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1 recensione 

3 mesi fa 

Studio makoto è un'agenzia di comunicazione che mi 

sento davvero di raccomandare! 

Ti seguono a 360 gradi, dalla creazione del primo sito 

vetrina alla scheda Google My Business, 

all'ecommerce, al nuovo servizio di delivery cittadina di 

cui siamo molto orgogliosi. 

Roccardo Perma, 

Ristorante Affumico 

Carmen Soverino 
2 recensioni 

3 mesi fa 

Abbiamo affidato a Studio Makoto varie attività di 

digitai marketing per la nostra linea Crescendo Coop e 

per un progetto editoriale (alimentazionebambini.it) 

che ha richiesto - e richiede - particolare attenzione per 

i temi trattati e per il pubblico a cui si rivolge. 

Negli anni grazie a campagne adv, SEO, content e 

social media marketing la nostra presenza su 

Facebook e su Google è molto migliorata, e 

alimentazione bambini è oggi un punto di riferimento 

per le mamme e per chi si occupa di alimentazione per 

l'infanzia. Ottima agenzia. 

Brand manager prodotto a marchio - Coop Italia 

• 
jacopo paganelli
2 recensioni

3 settimane fa NUOVA 

Ho collaborato con loro per la realizzazione di alcuni siti 

web e da tecnico posso dire che lo studio ha dimostrato 

competenza e professionalità. Hanno grande sensibilità 

alla UX e al design in generale, ma non tralasciano 

aspetti come quelli relativi alla SEO tecnica e alla 

sicurezza che per me sono altrettanto importanti e di 

solito vengono invece trascurate dalla gran parte delle 

agenzie. Bravi! 

Diego Tripodi 
2 recensioni 

3 mesi fa 

Super professionali, competenti, empatici e gentili. 

Grazie!!! 

•
Marta Merli
3 recensioni

2 mesi fa 

Non posso che consigliare Studio Makoto, ho avuto il 

piacere di affidarmi a Massimiliano Geraci per 

migliorare il posizionamento di due miei siti web. Prima 

non conoscevo nemmeno cos'è schema: abbiamo 

lavorato sui dati strutturati ed ho toccato con mano i 

risultati sia a livello di posizionamento sia per come 

compaio nei risultati. Grazie mille di cuore 

Massimiliano! 

Antonello Propato 
1 recensione 

1 mese fa 

Ho avuto modo di collaborare con Makoto per delle 

campagne di digitai adv di alcuni clienti, e oltre che per 

il lavoro di creatività, l'agenzia si è distinta per 

puntualità, precisione ed efficienza. Hanno un approccio 

olistico nel trattare il brand e la comunicazione di brand, 

ma sanno poi essere molto specialistici all'occorrenza. 

La consiglio. 

Antonio Propato - digitai advertising specialist 

Stefano Contessa 
5 recensioni 

2 settimane fa NUOVA 

Ho visto da vicino come realizzano le attività di social 

media marketing e hanno svolto un ottimo lavoro. Testi 

accattivanti, belle immagini e tutto il resto, ma mi hanno 

colpito soprattutto per la disponibilità e la puntualità. 

Grazie:) 

simona bertozzi 
1 recensione 

3 mesi fa 

Impeccabili! Oltre che bravi :) 

https://goo.gl/maps/FgEkAJZyiVP3Srdx8
https://goo.gl/maps/wmnt5GGeubKMdth7A
https://goo.gl/maps/tJYurPHmiAx3YPfU9
https://goo.gl/maps/WmWdTfvXuZyUypVY8
https://goo.gl/maps/9wDXRMLthPgKJdko9
https://goo.gl/maps/1y4xXqJCvFKhHjEu8
https://goo.gl/maps/gXhp4o9VM4F8rFuN6
https://goo.gl/maps/jhdAchyb9X9PVXicA



