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Progettiamo,
appassioniamo,
raccontiamo:
cos'è moar

Siamo uno studio che progetta
la comunicazione aziendale, tracciando
un percorso che porta imprese e prodotti
a contatto con il potenziale cliente,
il target. Attraverso il Digital Marketing,
aiutiamo attività a raccontarsi.
Il nostro approccio non è basato sul fare
semplicemente "pubblicità online", ma
utilizzare strumenti digitali e canali social,
per creare connessioni significative
e risultati concreti.
I social media sono nati per essere uno
strumento che avvicina le persone, dando
la possibilità di intensificare le relazioni
anche a grande distanza. Con questo
presupposto trattiamo la comunicazione
in modo che l'azienda parli e racconti
di sé, introducendo un elemento chiave
nel nostro approccio: la narrazione.
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Narrare è molto
più di promuovere

Sin dall’antichità le persone sentono
il bisogno di sentirsi raccontare storie.
Ai giorni nostri, gli acquirenti sono
maggiormente spinti all’acquisto quando
il prodotto e il brand che lo produce hanno
una storia, dei valori, un significato.
La classica pubblicità ha un grosso difetto:
annoia. Nessuno accende la televisione
per guardare spot pubblicitari ma
per intrattenersi. La comunicazione non
deve concentrarsi esclusivamente sulla
promozione del prodotto per generare
una vendita, deve bensì destare interesse,
appassionare, creare curiosità, in modo
da attrarre naturalmente il target a sé.
Noi di Moar Studio, intendiamo
la comunicazione sul web come uno
scambio tra persona e persona, dove
la vendita è solo la conseguenza di una
buona relazione con l’utente.
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Tonini Interiors, arredo

Tonini Interiors è una realtà storica nel cuore
di Udine. Opera nell’arredo per privati e
imprese del settore ristorazione e hotellerie,
offendo un servizio di progettazione d’interni
fascia lusso.

Nello showroom e attraverso lo shop
Etsy effettua una vendita accessoria di
copricuscini, modernariato restaurato, e
Scarpets Friulane con tessuti d’arredamento.

4

In una prima fase abbiamo ristabilito
le pagine Instagram e Facebook veicolando
la promozione dello shop Etsy.
In un momento successivo ci siamo mossi
con campagne mirate sul servizio
di progettazione, sulla vendita accessoria
e sullo showroom, attraverso campagne
di organico ed inserzioni volte a posizionare
il brand online come realtà che si affaccia
ad una nicchia di lusso.

2019, 2020
Ismaele Michelotti
Tonini Interiors
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La Ginestra, vitivinicolo

La Ginestra è una piccola realtà vitivinicola
del Collio Goriziano. Con una produzione
limitata e di alta qualità, l’azienda si rivolge
a ristoranti di fascia alta e boutique, in Italia
e all’estero. Con la necessità di costruire
le basi di una comunicazione solida, rivolta

ad un target B2B, abbiamo elaborato
la comunicazione della pagina Facebook,
concentrandoci a posizionare il brand
con un approccio naturale, semplice
a volte poetico.
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2021
Ismaele Michelotti
La Ginestra
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Alle Tre Sorelle
e Alla Corte, ristorazione

Alle Tre Sorelle, realtà storica di Udine,
è apprezzata nel territorio per la sua cucina
tradizionale di alta qualità, con una selezione
di vini curata, e parte osteria che ospita
durante il giorno lavoratori e la sera aperitivi
in compagnia.Con la necessità di posizionare
online l’attività al fine di promuovere
il servizio di asporto, abbiamo imbastito
la comunicazione creando la base a un
contatto solido e duraturo con la clientela.

Alla Corte è un Ristorante Wine-Bar che
propone una cucina sofisticata a base
di pesce, con selezione particolare
e sapientemente curata di vini, rivolta a una
clientela alla ricerca di sapori unici e raffinati.
Lo studio ha curato la comunicazione
del ristorante dalla sua nascita, definendone
l’impronta comunicativa e il posizionamento,
promuovendo la sua offerta e idea di cucina
al territorio.
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2020, 2021
Ismaele Michelotti
Alle Tre Sorelle – Alla Corte
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Forum Iulii, birrificio

Nel settore della birra artigianale, Forum
Iulii nasce nel cividalese per offrire il suo
concetto di birra artigianale assieme
ad un’offerta culinaria composta da panini
e focacce, ma anche primi e secondi piatti.
La ricerca sull’ingrediente e la direzione
gastronomica iniziale, hanno fatto si che
si rivolgessero ad un target medio alto.
Seguiti dallo studio all’apertura, il birrificio
aveva la necessità di promuovere

la taproom assieme all’offerta gastronomica,
dall’inaugurazione agli eventi promozionali
successivi, nonché posizionare il birrificio
nel contesto territoriale.
Attraverso i social media si è definita
la prima impronta comunicativa e contatto
con il cliente, e sono state effettuate
delle campagne promozionali per i numerosi
eventi svolti nel primo periodo di apertura.
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2019
Ismaele Michelotti
Birrificio Forum Iulii
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Crimosh, fashion

Crimosh, giovane brand del settore moda,
si rivolge ad un target femminile producendo
abiti dallo stile ricercato interamente fatti
a mano. Il bisogno del brand è posizionarsi
online attraverso una comunicazione
sui social media, al fine di poggiare le basi

per la vendita online tramite e-commerce.
L’intervento dello studio è volto a costruire,
definire e posizionare il brand nel panorama
fashion online attraverso una comunicazione
naturale e dal carattere personale.
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Cosa possiamo
fare per te

Marketing

– Digital marketing
– Social media managment
– Campagne Ads su Google, Meta
(Facebook e Instagram) LinkedIn
– Consulenza posizionamento
del brand sul mercato

Media

– Product, interior e food photography
– Ripresa e montaggio video

Graphic Design*

– Consulenza d’immagine
– Progettazione e realizzazione siti web
– Logo e immagine coordinata
– Packaging design, etichette
– Materiale informativo digitale e cartaceo
– Cataloghi e brochure
* Portfolio su richiesta
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Ismaele Michelotti, fondatore
Dal 2018 libero professionista ha una
formazione legata alla comunicazione,
al marketing, al product derivati dal
diploma di tecnico superiore conseguito
presso l’ITS Malignani di Udine. Nato
come fotografo amatore, a febbraio 2020
consolida le sue competenze prendendo
parte a un master di Food Photography,
svolgendo parallelamente l’attività
di fotografo per l’interior e il prodotto.
Nel 2022 fonda Moar, studio di digital
marketing. Due parole per descriverlo:
metodo e curiosità.

