
mkmw.boutique
Una boutique creativa, all’ombra di un albero.



Miss Key & Mr. Wolf.
Un’agenzia grafica e creativa, specializzata in brand identity,  

social media, comunicazione integrata multi-media, 
siti internet & SEO e strategie di comunicazione.

Uno studio di comunicazione “sartoriale”.
 

Molto di più. 
Il tuo partner visivo, in cloud.
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Miss Key (Katerina),
appassionata di "Takeo" 
e caratteri mobili, 
perfezionista - quasi 
ossessiva - del "rigore" e 
dell'estetica di prodotto, 
ha maturato 15 anni di 
esperienza in tipografia, 
occupandosi di creatività, 
project management, 
packaging e stampa, 
curandone tutti i processi 
di lavorazione e fine 
tuning.

Mr. Wolf (Gabriele),
appassionato di libri e 
processi digitali e sempre in 
attesa che arrivi Godot,
ha lavorato per il medesimo 
tempo con e per agenzie
di comunicazione
internazionali, come account 
manager e digital specialist.

Insieme, Miss Key & Mr. Wolf 
possono garantirvi di prendersi cura, 
gestire sinergicamente e realizzare 
i progetti per "la bottega sotto casa" o 
per la holding con il medesimo spirito, 
direttamente dal loro ufficio: 
un grande open space, ovvero
il mondo.
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Briefing
Condivisione degli obiettivi

Ascoltiamo le esigenze del cliente 
per pianificare la strategia di 
comunicazione più efficace e idonea 
allo scopo da raggiungere.

Project management
Concretizzazione piano

Ideiamo e realizziamo le attività 
condivise, attraverso una grafica 
d’impatto, mirata, emozionale e 
trasparente.

Reporting
Analisi dei risultati
 
Verifichiamo attraverso l’utilizzo 
di strumenti avanzati l’efficacia dei 
risultati in relazione agli obiettivi, 
per migliorare.

Attività e servizi sono mirati
al raggiungimento degli obiettivi,
che si basano sul nostro consolidato
“sistema BPR”:
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Ma basta parlare noi.
Parliamo un po’ di “voi”.



Il cioccolato è materia viva, ha il suo linguaggio interiore. Solo quando si sente oggetto di intima 
attenzione, e solo allora, esso cessa di ammaliar la gola e si mette a dialogare con i sensi.

{ Alexander Von Humboldt | naturalista ed esploratore botanico }



Odilla.
Una passione che viene da lontano.

• Strategia di 
   comunicazione per
   l’apertura di un 
   punto vendita
• Produzione e 
   creazione texture
• Packaging prodotto
• ADV online e offline
• Render 3D
• Video

Play. 
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https://www.mkmw.boutique/video/MKMW-video-odilla.mp4
https://www.mkmw.boutique/video/MKMW-video-odilla.mp4


Da qualche parte c’è sempre il giallo di un albero di limoni a ricordarci la luce.

{ Fabrizio Caramagna | Scrittore }



Play. 

Limoncetta.
Con solo veri limoni di Sorrento.

• Storyboard & Illustrazioni
• Animazione 2D e 3D
• Post produzione e color correction
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https://www.mkmw.boutique/video/MKMW-video-limoncetta.mp4
https://www.mkmw.boutique/video/MKMW-video-limoncetta.mp4


Non ho mai progettato un edificio prima di aver visto il sito
e incontrato le persone che lo useranno.

{ Frank Lloyd Wright | Architetto }



Momodesign.
Stile, hi-tech.

• Concept layout e grafica
• Ux Design & Web development
• Content management
• E-commerce
• SEO
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Ho dei gusti semplicissimi; mi accontento sempre del meglio.

{ Oscar Wilde | Scrittore, aforista e poeta }



PaninoLAB.
Food&Spirits, gourmet.

• Strategia di comunicazione
• Brand identity
• ADV Outdoor

• Packaging prodotto
• ADV online e offline
• Storyboard & Illustrazioni

• Video
• Sito & SEO
• Shooting fotografico

 Play. 
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https://www.mkmw.boutique/video/MKMW-video-paninolab.mp4
https://www.mkmw.boutique/video/MKMW-video-paninolab.mp4


Il profumo è l’accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, 
quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza.

{ Coco Chanel | Stilista }



Amélie.
Salle de bain, Paris.

• Strategia di comunicazione
• Brand identity
• Catalogo
• Packaging
• Digital advertising
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Cosa altro si può fare, pensando a tutte le cose la cui ragione non si comprende, se 
non perdere lo sguardo sui campi di grano. La loro storia è la nostra, perché noi, 

che viviamo di pane, non siamo forse grano in larga parte?

{ Vincent van Gogh | Artista }



Grani Madre.
Il pane, fatto come una volta.

• Sito & SEO
• ADV online e offline
• Social Media Marketing
• Video

• Strategia di comunicazione
• Brand identity 
• Packaging
• Project management
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ll vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell’avere nuovi occhi”.

{ Marcel Proust | Scrittore, saggista e critico letterario }



Go Exellence.
Drive your excellent experience.

• Strategia di comunicazione
• Brand identity
• Catalogo & brochure
• Packaging
• Sito & SEO
• ADV online e offline
• Social Media Marketing
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La mia orchestra è Praga.

{ Wolfgang Amadeus Mozart | Compositore e musicista }



• Brand identity
• Newspaper
• Sito & SEO
• ADV online e offline

Masterconsult.
Real estate investment company.
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C’era una volta... - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una 
volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che 
d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.

{ Carlo Collodi | Scrittore e giornalista }



Braga.
Tutto inizia da qui.

• Strategia di comunicazione
• Brand identity 
• Catalogo
• UX design
• Packaging
• Allestimento fiera
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Il nostro fiore se n’è andato. Noi siamo il frutto.

{ Wallace Stevens | Poeta }



Le confetture di Giò.
Tutto alla luce del sole.

• Strategia di comunicazione
• Campagne stampa multi-soggetto
• Digital advertising
• Brand identity
• Catalogo
• Packaging

le confetture di
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La nobile arte della gastronomia è amichevole. Supera la barriera 
linguistica, fa fare amicizia tra persone civili e riscalda il cuore.

{ Samuel Chamberlain | Autore e Pittore }



BeneMio.
Food experience.

• Strategia di comunicazione
• Brand identity
• Storytelling
• Social media marketing
• Packaging
• Shooting fotografico
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Abbiamo condiviso il caffè  (rigorosamente torrefatto) 
e un buon libro con:

E molti altri…
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Grazie.

hello@mkmw.boutique
mkmw.boutique

italia · repubblica ceca


