
CREATIVE AGENCY & STYLE CONSULTANT



WHAT
KICKIT BOX ® è l’agenzia digital e di consulenza per brand e artisti musicali, 
con sede a Milano e Roma. 

Il percorso maturato grazie al Kickit Event ® ci ha portati verso la 
creazione di un contenitore chiamato “BOX”. Nella scatola abbiamo 
messo tutte le nostre esperienze, contatti, skills e background.

Questa BOX sarà a disposizione di brand e artisti che avranno bisogno di un 
supporto per consulenze, produzioni, sviluppo di prodotti, eventi o materiali 
foto/video. Oltre a copywriting, strategie di marketing e connessioni.

Il nostro slogan è “THINK INSIDE THE BOX!” proprio perchè nella nostra 
scatola potrai trovare tutti gli strumenti necessari per rendere  unico il tuo 
progetto grazie ad un team di esperti del mondo streetwear. 

La nostra agenzia opera principalmente nel mondo della street/digital culture. 



WHY
Noi del team Kickit siamo convinti che essere performanti non voglia dire  
escludere l’aspetto estestico. Crediamo anche che le due cose possano 
convivere sotto l’ala di un unico progetto. 

La street-culture è una cultura vera, fatta di simbolisimi e significati, non 
c’è spazio per il superfluo e ogni contenuto ha qualcosa da raccontare, 
qualcosa di profondo da trasmettere. 
Tutto nasce da un bisogno: quello di appartenenza ad una tribù.

Grazie ai nostri eventi abbiamo capito a pieno quello che prima vivevamo 
inconsapevolmente. Il contatto tra le persone, le influenze di idee, lo 
stimolo creativo, il supporto reciproco.... Questa è la nostra mission! 
Ed è questa la nostra reason why!



SERVICES
LOGO STUDY 
Il “logo study” ci porta a creare un logo che rappresenti a pieno il brand/artista in base al suo 
carattere, alla sua identità, a ciò che vuole trasmettere e al proprio target di riferimento. 

BRAND IDENTITY
Aiuteremo il brand/artista a fare un rebranding o a creare la propria identità da zero. 
Scelta dei colori, dei font, del “tone of voice” da utilizzare quando si comunica ai propri utenti. 

IG LAYOUT
Lo studio del layout di Instagram (IG) rende immediata la comprensione dello stile del 
brand/artista: fa capire di cosa si tratta e se è interessante o meno per l’utente che sta navigando. 

CUSTOMER JOURNEY
Questo punto rende intuitiva la navigazione. Se la vostra mission è vendere un prodotto o far 
ascoltare la vostra musica, allora tutto deve mirare verso quell’obbiettivo senza incomprensioni o 
disturbi nella navigazione.

ALBUM COVER
Studio, progettazione e sviluppo di cover per album musicali.

GESTIONE SOCIAL MEDIA
Avere un canale social è fodamentale per far conoscere il prodotto/musica e per rimanere al 
passo con il mercato che è sempre in continuo sviluppo. Avere dei canali social abbandonati o 
gestiti male a causa di poco empo o scarsa conoscenza è ancora peggio di non averli. 

MARKETING STRATEGY (On/Off-line)
Cosa, dove, quando, come. Prodotto, Pubblicità, Posizionamento, Prezzo. 
Vi aiuteremo a creare la vostra campagna marketing perfetta!

PROGETTAZIONE E SVILUPPO EVENTI
Il tuo prodotto/album è una bomba e ha bisogno di essere lanciato con un evento indimenticabile.

PRODUZIONI FOTO/VIDEO
Ricerca, studio e sviluppo di una campagna foto/video che renda a pieno l’idea della vostra 
identità e di quello che è il vostro prodotto/disco. 

PIANO EDITORIALE
Creazione e implementazione del perfetto piano editoriale. Pubblicare contenuti giusti al 
momento giusto in base alle interazione del vostro target o potenziale. 



SERVICES
ANALYSIS
Analizzare e apprendere a chi stiamo e a chi vogliamo comunicare è il primo passo per sapere 
cosa dire e il modo giusto per farlo. Il secondo passo è vedere come lo fanno i vostri 
competitors e farlo meglio di loro. Analizzeremo i competitors, i vostri followers e i loro 
comportamenti per fare in modo di fidelizzarli al massimo. 

CONSULENZA STILISTICA / MERCHANDISING
I trend sono sempre in continua evoluzione e la moda è ciclica, però non è sempre facile capire 
cosa sarà di moda tra 6 mesi e neppure tra una settimana. La nostra continua ricerca ci permette 
di aiutarti a disegnare la tua collezione, capsule o merchandisig. 

MOODBOARD E RICERCA
Hai bisogno di uno stimolo o non hai tempo per creare una ricerca approfondita su un 
detterminato argomento o periodo stilistico? Dicci di cosa hai bisogno e ce ne occupiamo noi. 

STYLIST
La tua collezione ha bisgno di essere scattata in modo cool e ogni capo comunica con l’altro, 
però non è sempre facile trovare l’abbinamento perfetto. I nostri stylist renderanno unica la tua 
campaign o il tuo video musicale. 

3D-ART
In un mondo digital, il 3D per video, foto o stampe è il nuovo must to have nel proprio roster di 
contenuti.

NFT 
Sviluppo, gestione e supporto per la creazione e la vendita di opere NFT via piattaforma Opensea.

WEBSITE DEVELOPMENT
Studio, creazione e sviluppo di website e e-commerce.
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