PROGETTI
SPECIALI MEDIA
RELATION

La nostra natura di
‘artigiani della
comunicazione’ ci rende
particolarmente adatti a
fornire servizi su
misura per ogni
esigenza, anche quando
si tratta di rispondere
a richieste particolari
come per esempio:
progettazione su fondi
europei, nazionali e
regionali, campagne
elettorali, foto e
riprese video aeree con
dati GPS, rendering e
animazioni 3D.

MediaMo lavora da più
di 10 anni nel mondo
delle media relation e
nella gestione degli
uffici stampa. Curiamo
i rapporti con stampa,
televisioni, radio e
siti web locali,
regionali e nazionali
grazie ai contatti
sviluppati negli anni
con i mezzi
d’informazione. Per i
nostri clienti
svolgiamo questo
servizio sia in maniera
continuativa che in
occasione di eventi.
•
•
•
•

UFFICIO STAMPA
MEDIA RELATION
RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA VIDEO, RADIO
E WEB
• ATTIVITÀ GIORNALISTICA
ED EDITORIALE
• NOTIZIARI, NEWSLETTER
E PERIODICI

VIDEO E
IMMAGINI
Creatività, capacità
grafica e competenza
tecnica per la vostra
immagine aziendale.
Questo è quello che vi
proponiamo attraverso
notiziari, inviti,
brochure, oltre allo
studio del logo e
dell’immagine
coordinata. Studieremo
per voi una grafica
pubblicitaria e
promozionale originale,
garantendovi un continuo
supporto nello sviluppo
della vostra immagine.

GRAFICA

E PUBBLICITÀ
• LOGO E IMMAGINE
COORDINATA
• DEPLIANT, INVITI,
BROCHURE, MANIFESTI
• NOTIZIARI E RIVISTE
• BOOK E NUMERI UNICI
• GESTIONE DI PIANI
PUBBLICITARI
• RACCOLTA PUBBLICITARIA
• IDEAZIONE GADGET
• SUPPORTO PER FIERE
ED EVENTI
• PACKAGING

L’immagine video e
quella fotografica sono
il naturale
completamento della
nostra competenza nel
campo giornalistico e
grafico. È sempre
maggiore la richiesta di
contenuti video e
servizi fotografici di
qualità elevata da
integrare sia alla
comunicazione
tradizionale che a
quella del web.
• RIPRESE VIDEO
• SPOT E VIDEO
DI PRESENTAZIONE
• SERVIZI FOTOGRAFICI
• ANIMAZIONI
E RENDERING 3D
• IMMAGINI
GEOREFERENZIATE
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MEDIAMO

SOLUZIONI
PER COMUNICARE
Nell’era
dell’informazione, con
mezzi di comunicazione
sempre più sofisticati
e immediati, comunicare
bene non è un lusso, ma
una necessità.
MediaMo nasce nel
gennaio 2000 per venire
incontro a questa
esigenza e per fornire
un servizio completo,
unendo differenti
professionalità in un
unico network di lavoro
di squadra, composto da
soci, collaboratori e
partner.
Alla base di tutto c’è
la passione di un
gruppo di ‘artigiani
della comunicazione’,
pronti a seguirti e
consigliarti.
mediamo.net
facebook.com/mediamo
youtube.com/mediamovideo

IMPRESA
VERDE
MediaMo
aderisce al
Fondo Verde
dalla Provincia di Modena
per compensare la
produzione di CO2 legata
alle proprie attività.
Ogni anno vengono
piantati degli alberi
all'interno delle aree
verdi
curate dalla Provincia di
Modena. MediaMo crede con
passione nel rispetto
dell'ambiente
e si impegna
a ridurre al
minimo il proprio
impatto ambientale.

Una campagna
pubblicitaria completa
ed efficace. MediaMo
pianificherà insieme a
voi l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione
adeguati ai vostri
obiettivi: radio,
televisione, quotidiani,
riviste, siti web, ma
anche manifesti,
depliant, brochure, fino
agli strumenti
innovativi
e originali.
Un evento organizzato
nei dettagli. MediaMo è
in grado di affiancarvi
o di organizzare per voi
un evento, ad esempio
convegni, seminari,
presentzionai,
inaugurazioni o stand
fieristici.

CAMPAGNE
ED EVENTI
• CREATIVITÀ
• PUBBLICITÀ RADIO,
TV E GIORNALI
• MANIFESTI E LOCANDINE
• PANNELLI, ESPOSITORI
E STAND
• VIDEO
• FOTOSERVIZI
• RACCOLTA PUBBLICITARIA
• SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
• SCELTA DEI TESTIMONIAL
• ORGANIZZAZIONE
E ANIMAZIONE EVENTI
• CATERING
• HOSPITALITY E HOSTESS
• GADGET

AGENZIA

MEDIA SERVICE

WEB
Oggi non basta più avere
un sito internet, è
necessario essere
costantemente attivi nel
web attraverso i nuovi
strumenti che ogni
giorno vengono
utilizzati da milioni di
persone. La condivisione
è il futuro della
comunicazione e proprio
in questo campo stiamo
investendo per poter
offrire ai nostri
clienti soluzioni per
comunicare al meglio nel
web attraverso social
network, blog, reti
professionali e gli
altri canali di
condivisione video, foto
e testi.
•
•
•
•

BLOG
SOCIAL NETWORK
MULTIMEDIA
SITI WEB E PORTALI

Un'agenzia video, audio e
web che integra i servizi
di ufficio stampa; questo
è il Media Service ideato
e gestito da MediaMo
assieme a due società
partner. L’idea è
semplice: in occasione di
seminari, eventi,
convegni, inaugurazioni o
altre attività,
garantiamo la presenza di
un operatore tv e di un
giornalista per
interviste e fotografie.
I materiali vengono messi
a disposizione di
televisioni, siti web,
radio e giornali per
favorire la messa in onda
dei servizi. Con un
budget contenuto sarà
possibile essere presenti
su televisioni, radio e
siti web informativi.
agenziamediaservice.com

Media Service
Agenzia stampa audio video web

