
I VALORI DI MEDIAMO

I nostri valori si sono progressivamente 
arricchiti grazie all’apporto delle persone 
che sono entrate nel team:

  integrità, onestà e riservatezza

  rispetto delle leggi
  e delle normative

  rispetto della deontologia professionale

  equità ed uguaglianza

  valorizzazione delle professionalità

  correttezza
  e spirito di collaborazione

  trasparenza
  e diritto di informazione

  responsabilità sociale

  tutela ambientale

OBIETTIVI RSI

PER IL 2015-2016

Stakeholder engagement
su fornitori e clienti

Rafforzare la collaborazione
con Banca Etica

Proseguire nel sostegno al progetto 
Portobello e di Panathlon International

Sviluppo commerciale de iRuski
e di Carton Project

Sviluppare l’investimento nel progetto 
‘Adotta un albero’ di Sunugal

MEDIAMO
SOLUZIONI PER COMUNICARE

2 SOCI

7 DIPENDENTI
(tra i 24 e i 37 anni)

2 PARTNER

SERVIZI

Bilanci di sostenibilità

Responsabilità sociale d’impresa

Videoanimazioni e videoproduzioni

Editoria digitale

Social media management

Siti web e blog

Grafica e creatività

Uffici stampa e media relation

Organizzazione eventi

Live streaming e web tv

Pianificazione pubblicitaria
(web, tv, radio, giornali)
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MediaMo è un’agenzia di comunicazione che 
opera da oltre 15 anni offrendo servizi 
integrati agli Enti pubblici, alle 
organizzazioni e alle aziende private. 
Alla base di tutto c’è la passione di un 
gruppo di ‘artigiani della 
comunicazione’, pronti a seguire e 
consigliare il cliente realizzando 
qualcosa di unico.

METODO DI LAVORO

MediaMo ha investito molto sul tema della Responsabilità sociale d’impresa, intraprendendo 
un percorso sia formativo che valutativo dell’azienda per renderne trasparente e 
comunicabile l’operato. Il confronto con i dipendenti e le modalità del team working hanno 
così assunto forma analitica e sono state codificate per essere al centro della 
programmazione aziendale.
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MATRICE DI MATERIALITÀ

condivisione legalità

benessere
lavorativo

sostegno
alla comunità

qualità

formazione

(Impostazione
metodologica

a cura di
Giovanna Zacchi)
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CLIENTI

MediaMo conta 32 clienti consolidati 
appartenenti a diversi settori economici:

EVOLUZIONE
DEL FATTURATO DI MEDIAMO 

ORGANIZZAZIONI
(Associazioni,
sociale, terzo settore)

52%
36%

12%
IMPRESE
PRIVATE

ENTI PUBBLICI
(Comuni, Province, Agenzie)

2010 2011 2012 2013 2014

TERRITORIO

Da diversi anni MediaMo è impegnata, oltre che nello sviluppo della propria attività aziendale, in
diversi progetti di sostegno al territorio modenese che vengono seguiti gratuitamente:

• Portobello - Emporio Sociale di Modena: MediaMo continua a sostenere
  Portobello, un vero e proprio supermarket sociale di cui MediaMo
  ha curato tutta la comunicazione. www.portobellomodena.it

• Per l’Associazione aziende modenesi per la RSI abbiamo collaborato ad organizzare l’evento
  di dicembre 2014 per la promozione presso le aziende del territorio

• UCSI - Unione Cattolica Stampa Italiana: grafica per inviti

• Banca Etica - campagna Non con i miei soldi: gestione della fanpage facebook del GIT di Modena

• Panathlon Club Modena: grafica per inviti,
  creazione e gestione del sito web.
  www.panathlon.modena.it

• Santa Caridad Siviglia - creazione di un prodotto multimediale (edizione digitale e App)

• Azione Cattolica Modena - grafica inviti, sostegno festa regionale ragazzi  

                                                                                       
• Azione Cattolica colombiana - realizzazione logo per il centenario

EMPORIO SOCIALE DI MODENA

MediaMo Srl
Via Giardini, 456 - Modena

Direzionale 70 
Tel. +39 059 350269 - info@mediamo.net

www.mediamo.net - fb: mediamo



Le nostre pause sono
equo-solidali: utilizziamo

caffè e bibite equo-solidali.
Inoltre utilizziamo becchieri

in ceramica e vetro, rinunciando 
all’usa e getta.

Gadget natalizi:
ai clienti abbiamo 
regalato block notes e 
matite prodotti dalla 
Cooperativa Sociale
Il Quinterno e di Rosa 
Bianca onlus e ceste 
di prodotti 
equo-solidali della 
Bottega Oltremare.

(ESERCIZIO 2014) 

Per i piccoli spostamenti,
ad esempio per i viaggi

in centro storico,

ci serviamo della bici 
aziendale. Così

risparmiamo tempo, denaro, 
non inquinando e facendo del movimento!

La tematica ambientale è 
fortemente radicata all’interno 
dei processi produttivi e dei 

materiali che MediaMo utilizza. 
Per questo seguiamo sin 

dall'inizio il progetto 'Carton 
Project', incentrato sulla 

proposizione di elementi per la 
comunicazione e l’arredo 
realizzati in cartone. Da 

quest’anno ci occupiamo anche 
della commercializzazione e del 

marketing di questo progetto 
che abbiamo contribuito

a far nascere
www.cartonproject.com 

PERFORMANCE AMBIENTALE

MediaMo crede nel rispetto dell’ambiente, che può essere coniugato con l’azione imprenditoriale 
perfezionandola. Abbiamo ritenuto importante investire nel miglioramento delle performance ambientali 
dell’azienda, attivando azioni di riduzione del nostro impatto e coninvolgendo i dipendenti attraverso 
incontri di formazione. 

L’acqua che beviamo in 
ufficio in parte(60%) 
proviene dalla sorgente 
Monte Cimone (in 
provincia di Modena) e 
in parte dalla ‘Casa 
dell’acqua’ pubblica 
(40%).

60%
40%

MediaMo è tra i fondatori 
dell’Associazione Aziende 

modenesi per la Responsabilità 
sociale d’impresa,

che ha un obiettivo concreto:
divulgare i principi della 

sostenibilità tra le aziende del 
territorio condividendo le 

esperienze di responsabilità 
sociale d’impresa.

Un’opportunità di crescita
per la nostra Agenzia

di comunicazione nell’ambito 
della sostenibilità 

www.aziendemodenesiperlarsi.it 

tratta bene i tuoi rifiuti

Partendo da un esigenza 
interna, quella di
individuare un modo
pratico, gradevole

e ordinato per fare la 
raccolta differenziata negli 
spazi del proprio ufficio, 

MediaMo ha ideato, progettato, 
brevettato e impostato la 

commercializzazione de iRuski. 
Si tratta di raccoglitori in 

cartone riciclato
e interamente
riciclabili.

Possono adattarsi
a diverse situazioni

e rappresentano
un originale

strumento
di arredo e

comunicazione.
iRuski si possono

acquistare su
www.iruski.com  

SINTESI DEL

BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ 2015

DI MEDIAMO

Comunicazione
sostenibile

EMPORIO SOCIALE DI MODENA

OPEN

PORTOBELLO - EMPORIO SOCIALE DI MODENA: un supermarket
nel quale non si paga in euro ma con dei punti assegnati
dai Servizi sociali del Comune di Modena.
MediaMo ha curato tutta la comunicazione del progetto: dal 
logo alle media relation, dalla realizzazione dei murales del 
market alla creazione del sito web www.portobellomodena.it
Nel 2014 abbiamo realizzato il video di presentazione della 
rete degli empori e ora stiamo affiancando Portobello nel 
lavoro di fundraising verso le grandi marche.

SUNUGAL
Abbiamo sposato con entusiasmo

il progetto Adotta un albero di Sunugal,
associazione socio-culturale che promuove

il co-sviluppo tra Italia e Senegal:
nel 2015 pianteremo alberi in Senegal per compensare la 

Co2 prodotta dalla nostra attività aziendale e li 
sceglieremo anche in base alla loro utilità per la 

comunità che li riceverà in dono.
www.sunugalitalia.com 

Stampato su carta Woodstock-Betulla di Fedrigoni


