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COMPANY
PROFILE

Phantasya, nei propri 15 anni di storia, ha saputo reinventare l’ordinario
concetto di agenzia di comunicazione, per trasformarla in una creative agency
in grado di rispondere ad ogni sfida con concept e soluzioni ad alto profilo
creativo e tecnologico.
In una parola, creatività
Per Phantasya, la parola creatività ha un significato molto ampio: non è solo
invenzione in senso artistico ma anche connessione tra realtà diverse per
creare soluzioni innovative e valore aggiunto alle opportunità di sviluppo
strategico.
Progettazione, Produzione e Promozione
Phantasya progetta percorsi museali e crea spazi espositivi; produce supporti
multimediali e videografici, ricostruzioni 3D, restauri digitali nell’ambito della
conservazione dei beni culturali, modellazioni e animazioni tridimensionali per
il cinema e la televisione, applicazioni di realtà virtuale. Promuove con efficaci
strategie di marketing i progetti realizzati ed il business delle aziende che le si
affidano per la gestione strategica.

PHANTASYA

STUDIOS 600MQ

CREATIVE AGENCY

CREATIVE AGENCY

CREATIVE AGENCY

CREATIVE AGENCY

Exhibition design
Exhibitions set-up
Event Planning
Content Creation
Business Development

PROGETTAZIONE

Progettazione

Exhibition design
Phantasya gestisce la direzione artistica di attività museali ed esposizioni,
dall’ideazione del progetto museografico, all’allestimento fino alle attività di
promozione.

Works
Lapis - I segreti della Pietrasanta				
Napoli (IT)
Leonardo da Vinci - El rostro de un genio		
Puebla (MX)
Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti		
Matera (IT)
Salvador Dalí - L’eleganza del Surrealismo 		
Capri (IT)
Salvador Dalí - ENIGMA 					Prague (CZ)
Caravaggio - Immersive experience 			
Catania (IT)
Leonardo and His Outstanding Circle			Beijing (CN)
Il percorso di Vaglio - Leonardo da Vinci		 Vaglio (IT)
Lab Experience						Napoli (IT)
Exnovo Materials - Ecomondo				
Rimini (IT)
In progress
DOMA - Complesso monumentale San Domenico Maggiore
Pompei Experience - Ex Istituto Sacro Cuore		
Monastero San Gregorio Armeno
Frida Kahlo - Nata con una rivoluzione
Qatar Soccer Museum

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

I percorsi museali vengono ideati a partire da uno storytelling, pensato
per trasformare ogni mostra in esperienza. L’immaginario del pubblico è
stimolato dalla fusione di elementi creativi: exhibit multimediali, sceneggiatura,
documentari, colonne sonore originali, attività di comunicazione, creazione di
brand e visual identity, realizzazione dell’allestimento, progetto architettonico,
illuminotecnica e adattamenti in lingua.

PROGETTAZIONE

“Lapis, i segreti della Pietrasanta. Dalla Fabrica Ecclesiae a una grande Fabbrica della cultura” è un’esposizione
che accompagna la riapertura al pubblico della cripta e della cavità sotterranea della Basilica di Santa Maria Maggiore a Napoli.
Lapis è un suggestivo percorso 4.0 che collega le vicende del complesso con la storia della città di Napoli attraverso un
viaggio che si snoda tra reperti storici ed exhibit multimediali..
Progettazione

Produzione

Promozione

Rilievi
Concept museale
Progetto architettonico
Visual identity
Progetto museografico
Direzione artistica
Direzione tecnica

Contenuti descrittivi
Grafica Allestimenti
Contenuti multimediali
Spot
Colonne sonore

Campagna affissioni
Campagna social
Supporti di comunicazione
Sito web
Diffusione Spot

PROGETTAZIONE

Lapis - I segreti della Pietrasanta

PROGETTAZIONE

La Tavola Lucana, o Tavola di Acerenza, è stata rinvenuta nel 2008 ed è stata riconosciuta come autoritratto di Da Vinci.
L’opera è l’asse centrale di questa mostra interattiva, inaugurata a Puebla, in Messico, in cui arte e tecnologia si combinano
per offrire un’esperienza sensoriale unica che ripercorre la vita e il lavoro di questa icona del Rinascimento. Phantasya ha
realizzato il progetto museografico, gli exhibit multimediali, i mini documentari, le colonne sonore originali per lo spot.
Progettazione

Produzione

Promozione

Concept museale
Progetto architettonico
Visual identity
Progetto museografico
Direzione artistica
Direzione tecnica

Contenuti descrittivi
Grafica Allestimenti
Contenuti multimediali
Spot
Colonne sonore

Progettazione supporti di comunicazione

PROGETTAZIONE

Leonardo da Vinci - El Rostro de un Genio

PROGETTAZIONE

La mostra è stata inaugurata a Matera, nel 2018, presso il Complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci
e raccoglie circa 200 opere del maestro catalano.
Phantasya ha realizzato il progetto museografico, partendo dall’individuazione del concept costituito da quattro temi portanti
da cui scaturisce la suddivisione delle opere, ha realizzato gli exhibit multimediali, il documentario, le colonne sonore originali
ed i supporti promozionali.
Progettazione

Produzione

Promozione

Rilievi
Concept museale
Progetto architettonico
Visual identity
Progetto museografico
Direzione artistica
Direzione tecnica

Contenuti descrittivi
Grafica Allestimenti
Contenuti multimediali
Teaser
Spot
Documentario
Colonne sonore

Campagna affissioni
Campagna social
Totem interattivo
Supporti di comunicazione
Sito web
Diffusione Teaser
Diffusione Spot

PROGETTAZIONE

Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti

PROGETTAZIONE

Inaugurata a Praga il 10 dicembre 2019 la mostra “Salvador Dalí - Enigma”, ospita pù di 100 opere dell’artista catalano in una
struttura di circa 500 mq nel centro storico di Praga.
Phantasya ha realizzato il progetto museografico, il concept, le soluzioni allestitive, ha prodotto gli exhibit multimediali, ed ha
progettato il layout dei supporti di comunicazione.
Progettazione

Produzione

Promozione

Rilievi
Concept museale
Progetto architettonico
Visual identity
Progetto museografico
Direzione artistica
Direzione tecnica

Contenuti descrittivi
Grafica Allestimenti
Contenuti multimediali
Spot
Colonne sonore

Progettazione supporti di comunicazione
Totem interattivo
Sito web

PROGETTAZIONE

Salvador Dalí - ENIGMA

PROGETTAZIONE

Caravaggio - Immersive Experience è un percorso che ripercorre le ultime tappe del viaggio tormentato dell’artista e il riflesso di
tale viaggio nelle sue opere. Il progetto multimediale assume un tratto cinematografico tramite l’utilizzo di tagli di luce, colonne
sonore originali, voiceover sceneggiati.
Il percorso racconta il tormento dell’artista e la sua tecnica compositiva che lo rende regista ante litteram, l’ispirazione del
pittore verso le persone di strada, personaggi pregnanti, l’esperienza fra le strade della Roma seicentesca, la condanna e
l’esilio, il focus sulle scene truci e violente nelle sue opere, l’esperienza siciliana.
Progettazione

Produzione

Promozione

Rilievi
Concept museale
Progetto architettonico
Visual identity
Progetto museografico
Direzione artistica

Contenuti descrittivi
Grafica Allestimenti
Contenuti multimediali
Spot promozionale
Colonne sonore

Progettazione supporti di comunicazione

PROGETTAZIONE

Caravaggio - Immersive Experience

Pompei Experience - Ex Istituto Sacro Cuore
L’istituto del Sacro Cuore si presta a perfetto polo museale per esplorare le due anime di
Pompei: quella pagana e quella religiosa.

DOMA - Complesso monumentale San Domenico Maggiore
Il sito di San Domenico Maggiore è la cornice all’interno della quale si
intende creare un percorso museale che ha come obiettivo primario
la rivalutazione e fruizione degli spazi del complesso monumentale
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Un percorso che attraverso l’arte e la testimonianza delle figure le cui
storie si sono intersecate a quella del sito, sappia raccontare la preziosità
e il fascino del complesso, cuore pulsante della città di Napoli.
Per fare ciò, sono stati pensati tre filoni narrativi:
la Storia, la Religione e la Filosofia.

L’anima pagana, antica e romana, rappresentata dalla città pietrificata nell’eruzione, e
quella religiosa, mistica e popolare, perno della quale è il Santuario dedicato alla Vergine.
Un’esperienza museale permanente nell’Istituto (situato molto vicino agli scavi) si snoda fra
questi due poli culturali d’attrazione.
Monastero San Gregorio Armeno
Nella logica di un museo sempre meno oggettuale e più narrativo, l’idea progettuale
parte da una trattazione ottimale del patrimonio museale in senso estetico, percettivo e
comunicativo per giungere alla divulgazione multimediale dei contenuti culturali e scientifici
derivanti.
Soluzioni autoportanti, installazioni scenografiche, percorsi multisensoriali e moduli integrati
(espositivo-didascalico-scenici) intendono rendere il Museo componibile ed estensibile e
dotarlo di tecnologie innovative per la presentazione del patrimonio museale a cui integrare
agevolmente sezioni espositivo-didattiche finalizzate anche alla fruizione da parte di persone
portatrici di disabilità.

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

IN PROGRESS

FRIDA KAHLO - La vera storia di un’artista
Nata con una Rivoluzione
Attraverso l’esposizione tematica di fotografie e documenti, la ricostruzione virtuale
di ambientazioni storiche e la presenza di grandi proiezioni ologrammi ed exhibit
multimediali si definirà lla personalità di Frida, donna feroce, ribelle, disperata,
sofferente, che ha saputo dimostrare che il dolore non definisce gli esseri umani,
ma è mezzo espressivo, e propellente di rivoluzione.

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

IN PROGRESS

Exhibition set-up
Un efficace progetto di retail interior design, infatti, permette alle aziende di
trasmettere al meglio il proprio posizionamento, ma è soprattutto grazie a
supporti in grado di raccontare una storia che l’azienda può comunicare in
maniera più diretta ed esercitare un impatto emotivo sul proprio target di
riferimento.

Works
Sierolat - Dubai e Parigi
Korofì - Corner vendite
Surrealist Space - VicenzaOro January 2020
15 WFITN - Congress of World Federation of Interventional and
Therapeutic Neuroradiology
ALIS - Assemblea Generale 2019
AMIItalia - Medica 2016 - 2019 | Arab Health 2020
RISLAB - SMAU 2018 e 2019
Stiltocco - VISCOM
Ecoservice - Stand Ecomondo

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Design, exhibit multimediali, storytelling ma anche supporti di comunicazione:
c’è tutto questo all’interno di uno spazio espositivo firmato Phantasya.

15 WFITN - Naples 2019

Surrealist Space - VOJ 2020

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Sierolat

ALIS 2019 - Assemblea Generale 2019

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Event Planning
Phantasya realizza eventi promozionali, cicli di eventi ed appuntamenti
istituzionali di alto profilo, con l’obiettivo di lanciare o promuovere un prodotto
o un’azienda, creare spazi di discussione o per la divulgazione di diversi
temi, scambiare esperienze e sinergie, da cui possano emergere occasioni
di business e proposte utili per lo sviluppo economico e sociale.

Works
Innovazione per la sicurezza nel trasporto pubblico - RisLab
Forum Nazionale sull’Economia Circolare- Edizioni Ambiente
Il Fisco 4.0 e filiera dell’open innovation - Fantozzi&Associati
Impresa 4.0 - Incentivi, investimenti - Fantozzi&Associati
Industria 4.0: Incentivi fiscali e investimenti - Fantozzi&Associati
Cyber Physical Security nell’universo bancario- CNS
Innovazione e fiscalità di vantaggio - Fantozzi&Associati
Le accise sui prodotti energetici e sull’elettricità - Fantozzi&Associati

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Gli eventi costituiscono un momento di interazione e dialogo diretto con il
pubblico, per questo hanno un valore comunicativo e relazionale essenziale
nella gestione dei rapporti con il target e gli stakeholder.

Forum Nazionale Economia Circolare

ISTP 2019

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Content Creation

La creazione di contenuti è anche l’attività che si colloca alla base dei
percorsi museali: Phantasya è molto attenta alla creazione di un filo narrativo
che leghi opere, contenuti multimediali e allestimento.

Works
Lapis - I segreti della Pietrasanta
Leonardo da Vinci - El rostro de un genio
Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti
Salvador Dalí - L’eleganza del Surrealismo
Salvador Dalí - ENIGMA
Caravaggio - Immersive experience
LAB Experience
Il percorso di Vaglio - Leonardo da Vinci
Lab Experience
Exnovo Materials - Ecomondo

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Phantasya progetta storie e contenuti. Partendo dagli obiettivi di ciascuna
realtà da promuovere, Phantasya idea un’identità, una storia da raccontare,
dei messaggi da diffondere, studia il canali per veicolarli nel modo più
opportuno, valutando i toni e linguaggi e pianificando tempistiche e contesti
di diffusione, perché riescano a produrre un impatto positivo, costruiscano
un legame e parlino in maniera diretta con il target di riferimento.

Una parte dell’attività di Phantasya si fonda sulla consulenza.
Oltre alla promozione delle aziende, Phantasya si occupa di lanciarne o
svilupparne il business. Lo fa attraverso un’attività di consulenza volta ad
individuare i settori di mercato dove è possibile posizionare un prodotto o
servizio, supportando l’azienda nella costruzione di una rete commerciale ed
affiancandola durante tutta la fase di lancio o rilancio.

Produzione
Graphic design
Web design
3D digital design
Video
CGI & VFX
App development
Virtual Reality
Cultural Heritage
Photo shooting

PRODUZIONE

PROGETTAZIONE

Business development

Così come l’impatto visivo si colloca alla base della relazione che lega
un’azienda ai propri clienti, la creazione di soluzioni visive innovative è alla
base di tutte le attività creative di Phantasya.
Nel dominio del graphic design vi sono la creazione di loghi, di interfacce
web, supporti di comunicazione, animazioni e tutto ciò di cui un’azienda
o un ente hanno bisogno per esprimere graficamente la propria identità,
direzione e obiettivi.

Web design
La visita di un sito web rappresenta un momento di dialogo uno ad uno
tra utente e brand, per questo il website costituisce uno dei più importanti
brand touchpoint ed uno strumento relazionale strategico.
In ciascun progetto web, Phantasya punta tutto sulla costruzione
dell’esperienza e sull’impatto positivo, caratterizzando ogni sito con i principi
di semplicità, ottimizzazione e organicità che contribuiscono a rendere unica
la user experience.

Work
daliamatera.it
daliacapri.it
daliprague.cz
amiitalia.com
clubnauticodellavela.it
polopietrasanta.com
petrianabasket.it
schoolinmotion.it
ultranetitalia.com
koire.eu
asdsportingsalaconsilina.it

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Graphic design

3D digital design
Phantasya crea modelli 3D che vengono impiegati in diversi settori: quello
industriale per la prototipazione di prodotti, quello medico a fini formativi e
quello della conservazione dei beni culturali per restaurare e digitalizzare
opere antiche.

Works
Universiade Napoli 2019 - 3D design/animation mascotte Partenope
ECOSERVICE - 3D design/animation
AIDme - 3D design/animation
Packaging Surrealist Universe Gold - 3D design
HIF SmokHer - 3D design
Sirio Home - 3D design/animation
Refettorio Santa Maria delle Grazie - 3D modeling
Basilica Santa Maria Maggiore della Pietrasanta - 3D modeling

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Modellazione, texturing, illuminazione e rendering sono gli step da seguire
per sviluppare una forma tridimensionale da inserire in spazi virtuali.

Video
Emozionare non è per tutti. È forse la sfida più complessa per chi racconta
una storia, ma attraverso la creazione di atmosfere, colori, suoni, dialoghi e
immagini in movimento si può colpire la sfera emotiva di chi la riceve.

Works
Smarty Saver - Spot
AIDme - Spot
15 WFITN - Corporate Video
ASI Caserta - Corporate Video
ASI Napoli - Video progetto ASI...cura
Caravaggio - Immersive experience - Spot
Leonardo da Vinci - El rostro de un genio - Spot
Salvador Dalí incontra Palladio - Spot
Salvador Dalí - ENIGMA - Spot
Salvador Dalí - L’eleganza del Surrealismo - Spot
Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti - Spot
Leonardo da Vinci - Vaglio - Spot
Lapis - I segreti della Pietrasanta - Spot
School in Motion - Corporate Video
Italian Exhibition Group - Showreel
Astana 2017 - Corporate video
ECOMONDO 2016 - Ex Novo Materials - Corporate video

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Phantasya raccoglie quotidianamente questa sfida e si è specializzata
nella produzione di video con taglio cinematografico destinati ai percorsi
museali ed alla promozione di brand. Realizza documentari, corporate video,
commercial, video branding, serie e promo dalla sceneggiatura alla post
produzione per raccontare la storia dei propri clienti.

CGI & VFX
Con la Computer Generated Imagery ed i Visual Effects si possono creare
elementi nuovi, suggestivi, reali, fantastici o informativi che si sovrappongono
e trasformano le scene girate di un video.

Works
Uomini e Vulcani - Documentario RAI | Regia Enzo Franco
La guerra bianca - Documentario RAI | Regia Enzo Franco
AIDme - Tutorial utilizzo bracciale
Universiade Napoli 2019 - Video presentazione Mascotte
Sirio Home - Spot
Riccardo Gualino - Ologramma
Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti - Ologramma
Caravaggio - Immersive experience - Ologramma
Leonardo da Vinci - El rostro de un genio - Ologramma

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Si tratta di effetti speciali che, come suggerisce l’espressione stessa,
aggiungono un quid ad ogni produzione, ne amplificano l’impatto ed
integrano le storie con un po’ di magia fatta al computer.

Guerra Bianca

Uomini e Vulcani

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Sirio Home

AIDme - il bracciale salvavita

PRODUZIONE

PRODUZIONE

PRODUZIONE

L’interattività è una componente essenziale nella costruzione dell’esperienza di
un percorso museale o di un brand.
Phantasya sviluppa applicativi per dispositivi interattivi che servono ad
approfondire, a catturare l’attenzione del pubblico, ma anche ad attirare i più
piccoli con giochi a tema. Alcuni di questi applicativi hanno una funzione più
spiccatamente didattica, per consentire ai più giovani di approcciare in maniera
differente alcune tematiche.

Works
Lapis - I segreti della Pietrasanta - Tavolo Interattivo e zSpace
Leonardo da Vinci - El rostro de un genio - Tavolo interattivo
Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti - Tavolo interattivo,
totem interattivo, Leap Motion
Salvador Dalí - ENIGMA - Tavolo e totem interattivi
Leonardo and His Outstanding Circle - Tavolo interattivo

Virtual Reality
Simulare realtà che non esistono, o che sono passate, è un modo per
immergere il pubblico letteralmente all’interno della narrazione.
Attraverso un visore si scorgono ricostruzioni fedeli di luoghi del passato,
personaggi che attraverso i secoli hanno popolato città del presente ed
elementi fantastici che conducono il visitatore all’interno dell’immaginario di
un artista. Ma non solo, la realtà virtuale è utilizzata anche a scopo didattico
perché permette di vedere le cose direttamente dalla ricostruzione del
proprio interno.

Works
Lapis - I segreti della Pietrasanta
Leonardo da Vinci - El rostro de un genio
Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti
Il percorso di Vaglio - Leonardo da Vinci

PRODUZIONE

App development

PRODUZIONE

Un messaggio, una storia, una sensazione fermati in uno scatto:
la rivoluzione tecnologica più emozionante di tutti i tempi, ma anche uno dei
pilastri della pubblicità.
Phantasya realizza shooting fotografici che raccontano percorsi e identità
attraverso lo studio di atmosfere e scenografie in grado di aggiungere valore
al soggetto da promuovere.

PRODUZIONE

Photo shooting

Industrial design
Works
Magister Ludi Aviation
Elicottero - Black Hawk
Gruppo ILMAS
IMA - Industrie Meridionali Aerospaziali
Selex Es - Foxbit
Pininfarina - SIPAL
AMIItalia
Lipobeam

PRODUZIONE

PRODUZIONE

L’Industrial design è uno dei settori in cui Phantasya opera da sempre,
mettendo al servizio delle aziende tecnologie avanzate e competenze in
ambito di design per soluzioni di profilo elevato.

Shelter Cabinet

Idrovolante ClipperSpirit

PRODUZIONE

PRODUZIONE

AMI Italia

Black Hawk

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Cultural Heritage
La ricostruzione ed il restauro digitale rappresentano un grande potenziale per
la conservazione del patrimonio artistico e culturale.

Works
Villa di Poppea

Superquark - Ricostruzione digitale Villa di Poppea
Il Ratto delle Sabine - Restauro digitale
Il Satiro Danzante - Restauro digitale e riproduzione in scala 1:1
Tomba del Cardinale Guglielmo de Bray - Restauro digitale ed
ipotesi ricostruttiva
Lapis - i segreti della Pietrasanta - Ricostruzione domus romana
Bassorilievo - Museo dei fori imperiali - Restauro digitale
Statua di Josemarìa Escrivà - Soprintendenza ai Beni culturali di Napoli
Porte del Paradiso - Restauro digitale
Testa di Marco Aurelio - Restauro digitale
Guerriero di Capestrano - Restauro digitale
Ercole Farnese - Restauro digitale
Fori Imperiale - Restauro digitale
Museo del Pio Monte della Misericordia - Visita virtuale del museo
Virtual Tour Canal Grande Venezia - Viaggio virtuale
San Francesco al Monte ex convento - Ricostruzione 3D

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Attraverso le ricostruzioni 3D di siti archeologici, lo sviluppo di realtà virtuali
e i progetti di restauro digitale, Phantasya preserva il patrimonio culturale,
rendendolo scena di esperienze immersive, e permettendo al pubblico di vivere
l’antichità ed assumere una coscienza più profonda del patrimonio artistico.

Tomba del Cardinale de Bray

Il Satiro Danzante

PRODUZIONE

PRODUZIONE

Domus romana

PRODUZIONE

Content management
Social media marketing
Web marketing & SEO
Ufficio stampa
Rassegna stampa

PROMOZIONE

Promozione

Social media marketing
Content management
La comunicazione non è un fenomeno che si esaurisce in un manifesto, anzi
oggi più che mai tende ad assumere dinamiche continuative.
I progetti di comunicazione di Phantasya sono caratterizzati da piani editoriali
volti alla diffusione periodica di contenuti attraverso siti web, social media e
campagne di e-mail marketing, permettendo così il giusto flusso di informazioni.

Per ottenere questi obiettivi Phantasya si occupa di selezionare i canali giusti,
studiare i messaggi, i linguaggi più adeguati e le giuste soluzioni grafiche
per armonizzare l’attività di social media marketing con l’intero piano di
comunicazione.

Web marketing & SEO
La rintracciabilità sul web è una componente fondamentale per il successo di
un’azienda.
I motori di ricerca e la posizione di determinati risultati hanno un valore chiave
in questo scenario, determinando spesso la reputazione positiva o negativa di
un’azienda, per questo è importante studiare la giusta strategia e garantire ai
siti un’indicizzazione ottimale attraverso un lavoro costante sulle keyword, sullo
scambio di link e fasi di attività onsite e offsite.

PROMOZIONE

PROMOZIONE

Essere presenti sui social network in maniera efficace significa soprattutto poter
continuare a raccontare la storia di un’azienda in un ambito che agli utenti risulta
molto familiare, in questo modo si consolida il posizionamento del brand nel
proprio settore di mercato e si lavora sulla reputation.

Phantasya attiva un flusso informativo finalizzato a rafforzare l’immagine dei
propri clienti ed a garantire la corretta informazione circa prodotti, iniziative ed
eventi promossi, utilizzando le risorse del web e dei mezzi di comunicazione
per rafforzare e trasmettere una buona immagine aziendale.

Rassegna stampa
Tramite la rassegna stampa sono monitorate le testate giornalistiche
più rilevanti per offrire alle aziende uno strumento analitico del settore
merceologico di riferimento.
Il monitoraggio della stampa è uno strumento strategico essenziale per il
management aziendale perché fornire un quadro chiaro di ogni settore ed
individua tempestivamente le news, attraverso l’analisi quotidiana di testate
locali, nazionali e internazionali.

PROMOZIONE

PROMOZIONE

Ufficio stampa

REFERENCES

REFERENCES

