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Progetti di Comunicazione
La comunicazione è strategica per lo sviluppo
di Aziende, Enti e Organizzazioni.
E’ una risorsa fondamentale per valorizzare l’immagine,
per migliorare le relazioni e per fare business.

MP Progetti di comunicazione
Da oltre dieci anni offre servizi di comunicazione integrata
e di consulenza strategica nel settore della comunicazione
per Aziende, Associazioni di categoria ed Enti pubblici e privati.

comunicazione

business

Tra i punti di forza:
• approccio progettuale indispensabile per definire gli obiettivi
da raggiungere ed il percorso da seguire e per garantire
risultati concreti
• un grande patrimonio di relazioni indispensabili per
sviluppare il business.

grafica

Lo staff è coordinato da Mariella Panfilio

successo

risorse

• Tecnici della Comunicazione e del Marketing
• Creativi
• Grafici
• Copy Writer
• Giornalisti
• Ghost Writer
• Formatori

marketing

Staff
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Comunicazione e marketing
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marketing

Comunicazione integrata e consulenza strategica.
Studio di piani di comunicazione per Aziende, Associazioni ed Enti.
Studio, progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie.
Pubbliche Relazioni.

Eventi

Progettazione e organizzazione di eventi “chiavi in mano”.

Creatività e grafica

Realizzazione di materiali di comunicazione creativi: progettazione o 		
restyling di marchi e loghi, immagine coordinata, pubblicità statiche e 		
dinamiche, pieghevoli, brochure, cataloghi aziendali, monografie, ecc.

Ufficio stampa

Gestione e sviluppo delle relazioni con i Media.
Servizio di rassegna stampa.

Editoria

Realizzazione di newsletter, house organ e monografie aziendali.

Anniversari aziendali

Organizzazione eventi, monografie, materiali di comunicazione, gadget e
opportunità di prestigio per ricorrenze speciali.

Comunicazione pubblica

Studio e progettazione dei più idonei strumenti finalizzati a comunicare e
valorizzare i servizi ai Cittadini.

Campagne elettorali

Progettazione strategica, organizzazione e coordinamento di campagne
elettorali, ufficio stampa, progettazione e realizzazione dei materiali di 		
comunicazione, organizzazione di eventi correlati.

Visite culturali

Organizzazione, definizione del tour (monumenti, musei e mostre), 		
prenotazione biglietti, scelta di guide e interpreti.

Hostess

Hostess e steward qualificati per ogni tipo di evento.

Artisti e VIP

Ricerca artisti, musicisti, presentatori e testimonial per eventi
e campagne promozionali.

Foto e video

Professionisti del settore per servizi fotografici e video.

Relazioni con enti pubblici

Gestione pratiche burocratiche e rilascio documenti

Specializzazioni
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

IL SETTORE BANCARIO

Attività di comunicazione integrata
mirata alla valorizzazione
dell’identità dell’Associazione,
alla fidelizzazione dell’Associato,
allo sviluppo del senso di
appartenenza, alla creazione
del consenso.

Gestione strategica della
comunicazione interna
ed esterna attraverso piani
integrati e modulari, con
miglioramento del clima
aziendale, della funzionalità
dei servizi offerti
ai clienti.

IL TURISMO
Strategie di comunicazione
mirate all’innovazione
tecnologica, alla ricerca
di nuovi target di clientela
e all’individuazione
di nuovi mercati dove
sviluppare il business.

LA FORMAZIONE
Progetti di formazione delle
risorse aziendali, di sviluppo
delle capacità manageriali e
di sperimentazione di forme
innovative di training attraverso
la valorizzazione dell’esperienza
individuale.

LA COMUNICAZIONE POLITICA
Realizzazione di campagne
elettorali “chiavi in mano”
grazie ad una consolidata rete
di relazioni ed una specifica
pluriennale esperienza.

Via Dante, 41
35139 Padova
Tel./Fax 049 8774001
Cell. 347 9939467
info@mp-comunicazione.it
www.mp-comunicazione.it

