


Chi siamo e cosa facciamoChi siamo e cosa facciamo

Siamo un’agenzia specializzata nella

gestione di ufficiuffici stampastampa, pubblichepubbliche

relazionirelazioni tradizionali e digitali, eventieventi e

socialsocial mediamedia management.

Il nostro lavoro è sempre orientato al

risultatorisultato, mettendo entusiasmoentusiasmo e

professionalitàprofessionalità in ogni singolo

progetto e al servizio di ogni cliente,

grazie ad una "cassettacassetta deglidegli attrezziattrezzi" 

ben fornita e in costante

aggiornamento.



Media Relations ≠ AdvertisingMedia Relations ≠ Advertising

Media Relations Media Relations 

�Portano sui media le notizie relative 

al tuo brand

Advertising Advertising 

�Trova spazio sui media per 

pubblicare il tuo messaggio

�Creano una buona reputazione e 

consapevolezza intorno al tuo brand

�Lo scopo del messaggio è far sì che 

le persone si fidino di te, considerando 

in modo positivo qualsiasi cosa tu 

faccia

�Rende il tuo brand facilmente e 

rapidamente riconoscibile

�Il messaggio è una call-to-action, 

come l’acquisto di un bene o un 

servizio che stai vendendo il quel 

momento



Qualche dato sui nostri contattiQualche dato sui nostri contatti

Circa 36 mila 

giornalisti in tutta 

Italia
Oltre 400 

emittenti TV

85 agenzie 

di stampa

260 emittenti 

radiofoniche

Circa 400 quotidiani

Oltre 1.500 periodici

Circa 120 supplementi

Oltre 600 blog

Circa 1.700 

testate online

di stampa



Chi si rivolge a noiChi si rivolge a noi

EntiEnti PubbliciPubblici
Associazioni di Associazioni di 

categoriacategoria

Aziende PrivateAziende Private

No ProfitNo Profit

Aziende PrivateAziende Private

Liberi Liberi 

ProfessionistiProfessionisti



Eventi e manifestazioniEventi e manifestazioni

Abbiamo seguito l’organizzazione e la comunicazione per convegni,

conferenze stampa e importanti manifestazioni come:

Oltre a eventi lancio di prodotto e la gestione della partecipazione di

clienti a manifestazioni benefiche e scientifiche.



Lancio di prodotti Lancio di prodotti internazionliinternazionli: PNP: PNP

Abbiamo curato il lancio sul mercato italiano di PNP – Portable North
Pole, un’app pensata per inviare auguri speciali fatti direttamente da
Babbo Natale, prodotta dall’azienda Canadese UGroup Media.

In Media Res Comunicazione ha gestito le attività di ufficio stampa e
relazioni pubbliche per il mercato italiano, collaborando alle attività di
social responsability.



PNP: i risultati per il mercato italianoPNP: i risultati per il mercato italiano

Oltre 1 milione di download da novembre 2016 a gennaio 2017, 

periodo dell’attività di In Media Res Comunicazione. 

Gestione del contatto con Salvamamme Onlus, 

per attività di social responsability. Grazie a tale per attività di social responsability. Grazie a tale 

relazione, PNP ha ottenuto grande visibilità.

L’attività di media relations ha raggiunto media 

tradizionali e online, radio e TV, coinvolgendo 

testate di settore (infanzia, femminili, hi-tech), 

generaliste, ma anche economiche.



Tra i nostri clientiTra i nostri clienti



Canali social e sito webCanali social e sito web

www.inmediarescomunicazione.it

facebook.com/InMediaResComunicazione/

Profilo:

https://it.linkedin.com/in/in-media-

@inmediarescomunicazione

@InMediaResPR

https://it.linkedin.com/in/in-media-

res-comunicazione-b50a10109

Company Page: 

https://www.linkedin.com/company

/in-media-res-comunicazione-srl


