
Un fattore decisivo per il vostro business 
è far arrivare il vostro messaggio al giusto pubblico.

Per raggiungere i vostri obiettivi affidatevi a dei professionisti.
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Dal latino: “entrare nel merito, 
essere al centro delle cose”.

In Media Res Comunicazione è una agenzia di comunicazione specializzata negli uffici 

stampa, nelle relazioni pubbliche e nelle strategie di Web Marketing e Digital PR.

Nasce per iniziativa di Alessandro Maola e Arianna Fioravanti, con un team di giovani pro-

fessionisti.

Siamo appassionati del nostro lavoro: mettiamo entusiasmo e professionalità al servizio di 

ogni singolo progetto ed ogni singolo cliente.

Siamo orientati al risultato: ogni nostra azione di comunicazione è puntualmente verifica-

ta e monitorata. Garantita per contratto.

Siamo attenti all’innovazione: integriamo i servizi di ufficio stampa tradizionale su quo-

tidiani, periodici, tv e radio con il web, i social network, i blog, il mobile, attraverso stru-

menti adeguati: comunicati stampa multimediali, presskit digitali, infografiche, video. E con 

gli strumenti delle relazioni pubbliche: eventi, sondaggi, campagne promozionali e ini-

ziative di partnership.

Siamo flessibili, veloci, organizzati, sempre online.

FARE BENE, 

FARLO SAPERE 



Chi vuole comunicare efficacemente, 
chi vuole davvero emergere, chi vuole 
costruire relazioni positive con il proprio 
pubblico, ancora prima che porsi il pro-
blema dello strumento, deve compren-
dere come trasmettere passione, come 
affascinare, come convincere e dare va-
lore al proprio valore.
Occorre quindi prima di tutto racconta-
re contenuti e costruire relazioni.

Noi sappiamo farlo.
La nostra agenzia nasce da giornalisti ed 
esperti di relazioni pubbliche: da sempre 
mettiamo al centro del nostro lavoro la 
storia del nostro cliente, i suoi prodotti, 
le sue specializzazioni, ma anche la sua 
passione, il suo impegno quotidiano nel 
fare e nel fare bene.

Per questo abbiamo scelto di specializ-
zarci nei settori degli uffici stampa, delle 
relazioni pubbliche, del web marketing e 
delle digital PR: la nostra è una visione 
“cross-mediale”, ossia che utilizza diversi 

strumenti per raggiungere il medesimo 
obiettivo: farvi conoscere sul serio, rac-
contare la vostra storia e le vostre eccel-
lenze, accrescere la vostra buona repu-
tazione presso il giusto pubblico, con il 
quale costruire un dialogo, una relazione 
duratura e positiva.

Creare un evento su Facebook e trasfor-
marlo in notizia sui media tradizionali, or-
ganizzare un convegno e renderlo fruibile 
in tempo reale su YouTube raccogliendo i 
commenti da Twitter, promuovere il pro-
prio prodotto con servizi giornalistici su 
tv e radio e coinvolgere attivamente gli 
utenti dei social nel commentarlo. Incro-
ciare competenze per raggiungere dav-
vero il tuo pubblico.

Perché dietro ogni quotidiano, emittente 
televisiva, sito internet, blog, social net-
work, ci sono persone, con le quali intera-
gire, da convincere, da coinvolgere.

Noi mettiamo al centro le persone. 

LA NOSTRA VISIONE



UNA STORIA 

DI SUCCESSO: 

QUESTA VOLTA 

LA VOSTRA!

L’obiettivo dell’ufficio stampa è costruire una strategia che vi renda prota-

gonisti sui media, dai quotidiani alle riviste, dalle tv alla radio, al web. Non 

solo farvi conoscere, ma accrescere la vostra buona reputazione.

Comunicati stampa e press kit, anche multimediali

Conferenze stampa

Press Tour

Conferenze stampa

Incontri one to one con i giornalisti di riferimento

Promozione di interviste, approfondimenti, articoli, servizi fotografici,   
presenze in contenitori televisivi

Media partnership

Training e formazione per gli speaker della vostra organizzazione

Rassegna stampa, monitoraggio del web, rassegne video ed audio

Statistiche e calcolo del valore aggiunto (ROI)

UFFICIO STAMPA



UNA LUNGA RELAZIONE: QUELLA CON IL VOSTRO PUBBLICO!

Pianifichiamo per voi strategie per costruire o rafforzare buone re-

lazioni con i vostri pubblici di riferimento: 

clienti, territorio, istituzioni, dipendenti, attraverso eventi, inizia-

tive speciali, progetti culturali, progetti editoriali, studi e ricerche.

Costruire buone relazioni, fare rete, saper ascoltare, saper intera-

gire e promuovere la buona reputazione:

strategie che possono accrescere il valore vostro e della vostra or-

ganizzazione.

Eventi, presentazioni, convegni, flash mob

Ideazione e gestione di campagne di opinione

Ideazione e gestione di centri studio

Progetti culturali e di responsabilità sociale di impresa

Partnership con organizzazioni, imprese, istituzioni

Progetti editoriali, newsletter, house organ

Campagne advertising e ideazione grafica

RELAZIONI PUBBLICHE



NEW MEDIA 

FOR BUSINESS: 

STRATEGIE 

SU MISURA



L’obiettivo del web marketing e delle digital PR non deve essere solo quello di accrescere notorietà e numero di 

contatti sul web, ma di attrarre, coinvolgere, interagire, raccontare la vostra storia e farvi raccontare quella del 

vostro pubblico. Per questo non basta conoscere gli strumenti del web, ma occorre saper suscitare interesse ef-

fettivo, creare contenuti originali e coerenti.

WEB MARKETING E DIGITAL PR

Strategie di comunicazione sui social network, da Facebook a 

Twitter, da Linkedin a Google+ a YouTube, ma anche attraver-

so le piattaforme minori e di nicchia, per raggiungere efficace-

mente il vostro pubblico, sia in Italia che all’estero

Strategie di comunicazione con i blogger e gli influencer, con 

i forum e con le community del vostro settore

Ideazione e creazione di APP per Facebook, PC, Mac, mobile

Ideazione e gestione di siti web

Ideazione e gestione di campagne di web marketing

Progetti editoriali online

Monitoraggio del web, del sentiment, delle opinioni

Monitoraggio e gestione della vostra reputazione sul web



QUATTRO

BUONI MOTIVI

PER SCEGLIERE

IN MEDIA RES PERCHÉ STUDIAMO

Le nostre strategie sono sempre attenta-

mente pianificate, frutto di ricerche, mo-

nitoraggi, panel di giornalisti con i quali 

vengono definite le “issue”, i temi che 

possono catturare l’attenzione dei media, 

ma anche coinvolgere il pubblico target. 

PERCHÉ INNOVIAMO

Utilizziamo in modo integrato gli stru-

menti “classici” dell’ufficio stampa (co-

municati, press kit, press tour) con quelli 

messi a disposizione dai nuovi media: so-

cial network, video virali, clip informative, 

video, comunicati stampa. 

PERCHÉ CI CREDIAMO

Crediamo nel dovere e nel piacere di fare 

un “buon lavoro”, nel rispetto e nella le-

altà con clienti, fornitori e collaboratori. 

Crediamo che “fare impresa” significhi 

anche lavorare per la crescita collettiva e 

per l’interesse della comunità nazionale. 

E crediamo che questi valori rappresenti-

no “valore aggiunto” per noi e per i nostri 

clienti e partners. 

PERCHÉ CI SIAMO SEMPRE

La nostra consulenza è continuativa, co-

stante, prevede un continuo confronto. 

Anche fuori orario. 



È il ritorno d’investimento minimo 
che ti garantiamo!

Soddisfatti e soddisfatti

500%

100%

Al termine di 12 mesi verrà fornito al cliente il calcolo del 
ROI (Return on investiment) basato su parametri condivisi 
dalle maggiori agenzie nazionali,  una “valorizzazione eco-
nomica” della rassegna stampa.

Se questo non dovesse accadere, la nostra agenzia si impe-
gna a proseguire la collaborazione a titolo gratuito, fino al 
raggiungimento sul risultato.

Ogni nostra consulenza prevede una garanzia di risultato 
concordata con il cliente ed inserita nel contratto, sulla 
base di criteri oggettivi e verificabili.



TRA I NOSTRI 

CLIENTI



PER MAGGIORI DETTAGLI…

Via Parenzo, 8 - 00198 Roma

Tel. 06 90206376 / 06 90206351

Fax: 06 233202802

info@inmediarescomunicazione.it

www.inmediarescomunicazione.it

Alessandro Maola

mob: 339 23 35 598

skype: alessandro.maola

maola@inmediarescomunicazione.it

Arianna Fioravanti

mob: 338 99 93 373

skype: arianna.fioravanti

fioravanti@inmediarescomunicazione.it

In Media Res Comunicazione srl



FARE BENE, FARLO SAPERE
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