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Percorsi di Comunicazione che fanno la differenza
Ma&Mi è un’agenzia di comunicazione a servizio completo, dove differenti professionalità si
mettono al servizio del cliente per creare valore e per supportare lo sviluppo del business.
Dal 2007 affianchiamo imprese italiane e multinazionali ed Enti istituzionali e territoriali a
costruire e affermare la propria identità di marca e individuare le dinamiche e gli strumenti
più idonei per creare valore e garantire la migliore visibilità verso il proprio target di
riferimento.
Mettiamo a disposizione del cliente idee, esperienze e competenze che lo aiutano ad emergere
e a differenziarsi sul mercato.
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Il nostro approccio al cliente è molto personalizzato e «Tailor Made», la nostra mission è di
costruire un’identità di marca altamente riconoscibile e individuare le giuste dinamiche per
garantire al cliente visibilità on line e off line.
Il punto di partenza è il seguente:
•

Analizziamo il posizionamento del cliente, i tratti della sua personalità e definiamo
insieme a lui un piano di comunicazione in linea con il budget a disposizione.

•

Individuiamo i punti di forza e le criticità, analizziamo gli scenari competitivi e i
contesti del mercato di riferimento. Conoscere bene questi aspetti è fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi di business.

•

Focalizziamo le aree di intervento e definiamo le azioni necessarie per ottenere il
posizionamento più adeguato.
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I servizi che Ma&Mi offre ai clienti coprono tutti i percorsi di comunicazione e l’intero ciclo
di vita di un progetto.
Oggi gli strumenti si moltiplicano, i linguaggi si rinnovano velocemente, le esigenze si
allargano e i target sono sempre più liquidi.
Integriamo strumenti tradizionali con attività strategiche e innovative.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza Strategia
Brand e Corporate Identity
Creatività, Advertising di prodotto, Grafica
Media Relation e Digital PR
Eventi
Social Media Marketing
Web Design
Produzione Video Istituzionali e di Prodotto
Realizzazione Case History
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IL NOSTRO APPROCCIO
I SERVIZI – Consulenza Strategica
CI HANNO SCELTO
Ci piace immaginare che per ogni progetto di comunicazione venga elaborato un
pensiero strategico personalizzato, che tenga conto del contesto e degli obiettivi di
marketing e comunicazione. Mai come oggi è determinante avere molto chiara la strada
che si vuole percorrere, perché gli strumenti a disposizione sono infiniti ed è
necessario individuare quelli giusti per il cliente, con il quale condividiamo le attività
di comunicazione attraverso briefing periodici, valutando con obiettività i suoi punti di
forza, i suoi punti deboli e le sue esigenze commerciali. La metodologia di
comunicazione è in continua evoluzione e riguarda sia lo sviluppo tecnologico che la
fruizione di contenuti da parte di un consumatore sempre più evoluto. Affidarsi a
professionisti seri e preparati è il primo passo per costruire una strategia di
comunicazione personalizzata nel rispetto del budget aziendale.
• Posizionamento e focalizzazione delle aree di intervento •Definizione di un piano di comunicazione a 360° con periodici
aggiornamenti • Elaborazione di Progetti di Marketing Emozionale • Coordinamento di Ricerche qualitative e quantitative •
Strategie promozionali per il punto vendita • Progetti di Corporate Responsability • Progetti di Comunicazione Interna
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L’immagine di un’azienda è il primo tratto della sua personalità. Lo stile con il quale comunica
all’esterno e all’interno è l’espressione di ciò che l’azienda vuole trasmettere al proprio
pubblico. Noi riteniamo che l’identità di un’azienda si componga da diversi fattori, dal logo in
primis, agli elementi grafici e comunicativi fino ad arrivare ad un’immagine chiara, fortemente
caratterizzante e immediatamente riconoscibile dal pubblico di riferimento. Una strategia di
Brand Identity consiste nella definizione di linee guida da adottare per distinguersi ed
emergere in un mercato competitivo. Logo, sito web, brochure, flyer di prodotto, packaging,
business card sono solo alcuni elementi che, messi tutti insieme in modo uniforme
perfezionano il valore di un brand.
• Progetti di Brand Identity e Identità Visiva • Realizzazione Immagine coordinata • Realizzazione Loghi • Restyling Loghi
• Ideazione e realizzazione House Organ • Scrittura testi
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un drastico cambiamento delle logiche di comunicazione,
di conseguenza anche la creatività si è adattata a nuove forme e linguaggi. Ti forniamo tutte le
nostre competenze e conoscenze sui processi strategici che portano a soluzioni creative per il
tuo messaggio pubblicitario. Da noi, tutti gli strumenti di comunicazione posseggono due anime:
quella fantasiosa che suscita emozioni e quella analitica che deve rispettare target e risultati.
Siamo in grado di coniugare entrambi gli aspetti.

•Creazione e realizzazione campagne pubblicitarie per tutti i media • Definizione piano media e media buying •Traduzioni e
adattamento format campagne pubblicitarie internazionali • Pianificazioni pubblicitarie su tutti e media • Creazione e
realizzazione di cataloghi, flyer, volantini, materiali below the line e in store promotion • Copywriting
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I SERVIZI - Media Relation e Digital PR
CI HANNO SCELTO
Oggi si impone un modello di Media Relation molto veloce, in grado di capitalizzare
sia gli strumenti tradizionali che digitali. Le nostre attività nell’area PR, DIGITAL PR
e Ufficio Stampa aiutano il cliente ad aumentare la visibilità sui media online e
offline, individuando dinamiche personalizzate per gestire la comunicazione sia
corporate che di prodotto. In una strategia di comunicazione le Media Relation sono
un tassello importantissimo, perché rafforzano immagine e reputazione dell’azienda
verso l’esterno. Ma&Mi offre in questo ambito servizi diversificati e
personalizzabili.

•Definizione di una strategia media per ogni lancio/evento/iniziativa • Identificazione dei linguaggi per la scrittura dei
comunicati stampa • Stesura/Elaborazione dei comunicato stampa, traduzione e adattamento comunicati internazionali
• Definizione mailing list e targetizzazione delle testate • Interviste One to One •Supporto e organizzazione eventi stampa
Press Day, Press Preview, Press Tour • Rassegna Stampa •Monitoraggio delle uscite redazionali e analisi AVE
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IL NOSTRO APPROCCIO
I SERVIZI - Eventi
CI HANNO SCELTO
Organizziamo eventi di tutte le dimensioni: meeting e convention aziendali, eventi in
store, eventi per lancio di prodotto, inaugurazioni, eventi per il pubblico. Gestiamo
l’ideazione e lo sviluppo di un evento, partendo dall’analisi di costi e fattibilità,
sviluppiamo il concept creativo, curiamo l’allestimento e siamo sempre a fianco del
cliente, garantendo un servizio che lo accompagna passo per passo. A seconda del
target di riferimento, clienti, partner commerciali o dipendenti, sviluppiamo idee e
concetti creativi, che prendono forma e si traducono in iniziative ad hoc.

Coordiniamo tutti gli aspetti dell’evento e offriamo servizi di:
•Ideazione e progettazione eventi a 360° «chiavi in mano» • Location Scouting • Gestione anagrafica e mailing list e invio
personalizzato tramite piattaforme web dedicate • Servizio di Recall • Progettazione e allestimenti di fiere e stand • Servizi di
Hostess, steward, operatori di sicurezza
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I SERVIZI – Social Media Marketing
CI HANNO SCELTO
Oggi nessuna azienda può trascurare la propria presenza sul web e sui social, ma
spesso si fanno tanti errori. A partire dal linguaggio appropriato fino ad arrivare allo
sviluppo di un piano di comunicazione profilato a secondo del target da
raggiungere, noi ti affianchiamo per ottenere la massima visibilità al giusto costo.
Un’attenta consulenza di Social Media Marketing garantisce potenzialmente alta
visibilità, rafforzamento della brand awareness e reputation, ciò anche grazie a dati
e risultati facilmente monitorabili ogni giorno.

• Elaborazione e disegno della strategia di comunicazione sui social e relativo brand engagement • Realizzazione Piani Editoriali
con linguaggi appropriati • Campagne web • Creazione, restyling, gestione pagine Social aziendali e istituzionali • Analisi dei
risultati
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Il web design è soprattutto progettazione e conoscenza dei linguaggi web, ma attenzione a
non trascurare grafica e creatività. Grazie alla nostra rete di professionisti disponiamo di tutte
le conoscenze necessarie per la realizzazione di progetti web user friendly come siti web,
landing page, siti e-commerce.

• Realizzazione Siti • Piattaforme E-Commerce • Dem • Landing Page • Invio newsletter tramite piattaforme dedicate
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IL NOSTRO APPROCCIO
I SERVIZI – Produzione Video
CI HANNO SCELTO
Hai bisogno di un video per raccontare la tua azienda e i tuoi prodotti? Per creare un video
efficace, coinvolgente, emozionale, che catturi l’attenzione di clienti e partner non basta una
semplice videocamera. Si parte da un progetto creativo, passando alla definizione di
linguaggi e toni fino ad arrivare alla stesura di uno story board da condividere con il cliente,
per poi arrivare alle fasi di ripresa e post produzione. Noi ti aiutiamo ad identificare le tue
esigenze video e ti consigliamo in base al tuo budget la giusta soluzione per la tua azienda.

• Realizzazione Video Istituzionale • Realizzazione Video presentazione prodotto • Storytelling • Interviste Video • Tutorial
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I SERVIZI – Realizzazione Case History
CI HANNO SCELTO
La case history, ovvero la storia di un caso di successo, è una leva di marketing
utilizzata dalle aziende per promuovere prodotti e servizi in modo indiretto e non
convenzionale. Si utilizza principalmente nel mercato b2b per raccontare storie di
successo e per mostrare quanto la soluzione o il prodotto abbia permesso di
raggiungere risultati importanti e convincere altri clienti a fidarsi su quanto loro
proposto. Sviluppiamo case history sia scritte che video, partendo dal brief fino alla
completa realizzazione. Curiamo in modo particolare la scrittura che deve essere
chiara, efficace e raccontare un’esperienza positiva senza annoiare.

• Realizzazione Case history scritte e video • Sviluppo concept creativo • Sviluppo dei contenuti
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CONTATTI
Il contenuto di questo documento è da intendersi strettamente confidenziale e ogni divulgazione
e/o copia non autorizzata è vietata se non previa autorizzazione scritta da parte di Ma&Mi SrL.

Ma&Mi SrL
Via Desiderio da Settignano, 26
20149 MILANO

marketing@maemi-pr.com
marzia.bestetti@maemi-pr.com
Tel: 02 87398360

scopri di più su www.maemi-adv.com

