VOGLIAMO PARLARE
DI PROMOZIONE?
Vogliamo parlare di marketing?
Di come affrontare questo 2021?
Come prepararci per essere competitivi con
la nostra azienda sul mercato di riferimento?
O di come organizzarci per la prossima
stagione turistica? Vogliamo capire quale effetto
ha sull’economia locale? Del suo impatto e
della sua importanza in chiave occupazionale
e sociale? E di come poterla sviluppare e
crescere? Vogliamo confrontarci sulle strategie
da attuare per la valorizzare del territorio?
Di come proporlo in ambito di turismo
esperienziale? Di come attualizzare l’offerta?
E di come farlo balzare alle cronache del mondo
con una semplice azione di City branding?
Vogliamo interventire con azioni corrette
e mirate per crescere l’impresa privata?
Non aspettiamo, non arriviamoci tardi,
mettimaoci in azione subito.
Noi siamo al tuo servizio, per la tua azienda
e per il tuo territorio. Per studiare e
programmare una campagna promozionale
efficace, per ottimizzare interventi senza
modificarne le caratteristiche,
ma semplicemente per valorizzarle.
Studiamo nuove strategie per un mercato
che chiede nuove risposte.
Il 2021 ha dato inizio ad una nuova fase, con
nuove regole in ambito sociale e di mercato.
E’ un anno di forti cambiamenti, ha chiuso
alcune strade e aperto altre nuove.
Bisogna cogliere questi segnali per rimanere
sul mercato e beneficiare di una crescita
economica. Il tuo 2021 condividilo con noi,
il cammino giusto è con idiemme

idiemme

LA NOSTRA VISIONE
Paul Watzlawick
“Non è possibile non influenzare…
È dunque assurdo ignorare questo dogma,
rimane solo da decidere come questa
legge possa essere usata nel modo più
responsabile, umano, eticamente corretto”.
idiemme è questo:
Comunicazione responsabile

LA NOSTRA MISSIONE
Il segreto del successo sta nella creatività
e nell’innovazione, nella determinazione e
nella programmazione, ma prima ancora il
segreto di un successo professionale sta nel
volerlo veramente, fino in fondo. E significa
lavoro, impegno, passione. Noi ci siamo.
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Destination Manager

Web e App Developper

Giornalista e Blogger

ROBERTO ROSSI

FILIPPO COMATI

MONICA VIANI

Mi occupo di marketing. Studio e progetto sistemi
per vendere al meglio un prodotto, abbracciando concetti di brand reputation, posizionamento e
visibilità, comprendendo tutte le tecniche necessarie per l’ottimizzazione in chiave business e mercato.
Con idiemme abbiamo messo a sistema strumenti e
progetti ad hoc per far crescere la tua azienda, per
rendere maggiormente attrattivo la tua località, il
tuo territorio. Opero al servizio delle imprese private
e delle Pubbliche Amministrazioni.

Sono un tecnico del web. Realizzo siti e portali sia attraverso le piattaforme più note, ma anche utilizzando tecnologie di ultima generazione, più complesse e innovative, capaci di risultati finali particolarmente efficaci sia
in chiave estetica, che di autoposizionamento sui motori
di ricerca. Sviluppo App per mobile complete di tutte le
funzioni, ideali in tema di promozione territoriale che per
strutture turistiche e aziende private. Applico la massima
attenzione e cura anche ai più piccoli dettagli.

Giornalista enogastronomica specializzata in travel
food, scrivo per testate internazionali ed organizzo
Educational e Press Tour per PA e aziende. Cittadina del mondo, curiosa e divulgatrice di ciò che
merita di essere conosciuto, scrivo articoli e libri,
e realizzo progetti editoriali. Co-founder del blog
magazine Famelici, affronto il legame cibo e cultura
e diffondo il valore dell’autenticità. Con il patrocinio del Comune di Milano ho creato #famedivero,
progetto a tutela di questi principi.

Eventi e Spettacoli

Social Media Manager

Photo & Graphic

CINZIA MIRAGLIO

VALENTINA SCHIAVI

GIORGIO BERTUZZI

Da oltre 20 anni organizzo, eventi, manifestazioni,
sagre, feste di piazza, mercatini di carattere storico
culturale, enogastronomico, ambientale, turistico,
curandone tutti gli aspetti tecnici, organizzativi, promozionali. Con il mio staff al femminile, garantiamo
professionalità, originalità e creatività. Ogni evento
viene realizzato nel rispetto delle norme vigenti di
sicurezza e sono garanzia di massima efficacia promozionale per l’azienda e per il territorio.

Mi occupo di comunicazione digitale a 360°. Studio e sviluppo strategie personalizzate di comunicazione social
per raccontare e promuovere territori e imprese. Svolgo
consulenze mirate ad ottimizzare la presenza sul web,
aumentare la visibilità, migliorare la notorietà, qualificare l’immagine attraverso campagne SMM. Ogni singola
strategia comprende lo studio e l’analisi del mercato di
riferimento per arrivare al target ideale con un messaggio corretto ed efficace.

Amante di tutto quanto è grafica e fotografia,organizzo mostre e personali per enti pubblici, associazioni, privati. Produco documentazione fotografica personalizzata e realizzo progetti grafici per
ogni supporto, cartaceo e digitale. Mi dedico con
passione anche al mondo dell’editoria, sia per scritti e libri di foto, sia per lavori grafici e di impaginazione. Il mio obiettivo in ogni servizio è l’originalità
e l’autenticità, come un marchio inconfondibile.

