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Chi siamo
idiemme è un gruppo di esperti della comunicazione che offre
competenze trasversali e una completa serie di prodotti e servizi online
e offline. idiemme opera al servizio di aziende e professionisti che
desiderano rivolgersi al mercato attraverso un linguaggio efficace,
adeguato, attuale e coerente.

idiemme philosophy
Il concetto di comunicazione comporta la presenza di un'interazione
tra soggetti diversi, si tratta di un'attività che presuppone un certo
grado di cooperazione.
Noi di idiemme basiamo su questo imprescindibile concetto lo
svolgimento della nostra attività di studio delle campagne di
promozione e comunicazione.

Educational e Press Tour
E' riconosciuta come la più efficace e moderna forma di Promozione.
Giornalisti di settore, blogger e influencer portati in visita al territorio, alle aziende e ai luoghi di interesse
diventano testimonial capaci di produrre una comunicazione efficace attraverso testate, blog e social
in una sorta di campagna promozionale e di valorizzazione diretta, credibile e continuativa.
Il Press Tour è per chi vive nel turismo che è e che sarà.

App Siti web
e Graphic design
idiemme produce siti web e App completi di
contenuti grafici e descrittivi, con l'utilizzo di
tutte le piattaforme e tecnologie disponibili.
Lo sviluppo e l'implementazione di ogni prodotto
seguono una precisa e dedicata ricerca del settore
merceologico e del mercato di riferimento per la
messa on line di uno strumento efficace capace di
generare visibilità e di confermare la credibilità
del brand, per una resa di massima efficacia.
idiemme realizza progetti grafici e strumenti di
editoria di ogni tipo, capaci di distinguersi per
cura e gusto estetico.

App Web Radio
Decidi la web radio che vuoi, idiemme la realizza
per te, su misura.
La comunicazione audio è cresciuta e gli
strumenti media e social si sono adeguati.
In grande espansione sono i file podcast e la loro
ideale collocazione sono le emittenti radiofoniche.
Le web radio sono strategiche e perfettamente
funzionali, realizzabili a costi molto contenuti.
Costruzione grafica, implementazione,
programmazione e pubblicazione sugli store sono
le fasi di produzione della tua Web Radio. idiemme
successivamente ti segue nel suo sviluppo e nella
sua diffusione.

Brand identity
La migliore strategia di vendita è portare il
prodotto ad essere desiderato e cercato.
Rimanere sul mercato, ampliarsi e crescere,
nel terzo millennio, significa adeguarsi
a nuove regole di marketing.
Oggi, ancor prima del prodotto, è importante
il suo brand. Si rendono quindi necessari studi
approfonditi della clientela (target) e del settore
merceologico di riferimento (mercato) per
determinare metodi e strategie.
In un mondo di sostanziale omologazione dell’offerta è
sulle specificità che si fa la differenza.
Il branding si configura pertanto come “la leva competitiva per la costruzione di una proposta unica”,
facilmente individuabile anche in mezzo a mille competitor, per l’immagine del suo marchio.
Riconoscibilità e Identità sono le parole d’ordine per un brand identity di successo.

Tariffe servizi
e forniture
2022

Educational e Press Tour a partire da € 1100

App e Siti web a partire da € 690,00

Web Radio a partire da € 1000,00

Progetti di City branding a partire da € 1600,00

Realizziamo inoltre eventi, campagne Social media,
Foto e Videoriprese con drone, rete di imprese

Per una ripartenza agevolata abbiamo voluto mantenere il nostro listino prezzi invariato dal 2019.

Contatti

e-mail
info@idiemme.com

web
www.idiemme.com

telefono
+39 345.0197287
+39 0373.85684
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