I SERVIZI DI NEMESYS
La gamma di pacchetti offerti da Nemesys è ampia
Offerta:
Pacchetti pubblicitari su portale in rete, web tv e magazine
cartacei a tiratura provinciale, regionale e nazionale
Strategie di comunicazione e realizzazione di campagne
pubblicitarie per aziende da diffondere in tutti i mezzi di
comunicazione possibili ed adatti alla pubblicità da offrire.
Piani di comunicazione a lungo e breve termine per aziende
private e pubbliche
Organizzazione di un piano pubblicitario a lungo termine o breve
termine per garantire all'azienda privata e pubblica una
propaganda continuativa e personalizzata. Realizzazione di loghi
aziendali brevettati
Organizzazione delle campagne pubblicitarie a tema
Realizzazione di pubblicità cartacea, web e video su una specifica
attività dell'azienda o del privato che intende puntare su se stesso
Ufficio stampa e pubbliche relazioni per aziende, enti pubblici,
associazioni sportive, culturali, politiche e sociali
Coordinamento della comunicazione interna ed esterna di società
di diversi settori. Organizzazione e gestione di siti internet
aziendali a lungo e breve termine, organizzazione di conferenze
stampa, rassegna stampa e preparazione tattica di interviste web,
cartacee e video editoriali.

Piani di comunicazione istituzionale multicanale (Radio,
Internet, Magazine, Tv e Webtv)
Specifici per gli Enti pubblici e per centrare con la comunicazione
multicanale gli obiettivi del cliente nella sua trasmissione di
notizie.
Servizi di guida turistica per siti archeologici regionali
Organizzazione di guide turistiche professionali capaci di
illustrare i percorsi del nostro Paese a persone provenienti da
ogni parte del mondo. Possibilità di un interprete per inglese,
francese, spagnolo, tedesco e portoghese.
Organizzazione di eventi teatrali, musicali, artistici, culturali,
politici, sociali, no profit e commerciali
Dall'organizzazione logistica a quella del palinsesto della serata
o della rassegna culturale. Dalla propaganda degli eventi alla sua
coordinazione tecnico artistica: tutto in un unico pacchetto per i
clienti.
Presentazioni di libri ed iniziative commerciali con un
dettagliato piano di lancio di prodotti supportato da
professionisti del settore
Realizzazione di eventi di sponsorizzazione editoriale e
commerciale, verifica e controllo grafico dei prodotti,
realizzazione di copertine brevettate e organizzazione della
strategia di lancio dei prodotti personalizzata.
Creazione di siti internet
Organizzazione tecnica e grafico-editoriale, nonché gestione dei
contenuti testuali e grafici dei siti internet di aziende, privati ed
enti pubblici. Realizzazione di blog a tema per liberi

professionisti. Realizzazione di loghi e banner pubblicitari
specifici per il web.
Creazione di manifesti, locandine e insegne pubblicitarie
A livello grafico, artistico e tipografico. Consulenza tecnica e
professionale per tutti i settori culturali, commerciali, pubblici,
sociali, artistici e politici.
Strategie di campagne elettorali e curatori d'immagine
Organizzazione in toto di una campagna elettorale: dalla
realizzazione delle strategie tattiche nei confronti dei competitors
a quelle discorsive. Organizzazione della propaganda a livello di
contenuti e forme comunicative. Organizzazione di comizi,
conferenze stampa, realizzazione di comunicati stampa, pubblicità
multicanale da un punto di vista grafico e tipografico. Gestione
dell'agenda di appuntamenti elettorali.
Redazione di testi, prefazioni e correzioni di bozze nonché tesi
di laurea
Per ogni tipo di prodotto editoriale, possibilità di verifica grafica
e impostazione tipografica. Correzione e redazione di testi
editoriali, scolastici, politici, pubblici, sociali e pubblicitari.
Editing video e realizzazione di spot elettorali, commerciali,
sociali e culturali
Possibilità di realizzare spot grazie al supporto di validi copy
writer che organizzino il tema della pubblicità video ed anche la
parte tecnica. Compresi nel pacchetto le riprese ed il montaggio
video concordato con esperti del settore comunicativo strategico.
Presentazione e coordinamento di eventi pubblici, sociali e

politici
Mediazione professionale a convegni, seminari ed eventi pubblici
su piccola o grande scala. Presentazione artistica e
coordinamento di ogni tipo di evento.
Servizi e book fotografici
Realizzazione di album fotografici per artisti, aziende, still life
(foto professionali di cibi e prodotti inanimati a scopo
pubblicitario per valorizzarne tecnicamente le qualità), fotografie
per aziende, meeting, cerimonie, eventi e per campagne elettorali.
Mediatori aziendali per la cooperazione e lo scambio di servizi
nel settore delle cerimonie, del commercio e dell'ambito
pubblicitario
Realizzazione di convenzioni di mutuo scambio per favorire la
cooperazione tra aziende di settori complementari o affini con lo
scopo di creare pacchetti a 'zero pensieri' per i clienti che
includano più servizi al minor costo possibile.
Organizzazione di fiere campionarie
Coordinamento tecnico, artistico ed organizzativo di fiere a tema
o multisettore.
Redazione e coordinameno redazionale per quotidiani, mensili
e periodici con annesso servizio grafico-editoriale.
Consulenza e gestione in fase di start up di una redazione
editoriale, un sito web di informazione o qualunque giornale
quotidiano, mensile o periodico. Organizzazione a livello grafico
e dei contenuti del prodotto editoriale.

Visite guidate a tema – percorsi narrati anche in convenzione
con strutture private.
Passeggiate narrate, organizzazione di eventi recitati a tema come
'Cena con delitto' o simili, percorsi artistici e organizzazione
anche private di visite guidate in strutture di interesse tencico e/o
artistico.

CONTATTACI
Tel 3285848178
nemesyscomunicazione@gmail.com
info@puntoagronews.it
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