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CHI SIAMO

“La Comunicazione
Motore di Sviluppo”

E’ questa la mission de La Comunicazione, agenzia editoriale e di
comunicazione rivolta alle imprese ed alle Istituzioni.
La leva comunicativa è quindi un prodotto su cui investire, allo scopo
di instaurare una relazione continua e duratura con i clienti, siano essi
consumatori, altre imprese, cittadini o Istituzioni.
La Comunicazione caratterizza chi la fa.

La Comunicazione opera pertanto non solo nella raccolta pubblicitaria, come Concessionaria delle Testate cartacee, televisive e multimediali che ha in portafoglio, ma fornisce ad Esse anche contenuti di tipo informativo ed editoriale,
dall’infomercial fino alla copertura giornalistica di un evento, operando quindi come service editoriale e di comunicazione
anche per conto terzi.
Grazie alla sua struttura La Comunicazione può dunque fornire un servizio il più ampio possibile, che ricomprende tutte le
attività inerenti a questa leva strategica. Uno dei punti di forza dell’approccio al cliente de La Comunicazione è la capacità
di saper ascoltare e comprendere al meglio le sue esigenze, potendo quindi fornire ad esso soluzioni adatte e rispondenti
alle esigenze stesse.
La Comunicazione è un’impresa che crede nel lavoro e nella volontà di comunicare, perché certa di questa esigenza da
parte delle imprese o degli enti nonchè della domanda di informazione tempestiva e significativa da parte dei pubblici di
riferimento generali e specifici.
I professionisti de La Comunicazione mettono a disposizione dei loro clienti innanzitutto la loro serietà, e guidano il cliente
a scegliere le strategie comunicative ed i canali più adatti alle sue esigenze.

»Spazi Publiredazionali
»Pubblicazioni su Quotidiani
e Periodici
»Spazi Pubblicitari
RACCOLTA PUBBLICITARIA
Nel corso della sua esistenza La Comunicazione ha lavorato a fianco di importanti marchi nazionali ed internazionali,
quali Zurich, IKEA, Piaggio, Conad, ITC, Martos, così come importanti attori economici ed istituzionali come Confidi
Salerno, Intertrade, i Comuni di Giungano, Cicerale, Roccadaspide, Eboli, Trentinara, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento.
La Comunicazione è pronta ad offrire alle imprese ed alle Istituzioni che vogliono comunicare il suo supporto ed il suo
entusiasmo, proponendo per ogni impresa lo strumento più adatto tra quelli nel suo portafoglio.

»Contenuti Editoriali
»Interviste
»Articoli
»Approfondimenti

PRODUZIONE EDITORIALE
La Comunicazione può contare su professionisti in grado di offrire ai suoi clienti contenuti di tipo editoriale
generalistico e monografico. Dalla copertura di un evento, alla realizzazione di servizi giornalistici, con materiale fotografico a corredo.
La Comunicazione può quindi offrire ai suoi clienti un prodotto finito, dall’ideazione alla realizzazione fino alla
collocazione di contenuti editoriali sulle testate che ha in portafoglio, cartacee, audiovisive, multimediali.

»Ufficio Stampa
»Rassegne Stampa Personalizzate
»Segnalazione Notizie
»Relazioni Pubbliche con i media,
Istituzioni ed Enti Locali, Imprese

»Redazione e Diffusione dei
Comunicati Stampa
»Interviste ed Incontri Dedicati
»Kit e Cartelle per la Stampa
»Servizi Fotografici

COMUNICAZIONE PER TERZI
La Comunicazione fornisce supporto strategico ed operativo alle imprese, ai professionisti, alle Istituzioni ed agli
Enti locali nella gestione della leva comunicativa, individuando per ciascuno dei pubblici di riferimento, forme, mezzi,
contenuti e codici di comunicazione più adatti.
Tra gli Enti che si sono avvalsi dei servizi de La Comunicazione: CONFIDI SALERNO, il Liceo “F. De Filippis” e l’ITG
“Vanvitelli” di Cava De’ Tirreni, i Comuni di Giungano, Cicerale e Scala, le Associazioni Culturali “Se Tanto Mi Da
Tanto” (“Momenti D’Autore” ad Acciaroli) ed “I Meridiani” (“Un Libro Sotto Le Stelle” a Maiori) e l’Associazione ASDA
(“Agro In Danza” a Pagani).

»Grafica
»Loghi
»Immagine Coordinata
»Brochure, Locandine e
Materiale Pubblicitario

»Web Design
»Web Marketing
»Siti Web

GRAFICA & WEB MARKETING
La Comunicazione fornisce anche servizi di grafica e web marketing svolti da personale qualificato, giovane e volto
all’innovazione tecnologica.
I servizi offerti vanno dall’ideazione grafica di loghi ed immagini coordinate, brochure, locandine e materiale pubblicitario, alla struttuazione e realizzazione tecnica e grafica di siti web. La realizzazione dei siti è seguita passo passo,
dall’ideazione alla messa online, con particolare attenazione all’indicizzazione e all’inserimento nella rete dei social
networks.

I NOSTRI CLIENTI
Nel corso della sua esistenza La Comunicazione ha lavorato a fianco di importanti marchi nazionali ed internazionali, quali Zurich, IKEA, Piaggio, Conad, ITC, Martos.
Forte dei risultati ottenuti nella sua vita, La Comunicazione è pronta ad offrire alle imprese ed alle Istituzioni che
vogliono comunicare il suo supporto ed il suo entusiasmo, proponendo per ogni impresa lo strumento più adatto tra
quelli nel suo portafoglio: “Style”, mensile de “Il Corriere Della Sera, “Il Mondo”, il quotidiano napoletano “Roma”, il
quotidiano regionale ”Il Denaro” con il suo mensile “DEN” oltre al canale televisivo “Denaro TV”, “Metropolis” quotidiano regionale, “Cilento” quotidiano diffuso su tutto il territorio della provincia di Salerno, il settimanale “Unico”, “Il
Mattino” edizione di Salerno (il principale quotidiano del Sud Italia). Oltre alle emittenti televisive “Tele-Diocesi Salerno”, “Metropolis TV” presente sul DTT in tutta la Campania, e “Mukko Pallino” un canale di giovani per i giovani e
“Trend”, il format televisivo e multimediale di approfondimento economico (in onda su Telecolore e presente sul web
con il proprio canale YouTube)
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