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media marketing e campagne pubblicitarie

Mys si occupa di realizzare e gestire CAMPAGNE PUBBLICITARIE in tutti gli ambiti
multimediali: nel campo dei video e delle immagini sia virtuali e sia cartacee.
Siamo abilitati ad opere nei campi del:
VIDEO MARKETING: realizzazione e produzioni di VIDEO dediti alla presentazioni
delle aziende e dei prodotti. Questo tipo di marketing è considerata la forma di creatività più
efficace per presentare i prodotti delle aziende e le aziende stesse, avendo un campo così
libero ci si può lasciar andare in modo produttivo raccontando/si allo spettare in modo
innovativo e moderno.
SPOT PUBBLICITARI: realizziamo spot pubblicitari per le TV nazionali come RAI,
MEDIASET, SKY etc… Nel eseguire questo tipo di campagna presenteremo al cliente passo a
passo tutti i procedimenti necessari: brainstorming, storyboard, riprese delle scene,
post-produzione ed infine la pianificazione dei media a seconda del target e del fine del
prodotto;

CAMPAGNE PUBBLICITARIE CARTACEE: operiamo anche nel campo dei media della
STAMPA, realizziamo pubblicità su PERIODICI cartacei come giornalieri, settimanali,
mensili, bimestrali etc… I GRAFICI che lavorano per noi sono esperti nel linguaggio grafico
da utilizzare nel mondo della stampa. Conoscono alla perfezione i meccanismi di
comunicazione dei messaggi promozionali arrivando a colpire sempre e comunque il target
selezionato;
Il SOCIAL MEDIA MARKETING è un ramo del marketing che si occupa di generare visibilità
sui SOCIAL NETWORK come FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN e
YOUTUBE. I Social Network in questi anni hanno acquisito un’incredibile popolarità tanto da avere
il potere di portare sia persone che aziende alla popolarità internazionale.
Uno degli scopi principali del SOCIAL MEDIA MARKETING è quello di utilizzare i social per
“convertire”: con questo termine s’intende un’azione che il titolare di un documento web desidera
che l’utente compia una volta giunto sulle sue pagine. Le azioni in questioni possono essere le
iscrizioni alle landing-page, richieste di informazioni o anche la compra vendita.
Noi di Mys disponiamo di SOCIAL MEDIA EXPERT: sono esperti dei social network capaci di
organizzare campagne pubblicitarie e promozionali su misura del cliente. Sono capaci di
promuovere qualsiasi azienda in qualunque social network con lo scopo di portare conversioni a

vostro beneficio.
Confrontandosi con il cliente possono organizzare insieme il tipo di campagna di cui esso a bisogno:
utilizzare FACEBOOK per una campagna di “mi piace”, YOUTUBE per una campagna
pubblicitaria tramite l’uso di video promozionali, INSTAGRAM per sponsorizzare un prodotto sia
con foto e sia con video … Arrivando poi a creare un account per ogni social network per poi
collegarli tra loro.
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