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PRESENTAZIONE AZIENDALE
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IDEE  
FRES  
CHE

Interpretiamo le strategie di comunicazione con 
freschezza di idee e econtenuti.
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COSA FACCIAMO

SOCIAL MARKETING

WEB DESIGN
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La nostra identità

Abbiamo un profondo 

expertise nella comunicazione 

aziendale e d’agenzia: 

integriamo le strategie 

offline della comunicazione 

tradizionale con quelle online 

dei new media.

MENTALITÀ
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Comunicazione tradizionale

Ciò che distingue le buone strategie 

di comunicazione dalle strategie 

inefficaci è lo studio dei canali adatti 

per ogni azienda. Non tutti i prodotti si 

vendono bene nel digitale e la nostra 

agenzia offre servizi di comunicazione 

tradizionale efficaci e all’avanguardia

skills

New Media

I canali digitali ti permettono di 

ottimizzare i costi, consentono infatti 

all’azienda di arrivare alle persone giuste. 

Il costo contatto è nettamente inferiore 

rispetto alla Comunicazione tradizionale. 

Motivo per cui siamo altamente 

specializzati nei New Media.
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CHI CI HA SCELTO
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On line strategy

Menta ha una vocazione 

ed un expertise nel 

web marketing che 

rappresenta il proprio 

tratto distintivo.

Uno stile fresco ed 

immediato e un tono di 

voce sempre attento ad 

interpretare il mood del 

cliente, con particolare 

attenzione ai new media. 

SOCIAL  
M R K T 

L’analisi iniziale e la 

definizione degli obiettivi 

di breve e medio periodo 

sono le ‘’radici’’ da cui 

partiamo.

Elaboriamo il piano 

editoriale più efficace 

per ciascun canale web 

e social: Facebook, 

Instagram, Linkedin, 

Youtube, Blog, ecc...
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SERVIZI:
Social Media Strategy
Piani editoriali
Video e spot production
Analisi, progettazione e 
ottimizzazione ADV
Influencer Marketing
Direct Marketing: SMS / 
Newsletter
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BRANDING ON LINE
La multicanalità e l’innovazione 

continua sono le nostre 

competenze distintive: uniamo 

creatività, tecnologia e digital 

innovation, ad un tocco di 

leggerezza e stile. 

W E B  
DESIGN
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SERVIZI:

Web Site

E-commerce

Blog

Landing Page

Ci prendiamo cura del design, 

della creatività e della linea grafica 

dei siti web, personalizzandoli 

coerentemente all’immagine 

aziendale dei nostri clienti. 

Realizziamo i contenuti in base 

alle specifiche esigenze: testi, 

grafiche, infografiche, foto, video, 

minivideo, interviste, etc.
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SERVIZI:

Naming

Studio del logo

Immagine coordinata

Materiale promozionale 

(Cataloghi, brochure, 

flyer, ecc...)

Campagne di advertising

COMUNIC  
A Z I O N E

Menta Adv interpreta le strategie 

di comunicazione con freschezza 

di idee e contenuti. Vogliamo 

essere dei facilitatori per i nostri 

clienti, supportarli in un mercato 

sempre più globale e competitivo 

con uno stile comunicativo 

coerente, riconoscibile, 

persuasivo ed efficace.

Traduciamo l’identità ed i valori 

aziendali in modo chiaro ed 

immediato
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B R A  
N D I  
N G



Via Nazionale Adriatica Nord, 1 Pescara - Tel. 328 3035678
www.fisicalmed.com - Email: fisicalmedpescara@gmail.com
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SERVIZI:

Pensiero laterale, non convenzionale, con 
concretezza, razionalità e misurabilità.

Strategia di marketing

Piano di 

comunicazione

Campagne di 

advertising

Media planning

Ufficio stampa & PR

Partiamo dall’analisi dei tratti 

distintivi e dalla definizione 

degli obiettivi commerciali, per 

arrivare a definire una strategia di 

comunicazione efficace e coerente.

Ci piace che il nostro lavoro sia 

come una ventata di freschezza, 

capace di comunicare in modo 

inequivocabile il tratto distintivo ed 

i plus di un brand, di un prodotto o 

di un servizio.



www.mentadv.it
Via dei Peligni, 95 Pescara - Tel. 338 47 84 150 

ciao@mentadv.it


