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COMPANY PROFILE

“

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare,
finché non arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.

IL GRUPPO CHE TI OFFRE UN’IDEA CREATIVA PER I TUOI PROGETTI
LE PAGINE BIANCHE SONO IL NOSTRO FORTE

(A. Einstein)

Advertising, Allestimenti, Arredo urbano, Beni culturali, Creatività, Industria, No-profit, Restauri, Tecnologia
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Media Firenze Group

L’AZIENDA

Media Firenze opera dal 1998 tramite Gregorio
Salimbeni, quale amministratore del Gruppo,
nel settore della comunicazione visiva esterna,
organizzando eventi e proponendo, a selezionate
aziende, progetti per migliorare il successo e
l’immagine imprenditoriale. Propositivi verso le
Istituzioni del governo del territorio, generiamo,
inoltre, progetti innovativi di pubblica utilità e
sponsorizzazioni. Tale interazione ha permesso di
integrare i Media all’interno del contesto urbano
come forma di decoro, con soluzioni efficaci in
termini di immagine e comunicazione. L’azienda
opera su scala internazionale con base nel
territorio fiorentino, in sinergia con eccellenti
Brand.
Gli Enti locali, la Soprintendenza, il Comune di
Firenze e i Partner hanno riconosciuto un elevato
valore del lavoro svolto da Media Firenze, per
la metodica utilizzata, la capacità di gestire
minuziosamente lo sviluppo e la progettazione di
ogni singolo progetto e la messa in opera degli
allestimenti, certificandone il buon esito.

Pubblicità in
esterna

Grafica e
immagine

Beni Culturali
e Restauri

Arredo urbano e
Smart City

Eventi e
Festival della Creatività
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Chi siamo

IL GRUPPO

Lo staff, costituito da un team con formazione,
competenze e percorsi trasversali, fa della propria
professionalità e dello spirito di collaborazione, le linee
guida del suo operare. La flessibilità ed il background,
unito ad esperienze acquisite sul campo, permettono
di sviluppare progetti di comunicazione attraverso
soluzioni innovative ed efficaci. Lo staff offre supporto
ad uffici tecnici di aziende private ed Enti pubblici
che devono affrontare l’esigenza di recuperare
quartieri, aree dismesse, impalcature e cantieri edili,
tramite progetti innovativi di qualità, finalizzati a
migliorarne l’estetica, in modo da offrire al pubblico
un ottimo e funzionale arredo urbano.

Salimbeni Gregorio • Baggiani Emanuele • Ballerini Francesca • Benedetti Gregorio • Biamonte Simone • Bressi Gianpaolo
• De Crescenzo Fabio • De Liso Stefano • Francini Gino • Lanori Arianna • Lauri Francesca • Olivieri Massimo •
Palla Veronica • Rogai Claudio • Salimbeni Rosita • Sassoli Stefano
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Cosa offriamo

I
NOSTRI
SERVIZI

Media Firenze, con i propri partner, riesce
egregiamente a rispondere a tutte le esigenze
circa la comunicazione.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare
costantemente l’esperienza del cliente, puntando
sull’innovazione e sulla creatività, punti cardine
della nostra strategia. Siamo in grado di proporre
soluzioni progettuali e di comunicazione integrata
personalizzate, attraverso un approccio sempre
aggiornato, dinamico e flessibile. Progettiamo
soluzioni informative e operative seguendo una
metodologia razionale basata sulle priorità, al fine
di offrire risposte chiare ed immediate.
Il mondo sta cambiando rapidamente e le
nostre vite di conseguenza. Media Firenze vuole
contribuire attivamente a questo cambiamento,
al progresso della società e al benessere della
collettività. Ci immaginiamo un futuro in cui
le nostre infrastrutture collegano le persone,
migliorano l’ambiente e svolgono un ruolo positivo
nella quotidianità.
La nostra mission si racchiude quindi in due
principali concetti chiave: aiutare i Brand a
raggiungere i propri obiettivi ed avere un impatto
positivo sul territorio. Le due azioni non possono
prescindere l’una dall’altra.

12

13

OOH - out of home
Impianti pubblicitari di prestigio

Costruire relazioni tra pubblico e marchi è un punto di forza fondamentale
della pubblicità fuori casa.
Media Firenze offre impianti pubblicitari di grande, medio e piccolo formato,
tutti teli con alta qualità delle stampe e con ottima illuminazione, per rendere
inconfondibile il messaggio in qualsiasi ora del giorno.
I nostri impianti occupano le posizioni di maggiore visibilità, sulle più trafficate
arterie della viabilità cittadina fronte marcia. Per questo, Media Firenze, assicura
affidabilità e qualità nella proposta di tutta la sua offerta commerciale, estesa,
in base a specifiche richieste, su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

MediaFirenze.it

OOH

OOH
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OOH - Special

Comunicazione esterna di forte impatto
Media Firenze eccelle nella realizzazione di allestimenti speciali e/o maxi
affissioni.
Offriamo le migliori gigantografie artistiche e pubblicitarie tramite maxi
teli illuminati. La decorazione di cantieri e ponteggi viene sempre eseguita
coordinandosi con gli Enti locali nel massimo rispetto dei prestigiosi luoghi
dove il Gruppo interviene. I progetti proposti sono un’omogenea ed efficace
combinazione tra messaggi promozionali ed impianti di grande impatto visivo,
nel rispetto e per la conservazione del patrimonio culturale locale.

MediaFirenze.it

MILANO

FIRENZE

ROMA
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TECNOLOGIA e
SMART CITY
Uno sguardo al futuro

Insieme a partner produttori di tecnologia, rileviamo le necessità dei clienti
per studiare progetti hardware e software che rispondano pienamente alle
richieste. I componenti tecnologici diventano obsoleti in tempi rapidi, pertanto,
il nostro Staff, sempre aggiornato sulle attuali ultime offerte dei produttori,
inserirà i migliori prodotti in soluzioni studiate ad hoc. Risulta necessario offrire ad
Enti ed Aziende, che hanno esigenze e peculiarità diverse, progetti hardware
personalizzati.
Privilegiamo sempre il design e la capacità di supportare funzionalità elevate,
senza tralasciare soluzioni semplici ed economiche, orientate a specifici servizi
di gestione code o self in-check.
Alcuni ci definiscono “I sarti del filo di rame e magnesio”, perché pensiamo
progetti su misura che offrono servizi di pubblica utilità e marketing territoriale.

MediaFirenze.it

Tecnology

Tecnology
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GRAFICA E IMMAGINE
Contenuti social e per il web

Attraverso una profonda esperienza nel settore, siamo in grado di definire la migliore
strategia di comunicazione per le aziende e suggerire le attività più efficaci, per far
ottenere importanti risultati al Brand stesso.
• Realizziamo contenuti video e foto da utilizzare per attività comunicative ed editoriali,
pagine e campagne di vario genere.
• Sviluppiamo e redigiamo contenuti giornalistici in cooperazione con testate e giornalisti,
alla ricerca della piena visibilità e soddisfazione del cliente.
• Realizziamo e gestiamo servizi per il web e attività di Digital Marketing (progettazione siti
internet, landing page, social network, campagne pay per click su Google e Facebook,
SEM & SEO).
MF si avvale della collaborazione di Filarete, agenzia di comunicazione fiorentina online
specializzata nell’ideazione e nella messa a punto di strategie di comunicazione efficaci.
Realizziamo siti internet ex novo oppure rivisitiamo siti già esistenti. Accompagnamo il
cliente lungo tutto il percorso: dalla scelta del layout fino alla redazione dei testi.
• Progettiamo e sviluppiamo campagne ADV in Geo-Marketing sfruttando al meglio
i mezzi di comunicazione tradizionali (es. Tv, Radio, Affissioni, Pubblicità Dinamica,
Aeroporti, Metropolitane…) integrati ai new media, mezzi alternativi e innovativi di
grande impatto mediatico.
• Il Gruppo si occupa inoltre di attività di Product Placement cinetelevisivo, ovvero della
contestualizzazione di un marchio o di un prodotto, all’interno della storia di un film, di una
fiction o di un programma televisivo, in maniera del tutto naturale e con un messaggio
positivo che diventa parte integrante della storia. Diviene possibile applicare il servizio di
Product Placement nei film per il Cinema ed in Format televisivi a fini promozionali (Legge
Urbani sul Cinema - DLS 28/2004)
Il Tax Credit esterno è un’agevolazione ministeriale che coinvolge produzioni, distribuzioni,
esercenti cinematografici ed investitori esterni del settore cinematografico. Permette di
compensare debiti fiscali come Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi,
con il credito d’imposta maturato.

MFadv.it
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INTERNATIONAL MOTORS
TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO NUOVO

347 82 71 715 • MIR
AUTO911@GMAIL.C
OM
Via del Ponte a Greve,
64 - 50018 Scandicci
FI

EUROCOLORI


  
  

l’amaro che
non invecchia mai
www.anticoamarodifirenze.it

colorificio
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
VENDITA INGROSSO E DETTAGLIO

ALLESTIMENTI

CENTRO USATO

I N T E R N AT I O N AL M OTO R S

Via EMPOLI, 5/7 - Firenze

•FIRENZE - Via Curzio Malaparte, 10 - 055 379381 • AREZZO - Via E. Rossi, 21/23 - 0575 251100
INTERNATIONAL MOTORS
CONCESSIONARIA

Via A. Gentileschi, 50 - 50142 FIRENZE
055 2349629 info@eurocolorigroup.it

SOGNA... E PATTINA CON NOI !
Oltrarno Pattinaggio
sponsor

Via Lunga 124 a Firenze
info@oltrarnopattinaggio.it

SOSTIENI LA CURA
DEI
BAMBINI AFFETT
I DA TUMORI E
GRAVI MALAT
TIE DEL SANGU
E

Servizio assistenza ufficiale per caldaie e climatizzazione
ARISTON THERMO e servizio tecnico autorizzato
GRUPPO PIAZZETTTA per stufe e caminetti pellett/legna






tel 055 7327312 Firenze Via del Caravaggio 48
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Dalle ore

ONLUS

SULLA TUA DICHIAR

19:00 alle

ore 22:00

dress codOeR:/FLUO
OL

ACCESSORIO C

Nulla è più importa
nte
di un bambino.
Nulla è più importa
nte
di curare e guarire
un bambino!

05712190486
AZIONE DEI REDDITI

SCRIVI CF:

LEONARDO
PIERACCIONI

WWW.CURE2CH

ILDREN.IT

CLIMATIZZAZIONE

09
giu

L’olio toscano

La tua casa, il tuo clima,
il tuo

...

• Via Bronzino, 46C FI
• Viale Giannotti, 35R FI

055 7131838
055 3921455
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BENI CULTURALI e RESTAURI
Valorizzazioni artistiche e culturali

L’arredo monumentale di Firenze è costituito da opere importanti per la storia
dell’arte italiana, che rendono la città un museo a cielo aperto. Tuttavia, esse,
sono spesso trascurate e abbandonate. Conservarle è compito di RestArte.
Un insieme di progetti di restauro e valorizzazione dell’arte fiorentina vengono
proposti per offrire una diversificata scelta a selezionate aziende che vogliono
sostenere la cultura. Alla salvaguardia e al recupero dell’inestimabile
patrimonio culturale di Firenze, si coniuga un importante ritorno di immagine
per Enti e Aziende coinvolte.
Lo staff di Restarte è disponibile ad organizzare sopralluoghi per la scelta di
location di suggestivi eventi, nei luoghi più prestigiosi della città, come Palazzo
Pitti, Uffizi, Palazzo Corsini, Villa Imperiale, Orsanmichele e i principali musei
cittadini. Potrai vivere i tuoi eventi respirando la storia di Firenze, ma con un
impegno preciso, sostenere il restauro di un’opera d’arte.
Oltre al fundraising offriamo la possibilità di utilizzare la pubblicità sui ponteggi
per ristrutturare immobili e restaurare monumenti storici. Il gruppo Restarte
finanzia progetti con la copertura totale o parziale dei costi di restauro, per
mezzo di messaggi di sponsorizzazione collocati sui ponteggi, seguendo tutto
l’iter burocratico per l’ottenimento delle dovute autorizzazioni richieste per le
gigantografie.
Molte sono le aziende ed i professionisti che riconoscono in Media Firenze la
specializzazione come partner di supporto a progetti culturali.

RestArte.org

RestArte

RestArte
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ARREDO URBANO

Decorare con creatività le nostre città
Un progetto ambizioso per migliorare l’arredo urbano delle nostre città
coinvolgendo il comparto edile dei rispettivi Comuni. L’obiettivo è arredare
il centro urbano come il giardino di casa nostra, generando lavoro. La
tecnologia ci aiuterà a mantenere sicuro il nostro ambiente monitorandone
la salute delle strutture e comunicando ai cittadini le necessarie e urgenti
comunicazioni durante il transito.
Insieme per lavorare nel nostro territorio, per il nostro territorio.

Urban-Media.it

UrbanMedia

UrbanMedia
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EVENTI e FESTIVAL

Organizzazione e progettazione di eventi
Programmiamo, organizziamo e gestiamo eventi di qualunque grado e
ordine, grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore. Promuoviamo
attività di mediazione con il sistema aziendale, istituzioni artistiche, culturali,
enti pubblici, no profit e qualunque altro soggetto interessato a realizzare una
manifestazione. Analizziamo il bisogno espresso dal committente o cogliamo
quello che ancora non è stato formulato e che andiamo ad anticipare e
a suggerire. Definiamo, insieme al cliente, il concept e l’idea da realizzare.
Coordiniamo una rete di relazioni calibrata in funzione dei singoli eventi da
organizzare.

ReclameFirenze.it

RECLAME

RECLAME
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Questi sono solo alcuni tra i numerosi e prestigiosi Brand che ci hanno scelto:
AUTOMOTIVE
Bi Auto – Toyota, BMW, Cobrama, Ford, GMG, Honda, International motors, Jaguar – Land Rover, Mugello Circuit,
Nuova Comauto – Renault, Peugeot, Pirelli, Porsche Firenze, Volskwagen, Volvo
ECONOMIA
Banca Aletti, BCC, Banca CR Firenze, Banca Fideuram, Banca Toscana, CheBanca!, Chianti Banca, Compass,
Deutsche Bank, Findomestic, Fineco Bank, Iccrea, Ifigest, Mediolanum,

PORTFOLIO

EDILIZIA
Bruna Innocenti, CMSA, Hines, Mapei, Progenia, Salone Immobiliare, Sire, Spagnoli, Staredil
ENERGIA
Enegan, Enel, Engie, Eni, Eolo, Estra, Hera, Q8, Toscana Energia
FASHION
Angel&Devil, Adidas, Barracuda, Borsalino, Breil, Calzedonia, Chanel, Chopard, Converse, Diesel, Dior, Dr.
Martens, Fabi shoes, Falc, Ferragamo, Frey Wille, Gas, Gucci, Intimissimi, Liu Jo, Louis Vuitton, McArthurGlen, Miss
Blumarine, Molly Bracken, Paul Frank, Pittarello, Polo, Rebecca Gioielli, Replay, Soldini, Sundek, Sutor Mantellassi,
Tagliatore, To Be Too, Tommy Hilfiger, Twin Set, Token, UGG, Versace, Yuko, Zegna, Zu Elements
FOOD
Antinori, Caffè Corsini, Coop, Corona, Esselunga, KFC, McDonald’s, Mukki, NaturaSì, Ravioli Wang, Runner Pizza,
Savini, Tetrapack
ISTITUZIONI
Aism, Agata Smeralda, ATT, Biblioteca delle Oblate, Comune di Firenze, Cure2Children, Dynamo Camp,
Emergency, Firenze Estate, Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Meyer, Genio Fiorentino,
Istituto degli Innocenti, Mandela Forum, Museo Strozzi, Regione Toscana, Soprintendenza di Firenze, Teatri
Fiorentini, Teatro della Pergola
TRASPORTI
Alitalia, Air France, Air One, Atala, Italo, Socota, Toscana Aeroporti, Vueling
BUSINESS
Amazon, Apple, Bassilichi, Benq, Synlab, Zalando
TECNOLOGIA
Canon, Centro del Climatizzatore, Euronics, Fastweb, H3G, Huawei, Omnitel, Samsung, Seiko, Tim, Vodafone,
Wind
SERVIZI
Associazioni Scuole, Caaf, Cepu, IED, Istituto Biancaspina, Istituto Calamandrei, Istituto Modartech, Istituto
Marangoni, Grandi Scuole, Mita Accademy, Radio Bruno, Scuola di Scherma, Villa Donatello
SPORT
ACF Fiorentina, Associazioni sportive, Decathlon, Klab, Maxismall, Robur, Savino del Bene Volley, Technogym

Media Firenze Group S.r.l.
Sede legale: Roma 00184, Via Napoli, 51
Sede Operativa: Scandicci (FI) 50018, Via Giovan Battista Pergolesi, 27
info@mediafirenze.it - Tel. 055 32 89 910

