dal 1984

Ti offriamo idee
e soluzioni per
raggiungere il
cuore dei tuoi
donatori

Servizi di grafica
per comunicare e
raccontare
IMMAGINE COORDINATA OGGI
SIGNIFICA COMUNICAZIONE
COORDINATA
Possiamo affiancarti nell’ideazione e

progettazione grafica dei tuoi periodici
informativi, lettere e campagne di
fundraising.

La tua immagine sarà omogena e
declinata per tutti gli strumenti di

comunicazione utilizzati online e offline.

Fundraising

ACCENDIAMO LA
COMUNICAZIONE DELLA
TUA ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Curiamo le tue campagne per
acquisire, fidelizzare e far crescere
i tuoi donatori

Direct mailing per
raccogliere fondi

Comunicazione

Ci prendiamo cura
della comunicazione di
organizzazioni non profit
impegnate in progetti
coraggiosi. Arriviamo
al cuore dei loro
donatori con messaggi
personalizzati, innovativi
ed efficaci

Siamo al tuo fianco sempre.
Dall’ideazione alla grafica, stampa e
postalizzazione

I TUOI DONATORI HANNO A CUORE I
TUOI PROGETTI

CONFEZIONIAMO E SPEDIAMO I TUOI
PRODOTTI

Stupire nella comunicazione è tutto.

Confeziona e spedisci i tuoi prodotti

spedizione più convenienti. Dalla

supporto completo nella gestione

campagne di raccolta fondi e per i

gestito per te. Con noi potrai gestire

alla scelta del gadget migliore, dalla

stampa e l’imbustamento preciso alla
postalizzazione finale

con Poste Italiane possiamo offrirti
di periodi e progetti di fundraising

con servizi di consulenza postale e

editoriale: aperture testate editoriali,

iscrizione a ROC, gestione autorizzazioni
bollettini postali, accesso a tariffe
agevolate

dal 1984

LA CURA È PARTE ESSENZIALE DELLA
TUA MISSION

Packaging
personalizzato per
le tue iniziative
solidali

Grazie alla nostra partnership

gestione e normalizzazione delle liste

Supportiamo la tua organizzazione
nello sviluppo di progetti di
comunicazione complessi

I TUOI DONATORI VOGLIONO ESSERE
AGGIORNATI E ISPIRATI

Gadget per
fidelizzare e stupire i
tuoi sostenitori

Ci prendiamo cura dei tuoi mailing
dall’inizio alla fine con le tariffe di

Consulenza

Consulenze
editoriali e postali

Troverai quello che ti serve per le tue
programmi di fidelizzazione. Siamo

specializzati in gadget in cartotecnica
personalizzati e originali, dalla qualità

certificata, sia per i materiali che per i
processi produttivi.

solidali da un magazzino totalmente
le tue iniziative di piazza e le tue

campagne e-commerce con servizi
di confezionamento personalizzato
manuale e semi-automatico,

packaging, imballaggi in cartone o
plastica e spedizione di plichi.

dal 1984

✓

Servizio unico ed
integrato

✓

Processi di lavorazione
certificati

✓

Oltre 35 anni di
esperienza nel settore

Processi certificati
Certificazione ISO 9001/2000
dal 2003

è green!

UTILIZZIAMO MATERIALI
ECOCOMPATIBILI

Contatta il nostro staff.
Via Lombarda, 72 - 59015 Comeana
Carmignano (PO)
Tel +39 055 8716831
Fax +39 055 8716805
commerciale@mediaservizi.it
www.mediaservizi.net

ACCENDIAMO LA
COMUNICAZIONE DELLA
TUA ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Risolviamo i
problemi di
comunicazione
della tua
organizzazione
non profit

ACCENDIAMO LA
COMUNICAZIONE

Sceglierci come partner
per la tua comunicazione

Siamo Partner

