Il team Aidemedia nasce con lo spirito di affiancare le aziende sotto
l’aspetto consulenziale. Il rapporto empatico e di fidelizzazione che
si instaura con i nostri clienti è il caposaldo della nostra modalità
di lavoro. L’innovazione dei nostri servizi è alla base di opportunità
strategiche mai banali e scontate.
Partendo dall’analisi dei mercati e dei target di interesse,
elaboriamo strategie che impiegano i più moderni strumenti di
comunicazione in grado di rispondere in maniera efficace alle nuove
esigenze di mercato.
Comprendere le esigenze del cliente e soddisfarne le aspettative
sono lo scopo che desideriamo ottenere impiegando un account
dedicato, un reparto ed una direzione grafica e creativa, una
divisione social media marketing e sviluppo web.
La consulenza strategica si rivela oggi il reale plus in termini di costi/
benefici che un’azienda può mirare ad ottenere attraverso il nostro
intervento.

BRAND IDENTITY
& STRATEGY
AIDEMEDIA vanta competenza ed
esperienza ultra decennale nella progettazione della
Brand e della Corporate Identity, che va dall’ideazione
del logo alla realizzazione dell’intera immagine
coordinata aziendale.

Studio del Naming;
Logo Design;
Corporate identity;
Styleguide;
Company profile.

}

WEB & DIGITAL
STRATEGY

WEB SITE
& E-COMMERCE

Ci occupiamo della web reputation dei nostri
clienti consigliandoli e guidandoli in un mondo
virtuale veloce e selettivo dove è fondamentale
riuscire a distinguersi. Con un mix di strumenti
e strategie assicuriamo al cliente una presenza
di rilievo e dai risultati misurabili.

Utilizzando i più moderni strumenti di
programmazione e vantando un team esperto
nella progettazione creativa e funzionale,
realizziamo siti internet vetrina, magazine
online, portali e-commerce, ecc. efficaci al
raggiungimento degli obiettivi.

Campagne Display;
Campagne DEM;
Influencer Marketing;
Lead Generation;
Social Media Advertising;
Google AdWords;
SEO;
Social Network.

}

CMS;
Landing page;
Siti Vetrina;
Magazine Online;
E-commerce;
Market Place.

}

SOCIAL MEDIA MARKETING
Attraverso la consolidata sinergia tra i reparti
marketing, progettazione e web strategy, Aidemedia
è in grado di gestire e pianificare al meglio la
comunicazione ed i contenuti sui principali social
network internazionali, garantendo il raggiungimento
degli obiettivi concordati con l’azienda.
Social strategy;
Gestione pagine social;
Gestione contenuti e piani
editoriali;
Gestione e monitoraggio
campagne social;
Social media Influencer;
Social Contest;
Video virali;
Gif animate.

}

PHOTO & VIDEO ADV
Il team creativo di AIDEMEDIA ha una forte sensibilità
creativa nella realizzazione dell’immagine della
tua campagna di comunicazione. Realizziamo spot
pubblicitari, video emozionali anche con l’apporto
del motion graphic. Siamo specializzati in shooting
fotografici sia tecnici che d’immagine con un team
di professionisti dedicati a seconda del segmento
merceologico che, insieme alla sapiente direzione
creativa garantiranno il successo della vostra
campagna.
Motion Graphic;
Logo animation;
Infographic;
Storyboard;
Shooting;
Post Produzione;
Spot Pubblicitari;
Riprese Aeree.

}

MEDIA PLANNING
Operiamo nel settore del media planning nazionale ed
internazionale vantando collaborazioni con i principali
editors tv, radio, outdoor, dinamica, carta stampata e
web. AIDEMEDIA è specializzata nel planning e buying
strategico ottimizzando costi e benefici. Offriamo
soluzioni anche in cambio merce pubblicitario, sia in
Italia che all’ estero.
Advertising;
Magazine;
TV;
Radio;
Outdoor;
Dinamica;
Product Placement;
Testimonial;
Web Adv.

}

INTERNAZIONALIZZAZIONE
I servizi di internazionalizzazione Aidemedia nascono
dalla volontà di aiutare le piccole e medie imprese
Italiane ad esportare i propri prodotti nel mondo.
Offriamo il nostro supporto strategico ed operativo su
scala nazionale ed internazionale impiegando tutti i
più moderni strumenti di comunicazione. Attraverso
una strategia di visibilità e di contatto internazionale
intendiamo incentivare affari b2b e b2c generando
nuovi profitti ed accrescendo il posizionamento di
prodotti made in Italy di qualità.
Analisi strategica;
Piano di comunicazione ;
Ricerca clienti e partner esteri;
Fiere di settore;
Ricerca Buyer & Barter;
Affiancamento commerciale;
Servizi linguistici ed
interculturali.

}

