MK MEDIA
DIGITAL SOLUTIONS

TUTTI GLI STRUMENTI PER COMUNICARE, VENDERE E GESTIRE LA TUA AZIENDA.

www.mkmedia.it

info@mkmedia.it

ABOUT US

Mk Media si propone come punto unico di riferimento per il tuo
business, fornendo, in collaborazione con partner selezionati,
strumenti, servizi e consulenza per comunicare, vendere e gestire
al meglio la tua azienda.
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LE NOSTRE SOLUZIONI PER
COMUNICARE
VENDERE
GESTIRE
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COMUNICARE
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SITI INTERNET

PORTALI VERTICALI

SOCIAL MEDIA

IMMAGINE
COORDINATA

Realizziamo siti con i
più moderni CMS,
responsive,
personabilizzabili e
gestibili in autonomia
dal cliente.

Creiamo portali verticali
sviluppati con le
specifiche funzionalità
richieste del
committente.

Gestiamo i profili e le
pagine social per conto
dei clienti seguendo un
preciso piano editoriale.

Curiamo il branding e
l'immagine coordinata
delle aziende: loghi,
brochure, volantini,
cataloghi, ecc.

COMUNICARE
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CATALOGHI
DIGITALI

FOTO E VIDEO

ADV TV E RADIO

ADV OUTDOOR

Creiamo cataloghi in
formato digitale con
funzioni avanzate di
ricerca, importazione,
esportazione e stampa.

Realizziamo servizi
fotografici e video di
presentazione aziendali
ad uso web, social,
stampa, fiere, ecc.

Creiamo spot e
campagne pubblicitare
mirate al target del
cliente in televisione e
su radio nazionali e
locali.

Realizziamo advertising
su pannelli led
pubblicitari informativi e
la decorazione di
automezzi di trasporto.

COMUNICARE
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ORGANIZZAZIONE
EVENTI

STAMPA E GADGET

VOIP

CONNETTIVITA'

Gestiamo
l'organizzazione di
eventi aziendali,
incentive, meeting,
congressi, team building,
ecc.

A completamento delle
attività di advertising
forniamo un servizio di
stampa e gadget
personalizzati.

Offriamo la possibilità di
una comunicazione
integrata con un'unica
infrastruttura di rete per
telefonia e dati.

Forniamo servizi di
connettività
professionale in fibra
ottica, wireless, via
satellite, ecc.

VENDERE
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E-COMMERCE

MOTORI DI
RICERCA

LEAD GENERATION

GOOGLE ADS

Realizziamo ecommerce con più
diffusi CMS o sviluppati
ad hoc per particolari
esigenze e integrazioni.

Posizioniamo i nostri siti
sui motori di ricerca con
particolare attenzione a
contenuti e link
building.

Gestiamo progetti di
lead generation con
creazione di landing
page e campagne
pubblicitarie dedicate.

Creaimo e gestiamo
campagne pubblicitarie
testuali e visuali sul
circuito pubblicitario di
Google.

VENDERE
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SOCIAL ADS

E-MAIL MARKETING

BUSINESS
INTELLIGENCE

RETE
COMMERCIALE

Ideiamo e gestiamo
campagne pubblicitarie
veicolate sui canali
social come Facebook e
Instagram.

Impostiamo campagne
pubblicitarie tramite
email su database
proprietari e/o forniti
dal cliente.

Forniamo strumenti di
identificazione ed analisi
del traffico sui siti per
migliorarne le
prestazioni.

Formiamo e supportiamo
la rete commerciale
delle aziende clienti per
aumentarne le vendite.

GESTIRE
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CRM E
PREVENTIVAZIONE

GESTIONALI ERP

SOFTWARE AD HOC

INDUSTRIA 4.0

Sviluppiamo CMR e
sistemi di
preventivazione per
gestione clienti, lead,
prospect, agenti, azioni,
alert, preventivi,
statistiche, ecc.

Integriamo e
progettiamo sistemi per
gestire i processi più
rilevanti di un'azienda:
vendite, acquisti,
magazzino, contabilità,
produzione, ecc..

Sviluppiamo applicativi
on-line creati per
soddisfare le esigenze
gestionali specifiche
delle imprese clienti.

Creiamo software ed
app per portare le
aziende ad una
produzione industriale
automatizzata e
connessa.

GESTIRE
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RETI E SISTEMI

SICUREZZA
INFORMATICA

HARDWARE

FINANZA
AGEVOLATA

Progettiamo e
implementiamo reti
aziendali, di qualunque
dimensione, basate su
diversi sistemi operativi.

Forniamo soluzioni
personalizzabili che
prevengono i rischi
derivanti dall'utilizzo di
servizi on-line.

Vendiamo e noleggiamo
attrezzature
informatiche (pc,
stampanti, tablet, ecc) e
ne forniamo l'assistenza
tecnica.

Assistiamo le aziende in
tutte le fasi del
processo, dall'accesso ai
fondi alla loro
rendicontazione.
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PARTNER E
REFERENZE
Tra le aziende che negli anni si sono rivolte a noi:
Landi Renzo | Guardini | Covema Vernici | Uciesse | Sick |
Debem | Gruppo ICOS | Backstage Service | CPS |
Sinterfiltri | Metric Group | Covind | Contrinex Italia |
Consorzio DEUS | Nonsolomobili.it | Eliana Monti |
Gargano Sapori | Orait

CONTACT

Via Torino 20 - 10093 Collegno (To)
011.1911.5306 - 338.8697.570
info@mkmedia.it

www.mkmedia.it

