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È un’agenzia di stampa internazionale con sede a Firenze,
composta da reporters freelance, italiani ed esteri.
Anno di fondazione 1996

www.emmegipress.it

Staff redazione online
• 3 giornalisti
• 6 reporters freelance italiani

• 8 reporters freelance esteri
• 5 photoreporters freelance

È considerata una delle fonti autorevoli, nel panorama della
informazione sia nazionale sia estera.

È un media dedicato
ai reporters freelance,
in Italia e all’estero.
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Un’agenzia di stampa a 360° che fornisce servizi di
informazione, comunicazione, marketing, immagine pubblicitaria
e fotoreportage.

Una redazione di professionisti esperti
nei loro settori di competenza
Nel 1999, su un totale stimato di oltre 470.000 giornalisti, nei 29 stati
europei, circa 106 000 lavoravano come freelance, ovvero il 23%.
La EMMEGI ha costruito, dall’anno della sua nascita, una rete di
freelance di 80 paesi e 45 nazionalità diverse, i quali si interscambiano
informazioni quotidiane.
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SI OCCUPA DI
•
•
•
•
•
•
•

Politica Internazionale
Cooperazione
Notizie dalle Regioni
Ambiente ed Energia
Cultura
Economia
Marketing web, S.E.O

•
•
•
•
•
•
•

Aeronautica e spazio
Turismo
Trasporti
Internet
Agroalimentare
Sanità
Motori
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LEGGONO

EMMEGI
• giornalisti
• rappresentanti delle istituzioni
• esponenti del mondo politico
e sindacale

• uomini d’azienda e protagonisti
della finanza
• opinion leaders
• altre categorie non professionali

La diffusione delle notizie
Avviene in tempo reale durante la giornata
Sul sito web, il network magazine, la newsletter ed altri sistemi tecnologici
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Dal sito www.emmegipress.it si può accedere a tre canali

INFORMARE
Testo

COMUNICARE
Video

FOTOGRAFARE
Foto

www2.emmegipress.it
Realizziamo contenuti editoriali ed incrementiamo la visibilità
del brand.
L’esperienza, la competenza e la passione ci permettono di individuare
ed utilizzare in modo sinergico le strategie di comunicazione più idonee.
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Dispacci telematici + Web releases + Press Oce Web
= Comunicazione a 360°!
Dispacci telematici
spot video
spot immagini
spot banner
fotoreportage
S.E.O.
Publi-redazionale con foto o video

Abbiamo studiato e composto dei
pacchetti per aiutarti nel pianificare la
tua campagna di web marketing.
Oppure possiamo studiare con te un
planning personalizzato, per
raggiungere l’obiettivo di visibilità o di
budget.

CONTATTACI e ti aiuteremo ad ampliare gli orizzonti della tua comunicazione su Internet,
applicando la nostra esperienza.

www.emmegipress.it

WEB RELEASES
Questo servizio di comunicazione è l’evoluzione del V.P.O. Virtual Press
Oce, da noi ideato nel 1994 per divulgare via e-mail i comunicati stampa.

Il W.R. - Web Releases si
compone di due possibilità

inserimento manuale da parte di un
nostro operatore
aggregazione automatica del contenuto
mediante sistema RSS

È possibile pubblicare i comunicati per intero, con o senza video o file audio; abbinare
ai comunicati dei video; pubblicare interviste audio o testo creati dal vostro ufficio stampa,
oppure dalla nostra redazione.
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Aziende, enti, associazioni
ci consultano quotidianamente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACI - Automobile Club d’Italia
CIA - Conf. Italiana Agricoltori
ANAS
Associazione nazionale banche popolari
Camera Deputati
Autorità antitrust
Autorità garanzie comunicazioni
Autostrade
Banca d’Italia
Banca Monte Paschi di Siena
Federcoopesca
Comando Generale Carabinieri
Comune Palermo
Comune di Roma
Confagricoltura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confcommercio
Confcooperative
Confsal. - Conf. Gen, Sindacati Aut. Lavoratori
Consip
Copagri
Enel
Eni
Farmindustria
ICE - Istituto commercio Estero
Inail
Ferrovie dello Stato
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale

Numerosi altri enti, istituzioni, associazioni di categoria, ecc.
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Azioni di promotion marketing
per risultati in termini di brand awareness e notorietà
EMMEGI investe quotidianamente con servizi di Marketing, quali ad esempio
•
•
•
•
•
•
•
•

•

l’incremento della visibilità qualificata e della notorietà sui nuovi media, l’acquisizione di nuovi
clienti, partner o fornitori per l’azienda;
la gestione delle relazioni con i pubblici di riferimento;
la verifica dei risultati ottenuti con gli investimenti di new media marketing;
il miglioramento della reputazione di marca o dei prodotti e servizi;
il Search Engine Marketing finalizzato ai motori di ricerca e circuiti di affiliazione;
il Direct Marketing;
il Web Analytics 1.0 & 2.0 (sito web, blog, forum, siti terzi);
il Search Engine Optimization (ottimizzazione del posizionamento organico gratuito sui motori di
ricerca);
il Web 2.0 Editing & Design (sviluppo di siti web all‐in‐one: dotati di gestionale pagine, statistiche,
blog, forum, glossario, faq, eventi, iscritti).
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Un progetto editoriale multimediale integrato
WEB
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NET WORK
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Per creare e gestire una Autorevole Reputazione Online, adottiamo metodi ben precisi

Una media di 23.000 visitatori quotidiani
Circa 300.000 pagine quotidiane mese
Più di 1.000.000 di accessi ogni mese
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Net Work
MAGAZINE

Contenitori tematici
Dedicati all’ambiente, all’ecologia, al turismo, all’arte,
alla cultura, allo sport, alla musica, allo spettacolo,
all’escursionismo, al ciclismo, alla cooperazione,
ai motori, ecc.
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Partner

d’informazione

REPORT RAI TRE - Ordine dei Giornalisti - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del mercato) - FNSI (Federazione Nazionale Stampa
Italiana) - Agenzia delle Entrate
Polizia di Stato - Arma dei Carabinieri - Guardia di Finanza - Guardia Costiera - Marina Militare Aeronautica Militare - POLIZIA DI DIFESA [G.Bernardi] - POLIZIA MODERNA (rivista uff.le Polizia
di Stato)
Ministero della Difesa - Ministero dei Beni Culturali - Ministero della Sanità
Medici Senza Frontiere - Amnesty International – UNICEF - Reporter Senza Frontiere - FAO
Sovrano Ordine Militare di Malta - Opus Dei

e tanti altri
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Direttore/Editore Federico Mattaliano
Sede Firenze (Toscana)
Redazione Roma (Lazio)

Contattaci
e-mail info@emmegipress.it
telefono +39 389 0865808
www.emmegipress.it

