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CHI

SIAMO
AGENCY
Aggreghiamo le più̀ alte competenze per accompagnare
la crescita del tuo business.
Uniamo passione, concretezza, strategia per curare ogni
minimo dettaglio finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi condivisi.
La passione per il nostro lavoro è il driver guida che
ci permette di essere sempre competitivi sul mercato di
riferimento.
Grazie ad un’esperienza trentennale ed alla costante
crescita delle competenze, riusciamo ad offrirti una filiera
completa di prodotti e servizi.
Le aree di competenza che ti riserviamo riguardano:
Agenzia, Consulenza, Eventi e la creazione di network per
il tramite del Club a te riservato.

Con oltre 30 anni di esperienza alle spalle MCS Agency
è leader nel settore del Marketing e Comunicazione
avvalendosi di esperti media, grafici, programmatori,
fotografi e video maker che lavorano in team.
Forniamo soluzioni integrate con un focus particolare
su Fashion, Hotel e Ristoranti, oltre a PMI e PA.
Abbiamo sedi in Milano e Senigallia dove creiamo la
migliore pubblicità̀ possibile, per i nostri Clienti,
integrando soluzioni di alto profilo nell’ambito del
Digital Marketing, Comunicazione ed ICT.
Possediamo le skills necessarie per una gestione
centralizzata di tutti i processi.

PRODOTTI

COMUNICAZIONE INTEGRATA
Servizio dedicato alla comunicazione
web & social. Alla base del nostro metodo c’è
uno studio approfondito degli eventi ed attività̀
che, nel corso dell’anno, vorrai o dovrai porre in
essere, valorizzandoli con appositi piani editoriali.
La comunicazione viene prodotta tramite video,
foto, grafiche, testi ed altre modalità, sia live che
off line, in modo multichannel per il massimo
engagement dei tuoi utenti finali.

DIGITAL SIGNAGE
Utilizziamo nuove tecnologie per una
comunicazione davvero dinamica, indispensabile
per interagire con i tuoi Clienti tramite Led display
componibili secondo gli spazi disponibili.
Oltre all’hardware forniamo il software,
programmando e personalizzando il contenuto,
per veicolare video accattivanti ed aumentare
l’engagement dell’utente finale.

CANALE FARMACEUTICO
È un progetto verticale, sul mondo healthcare,
nato con l’obiettivo di innovare le modalità di
comunicazione per: Farmacie, Cliniche, Ospedali
e Laboratori. Attraverso l’utilizzo di schermi,
monitor e totem interattivi, oltre che croci full led,
avrai una comunicazione interattiva ed integrata
con i tuoi utenti. I prodotti possono essere finanziati
o noleggiati, con modesti impatti economici.

WEB DESIGN
Progettazione ed architettura di nuovi siti web
o restyling degli esistenti. Per il tuo nuovo sito
web lavoriamo con una strategia che integra
tutti i fondamentali per ottenere una efficace
comunicazione. Cerchiamo di dare la giusta
forma alle tue idee trovando soluzioni creative.

BRAND IMAGE
Curiamo la tua immagine sia off line
che on line. Studiamo e progettiamo
immagini, grafiche e testi che corrispondano
alla tua prospettiva aziendale.
Lavoriamo per lo sviluppo e la diffusione del
tuo Brand e il miglior posizionamento
dell’immagine aziendale

SERVIZI

GRANDI

SERVIZI

PER GRANDI

CLIENTI

Fornirti i migliori servizi e risultati possibili.
Creare una pubblicità ed una comunicazione che funzioni,
che ti faccia vendere e che aumenti la visibilità e credibilità
del tuo brand. Avere idee creative è quello che cerchiamo
costantemente di fare per comunicare e valorizzare al meglio
il tuo prodotto perché anche noi in fondo siamo tuoi Clienti.

ASSISTENZA &
CONSULENZA
COMUNICAZIONE INTEGRATA
Lo studio del mercato ed analisi
dei dati relativi al settore di riferimento,
con benchmark.
CONSULENZA MARKETING
Consulenza strategica personalizzata con studio
del mercato inerente al settore di appartenenza.
LIVECARE
Assistenza personalizzata al Cliente
relativa alle attività di marketing
e comunicazione.
REPORT
Momento indispensabile di brief mensile
per valutare gli andamentali della
strategia marketing applicata.
SETUP
Configurazione dei dispositivi per la gestione
delle attività di comunicazione
tra Cliente / Agenzia.

STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE
EMAIL DEDICATA
Creazione di un’email “ Google” dedicata.
Interfaccia per interagire con la suite
di controllo dell’ Agenzia.
DRIVE
Servizio cloud per condividere, consultare,
archiviare e gestire in autonomia i vari file.
TRELLO
Piattaforma di contatto per agevolare
il dialogo e lo scambio di informazioni
tra Cliente e Agenzia.

ON DEMAND
CAMPAGNA SOCIAL
Realizzazioni di sponsorizzazioni
sui vari social.
AMMINISTRAZIONE ADVERTISING
Amministrazione burocratica legata
al pagamento e rendicontazione
ADV e ADS.
EMAIL MARKETING
Creazione grafica di newsletter
e invio ad un massimo di 2000 utenti.
COUPON
Ticket con scontista realizzati
per aumentare le vendite.

GOOGLE MAPS
Gestione della presenza dell’attività
del Cliente su Google maps.
VIRTUAL TOUR SHOP
Tour virtuale all’interno dell’attività
commerciale.
SEO
Attività di posizionamento del sito del
Cliente sui vari motori di ricerca.
ADVERTISING
Sponsorizzazione sui motori
di ricerca per migliorare
la presenza online.
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GRAFICA

WEB

SOCIAL

CREATIVITÀ
Capacità di individuare
soluzioni innovative per la
valorizzazione del brand o per
prodotti e servizi.

DOMINIO
Gestione del dominio,
spazio hosting ed email.
Trasferimento di domini
esistenti.

ELABORAZIONE
Realizzazione grafica che tratta
immagini, video, vettoriali in linea
con lo stile del brand.

SITO WEB
Creazione di siti in linea
con lo stile grafico del
Cliente, responsive e
mobile-friendly.

IDENTITÀ GRAFICA
Realizzazione di brand image
e corporate image.

GESTIONE SITO
Aggiornamento di pagine
esistente o crezione
di nuove e caricamento
dei relativi contenuti.

BROCHURE & CATALOGHI
Creazioni di coordinati grafici
in linea con il brand.

E-COMMERCE
Realizzazione di un
e-shop con il caricamento
dei prodotti messi
in vendita.

GABBIA GRAFICA
Creazione di gabbie grafiche
apposite per l’utilizzo sui social.

E-COMMERCE
ASSISTENZA
Assistenza al sito
e alla meccanica
dell’e-commercea 360°.

PROGETTAZIONE GRAFICA
Realizzazione di materiale
pubblicitario, merchandising,
gadget, ecc.

SUPPORTO
AMMINISTRATIVO
Supporto per metodi di
pagamento online
(es. paypal) e questioni
legali.

SHOOTING
Servizio fotografico per l’azienda
per la promozione on e off line.

COPYWRITER
Stesura di testi per
websitee blog.

VIDEO
Creazioni di video aziendali,
realizzati con professionisti
del settore.

BLOG
Realizzazione di un blog
da inserire nel sito web,
con testi e foto creati
dall’Agenzia.

CREAZIONE ACCOUNT
Creazione profili / pagine sui principali
social media: facebook, instagram,
linkedin, twitter e youtube.
CONTENUTI
Elaborazione e pubblicazione di post
per il piano editoriale.
GESTIONE
Schedulazione post nei vari
canali social, il linea con il piano editoriale.
GALLERY
Ottimizzazione degli album e gestione
dei contenuti multimediali.
LIVE / STORIES
Possibilità di fare dirette e stories
per eventi o per ritrarre la quotidianità
dell’attività.
SHOOTING
Servizio fotografico per la realizzazione
di scatti social da promuovere sui vari
canali dedicati.
LIVECARE
Risposta 24 / 7 a tutti i messaggi,
commenti e recensioni in entrata.
VETRINA
Composizione di una vetrina sulla pagina
facebook per promuovere i prodotti.

SITO SU FACEBOOK
Il sito riprodotto all’interno di un tab
del social media.
STORYTELLING
Raccontiamo la storia della tua attività
utilizzandola come strategia di
comunicazione persuasiva.
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La nostra competenza nel mondo della digital strategy viene messa
al tuo servizio.
Vogliamo incidere in modo significativo nella crescita del tuo
business, studiando prodotti e servizi innovativi coniugandoli con la
comunicazione e supportandoti nella vendita.

Oltre 30 anni di competenze specialistiche nel campo della strategia e
sviluppo commerciale ci permettono di supportarti con metodologie
di vendita, sia tradizionali che innovative, per la crescita del
tuo business.
La creazione o revisione di piani industriali, commerciali
e marketing completano la nostra offerta.

Sviluppare il tuo business, creando valore aggiunto, è il nostro modo
di interpretare la creazione di un Evento.
Offrirti una filiera completa significa permetterti di sfruttare e vivere
al meglio ogni momento dell’evento.

Generare economie di scala per offrirti la possibilità di aumentare
il tuo business, questa è l’essenza del nostro esclusivo Club
Un Club tutto da vivere per cogliere occasioni concrete
di crescita e sviluppo.

FOUNDATION
FOUNDATION
La nostra società, così come tutti i nostri partner, sono da sempre
molto sensibili nel sostegno e nel fornire aiuto agli altri che vivono in
situazione disagiate o di difficoltà e che ogni giorno combattono con
disabilità, terapie e quanto altro.
Lavoriamo con progetti concreti capaci di apportare un cambiamento
misurabile. Per questo, partendo da nostro codice etico, siamo
impegnati su due fronti:
1) gratuità nel prestare la nostra attività nell’ambito del marketing
e comunicazione a favore di Enti senza scopo di lucro o Onlus,
che prestano attività sul campo a favore delle varie campagne,
selezionati in base ai progetti presentati;
2) devolvere degli importi, in modo percentuale al nostro fatturato,
a favore di progetti specifici con delle organizzazioni umanitarie
o Fondazioni.
Vorremmo che queste modalità abbiano la maggiore diffusione
possibile con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere altre aziende per
dare una maggiore ampiezza all’attività della nostra
CNI Foundation.
Nel nostro piccolo siamo sempre aperti a nuove collaborazioni ed al
supporto delle iniziative che ci verranno presentate, contattateci senza
alcuna remora all’indirizzo mail: foundation@cnisrl.com o telefonateci.

CONTATTI
Contattaci per ulteriori informazioni sui nostri
servizi: avrai a tua disposizione un team affiatato,
disponibile e sempre nuove opportunità per far
crescere i tuoi progetti.

Centralino:
+39 0280888406

WhatsApp:
+39 3479950685

Email:
livecare@mcs4you.it

Uffici:
Milano
Senigallia

FOLLOW US

mcs4you.it

