
 
 
 
 
 

 
     
      
 
 
Spett. Ente Luglio Musicale Trapanese 
Largo San Francesco di Paola 
91100 Trapani 

 
 
 

Oggetto:  Comunicazione costituzione nuova Società 
 
 
In riferimento alla nostra nota del 16 aprile u.s., comunichiamo a codesto Ente la costituzione della 
società a r.l.s. denominata AlfaMedia Italia di cui alleghiamo iscrizione al Registro Imprese della 
Camera di Commercio di Trapani. 
 
A titolo esplicativo, la nuova Società ha il seguente oggetto sociale: 
 
A • CAMPAGNE DI ADVERTISING 
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE VISIVA: 
- analisi degli obiettivi e definizione dei concept; 
- elaborazione strategie di comunicazione e media-planning; 
- progettazione grafica materiali di comunicazione; 
- creazione e diffusione di immagini e contenuti grafici, fotografici e audiovisivi; 
- produzione di contenuti a carattere giornalistico e informativo; 
- declinazione e diffusione sui media [ eventualmente con servizi integrativi, vedi G ] 
 
B • CREAZIONE CORPORATE IDENTITY 
- Analisi delle peculiarità e della mission aziendali; 
- Naming e Brand design; 
- ideazione e progettazione immagine coordinata aziendale; 
- gestione grafica integrata e coordinamento sui vari supporti; 
- progettazione grafica confezioni aziendali con simulazioni on packaging. 
 
C • CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 
Studio e organizzazione globale di campagne di comunicazione per la promozione di partiti e/o 
candidati, liste e gruppi politici anche in occasione di competizioni elettorali. 
 
D • PRODUZIONE DI STAMPE 
- Produzione e fornitura di stampati cartacei seriali, sia in offset che in digitale, 
  anche con soluzioni cartotecniche per confezionamento e packaging; 
- stampe di medio e grande formato su supporti di vario genere quali 
  carta per affissioni, PVC, banner, rete microforata, tela, intonaco a parete; 
- stampa diretta su pannelli da piccolo a grande formato in diversi materiali, 
  sia per interni che per esterni. 
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E • ALLESTIMENTI E ARREDI PROMOZIONALI 
- Progettazione, realizzazione, fornitura, di stampe e strutture per allestimenti eventi, elementi 
  scenografici, stand espositivi; 
- progettazione, realizzazione, fornitura, installazione fissa e/o mobile, di strutture pubblicitarie, di   
  arredo promozionale e di segnaletica interna ed esterna, per luoghi pubblici, punti vendita, uffici,  
  aziende (striscioni - roll up - espositori - adesivi e vetrofanie, anche ad intaglio - murales - targhe); 
- soluzioni di illuminotecnica per installazioni anche artistiche; 
- rendering e fotoinserimento per progetti di installazione. 
 
F • WEB DESIGN 
- Progettazione e costruzione siti web, anche con utilizzo di programmazione Responsive 
  (adattabile a PC, smartphone e tablet). 
- Assistenza professionale e aggiornamenti costanti. 
 
G • SERVIZI INTEGRATI 
- Attività editoriale e di informazione sia in forma di stampati che multimediale 
  per web e social network, con relativa pubblicazione e diffusione; 
- organizzazione e gestione ufficio stampa; 
- gestione diretta mailing list e newsletter; 
- gestione contatti e consegne con agenzie d’affissione e distribuzione, pubbliche e private; 
- gestione servizi di traduzione (con specializzazione settoriale) in altre lingue; 
- elaborazione e messa in atto di strategie di fundraising e sponsorizzazione; 
- consulenza per comunicazione integrata e public relations di organismi dell’amministrazione   
  pubblica e di soggetti privati aventi o meno fini di lucro. 
 
H • ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICI E PRIVATI 
PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E LOGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI AZIENDALI, 
CONVEGNI, ESPOSIZIONI, SEMINARI, CELEBRAZIONI, ANNIVERSARI, INAUGURAZIONI: 
- individuazione e/o strutturazione del budget; 
- valutazione possibilità di sponsorizzazioni ed eventuale gestione delle stesse; 
- individuazione e/o analisi della location; 
- determinazione e coordinamento adempimenti burocratici e di sicurezza; 
- determinazione dei supporti logistici necessari (erogazione energia elettrica, trasporti, etc); 
- organizzazione, individuazione e coordinamento fornitori: noleggio strutture e arredi, 
  servizi di catering, servizi hostess/stewart e staff sicurezza, ingaggio artisti per spettacolarizzazione 
  e/o intrattenimento, service audio e luci. 
Materiali di comunicazione e servizi di promozione e accessori: 
- progettazione dell’immagine complessiva; 
- fornitura di elementi scenografici, promozionali e segnaletici in loco; 
- ideazione, stampa e fornitura materiali di divulgazione (inviti, manifesti/locandine, gadget 
  personalizzati), con distribuzione e/o invio e/o diffusione via web; 
- realizzazione supporti audio e video, presentazioni multimediali, proiezioni; 
- ideazione e realizzazione spot televisivi e/o radiofonici e relative pianificazioni; 
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- servizio di riprese fotografiche e/o televisive nel corso dell’evento; 
- ideazione, progettazione grafica, stampa e/o registrazione su supporto digitale di 
   documentazione fotografica consuntiva dell’evento. 
 
I • SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO 
- Realizzazioni servizi video-fotografici still life e on site; 
- riprese audio / video e trasmissione in diretta streaming; 
- post-produzione per l’ottimizzazione e l’adeguamento ai vari supporti; 
- elaborazione, montaggio, registrazione su supporto digitale. 
 
L • SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI CARTACEI, FOTOGRAFICI, VIDEO 
- Censimento e catalogazione documenti e/o file  
- Attività eventuale di restauro digitale e conservazione 
- Acquisizione dai differenti supporti analogici 
- Digitalizzazione, archiviazione e indicizzazione dei contenuti 
- Copia e masterizzazione su supporti digitali (DVD, hard disk, server) 
 
 
Cordiali saluti              AlfaMedia Italia srls 

l’Amministratore Unico 
Sabrina Catanzaro 
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