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CHI SIAMO
EQUA è un’agenzia di comunicazione integrata in grado di dare visibilità ai propri clienti attraverso strategie mediatiche
e di pubbliche relazioni
Opera a supporto di aziende, enti pubblici e privati, associazioni di vario tipo da 15 anni, grazie ad un team specializzato
e dinamico in grado di fornire servizi su misura, realizzati sulle reali necessità del cliente.
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INTEGRA PIANI DI
COMUNICAZIONE
Potenziandone l’efficacia attraverso una
forte penetrazione e sensibilizzazione
dei mezzi di comunicazione dovuta
al patrimonio di relazioni accumulato
negli anni. Il background permette
di operare in numerosi settori: arte,
cinema e cultura, sanità, turismo
ed enogastronomia, entertainment,
campagne elettorali, benessere,
automotive, ambiente, charity, fashion
and luxury..
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IL SUPPORTO
NELL’ATTIVAZIONE DEL
DIALOGO CON IL SISTEMA
DELLE ISTITUZIONI
Per costruire un processo di relazione
durevole con il mondo degli interlocutori
istituzionali..
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ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DI GRANDI
EVENTI CULTURALI E DI
ENTERTAINMENT
Istituzionali e privati, con particolare
focus nel settore delle esposizioni d’arte
ma anche manifestazioni di interesse
pubblico e sociale.

WEB MARKETING
Equa si occupa di progettare la tua presenza online , sviluppa i tuoi rapporti commerciali attraverso campagne mirate
di promozione. Ottimizza i tuoi contenuti per i motori di ricerca SEO , gestisce i contenuti dei tuoi social e si prende cura
della tua reputazione online , gestendo situazioni di crisi del tuo brand online.

SERVIZI
• PR e relazioni istituzionali
• Ufficio stampa nazionale e locale
• Relazioni con i media (agenzie, quotidiani, periodici, TV, radio e web)
• Media plan
• Organizzazione gestione e produzione di eventi nazionali ed internazionali, congressi, fiere, convegni, eventi
• Incontri one-to-one di alto livello
• Laboratorio progettuale per lo studio di campagne di informazione e di sensibilizzazione
• Web marketing, Social media, SEO.
• Servizi di Grafica e stampa,
• Servizi fotografici, Video e proiezioni
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SERVIZI
PR E RELAZIONI ISTITUZIONALI
INCONTRI ONE-TO-ONE DI ALTO
LIVELLO
• identificare, individuare e contattare
soggetti all’interno di istituzioni,
associazioni, organi di informazione per
presentare e promuovere iniziative sostenute
dal cliente e favorirne la realizzazione,
nonché organizzazione di incontri e
colloqui con le suddette realtà per la
realizzazione di progetti congiunti.
• gestione di sistemi di relazione con il
sistema istituzionale finalizzati a presentare
e promuovere politiche aziendali
• gestione per sistemi di relazione tra i
nuclei decisionali di aziende e potere
legislativo
supporto creazione strategia del consenso
ed interlocuzione con le amministrazioni
locali e centrali
• coinvolgimento in eventi ed occasioni,
istituzionali e mondane, per favorire incontri
e colloqui con personalità ed istituzioni
vicine al mondo del cliente
• incontri one-to-one di alto livello al favorire
l’attività del cliente

UFFICIO STAMPA NAZIONALE
E LOCALE
• realizzazione piano di comunicazione
• realizzazione mailing list stampa ad hoc
• redazione ed invio comunicati e schede
tecniche informative
• realizzazione cartelle stampa con allestimento

RELAZIONI CON I MEDIA
relazioni con i media
• agenzie
• quotidiani
• periodici
• tv
• radio

• organizzazione di conferenze stampa e
preview

• web

• rassegna stampa cartacea, audio e video

• social

SERVIZI
MEDIA PLAN E LABORATORIO
PROGETTUALE PER LO STUDIO DI
CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E
DI SENSIBILIZZAZIONE
Un corretto media plan può determinare
il successo di un brand, di un’azienda, di
una campagna di sensibilizzazione, di un
evento. La giusta combinazione dei mezzi a
disposizione è quindi la chiave per raggiungere l’obiettivo di comunicazione rivolta ad
un corretto target, nel momento più adatto
alla ricezione attraverso lo strumento più appropriato alla veicolazione del messaggio.
Per questo Equa, grazie al suo team esperto, valuta attentamente:
• gli obiettivi del cliente
• il target di riferimento
• il pubblico che può essere raggiunto dai
diversi mezzi a disposizione sul mercato
(compresi i social media)
• su quale mezzo la comunicazione deve
essere collocata per raggiungere al meglio
l’obiettivo e quante volte va ripetuta
• il budget a disposizione

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E PRODUZIONE DI EVENTI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI,
CONGRESSI, FIERE, CONVEGNI,
EVENTI:
• progettazione evento
• ricerca relatori e moderatori
• realizzazione materiale di presentazione
• scelta e gestione delle location, del catering, servizio hostess e guardiania
• ideazione, realizzazione e gestione inviti
• segreteria organizzativa
gestione ospiti
• installazione e gestione del servizio guardaroba
• progettazione palchi (strutture, audio, luci,
video)

WEB MARKETING, SOCIAL MEDIA,
SEO
Il web marketing è la branca delle attività
di marketing dell’azienda che sfrutta il canale online per studiare il mercato e sviluppare
i rapporti commerciali (promozione/pubblicità, distribuzione, vendita, assistenza alla
clientela, etc.) tramite il Web.
Solitamente le attività di web marketing si
traducono in primis con la pubblicazione di
un progetto, poi nella realizzazione di un
sito internet e la sua promozione, in questo
modo l’azienda presidia il canale web attirando visitatori interessati ai prodotti/servizi
in assortimento.
Il web marketing si affianca quindi alle
strategie di promozione/vendita tradizionali
e alle analisi di mercato offline, permettendo di avviare una relazione con il pubblico
di questo canale; un esempio comune di
questo approccio è il cosiddetto negozio
virtuale (o negozio in linea, negozio online,
online shop, online store).

SERVIZI
SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA
Equa offre a PMI, Multinazionali, PA, Enti
pubblici e privati la cui esigenza è creare
o modificare la propria immagine pubblicitaria o aziendale.
I nostri servizi di comunicazione integrati,
grafici e web, sono stari ideati per rispondere a tutte quelle realtà che vogliano beneficiare di una mirata consulenza professionale. Dalla peogettazione di nuove strategie
di comunicazione e marketing nel medio
o lungo periodo, alla realizzazione di
singole operazioni pubblicitarie per eventi o
promozioni.
• Progettazione e realizzazione di marchi e
creazione loghi
• Immagine coordinata e corporate identity
(carte intestate, buste, biglietti da visita)
• Depliant, brochure e comunicazioni
aziendali;
• Comunicazioni eventi
• Flyer, inviti, locandine, cartelloni pubblicitari e manifesti
• Rendering 3d
• Grafica Web

SERVIZI FOTOGRAFICI,VIDEO E
PROIEZIONI
FOTO
•
•
•
•

Foto per cataloghi
Foto per grafica pubblicitaria
Foto reportage eventi
Still life

VIDEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Video riprese
Video montaggio
Video regia
Video promo
Video istituzionali
Video intervista
Video virale
Video reportage
Video after-movie Event
Riprese aeree con droni certificati

PROIEZIONI/MAPPING
• Maxi proiezioni
• Mapping
• Visual art

CLIENTI

CONTATTI

EQUA di Camilla Morabito SRL
Via di Monserrato, 25
00186 ROMA

Telephone: +39 06.3236254
Telephone: +39 06.3236078
FAX: +39 06.32110090
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