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Mediamover è la piattaforma web che con poche semplici mosse consente l’invio di
notizie a centinaia di media e giornalisti dei settori di tuo interesse.
Uno strumento pratico ed economico che contribuirà a far crescere la tua realtà
moltiplicando le occasioni di contatto con il tuo pubblico di riferimento.
Non richiede l'installazione di alcun software o hardware e hai subito accesso alla banca
dati Mediamover:

• 3.800 testate italiane a diffusione nazionale e locale
• 22.800 giornalisti della stampa, internet, radio e tv
• 115 specializzazioni e settori merceologici

Metti in moto!
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Comunica!

Moltiplica i contatti!
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Perché
Risparmi tempo

Con Mediamover
basteranno pochi
minuti per inviare
comunicati
stampa, immagini
e video ai media di
tuo interesse.

Risparmi denaro

Con un piccolo
budget otterrai
visibilità per la tua
azienda e
attraverso i media
comunicherai in
modo efficace al
tuo pubblico.
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Ottieni qualità

E’ pratico e flessibile

Potrai contare su
una tecnologia
avanzata,
un database
sempre aggiornato
e uno staff
professionale
ed esperto.

Non istalli alcun
software, non hai
alcun costo fisso.
Lo utilizzi ogni qual
volta vorrai
promuovere la tua
attività, i tuoi
prodotti e i tuoi
eventi.
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Come si usa
1.Componi: puoi inserire il tuo comunicato stampa con semplice copia e
incolla da un documento in word, oppure comporlo nella pratica
interfaccia web
2.Scegli i destinatari: il motore di ricerca Mediamover ti permetterà di
comporre in pochi istanti una mailing list personalizzata, selezionando tre
semplici criteri
3.Rendi efficace: a tua disposizione servizi opzionali per rendere più
efficace il tuo comunicato: revisione testo, traduzione, recall telefonico,
rassegna stampa e invito personalizzato
4.Invia: Mediamover provvederà a inviare il tuo comunicato alla mailing
list selzionata, nella data e nell'orario da te indicati
5.Verifica i risultati: grazie al servizio di rassegna stampa puoi subito
verificare i risultati della tua attività di comunicazione.
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Inserisci il tuo comunicato
Inserire comunicati stampa e allegati nell’interfaccia web Mediamover è davvero
semplice e intuitivo, basterà riempire la griglia suddivisa in campi. Il sito inoltre contiene
numerosi consigli su come rendere più efficace l’attività di comunicazione.
Titolo

È nato Mediamover: la comunicazione su misura.

Sommario

Mediamover è lo strumento ‘easy & cheap’ che permette di comunicare
in modo efficace il proprio business a mailing list personalizzate create
per mezzo di un database sempre aggiornato.

Testo

Mediamover è una piattaforma web che sorprenderà quanti vorranno
scoprire come può essere semplice, diretto e, soprattutto, economico,
comunicare ai media di ogni tipo e ruolo che si desideri con poche
semplici mosse. Con Mediamover i comunicati stampa, le immagini, i
video, gli inviti arriveranno puntualmente e inesorabilmente ai redattori,
collaboratori freelance che lavorano per le testate che saranno
selezionate o che saranno ‘suggerite’ dal cervellone del sistema.
Praticamente è come avere un ufficio stampa sempre aggiornato, super
efficiente e veloce a propria disposizione…

Contatti

info@mediamover.it

Allegati

logo.jpg

2012 Elle Gemini | www.mediamover.it

4

Componi la mailing list
Impostando tre semplici criteri, settore, media e diffusione, il motore di ricerca
Mediamover comporrà mailing list complete, personalizzate e comprensive di indirizzi
email dei giornalisti dei settori opzionati, delle redazioni per cui collaborano e delle
segreterie di redazione. Questo sistema è stato studiato al fine di aumentare le possibilità
che il comunicato venga letto all’interno delle redazioni a cui è stato inviato.
Settore: è l'argomento, la specializzazione di cui si occupa il giornalista.
Selezionando con attenzione uno o più settori in linea con i contenuti del
comunicato stampa, entrerai in contatto con giornalisti potenzialmente interessati
ad approfondire e a pubblicare le tue notizie.
Media: la banca dati Mediamover contiene tutte le tipologie di media italiane
attive nella divulgazione di notizie (agenzie stampa, quotidiani, media online,
periodici, radio e tv).
Diffusione: Mediamover offre la possibilità di attivare campagne di
comunicazione geolocalizzate mirate, è infatti possibile distribuire il comunicato
stampa a livello locale/regionale oppure a livello nazionale in base alla
distribuzione sul territorio del pubblico che si desidera raggiungere.
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Seleziona i servizi opzionali
Revisione testo: l'organizzazione e la chiarezza dei contenuti, oltre che lo stile
di scrittura, sono aspetti fondamentali per ottenere l’attenzione dei giornalisti.
Uno staff di professionisti provvederà a revisionare il comunicato riformulandolo
in chiave giornalistica
Traduzione: Mediamover traduce in italiano e in meno di 48 ore un comunicato
stampa scritto in lingua. Oltre ad essere tradotto il testo verrà redatto in base allo
stile di comunicazione e alle esigenze delle testate giornalistiche nazionali.
Recall: stabilendo un contatto diretto con le redazioni la vostra attività di
comunicazione risulterà molto più efficace. L’operatore Mediamover sonderà
l’interesse del giornalista e fornirà maggiori informazioni al fine di favorire la
pubblicazione della notizia.
Rassegna stampa: grazie a questo importante servizio è possibile verificare i
risultati dell’attività di comunicazione, ricevere segnalazione di tutte le
pubblicazioni ottenute sulla stampa cartacea e sui media online e ottenere ritagli
in formato pdf degli articoli.
Invito personalizzato: è possibile realizzare inviti personalizzati utilizzando i
template che il sistema mette a disposizione.
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Programma l’invio e vai alla cassa
I costi del servizio sono calcolati in base al numero di
indirizzi email di testate e giornalisti che compongono la
mailing list.
A questi si aggiungono i costi di eventuali servizi opzionali
selezionati al momento dell’ordine.
Il sistema calcola esclusivamente il numero dei contatti
unici, cioè esclude dal pagamento eventuali indirizzi email
doppi e permette la visualizzazione di preventivi in tempo
reale descritti nell’apposita sezione web.
E’ possibile pagare i servizi selezionati con carta di credito e
prepagata (sistema di pagamento PayPal) o bonifico
bancario.
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I comunicati Mediamover
Mediamover offre subito visibilità ai comunicati stampa degli utenti registrati pubblicandoli
sulla pagina I comunicati Mediamover indicizzata su Google.
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My Mediamover
My Mediamover è l'area personale riservata a tutti gli utenti Mediamover.
In questa sezione è possibile:

•visualizzare e modificare comunicati stampa
•effettuare e gestire i pagamenti
•monitorare e consultare pubblicazioni ottenute sui media
•verificare report relativi ad azioni di recall telefonico
•creare inviti da allegare al comunicato.
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Contatti

Mediamover
Via C.na San Giuseppe 58
20882 Bellusco (MB)
Tel + 39 039 6022227
Email: info@mediamover.it
Informazioni commerciali:
Telefono: 039 6022227 (dal Lunedì al Venerdì, dalle
9.30 alle 18.00)
Email: commerciale@mediamover.it
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