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Comunicazione
è relazione di pensieri,
è ponte tra le culture del mondo,
è espressione della genialità
della gente. 

L’ESSENZA
 MEDIAMORFOSI - STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

 Siamo un’agenzia di comunicazione e marketing in continua evoluzione, alla costante ricerca di 

nuove combinazioni di parole, immagini, suoni ed espressioni per raccontare l’essenza dei nostri 

clienti. Come camaleonti ci trasformiamo per meglio immedesimarci e comprendere le esigenze 

comunicative degli altri “sentendoci” in loro e nei loro clienti, in questo modo creiamo sinergia ed 

empatia per individuare il giusto messaggio da veicolare con qualunque media, che sia gradevole 

& persuasivo, funzionante & funzionale. 

LA SOSTANZA
 • Progettiamo e creiamo corporate identity, piani di comunicazione e di marketing; 

 • Organizziamo e realizziamo allestimenti e grandi eventi;

 • Sviluppiamo prodotti editoriali tradizionali e innovativi; 

	 •	 Ci	occupiamo	di	formazione	e	riqualificazione	professionale;	

 • Offriamo consulenza per la comunicazione istituzionale. 

L’ECO
 Ci rivolgiamo ad aziende, Enti pubblici, Istituti di formazione, Consorzi di produzione e di servizi, 

singoli Professionisti.



LE MEDIAMORFOSI 
 Cambiamo noi per immedesimarci negli altri, ci trasformiamo nei nostri clienti e poi nei loro clien-

ti e comunque felici di rifletterci in noi stessi... 

 Studio, ricerca e passione, costante ricerca di nuove combinazioni di parole, immagini, suoni ed 

espressioni attraverso linguaggi e tendenze, ci guidano verso il progresso dove vogliamo condur-

re i nostri clienti, puntando al successo.

LA MATERIA

PROGETTAZIONE

 • immagini coordinate; 

 • campagne pubblicitarie esterne e interne;

 • allestimenti e decorazioni di grandi spazi; 

 • studi di fattibilità, ricerche di mercato.

WEB

 • progettazione siti web e campagne promozionali di web marketing.

 • programmi e progetti di direct marketing;

	 •	 pianificazione	e	gestione	di	campagne	e	profili	social;	

EVENTI

• organizzazione eventi, dalla fase ideativa alla fase post-produzione: progettazione, realizzazio-

ne,	allestimento,	segreteria	organizzativa,	ufficio	stampa	e	promozione.	

EDITORIA

 • prodotti editoriali e loro promozione.



Grandi Eventi
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COS’È • Coordinamento, progettazione dell’immagine, cura della comunicazione e realizzazione 
della mostra archeologica e multimediale “Storie dal Mare di Gallipoli“, con il supporto del Teatro 
Pubblico Pugliese, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brin-
disi e Lecce, del Polo Bibliomuseale di Lecce, del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del 
Salento e del Comune di Gallipoli, coordinata e curata insieme a Rita Auriemma, docente di arche-
ologia subacquea presso l’UniSalento e con il progetto espositivo di Giovanni Panizon.

QUANDO • Luglio 2021

DOVE • Gallipoli: Galleria dei due mari - Museo Civico Barba

FOCUS • La mostra si è sviluppata, seguendo sia un percorso vituale che uno materiale, in due di-
versi luoghi: nella Galleria dei due Mari, attraverso narrazioni multimediali e installazioni che hanno 
premesso di ripercorrere la vocazione marittima della città di Gallipoli e del Salento, e all’interno del 
Museo Civico “E. Barba” con la sezione dedicata ai rinvenimenti in mare acquisiti nel corso della 
sua storia e valorizzata con un suggestivo allestimento dedicato.

STRATEGIA MEDIAMORFOSI • Realizzazione di logo e immagine coordinata; realizzazione e ge-
stione, social Facebook e Instagram. 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE • Off line: Manifesti pubblicitari di vario formato; annunci stam-
pa; locandine; roll-up; comunicati stampa e rassegna, segreteria organizzativa.
On line: Facebook e Instagram.

Storie dal Mare di Gallipoli
#storiedalmaredigallipoli

STORIE
dal MARE

di GALLIPOLI
MOSTRA ARCHEOLOGICA
E MULTIMEDIALE





COS’È • Roadshow e ciclo di webinar su tre annualità. Campagna di comunicazione per i 6 ITS di 
Puglia	con	il	fine	di	ampliare	la	propria	notorietà	sul	territorio,	mostrare	l’ampia	scelta	e	le	opportu-
nità che offrono e costituiscono, rendere nota la valenza dei corsi, delle partnership con le aziende 
e dell’alto placement.

QUANDO • Febbraio/Aprile 2019 - Aprile/Maggio 2021

DOVE • Tutto il territorio regionale pugliese.

FOCUS	•	Progetto	finanziato	dal	Miur	e	coordinato	dai	6	ISTITUTI	TECNICI	SUPERIORI	DI	PUGLIA,	
ha visto 21 eventi ricolti a tre target differenti (studenti e famiglie, aziende, docenti) in tutte le pro-
vince pugliesi.

STRATEGIA MEDIAMORFOSI • Realizzazione di logo e immagine coordinata; realizzazione e ge-
stione	Sito	Web,	social	Facebook,	Instagram	e	Youtube;	ufficio	stampa;	documentazione	video-fo-
tografica	di	tutti	i	21	eventi;	ideazione	e	realizzazione	di	un	video	per	apertura	incontri	(3	min.)	con	
versione	ridotta	teaser	(30	secondi)	e	due	video	(15	min.)	a	conclusione	di	tutte	le	tappe.	

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE • Off line: Manifesti pubblicitari di vario formato; annunci stam-
pa; locandine; flyer; roll-up; proiezioni video; presentazioni power point; brochure, cartelline, block 
notes e penne brandizzate; gadgets; comunicati stampa e rassegna, segreteria organizzativa.
On line: sito web; Facebook e Instagram; inviti via newsletter.

Sistema ITS Puglia
www.sistemaitspuglia.it





COS’È • Il “racconto una Terra bella tutto l’anno”, evento di promozione territoriale, turistica e cultu-
rale dedicato alle eccellenti tipicità enogastronomiche e culturali Pugliesi; si articola tra esposizioni, 
installazioni multimediali, mostre, workshop, degustazioni e cooking class, intrattenimento e pre-
sentazioni culturali, in percorsi di geo-tipicità.

QUANDO	•	28-30	luglio	2018.

DOVE	•	Nel	cuore	della	Città	di	Gallipoli.

FOCUS • Importante la collaborazione con il progetto Apulian Lifestyle (ideato dalla Presidenza della 
Giunta in collaborazione con CIHEAM di Bari, AReSS e ARTI) che punta a valorizzazione lo stile di 
vita pugliese, l’impatto positivo sugli aspetti salutistici, ambientali e socio-economici del territorio 
regionale. In collaborazione con l’Ass.ne Puglia&Mare, “Puglia golosa Lab”, lo spin-off su arte e divul-
gazione della gastronomia locale. 

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo curato l’organizzazione dell’evento dall’ideazione alla 
realizzazione; lo sviluppo della campagna di comunicazione; il coinvolgimento/coordinamento di 
giornalisti,	testimonial,	aziende,	chef;	abbiamo	curato	la	gestione	degli	oltre	50	espositori.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	 •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100);	annunci	stampa;	depliant;	locandine;	flyer;	proiezioni	video;	ufficio	stampa	e	rassegna,	se-
greteria organizzativa. On line: pagina Facebook, Instagram e Twitter; canale Youtube; sito internet.

Puglia Golosa 
www.pugliagolosa.it









COS’È • Ampio e variegato contenitore di mostre d’arte; incontri a tema con autori; convegni cul-
turali; degustazioni e show cooking; mercatini di prodotti agroalimentari e di artigianato di mare; 
laboratori dimostrativi e degustativi; concerti. Dialoghi e analisi pubbliche con la partecipazione 
e l’intervento di diverse autorità politiche e amministrative, opinion leader, giornalisti, testimonial, 
chef e artisti, per concludere con la premiazione alla carriera dei pescatori e a coloro che si sono 
distinti per azioni eccellenti nel mare.

QUANDO • Dal 2012, tra settembre e ottobre (nel 2022 sarà la sua nona edizione).

DOVE • Gallipoli. 

FOCUS • L’evento è organizzato insieme all’Associazione Puglia&Mare con il sostegno del Comu-
ne di Gallipoli. Il suo obiettivo è l’esaltazione, nei suoi vari aspetti, del binomio inscindibile, per la 
realtà gallipolina, tra cultura e risorse del mare e spazia dalla promozione del comparto marinaro 
– nell’arte, nel cinema, nel turismo e nella formazione – alla valorizzazione dei mestieri del mare, 
la pesca e il turismo.

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Coordiniamo l’evento, ne curiamo l’immagine e la campagna di 
comunicazione.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	 •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100); annunci stampa; locandine; flyer; roll-up; proiezioni video; comunicati stampa e rassegna, 
segreteria organizzativa. On line: pagina Facebook; canale Youtube; sito internet. 

Settimana della cultura del mare
www.settimanadellaculturadelmare.it









COS’È • Iniziativa nata da un’idea di valorizzazione ambientale, volta alla sensibilizzazione e alla 
tutela del nostro Mare e delle risorse marine, stimolando atteggiamenti positivi basati sui valori di 
rispetto, generosità, responsabilità, uso sostenibile delle risorse e partecipazione.

QUANDO • Dal 14 al 24 aprile 2016.

DOVE • Galleria del Centro Commerciale di Cavallino.

FOCUS • Collaborazione con Musei dell’Università del Salento; Acquario di Santa Maria al Bagno; 
Associzione	Puglia&Mare;	GAC	Jonico	Salentino;	Provincia	di	 Lecce;	 Istituto	Alberghiero	Nicola	
Moccia	di	Nardò;	ITST	(Istituto	Tecnico	Superiore	Regionale	della	Puglia	per	l’Industria	dell’Ospita-
lità e del Turismo Allargato).

STRATEGIA MEDIAMORFOSI • Abbiamo allestito mostre sull’ambiente marino, proiettato vi-
deo-documentari tematici, organizzato laboratori tematici dedicati ai più piccoli coinvolgendo le 
scuole del territorio e organizzato show cooking e degustazioni di ricette di mare. 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	 •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100); annunci stampa; locandine; flyer; allestimento e montaggio point multifunzionali, bache-
che e roll-up in galleria; proiezioni video; comunicati stampa e rassegna, segreteria organizzativa e 
coinvolgimento/coordinamento delle risorse primarie del territorio; servizio hostess. On line: pagi-
na Facebook; invito via newsletter; sito internet. 

Ti Racconto il Mare





COS’È • Evento di promozione e valorizzazione territoriale, eccellente vetrina di successo per visi-
bilità delle risorse e delle produzioni territoriali.
L’evento ospita in ogni edizione le aziende locali più prestigiose del settore agroalimentare, gastro-
nomico,	enologico	e	ittico,	affiancandole	all’arte	e	all’artigianato	e	a	iniziative	collaterali	di	carattere	
di	intrattenimento	culturale,	in	un	contesto	raffinato	e	accogliente.	

QUANDO •	Nel	mese	di	luglio	a	partire	dal	2009.

DOVE •	Nel	cuore	della	Città	di	Gallipoli.

FOCUS •	Nel	2012	è	stato	 inserito	nell’importante	progetto	transnazionale	 Interreg	Grecia-Italia	
Tempting Streets, un programma di cooperazione volto alla promozione delle piccole e medie 
aziende	locali	in	Italia	e	in	Grecia	e	oltre	i	confini	nazionali,	allo	sviluppo	del	turismo	enogastrono-
mico, alla formazione di aziende e operatori.

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo curato l’organizzazione dell’evento dall’ideazione alla 
realizzazione; lo sviluppo della campagna di comunicazione; il coinvolgimento/coordinamento di 
giornalisti, testimonial, aziende, chef; abbiamo curato la gestione degli oltre 70 espositori.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100);	annunci	stampa;	depliant;	locandine;	flyer;	spot	radio	e	Tv;	proiezioni	video;	ufficio	stam-
pa e rassegna, segreteria organizzativa. On line: pagina Facebook; canale Youtube; sito internet. 

Strade Golose 
www.stradegolose.it









COS’È • “Il mare racconta - Storie ed esperienze per tutti i sensi” è la manifestazione che ha ospita-
to attività ed eventi per promuovere e valorizzare anche in chiave turistica le zone di pesca, soprat-
tutto nei segmenti del turismo culturale, storico, ambientale ed enogastronomico di tre dei GAC 
pugliesi, GAC Jonico Salentino, GAC Adriatico Salentino e GAC Terre di Mare.

QUANDO	•	Novembre	2015	–	il	14	a	Gallipoli,	il	22	a	Otranto,	il	28	a	Molfetta.	

DOVE • Gallipoli, Otranto, Molfetta.

FOCUS • L’evento rientrava nelle iniziative itineranti alla scoperta delle comunità e delle culture 
costiere all’interno del Progetto Mediterranean Fishery Heritage Coast Cultures and Traditions ME-
DIT.CUL.T. 

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo ideato l’evento, partendo dal naming, e curato e svi-
luppato tutta la campagna di comunicazione. Abbiamo organizzato laboratori, con degustazioni e 
show cooking; aree informative ed espositive delle specie dei pesci del pescato locale, con la parte-
cipazione di biologi esperti; sviluppato attività di sensibilizzazione ed educazione al consumo delle 
specie ittiche dei mari pugliesi nelle scuole elementari; allestito mostre itineranti con il progetto 
fotografico	“Night	fall”	e	la	proiezione	dei	video	documentario	“Sea	Stories”.	

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	 •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100); annunci stampa; locandine; flyer; allestimento e montaggio point multifunzionali; proie-
zioni	video;	ufficio	stampa	e	rassegna,	segreteria	organizzativa.	On	line:	pagina	Facebook;	canali	
Youtube e Instagram; sito internet.  

Il mare racconta
www.ilmareracconta.it





COS’È • Evento di promozione del territorio svoltosi in quattro giornate in cui si sono susseguiti incontri 
tra opinion leader, giornalisti ed esperti di settore – che si sono confrontati nei “Dialoghi del Salone” 
ossia convegni sviluppati sul modello TedX – Educational Tour sul territorio e nelle aziende dedicati a 
blogger e giornalisti, degustazioni tematiche. Presenti spazi espositivi dedicati alle aziende nella “Vetri-
na del Territorio”. 

QUANDO	•	Ottobre	2015.

DOVE • Gallipoli.

FOCUS	•	Evento	promosso	dal	GAL	Serre	Salentine	e	coordinato	da	Mediamorfosi	insieme	a	Pròago.	

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • È nostra l’ideazione e progettazione dell’immagine dell’evento e di 
tutti gli strumenti di comunicazione coordinata; abbiamo curato gli allestimenti personalizzati di tutte 
le location; curato gli educational tour; abbiamo selezionato e coordinato le aziende partecipanti alla Ve-
trina del Territorio;  gestito la parte web e social; tutti i servizi organizzativi, logistici e di coordinamento 
dell’evento.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	•	Off	line:	Manifesti	pubblicitari	di	vario	formato	(6x3,	4x3,	70x100);	
annunci stampa; locandine; flyer; brochure; gadget; allestimento e montaggio point multifunzionali, ba-
cheche e roll-up in galleria; proiezioni video; comunicati stampa e rassegna, segreteria organizzativa. 
On line: pagina Facebook; canali Youtube e Instagram; invito via newsletter; sito internet. 

Salone dello sviluppo locale
www.salonedellosviluppolocale.it





COS’È • Evento di promozione e valorizzazione delle eccellenze delle produzioni enogastronomiche 
pugliesi. Spicca nel fascino e nell’eleganza della città, tra il lungomare e il borgo antico della mille-
naria Otranto, quale percorso esclusivo per conoscere da vicino la qualità di prestigiose aziende 
attraverso l’esposizione e la degustazione di prodotti unici. 

QUANDO	•	Dal	13	al	15	agosto,	dal	2011	al	2019

DOVE • Otranto.

FOCUS • Commissionato dal Comune di Otranto e dal Comitato per i festeggiamenti dei Santi Mar-
tiri, punta all’esaltazione di sapori, tradizioni e arti tipiche della meravigliosa terra di Puglia.

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Ci occupiamo di tutte le fasi organizzative dell’evento compreso 
la ricerca degli espositori, il coordinamento con l’AIS e la degustazione dei vini; ne curiamo l’imma-
gine coordinata e la relativa campagna di comunicazione.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	 •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100); annunci stampa; locandine; flyer; roll-up; comunicati stampa e rassegna, segreteria orga-
nizzativa. On line: pagina Facebook; sito internet. 

Sentieri del gusto
www.sentieridelgustotranto.it





COS’È	•	Gara	di	abilità	culinaria	in	cui,	si	alternano	momenti	ludici,	a	momenti	di	sfida	tra	i	fornelli,	
a show cooking a cura di chef professionisti.

QUANDO	•	Svolta	per	due	edizioni	nel	2013	e	nel	2014.

DOVE • Centro Commerciale Conad/E.Leclerc di Cavallino.

FOCUS • Ha promosso la conoscenza di prodotti tipici territoriali (De.Co., PAT); ha dato valore a 
Istituti Alberghieri della zona con cui è stata stretta una collaborazione. 

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo coordinato tutte le attività e i ruoli dell’evento; curato 
l’allestimento a tema della Galleria; organizzato lo show cooking e la gara di cucina; realizzato l’am-
pia	campagna	di	comunicazione	e	il	correlato	concorso	web,	“Dulcis	in	Facebook”,	coordinando	5	
concorrenti.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	 •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100); annunci stampa; locandine; flyer; allestimento e montaggio point multifunzionali, bache-
che	e	 roll-up	 in	galleria;	 ufficio	stampa	e	 rassegna,	 segreteria	organizzativa;	 servizio	hostess	e	
personale di sala. On line: pagina Facebook; sito internet. 

Sapori di casa nostra





COS’È • Due giornate di convegni e meeting tecnici Acqua potabile, acqua di qualità: soluzioni e 
prospettive. 

QUANDO • 11 e 12 novembre 2014.

DOVE • Gallipoli.

FOCUS	•	Rientra	nel	Progetto	Interreg	Grecia-Italia	Water	Guard	il	cui	capofila	è	stato	il	Comune	di	
Gallipoli.

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo svolto servizi di coordinamento, segreteria organizza-
tiva,	ufficio	stampa,	servizi	di	interpretariato	e	welcoming	per	l’evento.	Abbiamo	prodotto	il	mate-
riale cartaceo necessario per lo svolgimento dell’evento e coordinato la pubblicazione del volume 
relativo al Progetto.

STRUMENTI	•	Off	line:	Grafica	e	impaginazione	del	volume,	curato	dal	CNR,	in	italiano	e	inglese	
“Gestione sostenibile delle risorse idriche per la tutela delle acque potabili”; realizzazione di con-
ference kit; penne personalizzate; cartellonistica e materiale informativo e pubblicitario di vario 
formato; gadget; totem e roll-up; invito cartaceo ed elettronico; depliant.

Water Guard





COS’È	•	Programma	di	Cooperazione	Territoriale	Europea	CBC	Grecia-Italia	2007/2013	–	Nuovo	
P.O. Grecia Italia 2014/2020 – 6° Comitato Congiunto di Programmazione. 

QUANDO • 11 e 12 settembre 2014.

DOVE • Otranto.

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo curato l’organizzazione, la logistica come i servizi tran-
sfer da/per aeroporto di Brindisi e Bari degli ospiti stranieri; organizzato e coordinato servizi di 
interpretariato; predisposto strumenti di lavoro (cartelle con coordinato conferenza e strumen-
tazione tecnica); curato l’ospitalità, organizzato i servizi di catering e tutti gli altri funzionali allo 
svolgimento del meeting internazionale.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE • Off line: conference kit; cavalieri; locandine; comunicati stam-
pa e rassegna; segreteria organizzativa. On line: Pagina Facebook.

6th Join programming commitee meeting





COS’È • All’interno della Giornta Europea della Cooperazione si è svolto un evento con l’obiettivo di 
illustrare	l’esperienza	di	sviluppo	integrato	della	piccola	comunità	costiera	di	Tricase	sotto	il	profilo	
ambientale,	socio-economico,	culturale	e	scientifico.

QUANDO • 27 settembre 2014. 

DOVE • Tricase Porto.

FOCUS • “Proteggere il nostro ambiente ci unisce” rientrava nella Giornata Europea della Coope-
razione.	L’evento	era	finalizzato	a	illustrare	le	iniziative	progettuali	che	hanno	caratterizzato	il	ter-
ritorio del Porto di Tricase, attraverso un percorso sui siti di progetto, con pannelli esplicativi e 
proiezioni delle attività realizzate.

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo curato l’organizzazione e il coordinamento dell’evento 
compresi i servizi di trasfer da/per Aeroporto degli ospiti e quelli di buffet e catering; gestito tutta 
la comunicazione  e realizzato il percorso guidato nel Porto di Tricase. 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE • Off line: Roll-up; depliants e brochure in italiano e inglese; 
pannelli espositivi.

European cooperation day





COS’È • Evento spiccatamente artistico e culturale che, partendo dalla floricoltura, riponeva le sue 
finalità	nella	valorizzazione	intersettoriale	del	territorio,	nella	promozione	della	sua	identità	cultura-
le, nello sviluppo dell’attrattività territoriale.

QUANDO • 2008-2009-2010.

DOVE • Centro storico di Taviano.

FOCUS • Evento ideato dall’Associazione Chloris Arte in Fiore e dal Comune di Taviano, Assessora-
to alla Promozione “Taviano città dei Fiori”.
I	fiori	hanno	rappresentato	in	Chloris	l’inedito	e	felice	anello	di	congiunzione	delle	Arti	–	figurative,	
poesia, letteratura, musica, teatro e danza – che, coniugandosi, hanno generato un evento di pre-
stigio in cui la bellezza delle composizioni floreali si univa all’esaltazione della cultura. 

STRATEGIE DI MEDIAMORFOSI • Abbiamo curato l’organizzazione dell’evento compresi allesti-
menti, spettacoli, accoglienza, degustazioni e la comunicazione dell’evento stesso.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	 •	 Off	 line:	 Manifesti	 pubblicitari	 di	 vario	 formato	 (6x3,	 4x3,	
70x100); annunci stampa; depliant; locandine; flyer; spot radio e Tv; proiezioni video; comunicati 
stampa e rassegna, segreteria organizzativa. On line: sito internet.

Chloris arte in fiore
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Progettazione
& Allestimenti



Committente: Cooperativa La Cupa • Progettazione immagine coordinata

• Studio e ideazione naming
• Progettazione logo ed etichette
 per linea di prodotto
•	 Comunicazione	online	e	offline
•	 Shooting	fotografico
• Progettazione cataloghi e packaging
• Allestimeto automezzo
•	 Progettazione	grafica	stand	fiera
• Gestione social





Committente: L’Olivicola Tradizione di Sapori • Progettazione immagine coordinata

• Progettazione loghi per linee di prodotto
• Studio etichette e packaging
•	 Shooting	fotografico	e	video
 creazione e gestione sito e-commerce
 e canali social

• Progettazione logo per linea di prodotto
• Studio etichetta
•	 Shooting	fotografico	per	e-commerce



• Progettazione logo per linea di prodotto
• Progettazione packaging
• Studio etichetta
•	 Shooting	fotografico	ambientato

•	 Personalizzazione	espositore	Palbox	con
 Illustrazioni dell’artista Enzo De Giorgi

• Progettazione Gift Card
 per shop online

Filetti di melanzana
e peperoni grigliati



Committente: ITST • Istituto Tecnico Superiore per il turismo

• Progettazione Logo
• Campagna di comunicazione istituzionale
	 e	iscrizione	ai	nuovi	corsi	dal	2017





Committente: Consorzio Specchia d’Oro • Progettazione etichetta per bottiglia d’olio

• Progettazione logo consorzio
• Progettazione etichette
• Packaging 



Committente: Comune di Parabita • Progettazione immagine coordinata

• Progettazione logo
• Cartoline lenticolari
• Catalogo opere pinacoteca
•	 Promozione	eventi	



• Locandine multisoggetto
• Shopper
• Fondale digitale per location
• Totem programma proiezioni
• Depliant Istituzionale programma
•	 Maxi	gonfalone

Committente: Apulia Film Commission • OFFF - Otranto Film Fund Festival



Comunicazione	Coordinata	10°	anno
• Studio head line
•	 Manifesto	m	6x3
• Locandina
• Depliant Istituzionale corsi
•	 Impaginazione	bilancio	sociale	

Committente: Aforisma • Scuola alta formazione

Committente: Regione Puglia • Studio in Puglia - Catalogo orientamento post diploma



Committente: IISS A. De Pace - Lecce • Campagna orientamento

• Ideazione concept ed headline
•	 Campagna	m	6x3	multisoggetto	
•		Manifesto	cm	70x100		•		Volantino	A5



Committente: Gial Plast • Servizi di igiene urbana ed ambientale

•	 Coordinato	Aziendale	(cartella,	brochure,	carta	e	busta	da	lettera,	bigliettini	da	visita)

•  Comunicazione
 “Raccolta Differenziata”



•	 Fondale	m	3x1,8
• Depliant e locandina programma
• Block notes  •  Badge
•	 Cartella	convegno

Committente: TP • Alimentare il Turismo - Convegno

Committente: Agricamper Torre Sabea • Area Camper

• Logo • Insegna
•	Depliant	•	Etichette	sfizinolio



Ideazione del concept
e coordinamento dello
shooting	fotografico
finalizzato	alla	comunicazione
off/online

• Concept
•	 Invito
• Flyer multisoggetto
•	 Pannelli	m	2x2,5
	 per	scenografia	

esterna

Committente: Michele Calò e figli • Comunicazione vini

Committente: Cafè 901 • Evento Sorsi e sapori d’estate



Committente: Papitolindo • Gioielli e pietre preziose

• Ideazione concept
• Naming linea gioielli
•	 Shooting	fotografico
•	 Roll-up	cm	80x200	•	Brochure
•	 Annunci	stampa	•	Espositori	vetrina
•	 Insegna	punto	vendita



Committente: San Lazzaro - Casearia

•	 Manifesto	Istituzionale	m	6x3
• Locandine promozionali
•	 Ideazione	naming	nuovi	prodotti
 e personaggio
• Progettazione Packaging Lazzarè
• Progettazione per allestimento
 automezzi



Committente: Baustelle Italia • Prodotti e tecnologie per l’edilizia

Committente: Edilsav • Sistema Drysav Fuga

• Immagine corporate identity
• Allestimento automezzi
• Schede tecniche commerciali

• Packaging Prodotti



Committente: Aeffemed • Poliambulatori specialistici

• Studio del naming
• Progettazione logo
•	 Progettazione	insegne	e	identità	visiva	della	sede
•	 Campagna	comunicazione	affissioni
•	Sviluppo,	gestione	e	promozione	sito	web	e	social



Committente: Comune di Gallipoli • Comunicazione Istituzionale; campagne sensibilizzazione



Committente: Comune di Taviano • Comunicazione eventi istituzionali

Committente: Ass. Culturale Taviano • Comunicazione campagna “La risposta sei tu”

•		Manifesti	teaser	100x140	cm
•	 Manifesto	6x3	m	•	Manifesto	4x3	m	
•	 Cartella	stampa	•	Lettera	•		Flyer	A5



Comunicazione Centri Commerciali: Conad	E.Leclerc,	Mongolfiera	Bari	e	Matera,	Borgo	Brunelleschi





Galleria Centri Commerciali: Conad	E.Leclerc,	Mongolfiera	Bari	e	Matera,	Pescara	Nord





Progettazione Loghi





Associazione
PUGLIA&MARE

Progettazione Loghi



TORRE PALOMBA HOUSE

PESCI e PESCA nei
MARI di PUGLIA



...DALLE INIZIO...
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Social & Web



Committente: Centro Commerciale Cavallino • Gestione pagine social



Committente: Centro Commerciale Matera Venusio • Gestione pagine social



Committente: Cooperativa La Cupa • Gestione pagine social



Committente: Aeffemed - Poliambulatori Specialistici • Gestione pagine social



Committente: Associazione Puglia & Mare • Gestione pagine social



Committente: Banca Popolare Pugliese • Creazione contenuti per pagine social



Committente: Casa 39 • Campagna sponsorizzata Facebook e Google Ads



Committente: Sistema ITS Puglia • Webinair di orientamento e Gamifacation su canali social



centrocommercialecavallino.it

museopinacotecaparabita.it

lilianfock.com

mongolfieramatera.it

settimanadellaculturadelmare.it

masseriapizzo.it



sistemaitspuglia.it

michelecalo.it

ecotecnicabrindisi.it

mediamorfosi.net

salentonautica.it

ecotecnicalecce.it



marroccofoodconsulting.com

cibusalento.compugliaemare.com

pugliagolosa.it

concadorocatering.it

lidopizzo.it



lolivicola.it

aeffemed.it



Editoria
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4 di 4



•	 Rivista		•		Annuncio	stampa		•	Fiera	SNIM	-	Brindisi

Committente: Associazione Puglia & Mare • Rivista Trimestrale omonima



Committente: Salento Congressuale • Catalogo

Committente: Comune di Taviano • Leggere il tempo - I primi cittadini di Taviano



Committente: GAL Serre Salentine • Guida al territorio e ai Comuni del GAL Serre Salentine

Committente: Proàgo • Atlante del Pesce Azzurro - Catalogo sul Pesce Azzurro



Committente: Consigliera di Parità • “Quaderni delle Pari Opportunità”

Committente: Comune di Santa Cesarea Terme • Net.L.A.M.	-	Catalogo



MEDIAMORFOSI Strategie di Comunicazione 
73014 Gallipoli (LE) Corso Roma, 211 • phone/fax +39 0833 261038  

www.mediamorfosi.net • info@mediamorfosi.net

QUALSIASI
COSA TU POSSA
FARE O SOGNI
DI POTER FARE,
DALLE INIZIO.
L’ARDIMENTO
HA IN SÉ
GENIALITÀ,
POTENZA E
MAGIA.
Francoise Mauriac




