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Etaoin media & comunicazione lavora dal 2002

nell’ambito della gestione di uffici stampa 

e dei rapporti con i media, oltre che nella cura dell’immagine 

di enti pubblici e privati, nella realizzazione di house organ 

e periodici e nell’affiancamento per l’organizzazione

di eventi e manifestazioni. 

Il lavoro si basa sull’esperienza dei due professionisti 

che hanno dato vita all’associazione, 

Lisa Ciardi e Fabrizio Morviducci, 

oltre che sulla collaborazione di altri colleghi 

di giornali, tv ed emittenti radiofoniche, a Firenze e a Roma.



Il nostro studio, in collaborazione con tecnici ed esperti dei vari 

settori della comunicazione, dell’informazione e della promozione, è 

in grado di off rire tutti i servizi necessari a migliorare 
le capacità di comunicazione interne ed esterne di enti, 

associazioni e manifestazioni.

Nel nostro lavoro amiamo essere chiari e diretti, anche 

per distinguerci da chi promette uscite sicure sulle testate 

giornalistiche. L’informazione si diff erenzia dalla comunicazione 

proprio perché le uscite eff ettive sulle testate giornalistiche e le 

dimensioni di tali uscite restano sempre e comunque vincolate 

alla libera scelta dei colleghi giornalisti delle singole testate. Il 

nostro lavoro è rendere più interessante e notiziabile possibile 

ciò che i clienti vogliono far sapere. È trasformare i fatti 
in notizie, confezionate e diff use in modo tale da renderle 

appetibili e facilmente utilizzabili dalle redazioni. Saranno poi i 

singoli giornalisti, nella loro libertà e professionalità a decidere se, 

quando, come e cosa pubblicare. 



Informazione

Organizzazione di conferenze stampa 
(anche in lingua inglese).

Preparazione di comunicati stampa in 
immagine coordinata (anche in lingua 
inglese) e successivo invio alle testate 
giornalistiche, ai siti Internet e alle varie 
emittenti radiofoniche e televisive, in 
Italia e all’estero.

Affi  ancamento negli eventi e nella 
loro organizzazione, con lo specifi co 
obbiettivo di rendere le manifestazioni 
interessanti dal punto di vista 
mediatico.

Preparazione di materiale fotografi co 
da inviare alle testate giornalistiche.

Gestione generale e costante dei 
rapporti con i media, anche al fi ne di 
provvedere in maniera rapida a risposte 
e repliche in merito ad articoli che 
riguardino l’ente, l’associazione o la 
manifestazione seguiti.

Preparazione periodica della rassegna 
stampa (in formato cartaceo o digitale) 
con gli articoli pubblicati su riviste e 
giornali, oltre che con la sintesi delle 
uscite su agenzie di stampa, tv, radio 
e siti Internet.

Comunicazione

Direzione responsabile, redazione
e cura di house organ, pubblicazioni 
periodiche, notiziari.

Preparazione di materiale fotografi co 
di supporto.

Gestione di newsletter.

Preparazione di testi redazionali 
per brochure, articoli pubblicitari, 
cataloghi ecc.

Consulenza e stesura di testi 
e contenuti per campagne promozionali 
e di comunicazione.

Creazione e aggiornamento 
di siti Internet e della loro sezione 
giornalistica.



Etaoin media & comunicazione
Firenze - Roma

contatti e portfolio clienti

www.etaoin.it - info@etaoin.it

mob. 339.7241246

mob. 328.4329925


