
la  sce l ta  g ius ta 

per  la  tua pubbl ic i tà!

Con professionalità in comunicazione e marketing 
la Max Maglione Marketing & Communication è in 
grado di proporvi le migliori campagne pubblicitarie, 
mettendo a vostra disposizione esperienza, 
competenza e creatività.



Progettazione grafi ca 
Progettazione grafi ca ................................................................................................................................................. da € 149,00 

Realizzazione siti Web
Sito web basic .................................................................................................................................................................. € 900,00
Sito web medium .......................................................................................................................................................... € 1.200,00 
Sito web advanced ....................................................................................................................................................... € 1.500,00 

Realizzazione siti Web e-commerce 
e-commerce basic ....................................................................................................................................................... € 2.400,00 
e-commerce medium ................................................................................................................................................. € 4.200,00 
e-commerce advanced .............................................................................................................................................. € 9.900,00

Social Marketing 
Realizzazione e gestione campagne social.................................................................................................... da concordare
Gestione pagine Facebook e Instagram ...................................................................................................... da € 250/mese

I NOSTRI SERVIZI

TOTEM
Il nostro totem pubblicitario è situato all’interno del centro 
commerciale Centrum di Bolzano!

......................................................................... preventivo personalizzato

CAMION VELA ITINERANTI
I camion vela itineranti sono il mezzo più effi  cace per le 
campagne di marketing pubblicitario outdoor. Danno grande 
risalto e visibilità a qualsiasi tipo di messaggio e di campagna 
pubblicitaria. Sono il mezzo privilegiato per veicolare messaggi 
e comunicazioni pubblicitarie di grande formato dal grande 
impatto sul pubblico.

1 settimana camion vela itinerante, dimensioni vela 300x200cm
autista e carburante compreso ........................................... € 1.300,00

VISITA IL NOSTRO SITO www.maxmaglione.it
tutti i prezzi si intendono iva esclusa



Video | Foto 
Spot pubblicitari 10” - 15” - 20” - 30” .................................................................................................................. da € 490,00 
Video aziendali ........................................................................................................................................................... da € 600,00 
Shooting fotografi ci con attrezzatura professionale ................................................................................ da concordare 

Campagne pubblicitiarie 
Ideazione e progettazione campagne pubblicitarie ................................................................................ da concordare
Stampa materiale pubblicitario ........................................................................................................................ da concordare 
Distribuzione materiale pubblicitario ..................................................................................................... a volantino € 0,07 
Gestione uffi  ci stampa ......................................................................................................................................... da concordare 

Eventi 
Creazione e gestione eventi .............................................................................................................................. da concordare
Servizio hostess per fi ere e congressi ........................................................................................................... da concordare 

BICI VELA ITINERANTI
La bici vela itinerante è  un’ottima soluzione per dare visibilità 
a qualsiasi attività in modo ecosostenibile!

N. 1 settimana bici vela itinerante dimensioni vela 70x80cm
promoter compreso ................................................................. € 890,00

WALKING BRAND LED 
Il Walking Brand Led è un ottimo mezzo per la diff usione di 
messaggi pubblicitari nelle aree pedonali come centri storici, 
mercati, fi ere ed eventi. 
É possibile abbinare un servizio di volantinaggio, con 
distribuzione di volantini, brochure o coupon, in modo da 
rendere ancora più incisiva ed effi  cace la campagna.

N. 1 settimana Walking Brand Led
dimensioni spazi pubblicitari: anteriore 57,5x59,4 cm, 
posteriore 57,5x139 cm, promoter compresa .............. € 1.090,00 

VISITA IL NOSTRO SITO www.maxmaglione.it
tutti i prezzi si intendono iva esclusa



Contatti

Cell. 380 3177689
info@maxmaglione.it

P.Iva: 02944430210

Max Maglione

L’Agenzia Max Maglione Marketing & Communication nasce nel 2014 da un’idea di 
Massimiliano Maglione, meglio conosciuto come Max, che, dopo oltre un decennio 
di esperienza nel mondo della comunicazione regionale, ha avviato la sua attività 
imprenditoriale. La Max Maglione Marketing & Communication con professionalità riesce 
ad unire servizi tradizionali e innovativi, molti dei quali in esclusiva per il Nord Italia.

Il punto di forza: un mix su misura di consulenza strategica, comunicazione aziendale, 
relazioni con i media tradizionali, PR online, social media marketing e coaching. 
Raff orziamo la reputazione e il brand del cliente attraverso un servizio a 360 gradi.

Il nostro obiettivo: fornire una promozione effi  cace come agenzia di comunicazione 
e PR veicolando messaggi chiari, elaborando contenuti accattivanti e individuando la 
giusta strategia. Sviluppiamo concept di comunicazione integrati incorporando diversi 
mezzi di comunicazione per raggiungere gli obiettivi dei clienti.

La Max Maglione - Marketing & Communication è inoltre partner delle reti Mediaset 
per la produzione delle news regionali.


