


CHI SIAMO?



Gamma comunicazione nasce 
da un’idea e dall’impegno 
di Giorgia Gay, giornalista 
professionista con grande esperienza 
nel giornalismo, 
nella comunicazione 
e nella gestione di uffici stampa. 

Ci avvaliamo di un team 
di professionisti e collaboratori giovane 
e dinamico. 

La nostra forza è l’unione di più 
professionalità e competenze, 
che ci consente di offrire 
un servizio completo, strutturato, 
personalizzato, in grado 
di rispondere a ogni tipo 
di esigenza comunicativa.



COSA 
FACCIAMO?



Comunichiamo off line e on line.

Creiamo prodotti informativi, 
multimediali, giornalistici, promozionali. 

Impaginiamo riviste, house organ, 
brochure e newsletter. 

Curiamo la presenza nei social network 
e i contenuti digitali 
in ottica Seo. 

Produciamo video 
e servizi fotografici. 

Gestiamo uffici stampa anche 
complessi e strutturati, grazie 
a una rete di rapporti 
con giornalisti a livello 
locale e nazionale.

Organizziamo eventi, 
curandone ogni dettaglio. 



Addio siti vetrina, statici, noiosi... 

Ci occupiamo dell’ideazione, lo sviluppo e l’editing di contenuti 
audiovisivi destinati al web e della disseminazione sui canali social 
e sui siti internet. 

Curiamo l’immagine digitale a 360 gradi: 
realizziamo siti, li aggiorniamo, li promuoviamo, 
li facciamo crescere lavorando in ottica Seo.

DIGITAL CONTENT EDITOR 



La presenza nei social media è ormai indispensabile 
per un’efficace comunicazione e per la promozione 
della propria immagine. 
Curiamo ogni aspetto del posizionamento, confezioniamo 
contenuti mirati per le diverse piattaforme e garantiamo 
l’aggiornamento dei profili e l’incremento della visibilità.

Benvenuti crossmedialità, storytelling, liveblogging!

E SOCIAL MEDIA MANAGER



EDITORIA
E SERVICE GIORNALISTICO

Curiamo l’editing di riviste, house organ e newsletter in versione 
sia cartacea sia on line. Ci occupiamo della definizione 
dei contenuti, del’impaginazione, della correzione bozze, 
della stampa, della relazione con la tipografia e infine dell’invio.

Abbiamo tutto il necessario per la produzione di video, 
anche in diretta o streaming: ci occupiamo della produzione 
dei contenuti, delle riprese e del montaggio.

Forniamo un servizio di elaborazione, impaginazione e controllo 
degli spazi a pagamento sui giornali.

Siamo un service giornalistico esterno per riviste,
testate on line, tv, ma anche associazioni, aziende, 
fondazioni, chiunque necessiti di contenuti da pubblicare.



UFFICIO STAMPA

L’arrivo dei social media e della comunicazione diretta 
con il pubblico non toglie valore e importanza alla presenza 
sui media “tradizionali”. 
Grazie a una lunga esperienza nel settore possiamo contare su 
relazioni dirette e fiduciarie con i giornalisti delle maggiori testate 
di stampa, radio e televisione a livello sia regionale 
sia nazionale. 

Sappiamo bene che non esiste una soluzione unica
per promuovere la propria immagine: ognuno ha esigenze, 
caratteristiche, qualità, potenzialità diverse. 
Per questo forniamo un prodotto flessibile e tarato sui bisogni. 

Realizziamo un piano di comunicazione ad hoc, curiamo 
la redazione e l’invio di comunicati stampa, di video e materiali 
promozionali, organizziamo conferenze stampa, convegni, 
interviste, diffondiamo i contenuti tramite social network, 
forniamo un servizio di rassegna stampa personalizzato.




