
We Are

A Media Agency‹

That Thinks Differently

Mag. Food Media Agency



About

• MAG a.r.l. è una Cooperativa che ha tra i suoi scopi la 
promozione e gestione di iniziative editoriali nel settore 
agroalimentare tramite siti internet, stampa, televisione, 
radio ed altri mezzi.  

• Promuove e organizza corsi di formazione e 
riqualificazione professionale per favorire la nascita di 
uno stabile rapporto di servizio tra il mondo della scuola 
e del lavoro

• Vieni a conoscerci:

• http://www.foodmediagency.com/



Main Idea

• La nostra idea di comunicazione nasce dalla passione e 
dalla nostra esperienza nel giornalismo della carta 
stampa e digitale. L'idea è quella di supportare il mondo 
del food con progetti che siamo al passo con i tempi 
dettati dal "global". 

• La digitalizzazione nel settore è ancora troppo bassa 
rispetto a una richiesta di made in Italy in costante 
crescita. Ecco dunque che l'asset della nostra proposta 
si basa sulla creazione di siti internet e assistenza 
"Social" utile a comunicare al meglio le potenzialità e il 
saper fare dei protagonisti del comparto.



BRAINSTORM ELEMENTS

• We Do Web. Progettiamo template internet, curiamo testi, 

gestiamo pagine "Social", registriamo domini, costruzione e cura 

profili Social Network

• We Do Print. Realizziamo campagne di comunicazione articolate 

in cartelle e comunicati stampa, newsletter

• Branding work. Garantiamo con serietà e professionalità grafica 

per materiale promozionale, inviti, brochure, guide, volumi 

tematici. Lavoriamo alla ideazione grafica coordinata

alla stampa digitale. Forniamo notiziari alimentari

• Press conferences and photography. Assistiamo 

nell’organizzazione di conferenze stampa e organizzazione 

eventi. Offriamo collaborazione per la presentazioni di ristoranti 

e attività food&beverage. Garantiamo servizi fotografici.



• BRAINSTORM ELEMENTS

• Training Courses. Promuoviamo e organizziamo corsi di 

formazione e riqualificazione professionale per favorire la nascita 

di uno stabile rapporto di servizio tra il mondo della scuola e del 

lavoro



Say Hi!

• MAG

• MEDIA SOLUTIONS FOR THE FOOD INDUSTRY

• Via Gregorio, VII, 416

• Rome, Cap 00165

• Partita Iva n.13275631003

•

•

• Tel\Mob: 3207068123

• Email:postmaster@foodmediagency.net


