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CHI SIAMO CLIENTI PORTFOLIO NEWS CONTATTI

NEWS
I vantaggi di Professionecasa
nel nuovo format firmato
Melismelis
18 maggio 2016
Per la nuova campagna di comunicazione per
Professionecasa, società di Tree Real Estate, il
team di Melismelis ha recentemente lavorato ad un
format multi target destinato a tutti i protagonisti del
settore. Dai clienti alle agenzie immobiliari
passando per i consulenti, senza dimenticare anche
tutti quei giovani che vogliono intraprendere un
percorso di crescita professionale nel real estate.
Alla base del concept creativo i vantaggi che
Professionecasa può offrire ai suoi stakeholder. Se
proattività, supporto e attenzione è quanto garantito
a tutti coloro che scelgono di acquistare attraverso la
società immobiliare, innovazione e passione sono,
invece, i due valori chiave su cui si fonda la carriera
dei Consulenti Immobiliari del gruppo.
Oltre alla campagna, Melismelis si è occupata anche
della realizzazione di una brochure che è stata
distribuita nel corso dell’evento “Franchising e Retail
Expo 2016” svoltosi a Bologna lo scorso aprile.

18 Maggio 2016
I vantaggi di Professionecasa nel nuovo
format firmato Melismelis
Per la nuova campagna di comunicazione
per Professionecasa, società di Tree Real
Estate, il team di Melismelis ha
recentemente lavorato ad un...

10 maggio 2016
Con #DesignMatch di Sky Arte HD, ha
vinto il design
Conclusa la Design Week 2016 abbiamo
tirato le somme del progetto #DesignMatch
che Melismelis ha firmato per Sky Arte
HD...

27 Aprile 2016
Una vita d’arte e d’amore con “Artists in
Love” e Sky Arte HD
Per la nuova produzione internazionale
“Artists in Love” firmata Sky Arts Production
Hub, abbiamo lavorato alla realizzazione ...

DICONO DI NOI
“In tante presentazioni d’agenzia sono
spesso usate parole come commitment,
serietà, flessibilità, problem solving.
Melismelis, un’agenzia di stampo
imprenditoriale lontano dalle logiche dei
grandi gruppi, offre nei fatti tutto questo.
Come si dice nei questionari di ricerca: “Lo
consiglieresti ad un amico?” Certamente sì”
Massimo Manenti
Sales Communication - Sky Italia
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