


Siamo un’agenzia di Comunicazione nata a Catania nel 
2012. Siamo sempre sul pezzo, per non perderci una 
novità. Sposiamo i progetti che ci vengono proposti 
e, a disposizione dei clienti, mettiamo a disposizione la 
nostra esperienza e professionalità, per raggiungere 
l’obiettivo finale: la diffusione di una notizia, la creazione 
di un evento, l’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione, 
ad uso e consumo di ogni singola necessità. Lo facciamo 
divertendoci. 



- UFFICIO STAMPA 
- PERSONAL BRANDING 
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- GRAPHIC DESIGN
- WEB DESIGN 
- GESTIONE E-COMMERCE 

- CONTENT MANAGEMENT 
- FOTO E VIDEO
- ADV
- ORGANIZZAZIONE EVENTI
- CREAZIONE PRODOTTI EDITORIALI
- CREAZIONE GADGET 



In ATI con Officine Culturali (associazione che si occupa 
di gestione e promozione del patrimonio culturale), 
ci siamo aggiudicati una gara, bandita dal Comune di 
Catania, per la gestione del bookshop del Museo Civico 
del Castello Ursino. Questo ha permesso di dare vita al 
CUB - Castello Ursino Bookshop, una realtà nuova e 
all’avanguardia nel panorama culturale catanese. Catania 
è ricca di bellezze nascoste che devono solo essere 
scoperte e comunicate. 

Periodo: da aprile 2015 ad oggi

Cosa facciamo: 

- UFFICIO STAMPA
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- IMMAGINE COORDINATA
- CREAZIONE GADGET
- AGGIORNAMENTO EDITORIALE
- ORGANIZZAZIONE EVENTI
-GESTIONE GRUPPI DI LETTURA
-GESTIONE DELLA CLIENTELA







Ci occupiamo a 360° della comunicazione di Volley 
Catania, squadra di pallavolo maschile che gioca nel 
campionato nazionale di Serie A2 della Lega Pallavolo 
Serie A. Mettiamo a loro disposizione tutte le nostre 
competenze per fare conoscere le attività della squadra 
a livello regionale e nazionale. Non abbiamo preso 
centimetri in altezza per il sistema dei vasi comunicanti, 
ma la pallavolo per noi non ha più segreti.

Periodo: dal 2016 ad oggi 

Cosa facciamo: 

- UFFICIO STAMPA
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- IMMAGINE COORDINATA
- IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNE PUBBLICITARIE
- CREAZIONE GADGET
- CREAZIONE HOUSE ORGAN
- CREAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
- IDEAZIONE MASCOTTE





ianoi o

MASCOTTE Volley
Iano, l’Elefante con le ali





Cercavamo un sito internet che raccogliesse tutti gli 
eventi più interessanti della provincia di Catania, non lo 
abbiamo trovato e abbiamo deciso di crearlo. Ogni giorno 
su PeriPeri Catania, sono presenti centinaia di eventi 
a disposizione dei local e dei turisti che vogliono sapere 
cosa fare in città. In più, a disposizione degli utenti, una 
serie di informazioni aggiuntive per conoscere meglio il 
territorio. Nel 2019, PeriPeri Catania, sarà una testata 
giornalistica con notizie di interesse. Sappiamo sempre 
cosa c’è da fare. 

Periodo: dal 2016 ad oggi 

Cosa facciamo: 

- IMMAGINE COORDINATA
- ATTIVITA’ REDAZIONALE
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- CREAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET 









Per GGS Fashion, azienda di distribuzione abbigliamento 
e accessori, abbiamo creato un e-commerce che 
rispondesse a tutte le necessità del mercato. Dalla scelta 
del nome, Smart Boutique, passando per il logo, ci 
occupiamo di tutti gli aspetti del portale. Gestiamo il 
magazzino, curiamo i rapporti con i clienti, aggiorniamo i 
contenuti e ne creiamo di speciali. La sfida è quotidiana. 

Periodo: dal 2016 ad oggi 

Cosa facciamo: 

- IDEAZIONE BUSINESS
- IMMAGINE COORDINATA
- CREAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
- GESTIONE PORTALE
- ASSISTENZA CLIENTI
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- CAMPAGNE ADWORDS







Per la Fondazione Taormina Arte, Anfiteatro Sicilia, 
nell’estate del 2017, ha raccolto in un unico cartellone, gli 
spettacoli estivi di quattro teatri antichi siciliani: Taormina, 
Tindari, Catania e Morgantina. A noi è toccato il compito 
di gestire la comunicazione Social e Web. In meno di due 
settimane abbiamo messo online un portale che potesse 
gestire al meglio gli eventi in programma, che abbiamo 
costantemente aggiornato con le novità e con i contenuti 
video e fotografici. Al contempo abbiamo gestito i canali 
Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, creando una linea 
coordinata adatta e gestendo le sponsorizzate. Anche a 
ferragosto sapevamo che cosa fare.

Periodo: Stagione 2017

Cosa abbiamo fatto:

- CREAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
- SOCIAL MEDIA MARKETING

ANFITEATRO
SICILIA

STAGIONE 2017







Matte da Leggere è la nostra prima produzione. 
Si tratta di un blog letterario che si è affermato nel 
panorama nazionale, con il quale suggeriamo letture 
agli utenti ormai fidelizzati. Grazie al blog abbiamo 
avviato, su Catania, un’attività di presentazione di libri, 
in collaborazione con le librerie del territorio. Le letture 
che non ti aspetti. 

Periodo: dal 2012 ad oggi 

Cosa facciamo:

- IMMAGINE COORDINATA
- CREAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
- ATTIVITA’ REDAZIONALE
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- PRESENTAZIONI LETTERARIE



Salvo Puccio è un influencer catanese che utilizza le 
sue foto per comunicare. Per lui abbiamo creato un logo 
che potesse racchiudere le sue esigenze e che potesse 
rappresentarlo al meglio. L’amico che non ti aspettavi.
 
Periodo: 2018

Cosa abbiamo fatto:

- IMMAGINE COORDINATA





Paul’s Boutique è un marchio di accessori per donna, 
arrivato in Italia con GGS Fashion. Noi ci occupiamo della 
gestione dell’ufficio stampa, della creazione di campagne 
pubblicitarie regionali e nazionali, utilizziamo i social in 
coordinamento con gli uffici centrali di Londra. Creiamo 
prodotti che possano essere adatti agli agenti, nel loro lavoro 
di diffusione del marchio. Una volta l’anno organizziamo un 
evento nazionale per la presentazione delle nuove collezioni. 
Con una pochette in una mano e uno spritz nell’altra. 

Periodo: dal 2015 ad oggi

Cosa facciamo:

- UFFICIO STAMPA
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNE PUBBLICITARIE
- CREAZIONE GADGET
- ORGANIZZAZIONE EVENTI 







info@kmcommunication.it
kmcommunication.it

095 374420


