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MIURA è la community delle eccellenze della comunicazione, dove i clienti possono incontrare i 
migliori professionisti sul mercato e i migliori project manager in grado di gestire le loro 
campagne più strutturate e complesse.

MIURA si occupa di comunicazione, web, marketing, social media, pubblicità, graphic design, 
unconventional marketing.

MIURA è la community delle eccellenze: possono aderire solo persone che detengono 
determinati requisiti tecnici, professionali, etici, umani e sono attivamente impegnate nella 
missione di rendere il mondo un posto migliore. 



LA NOSTRA 
MISSION
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La missione di MIURA è aiutare i nostri clienti a valorizzare al massimo i propri punti di forza, 
raccontando storie uniche attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili oggi, con un focus 
particolare sul mondo digitale.

Partiamo dalla costruzione - o ridefinizione - di un’identità di marca fino alla sua promozione online, 
intervenendo su tutti i principali asset di comunicazione: dalla grafica ai testi, dai social media alla 
pubblicità online.

Ciò che ci distingue da molti competitor?

L’approccio analitico e strategico: sulla base del mercato e degli obiettivi di nostri clienti, studiamo 
sempre un piano ad hoc, proponendo servizi integrati e modulari. 

Il successo dei nostri clienti è il nostro successo.



I NOSTRI SERVIZI
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Design / Restyling Immagine
Il tuo progetto è già irresistibile. Noi gli daremo 
la veste grafica che merita, e la adatteremo a 
tutti i supporti, sia cartacei che digitali.

Strategia di comunicazione
MIURA risponde alle esigenze dei clienti 
attraverso progetti strutturati, che si basano su 
un'analisi attenta del brand, della sua offerta, 
del mercato, dei competitor, della 
comunicazione attuale, delle opportunità da 
cogliere.

Foto professionali
Nessuno ricorderà un marchio se non è capace 
di regalare emozioni. Noi traduciamo le 
emozioni in immagini, rendendole uniche e 
durature nel tempo.



I NOSTRI SERVIZI
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Social Media Presence
Oggi una presenza social adeguata e curata è 
essenziale agli occhi di clienti e potenziali tali. 
Noi non amiamo strafare aprendo mille profili, 
ma ci piace fare bene attivando quelli più utili 
per te.

Siti Web / e-Commerce
Siamo specializzati nella realizzazione e nella 
promozione di siti web e e-Commerce basati su 
Wordpress. Pulizia, funzionalità e quel tocco di 
classe per renderli unici e memorabili.

Social Media Marketing
Se hai capito che sui social è necessario non solo 
esserci nel modo giusto, ma comunicare con 
costanza e stile, allora ti interessano i nostri 
servizi di social media marketing: piani editoriali 
e campagne pubblicitarie con obiettivi chiari.



I NOSTRI SERVIZI
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Online Adv
La pubblicità online offre grandi potenzialità 
anche a fronte di budget contenuti, ma va 
saputa affrontare con competenze di marketing 
digitale strategiche e tecniche specifiche. Noi le 
abbiamo entrambe.

Newsletter & Blogging
Servizi avanzati per chi desidera avviare una 
comunicazione continuativa coi propri clienti - e 
con quelli potenziali. Noi ti garantiamo la qualità 
dei contenuti e quel pizzico di originalità che 
spesso fa la differenza.

PR e ufficio stampa
Il tuo business fa notizia? Siamo in contatto con 
le principali testate locali e nazionali e possiamo 
occuparci dell PR della tua azienda in maniera 
professionale.



I NOSTRI SERVIZI
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Formazione aziendale
Per i clienti che lo desiderano, teniamo corsi 
formativi per consentire loro di gestire in 
autonomia i propri canali di comunicazione 
aziendale. Lo facciamo in particolare per i social 
media e  la fotografia.

Supporto Eventi
Siamo esperti nella progettazione e nella 
gestione di eventi. Curiamo per te sia 
l’immagine e il materiale di allestimento che la 
promozione online e la gestione dei 
partecipanti.

Internazionalizzazione Digitale
Attraverso i nostri servizi di comunicazione, 
e-Commerce e marketing digitale multilingua, 
aiutiamo le aziende a vendere anche all’estero.



IL MOOD DI MIURA
#Comunicazione #Digital #Connessioni #SocialMedia #Innovazione #Storytelling #Relazioni #Cultura
#Valore #Impresa #Team #Passione #Competenza #Formazione #Design #Emozioni #Etica #Mondo
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PORTFOLIO
Ecco alcuni dei nostri ultimi lavori.

- comunicazione
- social media 

marketing
- newsletter & 

blogging
- PR, live 

tweeting

- comunicazione
- sito ITA/ENG
- social media 

presence
- newsletter & 

blogging
- online adv

- grafica e 
creatività

- comunicazione
- sito e-commerce 

ITA/ENG
- newsletter & 

blogging

Agriturismo

Forum Imprenditoria 
Femminile e Giovanile

Birrificio Artigianale 10

http://www.leprotti.com
http://www.thebrave.it
http://www.gammaforum.it


PORTFOLIO
Ecco alcuni dei nostri ultimi lavori.

- comunicazione
- social media 

marketing
- supporto 

commerciale
- PR

- comunicazione
- review sito
- social media 

marketing
- newsletter & 

blogging
- online adv

- logo e creatività
- comunicazione
- sito e-commerce 

ITA/ENG

App e sito 
prenotazione 

ombrelloni

Digital Camera School 
- scuola fotografia -

Import alimentare
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http://www.digitalcameraschool.it/
http://www.groupleader.it/home


COLLABORIAMO?
Parlaci del tuo progetto.

Insieme troveremo le soluzioni ideali per promuoverlo al meglio.

Melania Pecoraro
Founder & CEO

www.miura.group 
mp@miura.group

c/o IHM - Impact Hub Milano
Via Aosta 4, 20155 Milano
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Complimenti per averci scelto


