CARTA
DEI SERVIZI

ADVERTISING
Multiverso è un’agenzia di comunicazione integrata, marketing e pubblicità, specializzata
nella creazione di servizi personalizzati e innovativi.
Competenza e rapidità sono i nostri punti di forza, pubblicità di prossimità e viral
communication le nostre armi più ricercate.
Le nuove tecnologie consentono di associare al marketing tradizionale strumenti
innovativi quali la comunicazione virale e il guerrilla marketing.
Questo tipo di comunicazione associata, grazie all’utilizzo di approcci non convenzionali
consente di ottenere il massimo della visibilità con il minimo investimento.

MARKETING

Marketing strategico
Co-marketing
Co-branding
Direct marketing
Product placement

WEB ADVERTISING

Banner
Social networking
Search engine marketing
Applicazioni smartphone
Buzz marketing

ADVER
ABOVE THE LINE

Spot radio e tv
Affissioni
Giornali e periodici
Pubblicità di prossimità

BELOW THE LINE

Sponsorizzazioni
Relazioni Pubbliche
Direct Marketing
Promozioni
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GUERRILLA MARKETING
Stickering
Writing & poster art
Urban legend
Fake site
Media Hoax
Oopart

ARCHITETTURA
Multiverso propone anche servizi di architettura come allestimenti, interior design,
acustica e documentazione fotografica.
È inoltre specializzata nella progettazione e ricerca architettonica, urbana e tecnologica.
Un gruppo di Architetti e Designer con professionalità, attitudini, passioni e intenzioni
molteplici per offrire una pluralità di servizi, dalla ricerca territoriale al design di oggetti.
Portando avanti l’aggiornamento professionale e la ricerca.
Prediligendo settori specifici come la sociologia urbana o la tecnologia dei materiali e
della produzione industriale.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Civile, Industriale, Commerciale,
Terziario, Spazi pubblici, Arredo urbano,
Allestimenti (fieristici, mostre, eventi culturali),
Arredamento d’interni (abitativo, negozi,

DISPOSITIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Studio e correzione delle dispersioni,
Progettazione degli elementi di accumulo
di calore.
Dispositivi per il raffrescamento passivo,
Verde pensile, Verde verticale, Fotovoltaico,
Mini eolico, Gestione e riutilizzo delle acque,
Fitodepurazione

ARCHI
dehors, locali notturni, arredi su misura)

Certificazioni energetiche e acustiche

MODELLISTICA

Plastici architettonici in scala realizzati con
diversi materiali,accuratamente scelti in base
alla tipologia del progetto

DISEGNO INDUSTRIALE

PRATICHE SCIA

RENDERING

Nuova edificazione, Catasto, Certificazione
energetica e acustica

PROGETTAZIONE DI GIARDINI
E VERDE URBANO
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Forniture design, Light design,
Product design

Modellazione 3D (dal concept al fotorealismo)

AUDIO TECNICA

ACUSTICA AMBIENTALE

AUDIO
Multiverso è anche un luogo multimediale attrezzato con strumentazioni tecnologiche
di alto livello.
In uno spazio insonorizzato che può diventare uno studio di registrazione professionale,
suoni e musiche non hanno davvero più confini.
Multiverso è una struttura specializzata nell’elaborazione e nella post-produzione di
materiali sonori e musicali nel contesto dell’informatica, della pubblicità, del teatro e
del cinema.
L’obiettivo principale è la ricerca e lo sviluppo di nuove applicazioni e linguaggi sonori che
possano adattarsi meglio alla contemporaneità e al settore tecnologico, multimediale
e artistico.

SOUND DESIGN

EVENTI

PRODUZIONI MUSICALI

SERVICE TECNICO

AUDIO
Contenuti sonori per siti web,
software e applicazioni multimediali
Composizione di brani ad hoc,
temi, colonne sonore per film,
spot commerciali e documentari
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Gestione audio per eventi, mostre d’arte,
spettacoli teatrali

EVENTI
Sono tante le esperienze che confluiscono in Multiverso.
Per questo il suo team è in grado organizzare un evento dalla A alla Z. Dalla definizione
del concept alla progettazione dello spazio, dalla gestione burocratica alla realizzazione
del materiale di comunicazione.
Grazie alla collaborazione con marchi come Switch, Disconnect e Gold, Multiverso può
fornire un servizio completo per eventi nazionali ed internazionali, pensati per il grande
pubblico o ideati per le nicchie più esigenti in termini di qualità e ricerca.
La collaborazione con quasi tutti i club fiorentini e le partnership con i più importanti
festival Toscani consentono di esibire un portfolio di grande valore e referenze di
altissimo livello.

PROMOZIONE E GESTIONE

GESTIONE LOGISTICA

ROSTER DI ARTISTI LOCALI, NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI

CATERING

EVENT
Gestione pratiche e diritto d’autore
Comunicazione ed advertising
Promozione (tradizionale e 2.0)
Found raising
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Progettazione spazi
Allestimenti tecnici e impianti
Gestione logistica e accoglienza
Convenzioni con strutture accoglienza

GRAFICA
I migliori servizi di grafica, web design e art direction.
Multiverso soddisfa ogni esigenza di progettazione e realizzazione di prodotti di
comunicazione visiva, con un team di professionisti in grado di operare a 360° nel campo
del visual design.
Proporre soluzioni grafiche e scelte visive sempre nuove.
Saper unire all’aspetto creativo la conoscenza delle regole e dei vincoli della
comunicazione visiva. Poter esplorare le infinite possibilità di stampa sui diversi supporti:
dalla carta ai tessuti.
Questi sono i punti di forza di Multiverso.
Multiverso studia e realizza prodotti competitivi a misura delle esigenze del cliente.
Grazie ai contatti con le migliori aziende specializzate nella stampa, è in grado di fornire
campioni tangibili in tempi record.

CORPORATE IDENTITY
Immagine coordinata
Company profile
Brochures
House organ

GRAPHIC DESIGN

Illustrazione
Grafica editoriale
Grafica per l’abbigliamento
Grafica pubblicitaria

GRAFIC
PACKAGING & PROMOTION

BRANDING

INTERFACCE WEB E MOBILE

APPLICAZIONI IPAD, IPHONE E ANDROID

Materiale espositivo
Gadget promozionale
Packaging
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Naming
Marchi e logotipi

PUBBLICHE RELAZIONI
Multiverso offre una molteplicità di servizi di consulenza nell’ambito delle pubbliche
relazioni. Le attività di ufficio stampa e RP sono fondamentali per approcciarsi
correttamente al grande pubblico e comunicare con l’utenza finale attraverso i principali
canali di informazione.
La presenza sulla stampa quotidiana locale o nazionale, nei notiziari, sulle riviste e web
magazine rappresenta un importante strumento di promozione gratuita ed autorevole
per un’azienda, un prodotto o un evento.
Multiverso dispone di metodologie, tecniche e strumenti per la pianificazione e
la realizzazione delle molteplici attività di Relazioni Pubbliche, volte a informare,
sensibilizzare e coinvolgere il pubblico esterno o interno.

PUBBL
COMUNICAZIONE

Editing e stesura comunicati
Redazione articoli
Mediapartnership
Social networking
Newsletter
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MONITORAGGIO

Rassegna stampa digitale e cartacea

UFFICIO STAMPA NAZIONALE E REGIONALE
ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA

WEB & INTERACTIVE
Dalla passione per il design, la programmazione e l’innovazione nasce un team di giovani
creativi in grado di sviluppare software per web, mobile e interactive media.
L’obiettivo di Multiverso è proporre soluzioni ben concepite, contenuti originali e forme
attraenti.
Dalla progettazione fino all’implementazione e al rilascio finale, Multiverso è in grado di
gestire internamente l’intero processo.
Si parte dall’analisi delle esigenze del cliente, si ipotizzano gli scenari d’uso e il moodboard
del prodotto finale, si definisce il concept di sviluppo che guiderà tutto il progetto.
La gratificazione sensoriale e un approccio intuitivo al prodotto per l’utente finale sono il
focus centrale di ogni progetto.

WEB &
SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE

WEB SERVICES

INTERFACCE WEB E GESTIONALI

WEB CONSULTING

APPLICAZIONI IPAD, IPHONE E ANDROID

WEB MARKETING

GAMES AND APP IN FLASH E FLEX
INSTALLAZIONI INTERATTIVE
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VIDEO
Qualunque esigenza legata alla produzione video in Multiverso è soddisfatta.
Una troupe flessibile e di grande esperienza.
Un parco macchine completo.
La possibilità di realizzare prodotti visivi di alto livello anche in 48 ore.
Una linea operativa che consente la realizzazione completa, dall’ideazione, alle riprese e
alla post produzione di filmati aziendali, documentari, spot pubblicitari, video virali per il
web e proiezioni per eventi e manifestazioni.
Multiverso racchiude in un’unica squadra affiatata tutte le figure professionali
necessarie: autori, registi, fotografi, operatori, motion designer.

PROGETTAZIONE E REGIA

Format commerciali, documentari e video
promozionali

STRUMENTAZIONI

Studio attrezzato luci e green screen
Parco luci fino a 10.000 W
Operatori di ripresa
Telecamere HDV
Steadycam
Kit ottiche (wide-tele)
Microfoni professionali
Carrello con binari
Crane fino a 9mm con testa remota

VIDEO
REGIA PER EVENTI LIVE

Regia specializzata con assistenza tecnica

SERVICE TECNICO

www.multiverso.biz

Via del Campo d’Arrigo 42/r
50131 - Firenze
Segreteria: +39 055 40 89 304
Informazioni: info@multiverso.biz
Preventivi: preventivi@multiverso.biz
Aderisci: aderisci@multiverso.biz
www.multiverso.biz

