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"La parola é un'ombra dell'azione"
(Democrito)



A G E N Z I A
Medi@comm è un’agenzia pubblicitaria specializzata in comuni-

cazione, identità visiva, campagne pubblicitarie, editoria, web, 

eventi e digital media.

Dal 2008 Medi@comm  concentra la sua attività sulla forza 

delle idee : l’obiettivo è la soddisfazione del cliente tramite il 

“concepimento” della migliore Idea Creativa che lo rappresenti.

MeDI@CoMM Mette a Vostra DIsposIzIone       
tutta La proprIa CreatIVItà :

*aDVertIsIng* progettazione e realizzazione di cam-
pagne pubblicitarie/ guerrilla advertising / graphic 
design / Copywriting / photoshooting ed art direc-
tion / postproduzione / storyboard, produzione di 
spot televisivi e radiofonici / Cambi merce ( Barter)

*eDItorIa* Progettazione e sviluppo di grafica edito-
riale per libri, magazines, riviste di settore, cataloghi,  
/ Illustrazione

*Corporate IDentIty* above - Below the Line / 
Branding / progettazione,realizzazione e restyling di 
marchi e logotipi / naming / Immagine coordinata e 
materiale di comunicazione / progettazione di carat-
teri tipografici / Redazione di testi di presentazione 
aziendale e/o di prodotto / realizzazione di merchan-
dising brandizzati / Analisi e pianificazione strategica 
/ studio e progettazione di materiale di comunicazio-
ne “Instore” / allestimenti // studio e realizzazione di 
sistemi di segnaletica indoor ed outdoor / Viral Mar-
keting

*WeB e DIgItaL MeDIa*  realizzazione di campagne 
pubblicitarie pianificate sul web / Web marketing / 
Content providing / progettazione e realizzazione di 
cd-rom e dvd / siti internet / software gestionali.

*eVentI* abbiamo cura dell'evento in tutta la sua 
complessità: gestione e coordinamento delle opera-
zioni di progettazione e realizzazione in un linguaggio 
di immagine comunicativo, significativo ed emozionale.



www.joka.it 
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01
aDVertIsIng

cliente

phI BeaCh 

Lavorazioni:
Campagna Affissioni
Grafic Design
pubblicità tabellare 
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aDVertIsIng

cliente

La CuBa

Lavorazioni:
Campagna Affissioni
Grafic Design
pubblicità tabellare 
Web Marketing
special events
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aDVertIsIng

cliente

sICILIa FashIon  VILLage 

Lavorazioni:
Campagna Affissioni
pubblicità tabellare
Web Marketing

C'È UN LUOGO IN SICILIA IN CUI LE FIRME INTERNAZIONALI DELLA MODA SI

DANNO APPUNTAMENTO IN 120 ESCLUSIVE BOUTIQUE MONOMARCA. È

UN LUOGO MAGICO, DOVE LE OCCASIONI SONO DAVVERO IRRIPETIBILI,

PERCHÉ SEMPRE SCONTATE FINO AL 70%. TUTTO L'ANNO, TUTTI I GIORNI

DELL'ANNO. ABBIGLIAMENTO PER GLI AMANTI DELLA MODA, ARTICOLI DA

COLLEZIONE PER CHI AMA VIZIARSI, ACCESSORI

PER CHI VUOLE AVERE PROPRIO TUTTO,

COMPLEMENTI D'ARREDO PER CHI DESIDERA

IMPREZIOSIRE LA PROPRIA CASA E MOLTO,

MOLTO ALTRO ANCORA.È UN'ISOLA DEDICATA A CHI

NON AMA PERDERE TEMPO CERCANDO PARCHEGGIO, UN LUOGO 

IN CUI ANCHE I PIÙ PICCOLI SI DIVERTONO E DOVE È POSSIBILE

GUSTARE IL MEGLIO DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA 

SICILIANA. QUESTO LUOGO È A MENO DI UN'ORA 

D I  AUTO DA QUALS IAS I  PUNTO DEL LA S IC I L IA ,  

È UN'ISOLA NELL' ISOLA. È L ' ISOLA DELLA MODA.

THERE’S SOMEWHERE IN SICILY WHERE INTERNATIONAL FASHION BRANDS

MEET IN 120 EXCLUSIVE BOUTIQUES.IT’S A MAGICAL PLACE, WITH SOME

AMAZING BARGAINS, BECAUSE THERE’S ALWAYS A 70% DISCOUNT.

A L L  YEAR R O U N D ,  E V E R Y  D AY  O F  T H E  W E E K .  C L O T H E S  F O R

FA S H I O N  L O V E R S ,  COLLECTIONS TO TREAT YOURSELF TO, ACCESSORIES

FOR PEOPLE WHO HAVE EVERYTHING

INTERIOR DECORATIONS FOR THOSE WHO

WANT TO IMPROVE THEIR HOMES AND MUCH,

MUCH MORE. IT’S AN ISLAND FOR PEOPLE WHO

DON’T WANT TO WASTE T IME LOOKING FOR A

PARKING, SOMEWHERE EVEN THE YOUNGEST

CUSTOMERS HAVE FUN AND YOU CAN ENJOY ALL THE

BEST SICILIAN FOOD AND WINE. THIS PLACE

IS LESS THAN AN HOUR BY CAR FROM

ANYWHERE IN SICILY, IT’S AN ISLAND IN

AN IS LAND.  I T ’S  THE FASHION IS LAND.

L’IMBARAZZO DELLA SCELTA. 
SENZA L’IMBARAZZO DEL PREZZO. 

THE EMBARRASSMENT
OF CHOICE, WITHOUT

THE EMBARRASSMENT OF PRICE.

UP TO70% OFF

THE FASHION ISLAND OPENS IN NOVEMBER.
PALERMO-CATANIA MOTORWAY.

L’ISOLA DELLA MODA APRE A NOVEMBRE.
AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA.

ENNA 28 KM

P.ZA ARMERIA 45 KM

CATANIA 58 KM

TAORMINA 110 KM

SIRACUSA 110 KM

AGRIGENTO 110 KM

PALERMO 150 KM

RAGUSA 150KM

MESSINA 155 KM

DISTANZE PRINCIPALI DA SICILIA FASHION VILLAGE.

DISTANCES FROM SICILIA FASHION VILLAGE.

Utility_Uk_Ita_420X280.qxd:JeansDP  20-09-2010  17:33  Pagina 1
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aDVertIsIng

cliente

JoKa

Lavorazioni:
Campagna Affissioni 
Grafic Design   
pubblicità tabellare  
Web Marketing

01
advertising

cliente

raDIo aCtIon 

Lavorazioni:
Campagna affissioni 
Grafic Design 
Pagina Pubblicitaria



auDI zentruM paLerMo   

01
aDVertIsIng

cliente

Lavorazioni:
Campagna promozionale
Web Marketing

Dettagli: 
Ideazione, elaborazione e at-
tuazione del progetto integra-
to di comunicazione e promo-
zione, nonchè di fornitura e 
scambio servizi e/o prodotti, 
da riservare ai Clienti e pos-
sessori di autoveicoli dei quali 
è concessionario il gruppo ri-
olo.

01
aDVertIsIng

cliente

quIntoCanto hoteL

Lavorazioni:
Campagna Affissioni 
Grafic Design  
Pubblicità tabellare



02
eDItorIa

cliente

tourné

Lavorazioni:
Progetto grafico rivista
naming
Logo
sito Web
eventi lancio
Brochure

Descrizione;
Bimestrale di viaggio, 
cinema, lifestyle

http://www.tourne.it
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Corporate IDentIty

clientecliente

saIs autoLInee

Lavorazioni:
Logo
Campagna affissioni 
pubblicità tabellare 
Web Marketing
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Corporate IDentIty

clientecliente

soLeMare

Lavorazioni:
Logo

03
Corporate IDentIty

clientecliente

sIgest

Lavorazioni:
Logo
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WeB e DIgItaL MeDIa

Lavorazioni:
Campagna email Marketing
pubblicità tabellare
special events

cliente

MuLtI erICe

Scegliere Multi Erice vuol dire inve-
stire nelle proprie vacanze. Multi Erice 
fa parte dello storico Gruppo Andrea 
Bulgarella nato nel 1902 ed è una so-
cietà specializzata nella gestione e com-
mercializzazione di complessi turistici 
in multiproprietà.  La multiproprietà, 
modello contrattuale di origine anglo-
sassone, offre l’opportunità di acquisire 
la proprietà, solitamente per multipli di 
una settimana. Una volta acquistato il 
periodo di vacanza, il cliente può utiliz-
zare il diritto per sé o cederlo ad amici o 
parenti, oppure affittarlo a terzi. Il risul-
tato è una flessibilità totale per quanto 
riguarda l’utilizzo dell’unità immobilia-
re. 
Nonostante negli ultimi sette anni  il 
settore abbia subìto una flessione rile-
vante per le truffe messe a segno da so-
cietà senza scrupoli,  Multi Erice, nello 
stesso periodo, ha acquisito il 35% del 
mercato nazionale delle multiproprietà, 
superando la soglia delle duemila ven-
dite effettuate,  piazzandosi a pieno 
diritto fra le più importanti società in 
questo campo in Italia. Il segreto di que-
sti numeri e il perché la Multi Erice ab-

DA TURISTA A PROPRIETARIO DELLE TUE VACANZE 

Multierice Srl - Multiproprietà in Sicilia - Investi in vacanze - Trapani - Piazza Generale Scio, 11 - Tel. 0923 548480 
 info@multierice.it - P.IVA: 01592380818

www.multierice.it

IN SETTE ANNI LA MULTI ERICE HA CONQUISTATO BEN IL 35% DEL MERCATO NAZIONALE DELLE 
MULTIPROPRIETÀ, DIVENTANDO UNA DELLE REALTÀ PIÙ SOLIDE DEL SETTORE

bia superato indenne la crisi del settore, 
uscendone indenne e acquisendo nuove 
fette di mercato non è dovuta a strane 
alchimie, ma solo al buon senso e alla 
serietà della società trapanese. Grazie al 
legislatore che ha varato alcune norme 
comprese nel decreto legislativo 407/98, 
detto “Codice del Consumo”, è stata 
messa fine all’approssimazione e Multi 
Erice, forte della serietà della credibilità 
del Gruppo Andrea Bulgarella, ha fatto 
tesoro della tutela approntata nei con-
fronti del consumatore.
“Serietà, affidabilità e rispetto degli impegni 
presi – dice Baldo Genco, amministra-
tore unico della Multi Erice – e, cosa non 
sottovalutabile, la continuità nella gestione 
diretta delle strutture commercializzate,  ha 
premiato noi e i nostri clienti. Essere, infatti, 
contestualmente realizzatori, commercializza-
tori e gestori dei complessi turistici in vendita, 
rappresenta la migliore tutela per il cliente che 
si sente seguito anche dopo avere eseguito l’ac-
quisto”.
Multi Erice mette al servizio dei propri 
clienti professionalità, creatività e com-
petenza. Scegliendo il circuito messo a 
disposizione da Multi Erice si può gode-

re di tutti i confort dell’albergo uniti al 
piacere dell’intimità della propria casa.  
Comprare una casa per le vacanze nel-
la propria località preferita è il sogno di 
una vita di molti. Ma aspettare l’età della 
pensione o conservare per anni questo 
sogno nel cassetto non è il massimo e 
una volta fatto non è neanche molto 
vantaggioso, perché si compra per tut-
to l’anno e si usa per poche settimane, 
compatibilmente alle proprie vacanze. 
Scegliendo la Multiproprietà la casa 
delle vacanze è un sogno realizzabile 
perché si può decidere di comprarla solo 
per il periodo dell’anno che effettiva-
mente serve: il costo d’acquisto è infe-
riore, senza contare che anche i costi di 
gestione possono essere abbattuti per-
ché vengono divisi.
Tra i paradisi delle vacanze gestiti da 
Multi Erice ci sono il Villaggio Cala 
Mancina a San Vito Lo Capo in pro-
vincia di Trapani e il Villaggio Cala 
La Luna nella splendida isola di Favi-
gnana: qui è anche possibile acquistare 
in multiproprietà settimane in imbarca-
zioni a motore, una soluzione ottimale 
per coniugare villeggiatura e mare in 
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In provincia di Siracusa un gioiello in multiproprietà 

Nella Tonnara di Avola in provincia di Siracusa, sarà realizzato un “cinque stelle” 
e una parte residenziale della struttura, dove realizzeremo 70 appartamenti che  
saranno  commercializzati in multiproprietà.  In programma il Gruppo Bulgarella 
ha anche un’altra struttura in località Monasteri a Floridia in provincia di Siracu-
sa, vicino il paradiso della Val Di Noto. Qui sono previsti anche un ristorante, un 
centro benessere e tre campi da golf, uno di 18 buche e due da 9 buche.

La Multi Erice offre:

Cosulenza nella progettazione dei contratti - Redazione dei preliminari di vendita  
Redazione dei regolamenti di condominio e di gestione - Lancio del prodotto 
sul mercato - Attività  di marketing - Gestione della rete commerciale - Gestione 
diretta dei villaggi - Rivendita 

WWW.MULTIERICE.IT

una vacanza chiavi in mano. Multi Erice 
ha commercializzato in multiproprietà 
il Grand Hotel Misurina ad Auronzo 
di Cadore, a pochi passi da Cortina 
in provincia di Belluno e, in passato, lo 
splendido complesso della Tonnara di 
Bonagia a Valderice. Tutte località  dove 
la vacanza è una vacanza con la V maiu-
scola, luoghi di mare cristallino all’inter-
no di circuiti vacanza di alta qualità con 
strutture 4 o 5 stelle dotate di tutti i 
confort, come la piscina, il club-house e 
i campi da tennis. La società ha venduto 
oltre 2.500 periodi in multiproprietà e 
l’80% è già stato trasferito con regolare 
rogito notarile agli acquirenti.  Multi Eri-
ce è leader nel settore anche per quanto 
riguarda l’attività di rivendita con oltre 
500 periodi in multiproprietà rivenduti 
su incarico dei clienti. 
“Per ottenere certi risultati e riscuotere il suc-
cesso che abbiamo ottenuto con i nostri clienti 
– continua Genco - occorrono alcuni pre-
supposti come una proprietà solida e credibile 
alle spalle, che rispetta gli impegni presi con gli 
acquirenti,  lungimiranza e intelligenza nella 
scelta dei prodotti da vendere, una buona dose 
di intraprendenza e imprenditorialità , ma più 

di tutto, è necessario operare con correttezza e 
con passione”. Tutte le iniziative in mul-
tiproprietà della Multi Erice sono state 
regolarmente realizzate e commercia-
lizzate in piena conformità alle norme 
del Codice al Consumo. A maggiore 
garanzia dell’acquirente, tutti i contratti 
preliminari sono stati regolarmente regi-
strati presso l’ufficio del registro com-
petente. Gli immobili commercializzati 
dalla società del Gruppo Bulgarella non 
sono mai stati gravati da ipoteche e alla 
data di ultimazione dei lavori sono stati 
stipulati regolari atti di compravendi-
ta. “Dobbiamo però amaramente constatare, 
che la maggior parte delle società del settore 
continua a operare disattendendo totalmente 
il contenuto della legge, utilizzando contratti 
capestro o poco trasparenti – aggiunge l’am-
ministratore di Multi Erice - o addirittura 
vendendo immobili ipotecati o inesistenti. Ciò 
ha fatto allontanare dal settore eventuali ac-
quirenti, dando una cattiva immagine della 
multiproprietà e producendo una involuzione 
del mercato che negli ultimi  anni,  ha toccato i 
punti minimi storici di vendita con un totale di 
circa 5.500 contratti stipulati su tutto il terri-
torio nazionale contro i 50.000 del quadrien-

nio ’96-2000”. Questo secondo un’inda-
gine realizzata da Media Time Group, 
un’importante società di marketing turi-
stico. Multi Erice, non è stata premiata 
solo dai suoi clienti, ma anche dalla In-
terval International e dalla Rci, società 
leader al mondo negli scambi vacanze, 
che le ha attribuito riconoscimenti inter-
nazionali per la qualità dei servizi resi. 
“Il cliente lo conquisti rispettandolo, cocco-
landolo – conclude Baldo Gendo - è un 
percorso lento, faticoso, quel castello bisogna 
costruirlo mattone dopo mattone ma alla fine 
il cliente ti ricambierà ampiamente, perché è 
proprio vero, un cliente soddisfatto è il patri-
monio più grande che un’azienda possa avere e 
bisogna tenerselo stretto. Non ci sono altre vie, 
non ci sono scorciatoie o se ci sono non portano 
da nessuna parte, solo macerie che seppelliscono 
ogni illusione”. Multi Erice rilascia ai pro-
pri clienti un passaporto per il mondo. 
Ogni viaggiatore che non rinuncia alle 
comodità della propria casa, potrà trova-
re la formula di vacanza ideale per sé e 
per la sua famiglia.  Con Multi Erice hai 
tutti vantaggi di sentirti coccolato come 
un ospite, e allo stesso tempo, la libertà 
di essere il padrone.
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WeB e DIgItaL MeDIa

Lavorazioni:
Banners design per pubblicità online

internet

digital m
edia



04
WeB e DIgItaL MeDIa

Lavorazioni:
progettazione e realizzazione
siti e software gestionale hotels
quintocanto e ucciardhome palermo

cliente

passpartout
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WeB e DIgItaL MeDIa

Lavorazioni:
progettazione e realizzazione
sito ecommerce
software gestionale ticket

cliente

saIs autoLInee
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eVentI

cliente

CoMune DI traBIa

Lavorazioni:
organizzazione, promozione, 
naming,  mkt . e comunicazione

Dettagli;
spettacolo internazionale di danza 
con étoille di fama mondiale .

Special Event
soirée roland petit
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eVentI

cliente

C.C. roggero  LaurIa

Lavorazioni:
promozione, tecnica, logistica, mkt. 
e comunicazione

Special Events 
regata palermo Montecarlo 2008, 
2009 /13
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eVentI

cliente

CIrCoLo DeLLa VeLa

Lavorazioni:
Immagine di campagna, logo cele-
brativo, brochure

Special Events 
10 regata palermo Montecarlo 
2014



convenzioni

orDIne aVVoCatI paLerMo

Cassa nazIonaLe DI preVIDenza e assIstenza  Forense

CLuB MeDICI

IperCLuB

media Partner
sICInForM

IMMeDIa

optM

noVantaCento
1

Attore per un giorno

cinema e motori

La macchina del capo
francesca planeta a bordo della nuova slk,
erede della mercedes pagoda protagonista
di diverse pellicole

Luoghi e location

Un mare di film
viaggio lungo le coste più belle della sicilia: 
"itinerario - road movie - tra i set a cielo aperto"

Marcello Cacace
Per il numero uno dei giovani industriali 
palermitani, come per Gordon Gekko, il 
denaro non si crea né si distrugge, ma 
si trasferisce da un’intuizione a un'altra, 
magicamente.

MeDI@CoMM



P.za G.pe Verdi,6  -  90138 Palermo 

tel/fax 091585529 info@mediacommpubbl.com  web  advertising  eventi  editoria  corporate identity

Medi@comm

www.joka.it 

C.so V. Emanuele, 310 Palermo  tel. 091.584913
                 www.quintocantohotel.com


