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PRESENTAZIONE AZIENDALE MEDIALINE GROUP S.r.l. 

Medialine Group (Venezia) e MediaStar Corporate (Milano) società del gruppo, sono delle WEB AGENCY 

ITALIANE create da un gruppo di imprenditori che operano nell’informatica assicurando ai propri Clienti in 

Italia e nel Mondo soluzioni innovative che consentono la valorizzazione delle potenzialità offerte dall’ 

Information Technology e la garanzia di notorietà nel mercato attraverso una gamma completa di servizi 

completamente personalizzabili e in grado di soddisfare le esigenze di piccole, medio e grandi imprese. 

 

Esse si avvalgono di professionisti che hanno maturato competenze applicative e tecnologiche, sviluppando 

un forte Know How in settori di specializzazione avanzata. 

In questi abbiamo collaborato con oltre 2000 Aziende con referenze a livello mondiale, alcune delle quali 

quotate in borsa e di altissimo pregio. 

 

Riportiamo qui di seguito l’elenco di alcune importanti Aziende con cui Medialine Group (Venezia) e 

MediaStar Corporate (Milano)  hanno collaborato e continuano a collaborare: Melegatti, Paluani, Roy 

Rogers, Rosa Pink, Navigare, Disney, Piazza Italia, Stokke, Acqua & Sapone, Fria Friends, Scaldì, L’Oreal, 

Brawn Unico, Max Tonso, Mediterraneo Gioielli, Moira Orfei, Donna Oro, Portale Turistico della Riviera 

del Brenta, Portale Alberghiero Vuoi Risparmiare e moltissimi altri. 

L’Azienda hanno vinto l’Italian Web Award con il sito www.guru.it. 

 

Tra i nostri Partner: 

 

 

 

Mediastar Corporate Srl è stata inoltre partner del Grand Prix della pubblicità. 

Le nostre agenzie pianificano campagne pubblicitarie e promozionali su televisione, radio, giornali ed 

internet, mettendo a disposizione professionisti capaci e strumenti tecnologici avanzati. Responsabili 

commerciali esperti e qualificati, che conoscono bene il mondo del marketing, sapranno interpretarne le 

tendenze e gli andamenti del mercato per soddisfare tutte le Vostre esigenze. 

 

 

 

 

http://www.guru.it/
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PACCHETTO SOFT 
 

 

Il pacchetto SOFT comprende i seguenti servizi: 

 

 Registrazione dominio; 

 Gestione spazio presso i nostri server; 

 N.1 email; 

 Statistiche sulle visite del sito; 

 Creazione di una pagina web adattabile a cellulari e tablet con logo, foto e testo di presentazione 

dell’azienda. 

 

Il costo per il pacchetto “SOFT” come sopra descritto, è di:   € 450,00 

PACCHETTO MEDIUM 
 

 

Il pacchetto MEDIUM comprende i seguenti servizi: 

 

 Registrazione dominio; 

 Gestione spazio presso i nostri server; 

 N.1 email; 

 Statistiche sulle visite del sito; 

 Creazione di una pagina web adattabile a cellulari e tablet con logo, foto e testo di presentazione 

dell’azienda, una pagina “Servizi” e una pagina “Contatti/Dove siamo” . 

 

 

Nella pagina “Servizi” verranno elencati e descritti tutti i servizi che l’azienda offre ai propri clienti con 

eventuali immagini rappresentative. 

 

Nella pagina “Contatti” verrà inserita una piantina multimediale zoomabile che consentirà agli Utenti di 

raggiungere con facilità la sede dell’azienda. Inoltre, una form, consentirà gli Utenti di contattare l’Agenzia 

via e-mail in modo semplice e veloce per la richiesta di informazioni, preventivi, comunicazioni, preventivi, 

ecc. 

 

Il costo per il pacchetto “MEDIUM” come sopra descritto, è di:   € 950,00 

 



 
 

 

MEDIALINE GROUP SRL   Via Mion n° 27 - cap. 30034 MIRA (VE) 

Tel. 041/5600034 Fax 041/5600385 P.iva 03260810274 

E-mail : info@medialinegroup.net web: www.medialinegroup.net 

 
 

PACCHETTO PRO 
 

 

Il pacchetto PRO comprende i seguenti servizi: 

 

 Registrazione dominio; 

 Gestione spazio presso i nostri server; 

 N.1 email; 

 Statistiche sulle visite del sito; 

 Creazione di un sito web adattabile a cellulari e tablet, con logo, foto e testo di presentazione 

dell’azienda, una pagina “Servizi” , una pagina “Contatti/Dove siamo” e un programma gestionale 

per l’inserimento degli annunci. 

 

Nella pagina “Servizi” verranno elencati e descritti tutti i servizi che l’azienda offre ai propri clienti con 

eventuali immagini rappresentative. 

 

Nella pagina “Contatti” verrà inserita una piantina multimediale zoomabile che consentirà agli Utenti di 

raggiungere con facilità la sede dell’azienda. Inoltre, una form, consentirà gli Utenti di contattare l’Agenzia 

via e-mail in modo semplice e veloce per la richiesta di informazioni, preventivi, comunicazioni, preventivi, 

ecc. 

 

Annunci: programma gestionale, direttamente aggiornabile dal cliente, nel quale potrà inserire 

autonomamente tutti gli annunci correlati da titolo, testo descrittivo ed immagini rappresentative. 

 

Il costo per il pacchetto “PRO” come sopra descritto, è di:   € 1.500,00 

 

 

 

Di seguito Vi riportiamo tutti i servizi di Medialine Group: 

 

 Registrazione domini web, e-mail, PEC; 

 Creazione siti web statici (html), con programmazione (php), responsive; 

 Posizionamento nei principali motori di ricerca nazionali ed esteri; 

 Restyling di siti già esistenti; 

 Marketing on-line (banner in siti con altissima visibilità); 

 Social Media Marketing; 
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 Sviluppo di cataloghi cartacei, brochure, depliant, ecc.; 

 Creazione di spot web e spot televisivi anche su reti locali e nazionali; 

 Pianificazione campagne pubblicitarie, 

…e moltissimi altri! 

 

 

Medialine Group si rende disponibile per sviluppare preventivi su misura in base alle Vostre esigenze 

commerciali. 

 
   
Tutti i prezzi riportati nella presente sono da considerarsi Iva esclusa. 
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