Chi Siamo
La M.P.S. Marketing Promozioni e Servizi è una azienda nata nel 2013 ma
in realtà eredita il suo know-how da altre aziende operanti da anni nel settore
della distribuzione editoriale e pubblicitaria e delle quali è una naturale
evoluzione.
L’esperienza accumulata e la professionalità che contraddistingue il nostro personale ci ha resi leader in questo settore nella città di Roma.
Il nostro servizio si estende comunque a tutto il territorio nazionale e per chi
avesse necessità possiamo fornire i nostri mezzi (noleggio con conducente) per il
trasporto delle merci.
Effettuiamo un servizio di consegna Porta a Porta di quotidiani e riviste, a
Roma ma prevediamo di espanderci presto in altre grandi città italiane.
Siamo specializzati nel volantinaggio, con strategie di distribuzione mirate che
permettono un’alta percentuale di successo nel raggiungimento del target.
A richiesta, possiamo certificare la consegna dei prodotti attraverso un sistema di
localizzazione GPS.
Forniamo un servizio di hostess qualificate per convegni fiere e qualsiasi tipo di
manifestazione.

I nostri servizi
Distribuzione quotidiani
In base alle esigenze del cliente si scelgono i punti più adatti: locali pubblici,
hotel, scuole, aeroporti, edicole e rivendite di quotidiani, giornali e riviste, centri
commerciali, stazioni metro, ecc. e quali orari sono i più indicati per il particolare prodotto.
Il numero dei mezzi e del personale necessario viene così pianificato per
ogni singola distribuzione.
Ogni giorno viene prodotto un report delle quantità distribuite e dei resi, in
modo da ottimizzare le successive consegne.

Porta a Porta
Il servizio Porta a Porta., consente di ricevere direttamente sulla porta di casa
i quotidiani e le riviste che si trovano nel nostro catalogo online, visibile sul
sito www.marketingpromozioneservizi.it, al prezzo di copertina.
Il cliente decide in quali giorni della settimana ricevere le copie; la consegna
viene effettuata la mattina entro le 07.30.
L’attivazione del servizio si può effettuare dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni
festivi) e ha decorrenza dal giorno successivo (se l’attivazione avviene entro le
ore 12.00).

I nostri servizi
Consegna in abbonamento postale
Per chi sceglie un quotidiano o una rivista in abbonamento postale, MPS,
con la sua rete di fattorini, ne gestisce la consegna a domicilio, nelle principali
città del territorio italiano,
Attualmente, distribuiamo due importanti quotidiani nazionali su Roma:
- Avvenire, un importante quotidiano nazionale di ispirazione cattolica
- Il Tempo, uno dei più diffusi quotidiani italiani
Ogni mattina, in ufficio o a casa, l’abbonato riceve il suo giornale, senza doversi
preoccupare di doverlo acquistare.

ROMA

I nostri servizi
Volantinaggio
Il volantinaggio è una delle più efficaci forme di diffusione pubblicitaria.
Attraverso una scelta accurata dei punti di distribuzione si può raggiungere
un’elevata percentuale di riscontro.
Per questo motivo curiamo nel dettaglio la pianificazione e in accordo con il cliente scegliamo le strategie più adatte:
•
•
•
•

consegna porta a porta in cassette postali
consegna in strada o nei pressi di scuole, università, attività commerciali
distribuzione durante fiere, convegni o manifestazioni sportive
distribuzione mirata stravagante su pattini a rotelle e in spiaggia con divise
personalizzate.

Il servizio prevede inoltre la consegna al cliente di un report dettagliato sulla
distribuzione effettuata.

I nostri servizi
Servizio hostess
Forniamo un servizio di hostess per qualsiasi tipo di evento.
Personale specializzato per la promozione presso punti vendita e centri commerciali.
Servizio per stand e accoglienza in fiera.
Realizzazione di scenografie mobili per stand.
Le hostess, a richiesta, possono essere fornite di divise su misura personalizzate
in base alle esigenze del cliente.
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