
Creatività e pragmaticità:
binomio indissolubile 

per volare ad alta quota
con

Servizi di comunicazione a 360°



G.E.F.IM. sasG.E.F.IM. sas
La società G.E.F.IM. (Gestione Editoriale, Finanziaria ed 
Immobiliare) nasce nel 1988 ed attualmente si occupa 
di:

www.gefim.eu

Editing, cataloghi, manifestiEditing, cataloghi, manifesti
Pubblicazioni aziendaliPubblicazioni aziendali

Convegni ed eventiConvegni ed eventi
Allestimenti fieristiciAllestimenti fieristici

Oggettistica promozionaleOggettistica promozionale
Marketing strategicoMarketing strategico

Campagne pubblicitarieCampagne pubblicitarie
Progetti grafici computerizzatiProgetti grafici computerizzati



G.E.F.IM. sasG.E.F.IM. sas

Ideazione e realizzazione di oggetti espositivi ed insegne in polistirolo,

scritte, loghi e marchi in 3D, piccole e grandi scenografie,

allestimenti di fiere ed eventi, addobbi per eventi e festività,

alzate per torte,

vetrinistica in genere.

www.ideeeventi.it

Realizza insegne in polistirolo, allestimenti e vetrinistica 

 attraverso il marchio

IDEE & EVENTIIDEE & EVENTI



G.E.F.IM. sasG.E.F.IM. sas

Ideazione, studio grafico e sviluppo tipografico campagne pubblicitarie, 

marchi aziendali, immagine coordinata personalizzata;

progettazione siti web aziendali, statici e dinamici, portali;

realizzazione materiale promozionale personalizzato;

consulenza nel settore della comunicazione;

                                             analisi di marketing,

ricerche sul posizionamento del prodotto.

www.promoemme.com

Realizza materiale pubblicitario e promozionale e 

ricerche di mercato attraverso il marchio

PROMOEMMEPROMOEMME



G.E.F.IM. sasG.E.F.IM. sas

Analisi di fattibilità, sopralluoghi pre-meeting, assistenza congressuale,

stesura e controllo del budget, segreteria organizzativa, servizi noleggio, 

servizio hostess, servizi buffet e catering, servizi audiovisivi e fotografici, 

servizi trasporto, allestimento sede congressuale

(area espositiva, stampati, cartellonistica)

promozione mirata, ricerca sponsorizzazioni,

organizzazione attività di intrattenimento,

gestione amministrativa globale dell‘evento.

www.promoeventi.it

Offre un servizio completo nell‘organizzazione di 

eventi, congressi e riunioni aziendali

attraverso il marchio

PROMOEVENTIPROMOEVENTI



G.E.F.IM. sasG.E.F.IM. sas

Pubblicare un annuncio e facilissimo,

è disponibile un servizio di segreteria 

telefonica 24 ore su 24. 

Interessante vetrina per aziende,

vendita di spazi pubblicitari

per pianificazione

campagne pubblicitarie.

www.guidaemme.it

Realizza un quindicinale di annunci gratuito

GUIDAEMMEGUIDAEMME
Il modo più semplice per vendere ed acquistare



G.E.F.IM. sasG.E.F.IM. sas
Edita un periodico di informazione personalizzato

IL PUNTOIL PUNTO
Giornale stampato a colori formato chiuso 21x30 cm,

compreso etichetta (con indirizzi da voi forniti) e spedizione.

Il servizio offerto comprende:

direttore responsabile

redazione

abbonamento postale

progetto grafico

spedizione postale

raccolta pubblicitaria
SENZA NESSUN OBBLIGO DI QUANTITA’ E NUMERI DA SPEDIRE



G.E.F.IM. sasG.E.F.IM. sas

Organizza soggiorni mare e montagna, in Italia e all'Estero,

viaggi individuali e di gruppo, di istruzione e di nozze,

itinerari religiosi e pellegrinaggi 

curando ogni dettaglio,

dal trasporto, all'alloggio,

alle visite guidate. 

www.touretravel.com

TOUR & TRAVELTOUR & TRAVEL

Offre soluzioni di viaggio per ogni esigenza, grazie 

all'esperienza e alla disponibilità dei suoi tour 

operators attraverso il marchio



Via Principe di Piemonte, 131
(locali a piano terra)
86100 CAMPOBASSO

tel. 39.0874.63319 - 39.0874.60000
fax 39.0874.63319
 
info@gefim.eu

www.gefim.eu
www.guidaemme.it
www.ideeeventi.it
www.promoemme.com
www.promoeventi.it
www.touretravel.com

ringrazia per l'attenzione!

Broker della comunicazione

http://www.gefim.eu/
http://www.promoeventi.it/
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