
A COMPANY 

 MAKING EVERYTHING 
 

COMPANY  PROFILE 



Una realtà di comunicazione integrata, partner  
nel realizzare i sogni dei clienti, grazie ad  una 
consolidata esperienza nel mondo della  
comunicazione. 

Mettiamo a disposizione di chi ci sceglie la  
passione che ci distingue. 

CHI SIAMO 



MISSION 

Una struttura fortemente specializzata in grado  di 
sviluppare strategie innovative e creative per la  
realizzazione di progetti su misura per ogni 
cliente/mercato/obiettivo. 

 

 

Una  struttura che ha  la capacità di comunicare in 
maniera  dinamica ed innovativa. 

 

 

Una struttura che sa cogliere tutte le opportunità 
che ogni situazione presenta, non accontentandosi 
mai  della “solita comunicazione”. 

 

 



Eventi 

Co-Marketing 

Marketing  
strategico e operativo 

Allestimenti 

Relazioni pubbliche 

Digital 

Convention 

Sponsorizzazioni 

Guerrilla 

Graphic 

design 

COMUNICAZIONE INTEGRATA 



Eventi 
Consulenza in comunicazione e  marketing   
Ufficio stampa e media relation  
Convention 
Sponsorizzazioni   
Road-show   
Allestimenti Digital 
Accordi di co-marketing  
Editing 
Guerrilla marketing 

Il know-how maturato nel settore permette di gestire  
con successo grandi progetti completamente diversi  
tra di loro, curandone l’intero ciclo: dall’ideazione alla  
realizzazione, fino al più piccolo dettaglio. 

KNOW-HOW 



ORGANIZZAZIONE 
E   METODO 

Analisi, studi, ricerche   

 

Elaborazione, progettazione   

 

Creatività e pensiero innovativo  

 

Lavoro in progress, verifica  costante, 

interventi just in time   

 

Logica di team interdisciplinare 







XI European Padel Championship 

Eventi Exclusive  

Sponsor & Events 

Convention aziendali 

REFERENCE 



Provider ufficiale Comitato Nazionale Padel 

Eventi Exclusive Best Client 

Eventi Top Client 

Convention aziendali, eventi promozionali 

REFERENCE 



Organizzazione Guinnes World Record, sviluppo  
attività di co-marketing 

Party di lancio nuovo store, eventi clienti private 

Concorso a premi, sviluppo attività di co-marketing 

Inaugurazione delle piscine del CONI  

Inaugurazione dello stadio centrale del Foro Italico 

Presentazione mascotte mondiali di pallavolo 2010 

REFERENCE 



Eventi clienti private, eventi clienti prospect, premio al  
festival del cinema di roma, torneo master & commander,  
concorsi a premio 

 

 
Convention aziendali in italia e all’estero, eventi top client,  
guerilla marketing, fund raising, organizzazione flash mob,  
evento per la nazionale femminile di pallavolo 

 

 

Intermediazione e gestione della sponsorizzazione dello  
stadio olimpico di roma, attività promozionali, concorsi  
a premi, realizzazione tour promozionali, eventi aziendali 

Gestione sponsorizzazione Internazionali BNL d’Italia e  
Golden Gala 

REFERENCE 



ACME S.r.l. 
Via Alessandria, 129 

00198 - Roma 

P. IVA 08966561006 
 

Contatti 
Tel.  +39  06 8554149 

info@acmezone.it  www.acmezone.it 

REG. N° 8983 - A 
UNI EN ISO 9001:2008 

Seguici su 
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