
LIVIANA NEMES
COMUNICAZIONE INTEGRATA E RELAZIONI PUBBLICHE



NOI SIAMO QUELLI CHE ...

Hanno ‘rispolverato’ un mito dopo anni di silenzio…

Hanno sbattuto i pesci in prima pagina …

Hanno ‘promosso’ le pecore nere delle grandi famiglie…

Hanno convinto tanti vecchietti a comperare un prodotto nato per i tennisti della Coppa Davis…

Hanno messo gli occhiali a tutto lo starsystem americano e agli italiani che contano…

Hanno sposato il diavolo all’acquasanta con i rosari…

Hanno rianimato i commercialisti con un indimenticabile ballo sotto le stelle…

Hanno convinto i francesi a bere ‘italiano’…

Hanno lavorato con il Sindaco per raccontare ai giornali gli affari del Comune…

Hanno infilato le scarpe alla ‘cioccolataia’ più famosa del mondo…

Hanno rifatto la faccia a quelli del recupero crediti…

Hanno da sempre la fama di quelli con la notizia ‘più’…

Hanno “sposato” i ragazzi bene di Milano



IL PROFILO

 Una struttura in continua evoluzione, risorse umane dinamiche e collaborative ed una professio-
nalità ormai consolidata nel settore della comunicazione al pubblico ed alla stampa, sono le caratte-
ristiche della nostra Agenzia.

 Punto forte della nostra attività è l’esperienza maturata da più di trent’anni nelle Relazioni Pub-
bliche ed Uffici Stampa che, unita alla capacità naturale di anticipare e seguire le tendenze del merca-
to, ci consente di offrire ai nostri Clienti collaborazioni proficue e calibrate sulle esigenze dell’Azien-
da.

 La particolare specializzazione nel settore della moda, dell’accessorio moda, del gioiello, del 
complemento d’arredo e della cosmetica ci ha consentito di diventare interlocutori affidabili, autore-
voli e soprattutto affermati presso tutte le redazioni delle testate italiane, dei principali media esteri e 
nelle testate settoriali dei vari ambiti lavorativi.

 Gli incarichi avuti in settori diversi dalla moda quali quelli relativi a prodotti finanziari, far-
maceutici ed alimentari, nonché ad eventi di varia tipologia, hanno completato la nostra formazione 
dando vita ad un team di professionisti in grado di formulare interessanti progetti e di centrare ogni 
obiettivo prefissato.
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Come UFFICIO STAMPA …

Promuoviamo i prodotti dei nostri clienti presentandoli alla stampa per ottenere pubblicazioni redazionali nelle migliori testate 
di moda, attualità e tendenza

Manteniamo contatti continui con i redattori

Organizziamo eventi

Organizziamo conferenze stampa

Ci occupiamo dell’invio di inviti alla stampa in occasione di mostre e presentazioni e prepariamo le cartelle stampa complete di 
materiale digitale e cartaceo

Siamo presenti in fiera e alle presentazioni per ricevere i giornalisti ed  illustrare loro i prodotti  e le collezioni

Siamo un punto di riferimento per i consumatori perché a noi possono chiedere gli indirizzi dei rivenditori a loro più vicini per 
trovare l’oggetto pubblicato

Informiamo puntualmente i clienti, agenti e rivenditori più importanti in merito ai redazionali pubblicati

Siamo uno show-room permanente per le collezioni dei clienti

Provvediamo a mantenere alta l’immagine delle collezioni e ….

Aiutiamo un marchio a diventare e e rimanere famoso
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Come AGENZIA DI PUBBLICITA’ …

Realizziamo campagne pubblicitarie, selezioniamo i media e ci occupiamo della pianificazione alle migliori tariffe

Provvediamo a coordinare la realizzazione dei servizi fotografici, dell’immagine globale, del materiale per il punto vendita e di 
quello destinato  alla stampa.

Organizziamo gli stand fieristici

Amministriamo budget piccoli e medi
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Ci occupiamo di ...

Comunicazione e immagine d’impresa

Relazioni Esterne

Ufficio Stampa

Direzione artistica per eventi speciali

Meeting e convention planning

Pianificazione media e advertising

Interveniamo a spot per ...

Preparazione di documentazione e cartelle stampa

Comunicazione in occasione di fiere, mostre e manifestazioni

Realizzazione di cataloghi e di materiale  per il punto vendita

Azioni di Relazioni Pubbliche

Promozioni e ricerca oggetti promozionali

Servizi fotografici, grafica e packaging
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Quello che ci è utile …

Una collezione completa di quegli articoli considerati  di immagine, di recente lancio sul mercato o della migliore tradizione

Le immagini dei prodotti più interessanti 

Un catalogo della collezione

Tutte le informazioni  in merito a materiali di produzione,  colori,  listini e  nominativi dei migliori vostri  rivenditori

La vostra collaborazione per permetterci di essere il ‘ vostro’ ufficio  stampa interno
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Quello che garantiamo …

Di essere in costante contatto con il cliente per affiancarlo nelle sue diverse esigenze di comunicazione verso l’esterno         

Di essere responsabili delle collezioni dei prodotti affidateci e, in caso di smarrimenti da parte delle redazioni, di ottenere tutti i 
giustificativi necessari alla vostra amministrazione per emettere eventuale fattura intestata direttamente all’editore

Di collaborare al meglio con le redazioni delle testate interessanti per il vostro prodotto offrendo competenza e massima dispo-
nibilita’

Di avere una lunga esperienza nell’ambito della  comunicazione  integrata  e di essere conosciuti da  tantissimo tempo da tutte le 
redazioni  dei diversi settori
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LA PELLETTERIA E GLI ACCESSORI
Sergiolin - GFF Gianfranco Ferré
Missoni - M Missoni - Gattinoni
Montana - Montana Blu
Ceci Vergottini borse
Sabien Dev
Cosci
Olpan
Lisetta Paoletti
Solstizia
Paolo Gucci
Biki
Krizia

L’ABBIGLIAMENTO
Simone Marulli (abbigliamento ed accessori pret-à-porter)
Muse (linee abbigliamento couture)
Maritex (maglieria in cashmere)
Biribiki (linea bimbi)
 Jupiter Tricot con le linee J e WWJ
Musani Couture (abiti eleganti e da sera)
Modatrading (Mila Schon Concept, DB9)

Abbiamo lavorato e lavoriamo per ...

LE CALZATURE
Guido Bruno

I GIOIELLI ED I MONILI
Katherine Wallach (U.S.A.)
Maschio Fabbricaorodiciottocarati

GLI OCCHIALI
Oliver peoples
Ollie Peoples
Elton John by O.P.
Paul Smith by O.P.
Façonnable
Façe a Façe
Theo 
Occhiali Famosi con Histoire de Voir - Onkel - Koh Sakai - Reiz -
Gold & Wood - Beryll - Eyesens - Kan Studio
Illusione Ottica

L’ARREDAMENTO
Domenico Mori
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I FARMACEUTICI E I COSMETICI
Farmila (linea benessere)
Hydra e Samusa
International Hescanas per Roccobarocco Make-up & Parfum
Nappi Parfumes (profumi persona e casa)
Conter (Leocrema, Vidal, Tesori d’Oriente, Denim, Durban’s, Fresh 
& Clean,      Salvelox e linea home care) 
Medicea (Make-up woman  and  man Daniele Renica Noè, Sweet 
Years, Indians, Billionaire, Terre d’Oriente, Voglia di...,  Drogheria 
dell’Amore)
Brelil (Cosmetici per capelli)
Mantovani (Prodotti cosmetici)
 GOLD (Enrico Coveri, Whisky, Topaz)

GLI ALIMENTARI
La bottega di Massimo

LE PUBBLICAZIONI
Otto Sternefeld Verlag
Aimpes Associazione Italiana Pellettieri
Leather Fashion Journal of Seoul
In Leder

I SERVIZI SOCIALI
Comune di Milano

I CONVEGNI DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI 
(Unione Nazionale)

I MEETING
Olivetti
PFG - I Collectibles of BASF

GLI EVENTI e L’UFFICIO STAMPA
Si Inec Istituto Nazionale Esazione Crediti

LE FIERE E LE MOSTRE
Artefact (complementi d’arredo)
Sogedec (decontaminazione industriale)
MEETING-PEL

I NEGOZI
Ornamenta (abbigliamento e accessori)                            
Gabriella Cuniolo (biancheria per la casa e lingerie)
Sothis (oggettistica e complementi d’arredo)
Fragraria (ceramiche artistiche)



SCHEDA TECNICA

Denominazione della Società:
I.P.A. S.a.s. - International Press Agency
Anno di fondazione: 1977
Sede - Milano, Via Filippino Lippi, 10

Formata da un team di professionisti dei diversi settori della comunicazione, l’Agenzia è specializzata 
nell’attività di Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche.
Liviana Nemes è la Responsabile d’Agenzia, è iscritta dal 1982 all’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia ed è stata Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal Giugno 2001 al 
giugno 2005.
Attualmente l’Agenzia opera con la denominazione di Liviana Nemes Comunicazione Integrata e 
Relazioni Pubbliche.

Contratti in Uso: su base fee annuale o semestrale per Ufficio Stampa e R.P. in percentuale sullo 
stanziamento in qualità di Agenzia di Pubblicità
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Specializzazioni :  
Moda

Accessori Moda
Calzature
Gioielli
Occhiali

Cosmetica
Complementi d’arredo

Extra settore:
Finanza

Industria Alimentare
Farmaceutica

Organizzazione Eventi

Agenzia di Pubblicità:   
Pianificazione Media

Creazione Campagne Pubblicitarie
Grafica

Packaging
Produzioni Televisive
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