
 

 
 
Il primo media interamente focalizzato sul concetto di “Sostenibilità” e altri Argomenti Rilevanti Tematici 

dal Principato di Monaco e dal suo network internazionale.  
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MONACŒCOART® www.monacoecoart.com 
 

Dateci un’idea, all’intero ecosistema pensiamo noi.  
 

L’espansione globale degli strumenti digitali come internet e i mezzi di comunicazione sociale (social 
media) richiede di investire in una più efficace comunicazione di impresa in grado di fare a differenza 
sul mercato esaltando i Vostri punti di forza attraverso un messaggio chiaro, accattivante ed affidabile. 
 

MONACŒCOART® va ben oltre il semplice calcolo del numero di “followers” investendo in contenuti, 
pubbliche relazioni, valori ed empatia. Un approccio innovativo di marketing digitale e piscologico che 
pone l’aspetto umano al centro, permettendoVi di accrescere la reputazione dei Vostri affari 
all’interno di una rete di effettivi “stakeholder” (parti interessate) basati nel Principato di Monaco o 
sulla Riviera francese (Costa Azzurra). Un palcoscenico privilegiato che Vi consente di accedere ad una 
rete esclusiva di contatti internazionali. 
 

Credibilità, interesse, imprevedibilità, concretezza, unicità sono alcuni dei pilastri di MONACŒCOART® 
for Business essendo parte integrante del nuovo progetto editoriale, concepito e fondato da Maurizio 
Abbati, giornalista, autore ed esperto nel settore, che ha lo scopo di scoprire la Sostenibilità da diverse 
angolature con particolare riguardo ai progetti, ai protagonisti importanti, alle migliori pratiche e alle 
start-up. Semiotica, lessicologia, photo elicitation, peer review, neuro marketing, scrittura SEO e altri 
strumenti innovativi fanno parte della competenza specifica (know-how) di MONACŒCOART®, 
applicabile a qualsiasi settore di attività. 
 

 11.3 K.        +   +    = circa 1500 follower* 👥 media di circa 300 visualizzazioni per post 
* Persone reali tra cui figure istituzionali operanti nel Principato di Monaco e in Costa Azzurra.  
 

 Lingue: Inglese, Francese, Italiano e Spagnolo.  
 

DIFFUSIONE 
 

MONACŒCOART® è largamente disseminato attraverso i più conosciuti mezzi di comunicazione 
sociale: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter. Professionisti, Uomini d’Affari, Società Internazionali 
ed istituzionali sono l’obiettivo preferenziale ma anche il pubblico in generale e le nuove generazioni 
sono molto interessate a questo progetto editoriale.  
 

AffidandoVi a noi i Vostri prodotti e servizi verranno pubblicizzati attraverso canali sicuri. 

Colpite nel segno con MONACŒCOART®🎯 
 



 
 
 

 
 

SERVIZI COMMERCIALI 
 

SOLUZIONI Descrizione Prezzo 
BASE 1 intervista & articolo + 1 banner centrale per una settimana  300 € 
INTERMEDIO 1 1 intervista & articolo + 1 evento* + banner centrale per una settimana 

*annuncio & articolo di approfondimento incluse interviste dal vivo  
 600 € 

INTERMEDIO 2 2 interviste & articoli + 2 eventi* + banner centrale per una settimana 
*annunci & articoli di approfondimento incluse interviste dal vivo 

 750 € 

AVANZATO 1 3 eventi* + 3 banner centrali per ciascun evento per una settimana   
*annunci & articoli di approfondimento incluse interviste dal vivo  

  800 € 

AVANZATO 2 3 interviste & articoli + 3 eventi* + 3 banner centrali per ciascun evento per 
una settimana  
*annunci & articoli di approfondimento incluse interviste dal vivo 

1000 € 

RICHIESTE SPECIFICHE 
 

Sulla base delle richieste del cliente costruiamo campagne pubblicitarie e piani di comunicazione su misura. 
Il costo del preventivo sarà specificato secondo l’impegno richiesto dopo aver ricevuto i dettagli e concordato 
gli obiettivi da perseguire. 
 

 
Note: I prezzi includono la disseminazione dei risultati attraverso le reti qualificate costruite da 
MONACŒCOART® 
 
 

CONTATTI: moecart22@gmail.com o compilare il modulo online su MONACŒCOART®>> Contact  
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