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LISTENING FIRST

COMPANY PROFILE
La logica che ha portato allo sviluppo di

- ricerca ed individuazione di nuovi canali di

STM

europei, nazionali e regionali;

Mission Group nasce dall’attenzione alle

vendita;

- società con rapporti diretti nei mercati

- assistenza alle imprese in materia

esigenze delle imprese, in particolare quella

- sviluppo di progetti commerciali con

orientali, in particolare Russia e Cina;

di gestione strategica della Proprietà

di mettere a sistema il territorio, le aziende

attività di sell-in;

- opera nel settore Import-Export,

Intellettuale;

e le istituzioni creando iniziative di successo

- gestione di mandati commerciali.

presentando, promuovendo ed assistendo

- assistenza alle imprese per la

le aziende italiane nell’ingresso e

penetrazione commerciale e la

per ogni singolo soggetto che diventa
protagonista all’interno di un progetto

Nexo

nelle relazioni con i nuovi mercati con

delocalizzazione produttiva nei paesi

comune.

- società e promotore di centri commerciali;

l’individuazione di Patners e canali

emergenti.

- studi di fattibilità, ricerche di mercato;

distributivi.
Mission Ideas

Mission srl

- spin off immobiliare con investitori e fondi;

- società di eventi, comunicazione e

- assistenza per gli iter amministrativi;

San Marino Events srl

- Open-Source Ideas Factory;

marketing;

- definizione di budget immobiliari;

Tour Operator specializzato in:

- progetti beyond the line ideas (idee senza

- organizzazione convegni, congressi, corsi

- commercializzazione ed assistenza nella

- viaggi per gruppi adulti e studenti in Italia

vincolo di media o formato);

di formazione e convention;

gestione di gallerie commerciali.

ed Europa;

- progetti brand aura (il potenziale di

- organizzazione di pacchetti tematici come:

engagement di ogni Marca);

commercializzazione di prodotti e servizi;

Terraperta

carnevale Venezia/Nizza, lezioni di cucina in

- hub di esperti di Comunicazione e Creativi

- oganizzazione di road show, attività di team

- sviluppo di progetti a tema sostenibilità

Toscana, mercatini

coordinati da un nucleo di professionisti

building, incentive;

ambientale

di Natale.

(fotografi, visual artists, programmatori, art

- progetti di co-marketing, barter e concorsi.

ed energie rinnovabili;

- progetti integrati per la promo-

director, sceneggiatori, ricercatori, designer,

- commercializzazione prodotti e servizi di

4economy

registi, grafici, autori, semiologi, copywriter,

Impresa 2000

bio-architettura, bio-edilizia e alimentazione

Società di servizi innovativi alle imprese:

planner, architetti).

- società commerciale specializzata in

biologica.

- assistenza alle imprese ed alla Pubblica

selezione e gestione di reti vendita;

Amministrazione in materia di finanziamenti
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MISSION
L’azienda è il frutto di una realtà
consolidata da oltre 20 anni nel
settore della comunicazione ed
eventi. Ha la prerogativa di operare
attraverso concept innovativi
con progetti in grado di suscitare
una reazione emozionale e
memorabile nel target.

Le difese del consumatore sono
oggi infatti sempre più elevate e
la soglia di resistenza ai messaggi
difficile da superare.
Mission ha come caratteristica
quella di individuare o progettare
sistemi sempre più originali ed
efficaci per abbattere queste
barriere fino a raggiungere l’anima

del cliente affinché quest’ultimo si
possa “identificare” nel prodotto.
Mission è inoltre un partner
strategico in quanto ha sviluppato
un valido approccio innovativo
per attività di sell in e incentive,
in Italia e all’estero, tramite altre
società facenti parte del Gruppo
Mission.

LE DIVISIONI
- Mission mountain
- Mission beach
- Mission family
- Mission contest
- Mission wellbeing
- Mission art
- Mission luxury
- Mission greenlife
- Mission project
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I CLIENTI E I MEDIA
Durante gli oltre 10 anni di attività
hanno affidato i loro brands a
Mission importanti aziende come
Nestlè, Tim, Land Rover, Conserve
Italia, Sanpellegrino, Gruppo
Danone, Gruppo Guaber, San Carlo,
Amica Chips, Carioca, Mondadori,
Lancaster, Sony e tanti altri.
Inoltre per supportare gli eventi
e sviluppare i progetti con
un approccio olistico, non poteva
mancare la strategica collaborazione con importanti media.

Media Partner
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MISSION ART
Mission Art è un team formato
da operatori culturali, consulenti
di marketing e di comunicazione,
tecnici, ricercatori al servizio della
progettazione e della realizzazione
di grandi mostre.
Per organizzare un evento
espositivo occorrono interventi
in diversi campi: ricerca di
finanziamenti e contributi,
gestione dei delicati rapporti
con i prestatori, disbrigo delle
pratiche burocratiche, studio di un
adeguato piano di comunicazione.
Il tutto senza mai prescindere
da un’attenta e costante opera di

ottimizzazione delle risorse umane
e finanziarie e dal coordinamento
delle competenze.
Mission Art è nata per questo: è
uno staff di professionisti in grado
di gestire nella sua complessità
tutto l’iter organizzativo di una
esposizione, dalla fase ideativa fino
alla sua concreta realizzazione.
L’affidabilità è il punto di forza di
Mission Art, che al suo interno ha
professionisti che vengono da una
lunga esperienza di collaborazioni
con musei e istituzioni
internazionali di grande prestigio:
Musée du Louvre (Parigi), Centre

Gorge Pompidou (Parigi), British
Museum (londra), National Gallery
(Londra), Staatlische Museen
(Berlino), Kunsthistorisches
Museum (Vienna), Museo
dell’Ermitage (San Pietroburgo),
Metropolitan Museum of Art (New
York), National Gallery of Art
(Washington), Israel Antiquities
Authorithy (Gerusalemme), Museo
Templo Mayor (Città del Messico),
Biblioteca Apostolica Vaticana Città
del Vaticana (Città del Vaticano),
Pinacoteca Nazionale di Brera
(Milano), Museo Egizio (Torino).
La divisione Mission Art ha

selezionatio i servizi più efficaci e su
questi ha sviluppato un know-how
specifico:
- Finanziamento e Sponsor
- Prestatori
- Allestimenti
- Assicurazioni e Procedure
- Marketing e Promozione
- Cultura & Business
- Cataloghi
- Guide e Audio-guide
- Booking
- Oggettistica
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MISSION BEACH
Mission Beach è la divisione
che gestisce gli eventi estivi ad
elevata risonanza e visibilità sotto
molteplici punti di vista. I villaggi
itineranti sulle spiagge italiane
più frequentate, i migliori beach
resort, sono alcuni esempi che
comprendono, oltre ai contenuti
di vincente animazione, anche
importanti eventi sportivi.
La partecipazione del pubblico, la

I canali comunicazionali
visione del brand, le degustazioni
del prodotto in un contesto creato
ad hoc, la fidelizzazione del cliente,
sono solo alcuni dei fattori chiave
del successo acquisito e consolidato
oramai da molti anni da Mission
Beach. Ciò garantisce un’elevata
visibilità alle aziende e una vera e
propria “brand experience”.
Le attività svolte permettono, infatti,
di contattare un target trasversale:

dalle famiglie con bambini, ai
giovani praticanti gli sport estivi,
dagli amanti delle nuove discipline
ludiche di tendenza ai turisti che
frequentano i punti di aggregazione
balneare.

I canali e circuiti che Mission Beach
presidia con grande esperienza
sono:
- Mission Beach Tour
- Spiaggie del benessere
- Circuito darsene beach resort
- Circuito fitness on the beach
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MISSION MOUNTAIN
Mission Mountain nasce nel 1999
come semplice attività di sampling
presso le più prestigiose località
sciistiche italiane.
Negli anni si sono consolidati
rapporti privileggiati con i diversi
protagonisti territoriali: consorzi,
enti pubblici, impianti di risalita,
scuole di sci, garantendo alle
aziende patners una
visibilità eccellente nelle

I canali comunicazionali
locations più ambite dell’universo
montagna.
Mission Mountain cura tutti gli
aspetti progettuali: dall’ideazione
all’architettura di format, dalla
realizzazione delle strutture alla
gestione e coordinamento in-field,
fino ad arrivare all’analisi postevento.

L’esperienza acquisita e la
versatilità dei progetti, permette
di creare momenti empatici con
tutti i targets, ottenendo eccellenti
risultati promo-commerciali.

I canali più strategici sui quali si è
sviluppato un know-how specifico
sono:
- Gare di sci
- Rifugi
- Fiere specializzate
- Piazze
- Spiaggie a tema
- Road show
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MISSION FAMILY
Mission Family nasce con lo scopo
di mettere in comunicazione
prodotti e servizi per la famiglia
con il mondo dei bambini e delle
mamme attraverso attività ed eventi
operando in canali strategici.

I canali comunicazionali
Mission presidia il mondo Family
con tante modalità e contesti
diversi con la prerogativa
fondamentale di ascoltare prima
gli obiettivi marketing dell’azienda,
per poi tradurli in strategia di
comunicazione con un approccio
olistico.

Nel tempo con la divisione Mission
Family sono stati selezionati i
canali più strategici e su questi si è
sviluppato un know-how specifico:
- Parchi divertimento (tematici,
didattici, acquatici, meccanici)
- Spiagge e darsene
- Montagna
- Piazze e centri commerciali
- Ludoteche/play centers
- Campeggi

I concorsi a carattere nazionale
rappresentano un’altra importante
attività che Mission Family propone
e gestisce per le diverse aziende
con cui collabora. La peculiarità
è quella di selezionare aziende
per l’ottimizzazione dei budgets
tramite la formula vincente del comarketing dando valore aggiunto
all’attività di comunicazione del
concorso stesso.
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MISSION WELLBEING

I CANALI COMUNICAZIONALI

L’esperienza decennale nel
campo degli eventi ha portato alla
creazione, all’interno di Mission,
di un team di lavoro che ha
sviluppato ricerche e quindi
acquisito know-how nel settore
specifico del benessere.
Dalla progettazione di strutture
e design, dall’offerta di servizi e
trattamenti personalizzati,
dallo studio delle tematiche del

Mission Wellbeing sviluppa
progetti efficaci nei seguenti
canali:
- Rimini Wellness
- Circuito SPA
- Rimini Terme
- Circuito palestre
- Circuito palestre al mare
- Circuito darsene e beach resort
- Circuito spiagge del benessere
- Circuito fitness on the beach
- Circuito benessere Valtellina

rilassamento, della rigenerazione
e reidratazione, nasce la
divisione Mission Wellbeing.
Esperienze vincenti ci permettono
di proporvi un progetto
comunicazionale con un approccio
olistico e coerente con il
posizionamento del vostro
brand e attraverso attività
ed eventi che presidiano canali di
primaria importanza.

Mission presidia il mondo del
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MISSION LUXURY
Mission Luxury nasce circa quattro
anni fa con un progetto di altissimo
livello realizzato per Lancaster nelle
località sciistiche più esclusive.
Anno dopo anno ha consolidato
rapporti con aziende prestigiose
come Land Rover, Jaguar,
Technogym, Kusmi Tea, Mont-Blanc
e ovviamente con le istituzioni delle
località più ambite.
Il valore aggiunto quindi sta nella
capacità di presidiare location

I CANALI COMUNICAZIONALI
ambite per raggiungere i seguenti
obiettivi:
- creare una mailing list di alto
livello garantendo una profilazione
dettagliata e approfondita;
- trasmettere i valori del brand a
clienti di alto livello;
- creare attività efficaci ed
accattivanti capaci di coinvolgere
partner prestigiosi;
- essere parte di un’iniziativa di
brand awareness e lead generation.

Nel tempo con la divisione
Mission Luxury sono stati
selezionati gli eventi, i canali e
circuiti più strategici sviluppando
competenze specifiche su:
- Mountain & Beach Resort
- Equitazione
- Golf
- Darsene & Vela
- Weekend Bien Vivre
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