
Metti le ali al tuo 
business e fai volare 
le tue idee! 

Pubblicità  e Gràficà 

Realizziamo per i nostri clienti 
campagne pubblicitarie ad hoc su tutti 
i media, curiamo in tutti i dettagli 
l’immagine coordinata aziendale e 
realizziamo progetti grafici per 
progetti di comunicazione, eventi e 
allestimenti. 

 Produzione 

Nel corso degli anni Il Terzo Millennio 
ha prodotto e realizzato spettacoli 
teatrali, 
programmi televisivi, cortometraggi, 
spot pubblicitari e videoclip musicali. 
Vengono curate direttamente tutte le 
fasi realizzative, dalla pre alla post 
produzione 
quali stesura dello script, riprese 
audio visive, montaggio.  

  

Editorià 

Il Terzo Millennio cura numerosi 
progetti editoriali in tutte le fasi 
dello sviluppo fino alla distribuzione e 
cura un sito di editoria on line 
nel quale pubblicano diversi autori 
esordienti. 
 

Esperienza  Creatività  

Professionalità  Stile  

Competenza Originalità 

IL TERZO MILLENNIO S.r.l. 

Viale Caprera 7/d  

07100 Sassari 

Telefono: 079 - 9102467 

E-mail: info@ilterzomillennio.it 

Web Site: www.ilterzomillennio.it 

 
  

IL NETWORK  
DELLE IDEE  
VINCENTI 

 

 
SITI INTERNET E BLOG 
WEB MARKETING 
SEO & SEA 
DIRECT E-MAIL MARKETING 
SOCIAL MEDIA MARKETING 
IDEAZIONE SOCIAL CONTEST 
DIGITAL PROMOTION 
 
PUBBLICITA’ E GRAFICA 
EDITORIA E PROGETTI EDITORIALI 
 
ORGANIZZAZIONE EVENTI  
UFFICIO STAMPA 
 
PRODUZIONI TELEVISIVE, CINEMATO-
GRAFICHE , TEATRALI, DIGITALI E MUL-
TIMEDIALI 
SERVIZI AUDIO E VIDEO 
 
FORMAZIONE 
 
 

CONTATTACI SUBITO! 



 

Web Agency e Web Màrketing 

Vuoi che il tuo business trasmetta credibilità, 

fiducia e serietà? 
 

 

Ti piacerebbe trasformare i 

tuoi contatti in clienti? 

 
 

Vuoi aggiornare facilmente da solo il tuo sito 

web? 
 

 

I tuo sogno è comunicare su tutti i Social e 

avere tanti clienti? 

ECCO LA SOLUZIONE CHE CERCAVI! 

SVILUPPO SITI WEB 
Progettiamo, realizziamo e sviluppiamo 
ogni genere di sito web e ne curiamo tutte 
le fasi, dall’ideazione alla realizzazione fino 
alla gestione continuativa. 
 
 Ogni sito web da noi realizzato è frutto di 
un profondo studio e di un’attenta analisi 
delle strategie più efficaci, per aumentare 
la visibilità e rafforzare l’immagine del 
brand.  
 
 
 Registrazione e mantenimento 

domini  
 Hosting 

 Creazione di un progetto grafico 
personalizzato 

 E-commerce 
 Mobile Responsive websites per 

Tablet, iPhone e Smartphone  
 Siti Social Friendly  

 Siti facili da aggiornare 
 Assistenza Google Analytics 
 
 

Orgànizzàzione Eventi e Ufficio Stàmpà 

Il Terzo Millennio è specializzato 
nell'organizzazione eventi quali presentazioni 
alla stampa e alle reti di vendita, congressi, 
convegni, concerti, eventi mondani, 
convention, prime teatrali e cinematografiche, 
feste private, matrimoni e ricevimenti .  

 

 Proposta di fattibilità in accordo con la 
committenza 

 Preparazione di un preventivo di spesa 

 Definizione del programma dell'evento 

 Gestione dei contatti con fornitori, 
strutture, servizi, responsabili di enti e 
associazioni 

  

 Coordinamento e gestione della 
segreteria operativa 

 Compilazione lista invitati 

 Spedizione inviti e programmi 

 Prenotazioni biglietti e hotel 

 Organizzazione viaggi e trasferimenti 

 Gestione Rooming List 

 Recall telefonico 

 Servizio traduzioni 

 Supporto public speaking per relatori 

 Corrispondenza con i relatori 

 Servizio hostess 

 Attrezzature tecniche e audiovisive 

 Allestimenti 

 Ricerca delle location 

 Regia dell’evento 

 Ufficio Stampa 
 

Web Màrketing e Sociàl Medià 
Mànàgement 

 
 

SEO – POSIZIONAMENTO SUI 
MOTORI DI RICERCA 
 Il posizionamento SEO è molto 
importante per essere trovati sul 
web ed avere la migliore visibilità. 
I benefici di una buona strategia 

SEO sono molteplici. Quelli più evidenti sono un alto 
ritorno di investimento (ROI), un traffico altamente 
profilato in target e crescita della visibilità. 
 

 
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 
 Il Terzo Millennio, affianca i propri clienti seguendo 
per loro le pagine aziendali sui social network, 
attraverso la pubblicazione di contenuti inerenti in 
vario modo all’attività dell’azienda e promuovendo 
campagne volte a utilizzare i canali social 
per stabilire un rapporto 
dinamico con la clientela 
attuale e potenziale. 
 
 
CONTENT MARKETING 
Il Terzo Millennio mette 
a disposizione dei suoi 
clienti il suo staff redazionale per creare contenuti 
efficaci per produrre contenuti chiari e utili, facili da 
condividere, scritti con tecniche di scrittura 
persuasiva, redatti per essere trovati facilmente dai 
motori di ricerca e scalare le posizioni su Google.  
 
 
NEWSLETTER E DIRECT E-MAIL MARKETING (DEM) 
Creazione di newsletter promozionali e commerciali 
ben costruite che arrivano dritte al bersaglio grazie 
ad una grafica accattivante e a testi altamente 
persuasivi. La DEM permette di veicolare 
un’informazione mirata con l’invio diretto di un 
messaggio calibrato su un determinato target di 
contatti selezionati per categorie generali o 
qualifiche professionali.  


