
AGENZIA DIPLOMATICA DI MEDIA-TRADE PUBBLICITARIO & CENTRO MEDIA INDIPENDENTE



NOI
Pubbli Level è una “Media Agency”  for-
mata da un team di lavoro capace di 
“Comunicare” in modo efficace con un 
pensiero innovativo:
- Lavoriamo per creare opportunità di 
visibilità, crescita e business per i nostri 
clienti;
-  Studiamo per ogni tipologia di progetto 
la strategia più adatta e vincente;
- Sosteniamo le aziende ad investire in 
modo coerente e cosciente in linea con il 
mercato di riferimento;
- Ricerchiamo e sperimentiamo nuove tec-
niche e soprattutto siamo orientati verso 
nuovi mezzi di comunicazione;
-  Sviluppiamo piani media ad hoc per ogni 
cliente. 
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MISSION
Un’agenzia di riferimento giovane e dina-
mica che metta a disposizione dei suoi 
clienti un ampio ventaglio di servizi di 
comunicazione. 

UN PRODOTTO CHE
 NON SI VEDE È

UN PRODOTTO CHE 
NON ESISTE



SERVIZI

PRODUCT 
PLACEMENT

TAX CREDIT SERVIZI 
PER IL CINEMA
TELEVISIONE E
SPETTACOLO

MUSIC BRAND 
PARTNERSHIP

ADVERTISING
Truck advertising

Taxi

LENTICULAR
EXPERIENCE

EVENTI
& MANAGEMENT

SERVIZI INTEGRATI 
AI CENTRI MEDIA



PRODUCT
PLACEMENT
Pubbli Level si occupa di attività di Pro-

duct Placement cinetelevisivo, ovvero 

dell’insaerimento e della contestualizza-

zione di un marchio o di un prodotto all'in-

terno della storia di un film, di una fiction o 

di un programma televisivo in maniera del 

tutto naturale con un messaggio positivo, 

rendendolo parte integrante della storia. 

È possibile applicare il Product Placement 

nei film per il Cinema ed in Format televisi-

vi a fini promozionali. (Legge Urbani sul 

Cinmea - DLS 28/2004)

Per questo Pubbli Level:

- Supporta sia gli investitori sia le case di produzione 

in tutto il progetto di contestualizzazione del mar-

chio o del prodotto all'interno della sceneggiatura.

- Assume un ruolo di controllo nell' intermediazione 

tra aziende e case di produzione e ne garantisce 

contrattualmente il buon esito, supportando 

entrambe le parti.

- Effettua una strategia di marketing per il migliore 

inserimento del brand/prodotto all'interno dei film e 

programmi televisivi.

- Esegue continue verifiche sugli inserimenti dei 

prodotti per una maggior tutela del cliente e delle 

produzioni.

- Lavora in partnership con produzioni con le quali è 

possibile tutelare l’interesse del cliente, sempre nel 

rispetto della sceneggiatura proposta, arricchendo-

ne così i contenuti.



TAX CREDIT
Il Tax Credit esterno (TCE) è 

un’agevolazione ministeriale che 

coinvolge produzioni, distribuzioni, 

esercenti cinematografici ed investito-

ri esterni al settore cinematografico. 

Permette di compensare debiti fiscali 

come Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi 

previdenziali e assicurativi, con il credi-

to d’imposta maturato. Pubbli Level 

ne segue l’iter normativo e le proce-

dure di attivazione. 

“Il valore di un 
risultato sta nel 
processo per 
raggiungerlo” 

A. Einstein



SERVIZI 
PER IL CINEMA, 
TELEVISIONE E 
SPETTACOLO
Pubbli Level integra le sue attività con una 

serie di altri servizi legati al mondo del 

cinema, come:

-  Mibact & Film Commission: consulenza 

alle produzioni cinetelevisive italiane e 

straniere per le istruttorie di finanziamenti 

statali ed europei, per il sostegno econo-

mico e per agevolazioni fiscali territoriali 

del Mibact. 

-  Consulenza legale: è un’attività di assi-

stenza legale per gli addetti del mondo 

dello spettacolo relativi ai settori del 

cinema, della televisione e della musica, su 

vari aspetti normativi specifici. Rientra in 

questa categoria anche l’attività di consu-

lenza legale contrattuale.  

-  Facilities: supportiamo le produzioni cine- 

televisive con il reperimento di servizi di faci-

lities che siano per loro di sostegno tecnico, 

organizzativo e logistico in base alle loro 

esigenze e necessità.
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MUSIC BRAND
PARTNERSHIP
La collaborazione  con  tutte le major 

discografiche rende possibile sviluppare 

attività di Brand Partnership legate agli 

artisti del proprio “Roster”. 

Alcuni esempi di brand partnership:

- Product Placement: inserimento del 

brand sotto forma di prodotti e servizi nel 

videoclip dell'artista d'interesse, in target 

con l'azienda.

-  Product endorsement: l’artista diventerà 

il testimonial del brand, indossando ad 

esempio i capi e/o accessori durante 

trasmissioni televisive  ed eventi. 

-  Contest web: è possibile aggiudicarsi i 

biglietti del tour creando dei concorsi 

ad hoc con l’azienda, associando 

l’immagine dell’artista all’iniziativa, con 

possibilità di prevedere dei Meet & 

Greet con i fan. 

-  Attività social virali: realizzazione di 

momenti di story telling in cui l'artista 

racconta il legame con il brand attra-

verso contenuti speciali sui social.

-  Promozione durante le attività in 
store: presenza del brand in occasione 

dei tour in store per l’uscita del disco 

dell’artista in promozione.

-  Convention: presenza dell’artista 

come Guest Star durante convention 

aziendali. Showcase di 20 minuti dedi-

cato completamente agli ospiti 

dell’evento.  

-  Sponsorizzazione tour artista: inseri-

mento del logo  sul materiale di comu-

nicazione del tour : manifesti, locandi-

ne, totem, grafiche pubblicitarie mezzi 

pubblici, flyers e cartoline autografo 

(durante firma copia artista), grafiche 

web. Collocazione nelle varie location 

del tour, di un desk dedicato al Brand 

con hostess e distribuzione di materiale 

pubblicitario durante l’evento stesso. 

La musica è il nuovo 
linguaggio attraverso 
cui le aziende veico-
lano i propri prodotti, 

consolidano il loro 
posizionamento e 

rafforzano l’identità 
di marca attraverso il 

meccanismo del 
Product Placement.



ADVERTISING
Mettiamo al servizio del cliente 

l’esperienza di un team di «media specia-

list». 

Studiamo in modo analitico la migliore 

«strategia media» da adottare avendo 

specifica cura dei dettagli.

Progettiamo e sviluppiamo Campagne 

ADV in Geo-Marketing sfruttando al 

meglio i mezzi di comunicazione tradizio-

nali (es. Tv, Radio, Affissioni, Pubblicità 

Dinamica, Aeroporti, Metropolitane…) 

integrati ai «new media», mezzi alternativi 

e innovativi di grande impatto mediatico.
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TAXI
Pubbli Level cura il servizio di allestimento 

dei taxi, sottolineandone l’importanza 

comunicativa. Il taxi diviene un mezzo di 

comunicazione moderno e dinamico, 

fashion e innovativo, in grado di veicolare 

e “trasportare” aziende e prodotti in tutta 

la città e oltre. 

Il Taxi è un mezzo che cattura l’attenzione 

di automobilisti e passanti, rendendo il 

messaggio ben visibile e d’impatto. 

Raggiunge un pubblico vasto, conferisce 

alta visibilità al messaggio e assicura una 

ripetuta esposizione del messaggio. 

Il Taxi dà al cliente la possibilità di avere un 

contatto diretto con il prodotto pubbliciz-

zato al suo interno grazie alla personalizza-

zione di poggiatesta e sedili, brochure o 

campioni prodotto, confermando la 

capacità di generare Attraction e Brand 

Awareness. 

È un mezzo, quindi, che sfrutta la tradizione 

mettendola a servizio dell’innovazione. 



TRUCK
ADVERTISING
Per essere sempre al passo con i tempi e 

proporre forme di comunicazione accatti-

vanti, in linea con le esigenze del mercato, 

dal 2016 Pubbli Level è concessionaria 

esclusiva di Media Wheels, per la raccolta 

dei loro spazi pubblicitari.

Nasce il TRUCK ADVERTISING, un modo 

non convenzionale di comunicare, che 

trasforma le pareti di Tir in messaggi pub-

blicitari, in continuo movimento ed esposi-

zione, tramutando la strada in una straor-

dinaria superficie atta ad ospitare la 

comunicazione.

Si coniuga, così, l’efficacia della comuni-

cazione visiva tradizionale ad un 

costo/contatti estremamente basso.

Il Truck Advertising consiste in pellicole in pvc 

decorate, illustrate e personalizzate per por-

tare un brand, un prodotto, un’idea oltre la 

comunicazione.

È un mezzo trasversale nel target che rag-

giunge, è efficace, non ha competitors e tutti 

i veicoli sono, inoltre, dotati di Track System 

Satellitari (GPS), per monitorare, 24 h su 24, i 

tragitti e inviare la reportistica con informazio-

ni sui percorsi.

Comunica in modo innovativo, continuativo 

e trasversale…scegli il TRUCK ADVERTISING.



LENTICULAR
EXPERIENCE

Pubbli Level Lenticular Experience si 

dedica all’ideazione di soluzioni innovati-

ve mediante l’uso delle nuove tecnologie 

lenticolari, di forte impatto visivo, attraver-

so il Sistema H3D System.

Uno strumento di comunicazione potente, 

che permette di mettere in rilievo 

l’immagine di un’azienda e i suoi prodotti.

Un mondo tecnologicamente avanzato 

dove le forme statiche si trasformano in 

dinamiche, grazie a nuove generazioni di 

effetti lenticolari che permettono di vivere 

un’esperienza di massimo realismo, senza 

l’utilizzo dei classici occhiali per il 3D.

Con questa tecnica si emoziona lo spetta-

tore attraverso l’effetto della Tridimensio-

nalità e del Movimento.

La tecnica lenticolare permette di portare 

l’illusione della tridimensionalità in stampa. 

Effetti di movimento, come Flip, Multi 

Frame, Morphing e Zooming permettono 

di soddisfare esigenze strategiche ad alto 

impatto visivo.

M
ARKETIN

G S
OLUTIO

NS

ADVERTIS
IN

G O
UTDOOR

IN
TERIO

R D
ESIG

N

STAND E
XHIB

IT
IO

N E
VENTS



EVENTI & 
MANAGEMENT

La nostra mission è creare, sviluppare e 

coordinare progetti di comunicazione ed 

eventi in linea con le tendenze più recenti 

del mondo dello spettacolo, al fine di 

diffondere e valorizzare le arti 

dell’intrattenimento.

Attraverso una solida struttura organizzati-

va ed un team professionale, competente 

e dinamico, in partnership con  VENTIDIECI 
Srl  (principale società di organizzazione 

Eventi Laziale) supportiamo il cliente nello 

sviluppo e nel coordinamento di progetti 

di comunicazione complessi, a partire 

dalla loro definizione sino alla realizzazione 

“Comunicare con gli 
eventi è il percorso di 
fondo, per cui la 
comunicazione è 
vitale e necessaria, e 
la società si conosce, 
riconosce e costruisce 
attorno a identità “ 
(Dayan, Katz, 1993)

e all’attività di follow-up finale, con creati-

vità, competenza e professionalità. Proget-

tiamo e realizziamo piani di comunicazio-

ne per differenti tipologie di eventi: dai 

concerti alle opere teatrali ai festival musi-

cali, dai Family Show agli One Man Show e 

le Convention Aziendali. Inoltre, la nostra 

area Management, basata sulla professio-

nalità ed un’attività  riservata a pochi ed 

esclusivi artisti, promuove la crescita artisti-

ca di personaggi noti nel mondo dello 

show business e della pubblicità.
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SERVIZI 
INTEGRATI AI 
CENTRI MEDIA
Supportiamo, perfezioniamo e curiamo le 

attività di sviluppo per i Centri Media, con 

servizi integrati alla ricerca e alla promozio-

ne di attività pubblicitarie, tramite iniziative 

speciali e Product Placement. Monitoria-

mo i mercati di riferimento attraverso 

Società di Produzione e Major Televisive, 

Cinematografiche, Discografiche e Multi-

mediali presenti sul territorio nazionale ed 

estero. 



ROMA
via Tiburtina, 521 00159 - Roma

tel. 06.43260234 - fax. 06.83700418
info@pubblilevel.it - www.pubblilevel.it

MILANO

tel. 02.30315207 - fax. 06.83700418
info@pubblilevel.it - www.pubblilevel.it

via Giuseppe Mengoni,4 20121 - Milano


