
 
 

 

SEC MEDITERRANEA srl 
Via N. De Giosa 55 – 70121 Bari  Tel. 080 5289670 - Fax 080 5727439  

 www.secrp.it  - email secmediterranea@secrp.it 
P.IVA 05970470729  Capitale sociale € 10.000,00 i.v. 

Codice fiscale e numero d’iscrizione del registro delle imprese di Bari: 05970470729  
R.E.A. n. 453325 della C.C.I.A.A. di Bari 

 

 

CONVENZIONE SEC MEDITERRANEA PER SERVIZI DI ‘RELAZIONI CON I MEDIA’ 
 

Il servizio  
La convenzione prevede condizioni di particolare favore per le imprese associate a Confindustria Bari e BAT 

interessate a sviluppare attività di relazioni con i media (d’ora innanzi ‘media relations’), volta a dare visibilità 

mediatica a un evento aziendale, un’operazione straordinaria, il lancio di un prodotto, la comunicazione di 

performance aziendali, la presentazione di iniziative di RSI o altre notizie di rilievo. 

 

Al fine di individuare la più opportuna strategia di media relations e quantificare l’impegno dell’agenzia sarà 

sempre necessario un incontro per la raccolta delle informazioni dall’azienda e per condivisione gli spunti di 

maggiore notiziabilità che si intende far emergere. Nell’occasione si condividerà col cliente la rilevanza della 

notizia (locale, regionale o nazionale) e la più efficace modalità di veicolazione della stessa (comunicato stampa, 

conferenza stampa, press lunch ecc.). Il servizio potrà riguardare: 

 

a) Veicolazione comunicato stampa a livello locale/regionale 
 

1. Redazione comunicato: redazione bozza comunicato (notizia, dati, virgolettati ecc.) da condividere col cliente  

2. Veicolazione comunicato: diffusione di comunicato (ed eventualmente foto/immagini ecc.) alla media list con 

testate a diffusione locale/regionale (agenzie di stampa, quotidiani, testate web ed emittenti televisive)  

3. Recall telefonico: segnalazione del comunicato a direttori/caporedattori/giornalisti destinatari dell’invio  

4. Organizzazione interviste: in caso di interesse delle testate cartacee, web o televisive, si organizzeranno 

interviste con la speech person aziendale 

5. Rassegna stampa, web e video: Tutti gli articoli (cartacei/web) e i servizi televisivi saranno monitorati, 

rassegnati su formato digitale e diffusi agli indirizzi di posta elettronica comunicati dal cliente. 

 

b) Veicolazione comunicato stampa a livello nazionale 
 

1. Redazione comunicato: redazione bozza comunicato (notizia, dati, virgolettati ecc.) da condividere col cliente  

2.  Veicolazione comunicato: diffusione di comunicato (ed eventualmente foto/immagini ecc.) alla media list 

con testate a diffusione regionale e nazionale (agenzie di stampa, quotidiani, testate web ed emittenti 

radiofoniche e televisive, testate specializzate del settore)  

3. Recall telefonico: segnalazione del comunicato a direttori/caporedattori/giornalisti destinatari dell’invio  

4. Organizzazione interviste: in caso di interesse delle testate cartacee, web, radiofoniche o televisive, si 

organizzeranno interviste con la speech person aziendale 

5. Rassegna stampa, web e video: Tutti gli articoli (cartacei/web) e i servizi televisivi saranno monitorati, 

rassegnati su formato digitale e diffusi agli indirizzi di posta elettronica comunicati dal cliente. 
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c) Organizzazione conferenza stampa o ufficio stampa di evento avente rilevanza locale/regionale  
 

1. Redazione e veicolazione invito o comunicato di annuncio: alcuni giorni prima dell’evento l’agenzia 

veicolerà di un invito (se si tratta di una conferenza stampa) o di un comunicato di annuncio (se si tratta di un 

evento) alla media list con testate a diffusione locale/regionale (agenzie di stampa, quotidiani, testate web ed 

emittenti televisive) 

2. Recall telefonico: segnalazione dell’invito all’iniziativa a direttori/caporedattori/giornalisti destinatari 

dell’invio 

3. Redazione comunicato: redazione bozza comunicato di chiusura (notizia, dati, virgolettati ecc.) da 

condividere col cliente  

4. Veicolazione comunicato: veicolazione del comunicato il giorno dell’evento (insieme a fotografie ed, 

eventualmente, immagini, video ecc.) alle testate presenti e a quelle non intervenute 

5. Gestione testate presenti: gestione giornalisti, troupe televisive e fotografi presenti. Organizzazione interviste 

con speech person aziendale con testate presenti e non presenti (in caso di interesse) 

6. Recall telefonico: segnalazione dell’invio del comunicato stampa a giornalisti presenti e non presenti 

all’evento 

7. Rassegna stampa, web e video: tutti gli articoli (cartacei/web) e i servizi televisivi saranno monitorati, 

rassegnati su formato digitale e diffusi agli indirizzi di posta elettronica comunicati dal cliente. 

 

d) Organizzazione conferenza stampa o ufficio stampa di evento avente rilevanza nazionale  
 

1. Redazione e veicolazione invito o comunicato di annuncio: alcuni giorni prima dell’evento l’agenzia 

veicolerà di un invito (se si tratta di una conferenza stampa) o di un comunicato di annuncio (se si tratta di un 

evento) alla media list di testate a diffusione regionale e nazionale (agenzie di stampa, quotidiani, testate web 

ed emittenti radiofoniche e televisive, testate specializzate del settore) 

2. Recall telefonico: segnalazione dell’invito all’iniziativa a direttori/caporedattori/giornalisti destinatari 

dell’invio 

3. Redazione comunicato: elaborazione bozza del comunicato di chiusura (notizia, dati, virgolettati ecc.) da 

condividere col cliente  

4. Veicolazione comunicato: veicolazione del comunicato il giorno dell’evento (insieme a fotografie ed, 

eventualmente, immagini, video ecc.) alle testate presenti e a quelle non intervenute, sia regionali che nazionali 

5. Gestione testate presenti: gestione giornalisti, troupe televisive e fotografi presenti. Organizzazione interviste 

con speech person aziendale con testate presenti e non presenti (in caso di interesse) 

6. Recall telefonico: segnalazione dell’invio del comunicato stampa ai giornalisti della media list 

7. Rassegna stampa, web e video: Tutti gli articoli (cartacei/web) e i servizi televisivi saranno monitorati, 

rassegnati su formato digitale e diffusi agli indirizzi di posta elettronica comunicati dal cliente 
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e) Presenza video-giornalista per girare immagini a TV e realizzare servizio video 

Presenza video-giornalista per realizzare un servizio video chiuso di taglio giornalistico (da utilizzare su canali 

web/social) e girare immagini da veicolare (insieme al comunicato stampa) alle emittenti televisive non 

intervenute a eventi/conferenze stampa 

 

 

Offerta economica associati Confindustria Bari e BAT 
 

Per la consulenza e i servizi descritti al punto: 

a)  si richiede un compenso di euro 900 oltre iva. 

b) si richiede un compenso di euro 1.500 oltre iva. 

c) si richiede un compenso di euro 1.500 oltre iva. 

d) si richiede un compenso di euro 2.500 oltre iva. 

e) si richiede un compenso totale di euro 200 oltre iva. 

 

 

 

Contatti 
 

Gianluigi Conese, a.d. SEC Mediterranea srl 

Tel. 080/5289670 - Cell: 335/7846403  

 

 

 

 

 

  Bari, 29 gennaio 2020  
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SEC MEDITERRANEA SRL 

 

SEC Mediterranea srl è l’agenzia di relazioni pubbliche di Bari della SEC spa di Milano, la prima 

realtà italiana del settore con sedi anche a Torino, Roma, Udine, Venezia, Catania e tra le prime 30 

realtà a livello mondiale con 30 uffici e 600 professionisti sparsi in quattro continenti. Costituita nel 

febbraio 2003, Sec Mediterranea offre consulenza e servizi di comunicazione, in particolare: 

• Relazioni con i media (per comunicazione di tipo corporate, di prodotto, economico-finanziaria, 
ambientale e di crisi), attraverso la promozione di realtà pubbliche e private, prodotti e progetti presso i media 
(stampa, TV, radio, internet) a livello locale, nazionale e internazionale; 
• Organizzazione di eventi volti a qualificare l’immagine o a diffondere la conoscenza di realtà pubbliche 
e private, prodotti e iniziative presso specifici pubblici di riferimento a livello locale, nazionale e 
internazionale; 
• Responsabilità Sociale d’Impresa al fine di sviluppare la reputazione e comunicare la responsabilità 
sociale attraverso relazioni con pubblici strategici (istituzioni, organizzazioni ambientaliste, consumeriste, 
imprenditoriali, sindacali, culturali, sociali, ecc.) e la creazione di strumenti di rendicontazione sociale (bilanci 
di sostenibilità, rapporti ambientali, social report, bilanci di mandato ecc.); 
• Relazioni con il territorio e gestione del consenso attraverso relazioni con istituzioni, opinion leader, 
mondo accademico e associativo (imprenditoriale, ambientalista, consumerista, sindacale e professionale, 
ecc.);  
• Relazioni istituzionali per supportare aziende ed enti a rappresentare e negoziare specifiche istanze 
presso influenzatori, decisori e sedi competenti, a livello locale, nazionale ed europeo; 
• Web marketing per rafforzare la visibilità e valorizzare la reputazione di aziende e prodotti attraverso la 
migliore presenza possibile sul web: Social Media Management, SEO, SEM, Blogging e blog relations, 
Ufficio stampa online, Buzz marketing, Email marketing e newsletter management, Monitoraggio e analisi del 
sentiment e della brand reputation online. 

Presidente di Sec Mediterranea è Fiorenzo Tagliabue (presidente del gruppo SEC), amministratore 

delegato Gianluigi Conese, a capo della struttura. 

 

I principali clienti per i quali SEC Mediterranea sviluppa consulenze e servizi di comunicazione 

sono: 

• ANCE Bari e BAT (relazioni media) 

• ANCE Puglia (relazioni media) 

• Biscottificio Di Leo Pietro SpA (relazioni media e social media management) 

• Distretto produttivo dell’informatica pugliese (relazioni media) 

• Exprivia SpA (relazioni media) 

• Ferrotramviaria SpA (relazioni media) 

• Fondazione Megamark Onlus (organizzazione eventi e relazioni media)  

• Formedil-Bari (relazioni media e social media management) 

http://www.secrp.it/
https://www.secrp.com/


 
 

 

SEC MEDITERRANEA srl 
Via N. De Giosa 55 – 70121 Bari  Tel. 080 5289670 - Fax 080 5727439  

 www.secrp.it  - email secmediterranea@secrp.it 
P.IVA 05970470729  Capitale sociale € 10.000,00 i.v. 

Codice fiscale e numero d’iscrizione del registro delle imprese di Bari: 05970470729  
R.E.A. n. 453325 della C.C.I.A.A. di Bari 

 

• Gruppo Megamark (insegne A&O, Dok, Famila) (relazioni media, organizzazione eventi, responsabilità    

sociale d’impresa) 

• IGI Poseidon / Gruppo Edison (stakeholder engagement, press e web monitoring, relazioni media) 

• Linea Ambiente Srl /Gruppo A2A (press e web monitoring, relazioni media, crises management) 

• MAST Impresa Bioedile (social media management, digital PR, organizzazione eventi) 

• Oleificio Pantaleo Nicola Spa (relazioni media)  

• Ordine degli Avvocati di Bari (relazioni media)  

• Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari (relazioni media) 

• Rendina Ambiente Srl / Gruppo Edison (press e web monitoring, relazioni media, crises management) 

 

Da quando è stata costituita SEC Mediterranea ha lavorato – talvolta con operazioni spot (conferenze 

stampa, uffici stampa spot, organizzazione eventi, realizzazione strumenti di comunicazione ecc.) - 

anche per: 

AIC (Associazione Italiana Costituzionalisti), AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro), Ambasciata 

di Spagna, AMIU Bari SpA, Amnesty International, Andi Associazione nazionale dentisti italiani, Andil 

Assolaterizi, Asia Cerignola (Azienda Speciale Igiene Ambientale), Assidea Delta, ARTI, Autorità portuale di 

Bari, Azienda Vinicola Rivera SpA, Chimica d’Agostino SpA, I Clinica Ortopedica del Policlinico di Bari, 

Banca Federiciana SpA, Base Protection, Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto, 

Camera di Commercio italo-orientale, Cantina Crifo, Centro commerciale Bariblu, Cezanne Software SpA, 

CLE Srl, Colori di Tollens Srl, Confindustria Bari, Consorzio CO.GE.AM., Collegio dei geometri della 

provincia di Bari, CSAD, De Carlo Infissi SpA, Deutsche Bank, Distretto Edilizia Sostenibile. Edipower SpA, 

Edison SpA, Eco Leather SpA, Fantini Scianatico SpA, Fidindustria Puglia, Fiera del Levante Servizi SpA, 

Fimco SpA, Fondazione Carlo Valente ONLUS, Fondazione De Benedetti, Fondazione Giovanni Paolo II, 

Fondazione Vodafone ONLUS, Jal Group, Giano Plastica SpA, Gruppo CBH, Gruppo Chiarappa, Gruppo 

Degennaro, Gruppo Intini, Gruppo Matarrese, Gruppo Riva (Ilva Taranto), GTS SpA, Gruppo Peroni (Birra 

Raffo), Johnson & Johnson SpA, Idroclean Srl, L’Acropoli di Puglia, Legambiente Puglia, Lombardi Ecologia 

SpA, Molino Casillo SpA, Panittica Pugliese SpA, Pasta Ambra SpA, Pastificio Riscossa S.p.A, PIT Foggia, 

Oikos Srl, Ospedale F. Miulli di Acquaviva, Regione Puglia  (Assessorati all’Ecologia, alle Risorse 

agroalimentari, alla Trasparenza e cittadinanza attiva, allo Sviluppo economico), Remax Acquachiara, 

Residenza del Levante, Rialp SpA, Rotary Club 2120, Saicaf SpA, Saint Nicholas School for Intercultural 

Dialogue, Giovanna Sbiroli SpA, Scuola di formazione Spegea, Seat SpA, Sprint Puglia, TCT srl, Telefono 

azzurro (onlus), Terna SpA, UIP (Unione Italiana di Pneumologia), Unioncamere Milano, Università di Bari 

(Facoltà di Agraria, Giurisprudenza, Psicologia), Volkmann & Rossbach, Wake Up, Yingli Green Energy Italy 

Srl. 
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