A Brodeur ImageTime le attività di comunicazione del Gruppo DADA

La prima Internet company italiana ha affidato all’agenzia di Relazioni Pubbliche Brodeur I
mageTime le proprie attività di comunicazione per il 2004.
Milano – E' Brodeur ImageTime la societa' di consulenza scelta dal Gruppo DADA per il c
oordinamento e lo sviluppo delle proprie attivita' di Ufficio Stampa per il 2004. La sede milanese
dell’agenzia garantira' la continuita' dell’informazione e consolidera' il rapporto di DADA con i ra
ppresentanti dei media di riferimento sia offline che online. DADA (www.dada.net), Net company
d’avanguardia interamente dedicata allo sviluppo di attivita' e servizi di rete, e'organizzata in tre d
ivisioni distinte e fortemente sinergiche: - la divisione consumer, che comprende il network superEva
e Clarence ed e' rivolta agli utenti finali attraverso l’offerta di una vasta gamma di servizi informativi, d
i entertainment e di community (tra questi ultimi “Incontri”, il servizio di dating online), fruibili sia da PC
sia da dispositivo Mobile, a pagamento e non; - la divisione Business, che propone soluzioni
tecnologiche avanzate, modelli di e-business evoluti e progettazione e realizzazione di campagne di
Net Marketing alle aziende di medie e grandi dimensioni; - la divisione cui fa capo la controllata
Register.it, che fornisce a persone ed aziende tutti i servizi utili alla creazione e gestione della propria
presenza online, ovvero domini, hosting e e-mail. “Dopo un anno di collaborazione con Register.it – af
ferma Myriam Koppel, partner di Brodeur ImageTime – il nuovo incarico e' per noi motivo di s
oddisfazione e ulteriore incentivo a fornire servizi misurabili e in linea con le attese dei nostri clienti”. B
rodeur ImageTime, azienda leader in consulenza di comunicazione e marketing per aziende ad alta
innovazione tecnologica, e' oggi partner di 40 clienti e offre servizi nelle aree Relazioni pubbliche,
Comunicazione Digitale, Marketing e Analyst Relations. L’agenzia conta oggi 40 professionisti che o
perano in 4 sedi, 2 a Milano – Brodeur ImageTime e ImageTime ONE – una a Roma e una a Genova; fa pa
rte del network Brodeur Worldwide ed è associata Assorel. *** Per ulteriori informazioni: Chiara R
onchetti Relazioni Esterne DADA Group Tel. 035.3230300 Fax 035.3230312
chiara.ronchetti@dada.net http://www.dada.net Enrica Banti/ Massimo Spagarini Brodeur
ImageTime Tel 02.205621 Fax 02.20562222 ebanti@imagetime.it mspagarini@imagetime.it
http://www.imagetime.it
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