CHI SIAMO
Siamo due giornaliste. Dopo oltre venti anni di esperienza nel mondo
della comunicazione, specializzate nelle relazioni con i media per aziende
e organizzazioni, abbiamo scelto la vita da freelance, insieme, creando un
network.
VISIONE
Cresciute nell’analogico, stiamo trasformando la nostra attività cogliendo
le opportunità del digitale. Dell’ufficio stampa tradizionale abbiamo
conservato il rigore deontologico e la qualità del contenuto, orientandolo
al web.
MoBa Comunicazione

Moira Perruso e Barbara Reverberi
 Aiutiamo gli imprenditori e i liberi
professionisti a farsi conoscere
attraverso i media
 Abbiamo talento nel trovare
l’anima che dona unicità al
progetto e il cuore per
raccontarlo
 Ci impegniamo per aggiungere
valore nell’organizzazione
 Costruiamo relazioni con i
giornalisti per i nostri clienti

CARATTERISTICHE
Entusiaste, ottimiste e informali, raccogliamo la sfida di progetti nuovi e
innovativi che aggiungono valore al nostro percorso professionale.
COSA FACCIAMO
Studiamo con i nostri clienti una strategia per far parlare dei loro progetti.
Creiamo relazioni con i giornalisti di settore e dell’attualità, dalla carta
stampata al web, dalla radio alla tv, sia locali che nazionali, in linea con le
aree d’intervento dell’impresa con cui collaboriamo.
SETTORI
Ci muoviamo principalmente nell’ambito culturale, sociale e
agroalimentare
(www.argalombardia.eu),
nei
settori
legati
all’innovazione del lavoro e alle start-up orientate a fornire servizi alla
persona per migliorarne lo stile di vita.
RISULTATI

www.moba-comunicazione.it

Residenti in Italia
Area Milano
Contatti:
mobacomunicazione@gmail.com
3454182969 Moira
3289670331 Barbara
Skype: MoBa Comunicazione
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/moiraperruso-45642b26/
https://www.linkedin.com/in/barbar
a-reverberi/

Lavoriamo su obiettivi temporanei cercando di declinare la strategia per
ottenere la massima visibilità per il cliente. I nostri risultati sono misurabili
attraverso le uscite sugli organi d’informazione e condivisi sui profili social
personali e aziendali.
CLIENTI
NN Editore, Pepita Onlus, Vivavoce Institute, Biomedia srl, Castello di
Compiano, Giulio Cavalli autore, Fondazione per Leggere, InTribe,
Museo Arte e Scienza, Stati Generali della Rievocazione Storica (FI), The
GoToMarketCompany, Apres-Coup Bistrot Galleria d’Arte e Teatro,
AMArchitectrue – Fuori Salone Milano Design Week 2019, Ordine
Commercialisti Milano.
PARTNER
Freelance Network Italia, è il gruppo di freelance protagonisti della
comunicazione digitale che opera con noi per offrire al cliente il servizio
più completo e adeguato – www.freelancenetwork.it

