


La Giorgia Giacobetti Comunicazione nasce nel 2005, 
quale continuazione dell’agenzia Giorgia Giacobetti 
fondata nel 1989 e già in possesso di una lunga 
esperienza maturata nell’ambito della comunicazione.
è un’agenzia leader nel settore della comunicazione 
integrata, organizzazione e promozione di eventi, 
public relations e ufficio stampa. 
Con sede a Roma, la Giorgia Giacobetti Comunicazione, 
è un’agenzia dinamica e in continua evoluzione che 
opera su tutto il territorio nazionale e attraverso la 
GIOGIAK, ha esteso il suo raggio d’azione anche negli 
Stati Uniti, con particolare focus su Miami.
Con il suo team di professionisti, è in grado di fornire 
soluzioni personalizzate per identificare correttamente 
e soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente, 
raggiungendo gli obiettivi richiesti attraverso un piano 
predefinito e un monitoraggio costante, dal concept e 
la progettazione di un evento, fino alla pianificazione, 
realizzazione e promozione.
La nostra agenzia dispone di Mailing List costantemente 
aggiornate: cinema, televisione, teatro, musica, moda, 
sport, cultura, istituzioni, imprenditoria, finanza, 
business, show business, stampa nazionale e locale.

Un punto di partenza fondamentale per il successo di 
ogni evento!

L’AGENZIA



OrGANIZZAZIONE 
EvENtI 

Progettazione, organizzazione, produzione e 
promozione di eventi pubblici e privati:
anteprime cinematografiche, prime teatrali, programmi 
televisivi, premi e concorsi, festival, presentazioni e 
lanci di prodotti aziendali, opening, charity, parchi a 
tema, convegni, meeting, convention, sfilate di moda, 
mostre, party ed eventi di ogni genere.
Ogni singolo evento è studiato, ideato e realizzato 
per soddisfare al meglio le esigenze e gli obiettivi del 
cliente attraverso l’identificazione e la realizzazione 
di azioni mirate in relazione al target di riferimento, 
utilizzando strumenti innovativi ed efficaci.
Tutti i progetti sono contraddistinti da una rigorosa 
expertise e una meticolosa attenzione ai dettagli grazie 
ad un team di professionisti e ad aziende partner: 
dalla scelta della location alla gestione degli inviti, dal 
catering all’animazione, dal fotografo all’operatore 
video, dal servizio hostess al servizio transfer con auto 
private.
Il team gestisce scrupolosamente l’intera regia 
dell’evento, trasformandolo in un momento unico e 
indimenticabile.
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La nostra agenzia svolge attività di ufficio stampa a 
livello nazionale e locale garantendo una copertura 
mediatica in target con le esigenze del cliente per il 
raggiungimento degli obiettivi preposti.

Cura uffici stampa per: cinema, televisione, teatro, prime 
e anteprime, premi festival e concorsi, presentazione 
e lanci di prodotti aziendali, opening, charity, parchi a 
tema, moda, mostre, party ed eventi di ogni genere.

La Giorgia Giacobetti Comunicazione ha rapporti 
costanti e continuativi con agenzie di stampa: 
quotidiani, magazine, periodici di settore e di cronaca 
e costume, free press, televisione, radio, blog, new 
media/on-line e agenzie fotografiche.

Azione/diffusione comunicati stampa, cartelle stampa, 
video release, organizzazione e coordinamento 
conferenze - presentazioni - red carpet - photocall, 
promozione interviste, follow up, rassegna stampa.

L’agenzia cura, inoltre, l’immagine e le relazioni con la 
stampa per personaggi e celebrities.

uFFIcIO  stAMPA



L’attività di Public Relations viene svolta dall’agenzia 
a livello nazionale con un raggio d’azione a 360°.
La nostra agenzia dispone di database costantemente 
aggiornati.
Cura e realizza Maling List (ML) personalizzate 
studiando e individuando il target del cliente per il 
raggiungimento dell’obiettivo preposto:
- ML Celebrities - cinema, televisione, teatro,     
  musica, moda, sport 
- ML Personaggi - show business, imprenditoria,    
  cultura, istituzioni, finanza.
- ML Local 
- ML Social
Si occupa di parterre celebrities e guess 
management per eventi di ogni genere

PubLIc rELAtIONs



cAstING



La Giorgia Giacobetti Comunicazione si occupa di 
ricerca, selezione e gestione di celebrities e testimonial 
per: cinema, teatro, musica, trasmissioni televisive 
e radiofoniche, festival e concorsi, premi, campagne 
promozionali  ed  eventi di ogni genere. 

Casting sezione spettacolo (con particolare riferimento al cinema, televisione, teatro e 
musica) per il programma “Maurizio Costanzo Show” (Canale 5 - dal 1989 al 2000).

Casting ospiti e celebrities per il programma “Telethon” (Rai 1).

Casting celebrities per la Partita della Memoria (Comunità Ebraica di Roma) (Rai1).

Casting sezione spettacolo per la realizzazione Galà SperimentArte 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Casting celebrities per programma “Effetti Personali” (La7).

Casting celebrities per Gran Premio del Doppiaggio.

Casting celebrities per la prima edizione del Wind Music Awards.

Casting celebrities per programma radiofonico di 105 Networks.

Casting celebrities per i programmi “Night Express” (Italia 1), “Yes For Europe” (Italia 1), 
PIM - Premio Italiano della Musica” (Rai 1)

cAstING



I NOstrI OsPItI





hANNO scELtO LA 
NOstrA AGENZIA



www.giacobetticomunicazione.com

Viale delle Medaglie d’Oro, 399 - 00136 Roma
Tel.+39 06 32110060 

info@giacobetticomunicazione.com


