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Affidabilità, Credibilità, Professionalità 

REPUTAZIONE 
• L’agenzia di stampa EMMEGI comprende 

professionisti dell’informazione e comunicazione.  

• La metodologia applicata, per raggiungere gli 
utenti, è l’interesse da loro cercato sui settori e 
argomenti. 

• Il consenso degli utenti è la loro interazione 
quotidiana, sui contenuti ricevuti. 

• Le informazioni spedite e/o pubblicate sono 
rigorosamente selezionate, evitando per quanto 
possibile notizie parziali o frammentarie.  

• La credibilità sull’agenza di stampa EMMEGI è 
consolidata in anni di lavoro professionale, serio, 
rigoroso, ma svolto con passione.



Chi Siamo 

EMMEGI 

”Le agenzie di stampa nacquero 
nella seconda metà 
dell'Ottocento per fornire 
informazioni ai giornali”.  

“Nel corso del tempo le agenzie 
hanno modificato le modalità di 
lancio delle notizie, giungendo 
alla tecnologia web”. 

La testata EMMEGI nasce nel 1986 su carta ed entra su 
Internet nel 1994; nel 1996 viene registrata in Tribunale 
a Firenze. 

La agenzia di stampa EMMEGI è composta da un 
direttore editoriale, un direttore responsabile, 
condirettori di varie testate e collaboratori on line 
(giornalisti liberi professionisti, fotografi, video 
operatori),  residenti nei loro paesi d’origine, i quali 
svolgono attività d’informazione, comunicazione, 
reportage foto e video, ovunque si trovano, quando 
possibile, senza vincolo d’orario.  

L’agenzia EMMEGI, elabora e rilancia notizie ogni 
giorno utilizzando il sistema del dispaccio telematico. 

Le banche dati utilizzate sono gestite da partner tecnici 
esterni, certificati per la spedizione. EMMEGI non 
detiene nei propri server questi dati, ma si limita nel 
spedire ai suoi partner i dispacci telematici e/o le 
newsletter, la cui spedizione agli utenti avviene in 
tempo reale o periodica.



INFORMAZIONE 

SETTORI 

la seleziona delle 
notizie è rigorosa  

La testata EMMEGI opera in vari settori e tratta 
argomenti di vario genere. Di seguito quelli più seguiti 
dai nostri utenti italiani ed esteri:  
Agroalimentare,  
Ambiente ed Energia,  
Architettura e Arredamenti d’interni, 
Arte e Cultura,  
Cooperazione internazionale,  
Economia e Finanza,  
Geopolitica,  
Industria,  
Lavoro,  
Medicina,  
Motori (Aviazione, Auto, Nautica),  
Moda (Uomo, Donna, Accessori),  
Nutrizione Umana,  
Scienza e Salute,  
Tecnologia,  
Trasporti civili e militari,  
Turismo e Viaggi,  
Web Marketing e SEO.



COMPOSIZIONE 

EDITORE 
EMMEGI agenzia di 
stampa, testata iscritta dal 
12-6-96 al n. 4592 nel 
Registro della Stampa, al 
Tribunale di Firenze. P.IVA 
02195550484 – Iscr CCIAA 
nr.0477426 – Nr. Reg. 
Imprese 483891/96 Fi. 

G I O R N A L I S T I
Direttore Editoriale 
Federico Mattaliano 

Direttore Europa 
Mario Ciotti 

Direttore Estero  
Nancy Godman 
___________________________ 

COORDINAMENTO redazioni on line  

Valerio Alberti / Elisabetta Alemanni (Europa) 

Sabrine Esenhauer / Robert Kruger (Estero) 
___________________________ 

EMAIL DI CONTATTO GENERICA 

emmegipress@gmail.com 
_________________________________ 

CONSULENTI PROFESSIONISTI ESTERNI 

.: Studio Legale – Avvocato Simone Valenti. 

.: Studio Commercialista, (Rag. Massimo Bini).  
_______________________________ 

PARTNERSHIP TECNOLOGICA 

Playnet – Firenze 
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CONTATTI 

CHI, 
QUANDO, 
COME, 
DOVE…

Emmegi PRESS AGENCY 
Chi contattare per informazioni:  

Federico Mattaliano  
- (Direttore Editoriale) - 

Quando: Ore ufficio  

Come: Telefono 

Dove: +39 392 629 1202 

(————)
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