
CONOSCERE,RICONOSCERE,DISTINGUERE.

Media Triveneto
Group



INSIEME PER UN'UNICA REALTÀ

Su di noi.

CONOSCERE

Con te per consolidare 
la tua rete di vendita ed 
ampliare i tuoi contatti.

DISTINGUERE

Con te per cucire il tessuto 
della tua azienda di un’im-

magine propria.

RICONOSCERE

Con te per trasmettere la 
forza e la vera essenza del 

tuo marchio.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore pubblicitar-
io in Friuli Venezia Giulia e in tutto il territorio nazionale 
ed alcune aree  internazionali in campo informatico, 
grazie al nostro staff di esperti, negli anni abbiamo 
trasformato la “vecchia” comunicazione in Digital 
Marketing e informatizzato numerose realtà. Media 
Triveneto Group è nata dal sogno comune di dare vita 

ad una realtà in grado di coniugare varie forme di co-
municazione e di soluzioni  digitali racchiuse in una 
sola azienda.  La nostra mission è quella di ascoltare 
le esigenze dei nostri clienti ed accompagnarli, passo 
dopo passo, nelle loro sfide personali che, forti di sacri-
ficio e molto impegno, sentiamo sempre come nostre.

@MEDIATRIVENETOGROUP    

 WWW.MEDIATRIVENETO.COM  



+

Mtg

I nostri
servizi. COMUNICAZIONE

OUTDOOR
TECNOLOGIA 4.0SOFTWARE

GESTIONALI

Servizi pubblicitari con mezzi
outdoor quali ledwall, manifesti 
pubblicitari 6x3, camion vela 6x3

Interfacciamo ogni tipologia
di macchinario /attrezzatura alla

normale gestione aziendale.

160$ Per Hour

Sviluppiamo progetti informatici 
che consentono di automatizzare i 

processi aziendali. 
.

UN FOCUS SUI
SOFTWARE GESTIONALI

Noi di Media Triveneto Group, operiamo con la 
suite di prodotti software Odoo. La parola “Odoo” 
sta per On Demand Open Object. Si tratta di una 
vasta raccolta di applicazioni aziendali tra cui CRM, 
contabilità attiva e passiva, gestione del maga-
zzino, gestione della produzione e risorse umane, 
gestione parco automezzi, gestione documentale, 
creazione in autonomia di website ed eCommerce. 
Si tratta quindi di un prodotto modulare e per-
sonalizzabile in base alle esigenze del cliente in 
modalità multilingua e contabilità per nazione.

Servizi digitali e
comunicazione outdoor.
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Mtg

I nostri
servizi. PRODUZIONI

MULTIMEDIALI
PUBBLICITÀ
TELEVISIVA

WEB, ECOMMERCE
E WEB APPLICATIONS

Realizziamo video informativi,
spot, shooting fotografici e 

servizi giornalistici per le ziende.

Pubblicità televisiva, messaggi 
promozionali o format su

reti locali e nazionali. 
Creiamo siti web, portali 

e-commerce e applicazioni in 
cloud personalizzate.

UNO SGUARDO AI SERVIZI
WEB, E-COMMERCE & WEB APPLICATIONS

Avere un sito web, oltre che a rappresentare un 
insostituibile biglietto da visita, è diventato quasi 
necessario per poter rafforzare la propria brand 
identity. Ad oggi, le imprese sono sempre più 
portate ad aprire anche una sezione eCommerce 
all'interno dei propri portali. 
Essere reperibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, per-
mette di proporre i propri prodotti e/o servizi ad 
un target di riferimento molto più vasto che, in 
quasi la totalità dei casi, prevede l’incremento di 
fatturato e utili. 
Oltre ai siti web, sviluppiamo applicazioni in cloud 
personalizzate in base alle esigenze del cliente, 
modulabili e configurate per ogni tipologia di at-
tività.

Servizi digitali e
comunicazione outdoor.
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RE

CA

MTG - Horeca

VERSIONE PLATINUM                         >>

Versione Gold + dieci ore di formazione, multilingua, 
newsletter e web marketing , gestione degli allog-
giati, servizio prenotazione ai tavoli e take away.

VERSIONE GOLD                       >>

Include il modulo gestionale, la creazione di un sito 
internet, contenuti illimitati e un pacchetto assisten-
za e formazione di dieci ore.

MTG - Horeca è una piattaforma completa per la gestione a 360° delle strutture alberghiere.
Il software permette il controllo dell’operatività interna ed esterna dell'azieda.

  

Il software è compatibile con ogni sistema operativo e di utenza. 
Il solo requisito richiesto è la presenza di una connessione ad 
internet. 

Compatibilità

Prenotazione e gestione camere, gestione del personale, 
gestione dei pacchetti vacanza, sito web multilingua, gestione 
alloggiati, prenotazione tavoli e take away, gestione ristorante, 
bar e ricette.

Moduli a disposizione:

UN SOFTWARE FLESSIBILE E MODULARE PER LE TUE ESIGENZE.  

Per la gestione completa 
delle strutture alberghiere, 

incusa l' amministrazi-
one degli alloggiati e dei 

dipendenti.

Per la gestione completa 
dei ristoranti, dei fornitori  

e del personale.

Per la gestione completa 
dei bar, inclusa l'ammin-
istrazione dei clienti e del 

personale.
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RM

MTG - Farm

VERSIONE ENTERPRISE                       >>

Versione Gold + moduli gestione spaccio, multiligua 
e multiazienda.

VERSIONE PRO                       >>

Include il modulo gestionale per le aziende agricole 
e per l'allevamento.

MTG - Farm è un software modulabile e personalizzabile, specifico per la gestione aziendale 
in ambito agricoltura 4.0

  

Il modulo consiste nella completa gestione dello spaccio 
aziendale. La Dashboard integrata permette la fruibilità e 
la gestione dei contenuti. Permette la gestione completa 
dell’azienda agricola: personale, terzisti, attrezzature, mappatura 
terreni, coltivazioni, quaderno di campagna, calendario 
lavorazioni (…), tutto tramite un pannello di controllo.

Modulo spaccio aziendale

Permette la gestione dell’area allevamento: carico e scarico capi 
per numero auricolare, diete personalizzate per singolo capo, 
mappatura box e stalla (…), tutto tramite un pannello di controllo 
colorato in base agli alert di sistema.

Modulo allevamento

INTERFACCIA SEMPLICE ED INTUITIVO.  

 Specifico per la gestione 
aziendale in ambito 

agricoltura 4.0

Gestione magazzino, bar-
code, listini, gestione acquisti 

e vendite, rendicontazione, 
collegamento cassa.

MODULO IMPIANTO
BIOGAS

Gestisce il carico e scarico 
dell’impianto, presenza 
del calendario procedure, 
sistema di alert in base 
alla tipologia di impianto.
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CON

NECT

MTG - Connect

INTERFACCIA CON I GESTIONALI        >>

La schedulazione dei cicli di lavoro, l’interfaccia-
mento con i gestionali aziendali di contabilità e la 
sua App integrata, consentono di avere in tempo 
reale dati, report ed eventuali alert sulla quotidiana 
operatività.

PREDISPOSTO PER L'INDUSTRIA 4.0              >>

Multipiattaforma, è utilizzabile su sistemi Windows, 
Linux, iOs, Android e Solaris e gestisce fino a 10 
aziende in simultanea.

MTG - Connect è un software modulabile e personalizzabile, permette di interfacciare ogni tipologia 
di macchinario / attrezzatura alla normale gestione aziendale.

  

Il software è compatibile con ogni sistema operativo e di utenza. 
Il solo requisito richiesto è la presenza di una connessione ad 
internet. 

Compatibilità

Crea una rete unica tra ufficio amministrativo, area produttiva 
e quella commerciale. Con le sue funzionalità integrate di data 
entry, si interfaccia con macchinari, apparecchiature e impianti.
Inoltre, i dati acquisti da fonti esterne o da imputazione 
manuale vengono gestiti al fine di elaborare una reportistica 
per statistiche ad import, trasmissibile poi ad altri programmi.

Vantaggi

UN SOFTWARE FLESSIBILE E MODULARE PER LE TUE ESIGENZE.  

Modulare e 
personalizzabile.

Predisposto per
l'industria 4.0.
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+ +
Servizi. COMUNICAZIONE OUTDOOR

Servizi pubblicitari con mezzi
outdoor quali ledwall, manifesti 
pubblicitari 6x3, camion vela 6x3

e totem.

COMUNICAZIONE
OUTDOOR.

Ledwall: Maxischermo outdoor concepito per la riproduzione di contenuti video o pubblicitari di alta qualità. 
Sono composti da un numero di moduli LED affiancati verticalmente ed orizzontalmente. Il maggiore punto 
di forza di questa tecnologia è la visibilità in qualsiasi condizione di luce, sono infatti visibili sia in piena luce 
solare che al buio. La loro qualità riproduttiva non ha paragoni.

Totem: Espositori fissi da terra posizionati in zone strategiche della città. Sono dei mezzi sempre più utilizzati 
per la comunicazione outdoor grazie alle loro misure ed alla loro particolare forma in grado di attirare attenzi-
one nei confronti dei passanti.

Camion vela: Mezzo di promozione che rientra nella categoria della pubblicità dinamic, ovvero un tipo di 
pubblicità che, grazie al suo moto itinerante intervallato ad uno stabile posizionamento della durata di 2/3 
giorni nel medesimo luogo e alle sue considerevoli dimensioni ( 6mtx3mt) visibili anche nella lunga distanza, 
consente di raggiungere molteplici luoghi e targhet.

Manifesti pubblicitari: Molto efficaci per costruire la consapevolezza del marchio e trasmettere l’attività a 
quante più persone possibili. Essendo siti in zone trafficate della città, tendono tipicamente ad avere un nu-
mero più alto di impressioni rispetto ad altri tipi di marketing.

Mtg.

SOFTWARE GESTIONALI

Sviluppiamo progetti informatici 
che consentono di automatizzare i 

processi aziendali. 

SOFTWARE
GESTIONALI.

Il termine software indica i vari programmi appartenenti ad una specifica piattaforma, che a loro volta non 
sono altro che una certa sequenza di istruzioni messe tutte insieme per svolgere un determinato compito. 
Negli anni, ci siamo specializzati nell’utilizzo e nella costruzione di gestionali costruiti ad hoc per le aziende.

Un software gestionale è un programma informatico che consente l’automatizzazione dei processi aziendali.
È risaputo che un sistema informatico grazie alla sua precisione, velocità e sicurezza permette di svolgere molto 
più rapidamente tutte le operazioni, conservando peraltro qualsiasi tipo di documento e riducendo sia i tempi 
che il costo del lavoro.

Oltre che ad eseguire le operazioni più consuete, offre la possibilità di condurre analisi aziendali sia per modu-
lare la propria strategia aziendale che per eseguire report periodici, senza tralasciare la possibilità dell’utilizzo 
da remoto.
Noi di Media Triveneto Group, operiamo con la suite di prodotti software Odoo. La parola “Odoo” sta per On De-
mand Open Object. Si tratta di una vasta raccolta di applicazioni aziendali tra cui CRM, contabilità attiva e pas-
siva, gestione del magazzino, gestione della produzione e risorse umane, gestione parco automezzi, gestione 
documentale, creazione in autonomia di website ed eCommerce. Si tratta quindi di un prodotto modulare e 
personalizzabile in base alle esigenze del cliente in modalità multilingua e contabilità per nazione.

 PRESENTAZIONE AZIENDALE @MEDIATRIVENETOGROUP    

MEDIA TRIVENETO GROUP   |   2022  WWW.MEDIATRIVENETO.COM  



+ +
Servizi. WEB, ECOMMERCE E WEB APPLICATIONS

Creiamo siti web, portali 
e-commerce e applicazioni in 

cloud personalizzate.

WEB, ECOMMERCE
E WEB APPLICATIONS.
Avere un sito web, oltre che a rappresentare un insostituibile biglietto da visita, è diventato quasi necessario 
per poter rafforzare la propria brand identity.

Rispettando pienamente la linea grafica scelta dalla tua azienda e il tuo stile di comunicazione, ti permette 
di presentarti ai clienti semplicemente condividendo un link, al fine di illustrare i tuoi prodotti e servizi diret-
tamente dalla vetrina online. Il web evolve nella sua struttura e funzionalità teoricamente all’infinito insieme 
alla tua attività, aiutandoti a sviluppare una forte reputazione nel tempo. Le persone cercano informazioni 
in merito a un’azienda sul motore di ricerca: farsi trovare è quindi fondamentale, offrire agli utenti ciò che 
vogliono nel momento in cui ne hanno bisogno.

Oggi un’azienda si trova costantemente in competizione con diverse realtà, per emergere deve infatti di-
mostrarsi sempre aggiornata ed al passo con i tempi. Questo è il motivo principale che spinge le imprese 
ad essere sempre più portate ad aprire una sezione eCommerce all’interno dei propri siti. Essere reperibili 7 
giorni su 7 e 24 ore su 24, permette di proporre i propri prodotti e/o servizi ad un target di riferimento molto 
più vasto che, in quasi la totalità dei casi, prevede l’incremento di fatturato e utili.

Sviluppiamo anche applicazioni in cloud personalizzate in base alle esigenze del cliente, modulabili e config-
urate per ogni tipologia di attività. Si basano su un sistema drag & drop con un autoconfiguratore per creare 
i moduli del data entry in maniera semplice ma allo stesso tempo professionale.

I dati in modalità input e output si interfacciano con qualsiasi sistema gestionale permettendo al titolare, 
o alla figura aziendale preposta, di avere sotto controllo sia da desktop che da mobile il cruscotto della sua 
azienda.

Mtg.

TECNOLOGIA 4.0

Interfacciamo ogni tipologia
di macchinario /attrezzatura alla

normale gestione aziendale.

TECNOLOGIA
4.0.

Colleghiamo ogni tipologia di macchinario/attrezzatura alla normale gestione aziendale. Per farlo, utilizziamo 
il nostro software MTG Connect. Quest'ultimo è un software modulabile e personalizzabile che permette di 
interfacciare ogni tipologia di macchinario / attrezzatura alla normale gestione aziendale. 
Essendo multipiattaforma, è utilizzabile su sistemi Windows, Linux, iOs, Android e Solaris e gestisce fino a 10 
aziende in simultanea. 
La schedulazione dei cicli di lavoro, l’interfacciamento con i gestionali aziendali di contabilità, la sua App inte-
grata, consentono di avere in tempo reale dati, report ed eventuali alert sulla quotidiana operatività aziendale 
tramite un pannello di controllo personalizzato..
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+ +
Servizi. PRODUZIONI MULTIMEDIALI

Realizziamo video informativi,
spot, shooting fotografici e 

servizi giornalistici per le ziende.

PRODUZIONI
MULTIMEDIALI.

Le produzioni multimediali nascono con l’obiettivo principale di coordinare, interagire e supportare le attività 
commerciali, informative, culturali ed aziendali grazie al grado di coinvolgimento che riescono a generare 
nel pubblico.

I nostri servizi:

– Realizzazione spot pubblicitari aziendali.

– Realizzazione video informativi per canali social.

– Realizzazione shooting fotografico per contenuti sito internet.

– Realizzazione shooting foto o videgrafico per contenuti social.

– Realizzazione servizi giornalistici.

Mtg.

 PUBBLICITÀ TELEVISIVA

Pubblicità televisiva, messaggi 
promozionali o format su

reti locali e nazionali.

PUBBLICITÀ 
TELEVISIVA.

La finalità della pubblicità televisiva è quella di convincere lo spettatore dei vantaggi del prodotto o del ser-
vizio pubblicizzato. Quando un’azienda si trova a pianificare budget importanti da destinare alla pubblicità, è 
fondamentale che scelga in modo accurato i mezzi più adatti per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata 
e questo vale sia per l’advertising online (di cui abbiamo parlato nei moduli precedenti) che per quello offline. 
Se è vero che negli ultimi anni il mercato pubblicitario si è orientato più nelle campagne pubblicitarie via In-
ternet, è altrettanto vero che le aziende che possono vantare un buon posizionamento a livello di Branding e 
quelle che al contrario hanno la necessità di farsi conoscere, scelgono ancora il mezzo televisivo. 
Questo perché una pubblicità in tv, paragonata ad un annuncio sul web, resta ancora più decisiva nel cattu-
rare l’attenzione, infonde più fiducia e rassicura maggiormente le persone.
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WEB AGENCY    

PORDENONE     

Media Triveneto
Group.

Via Interporto Centro Ingrosso 179,
Pordenone 
Italia, 33170

Centralino: 0434 316325
Area commerciale: 328 8546590
Area software: 333 3297123
Area web: 329 6245089

Email: info@mediatriveneto.com
Sito: www.mediatriveneto.com

Contatti: 


