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La MASMAN Communications Srl è una moderna azienda che opera nel campo della
comunicazione dal 1999 da un’idea di Massimo Manfregola. Cura l’organizzazione e lo svi-
luppo di eventi legati ai settori della cultura, dello sport e a quelli della tecnologia industriale.
Opera attivamente nel settore editoriale, televisivo, radiofonico e in quello telematico. Al fine di
adottare soluzioni e strategie di assoluto successo in quelli che sono i principali settori dedicati
ai media, la MASMAN Communications Srl si avvale di uno staff di collaboratori altamente qua-
lificato e specializzato in grado di gestire con la massima professionalità tutte le tipologie di pro-
getti legati alla comunicazione aziendale e al marketing sia su territorio nazionale che in quello
internazionale. L’efficienza dell’intero nucleo organizzativo è garantito dall’utilizzo di tecnolo-
gie all’avanguardia nel campo dei moderni sistemi informatici computerizzati.

http://www.facebook.com/MasmanCommunication
http://www.youtube.com/user/MasmanVideo

https://plus.google.com/110552690420082829955/posts

Massimo Manfregola, è un giornalista con esperienze nel campo
della comunicazione della carta stampata e della televisione. Collabora
con numerose testate nazionali nel campo del motorismo sportivo. È idea-
tore e direttore responsabile delle testate freepress, Check-In e Motorsnews.
Gestione del settore del marketing, pubbliche relazioni ed uffici stampa
per aziende (Rai Cinema - 01 Distribution), con l’organizzano e la gestione
di eventi e produzioni televisive on-board (Flight Motornews) per compa-
gnie aeree come Alitalia. Ha collaborato con testate giornalistiche nazio-
nali come Rai Sport, TMC (oggi La7), SportItalia, Gruppo Sitcom, il Corriere dello Sport-Stadio
e Autosprint.

Twitter follow@masman007
http://it.linkedin.com/pub/massimo-manfregola/4a/338/862

https://plus.google.com/110552690420082829955/posts

e-mail: masman@masman.com

Sede legale e operativa: Via G.G. Belli, 6 - 00010 Setteville di Guidonia (Roma)
P.Iva: 0573 255 1006

www.masman.com - email:masman@masman.com
www.facebook.com/MasmanCommunication

www.youtube.com/MasmanVideo


