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one
One Servizi vanta un’esperienza decennale nel campo dei
Servizi Pubblicitari, nata per rispondere in modo concreto
alle richieste delle piccole e medie imprese, di comunicare con attenzione ed efficacia in un mercato sempre più in
evoluzione.
Comunicazione, marketing, pubblicità, web and
social media marketing, stampa, gadget e creatività a
servizio dei nostri clienti, per raggiungere risultati professionali inaspettati e di assoluto valore.
One Servizi nasce dalla volontà di creare un ambiente altamente interattivo e stimolante composto da giovani professionisti e consulenti esperti, con diverse esperienze di
successo alle spalle nel campo della comunicazione, del
marketing e della stampa, volti a comprendere e trasformare le Vostre esigenze in proposte accattivanti e vincenti.
Con lo sguardo volto verso il futuro, mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutto il nostro impegno, il nostro cuore e la nostra ragione, semplicemente perché
amiamo ciò che facciamo.
Soluzioni brillanti e redditizie che nascono dalla ricerca,
dallo studio, dall’estro e dalla fantasia, che uniscono alla
velocità di realizzazione e alla competitività dei costi, idee
efficaci che sappiano differenziarsi, per stupire, emozionare, incuriosire, attrarre, ma soprattutto convincere.
Il nostro obiettivo non è mai stato essere i più grandi, ma
essere i più bravi e non convenzionali, per raggiungere un
obiettivo e un risultato preciso e certo.
One Servizi - Passion for Communication
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il progetto
One Servizi, è un progetto che immaginiamo, creiamo e realizziamo insieme a “persone speciali” giorno dopo giorno, che cresce
interpretando i cambiamenti del mondo della comunicazione, l’evoluzione dei linguaggi, l’espansione dei media e la nascita di nuovi strumenti.
Il marketing, la comunicazione, l’advertising, i video e la stampa
sono il cuore di questa frizzante e creativa agenzia, che con analisi strategica, creatività e un forte orientamento alle sinergie, raggiunge il target conducendolo all’azione finale desiderata.
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la creatività
CONDIVISIONE
Condivisione è la parola d’ordine di
una squadra che funziona: collaborazione reale e un clima lavorativo
positivo e proattivo. Il nostro team
è formato da personalità con esperienze e competenze diverse, che ci
portano ad un arricchimento unico di
idee, soluzioni e possibilità, rendendo
il percorso molto più stimolante per
raggiungere gli obiettivi prefissati.

La grafica è l’espressione e l’evoluzione di una precisa identità
aziendale, volta a comunicare la filosofia e l’essenza di un brand
che risulti affidabile e credibile sul mercato.
Attraverso la forza espressiva dell’immagine definiamo una corporate identity in grado di trasmettere più di quello che realmente raffigura: l’unicità di uno stile, la “dimensione” di un’Idea.

il know-how
One Servizi opera a tutto campo: dall’ideazione di campagne
pubblicitarie alla realizzazioni di siti web, dalle strategie di posizionamento sui principali motori di ricerca, ad attività di S.E.M. e
Social Media Advertising. Stampa, gadget e abbigliamento personalizzato.
Professionisti giovani che, per i propri esclusivi clienti utilizzano
al meglio le nuove tecnologie per raggiungere un obiettivo e un
risultato preciso e certo.
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comunicazione aziendale
La comunicazione aziendale serve a creare una relazione stabile
tra l’identità del marchio e il pubblico. Una relazione che comprende indagini, studi, ricerche e statistiche che permettono di
selezionare la tecnica comunicativa più efficace.
La cura dell’immagine aziendale è un elemento molto importante
per tutte le attività commerciali, non esiste organizzazione che
non debba preoccuparsi della propria immagine e visibilità.
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One Servizi attua metodologie operative strutturate e personalizzate in base alle diverse esigenze e finalità e ti offre una consulenza a 360° nel
costruire un’identità e un’immagine positiva
mantenere nel tempo l’immagine positiva creata
INCONTRO
La comunicazione nasce dall’incontro tra molteplici linguaggi, in grado
di combinare tra loro diversi elementi, diverse sensibilità ed esperienze,
per dar vita ad un messaggio che trasmette con forza il valore e l’unicità
di un brand

contribuire all’arricchimento dell’identità aziendale
per comunicare
i valori dell’Azienda
i punti di forza rispetto ai concorrenti
l’esclusività dei prodotti/servizi
l’efficienza dell’organizzazione
l’ attenzione nei confronti dei clienti, della comunità, del
territorio e dell’ambiente
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graphic & web designer
ideazione naming
creazione brand & corporate identity
piani media e scelta dei mezzi di comunicazione integrati
ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione
progettazione e realizzazione di brochure, folder, template
progettazione grafica di package prodotti
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illustrazioni
progettazione di riviste, quotidiani e magazine

IMMAGINAZIONE
L’immaginazione è la capacità mentale di produrre immagini, idee, pensieri e persino sensazioni che non
esistono nella realtà e non sono percepite dai nostri sensi. Così nasce la
creatività, l’attitudine di trasformare
l’immaginazione in realtà ed utilizzarla come strumento per il successo dei nostri clienti.

video & multimedia
spot televisivi e radiofonici
〉 stesura soggetto e sceneggiatura
〉 shooting fotografici
〉 art buying
〉 riprese, doppiaggio, montaggio e post produzione
〉 showreel aziendali
〉 3D (progettazione, ingegneria, entertainment)
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siti web
seo
social media
Affiancandosi alle attività di promozione e vendita tradizionali, il
web marketing è, al giorno d’oggi per un’azienda, indispensabile.
Avere una presenza nel web è importante e incisivo, e tanto più
questa presenza è forte, tanto più la sua brand identity ne esce
rafforzata, con tutti i benefici che ne scaturiscono.
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I nostri servizi di web marketing:
〉 progettazione, personalizzazione e realizzazione di siti web
OTTIMIZZAZIONE

〉 progetti di posizionamento e marketing in internet

La corsa per arrivare primi nei motori di ricerca è ardua e stimolante.
impegnativa e intensa. Ma è impossibile svolgere questa attività senza
fermarsi, analizzare e perfezionare.
Tutti conoscono l’importanza del
Pit-Stop in una gara automobilistica: è in questo breve momento che
solo un buon lavoro di squadra e con
una buona strategia influisce positivamente sull’esito conclusivo della
competizione.

〉 web contents management
〉 attività SEO & SEM
〉 social advertising
〉 brand blogging
〉 web monitoring e reputation management
〉 campagne pay per click - google adwords e facebook ads
〉 grafica multimediale (banner pubblicitari - animazioni)
〉 viral marketing - buzzing e seeding
〉 mobile application
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Dalla progettazione, all’ideazione, dalla stampa alla finitura del prodotto. Vi accompagnamo in tutti i processi della Vostra comunicazione.
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Stampa digitale
La stampa digitale è uno dei simboli che rappresentano al meglio
la svolta tecnologica del tempo in cui viviamo. Con la stampa digitale è possibile comunicare senza limiti di dimensione, forma e
tiratura senza rinunciare all’alta qualità e all’elevato impatto visivo.
Stampa serigrafica
La serigrafia è una delle tecniche di stampa più conosciute e
più usate per la stampa su diversi formati e materiali. In ambito
commerciale e artistico si usa principalmente per la produzione
di immagini e grafiche su magliette, borse di tela, carta, legno,
ceramica e altri materiali.
Alcuni dei nostri servizi di stampa:
biglietti da visita
FINITURA
La stampa non è in tracollo.
È un mondo che rinasce ogni giorno. Affascinante, vivo e poliedrico,
che unisce tecnologie, inchiostri e
substrati. È così che il lavoro di tutti
i giorni diventa qualcosa di affascinante, coinvolgente e autentico.

volantini/depliant
cartoline
etichette adesive
cartelline
striscioni/cartellonistica
manifesti
espositori/totem
adesivi per vetrine
t-shirt
cover personalizzate
tazze
cuscini
zerbini
targhe e trofei da premiazione

14 gadget e abbigliamento personalizzato

gadget promozionali
Nel mondo di oggi così tanto improntato su canoni multimediali
c’è ancora tanto spazio per strumenti come i gadget promozioni
personalizzati, soprattutto quando sono oggetti utili e di uso comune, rafforzano l’identità aziendale, aiutano la riconoscibilità del
marchio e fanno sentire importanti i clienti che li ricevono.
Di seguito solo alcuni dei gadget che proponiamo:
Calendari
Ombrelli
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Palloncini
Bustine di zucchero
Tovagliette per tavola calda/ristoranti
ORIGINALITÀ

Portachiavi

E’ una questione innata nell’essere
umano, l’unicità. Tutti vogliono essere unici e diversi e vogliono prodotti
unici, diversi e personalizzati. La capacità reale è smettere di guardare
gli altri e seguire la nostre idee.
La nostra filosofia è far leva su una
diversità che è già insita nell’unicità
del cliente che ha creato il prodotto
con passione, è li che andiamo a cercare soluzioni personalizzate e mirate volte a centrare l’obiettivo,

Taccuini
Agende
Chiavette USB
Zainetti leggeri
Shopper
Set di pastelli colorati
Penne
Matite
Tazze
Borracce
Braccialetti
Abbigliamento
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