CHI
SIAMO

Only4Few nasce nel 2000 a supporto ed integrazione dei servizi dell’agenzia
Fivegraphic Srl, impegnata nel campo della creatività e della comunicazione dal 1986
puntando su una strategia di comunicazione dinamica, moderna ed efficiente il cui
punto di forza è l’integrazione tra i vari mezzi, soprattutto dei new media.
Only4Few è in grado di offrire servizi competitivi ed efficienti grazie alle tre
caratteristiche principali che accompagnano la realizzazione di qualsiasi progetto:
professionalità, flessibilità, celerità.
Only4Few oggi rappresenta la capacità e l’esperienza di svolgere in modo accurato e
qualificato ogni tipo di evento di promozione.

I NOSTRI
SERVIZI
•
•
•
•
•

Strategie di Comunicazione Integrata
Progettazione e Organizzazione eventi
Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa
Graphic design
Image• Progettazione e gestione siti Internet

•
•
•
•
•
•

Strategie di Web Marketing
Allestimenti fieristici
Progetti di Formazione
Pianificazione Pubblicitaria
Produzioni Video
Prodotti Editoriali

STRATEGIE DI
COMUNCAZIONE INTEGRATA
Costruire una strategia di comunicazione richiede l'impegno e le competenze di diverse
figure specializzate appartenenti sia all'agenzia di comunicazione che alla stessa azienda
cliente.
Only4few lavora fianco a fianco con i clienti per analizzarne il brand e valutare come
questo viene percepito dal mercato di riferimento.
Comprendere a fondo la reputazione di un marchio o di un'azienda è il primo passo per
impostare una corretta strategia di comunicazione che arrivi a cogliere l'atteggiamento
dei consumatori, anticipandone i comportamenti.

PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Only4few sa bene interpretare le esigenze di chi promuove l’evento, sovrintendere
tutte le fasi dell’evento, dal project management event all’event organization, dal event
marketing al budget event control, e contestualmente garantire una piena soddisfazione
del cliente finale dell’evento.
- Eventi artistici;- Percorsi di food design e degustazioni polisensoriali;
- Eventi enogastronomici;- Azioni di comarketing: azioni di co branding con aziende
sponsor.- Organizzazione e presentazione di performance tematiche;

RELAZIONI PUBBLICHE E
UFFICIO STAMPA
Le R.P. sono lo strumento attraverso cui si crea, sulla base dei punti di forza, la propria
notorietà. Only4few svolge in questo contesto tutte le attività di comunicazione che
permettono di mettere in relazione l’azienda con i suoi diversi pubblici: le istituzioni, i
clienti, i cittadini, le associazioni di categoria, i media (tv, giornali, radio e nuovi media).
Le R.P. aiutano a creare profitto, puntano i riflettori sull’azienda, permettendole di uscire
dall’anonimato e guadagnare prestigio.
Tramite le relazioni con i media, Only4few aiuta i propri clienti affinchè gli altri parlino
di loro. L’ufficio stampa è lo strumento principe per raggiungere gli obiettivi di
comunicazione attraverso la diffusione di notizie e comunicati stampa, l’organizzazione
di conferenze e convegni, la gestione di interviste.

RELAZIONI PUBBLICHE E
UFFICIO STAMPA
Obiettivi dell’Uffico Stampa
- Posizionare, consolidare e incrementare il brand dell’impresa sui media italiani.Valorizzare il posizionamento del brand dell’impresa sul mercato di riferimento
attraverso strategie di comunicazione integrata dedicate, comprendenti attività di
relazioni pubbliche e organizzazione di eventi.- Ampliare la notorietà del brand
dell’impresa, in ambienti di interesse e verso glo stakeholders, anche attraverso la
creazione di partnership ed operazione di cobranding in occasione di eventi e/o
iniziative con organizzazioni e/o aziende che per attività siano in sintonia con lo stile e la
Mission dell’impresa stessa.
- Fidelizzare ed accrescere i rapporti costruiti con alcune testate giornalistiche che
permettano di promuovere adeguatamente l’immagine e i servizi dell’impresa.

Festival del Cinema Irlandese

GRAPHIC DESIGN E
BRAND IMAGE
L’intento di Only4few è di trasformare gli obiettivi dei clienti in idee e soluzioni
creative,
garantendo
una
assistenza
professionale
e
continuativa.
Ascoltare, percepire le necessità dei clienti, saper consigliare con soluzioni flessibili e
innovative utilizzando le migliori condizioni, è il nostro impegno quotidiano.Colleghiamo
l’immagine web della società alla sua Brand identity, brochure e folder, packaging e
espositori per punti di vendita. Tutto collegato. Digitale e analogico.
Ogni soggetto, ogni azienda deve costruire una propria identità, indispensabile per
relazionarsi con i propri interlocutori “corporate identity”. La corporate identity deve
essere chiara, armonica, e precisa caratterizzata da una forte valenza di creatività.La
missione di Only4few è quella di progettare e definire la brand identity.

PROGETTAZIONE E
GESTIONE INTERNET
Only4few si occupa di progettazione, realizzazione e gestione di siti Internet.
Prestiamo particolare attenzione all’aspetto comunicativo, al design, alla usabilità e
all’accessibilità di ogni sito web. Ogni cliente è dotato di un CMS (Content Management
System) con una interfaccia web che lo rende autonomo nella gestione e nella
manutenzione del proprio sito Internet, potendo creare o modificare pagine, aggiungere
immagini, video e documenti con assoluta facilità.
I siti che Only4few realizza, rispettano i più alti standard qualitativi, in termini di
struttura, di grafica e funzionalità. Siamo attenti ai dettagli perché un’azienda di
successo deve avere una presenza costante e di qualità in rete.

STRATEGIE DI
WEB MARKETING
Gli ingredienti che Only4few utilizza per una strategia di Web Marketing di successo
sono semplici: analisi di mercato, strategia preliminare, sito web e comunicazione
vincente, campagne di promozione efficaci, capacità di analisi sui risultati.
Per fare in modo che la presenza delle aziende nella rete sia efficacie e produttiva,
Only4few si è specializzata nel progettare e offrire soluzioni strategiche di Web
Marketing su misura del singolo cliente atte a perseguire risultati concreti e misurabili
quali: decollo degli utenti qualificati, aumento delle richieste di contatto, forte
incremento alle vendite, affermazione del brand, esaltazione dell'immagine percepita
rispetto ai concorrenti, strategie di comunicazione e fidelizzazione online.

ALLESTIMENTI
FIERISTICI
Only4few offre soluzioni complete per la progettazione e realizzazione di allestimenti
fieristici, congressi, mostre, esposizioni e allestimenti negozi.Only4few si occupa di
tutto nei minimi dettagli: progetto, materiali, realizzazione, rifiniture, trasporto e
montaggio. Un servizio a 360° gradi per l'allestimento stand per fiere e per i tutti i suoi
servizi, partendo dalla progettazione, fornisce un prodotto finito e un'assistenza
impeccabile.

PROGETTI DI
FORMAZIONE
I moduli di alta formazione ideati da Only4few affrontano tematiche sia specifiche sia
generali sul MARKETING e sulla COMUNICAZIONE, con particolare riguardo agli aspetti
dei settori Moda e della Comunicazione Pubblicitaria.

PIANIFICAZIONE
PUBBLICITARIA
Only4few gestisce la pianificazione pubblicitaria sui media individuando la migliore
strategia per dare risalto al messaggio creativo. Grazie ad una fitta rete di relazioni con i
maggiori centri media, affisioni, stampa e radio, Only4few garantisce il massimo
rendimento degli investimenti pubblicitari.
Una pianificazione pubblicitaria di successo richiede molta energia perchè è necessario
conoscere bene l'azienda ed il mercato in cui opera: è indispensabile quindi fare
ricerche ed analisi di posizionamento, misurare la concorrenza (benchmarketing),
individuare il target di riferimento e gli obiettivi della comunicazione.

PRODUZIONI
VIDEO
Only4few è specializzata nella produzione di contenuti audiovisivi per ogni esigenza:
spot pubblicitari, video aziendali, video cataloghi, documentari, spot pubblicitari,
backstage, viedo cataloghi, viedo tutorial, video curriculum.
Le nostre competenze tecniche ed artistiche sono a vostra completa disposizione, per
ideare, produrre e distribuire prodotti video di alta qualità.
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