\ COMPANY
PROFILE

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è
come se fermasse l’orologio per risparmiare il
tempo. (Henry Ford)

La One Network Experience è un’agenzia di
comunicazione e marketing, in grado di offrire
ai suoi clienti un’assistenza completa in linea
con le esigenze di un mercato altamente
competitivo e concorrenziale.

\ LA NOSTRA VISION
Siamo consci del potere della comunicazione e l’importanza che
occupa nelle scelte commerciali di tutti i giorni. Per tale motivo
riteniamo importante congegnare brand che siano duraturi ed entrino
stabilmente a far parte della vita dei consumatori. A tal fine ci
impegnamo affinché il processo creativo dia vita al nesso che mette
in relazione il prodotto con il consumatore poiché solo quando esiste
tale incontro, nasce il concetto di marca.
La base del nostro lavoro è suscitare amori, creare passioni, evocare
ricordi e trasmettere emozioni.

\ I NOSTRI SERVIZI
L’alta professionalità e formazione degli
elementi che compongono il nostro staff,
permette di proporci in qualsiasi momento
del processo produttivo di beni e servizi,
quali partner esclusivi di Enti, Istituzioni,
Aziende e Professionisti di qualsiasi settore.

Per avere maggiori informazioni su tutti i nostri servizi, visita il sito.
www.onenetworkexperience.com

Branding
Una forte identità di marca e di prodotto
è indispensabile per attirare l’attenzione
dei potenziali acquirenti. Alcuni servizi:
Ideazione Naming, Creazione Loghi,
Registrazione Marchi, Manuali
Corporate, Immagine Coordinata
Aziende, Negozi, Dipendenti e Mezzi.

Materiale Promozionale
Oltre alla pubblicità, per promuvere
prodotti e servizi, sono indispensabili
differenti supporti cartacei e non.
Alcuni servizi sono:
Creazione brochure e cataloghi
aziendali e di prodotto, cartoline,
vaucher sconto, shopper, adesivi,
gadget, gamification.

Packaging
La vestizione di prodotto è fondamentale
per rafforzare la scelta d’acquisto da
parte dei potenziali clienti. Alcuni servizi:
Valutanzione competitors, Concept
creativo, Sviluppo grafico e
cartotecnico, Mock Up, Focus Group,
Assistenza alla produzione.

Campagne Pubblicitarie
Che sia sui social o per strada, la
pubblicità è fondamentale per
promuoversi e stimolare interesse.
Alcuni servizi sono:
Ideazione campagne, creazione
materiale pubblicitario per radio,
televisione, cartellonistica, riviste, social,
web e punti vendita.

In-Store Promotion
Il punto vendita è il luogo dove si chiude
l’esprienza d’acquisto. È fondamentale
realizzare iniziative in grado di guidare
l’attenzione verso i propri prodotti.
Alcuni servizi sono:
Valutanzione competitors, Concept
creativo, Sviluppo grafica, Mock Up 3D,
Focus Group, Assistenza alla produzione,
Gestione eventi.

Materiale Forza Vendita
I vostri venditori vanno supportati con
materiali informativi in grado di facilitare
l’inserimento dei prodotti nei canali di
vendita. Alcuni servizi sono:
Analisi preliminare settore e necessità,
creazione materiale promozionale e
informativo tecnico B2B, identificazione
canvas e promozioni di vendita.

Siti internet
Essere presenti in rete con un sito
moderno e aggiornato è indispensabile
in quanto spesso, è il primo biglietto da
visita aziendale. Alcuni servizi sono:
Creazione Landing Page, siti Vetrina,
Istituzionali e di Prodotto, realizzati seo
friendly per html e https scalabili su
smartphone e tablet.

E-commerce
Oltre il 50% delle vendite si concretizzano
on line. Avere un sito di vendita dinamico
e aggiornato è quindi fondamentale.
Alcuni servizi sono:
Creazione E-commece, Data entry
prodotti, Gestione aggiornamenti,
Profilazione dati, Creazione newsletter,
Campagne di promozione, Vaucher.

Social Marketing
Per alcuni settori come quelli dei prodotti
di largo consumo e la moda, essere sui
social è indispensabile. Non basta però
esserci, bisogna farlo bene. Alcuni servizi:
Creazione e Gestione profili Social,
Identificazione strategie di promozione,
Creazione campagne a pagamento,
Monitoraggio profili e interazione con gli
users, Report dei risultati.

\ Food Marketing
& Comunication

Il food marketing non è semplicemente un insieme
di strategie di posizionamento, comunicazione e di
marketing applicate al settore del food.
Grazie all’esperienza maturata sul campo, possiamo
essere i vostri partner per lo sviluppo di nuove linee di
prodotto, strategie di promozione, campagne di
comunicazione on line e off line e molto altro.

Per maggiori info, richiedeteci il nostro magazine
dedicato al settore food.

\ Healthcare
& Cosmesi

L’attenzione del consumatore è attratta in modo
sempre più evidente verso valori quali la salute e
benessere.
Siamo in grado di promuovere e valorizzare al
meglio la vostra azienda e i vostri prodotti, anche
grazie a un team di esperti tra medici, assistenti
sanitari, biologi e sociologi in grado di dare spessore
scientifico al messaggio comunicativo.

Per maggiori informazioni, richiedete il nostro
magazine dedicato all’HealtCare.

\ Consulenza
& Tutoring

Abbiamo creato moduli formativi utili a chiunque
per approfondire le dinamiche e la conosconza del
Branding, lo Sviluppo aziendale, la gestione Social e
il Marketing di prodotto.
I moduli sono pensati per imprenditori e professionisti
interessati a migliorare il Know How della propria
attività.
Siamo inoltre in grado di offrire consulenza per la
creazione fdi ranchising, ottimizzazione della catena
di produzione e sviluppo nuovi prodotti o nuovi
mercati.
Per maggiori informazioni, richiedeteci il nostro
magazine di approfondimento dedicato al Brand.

\ Siete certi che il vostro business stia
andando nella giusta direzione?

In un mercato altamente affollato, una brand identity forte
è l’unico mezzo a disposizione per qualsiasi azienda,
grande o piccola, per imporsi sulla concorrenza e così
poter crescere anno dopo anno.
Marchio aziendale, brochure, cataloghi, packaging,
e-commerce e pagine social sono solo alcuni degli aspetti
fondamentali da non trascurare mai.
Sottovalutare l’importanza di tutto ciò può essere un errore fatale.

Per scoprire come abbiamo aiutato i nostri clienti,
visita il nostro sito per vedere le case history e
scaricare la nostra expertise.

Il novanta per cento del successo di qualsiasi
prodotto o servizio, sta nella sua promozione e
nel marketing. (Mark Victor Hansen)
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