IL NETWORK
PER LA
COMUNICAZIONE
INTEGRATA

IL NETWORK
PER LA
COMUNICAZIONE
INTEGRATA

LA NOSTRA UNIONE
È LA VOSTRA FORZA.
Le nostre potenzialità si esprimono già nella completezza dei
servizi che mettiamo a vostra disposizione: scegliendo All in
One potete infatti contare su un approccio di comunicazione
globale. Un percorso che coinvolge di volta in volta le expertise
più adatte a farvi raggiungere gli obiettivi che fisseremo insieme,
massimizzando i risultati, non i costi.
Tracceremo con voi un percorso fatto di idee creative efficaci
e lungimiranti, nate dalla passione, dall’immaginazione e
dall’instancabile curiosità dei team a voi dedicati. In questo modo
sarete sempre un passo avanti rispetto alle vostre aspettative. E
anche ai vostri competitor.

NATURALLY TOGETHER.
Viene spontaneo stare insieme a chi condivide i tuoi stessi obiettivi.
Questo è il pensiero che ha ispirato noi di All in One,
il network tutto italiano che unisce 12 imprese di comunicazione, nato
per offrirvi il meglio in quanto a creatività e organizzazione di eventi.
Per riuscirci, abbiamo cominciato condividendo ciascuno il nostro
background, fatto di anni di esperienza maturati nei più disparati settori
della comunicazione. In questo modo, noi di
All in One, siamo allo stesso tempo esperti di eventi
e promozione, di audiovisivi e digital marketing, primeggiando anche
nella ristorazione e nei servizi di telecomunicazione.
Le nostre risposte sono sempre innovative, efficaci e rapide: tutto grazie
alla nostra snellezza logistica. Siamo un network orgoglioso di avere una
grande visione e non una grande,
quindi macchinosa, struttura.

Il network per la comunicazione integrata

La ComuniCazionE è da sempre nel
nostro DNA. La nostra esperienza condivisa,
la forza di All in One, è oggi al vostro servizio,
per offrirvi molteplici modalità con le quali
dare forza e massimizzare la risonanza
di ogni vostro evento. Siamo pronti a curare
ogni aspetto di fiere, manifestazioni ed eventi,
con un metodo completo e accurato che porta
valore a tutti i momenti
di comunicazione. Tutti, in uno.

Ogni EvEnto lo vediamo come un momento
decisivo in cui spettacolarizzare, rendendolo
memorabile, un determinato messaggio diretto
ai vostri stakeholder. Niente può essere lasciato
al caso, quando si organizza un evento: bisogna
massimizzare i benefici, limitando i costi,
e studiare ogni più piccolo dettaglio.
Per questo, ci occupiamo per voi di: Ideazione,
Progettazione e Gestione di un Evento, Allestimenti,
Service audio/video/luci, Catering, Servizi Hostess e
Interpreti, Spettacoli e Concerti.

Usiamo le PR per dialogare con il vostro
target di riferimento, instaurando una relazione
di valore, che va oltre il tempo, forte di
contenuti sempre nuovi. Spaziamo dal mondo
istituzionale di Ministeri, Enti, Associazioni
e Università a quello dei soggetti privati,
coinvolti in prima persona nel vostro business.
Lavoriamo per favorire il contatto diretto con
interlocutori effettivi e potenziali: crediamo
nella forza di ogni incontro.

Per arrivare lontano, superando ostacoli
geografici e culturali, qualunque attività
di comunicazione ha bisogno di una
ConsuLEnza LinguistiCa precisa
e puntuale. Noi di All in One riusciamo ad
offrirvi un servizio sempre accurato che vi
consentirà di raggiungere qualunque vostro
obiettivo commerciale, vicino o lontano che
sia. La chiarezza, la rapidità e la professionalità
delle traduzioni testuali e dei servizi di
interpretariato che potremo mettere a punto
per voi, amplierà, fin dove vorrete, i confini del
vostro business.

Fare uffiCio stamPa per noi di
All in One vuol dire comunicare contenuti
in modo strategico e pertinente,
combinando un approccio più tradizionale
(radio, tv, stampa, conferenze stampa di
presentazione/lancio di prodotti) a uno
più contemporaneo (basti pensare al web
e ai social network). Saranno gli obiettivi
che fisseremo insieme a determinare come
raggiungerli.

DALL’IDEA
DI UN NETWORK
A UN NETWORK
DI IDEE.

WEb DEsign per noi di All in One
non vuol dire soltanto realizzare un sito
internet. È farlo ottimizzandone la struttura
per velocizzarne l’apertura e la consultazione.
È renderlo intrigante e appealing, completo
nei contenuti e dinamico nella visualizzazione.
Perché chi viene a visitarvi merita di essere
messo al centro di un’esperienza, più che
di un sito e basta: per questo tra i nostri skills
troverete anche la progettazione di App
per Mac e Android, il CRM/CRS
e la generazione di QR-CODE.
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muLtimEDia e auDiovisivi hanno
un ruolo a dir poco strategico all’interno
di un piano di comunicazione. Poche
cose riescono infatti a creare empatia ed
emozionare come un racconto per immagini.
Video, suoni e parole concorrono a quella
magia che è propria del cinema, coinvolgendo
il vostro target, seducendolo e creando, o
rafforzando, un legame unico. Lasciate che un
filmato racconti di voi e del vostro business
e tutti avranno occhi solo per voi.

Consideriamo PubbLiCità e
PRomozionE due tra i modi più rapidi
ed efficaci per arrivare dritti al cuore del vostro
target. Sia che opteremo insieme per una
comunicazione B2B o B2C, oppure per azioni
Above o Below the line, individueremo con voi
quel qualcosa di veramente rilevante che vi farà
conoscere, apprezzare e ricordare agli occhi dei
vostri clienti nuovi o già acquisiti.

Il CustomER sERviCE è l’insieme di tutti
gli strumenti funzionali a farvi entrare in contatto
con un cliente. Per questa ragione crediamo che sia
necessario sviluppare approcci personalizzati, tailor
made, sempre più vicini al vostro target.
Sia che vogliate dedicargli un’assistenza one2one, o
che vogliate fornirgli informazioni di suo interesse,
per approcciare con successo ogni vostro cliente,
avrete bisogno di una strategia semplice ma efficace.
Potrete avvalervi di strumenti quali Infoline, Help
desk, Gestione Numeri verdi, Gestione concorsi e
Promozioni, Telemarketing
e Indagini di mercato, Gestione pagamenti elettronici
ed E-commerce, Gestione ticket
e Prenotazioni, Indagini di mercato.

In All in One siamo convinti che, per essere
davvero efficace, la comunicazione debba
sorprendere, tanto nei contenuti che
nella forma. Per questo motivo crediamo
che, avvalendosi di strumenti visuaL e
intERaCtivE, ogni attività comunicativa
possa diventare particolarmente memorabile.
In un touch-screen, in un ologramma o in una
qualunque forma evoluta di comunicazione,
vediamo un incredibile potenziale che
vorremmo mettere anche al vostro servizio.

Siamo convinti che un gaDgEt aziEnDaLE
racchiuda in sé un potere straordinario:
ogni volta che lo si guarda o lo si usa, riaccende
nelle persone il ricordo indelebile di chi lo ha
donato, o dell’evento nel quale lo si è ricevuto.
Per questa ragione, pensiamo sia cruciale studiare
un gadget che vi rappresenti davvero e che possa
essere utile a chi lo riceve. Vi aiuterà a stabilire con
ogni vostro cliente un rapporto che va oltre
il tempo e oltre ogni vostra immaginazione.

I matERiaLi ComuniCazionaLi
per noi di All in One hanno un ruolo chiave
nell’aiutarvi a creare o consolidare la vostra
brand awareness. Ma anche per presentarvi in
modo sempre originale a clienti, o potenziali tali.
Brochure, cataloghi, carta intestata e biglietti
da visita, che noi pensiamo ed ideiamo in modo
coerente al vostro business, sono indispensabili
perché sono
i primi materiali a parlare di voi.
E vi devono raccontare attraverso grafiche
accattivanti e testi sempre chiari e concisi.
Per dare a chi vuole conoscervi un motivo
in più per farlo.
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L’esperienza ventennale di CEntax tELECom
arricchisce All in One con servizi flessibili ed altamente
tecnologici volti a valorizzare e conoscere i propri clienti.
Uno staff qualificato e formato come pochi, in grado di
offrire servizi ad alto valore, innovativi e personalizzati
come la gestione in out/cosourcing di attività legate
al CRM multicanale, la gestione operativa dei Social, i
concorsi e le promozioni, il servizio clienti, il business
profiling per lo sviluppo commerciale. Il tutto, sempre
integrandosi con i processi aziendali.

movE CommuniCation porta in
All in One tutto il suo know-how e l’esperienza
nel project management maturata nel settore della
comunicazione. Porre la creatività al servizio di aziende
ed istituzioni, con determinazione e metodo: è questa
la mission di Move Communication. Una realtà che si
avvale di uno staff di professionisti e partner pronti
a dare risposte rapide a ogni esigenza. Per tracciare,
insieme a ogni cliente, un percorso comunicativo
innovativo e dinamico. Move Communication
è in All in One perché le buone idee non devono
mai stare ferme.

All in One è anche ristorazione di qualità, con tutta la
passione per l’alta cucina di Longhi banquEting.
Da sempre leader nell’organizzazione di banchetti e
ricevimenti, Longhi Banqueting riesce a dare un nuovo
significato al concetto di servizio enogastronomico,
con idee personalizzate e servizi di stile e grande effetto.
Cerimonie di qualunque natura e dimensione, menù da
asporto e catering vi faranno essere sempre sulla bocca
di tutti i vostri clienti.

Con oki Doki fiLm, giovane e dinamica casa di
produzione lombarda, All in One allarga i suoi orizzonti
fino agli audiovisivi. Oki Doki Film è una factory
creativa che si dedica con passione al concept, alla
scrittura e alla produzione di programmi e contenuti
tv/web, videoclip musicali, spot pubblicitari e filmati
aziendali. La narrazione per immagini è un veicolo
di emozioni, tanto potente quanto suggestivo, che si
esprimono anche in forma di film, cortometraggi
e documentari sociali. Da vedere, dall’inizio ai titoli
di coda.

All in One è anche uno dei player più importanti nel
panorama del marketing, anche grazie all’esperienza
di ff PRomo.
Innovazione, flessibilità ed esperienza nel settore
fanno di FF Promo, e quindi di All in One, un partner
irrinunciabile per tutto quello che riguarda gli articoli
promozionali, la comunicazione e la stampa. Perché
le idee, brillanti come un gadget
di successo, hanno bisogno di una guida esperta
per arrivare dritte al cuore della gente.

LE DODICI
ANIME CHE CI
FANNO GRANDI.

gEakoinÈ porta i servizi di All in One verso
una dimensione decisamente globale. Con la sua
esperienza ventennale nel settore delle traduzioni,
Geakoinè è un’organizzazione che può aiutare ogni
azienda a penetrare anche nei mercati più lontani.
L’affidabilità di Geakoinè è disponibile su oltre
50 lingue straniere: interpreti, hostess, traduttori
madrelingua e formatori linguistici sempre aggiornati,
collaboreranno con voi, ovunque si trovino i vostri
obiettivi.
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Il know-how di DigitaL CommuniCation
fa di All in One la scelta più naturale per la
comunicazione in generale ma soprattutto per lo
sviluppo di siti internet, applicazioni web interattive,
video animazioni, app per smartphone e tablet,
attività social media e web marketing.
Solo chi sa sfruttare tutte le opportunità dei nuovi
media, facendo vivere agli utenti una experience
di grande effetto, può portare risultati concreti e
quantificabili. Tutti raggiunti con soluzioni sempre
semplici e user-friendly.
Forse sono gli oltre quarant’anni di esperienza a fare
di santini PubbLiCità il leader indiscusso della
comunicazione outdoor.
Ma forse non solo. In All in One Santini Pubblicità porta
infatti oltre a una lunga tradizione di successo, anche la
sua continua ricerca tecnologica, un approccio dinamico
che ottimizza i costi della filiera produttiva, spaziando
dalla cartellonistica alla stampa digitale, dagli allestimenti
alla vestizione di automezzi, fino alla realizzazione di
scenografie, gigantografie ed archigrafie.
Con il bagaglio di esperienza di aiRonE sERviCE,
All in One può considerarsi a tutti gli effetti un partner
tecnico d’eccellenza nella realizzazione di eventi. Noleggio
e vendita di materiale audio, video, luci, palchi e strutture,
e installazione di impianti domotici, sono solo parte
dell’ampio ventaglio di servizi e prodotti disponibili,
tutti personalizzabili, con l’aiuto di uno staff altamente
qualificato. Inoltre, e affinché tutto vada come da copione,
un personal assistant potrà curare tutte le fasi dell’evento,
fin dalla sua ideazione.

Naming, Advertising, Immagine coordinata
e di prodotto, packaging, e lo studio di loghi sono solo
alcuni dei servizi che grazie a buCa 18 All in One
può offrire ai propri clienti. Il range di opportunità è
ben più ampio e comprende anche stampati di ogni
formato sia monocromi che policromi, con supporti
di ogni grammatura. Inoltre, a completare l’offerta, ci
sono i servizi post stampa, la legatoria, la verniciatura
UV, la fustellatura, la cartotecnica e le stampe digitali,
ideali per ogni tiratura e pronte in tempi molto
ristretti con elevati standard di qualità.

®

Le strutture e i tessuti non hanno segreti per
All in One, grazie a tEssituRa f.LLi gELmi.
Una storica esperienza tessile che si fonde più di quindici
anni fa con il mondo della stampa sublimatica, allora agli
albori. Gli investimenti continui hanno fatto di Tessitura
F.lli Gelmi un leader indiscusso in quanto ad ideazione
e creazione di strumenti di comunicazione indoor e
outdoor, affiancando ai tessuti un mondo di strutture
tutte realizzate internamente. Per una professionalità e
competitività senza confronti.

Da oltre dieci anni, nEmEs anticipa il futuro della
comunicazione, ricercando ed implementando
soluzioni altamente innovative. Lavorando a stretto
contatto con il cliente, dalla fase di studio a quella
di realizzazione, si riesce sempre ad ottenere
quell’effetto “wow” che ogni museo, showroom, fiera
o attività della PA deve suscitare. Ologrammi, sistemi
touch-screen, realizzazione di ambienti virtuali o
proiezioni interattive? Scegliete con Nemes come
lasciare il vostro target a bocca aperta.

Il network per la comunicazione integrata

UFFICI:
VIA NAZIONALE, 53/C
24060 SAN PAOLO D’ARGON
(BERGAMO)
IL NETWORK
PER LA
COMUNICAZIONE
INTEGRATA

Il network per la comunicazione integrata

SEDE:
VIA G.D’ANNUNZIO, 5
24060 SAN PAOLO D’ARGON
(BERGAMO)

WWW.ALLINONEGROUP.IT
INFO@ALLINONEGROUP.IT
NUMERO VERDE

800.903.906
CHIAMATA GRATUITA
TEL. +39.035.4254144

