
ONE4 collabora alla costruzione del Brand 
delle aziende di prodotto



Il Marketing è comunicazione, strategia e sviluppo. Lavora ed esiste con l’obiettivo di 
comunicare, fuori e dentro l’azienda, la sua filosofia, i suoi prodotti e i suoi servizi, per 
fidelizzare i clienti esistenti e acquisirne di nuovi. 

Il Marketing ha il dovere di comprendere il mercato e definire come relazionarcisi.
Il punto di partenza per raggiungere gli obiettivi di Marketing è creare un Brand forte, 
ricco di connotazioni tangibili ed intangibili.

I Marketing Specialist di ONE4 lavorano al fianco dei propri clienti nella definizione del 
Brand, nella definizione degli obiettivi, nella creazione della strategia di sviluppo e nella 
sua attuazione.

Partendo dalla definizione della vision, della mission e dei valori aziendali, tutto il lavoro 
viene gestito con la consapevolezza del know how acquisito negli anni e coordinando un 
ricco parco fornitori in grado di soddisfare ogni esigenza operativa del cliente.



CrEazIONE dI uN’IMMagINE COOrdINata 
PEr lE azIENdE dI PrOdOttO

Il biglietto da visita di un’azienda, la prima cosa che notano i potenziali clienti e quella a 
cui si affezionano i clienti esistenti è l’immagine coordinata.
Non il semplice logo appiccicato qua e là, ma la rappresentazione visuale dei valori e 
dell’essenza dell’azienda, una rappresentazione accattivante e in linea con le aspettative 
del target di riferimento.
Ogni settore ha le proprie peculiarità ed esigenze. 
Lavorando da anni accanto ad aziende di prodotto, i Marketing Specialist di ONE4 
conoscono le esigenze di un’azienda che ha bisogno di commercializzare i propri prodotti 
attraverso punti vendita, grazie al supporto della propria rete commerciale.
Il logo è sempre il punto di partenza. Se non è presente ONE4 collabora con i propri 
fornitori per crearne uno per i propri clienti.
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Una volta realizzata l’immagine coordinata e dato un volto ai valori e all’essenza del 
Brand dell’azienda cliente, i professionisti di ONE4 lavorano per strutturare e mettere in 
pratica una strategia Marketing in grado di realizzare tutti gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine stabiliti con il cliente.

La strategia Marketing viene studiata per sfruttare tutti i mezzi di comunicazione on e 
offline del cliente, supportare la forza vendita nella presentazione dell’azienda, dei suoi 
valori e dei suoi prodotti ai retail e garantire ai rivenditori tutto il supporto necessario nel 
promuovere e far conoscere i prodotti al cliente finale. Tutti i risultati vengono monitorati 
per analizzare i risultati e mettere in campo nuove strategie sempre più vicine ai bisogni 
del mercato.
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