Portfolio

Immediately ha fornito
servizi di Comunicazione
e Marketing• anche
a:
COMUNICAZIONE
• MARKETING
• MEDIA RELATION
ADVERTISING
• EDITING
Ministero dei Trasporti
Aim Group
Venere.it
Con.tab
Ipse 2000
Uragme

Forhans
Sanatrix
Rezza Spa
Kyklos biciclette
Sansedoni Spa
Milani Cycles

Romac’è
Telcos (Gruppo Almaviva)
Sdam
Fiano 81
Pr International

Immediately Comunicazione

Liberi di...

Immediately

Per le aziende

Immediately

Per lo sport

Immediately

Per eventi e adv

Immediately

Per l’editing

Sanatrix Spa
Consulenza per strategie
d’immagine e comunicazione.

PER LE AZIENDE
Immediately si occupa dell’immagine e della comunicazione di aziende attive in diversi settori: grande distribuzione, immobiliare, mobilità,
sport, turismo, sanità. Comunicazione integrata, creatività ed advertising sono i servizi più comunemente svolti dalla società che, nel corso
degli anni, ha anche fornito la propria consulenza nei settori del marketing e della comunicazione interna ad aziende in “start up” come ad altre
in forte sviluppo.
Immediately is skilled in image and communication management for
Companies involved in different activities: tourism, retail, health care,
sport, real estate. Marketing, communication and relationship management, creative support are Immediately principal services. Since 2000
Immediately has been operating as marketing and internal communication advisor in start up companies or in business development and
growth.

Madesimo
Ideazione e gestione progetti
legati al bike tourism volti a
favorire lo sviluppo del
Turismo nel Territorio

JSH Hotels
Consulenza per
start up servizi
dedicati all’offerta sportiva

Prestigio
Consulenza ed iniziative di marketing

Forhans
Sviluppo grafica e packaging
nuove linee prodotto.

AIM Group
Organizzazione eventi in
ambito congressuale.
CariChieti
Consulenza e media planning
campagna in occasione di apertura
nuove filiali.

Inkospor
Sviluppo strategie di
marketing e comunicazione

Uragme
Elaborazione
prodotti per la
forza vendita.

Immediately ha fornito servizi di Comunicazione e Marketing anche a:

Krono Service
Gestione attività
di marketing

Rezza
Comunicazione integrata e
riposizionamento

Kiklos
Gestione sponsorizzazioni ed iniziative di marketing

- Aim Group
- Carichieti
- Comune di Roma
- Con.tab
- Fiano 81
- Forhans
- Invicta
- Ipse 2000

- Kyklos biciclette
- Madesimo
- Milani Cycles
- Ministero dei Trasporti
- Prestigio
- Pr International
- Rezza Spa
- Roma c’è

- Sanatrix
- Sansedoni Spa
- Sdam
- Stylis
- Telcos (Gruppo Almaviva)
- Uragme
- Venere.it

• CORPORATE IDENTITY • MEDIA RELATIONS • CREATIVENESS • COMMUNICATION STRATEGIES • MEDIA PLANNING

Immediately

Immediately

PER LO SPORT

Alessandro Fabian
Gestione dell’immagine dell’atleta Fabian, decimo
alle Olimpiadi di Londra 2012, secondo agli
Europei 2013 e già 6 volte campione Italiano.
Oro a squadre campionati Europei 2014.

Immediately è una società specializzata nella comunicazione sportiva;
gestione dell’immagine di atleti di livello assoluto; attività di ufficio stampa per società, eventi, atleti; gestione di budget pubblicitari e sponsorizzazioni; organizzazione di eventi; sono alcune delle attività che Immediately svolge da sempre in ambito sportivo.
Immediately is skilled in Sport communication. Management of athletes’ public image, press agency, advertising and sponsoring campaigns,
events organization are only some of the activities Immediately has the
skills and experience to deal with.

Victor Bykanov
Gestione dell’immagine dell’atleta

Team Nippo Fantini
Ricerca sponsor ed organizzazione eventi
Matteo Berrettini
Gestione dell’immagine
dell’atleta

Virtus Roma Basket
Gestione attività di marketing
e sponsorizzazione.

Team Tinkoff
Squadra di ciclismo professionisti appartenente al PRO TOUR, per la quale
la Immediately collabora alla ricerca sponsor e partner.
Women’s world
championship
Collaborazione con il Comitato Organizzatore Locale di
Roma in occasione dei campionati mondiali femminili
di volley del 2014

Team Androni
Ricerca sponsor ed organizzazione eventi

FantaBici
Ideazione e Coordinamento del Circuito di
Granfondo di ciclismo.
Gestione del Marketing e della Comunicazione
del Circuito

Snow Race
Gestione del marketing e della Comunicazione
del primo evento dedicato allo sport sulla neve

Tinkoff
Organizzazione clinic

Granfondo Campagnolo Roma
Oltre 6000 partecipanti provenienti
da tutto il mondo. Gestione ufficio
stampa in occasione delle edizioni
2012-2013.

Team Acqua&Sapone
Ufficio stampa team ciclismo professionisti.

Forhans Team
Attività di ufficio stampa e Comunicazione per uno dei più
importanti team di triathlon e duathlon in Italia.
Coordinamento della comunicazione anche in occasione
degli eventi di livello nazionale ed internazionale organizzati
dal Forhans Team.

Immediately ha fornito servizi di Comunicazione e Marketing anche a:
- Alessandro Fabian
(Triathlon)
- Campionati italiani giovanili
duathlon
- Coni-Roma
- Fiuggi Cup – Roma 2004
- Genzano Calcio a 5
- Ladispoli calcio a 5

- Memorial Vincenzo Romano
- Raffaello Leonardo
(Canottaggio)
- Spazio Italia Campionati del
mondo di Ciclismo
- Team ciclismo Cantina Tollo
- Team ciclismo Acqua e Sapone
- Team ciclismo Katay

- Team Italia campionati del
mondo winter triathlon
- Team Italia campionati
europei
- Team triathlon Forhans
- Team triathlon Minerva
- Virtus Roma Basket (Serie A)

• MANAGEMENT OF ATHLETES’ PUBLIC IMAGE • COMMUNICATION FOR SPORT EVENTS • PRESS AGENCY • SPONSORING

Emozione Bici
Ideazione e coordinamento del circuito
di Granfondo. Gestione del Marketing e
della Comunicazione del Circuito.

el faro marzo

Immediately

12:41
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eventi e advertising

Creatività e dinamismo caratterizzano la Immediately. Queste qualità
sono più che mai evidenti nell’organizzazione di eventi e nell’ideazione
di campagne pubblicitarie realizzate seguendo e guidando il cliente in
tutte le fasi della comunicazione.

Creatività e dinamismo
caratterizzano la
Immediately. Queste
Creativeness and dynamism are Immediately principal characteristics.
qualità sono più che mai
evidenti
These skills deeply influence the way Immediately arrange events
an denell’organizzazione di
als with advertising campaigns giving the Client full assistance
eventi during
e nell’ideazione e
realizzazione
di
the whole communication project.
campagne pubblicitarie
seguendo e guidando il
cliente in tutte le fasi
Yellow Dream
della comunicazione

Pagina 1

Sport Oriented
event arrangement
communication
sponsoring

Un luogo

Hotel El Faro

a solo

creativeness
advertising

esclusivo

Active Holiday
Brand ideato dalla Immediately attraverso il
quale la società organizza attività sportive
esclusive per conto di strutture alberghiere e
Consorzi Turistici.

JSH Hotels
Ideazione e coordinamento
eventi

Estate 2009

un’daora
Roma

Nella splendida cornice della Baia delle Ninfe, a soli 10 minuti dalla città di

speciale week-end
speciale 7 notti
sale meeting e ricevimenti
spiaggia privata
piscine con acqua di mare
servizi benessere

Alghero e dall’aeroporto Alghero-Fertilia

Hotel El Faro
Porto Conte Alghero (SS) - Sardegna
www.elfarohotel.it - tel 079.942010

Hotel il Faro
Advertising per periodici.

Granfondo Roma
Consulenza in fase di
start up

Immediately

Società collegata alla squadra di professionisti Tinkoff;
Creativeness
and agli amatori.La Immediately
gestisce eventi e clinic di ciclismo
dedicati
dynamism are
collabora all’organizzazioneImmediately
degli eventi
principal
characteristics. These skills
deeply influence the way
ImMEDIAtely arrange
events and deals with
advertising campaigns
giving the Client full
assistance during the
whole communication
project

Fasi
Advertising e creatività
Fasi
advertising
communication

FantaBici
Gestione della Comunicazione
del Circuito
Rezza S.p.A.

Sanatrix Spa
Campagne pubblicitarie per quotidiani.
Creatività in occasione di eventi.

communication
advertising
creativeness

Emozione Bici
Gestione della comunicazione
del Circuito

immediately ha gestito eventi ed ideato advertising anche per

• events communication
• events organization
• advertising
• copy writing

Forhans
Nuove linee grafiche
prodotto.
Realizzazione materiali
per eventi.

The Hills
Fiuggi Cup –Over
Roma 2004
Minerva
team triathlon
Marketing
e consulenza
Romac’è
inSanatrix
fase di start up evento.
Memorial Romano

Per tipologia, si tratta di
un evento unico in Europa.

Official Partner

Official Wear

Exclusive Bike Hotel
Ideazione e coordinamento del nuovo circuito di Bike Hotel esclusivi.
Gestione della Comunicazione di Exclusive Bike Hotel.

Immediately ha gestito eventi e realizzato advertising anche per:
- Active Holiday
- Aim Group Inernational
- Fiuggi Cup – Roma 2004
- Forhans
- Memorial Romano (Calcio)

- Hotel El Faro
- Olbia
- Minerva team triathlon
- Over The Hills
- Park Hotel Faloria
- Rezza Spa

- Roma c’è
- Sanatrix
- Sansedoni Spa
- Uragme

• EVENTS COMMUNICATION • EVENTS ORGANIZATION • ADVERTISING • COPY WRITING

30-10-2009

10:19

Park Hotel Faloria Cortina
Restyling logo e realizzazione brochure
istituzionali

PER EVENTI E ADVERTISING
immediately 10 anni OK

25-02-2009

Immediately

Brochure SPA El Faro
Realizzazione delle brochure tematiche per Hotel El Faro.

PER L’EDITING

Immediately publishes Ponte Milvio, which is a city magazine in Rome.
Immediately publishing department provides editing, graphic design,
composition and printing services.

Rezza SPA
Realizzazione del mensile Rezza Case e
dell’House organ Rezza Exclusive

www.elfarohotel.it

Un’oasi di benessere per il corpo e per la mente

Park Hotel Faloria Cortina
Realizzazione brochure istituzionale

Emozione Bici
Realizzazione prodotti
di Comunicazione del
Circuito

Emozione Bici
Il nuovo circuito di Granfondo Ciclismo
Stagione 2015

Fanta Bici
Realizzazione prodottidi Comunicazione del Circuito

immediately 10 anni OK

30-10-2009
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Immediately

Ponte Milvio
Immediately è società editrice della rivista Ponte Milvio. Nata come rivista stampata,
dal 2013 è stato trasformato in periodico on line, moltiplicando il numero dei lettori.

Ha inoltre ideato e
realizzato pubblicazioni
per clienti di diverso
genere. La società, se
necessario, si occupa
della parte redazionale,
della grafica, della
composizione e della
stampa.

Immediately publishes
Ponte Milvio, which is a
city magazine in Rome.
Immediately publishing
department provides
Ilediting,
Talentographic design,
composition and printing
Consulenza in fase di start
services.

per l’editing

Forhans Team
Ideazione ed elaborazione
sia della grafica che
Immediately è dei
editrice
testi della brochure
della rivista Ponte Milvio.
istituzionale.

o

Forhans Team

up e realizzazione numero zero della
nuova rivista dedicata alla psicologia dello sport.
Il Talento
editorial staff
management

• EDITING • GRAPHIC DESIGN • MEDIA PLANNING

Immediately è editrice della rivista Ponte Milvio. Ha inoltre ideato e realizzato pubblicazioni per clienti di diverso genere. La società, se necessario, si occupa della parte redazionale, della grafica, della composizione e della stampa.

Immediately

Comunichiamo emozioni

immediately@immediatey.it

www.immediately.it

