Liberi di...
Il rapporto tra la Immediately ed i propri clienti
nasce dal feeling, dalla complicità che si crea in
una prima fase di analisi e d’individuazione dei
risultati da raggiungere.
La libertà da schemi e metodi prestabiliti è alla
base della creatività e del dinamismo della
Immediately e della sua capacità di ideare la
strategia di comunicazione idonea a soddisfare
ogni singola esigenza.

Immediately takes care of the client, creating a
special feeling since the first meeting aimed to
investigate the customer needs.
Immediately does not adopt fixed schemes and
procedures, relying on creativity and dynamism
in the process of communication strategies
formulation.

liberi di essere

free to be

company
Immediately, società di comunicazione e marketing costituita nel 2000,
elabora ed attua strategie di comunicazione per aziende, sviluppa progetti
grafici, gestisce i rapporti con i Media, elabora e realizza prodotti
editoriali, predispone attività di marketing per le aziende, per il turismo e
per lo sport.
La capacità di reagire rapidamente è insita nel nome della società.
La creatività, l’esperienza ed il dinamismo che caratterizzano il team
consentono alla società di individuare e gestire strategie ideate in base
alle specifiche esigenze del cliente.
Immediately offre non solo servizi di comunicazione mirati, ma anche
consulenza fiscale e legale su eventuali tematiche legate alle attività di
comunicazione intraprese, mediante partnership stabili con professionisti
iscritti ai rispettivi albi professionali.

Immediately, a marketing and communication company founded in
2000, creates and develops communication strategies for companies,
engineers graphic design, manages Media relations, realizes editorial
products, prepares marketing activities for businesses, tourism and sport.
The company name itself evokes the ability to react to changes quickly
and in advance. Creativity, experience and dynamism that characterize
the team allow the company to develop and manage strategies designed
to fulfil the client’s needs.

liberi di pensare

free to think

Immediately e le aziende
Immediately crea, progetta e sviluppa le attività di comunicazione e
marketing più efficaci per ogni partner.
La società si occupa dell’immagine e della comunicazione di aziende
operanti in diversi settori.
Comunicazione integrata, ufficio stampa, creatività, sono i servizi più
comunemente svolti dalla Immediately che, nel corso degli anni, ha
anche fornito la propria consulenza nei settori del marketing e della
comunicazione interna.
•
•
•
•
•
•

Communication strategies
Corporate identity
Creativeness
Marketing
Media planning
Media relations

Immediately is skilled in image and communication management for
companies. Public relations, strategies management and creative support
are the principal services supplied. Since 2000 Immediately has been
operating as marketing and internal communication advisor in start up
companies and in business development.

liberi di emozionare

free to excite emotion

advertising, editing e creatività
Creatività ed originalità caratterizzano la Immediately. Queste qualità
sono più che mai evidenti nelle fasi di progettazione, sviluppo e
realizzazione delle campagne pubblicitarie (stampa e radio) ideate
dalla Immediately.
La Società è anche editrice della rivista Ponte Milvio. Ha inoltre ideato e
realizzato per i propri clienti prodotti editoriali per la comunicazione
interna ed esterna. La consulenza parte dal concept del prodotto, per
poi passare alla grafica, all’editing ed alla stampa, garantendo così alti
standard qualitativi in tutte le fasi del ciclo produttivo.
•
•
•
•
•
•
•

Advertising
Copy writing
Graphic design
Brochure istituzionali
House organ
Commemorative books
Newsletter

Creativeness and originality are Immediately principal characteristics.
These skills deeply influence the way Immediately arranges events and
deals with advertising campaigns giving the client full assistance during
the communication project.
Immediately publishes Ponte Milvio, the city magazine of Rome.
Immediately provides editing, graphic design, composition and printing.
Immediately can guarantee high quality standards in any phase of the
production cycle.

liberi di fare

free to do

Immediately e lo sport
Immediately è specializzata nella comunicazione sportiva. La società
gestisce i rapporti con i Media per conto di squadre ed atleti; si occupa
della comunicazione e delle relazioni con le aziende sponsor; gestisce
l’immagine di atleti e team di alto livello.
•
•
•
•
•

Media relations
Gestione dell’immagine di atleti/team
Comunicazione per eventi
Consulenza fiscale e legale
Sponsorizzazioni

Immediately is skilled in sport communication. Management of athletes’
public image, Media relations, advertising and sponsoring campaigns,
events organization are among the principal activities Immediately has
consolidated skills and experience to deal with.

liberi di stupire

free to amaze

marketing, web e progetti speciali
Accanto alla tradizionale attività di comunicazione, Immediately ha
sviluppato nel corso degli anni progetti di marketing per aziende,
Federazioni e società sportive. Immediately ha introdotto programmi
fidelity nel ciclismo, ha sostenuto l’attività della rete vendita di aziende
attive nella distribuzione, ha contribuito allo start up di società, ha
realizzato attività di marketing per periodici e per società attive nel
settore sportivo.
Ha inoltre ideato progetti volti a favorire il Turismo in alcune Regioni
d’Italia. La società realizza siti web, seguendo il cliente dalla
progettazione del sito, alla grafica, alla programmazione dello stesso.
• Marketing
• Progetti per le aziende, il turismo, lo sport
• Realizzazione siti web

In addition to traditional communication activities, Immediately over the
years developed marketing plans for companies, associations and teams.
Immediately introduced fidelity programs in cyclism, supported sales
network activities in companies operating in distribution, developed
marketing for magazines and for companies in gaming industry.
The Company also developed projects to promote tourism in some
regions along Italy. Immediately creates websites, according to the
customer needs, including website design, graphic design and
programming.

Immediately. Liberi di creare.
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