
Comunichiamo
 le Vostre Eccellenze

MARKETING

COMUNICAZIONE INTEGRATA

EVENTI

Presentazione



Progettiamo e realizziamo, a fianco dei nostri Clienti:

- Piani di marketing strategico e operativo;

- Iniziative di web e social media marketing;

- Attività di comunicazione d’impresa;

- Eventi musicali, sportivi e di spettacolo;

- Attività MICE (meeting – incentive – congressi – eventi);

- Tour promozionali;

- Attività di team building;

- Soluzioni creative grafiche e di web design;

Forniamo servizi di supporto per fiere e congressi.

Be ONE events è un’impresa che,
insieme a uno staff 
di giovani ed esperti professionisti, 
organizza Eventi, crea progetti di Marketing, 
fornisce servizi di Comunicazione Integrata.

Chi siamo



Valorizzare le peculiarità, i prodotti e i servizi 
delle aziende che a noi si rivolgono, 
comunicare in maniera diretta con i clienti, 
aumentare la visibilità e il valore di popolarità del brand, 
trasmettere emozioni che durino nel tempo, 
è il nostro principale impegno.

L’ideazione di attività di marketing e comunicazione 
create su misura, la realizzazione d’iniziative, 
attività di pubbliche relazioni ed eventi 
che rendano formativo e indimenticabile 
il momento di comunicazione, 
sono i nostri principi base.

La nostra mission
è far coincidere i nostri servizi
con gli obiettivi del Cliente.

Mission



La nostra attività inizia con un’analisi strategica, 
insieme al cliente, dell’azienda, dei prodotti e dei servizi. 

Proseguiamo con un piano d’azione 
in funzione degli obiettivi, dei punti di forza dell’azienda 
e del target che si vuole raggiungere. 

Progettiamo e gestiamo iniziative di marketing operativo, 
trade marketing e di brand strategy 
attraverso l’utilizzo di strumenti tradizionali, 
di web marketing e social media marketing.

Ideiamo e coordiniamo iniziative di marketing e 
promozione turistica e territoriale, 
con particolare attenzione ai prodotti tipici.

Marketing

In Be ONE events cii occupiamo di 
Marketing Aziendale, Marketing di Prodotto, 
Marketing Turistico e Territoriale



Siti Web:

Creazione, indicizzazione, inserimento contenuti, 
aggiornamento testi e immagini, gestione blog, 
newsletter, DEM, Social, 
attività d’incremento traffico sul sito (SEM), ecc.

Campagne Social:
Studio della strategia e scelta dei canali e delle iniziative 
atte raggiungimento del target di riferimento.

Web & SMM

In Be ONE events 
pianifichiamo, realizziamo e gestiamo 
campagne di Web Marketing, 
Social Media Marketing e 
attività di Lead Generation.



Queste le nostre aree di competenza:
 
- Corporate identity: definizione di 
 un’immagine coordinata coerente 
 col posizionamento dell’azienda;

- Gestione dell’attività di comunicazione aziendale 
 sugli strumenti classici quali affissioni, 
 carta stampata, televisione, radio, web, ecc.;

- Ufficio stampa;

- Gestione e coordinamento di shooting fotografici;

- Produzione spot video.

Comunicazione

In Be ONE events 
progettiamo, coordiniamo e gestiamo 
attività innovative di Comunicazione Aziendale. 

Media Planning
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Appuntamenti creati su misura che rispondono 
alle esigenze del pubblico e agli obiettivi del cliente, 
che rendono unico il momento d’intrattenimento 
e comunicazione. 

Forniamo tutti i servizi necessari alla preparazione e 
allo svolgimento dell’attività di comunicazione, 
servizi che si possono riassumere 
nell’organizzazione e coordinamento generale.

Eventi & PR

In Be ONE events 
organizziamo eventi sportivi, culturali, 
musicali e di spettacolo.

Pianifichiamo attività di comunicazione 
“below the line” quali convention aziendali, 
presentazioni, esposizioni, attività di formazione, 
team building, fiere e tour promozionali. 
 



Nello specifico ci occupiamo di:

- Consulenza creativa e artistica;

- Individuazione e gestione location;

- Gestione certificazioni e permessistica;

- Creazione e gestione scaletta dell’evento;

- Gestione artisti e special guest;

- Gestione catering e banqueting;

- Gestione rooming list ospiti;

- Logistica dei trasporti;

- Hostess, promoter, steward, interpreti;

- Scenografie e allestimenti;

- Allestimenti audio e video.

L’attività di Be ONE events 
va dall’ideazione, alla preparazione.
allo svolgimento,
fino al successo finale dell’evento.

Eventi & PR



Contatti

Be ONE events
Via Turchetta, 84/d
47922 Rimini (RN)
info@b1events.it
www.b1events.it

Massimo Berardi
cell. +39 331 1872160
m.berardi@b1events.it




