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La nostra attività è nata a Firenze
nel 1998 nel mercato della regalistica aziendale e degli articoli promozionali quando molte realtà affermate a livello nazionale si sono
rese conto dell’importanza del rafforzare la propria brand identity
attraverso gadget e regali aziendali.
Con passione, cura del dettaglio
ed un servizio modellato sulle esigenze del cliente, seguiamo l’iter
realizzativo dei prodotti partendo
dalla progettazione e ricerca, passando per la produzione fino ad
arrivare alla distribuzione commerciale sul territorio.
In Primo Piano è cresciuta nel
tempo fino a diventare una delle
aziende di riferimento per i grandi
marchi: per questo molte società
calcistiche, Onlus ed organizzazio-

ni varie si sono affidate a noi per la
realizzazione del loro merchandising ufficiale.
Attualmente In Primo Piano è
produttore, fornitore e distributore
ufficiale di: ACF Fiorentina, Atalanta
BC, Genoa CFC, US Sampdoria,
Parma Calcio, AS Livorno, US
Pistoiese, US Salernitana,
AC
Spezia Calcio, Consorzio per la
tutela del Palio di Siena e della
Fondazione Collodi.
Nel campo dei gadget e della
regalistica aziendale, l’azienda
si avvale della collaborazione di
prestigiosi produttori e di brand
dalla notorietà internazionale.
Il nostro team è in grado di consigliare e guidare il cliente nella scelta e
nella personalizzazione del prodotto più adatto alla sua Azienda.

LA NOSTRA AZIENDA

In Primo Piano
Firenze
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“Promotional
e Official
Merchandising”

“Per rafforzare la
brand identity e
farsi ricordare!”

A cosa servono i gadget
personalizzati?
•
Stimolano la Brand recognition
•
Promuovono lo spirito di squadra
all’interno di aziende e realtà
•
Costituiscono un forte richiamo
dell’attenzione alle fiere
•
Sono tra le più economiche ma
efficaci azioni di marketing
•
Veicolano i valori d’impresa specie se
scelti tra le linee green
•
Garantiscono una grande brand
exposure delle aziende
Da una recente ricerca di settore è
emerso che l’89% delle persone che
avevano ricevuto un gadget aziendale
era in grado di richiamare l’azienda che
l’aveva regalato fino a 24 mesi dopo
averlo ricevuto!
Per questi motivi è molto importante
guidare i clienti nella scelta del prodotto
più adatto alla realtà in questione. Con la
nostra esperienza pluriennale sapremo
suggerirti le migliori soluzioni!

OFFICIAL
MERCHANDISING
“Per
rappresentare
al meglio il tuo
team, onlus e
realtà!”
Tra le motivazioni principali del
successo del merchandising nei
vari settori ci sono:
•
Popolarità
della
realtà
di
riferimento
•
Rosa e presenza personaggi
“famosi”/ atleti top
•
Storia del club o della realtà in
questione
•
Design del brand
•
I valori della realtà (specie nel caso
di Onlus ed Associazioni)
Lo sport, ove maggiormente il
merchandising ha successo, si è
radicalmente trasformato passando
da una semplice attività sportiva di
tipo associativo, ad un vero e proprio
business in grado di smuovere ingenti
somme di denaro in tutto il mondo.
Affidare le licenze ufficiali di una
squadra o realtà ad In Primo Piano
garantisce i requisiti di comunicazione
giustamente imposti dal brand e fa
differenziare per qualità e durata dai
prodotti non ufficiali.

I NOSTRI SERVIZI

PRO MOTI O NAL
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“ D a l 1 9 9 8 fa c c ia m o
co m u n ica re i n o stri
c l ient i a ttra ver so ,
a rt ico l i e pro dott i ”

"Consulenza
Qualità
Accuratezza
Puntualità”

fino ad arrivare alla distribuzione
commerciale sul territorio.
Il catalogo prodotti di In Primo
Piano
spazia dall’abbigliamento
promozionale all’oggettistica da
ufficio, dai supporti USB
agli
articoli per la casa fino ad arrivare
ai gadget high tech più innovativi.
Spesso le tempistiche e la mole di
lavoro dei vari responsabili non
consentono di poter vagliare tutte
le possibilità presenti sul mercato
ed In Primo Piano, attraverso il suo
team, saprà accompagnarvi nella
scelta e realizzazione di prodotti
vincenti ed adeguati.

PROMOTIONAL

L’utilizzo di gadget e prodotti
personalizzati aiuta le aziende
a diffondere e valorizzare il
proprio brand. Sfruttando tutte
le potenzialità della pubblicità
tramite oggetto, In Primo Piano
accompagna
i
propri
clienti
nel difficile percorso di scelta
del prodotto in base alle varie
esigenze, garantendo un servizio
personalizzato, professionalità e
tempi rapidi. La personalizzazione
degli oggetti promozionali e
dei regali aziendali avviene con
varie tecniche, dall’incisione alla
serigrafia, dalla tampografia alla
stampa digitale e stampa UV,
fino al ricamo. L’azienda cura
con esperienza e professionalità
l’intero iter realizzativo dei prodotti
partendo dalla progettazione e
ricerca, passando per la produzione
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“Diffondi la
popolarità del
tuo brand”

Pensiamo all’esempio delle
società sportive più famose,
dei grandi campioni dello
sport o dei film cult: la vendita
di prodotti ufficiali nelle varie
categorie
merceologiche
generano ingenti ricavi e
contribuiscono a diffondere
la popolarità del marchio.

“Il
merchandising
genera
effetti
diretti ed
indiretti sulla
popolarità
del brand”

Attraverso il merchandising
l’obiettivo principale deve
essere quello di ampliare la
propria fan base in modo
da ottenere maggiori profitti
mediante lo sfruttamento del
proprio marchio.
Il team di In Primo Piano,
coordinandosi con il reparto
marketing e comunicazione
della realtà in questione,
selezionerà e personalizzerà al
meglio i prodotti rispettando
le linee guida imposte dalla
società , andando incontro
ai desideri ed ai gusti del
potenziale pubblico finale.

Effetto diretto: il prodotto
che si vende attraverso il
merchandising genera esso
stesso ricavi.

O F FIC I A L
MERCHANDISIN G

I maggiori brand di tutto il
mondo, in primis le società
sportive ed i personaggi più
popolari, ci hanno insegnato
quanto sia importante il ruolo
svolto dal merchandising nel
diffondere un marchio.
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Effetto indiretto: il prodotto
di merchandising trasmette
il messaggio che il brand
in
questione
costituisce
un
marchio
affermato
ed è quindi qualcosa di
importante, di vincente, da
comprare, ascoltare, leggere,
condividere.

”A chi ci
rivolgiamo?”
PRO MOTI O NAL:
AGENZIE,
AZIENDE,
GROSSISTI,
GRUPPI BANCARI,
ONLUS, PALESTRE,
NEGOZI, MICE,
HOTELLERIE,
ORGANIZZATORI
DI EVENTI,
PROFESSIONISTI,
TRAVEL

O F FI C I A L
MERCHANDISIN G:
SOCIETA’ SPORTIVE,
PROPRIETARI
LICENZE, PARTITI
POLITICI, GRUPPI
MUSICALI, ONLUS,
ORGANIZZATORI
EVENTI

Via di Rimaggio 141/26
Sesto Fiorentino (Firenze)
info@inprimopianofirenze.com
FB #In Primo Piano Srl
- 055 3990640
- fax 055 3990641
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