SIAMO IL PRIMO
NETWORK VIRTUALE
DI COMUNICAZIONE
IN ITALIA
Dal 2002 selezioniamo e mettiamo al tuo servizio
i migliori professionisti nel campo delle relazioni
pubbliche, dell’advertising e della comunicazione
sul Web.
Siamo un Network di consulenti e di agenzie
indipendenti coordinate da una struttura
centrale e con un sito Internet come punto di
riferimento: www.ifbut.com
Spinto dalla professionalità dei suoi aderenti,
If&but è un Network in continua espansione.
Oggi, possiamo seguirti in ogni tua necessità di
comunicazione in ogni parte d’Italia ed anche in
altri 9 Paesi europei: Spagna, Francia, Germania,
Portogallo, Olanda, Paesi Bassi, Svizzera, Austria
e Grecia

COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALE
if&but è un Network di professionisti che parlano tante lingue ed agiscono in tante Nazioni.
Operiamo in tutta Italia ma sviluppiamo progetti di comunicazione anche in nove Paesi europei.
Lavoriamo per una comunicazione internazionale fluida, efficace e senza barriere. Per
raggiungere questi obiettivi, i consulenti che lavorano nel team di if&but devono possedere
precisi requisiti. Eccoli:

CONTATTI FORTI E DI LUNGA DURATA
CON LE REDAZIONI ED I GIORNALISTI

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
ALMENO DUE ANNI DI ESPERIENZA
NELLA GESTIONE DI PROGETTI
INTERNAZIONALI COMPLESSI DI
COMUNICAZIONE
CONOSCENZA DEL MODO DI OPERARE
E DELLE DIFFERENZE CULTURALI
CHE POSSONO AGEVOLARE LO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO TRA
L’AGENZIA ED UN CLIENTE ESTERO.

I SERVIZI
If&but offre un servizio completo in tutti i campi della comunicazione. Le attività sono
organizzate in tre aree: Relazioni Pubbliche, Advertising e Web Communication.

RELAZIONI PUBBLICHE

ADVERTISING

Relazioni media
Relazioni media Tv/Radio/Stampa
Rassegne stampa e monitoraggi
Valutazione del risultato stampa

Progettazione strategica e creativa di
campagne pubblicitarie TV, radio, stampa,
affissioni
Loghi e marchi
Biglietti, carta intestata, modulistica
Brochure
Cataloghi
Depliant
Merchandising & Gadget
Direct marketing
In-store Promotion
P.O.P. Advertising

Prodotti editoriali
Corporate Brochure
Newsletter House organ
Video istituzionali
Training
Media Training
Public speaking
Tecniche di intervista Stampa/Tv/Radio
Eventi
Grandi eventi in area corporate e marketing
Workshop e seminari
Mostre
Road show
Sponsorizzazioni

WEB COMMUNICATION
Progettazione, produzione, aggiornamento
siti Web statici e dinamici
Analisi del linguaggio e scrittura dei contenuti
Produzione news
Redazione di newsletter periodiche
Relazioni pubbliche online
Web Advertising

CASE HISTORIES
if&but annovera tra i suoi clienti Aziende operanti in settori di business molto diversi tra loro. I
professionisti del nostro Network ne seguono i piani di comunicazione operando in tutte le aree
di intervento possibili.
Ecco alcuni esempi:

SQUARE TRADE
SquareTrade Inc., è una società americana specializzata in piani assicurativi di protezione
contro i danni accidentali causati a smartphone e tablet. Dalle sue sedi di San Francisco e
Londra SquareTrade offre già i suoi i servizi a più di dieci milioni di clienti nel mondo.

Nell’ambito dei suoi piani di espansione in Europa SquareTrade ha scelto noi di if&but Network
di Comunicazione per le attività di media relations. Grazie ai nostri partner europei sviluppiamo
la comunicazione per SquareTrade in Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Austria, Svizzera,
Paesi Bassi, Portogallo e Grecia. Il valore aggiunto dell’operazione? Una sola agenzia referente
per nove progetti diversi. Non male!

ELETTROMECCANICA ECC S.P.A.
Elettromeccanica ECC è un’azienda leader nella distribuzione di componenti elettromeccanici
sul mercato italiano.
Ci siamo occupati del restyling del logo e della brochure, della riprogettazione del sito internet,
delle insegne aziendali e della cartellonistica. Curiamo tuttora l’ufficio stampa e il media planning.
Gestiamo la comunicazione coordinata con la relativa produzione e stampa dei materiali. Tante
cose da fare, una sola persona con cui interagire: il project manager di if&but.

JR IN VATICANO

Larry Hagman, il JR della serie TV Dallas e testimonial di SolarWorld, ha fatto visita all’impianto
fotovoltaico che ricopre il tetto dell’Aula Paolo VI, donato nel 2008 dall’Azienda tedesca allo
Stato del Vaticano. L’attore è stato protagonista sulle reti televisive italiane di una campagna
di sensibilizzazione dell’azienda sull’energia pulita.
If&but ha curato la conferenza stampa legata alla visita dell’attore in Vaticano.

IL SOLAR RACER
CORRE PER LE STRADE
DI VERONA
E’ una macchina davvero speciale, si chiama Solar World
No. 1 e funziona soltanto grazie all’energia del sole. In
occasione di SolarExpo, il più importante evento fieristico
per il mercato fotovoltaico Italiano, if&but le ha organizzato
un giro d’onore per le strade di Verona.
Il prototipo si è mosso disinvoltamente nel traffico
cittadino e nelle strette viuzze del centro storico inseguita
dalle telecamere e sotto lo sguardo ammirato della
cittadinanza.
L’ufficio stampa di if&but ha gestito i contatti con i media
garantendo una copertura completa dell’evento.

UN
SALVADANAIO
FOTOVOLTAICO
if&but ha ricevuto l’incarico di realizzare
uno scatto fotografico per il lancio della
campagna pubblicitaria multisoggetto
Salvadanaio fotovoltaico pianificata sulle
principali testate del settore fotovoltaico.
Il Network ha curato ogni momento della
sua realizzazione, incluse le attività di
location scouting e di casting.
Le foto di questo servizio sono poi state
utilizzate anche per la creatività di altre
campagne stampa successive.

MYBA CHARTER
SHOW 2015
Il Myba Charter Show è una delle più
importanti
manifestazioni
mondiali
dedicate al charter e alla nautica di lusso.
if&but supporta l’organizzazione di questo
importante evento annuale in maniera
ininterrotta dal 2007 realizzandone il sito
internet www.mybashow.com.
All’interno dell’area riservata è concentrata
tutta la parte organizzativa e di backoffice
dell’evento. Vengono gestite le iscrizioni,
le attending lists dinamiche ed aggiornate
in tempo reale, la creazione dei badge e
diverse altre funzionalità amministrative.
Nella gestione di questo progetto ad elevata
complessità, il gruppo di if&but dà corpo
al concetto di “Network di professionisti”
nella sua maniera più compiuta. Il progetto
grafico porta la firma di Obox Design, agenzia
Partner di if&but con sede a Cape Town in
Sudafrica. Lo sviluppo e l’aggiornamento
delle parti dinamiche sono curati da un
team di esperti nella sede di Genova.

UNIFRIGO
GADUS SPA
Per celebrare il suo 130° anniversario, Unifrigo
ha presentato sul mercato della grande
distribuzione un’ampia gamma di prodotti
pronti per essere cucinati. if&but ha studiato
la veste grafica delle vaschette utilizzate
per la commercializzazione al dettaglio nei
supermercati di tutta Italia.Il lavoro eseguito in
stretta collaborazione con il reparto Marketing
di Unifrigo Gadus S.p.A. ha richiesto anche la
creazione del personaggio denominato Billy
the Cod" utilizzato per le confezioni di filetti di
Baccalà.

CLIENTI
Le aziende che hanno
creduto in noi dimostrando
una grande apertura verso la
nostra filosofia sono tante.
Fra tutte le collaborazioni
passate e presenti ci piace
ricordarne alcune.

SquareTrade
EOC Centro Cantonale di Fertilità di Locarno
SolarWorld AG
DeOleo
MYBA Worldwide Yachting Association
Accountants & Auditors’ Association S.p.A
Alhof S.p.A
Elettromeccanica ECC S.p.A
Pesto Sea Group s.r.l
Fo.c.u.s Formazione e Capitale Umano per lo Sviluppo
TTT Lines
Riviera Films
Unifrigo Gadus S.p.A
Marina Molo Vecchio

TUTELIAMO
I NUOVI CLIENTI
L’azienda che valuta la possibilità affidarsi a noi ha bisogno
di acquisire informazioni che la convincano di avere fatto una
buona scelta.
Ma la certezza sta solo nei risultati.
Noi di if&but siamo certi di poter fare un buon lavoro. Ecco
perché desideriamo guadagnarci la fiducia dei Clienti dando
loro la possibilità di vedere e giudicare direttamente sul campo
quello che sappiamo fare.
Per una maggiore tutela dei potenziali nuovi Clienti, non
proponiamo mai contratti lunghi per le prime collaborazioni.
Al contrario, suggeriamo di metterci alla prova con un piano di
comunicazione di alcuni mesi in modo tale che si possa vedere
come lavoriamo e quali risultati siamo in grado di generare.
E’ così che abbiamo iniziato le collaborazioni più importanti
con Clienti che sono tuttora con noi da molti anni.
Noi siamo pronti per iniziare una nuova storia di successo.
E tu?

Web www.ifbut.com
Email info@ifbut.com
Tel. +39 02 87 15 88 33
Fax +39 02 871 527 30
Milano - 20144 - Via Pompeo Mariani 4
Genova - 16121 - Via Dante 2

