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L’AGENZIA CHE NON TI ASPETTI

IL LAVORO NON CI
SPAVENTA, È LUI
AD AVERE PAURA DI NOI.
Siamo pronti a lottare perché
tutto ciò che facciamo
sia ricordato come un caso
di successo. Sempre.

Valori

THE OFG ADVERTISER

I NOSTRI VALORI
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Positività

Fiducia

Dove gli altri vedono problemi, noi di
OFG vediamo opportunità. Aiutiamo la
crescita di chi ne ha bisogno, gestiamo le
difficoltà e abbiamo la capacità di essere
sempre positivi.

Soluzione dopo soluzione,
conquistiamo la fiducia dei
nostri clienti. Un team coeso
e produttivo perché sappiamo
fidarci l’uno dell’altro.

MISSION

COLLABORAZIONE
RESPONSABILITÀ
AFFIDABILITÀ

FARE LA
DIFFERENZA.
In OFG Advertising
lavoriamo ogni giorno per
lasciare il segno, un ricordo
positivo nella testa e nel
cuore di clienti e colleghi.
Perché vogliamo gestire ogni
cosa, anche la più piccola,
come se da questa dipendesse
il futuro dell’agenzia stessa.
Tutto ciò che facciamo deve
poter essere ricordato come
un caso di successo. Sempre.

Cosa facciamo

Valori

• Entusiasmo
• Disponibilità
• Passione

• Cura maniacale dei dettagli.
Prima di essere inviata al cliente, ogni lavorazione
prevede almeno tre controlli interni.

• Tempi di reazione.
Garantiamo al 100% il rispetto dei tempi di
consegna perché siamo organizzati e pronti
ad affrontare qualsiasi carico di lavoro.

• Pragmatismo Creativo.
La nostra è una creatività concreta, in linea
con la strategia di comunicazione
ed i suoi obiettivi SMART (Specifici, Misurabili,
Attendibili, Rilevanti e con Tempi certi).

G

aranzia
• rispetto delle consegne nei tempi dati.

Valori

• marginalità di errore
prossima allo zero.

Comunicazione Integrata
Multicanale.

Dalla strategia iniziale
alla finalizzazione dei materiali:
in OFG ci occupiamo di tutto
il processo di comunicazione,
gestendo grandi volumi di lavoro
nel rispetto dei tempi prefissati.

IL SENSO DEL DOVERE

È nella natura di OFG: facciamo quello che dobbiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi e
produrre un risultato che sia unico. Il lavoro non ci spaventa, l’operatività non è un problema.
Processi snelli e gestione dei tempi sono quello che ci consente di concentrarci sugli obiettivi.

Da 40 anni manteniamo
saldi i nostri principi con
costanza, per restare
sempre in linea con i nostri
obiettivi e le esigenze dei
nostri clienti.

Orientamento agli obiettivi
Motivazione
Professionalità

CULTURA DEL CAMBIAMENTO

Siamo costantemente aggiornati per proporre ai nostri clienti il meglio che il mercato può offrire.
Con uno sguardo rivolto sempre avanti, perché cambiamento vuol dire crescita.

• Cultura dell’innovazione • Apertura a tutto ciò che è nuovo • Curiosità

Sangue giallo e nero
Il senso di appartenenza è fondamentale per tutti noi e siamo
pronti a lottare uniti, come una squadra.
Per questo i nostri collaboratori devono:
• credere nelle potenzialità dell’agenzia
• sapere lavorare in team
• pensare prima al successo del team
che al successo individuale
• condividere le proprie idee e il proprio lavoro

Opportunity
IL PERCORSO VERSO
L’ACQUISTO È PIENO DI
OPPORTUNITÀ PER CATTURARE L’ATTENZIONE DEL
CONSUMATORE. ANALIZZARE TUTTI I MOMENTI IN
CUI I CLIENTI PIANIFICANO
E DECIDONO DI COMPRARE
È IL NOSTRO LAVORO.

Focus

Per la buona riuscita di ogni
progetto bisogna seguire il
percorso strategico, sempre
pronti a valutare anche nuove possibilità.
Per una corretta visione di
insieme e per non perdere di
vista gli obiettivi.

P

roven
process

OFG: Opportunity, Focus & Goal.

Comunicare è un processo che
richiede esperienza, analisi del
mercato e strumenti per gestire
e monitorare le campagne
misurandone i risultati. Per questo
seguiamo un metodo di lavoro
fondato su questi tre asset.

GOAL
Il risultato è la creazione di un
ecosistema di comunicazione
in cui i singoli elementi
interagiscono tra loro
e agiscono, tutti assieme,
da cassa di risonanza
per il brand.
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COMUNICAZIONE,
AL VIA A MILANO
LA DIFFERENZIATA
Laura Bizzarri, Amministratore Delegato di OFG Advertising, ci spiega
com’è cambiato il lavoro di un’agenzia e quali sono le differenze
tra la sua struttura e tutte le altre.

OFG
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colpiscono. Per farsi notare, bisogna andare
oltre le aspettative del cliente e dare quel
valore aggiunto che gli altri non danno,
fare quel piccolo passo avanti verso la
strada dell’unicità e della distinzione.
Il nostro obiettivo è sempre quello di
capire le esigenze finali, seguendo e
impiegando metodi e strumenti utili
L’INCAPACITÀ
DELLA NOSTRA
MEMORIA.

per raggiungere il target. Proponiamo
soluzioni strategiche che siano originali,
efficaci, ma soprattutto commisurate alle
attese e alle reali potenzialità del cliente.
Lo facciamo per aggiungere rilevanza
al prodotto e al brand. Perché ogni euro
investito in comunicazione alla fine si deve
trasformare in valore per il cliente. Sempre.

Ecco il risultato di una ricerca dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano sull’esposizione giornaliera media
ai messaggi di comunicazione.

3.500

messaggi
pubblicitari

110

Ricordiamo solo 5 o 10
messaggi tra tutti quelli
che ci tempestano
ogni giorno.

2,5

15 Kg

ore di
flusso social

120
mail

O

FG Advertising è un’agenzia di
pubblicità in cui l’organizzazione,
i processi e la creatività sono
finalizzati ad un unico obiettivo:
fare la differenza, in tutto quello che
facciamo. I brand oggi cercano di farsi

vedere, notare e ascoltare, ma la facilità
e rapidità di accesso ai tanti canali di
comunicazione che utilizziamo ogni giorno,
rendono sempre più facile lasciarsi trasportare
passivamente dalla mole di informazioni
pubblicitarie che quotidianamente ci

notifiche su
smartphone

mailing
cartacei

Un flyer all’uscita della
metropolitana, un video in
una vetrina, una newsletter,
gli spot in TV, prodotti nei
film, banner, giornali e molto
altro ancora.
La nostra quotidianità è
fatta da una miriade di
messaggi pubblicitari che
lottano tra loro con gli
artigli per restare impressi
nella nostra memoria.

59

minuti di
pubblicità

Opportunity

THE OFG ADVERTISER

Opportunity

THE OFG ADVERTISER

IL BIZZARRI PENSIERO:

VI CONQUISTEREMO
TUTTI UNO AD UNO

01

Opportunity

Ogni touchpoint attiva l’interesse del consumatore.
Analizzare i momenti in cui questo pianifica e decide di comprare è proprio il lavoro di OFG.

Ecco la frase shock forse pensata da Luca Bizzarri, Client Director di
OFG, mentre ci spiega come la tecnologia sia oramai uno strumento
unico per comprendere i consumatori digitali. E ora sono cavoli per tutti.

CONSUMATORE

Interessi

01

Famiglia

Lavoro

Potere
d’acquisto

Status

Carriera

Colleghi

Tempo libero

Amore

Salute

Relax

Cucina

Sport

Shopping

Opportunity

La strada del consumatore
verso l’acquisto è costellata
di touchpoint.

02

O

pportunamente,
qualcuno definiva
il progresso tecnologico come il
momento in cui una tecnologia, fino ad allora, per pochi, diventa disponibile per
tutti. Questo è sicuramente
il percorso di smartphone
e tablet che hanno rivoluzionato il nostro modo
di vivere e acquistare.
Il lavoro dell’agenzia oggi

è quello di conoscere gli
interessi del target e i momenti giusti per lanciare
un messaggio, perché la
strada verso l’acquisto è
costellata di touchpoint,
ognuno dei quali attiva l’interesse del consumatore.
Per essere efficaci, bisogna pensare alla giusta
strategia e al messaggio
adatto per coinvolgere il
consumatore.

Focus

Divertimento

Amici

Piacere

Orgoglio

Benessere

Design

Moda

Passione

Una visione d’insieme per non
perdere di vista gli obiettivi.

PRODOTTO

03
Goals

Concretizzare e convertire
in acquisto le opportunità di
contatto.

Sembra un grappolo
d’uva ma non lo è.

Per OFG la comunicazione è il frutto di un metodo di lavoro
basato su tre fasi. Un metodo così performante che ha dato
il nome all’agenzia stessa.

Focus
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Goal
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ECCO LA TATTICA DI OFG ADV

IL PERCORSO
STRATEGICO

VITTORIA
MERITATA!

Il percorso strategico e l’approccio progettuale ci consente di non perdere
di vista gli obiettivi e dare coerenza a tutta la comunicazione. Enrico
Parise, Account Executive di OFG, ci spiega come ogni fase è decisiva.

Anna Maistrelli, Media Director di OFG,
ci conduce alla G di GOAL, ultimo tassello
del metodo che ha dato il nome all’agenzia.

01

02

Focus

È importante concentrarsi sul percorso strategico per non perdere di vista gli obiettivi

ANALISI

mercato e competitor

Opportunity

Valuta e ricomincia

La strada del consumatore
verso l’acquisto è costellata
di touchpoint.

ASSIST E GOAL:

03

Goal

Una selezione di mezzi che operano in sinergia e con un unico obiettivo.

01

ONLINE

web & blog

OBIETTIVI

goal del progetto

Community

Seo
TARGET

conoscere i clienti

MISURA

Opportunity

La strada del consumatore
verso l’acquisto è costellata
di touchpoint.

interpreta i risultati

02

CONTENT
media

ENGAGE

Focus

F

02
Focus

Information
CREATIVITÀ

Concretizzare e convertire
in acquisto le opportunità di
contatto.

social

pianificazione mezzi

definire il tono di voce

Goals

CONSUMER

MEDIA

attivare i consumatori

Una visione d’insieme per non
perdere di vista gli obiettivi.

03

ENGAGE

CONTENUTO

Una visione d’insieme per non
perdere di vista gli obiettivi.

OFFLINE

definire gli argomenti

orti della nostra esperienza, abbiamo creato un
percorso strategico circolare, perché ogni aspetto del
processo influenza gli altri e, di conseguenza, i risultati.
I punti essenziali di una strategia sono: analisi di
mercato e competitors, obiettivi, target, contenuto, media,
engagement e, infine, la misurazione degli obiettivi.

Activation
field Marketing

G

estire al meglio il sistema integrato di media on e offline che si
avvolge intorno al target è la chiave per sfruttare i potenziali
punti di contatto e massimizzare le opportunità di acquisto.
Il risultato dell’applicazione della strategia è la creazione di
un ecosistema di comunicazione in cui i singoli elementi interagiscono
tra loro, agendo da cassa di risonanza per il brand.

03
Goals

Concretizzare e convertire
in acquisto le opportunità di
contatto.
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Omnichannel

Omnichannel
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PAROLA DEL PRESIDENTE:

Siti & E-commerce
Seo
Interface Design
App IOS / Android

DIGITAL PR
& SOCIAL

MEDIA BUY

Ufficio Stampa
Influencer Marketing
Moderazione Profili
Piano Editoriale
Concorsi

Adwords e PPC
Programmatic e RTB
TV, Radio e Stampa

MEDIA

S TR
AT
E

IV
AT

ITÀ

CONSUMER
PIAN
IFI
C

E

ST O

AC
T

A
GI

ION
AT
IV

RY TELLING

IGIITTALL
DDIG

ION

Tifoso dell’Inter fin da piccolo, adora mangiare bene e bere ancora
meglio, ha studiato con Albe Steiner e 40 anni fa ha avuto l’idea di fondare
un’agenzia di comunicazione tutta sua. Scopriamo il suo pensiero.

Demand Generation
Lead Generation
Content Marketing
Email Marketing
Sales Coaching
Social Selling

WEB & MOBILE

AZ

IL PRESENTE È
OMNICHANNEL

INBOUND
& MARKETING
AUTOMATION

CR
E

PRODUZIONE

ADV

Strategic Planning
ATL
BTL
Packaging

N

el supportare le attività di marketing del cliente noi superiamo
le distinzioni tra online e offline, tra above e below the line.
A f f ro n t i a m o l a c o m u n i c a z i o n e
dell’azienda con un approccio omnichannel, che per noi significa: adv,
content management, social, web & mobile, digital PR, media plan & media

buy, supply management, pre-press.
L’approccio dinamico al consumatore, inoltre, richiede un monitoraggio
in tempo reale dei suoi comportamenti con adeguati strumenti IT e l’impiego di indicatori chiave di prestazione.
Questo ci consente di intercettare rapidamente le opportunità e di rispondere
con precisione alle loro aspettative.

PRE-PRESS
Definitivi
Mock-up
Volantini
3D, Rendering

SUPPLY
MANAGEMENT
Ricerca / Gestione
Fornitori
Controllo Qualità

MEDIA PLAN
Analisi Mezzi
Analisi Target
Piani Media

69,5%

Dal 67,4% del 2016 al 69,5% nel 2017: questa la quota rilevata dall’ISTAT
relativa alle famiglie che accedono a Internet mediante banda larga con
una preferenza per la connessione fissa (ADSL, fibra ottica, etc…).
E si suppone che la usino per acquistare online oltre che per navigare sul
sito di OFG Advertising, sempre ricco di informazioni sul mondo digitale.
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Clienti

Clienti
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HANNO GIÀ
SCELTO OFG
Da 40 anni facciamo la differenza per i nostri clienti.
Una credibilità e fiducia conquistata sul campo grazie alla nostra
concretezza, il nostro tempismo e l’orientamento ai risultati.

Retail made smarter

OFG Advertising
Via Olgiati 26, 20143, Milano.
www.ofg.it

