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Corporate & Business Event



Only4U è la Destination Management Company italiana 

che innova il processo turistico con l’obiettivo di 

promuovere la gestione integrata del territorio.

Operiamo come moltiplicatore attuativo di opportunità 

per lo sviluppo dei territori come destinazioni di pregio, 

coinvolgendo direttamente il tessuto economico locale, i 

luoghi, le persone e realizzando con professionalità 

progetti specifici ed esclusivi per ogni Cliente.

Una nuova dimensione di esperienza.

Business Event

Retail & Territory

Travel Experience
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Corporate & Business Event
What can we do 4U?
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Corporate & Business Event
What can we do 4U

Only4U realizza soluzioni su misura per le specifiche

esigenze del Cliente

L’Evento O4U è progettato per essere uno 

strumento esclusivo e professionale incentrato sul

raggiungimento

degli obiettivi aziendali
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Marketing & Communication 

Events

Business Meeting 

Congress

Vernissage & Launch Party

Company event & anniversary

Public affair meeting
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Team building

Training meeting

HR Development meeting

Recruiting, career e assessment 

session

Human Resource 

Events
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• Selezione di Location ad uso esclusivo

• Soluzioni personalizzate di food & beverage

• Brandizzazione dell’evento

• Pianificazione pernottamenti, transfert e voli

• Definizione allestimenti e service tecnico

• Costruzione di proposte tailor made pre e post congress

La cura del Cliente a 360 gradi
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How we work 4U



www.presentationgo.com
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Ascoltare
Contatto
diretto

Studiare
Aspettativa e 
obiettivi

Ideare
Esperienze e 
location

Progettare
Struttura e 
dettagli

Personalizzare
Servizi e soluzioni

Coordinare
Attività, 
tempistiche e 
fornitori

Analizzare
Risultati e Client 
satisfaction

Progettualità in Client 

orientation Realizzare
Un evento 
esperienziale
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What can we do 4U

La risposta Only4U è racchiusa 

nell’autenticità dell’esperienza



12

Eleganza & Prestigio

Una partnership in esclusiva che consente 

l’accesso alle Dimore Storiche presenti in tutto il 

territorio nazionale.

Funzionalità & Comfort

All-in-one location: riservatezza e funzionalità 

senza compromessi. Only4U seleziona la location 

giusta per le esigenze del Cliente, ottimizzando il 

servizio ed evitando inutili spostamenti.
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Scenari per il vostro Evento

Paesaggi unici, ambasciatori del territorio dei suoi 

valori e delle sue eccellenze. 

Servizi pre e post congress che diventano vere e 

proprie esperienze  a contatto con il territorio.
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Only4U Special Format
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“Assaporare nel luogo e nel
tempo di una tradizione che ha 
origine nelle valli e arriva alle
nostre tavole attraverso la storia
di una famiglia”.

Cene in Vigna
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Cene in Dimore 
Storiche

“ Castelli e Ville d’Epoca sono la 
cornice di eventi unici in cui 
l’eleganza della Location non si 
farà notare, ma saprà farsi 
ricordare”.
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Serate a Tema

Tra intrighi, enigmi e curiosi 

personaggi sarà possibile 

vivere una storia non come 

Spettatore, ma come protagonista.

Escape Castle
Balli in Maschera

Cena di Gala animate
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Gala Dinner
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Concerti privati
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Degustazioni 

d’Arte

Degustazioni di eccellenze

territoriali all’interno di cornici

esclusive.

Un’esperienza unica all’interno di 

Musei, Gallerie d’arte e Mostre

temporanee.



Only4U S.r.l.

Loc. Borgo di Rivalta, 28
29010 Gazzola (PC), Italy

+39 0523 972003
info@only-4u.it
only-4u.it
linkedin.com/company/only4u-dmc
facebook.com/Only4Udmc
@only4u_dmc

Creating relevance.

© 2020 – Not Ordinary Extraordinary
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Copyright

All rights in relation to the content of the presentation (including concepts, creations, prices, conditions, 

plans etc.) are exclusive rights of the agency as well as any kind of knowledge, regardless of whether 

the content includes any copyrights, rights of utilization or property rights. 

With the presentation and / or transfer of the presentation and if applicable further documents, the 

agency does not grant any rights with regard to the content of the presentation. 

Any use, utilization, duplication, editing and any kind of transfer to third parties is illegal and requires 

the explicit written approval of the agency.

The entire content is subject to strict confidentiality.


