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Only4U partner di Palazzo Marchi

Palazzo Marchi è una Dimora del Settecento perfettamente

restaurata, caratterizzata da uno stile monumentale sia esterno

che interno. Grazie alla presenza dell’imponente scalone in

marmo, impreziosito da sculture dell’artista neoclassico

Giuseppe Carra e dalle decorazioni che arricchiscono le sale

interne del piano nobile, il Palazzo rappresenta una parte

importante del grande patrimonio culturale e architettonico

della città di Parma.

Only4U, DMC italiana, gestisce a 360° la parte eventistica della

Location, grazie ad un’esperienza consolidata nel settore.

Nell’organizzazione di un evento gestiamo gli aspetti di logistica

e allestimento, progettazione degli spazi, grafica, marketing e

comunicazione.
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Gli ambienti 

La Location dispone di numerosi ambienti utilizzabili e

modellabili in base alle richieste del Cliente, sfruttando una

singola parte o distribuendo l’evento attraverso un percorso

esclusivo.

 Area museale (4 salotti comprensivi di arredi storici)

 Salotti affrescati (3 salotti comunicanti)

 Salone delle Feste

 Sala di ingresso e sala disimpiego

 Scalone e Ballatoio
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Soluzioni Tailor Made

Palazzo Marchi è in grado di ospitare eventi privati

e corporate, disponendo di tutte le attrezzature per organizzare

attività creative, tecniche e logistiche connesse all’evento.

 Dinner & Corporate

 Launch & Presentation

 Meeting & Convention

 Roadshow & Incentive

 Innovative & technological Team Building

 Degustazioni

 Visite guidate private



Nome Sala Ferro ext Ferro int Platea Gala Unico Mq Note

Salone 60 Da valutare 150 100 30/40 150

Saletta 1 10 Da valutare 20 30 10 39,6

Saletta 2 10 Da valutare 20 30 10 43,56

Saletta 3 20 Da valutare 40 50 20/30 81

Saletta 4 35 Ingresso

Ballatoio 80 Parte esterna 
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Parma

Palazzo Marchi, situato nel cuore di Parma, rappresenta

l’occasione per instaurare un collegamento decisivo e

importante con il territorio e le realtà circostanti.

Un territorio strategico comprendente diversi settori, in grado di

creare sinergie e sviluppare un’essenziale visibilità incentrata

sulla comunicazione e valorizzazione del brand aziendale.

 Food Valley

 Percorsi enogastronomici

 Patrimonio artistico e culturale

 Territorio emiliano di impatto
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Servizi integrativi O4U

Personale
Servizio di Event planner e coordinamento fornitori
Hostess congressuali e di sala
Servizio di vigilanza diurna e notturna
Personale di supporto (pulizia, attività di facchinaggio e disallestimento)
Allestimento
Noleggi arredi, attrezzature e accessori
Flower design
Light design
Mise en place

Service Audio Luci
Studio e Creazione di setting audio visivi
Maxischermi led e regia video
Progettazione e allestimento illuminotecnico
Assistenza tecnica specializzata
Struttura e setting area speech
Sottofondo in filodiffusione
Creazione di videomapping

Social technology
Realizzazione totem brandizzato
Creazione Gif e Boomerang
Realizzazione filtri e virtual props
Progettazione sharing & web gallery

Intrattenimento
Live music
Animazioni a tema
Illusionisti e mentalisti

Travel service
Booking service Hotel
Servizio NCC
Esperienze sul territorio

Comunicazione
Progetto grafico Evento
Definizione immagine coordinata dell’evento
Progettazione e stampa di supporti grafici (totem, pannelli autoportanti, badge ecc)
Studio e realizzazione gadgettistica evento
Brandizzazione prodotti
Produzione video e servizio fotografico
Video mapping brandizzato
Brandizzazione prodotti



Only4U S.r.l.     Palazzo Marchi                                         

Via Giuseppe Torricella, 9/11 Strada della Repubblica, 57
29016 Cortemaggiore (PC), Italy Parma (PR), Italy

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

Creating relevance
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