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iFirst Class PR è una agenzia di comunicazione 

innovativa in grado di garantire servizi ad alto 

valore aggiunto e studiati su misura per le 

esigenze di ciascun cliente.  

La scelta del nome non è casuale: passione, 

idee e professionalità sono i punti di forza di 

First Class PR che, unite a capacità 

organizzative e gestionali, dinamicità e 

flessibilità sono le caratteristiche vincenti per 

offrire servizi di “prima classe”.
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rUfficio stampa  

Digital PR  

Social Media Management 
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Perché noi?

I nostri Servizi



sFirst Class PR è in grado di garantire risultati di prima classe 
in termini di visibilità, con ritorni misurabili sull’investimento 
grazie a consolidati rapporti con giornalisti e opinion leader. 

Il nostro obiettivo quotidiano è accrescere la brand awareness 
dei clienti e lavorare costantemente per garantire la loro 
migliore reputation, attraverso le nostre attività day-by-day, 
che comprendono: 

Comunicati Stampa, News Creative, Interviste, Case History, Press 
Briefing, Tavole Rotonde, Press Tour, Conferenze Stampa, 
Monitoraggio Media, Media  Training, Crisis  Management, Product 
Placement e Reviews. 

Le attività programmate vengono articolate in un piano di 
comunicazione annuale con l’obiettivo di raggiungere target di 
pubblicazioni funzionali agli obiettivi di business del cliente. 

First Class PR condivide mensilmente i risultati raggiunti, 
attraverso report mensili quali-quantitativi

Ufficio Stampa
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Le macchie di viso, collo e décolleté sono uno dei problemi
epidermici più diffusi e sono molto difficili da trattare. Danno
spesso, infatti, risultati nell'immediato, ma che nel tempo riappaiono
perché non sempre vengono eliminate le cellule che producono
la melanina. Come si possono trattare le discromie? Con farmaci a
base di idrochinone, che in Italia sono disponibili solo sotto forma
di preparazioni galeniche realizzate cioè in farmacia e non, come
avviene in molti Paesi d'Europa, con formulazioni fisse già
preparate da aziende farmaceutiche.

L'idrochinone, però, non funziona su tutte le macchie. L'efficacia
dipende dalla profondità della macchia stessa. Macchie superficiali,
infatti, possono essere attenuate con trattamenti che agiscono in
superficie come il peeling, mentre quelle più profonde saranno
contrastate con l'idrochinone, agente depigmentante che, però,
non tutte le pelli tollerano poiché dà rossori importanti e dà buoni
risultati solo se si segue alla lettera il protocollo. Esistono altre
metodiche? Abbiamo incontrato il dottore Gabriele Ferruccio
Muti, specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia
Plastica Estetica e Medicina Estetica presso lo studio medico Skin
House di Milano, per saperne di più.

«Andare in profondità a cercare la macchia è quello che fanno le
nuove macchine che vanno, infatti, a colpire il pigmento che altro
non è che la melanina. Allo scopo si possono usare trattamenti
laser o trattamenti a luce pulsata usati con la giusta frequenza
che colpisca, quindi, il melanocita e il pigmento del
melanocita stesso. A seconda delle variazioni di frequenza che puoi
avere puoi colpire il melanocita che è presente nel bulbo pilifero e,
quindi, fare l'epilazione, o colpire semplicemente il melanocita che
genera la macchia vera e propria. Si tratta di un gioco di frequenza.
L'obiettivo di fare esplodere la melanina e di romperla in migliaia
di pezzi in modo che poi venga eliminata e smaltita può essere
raggiunto con Venus IPL, macchinario che agisce direttamente sul
pigmento o con VenusViva che usa la radiofrequenza
nanofrazionata non ablativa. Quest'ultima crea ablazioni
piccole, sottili che arrivano in profondità e che attraverso il calore
distruggono da una parte il melanocita e dall'altra stimolano la
rigenerazione del tessuto cutaneo», spiega Muti.

Come trattare una macchia semplice e come agire, invece, su
una macchia associata a invecchiamento visivo con o senza
rughette. «Nel primo caso useremo l'IPL, macchinario che agisce sul
pigmento, quindi adatto anche in caso di melasma e rosacea, nel
secondo interverremo con la radiofrequenza nanofrazionata che crea
delle nanoperforazioni della pelle che stimolano la rigenerazione.
Si tratta di radiofrequenze come nel laser frazionato, solo che
quest'ultimo funziona attraverso uno stimolo luminoso, mentre nel
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Balsamo capelli: più
efficace se usato prima
dello shampoo

Capelli mossi mai più senza:
20 acconciature con onde
che ameremo moltissimo

Come indossare i jeans a
vita alta: 10 idee alla moda

Perché tutti parlano del
gioiello per le cosce

Il taglio corto tipo BOB è la
scelta migliore del vostro
inverno 2018
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RIDEFINIRE, PLEASE
Il trattamento Venus Legacy
utilizza la nuovissima ed
esclusiva tecnologia 4D che
associa la tecnologia (MP2
(radiofrequenza Multipolare
e campi elettromagnetici
pulsati) e il massaggio
endodermico Varipulsetm con
il sistema di controllo della
temperatura in tempo reale.
Grazie a questa tecnologia,
l’energia arriva in modo sicuro
e indolore nella profondità
dei tessuti (oltre 4 cm),
provocando un miglioramento
della microcircolazione,
una riduzione dei volumi e
VO FˋFUUP MJGUBOUF� *OPMUSF
stimolando la produzione
di collagene si attiva una
rigenerazione dei tessuti
DPO FˋFUUJ WJTJCJMJ HJ» EBMMF
prime sedute (da 150 €).
info: www.venustreatments.it

1 2 3 4
VIA GLI ACCUMULI
Unisce due tecnologie
CSFWFUUBUF $FMMV .� "MMJBODF
new entry in casa LPG che
promette un’eliminazione
mirata degli inestetismi.
Merito di un nuovo manipolo
EJ USBUUBNFOUP DIF BCCJOB
rullo/aletta motorizzati a
un’aspirazione sequenziale,
in grado di svolgere
contemporaneamente
un’azione snellente e anti-
aging. Questa stimolazione
cellulare permette così ai
ˌCSPCMBTUJ 	DFMMVMF EFMMB
giovinezza) di riattivare la
produzione di collagene
(compattezza), di elastina
	NPSCJEF[[B FE FMBTUJDJU»
 F
di acido ialuronico (volume e
idratazione), tutte sostanze
presenti naturalmente nella
pelle (a partire da 2,50 al min).
Info: endermologie.com

100% NON INVASIVO
-B .JDSPWJCSB[JPOF
$PNQSFTTJWB� Ã RVFTUP JM
rivoluzionario principio alla
CBTF EJ Endosphères Therapy,
MB USBTNJTTJPOF EJ WJCSB[JPOJ
B CBTTB GSFRVFO[B 	USB �� F
355 hz), in grado di generare
un’azione pulsata e ritmica
sui tessuti. La macchina ha
VO NBOJQPMP BM DVJ JOUFSOP Ã
VCJDBUP VO DJMJOESP DIF SVPUB
su se stesso, nel quale sono
installate 55 sfere in silicone
anallergico posizionate a nido
d’ape, con densità e diametro
TQFDJˌDP�*M TFOTP EJ SPUB[JPOF
e la pressione impiegata fanno
sì che la microcompressione
venga trasmessa ai tessuti.
Inoltre, grazie al sistema
“Sensor” , riconosce il grado
di cellulite e applica la terapia
adatta (da 70 € a seduta).
Info: endospheres.com

CELLULITE ADDIO
Approvato dalla FDA per
DPOUSBTUBSF MB QFMMF B CVDDJB
d’arancia, $FMM!OB CZ .FS[
Ã VO USBUUBNFOUP DIF
migliora a lungo termine gli
inestetismi della cellulite su
cosce e glutei, “recidendo” in
modo preciso e controllato
J TFUUJ ˌCSPTJ DIF DBVTBOP
gli avvallamenti e rendendo
l’epidermide liscia e
omogenea. In questo modo,
vengono trattate solo le
aree dove sono presenti le
retrazioni, mentre il tessuto
sano non viene intaccato. Ogni
TFEVUB JOJ[JB DPO MF GPUPHSBˌF
della paziente ed il disegno,
con cui vengono marcati gli
avvallamenti da trattare. Una
sola seduta di 1-2 ore assicura
SJTVMUBUJ WJTJCJMJ F VOB EVSBUB
ˌOP B � BOOJ 	B QBSUJSF EB
����� `�
 *OGP� DFMMˌOB�DPN

Un salto
in instituto

CELLULITE / 2
QUASI QUASI MI FACCIO UNMASSAGGIO

Cilindri che ruotano, rulli
aspiranti,manipoli di nuova
generazione e tecnologie
avanzate. Ginnastica e
alimentazionemirata fanno
il resto. Così la sinergia vince
(e affina la silhouette).
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IL MASSAGGIO TONIFICANTE funziona 
sempre, meglio se tech come il nuovo 
LPG Cellu M6 Alliance con manipolo 
massaggiante che aspira dolcemente 
i tessuti, con effetto snellente, ma 
anche antiaging. Dopo 2 sedute (1 alla 
settimana) la pelle è più tonica di oltre 
il 70%, il girovita si riduce di più di 5 cm.
CHIRURGIA SOFT La novità si chiama 
Skinadipo Suction e mentre rimuove 
il grasso lifta i tessuti. «Unisce due 
tecniche: la liposuzione e la laserlipolisi, 
anzi due tipi di laser, quello che localizza 
e rompe la cellula adiposa lasciando 
intatti i tessuti, e gli ultrasuoni che 
aspirano il grasso, utile per essere 
rimpiattato in altre zone del corpo», 
dice l’ideatore, il prof Dario Bazzano 
della Salutati Clinic. Consigliato solo in 
casi di microritocchi, non è invasivo, non 
richiede anestesia e non lascia cicatrici.

REMISE EN FORME Dimagrire non basta. 
Occorre ritoccare le microatonicità 
che in bikini diventano macro: interno 
coscia lasco, braccia tremule, pieghe 
addominali rilassate. Utilissimo: Venus 
Legacy Concept 4D@, apparecchio 
che combina radiofrequenza multipolare 
con un massaggio endodermico. Dotato 
di due manipoli (viso e corpo), induce 
l’energia in profondità dei tessuti, 
stimolando la produzione di collagene 
ed elastina, migliorando il microcircolo 
con effetto liftante subito visibile. 
Né doloroso né invasivo, richiede 
dalle 4 alle 6 sedute (venustreatments.it).

Terapie 3.0 combinate. 
Radiofrequenze smart che 
svuotano e liftano, massaggi 
tech e, per risultati shock, 
interventi micro-lipo-laser

EVIDENCE
Body of

PHOTO BY TOM MUNRO
TEXT BY MARIA VITTORIA POZZI
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tIl mondo “digital” è diventato un importante contenitore 
di informazioni, veicolo di nuove tendenze e 
influenzatore delle scelte dei consumatori. 

Chi si occupa di comunicazione non può prescindere dal 
relazionarsi con i nuovi media digitali, dai blog ai 
magazine online agli influencer, che rappresentano 
interlocutori fondamentali oggi per il successo di un 
brand.  

First Class PR ha al suo interno un team di esperti 
digitali capaci di individuare i migliori referenti online in 
base al target a cui si rivolgono, sviluppano piani di 
comunicazione e progetti ad hoc per accrescere la brand 
awareness e reputation di un cliente. 

Blog monitoring, Relazioni con influencer, News per blogger e 
internet community, Blogger Events, Relazioni con influencer e 
igers per condivisione di post 

Digital PR



Progetti Digital
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Whirlpool 
#mfwwhirlpool
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Meizu 
#perfettoperme



Meizu 
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tSocial Media Management 

I Social Media sono oggi la vetrina più ampia e visibile di 
un brand; i contenuti che vengono pubblicati sulle pagine 
“Social”rappresentano l’immagine e lo stile con cui 
l’azienda si propone sul mercato. 
Il tone of voice, la creatività, le scelte iconografiche e 
testuali vanno gestite come parte di una strategia più 
ampia di comunicazione, che ha l’obiettivo di presentare 
un marchio in modo omogeneo e coerente, attraverso tutti 
i media.  
First Class PR, grazie alla profonda conoscenza del cliente, 
si pone come interlocutore in grado di gestire pagine 
Corporate, anche in situazioni di crisi. 

Gestione pagine Facebook e Instagram, Piani editoriali pagina 
Facebook istituzionale, Condivisione immagini su Instagram con 
hashtag dedicati, Realizzazione di Instagram stories, 
Monitoraggio del sentiment sui social, Visibilità per prodotti o 
eventi aziendali attraverso campagne social, contatti con 
influencer e igers per condivisione di post



Social Media Management
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CFirst Class PR è in grado di ideare e realizzare eventi 
originali e memorabili, di supportare i clienti per fiere, 
convegni e di creare occasioni di networking. 

Siamo in grado di realizzare eventi in-store, eventi 
emozionali per il lancio di nuovi prodotti, inaugurazioni, 
meeting e convention aziendali -  a partire dal concept 
creativo, fino alle fasi di realizzazione. 

Il nostro must è la cura dei particolari: dalla gestione dei 
fornitori, alla segreteria organizzativa, fino ai rapporti con 
la stampa. Il nostro obiettivo è rendere gli eventi 
momenti unici e memorabili, attraverso i quali ottenere la 
massima visibilità mediatica.

Eventi
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aOggi la comunicazione è un percorso multicanale, che 
si sviluppa in modo organico sul consumatore finale 
attraverso diversi punti di contatto : dal 
coinvolgimento diretto in eventi che devono essere 
sempre più emozionali, allo “storytelling” veicolato 
dalla stampa tradizionale, fino all’engagement digitale, 
che rappresenta la nuova frontiera di interazione con 
il pubblico. 

First Class PR è un’agenzia in grado di sviluppare 
progetti multicanale grazie alla capacità di creare 
eventi unconventional per il pubblico, assicurare 
visibilità sui media tradizionali, amplificare la 
redemption nel mondo digital, attraverso influencer e 
community online, con anche l’engagement sul 
pubblico dei follower dei social media. 

Le Unicità di First Class PR



sGrazie alla competenza di un team di professionisti 
esperti e specializzati, maturata in oltre 20 anni di 
attività e alla continua attenzione ai trend emergenti, 
First Class PR propone un servizio per aiutare i 
clienti nella gestione completa dell’intero processo 
di comunicazione. 
Una volta ricevuto il briefing e individuati gli obiettivi 
da raggiungere, First Class PR si pone come unico 
interlocutore per elaborare un piano coerente e 
uniforme, coordinare tutti i player coinvolti e 
raggiungere insieme i migliori risultati, in termini di 
visibilità, awareness e reputation  

Agenzia Digital, Social Media Agency, Agenzia Eventi, 
Ufficio stampa  

Unico Partner di Comunicazione



sBriefing: lancio unconventional del nuovo 
forno a microonde SupremeChef di 
Whirlpool - Target da raggiungere: donne alto 
spendenti   
First Class PR ha suggerito di catturare 
l’attenzione del target femminile durante un 
appuntamento aspirazionale del mondo moda: 
la “Milan Fashion Week”, attraverso un’azione 
di guerrilla marketing, che è risultata molto 
apprezzata: distribuzione con Apecar 
brandizzato, di un box con prodotti appena 
sfornati da SupremeChef a tutti gli ospiti. 
Risultato: pubblico sorridente - stampa 
interessata - influencer attivi su hashtag 
#MFWhirlpool 

Whirpool 
Un caso di Successo
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Social Release
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First Class PR 
Via Manin 13  
20121 Milano 
Tel. 02.49674909 

www.firstclasspr.it 


