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Leo Burnett racconta l’incontro tra la gamma
Fiat 500 e la tecnologia Samsung

Dal 15 aprile è on air la nuova campagna di Fiat in
collaborazione con Samsung che racconta il meglio della
tecnologia automotive della gamma 500 che incontra il
meglio della tecnologia mobile del nuovo smartphone
Samsung Galaxy S9. Firmata da Leo Burnett e prodotta da
Mercurio, la comunicazione è composta da uno spot tv nei
tagli da 30” e 15” che riporta indietro nel tempo.
creatività e marketing

Nasce l’agenzia La Fabbrica Creativa
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Presentata ieri al mercato, ma già perfettamente operativa,
La Fabbrica Creativa è la nuova agenzia di comunicazione
integrata, nata dall’incontro tra il Gruppo La Fabbrica (HIND
Holding Industriale), Davide Colombo e Valerio Le Moli.
L’agenzia opererà in maniera autonoma e indipendente.
media e multimedia
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Rai Pubblicità presenta il palinsesto estivo
Rai Pubblicità presenta il palinsesto estivo 2018, studiato
appositamente per presidiare al meglio il target femminile.
L’offerta commerciale si estende fino all’8 settembre e
conferma la tipica struttura di periodo composta da tre
tariffe base con variazioni in linea ai precedenti listini.
digital

È online Motor1.com
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L’edizione italiana di
Motor1.com nasce
dall’esperienza
di OmniAuto.it,
testata di riferimento
nel panorama
dell’informazione
motoristica italiana.

below the line
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Continental al Giro d’Italia

Continental Italia ha
siglato un accordo
di partnership con
Rcs Sport e sarà
sponsor del Giro
d’Italia per i prossimi
tre anni in qualità di
Official Partner.

The Big Now e CWT
Meetings & Events
entrano in Obe
L’Osservatorio Branded Entertainment, che studia e
promuove la diffusione sul
mercato italiano del branded
entertainment, dà il benvenuto tra i propri associati a
The Big Now e CWT Meetings & Events. Agenzia di
comunicazione full service
pensata per la “connected
age”, The Big Now nasce
dall’iniziativa imprenditoriale
del ceo Emanuele Nenna e di
Alessia Oggiano, Stefano Pagani e Massimiliano Chiesa.
Lo scorso anno, nel proprio
headquarter milanese, la
struttura ha superato il tetto dei 100 collaboratori, che
vanno a sommarsia quelli
della sede di Roma e agli oltre 30 professionisti che da
Accra (Ghana) gestiscono i
clienti africani del gruppo.
CWT Meetings & Events è
l’agenzia eventi della multinazionale americana Carlson
Wagonlit Travel, il suo core
business è focalizzato su organizzazione di eventi e gestione strategica di meeting
aziendali, occhi e orecchie
sguinzagliati alla ricerca di
creatività e nuove opportunità espressive. Si tratta della
prima agenzia di eventi a fare
il proprio ingresso in Obe.

