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SCOPRI DI PIÙ

PittaRosso ha rinnovato la piattaforma  
di comunicazione. Creatività e media di casiraghi greco& 
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PittaRosso presenta la rinnovata piattaforma di comunicazione per raccontare il suo 

rapporto qualità-prezzo, fashion style. Un concept creativo d’impatto, sviluppato da 

di prodotto, basata su “Entra in PittaRosso. Se non entri non sai cosa ti perdi.” La 
campagna racconta PittaRosso come un universo da scoprire, composto da spazi 
comunicanti, a rappresentazione del fatto che in questo mondo tutti gli stili sono possibili.

Dal 24 marzo Dr. Beckmann tornerà con uno spot che ha come protagonista il Cura 
Lavatrice con carboni attivi, primo trattamento completo che, oltre a sciogliere il 
calcare ed eliminare i residui di sporco, protegge le guarnizioni e le parti metalliche 
dell’elettrodomestico. Firmato da Serviceplan Health & Life in collaborazione con la società 

Dal prossimo martedì, con uno speciale sulle elezioni regionali in Basilicata, l’edizione 
Bari di Corriere del Mezzogiorno rinnova i contenuti e cambia la testata in Corriere  

 
e raddoppia il numero di pagine dedicate alla cronaca locale delle città pugliesi  
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Dr. Beckmann va in tv e online con il Cura Lavatrice 

Il 26 marzo nuovo Corriere del Mezzogiorno - Puglia e Matera  

Secondo i dati presentati 
dall’Osservatorio economico  
sulle imprese di servizi professionali 
Asseprim Focus, 2 aziende su 3 
sono stabilmente attive sui social 
e sempre di più ricorrono al video 
come mezzo di comunicazione 

Obe presenta la nuova edizione 
di Obe Summit, appuntamento 
annuale dedicato al branded 
content & entertainment come leva 
strategica per la comunicazione 
integrata di marca, che si svolgerà 
il 14 maggio alla Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. 

Obe Summit torna il 14 maggio
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Per la prima volta Candia 
Italia, player del mercato del 
latte a lunga conservazione 

Obe presenta la nuova edi-
zione di Obe Summit, ap-
puntamento annuale dedi-
cato al branded content & 
entertainment come leva 
strategica per la comunica-
zione integrata di marca, 
che si svolgerà il 14 maggio 
alla Fondazione Giangia-
como Feltrinelli. Per fare il 
punto sullo stato del mer-

Candia si promuove nei centri 
wellness della Lombardia

Obe Summit torna il 14 maggio.  
Tra i protagonisti anche Alessandro Baricco

con il marchio Candia, pre-
senta la master class tour 
“Benessere sempre con te”, 

cato e sulle tendenze future 
del BC&E, ci saranno inter-
venti inspiring, dati di sce-
nario e ricerche Obe, inter-
national keynote speaker e 
rappresentanti della indust-
ry. Tema dell’edizione 2019 
“Be original, brave, enter-

-
ne chiesto di essere auten-
tici, coraggiosi, coerenti. E 

che prenderà il via ad apri-
le per terminare a maggio. 
Il tour sarà articolato da 10 
tappe, durante le quali gli 

wellness lombardi tra i più 
conosciuti, saranno coinvol-
ti in una lezione di gruppo di 
50 minuti con Andrea Gia-
nesella, presenter del set-
tore del wellness. Per ogni 
tappa è previsto il racconto 
su Facebook sulle Fan Page 
dei centri e i canali Candia, 
il corner di accoglienza te-

appassionati. Per appassio-
nare, con contenuti in grado 
di coinvolgere emotivamen-
te l’audience e trasmettere 
i valori del brand. Ai lavori 
della mattina, incentrati su 
mercato, best case e mo-
delli di business, seguirà 
nel primo pomeriggio una 
Fuse Masterclass con pro-
tagonista lo storytelling se-

matico, la distribuzione di 
gadget e dei prodotti. Ci sa-
ranno inoltre anticipazioni 
del corso, durante le quali 
il presenter inviterà la com-
munity a provare una fase 
del circuito, come video in 
direct Instagram, per riceve-
re un prodotto omaggio da 

aderente. Saranno inoltre 
creati contenuti interattivi 

-
si attraverso i canali social 
di Candia. Tutti i centri e i 
partecipanti saranno invi-
tati a condividere la propria 
esperienza sui social net-
work utilizzando l’hashtag 
#BenessereSempreConTe. 

condo Alessandro Baricco, 
autore di saggi, romanzi e 
testi teatrali tradotti in tut-
to il mondo, conduttore tv.


