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Entrano a far parte degli as-
sociati di Obe - Osservato-
rio Branded Entertainment 
le due agenzie Areaconcerti 
e Ciaopeople. La prima si 
occupa di music marketing 
che racconta i brand pro-
ducendo contenuti di bran-
dend entertainment ispirati 
alla musica. Da concerti a 

hoc per i fan, Areaconcerti 
sviluppa e gestisce progetti 
che sappiano coinvolgere e 
appassionare facendo leva 
sulla passione per la musica. 
La creazione di progetti in-
novativi, fuori dalla comfort 
zone di molte aziende, ac-
comuna anche Ciaopeo-
ple, gruppo editoriale nato 

In calendario a Milano da 
giovedì 12 a domenica 
15 settembre il Festival 
Internazionale del Do-
cumentario Visioni dal 
Mondo, Immagini dalla 

-
la società di produzione 
Frankieshowbiz, presen-
ta l’immagine ufficiale 
della quinta edizione. Lo 
skyline dei grattacieli di 
Milano è il protagonista, 
mentre il gabbiano, che 
nelle precedenti edizioni 
sorvolava il mondo per os-
servare il nostro pianeta, 
punta il suo sguardo sul 
capoluogo lombardo. La 
nuova immagine, curata 
dal team creativo interno, 
esprime il concept del fe-
stival: una vocazione in-

In Obe entrano Areaconcerti e Ciaopeople 

Lo skyline di Milano immagine ufficiale del 
Festival Internazionale del Documentario 

nel 2008 e che si posiziona 
tra i player italiani nell’in-
formazione online, nella 
produzione multimediale e 
nell’entertainment digitale. 
Editore di Fanpage.it, The 
Jackal e Ohga, Ciaopeople 
idea e sviluppa insieme ai 
propri clienti prodotti edi-
toriali originali, branded ar-
ticle e video, che alimenta-
no passioni e interessi degli 
utenti, così da ottenere un 
engagement e un tasso di 
condivisione elevati. Anna 
Gavazzi, direttore generale 
di Obe ha dichiarato: «En-
trambe le agenzie utilizzano 
il branded entertainment 
per cercare soluzioni inno-
vative e fuori dagli schemi, 

ternazionale, uno sguardo 
sulle storie contempora-
nee, sulle trasformazio-

studiando i target di riferi-
mento e creando una stra-

il messaggio dei brand e il 
loro posizionamento all’in-
terno del panorama del BE. I 
tanti nuovi ingressi nei primi 
mesi del 2019 e le iniziative 
promosse o patrocinate, 
come di recente il Festival 
del Branded Content & En-
tertainment, sono rappre-
sentativi di come OBE sia 
istituzionalmente ricono-
sciuta e considerata un pun-
to di riferimento per tutti gli 
attori che utilizzano il BE, 
sia per chi lo crea, sia per 
le aziende che lo utilizzano 
per consolidare il rapporto 
con i propri consumatori».

ni e sulle evoluzioni della 
società moderna, dalla 
città meneghina, una città 

cosmopolita, la città del 
Festival Visioni dal Mon-


