
MULTIMEDIA 
CREATIVE 
SOLUTION 



PARLIAMO DI COMUNICAZIONE 

Far vivere al consumatore un'esperienza completa con 
l'azienda e i suoi prodotti 



LE PRECONDIZIONI 

 Avere a disposizione un bouquet mezzi 
 

 Articolazione dei linguaggi 
 

 Avere la capacità di 
 INTERPRETARE 
 CREARE 
 DISEGNARE 
 IMPLEMENTARE 



UNA PLURALITÀ DI MEZZI E DI LINGUAGGI 



FORMAT DI COMUNICAZIONE 

SVILUPPO DI FORMAT DI COMUNICAZIONE 
 Comunicazione 
 Editoriale 
 Marketing 

FORMAT DI COMUNICAZIONE TAYLOR MADE 
Creazione, progettazione e sviluppo di contenuti di 

comunicazione ad hoc, trovando la forma di comunicazione 
più impattante per sorprendere ed incuriosire il target 

facendo leva sul bouquet di mezzi Class 



COSA OFFRIAMO 

TARGET UP & FAST 
• 9 milioni di opinion leader 
• Vivono la modernità 
• Colgono il prima possibile le 

esperienze di natura, cultura 
e  tecnologia “intelligente” 

• Sviluppano il 35% dei 
consumi 

• Il 50% della popolazione 
Up&Fast fruisce dei mezzi 
Class Editori 

L'OPPORTUNITA' DI LEGARE IL 
PROPRIO BRAND AI 

CONTENUTI PREMIUM DI 
 
 
 

UN TARGET PREGIATO TRASFERIMENTO TRUST 



REASON WHY 

MULTIMEDIA 

Perché utilizza 
tutti i mezzi del 
bouquet Class 

CREATIVE 

Perché si avvale di 
esperti che 

possono 
sviluppare 

contenuti ad hoc 

SOLUTIONS 

Perché si tratta di 
soluzioni 

complete messe a 
punto da un team 

di esperti 



CASE 
HISTORY 



ON SHOP 

Progettare un piano di comunicazione 
esclusivo e accreditare il brand presso un 
target up 

• CONFERENZA STAMPA 
 Copertura TV della conferenza stampa con un 

giornalista e troupe dedicata 
• FILMATO SPECIALE 
 Realizzazione di un speciale sull'evento 
• TABELLARE 
 Campagna tabellare TV a supporto nel periodo 
• SPECIAL CREATIVITY 
 Special creativity su Italia Oggi e distribuzione 

omaggio del quotidiano durante l'evento 
• TARGET PROFILATO 
 Invio DEM  a target profilato e sponsorizzazione della 

HP del sito italiaoggi.it 



PORSCHE 

Motori e non solo: presentare il mondo 
Porsche 

• FORMAT TV DEDICATO  
 Realizzazione di un format tv dedicato sui 

temi dello sport, cultura e lifestyle. 
 Le puntate sono in onda su Class Tv e sul 

videocenter di Class 
• WEB 
 Invio DEM ad un target profilato 



BB BIOTECH 

Comunicare il brand agli investitori 
privati e istituzionali 

• FORMAT TV  
 Realizzazione di una puntata  di Dietro il Titolo dedicata 

con ospite in studio e commento dell'esperto 
• RUBRICHE VIDEO 
 Produzione di 12 rubriche video da 2 minuti on air su 

Class CNBC e disponibili sul sito del cliente 
• STAMPA 
 speciale di 4 pagine dedicato al mercato di riferimento, 

alle linee di tendenza e a come l’azienda risponde alle 
opportunità/sfide in termini di strategia, piani e target. 
Special creativity su Italia Oggi e distribuzione omaggio 
del quotidiano durante l'evento 

• WEB 
 Pubblicazione nella sezione speciale Dietro il Titolo sul 

videocenter di MilanoFinanza della puntata della 
trasmissione + skin HP Milano Finanza 



MAPEI 

Anniversary: valorizzazione del 75° 
anniversario dell'azienda 

• VIDEO 
 Realizzazione di due filmati: uno istituzionale e uno 

di presentazione della festa per il 75° anniversario 
• DOMINATION DAY 
 Nel giorno dell'anniversario sponsorizzazione con 

billboard di tutti i programmi CNBC 
• SPECIAL EDITION 
 Special creativity su MF con una sovracopertina 

dedicata e un focus di due pagine. Nella settimana 
precedente l'evento countdown in prima pagina 

• PERIODICI UP 
 A supporto della pianificazione 8 pagine   sui nostri 

periodici 



LABLAW 

Valorizzazione dell'inaugurazione 
della nuova sede 

• DURANTE L’EVENTO 
 presenza di una troupe e di un giornalista all'evento di inaugurazione della 

nuova sede Lablaw 
 
• DOPO L’EVENTO 
 Pianificazione su CNBC di un filmato da 6 minuti realizzato a partire dal 

materiale audio-video girato durante l'evento 



IBM 

Contattare i C-levels 

• FORMAT DEDICATO 
 Realizzazione di un format dedicato in 8 puntate sui temi dell'innovazione, 

della crisi e della finanza 
• FOCUS 
 Ripresa su Milano Finanza dei temi trattai nel format Tv attraverso 8 focus 

dedicati 
• WEB TARGET 
 Ogni puntata sarà inviata tramite DEM agli associati ANDAF, Associazione 

Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, che patrocina il format TV 
• EVENTI 
 Pr attraverso la partecipazione a due importanti eventi Class 



IBM 

No Advertising 

• GUIDA 
 Realizzazione di un guida sul tema della previdenza 

distribuita in allegato a Italia Oggi e disponibile in formato 
pdf sul sito italiaoggi.it 

• FORMAT TV DEDICATI 
 1. Realizzazione di 50 pillole educational dedicate alla 

riforma delle pensioni 
 2. Realizzazione di un format TV in 3 puntate sui temi 

della previdenza 
• GUEST IN TV  
 Partecipazione in qualità di ospiti/esperti a 2 puntate di 

Primo Tempo (ClassTV) e alla trasmissione The Leaders 
(Class CNBC) 

• EVENTI 
 Road Show dedicato, 3 tappe 



E ANCORA … 

 CLIENTE: AMPLIFON  
 SETTORE: Farmaceutico 
 OBIETTIVO: Raggiungere il target dei prodotti AMPLIFON 
 DESCRIZIONE MCS:  CLASS TV all’interno del programma Primo Tempo, nella 

rubrica Buongiorno Dottore, realizzazione di uno speciale ad hoc dedicato ai 
problemi dell’udito e sponsorizzato dal cliente. 

 CLIENTE: SALINI, SNAM, BANCA GENERALI.  
 SETTORE: Edilizia, energia, credito 
 OBIETTIVO: Necessità di visibilità su propri eventi. 
 DESCRIZIONE MCS: Realizzazione di video istituzionali ad hoc 

 CLIENTE: ERNST & YOUNG 
 SETTORE: Consulenze 
 OBIETTIVO: Raggiungere target profilato  
 DESCRIZIONE MCS:CLASS CNBC + MF/MILANOFINANZA  piano di 

comunicazione per fornire maggiore visibilità alle pubblicazione  relative ai dati 
Eurozone. Iniziato con n.6 puntate di un format tv dedicato e continuato con 
pubblicazione annuale su stampa. 



E ANCORA … 

 CLIENTE: POOL PHARMA, BDF 
 SETTORE: Farmaceutico, cura persona 
 OBIETTIVO: Aumento visibilità 
 DESCRIZIONE MCS: CLASSTV e OOH Realizzazione di contenuti editoriali  

 CLIENTE: TARANTO FINANZA FORUM 2012 
 SETTORE: Consulenze 
 OBIETTIVO: Aumento visibilità convegno 
 DESCRIZIONE MCS: Copertura mediatica del convegno e realizzazione filmato on air 

su CLASSTV. 

 CLIENTE: FINDOMESTIC 
 SETTORE: Credito 
 OBIETTIVO: Raggiungere target profilato  
 DESCRIZIONE MCS: CLASSTV + MF/MILANOFINANZA + ITALIA OGGI 

Realizzazione miniserie tv (educational), presenza mensile all’interno di un 
format tv dedicato e continuità su stampa  tramite focus ad hoc 



E ANCORA … 

 CLIENTE: ASSIDAI 
 SETTORE: Fondo Sanitario (FederManager) 
 OBIETTIVO: Aumento visibilità convegno 
 DESCRIZIONE MCS: CLASS CNBC Copertura mediatica del convegno e 

sponsorizzazione formato televisivo ad hoc  on air su CLASS CNBC. 

 CLIENTE: QLIKVIEW 
 SETTORE: Informatica 
 OBIETTIVO: Raggiungere target profilato  
 DESCRIZIONE MCS: Copertura mediatica del convegno e realizzazione filmato 

on air su CLASSCNBC 



E ANCORA … 


