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il marchio lavora con killbit e con la red hot ideas di parma

Garmin, online tra il 10 e il 15% del budget

tanto digital nella comunicazione del brand
di navigatori satellitari, con uno speciale
occhio di riguardo ai social network
2

= a partire da lunedì prossimo

Coop, inedita campagna in
rete. La firma è di Vml e Phd

trattamento cartoon per il concept, che sarà
veicolato tramite display e due video da 15” 8

creatività di armando testa, media curato da maxus

Alfa Romeo, internet è il driver della
strategia di lancio della nuova 4C
pianificazione al via subito dopo il salone di ginevra a marzo, con
un secondo step atteso a ottobre. previsti filmato e banner 13
10

jeep wrangler
moab, web adv
Formati realizzati con la tecnica
del camera mapping. Planning
da lunedì con Maxus
7

ESTERO

26

un nuovo incarico
per netmediaclick

twitter, intesa con
american express

E’ stata scelta da Buone Notizie Communication Farm per gestire gli spazi pubblicitari di Buonenotizie.it e dei magazine digitali
BuoneNotizie e MammaMag

L’accordo interessa i “cinguettii a pagamento”: i titolari della carta potranno fare acquisti inviando un breve messaggio. Un’iniziativa utile per la raccolta della piattaforma 2.0
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Avinash Kaushik
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Digital Marketing Evangelist Amministratore Delegato
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Mobile Marketing Evangelist
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Consulente SEO

iscriviti adesso!
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quotidiano del marketing in rete

all’interno dello speciale Elezioni

The Visual Agency porta
i partiti su La Stampa.it
dai simboli si può accedere ai siti delle liste

G

razie alla
collabo razione
tra La Stampa.it e
The Visual Agency, l’agenzia milanese specializzata in data visualization e visual
explanation, gli elettori hanno
a disposizione un nuovo strumento online per orientarsi nella moltitudine di simboli
elettorali. All’interno del ricco
Speciale Elezioni realizzato dal
quotidiano torinese, infatti, gli
utenti posso accedere con un
click all’applicazione infografica “Scopri i simboli e i siti dei
partiti della tua circoscrizione” che consente di visualiz-

zare gli oltre 180
simboli elettorali che partecipano alle elezioni,
fare una ricerca
per ciascuna circoscrizione elettorale e suddividerli per Camera e Senato. Scorrendo su ogni
simbolo, inoltre, è possibile accedere al sito web del partito
e al relativo programma elettorale. L’infografica per le elezioni 2013 è solo l’ultimo dei
progetti realizzati da The Visual Agency, che, nata a inizio
2012, ha già convinto, in pochi
mesi, clienti del calibro di Barilla, Danone, Eni, Luxottica,
Microsoft e Pirelli.

realizzata da Vml, pianifica Phd

Coop, comunicazione online
Da lunedì prossimo previsti video e display advertising
Anche quest’anno Coop conferma importanti investimenti sul web e lo
fa inaugurando un nuovo format di comunicazione creato ad hoc per il
canale digitale. Il format, che adotta un trattamento cartoon, ha l’obiettivo
di comunicare in modo accattivante e ironico uno dei temi centrali alla
strategia di Coop: la qualità e la convenienza dei suoi prodotti a marchio
che “prendono vita” diventando così testimonial d’eccezione per i video
web. I video rappresentano infatti i prodotti a marchio Coop che si
cimentano in divertenti imprese: hula hoop, ginnastica e canto in un
caso, gara di muscoli e limbo, con clamore dell’improvvisata platea, nel
secondo caso. Alla fine il cartello invita a scegliere i prodotti a marchio
Coop perché “Cambiare conviene”. La partenza del primo flight è prevista
per il 18 febbraio con due video 15” e una campagna web display in
coerenza con lo spot tv istituzionale. La campagna è stata realizzata da
Danilo Fragale (copywriter) e Alessandro Agnellini (art director) con la
direzione creativa esecutiva di Vicky Gitto. Lo sviluppo web è stato curato
da Chiara Beretta (art director) e Pushpa Lama (flash) con la direzione
creativa di Danilo Puricelli di Vml, digital unit di Young&Rubicam
Group. Pianificazione media a cura di Phd.
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