FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE – LAND OF FASHION
Franciacorta Outlet Village di proprietà del fondo statunitense Blackstone presenta oggi la nuova campagna
di comunicazione. Non si tratta solo del lancio della collezione autunno inverno, ma di un più articolato piano
di riposizionamento.
La pianificazione, curata da PHD, vede la presenza di Franciacorta Outlet Village su mezzi a diffusione
nazionale. Sarà presente su siti fashion e donna, con un mix di formati impattanti, sulle radio commerciali
come 102,5 e NumberONE, su stampa periodica e quotidiana.
A questo, si aggiungono delle azioni più specifiche sul territorio: a Milano, con schermi LCD in metropolitana
e in aeroporto e con la personalizzazione di due tram Sirietto, e a Verona, con la customizzazione delle
pensiline.
La creatività, curata da DLVBBDO, esalta l’eleganza e il legame con il territorio di riferimento.
Con 160 negozi che propongono i marchi più trendy di abbigliamento e accessori sempre scontati,
Franciacorta Outlet Village è la meta di riferimento per lo shopping. Sorge in una posizione strategica, a due
passi da Milano, capitale della moda e del design, ma al tempo stesso immerso in un territorio con una forte
connotazione culturale e naturale.

PHD
PHD è un’agenzia media e di comunicazione nota a livello mondiale per la sua capacità di innovare nel planning e buying e portare
avanti strategie di comunicazione fortemente differenzianti. Costruita su una cultura della forza del pensiero, la filosofia di PHD è
"Finding a Better Way." PHD è una delle agenzie media e di comunicazione più premiate, con oltre 3.000 dipendenti che lavorano in
oltre 80 uffici in tutto il mondo. Nominata Global Media Agency of the Year 2013 al Cristal Festival e Global Media Agency of the
Year 2012 da Adweek, nel 2013 ha ricevuto il riconoscimento di “Agency of the Year” in 12 paesi.
PHD è stato inoltre il network media più premiato al Cannes Lions International Festival of Creativity 2014, aggiudicandosi più Leoni
d'Oro rispetto a qualsiasi altra agenzia: quattro Ori e un Bronzo, oltre a 38 Leoni come agenzia citata nei credits, portando a casa un
bottino totale di 43 premi vinti.
www.phdmedia.com/Italy
www.phodderglobal.com

Omnicom Media Group
Omnicom Media Group (OMG) è la divisione media di Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC), una società leader a livello mondiale
nella comunicazione marketing ed istituzionale, offrendo servizi a più di 5.000 clienti in oltre 100 paesi nel mondo. Omnicom Media
Group include tutti i principali servizi media attraverso le Agenzie OMD e PHD, la unit Resolution e numerose realtà specializzate
nei vari aspetti della comunicazione, relazioni pubbliche ed altri tipi di comunicazione specialistica, per più di 5.000 clienti in oltre
100 nazioni nel mondo.

