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BAM con Rizzoli Emanuelli al Gola Gola Festival, inaugura la mostra sulla storia
dell’azienda
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

La proficua collaborazione tra Rizzoli Emanuelli, dal 1906 punto di
riferimento nel mercato delle conserve ittiche, e BAM, dopo una
articolata serie di campagne stampa ed iniziative di vario genere, dai
social network, al trade marketing, ha dato luogo a una mostra sulla
storia dell’azienda parmigiana.

In occasione del Gola Gola Festival infatti, nella Piazza centrale di
Parma sotto i Portici del Grano (palazzo storico del Comune), viene
allestito un percorso espositivo che illustra il viaggio nel tempo della
Rizzoli Emanuelli: le innovazioni, i prodotti e le ricette ancora segrete
delle salse sapientemente preparate come un secolo fa.

Le foto antiche, come quelle delle splendide lattine di un tempo, sono
inserite in una grafica dal sapore vintage che con l’aggiunta di note e curiosità, coniuga l’aspetto storico con quello
gastronomico e imprenditoriale in maniera
originale e di grande intrattenimento. La stessa linea grafica è stata declinata anche per la realizzazione della
campagna online, della brochure e di gadget come la minishopper, studiata per contenere gli assaggi di alcuni dei
prodotti simbolo dell’azienda.
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