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di Lorenzo Mosciatti 06 maggio 2016

La comunicazione celebrativa del 25° anno di attività dell’ente coinvolgerà nel corso di tutto il 2016
stampa, affissione ed internet

AGENZIE

Bam vince la gara per la campagna di Fondazione Cariparma

Condividi questo articolo

Bam, l’agenzia fondata da Paolo Bassanetti insieme ai direttori creativi Dario
Alesani e Umberto Mauri, ha vinto la consultazione indetta da Fondazione
Cariparma.

Bam realizzerà dunque la campagna celebrativa del 25° anno di attività di
Fondazione Cariparma. La comunicazione coinvolgerà nel corso di tutto il
2016 stampa, affissione ed internet. Sono inoltre previste azioni mirate sui
social media.
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