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BAM per la campagna affissione di Pomì
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

Pomì, marchio del Consorzio Casalasco del Pomodoro, sceglie
l’agenzia di Bassanetti, Alesani e Mauri per la campagna affissione
sul territorio di Parma in occasione della sua partecipazione a Cibus,
in programma dal 7 al 10 maggio.

La campagna, che ha invaso la città dal 30 aprile, presenta -
semplicemente, al centro - il protagonista assoluto del prodotto Pomì,
il pomodoro, la cui eccellenza è sottolineata dal titolo: “Cogli l’Ottimo”.
La pianificazione è a cura di Personal Media.
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Campagna affissione per Pomì
$ Questa notizia piace a 571 lettori
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Pomì, marchio del Consorzio Casalasco del Pomodoro, sceglie l’agenzia di
Bassanetti, Alesani e Mauri per la campagna affissione sul territorio di
Parma in occasione della sua partecipazione a Cibus, in programma dal 7
al 10 maggio.
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La campagna, che ha invaso la città dal 30 aprile, presenta –
semplicemente, al centro – il protagonista assoluto del prodotto Pomì, il
pomodoro, la cui eccellenza è sottolineata dal titolo: “Cogli l’Ottimo”. La
pianificazione è a cura di Personal Media.
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Tweet

La campagna, on air dal 30 aprile scorso, presenta al centro il protagonista del prodotto Pomì, ovvoro il pomodoro, la cui
eccellenza è sottolineata dal titolo ‘Cogli l’Ottimo’. La pianificazione è a cura di Personal Media.
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Out of Home

Pomì sceglie BAM per la campagna affissione
in occasione di Cibus
La campagna che comunica la partecipazione del brand a Cibus ha invaso la città di Parma dal

30 aprile. Pianifica Personal Media.

Pomì, marchio del Consorzio Casalasco del Pomodoro, sceglie l’agenzia di Bassanetti, Alesani e Mauri per la

campagna affissione sul territorio di Parma in occasione della sua partecipazione a Cibus, in programma dal 7

al 10 maggio.

La campagna, che ha invaso la città dal 30 aprile, presenta - semplicemente, al centro - il protagonista assoluto

del prodotto Pomì, il pomodoro, la cui eccellenza è sottolineata dal titolo: “Cogli l’Ottimo”. La pianificazione è a

cura di Personal Media.
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Pomì torna in
comunicazione

L'azienda è on air con
una campagna
affissione sul terriorio di

Parma, curata dall'agenzia Bam, in
occasione della sua partecipazione a Cibus,
in programma dal 7 al 10 maggio.

Al centro della comunicazione c’è il
protagonista assoluto del prodotto Pomì, il
pomodoro, la cui eccellenza è sottolineata
dal titolo: “Cogli l’Ottimo”.

La pianificazione è affidata a Personal
Media.
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