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UnipolSai Assicurazioni, main partner del CONI e Italia Team, insieme a
BAM realizza un video di 30’’ dedicato alle Olimpiadi Invernali di
PyeongChang per i social e il web.
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Lo spot inizia con una musica coinvolgente e la scena di uno scatto in
partenza di due pattinatori di short track. Una scritta dice: uno scatto.
L’immagine successiva mostra una donna che fa una foto in montagna e
anche qui assolve la scritta: uno scatto. Da qui in poi si alternano una serie
di immagini di sport e di persone comuni, unite da un super che le unisce.
Una tavola di snow board e persone a tavola, un arrivo di una gara di
fondo e quello di una mamma che va a prendere la figlia a scuola. Un’idea
che racconta la vicinanza di UnipolSai, sia agli sportivi, sia alle persone
comuni, con tutte le loro passioni, esigenze, emozioni e sogni.

BAM ha inoltre curato per UnipolSai la realizzazione della creatività per
ringraziare gli atleti azzurri per tutte le emozioni che ci hanno regalato
durante questi giochi olimpici invernali.
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BAM firma la clip istituzionale UnipolSai per le Olimpiadi invernali e la creatività di
ringraziamento finale all’Italia Team
Categoria: Comunicazione online, siti e concorsi web

UnipolSai Assicurazioni, main partner del CONI e Italia Team, insieme
a BAM di Bassanetti, Alesani e Mauri, realizza un video di 30’’
dedicato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang per i social e il web.

Lo spot inizia con una musica coinvolgente e la scena di uno scatto in
partenza di due pattinatori di short track. Una scritta dice: uno scatto.
L’immagine successiva mostra una donna che fa una foto in
montagna e anche qui assolve la scritta: uno scatto. Da qui in poi si
alternano una serie di immagini di sport e di persone comuni, unite da
un super che le unisce. Una tavola di snow board e persone a tavola,
un arrivo di una gara di fondo e quello di una mamma che va a
prendere la figlia a scuola. Un’idea che racconta la vicinanza di
UnipolSai, sia agli sportivi, sia alle persone comuni, con tutte le loro

passioni, esigenze, emozioni e sogni.

BAM ha inoltre curato per UnipolSai la realizzazione della creatività per ringraziare gli atleti azzurri per tutte le
emozioni che ci hanno regalato durante questi giochi olimpici invernali.

https://vimeo.com/256770113
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BAM firma lo spot UnipolSai per le Olimpiadi
invernali e la creatività del ringraziamento
finale all’Italia Team
La compagnia assicurativa partner del Coni e Italia Team, insieme all'agenzia di pubblicità,

realizza un video di 30" per i social e web dedicato ai Giochi Olimpici di PyeongChang. Un’idea

che racconta la vicinanza di UnipolSai, sia agli sportivi, sia alle persone comuni, con tutte le loro

passioni, esigenze, emozioni e sogni.

UnipolSai Assicurazioni, main partner del Coni e Italia Team, insieme a BAM di Bassanetti, Alesani e

Mauri, realizza un video di 30’’ dedicato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang per i social e il web.

Nello spot si alternano una serie di immagini di sport e di persone comuni. Una tavola di snow board e
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persone a tavola, un arrivo di una gara di fondo e quello di una mamma che va a prendere la figlia a scuola.

Un’idea che racconta la vicinanza di UnipolSai, sia agli sportivi, sia alle persone comuni, con tutte le loro passioni,

esigenze, emozioni e sogni.

BAM ha inoltre curato per UnipolSai la realizzazione della creatività per ringraziare gli atleti azzurri per tutte

le emozioni che ci hanno regalato durante questi giochi olimpici invernali.
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di Caterina Varpi 22 febbraio 2018

Il video è diffuso sui social e sul digital. L’agenzia ha realizzato anche la creatività per ringraziare gli atleti
azzurri

SOCIAL

UnipolSai va online con un video dedicato alle Olimpiadi
Invernali. Firma Bam

Condividi questo articolo

UnipolSai Assicurazioni, main partner del Coni e Italia Team, insieme a
Bam di Bassanetti, Alesani e Mauri, realizza un video di 30’’ dedicato alle
Olimpiadi Invernali di PyeongChang per i social e il web.

Con l’alternanza di immagini relative allo sport con altre con al centro
persone comuni, il filmato vuole raccontare la vicinanza di UnipolSai alle
persone con tutte le loro passioni, esigenze, emozioni e sogni.

Bam ha inoltre curato per la compagnia assicurativa la realizzazione della
creatività per ringraziare gli atleti azzurri per tutte le emozioni che hanno
regalato durante questi giochi olimpici invernali.
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Unipolsai – Olimpiadi Invernali from BAM Agenzia di pubblicità on Vimeo.
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