
Home / ADVexpress / Creative portfolio / Advertising / BAM vince la gara per la nuova campagna di…

29/06/2018 16:13
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BAM vince la gara per la nuova campagna di
CREDEM Credito Emiliano. Pianifica Initiative
La campagna in corso, anche in digitale sul web, si intitola “Scegli il mutuo che più ti assomiglia”

ed è il primo prodotto di una collaborazione tra i creativi di BAM e CREDEM che prevede nei

prossimi mesi nuovi progetti di comunicazione.

L’agenzia BAM di Bassanetti, Alesani, Mauri in seguito alla vittoria di una gara, ha realizzato la nuova

campagna per il Mutuo Casa di Credem, pianificata dal 19 al 30 giugno sulle maggiori testate nazionali, tra

cui Corriere della Sera, la Repubblica, Il Secolo XIX, QN., e altri. La pianificazione è a cura di Initiative.

La campagna in corso, anche in digitale sul web, si intitola “Scegli il mutuo che più ti

assomiglia” ed è il primo prodotto di una collaborazione tra i creativi di BAM e

CREDEM che prevede nei prossimi mesi nuovi progetti di comunicazione.
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BAM vince la gara per la nuova campagna di Credem Credito Emiliano
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L’agenzia di Bassanetti, Alesani, Mauri ha realizzato la nuova campagna per il Mutuo Casa di Credem, pianificata dal 19 al 30 giugno sulle principali testate nazionali. La

pianificazione è a cura di Initiative.

La campagna in corso, anche in digitale sul web, si intitola Scegli il mutuo che più ti assomiglia ed è il primo prodotto di una collaborazione tra i creativi di BAM e Credem che

prevede nei prossimi mesi nuovi progetti di comunicazione.
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L’ agenzia Bam di Paolo Bassanetti, 
Dario Alesani, Umberto Mauri con 
sedi a Milano e a Parma ha realiz-

zato la nuova campagna pubblicitaria per il 
prodotto Mutuo Casa dell’istituto bancario 
Credem. La campagna è stata pianificata dal 
19 al 30 giugno sulle principali testate nazio-
nali, tra cui Corriere della Sera, la Repubbli-
ca, Il Secolo XIX, QN e altri. Novità anche per 
il planning che è stato affidato a Initiative. La 
campagna in corso, anche in digitale sul web, 
s’intitola: “Scegli il mutuo che più ti assomi-

glia”. È questo il primo prodotto di una colla-
borazione tra i creativi di Bam e Credem, un 

accordo  che prevede nei prossimi mesi nuo-
vi progetti di comunicazione.

Incarichi Bam vince 
la gara per la nuova 
campagna di Credem. 
Il media a Initiative
La pianificazione, che è stata anch’essa 
oggetto di pitch, prevede veicolazioni 
sulle testate nazionali e sul digital
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A BAM la gara per la nuova campagna Credem Credito Emiliano
29 giugno 2018

L’agenzia BAM di Bassanetti, Alesani, Mauri ha realizzato la nuova campagna per il Mutuo Casa di Credem,
pianificata dal 19 al 30 giugno sulle maggiori testate nazionali, tra cui Corriere della Sera, la Repubblica, Il
Secolo XIX, QN., e altri. La pianificazione è a cura di Initiative. La campagna in corso, anche in digitale sul
web, si intitola “Scegli il mutuo che più ti assomiglia” ed è il primo prodotto di una collaborazione tra i creativi
di BAM e CREDEM che prevede nei prossimi mesi nuovi progetti di comunicazione.
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BAM vince la gara per la nuova campagna di CREDEM Credito Emiliano
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

L’agenzia BAM di Bassanetti, Alesani, Mauri ha realizzato la nuova
campagna per il Mutuo Casa di Credem, pianificata dal 19 al 30
giugno sulle maggiori testate nazionali, tra cui Corriere della Sera, la
Repubblica, Il Secolo XIX, QN., e altri. La pianificazione è a cura di
Initiative. La campagna in corso, anche in digitale sul web, si intitola
“Scegli il mutuo che più ti assomiglia” ed è il primo prodotto di una
collaborazione tra i creativi di BAM e CREDEM che prevede nei
prossimi mesi nuovi progetti di comunicazione.
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di Lorenzo Mosciatti 29 giugno 2018

New business per l’agenzia parmigiana aperta nel 2106 da Umberto Mauri, Dario Alesani e Paolo
Bassanetti. Il planning è di Initiative

CAMPAGNE

Credem va on air e online con Bam, scelta dopo gara

Condividi questo articolo

Credem Credito Emiliano promuove il Mutuo Casa con una campagna
pubblicitaria realizzata dall’agenzia Bam e pianificata da Initiative.

La campagna pubblicitaria, caratterizzata dal claim “Scegli il mutuo che più
ti assomiglia”, è il primo frutto della nuova collaborazione tra i creativi di
Bam e Credem. L’agenzia parmigiana aperta nel 2016 da Umberto Mauri,
Dario Alesani e Paolo Bassanetti ha infatti vinto la gara indetta dall’istituto
bancario e ne è diventato così nuovo partner pubblicitario. Nei prossimi
mesi sono previsti altri progetti di comunicazione.

La campagna per Mutuo Casa coinvolge le principali testate nazionali, tra cui
Corriere della Sera, la Repubblica, Il Secolo XIX e Qn, così come le
piattaforme web.
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Credito Emiliano.
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L’agenzia BAM ha realizzato la nuova campagna per il Mutuo Casa di
Credem, pianificata dal 19 al 30 giugno sulle maggiori testate nazionali, tra
cui Corriere della Sera, la Repubblica, Il Secolo XIX, QN., e altri. La
pianificazione è a cura di Initiative.

La campagna in corso, anche in digitale sul web, si intitola “Scegli il mutuo
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che più ti assomiglia” ed è il primo prodotto di una collaborazione tra i
creativi di BAM e CREDEM che prevede nei prossimi mesi nuovi progetti di
comunicazione.
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