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Video

"Parma Facciamo Squadra": lo spot con
Lucarelli del Parma Calcio è di Bam
L'agenzia realizza l'adv per il progetto solidale sostenuto da Barilla, Chiesi Farmaceutici,

Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, con la partecipazione speciale del difensore simbolo

del Parma Calcio 1913.

Il nuovo spot Tv di "Parma Facciamo Squadra", progetto solidale sostenuto da Barilla, Chiesi Farmaceutici,

Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, è stato realizzato da Bam con la partecipazione del difensore

simbolo del Parma Calcio 1913, Alessandro Lucarelli.

Lo spot promuove una speciale iniziativa benefica per i bambini in difficoltà, la loro tutela e la creazione di

opportunità.

Nel video, vediamo Lucarelli che si rimbocca le maniche per affrontare una sfida nuova, fuori dal campo:
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preparare i classici anolini parmigiani, che verranno messi in vendita l’8 e 9 dicembre a Parma per

raccogliere fondi.

La ricetta giusta per fare qualcosa di buono è quella che unisce buona volontà, solidarietà e

determinazione. Il progetto è stato realizzato con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma e

della Provincia di Parma e in collaborazione con Munus Fondazione di Comunità di Parma e Consorzio di

Solidarietà Sociale. 
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È di BAM lo spot con Lucarelli del Parma Calcio per il progetto solidale “Parma
Facciamo Squadra”
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

Il nuovo spot TV di Parma Facciamo Squadra, progetto solidale
sostenuto da Barilla, Chiesi Farmaceutici, Fondazione Cariparma,
Forum Solidarietà, è stato realizzato da BAM con la partecipazione
del difensore simbolo del Parma Calcio 1913, Alessandro Lucarelli.
Lo spot promuove una speciale iniziativa benefica per i bambini in
difficoltà, la loro tutela e la creazione di opportunità.

Nel video, vediamo Lucarelli che si rimbocca le maniche per
affrontare una sfida nuova, fuori dal campo: preparare i classici
anolini parmigiani, che verranno messi in vendita l’8 e 9 dicembre a
Parma per raccogliere fondi. La ricetta giusta per fare qualcosa di
buono è quella che unisce buona volontà, solidarietà e
determinazione.

Il progetto è stato realizzato con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma e della Provincia di
Parma e in collaborazione con MUNUS Fondazione di Comunità di Parma e Consorzio di Solidarietà Sociale.
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