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Creatività & Multimedia
Incarico per la promozione turistica nel triennio 2017-2019

The Gate Communication si aggiudica la gara
della Regione Umbria

P

er il prossimo triennio,
dal 2017 al 2019, Regione Umbria, Assessorato al
Turismo, comunicherà con
The Gate Communication.
L’incarico è arrivato a seguito
di una gara ad invito. L’agenzia
romana, guidata da Vincenzo
Tomini Foresti, si è aggiudicata la progettazione e la gestione dei servizi per l’attività
di comunicazione finalizzati
alla promozione dell’offerta
turistica regionale e alla va-

lorizzazione del brand Umbria in Italia e all’estero. Con
questo importante riconoscimento la struttura consolida
ulteriormente la sua specialità
nella comunicazione turistica.
L'incarico segue quelli che,
nell'ultimi anni, hanno riguardato l’Ufficio Nazionale del
Turismo Cinese, l’Ente del Turismo della Nuova Caledonia,
Puglia e la stessa Regione Umbria. The Gate Communication si occuperà nello specifico

Un gaming per la tutela dell’ambiente marino

Enel Energia sostiene
Marevivo con ‘Menù di mare’.
Firma Gruppo Roncaglia
Enel Energia scende in campo
per la tutela del mare sostenendo la battaglia contro la dispersione di plastiche e microplastiche nell’ambiente marino
dell’associazione Marevivo, da
30 anni in prima fila per la difesa di questo prezioso ecosistema.
Catalizzatore della collaborazione il Gruppo Roncaglia, che ha
realizzato numerose campagne per Marevivo, fra cui la recente
Maremostro, e ha sviluppato progetti di loyalty per Enel Energia,
come enelpremia 3.0. Per coinvolgere gli utenti di Enel Energia
e incoraggiarli a supportare la causa di Marevivo, il Gruppo
Roncaglia ha inoltre sviluppato il game ad hoc ‘Menù di mare’: dal
12 settembre scorso tutti gli iscritti al programma enelpremia 3.0
possono divertirsi aiutando la tartarughina protagonista del gioco
a mangiare le meduse schivando le pericolose microplastiche.
‘Menù di mare’ è in sintonia con lo spirito di tutte le attività previste in enelpremia 3.0, dove le buone abitudini come l’attenzione
al benessere, alla mobilità sostenibile e alla riduzione degli sprechi
vengono premiate, con vantaggi per i clienti e per la collettività.
“Siamo contenti di aver attivato questa sinergia fra due realtà
che, nei propri rispettivi ambiti, svolgono una importante azione
di cambiamento per migliorare il mondo che ci circonda, con impatto sulla vita di tutti noi - osserva Armando Roncaglia, general
manager del gruppo -. Pensiamo che un gaming divertente come
‘Menù di mare’ possa coinvolgere utenti di ogni età, contribuendo
così alla sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente e
stimolando ad azioni virtuose per salvare il mare”.

©andrea crocioni

di eleborazione dei piani mezzi, ideazione e gestione delle
campagne di comunicazione,
attività di media placement su
emittenti televisive nazionali,
press tour, conferenze stampa
legate al lancio delle campagne di comunicazione, ufficio
stampa, supporto tecnico del
coordinamento di tutte le attività di comunicazioni promosse dalla stazione appaltante.
“Siamo felici che la Regione
Umbria abbia voluto puntare

su The Gate Communication riporta una nota dell’agenzia -.
Ciò significa poter continuare
a lavorare su quel processo di
riposizionamento strategico
già avviato con le ultime due
campagne che abbiamo gestito ‘A Natale regalati l’Umbria’,
nel 2015 e quella di quest’anno
‘Umbria, il tuo cuore verde’ legata a quello che è stato un importante piano di marketing
territoriale da oltre 2 milioni
di euro”.

Branded content tailor made realizzato da Publitalia BE

Su La5 arriva domani
‘Il padre della sposa’

I

l padre della sposa è il nuovo programma di La5, il
canale Mediaset dedicato al
mondo femminile, che andrà
in onda a partire da domani
ogni giovedì in seconda serata.
Il format, che unisce in modo
innovativo un semplice ma
efficace meccanismo di gioco
con il linguaggio del reality,
sarà condotto da Melissa Satta affiancata da Alessandra
Grillo, la wedding planner più
richiesta d’Italia e da Raffaella Fusetti, direttore creativo
di Atelier Emé: entrambe le
esperte nel settore avranno
ruolo di consulenti e giudici
super partes. Il programma
si articola in 6 puntate nelle
quali 3 spose a puntata selezioneranno il proprio abito
tra le proposte pensate per

loro da Raffaella Fusetti. I padri, parallelamente, dovranno
cercare di interpretare il gusto
delle proprie figlie scegliendo
tra le numerose creazioni della collezione di Atelier Emé,
luogo in cui i desideri delle ragazze diventeranno realtà. Il
padre che indovinerà ‘l’abito
dei sogni’ più simile allo stile
di quello preferito dalla figlia
sarà decretato vincitore e otterrà come premio proprio il
vestito scelto da lei. Il programma è un branded content
tailor made realizzato ad hoc
da Publitalia Branded Entertainment - divisione della
Direzione Innovation - in collaborazione con la Direzione
Intrattenimento di RTI, la
casa di produzione Kimera e
Atelier Emé.
www.pubblicitaitalia.it
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