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Unicom A Proforma il premio"L'Italia
che comunica" per Natuzzi Group
Riconoscimenti
anche alle agenzie
vincitrici delle dieci
categorie del premio,
alla sua 4° edizione
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Unicom Profonna, con la
campagna "Non sulla mia
pelle" di Natuzzi Group,
vince il premio assoluto
"L'Italia che comunica"
Riconoscimenti anche alle agenzie vincitrici delle dieci
categorie del premio, giunto alla sua quarta edizione

5 

i è conclusa la quarta ging: OrreMorePack per Morph
edizione del premio LIta- Parfum, Deneye ed ExqLlisita. Per
ha ode comunica orga la categoria Litalia che Comuni-

nizzato da Unicom per premio cc n partncrship: CbcrryPickcrl
re le campagne e le iniziative Creativaperfcbrreidertlect'ice
di comunicazione programma- Creativa/Gruppo input per Fon-

te nel corso del 2014 e fino al dazioneViallieMauro,lnfine,per
30 giugno 20t5. Durante una la categoria Litalia che Comuni-
serata allo Zelig giovecfi scorso, ca le proprie Agenzie: lronika,
condotta dal trio comico I Boi- Tembo e Itt Gut. 'Anche in que-
ler, i vincitori delle dieci catego- sta edizione tinicoro ha volu-
ne sono saliti sul palco per con- to mettere al centro la comuni-
dividere con colleghi e ospiti il cazione realizzata dalle imp'ese
meritato successu. Ad aqqiu- italiane - dacomrnentato il pre-
dicarsi il premio assoluto Lilta- sidente Unicom Donarella Con-
ha che Comunica è stata Profor- solandi - premiando categorie
ma con la campagna "Non sulle cde non evidenziano solo la bel-
mia pelle" per il cliente Natuzzi la creatività, la fotografia d'im-
Group. Quanto alle singole ca- patto, la tecnica di realizzazio-
tegorie: il premio L'italia che Co- ne, ma soprattutto privilegiano
munica per la prima volta è an- il contenuto: la trasmistione di
dato aTembo perMambrett, ad valori (primo fra tutti l'italianità),
Azqua Group perVery Fant Peo- il primo approccio alla comuni-
pie e a lronika per 8RC Car Ser- cazione da parte di un'impresa,
vice. Per la caregora l'italia che la partnersfìiptra st'utture dico-
Comunica innovando premiate municazione, la sostenibilità'l
FMedia per Gardaland, Tembc
per Mema Group e Kaffeina per
Sorin Group Italo, Perla catego-
ria Liltalia che Comunica l'Italia,
Gruppo lcat per Ass.ne Alumni
Università Studi, PubliOne per
Assoavi e Bamakò per Banca Po-
polare Pugliese, Per le catego-
ria L'italia che Comunica la so-
stenibilità: Proforma per Natuzzi
Group, Space Design per Istituto
Italiano dell'imballaggio e Crea-
tiva per Volontariato Internazio-
nale. Per la categoria L'italia che
Ccsrnunicaontne:StudioWiki per
La Peltrinelli point, DFG per Co-
nacom e Bamakò per Creazioni
Nautiche. Per la categoria L'ita-
lia che Comunica con le promo-
zioni:TLC Italia per Ferreroe per
Lg e PubliOne per MC Donald's
Italia. Per la categoria Lltalia che
Comunica il sociale: Simo'set-
ti Studio per Santander Con-
numer, FMedia per Fondazione
Exodut c Advortcascr por Fon
dazione Cirgis. Per la categoria
L'italia che Comunica col 

Page 2 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
NATUZZI


	1 Unicom A Proforma il premio Tltalia che comunica" per Natuzzi Group
[Daily Media (ITA) - 14.12.2015]

