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L’evento italiano sul Branding sta arrivando. Dal 6 al 13 aprile a
Jesi (An) torna la seconda edizione del Brand Festival.

L’appuntamento dell’anno con l’identità di Marca avrà un
programma ricco di ospiti, corsi di formazione, contenuti ed
eventi per i professionisti, le imprese e gli appassionati di
Branding.

Il Brand Festival 2018 torna dopo il successo della prima edizione
(Marzo/Aprile 2017), che ha registrato oltre 1.500 persone fra
imprese, agenzie, manager di tutta Italia che hanno preso parte ai
40 eventi svolti in una settimana di appuntamenti a Jesi (An). E
torna con con tante novità e tanti ospiti: brand manager e festival
nazionali e internazionali, aziende e imprenditori di tutta Italia,
professionisti della comunicazione e start-up.

DOVE 
“Nel centro” dell’Italia e “al centro” della Marca. Fuori dai
tradizionali luoghi di confronto e dibattito sulla comunicazione
ma nel cuore del Paese. In una regione unica, le Marche. In una
città, Jesi (An) che si trasforma nel grande sipario della Marca
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ospitando per sette giorni incontri, workshop, aperitivi,
presentazioni e mostre, nei palazzi storici della città e in particolar
modo sugli speciali palcoscenici dei teatri jesini: Teatro “G.B
Pergolesi” e Teatro “Valeria Moriconi”.

UN WEEK END DEDICATO AL BRANDING 
Il festival apre con un week-end di eventi e formazione: dal 6-8
aprile. Due Main Events e due Teatri. Ad inaugurare il festival
sarà uno speciale evento di apertura, venerdì 6 aprile, al teatro
“Moriconi” con i primi grandi ospiti della comunicazione e del
business nazionali ed internazionali che arriveranno nelle Marche
per l’occasione.

Sabato 7 aprile sarà la giornata dedicata alla formazione
professionale e specializzata per i tanti professionisti e
appassionati provenienti da tutta Italia, insieme ai migliori
docenti e formatori italiani sui diversi temi del branding e della
comunicazione.

E poi il “Main Event” di Domenica 8 aprile, ospitato al Teatro
G.B Pergolesi. Un’intera domenica dedicata al tema dell’identità
con una formula di successo già sperimentata nella prima
edizione: grandi ospiti sul palcoscenico, le agenzie di
comunicazione nei palchetti del teatro, gli appassionati e gli
imprenditori in platea.

UNA SETTIMANA DI EVENTI SPECIFICI 
Ma non �nisce qui. Il ricco programma del Brand Festival
continuerà con i numerosi eventi speci�ci sui tanti settori di
business che animeranno la settimana del festival, da lunedì 9
aprile a venerdì 13 aprile. Un programma di attività dedicate alle
imprese e ai professionisti dei diversi settori che arriveranno a Jesi
(An).

IL COMITATO SCIENTIFICO 
Un’edizione che si preanuncia quindi di grande spessore e
interesse grazie anche alla grande novità del Comitato Scienti�co.
Una “squadra speciale” sul branding presieduta da Elio Carmi
(Direttore creativo Carmi e Ubertis, Docente Politecnico di
Milano), Alessandro Ubertis (Owner Carmi e Ubertis, Presidente
Unicom), Riccardo Scandellari (Blogger, Digital Marketer e
Giornalista) e Graziano Giacani (ideatore del Brand Festival).

Con il Comitato Scienti�co aumenta quindi ancora la qualità
delle attività proposte dal festival, che si somma ai numerosi
brand nazionali ed internazionali, alle università, agli istituti di
formazione, alle associazioni di categoria e ai festival ospiti che
hanno già deciso di prendere parte all’edizione 2018 del Brand
Festival.

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
La “Marca” non è più un valore assoluto. Si sviluppa con elementi
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inaspettati e si connette a fattori come il territorio, le imprese e le
persone che lo vivono.

L’evoluzione del branding passa attraverso la sinergia fra persone,
imprese e territori, alla ricerca dell’equilibrio fra Personal
Branding, Identità di Marca e Brand Territoriale.

Una scommessa vinta già dalla prima edizione che ha visto nel
2017 arrivare a Jesi (An) migliaia di persone, fra imprese, agenzie,
manager e professionisti di tutta. Un successo che ha posto le basi
per questa seconda edizione, carica di novità ed entusiasmo e che
verrà raccontata passo dopo passo sui canali di comunicazione del
festival.

Il programma u�ciale verrà svelato nelle prossime settimane.

Il sito internet: www.brandfestival.it 
Facebook: www.facebook.com/brandfestivalitalia 
Instagram: www.instagram.com/brandfestivalit 
Twitter: www.twitter.com/brandfestivalit
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