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La “Marca” non è più un valore assoluto: si sviluppa con elementi inaspettati e si connette a

fattori come il territorio, le imprese e le persone che lo vivono.L’evoluzione dell’identità di

marca passa attraverso tutti questi elementi e si arricchisce di nuove sfaccettature, sempre più

indispensabili.

Brand Festival è proprio questo, è

l’evento di discussione, confronto e progettazione sull’identità di

Marca: personale, territoriale, aziendale.

Sette giorni dedicati alla comunicazione e al marketing con al centro lo sviluppo di strategie di

Branding, internazionali e locali.

Il programma completo è disponibile nel sito del brand festival.

(http://www.brandfestival.it/)
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Radio Incredibile sarà media-partner del main-event di domenica 8 Aprile

Ne abbiamo parlato con uno dei “padri fondatori” Graziano Giacani

Podcast: Esegui in una Nuova Finestra

(http://media.blubrry.com/radioincredibile/p/www.radioincredibile.com/wp-

content/uploads/2018/04/Eventi_20180404_BrandFestival.mp3) | Scarica

(http://media.blubrry.com/radioincredibile/s/www.radioincredibile.com/wp-

content/uploads/2018/04/Eventi_20180404_BrandFestival.mp3)

Registrati: Apple Podcasts (https://itunes.apple.com/it/podcast/i-podcast-di-radio-

incredibile/id1024071490?

mt=2&ls=1#episodeGuid=http%3A%2F%2Fwww.radioincredibile.com%2F%3Fp%3D110

| Android (http://subscribeonandroid.com/www.radioincredibile.com/feed/podcast/) |

RSS (http://www.radioincredibile.com/feed/podcast/)

00:00 00:00

« Riccardo dall’Ecuador racconta la Fundación Cristo de la Calle

(http://www.radioincredibile.com/riccardo-dallecuador-racconta-la-fundacion-cristo-

de-la-calle/)

Suoni All’Alba – 06×23 con Matteo Rovatti, Davide Buzzi e Davide Amati
(http://www.radioincredibile.com/suoni-allalba-06x23-con-matteo-rovatti-
davide-buzzi-e-davide-amati/)

»
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ULTIME PUBBLICAZIONI

Web Marketing Festival 2018: al via la prima 3 giorni dell’evento più completo

sull’innovazione digitale (http://www.radioincredibile.com/wmf18-al-via-l-evento-piu-

completo-sullinnovazione-digitale/)

Il Brand Festival raccontato da chi non sa nulla di Brand!

(http://www.radioincredibile.com/il-brand-festival-raccontato-da-chi-non-sa-nulla-di-

brand/)

Suoni All’Alba – 06×24 con Francesca Romana Perrotta, Sismica e Matia Bazar

(http://www.radioincredibile.com/suoni-allalba-06x24-con-francesca-romana-perrotta-

sismica-e-matia-bazar/)

Il controtenore Nikos Angelis emoziona con lo Stabat Mater RV 621 di Antonio Vivaldi

(http://www.radioincredibile.com/il-controtenore-nikos-angelis-emoziona-con-lo-stabat-

mater-rv-621-di-antonio-vivaldi/)

Brand Festival 2018: faremo bere Verdicchio ai Veneti?

(http://www.radioincredibile.com/brand-festival-2018-faremo-bere-verdicchio-ai-

veneti/)

PODCAST » (/ASCOLTACI)
Scopri gli ultimi audio della sezione "Podcast"

SEGUICI »
Resta aggiornato su Radio Incredibile

http://www.radioincredibile.com/wmf18-al-via-l-evento-piu-completo-sullinnovazione-digitale/
http://www.radioincredibile.com/il-brand-festival-raccontato-da-chi-non-sa-nulla-di-brand/
http://www.radioincredibile.com/suoni-allalba-06x24-con-francesca-romana-perrotta-sismica-e-matia-bazar/
http://www.radioincredibile.com/il-controtenore-nikos-angelis-emoziona-con-lo-stabat-mater-rv-621-di-antonio-vivaldi/
http://www.radioincredibile.com/brand-festival-2018-faremo-bere-verdicchio-ai-veneti/
http://www.radioincredibile.com/ascoltaci


13/4/2018 Radio Incredibile | Tutto pronto per il Brand Festival, anche noi!

http://www.radioincredibile.com/tutto-pronto-per-il-brand-festival-anche-noi/ 4/5
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SOSTIENICI »
(HTTP://WWW.RADIOINCREDIBILE.COM/SOSTIENICI/)

Segui Radio Incredibile anche sugli altri social. 

Resta informato sulle novità e gli aggiornamenti delle rubriche.

Per curiosità, informazioni, collaborazioni.. CONTATTACI» (http://www.radioincredibile.com/contattaci)

NEWSLETTER
Iscriviti alla nostra newsletter per restare informato sulla nostra programmazione e sugli eventi in

programma.
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Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un

prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Alcune delle immagini interamente o parzialmente riprodotte, o rielaborate, sono

reperite in Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, verranno rimosse su richiesta dell'autore/detentore dei diritti

di riproduzione.
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