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Unicom sarà presente alla II edizione del Brand Festival (http://www.brandfestival.it/) a cui ha
accordato il proprio patrocinio.

Brand Festival, il primo Festival italiano sull’identità di marca si svolgerà a Jesi dal 6 al 13 aprile 2018 e
vedrà tutti gli attori del comparto confrontarsi su strategie e strumenti di comunicazione che
trasformano ogni progetto in un brand competitivo sul mercato. Una settimana dedicata alla
comunicazione e al marketing focalizzata sullo sviluppo di strategie di branding nazionali e locali in cui
gli antichi palazzi del centro storico della città saranno sede di workshop, laboratori, convegni, mostre
ed incontri. 
Sul palco si avvicenderanno esperti in materia di comunicazione: Unicom sarà tra i protagonisti con gli
interventi del Presidente Alessandro Ubertis, membro del Comitato Scienti�co del Festival (sabato 7
(http://www.brandfestival.it/session/giornata-formativa-brand-design-dallanalisi-allo-sviluppo-
team-all-engagement/)/domenica 8 (http://www.brandfestival.it/speaker/alessandro-ubertis/)
aprile) e del Vice Presidente Federico Rossi (martedì 10 aprile
(http://www.brandfestival.it/session/convegno-brand-territoriale/))

Le Associate Unicom interessate a partecipare all’evento godono di uno sconto sul pacchetto week-end
(6/8.4.18).
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Tipologia notizie: 
Notizie dall'associazione

Come creare un legame solido tra la Marca ed il cliente, rendendo
l’esperienza del vostro Brand indimenticabile? Alessandro Ubertis è
pronto a svelare tutti i segreti che si nascondono dietro al Brand
Engagement durante la giornata formativa di Sabato 7 Aprile, mentre sul
palco del Main Event di Domenica 8 Aprile ci racconterà cosa significa
collaborare con un Brand unico come Gallerie degli Uffizi.
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Unicom - Unione Nazionale
Imprese di Comunicazione
21 ore fa

In occasione del Grande Festival si terrà Sabato
14 Aprile ore 20, presso il ristorante Ristorante
Terrazza Roma a #CastelfrancoVeneto una
cena esclusiva. Sarà un’occasione unica di
stare insieme a grandi professionisti del
#GRAphicDEsign e della comunicazione, come
#LorenzoMarini, #RiccardoFalcinelli,
#GaetanoGrizzanti, #FedericoRossi,
#FrancescoFranchi e molti altri. Gli associati
#Unicom interessati usufruiranno uno sconto del
20% al costo della partecipazione per la cena.
Per adesioni inviare una mail a:
federico@grandefestival.it

Unicom - Unione Nazionale I…
2845 "Mi piace"Ti piace

VIDEO

40 anni di Unicom

UNICOM INCONTRA: Alessandro Santambrogio
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Premio Unicom Italia che Comunica

Premio Agorà a Taormina la 30^ edizione: le interviste dei premiati - (video)

https://www.youtube.com/watch?v=0nOnd4osb4k
https://www.youtube.com/watch?list=PLEcvjysn-xbDhYmQ3BGnPli_8nSzAHwjv&v=LoHxxFdCzCM
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