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Cam mette il Made in Italy al centro 
della comunicazione 2018

Il concept creatIvo nato con Il supporto dell’agenzIa arMando testa

Per la comunicazione 2018, 
l’azienda Cam il mondo 

del bambino, una delle azien-
de più importanti nel settore 
della puericultura, ha pensato 
a una campagna creativa che 
promuove uno dei plus che 
contraddistingue il brand dal 
1969: il Made in Italy.  Non a 
caso, la campagna istituzio-
nale è caratterizzata proprio 
dal claim: I ‘Cam’ from Italy. Il 
concept creativo ideato grazie 
al supporto dell’agenzia Ar-

mando Testa, mette in luce 
l’italianità del brand attraver-
so ‘gli occhi dei bambini’ che 
sono stati i veri protagonisti 
nelle principali città italiane. 
Il primo step della campagna 
si è concretizzato con l’uscita 
del catalogo 2018, che sarà lo 
strumento principale duran-
te le fiere di settore di tutto il 
mondo; tuttavia la campagna 
sarà sviluppata su più livel-
li per una comunicazione a 
360°, coinvolgendo: tv, radio, 

social network, blog. La diret-
trice Marketing Monica Rho 
ha affermato:“Per noi il valore 
del Made in Italy è molto im-
portante, una scelta decisa-
mente coraggiosa che abbia-
mo preso quasi 50  anni fa e 
che continuiamo a mantenere 
viva ogni giorno. In un mo-
mento particolare come quel-
lo che sta attraversando oggi 
il nostro settore, ci sembrava 
doveroso ed indispensabile 
sottolineare le nostre origini 

alle mamme di tutto il mondo. 
Questa campagna di comuni-
cazione sarà declinata in oltre 
60 Paesi, dove attualmente 
Cam il mondo del bambino è 
presente con i propri prodotti 
e sarà un percorso completo 
che toccherà diversi canali di 
comunicazione, che scoprire-
te nel corso dei mesi”.

Connecting Content and Audience: formazione 
permanente al Gruppo Roncaglia

In collaborazIone con l’eaca acadeMy

P roseguono le attività di
formazione al Gruppo 

Roncaglia, con un fitto ca-
lendario di corsi e worksho-
prealizzati in collaborazione 
con l'EACA Academy, il 
centro formativo della Euro-
pean Association of Com-
munications Agencies che 
rappresenta le associazioni 
di categoria delle agenzie di 
comunicazione di 30 paesi eu-

ropei. “Investiamo costante-
mente nella formazione delle 
nostre risorse umane perché, 
come agenzia indipendente,  
la nostra competitività sul 
mercato della comunicazione 
si basa sull’essere sempre un 
passo avanti, nel saper offrire 
ai nostri clienti le soluzioni più 
innovative, dal punto di vista 
strategico, creativo e di per-
formance - spiega Armando 

Roncaglia, general manager 
del Gruppo -. Attraverso le 
attività di formazione, in Ita-
lia e all’estero,  e con la nostra 
presenza nei principali eventi 
mondiali di comunicazione e 
innovazione - evidenzia  Ron-
caglia - intendiamo rimanere 
sempre proiettati nel futuro 
del nostro lavoro, in sintonia 
con il panorama internaziona-
le”. Il primo corso ‘Connecting 

Content and Audience’, tenu-
tosi ieri 19 settembre presso la 
sede romana del Gruppo Ron-
caglia da  Siobhan Stanley,  è 
stato mirato a un'esplorazio-
ne strutturata nello sviluppo 
dell'influenza, della persuasio-
ne, dell'intelligenza emotiva 
e dell'impatto personale, per 
padroneggiare le capacità di 
influire, costruire relazioni e 
creare business. 

Armando Roncaglia: “rimaniamo proiettati nel futuro del nostro lavoro in sintonia col panorama internazionale”

bsg per Il centro coMMercIale unIco dI roMa 

BSG, agenzia di comunicazione e centrale 
media, ha progettato la campagna pubblici-

taria di positioning marketing per il Centro 
Commerciale Unico di Roma. L’operazione 
- iniziata il 14 settembre - è costituita da un 
London Bus Tour e da un’azione di guerrilla 
marketing che, a copertura di zona (touch 
point urbani e scuole), avrà l’obiettivo di 
generare una nuova advertising perception 
del centro commerciale. Cuore pulsante del 
tour è indubbiamente Unico, simpatico e ma-

gico gnometto. L’illustrazione, a cura di BSG, 
ha trovato il suo massimo adempimento 
nella realizzazione di un costume character, 
una mascotte versatile e dal grande appeal 
pubblicitario in grado di generare empatia 
specialmente nei più piccoli. A supporto 
della campagna btl c’è anche  anche una  
pianificazione che comprende stampa, radio 
e campagne digital.

BSG per il Centro CommerCiale UniCo di roma 




