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K enwood International, produttore di apparecchiatu-
re elettriche, sta riesaminando il suo account di pubbli-
cità globale stimato in circa 25 milioni di euro. L’azien-

da ha contattato un certo numero di agenzie per avviare una 
gara. Kenwood, che fino ad oggi ha utilizzato partner creati-
vi a progetto, sceglierà un partner unico per i propri merca-
ti chiave: Gran Bretagna, Germania, Francia, i mercati in via di 
sviluppo in Asia e l’area Bric, Brasile, Russia, India e Cina. 

V ente-privee Usa annuncia il lancio del suo sito di ven-
dite-evento online www.venteprivee.com, risultato 
della joint venture fra vente-privee.com e American 

Express. Il sito propone vendite di grandi marche europee e 
americane riservate ai propri membri, con sconti fino al 70%. 
Come in Europa, anche i membri americani potranno vivere 
un’esperienza di shopping inedita attraverso boutique onli-
ne personalizzate, realizzate curando con attenzione la qua-
lità dei video, delle fotografie e della musica appositamente 
create. Appoggiandosi all’expertise in marketing di American 
Express, vente-privee Usa fornirà alle marche partner appro-
fondite analisi post-vendita, partendo da un’audience mirata e 
pertinente. Come carta di pagamento ufficiale di vente-privee 
Usa, i membri possessori di carta American Express godran-
no di tutti i vantaggi proposti in occasione del lancio del sito. 
Avranno in omaggio un buono acquisto, e i punti fedeltà per-
metteranno loro di acquistare buoni regalo vente-privee Usa. 
L’obiettivo annunciato da Jacques-Antoine Granjon, presi-
dente e direttore generale di vente-privee.com, è di raggiun-
gere i 500 milioni di dollari di fatturato entro 5 anni.
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Casa.it con la Juventus
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promosso dall’editore crm

Al via ilike@eicma
SI vOTA LA pIù BELLA rAGAZZA DEL SALONE

Sennheiser, l’azienda tedesca specializzata nella progettazione e 
produzione di prodotti audio di alta qualità, ha nominato Abbott 
Mead Vickers Bbdo per gestire il proprio incarico creativo globale 
dopo una gara. Amv svilupperà l’attività di comunicazione globa-
le per Sennheiser, focalizzandosi sul concetto di “eccellenza audio” 
per una gamma di prodotti tra cui cuffie e microfoni professionali. 
Il lavoro verrà eseguito per i mercati chiave di Sennheiser in Nord 
America, Asia ed Europa. All’inizio di questo mese, la società, che 
esiste dal 1945, ha lanciato sei nuove cuffie. 

sennheiser sceglie Amv Bbdo

Q uest’anno la Juventus 
gioca in Casa.it. Calcio 
d’inizio per questa nuo-

va partnership, che vede il por-
tale immobiliare 
entrare a far par-
te del team di of-
ficial supplier del-
la Juventus. Un 
accordo di gran-
de valore per Casa.it, ma soprat-
tutto un’occasione per mettersi in 
gioco, utilizzando nuovi mezzi di 
comunicazione. A cominciare dai 
led a bordo campo che, per tutta 
la stagione di serie A 2011/2012, 
porteranno la firma di Casa.it. 

Una posizione privilegiata all’in-
terno del nuovo stadio, che per-
metterà al portale immobiliare di 
aumentare in maniera sostanzia-

le il proprio ba-
cino d’utenza e 
la propria visibi-
lità. La creatività, 
che prevede an-
che l’utilizzo del 

backdrop interviste e di tutti i 
mezzi di comunicazione Juven-
tus, è curata da Catullo & Syl-
wan, l’agenzia di pubblicità gui-
data da Alessandro Vivona che 
collabora da diversi anni con 
Casa.it.

C on il patrocinio di Eicma è online il format iLike@ ideato 
e promosso da Crm, editore di Moto.it e del nuovo quoti-
diano online dedicato alle auto, Automoto.it. L’iniziativa è 

finalizzata a decretare la più bella ragazza del Salone Internaziona-
le del Motociclo. Il format si appoggia non solo su siti di settore, ma 
anche su portali generalisti, maschili e dalla grande utenza, pun-
tando a ingaggiare i lettori in dinamiche virali, grazie al contributo 
dei più importanti social network, primo fra tutti Facebook. L’inizia-
tiva verte su un photo shooting professionale, con le inquadratu-
re scelte da Armen, esperto fotografo della moda milanese, capace 
di rappresentare al meglio la novità di prodotto delle case e la bel-
lezza delle ragazze. La photo gallery che coniuga bellezza, moda e 
motori è pubblicata, in rete, su media online selezionati che han-
no supportato l’iniziativa. Tra di essi msn.it, LaStampa.it, Gq.com 
e ovviamente Automoto.it, Moto.it e il sito ufficiale del Salone Inter-
nazionale del Motociclo eicma.it. Ciascun utente potrà esprimere 
la propria preferenza su Automoto.it fino a domani.


