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DKC sceglie Inside per la comunicazione integrata. Partendo da
‘Battito’, l’evento che ne celebra la storia

“A partire dal 2007, dalla Russia siamo tornati in Italia a investire in aziende con prodotti ottimi, alcune di queste

in situazioni critiche – sottolinea nella nota l’Amministratore del gruppo, Sandro Bergamo – Lo dico con orgoglio,

abbiamo salvato realtà che sarebbero scomparse. Abbiamo investito, le abbiamo riorganizzate eabbiamo portato

loro un mercato, quello russo, sviluppando nel contempo il mercato italiano”. Oggi l’azienda vanta un organico

di 3.700 addetti e 30 milioni di euro/anno di investimenti.

Per celebrare l’evoluzione di questo traguardo, il Gruppo DKC si è af�dato a INSIDE – DENTRO LA

COMUNICAZIONE , agenzia indipendente e guidata dal Ceo Luca Targa, associata UNA. L’agenzia seguirà

promozione, organizzazione, concept creativo e declinazione di tutti i materiali di comunicazione a partire

dal naming appositamente studiato.

‘Battito’, evento online, verrà trasmesso indiretta giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 16 alle 17,30 dagli East End

Studios di Milano e vedrà la conduzione di Fabio Volo e la partecipazione di Maurizio Melis,conduttore

radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia. “Da tempo pensavamo a un evento di forte impatto, pensato

per essere un vero e proprio spettacolo, nel quale raccontare la nostra storia – spiega Luca Minetto, Direttore

Marketing DKC – condividendola con i nostri partner veri e propri attori e protagonisti dell’evento stesso e

offrendo loro intrattenimento. Un’occasione per essere a �anco dei nostri clienti, rendendoli partecipi dei

traguardiraggiunti e ponendo le basi per un futuro insieme”.

DKC ha scelto Inside come partner non solo per l’organizzazione di Battito, ma anche per tutte le attività di

comunicazione integrata off e online. Oltre al supporto nella fase organizzativa e operativa, gli specialist e i

creativi di Inside hanno messo a punto una strategia promozionale che coinvolge diversi canali online e

molteplici strumenti e metodi di digital marketing.

https://youmark.it/partners-for-your-business/inside-dentro-la-comunicazione/

