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WebSystem:
il “quality network”
Campagna stampa e online, video viral,
sono alcuni degli strumenti di cui si avvarrà la
comunicazione della concessionaria, “trattata” come
un brand ad alto valore aggiunto.
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Il progetto studiato

investimenti e diffusione. Finché non avverrà questa inie-

Online e offline: in che modo si concretizzerà la crescente in-

Qualche nostro politico direbbe: “la ringrazio per la doman-

zione di fiducia e di coraggio, continueremo a inseguire e

tegrazione tra queste due forme della comunicazione?

da…”. Contaminazione è una delle parole chiave della filo-

a osservare inermi i grandi progressi dei paesi stranieri, che

L’integrazione deve partire prima di tutto dal processo di

sofia vanGoGh, i nostri collaboratori sono spinti a spaziare

considerano internet come un media su cui investire grandi

sviluppo dell’idea. In vanGoGh facciamo spesso sedere allo

in tutti gli ambiti culturali dove conta la creatività. Questo

budget, anche dal punto di vista della produzione. Negli Stati

stesso tavolo creativi web e creativi adv, portando, grazie ad

trend ci condurrà finalmente in un mondo nuovo, dove i

Uniti, ma anche in numerosi Paesi europei, si producono spot
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