aBBIaMo IdeaTo e realIzzaTo

aBBIaMo lavoraTo Per / Con

Manifestazione artistica “BrerArt”
La settimana di Arte contemporanea diffusa in location unconventional a Milano “BrerArt”
www.brerart.com

Accademia di belle Arti di
Brera

Flair Academy

A.C. Milan

Gaggenau

Abbiamo contribuito alla fondazione del movimento
artistico culturale, “Cibartisti”
www.cibartisti.it

Altarea Italia
Altheo Net TV
Ambrosio Spa
Angelo Poretti
APT Milano
Ballarini
Boffi
Brerart
Castelli Cycling
Clement
Consorzio F.I.A.
Centro Internazionale Brera
Critica Sociale
Cibartisti
Dama Ristorazione (Boscolo
Hotel Milano)

PROGETTI E IDEE PER COMUNICARE

Via Carabelli 15, 20137 Milano
Tel. 02 5456886 e-mail info@taob.it
Per conoscerci meglio visitate il nostro sito:
www.taob.it

Filcasa Spa
Galleria Campari
Heineken
Hernandez Art Gallery
Il Piccolo architetture d’interni
Informa Cibo
Lagomaggiore Jazz
Lindt
Loison
Loreto print
MCA
Milano loves you
Officina scuola cucina
Oliofficina
Pascucci
Plose

DDN

Regione Piemonte

Ecozema

Rossi di Albizzate

Febal Casa

Starwood Hotels

Feelingfood Milano

Vanixa

PROGETTI E IDEE PER COMUNICARE

Comunicare con l'arte

Tao B offre ai propri clienti uno strumento innovativo
per Comunicare con l’arte. Consapevole della potenzialità di questo nuovo media è il “main sponsor” del
movimento artistico/culturale Cibartisti.
Un media altamente emozionale, creato ad hoc per
gli stake holders e/o top clients, dove l’ospite diventa protagonista ed entra a far parte di un esperienza
immersiva, polisensoriale e inedita. Un’emozione che
rivive grazie al video clip progettato e realizzato per la
comunicazione post evento.
Cerchiamo idee vincenti, proponiamo nuove soluzioni,
costruiamo interazioni armoniche e sinergiche.

CHI sIaMo
Tao B è un’agenzia di comunicazione integrata, che
sviluppa brand concept traducendoli in iniziative
promozionali coerenti e distribuite in contemporanea su diversi media.
Un team affiatato ed efficiente che fa proprie le
esigenze del cliente e con flessibilità, disponibilità e
creatività elabora soluzioni innovative.

I PUnTI dI Forza
CONSULENZA STRATEGICA DI COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE INTEGRATA
PROGETTI MULTIDISCIPLINARI
SENSIBILITÀ ETICA ED ECOLOGICA

I servizi
Tradizionali
Creatività
Strategia
Multimedia
Video
Post produzione
Servizi Internet/Social
Relazioni media e stampa
Pubblicità su stampa, radio, Tv e Web
Brochures
Cataloghi d’arte

Innovativi
ARTSHAKE by Tao B nasce da una partnership di Tao
B con il Centro Internazionale di Brera che si sostanzia
nel rapporto basato su comuni prospettive e progetti.
È la divisione di Tao-B Events dedicata a “Fusion” tra
Arte, Cibo, Moda e Cultura organizzati e realizzati in
chiave sinergica grazie alle competenze e professionalità presenti in Tao B e nel Movimento Cibartisti.
Eventi d’Arte Contemporanea
Ideazione, progettazione e allestimenti eventi d’arte
Interpretazione artistica del brand/prodotto
Installazioni artistiche
Noleggio temporaneo di opere d’arte

House organ

Altri interventi artistici

Riviste editoriali

Perché gli eventi di ARTSHAKE by Tao B

Libri
Tv aziendale
Format radio e TV
Progettazione Stand
Organizzazione convegni
Location di prestigio su territorio nazionale per eventi

 sono eventi e mostre di alto profilo culturale e artistico
 inseriscono il cliente in una rete di relazioni che comprende
media, artisti e architetti, giornalisti e scrittori, enti e istituzioni
 sono costruiti con modalità work in progress e permettono al
cliente di inserirsi in modalità taylor made: sponsorship tradizionale, eventi negli eventi, cataloghi, pubblicazioni, conferenze
 sono eventi che ottengono largo spazio sui media grazie a una
consolidata struttura e attività di networking e di lobbying.
 sono eventi che propongono un modo di comunicare nuovo
e diverso: dialogico e interattivo, inserito nel flusso delle cose
che accadono, vivace e vitale.

