CHI SIAMO
Un’agenzia che opera nell’area della comunicazione integrata, con un
forte orientamento alle soluzioni strategiche creative, alle
relazioni pubbliche e al problem solving.
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.
Il tutto in modo pratico e concreto, con condivisione di
responsabilità sui risultati, nell’ottica di un servizio che
vogliamo sia fortemente risolutivo.

COMUNICAZIONE INTEGRATA
ANALISI

 Check up immagine aziendale e comunicazione aziendale.
 Analisi della spesa e dei bisogni comunicativi.
 Analisi della comunicazione della concorrenza, della comunicazione
ai clienti e al mercato.
 Analisi della comunicazione interna, della comunicazione
istituzionale, dei rapporti con la stampa.

COMUNICAZIONE INTEGRATA
PIANIFICAZIONE

 Strategia di comunicazione.
 La strategia settoriale di comunicazione: organizzativa, interna, di
prodotto, istituzionale.
 Progettazione delle azioni.
 Gestione delle azioni.

 Controllo degli obiettivi.

COMUNICAZIONE INTEGRATA
SERVIZI
 Creatività e coordinamento
 Grafica e videografica
 Web design, multimedia,
video
 Troupe per riprese video
 Servizi fotografici
 Post produzione foto/video

 Servizi Internet e web
marketing
 Ufficio stampa
 Team building

 Brochures, depliants, house
organ
 Editoria d’impresa:
 Eventi taylor made

 Format eventi Cibartisti
 Fiere, convention e convegni
 Libri, TV aziendale

 Programmi radio e televisivi
 Materiali per il punto di
vendita
 Segnaletica interna, uffici, e
location

COMUNICARE CON L’ARTE

Come comunicare, fare marketing e coinvolgere i vostri stakeholders
con l’Arte.
Un gruppo di artisti e creativi, un nucleo di comunicatori … ed ecco
pronte per le imprese le migliori risorse possibili per comunicare,
motivare e fare parlare di sé.
Le possibilità sono infinite: evento taylor made, marketing
olfattivo, performance inedite cibartiste, mostre interne aziendali,
allestimenti scenografici,comunicazione di prodotto.

L’ARTE È VITA, PASSIONE, FORZA .

COMUNICARE CON L’ARTE
NUOVO MEDIA:

EVENTO TAYLOR MADE
Tao B offre ai propri clienti uno strumento di comunicazione
innovativo per “Comunicare con l’arte”.
Consapevole della potenzialità di questo nuovo media è il “main
sponsor” dell’associazione Cibartisti.

Un nuovo 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 ed 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.

COMUNICARE CON L’ARTE
EVENTO TAYLOR MADE - SERVIZI

•

PROGETTAZIONE CONCEPT (due proposte)

•

SVILUPPO PROGETTO
evento

•

COORDINAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO, compreso gestione fornitori

•

REALIZZAZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE POST-EVENTO

•

LOCATION DI PRESTIGIO DISPONIBILI IN MILANO – VENEZIA – ROMA –
FIRENZE – PALERMO - TORINO

CONCEPT

A PARTIRE DA EURO 20.000

selezionato, declinato nel contesto

COMUNICARE CON L’ARTE
MARKETING E LOGO OLFATTIVO
Tao B in partnership con Oikos Fragrances offre strategie di marketing olfattivo.
Creiamo loghi olfattivi e il relativo utilizzo attraverso una tecnologia di
diffusione brevettata a rilascio controllato che ne diffonde le fragranze per
semplice ventilazione. Questo sistema garantisce caratteristiche qualitative,
estetiche e funzionali superiori rispetto ai processi tradizionali di
nebulizzazione, riscaldamento o evaporazione di profumi in fase liquida, oltre ad
un controllo spaziale della diffusione delle fragranze.
COSA FACCIAMO:


Elaboriamo strategie mirate di Marketing Olfattivo



Progettiamo allestimenti "ad hoc" per showroom, uffici, alberghi, spazi
espositivi e punti vendita, palestre e centri benessere



Curiamo regie olfattive per eventi polisensoriali



Sviluppiamo loghi olfattivi per consolidare e rafforzare la brand equity



Realizziamo gadget profumati personalizzati



Creiamo diffusori d'arredo e accessori profumati

.

COMUNICARE CON L’ARTE
PERCHE’ GLI EVENTI CIBARTISTI
 Sono eventi e mostre di alto profilo culturale e artistico.
 Inseriscono il cliente in una rete di relazioni che comprende
media, opinion leader, artisti, architetti, giornalisti,
scrittori, enti e istituzioni.

 Sono costruiti con modalità work in progress e permettono al
cliente di inserirsi in modalità taylor made o sponsorship
tradizionale.
 Eventi negli eventi, cataloghi, pubblicazioni, conferenze, sono
attività 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.

TAO B SERVIZI OFFERTI
•

GESTIONE E SUPERVISIONE DELL’EVENTO

•

INFO GRAFICA

•

SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE

•

SERVIZIO RIPRESE FOTO E

•

SUPERVISIONE POST PRODUZIONE

•

SUPERVISIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA E
FOOD & BEVERAGE

•

RIPRESE FOTO/VIDEO DELL’EVENTO

•

DIREZIONE ARTISTICA

•

LOGISTICA

•

•

TRASPORTI

SCENOGRAFIA

•

ATTREZZATURE

•

INSTALLAZIONE AUDIO/VIDEO/LUCI

•

DIREZIONE FOTOGRAFIA

•

UFFICIO STAMPA DEDICATO

•

SOUND DESIGN CREATO AD HOC

•

COMUNICATO STAMPA

•

POST PRODUZIONE PER PROIEZIONI

•

•

SCELTA PLAYLIST MUSICALE

COMUNICAZIONE SUI CANALI SOCIAL E SUL
WEB

•

MONTAGGIO/SMONTAGGIO attrezzature

•

UTILIZZO DATABASE TAO B/CIBARTISTI

•

NAMING

•

IMMAGINE GRAFICA COORDINATA

•

FORMAT CIBARTISTI

•

PERFORMERS

VIDEO

CI HANNO
SCELTO

 Accademia di

Belle Arti di
Brera
 A.C. Milan
 Altarea Italia
 Angelo Poretti
 Ballarini
 Boffi

 Boscolo Milano

 Gruppo Mirage
 Heineken
 Hernandez Art

Gallery
 Il Piccolo

architetture
d’interni
 Informa Cibo
 Lagomaggiore Jazz

Hotel

 Lindt

 Brerart

 Loison

 Centro

 Loreto print

Internazionale
Brera
 Critica Sociale
 DDN
 Febal Casa
 Feelingfood

Milano
 Filcasa Spa
 Gaggenau
 Galleria Campari

 Officina scuola

cucina
 Palladium Group
 Plose
 Regione Piemonte
 Rivadossi -

Habito
 Starwood Hotels
 Where Milan

I CIBARTISTI
IL MOVIMENTO
Un movimento artistico-culturale che trasforma i prodotti della
catena agroalimentare in opere e installazioni emozionali, che
concettualizzano l’unicità dei prodotti made in Italy in forme
d’Arte con l’obiettivo di esaltarne l’eccellenza visiva e gustativa.

LA MISSIONE
“I Cibartisti investono tutte le loro risorse e il loro sapere nella
costante ricerca di nuove forme di espressione artistica capaci di
valorizzare i prodotti della terra, scavalcando la logica
dell’omologazione e puntando alla migliore simbiosi con le più
innovative forme d’arte e creatività contemporanea.”

I CIBARTISTI
CHI SONO:
I CIBARTISTI sono catalizzatori del cambiamento: veicolano la loro
visione partecipando attivamente a mostre d’arte, convegni, tavoli di
lavoro... proponendo una unione simbiotica tra arte e gastronomia
consapevoli che ciò può rappresentare una nuova leva di sviluppo
comune e partecipativo.
I CIBARTISTI interpretano le emozioni suscitate da un tema o un
concetto
con il cibo e l’arte.
Attraverso l’interpretazione artistica culinaria, tracciano un
percorso sensoriale caratterizzante, che è una vera e propria
esperienza emozionale.

L’ESPERIENZA
GLI EVENTI
OLTRE 60 EVENTI DAL 2013 AD OGGI
Guarda il video promo:
https://www.youtube.com/watch?v=1UDSEutvwdg

Milano
e-mail info@taob.it
Per conoscerci meglio visitate il nostro
sito:

www.taob.it

