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insieme si può!

CHI SIAMO

PEOPLE FOR PEOPLE
Chi siamo
Da oltre 10 anni, BC è una realtà che si propone al Cliente come partner su
cui contare per strutturare strategie e piani di comunicazione integrata,
amplificando i messaggi attraverso eventi e iniziative mirate.
La filosofia con cui affrontiamo ogni sfida?
Partiamo dall’ascolto, delle esigenze di ogni cliente e valorizziamo i
progetti, con uno sguardo attento al cambiamento e rivolto al domani.
Per ogni attività che prendiamo in carico, creiamo il giusto network per
seguire dalla A alla Z tutte le iniziative cucite su misura.
Lo spirito di squadra, l’umanità, il rispetto e l’impegno per i clienti sono
alcuni dei valori che guidano le nostre azioni.

eventi e
comunicazione

Siamo un team di professionisti uniti da una forte passione: l’amore per il
nostro lavoro e l’entusiasmo di farlo insieme.

STRATEGIA

La nostra mission parte da un’azione semplice e preziosa: l’ascolto.
Diamo quindi spazio al confronto e al dialogo, per elaborare soluzioni
adeguate ed innovative, sempre con attenzione al budget e agli strumenti
a disposizione, in maniera pro-attiva e responsabile.
Individuiamo insieme al Cliente gli obiettivi e costruiamo
progetti diversificati rispetto ai target di riferimento,
definendone i focus e i contenuti.
Studiamo il concept, la linea grafica e decliniamo l’immagine
coordinata e i messaggi nello sviluppo dei materiali di
comunicazione online e offline.
Diamo vita a progetti che possano rappresentare
un’esperienza da ricordare, curando ogni fase della sua
realizzazione.
Amplifichiamo i messaggi e la comunicazione attraverso
campagne di comunicazione interna ed esterna.

COSA FACCIAMO

Un’opportunità per collaborare

Comunicazione
CORPORATE & PRODOTTO
Corporate & Brand Identity
Visual & content strategy
Media Relation & PR

INTERNA

Eventi
In presenza, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza: convention,
open day, presentazioni, fiere
Digitali: meeting, challenge,
webinar e workshop

Cultura e valori aziendali
Campagne di comunicazione
Programmi di engagement per
le risorse in presenza o remoto

Team building e formazione in
aula e digitale

SOCIALE

Iniziative di divulgazione e
sensibilizzazione sociale

Campagne di divulgazione e
sensibilizzazione

CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE
INTERNA

OPEN DAY &
CELEBRATION

EVENTI
CORPORATE

EVENTI DIGITALI

CONTEST &
CHALLENGE

PRESENTAZIONI
PRODOTTO

WELFARE &
PEOPLE CARE

WORKSHOP
WELL BEING

FIERE &
CONVEGNI

UFFICIO STAMPA

COMUNICAZIONE
DIGITALE

COSA FACCIAMO

Sviluppiamo progetti con l’obiettivo di far conoscere l’impresa, di
costruire relazioni con il territorio, di dar voce alla cultura aziendale ai
diversi pubblici: i dipendenti, i clienti e tutti gli stakeholder.
Attiviamo piani di comunicazione con un palinsesto di attività online e
offline che soddisfino i requisiti di sicurezza richiesti e stimolino
l’interazione digitale, aiutando l’azienda a raggiungere i propri obiettivi.

COMUNICAZIONE

CORPORATE

COSA FACCIAMO

Mettere le persone al centro e prendersi “cura” dei propri dipendenti è
un’importante leva comunicativa che ogni azienda deve saper cogliere,
per innovarsi e crescere insieme ai propri collaboratori.
È fondamentale costruire percorsi a supporto del nuovo modo di
lavorare e dei cambiamenti, senza dimenticare i valori e la mission
aziendale.
Una particolare attenzione viene rivolta ai progetti di welfare
in ambito work life balance per i genitori, le donne e i
bambini da cui ha preso vita lo spin-off interno dedicato al
target kids&family, oltre a progetti rivolti a sicurezza e
prevenzione, d&i, sustainability.

COMUNICAZIONE

INTERNA

COSA FACCIAMO

Promuoviamo e contribuiamo al posizionamento di un brand o al lancio
di un prodotto attraverso iniziative, attività di comunicazione e servizi
rivolti a tutti i pubblici di riferimento.
Attiviamo tutti gli strumenti a disposizione per gestire sia eventi in
presenza sia progetti digitali.

MEDIA, TRADE &

CONSUMER

COSA FACCIAMO

Con un reparto interno dedicato, affianchiamo società, enti e
Fondazioni mettendo la nostra expertise a supporto dei progetti di
divulgazione e sensibilizzazione sociale.
Abbiamo attivato diversi servizi, ad oggi riconvertiti in digitale, tra cui
Webinar e Workshop con esperti dedicati a target specifici
(Università, Scuole, Comunità scientifica)
Nuovi format per iniziative di sensibilizzazione e divulgazione
Attivazione e gestione dei social network, creazione di kit
didattici e materiali divulgativi

SENSIBILIZZAZIONE

SOCIALE

STRATEGIA

Perchè lavorare con noi?

abbiamo un approccio flessibile e attento alle esigenze delle
persone
creiamo team di lavoro “su misura” per coinvolgere
professionalità specifiche per ogni contesto
proponiamo soluzioni creative e personalizzate
siamo attenti alla gestione del budget a disposizione
ottimizziamo al meglio ogni risorsa disponibile
ci impegniamo per mantenere un alto livello di cura dei
dettagli
rispettiamo in maniera rigorosa le regole
monitoriamo i risultati raggiunti

SEMPRE IN

AZIONE!

Scopri chi ha scelto di crescere
insieme a noi.

“Il modo migliore per scoprire
se puoi fidarti di qualcuno
è dandogli la tua fiducia”
E.Hemingway

OPEN DAY

PERFETTI VAN MELLE
Un grande evento per celebrare i 70 anni
dell’azienda e i 50 anni del brand Brooklyn: sul
tema di “Un lungo viaggio nel gusto”per 2 giorni
sono state aperte le porte della sede di Lainate
ad oltre 3.000 ospiti, tra cittadini del territorio,
dipendenti e loro familiari.

Un tour alla scoperta della fabbrica, tra
macchinari innovativi e sorprese organizzate per
l’occasione. L’evento ha visto la partecipazione
attiva dei dipendenti che, volontari per un
gior no, hanno contribuito con passione
all’organizzazione dell’open day: un vero esempio
di engagement di successo, ma anche di
apertura tra industria e territorio, in un
connubio dove al centro si collocano le persone.

PERFETTI VAN MELLE

EVENTI

BENEFIT
Nel 2020 abbiamo avuto il piacere di curare il lancio del
nuovo Brow Microfilling Pen di Benefit Cosmetics, c in
un delizioso angolo verde a Milano trasformato per
l’occasione in “Benefit Surfer's Garden”. Un evento
esclusivo dedicato a blogger e influencer ‘make up
addicted’, che sono state accolte in una venue fresca e
allegra, in cui perdersi tra tavole da surf e giardini di
rose profumate.
Le ospiti sono state condotte, a bordo di una esclusiva
Mercedes del ’67, in un viaggio immaginario a San
Francisco, dove, in un’atmosfera spensierata e
squisitamente girly. Noi di BC abbiamo cercato
di tradurre il DNA e lo spirito del brand, con analoga
particolare cura di ogni dettaglio: dal set design,
all’entertainment con corner esperienziali Tie Dye e un
curioso consulto di grafologia, ad una moltitudine di
photo opportunities… Tutto rigorosamente tinto di
rosa!

BENEFIT

EVENTI

DANONE
Nel 2019 il gruppo Danone Italia, in contemporanea
con l’evento global, festeggia i 100 anni dal primo
vasetto di yogurt, 100 anni di crescita, di food
revolution e di impegno nella diffusione di salute
attraverso l’alimentazione: si decide di creare un’ evento
dedicato ai dipendenti, dove protagonista è la storia
dell’azienda ma anche gli obiettivi futuri di business
sostenibile.
L’evento vede l’inaugurazione di un Timeline-Wall e
due momenti di partecipazione collettiva: una
“Timeline Vivente”, in cui lo story-telling per date
salienti viene affidato ad una improvvisazione
teatralizzata ironica e interattiva, ed una “Timeline
artistica”, in cui tutti gli ospiti sono chiamati a lasciare il
segno andando a realizzare un’opera partecipata,
rimasta in azienda come simbolo tangibile del
coinvolgimento di tutti a questa importante
celebrazione.

DANONE

EVENTI

CHIESI
L’evento organizzato per Chiesi Farmaceutici è
nato dal desiderio di riunire le forze aziendali,
allargando lo scenario alla famiglia, proprio in
occasione della celebrazione dell’80°anniversario
dalla nascita dell’azienda.
In una venue del tutto atipica, la Cittadella del
Rugby di Parma, i valori di Chiesi, concept
dell’evento, sono stati interpretati e rappresentati
da allestimenti, giochi ed attività per ogni età.
Una imponente ruota panoramica,
simbolicamente allestita al centro della “Piazza
dei Valori” ha regalato a tutti i partecipanti la
possibilità di godere questa giornata da un’altra e
totalizzante prospettiva!

CHIESI FARMACEUTICI

BUSINESS MEETING

HARDY
BC eventi ha collaborato per la realizzazione
dell’evento di Hardy – Il caffè di Milano
dedicato alla presentazione della nuova brand
line Hardy at home, svoltosi negli spazi di
Cariplo Factory, presso Base Milano.
Una presentazione commerciale del progetto
retail dedicata all’area vendite, moderata dall’AD
di Hardy e alcuni ospiti illustri, testimonial del
prodotto.
Alla presentazione è stato affiancato anche un
momento di degustazione della nuova linea
commerciale con una modalità del tutto
speciale: una Coffee Cocktail Experience a cura
di Gianni Cocco, coffee trainer dell’Hardy
Academy, apprezzato a livello internazionale.

HARDY

WORKING CLASS

NOMURA
La rinomata banca d’investimento giapponese si
è avvalsa del supporto di BC eventi per
l'organizzazione di alcune attività in Italia, tra
cui una Speciale Sushi Masterclass.
A cura di un sushiman professionista, è stato
organizzato un team building per Nomura
s e g u i t o d a u n a c e n a rea l i z z at a c o n l a
collaborazione di tutti gli ospiti, guidati dagli
insegnamenti del Maestro.

NOMURA

CONVENTION

DIRECT LINE
Una grande festa all'Headquarter Campari per i
dipendenti della compagnia di assicurazione.
Cinque ore di spettacolo, proiezioni, attività e
programmi di entertainment per festeggiare
l'importante traguardo e per ribadire i valori
e la forza del posizionamento aziendale.
'It’s time to party' è il titolo dell'evento. Invitati
alla serata, il management e 500 dipendenti
della compagnia di assicurazione.
La location è stata scelta per la forte affinità tra
il percorso e il posizionamento di Direct Line
nel mercato italiano e la storica azienda italiana
del beverage.
I l p a r t y , fi n a l i z z a t o a c e l e b r a r e i l
raggiungimento del milione di polizze, è
stato organizzato in sinergia da BC eventi che
ha curato il concept dell'evento e coordinato
l'organizzazione della serata.

DIRECT LINE

CHI CI HA

SCELTO

Valorizzare le esperienze passate,
per adattarsi a un nuovo
paradigma.

CONTATTI

Managing Director

Barbara Campana
barbara@bceventi.com
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