presenta

RECLAME – Creative Communication
una grande vetrina pubblicitaria
Firenze - Fortezza da Basso 28-29 Settembre 2018

Reclame è un evento promosso da restArte - Fondazione per i Beni Culturali – no profit, inserito nel
progetto Firenze Fashion, palinsesto di iniziative per la valorizzazione dei beni culturali.

patrocinato da:

www.reclamefirenze.it
Reclame è un evento realizzato per esaltare le aziende ed il valore intellettivo dei comunicatori.
Se è vero che la creatività viene generata da fattori sensitivi, allora, l’aria che si respira in Toscana
genera energia positiva ed ispira il rinnovamento: la Storia lo conferma.
L’evento nasce all’interno del progetto Firenze Fashion finalizzato a generare iniziative virtuose con
ricadute positive sull’economia, società e paesaggio.
La finalità dell’iniziativa è la valorizzazione dei beni culturali – intesi come qualsiasi attività, cosa, mobile
e immobile, che portino in sé la cultura ispirata al bello – tramite il reperimento di risorse economiche
con l’obiettivo congiunto di dare un contributo e rafforzare le attività promozionali in linea con le
direttive promosse dalle Istituzioni volte a coinvolgere imprenditori, giovani, responsabili della
comunicazione e artisti - lavoro di squadra. Due giornate in una prestigiosa location per conoscersi,
ideare nuove imprese, sviluppare ed innovare le attività economiche del territorio prescindendo dal
settore merceologico.

piace a:

Partner tecnici:

28 settembre

ore 09:00

Apertura accrediti e registrazione

ore 10:00

Saluti di apertura

ore 10:15

Micro seminario “Comunicazione creativa Istituzionale” Università, Scuola, lavoro e Beni
culturali

ore 11.00

Performance in diretta di Skim su due mega teli

ore 14:00

Filmato sulla storia della pubblicità

ore 14:45

Firenze Fiera presentazione

ore 15:15

Micro seminario “Nuovi modi, nuove mode, nuovi media” Internet, Editoria, Radio e
Outdoor

ore 17:15

Micro seminario “Creare, promuovere, innovare, evolvere” Cinema, Arte e Start Up

ore 19:00

Chiusura

29 settembre

ore 09:00

Proiezioni e visite agli allestimenti

ore 10:00

Micro seminario “In Toscana dal cibo a…”

ore 11:00

Micro seminario “L’arte pura in azione”

ore 12:00

Premiazioni “Creatività in mostra”, “Fiorino Advertising” e “Creatività ad effetto”

ore 14:00

Filmato sulla storia della pubblicità

ore 15:00

Performance in diretta di Skim su un camper

ore 17:00

Asta di beneficenza a favore dell’Associazione Toscana Tumori

ore 18:30

Filmato sulla storia della pubblicità

ore 19:00

Chiusura

I° giorno – 28 settembre
Main session
La fase di apertura della due-giorni, con interventi ad alto livello da parte delle istituzioni regionali; un
primo approfondimento sulla comunicazione creativa istituzionale ed un focus su Università, scuola e
lavoro.
Reclame 2.0 – comunicazione, strumenti, innovazione, visione
Un’occasione di approfondimento sui nuovi temi, gli strumenti e le opportunità nel mondo della
comunicazione, in termini di pubblico, professionisti, tecnologie e nuovi possibili modi di fare impresa.

II° giorno – 29 settembre
PREMIO Creatività in Mostra alla miglior azienda con allestimenti originali
PREMIO Fiorino Advertising al miglior lavoro creativo tra giovani artisti
Concorso di idee, rivolto ad aspiranti professionisti della comunicazione, per la realizzazione di un
progetto a tema sociale, di carattere attuale.
Assegnazione del premio al miglior lavoro creativo e consegna del “Fiorino Advertising”, moneta
commemorativa dell’evento, prodotta da Penko, unico artigiano di Firenze che detiene il conio della
moneta storica della città.
Consegna premio – Creatività ad effetto
Selezione di alcune campagne di comunicazione che si sono distinte sui media nel 2018.
Presentazione del CONCORSO Una Start up per l’ambiente
La consapevolezza di salvaguardare l'ambiente per le generazioni future e la necessità di affrontare i
problemi dell'ambiente fanno ormai parte della nostra quotidianità. Comportamenti eco-sostenibili di
consumo possono costituire un vantaggio in termini economici, ma anche sociali ed ambientali.
Questo concorso, rivolto soprattutto ai giovani, rappresenta una reale possibilità di creare una Start up
per la sostenibilità, con particolare riferimento al tema, sempre più pressante anche in Toscana, del
reimpiego degli scarti industriali.
Entro il 20 dicembre 2018, i partecipanti dovranno sottoporre un progetto, inerente ai temi appena
menzionati, che sarà poi inviato direttamente alle aziende interessate. In questo modo, la creatività sarà
messa al servizio dell’azienda, ma anche della collettività e dell’ambiente, salvaguardando i diritti
intellettuali.

PROGRAMMA
28 settembre
MAIN SESSION
9:45

Apertura accrediti e registrazione

9:50

Saluti di Apertura
Leonardo Bassilichi, Presidente Firenze Fiera e CCIAA di Firenze,
Messaggio di benvenuto e apertura lavori. La promozione di incontri specifici al fine di conoscersi
ed accrescere il sistema dei comunicatori e degli imprenditori.

10:00-11:00
COMUNICAZIONE CREATIVA ISTITUZIONALE
“MICRO SEMINARI”






Come avvicinare l’Europa ai territori: il ruolo dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Toscana.
Cosa cambierà nella prossima programmazione dei Fondi UE: come meglio comunicare
l’Europa ai cittadini.
Opportunità UE nel campo della comunicazione e dei media: esempio di un progetto vinto in
tema di politica regionale e comunicazione.
Come finanzia l’UE la comunicazione nei progetti di ricerca.
Giovanisì: una buona pratica di comunicazione pubblica a livello europeo.
Conduttore Anna Santucci, giornalista
Intervengono:
Enrico Mayrhofer, Dirigente Ufficio di collegamento con le Istituzioni UE, Regione Toscana
Francesco Molica, Communication officer European Commission, DG Regio
Cristina Zygomalas, Direttrice Progetti Pubblici, Euractiv.com
Valentina Zoccali, Segretario Generale S-Com
Chiara Criscuoli, Responsabile Ufficio GiovaniSì, Regione Toscana

UNIVERSITÀ, SCUOLA, LAVORO E BENI CULTURALI

11:00-12:00





ISIA Firenze - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – l’arte, il design e la creatività.
Pochi punti chiave per fare un briefing di comunicazione.
Docente del design – come la didattica prepara le nostri menti creative.
Come le ricerche di mercato e di marketing incidono sulla comunicazione creativa.
Conduttore Anna Santucci, giornalista
Intervengono:
Giulia Reali, Docente gestione dell’attività professionale
Antonella Vitiello, direttore di Mita - primo ITS altamente professionalizzante nella moda
Vincenzo Freni, Fondatore di Freni ricerche di marketing - "La ricerca di marketing a
supporto della comunicazione pubblicitaria"

12:00-13:00




I beni culturali e la comunicazione - benefit moltiplicatori e criticità da superare.
Creatività per i Beni culturali, ideazione ed invenzioni per conservare.
Eventi creativi finalizzati a reperire risorse per valorizzare i beni culturali: restarte.org

Conduttore Anna Santucci, giornalista
Intervengono:
Maurizio De Vita, Direttore della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del
Paesaggio dell’Università di Firenze
Valerio Tesi, Responsabile patrimonio architettonico Soprintendenza archeologi belle
arti e paesaggio di Firenze
Giorgio Caselli, Responsabile Ufficio Belle Arti del Comune di Firenze
Fabio Faggella, Head Business Development Cooperativa Archeologia

14:00-14:45

RECLAME – FILMATO SULLA STORIA DELLA PUBBLICITÀ

14:45-15:15

FIRENZE FIERA – PRESENTAZIONE

RECLAME 2.0 – COMUNICAZIONE, STRUMENTI, INNOVAZIONE, VISIONE
Un panel di discussione, dialoghi interattivi e contributi professionali su creatività, tax credit, fondi
europei, social media, start-up, case history, street art, innovazione, robotica, intelligenza artificiale,
sociale (e tanto altro).

NUOVI MODI, NUOVE MODE, NUOVI MEDIA
INTERNET
15:15-16:15






La comunicazione e la creatività per un pubblico global e social.
Il web – novità, innovazione all’avanguardia. Come sta cambiando la comunicazione.
Social – implementazione e trasformazione della comunicazione dei social.
Robotica e intelligenza artificiale – un salto nel futuro della comunicazione creativa con le
macchine.
Artigianato e social, la situazione degli artigiani fiorentini on line: situazione e prospettive.
conduttore Bruno Lo Cicero – APICOM Toscana (Associazione dei professionisti della comunicazione)
Intervengono:
Luca Caruso, Responsabile ufficio stampa, comunicazione istituzionale, sito internet,
pagina Facebook della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger;
Debora Peroni, Marketing Director Monrif.net e POLIGRAFICI EDITORIALE
Andrea Marrucci, direttivo nazionale Associazione PA Social e vice direttore cittadiniditwitter.it.
Alessandro Vittorio Sorani, Formatore e consulente in comunicazione e gestione delle risorse
umane
Carmen Cini, responsabile scientifica e cofondatore NEUREKA

EDITORIA, TV, RADIO E OUTDOOR
16:15-17:15






La voce di una penna presenterà quanto la creatività comunicativa incide sugli organi di
stampa.
La comunicazione on-air delle onde sonore illustrata da un professionista dietro ai microfoni.
Radio Toscana, media partner dell’evento presenterà innovazioni e creatività radiofonica.
Strumenti classici al centro di un processo di innovazione tecnologica: un potenziale di
creatività tutto da sfruttare.
La creatività, elemento fondamentale per costruire un piano di comunicazione con risultati.
quanto la creatività comunicativa incide sugli organi di stampa
conduttore Bruno Lo Cicero – APICOM Toscana (Associazione dei professionisti della comunicazione)
Intervengono:
Mario Curia, editore e presidente di Mandragora
Leonardo Canestrelli, conduttore Radio Toscana
Mauro Cattaneo, Specialist nell’outdoor internazionale
Dante Trefoloni, Owner, Trefoloni e Associati
Olga Mugnaini, redattrice La Nazione
COFFEE BREAK

CREARE, PROMUOVERE, INNOVARE, EVOLVERE
CINEMA E ARTE
17:15-18:00





Placement - visibilità nei film.
Tax credit - vantaggi fiscali, una visibilità diversa e possibilità di business.
Attori – la comunicazione nei film vista dagli attori: etica, fiction e realtà.
La creatività nella campagne pubblicitarie dal Carosello ad oggi.
conduttore Gaetano Gennai - attore
Intervengono:
Francesco Misseri, Creativo di Carosello e manualità originale
Stefania Ippoliti, Fondazione Sistema Toscana - Responsabile Mediateca e Area Cinema Presidente Italian Film Commissions
Bruno Santini, giornalista e attore

START UP
18:00-18:45








Lanciare un progetto si può, ma con l’aiuto giusto e tanta creatività.
Concorso Una Start up per l’ambiente: sostenibilità e reimpiego degli scarti industriali.
Case history: Nana Bianca. La casa delle startup.
Case history: tNotice la start up italiana. Il successo della comunicazione sui media.
Case history: Keesy un’app fiorentina che migliora la vita dell’ospitalità.
Case history: Beyond-italy un’app per il turismo assistito e assistenza social.
Case history: Kinoa un’app tutta creativa.
Intervengono:
Alessandro Sordi, co-founder Nana Bianca
Claudio Anastasio, founder tNotice
Patrizio Donnini, founder Keesy
Facio Cacioli, direttore beyond-italy
Lapo Cecconi ed il suo gruppo di lavoro, founder Kinoa
Vincenzo Bonelli, mentor MIP Murate Idea Park
Lorenzo Barbantini Scanni, Innovation addict. Startup enthusiast

29 settembre
9:30

PROIEZIONI E VISITE AGLI ALLESTIMENTI

10:00-11:00
IN TOSCANA DAL CIBO A ...



l food, una delle principali risorse italiane.
La comunicazione creativa avanzata di Senza Spreco (un progetto della Cooperativa Le Mele
di Newton pensato per ridurre lo spreco alimentare).
conduttore Gaetano Gennai - attore
Intervengono:
Marco Gemelli, giornalista editor nel food
Jacopo Visani, attivista Senza Spreco
Tiziano Capitani, mentor Runner Pizza

11:00-12:00
L’ARTE PURA IN AZIONE


Creatività e arte, energia espressa nelle opere divertendosi e lavorando.
conduttore Gaetano Gennai - attore
Intervengono:
Alessandro Bianchi, photographer
Antonio Bagni, creativo
Tiziano Bonanni, Teacher and Artist
Egeon, Illustratore muralista ed animatore
Skim, Artist, graffiti, painter, graphic, designer
Federico Garcea, founder Treedom

12:00

PREMIAZIONI






“PREMIO alla miglior azienda per comunicazione creativa” – Creatività in Mostra
Originalità nel realizzare gli allestimenti catturando l’attenzione con un pizzico di
creatività. Verrà premiato l'allestimento più originale gradito da parte dei
professionisti e del pubblico per materiali, colori, messaggio ed impatto
comunicativo.

“PREMIO al miglior lavoro creativo tra giovani artisti” – Fiorino Advertising
Premiazione dei giovani artisti su un loro lavoro creativo a tema sociale. Consegna
del Fiorino Advertising rappresentativo dell’evento Reclame coniato a Firenze da
Penko, unico artigiano storico che mantiene il conio originale della città. Verrà
premiato il lavoro che risponderà al tema assegnato per immagine, headline, colori,
impatto e trasmissione del messaggio.
Consegna premio – Creatività ad effetto
Selezione di alcune campagne di comunicazione che si sono distinte sui media nel
2018. Previa indagine fatta in tutto l'anno 2018 presso selezionate aziende e sulle
campagne pubblicitarie del territorio la giuria individuerà il miglior lavoro per
impatto visivo, creatività, immagine coordinata e valore aziendale e creatività.
Cecilia Del Re, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze,

In Giuria:
Cristiana Guccinelli, - Responsabile Settore Comunicazione e Ufficio stampa - CESVOT
Mario Curia, Presidente di Mandragora e altre Istituzioni di Firenze
Skim, artist, graffiti, painter, graphic, designer
Susanna Finardi, marketing di Treedom
Tommaso Rosa, Responsabile Comunicazione istituzionale del Comune di Firenze

14:00-16:30 FILMATO SULLA STORIA DELLA PUBBLICITÀ

17:00

ASTA DI BENEFICENZA
Alcuni allestimenti presenti alla manifestazione saranno venduti in diretta ed on-line.
ll ricavato verrà interamente devoluto all’Associazione Toscana Tumori.

evento promosso da:
organizzazione:
direttore artistico:

restArte, Fondazione per i beni culturali – no profit
Media Firenze Group Italia.
Skim

