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Un evento della Rete Tissue Italy

È il primo evento
mondiale del tissue che
con cadenza triennale
metterà in contatto
diretto clienti e imprese
facendo toccare con
mano le proprie
innovazioni
tecnologiche.
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Un evento per rafforzare, rinnovare,
confermare, condividere e partecipare la
leadership italiana nel settore
metalmeccanico del tissue:
12 aziende che uniscono conoscenze,
tradizioni e contatti per creare un cluster
destinato a cambiare le storie e
le geografie del tissue nel mondo.

OBIETTIVI

Trasmettere la
consapevolezza del
sistema tissue italiano

Rafforzare la Brand
Identity della Rete Tissue
Italy

Consolidare e valorizzare
l’immagine internazionale
della tradizione italiana
nella produzione di
macchine e sistemi
per il tissue

Coinvolgere 1000
persone interessate a
conoscere più da vicino
le imprese metalmeccaniche del tissue

SEGMENTI DI RIFERIMENTO
• Persone e aziende che hanno già stretto legami, diretti o
indiretti, con le 12 imprese della Rete;
• Operatori di settore;
• Persone e aziende attratte dal mondo del tissue, ma che
fino ad ora non si sono mai avvicinate per intraprendere
un percorso imprenditoriale in questo settore;
• Abitanti del territorio (indiretto);
• Studenti .

LOCATION E TIMING
A Lucca in modo particolare dove sono concentrate il maggior
numero di aziende (8), ma anche a Bologna (2), Reggio Emilia (1) e
Lecco (1).
L’evento si è svolto dal 22 al 30 giugno 2013.

AREA LEISURE
CULTURALE

AREA BUSINESS
•OPEN HOUSE
•FORUM PLENARIO

AREA RELAX E
BENESSERE
•MUSEI
•FONDERIE
•CAVE DI MARMO
SIGHTSEEING
•TERME
•SHOPPING
•DEGUSTAZIONI

• MOSTRA DI HENRI
CARTIER-BRESSON
• CONCERTO POP STAR
INTERNAZIONALE
• CONCERTI JAZZ
•CONCERTI PUCCINI

MARKETING PLAN
Brand identity

Awareness

Website
Ufficio stampa

Web reputation
(Blog e Social media)

Obiettivi
generali

Tour building

Guest endorsement

Eventi principali

Eventi collaterali e speciali

Un piano di
comunicazione
integrato
Advertising (Btl)
Web advertising
Pubbliche relazioni
Eventi collaterali
Unconventional
marketing
(marketing
emozionale e
polisensoriale)
Web, social e direct
marketing

LOOK OF THE CITY
Durante l’evento la città è stata
brandizzata con un progetto di
arredo urbano specifico: totem
collocati nelle zone del centro e
banner 6x3.
• Nei ristoranti, negli esercizi
commerciali e negli hotel la
brandizzazione è stata fatta con
locandine.
• Tutto il personale di accoglienza ha
indossato una divisa brandizzata.

INFO POINT PERMANENTE
TISSUE HOME
Area relax e luogo dove accreditarsi, ritirare il programma generale con
relativa App per Smart-phone o Ipad, confermare ogni appuntamento
personalizzato, conoscere gli orari delle navette per raggiungere le
aziende, pianificare appuntamenti personalizzati e soddisfare specifiche
richieste. Nell’Info Point è stata allestita la mostra “Il mondo a rotoli”
con opere di pittura, scultura, videoarte, design, architettura e a tema
realizzate da Francesco Attolini, Christian Balzano, Sandro Cabrini,
Giuliano Ghelli, Julia Landrichter, Vittorio Maschietto, Gioni David Parra,
Bruno Pedrosa, Rudy Pulcinelli e la mostra fotografica “Le Vie della
Carta”.
Ogni visitatore ha ricevuto un kit speciale con materiale informativo e un
gadget ispirato al visual della manifestazione .
Location: Antica Officina della Latta, Lucca

EVENTI PRINCIPALI

OPEN HOUSE
Lucca: dal 24 al 28 giugno, ore 9.30-18 con 2/3 turni giornalieri per ciascuna
azienda.
Bologna, Reggio Emilia e Lecco: dal 24 al 28 giugno, ore 9.30-18 con un turno
giornaliero.
Un servizio di navetta giornaliero ha assicurato ai partecipanti la visita alle
aziende di Lucca, Bologna, Reggio Emilia e Lecco. Le aziende di Bologna sono
state presenti anche in alcune aziende lucchesi.

EVENTI PRINCIPALI

FORUM PLENARIO: L’INNOVAZIONE CHE CREA SISTEMA
Per approfondire gli aspetti di tecnologia, innovazione, business e i global
economic trends, un Forum plenario è stato il tavolo di confronto e dibattito tra il
pubblico e alcuni tra i più grandi esperti mondiali di settore:
- Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Italiana
- Freddy Paul Grunert, filosofo e antropologo, conceptual designer, curatore del
ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) di Karlsruhe
- Altamir Tojal, giornalista brasiliano esperto in corporate communication
- Eugenio Occorsio, giornalista economico, caposervizio Repubblica Affari &
Finanza
- Luigi Nicolais, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- Andrew Crosthwaite, brand planner e strategist
- Nicola Marcucci, Research & Development General Manager, General
Electric Oil &Gas.
Quando: 26 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.
Sede: Auditorium San Romano

IL MARKETING EMOZIONALE
gli Eventi collaterali e gli Eventi speciali

Un’esperienza piacevole rende un
progetto unico, speciale e memorabile.
Il brand ad essa associato resterà
indelebile nella mente di chi
lo ha partecipato.

EVENTI COLLATERALI
CENA DI BENVENUTO
Offerta dalla Rete con concerto di Tony Hadley (Spandau Ballet)
Quando: 24 giugno ore 20
Location: Beach Club, Cinquale (Versilia)

CENE IN CONVENZIONE
Convenzione con ristoranti della città.

MOSTRA DI HENRI CARTIER-BRESSON
Biglietto omaggio per tutti i partecipanti alla mostra antologica del fotografo
più conosciuto al mondo: Henry Cartier-Bresson
Quando: anteprima stampa 20 giugno, preview Rete e ospiti di IT’s Tissue 21
giugno, dal 22 giugno ingresso gratuito per i partecipanti a IT’s Tissue.
In partnership con il Lucca Center of Contemporary Art

PARALLEL EVENTS

CONCERTI JAZZ
Free Jazz con gruppi di livello internazionale
Dove: piazza Anfiteatro
Quando: dal 25 al 29 giugno
In partnership con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lucca

ASPETTANDO IT’S TISSUE…
MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI
MEDIA.
IT’s Tissue sarà partner del Seminario “Arte e Impresa. Dal progetto culturale al
marketing emozionale” (aprile-maggio 2013) inserito nel Master (altri partner
Enel, Lottomatica, Telecom Italia, Ericsson, Rai, Fox Channel).
Partnership con Facoltà di Economia-Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

EVENTI SPECIALI
Vecchie Cartiere nella Via della Carta (Pescia)
Per vivere la storia della carta, delle cartiere, i prodotti e gli strumenti per la sua
lavorazione.

Visiting Lucca
Visite guidate ai musei, ai monumenti e ai luoghi più suggestivi della città
compreso il tour delle antiche Ville lucchesi.

Puccini e la sua Lucca International Festival
Ogni giorno si è potuto assistere a recitals, selezione di opere e concerti speciali
all’interno della Basilica di San Giovanni.

Il cuore del marmo
Visita alla Cava Fantiscritti che si trova nel cuore dei bacini marmiferi carraresi
per scoprire il segreto delle sculture di Michelangelo.

EVENTI SPECIALI

Il segreto del bronzo
Visita alle Fonderia Mariani di Pietrasanta, dove hanno lavorato e lavorano
alcuni tra i più grandi scultori internazionali.

La via del vino e la via dell’olio
Visita guidata alle cantine più importanti della zona e alle aziende che
producono olio compresa degustazione.

Benessere
Daily Spa e “notti bianche” alle Terme di San Giuliano (Pisa).

Shopping
Convenzione con il Barberino Designer Outlet di Barberino del Mugello (Firenze)
.

ROAD SHOW INTERNAZIONALE
TRAVEL BOX
Da ottobre a novembre 2013 è previsto un road show in 8 capitali dei
paesi di interesse delle 12 aziende per presentare la Rete Tissue Italy,
anticipare la seconda edizione di IT’s Tissue (2016), ma anche per
trasmettere l’importanza del territorio, della cultura contemporanea e del
made in Italy.
San Paolo, Brasile
Toronto, Canada
Chicago, USA
Shanghai, Cina
Tokyo, Giappone
Mumbai/New Delhi, India
Istanbul, Turchia
Mosca, Russia

