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P.A. Il Comune di Siena
aggiudica a Carminati
Allestimenti il servizio di
affissioni per 150.000 euro

Il

Comune di Siena ha aggiudicato a Carminati Allestimenti la concessione del
“servizio di affissione di materiale di
natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, diversi dal concessionario che svolge
per conto del Comune stesso l’at-

tività di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni,
con riferimento agli spazi pubblicitari e relativi impianti”. Il valore finale totale dell’appalto è di 150.500
euro. La storica società di Bergamo
è stata l’unica a candidarsi.

Agenzie Creacasa
in convention celebra
il proprio decennale
con Next Group
“Xstraordinary People, da dieci anni
cambiamo per rimanere noi stessi”
è stato il claim della convention organizzata da Next Group per Creacasa, società del gruppo bancario
Credito Emiliano - Credem specializzata in distribuzione di mutui, finanziamenti alle famiglie e prodotti assicurativi, che ha festeggiato il
suo primo decennale. Per l’occasio-

ne, i 260 agenti della rete di vendita e i vertici della società si sono riuniti per due giorni a Budapest per
celebrare i risultati raggiunti negli
ultimi anni. Next Group ha realizzato il logo del decennale, concept e
claim dell’evento, ha curato la regia
della convention, la produzione
dei contributi video e ha progettato la scenografia della sala plenaria, dominata da un ledwall ad alta
definizione di dodici metri di grande impatto scenico, e da un palcopasserella che ha portato i relatori
“fin nel cuore” della platea.

< Mercato LSWR Group completa l’acquisizione di Imagine S.r.l. LSWR Group annuncia l’acquisizione del 50% di Imagine S.r.l., avvenuta attraverso la sua controllata Edra S.p.A., realtà leader in Italia nello sviluppo della conoscenza nel settore della Salute e Medicina. A seguito di questa
acquisizione, insieme al 50% già acquisito nel dicembre del 2015, LSWR Group detiene ora il 100% di Imagine S.r.l. Quest’ultima, presente sul mercato da oltre quindici anni, collabora con primarie aziende del settore Healthcare fornendo soluzioni di comunicazione integrata per aumentare la
notorietà dei brand, incrementare le vendite e migliorare la customer experience. Luca Salis, sfruttando la sua expertise nel settore, rimarrà amministratore delegato della Società, mentre il Consiglio di Amministrazione di Imagine si arricchirà delle competenze di Ludovico Baldessin e Giovanni
Viganò, rispettivamente chief operative officer e chief financial officer di LSWR Group, con Giorgio Albonetti che manterrà il ruolo di presidente.

