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Agenzie TakeGroup realizza con Faster la creatività per
EMO Milano 2021, fiera dell'industria manifatturiera
"The magic world of metalworking"sarà sviluppato anche in una campagna sulle riviste tecniche in Italia e all'estero
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Faster,
che la

akeGroup, con la sua so-
cietà di comunicazione,
produzione e logistica
ha realizzato sia il logo
creatività per EMO Mi-

lano 2021, la mostra mondiale
dedicata al mondo della lavora-
zione dei metalli, che si terrà dal
4 al 9 ottobre 2021 a fierami-
lano, Rho. Per la mondiale del-
la macchina utensile EMO Mi
lano 2021, leader indiscussa tra
le manifestazioni del settore, è
stato scelto il claim "The magic
world of metalworking". La fie-
ra viene alternativamente ospi-
tata a Hannover e Milano ed è
promossa da Cecimo, l'associa-
zione europea delle industrie
della macchina utensile che,
per le edizioni italiane, ne affi-

da l'organizzazione alle struttu-
re operative di Ucimu-Sistemi
Per Produrre, l'associazione dei
costruttori italiani di macchi-
ne utensili, robot e automazio-
ne e di prodotti a questi ausi-
liari. Il nuovo logo "EMO Milano
2021" nasce dall'esigenza di le-
gare indissolubilmente la ma-
nifestazione con la città che la
ospita, da qui l'idea di allunga-
re la "M"di EMO e utilizzarla an-
che come iniziale della parola
"Milano`. È prevista una pianifi-
cazione gestita da Ucimu che
interesserà soprattutto le rivi-
ste tecniche del settore, in Italia
e all'estero in paesi come Ger-
mania, Francia, Gran Bretagna,
Spagna, Cina, Turchia, Polonia,
Romania. "Siamo soddisfatti del

lavoro svolto, che coincide con
un momento molto importan-
te per TakeGroup — ha dichiara-
to Marco Di Marco, Ceo di Take
. Siamo infatti appena entra-

ti a far par parte di Next Group,
l'hub protagonista del mercato
dei grandi eventi, degli incen-
tive e delle promozioni. Un ac-
cordo strategico che sancisce il
processo di integrazione fra due
realtà consolidate nell'ottica di
una complementarità operati-
va e di una proficua condivisio-
ne di know-how, skill e risorse.
L'ingresso in una realtà così im-
portante e strutturata potrà va-
lorizzare le nostre competenze,
integrandole in un'offerta com-
pleta e di alta qualità di cui be-
neficeranno tutti i nostri clienti"
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TakeGmrp realizza can aste,.. la creatività per
EMO Milano 2021 fiera ddfindiucria manifaluniera.

Gare Mindshare e Zenith in lizza
per l'account media global di KFC
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