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L’AGENZIA GUIDATA DA LUCIANO NARDI CONFERMA IL SUO ‘DNA INTERNAZIONALE’

Kube Libre sbarca in Cina con Sundiro Yacht
di Andrea Crocioni

G

iovani, ma orgogliosamente proiettati sui
mercati globali. E’ la storia di
Kube Libre, l’agenzia fondata da Luciano Nardi che
conferma la sua vocazione
internazionale con un nuovo
importante incarico. La sigla
milanese, infatti, è stata selezionata per accompagnare sul
mercato Sundiro Yacht, nuova società nel settore nautico
del colosso cinese Sundiro.
La holding, licenziataria di
Honda in Cina per quanto riguarda le due ruote, ha deciso
di esordire in questo nuovo
segmento affidandosi alla

competenza di Kube Libre, affinata in questi anni lavorando
al fianco di una realtà leader
nel settore come Sanlorenzo.
“Il nostro lavoro - spiega a Today Pubblicità Italia Luciano
Nardi - è partito dallo studio
della visual identity e dal posizionamento del brand, all’interno del mondo della nautica, nel segmento del luxury”.

Nel Paese asiatico la nautica
è un settore nuovo, giovane ed
emergente. “E’ completamente da scoprire e da sviluppare
prestando attenzione alle peculiarità del mercato cinese.
Non è un caso che fra le attività collaterali che stiamo curando ci siano i materiali per
le inaugurazioni dei Sundiro
Yacht Club”, aggiunge il cre-

ativo. E continua: “Dopo tutto questo lavoro preliminare
stiamo lavorando al lancio del
primo modello del marchio
che sarà presentato a maggio
a Hong Kong, in occasione del
Gold Coast Boat. Stiamo già
preparando la campagna che
sarà pianificata su web e stampa, focalizzandosi sul mercato
cinese”.

RELAZIONI PUBBLICHE

PERNIGOTTI SI AFFIDA A BURSON-MARSTELLER IN UN ANNO STRATEGICO
Burson-Marsteller, agenzia di consulenza di
comunicazione, è stata incaricata di gestire
le relazioni pubbliche di Pernigotti, storico
marchio italiano nel settore dolciario. Il 2015
rappresenta per Pernigotti - acquisita ad
ottobre 2013 dalla famiglia Toksoz - un anno
molto importante nel quale l’azienda punta

a far evolvere il proprio posizionamento e
a consolidare il suo business sul mercato
italiano e internazionale. Burson-Marsteller
sarà al fianco dell’azienda in questo percorso,
supportandola nella comunicazione del
nuovo posizionamento e nel raggiungimento
degli obiettivi di business, grazie a un piano di

comunicazione integrato che include aspetti
corporate, branding e di prodotto e sviluppando attività dedicate e coordinate in grado di
raggiungere diversi influencer. Il team BursonMarsteller è guidato da Gianfranco Mazzone,
Managing Director e coordinato da Valeria
Redaelli, Lara Valenti e Francesca Mioni.
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