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ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 
PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

collezioni autunno inverno 2014/2015



All’ interno del sito di 
Camera Nazionale della 
Moda Italiana, 
www.cameramoda.it 
è stata implementata una 
sezione dedicata a Milano 
Moda Main ricca di 
contenuti e notizie inerenti 
la manifestazione e il settore 
moda.

LA COMUNICAZIONE ON-LINE
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DESCRIZIONE
MANIFESTAZIONE
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02

03

indirizzo
mappa

immagini o video

DATE 
CAMPAGNA 

VENDITA

MENU 
DI SEZIONE 

SHOWROOM

INFORMAZIONI
SHOWROOM

COLLEZIONE
SINGOLO

MARCHIO

CAMPO DI RICERCA
valido per showroom o marchi

ELENCO ALFABETICO
per Showroom

DIGITAL SHOWROOM
www.cameramoda.it

Ogni showroom avrà la possibilità di presentare in 
anteprima sul sito le immagini delle collezioni 
relative ad ogni singolo marchio.

9 gennaio - 8 febbraio 2014

2



DIGITAL SHOWROOM
www.cameramoda.it
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All’interno del sito di 
CNMI,
ogni Showroom ha a sua 
disposizione una pagina che 
potrà essere arricchita da 
una gallery di immagini 
delle collezioni di ogni 
brand presentato all’interno 
dello Showroom, da un 
video e dalla press 
release di ogni collezione.

Inoltre, nella vostra pagina 
si troverà il link al vostro 
sito, la mappa che indica 
l’ubicazione dello showroom 
e come raggiungerlo.
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DIGITAL SHOWROOM
www.cameramoda.it
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Tutte le informazioni sulle collezioni dovranno essere comunicate a CNMI tramite i moduli allegati.

Per quanto riguarda invece 
le immagini, il video e la 
press release, vi segnaliamo 
le nostre esigenze:

• Un video per ogni 
Showroom (700x380 in 
un formato .mpg)

• Immagini da un minimo 
di 5 ad un massimo di 40 
(in formato 600x800 pixel in 
formato .jpg)

• Press release: una per 
ogni marchio, da mandare in 
fi le pdf nelle versioni italiano, 
inglese e qualora disponibile 
cinese
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IPOTESI DI 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA
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1 pagina su Il Corriere della Sera

1 pagina su La Repubblica

1 pagina su Il Sole 24 Ore

1 pagina su Il Messaggero

1 pagina su Il Giornale

3 pagine su Milano Finanza Fashion

1 pagina su Herald Tribune

1 doppia pagina su Women’s Wear Daily - WWD

Campagna di “on line marketing” sui canali: 
You Tube, Google Adwords, Facebook

Banner su www.nytimes.com

Bottone e annuncio di testo su newsletter 
www.fashionmagazine.it

Banner e impressions su www.wwd.com

Banner su www.style.com

CAMPAGNA STAMPA

CAMPAGNA ON LINE
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CANALE STRUMENTO

YOUTUBE Video Trueview

SERP Annunci testuali

RETE CONTENUTI Display Adv con annunci grafi ci

CAMPAGNA DI 
ON-LINE MARKETING
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Una campagna di online marketing della durata di 5 settimane sul canale Google AdWords, su YouTube con l’obbiettivo di incrementare 
il traffi co al sito e alle funzionalità, promuovendo l’evento Milano Moda Main.

BANNER
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www.cameramoda.it
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All’interno del sito di 
Camera Moda, una sezione
è dedicata alle 
News, ai Video e alla 
Rassegna Stampa sulla 
Manifestazione

All’interno del sito si trova 
inoltre una guida digitale 
ai locali di Milano. 
Il sito diventa un punto di 
riferimento anche 
per tutti i buyer.
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LA MAPPA DI 
MILANO MODA MAIN

La mappa contenente gli indirizzi e le coordinate di tutti gli Showroom verrà distribuita durante le prossime sfi late maschili di Milano 
Moda Uomo (11/14 gennaio 2014) sulle navette che portano gli operatori del settore da una manifestazione all’altra. La mappa sarà 
disponibile anche nella sala stampa di Via Gerolamo Morone 6 dall’11 al 14 gennaio 2014. Verrà inoltre spedita a tutti gli Showroom 
che aderiscono alla manifestazione, oltre che agli hotel dove soggiornano stampa e buyer.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO

12 Giugno - 19 Luglio 2014
Milano Moda Main Summer


