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Serie tv, �lm d’arte e molto altro, raccontati in uno showreel che segna il tracciato dell’agenzia guidata da
Cristina Pepe tra i top players nell’entertainment

AGENZIE

BetterNow festeggia 2 anni di successi con un “best of”

Condividi questo articolo

Per BetterNow, l’agenzia specializzata in progetti di comunicazione integrata
guidata da Cristina Pepe, l’ultimo biennio è stato ricco di soddisfazioni. Due
anni “a dir poco intensi, vissuti tutti d’un �ato” che la struttura ha deciso di
ripercorrere con uno showreel realizzato da Michele Manca (qui sotto)
dedicato: un “best of” in video che racconta il percorso di una delle agenzie
di riferimento in Italia nell’entertainment televisivo e cinematogra�co –
insieme a piani�cazione e realizzazione eventi, social, engagement program
e molto altro.
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L’operazione di lancio della settima stagione de “Il Trono di Spade”, con
draghi, cosplayer, musica e spettacoli che per due giorni hanno animato il
Castello Sforzesco di Milano, è l’ultimo tassello di un’avventura che vede
BetterNow lavorare in stretta sinergia con il team di Sky Atlantic.

Progetti come i lanci cinematogra�ci di “Firenze – Uf�zi 3D/4K”, “San Pietro e
le Basiliche Papali di Roma in 3D”, “Raffaello – il Principe delle Arti 3D/4K”
�no all’ultima grande produzione italiana “Caravaggio – l’Anima e il Sangue”
(prossimamente in uscita al cinema), hanno invece consolidato uno
speci�co know how sul connubio tra Cinema e Arte, costruito attraverso un
importante lavoro realizzato con la Produzione Cinema d’Arte Sky, con
storici, curatori e tanti professionisti di alto livello che hanno collaborato al
successo di �lm e che continuamente alzano l’asticella in questo genere di
autorevole �ction.

Su queste traiettorie – e su una varietà di operazioni di engagement, loyalty e
cross-promotion – l’agenzia intende rilanciare la s�da di un 2018 che vede
crescere l’originalità di approcci sempre nuovi nella promozione e
diffusione di prodotti d’intrattenimento.

Il tutto facendo leva su un’af�atata squadra che copre tutti gli ambiti di
campagne on e off line – da Matteo Gazzotti (project manager) a Claudia
Monforte (event planner) a Marta De Bortoli (executive account) – cui si
aggiungono le competenze di ideazione, piani�cazione strategica e content
design di Filippo De Bortoli (per dare un tratto distintivo sulla creazione e
cura dei contenuti) e l’attività di coordinamento dei Film d’Arte di Paola
Perfetti (giornalista ed editorialista).

L’agenzia mette poi l’accento sulle partnership strategiche con player
d’eccezione nella regia, nella produzione e negli allestimenti, che le
consentono di garantire un approccio globale alla progettazione, per
proporre ai propri clienti idee e realizzazioni “made to measure”. Spicca in
questo senso la collaborazione con Kaos Lab, la sigla guidata da Andrea
Lucattelli e Lorenzo Fasolo.

Nello stesso tempo, Betternow intende dedicare una speciale attenzione a
valorizzare il territorio di Milano, hub sempre più nevralgico nello scenario
della comunicazione internazionale.
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