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Case History

Innanzitutto abbiamo scelto, in accordo con il cliente, lo 
stile della festa e tutti gli elementi importanti da comu-
nicare. Per la Banca BNP Paribas era la prima adesione 
all’evento “bimbi in ufficio” per cui abbiamo deciso di 
sottolineare il concetto riproducendo la “famiglia BNP  
Paribas” sull’invito, le vele, le paline, le magliette degli 
animatori rispondendo alla necessità del cliente di essere 
seguito bene dal punto di vista grafico, secondo le linee 
guida richieste della banca. La cartella colori utilizzata 
esprime una precisa richiesta del cliente che desiderava 
usare i colori della banca, e comunicare gioia e allegria 
per cui abbiamo aggiunto colori solari e in armonia con il 
verde e bianco del logo della banca.

“Bimbi in ufficio 2013” 
Turchesefiore per BNP Paribas

GRAFICA COORDINATA

Inviti, vele, paline, magliette 
animatori, allestimento tavoli.



Per accogliere grandi e piccini, abbiamo realizzato un 
corner foto con mamma, papà e bambini, fatti con i pal-
loncini, mantenendo i colori scelti per la festa. 

Un fondale nero dà risalto ai personaggi e la vela con la 
grafica coordinata chiude il corner foto in cui fare scatti 
divertenti con tutta la famiglia.

Un box per la stampa in immediato permette di vedere 
subito il risultato e di proporre un gradito omaggio.
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Dopo un’attenta valutazione della location abbiamo dis-
tribuito le attività nell’auditorium e sulla splendida ter-
razza, non senza prevedere anche un “piano P” come 
pioggia.

Durante la festa abbiamo proposto diverse attività e mo-
menti di spettacolo in modo da convolgere i bambini di 
tutte le età e anche gli adulti.

Attività svolte:

Spettacolo “Glow in the dark” e magia e pupazzi

Corner foto

Corner Caricaturista su cartoncino per gli adulti e su 
maglietta per i bambini e i ragazzi

Corner “Creo il mio portafoglio”

Corner Slime

Animazione di giochi e balli di gruppo e bolle di sapone

Rilascio di palloncini finale
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Parola d’ordine 
stupire e ancora

stupire!
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Nella sala dello spettacolo 
sono stati offerti sacchettini 

con i pop corn

POP CORN
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Creo il mio portafoglio!
laboratorio creativo studiato 
appositamente per la banca.

Essere seri professionisti non basta, 
occorre anche avere modo e maniera 
con i bambini, entusiasmo e sorriso 
contagiosi

il sorriso sempre!



SLIME!
Per i ragazzini creare lo

SLIME è un vero divertimento!
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CORNER CARAMELLE
anche questo allestimento  

è speciale.

I dettagli fanno la 
differenza!



UN PALLONCINO 
PER TUTTI

1,2,3, Via!
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