PASSION. PEOPLE. PERFORMANCE.
Agency profile

Chi siamo
Out of the Blu è la Start up di eventi e comunicazione integrata del
Gruppo Bluvacanze, detenuto al 100% da MSC Cruises.
Una scelta di business che consente all’azienda di affiancare alle
consolidate competenze logistiche della sua storica divisione Cisalpina
MICE, un team di esperti dedicati a generare quei servizi necessari per
completare ed arricchire la sua offerta.
Strategia, creatività, contenuti, produzione, digital, per andare
oltre la Live Communication.
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Il nostro manifesto
INTERPRETIAMO il
cambiamento con fluidità,
reattività, concretezza.

OSSERVIAMO il mondo,
analizzando il target e
comprendendo i main trend.

SIAMO un team di specialisti
della comunicazione, con alle
spalle un grande Gruppo.

PASSION

VOGLIAMO essere un partner di
riferimento, focalizzato sul risultato e
sempre attento a creare valore
duraturo per i brand.

PEOPLE
ABBIAMO competenza, idee e
passione, per sviluppare progetti
creativi guidati da un forte impulso
narrativo e culturale.

PERFORMANCE

CREDIAMO nell’energia tra le
persone, che nasce dalla
relazione con i nostri clienti e dal
piacere di condividere un
percorso insieme.

REALIZZIAMO esperienze
corporate e di marca che
emozionano e coinvolgono
l’individuo.
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Enjoy Out of the Blu!

Approccio

Punti di forza

Commitment

Ogni evento nasce dallo studio,
dall’interpretazione e pianificazione di
attività necessarie a trasformare un
brief in un'esperienza concreta, unica e
rilevante in tutti i suoi aspetti.

Solidità, e reputazione derivanti dalla
forza del Gruppo.

Fornire un servizio di eccellenza,
sempre investendo nelle persone, nelle
competenze e nella tecnologia, nella
digital culture, nell’omnicanalità.

Focus sui risultati, misurabilità e KPI
condivisi con il cliente guidano i nostri
processi e definiscono gli standard
della nostra performance.

Expertise consolidate, una struttura
snella e orizzontale, una integrazione
efficace di know how infragruppo e
planning tools.
Flessibilità, reattività e una can-do
attitude condivisa.

Questo ci permette di dare vita a una
consulenza in grado di supportare le
prestazioni dei nostri clienti costruendo
sul loro valore di marca.

Entusiasmo che genera entusiasmo.
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Struttura e competenze
Project management
team

Creative
team

Production
team

• Principale punto di contatto di tutte
le esigenze del cliente.
• Sviluppo strategico e costruzione di
progetti di comunicazione
omnichannel .
• Gestione di tutte le fasi dalla
programmazione alla
consuntivazione.
• Coordinamento dello sviluppo di
ogni asset, con particolare
attenzione ai contenuti.
• Budgeting e timing.
• Sinergia con Cisalpina MICE.

Concept generation, ideazione,
declinazione creativa su tutti i
touchpoint, e follow up in produzione:
• content strategy & storytelling;
• sviluppo e implementazione di
contributi editoriali, autoriali, visual,
video;
• supporto ai relatori per ottimizzare
loro messaggi/key notes;
• elaborazione template presentazioni
e crafting.

• Analisi fattibilità tecnica delle
proposte creative.
• Coordinamento e gestione di tutti gli
aspetti produttivi della brand
experience o del singolo asset.
• Quality selection, attivazione,
gestione e security compliance dei
partner coinvolti, dalla preparazione
al go live.
• Progettazione, design e sviluppo di
servizi e prodotti digitali.
• Sinergia con Cisalpina MICE.

7

Cosa facciamo
Soluzioni integrate
e omnicanale

Brand stories

UN MIX DI STRATEGIA,

Brand consultancy

CREATIVITÀ, SVILUPPO DI

Partner’s performance

CONTENUTI, PRODUZIONE
E DIGITALE IN GRADO DI
COINVOLGERE IL TARGET

Events & Activation

IN ESPERIENZE
COINVOLGENTI.

Logistics and
destination experiences

Sport initiatives
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L’esperienza del Team Out of the Blu

i
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L’esperienza del Team Out of the Blu
LEVISSIMA
8 anni di partnership

BIBITE SANPELLEGRINO
8 anni di partnership

COOP
5 anni di partnership

Brand strategy

Brand strategy

Brand strategy

Campagne integrate

Campagne integrate

Campagne integrate

UNILEVER
4 anni di partnership

Coordinamento internazionale di
comunicazione
Campagne locali

L’OREAL
4 anni di partnership

NISSAN
2 anni di partnership

Conventions, canvass meetings, lanci
di prodotto, big shows

Conferenze stampa, viaggi
esperienziali, lanci di prodotto, test
drive
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LAMBORGHINI
4 anni di partnership

ALLIANZ TRADE
3 anni di partnership

Viaggi esperienziali, eventi digitali,
conventions, lanci di prodotto, test
drive

Contenuti brandizzati, video magazine
editoriali, digital engagement

Premi BEA Italy & BEA World - 2019

Short list Premio BEA 2021

ING
2 anni di partnership

ASSICURAZIONI GENERALI
3 anni di partnership

Year Celebration Event

Concept e creatività
Convention – “Grand Prix”

BANCA MEDIOLANIUM
12 anni di partnership

Creatività e produzione esecutiva
Convention Nazionali - Tv Aziendale Corporate communication

CLASS EDITORI
3 anni di partnership

Contenuti editoriali e autorali
multimediali
Class CNBC TV – Comunicazione
Clienti
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Scopri di più

Visita il nostro sito
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Contatti

Isabella Vallini
Head of Project Management & Executive
Committee Member
Cell: +39 335 5762415
Email: ivallini@outoftheblu.eu

Lorenzo Manusardi
Creative Director
Cell: +39 335 6385256
Email: lmanusardi@outoftheblu.eu

Marco Brancatelli
Head of Production & Executive Committee
Member
Cell: +39 335 5695803
Email: mbrancatelli@outoftheblu.eu

Maria Guadalupe Lucasevich
Mice Director Cisalpina Tours & Executive
Committee Member
Cell: +39 366.58.39.134
Email: mlucasevich@cisalpinatours.it

