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Costanza Esclapon alla comunicazione del Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore chiama Costanza Esclapon per gestire la comunicazione. Come scrive
Primaonline, l’amministratore delegato del Gruppo 24 Ore Franco Moscetti le ha affi-
dato questo compito come consulente esterna.
La Esclapon in passato ha guidato la direzione relazioni esterne e comunicazione
della Rai dall’ottobre 2012 al gennaio 2016 sotto la direzione generale di Luigi Gubi-
tosi. Prima ancora era stata capo ufficio stampa di Wind, di Enel, di Intesa Sanpaolo,
direttore delle relazioni esterne sempre di Wind e di Alitalia.

lunedì 20 marzo 2017
quotidiano di brand marketing, comunicazione,
media, web & digital, pubblicità, design
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WE Concept affida a Ogilvy la nuova immagine
Il network di aziende riunisce le eccellenze del territorio siciliano nell’accoglienza, nell’offerta di ser-
vizi aziendali, ideazione e nella realizzazione di eventi per aziende e privati, matrimoni e ricorrenze
WE Concept ha scelto Ogilvy per
ridisegnare la sua immagine e la
sua comunicazione. 
Questo network di aziende, nato
dall’estro creativo e dallo spirito
imprenditoriale della scenografa
e wedding planner Carlotta Patti,
riunisce le eccellenze del territo-
rio siciliano nell’accoglienza,
nell’offerta di servizi aziendali,
nell’ideazione e nella realizzazione di eventi per aziende
e privati, matrimoni e ricorrenze. 
L’obiettivo di WE Concept è duplice: selezionare il meglio
delle eccellenze siciliane offrendo loro una piattaforma di
comunicazione e marketing internazionale e creare un
palcoscenico per promuovere in modo efficace nel
mondo le bellezze e le qualità dei servizi delle location si-
ciliane.
Ogilvy ha effettuato prima di tutto un attento studio per il
re-branding per comunicare ad un pubblico internazio-
nale il mix unico di expertise che WE Concept offre ai suoi
clienti. L’agenzia ha progettato una customer experience
particolarmente sofisticata ed engaging per il sito che è,
per ricchezza di contenuti e di offerte, un vero e proprio
portale delle eccellenze del Made in Sicily.

Raccontando l’expertise e le pe-
culiarità degli oltre 40 partner che
compongono il network, riunendo
le proposte, i prodotti, le location
e i servizi più ricercati per dare
forma e sostanza ad ogni tipo di
evento, privato o di business, dal
matrimonio alla convention, dalla
presentazione alla stampa di un
nuovo prodotto alla riunione del

consiglio d’amministrazione, dalla cena di gala per pochi
intimi allo staff-meeting, fino alla possibilità di disporre on-
demand di spazi e uffici nell’attrezzatissima sede WE
Concept nel centro di Catania.
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UNA 
PIATTAFORMA 
DI 
COMUNICAZIONE 
E 
MARKETING 
INTERNAZIONALE 
WE 
Concept 
ha 
scelto 
Ogilvy, 
agenzia 
con 
una 
lunga 
esperienza 
nel 
promuovere 
il 
Made 
in 
Italy, 
per 
ridisegnare 
la 
sua 
immagine 
e 
la 
sua 
comunicazione. 
Questo 
innovativo 
network 
di 
aziende, 
nato 
dall'estro 
creativo 
e 
dallo 
spirito 
imprenditoriale 
della 
scenografa 
e 
wedding 
planner 
Carlotta 
Patti, 
riunisce 
le 
eccellenze 
del 
territorio 
siciliano 
nell'accoglienza, 
nell'offerta 
di 
servizi 
aziendali, 
nell'ideazione 
e 
nella 
realizzazione 
di 
eventi 
per 
aziende 
e 
privati, 
matrimoni 
e 
ricorrenze. 
L'obiettivo 
di 
WE 
Concept 
è 
duplice: 
selezionare 
il 
meglio 
delle 
eccellenze 
siciliane 
offrendo 
loro 
una 
piattaforma 
di 
comunicazione 
e 
marketing 
internazionale 
e 
creare 
un 
palcoscenico 
per 
promuovere 
in 
modo 
efficace 
nel 
mondo 
le 
bellezze 
e 
le 
qualità 
dei 
servizi 
delle 
location 
siciliane. 
Ogilvy 
ha 
effettuato 
prima 
di 
tutto 
un 
attento 
studio 
per 
il 
re-branding 
per 
comunicare 
a 
un 
pubblico 
internazionale 
il 
mix 
unico 
di 
expertise 
che 
WE 
Concept 
offre 
ai 
suoi 
clienti. 
L'agenzia 
ha 
progettato 
una 
customer 
experience 
particolarmente 
sofisticata 
ed 
engaging 
per 
il 
sito 
che 
è, 
per 
ricchezza 
di 
contenuti 
e 
di 
offerte, 
un 
vero 
e 
proprio 
portale 
delle 
eccellenze 
del 
Made 
in 
Si- 
cily. 
Raccontando 
l'expertise 
e 
le 
peculiarità 
degli 
oltre 
40 
partner 
che 
compongono 
il 
network, 
riunendo 
le 
proposte, 
i 
prodotti, 
le 
location 
e 
i 
servizi 
più 
ricercati 
per 
dare 
forma 
e 
sostanza 
ad 
ogni 
tipo 
di 
evento, 
privato 
o 
di 
business, 
dal 
matrimonio 
alla 
convention, 
dalla 
presentazione 
alla 
stampa 
di 
un 
nuovo 
prodotto 
alla 
riunione 
del 
consiglio 
d'amministrazione, 
dalla 
cena 
di 
gala 
per 
pochi 
intimi 
allo 
staff-meeting, 
fino 
alla 
possibilità 
di 
disporre 
on-demand 
di 
spazi 
e 
uffici 
nell'attrezzatissima 
sede 
WE 
Concept 
nel 
centro 
di 
Catania. 
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WE 
Concept 
ha 
scelto 
Ogilvy, 
agenzia 
esperta 
nel 
promuovere 
il 
Made 
in 
Italy, 
per 
ridisegnare 
la 
sua 
immagine 
e 
la 
sua 
comunicazione. 
WE 
Concept 
apre 
con 
Ogilvy 
il 
portale 
delle 
eccellenze 
siciliane 
WE 
Concept 
ha 
scelto 
Ogilvy, 
agenzia 
con 
una 
lunga 
esperienza 
nel 
promuovere 
il 
Made 
in 
Italy, 
per 
ridisegnare 
la 
sua 
immagine 
e 
la 
sua 
comunicazione. 
Questo 
innovativo 
network 
di 
aziende, 
nato 
dall'estro 
creativo 
e 
dallo 
spirito 
imprenditoriale 
della 
scenografa 
e 
wedding 
plan- 
ner 
Carlotta 
Patti, 
riunisce 
le 
eccellenze 
del 
territorio 
siciliano 
nell'accoglienza, 
nell'offerta 
di 
servizi 
aziendali, 
nell'ideazione 
e 
nella 
realizzazione 
di 
eventi 
per 
aziende 
e 
privati, 
matrimoni 
e 
ricorrenze. 
L'obiettivo 
di 
WE 
Concept 
è 
duplice: 
selezionare 
il 
meglio 
delle 
eccellenze 
siciliane 
offrendo 
loro 
una 
piattaforma 
di 
comunicazione 
e 
marketing 
internazionale 
e 
creare 
un 
palcoscenico 
per 
promuovere 
in 
modo 
efficace 
nel 
mondo 
le 
bellezze 
e 
le 
qualità 
dei 
servizi 
delle 
location 
siciliane. 
Ogilvy 
ha 
effettuato 
prima 
di 
tutto 
un 
attento 
studio 
per 
il 
re- 
branding 
per 
comunicare 
ad 
un 
pubblico 
internazionale 
il 
mix 
unico 
di 
expertise 
che 
WE 
Concept 
offre 
ai 
suoi 
clienti. 
L'agenzia 
ha 
progettato 
una 
customer 
experience 
particolarmente 
sofisticata 
ed 
engaging 
per 
il 
sito 
che 
è, 
per 
ricchezza 
di 
contenuti 
e 
di 
offerte, 
un 
vero 
e 
proprio 
portale 
delle 
eccellenze 
del 
Made 
in 
Sicily. 
Raccontando 
l'expertise 
e 
le 
peculiarità 
degli 
oltre 
40 
partner 
che 
compongono 
il 
network, 
riunendo 
le 
proposte, 
i 
prodotti, 
le 
location 
e 
i 
servizi 
più 
ricercati 
per 
dare 
forma 
e 
sostanza 
ad 
ogni 
tipo 
di 
evento, 
privato 
0 
di 
business, 
dal 
matrimonio 
alla 
convention, 
dalla 
presentazione 
alla 
stampa 
di 
un 
nuovo 
prodotto 
alla 
riunione 
del 
consiglio 
d'amministrazione, 
dalla 
cena 
di 
gala 
per 
pochi 
intimi 
allo 
staff- 
meeting, 
fino 
alla 
possibilità 
di 
disporre 
on-demand 
di 
spazi 
e 
uffici 
nell'attrez- 
zatissima 
sede 
WE 
Concept 
nel 
centro 
di 
Catania. 
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WE Concept con Ogilvy

F
WEConceptha
scelto Ogilvy,
agenzia esperta
nel promuovere il
Made in Italy, per
ridisegnare la sua
immagineela sua
comunicazione.

WE Concept apre con
il portale delle eccellei

WE Concept ha scelto
Ogilvy, agenzia con una
lunga esperienza nel pro-
muovere il Made in Italy,
per ridisegnare la sua im-
magine e la sua comunica-
zione. Questo innovativo
network di aziende, nato
dall'estro creativo e dallo
spirito imprenditoriale della
scenografa ewedding plan-
ner Carlotta Patti, riunisce
le eccellenze del territorio
siciliano nell'accoglienza,
nell'offerta di servizi azien-
dali, nell'ideazione e nella
realizzazione di eventi per
aziende e privati, matrimo-
ni e ricorrenze. L'obiettivo
di WE Concept è duplice:
selezionare il meglio delle
eccellenze siciliane offren-
do loro una piattaforma di
comunicazione e marke-
ting internazionale e creare
un palcoscenico per pro-
muovere n modo efficace
nel mondo le bellezze e le
qualità dei servizi delle lo
cation siciliane. Ogilvy ha
effettuato prima di tutto
un attento studio per il re-
branding per comunicare
ad un pubblico internazio-
nale il mix unico di exper-
tise che WE Concept offre
ai suoi clienti. L'agenzia ha
progettato una customer
experience particolarmen-
te sofisticata ed engaging
per il sito che è, per ricchez-
za di contenuti e di offerte,
un vero e proprio portale
delle eccel enze del Made
in Sicily. Raccontando
l'expertise e le pecu iarità
degli oltre o partner che
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Spread:

Readership:

Ogilvy
ze siciliane

compongono il network,
riunendo le proposte, i pro-

dotti, le location e i servizi
più ricercati per dare forma
e sostanza ad ogni tipo di
evento, privato o di busi-
ness, dal matrimonio alla
convention, dalla presen-
tazione alla stampa cli un
nuovo prodotto a la riunio-
ne de consiglio d'ammini-
strazione, dalla cena di gaia
per pochi ntimi allo staif-
meeting, fino alla possibi-
lità di disporre on-demand
di spazi e uffici nell'attrez-
zatissima sede WE Con-
cept nel centro di Catania.
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Obiettivo: 
creare 
una 
piattaforma 
di 
comunicazione 
e 
marketing 
internazionale 
e 
progettare 
un 
palcoscenico 
atto 
a 
promuovere 
nel 
mondo 
in 
maniera 
efficace 
le 
bellezze 
e 
le 
qualità 
dell'isola 
WE 
Concept 
ha 
scelto 
Ogilvy 
per 
ridisegnare 
la 
sua 
immagine 
e 
la 
sua 
comunicazione. 
L'obiettivo 
è 
duplice: 
selezionare 
il 
meglio 
delle 
eccellenze 
siciliane 
offrendo 
loro 
una 
piattaforma 
di 
comunicazione 
e 
marketing 
internazionale 
e 
creare 
un 
palcoscenico 
per 
promuovere 
in 
modo 
efficace 
nel 
mondo 
le 
bellezze 
e 
le 
qualità 
dei 
servizi 
delle 
location 
siciliane. 
Ogilvy 
ha 
effettuato 
prima 
di 
tutto 
un 
attento 
studio 
per 
il 
re-branding 
per 
comunicare 
a 
un 
pubblico 
internazionale 
il 
mix 
unico 
di 
expertise 
che 
WE 
Concept 
offre 
ai 
suoi 
clienti. 
L'agenzia 
ha 
progettato 
una 
customer 
experience 
particolarmente 
sofisticata 
ed 
engaging 
per 
il 
sito 
che 
è, 
per 
ricchezza 
di 
contenuti 
e 
di 
offerte, 
un 
vero 
e 
proprio 
portale 
delle 
eccellenze 
del 
made 
in 
Sicily. 
Raccontando 
l'expertise 
e 
le 
peculiarità 
degli 
oltre 
40 
partner 
che 
compongono 
il 
network, 
riunendo 
le 
proposte, 
i 
prodotti, 
le 
location 
e 
i 
servizi 
più 
ricercati 
per 
dare 
forma 
e 
sostanza 
a 
ogni 
tipo 
di 
evento, 
privato 
o 
di 
business, 
dal 
matrimonio 
alla 
convention, 
dalla 
presentazione 
alla 
stampa 
di 
un 
nuovo 
prodotto 
alla 
riunione 
del 
consiglio 
d'amministrazione, 
dalla 
cena 
di 
gala 
per 
pochi 
intimi 
allo 
staff-meeting, 
fino 
alla 
possibilità 
di 
disporre 
on-de- 
mand 
di 
spazi 
e 
uffici 
nell'attrezza- 
tissima 
sede 
WE 
Concept 
nel 
centro 
di 
Catania. 
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AgenzieWE Concept apre con Oailvv
il portale delle eccellenze siciliaiie
Obiettivo: creare una piattaforma di comunicazione e marketing
internazionale e progettare un palcoscenico atto a promuovere
nel mondo in maniera efficace le bellezze e le qualità dell'isola

WEConcept hascelto Oailvv per ri-
disegnare lasua immagine e lasua
comunicazione. L'obiettivo è dupli-
ce: selezionare il meglio delle ec-
cellenze siciliane offrendo loro una
piattaforma di comunicazione e
marketing internazionale e creare
un palcoscenico per promuovere
in modo effcace nel mondo le bel-
lezzee le qualità dei servizi delle lo-
cation siciliane.
Ogilvv ha effettuato prima di tutto
unattento studio per il re-branding

per comunicare a un pubblico in-
ternazionale il mix unico di exper-
tise che WE Concept offre ai suoi
clienti. L'agenziaha progettato una
customer experience particolar-
mente sofisticata ed engaging per
il sito che è, per ricchezza di conte-
nuti e di offerte, un vero e proprio
portale delle eccellenze del made
in Sicily.
Raccontando l'expertise e le pe-
culiarità degli oltre 40 partner che
compongono il network, riunendo

10.000
10.000

e proposte, i prodotti, le location e i
servizi più ricercati per dare forma e
sostanzaa ogni tipo di evento, pri-
vato o di business, dal matrimonio
alla convention, dalla presentazio-
ne allastampa di un nuovo prodot-
to alla riunione del consiglio d'am-
ministrazione,dalla cena di gaia per
pochi intimi allo staff-meeting, fino
alla possibilità di disporre on-de-
mand di spazi e uffci nell'attrezza-
tissima sede WE Concept nel cen-
tro di Catania.
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WE Concept apre il portale delle eccellenze siciliane

Mario Modica

WE Concept ha scelto
Ogilvy per ridisegnare la
sua immagine e la sua
comunicazione.

Questo innovativo network
di aziende , nato dall ' estro
creativo e dallo spirito
imprenditoriale della
scenografa e wedding
planner Carlotta Patti ,
riunisce le eccellenze del
territorio siciliano
nell '

accoglienza , nell ' offerta
di servizi aziendali ,
nell ' ideazione e nella
realizzazione di eventi per
aziende e privati , matrimoni
e ricorrenze.
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'
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L ' obiettivo di WE Concept è duplice: selezionare il meglio delle eccellenze siciliane offrendo loro
una piattaforma di comunicazione e marketing internazionale e creare un palcoscenico per
promuovere in modo efficace nel mondo le bellezze e le qualità dei servizi delle location siciliane.

Ogilvy ha effettuato prima di tutto un attento studio per il re-branding per comunicare ad un
pubblico internazionale il mix unico di expertise che WE Concept offre ai suoi clienti.

L '

agenzia ha progettato una customer experience particolarmente sofisticata ed engaging per il sito
che è , per ricchezza di contenuti e di offerte , un vero e proprio portale delle eccellenze del Made in
Sicily.
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Raccontando l'

expertise e le peculiarità degli oltre 40 partner che compongono il network , riunendo
le proposte , i prodotti , le location e i servizi più ricercati per dare forma e sostanza ad ogni tipo di
evento , privato o di business , dal matrimonio alla convention , dalla presentazione alla stampa di un
nuovo prodotto alla riunione del consiglio d ' amministrazione , dalla cena di gala per pochi intimi allo
staff-meeting , fino alla possibilità di disporre on-demand di spazi e uffici nell ' attrezzatissima sede
WE Concept nel centro di Catania.
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WE Concept apre con Ogilvy il portale delle eccellenze
siciliane

Marco Pala

L ' obiettivo di WE Concept è
duplice: selezionare il
meglio delle eccellenze
siciliane offrendo loro una
piattaforma di
comunicazione e marketing
internazionale e creare un
palcoscenico per
promuovere in modo
efficace nel mondo le
bellezze e le qualità dei
servizi delle location
siciliane.

L
'

agenzia ha progettato una
customer experience
particolarmente sofisticata
ed engaging per il sito che
è , per ricchezza di contenuti
e di offerte , un vero e
proprio portale delle
eccellenze del Made in
Sicily.
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UPDATE:

WE Concept ha scelto Ogilvy , agenzia con una lunga esperienza nel promuovere il Made in Italy ,
per ridisegnare la sua immagine e la sua comunicazione.

Questo innovativo network di aziende , nato dall ' estro creativo e dallo spirito imprenditoriale della
scenografa e wedding planner Carlotta Patti , riunisce le eccellenze del territorio siciliano
nell '

accoglienza , nell ' offerta di servizi aziendali , nell ' ideazione e nella realizzazione di eventi per
aziende e privati , matrimoni e ricorrenze.

L ' obiettivo di WE Concept è duplice: selezionare il meglio delle eccellenze siciliane offrendo loro
una piattaforma di comunicazione e marketing internazionale e creare un palcoscenico per
promuovere in modo efficace nel mondo le bellezze e le qualità dei servizi delle location siciliane.

Ogilvy ha effettuato prima di tutto un attento studio per il re-branding per comunicare ad un
pubblico internazionale il mix di expertise che WE Concept offre ai suoi clienti.

L '

agenzia ha progettato una customer experience particolarmente sofisticata ed engaging per il sito
che è , per ricchezza di contenuti e di offerte , un vero e proprio portale delle eccellenze del Made in

Sicily.

Raccontando l'

expertise e le peculiarità degli oltre 40 partner che compongono il network , riunendo
le proposte , i prodotti , le location e i servizi più ricercati per dare forma e sostanza ad ogni tipo di
evento , privato o di business , dal matrimonio alla convention , dalla presentazione alla stampa di un
nuovo prodotto alla riunione del consiglio d ' amministrazione , dalla cena di gala per pochi intimi allo
staff-meeting , fino alla possibilità di disporre on-demand di spazi e uffici nell ' attrezzatissima sede
WE Concept nel centro di Catania.

Credits: Creative Director: Marco Ravanetti Senior Copywriter: Alessandra Brianti Senior Art
Director: Valentina Faravelli Art Director: Domenico D ' Ercole Design Director: Marco Pelà SP
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WE Concept apre con Ogilvy il portale delle eccellenze
siciliane

17 marzo 2017

Categoria: Comunicazione
online , siti e concorsi web

WE Concept ha scelto
Ogilvy , agenzia con una
lunga esperienza nel
promuovere il Made in Italy ,
per ridisegnare la sua
immagine e la sua
comunicazione.

Questo innovativo network
di aziende , nato dall ' estro
creativo e dallo spirito
imprenditoriale della
scenografa e wedding
planner Carlotta Patti ,
riunisce le eccellenze del
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territorio siciliano nell '

accoglienza , nell ' offerta di servizi aziendali , nell ' ideazione e nella
realizzazione di eventi per aziende e privati , matrimoni e ricorrenze.

L ' obiettivo di WE Concept è duplice: selezionare il meglio delle eccellenze siciliane offrendo loro
una piattaforma di comunicazione e marketing internazionale e creare un palcoscenico per
promuovere in modo efficace nel mondo le bellezze e le qualità dei servizi delle location siciliane.

Ogilvy ha effettuato prima di tutto un attento studio per il re-branding per comunicare ad un
pubblico internazionale il mix unico di expertise che WE Concept offre ai suoi clienti.

L '

agenzia ha progettato una customer experience particolarmente sofisticata ed engaging per il sito
che è , per ricchezza di contenuti e di offerte , un vero e proprio portale delle eccellenze del Made in
Sicily.
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Raccontando l'

expertise e le peculiarità degli oltre 40 partner che compongono il network , riunendo
le proposte , i prodotti , le location e i servizi più ricercati per dare forma e sostanza ad ogni tipo di
evento , privato o di business , dal matrimonio alla convention , dalla presentazione alla stampa di un
nuovo prodotto alla riunione del consiglio d ' amministrazione , dalla cena di gala per pochi intimi allo
staff-meeting , fino alla possibilità di disporre on-demand di spazi e uffici nell ' attrezzatissima sede
WE Concept nel centro di Catania.
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WE Concept sceglie Ogilvy , le eccellenze siciliane in un
portale

Danilo Deponti

WE Concept ha scelto Ogilvy per ridisegnare la sua immagine e la sua comunicazione.

Questo network di aziende , nato su iniziativa della scenografa e wedding planner Carlotta Patti ,
riunisce le eccellenze del territorio siciliano nell '

accoglienza , nell ' offerta di servizi aziendali ,
nell ' ideazione e nella realizzazione di eventi per aziende e privati , matrimoni e ricorrenze.

L ' obiettivo di WE Concept è duplice: selezionare il meglio delle eccellenze siciliane offrendo loro
una piattaforma di comunicazione e marketing internazionale e creare un palcoscenico per
promuovere in modo efficace nel mondo le bellezze e le qualità dei servizi delle location siciliane.

Ogilvy ha effettuato prima di tutto uno studio per re-branding per comunicare ad un pubblico
internazionale il mix di expertise che WE Concept offre ai suoi clienti.

L '

agenzia ha progettato una customer experience che punta sull '

engaging , raccontando l'

expertise
e le peculiarità degli oltre 40 partner che compongono il network , riunendo le proposte , i prodotti , le
location e servizi più ricercati per dare forma e sostanza ad ogni tipo di evento , privato o di
business , dal matrimonio alla convention , dalla presentazione alla stampa di un nuovo prodotto alla
riunione del consiglio d ' amministrazione , dalla cena di gala per pochi intimi allo staff-meeting , fino
alla possibilità di disporre on-demand di spazi e uffici nella sede WE Concept nel centro di Catania.
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