
 
   

 
 

COMUNICATO STAMPA 
BBBELL: al via la nuova campagna pubblicitaria corporate e di valorizzazione 
dei territori liguri e piemontesi, “La Liguria e il Piemonte sono BBBellissimi”. 
 
On air da metà maggio e con un doppio soggetto creativo, è declinata per il 
mezzo stampa online e per i canali social. 
 
 
È on air da lunedì 18 maggio la nuova campagna pubblicitaria corporate di BBBell, azienda TLC 
leader nel Nord Ovest. 
 
Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da sei 
anni la comunicazione integrata dell’azienda, ha una durata di circa due mesi e si focalizza sulla 
vicinanza dell’azienda ai territori in cui opera (Piemonte e Liguria), sulla valorizzazione delle 
bellezze che le singole Regioni offrono e sulla necessità, ora più che mai, di avere una 
connessione a banda ultra larga stabile e performante. 
 
La campagna sarà attiva fino a inizio luglio e si sviluppa in maniera capillare sulle principali 
testate locali online liguri e piemontesi, sui canali social e Google Adwords per poter 
raggiungere, anche in tempi diversi, target differenziati e allargati a tutti i territori coperti dal 
servizio BBBell. 
 
Dalle Langhe al Monferrato, dal Canavese alla Sacra di San Michele per il Piemonte, solo per 
citarne alcuni, e da Portofino alle 5 Terre, passando per i “gioielli” tutti da scoprire dell’entroterra 
ligure, BBBell vuole sfruttare la campagna adv sia per lanciare un messaggio sociale circa la 
necessità imprescindibile di garantire connessione internet anche nei luoghi più remoti, 
andando così ad azzerare sempre più il divario digitale, sia per esprimere la propria vicinanza 
ed il senso di appartenenza di chi da sempre investe con proprie risorse sui territori in cui 
opera, evidenziandone la bellezza.  
 
Due immagini iconiche di un castello delle Langhe e di Portofino accompagnano gli headlines “Il 
Piemonte è BBBellissimo” e “La Liguria è BBBellissima”, che enfatizzano le bellezze dei territori 
richiamando, in un gioco di parole, il nome dell’azienda. Ma è nell’hashtag #restiamoconnessi 
che emerge con forza l’obiettivo che BBBell porta ormai avanti da quasi vent’anni, con continui 
investimenti tecnologici e strutturali sui territori di riferimento. 
 
A questa campagna adv corporate, che segue quella dedicata alla fibra Kiara del primo 
trimestre dell’anno, BBBell ha in programma nelle prossime settimane importanti investimenti in 
ambito pubblicitario anche per il segmento business, impegnato nella difficile sfida di ripresa 
post emergenza Covid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 

LA CAMPAGNA IN SINTESI 
 
Azienda: BBBell 
Settore: telecomunicazioni wireless e fibra (internet e telefonia) 
Titolo campagna: La Liguria e il Piemonte sono BBBellissimi 
Mezzi: web, carta stampata online, social 
Periodo: maggio – luglio 2020 
Agenzia: Barabino & Partners 
 
 

Costituita nel 2003, BBBell da oltre quindici anni si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio 

piemontese e ligure, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando infrastrutture di proprietà con 

tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati 

anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano. La società ha sede operativa a Torino dove lavorano 

circa 60 dipendenti, 50 agenti commerciali e circa 35 tra tecnici e installatori, servendo più di 24.000 

clienti. 
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