COMUNICATO STAMPA

IL LICEO PIZZI DI CAPUA IN VISITA AI GIGLI
16 studenti a lezione marketing e comunicazione
CAMPI BISENZIO (Firenze) – Un gruppo di studenti del Liceo S.Pizzi di Capua (CE) è stato
ospite del centro commerciale I GIGLI.
Il direttore del centro commerciale I GIGLI Yashar Deljoye Sabeti ha incontrato, questa mattina, 16
studenti del Liceo S.Pizzi di Capua (CE). Gli studenti sono in questi giorni nella Piana per seguire
un progetto dedicato al giornalismo e all’informazione organizzato in collaborazione con
piananotizie.it e che si avvale del finanziamento del Fse e della Regione Campania nell’ambito di
un più ampio progetto della Ue. I ragazzi sono arrivati il 18 agosto e partiranno il 12 settembre.
Deljoye Sabeti, incontrando i ragazzi, ha illustrato la storia del centro commerciale (per taluni dei
ragazzi presenti coetanei della struttura inaugurata nel 1997), le tecniche di comunicazione di
impresa e le strategie di marketing adottate da un centro commerciale come I GIGLI.
“Nel corso degli anni abbiamo prima affrontato la necessità di diffondere il brand I Gigli – ha
spiegato Deljoye Sabeti – adesso stiamo cercando la migliore comunicazione utilizzando strumenti
nuovi e moderni capaci di raggiungere ogni singolo target”.
I Gigli sono stati visitati, nel 2013, da 18.5 milioni dipersone.
I ragazzi hanno chiesto al direttore de I GIGLI le differenze tra questo centro commerciali ed altri
(vicino Capua si trova un centro commerciale di nuova concezione che i ragazzi hanno dimostrato
di ben conoscere) ed hanno stimolato risposte tecniche del direttore su argomenti quali il marketing
e l’organizzazione delle campagne pubblicitarie.
Dopo l’incontro i ragazzi, condotti da personale del centro commerciale, hanno visitato alcuni
angoli originali de I GIGLI come la sala controllo e alcune aree tecniche.
“È stata una belle esperienza per noi – ha commentato Deljoye Sabeti – un modo adeguato per
preparci all’impatto con i tanti giovani che ad ottobre affolleranno I Gigli in occasione di Job
Zone”.
Allegata foto
Tutti i comunicati de I GIGLI si trovano su http://www.igigli.it/cms/gigli/press-area
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