COMUNICATO STAMPA
Bakeca lancia ISMI, uno show video dedicato ai collezionismi con protagonisti
i collezionisti e le loro passioni.
Partner dell’iniziativa è VVVVID, il servizio di streaming video con contenuti di
alta qualità dedicato a film cult, serie tv e anime.
Bakeca.it, fra i principali siti di annunci italiani per trovare lavoro e casa, vendere e
comprare, presenta ISMI, iniziativa che punta a valorizzare il collezionismo e i protagonisti
di questo variegato e multiforme mondo, i collezionisti.
Un branded content nato dall’incontro tra Bakeca e VVVVID che si articola in una serie di
puntate monotematiche, in onda da giugno sulla piattaforma video, dedicate alle
passioni degli utenti coinvolti.
I collezionisti, selezionati tra le molte candidature arrivate, diventano così i protagonisti;
ogni puntata una collezione diversa presentata da chi la vive quotidianamente con
passione: fumetti italiani, manga, videogiochi d’epoca, action figure, figurine, vinili, carte da
gioco, libri, tecnologia, cosplaying e tanto altro.
Il ciclo di puntate avrà cadenza bisettimanale e sarà trasmesso da VVVVID a partire dalle
ore 18 di mercoledì 16 giugno: https://www.vvvvid.it/show/1427/ismi-by-bakecait-e-vvvvid

Stefano Pavignano - Amministratore Delegato di Bakeca.it, ha dichiarato a proposito
dell’iniziativa: “Il collezionismo è da sempre uno degli elementi cardine della nostra sezione
Compro - Vendo, con le sue dinamiche di scambio intrise di passione. Con ISMI continua il
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nostro supporto al mondo dei collezionisti, rinnovandosi e arricchendosi grazie alla proposta
di un approccio multicanale assieme alla piattaforma video VVVVID”.
Paolo Baronci - Amministratore Delegato di VVVVID, ha dichiarato a proposito: “Oggi come
mai forse prima d’ora è importante coltivare le nostre passioni in modo sano e
soddisfacente. Il collezionismo è un modo per amare noi stessi ed il mondo che ci circonda.
Porta con sè un insieme di valori fondamentali come la cura, il senso dell’attesa, la
condivisione. Sono stessi elementi che accomunano VVVVID e Bakeca”.

Per maggiori informazioni:
Carlo Bermani - Digital Communication Manager Bakeca.it - carlo.bermani@bakeca.it
Francesco Gavatorta - Strategic Marketing Manager Bakeca.it - francesco.gavatorta@bakeca.it
Bakeca.it è uno dei primi siti di classifieds advertising in Italia. Nato a Torino nel 2005, la sua
missione è quella di dare la possibilità a chiunque di sfruttare il web per soddisfare le proprie
necessità, siano essere cercare una casa, offrire un lavoro, vendere un'automobile o semplicemente
fare amicizia. Con 12 milioni di visitatori al mese e 2 milioni di annunci, oggi Bakeca.it è una vetrina
rinomata dove domanda e offerta si incontrano velocemente e in tutta sicurezza, grazie al supporto
certificato di un team composto da oltre 60 persone che lavorano "dietro le quinte" del sito.
VVVVID, è la TV online dedicata ai Millennials che offre gratuitamente contenuti video di alta qualità.
Nata nel 2014, la piattaforma ha come driver principale il coinvolgimento della sua Community che
oggi conta oltre 3.300.000 utenti registrati in Italia.
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