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D opo la riapertura alle 
live experiences con 
l’interactive wall al Can-

diani Denim Store/Milano, in-
stallazione realizzata in collabo-
razione con il team Wrad Living 
per il lancio del primo denim 
biodegradabile e compostabile, 
DrawLight torna ai grandi eventi 
dal vivo. Lo studio creativo parte 
del gruppo Meneghini & Asso-
ciati, società di comunicazione 
integrata con sedi a Vicenza, Mi-
lano e Roma, sarà infatti presen-
te all’IAA Mobility, l’innovativo 

Salone tedesco dedicato all’au-
tomotive, che quest’anno si ter-
rà dal 7 al 12 settembre 2021 per 
la prima volta a Monaco all’inse-
gna dell’innovazione e del futu-
ro della mobilità. Il team Draw-
Light parteciperà alla kermesse 
tedesca con un’installazione im-
mersiva e interattiva dedicata a 
coinvolgere anche fisicamen-
te il pubblico dopo lo strap-
po provocato dalla pandemia 
e ideata per il brand WhitePea-
cock, azienda padovana specia-
lizzata nella produzione di pez-

zi unici per automotive ad alta 
prestazione. Dopo il silenzio for-
zato aziende e Istituzioni hanno 
maturato una sensibilità diver-
sa e l’attenzione si è concentra-
ta sulla richiesta di contenuti e 
storytelling digitali fortemen-
te emozionali, spesso legati an-
che ai temi della Sostenibilità, 
trend che acquisiscono sempre 
più valore strategico e proprio 
per questo sono al centro dei 
più recenti progetti sviluppati 
da DrawLight insieme ad impor-
tanti aziende come ad esempio 

il gruppo siderurgico interna-
zionale, AFV Beltrame Group e 
il Consorzio Melinda. Tra i nuovi 
clienti con cui lo Studio sta im-
postando percorsi di comunica-
zione immersiva anche Panerai, 
brand di prestigio nell’alta oro-
logeria internazionale.

Eventi DrawLight a IAA Mobility 
2021 dal 7 al 12 settembre a Monaco 
di Baviera insieme a WhitePeacock
Un’installazione immersiva e interattiva dedicata a coinvolgere anche fisicamente il 
pubblico dopo lo strappo provocato dalla pandemia. Panerai nuovo cliente dello Studio
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