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Media Key newsletter del 12 febbraio 2019

FOCUS ON

Sarchio debutta in Tv con
la campagna “A scuola di bontà" ideata da The
Key

On air dal 12 febbraio, all’interno delle trasmissioni Sky “4 Ristoranti” e
“MasterChef 8”, con quattro diversi spot girati “in campagna” per
raccontare la capacità di combinare naturalità e gusto, sottolineata dal
claim “Il bio non è mai stato così buono”.

Al via la campagna televisiva Sarchio, dal 1982 punto di riferimento di un’alimentazione sana ed
equilibrata con i suoi prodotti biologici, senza glutine e vegani, che sarà in onda dal 12 febbraio al 3 aprile
sull’emittente televisiva Sky. Un totale di 58 passaggi da 30”, in…

Ale & Franz
portano in Tv la nuova campagna
del brand PerDormire

È on air la nuova campagna Tv di PerDormire, brand
del Materassificio Montalese, azienda pistoiese leader
nella produzione di sistemi letto e presente su tutto il
territorio nazionale con più di 110 punti vendita. Il
brand PerDormire nasce nel 2000 e in pochi anni
diviene il progetto retail di punta dell’azienda,
costituendo il 45% del fatturato della stessa.

La campagna prevede 3 diversi spot e sarà pianificata sulle reti Mediaset a
partire dall’11 febbraio. Gli spot, realizzati in collaborazione con Cayenne, la
nuova agenzia di comunicazione di PerDormire, vanno in continuità con
quelli del 2018 per la scelta dei testimonial…

Exprimo per la
campagna di comunicazione “La
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TEK affida ad Attila&Co. le attività di
relazioni pubbliche per il mercato…

Nuova acquisizione per Attila&Co., agenzia di cross media public
relations capitanata da Andreina Longhi e Andrea d’Amico che, a partire da
Gennaio 2019, si occuperà delle attività di pubbliche relazioni, media
relations e digital PR…

BSH sceglie TRUE COMPANY per la
comunicazione del brand Bosch
elettrodomestici …

TRUE COMPANY, realtà integrata e indipendente dai talenti trasversali,
annuncia la collaborazione con BSH Elettrodomestici S.p.A per la creatività e
gestione dei social media nonché attività BTL e ATL del brand Bosch
Elettrodomestici.

…

È Leo Burnett Italia il nuovo partner di
comunicazione di Ariston Thermo Group …

Ariston Thermo Group ha scelto Leo Burnett come nuovo partner di
comunicazione per la prosecuzione della campagna globale “The Ariston
Comfort Challenge”. “Fa sempre molto piacere venire selezionati
direttamente da un cliente. Se poi…

Osservatorio Branded Entertainment
annuncia le prime new entry del 2019:
BPER…

OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l’Associazione che studia e
promuove la diffusione sul mercato italiano del branded entertainment come
leva strategica per la comunicazione integrata di marca, raccogliendo intorno
a sé i…

Solo il vero ascolto può aiutare un bambino
vittima di violenza. On air la nuova…

Viviamo in un mondo in cui siamo tutti connessi e in cui la risposta a
qualsiasi problema sembra essere sempre a portata di mano. Ma siamo
proprio sicuri che la tecnologia sia la risposta a tutto? Siamo sicuri che,
quando un bambino si…

Godetevi l’attesa e… vincete le vostre
passioni! Concerti, teatro, sport: Findus…

Stasera il pesce lo cucina Findus! La cena è in forno e aspettare non è mai
stato così allettante: è partita la nuova promozione Findus
con TicketOne.it“Godetevi l’attesa” per vincere un buono regalo da 100 € per
i vostri eventi…

Meglio per te, meglio per il pianeta:
Sodastream torna in Tv con un nuovo
claim…
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