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I
eri uno spot di Calzaturificio 

Frau ha accompagnato stra-

tegicamente le puntate dell’ir-

riverente talk show di punta del 

palinsesto di Sky, EPCC - E Poi C’è 

Cattelan a Teatro, e lo rifarà nelle re-

lative repliche e nella puntata del 

2 maggio. La pianificazione conti-

nuerà a partire dal 28 aprile all’11 

maggio a rotazione su tutti i cana-

li dell’emittente. Il live spot di 15” in 

onda in questo primo slot di cam-

pagna presenta i modelli icona 

della collezione Primavera/Estate 

2019 di Frau della linea donna. L’u-

tilizzo dello strumento video dimo-

stra l’intenzione di Frau di aprirsi a 

diverse tipologie di mezzi comuni-

cativi sfruttando le potenzialità di 

un prodotto trasversale ed essen-

ziale, ma legato al mondo fashion, 

con l’obiettivo di aumentare l’ap-

peal del brand nei confronti di 

pubblico giovane e alto spenden-

te e di riposizionarlo nell’immagi-

nario collettivo, facendo trasparire 

la personalità creativa ed elegante 

della collezione. Alla prima campa-

gna tv si affianca l’ormai consolida-

ta presenza sulle testate consumer 

fashion e lifestyle di alto profilo. 

Dalla digital activation, all’urban 

adv dall’affissione classica nelle cit-

tà strategiche e al branded tram 

a Milano e Roma. L’investimento 

multicanale certifica la volontà di 

Frau di sfruttare strategicamente la 

comunicazione a 360° supportan-

do un prodotto a in evoluzione.

Aziende Calzaturi!cio Frau lancia la 
sua prima campagna tv sui canali Sky 

Sono previste anche stampa, 
digital activation, a!ssioni 
in città strategiche e branded 
tram a Milano e Roma

Lunedì 29 aprile
SORGENIA

Milano alle 11:30

Conferenza stampa per la presentazione della nuova campagna di comu-

nicazione e delle iniziative future di Sorgenia. L’incontro avrà luogo pres-

so la sede dell’azienda in via Alessandro Algardi 4. RSVP valentina@diesis.it.

GORGONZOLA

Milano alle 18

Invito riservato esclusivamente alla stampa accreditata all’incontro “Ascol-

tare quelli che...il Gorgonzola”, che farà seguito all’Assemblea Nazionale An-

nuale dei Soci del Consorzio Gorgonzola. Hotel Westin Palace, piazza del-

la Repubblica, 20. RSVP ufficiostampa@gorgonzola.com.

Venerdì 10 maggio
IPSOS

Milano alle 10:30 

Ipsos invita all’incontro “The third moment of truth: il packaging sosteni-

bile è il nuovo tsunami?”. Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo 

da Vinci in via San Vittore, 21. RSVP ipsos_italia@ipsos.com.

Lunedì 13 maggio
ARONA LAKE & SHOPPING

Milano alle 11:30 

Arona sfida Amazon e Arese: nuove regole per il marketing territoriale. 

Confcommercio Milano corso Venezia 47. RSVP s_alessia@abgpr.com.

Martedì 14 maggio
OBE SUMMIT

Milano dalle 9:30 

“Be original, brave, entertaining”. OBE Summit 2019 torna con dati, mer-

cato, international keynote speaker e una masterclass di Fuse con Alessan-

dro Baricco. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli


