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 FAST NEWS

 Fast News

Fabbri 1905 si promuove con contest e campagna su mezzi
Mediamond.

Operazione cross-mediale per Fabbri 1905, l'azienda
dolciaria bolognese dell'’amarena’, rivolta a un target
femminile dai 20 ai 40 anni, attraverso un cooking contest
sostenuto da una campagna su web, stampa e radio.
L'obiettivo è di promuovere i prodotti Fabbri invitando a
nuove modalità di utilizzo come ingrediente, e non solo
come decorazione. Il contest ‘Scopri il mondo Fabbri: crea la
tua ricetta e vinci!' invita a inventare e realizzare una ricetta
usando Amarena Fabbri, un Top Fabbri o uno sciroppo
Fabbri e caricarla con foto su giallozafferano.it entro il 3
giugno. Per ogni categoria di prodotto ci sarà una vincitrice
finale, oltre a estrazioni instant win. La campagna a
supporto prevede una promo editoriale fissa per otto
settimane sul sito di GialloZafferano e background su altri
siti di cucina. Donnamoderna.com proporrà inoltre uno
speciale editoriale, mentre annunci stampa saranno Donna
moderna, Giallo zafferano, Sale & pepe e Cucina moderna.

Radiospot, billboard e promo saranno on air su R101, Radio Monte Carlo e Radio
Subasio. L'operazione è in collaborazione con Mediamond, concessionaria dei mezzi
coinvolti. (19 aprile 2018) 

  VIDEONOTIZIA   
Omaggio all'energia dei giocatori islandesi 
nella campagna di Mosquito per Erreà ai Mondiali

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

<  
Mosquito Roma ha ideato la campagna europea per l'azienda
di abbigliamento sportivo Erreà, dal 2003 sponsor uf ciale
della Nazionale di calcio dell'Islanda che si appresta a
partecipare ai Mondiali di Russia 2018. Di respiro
internazionale e spettacolare, la campagna si ispira al legame
strettissimo che unisce i giocatori islandesi alla propria terra
e   a l l e   p a r t i c o l a r i t à   c h e   l a   r e n d o n o   c o s ì   u n i c a   e
inconfondibile. La forza prorompente di un geyser diventa
l'energia che forgia direttamente dalle viscere della terra
giocatori indomiti e pronti ad affrontare qualunque s da. Il
claim ‘Legends are born without warning’ rende omaggio a
una squadra che in pochissimi anni ha saputo ritagliarsi un
posto di rilievo nel panorama calcistico internazionale. La
produzione è di Lsd. La campagna prevede anche una
declinazione stampa con quattro soggetti. (19 aprile 2018)

 I media alla Borsa di Milano <<  <    
18.04.2018 Apertura Max. Min. Chiusura Δ %

Cairo Communication 3.6700 3.6800 3.6250 3.6550 -0.14
Caltagirone Editore 1.3100 1.3100 1.3050 1.3050 -0.38

Class Editori 0.3350 0.3470 0.3350 0.3360 1.51
Gruppo L'Espresso 0.4450 0.4530 0.4405 0.4485 0.67

Il Sole 24 Ore 0.6790 0.6850 0.6740 0.6740 0.30
Mediacontech 0.6620 0.6620 0.6300 0.6480 -0.92

Mediaset 3.2710 3.3080 3.2700 3.2930 0.55
Mondadori Editore 1.6620 1.7100 1.6620 1.7060 2.28

Mondo TV 5.0000 5.0500 4.9550 4.9950 0.30
Monrif 0.2320 0.2320 0.2300 0.2300 -2.13

Poligrafici Editoriale 0.2640 0.2640 0.2590 0.2590 -1.52
Ray Way 4.5850 4.6100 4.5200 4.5500 0.33

RCS Mediagroup 1.1820 1.2000 1.1820 1.1940 0.51
Italiaonline 2.9750 3.0300 2.9550 3.0050 1.18
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