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di Caterina Varpi 09 settembre 2016

Franco Cosimo Panini lancia la nuova linea su tv, nelle stazioni ferroviarie, sul web e sui social. Pianifica
Media by Design

CAMPAGNE

Gli zaini Comix sono on air con l’agenzia Bam

Condividi questo articolo

Franco Cosimo Panini con l’agenzia Bam, che collabora per la prima volta
con l’azienda, lancia la nuova linea di zaini Comix.

Secondo il format, per fare la differenza bisogna essere diversi e infatti gli
zaini Comix dicono proprio questo: “Siamo tutti diversi, siamo tutti Comix!”.

Colorati e allegri, gli zaini esplodono in tutta la loro originalità in uno spot di
20 secondi che sarà on air in tv, sulle reti Mediaset, su Viacom Media
Networks e sul Network Discovery, e nelle stazioni ferroviarie gestite da
Exomedia.

La campagna di diffusione dello spot continua anche sui principali social
network come Facebook, Instagram, Youtube e in siti web e blog in target.

La pianificazione è di Media by Design.

L’editore ha lanciato da poco le campagne dedicate alla linea Back to school
realizzata con il WWF (leggi l’articolo dedicato) e alla nuova agenda Me (leggi
l’articolo dedicato).

Sullo Stesso Argomento:

Comix, la
campagna ha
“l’asterisco”.
Budget da 1,8
milioni con PicNic
e Media by
Design

Franco Cosimo
Panini porta
l’agenda Me on
air e online con
Happycentro

Back to school
con Franco
Cosimo Panini e
WWF. Lo spot
firmato da
Intersezione

Panini punta su
tv, web e stazioni
per il lancio
dell’agenda Me

Engage nella tua e-mail. Gratis, ogni giorno
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