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È on air il nuovo spot televisivo di BAM per Idema
climatizzatori
Al via una nuova collaborazione tra l’agenzia e l’azienda lombarda, che
vedrà il film protagonista anche sui canali digital, grazie a una pianificazione
social e display
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È on air dal 26 dicembre nella programmazione delle reti Sky, il nuovo spot di BAM per Idema

climatizzatori.

Il concetto creativo è semplice e immediato: quanto sarebbe bello se le cose che amiamo di più nella vita, cose

come l’amicizia, l’amore, la bellezza, potessero avere cinque anni di garanzia, come i climatizzatori Idema?

Lo spot – nella sua versione originale di 20’’ e in tre differenti declinazioni di 15’’ – sarà visibile nei prossimi

mesi anche online grazie alla pianificazione social e display e segna l’inizio di una nuova collaborazione tra

l’agenzia di Bassanetti, Alesani, Mauri e l’azienda lombarda.
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di Lorenzo Mosciatti 04 gennaio 2019

La campagna pubblicitaria dell’azienda lombarda, la prima realizzata dall’agenzia Bam, è
su Sky. Nei prossimi mesi la pianificazione coinvolgerà anche social e web con display
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È on air dal 26 dicembre sulle reti Sky il nuovo spot di Idema climatizzatori.

Il concetto creativo ideato dall’agenzia Bam punta sulla semplicità e immediatezza: quanto sarebbe
bello se le cose che amiamo di più nella vita, come l’amicizia, l’amore e la bellezza, potessero avere
cinque anni di garanzia come i climatizzatori Idema?

Lo spot, nella sua versione originale di 20’’ e in tre differenti declinazioni di 15’’, sarà visibile nei
prossimi mesi anche online grazie alla pianificazione social e display.

Con la campagna pubblicitaria, l’agenzia di Bassanetti, Alesani e Mauri avvia dunque la sua prima
collaborazione con l’azienda lombarda.
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Idema climatizzatori sceglie BAM. Al via la nuova
campagna pubblicitaria
Lo spot – nella sua versione originale di 20’’ e in tre differenti declinazioni di 15’’ – sarà visibile nei prossimi mesi anche online

grazie alla pianificazione social e display.

È on air dal 26 dicembre nella programmazione delle reti Sky, il nuovo spot di BAM per Idema climatizzatori.  Il concetto
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creativo è semplice e immediato: quanto sarebbe bello se le cose che amiamo di più nella vita, cose come l’amicizia, l’amore,

la bellezza, potessero avere cinque anni di garanzia... come i climatizzatori Idema?

Lo spot – nella sua versione originale di 20’’ e in tre differenti declinazioni di 15’’ – sarà visibile nei prossimi mesi anche online

grazie alla pianificazione social e display e segna l’inizio di una nuova collaborazione tra l’agenzia di Bassanetti, Alesani,
Mauri e l’azienda lombarda.
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