
On air il nuovo spot tv di Idema firmato BAM.

Lo spot è on air dal 2 giugno sulle reti Sky e Rai e nei prossimi mesi sarà anche online grazie alla 
pianificazione social e display. Si tratta di un new business per l’agenzia.

È on air dal 2 giugno nella programmazione delle reti Sky e Rai 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.

Credits:
Direttori creativi: Dario Alesani, Umberto Mauri
Creativi: Art Marco Cacciatore, Copy Gianluca Devivo. 

http://www.adcgroup.it/adv-express/creative-portfolio/advertising/on-air-il-nuovo-spot-tv-di-idema-firmato-bam.html

On air il nuovo spot Tv di Idema.

È on air dal 2 giugno nella programmazione delle reti Sky e Rai, 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.

http://www.spotandweb.it/news/820930/air-spot-tv-bam-idema.html

http://www.adcgroup.it/adv-express/creative-portfolio/advertising/on-air-il-nuovo-spot-tv-di-idema-firmato-bam.html
http://www.spotandweb.it/news/820930/air-spot-tv-bam-idema.html


On air il nuovo spot Tv di BAM per Idema.

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.

https://www.mediakey.tv/news/archivio-news/leggi-news/on-air-il-nuovo-spot-tv-di-bam-per-idema

https://www.mediakey.tv/news/archivio-news/leggi-news/on-air-il-nuovo-spot-tv-di-bam-per-idema

