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Per conoscere termini e condizioni di 
partecipazione, consulta il materiale 
informativo presente nella sala d’attesa del 
tuo Dentista ANDI, visita il sito www.andi.it 
e consulta i nostri canali social.

Partecipa al casting 
“ANDI, UN SORRISO 

LUNGO UNA VITA” 
e diventerai protagonista 
della campagna TV 2017.

VUOI ESSERE 
IL NUOVO 
TESTIMONIAL ANDI?

Dentisti ANDI, da sempre 
al fianco delle famiglie italiane
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Forse non lo sai, ma il tuo 
Dentista è un Dentista ANDI. 
Questo significa che lui 
fa parte della più grande 
Associazione italiana di 
odontoiatri (che è un altro 
modo per dire “dentisti”). 
ANDI, infatti, significa 
Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani.

È IL MOMENTO 
DI SCOPRIRLO

E perché ANDI vuol fare 
uno spot proprio con te 
come protagonista?
Semplice: senza presunzione ma con 
tanto orgoglio possiamo affermare 
che tu – come migliaia e migliaia di 
altri tuoi coetanei e di Pazienti più 
grandi di te - sei il miglior testimonial 
di ANDI, perché conosci bene il tuo 
Dentista e sai che si prende cura di 
te e della tua famiglia con passione, 
professionalità, attenzione ed 
impegno.

Ah! Un’ultima cosa: stampa 
la pagina compilata con i tuoi dati 
sul sito www.andi.it e consegnala 
al tuo Dentista: attraverso di lui 
potrai ricevere il gadget riservato 
in esclusiva a tutti coloro che 
partecipano al casting 
“Un sorriso lungo una vita”.

HAI UN 
SORRISO 
DA OSCAR? 

TI SPIEGHIAMO COME
“UN SORRISO LUNGO UNA VITA”: questo è il titolo del casting 
attraverso il quale puoi far vincere il tuo sorriso (naturalmente 
con il consenso dei tuoi genitori) e diventare il protagonista 
dello spot 2017.  
L’unica condizione è che tu abbia tra i 7 e gli 8 anni.

Partecipare è semplicissimo: basta compilare il format che trovi 
all’indirizzo www.andi.it e inviare in allegato una tua foto e, se 
lo desideri, un breve video di presentazione (nome, cognome, 
età e città di residenza) realizzato con uno smartphone e della 
durata massima di 15 secondi.

Infine, non ci resta che augurarti di essere il 
protagonista della campagna 2017!

ANDI opera in Italia da più di 70 
anni: questo significa che i tuoi 
genitori e molto probabilmente 
anche i tuoi nonni sono stati 
curati e sono tuttora curati da 
un Dentista ANDI.
Ebbene, la nostra 
Associazione sta realizzando 
uno spot per una campagna 
di comunicazione che andrà 
in onda sulle reti nazionali in 
autunno.
Uno spot nuovo (forse 
hai avuto modo di vedere 
quello del 2016 sulle reti RAI) 
che potrebbe avere come 
protagonista proprio te. 
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