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CAMPAGNA
2017:
ANDI SUI MEDIA
NAZIONALI
Nel 2017 ANDI continuerà ad investire
risorse nella comunicazione attraverso
le inserzioni sui periodici nazionali,
la campagna TV sulle reti nazionali, la
nuova targa ANDI e gli strumenti per
la sala d’attesa.
Il cuore della nostra comunicazione
esterna è rappresentato dalla
campagna tv sulle reti nazionali.
Si tratta di una campagna
a due tempi:
Primo tempo (primavera): recut e
rimontaggio spot 2016 con aggiunta
di un finale che invita a partecipare
al casting 2017.
Secondo tempo (autunno): nuovo
spot realizzato attraverso il
coinvolgimento di Daniele Ornatelli,
attore della campagna 2016, e del
bambino vincitore del casting 2017.

COINVOLGIAMO
I NOSTRI PAZIENTI
La comunicazione, nel 2017, diventa
ancora più strategica sia per ANDI che
per ciascuno di noi. Per far crescere la
nostra “reputazione” e quella della nostra
Associazione, dobbiamo coinvolgere
sempre più sia i nostri pazienti che
il resto dell’opinione pubblica attraverso
progetti utili allo scopo.
La campagna 2017 rappresenta
un’evoluzione (in termini di “story telling”,
come oggi si dice) della campagna 2016.
Il casting dal titolo “Un sorriso lungo
una vita” è un capitolo particolarmente
importante di questo “racconto”.
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IL MESSAGGIO CHIAVE
DELLA NUOVA
CAMPAGNA
Il messaggio del nuovo spot rafforza
quello della campagna 2016: “ANDI, da
sempre al fianco delle famiglie italiane”.
Non a caso, in autunno, a fianco dell’attore
ci sarà un bambino scelto attraverso un
casting che vedrà protagonisti i nostri
giovani pazienti: il modo più efficace per
far sapere che i migliori testimonial della
nostra attività sono proprio le persone
che ogni giorno si rivolgono a noi.

UN SORRISO
LUNGO UNA VITA:
IL CASTING
Il casting ANDI “Un sorriso lungo una vita”
viene promosso attraverso il sito ANDI,
i social media e il circuito degli
studi associati: è l’”anteprima” della
campagna 2017.
Un’anteprima che coinvolge ciascuno di noi
Soci nel corso dei mesi che precedono la
messa in onda del nuovo spot.
Come? Semplicemente attraverso la
comunicazione a tutti i nostri pazienti
dell’opportunità di partecipare al casting.

TARGA ANDI

INSIEME, RICONOSCIBILI, UNICI
Apporre la Targa ANDI all’esterno del proprio Studio
è il modo più immediato per mostrare la nostra
appartenenza. Si tratta di un gesto semplice, attraverso
il quale possiamo dar valore e rendere riconoscibile
sia la nostra unicità che quella dell’Associazione che ci
rappresenta, facendo oltretutto crescere i ritorni in
termini di immagine degli importanti investimenti sui
media nazionali previsti per il 2017.
La richiesta della TARGA potrà essere effettuata
attraverso un link inviato a breve con newsletter
dedicata.
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