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STA ARRIVANDO IL
PANTOFOLA DAY DI INBLU!

Inblu lancia il #PantofolaDay: una giornata dedicata al relax e all’accessorio più comodo
che c’è. Preparatevi a una nuova, incredibile campagna di comunicazione!

TUTTI IN
PANTOFOLE PER
IL PANTOFOLA
DAY!
Solo inblu
poteva inventare
una giornata così!

Il brand di pantofole più amato dagli italiani
lancia il Pantofola Day, una giornata
dedicata alla comodità. E lo fa con una
campagna di comunicazione davvero unica.
Dagli spot TV alla radio, dai social network,
al digital: inblu sostiene il Pantofola Day con
importanti investimenti di comunicazione
e una lunga pianificazione sui canali italiani
più popolari.

UNO SPOT TV UDITE, UDITE:
DOVE TUTTI
LA RADIO ANNUNCIA
IL PANTOFOLA DAY!
ESCONO IN
PANTOFOLE!
E a lanciare il
Pantofola Day
c’è anche Gerry Scotti!
Dal 7 ottobre tanti spot da 60”, 30”
e 15” in onda su tutti i canali RAI e
Mediaset. Tutti in giro in pantofole:
con questa idea inblu racconta il Pantofola
Day agli italiani attraverso una serie di
SPOT TV – pianificati su RAI 1, RAI 2,
RAI 3, CANALE 5, RETE 4 e ITALIA 1.
Per sostenere ancora più efficacemente
l’iniziativa ha scelto un testimonial
d’eccezione: il mitico GERRY SCOTTI –
uno dei volti più amati della TV – che come
tutti si lascerà contagiare dal Pantofola
Day. Il risultato? Lo vedremo indossare
le sue pantofole inblu preferite persino
negli studi Mediaset.

La notizia del Pantofola Day arriva anche in RADIO, con un annuncio
che non passerà inosservato su RTL 102.5, RDS, RADIO KISS KISS,
RADIO DEEJAY, RADIO ITALIA. I grandi investimenti di inblu per il
Pantofola Day coinvolgeranno anche le principali emittenti radiofoniche
che inviteranno tutti i pantofolai d’Italia ad aderire al grande giorno! Una
grande notizia per gli amanti della comodità, del relax e delle inblu: per
loro il sogno di uscire in pantofole può finalmente diventare realtà!

TUTTI PAZZI
PER INBLU!

Il #PantofolaDay
diventa virale!

Non potevano mancare i SOCIAL
NETWORK e il DIGITAL, nella
campagna di comunicazione del Pantofola
Day; inblu coinvolgerà tutti i suoi fan, e
non solo, a mostrare con orgoglio le
proprie pantofole inblu in situazioni
insolite e inaspettate: con video, foto,
Stories su Instagram e Facebook!

