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Advertising Royal Canin punta alla consapevolezza e lancia la 
campagna #Informainsieme con l’aiuto di Admisura e Asset
Con la campagna “#Informainsie-
me, l’amore è calore non calorie”, 
Royal Canin vuole aumentare nei 
proprietari dei cani la consapevo-
lezza delle patologie correlate al 
sovrappeso, e allo stesso tempo, 
dare loro strumenti utili per rico-
noscere abitudini che potrebbe-
ro incidere sulla tendenza al so-
vrappeso del proprio cane o gatto. 
“L’eccessiva alimentazione è una 
delle principali cause associate al 
sovrappeso. Tuttavia, le cattive abi-
tudini alimentari possono esse-
re anche la conseguenza di fatto-
ri comportamentali e ambientali 
come ad esempio la noia, la ten-
denza dell’animale a ricercare l’at-
tenzione del proprietario chie-
dendo cibo anche quando non lo 
necessita, la scarsa disponibilità di 
spazio (o di tempo da parte del 
proprietario) per condurre un’effi-
cace attività fisica. Per questo di-
venta fondamentale sensibilizzare i 

proprietari affinché siano consape-
voli di quanto i loro comportamen-
ti possano incidere sul benesse-
re dei loro amici a quattro zampe” 
afferma Flavio Morchi, medico ve-
terinario e direttore della comuni-
cazione scientifica di Royal Canin 
Italia. Una campagna di sensibiliz-
zazione che coinvolge i social net-
work aziendali, Instagram e la pagi-
na Facebook, aperta il 1° marzo di 
quest’anno, ma anche il sito www.
royalcanin.it in cui è stata realizzata 
una sezione #Informainsieme con 
tutte le informazioni per imparare 
a stare in forma con il proprio ami-

co a quattro zampe. Nella sezione 
dedicata del sito, è anche possibile 
fare il quiz “Scopri che proprietario 
sei” (http://royalcanin.it/informain-
sieme/) e scoprire eventuali con-
suetudini comportamentali legate 
ad abitudini nutrizionali errate del 
nostro cane o gatto. Su tutto il ter-
ritorio nazionale, inoltre, verranno 
organizzate in collaborazione con 
i medici veterinari le Slim Class: in-
contri di gruppo che hanno lo sco-
po di fornire ai proprietari di gatti e 
cani gli strumenti per riconoscere 
l’obesità del proprio pet, e le strate-
gie comportamentali da adottare 
durante il periodo di dimagrimen-
to. A supporto della campagna an-
che una pianificazione advertising 
che copre una selezione di testate 
sia specializzate del mondo pet sia 
generaliste. La pianificazione del-
la campagna è stata curata da As-
set mentre l’immagine coordinata 
è stata ideata da Admisura.

Incarichi Fatture in Cloud: parte la nuova campagna 
con Kube Libre, vittoriosa nella relativa consultazione
Il planning è stato affidato a MEC Global. L’on air in questi giorni su affissione metropolitana, radio, quotidiani e digitale

f atture in Cloud, la startup 
italiana, entrata a far parte 
del gruppo TeamSystem nel 

2015, è in comunicazione in questi 
giorni con la campagna ideata da 
Kube Libre, che si è aggiudicata la 
relativa consultazione. Azienda gio-
vane e dinamica, nata dall’intuizio-
ne dell’altrettanto giovane Daniele 
Ratti, Fatture in Cloud è basata su 
un software di fatturazione on line 
che permette di elaborare ed invia-
re fatture, oltre a gestire i propri affa-
ri ovunque ci si trovi, grazie appun-
to al “cloud”: ovvero una “nuvola di 
dati e servizi” consultabili e modifi-
cabili da qualsiasi luogo e in qual-

siasi momento, purché in presenza 
di una connessione internet. La co-
municazione ideata da Kube Libre 
con la direzione creativa di Luciano 
Nardi, presente su affissione metro-
politana, radio, quotidiani e digital, 

parte dal concetto “con Fatture in 
Cloud puoi farlo dove vuoi” e ci rac-
conta i vantaggi di Fatture in Cloud 
attraverso una serie di annunci, che 
mostrano questa infinita potenzia-
lità all’opera sia in situazioni classi-

che da “attesa”, che in momenti più 
dinamici. Anche i comunicati radio, 
prosecuzione logica della campa-
gna, utilizzano questo meccanismo 
evidenziando in maniera diverten-
te, i luoghi e i momenti inaspettati 
di cui Fatture in Cloud è protagoni-
sta. La pianificazione è stata affida-
ta a Mec. Per Kube Libre, direzione 
creativa: Luciano Nardi; copywri-
ter: Piero Lo Faro; art director: Mir-
co Bompignano; fotografo: Lorenzo 
Scaccini; produzione radiocomuni-
cati: Circle.

Concorsi
Il mio Papa premia 
i lettori con “Vinci 
la Roma del Giubileo”
Il mio Papa, settimanale interamente 
dedicato a Papa Francesco, in occa-
sione del Giubileo Straordinario della 
Misericordia lancia il concorso “Vinci la 
Roma del Giubileo”. A sostegno dell’ini-
ziativa, e per celebrare il suo secondo 
anniversario, il magazine sarà in edi-
cola questa settimana e la prossima al 
prezzo speciale di 0,50 euro. Il concor-
so, in collaborazione con Opera Roma-
na Pellegrinaggi, premia i lettori con un 
soggiorno di 4 giorni e 3 notti nella ca-
pitale alla scoperta dei principali luo-
ghi di culto, religiosi e artistici di Roma. 
A rendere ancora più indimenticabile 
l’esperienza, l’opportunità di prende-
re parte ai Cammini Giubilari guida-
ti da un sacerdote dell’Ope-
ra Romana 
Pe l l e g r i -
naggi e la 
poss ib i l i -
tà di par-
tecipare a 
un’Udienza 
generale del 
Papa. 
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