
p. 9
Il quotidiano della comunicazione
anno XIX n°215
giovedì 3 dicembre 2009

 SOSTIENI INSIEME A RDS GLI UOMINI E LE
DONNE DEL WWF. INVIA UN SMS AL 48549.
Da oltre 40 anni il WWF è impegnato a costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. I progetti in difesa 
dell'orso bruno in Italia sono un esempio dell'incessante ed efficace lavoro svolto sul territorio e di un impegno che si traduce 
in oltre 1000 progetti nel mondo. Un sogno ambizioso di cui anche noi vogliamo essere protagonisti, insieme ad ognuno di voi. 
Dal 15 novembre al 6 dicembre, dona 2 euro* mandando un sms al numero 48549 o chiamando dal telefono fisso Telecom Italia. 
Scopri il progetto che realizzeremo insieme su rds.it.

30 ANNI INSIEME A TE.
TRASMETTIAMO VOGLIA DI PARTECIPARE. 

RDSGREEN

* TIM, Vodafone, Wind, 3 e Telecom Italia devolveranno l’intera somma a WWF Italia - Onlus.
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  INSIEME SI PUÒ CAMBIARE IL MONDO.
SOSTIENI GLI UOMINI E LE DONNE DEL WWF.

Witor’s, azienda leader di 
mercato a volume nel seg-
mento praline e ovetti di 

cioccolato, debutta domenica sul 
piccolo schermo. Con uno spot istitu-
zionale di 15” e 10”, che sarà in onda 
fino al 20 dicembre sulle reti Media-

set, il brand coglie l’occasione del suo 
50esimo anniversario per entrare nel-
le case degli italiani con una creativi-
tà tutta incentrata su un Natale ricco 
di suggestioni di cioccolato. Estrema-
mente appetising, morbido e golo-
so, lo spot è stato ideato da Action & 

Il filmato di taglio istituzionale, nei formati da 15” e 10”, 
sarà in onda fino al 20 dicembre sulle reti Mediaset

Spot Witor’s debutta in tv: da domenica 
la campagna firmata Action & Branding

Due frame dello spot natalizio ideato da Action & Branding con cui Witor’s debutta sul piccolo schermo

Branding, l’agenzia di comunicazione 
che sta costruendo insieme all’azien-
da un nuovo posizionamento incen-
trato sulla qualità del cioccolato Wi-
tor’s e sul range di prodotti.  La regia 
dello spot è di Alberto Zabban, dire-
zione creativa di Lydia Dovera, art di-
rection di Valentina Pedrazzini. Il jin-
gle è stato realizzato da Sing Sing. Il 
planning è di Initiative Media.

Editoria Il mensile 
Quattro Zampe è in 
edicola con il nuovo 
calendario 2010 e nei 
cinema con “Hachiko” 
Doppio appuntamento per il 
mensile Quattro Zampe, in edi-
cola questo mese con allega-
to il calendario 2010, realizzato 
in collaborazione con il Sotto-
segretario al Ministero della Sa-
lute Francesca Martini, e sarà 
partner del lancio del film “Ha-
chiko - il mio migliore amico”, 
interpretato da Richard Gere e 
distribuito dalla Lucky Red dal 
prossimo 30 dicembre. Quattro 
Zampe ha avuto l’incarico di re-
alizzare il calendario 2010 dedi-
cato alle nuove ordinanze ema-
nate per i pet e i loro padroni. I 
mesi dell’anno sono contrasse-
gnati da immagini che rappre-
sentano il più possibile l’ordi-
nanza citata. 

http://www.rds.it/news/9528716
http://www.rds.it/news/9528716



