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Comunicazione Prosegue 
su stampa e internet  
la campagna istituzionale 
Unicef di Y&R Brands
Protagonisti ancora una volta sono 
gli operatori sul campo, impegnati  
in Mozambico e in Kenya

È on air dal 20 ottobre, su stampa e web, 
il proseguimento della campagna istitu-
zionale dell’Unicef Italia. Anche questa 

volta i protagonisti sono operatori sul campo, 
impegnati in Mozambico e in Kenya a portare 
avanti con passione la mission dell’Unicef. Que-
sta volta, la novità è sulla campagna web: oltre 
all’utilizzo dei banner, infatti, ci sarà sul sito Uni-
cef uno spazio dedicato ai due operatori, che 
avranno modo di raccontare le loro esperienze 
sul campo e che è possibile condividere diret-
tamente anche sulla pagina Unicef di facebo-
ok. La creatività è di Y&R, con la direzione crea-
tiva di Alessandro Canale. Il progetto per il web 
è stato ideato e realizzato grazie all’integrazio-
ne tra i team VML (con la direzione creativa di 
Danilo Puricelli), la struttura digital del gruppo 
Young&Rubicam Brands e il team Y&R dedicato 
a Unicef. Il media è a cura di Mediaedge:cia.

Brand Witor’s: on air a dicembre per la 
nuova brand image con action & Bran-
ding Con l’occasione del suo 50esimo anni-
versario, il marchio Witor’s, specializzato nel 
segmento praline e ovetti di cioccolato, ri-
parte dal Boero originale, in un’elegante lat-
ta celebrativa collezionabile in stile vintage, e 
avvia un’operazione di restyling grafico e di 
riposizionamento di marca di tutte le linee di 
prodotto. Action & Branding, partner strate-
gico e creativo di Witor’s, ha messo a punto 
la nuova brand image che presenterà al pub-
blico con una campagna di comunicazione 

on air nel periodo natalizio. La cam-
pagna, che non sarà focalizzata 
su un prodotto in particolare ma 
sarà di taglio istituzionale, presen-
tando l’intera gamma di riferenze 
del marchio, sarà pianificata a di-
cembre secondo un piano media 
ancora in fase di definizione.




