
A l via Scommesse
On Demand, nuo-
vo progetto di Sisal

Matchpoint che rivoluziona il
concetto di scommesse in Ita-
lia. Chiunque avràla possibilità
di proporre una nuova scom-
messa, invertendo per alcuni
aspetti i ruoli tra bookmaker
e scommettitore: il palinsesto
Matchpoint saràanche il risul-
tato delle creatività dei suoi
clienti: dallo sport al cinema,
dalla tv al gossip, fino alla poli-
tica estera.A supporto di que-
sta iniziativa Sisal Matchpoint

lancia una campagna pubbli-
citaria su stampa, radio e web,
realizzata dall’agenzia M&C
Saatchi Milano e pianificata
dal centro media Omd. Il pro-
tagonista è Mr Matchpoint,
pronto ad ispirare tutti colo-
ro che hanno in mente nuo-
ve ed originali proposte da
trasformare in scommesse.
Mr Matchpoint è competen-

te, carismatico, sempre pre-
sente, qualcuno di cui fidarsi.
È lui che mostra come, a vol-
te, anche in situazioni surreali,
sia possibile trovare qualcosa
di originale su cui scommet-
tere: sul numero dei pali col-
piti durante una partita o sul
nome del nuovo erede al tro-
no d’Inghilterra, solo per fare
alcuni esempi.

AziendeSisalMatchpointlanciail progetto
ScommesseOnDemandconM&CSaatchi
Asupportodell’iniziativaunacampagnapianificatadaOmdsustampa,radioeinternet

CLICCASULFRAMEPERVEDEREIL VIDEO

AziendeMorando
rinforzail brand
Migliorcanee
Migliorgattoconil
nuovoflightdella
campagnadiDDB
Nuovoritornoin tv di Morandoat-
traversoil formatdi comunicazione
dellascorsaprimaveracon l’obiet-
tivo di rinforzareil posizionamen-
to dellastoricalineaMigliorcanee
Migliorgatto,lineacompletadi ali-
menti secchied umidiperil canee
per il gattoe con l’innovativo“Wel-
lnessSystem”.Tutta la lineaè sta-
ta rinnovataconuna nuovaveste
graficache sottolineala relazione
trauomo e animale.Lospotemo-
zionanteideato da GruppoDDB
Italia con produzionedi Filmma-
stere la regiadi DavideGentileè
on air finoal3 dicembreinforma-
to 15”suRaie Mediaset.Il concept
della campagnaesprime l’unicità
dellarelazioneche si creatraani-
male e proprietarioe l’amorein-
condizionatoe reciprococheogni
giorno sialimentaconpiccolige-
sti,sottolineatodalclaim:“Ilmiglior
modo di amarli”.Perla prima vol-
ta lo spotverràdiffusoanchenel-
le sale cinematografichepiù im-
portanti.Due settimanedi on air
a cavallodelPontedell’Immacola-
ta dal30novembreal 13dicembre
neimultiplexecinemacentralidel-
leprincipalicittàitaliane.

L’advertisingèonairdal12novembreal3 dicembre
in formato15”suRaie Mediaset.Inoltredal30novembre
il 30”sarànelleprincipalisalecinematografiche
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