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Con Ogilvy i piccoli animali della valle annunciano la nascita
del nuovo Stracchino Vallelata.

Milano, 6 luglio 2020 – Per il lancio del nuovo Stracchino Vallelata, Galbani ha deciso di affidarsi
ancora una volta ad Ogilvy Italia con uno spot tv e una campagna social. Sono uno scoiattolo, un gufo
e delle paperelle ad annunciare che finalmente è nato uno stracchino davvero straordinario.
Cremosissimo e con un gusto fresco di latte, all’insegna della bontà più naturale.
Come nelle precedenti comunicazioni Vallelata, è dunque sempre la Natura il territorio intorno al
quale prendono vita i prodotti, questa volta attraverso “la voce” degli animali. Animali veri, doppiati
da attori, naturalmente. Le scene di prodotto, poi, indugiando sulla morbida consistenza dello
stracchino, ne magnificano texture e palatalità.
La campagna che ha preso il via domenica 5 luglio con uno spot da 10 secondi, prevede una
importante pianificazione televisiva sui principali canali di Rai, Publitalia, Cairo, Sky, Discovery e
PRS.
Per massimizzare i risultati, è prevista inoltre l’integrazione della comunicazione televisiva con una
forte presenza digital sui principali network di video on line e sui canali social, attraverso video preroll, bumper-ads , video In-stream e IG Story.
Lo shooting del packshot è stato scattato a Milano da Claudia Biondini, il prodotto è stato girato a
Lisbona da Luca Robecchi. La post è stata fatta da EDI.
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