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Aziende Expedia.it lancia la sua campagna estiva
multimediale con la creatività di Ogilvy & Mather

E

xpedia.it,
leader
mondiale dei viaggi online, lancia la
nuova campagna estiva
che segue il tema “Viaggia
a modo tuo”, promosso lo
scorso anno. La campagna
mostra come Expedia.it sia
in grado di fornire la migliore combinazione di voli
e hotel e offra la massima
possibilità di personalizzazione. Come detto chiaramente nella pubblicità
“Con una scelta così grande di voli e hotel, qualunque sia la tua vacanza ideale, su cui Expedia.it la potrai
realizzare”. La produzione e
la creatività di questa cam-

Alcune delle pensiline su cui è visibile la campagna

Pianificazione a cura di PHD su radio,
affissioni nella metropolitana di Milano
e Roma e nel centro città, online advertising

pagna è stata curata da
Ogilvy & Mather, mentre la
pianificazione media è stata seguita da PHD. In Italia,
la campagna sarà lanciata attraverso diversi canali, compresi radio, affissioni nella metropolitana di
Milano e Roma e nel centro città, online advertising
– con banner e video on
demand, applicazioni mobili e social media. Questa
settimana vede il lancio
dell’affissione al Duomo di
Milano: 180 metri quadri
che dominano la stazione
della metropolitana. Expedia.it ha inoltre usato per la
prima volta l’online adver-

tising per mostrare il video,
parte di una più vasta campagna europea; il video
mostra la gamma di esperienze e possibilità che i
turisti possono vivere nella stessa destinazione. Anche le affissioni e i banner,
che raffigurano le diverse
esperienze che le persone
vogliono dalla loro vacanza ideale, mostrano che la
stessa attività in vacanza
può avere diversi significati per diversi viaggiatori. Lo
spot radiofonico di 30 secondi e la campagna outdoor, con affissioni a Roma
e Milano, continueranno
nel mese di luglio.
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Master 24 Marketing, Comunicazione e Media digitali, permette di acquisire gli strumenti e metodologie per gestire le attività
di Marketing e Comunicazione, integrando l’approccio tradizionale con le nuove strategie digitali legate ai nuovi media.
Caratteristica fondamentale di Master24 è la metodologia didattica che utilizza un mix formativo basato sull’apprendimento
a distanza integrato da lezioni un aula, lavori di gruppo, case study, simulazioni e testimonianze.
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