
 

PARTE OGGI IL NUOVO SPOT DI MEDIACOM SULLE RETI MEDIASET : “VIVI IN GRANDE LE TUE EMOZIONI” 

Protagonista uno dei prodotti di punta recentemente lanciati dall’azienda italiana, PhonePad  Duo 

S500  

 

Milano, 28 novembre 2013 – Mediacom ha deciso di 

produrre e diffondere, con una prima pianificazione sulle  

reti Mediaset, uno spot pubblicitario che vede 

protagonista uno dei più recenti SmartPhone  lanciati 

dall’azienda, PhonePad  Duo S500.  

Mediacom brand è il “nuovo” che irrompe in un  

mercato affollato e dominato dai big players 

internazionali, un brand che comunica in modo 

irriverente e smart chiamando il telespettatore ad una 

scelta. Il messaggio dello spot è chiaro e semplice. “vivi 

in grande le tue emozioni!” 
Mediacom vuole conquistare  il posizionamento nei 

grandi formati  dei suoi PhonePad   
 

Lo spot da 30 , 20 e 10 secondi è stato prodotto  

dall’Agenzia Visionworks , la Direzione creativa e copy 

sono di  Marcello Martini  
Centro media: Datamatic  
La Regia è di  LEONE BALDUZZI  

Guarda lo spot: 

http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Media/SpotTvMediacomS500_30.zip  

La rete di vendita dei prodotti Mediacom comprende  GDO, GDS, Cash&Carry oltre alle catene 
Wellcome e Vobis e, proprio per queste ultime, la campagna pubblicitaria televisiva sarà 
affiancata dalla distribuzione  di circa 2500K volantini Wellcome e Vobis con attività 
distribuzione door to door a partire dal 9 dicembre 

Mediacom 
Mediacom è un marchio di proprietà di Datamatic S.p.A. Affermatosi sul mercato con una ampia gamma di accessori 
all’avanguardia, di MP3 e prodotti Storage, protagonista in Italia nel mercato dei tablet. Mediacom è alla continua ricerca 
di prodotti tecnologici innovativi dal design moderno e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Alla gamma dei tablet si 
sono aggiunti recentemente gli SmartPad. 
Tutti i prodotti Mediacom sono in vendita presso i Negozi della Catena WELLCOME, della catena VOBIS, presso 
i Mediacom Point e presso la maggior parte delle insegne della Grande Distribuzione oltre ad un elevato numero 
di dealer informatici.    www.mediacomeurope.it 
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