
PERLOSPOT‘IL NOME DELCOMFORT’

Nella serata dello scorso martedì 28 novem-
bre, durante la quarantanovesima edizione
dei KeyAwards, è stato conferito a Dolci
Advertising per lo spot ‘Il nome del comfort’

per Divani&Divani by Natuzzi il Key Award,
categoria radio Family Lifestyle. Il radiocomu-
nicato, accompagnato dalle note del brano
‘Run Run Run’di JungeJungee trasmesso
in tutti i principali network nazionali, è parte

integrante del nuovo progetto di riposiziona-
mento del brand, che ha visto come prima
azione il lancio di questo nuovo concept di

comunicazione basato sui valori unici e di-
stintivi dell’azienda italiana, con una creativi-
tà che innalza a vero protagonista il ‘comfort
assoluto. Sul palco, a ritirare il premio, il
copywriter Nicolò Battaglia , la client partner

Lorenza Calcaterra e Roberto Grassi per
The Log - Audio and Post Production. “Il 2017
è stato un anno pieno di entusiasmo e pas-
sione - dichiara Marco Benadì , partner & Ceo
Dolci Advertising - e credo che trovi la sua

perfetta conclusione con la vittoria di questo
Key Award che ci gratifica e ripaga di tutta
la dedizione e l’impegno con il quale tutto

il team siè dedicato al progetto. Desidero
personalmente ringraziare Pasquale Junior
Natuzzi , chief Marketing&Communication
Officer e tutto il team Divani&Divani by

Natuzzi, per averci consentito di poter
candidare questo progetto a un premio così
importante e di averlo vinto insieme”. “La
campagna è solo il primo passo di un nuovo
percorso di rilancio iniziato nel 2017 con il

restyling del logo, una nuova identità visiva
all’interno di tutta la nostra rete italiana e
di tutte le piattaforme online, un nuovo sito
web, la produzione di ironici e impattanti
video (#50sfumaturedicomfort)”, commenta

Marco Emilio Monacelli , direttore marketing
Divani&Divani
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