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SAINT-GOBAIN TORNA A COMUNICARE IL COMFORT
ABITATIVO CON GERRY SCOTTI
Il conduttore è il protagonista della nuova campagna
radiofonica “Comfort è Saint-Gobain”
Sono quattro i soggetti degli spot radiofonici dedicati al comfort abitativo di SaintGobain che vedono protagonista Gerry Scotti, impegnato in una nuova
campagna per il Gruppo emblema dell’edilizia sostenibile. L’intento è quello di
presentare in un’ottica più amichevole e familiare l’incessante impegno di SaintGobain: garantire ai consumatori soluzioni che migliorano i loro spazi di vita.
L’entusiasmo e la verve di Gerry Scotti sono il fil rouge che lega i quattro episodi
nei quali racconta tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di sistemi costruttivi pensati
per il benessere: dall’isolamento acustico al risparmio energetico, dalle soluzioni
che intervengono sulla qualità dell’aria a quelle per proteggere gli edifici
dall’umidità e dalle condizioni climatiche più estreme.
Due dei soggetti vedono il protagonista nel ruolo di affabile zio, pronto a
interloquire con la nipotina per spiegarle come sia riuscito a realizzare in soli due
giorni una cameretta tutta per lei (Sogni d’oro) e quanto sia fortunata a
frequentare una scuola dove sicurezza e rispetto per l’ambiente siano stati messi
in prima linea (Zio Gerry a scuola).
Negli altri due Gerry commenta invece i vantaggi di una casa ben isolata: dal
freddo e dal caldo (Cappotto), ma anche dai rumori, situazione quest’ultima che
gli consente di godersi la partita della squadra del cuore senza temere di
disturbare i vicini con le sue grida di esultanza (Comfort e comodità).
La campagna, realizzata dall’agenzia ICS Comunicazione (Responsabile
Progetto Ulderico Saverio – Copywriter Salvatore Pagano – Art Director Elena
Corazza) ha appena debuttato e andrà in onda fino all’11 giugno sulle principali
emittenti radiofoniche italiane.
Gli spot saranno inoltre disponibili sul sito saint-gobain.it. Per ascoltarli clicca qui.
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IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di
tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle
infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide
dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.
Nel mondo: 39,1 Md di euro di fatturato 2016; presente in 67 Paesi; oltre 170.000 dipendenti.
In Italia: 685 Mio € di fatturato 2016; circa 2.300 dipendenti
SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un approccio
integrato di sistemi e soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e ad un’attenzione particolare ai temi di
sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, comfort e design. Saint-Gobain offre in particolare una gamma
completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e
controsoffitti, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:









Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni
Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso
Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti di isolamento termo-acustico
Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato
Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento a cappotto
Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento acustico
Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche
Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati

www.saint-gobain.it
http://www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia?trk=nmp_rec_act_company_name
http://www.facebook.com/SaintGobainItalia
http://www.youtube.com/HabitatSaintGobain

Barabino & Partners - T. 02 72023535
Danila Sabella d.sabella@barabino.it

