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D a lunedì 22 marzo è on air 
su La7 e La7d - canali di ri-
ferimento dell’informazio-

ne televisiva del Gruppo CairoRcs 
Media - una campagna pubblicita-
ria di “addressable advertising”- con 
tutti i Prodotti Eletti 2021, ideata da 
Studio Luviè. Il Premio giunto alla 
16a edizione italiana, è un marchio 
prestigioso e rappresenta un sim-
bolo riconosciuto dai consumato-
ri che ogni anno si fidano del Logo 
di Prodotto dell’Anno per orienta-
re i propri acquisti sui prodotti e ser-
vizi più nuovi e innovativi. Votati da 
12.000 consumatori italiani attraver-
so un’indagine online svolta da IRI, 
realtà leader nelle ricerche di mer-
cato; innovazione e soddisfazione 
sono i due criteri fondamentali che 
hanno portato i consumatori a sce-
gliere ciascuno dei prodotti e dei 
servizi premiati. “Da sempre Prodot-
to dell’Anno crede nell’innovazione 
- dichiara Simonetta Flores Fondatri-
ce e Ceo di Eletto Prodotto dell’An-
no in Italia -. Abbiamo accettato con 
entusiasmo di promuovere questa 
innovativa campagna di comunica-
zione a carattere nazionale sui cana-
li La7 e La7d. Si tratta di 4 soggetti da 
15” che garantiranno grande e nuo-
va visibilità a tutti i 61 prodotti elet-
ti con 410 mila impressions”. La ad-
dressable advertising è un nuovo 
modo di fare pubblicità in tv unendo 
la straordinaria forza del media tele-
visivo con la tecnologia digitale. l lan-
ner coprono infatti circa il 40% del-

lo schermo e la creatività realizzata 
permette di colpire in maniera effi-
cace il target di pubblico prestabilito 
lontano dai break pubblicitari e all’in-
terno del classico flusso editoriale. In 
questo modo si assicura una massi-
ma visibilità a tutti i brand dei pro-
dotti eletti che risultano immediata-
mente riconoscibili garantendo un 
forte impatto a tutta la campagna. 
L’88% dei consumatori conosce Elet-
to Prodotto dell’Anno e l’87% si fida 
del Logo. Il passaparola è la forza del 
Premio, ed è per questo che il 73% 
dei consumatori preferisce acqui-
stare un prodotto con il Logo di Pro-
dotto dell’Anno. L’opinione degli al-
tri consumatori è un forte ‘influencer’ 
per i nuovi prodotti e servizi. Infatti, 
l’85% dei consumatori è molto più 
disposto ad acquistare un prodotto/
servizio se questo è stato consiglia-
to da altri consumatori, amici, paren-
ti (+4% rispetto allo scorso anno). Si-
monetta Flores conclude dicendo: “Il 
nostro Logo consente di distingue-
re i prodotti eletti assicurando loro 
forza e impatto per un anno: rappre-
senta un codice di comunicazione 
riconosciuto che valorizza i prodotti 
innovativi e amplifica la fiducia nel-
la pubblicità (82% fiducia della pub-
blicità con il Logo rispetto al 51% fi-
ducia della pubblicità in generale). 
Oltre a L’Economia del Corriere del-
la Sera - Cairo RCS Media numerosi 
sono i Media Partner che garantiran-
no visibilità a tutti i prodotti elet-
ti sui loro mezzi: Donna Moderna - 

Mediamond, Mark Up, GDO Week, 
Daily Media, Distribuzione Moderna, 

Shopfully, Catalina Marketing, Everly, 
Supermall by Avip, Carrefour.

Advertising Innovativa 
campagna ideata da 
Studio Luviè per i 
Prodotti dell’Anno 2021 
on air su La7 e La7d
Si tratta di quattro soggetti da 15” che garantiranno  
in addressable advertising grande e nuova visibilità  
a tutti i 61 prodotti eletti con 410 mila impressions 

https://www.radioitalia.it
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Eletto Prodotto 
dell’Anno
Innovazione, 
sostenibilità 
e servizi 
sempre più smart

http://prodottodellanno.it/eletti2021.html
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