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Anni Azzurri: al via la nuova campagna di comunicazione
Le Emozioni al centro della comunicazione!
Parte infatti la nuova campagna di comunicazione di Anni Azzurri con Spot tv e nuovo sito internet.
Residenze Anni Azzurri, presente in Italia con oltre 40 strutture socio-assistenziali dedicate agli anziani lancia una
nuova campagna di comunicazione con l’obiettivo di dialogare in modo sempre più approfondito con le famiglie
italiane sulla terza età e sulle esigenze degli anziani, mettendo al centro la persona e i suoi sentimenti.
Lo spot, on air da sabato 24 gennaio sui principali canali della piattaforma Sky è incentrato su persone vere, con
le loro sensibilità, il loro talento e le loro passioni, oltre alla grande voglia di vivere.
Protagonista è la violinista Bianca Fassino, che compare su un palcoscenico avvolta da un gioco di luci e ombre, e
richiama l’attenzione dello spettatore suonando con virtuosismo e impeto le note de La follia di Corelli. Terminato
il brano, le luci si accendono, la violinista sorride e, con stupore, lo spettatore scopre di avere davanti a sé una
splendida signora, che mantiene ancora vive le sue passioni.
Lo spot rispecchia appieno la visione di Residenze Anni Azzurri che da sempre si identifica nel claim “persone per
servire persone” e per cui l’anziano prima di tutto è una persona con una sua storia ed esperienza, desideri, interessi
e bisogno di risposte concrete. «A seguito di vari approfondimenti - afferma Matteo Tessarollo, Responsabile
Marketing e Comunicazione Residenze Anni Azzurri - abbiamo ritenuto che i tempi erano maturi per incentrare la
nostra comunicazione sulle emozioni della terza età. Con questa nuova campagna vogliamo rivolgerci agli anziani
e alle loro famiglie con un “tone of voice” più empatico, più affine al sentimento che provano nell’avvicinarsi a
questa fase della vita, quella che abbiamo chiamato “l’età dello stupore”».
È stato inoltre interamente rinnovato il sito web dell’azienda (www.anniazzurri.it), con una riscrittura dei contenuti
secondo due principi: fornire un chiaro supporto di informazioni alle famiglie che si trovano ad affrontare la non
facile decisione del ricovero di un proprio caro e trasmettere un messaggio rassicurante sulla terza età come un
periodo della vita dove la storia di ciascuno può continuare a essere scritta con serenità.
Da qui, l’inserimento nel nuovo sito di sezioni quali “SOS Famiglia”, un manuale d’uso per orientarsi nella scelta di
una residenza, che include, tra le altre cose, consigli su come avviare e condurre con il proprio caro la discussione
sull’opportunità di decidere per una residenza; una check list a supporto della scelta della residenza più in linea
con le proprie preferenze e un calcolatore per comparare i costi dell’assistenza a casa con quelli del ricovero.
Il sito, caratterizzato da una più agevole leggibilità e semplicità di navigazione, include inoltre la sezione “Le vostre
storie”, che presenta video-interviste ad alcuni ospiti delle residenze Anni Azzurri, che raccontano la loro vita.
L’intero sito si snoda come un racconto, che spazia dalle preoccupazioni e domande dei parenti alle storie degli
anziani a quelle di chi lavora ogni giorno presso le 40 residenze Anni Azzurri. Ed è a questi ultimi che il sito affida
la narrazione in prima persona della quotidianità e degli eventi che animano queste case.
Un sito e uno spot che si staccano in modo deciso dalle modalità in cui, fino ad oggi, è stata affrontata
l’informazione in merito ai ricoveri per anziani in Italia, passando da una comunicazione ‘di servizio’, ad una
comunicazione emozionale.
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28 FEBBRAIO
9° GILGAMESH BLUES FESTIVAL
Ospiti della rassegna alcuni tra i più grandi artisti blues
locali, nazionali ed internazionali.
Sabato 28 Febbraio - 22:00
Magazzino di Gilgamesh
FINO AL 3 MAGGIO

Al fronte. Cineoperatori e fotografi raccontano la Grande Guerra

Un ricco patrimonio iconografico ripropone il racconto visivo della Grande Guerra. Al Museo Nazionale del Cinema
DAL 19 MARZO AL 30 AGOSTO
TAMARA DE LEMPICKA
Sei percorsi espositivi per un totale di cento opere che approfondiscono diversi aspetti della vita e della produzione
pittorica dell’artista polacca. A Palazzo Chiablese
DAL 22 GENNAIO AL 6 APRILE
I MONDI DI PRIMO LEVI. UNA STRENUA CHIAREZZA.
Orario: 10:00 - 18:00
Palazzo Madama
Torino
DAL 19 MARZO AL 28 GIUGNO
RAFFAELLO: LA MADONNA DEL DIVINO AMORE
Orario: 10:00 - 19:00
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
Torino
DAL 19 APRILE AL 24 GIUGNO
OSTENSIONE SACRA SINDONE
Duomo di Torino
Torino
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