
S C R I V O  P U B B L I C I T À

PERCHÉ SCEGLIERE
SOLO UN’IDEA,

QUANDO PUOI AVERNE 
UNA SU MISURA.



Non ho un prodotto per tutti, ho un progetto per ognuno 

Come capita nelle botteghe sartoriali, saper riconoscere la qualità 

buona o cattiva è indispensabile anche nella comunicazione pubblicitaria.  

Per questo scelgo con cura le parole e le immagini che definiscono 

meglio la tua identità di marca, con servizi di comunicazione 

personalizzati, che parlano con la voce di chi ci ascolta.

                                                                                                         Realizzo progetti capaci di tener conto delle caratteristiche dei mercati, 

di raccontare l’identità dell’impresa, di promuovere il valore e la qualità 

dei prodotti. Lavoro fianco a fianco con le agenzia, gli imprenditori o il top

management così da trasforamare una buona pubblicità in una pubblicità

rilevante.



ADV

Campagne affissione di Neos Air dentro l’aeroporto di Linate, per nuovi voli Cina e per nuovo Boeing 787 Dreamliner 
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formidabile. Dove, tra il lusso informale della cabina dotata di ogni 

comfort, potrai apprezzare l’ampia stiva per i bagagli, godere di un 

servizio di catering che non ha eguali e lasciarti viziare da un persona-

le di bordo fantastico sempre pronto ad soddisfare ogni tuo deside-

Ci sono posti che rendono il tuo viaggio memorabile. Dove c’è sem-

pre qualcosa da scoprire. Dove il benessere raggiunge livelli finora 

inimmaginabili. Dove, una volta a bordo, puoi ammirare spettacoli 

incredibili e dare più spazio al tuo relax grazie ad un’illuminazione 

rio. Ci sono posti così, che ti fanno provare tante emozioni in un solo 

viaggio. E questi posti li trovi qui, a bordo del nuovo 787 Dreamliner 

dove puoi prenderti il lusso di girare il mondo in modo diverso. Per-

ché a volte non è importante dove arrivi, ma cosa provi mentre vai. 

Lorem ipsum



ADV

Campagne affissione di Coop, Enercoop e della Città di Reggio Emilia per l’Expo

su tutti i prodotti confezionati 
a marchio Coop

Lo sconto non è utilizzabile per l’acquisto dei prodotti a marchio Coop dei reparti ortofrutta, macelleria, pane e pasticceria, pescheria, gastronomia servita e 
da asporto. Panettoni, pandori, confezioni regalo, ceste natalizie, latte infanzia di tipo 1 (non promozionabile per legge) e tutti i prodotti non alimentari non 
citati tra i prodotti inclusi. Esclusi farmaci. L’iniziativa non è valida su prodotti a marchio Coop già in promozione e non è cumulabile con altre iniziative.

Lo sconto si applica su una spesa massima di 100 € di prodotti a marchio Coop (scontrino unico).

Per tutto novembre in tutti i punti vendita Coop Consumatori Nordest



ADV

Campagne stampa di Maserati, Arquati e Wellfit Parma 

TENETEVI LIBERI PER SABATO

SIAMO LIETI DI INVITARTI 
ALL’INAUGURAZIONE 
DEL NUOVO CENTRO BENESSERE 
WELLFIT BEAUTY SPA 
OGGI 15 SETTEMBRE ALLE ORE 16.00
TI ASPETTIAMO.

Via Emilio Lepido 66 - 43100 Parma - Tel. 0521 247555 - Fax 0521 461017

www.wellfitparma.it - info@wellfitbeautyspa.it



ADV

Campagne stampa di Barilla, Yoga, Caffitaly, Mag News e del Consorzio del Prosciutto di Parma 



STORE PROMOTION

Comunicazione punto vendita di Buitoni e Mulino Bianco  



SPOT/SCRIPT TV

Spot tv nazionale in onda sulle reti SKY e sui canali social per Oleo-Mac 



SPOT/SCRIPT TV 

 Spot tv nazionale e web storytelling in onda anche nelle sale cinema, e sui canali social per Roadhouse Grill



COMUNICATI RADIO

Pubblicità radiofonica nazionale di Coop e di Neos Air 

Soggetto - Giorni che contano - Radio 30”

Interno giorno al supermarcarto: due donne si incontrano a fare la spesa.

Donna 1: (perplessa)
Mia cara, più le giornate si accorciano più i prezzi si allungano.

Donna 2: (rassegnata)
Non me lo dire! Io faccio la spesa due giorni alla settimana. 
Ma a quale prezzo!

Donna 1: (perplessa)
Qui bisogna fare i conti tutti i giorni della settimana.

Speaker (rassicurante)
Sei stanca di fare i conti, ma vuoi che i tuoi giorni contino?
Ora puoi scegliere! Per tutto il mese di novembre, il mercoledì 
e il venerdì nei supermercati e ipermercati Coop,
 la tua spesa ha i giorni scontati.

Radio Coop 30” Soggetto - Giorni che contano - 

Interno giorno al supermarcarto: due donne si incontrano a fare la spesa.

Donna 1: (perplessa)
Mia cara, più le giornate si accorciano più i prezzi si allungano.

Donna 2: (rassegnata)
Non me lo dire! Io faccio la spesa due giorni alla settimana. 
Ma a quale prezzo!

Donna 1: (perplessa)
Qui bisogna fare i conti tutti i giorni della settimana.

Speaker (rassicurante)
Sei stanca di fare i conti, ma vuoi che i tuoi giorni contino?
Ora puoi scegliere! Per tutto il mese di novembre, il mercoledì 
e il venerdì nei supermercati e ipermercati Coop,
 la tua spesa ha i giorni scontati.

Radio Neos 30” Soggetto - Vinci un sogno -

SPK: (voce divertita, ma autorevole)
Fai decollare i tuoi desideri.

Partecipa al concorso VINCIUNSOGNO e vola in Messico,
in Guadalupe o alle Maldive con li nuovo 787 Dreamliner di Neos.
 
Registrati su www.neosair.it/vinciunsogno.

Rispondi a 3 semplici domande e parteciperai all’estrazione di un 
indimenticabile vacanza per due persone di una settimana in una 
di queste tre fantastiche destinazioni. 

Vola alto con il 787 Dreamliner, cosa aspetti! 
Regolamento del concorso su neosair.it.



WEB

 Tono di voce sito personale e di Olitalia, brand naming e contenuti digital di Foodelux
 e



BRAND NAMING/DESIGN E SVILUPPO

Nomi di prodotto: mini tortine di Bauli, bavanda d’orzo fortificata e crema al caffè take away di Foodness 



                                            Gigi Lusetti, copywriter/creative 

Sono un professionista di grande esperienza 

che risponde alle esigenze del mercato, per far esprimere 

i brand in modo sempre più creativo, innovativo ed efficace. 

COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA

 Digital advertising di Neos Air, Bauli e Foodness 



                                            Gigi Lusetti, copywriter/creative 

Sono un professionista di grande esperienza 

che risponde alle esigenze del mercato, per far esprimere 

i brand in modo sempre più creativo, innovativo ed efficace. 

BRAND IDENTITY

 Monografia di Trismoka e serving suggestion di Acetaia Dodi



PERSONAL BACKGROUND 

serving suggestion       Digital advertising, direct mail e social media  



                                       Gigi Lusetti, copywriter e direttore creativo pubblicitario

           Sono un professionista di grande esperienza. 

Aiuto le aziende a comunicare meglio,

migliorando la percezione, la reputazione 

e l’amore per una marca.

www.gigilusetti.com  
info@gigilusetti.com • cell. 338 6996334


