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I minifoot di Babybel
sul web con Cayenne

Cayenne ha realizzato il sito di Babybel - www.babybel.it - dedicato ai MiniFoot, le scarpine da indossare alle dita della mano per giocare a calcio
con gli amici, in regalo con l’acquisto dei Babybel.
Navigando nel sito, i più piccoli, a cui è principalmente indirizzato, possono seguire i consigli del
MiniMister e imparare a giocare a calcio con i MiniFoot di Babybel: come tirare in porta, come fare
un dribbling, come tirare di piatto. Seguendo le
dritte del Mister, tutti i giocatori possono dimostrare le proprie abilità e inviare, attraverso una
foto o un video, le loro migliori azioni. I partecipanti
possono così guadagnare i MiniScudetti, i livelli da
raggiungere per diventare un vero campione di
MiniFoot: più si è bravi, più MiniScudetti si mettono
nella propria bacheca.
Accanto ai video del MiniMister, il Fai da te, consigli e suggerimenti per giocare alla grande e imparare a creare con le mani i giocatori e preparare il
campo per le sfide con i MiniFoot. Anche i video
MiniMister e Fai da te sono stati realizzati da Cayenne. La promozione avviata dall’azienda è stata
comunicata anche in tv con uno spot di Y&R.
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Friskies diventa un fumetto
Riparte la seconda edizione di Gli inseparabili Friskies
Friskies, il brand premium di Purina di alimenti e accessori
dedicati alla nutrizione, cura, igiene per
tutti gli animali da
compagnia, torna con
la seconda edizione
de “Gli Inseparabili
Friskies”, che con una
collaborazione con
Focus Junior permetterà ai componenti di ogni famiglia di mostrare “l’inseparabilità” e il legame unico che li unisce al proprio
animale da compagnia. I proprietari di cani, gatti e piccoli pet potranno divertirsi a creare il fumetto della propria famiglia di Inseparabili utilizzando il divertente
Gioco Fumettizzatore. L’immagine della famiglia di inseparabili potrà poi essere condivisa con gli amici sui
principali social network.
Inoltre Friskies invita a seguire le ‘Inseparabili Story’,
fumetti da leggere ogni mese sulla rivista Focus Junior.
Anche online sul sito www.inseparabili.friskies.it sarà
disponibile la collection completa di tutte le avventure,
che ogni settimana si arricchirà di 2 nuovi fumetti.
Infine, tutte le famiglie possono partecipare ad un casting online per diventare protagoniste delle avventure
de ‘Gli Inseparabili’ ed entrare così a far parte - con la
propria storia - della raccolta a fumetti de Gli Inseparabili Friskies che sarà pubblicata in un inserto speciale di Focus Junior.

