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Per supportare la distribuzione del nuovo prodotto SanificaAria, Beghelli
annuncia una nuova campagna pubblicitaria TV. In questo modo, l’azienda punta
a far conoscere, nel dettaglio, le nuove soluzioni per la sanificazione dell’aria negli
ambienti, anche in presenza di persone. Protagonista della campagna sarà il noto
conduttore TV Gerry Scotti.

Beghelli lancia una nuova campagna
pubblicitaria con Gerry Scotti per
promuovere il SanificaAria
A partire da questa settimana e per le prossime tre settimane, Beghelli sarà in TV
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sostenere la diffusione del nuovo SanificaAria, il sistema dell’azienda per
sanificare l’aria negli ambienti anche in presenza di persone.
Il testimonial della campagna sarà il noto conduttore Gerry Scotti che affiancherà
Gian Pietro Beghelli, Presidente del Gruppo nelle telepromozioni da 70 e 40
secondi. Da notare che Gerry Scotti sarà protagonista anche degli spot da 10 e 5
secondi.
Con la campagna TV, Beghelli vuole sottolineare le potenzialità di SanificaAria.
Questa soluzione, come emerso dai test, ha dimostrato di avere la capacità di
inattivazione di batteri e virus, anche della famiglia dei Coronavirus,

Il commento del presidente di Beghelli
Gian Pietro Beghelli, Presidente dell’omonimo Gruppo, ha così commentato la
partenza della nuova campagna promozionale:
“La nostra Azienda ha due punti fissi nel proprio DNA: l’investimento in ricerca e la
finalizzazione della ricerca per la sicurezza delle persone. Proprio per questo abbiamo
messo la nostra esperienza e capacità tecnologica a supporto di chi in famiglia e nel
lavoro desidera mettere in atto tutto quanto possibile per affrontare il tema della qualità
dell’aria, anche una volta superata la fase della pandemia.”

LEGGI ANCHE: Beghelli presenta la nuova linea di
prodotti Archieco
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