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Looking for an advanced level solution? We have it. 
 
 
Così recita il claim della campagna pubblicitaria presente sulle principali testate internazionali di 

settore.  
 

Una campagna il cui obiettivo è quello di diffondere  sempre di più la “cultura” del preformato e 
di far percepire l’innovazione -se non addirittura la rivoluzione- apportata dalle Soluzioni di cui 
Eredi Scabini è lo specialista.  

 
Da oltre 30 anni, infatti,  l’azienda progetta e realizza all’interno dei propri stabilimenti -per tutto 

il mondo- preformati sino a 15 ton; grazie al know-how acquisito in tanti anni di attività, Eredi 
Scabini è oggi specializzata nell’offerta di “Soluzioni” innovative e performanti studiate ad hoc 
per ogni specifico impiego in ogni settore (Acciaieria, Alluminio, Ghisa e acciaio, Rame). 

 
La campagna, con un approccio semplice ed informale,  utilizza il gioco del cruciverba per 

raccontare quanto Eredi Scabini sia in grado di rendere tutto più semplice ai propri clienti. 
 

E’ così che nello schema di questo famosissimo gioco si  ritrovano le parole-chiave che in esse 
racchiudono l’essenza dell’unica soluzione possibile per chi cerca la risposta alle proprie 
esigenze. 

 
La campagna, concepita come multi-soggetto, in questo primo flight si concentra nella 

presentazione di alcune delle soluzioni più innovative per il settore dell’alluminio. 
 
In modo sinergico e coerente, lo stesso messaggio è stato veicolato all’interno dello stand della 

recente Fiera Internazionale Aluminium 2012 tenutasi a Dusseldorf (Germania). In 
quell’occasione i visitatori hanno potuto anche vedere e toccare alcuni dei prodotti preformati 

presentati in campagna.  
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