
duce e commercializza cara-
melle e chewing-gum in oltre
130 Paesi del mondo, con
brand di grande notorietà co-
me Mentos, Brooklyn, Day-
gum, Vivident, Morositas, Go-
lia e Alpenliebe. Il Gruppo
Perfetti Van Melle si caratte-
rizza per l’elevata qualità dei
suoi prodotti, la sua capacità
innovativa, le avanzate strate-
gie di marketing e il forte im-
pegno nello sviluppo e nella
ricerca.
Elevato livello tecnologico,
design innovativo, efficienza
energetica ai migliori livelli di
mercato e attenzione all’am-
biente contraddistinguono, in-
vece, le soluzioni Olimpia
Splendid nel comparto della
climatizzazione. Il 2003 ha vi-
sto un aumento del 25% del
fatturato, rispetto all’anno
precedente, grazie soprattut-
to a numerose scelte strategi-
che operate dall’azienda e al
lancio dei prodotti innovativi
e di successo.

zionato il mondo della clima-
tizzazione portatile. Mai prima
d’ora si era ottenuto un clima-
tizzatore così potente e con-
temporaneamente così com-
patto, che raggiunge il miglior
rapporto tra dimensione (48
cm di altezza) e potenza (2000
watt nella versione 7HE e
2.600 in quella 9HE). Il design
innovativo, la compattezza
delle forme, le grandi ruote di

spostamento e il pratico na-
stro estraibile (automatica-
mente riavvolgibile), ne fanno
il primo portatile veramente
portatile. Insomma: Issimo è
il superlativo appropriato.

Le due aziende
a confronto

Perfetti Van Melle è una so-
cietà internazionale che pro-

L’ estate 2004 vedrà come
protagonisti della fre-

schezza e del benessere, in vi-
sta della calura estiva, Perfetti
Van Melle, terzo gruppo mon-
diale nel settore confectionary
(caramelle e chewing-gum), e
Olimpia Splendid, leader nel
mercato della climatizzazione.
Le due aziende hanno infatti
lanciato, il 15 maggio 2004,
una importante iniziativa di
co-marketing e co-advertising,
che vede come protagonisti
principali Air Action Vigorsol,
uno dei più importanti brand
dell’azienda, e Issimo, il nuo-
vo climatizzatore portatile. 
Così, per la prima volta Per-
fetti Van Melle pianifica una
promozione al consumo sul
marchio Air Action Vigorsol
e decide di affiancarsi in que-
sta scelta strategica a Olim-
pia Splendid. Per tre mesi, fi-
no al 15 agosto, nei punti di
vendita della distribuzione
moderna (super+iper), ver-
ranno posizionati, accanto
alle casse, degli espositori ad
hoc per i chewing-gum della
famiglia Vigorsol. I sovra-
crowner – oltre a 2 milioni di
cartoline pubblicitarie – spie-
gheranno il concorso: con
l’acquisto di 1 multipack del-
la famiglia Vigorsol, inviando
un messaggio Sms al numero
indicato, contenente data e
ora riportate sullo scontrino,
si avrà risposta immediata
sulla vincita. In palio, per i
consumatori di Vigorsol, ci
sono 20 climatizzatori Issi-
mo e 1.000 ventilatori Olim-
pia Splendid.

Vigorsol 
e Issimo

Air Action Vigorsol è i l
chewing-gum dal gusto unico
che sprigiona una “freschezza
esplosiva” sin dal primo as-
saggio. È il chewing-gum gio-
vane, un “mito moderno” e
un punto di riferimento che
ha costruito la sua immagine
grazie a una strategia di co-
municazione sempre ironica e
divertente.
Issimo, dal canto suo, è il nuo-
vo climatizzatore portatile di
Olimpia Slendid che ha rivolu-

PERFETTI VAN MELLE
OLIMPIA SPLENDID

Il climatizzatore Issimo
e Air Action Vigorsol:

un co-marketing rinfrescante

CO-MARKETING
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Perfetti Van Melle spa

Via XXV Aprile, 7

20020 Lainate (Mi)

Tel. 02.935351

Fax 02.9373279

www.perfetti.it

perfetti@it.prmgrp.com

Olimpia Splendid spa

Via Guido Rossa, 1

42044 Gualtieri (Re)

Tel. 0522.22601

Fax 0522.828745

www.olimpiasplendid.it

info@olimpiasplendid.it

LE AZIENDE
Perfetti Van Melle è la multinazionale italiana che agli
inizi degli anni Cinquanta ha lanciato in Italia il
chewing-gum con Brooklyn-la gomma del ponte, e che
oggi fattura oltre 1.300 milioni di euro. Olimpia Splen-
did è un’azienda italiana leader nel mercato della cli-
matizzazione – condizionamento, riscaldamento e deu-
midificazione – con un fatturato 2003 che supera i 55
milioni di euro.

LA SOLUZIONE
Quest’estate, fino al 15 agosto, nei pdv della distribu-
zione moderna con l’acquisto di due multipack della fa-
miglia Vigorsol si possono vincere 20 climatizzatori Issi-
mo e 1.000 ventilatori Olimpia Spendid, con il semplice
invio di un Sms.

I VANTAGGI
La freschezza del chewing-gum Air Action Vigorsol unita
alla potenza e alla funzionalità dell’innovativo Issimo for-
niranno, per l’estate 2004, una “esplosione di freschez-
za”, in un’azione di co-marketing originale e azzeccata.
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