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ProntoPro.it on air con la sua prima campagna TV
Author : Giusy Palmiero

Tra colpi di fulmine e problemi idraulici…il coro dei professionisti salva tutte le emergenze
Milano, settembre 2017 – Da domenica 10 settembre, ProntoPro.it, il portale N.1 dei
professionisti in Italia, è on air con la sua prima campagna di spot televisivi. La creatività è firmata
dall’agenzia PicNic di Niccolò Brioschi, la regia è di Marcello Lucini e la casa di produzione è
TheBigMama.
ProntoPro.it, a soli due anni e mezzo dalla sua fondazione, ha scelto di farsi conoscere attraverso i
principali network televisivi nazionali: lo spot sarà in programmazione nei formati 30’’ e 15”.
I due episodi della campagna, dal titolo “ProntoPro, il professionista pronto per te”, vedono
persone comuni affrontare diverse situazioni di emergenza, in cui si rende necessario l’intervento
di un professionista. Grazie a ProntoPro.it, nel momento di maggior bisogno, sulle allegre note del
celebre coro dei pompieri nel film “…Altrimenti ci arrabbiamo!”, appare chi salverà i protagonisti in
difficoltà.
Nel primo episodio un ragazzo fuori forma viene prima aiutato da un personal trainer, che entra in
scena accompagnato dal jingle, e poi si ritrova sotto la doccia senza l’acqua. È a questo punto che
interviene prontamente anche l’idraulico, che avanza dal coro dei professionisti canterini. Nel
secondo si parla di una storia romantica: un uomo, fallito il tentativo di appendere un quadro,
sfonda la parete che separa il suo appartamento da quello di una vicina affascinante, con cui
scatta subito il colpo di fulmine. Dopo l’impresa edile che riparerà il muro, si rende così necessario
anche l’intervento di una wedding planner, che organizzerà il giorno più bello della loro vita.
«A soli due anni dalla nascita della nostra web company, durante i quali abbiamo costruito il più
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grande network di professionisti italiani composto da quasi 150.000 iscritti, abbiamo deciso di
investire per la prima volta in TV per far conoscere al grande pubblico il servizio di ProntoPro,
capace di semplificare la ricerca dei professionisti attraverso il confronto gratuito dei preventivi - ha
dichiarato Marco Ogliengo, Ceo di ProntoPro.it – Siamo molto soddisfatti della creatività di questo
spot perché racconta in maniera ironica ed efficace come, nella vita di tutti i giorni, siano tanti i casi
in cui si può aver bisogno del supporto di un professionista e di come, attraverso le recensioni, il
cliente possa scegliere in maniera più consapevole».
«Aiutare gli spettatori a ricordare il nome di ProntoPro era uno degli obiettivi del nostro lavoro. – ha
detto Niccolò Brioschi, Direttore Creativo di PicNic - Da qui l'idea di adattare il tormentone del
coro di Bud Spencer e Terence Hill, capace di entrare anche nella testa di chi non ha mai visto il
film e di essere ricordato proprio da tutti».
Di seguito i link agli spot nel formato 30’: https://youtu.be/GtECbv8uYZ0
https://youtu.be/zeQtONmHvbQ
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Per “Coro dei Pompieri” Musica: Guido e Maurizio De Angelis
Edizioni: Universal Music Publishing Ricordi S.r.l./Cecchi Gori Music S.r.l.
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