COMUNICATO STAMPA
I CLIENTI VIMEC PROTAGONISTI DEL NUOVO SPOT
IN ONDA SULLE PRINCIPALI RETI NAZIONALI
Milano, 6 giugno 2017 - C’è solo un modo per creare fiducia in un prodotto importante per
la qualità della vita di chi lo utilizza come le poltroncine montascale: le testimonianza di
chi ha già fatto questa esperienza. Per questo, nel nuovo spot televisivo, che sta
debuttando sulle frequenze di nove importanti canali nazionali, VIMEC ha voluto puntare
sulla “diretta degli utilizzatori” Sono quindi quattro, due uomini e due donne i testimoniprotagonisti dei video, che hanno trovato in VIMEC la soluzione per la mobilità nelle
rispettive case.
Personaggi reali, che si avvicendano per raccontare la loro esperienza con la poltroncina
VIMEC Dolce Vita, sottolineando come la carta vincente del prodotto sia la possibilità di
essere realizzato su misura per ogni esigenza e per ogni situazione.
Non è quindi solo uno spot televisivo, ma una vera e propria certificazione di fatto della
qualità e della facilità d'uso di VIMEC Dolce Vita, che a meno di un anno dal lancio è stata
già scelta da più di mille famiglie italiane.
“Abbiamo dato voce e volto ai nostri Clienti, spiega Giuseppe Lupo, amministratore
Delegato di VIMEC, perché sono loro i veri artefici del grande successo di Dolce Vita.
Negli spot raccontano infatti come le loro esigenze abbiano trovato soddisfazione
nell'utilizzo di un poltroncina montascale totalmente made in Italy, facile da utilizzare e
affidabile”.
Lo spot è trasmesso su diversi canali nazionali: RaiNews24, La7, Focus, Giallo, DMax,
Nove, Alice, Marcopolo, TV2000, a partire da maggio 2017.

Dal 1980 Vimec produce ascensori per la casa, montascale e servoscale per edifici privati e pubblici. Con
oltre 160 dipendenti e più di 100 mila impianti progettati e realizzati in Italia e installati in tutto il mondo,
VIMEC è leader nel mercato grazie alla sua ampia gamma di prodotti, con filiali commerciali in Spagna,
Francia, Gran Bretagna e Polonia, oltre a essere presente in Germania, Australia, Sud Africa, America Latina
e Sud-Est Asiatico. Gli stabilimenti produttivi VIMEC si estendono su oltre 35 mila mq. La soddisfazione del
cliente è l’obiettivo di tutte le persone che lavorano per Vimec.
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