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Campagna Dior New Man

 Dior lancia una campagna media per promuovere 

Dior Sauvage, la prima fragranza maschile della 

Maison Dior, con l’attore Johnny Depp come 

testimonial.

 Promuovere il grande classico Dior Sauvage.

 Raggiungere il target maschile di riferimento (sia i 

clienti affezionati che nuovi consumatori).

 Rinnovare l’interesse per un profumo storico della 

maison.

Client Briefing

Scopo della campagna

Christian Dior è una casa di moda 

francese facente parte del gruppo 

Moët Hennessy Louis Vuitton che 

deve il suo nome allo stilista 

Christian Dior, fondatore 

dell'azienda nel 1946. Ad oggi, 

Dior conta circa 160 boutique in 

tutto il mondo.

Il marchio Christian Dior è 

distribuito in tutto il mondo, 

attraverso una capillare rete di 

punti vendita, disseminati 

sull'intero territorio internazionale. 

La fabbrica Dior di Saint Jean de 

Braye, in Francia, produce tutti i 

profumi Christian Dior. I suoi 

artigiani portano avanti il loro 

savoir-faire unico in ogni fase della 

fabbricazione.

Dior

Il primo profumo Dior per uomo, un 

classico senza tempo che rimane 

rivoluzionario per la sua audacia. 

Un connubio perfetto delle fresche 

note del Limone di Sicilia, del 

Vetiver e degli accordi legnosi 

tipicamente maschili, per uno dei 

grandi successi della Maison.

Dior Sauvage
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Campagna Rich Media

 Durante il mese di settembre 2015 Dior ha pianificato sul 

nostro network una campagna Rich Media CPM.

 Per il cliente abbiamo realizzato una campagna con un 

soggetto creativo declinato nei formati interstitial e box 

medium rectangle, entrambi in HTML5.

 La campagna è stata live su molteplici app selezionate 

legate al mondo maschile, dallo sport alla tecnologia alle 

news.

 La campagna ha ottenuto degli ottimi risultati in termini di 

delivery, raggiungendo con l’interstitial un CTR medio 

eccezionale del 23,65%.

 Le performance e gli obiettivi sono stati ampiamente 

soddisfatti.

Campaign Highlights
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Campaign Effectiveness Analysis
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