
F A R M A S P O T

Dedicato
ai giovani
Apriamo un nuovo spazio dedicato agli spot pubblicitari
che vedrete in televisione. Partiamo con la fresca campagna
Menarini Thank YouDerm, che non punta sul sensazionalismo
ma sulla quotidianità, presentando una famiglia comune
alle prese con i disagi adolescenziali provocati dall’acne

YouDerm Linea Pelle Pura di Menarini è principalmente rivolto a un target di
teenager e in parte anche alle donne in generale che vivono il problema della
pelle impura, grassa, con punti neri. Menarini ha deciso di lanciare il prodotto

presentandolo con una campagna pubblicitaria. È stato dato un brief a diverse agenzie
pubblicitarie, alle quali è stato chiesto di partecipare a una gara creativa.
Nel caso di YouDerm, l’obiettivo era di realizzare una campagna fresca, per comu-
nicare il prodotto a un target di ragazzi con problemi di impurità cutanee e acne,
senza tralasciare le mamme, che sono le responsabili d’acquisto. 
L’idea creativa presentata di Tribe Communication è risultata quella vincente poiché
coniugava l’originalità per catturare l’attenzione dei giovani su un disagio a cui sono
molto sensibili, quello delle impurità cutanee, con la necessità di dimostrare in modo
semplice ma esaustivo le caratteristiche e il funzionamento specifico di YouDerm.
Nel comparto farmaceutico la difficoltà di coniugare queste due necessità è particolar-
mente importante, poiché la creatività spesso va a scontrarsi con le richieste del ministe-
ro della Salute che, dovendo autorizzare specificatamente ogni spot televisivo, deve ga-
rantire che la comunicazione sul prodotto rivolta al consumatore finale sia assolutamen-
te in linea con i codici di eticità e correttezza stabiliti dalla normativa esistente.
La scena è classica: un’adolescente acqua e sapone si osserva allo specchio del ba-
gno di prima mattina e lancia un urlo. Un brufolo in pieno viso è una tragedia, a
quell’età. Ma prontamente la sorella, più grande, arriva in soccorso con il gel You-
Derm, e una voce fuoricampo descrive l’azione del prodotto contro le impurità (ve-
di box a fianco). E torna il sorriso, thank YouDerm.
Si può vedere lo spot anche sul sito dedicato www.youderm.com. 

80 puntoeffe

A CURA DI PAOLA CIMETTI

YouDerm Linea Pelle pura è una crema
gel coadiuvante nel trattamento topico
delle impurità cutanee e della terapia
dell’acne. È a base di Tiab System 
(un complesso di ioni d’argento 
e biossido di titanio) e di acido
ialuronico, che esplicano un’azione
battericida e nello stesso tempo
protettiva dalle aggressioni microbiche
esterne. Inoltre, l’aggiunta di acido
ialuronico contribuisce a dare tono 
ed elasticità alla pelle, favorendo
l’accelerazione dei processi 
di cicatrizzazione.
YouDerm Linea Pelle pura è il primo
dispositivo medico venduto in farmacia
nel mercato dei seboregolatori. Il suo
obiettivo è quello di presentarsi come
un’alternativa valida e credibile 
ai trattamenti della cosmetica venduta
nei supermercati, ma anche a quella 
più selettiva venduta in farmacia.

IL SOGGETTO 

Dopo il lancio del prodotto avvenuto in primavera, lo spot di YouDerm
riprende la programmazione in tv quest’autunno, in coincidenza 
con il back to school dei giovani. La scelta delle emittenti è stata
effettuata tenendo in considerazione il target primario del prodotto, 
gli adolescenti appunto, scegliendo palinsesti da questi
particolarmente seguiti, non tralasciando ovviamente i canali musicali.
Anche il target secondario di YouDerm, cioè le responsabili 
di acquisto (generalmente le mamme), verrà coinvolto con una
programmazione sulle emittenti da loro maggiormente seguite.

QUANDO VA IN ONDA
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