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Siamo lieti di annunciarvi che lo spot “Il Valore della Scelta”
andrà in onda sulla TV nazionale su reti Mediaset (Rete 
Quattro, Canale 5, Italia Uno, La5, Top Crime, Mediaset 
Extra). 

Questo spot fa parte della campagna di comunicazione
concepita per celebrare i primi 60 anni di Despar in Italia e                            
per raccontare ai nostri clienti i valori che da sempre 
contraddistinguono il nostro operato. 

Despar ha deciso di programmare questa campagna per dare 
ulteriore visibilità al nostro brand, sottolineando il nostro 
desiderio di ripartenza e di ritorno alla normalità. 



OBIETTIVO

Per noi celebrare questo 
anniversario non significa
semplicemente ripercorrere la 
nostra storia, ma soprattutto 
avere l’occasione per volgere 
lo sguardo al futuro. 

Il primo passo è stato creare un 
pay-off che rappresentasse a 
pieno la filosofia Despar, di oggi e 
di domani. 

Così è nato:   
“Il valore della scelta”. 

La scelta per noi è sinonimo di libertà e 
consapevolezza. 
Scegliamo di offrire prodotti di qualità, anche se 
richiede un percorso lungo rispetto a strade più 
facili. 
Scegliamo di far parte di un territorio e 
sostenerlo.
Scegliamo di esserci per le persone, 
promuovendo iniziative a sostegno della 
comunità e della cultura.



MESSAGGIO

Sessant’anni fa abbiamo iniziato a costruire con 
impegno e dedizione l’intenso legame con i nostri 
territori, promuovendo valori dei quali siamo 
profondamente orgogliosi.

Le nostre scelte sono sempre ispirate ad un 
principio cardine: meritarci la fiducia di chi ci 
sceglie ogni giorno. Con la massima trasparenza 
e in piena consapevolezza. 

Per poterlo fare, negli anni abbiamo dato 
assoluta centralità alla competenza, che 
mettiamo ogni giorno a disposizione dei nostri 
clienti. 

In ogni momento del nostro operato non 
trascuriamo mai la qualità, che offriamo 
quotidianamente attraverso i nostri prodotti, 
con i quali trasmettiamo la nostra esperienza e 
la nostra passione per il mondo 
agroalimentare. 

Infine, scegliamo quotidianamente di valorizzare il 
territorio nel quale operiamo. Questo significa per 
noi promuoverne i prodotti, fare conoscere le 
eccellenze dei luoghi in cui siamo presenti, 
valorizzarne le bellezze e la cultura. 
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Passaggi televisivi Rete 4



PRINCIPALI PASSAGGI TELEVISIVI MEDIASET

Domenica 4 Ottobre
08:20 Canale5 Tg5 Ore 08.00/Q 
12:25 Rete4 Tg4 Meridiana
23:20 Rete4 Cinema 4 Weekend
00:40 Canale5 Live Non è la D’Urso

Lunedì 5 Ottobre

14:20 Canale5 Una Vita 

00:30 Rete4 Quarta Repubblica

Martedì 6 Ottobre

16.05 Canale5 Uomini e Donne

20:20 Rete4 SeraQuattro

21:30 Rete4 Fuori dal Coro

21:50 Italia1 le Iene Show

Giovedì 8 Ottobre

07.30 Canale5 Canale 5 News

16.50 Canale5 Il Segreto

20:20 Rete4 SeraQuattro

Venerdì 9 Ottobre

17.50 Canale5 Pomeriggio con C5

23:40 Rete4 Quarto Grado

Sabato 10 Ottobre

20:10 Rete4 SeraQuattro

22:00 Canale5 Tu Si Que Vales

In aggiunta 76 passaggi su:
• Rete 4*
• Top Crime
• Mediaset Extra
• LA5
nell’arco della settimana

Mercoledì 7 Ottobre

13.25 Canale5 TG5 ORE 13.00
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