
 
 

Il Natale è alle porte:  
on air “A Natale Puoi”,  

la campagna Bauli  
che accende la magia delle Feste 

 
In onda dal 5 dicembre i nuovi spot di Natale,  

realizzati con il contributo dei tantissimi consumatori  
che hanno voluto cantare l’iconica canzone simbolo delle Feste 

 
 

È on air dal 5 dicembre il primo degli spot più attesi del Natale: Bauli torna infatti in 

TV con la campagna “A Natale Puoi” che, sulle note dell’indimenticabile melodia natalizia, 

rende protagonisti i più fedeli appassionati del brand.  

 

Nelle scorse settimane, Bauli ha lanciato una call to action al pubblico invitando ad intonare 

la celebre canzone “A Natale Puoi” e a pubblicare una Instagram Story con tag @bauliitalia e 

#ANatalePuoi. La campagna è ancora in corso e i contenuti più originali ed emozionanti 

diventeranno parte integrante degli spot TV, on air sulle principali emittenti dal 5 fino al 23 

dicembre. 

 

La campagna, ideata da Bauli con McCann Worldgroup Italia, è stata pianificata su TV e 

online da PHD Media; la call to action è stata lanciata anche tramite un gruppo di macro 

influencer, attivati da Noesis Group, che hanno condiviso sui social oltre 50 contenuti 

invitando i propri follower a prendere parte alla campagna cantando la famosissima canzone. 

 

Sono stati ad oggi oltre 1.000 i contenuti pubblicati dagli utenti su Instagram e 

ricondivisi da Bauli sulla propria pagina; fino al 25 dicembre sarà comunque possibile 

continuare a condividere le proprie stories con #ANatalePuoi e tag @bauliitalia e non 

soltanto rivedersi negli spot o sui social, ma contribuire anche alla realizzazione dei desideri 

di bambini malati insieme alla ONLUS Make-A-Wish Italia. Anche quest’anno, grazie al 

supporto di tutte le stories di “A Natale Puoi”, MAW potrà infatti fare la differenza nella vita di 

tanti bambini realizzando i loro piccoli e grandi desideri. 

 

Per vedere gli spot: https://www.bauli.it/it  
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Bauli 

Bauli, Azienda familiare nata nel 1922 a Verona dall'abilità artigianale di Ruggero Bauli, è una realtà industriale che è riuscita negli 
anni, grazie al proprio know how, alla passione per l’arte pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad affermare un elevato indice di 

notorietà del marchio grazie a una riconosciuta leadership nel settore dolciario nel mercato dei prodotti da ricorrenza e dei croissant. 

Bauli è il brand di riferimento per chi cerca soffici bontà d’ispirazione pasticcera, curate in ogni dettaglio, ideali per rendere speciali i 

dolci momenti quotidiani e della festa. 
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Make-A-Wish 

Make-A-Wish® Italia Onlus realizza desideri che cambiano la vita di bambini, tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi malattie. S’impegna 

ogni giorno a trasformare in realtà il desiderio di ogni bambino eleggibile, per dargli la possibilità di vivere un’intensa esperienza 

emotiva che, secondo i principi della psicologia positiva, è complementare alle cure mediche. Ricerche dimostrano che i bambini che 

hanno realizzato il loro desiderio del cuore sono diventati più resilienti, e hanno acquisito quella forza fisica ed emotiva di cui avevano 

bisogno per combattere la malattia.  

Make-A-Wish Italia è stata fondata nel 2004 da Fabio e Sune Frontani in memoria della figlia Carlotta, scomparsa all’età di 10 anni,  

a causa di una grave malattia. 

L'Associazione, con sede a Genova e un ufficio a Milano, è presente su tutto il territorio nazionale attraverso un network di 230 

volontari, e riceve segnalazioni dai più importanti ospedali pediatrici del nostro Paese. Insieme ai volontari e ai suoi sostenitori ha 

realizzato fino a oggi più di 2300 desideri. 

Make-A-Wish Italia è affiliata a Make-A-Wish International, nata negli Stati Uniti nel 1980, e oggi presente in 50 Paesi nel mondo, 

con più di 43.000 volontari e 500.000 desideri realizzati. 

 

www.makeawish.it  

Tel: +39 010 8681336 
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Fax: +39 010 8935100 

Email: info@makeawish.it 
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