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With Dayco we are designing the new
visual identity of one of the global leader
in research, manufacture and distribution
of essential engine drive systems.
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FIRMA L’AGENZIA DONTOUCH IN COLLABORAZIONE CON MAI TAI

Escort Advisor, il primo sito di recensioni 
di escort in Europa, continua la sua 
battaglia contro l’ipocrisia legata alla 
prostituzione con una nuova campagna 
shock. Oggi e domani, in contemporanea 
a Napoli e Torino appariranno “posti di 
blocco” nelle zone delle due città con 
la maggior presenza di escort. Ragazzi 
e ragazze in divisa distribuiranno 
statistiche e preservativi per avvisare la 
popolazione di questo fenomeno che si 
sviluppa nei centri cittadini. “Attenzione 
zona ad alta densità di escort” è il claim 
della campagna abbinato a banchetti 
e roll up, a simulare posti di blocco, in 
realtà punti informativi sulla situazione 
della prostituzione in città. La creatività 
della campagna è stata realizzata 
dall’agenzia DonTouch che si avvale della 
collaborazione di Mai Tai. 
I luoghi prescelti sono quelli di Torino e 
Napoli con la massima concentrazione 
di escort attive e che si promuovono 
online. Ragazze e ragazzi in divisa 
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militare, con fascia al braccio e il 
logo di Escort Advisor, distribuiranno 
informative e preservativi ai passanti 
per far sì che si “difendano” dalle sex 
workers che “infestano” rispettivamente 
il Centro Storico (e Quadrilatero) di 
Torino e il quartiere San Lorenzo a 
Napoli. L’obiettivo di questa campagna 
è sdoganare un argomento da sempre 
considerato “scandaloso”: facendo leva 
sull’ipocrisia dei più e anche dei media, 
che trattano da sempre il tema della 
prostituzione attraverso lo stereotipo 
della donna ai bordi delle strade di notte.
«È noto quali siano le zone con il 
più alto numero di escort, ma tutti si 
nascondono dietro al velo dell’ipocrisia 
- commenta Mike Morra, CEO di 
Escort Advisor -. Le zone con la più alta 
concentrazione di escort sono quelle in 
pieno centro, non più le periferie e i bordi 
delle strade. Gli orari in cui le sex worker 
lavorano di più sono le pause pranzo e 
i fine turno di negozi, uffici, aziende. Il 
fatturato della prostituzione ormai arriva 
dal lavoro della escort indipendente, 
che guadagna bene dai suoi clienti, 
prevalentemente uomini facoltosi e 
inseriti nella società». 

https://www.kubelibre.com/it/dayco-exhibitions

