COMUNICATO STAMPA

Milano, 22 Maggio 2015
Un altro successo internazionale per Ogilvy & Mather Italia al New York Festivals con il film “Papà,”
Continuano i riconoscimenti per la campagna istituzionale realizzata per il cliente Wind da Ogilvy & Mather
Italia, che ha realizzato un cortometraggio dal titolo “Papà,” con l’intento di raccontare una storia che parla di
comunicazione e di vicinanza tra le persone, uno dei valori chiave su cui si fonda il brand e la relazione con i
clienti.
In occasione del New York Festivals 2015 la campagna si è aggiudicata un bronzo nella Categoria Film
Craft/Editing e una shortlist sempre nella categoria Film Craft per Script/Copywriting.
Un ulteriore successo che si va ad aggiungere alla lista di premi ricevuti a livello internazionale e nazionale: a
fine 2014 aveva vinto un bronzo sia agli Eurobest che agli Epica Awards, mentre quest’anno si è recentemente
aggiudicata un Oro, un Argento e un Premio Speciale come Miglior Campagna Istituzionale dell’anno agli NC
Awards.
A proposito di Ogilvy & Mather Italy
Ogilvy & Mather Italy è l’agenzia italiana di Ogilvy & Mather, uno dei maggiori network di comunicazione al
mondo con più di 500 uffici in 126 paesi. E’ stato nominato: Network of the Year a Cannes per il terzo anno
consecutivo (2012, 2013, 2014); e Network of The Year agli EFFIEs Worldwide come agenzia più efficace al
mondo per due anni consecutivi (2012, 2013).
Offre servizi a 360˚ a marche internazionali e locali attraverso le diverse discipline e unit del Gruppo: Ogilvy &
Mather Advertising, agenzia di branding e advertising; OgilvyOne specializzata in digital e customer
engagement; Ogilvy DeLuxe per il fashion, luxury e lifestyle; Social@Ogilvy per il social media marketing e
comunicazione; Neo@Ogilvy specializzata in digital media; Geometry Global, in brand activation; Ogilvy
Healthworld specializzata in comunicazione per l’area salute-benessere; H&O, specializzata in creative
production e implementation marketing; Aida Partners Ogilvy PR, l’agenzia affiliata per le public relation.

Per maggiori informazioni http://www.ogilvy.it
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