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3 settembre 2015
Per ‘Papà,’ doppia shortlist ai Clio Awards: Wind e Ogilvy & Mather incrociano le dita
Ben due le shortlist ai Clio Awards per ‘Papà,’, il cortometraggio realizzato per Wind da Ogilvy & Mather
Italia: Editing e Direction, all’interno della categoria ‘Film Technique’.
Ancora consensi internazionali per la campagna istituzionale di Wind che, dopo i riconoscimenti ottenuti agli
Epica Awards, al New York Festivals e all’Eurobest, questa volta concorre per aggiudicarsi un altro importante
premio a livello internazionale, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 30 Settembre a New York.
‘Papà,’ è stata la prima di una serie di campagne istituzionali dove Wind, l’azienda guidata da Maximo Ibarra,
ha scelto di raccontare storie che parlano di comunicazione e di vicinanza tra le persone, uno dei valori chiave
su cui si fonda il suo brand e la relazione con i clienti.

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 quarto anno
consecutivo (2012, 2013, 2014, 2015); 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, specializzata in 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 relations.
Per maggiori informazioni http://www.ogilvy.it
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