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Emergency e Ogilvy, per un Natale senza confini.
L’anno che sta per chiudersi ha fatto registrare cifre record per quanto riguarda i morti e i dispersi a causa dei
flussi migratori nei Paesi del Mediterraneo, sollevando polemiche e strumentalizzazioni politiche che purtroppo
non riescono ad arginare una delle più importanti tragedie del nostro tempo.
Il tema è stato al centro anche di un progetto affidato ai più talentuosi creativi del mondo delle principali agenzie
di pubblicità internazionali durante l’ultima edizione dell’Advertising Festival di Cannes. Proprio in questa
occasione è scoccata la prima scintilla che ha portato alla realizzazione del video che l’agenzia Ogilvy & Mather
Italia ha voluto donare a Emergency per questo Natale.
Le giovani autrici sono Alessia Bonito Oliva e Margherita Maestro, che con la direzione creativa di Paolo
Iabichino e Giuseppe Mastromatteo hanno firmato un fortissimo racconto di grande sensibilità.
Mentre i nuovi leader politici tirano su i vecchi muri di confine, mentre il dibattito sull’accoglienza si sposta
ovunque sulla necessità di limitare l’ingresso di profughi e rifugiati in fuga da guerre e carestie, Emergency si fa
portavoce di un messaggio controcorrente sull’importanza della solidarietà e dell’abbattimento di ogni barriera.
“Abbiamo messo a punto e perfezionato un video presentato all’ultima edizione del Festival della Pubblicità di
Cannes dalle due giovani creative di Ogilvy, che hanno rappresentato la creatività italiana in occasione della
competizione tra i Giovani Leoni. Vista l’efficacia e l’intensità del risultato, abbiamo deciso di regalare a
Emergency il frutto del nostro lavoro per dare ulteriore forza a questo messaggio di speranza, affidandolo
quindi a una delle realtà che da sempre si batte per il riconoscimento dei principali diritti umani in tutto il
mondo”. Così Paolo Iabichino, Chief Creative Officer del Gruppo Ogilvy & Mather Italia commenta il video
che Emergency ospiterà sui propri canali digitali per salutare l’anno con un messaggio importante a sostegno dei
profughi e rifugiati, con l’augurio che il 2017 possa andare incontro a una nuova sensibilità verso milioni di
persone che lasciano la propria terra d’origine per affrontare viaggi pieni di pericoli, rischiando spesso la vita,
solo nella speranza di ricevere accoglienza in Paesi che hanno la fortuna di non essere scenario di conflitto.
“Siamo tutte formiche su questa terra, in fuga da guerra, povertà, disperazione. Sono queste le cose che
bisogna fermare, non le persone. Grazie a Ogilvy per averci regalato questo messaggio di pace per l'anno che
ci aspetta”. Aggiunge Cecilia Strada, Presidente di Emergency.
Il video è visibile sul canale Youtube di Emergency .
A supporto una campagna di Search Advertising usando il Google Grant a disposizione delle onlus.
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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. È stato nominato: Network of the Year a Cannes per il quinto anno
consecutivo (2012, 2013, 2014, 2015, 2016); Network of The Year agli EFFIEs Worldwide come agenzia più
efficace al mondo nel 2012, 2013 e 2016; Global Agency of the Year da Adweek nel 2016. 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; Soho Square
in Continuous Commerce e Digital Consulting; 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; Ogilvy Change per l’applicazione delle
Behavioural Sciences ai progetti di comunicazione; Aida Partners Ogilvy PR, l’agenzia affiliata per le public
relations.
Per saperne di più: http://www.ogilvy.it
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