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Magnum Pot è on air con Lola Mullenlowe
spoT

Magnum Pot è il nuovo
ice cream Magnum, 

pensato per abbandonarsi 
al piacere più indulgente in 
ogni occasione: un guscio di 
cioccolato che avvolge il clas-
sico e vellutato gelato Ma-
gnum alla vaniglia. In questa 
versione al cucchiaio si repli-
cano tutte le caratteristiche 
uniche di Magnum, a partire 

dall’inconfondibile crack del 
cioccolato che si ottiene pre-

mendo con forza la Pot fra le 
mani. Magnum Pot è disponi-
bile al pubblico in tre varian-
ti; Classico, Mandorle e Bian-
co. Per il lancio del nuovo 
prodotto, Magnum ha creato, 
sotto la direzione creativa di 
Tomas Ostiglia e la colla-
borazione dell’agenzia Lola 
Mullenlowe di Madrid uno 
spot pubblicitario, in forma-

to 15”. Nello spot viene nar-
rato il viaggio immaginifico 
della Pot di Magnum dal mo-
mento della produzione nella 
magica fabbrica al momento 
in cui viene assaporata per 
godersi una vera esperienza 
di piacere. Agency producer: 
Luis Diguardi. Production 
Company: Propaganda. Mu-
sic: Massive London.

CLICCA SUL FrAMe per IL VIdeo

con la nuoVa digiTal uniT dunBar

L’agenzia di comunicazione SdB Stile di 
Bologna realizza uno ‘Spot Sbagliato’. Ales-
sandro Morando, amministratore delegato 
dell’agenzia, spiega: “Il nostro team creativo 
aveva un compito molto preciso: sbagliare e 
credo l’abbia fatto molto bene. L’unica scelta 
giusta riguarda Ugo Conti, che abbiamo 
apprezzato tutti in Mediterraneo (premio 
oscar come miglior film straniero nel 1992). 
Un professionista eccezionale e un amico. 
“Questo spot è realizzato per far capire alle 
aziende che un buon lavoro creativo di adver-
tising serve a poco se non è riverberato con i 
giusti strumenti sul proprio pubblico. Non è 

più possibile realizzare contenuti video validi 
per la televisione, che non tengano conto dei 
social network e del mondo digitale in gene-
rale”. Alla ventennale esperienza in questo 
settore dell’agenzia di comunicazione SdB 
Stile di Bologna, è stata affiancata la nuova 
digital unit dunbar: un gruppo di giovanissi-
mi analisti e sviluppatori 
del mondo digitale che 
supporta la nostra cre-
atività con gli strumenti 
sempre più aggiornati. Il 
nome trova le sue origini 
nel ‘Numero di dunbar’, 

ossia la quantificazione di un limite immagi-
nario relativo alle interazioni sociali di ogni 
uomo. “In pratica - aggiunge Morando - la 
rappresentazione di quanto possa espandersi 
la nostra rete sociale. Il nostro obiettivo è far 
crescere questo numero, realizzando video e 
spot sempre più performanti per le aziende, 

grazie a una creatività 
versatile e al continuo 
lavoro di analisi on-time 
dei contenuti una volta 
online”. Lo spot sbagliato 
è visibile qui: campagna.
stiledibologna.com.

SdB STILe dI BOLOgnA FIrMA UnO SPOT ‘SBAgLIATO’

Barilla affida al Gruppo Roncaglia 
un’attività concorsuale per Ringo

dalla realizzazione dei maTeriali creaTiVi on e off line, alla ricerca e selezione del monTepremi, alle praTiche legali

Nuova rilevante acqui-
sizione per il Gruppo 

Roncaglia, che riceve da Ba-
rilla l’incarico per la realizza-
zione di una attività concor-
suale dedicata al brand Ringo. 
“Siamo orgogliosi di intra-
prendere questo percorso 
con una storica azienda di cui 
condividiamo valori essenzia-
li - commenta Giulia Ronca-
glia, azionista del gruppo -. 
Eccellenza e italianità, unite 
a una capacità di innovazione 

fondata su una solida tradi-
zione, ci pongono in forte sin-
tonia con un brand che guida 
le regole del buon cibo made 
in Italy”. Ringo ti regala le 
scarpe personalizzate è il na-
ming scelto per l’attività, una 
promozione tailor made che 
sarà attiva fino al 5 luglio 2017 
presso tutti i supermercati 
Carrefour Market, Iper ed Ex-
press aderenti all’iniziativa. 
Roncaglia Relationship Mar-
keting, agenzia del Gruppo 

Roncaglia specializzata 
in Loyalty, Promozioni e 
CRM, si è occupata dello 
sviluppo di tutto quanto ne-
cessario: dalla realizzazione 
dei materiali creativi on line e 
off line, alla ricerca e selezione 
del montepremi, alle pratiche 
di natura legale. “Per il brand 
Ringo abbiamo mirato a una 
promozione chiara e fruibi-
le - spiega Antonio Bruno, 
Loyalty & Promotion mana-
ger del Gruppo Roncaglia - 

con un montepremi dal forte 
appeal e dal giusto impatto 
emozionale per il target di ri-
ferimento. Abbiamo ricercato 
l’italianità anche nella sele-
zione del premio, proponendo 
una giovane e dinamica azien-
da che esprime un altissimo 
livello artigianale e creativo e 
assicurando un reward dall’e-
levato valore percepito”.
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