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Mandelli (Mondadori): “Con l’integrazione 
carta-web, i prodotti diventano brand”
Davide Mondo (Mediamond): “Nel primo trimestre raccolta su carta in calo, digital cresce a due cifre”
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Ada Bonvini nuova 
socia e amministratore 
delegato di The Family 
Per la casa di produzione cambio 
di logo e avvio d’anno in crescita 
del 15%

Varata la riorganizzazione di 
Publicis Media. Vittorio Bonori 
presidente globale di Zenith

[ pag. 6 ] [ pag. 16 ]

DOPO FILMMASTER PRODUCTIONS L’ANNUNCIO DEL CEO STEVE KING

Quattro i brand nel mondo: Starcom, Zenith, 
Mediavest | Spark e Optimedia | Blue 449. 
Lévy: “Una struttura più snella e più semplice”

RIPARTE IL 30 MARZO DA GENOVA ‘PANORAMA D’ITALIA’: 10 TAPPE IN PARTNERSHIP CON FOCUS

Il meglio della creatività 
internazionale arriva a Milano
Michael O’Rourke (New York Festivals): “Un’opportunità da non perdere”. 
Lucía Ongay (Epica Awards): “I lavori italiani glamour, intensi e creativi” [ pagina 2 ]

IL 18 MARZO GLI SHOWCASE PROPOSTI DA GP ADVERTISING STRATEGIES, EPICA E NY FESTIVALS
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       ALL’INTERNO        

KETCHUM VINCE A DAVOS 
CON S.PELLEGRINO YOUNG 
CHEF  
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IL GUERIN SPORTIVO TORNA 
IN EDICOLA DA OGGI. 
AL VIA CAMPAGNA ADV 
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Vittorio Bonori

http://enfantsterribles.net/
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Con TVN Media Group il meglio della 
creatività internazionale il 18 marzo a Milano

GLI SHOWCASE PROPOSTI DA GRANDPRIX ADVERTISING STRATEGIES, EPICA AWARDS E NEW YORK FESTIVALS

L’appuntamento è per 
il 18 marzo all’Anteo 

spazioCinema. A Milano 
arriva il meglio della pubbli-
cità internazionale 2015 con 
‘Advertising Takes The Sta-
ge’, l’evento organizzato da 
TVN Media Group, editore 
di Pubblicità Italia, Today 
Pubblicità Italia, Advertiser e 
di GrandPrix Advertising 
Strategies, il Premio italiano 
dedicato alla strategia di mar-
ca. Per la prima volta nel capo-
luogo lombardo la pubblicità 
diventa spettacolo secondo 
una formula strutturata su 
due ingressi (alle 9,30 e alle 
11,15) e agli ospiti sarà propo-
sta una rassegna delle campa-
gne pubblicitarie globali  2015 

selezionate da tre Festival, 
GrandPrix Advertising Stra-
gies, Epica Awards e New 
York Festivals. L’evento si 
propone di essere una full-
immersion di formazione per 
tutti coloro che lavorano nel 
settore: uomini di marketing 
e comunicazione, creativi e 
producer. “Ogni opportunità 
di mostrare il meglio dell’ad-
vertising mondiale per noi è 
da non perdere - ha dichiarato 
Michael O’Rourke, presi-
dente di New York Festivals 
-. Come organizzazione inter-
nazionale che onora e celebra 
il meglio della comunicazione 
creativa, siamo molto felici di 
partecipare a questo evento”.  
“È un piacere portare lo show-

case di Epica a 
Milano - ha a!er-
mato Lucía On-
gay, global press 
manager di Epi-
ca Awards -. Mol-
te agenzie italia-
ne partecipano 
ogni anno agli 
Epica con i loro 
lavori glamour, 
intensi e creativi. 
Quest’anno ci auguriamo di 
avere molti vincitori italiani 
per il trentesimo anniversa-
rio di Epica”. “L’iniziativa è 
stata accolta con entusiasmo 
e interesse dagli operatori di 
settore. Già a oggi abbiamo 
raccolto tantissime adesioni - 
ha commentato  Maria Stella 

Gallo, responsa-
bile Eventi e Pro-
mozione TVN 
Media Group -. È 
un momento alto 
per GrandPrix 
Advertising Stra-
tegies: abbiamo 
voluto mettere 
a fattore comu-
ne l’esperienza 
di tre prestigiosi 

award per sottolineare l’im-
portanza della qualità delle 
idee nelle strategie di marca e 
per evidenziare il valore eco-
nomico e culturale della pro-
fessione per il nostro Paese. 
Noi di TVN Media Group da 
sempre ce la stiamo mettendo 
tutta”. 

http://www.baiunited.com/
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