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Il cinema ha un nuovo leader.

Il cinema ha un nuovo leader

presenze schermi

Moviemedia 10,893,027 638

Opus 10,846,672 523

Sipra 10,063,444 485

Audimovie gennaio/maggio 2009

Moviemedia si conferma leader nel
mercato cinema

20 SU 20
L’unica concessionaria 
presente in  tutte le 

regioni

MOVIEMEDIA
PIÙ SALE PER LE VOSTRE PIANIFICAZIONI
www.moviemedia.it 

Adv “Non fermare le emozioni della vita” è on air

E’ on air da ieri, come an-
ticipato da DailyMedia, 
la nuova campagna sul-

la sicurezza stradale promossa dal 
Ministero Infrastrutture e Traspor-
ti. La campagna è stata realizzata 
da OC&M Media e Comunicazio-
ne, realtà guidata da Natale Ac-
cetta, che ha svolto le attività di 
pianificazione strategica della co-

municazione e pianificazione me-
dia, e da The Washing Machine, 
l’agenzia che ha realizzato stra-
tegia olistica e creatività. La cam-
pagna prevede l’utilizzo di testi-
monial del mondo dello sport, 
dello spettacolo e della cultura 
che intervengono in prima perso-
na per ricordare l’importanza pri-
maria della vita e il rischio altissi-

mo di perderla se non si rispetta 
il codice della strada. Nello spot 
tv, una voce recita “La vita è piena 
di emozioni, non fermarle” sul fer-
mo immagine fissato nel momen-
to in cui l’atleta sta per sferrare il 
colpo vincente (Aldo Montano) o 
infilare il tuffo perfetto (Tania Ca-
gnotto). Nella stampa e nei grandi 
formati di prestigio a Roma e Mila-

no, la presenza di Maria Grazia Cu-
cinotta è accompagnata da hea-
dline che consigliano di guidare 
con cautela mediante un ironi-
co rimando alla sua attività di at-
trice-produttrice, proprio per sot-
tolineare che la sicurezza stradale 
è un problema che ci riguarda da 
vicino, tutti i giorni, senza pause 
o distrazioni.La campagna multi-
disciplinare si chiude con il logo-
payoff “Sulla buona strada”. Il team 
di lavoro creativo è stato guida-
to da Mimmo Di Lorenzo (adver-
tising), Francesca Pavese (design), 
Stefania Rocchi (brand strategist). 
OC&M per il media ha previsto: 
stampa quotidiana, periodica, tv, 
radio, esterna, web. La regia del-
lo spot è di Massimo Coglitore, la 
casa di produzione Trees Picture. 
Fotografia di Antonio Strafella (per 
Montano e Cagnotto) e Gianmar-
co Chieregato (per Cucinotta).

I tre protagonisti della campagna nei soggetti realizzati da The Washing Machine

OC&M e The Washing Machine firmano la nuova campagna sulla sicurezza stradale
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