COMUNICATO STAMPA

Milano, 22 marzo 2013
Peroni: uno spot all’insegna della passione firmato Ogilvy & Mather Advertising.
Lo spot racconta la passione, quella che gli italiani mettono nella vita di tutti giorni e quella che anche Peroni
mette da sempre nel fare una birra di qualità. Il film mette così in scena personaggi che si cimentano nel ballo,
nello sport, nella musica, dando tutto se stessi e senza tirarsi indietro, qualunque sia il traguardo che vogliono
raggiungere. Con questa campagna Peroni supporta chi mette passione nelle cose che fa.
Lo spot di 30” è in tv da domenica 24 marzo con la pianificazione a cura di MEC Roma.
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A proposito di Ogilvy & Mather Italy
Ogilvy & Mather Advertising è l’agenzia di advertising di Ogilvy & Mather Italy, uno dei maggiori network di
comunicazione al mondo con 450 uffici in 120 paesi. Offre servizi a 360˚ a marche internazionali e locali
attraverso le diverse discipline del Gruppo: OgilvyOne specializzata in one-to-one e digital marketing;
Neo@Ogilvy specializzata in digital media; OgilvyHealthworld in marketing e comunicazione per l’area
medico-scientifica; OgilvyAction in consumer & trade activation; Aida Partners Ogilvy PR, l’agenzia affiliata
per le public relation. Sono state inoltre create, negli anni, unit specializzate per ampliare i servizi:
Social@Ogilvy per il social media marketing e comunicazione; OgilvyConsulting per la consulenza 360° e
CRM; OgilvyEntertainment per il branded content e OgilvyRed, unit strategica multidisciplinare.
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Birra Peroni è un’azienda italiana che fa parte del Gruppo multinazionale SABMiller plc, secondo produttore
di birra al mondo, presente in più di 75 Paesi sui sei continenti con una produzione di 229 milioni di ettolitri,
oltre 200 marchi in portafoglio ed un organico di più di 70.000 dipendenti. In Italia la produzione annua di Birra
Peroni ammonta a circa 4,8 milioni di ettolitri, dei quali oltre un milione vengono esportati. I marchi prodotti e
commercializzati da Birra Peroni sono: PERONI, la birra più venduta e conosciuta in Italia, NASTRO
AZZURRO, la birra italiana più venduta all’estero, PILSNER URQUELL, considerata una delle migliori birre
al mondo ed altri prestigiosi marchi nazionali ed internazionali come MILLER, TOURTEL, PERONI GRAN
RISERVA, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONCINO, RAFFO e WUHRER. Birra Peroni nata a
Vigevano nel 1846 è diventata, grazie al successo dei propri marchi, una delle maggiori realtà imprenditoriali
Italiane ed oggi uno dei simboli del Made in Italy grazie alla conquista, con Nastro Azzurro, di mercati
importanti in 55 Paesi.
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