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Creatività McCain: da domenica è in tv con quattro  
nuovi spot su La7 e La7d firmati da Action & Branding

La campagna segna il ritorno del marchio 
sul piccolo schermo dopo 6 anni. La 
pianificazione è a cura di Brand PortalM cCain torna in tv con 

quattro nuovi spot, 
in pianificazione su 

La7 e La7d a partire da domeni-
ca fino al 22 gennaio. Protagoni-
sti della campagna saranno For-
no Chips, Purè al Naturale, Kid 
Smile e Le Patatine Originali. Già 
brillanti attori nella campagna 
stampa del 2009, che li ha ritratti 
singolarmente con creatività co-
lorate e divertenti, queste refe-
renze prenderanno letteralmen-
te vita nella nuova campagna tv. 
Nei visual dei nuovi spot i pro-
dotti McCain vengono a!ancati 
da ingredienti freschi e genuini 
con i quali si compongono sog-
getti inaspettati: un gioco cre-
ativo e sfizioso che ne esalta le 

molteplici proprietà e che met-
te in evidenza la naturalità delle 
patate McCain. Si ottengono così 
una croccante regina della bon-
tà, una leggera farfalla, un fio-
re naturale e un simpatico cuo-
co che comunicano, in modo 
del tutto originale, la qualità dei 
prodotti. La creatività è firmata 
da Action & Branding, mentre la 
pianificazione è gestita da Brand 
Portal. Gli spot saranno partico-
larmente presenti all’interno dei 
TG e nei programmi di maggio-
re rilevanza. Oltre ai classici spa-

zi tabellari, inol-
tre, Brand Portal 
ha inserito nel-
la pianificazione 
diari ed onde al fine di ottimizza-
re la visibilità. ”McCain torna in tv 
dopo 6 anni e siamo molto sod-
disfatti sia della nuova campa-
gna sia del nostro partner - La7 
- che ci accompagnerà in questa 
iniziativa. La scelta della tv si inse-
risce in un piano di comunicazio-
ne più ampio - che coinvolge il 
mondo dei media a 360°, dalla tv, 
alla stampa, al web – e che vuole 

comunicare la quali-
tà dei nostri prodot-
ti realizzati solo con 
ingredienti genuini e 
naturali, “dal campo 
al piatto”, e preparati 
nel rispetto dell’am-
biente proprio come 
vuole la filosofia del 

marchio, felicemente tradotta 
nel nostro payo": McCain, it’s all 
good”, dichiara Barbara Galli, sa-
les & marketing director Retail di 
McCain Italia. Firmano la campa-
gna l’art director Erica Castelli e il 
copy Francesca Luppi con la di-
rezione creativa di Lydia Dovera. 
Casa di produzione Movie&Arts 
con gli scatti fotografici realizzati 
da Luca Perrazzoli.


