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FASCINO E BELLEZZA.
EVENTI GLAMOUR.
SCOPRI UNO DEI NOSTRI
“TEMPORARY CONTENT”. 
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SCOPRI GLI ALTRI
TEMPORARY CONTENT

contattaci per saperne di più:
info@moviemedia.it

Operazioni McDonald’s rilancia  
Happy Meal Sport Camp in 30 città 

N ell’anno pre-olimpi-
co McDonald’s torna 
in campo con Happy 

Meal Sport Camp, il progetto 
dedicato alla promozione del-
lo sport di base e di un corretto 
stile di vita rivolto ai bambini tra 
i 6 e i 12 anni. Nel 2015 l’inizia-
tiva coinvolgerà 10.000 bambi-
ni insieme alle loro famiglie su 
tutto il territorio italiano facen-
do tappa in circa 30 città con le 
Feste dello Sport nelle piazza e 
nelle spiagge e con i Laborato-
ri di Edutainment nei ristoran-
ti. Primo appuntamento con la 
Festa dello Sport di Milano, che 
si terrà il 18 e 19 aprile in Piaz-
za del Cannone con il patroci-
nio del Comune. A far giocare 

i bambini saranno ancora una 
volta i testimonial del progetto: 
Massimiliano Rosolino, la gin-
nasta Carlotta Ferlito, la judo-
ka Edwige Gwend e il triatleta 
Alessandro Fabian. Squadra che 

vince non si cambia, ma McDo-
nald’s ha scelto di ampliarla con 
l’ingresso di Giusy Versace, atle-
ta paralimpica che si sta prepa-
rando per scattare dai blocchi 
di partenza verso Rio 2016.

Strumenti Da IGPDecaux 
un software gratuito 
per realizzare la propria 
campagna pubblicitaria
Da oggi IGPDecaux mette a disposizio-
ne un tool grafico che permette a tut-
ti, in modo semplice, immediato e gra-
tuito, di creare il proprio manifesto 
out-of-home. Il software si chiama Sel-
fMade ed è accessibile dal sito www.
igpdecaux.it. Non richiede password e 
conduce l’utente a realizzare la propria 
creatività in pochi passi guidati, al termi-
ne dei quali è possibile vederne la pre-
view in un contesto reale, salvarla op-
pure inviarla direttamente a IGPDecaux 
per la stampa.  Inoltre SelfMade dialoga 
in modo automatico con VIVID, softwa-
re per l’analisi della leggibilità del mani-
festo: gli utenti che decidono di inviare 
il proprio progetto a IGPDecaux riceve-
ranno una mail con i risultati dell’analisi. 

i testimonial
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