Cynar, l’amaro adatto esclusivamente
ai pizzaioli italiani moderni
Dal 22 gennaio Cynar torna on air con un nuovo soggetto
della campagna Italians con Elio e le Storie Tese

Milano, 20 gennaio 2011 – Sabato 22 gennaio Cynar torna in comunicazione con Elio e le Storie Tese, con
un nuovo soggetto della campagna Italians. La campagna, realizzata da Euro RSCG Milano, che si declina
in diversi soggetti, racconta l’amaro attraverso i suoi consumatori tradizionali: gli italiani.
La campagna televisiva Cynar che descrive il prodotto attraverso il suo momento di consumo, tipicamente
italiano e indissolubilmente legato al culto della buona tavola, sarà nuovamente on air con il soggetto,
“Pizzaioli”. Attraverso il meccanismo del paradosso anche questo episodio della campagna comunica con
ironia le caratteristiche di Cynar, l’amaro genuino, facile, conviviale, adatto a tutti, anche alle donne.
La nuova campagna pubblicitaria è prodotta da Mercurio Cinematografica, mentre la pianificazione media
è curata da MindShare.
Fa da sfondo a ogni soggetto la colonna sonora Carciof-one, lanciata per la campagna di grande successo
del 2007.

Soggetto “Pizzaioli”
Lo spot ambientato sul Golfo di Napoli ritrae Elio e le Storie Tese seduti a tavola, in compagnia di due belle
fanciulle partenopee. I pizzaioli indossano la classica tenuta del mestiere, mentre sorseggiano insieme un
Cynar. Dopo qualche battuta simpatica, tutti insieme brindano con l’amaro preferito anche dai pizzaioli
moderni!
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