Glen Grant l’anima scozzese
della Nazionale Italiana di Rugby
Dal 5 novembre 2009 è partita la nuova campagna stampa e affissioni Glen Grant
Milano, 10 novembre 2009 – È’ partita il 5 novembre scorso la nuova campagna stampa e
affissioni Glen Grant firmata Ideocomunicazione
Il carattere unico di Glen Grant, risultato di impegno, dedizione ed esperienza di generazioni di
uomini, incontra il mondo del Rugby e i suoi valori. Glen Grant, sponsor della Nazionale
dall’inizio del 2009, sostiene con orgoglio uno sport leale e deciso come il Rugby.
Protagonisti della campagna di comunicazione stampa sono quattro giocatori della Nazionale
Italiana di Rugby: Tommaso Reato, Luke McLean, Matteo Pratichetti, Carlo Antonio Del Fava.
Scelti in rappresentanza di tutta la squadra e ritratti durante il loro ritiro estivo al campo di
Morgex, in Valle D’Aosta, gli atleti sono stati immortalati con la maglia della nazionale azzurra,
e con un kilt fatto con il tartan originale Glen Grant.
La headline, “Nella mischia ci vuole uno stile inconfondibile”, riprende il linguaggio tecnico del
rugby, ma, racchiude in sé un’ambivalenza di significato che riporta in modo diretto
all’inconfondibilità di Glen Grant. L’idea creativa è stata interpretata dall’obiettivo del fotografo
Stefano Cattelan, che ha saputo enfatizzare l’originalità dell’annuncio, ritraendo i giocatori con
un taglio epico, anche se indossano un kilt. Le montagne valdostane fanno da sfondo,
richiamando le Highlands scozzesi, luogo in cui ha sede la leggendaria distilleria Glen Grant.
La campagna stampa è on air sui più importanti quotidiani sportivi nazionali. Arricchiscono la
campagna le affissioni e i radio comunicati su Radio 101, on air da fine ottobre.
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