
È on air la nuova campagna radiofonica di lastminu-
te.com “Ogni scusa è buona per partire” a sostegno del-
le offerte di Pasqua e dei ponti primaverili. La creatività 
della campagna è di Ambito5, mentre il media planning 
è di OMD. Il concept creativo dello spot evidenzia la va-
sta offerta delle proposte di lastminute.com: nel primo 
soggetto, una segreteria telefonica informa che l’utente 
è spento o non raggiungibile, perché ‘aveva proprio bi-
sogno di staccare’. Seguono una serie di scuse surreali 
che l’avrebbero spinto a partire per una vacanza. Nel 
secondo, un impiegato desideroso di partire, si inventa 
ogni volta una scusa diversa pur di mettersi in viaggio. 
La sua boss  si lascia coinvolgere dallo spirito lastminu-
te.com e chiede al suo collaboratore di aiutarla a trova-
re delle scuse convincenti da utilizzare con suo marito. 
Lo spot da 20” sarà in onda per due settimane su Radio 
Deejay, Radio 105, RDS, Rtl 102.5 e Capital, supportato 
da una campagna pubblicitaria integrata su diversi ca-

nali media: stampa, newsletter, on line marketing e 
motori di ricerca. L’investimento totale è superiore al 
milione di euro. Lo spot mette in risalto il numero del 
customer care dedicato a soddisfare le esigenze degli 
utenti meno internet-friendly.  “La campagna Ogni scu-
sa è buona per partire” – sottolinea Vittorio Maffei, 
Country Manager Italia di lastminute.com – esprime 
perfettamente lo spirito irriverente del nostro brand. 
Contestualmente, ne evidenzia l’expertise, la qualità del 
servizio e l’attenzione al cliente che prende forma nel 
nostro customer care interno composto da uno staff di 
professionisti del travel che offrono una consulenza an-
che in post-vendita”. 
Credits:
Direzione creativa: Filippo Nativo – Ambito5 
Copy Writing:  Cristiano Callegari - Ambito5 
Media planning: OMD 
Studio di registrazione: Top Digital 

lastminute.com: on air la nuova campagna

Raul Cremona e i barboni 
con Malcom Tyler e Central Groucho 

“SOS Stazione Centrale aiuta i barboni a 
sentirsi uomini”. Questo il messaggio della 
campagna pubblicitaria firmata da Grazia 
Usai (Malcom Tyler) con l’art director Ric-
cardo Gandini, per divulgare e promuovere 
il prezioso servizio di accoglienza svolto da 
SOS Stazione Centrale.  
“Le nostre funzioni prevalenti sono quelle 
d’ascolto, orientamento ed accompagna-
mento di persone in situazioni di grave di-
sagio verso soluzioni migliorative e di recu-
pero - ha spiegato Maurizio Rotaris, coordi-
natore del servizio “Funzioni che svolgiamo 
con passione grazie all’opera dei nostri vo-
lontari”. Testimonial di eccezione, Raul Cre-
mona alla scoperta di un mondo largamen-
te ignorato per ricordarci che “La musica è 
in ogni uomo, anche quando è un barbo-
ne”. Mentre Raul legge brani tratti da “Il 
rumore dei poveri” scorrono sul grande 
schermo alle sue spalle le immagini dei re-
ali protagonisti di questa campagna: gli 
emarginati. “La valorizzazione dell’attività 
artistica in soggetti esclusi - ha proseguito 
Maurizio Rotaris - contribuisce in modo decisivo alla cre-
scita delle loro capacità espressive e di comunicazione, di 
socializzazione e dell’autostima; ciò costituisce un mo-
mento educativo e terapeutico forte nella motivazione 
personale al cambiamento ed al miglioramento. Da qui la 
nascita nel 1995 della Bar Boon Band: 
www.retecivica.mi.it/barbun”. 
“Condivido con SOS Stazione Centrale la scelta di veico-
lare messaggi positivi, non pietisti, non meramente soli-

daristici – ha affermato poi, Grazia Usai - è questo che 
ha reso così piacevole rinnovare una collaborazione che 
aveva visto Malcom Tyler realizzare per loro tre anni fa 
una campagna stampa con le opere di Gianni Berengo 
Gardin”. La produzione del filmato è di Central Groucho, 
Albertina La Rocca Executive Producer, che ha realizzato 
le riprese presso il cinema Anteo di Milano per la regia di 
Icebreaker. Sono invece di Fabrizio Parenti, Luciano Sar-
tirana e Valerio Musilli le immagini di repertorio.  
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