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CONTEST

Al vincitore di iChange uno stage nelle sedi 
di Lorenzo Marini Group

Gli eventi di Mil a fianco di iChange

“Nel Talmud c’è un passo in cui 
si dice che ‘ogni filo d’erba ha un 
proprio angelo che gli sussurra 
cresci, cresci’ con questo spirito – 
spiega Lorenzo Marini, presidente di 
Lorenzo Marini Group – abbraccio 
iChange, l’iniziativa di C4C e 
TVN MediaGroup. Viviamo tempi 
in cui, sempre più, la creatività è 
l’ombelico del mondo. Abbiamo 
sempre più bisogno di creatività 
e di idee fresche. Spotify, Google, 
Twitter, la primavera araba sono la 
prova che sono le idee, le intuizioni a 
creare nuovi presupposti, a muovere 
nuove energie e quindi nuovi 
business. Come inno all’importanza 
della creatività, l’ International 
GrandPrix Advertising Strategies 
coglie l’occasione per connettere e 
condividere i linguaggi di tutti gli 
studenti del mondo e per richidere 
loro di realizzare una creatività di 
30” sui cambiamenti climatici. Con 
grande umilità e grande felicità 
offro spazio, tempo e confronto 
al vincitore in una delle agenzie 
Lorenzo Marini Group. Uno stage 
di 6 mesi presso la sede di Milano, 
o presso la Lorenzo Marini& 
Associates Llc di New York o nella 
nuova sede di Dubai. Mai come in 
questo periodo abbiamo bisogno 
di coltivare e far crescere l’arte, la 

Sponsor dell’International 
GrandPrix Advertising Strategies 
e partner per l’iniziativa iChange, 
quest’anno sarà anche l’agenzia Mil, 
studio creativo multidisciplinare del 
settore eventi. “Per Mil è importante 
essere al fianco dell’International 
GrandPrix Advertising Strategies 
per sostenere iChange in quanto l’ 
agenzia è molto sensibile al tema 
dell’ambiente e dei cambiamenti 
climatici - ha spiegato Milena 
Mineo,  Ceo di Mil -. Per esempio, 
nei nostri eventi motivazionali 
la scelta delle location privilegia, 
dove è possibile, il contatto con 
la natura e il verde. Dagli eventi 
glam e sfarzosi degli anni scorsi si è 
ritornati a un apprezzamento e a una 
valorizzazione di quanto ci circonda 
ed è vicino a noi sia che si tratti di 
ambiente e di natura sia che si tratti 
di cultura, tradizione e arte culinaria 
locale. I nostri clienti, anche quelli 
più esigenti, stanno apprezzando 
queste suggestioni e, anzi, alcuni a 
loro volta molto sensibili e coinvolti 
sul tema ambientale, ci stimolano 
e ci supportano in queste nostre 

capacità cognitiva della mente di 
creare e inventare e l’advertising. 
Perché la creatività non ha luogo 
e non ha tempo. Diamo un palco 
alla creatività e diamolo sopratutto 
ai giovani. L’idea di creatività deve 
diventare un atteggiamento mentale. 
Dobbiamo ricominciare a unire 
elementi esistenti con connessioni 
nuove, che siano utili”. 

A passage of the Talmud says that 
“every blade of grass has its angel 
that bends over it whispering‘ grow, 
grow’,” and with this spirit– explains 
Lorenzo Marini, President of Lorenzo 
Marini Group – I strongly embrace 
iChange, the initiative of C4C and 
TVN MediaGroup. These are times in 
which creativity is more and more the 
center of the world. We increasingly 
need creativity and fresh ideas. Spotify, 
Google, Twitter and Arab Spring are 
the proof that only ideas, intuitions 
can create new conditions and stir up 
new energies and consequently new 
businesses. As a tribute to the leading 
role of creativity, the International 
GrandPrix Advertising Strategies took 
the opportunity to connect and share 
the languages of all the students of the 
world to ask them to achieve a creative 
work of 30-seconds on climate change. 
With great humbleness and joy I would 

scelte”. Da qui, la scelta di sostenere 
iChange. “Per noi è anche molto 
importante ascoltare e investire 
nei progetti sviluppati dai giovani  
- conclude la manager - perché è 
attraverso di loro che si possono 
fare i cambiamenti importanti che 
richiedono energie nuove che si 
aprano su nuovi orizzonti e visioni.”

This year, also the Mil agency will 
sponsor the International GrandPrix 
Advertising Strategies, also as a partner 
in iChange’s initiative. A creative 
multidisciplinary agency in the events 
sector, Mil’s foundress, Milena Mineo, 
said: “it is important for Mil to stand 
side by side with the International 
GrandPrix Advertising Strategies in 
support of iChange inasmuch as the 
agency is very perceptive of themes 
on the environment and climatic 
change. For example, in our events 
the choice of locations favor, wherever 
possible, contact with nature and 
green environments. After the glam 
and lavishness of the past years, we 
have gone back to appreciating and 
upholding all that surrounds us and 

like to offer the winner space, time and 
confrontation opportunities in one of 
the agencies of the Lorenzo Marini 
Group. A six-months internship in the 
Milan branch or even at the Lorenzo 
Marini& Associates Llc in New York or 
in the new offices in Dubai. As never 
before in this period we need to cultivate 
and make art grow, the cognitive 
capacity of the mind to create and 
invent and foster advertising. Because 
creativity is not bound to a place and 
is timeless. Let’s give creativity a stage 
and let’s give it above all to the youth. 
The idea of creativity has to become a 
mental attitude. We need to start again 
and unite existing elements with new 
connections, and that they be useful.”

is near-at-hand, whether we are 
dealing with a place or with nature, 
or engaging in culture, tradition and 
local culinary arts. Our clients, even 
the most demanding, are beginning 
to acknowledge these suggestions and 
in fact, some of them who are very 
conscious of environmental issues, 
encourage and support us in our 
choices.” This is why we have decided 
to support projects like iChange. “It is 
vital for us to listen to the youth and 
invest in projects developed by them – 
she concludes – because it is through 
them that important changes can come 
about, changes that require new energy 
and open out to new horizons and 
outlooks.”

(The winner of iChange awarded an internship contract in the headquarters
of Lorenzo Marini Group)

(Mil events for iChange)

Lorenzo Marini, art director imprenditore 
italiano è a capo di Lorenzo Marini Group, un 
network con sedi a Milano, New York e Dubai

Milena Mineo,  Ceo di Mil

di  Fiorella Cipolletta

L’esterna di IGPDecaux
con i giovani di iChange

Abbraccia l’iniziativa di iChange 
anche IGPDecaux. L’esterna infatti 
rappresenta un mezzo stimolante 
ma al contempo difficile da un 
punto di vista creativo, poiché il 
messaggio della campagna è legato 
alla contestualità in cui è ricevuto. 
L’azienda ha deciso quindi di 
proporre un concorso dentro il 
concorso: ai 5 finalisti di iChange è 
stato chiesto di realizzare un visual 
dedicato al tema della sostenibilità 
ambientale. Tra questi una giuria 
interna all’azienda premierà  
durante la serata dell’international 
GrandPrix Advertising Strategies 
il giovane che ha realizzato la 
comunicazione ritenuta più efficace. 
Al vincitore sarà data visibilità 
negli spazi IGPDecaux nelle città 
di Roma e Milano come esempio di 
buon utilizzo del mezzo. L’adesione 
della società specializzata in OOH 
va quindi sia alla sensibilità ai temi 
dei cambiamenti climatici in atto 
nel nostro Paese e all’ambiente in 
cui viviamo, sia perché iChange 
si rivolge a una comunità creativa 
giovane e in fermento. 

Even IGPDecaux embraces the iChange 
initiative. The OOH advertising 
represents a stimulating but at the same 
time complex means from a creative 
point of view, seeing as the campaign’s 
message is tied to the context in which 
is it received. The company has thus 
decided to propose a contest within 
a contest. The five iChange finalists 
were asked to create a visual dedicated 
to the theme of environmental 
sustainability and from among these 
winners, during the International 
GrandPrix Advertising Strategies 
event, an internal panel of jurors will 
select the young person who created 
the most effective message. The winner 
will receive visibility on IGPDecaux 
advertising spaces in Rome and Milan 
as an example of a good use of these 
spaces. The participation of the OOH-
specialized company is due sensitivity 
to the theme of climate change in 
our country and in the environment 
in which we live, as well as because 
iChange appeals to a young, creative, 
and active community.

(IGPDecaux’s OOH 
with iChange youth)
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