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Un tocco di green...Me

In attesa degli eco-incentivi 2010,
proliferano le campagne automotive
dei “bonus fai-da-te”

“Basta con i litigi,
i bambini ci ascoltano”
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Il pensiero prima di chiudere

In Italia le famiglie hanno perso l’1,6% del loro potere d’acquisto.
Negli Stati Uniti si mettono in mutande nella metropolitana.
Oltreoceano sono più avanti e capiscono prima, non c’è niente da fare.
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di Simona Falasca

L'unica cosa certa è che ci saranno e che saranno inferiori
a quelli del 2009. In attesa però che entrino ufficialmente

in vigore gli eco-incentivi 2010 per l'acquisto di auto

ecologiche previsti nella nuova finanziaria, le Case
automobilistiche, onde evitare la flessione nelle vendite

in questo periodo di transizione, si stanno tutte attrezzando
con “bonus fai-da-te” che conservano gli stessi benefici

economici (o quasi) per i consumatori.

La battaglia è aperta! Si gioca sul fronte delle aliquote
applicate, su quello della data di immatricolazione delle

auto da rottamare e sul limite di emissioni delle nuove
vetture. E si combatte a colpi di pubblicità. In questi giorni,

infatti Tv, stampa, radio e internet diffondono le campagne

e le promozioni messe in campo dalle varie protagoniste
del settore automotive, tutte intente a convincere il pubblico

ad approfittare di questo momento per cambiare la propria
auto, facendo leva soprattutto sulla loro coscienza ecologica.

E' il caso di Ford e del suo spot "Baby Animals" “dedicato

alle generazioni future”, che “spiattella” sul video,

per 30 secondi, le commoventi immagini di tre “feti”
rispettivamente di orso, elefante e delfino. Cuccioli

nella placenta, ancora in fase di formazione,
per la quale “Il giornale” nell'edizione del 6 gennaio ha

gridato addirittura al “primo spot antiaborto” in Italia.
Un gran peso da portare per una pubblicità che ha come

fine quello di promuovere al claim di “perché l'ambiente
conta davvero” l'acquisto di nuove auto. Tanto più che

lo sconto di 1.500 euro accordato dalla Casa americana

per chi rottama una vecchia auto (immatricolata entro
il 31 dicembre 2000) è applicato, a differenza

di quelli previsti dal Governo nel 2009, su tutta
la gamma di vetture e veicoli commerciali senza alcuna

limitazione di emissioni nocive.
In questo modo, secondo il Presidente e Amministratore

Delegato di Ford Italia, Gaetano Thorel, “Gli oltre 13
milioni di Italiani che ancora guidano una vettura con più
di 10 anni di vita, dal 1° gennaio avranno uno stimolo
in più per rottamare un’automobile e oltre a gioire per l’acqui-
sto di una vettura nuova potranno contribuire
a proteggere il nostro pianeta per tutte le generazioni future”.

“Lasciare meno tracce” è anche l'obiettivo di Renault che,

“riciclando” lo spot utilizzato per promuovere gli incentivi
sulla gamma a GPL e a metano Eco2, lo utilizza per

promuovere la nuova offerta sulla Mégane berlina 1.5

dCi da 110 CV (che fino al 17 gennaio si potrà acquistare
alle stesse condizioni del 2009 ovvero a 15.750€)

affidandosi nuovamente alla velista Ellen McArthur e
all'immaginario collettivo legato all'ecologia

del “vento in poppa”.

>>>>>

In attesa degli eco-incentivi 2010, proliferano
le campagne automotive dei “bonus fai-da-te”

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
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Proprio sulle auto a metano e a GPL punta invece Opel

che sta lanciando in questi giorni una campagna di sconti
che ricalca in grandi linee gli incentivi statali del 2009.

Al momento, infatti, è l'unica Casa automobilistica
a proporre un ulteriore bonus di 1.500 euro per chi acquista

un'auto alimentata a gas, destinato anche a chi non
ha un auto da rottamare. In caso contrario lo sconto va

ad accumularsi a quello previsto per la rottamazione di
vetture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 immatricolate entro il 31

dicembre 2000, arrivando a così a 3000 euro.

Ciò con il fine, a detta dell'AD di General Motors Italia
Roberto Matteucci di tutelare i clienti che, “se fossero
esclusi dagli incentivi delle Case, potrebbero essere discriminati.
Rischierebbero cioè di acquistare una vettura che dopo poche
settimane risulterebbe svalutata di un valore pari a quello dei
futuri incentivi statali per GPL e metano".

Anche Citroen va all'attacco con la sua nuova campagna

di sconti ricalcando il bonus di 1500 euro per
la rottamazione, ma senza limite di età alla vettura da

sostituire ed estendendo anche alle auto Euro 2
la promozione per tutto il mese di gennaio.

Stessa strategia per Hyundai che include anch'essa

le vetture Euro 2 nel bonus di 1500 euro per chi sceglie

di acquistare vettura della gamma “i” (i10, i20 e i30),

mentre in Pegeout gli sconti possono arrivare fino a
4.500€ per Peugeot.

Anche Kia cerca di arginare il periodo a secco di incentivi
statale proponendo però una garanzia di sette anni su

tutta la gamma.

E Fiat? Dal marchio italiano premiato da più fronti

per la sua ecosostenibilità in particolar modo
per il sistema Eco:drive non arrivano per il momento

notizie di sconti, anche perché dopo lo spot con Fiorello
gli ultimi giorni di dicembre in cui ne decretava la morte

e invitata il consumatore ad approfittare degli incentivi
2009, forse non avrebbe brillato in coerenza.

Ma a proposito di coerenza, quanto possono considerarsi

tali queste strategie che in nome dell'ambiente mettono
sul piatto sconti e bonus a prescindere dalle emissioni

delle nuove auto e che in alcuni casi invitano a rottamare
vetture che non arrivano neppure ai 10 anni di vita?

Proprio come il metadone che nei periodi di astinenza

allevia le crisi dei drogati, le Case Automobilistiche

cercano così di “smaltire” la dipendenza dagli incentivi
di un mercato ormai alterato, lo stesso che è tra le prime

cause di emissioni inquinanti al mondo.

In attesa degli eco-incentivi 2010, proliferano
le campagne automotive dei “bonus fai-da-te”

Un tocco di gre-
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di Federico Unnia

Anno nuovo, vita nuova. Dovrebbe essere questa la musica

positiva che si respira anche in campo pubblicitario.
Ma, a ben pensarci, non è proprio così, almeno stando

alle novità annunciate in tema di class action
ed enfaticamente sbandierate da tutti gli organi di stampa.

Infatti, una delle materie per le quali è previsto il ricorso
all’azione collettiva è quella delle pratiche commerciali

scorrette, ovvero il risarcimento per le condotte poste in
essere dalle imprese. Un settore a ben pensarci molto

ampio, che nella pratica quotidiana presenta occasione di

potenziale applicazione. E’ il caso del settore delle tlc,
delle assicurazioni e prodotti bancari, di prodotti

alimentari, cosmetici e dimagranti. Insomma, molte
imprese potrebbero trovarsi a dover fare i conti (perché

di questo si tratta) non più solo con le multe inflitte dall’-
Antitrust per condotte e pratiche pubblicitarie

scorrette. Ma dopo di questo, si potrebbero trovare
a dover gestire anche una class action, messa in moto

proprio dalla diffusione o dall’aver posto in essere

condotte commerciali scorrette. E’ vero che lo strumento,
come congeniato dal legislatore di centro destra, troppo

sdraiato sugli interessi tv, è decisamente meno efficace
di quanto previsto od auspicato; come noto manca

la possibilità di infliggere sanzioni deterrenti, ovvero di
punire in un ‘ottica futura quelle imprese che si siano

macchiate di condotte particolarmente scorrette ai danni
dei consumatori. Eppure, la sola ipotesi che 100.000

consumatori reclamino giustizia e il risarcimento

del danno patito ad un’impresa costituisce un’innegabile
rischio non solo economico ma soprattutto d’immagine.

Infatti, tanto maggiore sarà l’eco che la vicenda,
e soprattutto la sua conclusione con le connesse

argomentazioni, avranno sui media quanto più efficace
si rileverà lo strumento e con esso la effettiva tutela dei

consumatori. Un rischio, tuttavia, è bene mettere ben in
evidenza: che la vicenda possa essere mossa, anche solo

per l’eco mediatico che potrà generare, dagli stessi

concorrenti, non soddisfatti o desiderosi di contrastare
il passo di un’impresa. Insomma, attenzione

ad usi strumentali e poco fai di uno strumento che pass
invece per essere la massima protezione riconosciuta ai

consumatori.

Vizi pubblicitari
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TBWA\Italia: da McDonald’s i conti
tornano sempre

La nuova campagna di TBWA\Italia vuole comunicare
la convenienza di McDonald’s. Nello spot la nonna

regala al nipote, per il compleanno, una busta con
dentro dei soldi. Le sue intenzioni sono quelle di offrire

una cena a lui e alla sua fidanzata. Peccato però che si
tratti solo di pochi spiccioli. Ma da McDonald’s si può

cenare con un menu completo a partire da 5,90 euro.

Anche i radio raccontano come, pur con 6 euro,
si possa acquistare un menu.

Credit:

Cliente: McDonald’s

Prodotto: Menu Core
Direttore Marketing e Comunicazione: Marco Ferrero

Agenzia: TBWA\Italia
Chief Creative Officer: Paul Wauters

Direttore Creativo (materiale POP): Raffaele Cesaro
Art Director: Sébastien Sardet

Copywriter: Stefano Cucinotta

Business Unit Director: Cinzia Franchi
Account Director: Monica Bragagnoli

Account Manager: Marika Mazzoni

Account Executive: Titti Caprioli

Senior Planner: Luca Vergano
Industrial Strange

Head of tv Department: Alessandro Pancotti
Producer: Silvia Congiu

Casa di Produzione: Enormous (tv) Eccetera (radio)
Regia: Nick&Sune (Nick Osburne e Sune Maroni)

Fotografo: Luca Perazzoli (materiale POP)
Centro Media: OMD

Mezzi: televisione, radio, POP

On air: 8 – 21 gennaio 2010

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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I dolci risvegli a domicilio
di Appetitaly.com e Neikos

Coccole culinarie, mescolate a una piacevole pigrizia.

Dire buongiorno alla persona amata regalandole
una colazione ricca, continentale o sposi, è possibile,

cliccando su appetitaly.com, scegliendo il pacchetto

colazione preferito e poi effettuando l’ordine direttamente
on-line.

Il sito web è stato realizzato da Neikos.
Il sito consente anche di ordinare un box lunch, se si è in

ufficio e non si vuole uscire per la pausa pranzo,
una scatola regalo, scegliendo ad esempio fra i prodotti

tipici sanniti o quelli dell’azienda Strega Alberti, oppure
organizzarsi per un servizio catering per un coffe break,

un aperitivo o un buffet biologico. Il servizio è offerto

dall’Orsini art cafè, locale di Benevento.
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Francesco Totti e Ilary Blasi
a Tutto Internet

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano nella nuova
campagna tv di Vodafone in onda su emittenti nazionali.

Al centro della nuova campagna l’offerta Tutto Internet.
Francesco e Ilary sono alle prese con il mondo del web.

Mentre Ilary naviga con disinvoltura grazie all’ADSL di
Vodafone, Francesco confessa di non capirne molto.

Grazie agli strumenti inclusi nella nuova offerta, anche

lui supererà le proprie incertezze. “Finalmente Internet è
per Totti…”, conclude il campione. “Tutti! E’ per tutti!,”

lo corregge Ilary.
Ad accompagnare le immagini dello spot è la canzone

"Feeling Better" cantata da Malika Ayane.

Credit:

Agenzia: 1861 United
Direzione creativa: Vincenzo Celli e Peppe Cirillo

Direzione Creativa Esecutiva: Pino Rozzi e Roberto Battaglia

Casa di produzione: Mercurio Cinematografica
Regia: Giuseppe Capotondi

Pianificazione: OMD

http://s5.histats.com/stats/r.php?981137&100&2&urlr=&www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Due bambine piccole sorridono con le mani sulle orecchie

come a coprirle da un rumore assordante e molesto. Alle
spalle delle due piccole c’è un muro rosso su cui qualcuno

ha graffitato in nero “basta con i litigi” e più in basso la
scritta “i bambini ci ascoltano”. E’ il visual della campagna

stampa di Comunicazione Perbene pianificata con l’inizio
del nuovo anno su periodici e testate nazionali come Il

Sole 24Ore, Il Giornale e Gente. La campagna si rivolge in
prima istanza a chi opera nel settore della comunicazione

per rimarcare le importanti responsabilità che ha chi sceglie

e veicola i contenuti di strumenti dall’impatto così forte
specie sui minori, specie in questo periodo in cui urla,

litigi e sopraffazioni in tv sono sotto gli occhi di tutti.
Nel pay off dell’immagine compaiono i contatti dell’ente

(telefono 3661576063, info@comunicazioneperbene.com)
per utilizzare Comunicazione Perbene come megafono

della sua voce e strumento di denuncia contro gli eccessi
dei mezzi di comunicazione di massa.

La scelta delle due bambine vuole sottolineare l’attenzio-

ne verso i minori e rimarcare l’attenzione che chi opera
nei media deve avere verso il pubblico dei più piccoli.

“Basta con i litigi, i bambini ci ascoltano” suona così, letto
d’un fiato, il claim della campagna.

In basso, nel pay off della campagna,: “Loro ci ascoltano.
Dobbiamo dare l’esempio. Tutti i giorni sui media

assistiamo a litigi, urla, risse e gesti di violenza, verbale e
non. È arrivato il momento di smetterla.

Sosteniamo l'ecologia nella comunicazione”.

“Basta con i litigi, i bambini ci ascoltano”

Windows 7: disponibile il tema Disney “La Principessa e il Ranocchio”

Microsoft, per rispondere alle diverse esigenze di personalizzazione del pc espresse dagli utenti,
ha già realizzato una serie di temi e sfondi.

A questo proposito, Microsoft e Disney si sono unite nel segno de “La Principessa e il Ranocchio”:
è infatti possibile personalizzare il proprio pc con temi e sfondi del nuovo musical

d’animazione realizzato da Disney.
Per scaricare gratuitamente il nuovo tema l’utente dovrà collegarsi al sito pimpit.it.

Inoltre visitando Disney.it, il sito ufficiale della Walt Disney Company Italia, è possibile

divertirsi con i giochi de “La Principessa e il Ranocchio” e vedere numerosi video,
oltre a partecipare ad un concorso con in palio D.V.D., videogiochi, cd, abbonamenti a Topolino e,

come premio finale, un sistema completo di home theater.



Affissione vivente per Ing Direct
e Leo Burnett
Chiedi a chi ce l’ha: la nostra migliore pubblicità sono i
nostri clienti. E’ il messaggio della nuova campagna

comunicazione di Ing Direct, curata dall’agenzia Leo
Burnett, per la regia di Giuseppe Capotondi e produzione

Mercurio Cinematografica.
Lo spot, on air dal 27 dicembre sulle reti nazionali, ha

inizio con la messa in scena di un’affissione vivente a
Buenos Aires, dove è stata costruita una struttura

metallica delle dimensioni di 7,7 m x 5,5 m. Una passante

si avvicina incuriosita, scoprendo che all’interno
dell’affissione, invece delle solite foto, ci sono delle

persone in carne ed ossa. Sono tutti clienti di Conto Arancio
intenti in attività quotidiane come il sorseggiare un caffè,

il navigare in internet. Uno di loro ha tra le braccia una
grande zucca e il logo della banca. Altri passanti si

fermano sotto di loro interrogandosi su cosa stia
accadendo. I clienti sono diventati i protagonisti della

campagna affissione e sono lì per rispondere alle

domande dei passanti e di chiunque voglia avere
informazioni sulla banca e i suoi prodotti.

Lo spot vede le programmazione di due soggetti, nelle
versioni 30” e 15”. La declinazione, per il momento,

avverrà su stampa, affissione e radio.

Credit:

Agenzia Leo Burnett:
Enrico Dorizza - Group Creative Director

Corrado Cardoni - Client Creative Director

Luca Zamboni - Art Director

Santiago Saiegh - Copy Writer
Bruno Borsetto - Brand Leader

Alessandra Caprino - Account Manager
Monica Rossi - TV producer

CdP: Mercurio Cinematografica
Regia: Giuseppe Capotondi

Dir. Fotografia: Tat Radcliffe
Scenografa: Marina Di Paola

Stylist: Sol Montalvo

Executive Producer: Francesco Pistorio
Producer: Annalisa De Maria

Editor: Guido Notari
Post Produzione video: You Are

Post Produzione audio: Green Movie
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Magazine: realizzato da Tend
per REX Electrolux

La collaborazione tra REX Electrolux e Tend continua.

Per arrivare al pubblico ora c’è uno strumento in più:
RE Magazine, il nuovo magazine di REX Electrolux

dedicato agli showroom del brand, per comunicare le novità
in fatto di elettrodomestici.

Il grande formato e l’ampio spazio dedicato alle immagini

suscitano un coinvolgimento emozionale.
Le informazioni pensate per rispondere alle domande del pubblico.

Il primo numero è dedicato a SOLAREX, l’asciugabiancheria.



Casa.it sbarca su YouTube

Il portale immobiliare lancia il canale

brand dedicato al mondo della casa,
youtube.com/casaitchannel.

Protagonisti simpatici, buffi, ironici e talvolta un po’ folli
popolano la sezione Casa e Fun, su cui vengono pubblicati

i videoclip realizzati da Casa.it. Nella stessa sezione
è inoltre possibile trarre ispirazione e suggerimenti su

come arredare casa, seguendo la rubrica “Mi aiutate ad

arredare?”. Casa.it intende infatti proporre video di puro
entertainment, ma anche contenuti d’informazione,

e nella sezione Scopri Casa.it, gli utenti possono conoscere
meglio l’azienda e scoprire i servizi offerti ad agenzie

immobiliari e utenti.

Su Studio Universal le star
di Hollywood si raccontano

Su Studio Universal (Premium
Gallery sul DTT) appuntamento in

prima tv con Laurence Fishburne,
domani alle 20:25, nell’ambito

di Under the influence,
lo spazio diretto dal critico

Elvis Mitchell in cui le star
di Hollywood raccontano il grande

cinema e l’influenza che ha avuto sulla loro vita, in onda

ogni mercoledì.
A gennaio si racconteranno anche:

20 gennaio - John Leguizamo; 27 gennaio - Richard Gere.
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Monari Federzoni presenta:
“Tutti a tavola!”

A partire da fine dicembre 2009, acquistando i prodotti
Monari Federzoni presenti sugli scaffali della gdo, i clienti

potranno partecipare al concorso “Tutti a tavola!”.
Il vincitore godrà dei servizi di uno chef che, direttamente

a casa sua, preparerà una cena per 8 persone, con portate
arricchite dall’Aceto Balsamico di Modena IGP Monari

Federzoni.

L’originale iniziativa sarà veicolata tramite un collarino
presente sulle bottiglie di Aceto Balsamico di Modena

IGP Monari Federzoni della tipologia “Castagna
invecchiato”.

Per partecipare all’estrazione finale del premio occorre
conservare il coupon allegato alla bottiglia e lo scontrino

comprovante l’acquisto del prodotto e inviare il tutto in
busta chiusa a: Concorso “Tutti a tavola!” entro il 10-

/06/2010. Il regolamento completo e i dettagli sono pre-

senti sul sito monarifederzoni.it.
Inoltre, da metà febbraio 2009, nei maggiori centri

commerciali del Nord e Centro Italia sarà presente una
postazione promozionale dell’azienda, presso cui tutti

coloro che avranno acquistato un prodotto Monari Federzoni
riceveranno la cartolina per partecipare direttamente

al concorso, che sarà imbucata nell’apposita urna da una
hostess che si renderà anche disponibile a fornire dettagli

e informazioni.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

La Rai offre news non stop sull’Europa

Da oggi è on-line in live streaming su Rai.tv la versione italiana di EuroNews,

canale all news europeo e internazionale. La partnership si servirà della collaborazione con il broadcaster che trasmette
simultaneamente in 9 lingue coprendo 151 Paesi.

In primo piano dalla home page di Rai.tv, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, saranno dunque gli avvenimenti più importanti
in Europa e nel mondo, con aggiornamenti ogni mezz’ora e con la rassegna stampa giornaliera dei quotidiani europei.

Oltre alla cronaca, focus sui fatti di economia e cultura, con news anche dall’Unione Europea.
Ci sarà spazio infine per gli eventi no comment, raccontati solo dalle immagini originali senza commento,

ma anche a tematiche di tecnologie e meteo.

Il live streaming di EuroNews sarà on-line anche nella sezione italiana del portale web di Euronews,
www.euronews.net.



Hotels.com rivela le domande
più assurde dei turisti

Che i turisti abbiamo a volte le idee un po’ confuse
riguardo alla meta prescelta per le vacanze è comprensibile,

ma che una coppia in bermuda e infradito giunga in Valle
d’Aosta e chieda dov’è la spiaggia, forse è esagerato.

Hotels.com ha raccolto le domande più improbabili rivolte
dai turisti agli hotel e agli uffici turistici nei vari Paesi.

In Italia ecco quindi che alcuni turisti, curiosi di vedere

dal vivo le attività per cui era utilizzato originariamente
il Colosseo, hanno chiesto informazioni riguardo all’ora-

rio in cui poter assistere ai combattimenti
tra gladiatori e alla corsa delle bighe. Un altro turista,

visitando Roma, sperava invece di regalarsi un trattamento
di fanghi alle Terme di Caracalla.

Alcuni turisti in viaggio in Sicilia hanno chiesto se fosse
possibile dormire nelle catacombe, mentre una guida al

Museo Egizio di Torino si è sentita chiedere: “Scusi, ma

questa mummia è morta proprio così?”.

Anche la verdeggiante Irlanda è stata oggetto di altrettanti

malintesi. Hotels.com ha riscontrato che gli stranieri in
visita si meravigliano del fatto che gli irlandesi siano così

evoluti da utilizzare i telefoni cellulari e che parlino inglese.
Dal canto loro, anche gli inglesi hanno un bel da fare per

rispondere a richieste come: “Perché il Castello
di Windsor è stato costruito sulla traiettoria di volo

di Heathrow?”.
Qualcuno, giunto nella capitale francese e forse credendo

di essere tornato all’epoca medievale, ha domandato

“Le fogne di Parigi sono sottoterra?”, mentre qualche
amante dell’arte si è giustamente informato su dove fosse

possibile trovare la “Signora con il sorriso”, riferendosi
alla Gioconda.

Anche la geografia della Spagna non è chiara
ai viaggiatori: alcuni infatti credono di trovare il mare a

Madrid e si informano quanto sia distante dall’hotel,
salvo ripiegare su una visita alla Puerta del Sol,

della quale vorrebbero sapere gli orari di apertura

al pubblico per non rischiare di trovare chiuso.
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Fitness: parola d’ordine pancia piatta

I Cereali Nestlé danno il

benvenuto al nuovo anno
con una promozione

al femminile.
Per circa 6 settimane, è a

scaffale il “Programma Pancia
Piatta Fitness”: sul retro delle

confezioni promozionate
sono disponibili

suggerimenti per ottenere e

mantenere addominali
piatti, tonici.

I consigli saranno suddivisi
in tre aree: Allenamento,

Alimentazione, Benessere.
Le consumatrici sul sito nestle-fitness.com troveranno

un’apposita area dedicata alla promozione, che proporrà
i video degli esercizi e contenuti utili a raggiungere l’o-

biettivo “addominali tonici” e sentirsi in forma

e più belle.

Con Bavaria vinci i concerti sold out

Bavaria lancia wheredoyoushare.it, portale dedicato

ai concorsi, e per tale occasione rilancia il binomio
musica – birra.

Sarà proprio il nuovo portale ad ospitare il contest
per vincere la musica del Mediolanum Forum di Assago.

C’è tempo fino al 24 gennaio per partecipare a Bavaria
Free Pass. Per partecipare occorre registrarsi sul sito e

commentare la frase “Come fai adesso che…”.

I post più originali vinceranno due pass VIP
nello Sky Box Bavaria per gli esclusivi concerti di febbraio

al Mediolanum Forum di Assago. In palio 40 biglietti.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro



Infostrada: novità e Fiorello costante

E' partita domenica scorsa la nuova campagna

Infostrada, che ritrova il suo testimonial Fiorello
alle prese con la comunicazione della nuova

offerta.
La campagna si apre con un primo soggetto

dove Fiorello descrive alla portiera
del suo palazzo la nuova promozione Infostrada:

la signora suggerisce a Fiorello di farlo sapere

alle signore dei vari piani. Fra queste la Sig.ra
Nafra è scettica e gli risponde: "Se non lo dice

la televisione io non ci credo".
Di gag in gag vedremo così Fiorello intento a

comunicare in tv la promozione: proverà ad
interagire con il pubblico in vari modi,

per renderlo partecipe della novità.
La strategia di pianificazione media è nuova e

vede i vari soggetti ruotare in tv contemporaneamente,

ma ognuno con una creatività pensata per il pubblico a
seconda della fascia oraria.

Lo spot è accompagnato dal brano "Pencil full of lead"
di Paolo Nutini. Il regista è Marcello Cesena, la casa

di produzione è la Fargo.
La promozione è supportata anche da una campagna web.
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Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Sartoria Paolorossi: campagna a firma Mirus

La campagna pubblicitaria “Non c’è trippa per gatti” dello stilista Luca Paolorossi sbarca
a “Pitti Uomo” con la sfilata della collezione Autunno/Inverno 2010-11, organizzata in co-brand con Tejido.

La sfilata è in programma oggi alle ore 18.30, presso il Loft Spazio Ferrè sito in Via della Vigna Nuova,
angolo Via Tornabuoni a Firenze.

La campagna di comunicazione, firmata Mirus-Paolorossi, è iniziata su stampa, web, cartellonistica
negli stadi in occasione delle partite del campionato di calcio di serie A e, in forma viral, sul social network Facebook.

Il prossimo evento della campagna è in programma il 20 febbraio alla discoteca “Peter Pan” di Riccione.

Inoltre, Sartoria Paolorossi è media sponsor dell’Ancona Calcio ed ha firmato
le divise ufficiali della formazione di serie B.
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Lufthansa Italia comunica le nuove offerte
con MRM e Profero | PLAN.NET

MRM Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency
del gruppo internazionale IPG, ha ideato la campagna

di lancio delle nuove offerte di Lufthansa Italia, sot-
to la Direzione Creativa Esecutiva

di Alex Brunori, con l’art director Giuliano Bellini e i
copywriter Daniela Calvanico ed Enrico Cibelli.

La campagna, finalizzata a creare awareness sulla

struttura e sul network della nuova divisione, pre-
senta tre soggetti: uno relativo a offerte

nazionali e internazionali per l’aera di Milano, uno
per offerte nazionali per le aeree di Roma, Napoli e

Bari e un terzo soggetto per comunicare una promo-
zione rivolta alle famiglie.

La campagna è declinata su portali e siti news italia-
ni da Profero | PLAN.NET sotto

la supervisione dell’art director Ilaria del Ponte e la

web designer Paola Ferri.

Volley Bag: il concorso di SEAT

SEAT, Gold Sponsor dei Campionati A1 e A2, e Main

e Title Sponsor degli Eventi della Lega Pallavolo
Serie A Femminile, presenta il Concorso Volley Bag,

con il quale mette in palio i biglietti per assistere agli
incontri della Pallavolo Femminile di Serie A.

Il gioco on-line, attivo fino al 24 marzo 2010
e raggiungibile all’indirizzo clubseat.it, è stato

studiato dall’agenzia

veronese Upgrade Multimediale, che ha ideato
e sviluppato il game la cui protagonista è Penelope,

giovane giocatrice di pallavolo.
Lo scopo è aiutarla a preparare il borsone per

la partita con tutto l’occorrente e, nello stesso tempo,
partecipare all’estrazione dei biglietti per i match.

Per partecipare occorre essere iscritti al Club SEAT.
L’interfaccia del game è realizzata con illustrazioni

in stile cartoon.
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Armando Testa per Gilli

Per raccontare due modelli della collezione borse,

“Duck” e “Arca di Noè”, Armando Testa ha ideato
una simbiosi visiva tra prodotto

e protagonista femminile.
L’obiettivo è mostrare che chi sceglie

queste borse lo fa infatti con humor, con
un attitudine easy verso il mondo del lusso,

con attenzione alla qualità

e alla scelta dei materiali. Ma anche con una forte
sensibilità verso l’ambiente e il mondo della natura.

Sulla campagna, uscita in stampa, affissione e web,
hanno lavorato l’art Natalia Cortes e l’illustratore Guido

Daniele, sotto la direzione creativa di Michele Mariani.

FutureBrand crea i nuovi
Internet Pack di TIM

FutureBrand firma le nuove confezioni con la chiavetta e un
anno di navigazione internet di TIM, accogliendo le richieste

del cliente che desiderava maggior pulizia grafica.
Daniele Ammirata, senior designer di FutureBrand, ha

spiegato: “L’idea di optare per una grafica rigorosa, quasi
essenziale ci è sembrata la scelta migliore per dare risalto

a un’offerta chiara e alla portata di tutti. I due pack che

abbiamo realizzato esprimono proprio la trasparenza dell’-
offerta proposta da TIM: colori basici – bianco per la chiavet-

ta Olivetti e nero per la chiavetta Ducati – pochissimo testo sul
fronte, la riduzione a motivo decorativo

della tradizionale cornice a righe rosse e blu di TIM,
fotografie realistiche”.

Whirlpool torna in tv

E’ in onda la nuova campagna televisiva di Whirlpool:
fino al 16 gennaio sulle reti Mediaset verrà trasmesso

lo spot dedicato alle lavatrici della Linea Carisma.
Lo spot, attraverso il leitmotiv della dea Whirlpool,

esalta il design delle lavatrici e la Tecnologia a Vapore.
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Domenica 10/01/2010
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22:29
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audience 1907 653 824 2671 2566 3897 4267 1620

share 15.8 19.0 10.1 15.0 15.4 18.8 15.6 17.3

audience 1121 148 451 1953 1862 1397 2633 1094

share 9.3 4.3 5.5 11.0 11.2 6.7 9.6 11.7

audience 1004 230 865 1626 937 1628 2327 1006

share 8.3 6.7 10.6 9.2 5.6 7.8 8.5 10.8

Totale
Mediaset

audience 4032 1031 2140 6250 5365 6922 9227 3720

share 33.5 30.0 26.3 35.2 32.3 33.4 33.8 39.8

audience 2336 650 1552 3975 2622 4908 5512 1184

share 19.4 18.9 19.1 22.4 15.8 23.7 20.2 12.7

audience 1374 798 1339 2465 1832 1924 2394 1085

share 11.4 23.3 16.5 13.9 11.0 9.3 8.8 11.6

audience 963 93 546 1239 1103 2085 2823 590

share 8.0 2.7 6.7 7.0 6.6 10.1 10.3 6.3

Totale Rai
audience 4673 1541 3437 7679 5557 8917 10729 2859

share 38.8 44.9 42.3 43.2 33.4 43.0 39.3 30.6

audience 257 128 158 331 449 437 464 251

share 2.1 3.7 1.9 1.9 2.7 2.1 1.7 2.7

Altre
terrestri

audience 936 276 754 1075 1547 1577 1495 985

share 7.8 8.0 9.3 6.1 9.3 7.6 5.5 10.5

Altre
satellite

audience 2047 440 1631 2388 3558 2845 4960 1391

share 17.0 12.8 20.1 13.4 21.4 13.7 18.2 14.9


