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di Anna Tita Gallo 
 
La pubblicità del tabacco e le sponsorizzazioni di eventi 
sportivi sono state bandite dall’UE e dai vari Ministri della 
Sanità nel 2002. In Italia già con la legge 165/1962 si 
vietava ogni forma di propaganda pubblicitaria dei 
prodotti destinati ai fumatori. Dalla tv gli stessi prodotti 
sono stati banditi con il Decreto ministeriale 425/1991, 
che si scagliava anche contro la pubblicità indiretta attra-
verso nomi, marchi o simboli dei produttori. 
Ci avviciniamo al 31 maggio, Giornata Mondiale Anti 
Tabacco, e la domanda è sempre la stessa: come 

sensibilizzare sui 
danni prodotti dal 
fumo? Informare o 
scioccare? 
L’idea che si diffonde 
a macchia d’olio è 
que l l a  o rma i  stra-
sentita di piazzare in 
bella vista sui pac-
chetti di sigarette 
immagini shock che 
facciano passare la 
voglia di aprirli. 

Polmoni in putrefazione, feti attaccati a respiratori 
artificiali, tutte scene che do-
vrebbero far pensare agli effetti 
della sigaretta che abbiamo 
tra le dita… ma funzionano? 
Di fatto, i fumatori aumenta-
no.  
Pensiamo alla guerra in Afgha-
nistan. Dopo uno, due, tre gior-
ni, le immagini dei tg non ci 
sorprendono più, diventano 
routine. La stessa cosa è acca-
duta con le frasi che riportano i 
pacchetti delle sigarette che ci vendono in Italia. “Nuoce 
gravemente alla salute”, tanto per citare la più comune. 

Nessun effetto. 
Le donne fumano 
nonostante il pan-
cione, le mamme 
fumano davanti ai 
loro bambini, i 
manager fumano 
dietro le scrivanie 
se non c’è nessuno 
che li costringe a 
farlo fuori. E’ quasi 
un modo di sfidare 

la legge, la sorte e il destino. E quei messaggi sui 
pacchetti? Inutili?  
Il fatto è che stiamo parlando di vizi. Nemmeno i prezzi 

che continuano a lievitare spaventano. Ci  s i  adegua. 
“Ci vuole un attimo ad iniziare ed una vita per smettere” è 
la scusa dei fumatori accaniti. Poi ci sono quelli che 
puntano all’adattamento e allora, se i prezzi si alzano e 
smettere è troppo complicato, iniziano a comprare 
tabacco, cartine e filtrini e si danno al fai-da-te. 
Anche sui pacchetti di tabacco ci sono gli stessi messag-
gi, per la cronaca.  
Ebbene, secondo molti, la linea da adottare è un’altra. 
Lo shock. E a quanto pare i primi risultati arrivano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche in Francia è partita una campagna anti-fumo che 

punta all’impatto visivo per scoraggiare nuovi 
e vecchi fumatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guardando le immagini ci si rende immediatamente con-
to degli effetti devastanti del fumo, di quegli effetti che i 
fumatori tendono ad ignorare, come se il non pensarci 
significhi prevenzione.  
In Italia si chiedono simili provvedimenti da più parti, 
sperando che la salute inizi ad essere un valore 
fondamentale per i produttori come per i consumatori.  

Continua nella pagina successiva 
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Ma torniamo alla forma. Scioccare per informare? 
Mi tornano in mente alcuni spot, in primis sulla sicurezza 
stradale, che ho guardato qualche tempo fa. Provate a 
scoprire che effetto vi fanno. Qualche strascico credo lo 
lascino, al vostro stomaco ma anche alla vostra mente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un centauro viaggia in sella alla propria moto a più di 
120 km/h (traiettoria in verde). L’impatto con l’auto, che 
proviene dalla carreggiata opposta e svolta a sinistra 
(traiettoria rossa), è devastante. Riuscite a trovare i 
pezzettini della moto in questa foto? Giocate… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Take longer to look for bikes”. Quanto dev’essere vicina 
a te una modo perché tu riesca a vederla? Meglio 
guardare e riguardare prima di effettuare una svolta. 
Quando ve ne accorgete potrebbe essere già nel vostro 
abitacolo. A pezzi. 
 
 
 
Jaqueline e il suo papà. Prima e dopo un incidente stra-
dale. Aveva bevuto.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nessuno di questi spot è made in Italy. E noi che siamo 
la patria di Oliviero Toscani siamo capaci di piazzare 
qualcosa di provocante quanto sensato sui pacchetti di 
sigarette? Chi vivrà vedrà. E, visto che i tempi saranno 
biblici come solo quelli italiani sanno essere, evitate di 
bere e fumare e siate prudenti: le vostre possibilità di 
scoprire i risvolti saranno maggiori. 
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Tempo di crisi per la comunicazione. Non solo in termini 
economici ma anche di qualità e natura delle consulenze 
richieste. Poca voglia di ridere, di scherzare ed anche la 
comunicazione si deve misurare con problemi. Ma ci 
sono problemi e problemi. Così, stando ai recentissimi 
dati diffusi dall’Istat, se le ore di cassa integrazione 
utilizzate dalle grandi imprese a marzo sono state 35,3 
ogni mille ore lavorate, con un aumento del 370,7% 
rispetto allo stesso mese del 2008, la comunicazione 
delle imprese deve misurarsi con queste problematiche. 
Ristrutturazioni, riorganizzazioni, chiusure, licenziamen-
ti. Tutti temi per la gestione dei quali la comunicazione 
e le pr in particolare possono essere di validissimo aiuto. 
Molto più di quanto non lo siano in altri scenari e 
rispetto ad altri strumenti di comunicazione, pubblicità 
classica in primo luogo. Per restare nel mondo delle pr, 
si diceva, c’è crisi e crisi. Così, il malfunzionamento di 
prodotto o l’indagine della magistratura offrono spazio 
per intervenire con maggiore efficacia, rivelandosi assai 
spesso situazioni in cui la credibilità e l’immagine 
dell’impresa possono essere messi a durissima prova.  
Con ricadute non solo economiche ma anche 
reputazionali, che per molti aspetti è cosa assai 
peggiore. Proseguendo nel nostro percorso a volo 
d’uccello sulle crisi, resta quella – per molti versi 
trascurata – del danno d’immagine conseguente 
l’insorgere di una controversia legale sui contenuti e gli 
effetti della pubblicità. Per intendersi, non tanto e non 
solo sulle condanne e le connesse sanzioni che possono 
venir inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato o dal Giurì, ma quel che ne segue subito 
dopo. Ovvero, l’impatto mediatico che della controversia 
può aversi e di qui nella mente del consumatore. 

Oggi più che in un recente passato, i media hanno 
iniziato a dare risalto a queste decisioni, di fatto 
concorrendo a sedimentare presso il pubblico dei 
consumatori finali (seppure mediamente acculturati 
poiché è solo la stampa quotidiana che ne parla e non 
ancora la radio e meno che meno la tv) l’idea che 
l’impresa inganni. Che la stessa comunicazione che 
tanto li assilla e li fa sorridere, in realtà nasconde un 
terribile inganno. Un tema, quindi, su cui vale la pena 
riflettere, pensandolo soprattutto in termini economici:  
meglio una maggiore correttezza e controllo preventivo 
piuttosto che dover fronteggiare rigurgiti media 
negativi? Anche questo, se ci pensa, è un terreno 
tipicamente di crisi. Infine, dalle imprese ai manager. 
Qui il discorso sconfina in territori e situazioni assai 
diverse tra di loro. Scarsi risultati, siluramento, guai 
esistenziali, frequentazione di locali, foto scandalo con 
particolari sexy in bella evidenza. Insomma, per il 
comunicatore, come nel caso del consigliere della figlia 
del re, quanti guai da una paparazzata in un locale alla 
moda.  Molto meglio una impugnativa di bilancio? 

Ad ognuno la sua crisi 
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Tra le tante novità, ascoltate o presentate, che la Fiera 
del Libro ha portato con sè, non si può non segnalare 
l ’ ingresso di  un nuovo attore nel  panorama 
dell’audio-letteratura: si tratta di una nuova, nuovissima 
casa editrice, l’Alfaudiobook audiolibri 
(www.alfaudiobook.com) .  
 La neonata realtà, nonostante abbia alle spalle solo 
pochi mesi di vita, ha all’attivo già sei titoli o, come i 
fondatori stessi le definiscono, sei audio-invenzioni.  
Proposte che denotano già la peculiare “poetica” 
editoriale: gli audiolibri dell’Alfaudiobook fondono 
inestricabilmente parole e suoni, e non solo.  
Le parole scelte sono principalmente quelle di autori 
giovani, emergenti, che scrivono proprio in funzione di 
questo progetto, oppure quelle di autori di un passato 
più o meno remoto; i suoni sono musiche originali e 
inedite, scritte e cucite su misura per ogni opera.  
Assaggio paradigmatico di questo approccio originale 
alla letteratura audio è la collana Fiabe Remix, della 

quale sono attualmente dispo-
nibili due volumi.  
Il Vol.1 e il Vol.2  presentano 
ciascuno quattro fiabe scritte 
da diversi autori, o ad essi 
i s p i r a t e ;  s i  i n i z i a  c on  
La farfalla e il cavolfiore, 
ispirata ad una fiaba del notis-
simo autore latino de Le Meta-
morfosi, Apuleio, per giungere 
fino a fiabe di Luigi Capuana e 
Guido Gozzano.  
Il tutto scandito dall’incedere, 

incalzante ed inatteso, di suoni elettronici, che contribui-

scono a offrire all’ascoltatore una rilettura curiosa ed ori-
ginale di testi del passato. 
 
Le schede: 
 

AA VV – Fiabe Remix 
Vol.1 
Contenuto: 
La Gatta Cenerentola  
di Gianbattista Basile 
L’uomo selvatico  
di Gianfrancesco Straparola 
Topolino di Luigi Capuana 
Nevina e Fiordaprile di 
Guido Gozzano 
Prezzo: €  12, Autori: AA VV,  
Voce narrante: Fabio Bezzi,  
Musiche: Luca Vittori e Marco Forni 
Durata: 1h 13’ 47’’,  
Copyright: 2008 Alfaudiobook Audiolibri,  
Supporto:  CD audio  
 

AA VV – Fiabe Remix Vol.2 
Contenuto: 
Il reuccio Gamberino, ispirata alla fiaba di Guido Gozzano 
Piumadoro e Piombofino, ispirata alla fiaba di Guido Gozzano 
Saltacavalla, ispirata alla fiaba di Luigi Capuana 
La farfalla e il cavolfiore, ispirata alla fiaba di Apuleio 
Prezzo: €  12,  
Autori: AA VV, Voce narrante: Fabio Bezzi,  
Musiche: Luca Vittori 
Durata: 65’ 35’’,  
Copyright: 2008 Alfaudiobook Audiolibri,  
Supporto:  CD audio 

Fiabe elettroniche 
 

Un assaggio delle originali proposte di una nuova casa editrice 
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Dal 20 maggio Rai 2 e Retequattro sono trasmesse 
esclusivamente in digitale in 568 comuni delle province 
di Torino, Cuneo, Asti e limitrofi (2,9 milioni di indivi-
dui).  
All’approssimarsi dello Switch Over, analogamente a 
quanto realizzato in Sardegna e Valle d’Aosta, Makno ha 
verificato per DGTVi la penetrazione delle piattaforme 
digitali e il livello di informazione nell’area. L’indagine – 
29 Aprile-6 Maggio – ha rivelato che: 
• la penetrazione complessiva della tv digitale 

(almeno una piattaforma, su almeno un televiso-
re) è del 65%; 

• oltre il 50% delle famiglie torinesi (33% Cuneo) 
sono dotate di DTT, il satellite (free e pay) è al 30 
(e 44% rispettivamente), l’IPTV al 3% (1,5%); 

• oltre il 40% delle famiglie dispone di più di una 
piattaforma digitale. 

A meno di un mese dalla data dello Switch Over, era 
alto e “qualificato” il livello di informazione: oltre il 90% 
delle persone intervistate sapeva del passaggio e solo il 
28% non ricordava la data prevista.  
A fine aprile è partita la campagna di comunicazione, 
spot tv, passaggi radio e annunci stampa, omossa dal 
Consorzio Piemonte TDT e sostenuta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico-Comunicazioni. In tutti i comuni 
coinvolti, Rai2 e Retequattro hanno trasmesso avvisi 
che informavano i cittadini coinvolti e che comunicavano 

il  numero Verde 800.022.000, messo a disposizione dal  
Ministero. 
Per festeggiare il passaggio di Raidue e Retequattro in 
digitale, il 16 e 17 maggio Torino ha ospitato in Piazza 
San Carlo i "Mediaset Days", due giorni di musica, spet-
tacolo e informazione.  
La migrazione al digitale di tutte le altre emittenti 
televisive si concluderà fra il 24 settembre e il 9 ottobre 
2009.  

Switch Over del Piemonte occidentale 
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Su Topolino in edicola mercoledì 27 maggio diventa il 
protagonista della storia “Topolino e la Maxi-
MiniCoppa”. In questa storia, Rino Gattuso veste i panni 
del giovane Gattoso, un nuovo amico di Topolino che, 

nelle insolite vesti 
pre-adolescenti, lo 
ospita qualche gior-
no a casa. E proprio 
in quei giorni viene 
deciso di rilanciare 
l’immagine della 
città di Topolinia 
con una partita di 
calcio, mettendo in 
palio una coppa. Ai 
provini, però, né 
Topolino, né Gattoso 
vengono selezionati 
e nel frattempo, a 
Paperopoli, il bom-
ber Papertotti viene 
convocato per gio-
care questo match, 
mentre Macchia 
Nera sta escogitando 
un piano per rubare 

la Supertopocoppa.  
Come sempre accade però nelle storie a fumetti del 

settimanale Topolino, una serie di colpi di scena 
ribaltano la situazione e i due, grazie alla loro passione 
e caparbietà riusciranno non solo a smascherare il piano 
criminale ma, soprattutto, riusciranno a far parte della 
squadra, così che Gattoso e Papertotti si troveranno uno 
di fronte all’altro proprio al fischio di inizio. 
Nell’intervista Gattuso ha rivelato al settimanale Topoli-
no: “Nella vita, si sa, capitano momenti di alti e bassi, 
ma è importante non scoraggiarsi mai e guardare avanti 
con fiducia. Anche a me è capitato di vedere tutto nero, 
a un certo punto della mia carriera. Cosa ho fatto? 
Mi sono seduto e ho analizzato la mia vita e tutte le 
cose belle che il calcio mi ha regalato. Con l’aiuto di 
amici sinceri, poi, ho ritrovato la gioia di fare il mestiere 
più bello per me: il calciatore”: 
“Il servizio nel pre-partita del Milan è stato realizzato 
coinvolgendo tre giovanissimi Toporeporter che  si sono 
divertiti a scoprire il dietro le quinte di un mondo affa-
scinante come quello del calcio – ha detto Valentina De 
Poli, Direttore di Topolino – Per il settimanale è impor-
tantissimo coinvolgere direttamente i lettori per vivere 
esperienze in prima persona. Grazie all'accoglienza della 
squadra il pomeriggio si è rivelato davvero indimentica-
bile. E adesso siamo tutti curiosi di sapere come finirà 
nella storia a fumetti la sfida tra Gattoso e Papertotti!” 
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Attraverso la notte della Toscana, un gruppo di amici a 
bordo di un camper d’altri tempi insegue le stelle. 
Mappe e  telescopi li accompagnano nella loro impresa. 
È questa l’ambientazione della campagna Cono 

Croccantino Cinque Stelle di Sammontana realizzata da 
McCann Erickson, on air a partire dal 31 maggio su 
tutte le principali reti televisive e al cinema, oltre che 
sul web a partire dal 7 giugno. I cercatori di stelle si 
arrampicano nel cielo con l’aiuto di una scala infinita, 
scrutano il firmamento per seguire la scia di una stella 
cadente che, tuffatasi in mare, raccolgono con l’aiuto 
delle reti di un peschereccio. Sono protagonisti di 
un’avventura, che simboleggia con un tocco di poesia la 
ricerca e la conquista del gusto del mitico Cono 
Croccantino, “capostipite” della gamma Cinque Stelle. 
Ad accompagnarli una colonna sonora giovane e 
coinvolgente: il brano “Optimist Vs. The Silent Alarm”, 
del gruppo statunitense Casiotone For The Painfully 
Alone. Lo spot è stato girato a Talamone, in Maremma. 
La scelta di un set italiano non è casuale, ma vuole 
sottolineare l’italianità del brand e il legame di 
Sammontana con l’Italia e la Toscana in particolare, sua 
terra d’origine dove tuttora ha sede.  
“Sammontana è la più importante azienda del settore a 

capitale completamente italiano, l’unica in grado di 
competere con le grandi multinazionali del freddo. Da 
oltre sessant’anni accompagna ogni giorno chi, come i 
ragazzi dello spot, è alla ricerca della qualità, del gusto 

e della bontà del gelato all’italiana” ha dichiarato 
Fernando Cocconi, Direttore Marketing Sammontana.  
"Creativamente parlando, ci siamo fatti ispirare dalle 
stelle, letteralmente. Abbiamo lavorato partendo dal 
brand name, un nome con grandi potenzialità e 
abbiamo creato uno spot che conferisce alla Marca un 
posizionamento esclusivo e inimitabile – ha 
dichiarato Federica Ariagno, Direttore Creativo 
McCann Erickson – Fondamenta solide insomma per 
una piattaforma strategica di ampio respiro, territorio 
fertile per operazioni sinergiche e multicanale sulle 
quali già ci stiamo concentrando".  
 
Credit: 
 
Agenzia: McCann Erickson  

Direttore creativo esecutivo: Marco Cremona 
Direttore creativo: Federica Ariagno 
Art Director: Federico Fanti 
Copywriter: Valerio Delle Foglie 
Account Director: Massimo Bernardi 
Produzione: Mercurio Cinematografica 
Producer: Luca Fanfani e Francesca Zazzera 
Regia: Nicolas Caicoya 
Centro pianificazione media: Vizeum 
Programmazione tv: 
N° soggetti: 3 (45”, 30” e 15”) 
Emittenti: RAI, Mediaset, La7, Mtv e tv satellitare 
On air da: 31 maggio 
Programmazione web: 
N° soggetti: 1 (45”) 
Portale: YouTube 
On air da: 7 giugno 
Programmazione cinema: 
N° soggetti: 1 (45”) 
On air da: 31 maggio 
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Mental sbarca su internet. Accordo tra FoxTv.it, il portale 
di Fox Channels Italy e MySpace.com per l’anteprima 
della nuova serie prodotta da Fox International 
Channels che fonde medical drama e mistery. 

Il primo episodio sarà on-line a partire da oggi su 
MySpace al link www.myspace.com/foxitalia e su 
FoxTv.it al link video.foxtv.it/  in anteprima assoluta e 
in anticipo di 5 giorni sulla messa in onda su Fox che 
proporrà invece l’intera serie in esclusiva a partire dal 4 
maggio tutti i giovedì alle ore 22:00.  
Su FoxTv.it e MySpace.com saranno inoltre disponibili 
informazioni e gallery con news e foto dei protagonisti 
della serie. Mental racconta ed esplora la complessità 
della mente umana, affrontando casi diversi ogni settimana. 
Al centro delle vicende, il controverso personaggio del 

Dottor Jack Gallagher uno psichiatra giovane e dinami-
co, che utilizza metodi di cura anticonvenzionali.  
I 13 episodi della serie saranno in onda ogni giovedì alle 
22.00 su Fox a partire dal 4 giugno 2009, in anteprima 
assoluta in Italia e in contemporanea mondiale sui 
canali di intrattenimento Fox di tutto il mondo: dal 
Portogallo alla Turchia, dai Balcani alla Bulgaria, dal 
Brasile alla Spagna, dalla Grecia all’America Latina.  
La premiere negli USA è avvenuta il 26 maggio sul 
network Fox.  

FoxTv.it e MySpace  
per l’anteprima on-line di Mental 
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Euronics Italia Spa ha annunciato che a partire dal 2 
giugno avrà inizio la propria campagna pubblicitaria su 
YouTube. Pianificata fino a fine anno, la campagna coinvolgerà 
sia l’homepage della community, con il nuovissimo 
formato “masthead”, sia le sezioni interne, con un 
formato banner. Euronics è la prima catena di elettronica 

in Italia ad aver selezionato la soluzione masthead per 
la propria attività di comunicazione, puntando non solo 
sulla visibilità del formato, ma anche sulla completezza 
di informazioni che questo è in grado di veicolare agli 
utenti della community. Direttamente dalla home page 
di YouTube, al di sotto della barra di navigazione, sarà 
possibile visionare i prodotti in offerta, sfogliare il 
“volantino” promozionale e guardare il video della 
campagna Euronics. Lo sviluppo di questa campagna 
pubblicitaria, la cui creatività è stata curata da Ogilvy, è 

stato concepito nell’ottica di continuità con l’utilizzo 
della piattaforma web 2.0, di cui YouTube rappresenta 
una realtà,  in cui l’Azienda crede fermamente e che ha 
adottato per il proprio sito.  
“La pianificazione della campagna Euronics su YouTube 
nasce da un desiderio dell’azienda di avvicinarsi 
ulteriormente a un target più giovane, attento e curioso 
di scoprire le ultime novità dalla rete e abituato a 
utilizzare internet in tutte le sue applicazioni – ha 
commentato Tea Della Pergola, Responsabile Marketing 
e Comunicazione del Gruppo - Le grandi dimensioni del 
formato scelto per la campagna, inoltre, ci danno la 
possibilità di inserire un maggior numero di informazioni 
sulle nostre promozioni e novità e tenere così sempre 
informata l’utenza perchè, come da claim dell’ultima 
campagna “il cliente ha sempre Euronics!”. 
“YouTube è oggi la community di video sharing più 
popolare al mondo, con 20 ore di video caricate ogni 
minuto - ha affermato Francesa Mortari, Head of 
YouTube e Google Display, Italy - Pianificazioni 
innovative, come quella di Euronics, sono prova di come 
l’on-line si stia sempre più inserendo all’interno dei 
media mix aziendali. In questo contesto YouTube 
continuerà ad investire per offrire soluzioni efficaci e 
strategiche a disposizione delle aziende che vorranno 
portare avanti la loro comunicazione sulle nuove 
piattaforme digitali”. 

Euronics sceglie Youtube per la nuova campagna 
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Shell V-Power offre  
il massimo  
con RMG Connect 
È on air la nuova campagna Shell V-Power implementata da 
RMG Connect nell’ambito di una comunicazione globale a cura 
di JWT Londra. Declinata su radio, tv e stampa, si propone di 
comunicare il nuovo posizionamento del prodotto e presentare 
Shell V-Power e V-Power Diesel con Instant Performance 
Technology. Nata dalle performance di prodotto, l’idea creativa 
impiegata da RMG Connect per comunicare i nuovi carburanti 
Shell V-Power con Instant Performance Technology, veicola su 
stampa, tv e radio anche il nuovo posizionamento di marca: 
“Il massimo da ogni goccia”, un claim che chiarisce la pro-

messa insita nei 
carburanti Shell, 
formulati sulla 
base degli studi 
compiuti sui cir-
cuiti di Formula 1 
per ottenere da 
ogni motore 
più prestazioni, 
minori consumi e 
maggiore pulizia, 
rivolgendosi a un 
target più ampio. 
Per ciascun mez-

zo sono state scelte le modalità espressive più adatte: gio-
cando sull’ironia con il comunicato radiofonico che racconta, 
come se fosse la cronaca di una gara di Formula 1, il normale 
tragitto casa-lavoro di una persona qualunque, reso avvincen-
te grazie all’utilizzo del nuovo carburante; invitando direttamen-
te alla prova grazie a un buono sconto con l’annuncio sulla stam-
pa; utilizzando il leitmotiv di una goccia di carburante per mo-
strare, all’interno dello spot tv, in maniera efficace e rassicurante 
tutte le occasioni su strada in cui il nuovo Shell V-Power con In-
stant Performance Technology rende “speciale” un’auto normale. 
“Il lancio della nuova Shell V-Power ci ha permesso di utilizzare, 
a seconda dei target e dei mezzi, cifre stilistiche ed espressive 
differenti: sono estremamente soddisfatta del risultato 
raggiunto - ha commentato Jane Reeve, amministratore 
delegato e presidente di RMG Connect - L’ironia del radioco-
municato, la rassicurazione dello spot tv, la concretezza dell’an-
nuncio stampa fanno leva sulle caratteristiche del prodotto ma 
sono raccontate di volta in volta con una formula propria, dan-
do prova di creatività e versatilità, senza mai trascurare gli 
obiettivi di marketing”. 
 

Credit: 
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice 
Direttore Creativo Associato: Davide Boscacci 
Copywriter: Federico Castelli 
Art Director: Mària Dinoia 
Account Director: Riccardo Ceresa 
Account Executive: Omar El Jarrah 
Responsabile Cliente: Francesca Repossi 
Casa di produzione: Eccetera (radio), PushPull (tv) 
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Con Clear Channel 
in Prima Pagina  
anche a Torino 
A Torino saranno disponibili al mercato i circuiti 
“Primapagina” e “Six” di Clear Channel. Questi 
circuiti hanno una buona copertura della città, 
oltre al design ultrasottile e alla livrea bianca che 
li rende inconfondibili. Il successo di questi circuiti 
è dovuto soprattutto al 
posizionamento degli schermi 
che da qualche anno occupano 
le facciate di Milano e da 
qualche settimana anche 
quelle del capoluogo piemon-
tese. Clear Channel è sempre 
più decisa ad innalzare gli 
standard qualitativi della pro-
pria offerta, sia per quanto 
riguarda il livello tecnologico 
dei supporti sia per la logica 
dei posizionamenti valutati 
con attenzione.  
Il primo cliente ad utilizzare 
questo circuito è IKEA che ha 
creato questa campagna ad 
hoc per Torino per comunicare ai Torinesi il 
cambio di Sede.   
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Il design delle vetture Audi si lega, ancora 
una volta, allo stile grafico creativo che con-
traddistingue i progetti realizzati da Upgrade 
Multimediale. Frutto di questa unione è il 
minisito dedicato alla nuova Audi A4 2.0 
TDIe. La casa automobilistica tedesca 
concentra tutte le competenze tecniche 
acquisite in 100 anni di storia, in una vettura 
caratterizzata dal sistema Start & Stop che fa 
spegnere il motore durante le soste e lo 
riaccende automaticamente permettendo una 
riduzione dei consumi. Fonte di ispirazione 
per la progettazione del minisito è lo spot 
televisivo realizzato dall’agenzia BBH di 
Londra, che utilizza la metafora della lampa-
dina per evidenziare quanto la nuova Audi A4 
2.0 TDIe sia attenta al consumo energetico. 
Lo stesso stratagemma creativo, arricchito di 

nuove valenze, è stato utilizzato da Upgrade. 
Il minisito è caratterizzato dalla stessa 
atmosfera e la vettura è appena visibile 
grazie alla luce del crepuscolo. La pagina si 
illumina solo al movimento del puntatore del 
mouse, per poi spegnersi, simboleggiando 
l’ottimizzazione delle risorse energetiche 
garantita dalla Audi A4 2.0 TDIe e dal 
sistema integrato Start & Stop. Tutto il sito 
ruota intorno a questo tema, fino a portare 
l’utente a contatto con “la fonte dell’energia”. 
 
 
 

 

Uprade realizza 
il minisito per Audi 

http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/
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L'agenzia ha curato l'adattamento dello spot di CIF 
Crema, firmato Lowe Londra, in onda dal 10 maggio. 
Protagonisti dello spot sono i vecchi oggetti che tornano 
a nuova vita grazie a CIF Crema. A supporto della TV 
Lowe Pirella Fronzoni ha sviluppato anche una 
campagna affissione multi soggetto e uno spot radio on 
air dal 7 giugno.      

Cif Crema pulisce  
con Lowe Pirella Fronzoni 
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Parte il concorso Scottex  
“La carta della Fortuna” 
Dal primo giugno parte il concorso Scottex  “La carta della 
fortuna” che coinvolge tutte le categorie del brand di 
Kimberly-Clark. La dinamica del concorso “La carta della 
fortuna” prevede che, fino al 31 dicembre 2009, acqui-
stando uno dei prodotti della famiglia Scottex, carta igie-

nica, carta da casa, tovaglioli e 
fazzoletti, che presentano il 
logo dell’iniziativa si potrà par-
tecipare all’estrazione di 100 
carte di credito del valore di 
100 euro, fino al super premio 
finale: una carta di credito da 
100.000 euro.  
“Il nuovo concorso Scottex® ha 
l’obiettivo di far vivere un so-
gno. Vincere un premio così 
importante come quello in pa-
lio, è un’esperienza unica. Le-
gare Scottex ad esperienze ed 

emozioni non solo di tutti i giorni ma anche speciali è il 
passo che vogliamo far fare al brand con questa attività 
ha commentato Roberta Campio, Marketing Director in 
Kimberly-Clark Italia “Abbiamo scelto di associare questa  
iniziativa proprio al marchio Scottex e ai prodotti della 
gamma, affidabili e indispensabili alleati, per accompa-
gnare la vita delle famiglie che ci scelgono, nel quotidiano 
e nello straordinario come potrebbe essere il sogno di 
una vincita”.  
La campagna promozionale è composta da una serie di 
attività integrate: attività in store,,campagna stampa, 
brochure informative, comunicazione sulle emittenti ra-
diofoniche, on-line,  e comunicazione sui packaging dei 
prodotti della gamma Scottex  coinvolti nel concorso. 

Adverperformance  
si rafforza  
con Franz Mitterrutzner 
Dopo la recente apertura della sede di Milano e 
l’ingresso di Bruno Ferlazzo, l’agenzia continua la sua 
espansione e apre nel pieno centro di Bolzano la sua 
sede in Alto Adige. Con l’ingresso di Franz Mitterrutzner, 
che diventa partner di Adverperformance, si rafforza la 
competenza e l’esperienza dell’agenzia soprattutto 
nell’area marketing.  

http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/
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Family Feeling Hotels regala 
una fotocamera ai vacanzieri 
Family Feeling Hotels, il portale di 
strutture dedicate alla vacanza per 
tutta la famiglia nato in collaborazione 
con Topolino regala una fotocamera 
ai soci Topolino Club che prenoteranno 
attraverso il sito familyfeelinghotels.com 
una vacanza di almeno una settimana 
(6 pernottamenti consecutivi) con la 
loro famiglia nel periodo compreso 
tra il 15 maggio e il 15 settembre 
2009. 

L’iniziativa è promossa tramite una 
campagna di  comunicazione 
integrata che ha preso il via alla fine 
di aprile e realizzata, tra l’altro, in 
partnership con SKY Pubblicità e 
Disney Italia.  
La pianificazione sulla stampa è 
focalizzata sulle testate Disney: 
Topolino, per 4 uscite consecutive 
nel mese di maggio, ha ospitato 
redazional i  d i  presentazione 
dell’iniziativa seguiti da pagine pub-
blicitarie dedicate alle singole 
strutture ricettive e realizzate con 
una grafica ad hoc studiata da 
Disney. I mensili Disney sul target 
famiglia con bambini, inoltre, nelle 

usc i te  d i  magg io  e  g iugno,  
prevedono una pagina pubblicitaria a 
illustrare l’iniziativa.  
La campagna televisiva è stata 
pianificata su alcuni canali della piat-
taforma SKY, tra cui Toon Disney e 
Toon Disney +1: uno spot di 15’’, 
nello stile di Topolino, promuove 
l’iniziativa e invita a visitare il sito 
del portale. La campagna web vede 
la presenza di banner sui siti Disney 

nei mesi di maggio e giugno, 
per un totale di 4.000.000 di 
impression.  
Inoltre, sono stati acquistati 
banner pubblicitari sul sito 
turistipercaso.it, che sono 
on-line questa settimana e che 
permettono di accedere diret-
tamente al portale. 
In un’ottica di immagine coor-
dinata, anche il portale famil-
yfeelinghotels.com è realizzato 
con una grafica in stile Topolino. 
Il sito contiene le schede di 
presentazione delle strutture 
con una fotogallery, i riferi-
menti per effettuare le preno-

tazioni, la segnalazione delle varie 
iniziative legate al progetto Family 
Feeling quale ad esempio l’offerta 
riservata ai soci del Topolino Club. 
L’iniziativa è anche attenta ai social 
media e ne sfrutta la possibilità di 
favorire la diffusione virale: gli utenti 
del portale familyfeelinghotels.com 
potranno condividere le informazioni 
con i propri contatti attraverso 
Facebook, Myspace, Twitter e iGoogle. 
Per raggiungere un target il più 
ampio possibile è stata aggiunta 
anche una pianificazione outdoor con 
a f f i s s i on i  a l l ’ i n t e r no  de l l a  
metropolitana milanese. 
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Assintel e domanda e offerta ICT:  
per il 47% delle imprese 2009 peggio del 2008 
Il 2009 sarà peggiore del 2008 per il 47% delle aziende 
ICT: con questo dato la crisi economica trova riscontro 
anche nei risultati della ricerca “Come comunicano le 
aziende ICT”, svolta da Assintel e INSINTESI e presentata 
a Milano nel corso di una Round Table. 
Se è vero che la congiuntura economica impatta sulle 
disponibilità economiche, è altrettanto vero che le aziende 
utenti non riconoscono l’importanza dell’innovazione come 
fattore strategico per il proprio business: innovare è 
inutile e non se ne comprende il ritorno sull’investimento. 

Questo il campanello d’allarme che 
emerge dalla ricerca e che va a con-
fermare i dati ISTAT 2008 sulla diffi-
coltà ad innovare delle imprese italia-
ne. 
Se questi sono gli ostacoli all’innova-
zione, comunicare diventa per le a-
ziende ICT il fattore chiave per affron-
tare il mercato in modo efficace. 

“Centrati sui nostri prodotti e i nostri servizi, sulle tecno-
logie e sul tecnichese, noi aziende dell’ICT rischiamo di 
cadere nell’autoreferenzialità e nella lontananza dal lin-
guaggio del nostro target”, ha commentato Giorgio Ra-
pari, Presidente di Assintel. 
“Se, da un lato l'offerta sta cominciando a comprendere 
quanto la comunicazione è strategica,  dall’altro gli 
obiettivi della comunicazione sono soprattutto tattici”, ha 
aggiunto Massimo Pizzo, managing partner di INSINTESI 
ricerca & comunicazione: i l  63% del budget di 
comunicazione è infatti investito per generare contatti 
commerciali, e poco rimane per tutta quell’attività 
preparatoria di informazione al mercato che è invece 
essenziale per creare una cultura dell’Innovazione e da 
essa un’attenzione delle aziende verso il rinnovamento 
tecnologico.  Il dato è comunque allineato con un signifi-

cativo terzo posto riservato alla mancanza di informazio-
ni sul proprio target da parte delle aziende rispondenti. 
Forse è questa la ragione per la quale le aziende ICT 
sono focalizzate su contenuti 
che non sono prioritari per le 
aziende utenti: l’81% del cam-
pione comunica i propri prodot-
ti, il 57% notizie istituzionali; 
solo il 54% del campione utilizza le case study e il 
52% dichiara di utilizzare le opinioni degli utenti per 
comunicare; le opinioni di leader, le ricerche e le analisi 
di mercato, utili ad inquadrare le problematiche, sono 
utilizzate da un’estrema minoranza del campione. Di 
contro, i dati relativi alle aziende utenti dimostrano che 
sono proprio queste ultime le forme di comunicazione 
alle quali prestano maggiore attenzione. 
Le leve di comunicazione che hanno soddisfatto 
maggiormente il campione sono gli eventi, utilizzati dal 
77% del campione con una soddisfazione media 
paragonabile ad un quasi 7 scolastico; al secondo posto 
sono posizionate le attività di web marketing, utilizzate 
dal 68% del campione con una soddisfazione vicina al 
6,5; infine, tra le positive ci sono le media relation, 
utilizzate dal 48% con un voto pari a 6+.  
Il telemarketing e il mailing, utilizzate dal 71%, le fiere 
(56%) e la pubblicità tradizionale (49%) non raggiungono 
la sufficienza, con voti pari a 5½, 5 e 4½ rispettivamente.   
Di contro, le aziende utenti dichiarano di preferire di 
gran lunga gli eventi indipendenti, confermando quanto 
Assintel sta sperimentando ormai da molti anni: il ruolo 
strategico dell’associazione di categoria quale punto di 
riferimento per il mercato, sia per la promozione di una 
cultura dell’Innovazione tecnologica a livello socio-
economico, sia come elemento aggregante e di sostegno 
per le aziende del settore ICT. 
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Reda: un cervello di tessuto 
Un cervello ricreato in tessuto: questa la 

seconda immagine 
della nuova cam-
pagna istituzionale 
di Reda, azienda 
biellese che crea e 
realizza tessuti per 
il classico maschile. 
Dopo il cuore, sim-
bolo dell’amore per 
la tradizione arti-
gianale di Reda, 
ecco il cervello, 
metafora di una 
modalità di pen-
siero aziendale 

proiettata verso un continuo miglioramento 
della propria produzione. Cervello come 
proiezione verso un futuro ancora più 
consapevole del territorio e dell’ambiente, 
e fermamente ancorato all’ecosostenibilità.  
L’intera nuova campagna Reda è declinata 
in tre soggetti, come se scampoli di tes-
suto fossero cuciti insieme da un filo 

comune ma diversificato per cuore, 
cervello e polmoni. La campagna è stata 
ideata e realizzata da Red Cell, mentre le 
fotografie sono state affidate all’arte di 
Brigitte Niedermaier, fotografa altoatesina 
con studio a Parigi. 
“Questa seconda immagine, il cervello, è 
per noi di grande importanza, poiché 
crediamo fortemente nel valore Reda di 
“pensare” a tutto ciò che accompagna 
l’intero processo di  creazione dei nostri 
tessuti – ha affermato Fabrizio Goggi, 
Responsabile della Comunicazione di Reda 
– Rispettare l’ambiente e rendere i nostri 
processi produttivi ecosostenibili è per noi 
di grande rilevanza, quanto realizzare 
tessuti di ottima qualità”. 
La pianificazione di questa seconda 
immagine della campagna Reda parte oggi 
e sarà declinata sui periodici dei gruppi 
Class, Rcs e Condé Nast (oltre al 
Magazine di Lufthansa). La strategia di 
comunicazione Adv prevede inoltre 
copertura sulla stampa cinese.  

Anno 5 - numero 101 
venerdì 29 maggio  2009 - pag. 17 

Comer Industries:  
O-one firma il nuovo sito  
L’architettura del nuovo sito rispecchia le 
aree dell’azienda, vale a dire prodotto, 

processo, internazionalizzazione e risorse 
umane: una scelta dettata dalla volontà di 
comunicare la vocazione all’innovazione. 
Ha spiegato Maurizio Menniti, Client 
Manager dell’agenzia: “Ci siamo misurati 
con due obiettivi: da un lato, tradurre in 
un’architettura informativa semplice e lineare 
le eccellenze di Comer Industries, dall’altro 
allineare la comunicazione dell’azienda sul 
Web con le nuove strategie di crescita, 
coinvolgendo i diversi stakeholder. Decisiva,  
questo senso, è stata la collaborazione dei 

colleghi di Industree Group, che da anni 
seguono Comer Industries”. 
Il layout richiama i settori di applicazione 
dei prodotti di Comer Industries 
(agricoltura, industria ed energie alternative) 
come testimonia la grafica delle testate 
delle singole sezioni. A livello di contenuti 
il progetto riflette le ultime evoluzioni 
dell’azienda, con in evidenza i progetti 
strategici in corso: Comer Academy, il 
Lean Six Sigma e la Meccatronica. 
“Disponiamo ora di un sito Web che veicola 
con immediatezza ed efficacia i punti di for-
za e le scelte strategiche di Comer Indu-
stries – ha spiegato Marzia Manfredi, Mar-
keting Manager di Comer Industries. - Il 
nuovo progetto ci consente di inserire in 
tempo reale nuovi contenuti per comunicare 
con tempestività la rapida evoluzione della 
nostra azienda. In particolare, abbiamo ri-
pensato le sezioni dedicate ai prodotti e alle 
applicazioni, inaugurando la nuova area 
“Energia” con le soluzioni per generatori 
eolici, pannelli solari e macchine per biogas. 
Disponibili, inoltre, per il visitatore i princi-
pali strumenti di comunicazione istituzionale 
e tecnica, dalle Relazioni di Bilancio ai cata-
loghi tecnici per ogni linea di prodotto”.  
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Una veste rinnovata e una serie di 
numeri speciali “tematici” per l’estate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sono le principali novità che coinvol-
gono Focus Brain Trainer, la rivista di 
giochi ed enigmistica Gruner+Jahr/
Mondadori, per esaltarne il nuovo po-
sizionamento legato al concetto di 
“benessere della mente” e ampliare il 
proprio target a una fascia più adulta. 
Dal numero in edicola lunedì 1 
giugno le pagine risultano più 
eleganti grazie a una titolazione più 
r icercata, mentre sul  fronte 

dell’organizzazione dei contenuti, 
come spiega il vicedirettore Mauro 
Gaffo “il mensile ‘si fa in due’: una 
metà dedicata al mondo delle parole, 
l’altra al mondo dei numeri. In un 
certo senso abbiamo imitato la 
struttura del cervello, che è diviso in 
due emisferi”. 
Sul fronte dei contenuti, l’introduzione 
di giochi come il “Chen Chen”, 
lanciato dal New York Times, e il 
“Disinnesca la bomba”, realizzato 
con la consulenza di ingegneri 
informatici.  
Con l’arrivo dell’estate inoltre, i 
lettori potranno acquistare, oltre al 
tradizionale mensile, una serie di 4 
numeri speciali. Il primo, dedicato 
interamente al sudoku, uscirà il 6 
giugno al prezzo di 1,50€, mentre il 
secondo, rivolto agli appassionati di 
numeri e logica, uscirà il 26 giugno 
al prezzo di 4,90€. I successivi due 
speciali di Focus Brain Trainer saranno 
in edicola nel mese di luglio, mese in 
cui è previsto anche il lancio di un 
concorso a premi basato sulla 
risoluzione di una serie di enigmi. 
A supporto del rinnovamento del 
mensile e dell’uscita dei numeri 
speciali, è prevista una campagna su 
testate del gruppo e maxi-locandine 
sul punto vendita. 

Focus Brain Trainer si rinnova  
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A giugno Focus & Geo  
insieme in edicola 
Uscita abbinata per i numeri di giugno delle due testate Gruner + Jahr. 

E con l’occasione è on air in questi giorni un film 
20” creato dall’agenzia milanese com.unico, che 
racconta le differenze tra i due mensili, strumenti 
di conoscenza diversi ma complementari. Se Focus 
mira a un intrattenimento fatto di notizie sorpren-
denti, Geo offre approfondimento ed emozione, 
anche grazie ai suggestivi reportage fotografici. 
Due sguardi diversi che si rivolgono a temi comuni, 
dalla natura alla psicologia, dalle culture all’attuali-
tà e alla tecnologia. Il video si apre con l’immagine 
di un satellite in orbita intorno alla terra. “Il mondo 
è come lo guardi”, dice lo speaker. Seguono alcune 

immagini evocative dell’approccio Focus, che permette di “scoprirlo”, e di 
quello di Geo, che permette di “esplorarlo e viverlo”. La conclusione del film 
è nuovamente nello spazio, dove un astronauta rappresenta la scelta di un 
punto di vista particolare, quello di Focus o quello di Geo, sui fenomeni del 
mondo. Direzione creativa di Aldo Tanchis, art Enrico Gazziero e Lorenzo 
Casero, copy Silvia Sperandeo, account Roberta Marchesi. 
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Dalla partenza del 9 maggio lo Speciale Giro ha 
totalizzato circa 1,5 milioni di pagine viste con una 
media di 30.000 utenti unici giornalieri. Questo risultato 
ha portato RaiSport a superare del 20% la sua 
performance di pagine viste rispetto all’omologo periodo 

del 2008, con un 
numero di utenti unici 
quasi raddoppiato. 
Tutto ciò grazie a un’-
offerta che trova nel 
web un alleato  im-
portante: diario delle 

tappe, aggiornamenti in tempo reale, risultati e statisti-
che, ma soprattutto dirette video esclusive e tutte le 
clip con i momenti migliori di ogni singola tappa. 
La sezione più seguita è quella delle Dirette video: dallo 
Speciale www.giroditalia.rai.it è possibile vedere oltre 
alla diretta di “Rai Sport più”, tre canali web per seguire 
la corsa anche dall’alto con le riprese dell’elicottero e 
dalle 2 motociclette ufficiali al seguito del Giro. Questa 
modalità di fruizione ha portato, nella fascia oraria 1-
5.00-18.00, che copre le fasi finali della tappa, ad un 
periodo medio di fruizione della diretta video di circa 20 
minuti, di gran lunga superiore ai 4 minuti della media 
di permanenza sul portale. Il pubblico di internet segue 
con grande interesse questa offerta e l’accendersi della 
gara ne accresce l’attenzione: la tappa di montagna del-
la giornata del 25 ha avuto circa 80.000 richieste di 

connessione e 25.000 utenti contemporanei connessi in 
media dalle 15.00 alle 18.00, un risultato decisamente 
significativo per eventi in streaming live sul web.  
Il direttore di RaiSport, Massimo De Luca ha affermato: 
"Il successo del Giro d'Italia sul web è motivo di grande 
soddisfazione e ci conferma nella convinzione che, su 
questa piattaforma, la produzione di Rai Sport può 
registrare incoraggianti risultati di crescita. Stiamo pro-
seguendo sulla strada tracciata dal grande successo 
delle Olimpiadi di Pechino via web e ci apprestiamo a 
proporre offerte altrettanto ricche in occasione dei pros-
simi grandi eventi come i Mondiali di Nuoto a Roma e 
i Mondiali di Atletica a Berlino".  
Successo condiviso anche dal direttore Rai Nuovi Media 
e ad di RaiNet, Piero Gaffuri: “Prima con il simulcast, 
poi con il multicast la piattaforma Rai.tv si rivela 
sempre più importante per i l’offerta Rai sul web. 
In particolare, i grandi eventi 
sportivi trovano sul web un luo-
go ideale per esprimere conte-
nuti fino ad oggi inediti presso i 
media tradizionali”. 

Giro d’Italia: il Web raddoppia  
gli utenti unici rispetto al 2008 
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Martedì 26 maggio 2009 presso lo 
spazio la Pelota a Milano si è svolto 
l’evento ideato e organizzato da It’s 
Cool Events per Atel Energia, filiale 
italiana del gruppo svizzero di 
energia. L'evento è stato rivolto al 
lancio sul mercato italiano di Alpiq, il 
brand nato lo scorso febbraio a 
seguito della fusione di Atel con 
EOS, azienda energetica della 
Svizzera francese.  
Oriented To The Top è stato il titolo 
dell’evento in cui la cima della 
montagna è diventata la metafora di 
una naturale propensione al meglio, 
al massimo di efficienza, affidabilità 
e visuale prospettica che Alpiq vuole 
trasmettere ai propri clienti e partner.  
It’s Cool Events per l’occasione ha 
ideato uno scenario mozzafiato: tre 

quarti dell’intero spazio sono stati 
ricoperti da una superficie di 
proiezione, una parete pulsante sulla 
quale, hanno preso vita ambientazioni 
imponenti e fondali mozzafiato. 
Sono stati ricostruiti anche ambienti 
natural i  attraverso strutture 
autoportanti alte fino a 5 metri, 
simulando in tutto e per tutto un 
ambiente boschivo in cui, le luci 
soffuse, filtravano tra rigogliose 
piantagioni arricchite da rami di abete, 
betulla, blocchi di corteccia, fogliami 
e vegetazioni da sottobosco.  
Staff di It’s Cool Events dedicato 
all’evento: Silvia Badiali e Federico 
Rava, project manager, Riccardo 
Giacomin, art director, Andrea Celi, 
copy strategist, Matteo Fumagalli, 
visualizer. 

Atel  Energia con It’s Cool Events 
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Raspini torna on air 
Dopo i billboards della scorsa 
settimana, prosegue l’intenso piano 
di comunicazione firmato Raspini. On 
air dal 31 maggio al 6 di giugno una 
serie di telepromozioni da 90”: sei 
copioni per un totale di 13 passaggi, 
raggiungendo oltre 12 milioni di 
contatti. Tre le trasmissioni coinvol-

te, tutte in programmazione su Ca-
nale 5: Mattino Cinque, Pomeriggio 
Cinque e Verissimo. Carlotta 
Brambilla sarà la protagonista degli 
sketch del marchio piemontese di 
salumi. Il claim è “Benvenuti in 
famiglia” per condividere lo stesso 
amore per le cose buone: Raspini dà 

il benvenuto alle famiglie ita-
liane e i suoi prodotti sono i 
benvenuti in tutte le famiglie. 
La creatività, a cura dell’a-
genzia torinese Noodles Co-
municazione, si fonde in mo-
do strategico con il nuovo 
riposizionamento del marchio 
Raspini, rafforzando il profilo 
di consumer brand di riferi-
mento per le famiglie italiane. 
 
 

http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/
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Da oggi Aquafresh è on-line con il nuovo 
minisito www.aquafresh.it, il website  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dedicato al dentifricio iso-active® e al 
nuovo spazzolino filo-sense. 
Il minisito Aquafresh è diviso in 3 sezioni, 
visibili non appena si accede all’ home 
page. La terza è interamente incentrata 
su Aquafresh Tour, l’evento itinerante 
che ha l’obiettivo di far lavare i denti “on 
the road” agli italiani con iso-active® e 
filo-sense. 
Navigando in quest’area, l’utente sarà 
aggiornato in tempo reale sulle varie 
tappe del Tour che prenderà il via 
l’11 giugno al 21° Festival del Fitness di 
Roma - dove Aquafresh iso-active® sarà 
presenting sponsor dello stage di BOSU - 

e proseguirà dal 23 giugno all’8 agosto 
nei principali centri commerciali di 6 
regioni italiane.  
Sempre in quest’area, sarà possibile 
scoprire in anteprima il calendario delle 
date e i premi che aspettano i visitatori 
del Tour. 
Sarà poi prevista, nell’arco di tutta 
l’estate, una campagna di comunicazione 
integrata che si espliciterà in un’attività 
di display advertising e di affissioni 
tabellari. 
La campagna di display advertising sarà 
on-line dal 1 giugno al 5 luglio e sarà 
declinata in  differenti formati quali banner, 
display tabellare classica e advertorial.  
La pianificazione coinvolgerà portali 
femminili, portali lifestyle/viaggi, portali 
e aree donna-benessere e blog affini. 
Contemporaneamente al periodo di 
programmazione on-line, partirà la 
campagna di affissioni tabellari all’interno 
del circuito Grandi Stazioni FS. 
La campagna coprirà il periodo dall’8 al 
21 giugno e consisterà in gigatotem 
multifacciali di alto impatto collocati 
nelle 13 grandi stazioni FS da Torino a 
Milano a Verona, Genova, Bologna, 
Firenze, Napoli, Bari e Palermo. E per 
tutto il mese di giugno, Aquafresh per-
sonalizzerà, con la sua campagna di 
ambient media dedicata ad iso-active e 
filo-sense, tutta la stazione Garibaldi di 
Milano mediante formati altamente 
impattanti nelle aree di maggior flusso. 

Aquafresh on-line con il nuovo minisito 
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Forchets per “Nel nome del Male” 
Forchets ha curato l ’ immagine di 
“Nel nome del Male”: la miniserie 

prodotta da Sky 
Cinema, con Fabrizio 
Bentivoglio, 
protagonista 
principale e Alex 
Infascelli alla regia. 
On air martedì 2 e 
mercoledì 3 giugno 
alle 21.00 su Sky 
Cinema 1 e Sky 
Cinema HD, la storia 
è un thriller 
melodrammatico che 
racconta la vicenda 
di una normale 
famiglia italiana alle 
prese con l’orrore del 

satanismo a cui è legata l’improvvisa 
scomparsa del figlio adolescente. Il 
visual, di forte impatto, è stato realizzato 
da Forchets, con la collaborazione del 
fotografo Fabio Lovino, la post produzione 
è di Bonsaininja. 
 
Credit: 
 
Direttore creativo: Niccolò Brioschi 
Art director: Andrea Vitali 
Copywriter: Andrea Bertolotti 
Account Executive: Chiara Alasia 
Fotografo: Fabio Lovino 
Post-produzione: Bonsaininja Studio 
Supervisione creativa Sky Cinema: 
Roberto Amoroso 

http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/
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Radio Margherita cambia immagine con Tita 
 
 
Radio Margherita rinnova la propria immagine. 
Per farlo, in vista di un ritorno in comunicazione, ha 
scelto Tita, che ha studiato per l’emittente un restyling 
del logo e delle guidelines grafiche. 
Una comunicatività immediata e solare unita alla 
modernità del tratto è stato l’approccio concettuale 
seguito dall’agenzia.  
Un modo per tradurre in chiave contemporanea 
il carattere di un brand che ha nella simpatia e nella 

semplicità il suo punto di forza. La creatività è di Emanuele Basso. 
 
 
Weber Shandwick lancia design to win 
 
Weber Shandwick ha presentato Design to win, un servizio di ideazione, promozione e 
gestione di concorsi di idee, che si rivolge non soltanto alle aziende operanti nel set-

tore dell’architettura e del progetto, ma anche a tutte 
le realtà e ai brand che hanno scelto il design come 
proprio territorio di comunicazione e sono interessati 

ad entrare in contatto con la comunità del design a livello nazionale e internazionale. 
 
 
Hallmark presenta “Ritorno a Brideshead” 
 

 
I Premi Oscar Jeremy Irons e Lawrence Olivier sono i 
protagonisti di Ritorno a Brideshead, la pluripremiata 
mini serie Tv inglese del 1981 tratta dal romanzo di 
Evelyn Waugh che Hallmark presenta a partire dal 1 

giugno alle 21:00, tutti i lunedì in prima serata con 11 episodi. Candidata 
a ben 11 Emmy Award e a 3 Golden Globe, si è aggiudicata nu-
merosi riconoscimenti tra i quali 2 Golden Globe come miglior mini se-
rie per la Tv e miglior attore ad Anthony Andrews e 1 Emmy Award a La-
wrence Olivier come miglior attore non protagonista. 
 
 

Faire Dodo premia le future mamme su Nostrofiglio.it 
 
E’ iniziato una settimana fa e durerà tutta l’estate il concorso di Faire Dodo su 
Nostrofiglio.it, il sito 2.0 “per genitori da urlo”, che vede in palio capi della nuova 
collezione P/E ’09. 
Edito da Gruner+Jahr/Mondadori il sito  fornisce ai suoi lettori un servizio editoriale di 
alta qualità, una guida autorevole sempre a portata di mano e soprattutto un social 

network avanzato per genitori. 
Il concorso Faire Dodo coinvolge infatti proprio la community del 
sito. 
Per partec ipare occorre iscr ivers i  a l la community d i  
NostroFiglio.it e compilare il profilo famiglia. Le nuove iscritte 
vinceranno a estrazione capi Faire Dodo. 
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Lei: in due puntate Empire Falls 
 
Oggi  domani alle 21.00 andranno in onda su Lei (canale 
125 di Sky) la prima e la seconda parte di  Empire Falls, 
l’ultima interpretazione di Paul Newman. In due puntate 
la storia di due famiglie che si fronteggiano nella gelida 
bellezza del Maine. Tra i protagonisti: Ed Harris, Philip 
Seymour Hoffman, Helen Hunt, Robin Wright Penn, 
Aidan Quinn e Joanne Woodward. 

 
Y&S: quest sera The Big Swell 
 
Questa sera Y&S (Sky canale 214) presenta alle 21:30 
“The Big Swell”, un documentario per gli appassionati dei 
grandi fenomeni naturali marini. Il filmato racconta, 
passo dopo passo, il ciclo di vita di un gigantesco 
movimento delle acque dell’Oceano, dalla sua nascita nel 
cuore di una violenta tempesta nel Pacifico settentrionale, 
fino alla sua esplosione, con enormi onde che si rompono 
in un famoso spot per surfisti nel Nord della California. 
Attraverso le testimonianze di surfisti ed esperti 
metereologi marini le emozioni di un evento naturale 
unico e stupefacente.  
 
Reale Mutua Assicurazioni prende 
il volo ai World Air Games 2009 
 
Reale Mutua Assicurazioni entra come Official Sponsor 

nei World Air Games 2009, organizzati a Torino dal 6 al 
14 giugno. Prenderà infatti il volo, in senso letterale, 
grazie ad una mongolfiera che in piazza San Carlo porte-
rà in alto il marchio, che apparirà anche sui materiali di 
comunicazione dell’evento e accompagnerà la realizza-
zione di un ultraleggero. Reale Mutua farà anche parte 
del progetto Sky Spark, l’aereo ultraleggero alimentato a 
idrogeno, che verrà ufficialmente presentato in questa 
occasione e che farà parte della categoria 
“experimental”. 
 
 
Imageware ospita Va-
lentino Candiani 
 
Valentino Candiani/“Skariphaomai: 
riscoprire il significato della parola” è 
l’esposizione, promossa da Imagewa-
re, libera al pubblico tutti i giorni 
feriali dalle 14.00 alle 19.00 presso la 
sede dell’agenzia di comunicazione 
milanese, in via Moretto da Brescia 22, dal 12 al 24 giu-
gno 2009. 
Valentino Candiani è un emergente Graphic Designer 
milanese, che presenta per la prima volta in Italia, la 
sua esposizione di opere (pannelli e sculture) che espri-
mono la forza della scrittura, il potere suggestivo della 
parola.  
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Sinistra e Libertà: la campagna  
è di Art Attack Adv  
 
Il progetto dei manifesti del partito Sinistra e Libertà – 
Federazione dei Verdi è stato curato da Art Attack Adv di 
Roma. Il direttore creativo dell’agenzia è Ria Lussi, le 
illustrazioni dei manifesti sono di Luigi Ricca. 
 
 
 
Le Promocard anche nei punti vendita 
Blu Vacanze, Cisalpina Tour, 
Vivere e Viaggiare 

 
Il circuito City Network Promocard 
si amplia raggiungendo la rete delle 
agenzie di viaggio del gruppo Blu 
Holding. 
Dal mese di maggio prende infatti 
il via la partnership tra le due 
società con il posizionamento dei 
dispenser Promocard all’interno di 

450 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano. 
Da Milano a Messina, sono 47 i circuiti Promocard in cui 
è presente almeno un punto Blu Holding, con una 
maggior concentrazione in Lombardia, Piemonte e Veneto. 
 
 
Il Sole 24 ORE presenta “Golf” 

 
Domani Il Sole 24 ORE pre-
senta “Golf”: in un unico 
volume tutte le suggestioni 
di uno sport  che negli ulti-
mi anni si è diffuso. Una 
passione raccontata con 
fotografie panoramiche e i 
commenti degli esperti. 
Partendo dai Paesi in cui 
questo sport è molto popo-
lare, la Gran Bretagna, l’Ir-
landa e gli Stati Uniti, que-
st’opera conduce i lettori 
nei campi da golf sparsi per 
il mondo: da St. Andrews 
ad Augusta, da Ballybunion 
al Royal Melbourne, da 
Pebble Beach a Valderra-
ma, per finire nelle nuove 

mecche del golf. Il volume proporne agli appassionati 
golf un viaggio tra i green per immedesimarsi nei migliori 
giocatori, scoprendone tecniche e segreti. “Golf” sarà in 
edicola per due mesi a partire da venerdì 29 maggio al 
prezzo di 24 Euro oltre al quotidiano. 
 
 
 
 

Crédit Lift presenta  
il nuovo sito web istituzionale 

 
Crédit Lift, società finanziaria del “gruppo” Agos operante 
sul mercato dal 2007, ha presentato 
il nuovo sito web www.elastys.it. 
Rinnovato sia sotto l’aspetto dei 
contenuti sia grafico, il sito evolve 
dalla funzione di vetrina prodotti per 
trasformarsi in uno strumento 
interattivo dedicato ai clienti della 
società. Il nuovo sito è caratterizzato 
da una grafica che rende il sito gradevole, lasciando 
ampio spazio ai contenuti. È sviluppato con modalità 
multilingua e raccontato attraverso un linguaggio chiaro, 
allo scopo di favorire la comprensione da parte di tutti gli 
utenti, italiani e non. Le sezioni in cui è strutturato sono 
accessibili direttamente dalla barra delle funzioni collocata 
nella parte alta della home-page, da cui si accede anche 
alla nuova area educational. Per la fase di presentazione 
sono state inoltre realizzate due accattivanti iniziative 
promozionali. 
 
 
Orologi. Un dorso di 48 pagine oggi 
con il Corriere della Sera 
 
Oggi in omaggio con il Corriere della 
Sera i lettori troveranno in edicola il 
dorso Orologi, un inserto dedicato ai 
protagonisti, alle tecniche e alle 
novità del mondo dell’orologeria. 
Protagonista delle 48 pagine dell’in-
serto è il mondo della misurazione 
del tempo presentato attraverso le 
storie e i personaggi del’orologeria, 
le schede di circa 150 orologi divisi 
per categorie, le mostre, le aste, i 
viaggi e i libri sull’argomento. La 
cover story dell’inserto Orologi è de-
dicata a Bulgari. 
 
 
Mabro in AUGE 
  
L'agenzia AUGE si aggiudica un 
nuovo budget: Mabro, linea di abbi-
gliamento sartoriale maschile nata a 
Grosseto. Mabro rinasce con la 
recente acquisizione da parte 
di  Movies e si ripropone forte del 
posizionamento di nicchia, dell’ abi-
to “su misura”. Investe in un nuovo 
showroom in viale Piave a Milano e 
in una campagna di comunicazione 
pensata in AUGE. L’eroe della cam-
pagna è ripreso in situazioni 
‘istituzionali’ completate da titoli leggermente surreali.   
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Fernando Proce a Radio Monte Carlo 
 
La squadra di Radio Monte 
Carlo si è arricchita di un 
nuovo speaker: Fernando 
Proce da giugno 2009 è 
ufficialmente in forza alla 
Radio italiana del Princi-
pato di Monaco. Proce 
sarà in onda insieme a 
Max Venegoni da lunedì 1 
giugno alle 10:00 in “RMC 
In Tempo Reale”.  
Informazione, attualità, 
musica e divertimento a 
cura di una coppia inedita 
e imprevedibile nel 

programma del mattino di Radio Monte Carlo. Proce ha 
affermato: “Era scritto che prima o poi sarebbe comin-
ciata la mia “storia” con RMC. Il mio è un po’ un ritorno 
visto che con il gruppo Finelco ho già lavorato per diversi 
anni: ricordo che appena arrivato, in attesa di preparare 
un nuovo programma per Radio 105, allestimmo in 
brevissimo tempo il “RMC Fashion Show” che condussi 
con Luisa Corna, per cui con la “corona” c’era già un cer-
to feeling. Credo che per tutti, ascoltatori e addetti ai 
lavori, Radio Monte Carlo sia un punto di riferimento, per 
la musica, per l’immagine e anche per la sua storia. 
Sono certo che sarà un’esperienza straordinaria”. 
 
 
Compellent nomina Chrissie Tarbitt 
 
Compellent Technologies, Inc. ha annunciato la nomina 
di Chrissie Tarbitt a marketing manager per lo sviluppo 
del canale in Europa. Con questo incarico, darà un sup-
porto a Compellent nella diffusione del modello di ven-

dite basato solo sul canale in oltre una dozzina di paesi 
europei, con l’obiettivo di aiutare a fare crescere la do-
manda di Storage Center, la soluzione SAN dell’azienda.  
Chrissie Tarbitt riporterà direttamente a Andy Hardy, 
managing director delle vendite internazionali, che ha 
così commentato la no-
mina: “Compellent conti-
nua la propria espansione 
in Europa ed è fortemen-
te impegnata a costrui-
re un solido e affidabi-
le team dedicato al ca-
nale. Chrissie svolgerà 
un ruolo chiave nell’assi-
stere i country manager 
EMEA nell’individuare e 
reclutare nuovi partner e 
mantenere i rapporti con 
quelli attuali su tutto il 
territorio europeo, com-
presa l’Italia”. 
 
 
 
Sonzogno all’Apcom, Astori all’Asca 
 
 
E’ stata affidata a Claudio Sonzogno la direzione di 
Apcom, ruolo finora occupato da Gaetano La Pira.  
Sonzogno lascerà dunque la direzione dell’Asca, nelle 
sue mani dal 1988. La sua nuova poltrona sarà intanto 
occupata ad interim dal vice direttore Alessandro Armati, 
fino appunto all’arrivo di Sonzogno, previsto per il 3 
giugno. Sarà invece Gianfranco Astori ad occupare prima 
ad interim e poi in pianta stabile la direzione dell’Asca. 
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Pare che Marylin Manson ingrassi a vista d'occhio nell'ultimo periodo.  
Sarà la felicità dovuta alla compagnia della sua nuova fiamma  
o non avrà ancora digerito quelle precedenti? 
 
 
 
Per la notizia completa clicca qui  

http://magazine.libero.it/musica/generali/manson-grasso-e-felice-ne9938.phtml
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