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Un homme italien  
à Cannes (conclusioni) 

 
Clack, anzi doppio clack. E’ il rumore semplice 
della mia valigia. E’ ora di chiuderla non solo 
con ciò che mi sono portato, ma con molto 
altro: qualche maglietta, un paio di gadget e, 
ciò che maggiormente conta, i ricordi. Non li 
posiziono in maniera ordinata, fare la valigia 
non è il mio forte, e poi credo sia meglio but-
tarli dentro e rimescolarli, in una sorta di mo-
saico che non importa come si ricomporrà. Ero 
arrivato qui definendomi un alieno che era 
atterrato e cercava di capire in poche lezioni 
tutto il possibile. Io non so se ce l’ho fatta, 
sicuramente ho archiviato tantissime cose, 
molte pure che stanno ai lati e sono, forse, 
quelle che rimarranno dentro: i sorrisi, le pa-
role in diverse lingue, le telefonate, le risate, 
gli sbadigli , le interviste ecc., il condividere 
momenti importanti da diversi punti di vista: 
si può chiedere di più? Ciò che maggiormente 
mi ha sorpreso nel mio incedere,  meno sicuro 
che sulla Croisette, è il senso di alienazione 
che ho provato sul finire del Festival. Incredi-
bile, ero partito con il tentativo di avvicinarmi  
a qualcosa di apparentemente lontano e mi 
ritrovo, per fortuna o purtroppo,  a riflettere di 
quanto mi senta lontano da chi è teoricamente 
uguale a me. Non ci posso fare nulla, non rie-
sco a parlare di premi, di vittorie mancate, di 
creatività azzeccate o altro. Tanto nel gior-
nale troverete tutto. Chiudo anche in valigia il 
tck tck tck, Bon Geldof che ammonisce tutti, la 
voglia di speranza di uscire dalla crisi, dal 
sogno dell’isola e del suo lavoro da sogno, al 
suo nuovo sogno “americano”.  
E’ stata un’esperienza che ha comportato 
grande fatica e moltissime soddisfazioni e 
gioie, ci siamo sforzati di raccontarvi quello 
che abbiamo visto, ma, soprattutto, quello che 
abbiamo provato. Voi non eravate qui, l’ambi-
zione è che lo foste attraverso di noi. Lascio a 
voi giudicare se ci siamo riusciti. 
Salut Cannes, la Croisette è ormai lontana, le 
palme si susseguono e ci conducono verso l’I-
talia. Mi rimane una considerazione: il tappeto 
rosso del Palais è ancora nei miei occhi, e il 
pensiero vola verso il cinema, mio grande amore: 
appena torno mi riguardo un film qualsiasi di 
Alberto Sordi. Sapete perché? Perché ho avuto 
l’ennesima conferma che non ha inventato nul-
la, ma è stato uno straordinario osservatore. 
Ciao Albertone, il mio ultimo pensiero è per  
te. Adesso torno un po’ più alieno a casa.  
Questo sì che è preoccupante e inaspettato. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Si scrive Cannes, si legge Obama 
La Giuria Titanium & Integrated Lions presieduta da David Droga  
premia la campagna presidenziale Obama/Biden 
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di Fabio Muzzio 
 
Cannes – L’onda lunga di Barack Obama arriva anche al 
Palais e conquista i premi più prestigiosi: i Titanium 
Gran Prix. La campagna è stata realizzata dell’agenzia 
Obama for America ed è quella che ha portato alla Casa 
Bianca l’attuale coppia presidenziale. 
Vince un’idea, che è un po’ prodotto e un po’ desiderio, 
uno stato d’animo, un bisogno di speranza che ha con-
traddistinto gli ultimi mesi della politica internazionale. 
La campagna e la sua declinazione ottengono due premi 
e si vanno idealmente ad associare alla campagna che 
ha dominato i primi giorni della 56ma edizione del Festi-
val:  The best Job in the World. Nel tirare le somme i 
temi prevalenti sono stati la crisi e i problemi che ne 
derivano, prima fra tutti la riduzione del budget; l’a-
spetto conseguente, ma positivo, risiede nel desiderio di 
rimettere la forza dell’idea al centro della comunicazio-

ne; il bisogno di tornare in strada, tra la gente, dopo la 
fuga in avanti della virtualità. Non che la rete non domi-
ni, oramai è difficile sfuggire a questo canale, essenziale 
e obbligatorio. La stessa campagna di Obama lo dimo-
stra, saldando efficacemente l’aspetto reale, al riportare 
gli stessi contenuti  nel Web, dove la presenza del can-
didato è stata costante e per certi versi innovativa. 
Una campagna che riesce a raggiungere, per esempio, 3 
milioni di cellulari, abilmente gestita da David Pouffle, 
nella quale l’autenticità del candidato è stata al centro 
del messaggio, non poteva che ottenere il risultato sca-
turito dalla giuria presieduta da David Droga. 
La classifica finale parla molto inglese e, in particolare 
Stati Uniti, salvo rare eccezioni. L’Italia è fuori, ma 
qualche soddisfazione la portiamo a casa. C’è chi dirà 
che è troppo poco e che si potevano presentare più la-
vori e avere una presenza maggiore. Può darsi, ma da 
osservatori non ci siamo sentiti così cenerentole.  



Yes, we change  
Due giovani messicani vincono il Leone d’oro nella categoria Young Film.  
Il cui claim finale recita: “There is magic in cinema, let’s it use to change the world” 

di Andrea Zulberti 
 
Cannes - Scene di giubilo, com’è giusto che sia, all’an-
nuncio dei giovani vincitori del Leone d’oro nella catego-
ria Film. Si abbracciano tra lacrime e complimenti degli 
altri giovani. Sono d’accordo con il premio assegnato, 
anche se non li ho visti tutti, ma solo tre. Mi è bastata 
quella frase, “c’è del magico nel cinema, usalo per cam-
biare il mondo”, e scusate la traduzione libera. C’è an-
cora chi sogna a Cannes, chi cerca di comunicare mes-
saggi di speranza anche in un periodo di crisi, non solo 
economica, ma di valori e di idee. Ma c’è del magico 
anche a Cannes, e sono i giovani, che credo che da un’-
esperienza come questa possano portare molto a casa. 
E non si tratta solo di volgari statuette di metallo. Credo 
che i giovani e tutti i partecipanti di questo Festival 
chiudano la valigia un po’ cambiati, magari anche grazie 
all’esempio di questi due giovani, che dal Messico hanno 
avuto il coraggio di dire che il mondo va cambiato e che 
qui possono in qualche modo gridarlo a tutti. Non sarà 
certo un compito difficile, visto che in questa settimana 
sono affluite qui persone dalle parti più disparate del 
nostro pianeta. Questi due ragazzi, con la loro gioia per 
il premio, ma soprattutto, con la loro frase, hanno la-
sciato un segno indelebile nella mia personale esperien-
za, e spero anche in quella di molti altri. Sono stati mol-
ti i segnali che sono stati lanciati in questa settimana, e 
non parlo di tendenze pubblicitarie o altro, ne so ancora 
troppo poco. Parlo dei modi per cambiare il mondo, o 

almeno provare.  
La creatività può aiutarci? Penso di si, in maniera anche 
molto forte direi. Ho visto molte campagne in queste 
settimane che riguardavano le tematiche legate ai pro-
blemi ambientali, sociali e riguardanti i diritti civili. Cer-
to la creatività da sola non basta, serve più spirito criti-
co e meno autocommiserazione. Ma serve anche corag-
gio. Il coraggio di esporre il proprio pensiero senza la 
paura di venir giudicati o di sbagliare, l’importante è 
buttarsi e muoversi, non rimanere fermi.  
Credo che da questo festival sia partito un bel messag-
gio di collaborazione e rispetto. Qui non importa chi tu 
sia. Basta che tu sia. Non sei quanto spendi o come ti 
vesti, ma sei quello che pensi e quello in cui credi e per 
cui lavori. Questo credo che sia ciò che esce da questo 
festival, uno spirito nuovo e giovane che è e sarà, ne 
sono sicuro, il futuro di questo mondo. Sia della creati-
vità, che come luogo fisico. I due giovani premiati ne 
sono la dimostrazione, la voglia di fare unita alla possi-
bilità dà risultati straordinari. Figuriamoci con la poten-
za di comunicazione che ha il cinema che cosa potreb-
bero fare i giovani. Credo che la mia generazione abbia 
solo bisogno di fiducia, una volta concessa, se ne è si-
curamente ripagati. Quindi la smetto di annoiarvi con 
questa mia piccola considerazione. Spero solo di essere 
riuscito a trasmettervi ciò che mi è stato trasmesso. La 
voglia di cambiare. Anche attraverso il cinema o la co-
municazione o la pubblicità o il design. L’importante non 
è come, l’importante è farlo.  
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Film Lions:  
I fiori di Gucci conquistano oro e bronzo.  

Citroen un argento, ma finisce alla Francia 
Sono targati Filmaster gli ultimi due riconoscimenti per l’Italia. Luca Sotto di 
Carlo: “La riduzione dei budget ha favorito le idee”. Vince Carousel di Philips 

di Fabio Muzzio 
 
Cannes - La giuria, presieduta da David Lubars, conse-
gna i Lions Films per il 2009 e per l’Italia è un giorno 
importante, perché Gucci Flora, realizzato da REM Roma 
e prodotto dalla Filmaster, ha ottenuto un oro e un 
bronzo:  il primo gli è stato consegnato per l’integrazio-
ne tra musica e immagini, mentre il secondo per la ca-
tegoria di appartenenza. La vittoria è andata a Carou-
sel, il prodotto della Philips, che ha portato sul mercato 
il 21:9, un nuovo formato televisivo. Il film ha conqui-
stato i giurati presieduti da David Lubars, compreso il 
“nostro” Luca Scotto Di Carlo, Executive Creative 
Director di Publicis, (nella foto) che abbiamo sentito 
subito dopo la conferenza stampa. 
 

L’Italia può sorridere con i due riconoscimenti? “Il 
lavoro di Gucci Flora si è distinto per un modo diverso di 
comunicare un profumo e il premio è andato sia all’ac-
costamento della musica alle immagini, divenendo parte 
dell’idea alla base dello spot, sia nella categoria di ap-
partenenza. Attenzione, però, c’è anche un lavoro tutto 
italiano realizzato da Euro RSGC a firma di Dario Villa e 
Luca Cinquepalmi e che è stato presentato dalla Fran-
cia, premiato con l’argento. La campagna è stata realiz-
zata a Milano e poi presentata in diversi Paesi”. 
 
 
 

 

 
E la menzione speciale? “Il lavoro Vote for Obama è 
stato realizzato da un regista sostenitore dell’attuale 
Presidente Obama. Non avendo alcun committente, non 
poteva essere inserito nei premi istituzionali, ma in virtù 
del fatto che è piaciuto moltissimo a tutti abbiamo deci-
so di assegnarli comunque un riconoscimento”. 
 

 

 

 

Continua nella pagina successiva 
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Quali sono stati i lavori che si sono giocati il Gran 
Prix? “Devo dire che Philips ha incontrato il favore di 
tutti, tuttavia la discussione ha riguardato Love distan-
ce, la campagna del preservativo presentata dal Giappo-
ne, Pure Waters, la birra che giocava sulla purezza dell’-
acqua con cui viene prodotta, Dog Fish della Volkswagen 
e i corti di Stella Artois, basati sulle parodie dei film hol-
lywoodiani”. 

 
 
Qualche indicazione dalla short list? “La categoria 
TV non ha proposto molte novità, anzi abbiamo privile-
giato quegli spot pensati non solo per il passaggio clas-
sico, quanto con una declinazione e presenza nella rete, 
come per Adidas, che ha realizzato, per esempio, film 
per Adidas TV”. 
 
Budget e idee: come si conciliano? “Devo dire che le 
indicazioni uscite anche dal festival sono di una spesa 

più razionale, si spende meno e meglio. E’ 
uscita, così, più forza all’idea. Spesso con 
molti soldi sopperisci a un’idea debole, 
mentre nella condizione opposta sei co-
stretto a un maggior impulso creativo. E ci 
siamo indirizzati proprio in questa direzio-
ne. Superato il primo impatto, infatti, si è 
riusciti ad andare oltre, per esempio, alla 
lingua incomprensibile e a focalizzarsi su 
altro”. 

segue dalla pagina precedente 

Film Lions:  
I fiori di Gucci conquistano oro e bronzo.  

Citroen un argento, ma finisce alla Francia 
Sono targati Filmaster gli ultimi due riconoscimenti per l’Italia. Luca Sotto di 
Carlo: “La riduzione dei budget ha favorito le idee”. Vince Carousel di Philips 
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Copenaghen dicembre 2009: Our last Chance? 
 

Kofi Annan e Bob Geldof ipnotizzano la platea al Debussy,  
presentando “tck tck tck”: Time for Climate Justice” 

di Fabio Muzzio 
 
Cannes – Il Festival abbandona per un paio d’ore i 
metalli dei suoi premi, le indiscrezioni, il sole e i 
pettegolezzi, e torna con i piedi per terra. Una terra 
malata e che ha bisogno di essere tutelata. Se Kofi 
Annan incanta per la sua esposizione e una presenza 

carismatica, Bob 
Geldof, mai un sorriso, 
malgrado battute che 
inducono alla risata, 
piazza non solo dati, 
percentuali e richiami 
per sensibilizzare gli 
uditori, ma più di un 
cazzotto nello stomaco, 
cercando di riportare 
al centro della discus-
sione la desertifica-
zione, l’acqua e la 
distruzione del 

territorio con le inevitabili conseguenze sul clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I fotografi, i giornalisti e i più curiosi attendono gli ospiti 
più prestigiosi della 56ma edizione del Festival davanti 
alla scalinata del Palais, dove un iceberg, che inizia a 
sciogliersi per il gran caldo, contiene le tre parole tutte 
uguali che stanno alla base della campagna mediatica in 
vista della conferenza sul clima di Copenaghen che si 
terrà il prossimo 7 dicembre. Tck, tck, tck, risuonerà più 
volte nei video e nelle presentazioni, a significare il 
tempo che passa, anzi, che il tempo è passato, che 
bisogna intervenire subito, che non c’è più tempo. Qual-
che foto di rito e poi tutti alla conferenza stampa che 
inizia a presentare per il pubblico ristretto dei giornalisti 
l’iniziativa, che poi prenderà vita compiutamente 
nell’incontro al Debussy. Geldof sfora, malgrado l’invito 
a tagliare, è un fiume in piena, con la sua voce ferma, 
decisa e tagliente nel contenuto. Esordisce, e lo farà 
anche dopo, ricordando l’amico Michael Jackson appena 
scomparso e compagno, tra i tantissimi, di quel Usa for 
Africa, del quale proprio Geldof fu ispiratore nel luglio 
del 1985 e che lo fece conoscere in tutto il mondo al 
grande pubblico non più in qualità esclusivamente di 
musicista, ma quanto come artista sensibile alla piaga 
della fame nel mondo. 
Tornando all’’iniziativa, che si propone di diventare un 
gruppo di pressione globale che faccia pressione sui 
politici che si riuniranno a Copenaghen dal 7 al 18 
dicembre vive, innanzi tutto, dell’organizzazione della 
Global Humanitaria Forum presieduto dall’ex Segretario 
generale dell’Onu Kofi Annan dall’Havas Worldwide e da 
Act Responsible (Advertising Community Togheter). 
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La creatività è della Euro RSCG Worldwide.  
L ’ o p e r a z i o n e  r u o t a  i n t o r n o  a l  s i t o 
www.timeforclimatejustice.org/, dal quale sarà possibile 
postare il proprio appello, acquistare materiale, scaricare, 
a partire da settembre, l’inno ufficiale al quale partecipano, 
tra gli altri Yannich Noah, Milla Yovovich e Guillame Caret 
e che è stato presentato in anteprima. 
Oltre a tutta l’operazione, che vedrà coinvolta anche la 
stampa, non mancherà di avere una presenza anche su 
You Tube e Twitter. 

 
Il momento clou, come anticipato, è stato l’intervento di 
Geldof, che ha ripercorso questi anni di battaglia e 
l’attuale situazione, in particolare dell’Africa, che ha in 
Paesi come Uganda e Botwsana situazioni particolarmente 
critiche.  
 

 
La desertificazione che avanza, il bisogno di acqua, ma 
anche un appello a inquinare di meno, a partire da chi ha 
il vizio del fumo, per ridurre le emissioni e non correre il 
rischio di distruggere il pianeta. Geldof, inoltre, ha 
sottolineato i luoghi come le Canarie o Lampedusa siano i 
punti di arrivo da chi fugge da situazioni difficili, 
richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore 
sensibilità dell’occidente. 
I dati sulla desertificazione, le morti e i fondi necessari 
affinché si possa proseguire nel raggiungimento 
dell’obiettivo fissato nel 2020, con la riduzione delle 
emissioni di C02 del 21%. Geldof sottolinea che bisogna 
iniziare da ora non aspettare e che già a dicembre sarà 
tardi. La provocazione è palese, ma ci tiene a tenere alta 
l’attenzione.  
 
 
 

segue dalla pagina precedente 

Copenaghen dicembre 2009: Our last Chance? 
 

Kofi Annan e Bob Geldof ipnotizzano la platea al Debussy,  
presentando “tck tck tck: Time for Climate Justice” 

Continua nella pagina successiva 
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La sala ascolta in silenzio, anche se qualcuno, che 
magari aveva spintonato per esserci, è più occupato a 
inviare un sms per un drink al bar del centro, salvo poi 

essere il primo a saltare in piedi e a sbucciarsi le 
mani. La sensibilità verso i problemi del clima è 
tutto, ma i cocktail... A chiudere il video, dal ritmo 
serrato, che ha il suo inizio cronologico dal 
protocollo di Kioto del 1997, alterna le immagini 
dei leader politici da sensibilizzare con quelle delle 
ciminiere, degli uragani, degli alberi tagliati, degli 
incendi, dei bambini che piangono fino alle 
inondazioni. La musica incalzante ha nella voce 
narrante l’arcivescovo sudafricano Desmond Mpilo 
Tutu, e una chiusura che pone l’interrogrativo: 
Copenaghen Our last Chance? 

Le luci si riaccendono, gli ospiti sono usciti durante la 
semi oscurità. Esco senza appuntamenti in centro e con 
la convinzione che, per quanto se ne parli, la strada per 
la presa di coscienza sia in molto ancora lontana.  

Scorrendo l’elenco dei Paesi 
che non hanno aderito a Kyoto 
si comprende quanto sia difficile 
raggiungere l’obiettivo. Mister 
Obama, che abbiamo visto in 
primo piano nel video è 
avvertito. 

segue dalla pagina precedente 
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Nessuna sorpresa per il fatto che tra i saggi brevi 
sorteggiati dal Ministero della Pubblica Istruzione per 
l'esame di maturità ce ne fosse uno dedicato ai social 
network. 
Tanto per parlare dei più famosi esistono pochissimi 
giovani tra le maturande o i maturandi (forse nessuno)
che non conoscono Face Book o YouTube. 
E per questo molti di loro, quasi un terzo, hanno scelto 
di farlo su questo argomento, considerato di approfondi-
mento scientifico. 
Il dato sulla scelta di coloro che partecipano in tutta 
Italia agli esami di maturità è stato commentato da 
esperti di tutti i tipi. Gli stessi studenti hanno ammesso 
che da giorni su internet circolavano ipotesi sul fatto 
che tra i compiti sorteggiati ce ne potesse essere uno 
legato alle nuove tecnologie. 
Mi è piaciuta molto la dichiarazione rilasciata al Gr1 
della Rai dal Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione de “La Sapienza” di Roma, il professor 
Mario Morcellini, eminente sociologo della comunicazione 
che ha detto: “ è bello ed innovativo che il Ministero 
abbia dato un compito sui nuovi media. Ma allo stesso 
tempo è scandaloso che durante gli ultimi anni delle 
superiori o in tutto il percorso delle superiori non si 
studino i nuovi media”. 
E chi può dargli torto. Se a questo aggiungiamo poi le 
paure di qualche studente prossimo al diploma che sor-
ridendo ha detto candidamente: “siamo certi che i nostri 
docenti su questi temi sono più preparati di noi e posso-
no giudicare il nostro lavoro?” 
Credetemi è tutto condivisibile ed in particolar modo 
perché le scuole superiori rappresentano il periodo più 
importante di crescita dal la pre adolescenza 
all'adolescenza. 
Anni in cui i ragazzi affrontano un importante percorso 
formatico che si completa poi all'università con un 
successivo percorso di conoscenza. 
E quindi è giustissimo assegnare un componimento in 
cui si può parlare di Face Book o di YouTube delle 
caratteristiche peculiari di questi social network e si 
possano individuare anche quei pericoli che si 
nascondono dentro la grande rete. 
Questo per dire che i digitali nativi o gli adolescenti 
digitali dentro la rete vivono e vegetano. Lo fanno con 
disinvoltura. Ma non soltanto in Italia anche negli 

Stati Uniti. 
Di recente per un lavoro di ricerca sono entrato in 
contatto con Henry Jenkins, Direttore del Comparative 
Media Studies – MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology). 
Espertissimo di nuovi media ha espresso molte perples-
sità sul fatto che ad esempio negli Stati Uniti c'è pari 
opportunità per tutti i giovani di accedere alle nuove 
tecnologie. 
“Sono molto scettico- ha detto Jenkis -  riguardo al lin-
guaggio dei digitali nativi per molte ragioni. Primo per-
ché questo distorce l’esperienza dei giovani, dando per 
scontato che tutti hanno uguale accesso a questi net-
work digitali e alle esperienze sociali che essi agevo-
lano, suggerendo che tutti hanno acquisito le abilità di 
cui necessitano per partecipare. In realtà ci stiamo 
confrontando con ciò che io chiamo il “gap di parteci-
pazione”, che non è rappresentato semplicemente 
dall’accesso alle tecnologie ( stabilito che anch’esso è 
iniquo) ma anche dall’accesso alle abilità e all’esperi-
enza che consente ad alcuni giovani di essere autoriz-
zati a creare e condividere i media con gli altri. 
Molti giovani negli Stati Uniti vivono ai margini e non 
hanno ancora la possibilità di potersi immergere in 
questa nuova cultura digitale e molti  non si sentono 
titolati o incoraggiati a partecipare. 
Secondo, ciò implica un mondo dove gli adulti cono-
scono molto poco di questi luoghi emergenti. In realtà, i 
luoghi più interessanti sono quelli dove giovani e adulti 
interagiscono attraverso comunità  virtuali, dove si 
condividono interessi in modi diversi e informali, così si 
apprende gli uni dagli altri senza quelle rigide gerarchie 
che esistono nelle scuole, nelle chiese o nelle famiglie”. 
Detto questo diventa ancora più complessa la ques-
tione.  Da una parte c'è la necessita che i nuovi media 
diventino parte integrante delle materie di studio alle 
superiori. Dall'altro l'aspetto sociale che lo studioso 
americano ha sottolineato: la possibilità che tutti hanno 
giovani ed adulti di accedere alla rete. 
Si apre quindi una nuova era ed il compito della 
maturità 2009 apre un dibattito che non si esaurirà di 
certo nei prossimi giorni. 

 

Esami di maturità:  
a scuola è giusto studiare i social network? 
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L’importante non è vincere, ma essere on-line 
Lo riconosco, parlare di sport dopo le recenti  
performance della Nazionale di Calcio non mi farà amare 
particolarmente dai supertifosi… ma ci sono aspetti che  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un appassionato di blogosfera non può non considerare: 
uno di questi è appunto il rapporto sempre più stretto 
fra sport e social media. Questi ultimi, come vi ho 
ripetuto fino allo sfinimento, sono uno strumento poten-
tissimo per la comunicazione on-line. Ciò che veramente 
costituisce una novità è la velocità con la quale il mondo 
dello sport se ne stia accorgendo. Non è inusuale ormai 
che atleti professionisti usino con continuità strumenti 
come Twitter, Facebook e YouTube, senza affidarne la 
gestione a petulanti assistenti, ma occupandosene 

personalmente. Naturalmente ognuno di loro ha il 
proprio sito ufficiale, ma l’attenzione dei fan verso 
questo tipo di comunicazione è in costante calo, proprio 
in virtù della spasmodica ascesa dei social 
network. L’esempio più eclatante è costituito dalla pagina 
Facebook di Roger Federer, arrivata ad un milione e 
mezzo di fans in poco più di una settimana, mentre è 
curioso che il mondo del calcio sembri aver ignorato 
l’arrivo del web 2.0. Forse sarà proprio la comunicazione 
on the web a svelarci quanto abbiamo da imparare dai 
cosiddetti “sports minori”, sperando che il terzo del 
tempo preso dal rugby non resti un episodio isolato. Ad 
occuparsi di questo efficiente binomio è stato di recente 
Luca Conti, collaboratore del Sole 24 Ore, nel suo blog 
di recente apertura (www.lucaconti.it). Come lui stesso 
sottolinea, essere blogger nel 2009 “significa godere di 
uno strumento per pubblicare contenuti in rete potente 
quanto versatile”. Attraverso la ripresa dei link, insomma,  
le nostre opinioni possono rimbalzare per tutta la Rete…
concetto che gli sportivi a caccia di immagine non fati-
cheranno certo a tenere a mente! Senza sottovalutare 
poi l’impatto fiduciario che un contatto pseudo-diretto 
con il proprio beniamino potrebbe avere, a evidente 
discapito della credibilità dei media tradizionali. Ed è 
proprio per questo che gli atleti puntano molto sulla 
comunicazione delle loro qualità attraverso i social 
network… perché, in fondo, se non credi in te stesso per 
quale motivo il popolo della Rete dovrebbe farlo? 
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Pomì, il famoso brand della passata in brick, segna il 
suo grande ritorno alla comunicazione con una nuova 
campagna televisiva on air sulle reti Mediaset.  
La campagna prende il suo avvio con una serie di telepro-
mozioni pianificata su Canale 5 . Ad essa, farà seguito un 
primo flight di pianificazione tabellare che, per una setti-
mana, vedrà il brand presente con formati brevi ed una 
multisoggetto dal carattere fresco, innovativo, distintivo.  
L’obiettivo dell’acquisizione di nuove quote di mercato, 
recuperando gli ex users ed allargando il parco trattanti, 
“rassicurando” e consolidando il target già cliente, pas-
sa attraverso la riattualizzazione dei valori che rappre-
sentano il territorio della marca: innovazione, unicità, 
distintività, qualità, etica e trasparenza.  
Da un punto di vista creativo, il messaggio viene sinte-
tizzato nel claim concept della campagna “Fosse tutto 
così semplice”. Strategica risulta essere la scelta di un 
linguaggio che si differenzia dai competitors perché co-
munica in modo diretto e rassicurante, usa toni e stili mo-
derni ma trasmette, allo stesso tempo, valori caldi, è supe-
riore ma empatico, mette al centro l’essenza e la verità 
con la forza di un brand affidabile perché capace di innova-
re pur essendo ieri, oggi e domani al nostro servizio. 
Strategia, creatività e media sono state seguite da The 
Ad Store Italia, l’agenzia incaricata per il secondo anno 

dalla Boschi Food & Beverage della comunicazione del 
suo brand. 
Direzione Creativa: Natalia Borri 
Art director: Michelangelo Minchillo 
Copywriter: Simone Nencetti 
Account director: Alessio Alberini 
Media planner: Marco Morosini 

“O così o Pomì” sbarca in TV 
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É dedicata a contodoppiozero.it la nuova campagna on 
line del Gruppo Veneto Banca curata da Oot the new 
convergent media. 
Il prodotto è un nuovo conto a zero spese che offre in-
numerevoli vantaggi e con il quale il Gruppo Veneto Banca 
mira ad entrare nel mercato dei conti on line. Per fare que-
sto, la società si è appoggiata ad Oot, che ha messo a di-
sposizione la propria esperienza nel mondo dell’advertising 
on line per individuare delle soluzioni innovative. 
Da aprile è on line la campagna a performance che vede 
un’azione sinergica di pay per click e contenuti con l’o-
biettivo di far conoscere il prodotto e portare gli utenti 
nel minisito dedicato. La scelta di un’attività a perfor-
mance basata su keywords e banner erogati a pay per 
lead è legata alla necessità di ottimizzare il budget investi-
to e ha come vantaggio principale un ritorno dell’investi-
mento certo e misurabile. A supporto della campagna Oot 
ha associato un sistema di tracking dei risultati che per-
mette di monitorare l’iniziativa valutando il raggiungimento 
degli obiettivi e la qualità di ogni singola creatività.  
I risultati raggiunti finora confermano l’efficacia dell’ap-
proccio a performance: le visite al minisito aumentano 

quotidianamente e i dati raccolti rappresentano un’otti-
ma base su cui ragionare nell’ottica di iniziative future. 
 

Campagna on line per il Gruppo Veneto Banca  
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Consultazione media Gruppo Danone 2010 
 Il gruppo Danone in Italia (Danone e Mellin) inizierà nei 
prossimi giorni una consultazione per l’assegnazione del 
budget Media 2010 (stimato in circa 55 milioni di euro) 
nell’ambito di un pitch “multipaese” lanciato in un peri-
metro di 20 Nazioni.  
Accanto a MindShare (gruppo WPP), partner Media di Danone 
Italia dal 2005, parteciperanno alla gara MPG (gruppo HAVAS) 
e OMD. Nei prossimi giorni sarà inviato il brief che è stato 

adattato alle esigenze della realtà italiana. Entro fine 
Luglio sono previste le presentazioni dei lavori mentre la 
scelta finale verrà effettuata in autunno. 
Coordinatrice della gara in Italia sarà Marcella Bergami-
ni, Media Director di Danone, coadiuvata dai direttori 
Marketing delle singole società (Luca Casaura di Danone 
e Massimo De Caro di Mellin) e con la supervisione di 
Patricia Lequellec, direttore Media Internazionale. 
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Fotografando i propri momenti di vita “frizzante” e po-
standoli sul sito www.sanbenedetto.it si parteciperà al 
concorso vacanze “io vivo frizzante e vinco!” di Acqua 
Minerale San Benedetto in collaborazione con Tirrenia di 
Navigazione. Da oggi al 30 agosto acquistando i fardelli 
da 6 bottiglie da 1,5L personalizzati con il logo del con-
corso, si potranno vincere alcuni premi inserendo nella 
sezione dedicata all’interno del sito San Benedetto, ac-
cessibile anche dal sito www.tirrenia.it, le fotografie che 
ritraggono i momenti frizzanti della propria vita. Una 
giuria selezionata sceglierà le 5 foto più belle e i vincito-
ri si aggiudicheranno una vacanza in Sardegna di una 
settimana per quattro persone. Inserendo sul sito web i 
dati riportati sullo scontrino fiscale relativi all’acquisto 
dell’Acqua Frizzante o Leggermente Frizzante, si scopri-
rà immediatamente la vincita, attraverso il meccanismo 
“Match & Win”, dei premi ad estrazione tra cui: Televi-
sori Sharp Aquos, videocamere e fotocamere subacquee 
Kodak. Il nuovo concorso è una delle molteplici iniziati-
ve che il Gruppo San Benedetto sta attuando nel 2009 

per essere sempre più vicino ai consumatori. L’iniziativa 
è curata dall’agenzia In Action  

Al via il concorso di Acqua San Benedetto 
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audience 1354 910 551 2404 1532 1915 3106 1163 

share 17.0 22.5 12.3 16.8 17.5 17.4 17.7 15.5 

 

audience 1200 435 681 3182 1228 1258 2508 841 

share 15.1 10.8 15.3 22.2 14.0 11.4 14.3 11.2 

 

audience 581 119 326 1062 821 607 1246 595 

share 7.3 2.9 7.3 7.4 9.4 5.5 7.1 7.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3135 1464 1558 6648 3581 3780 6860 2599 

share 39.5 36.2 34.9 46.3 40.8 34.3 39.0 34.7 

 

audience 1469 1058 700 2124 1071 2531 3853 1650 

share 18.5 26.2 15.7 14.8 12.2 23.0 21.9 22.0 

 

audience 610 221 286 1214 840 640 1546 436 

share 7.7 5.5 6.4 8.5 9.6 5.8 8.8 5.8 

 

audience 642 125 342 1410 537 1343 1282 479 

share 8.1 3.1 7.7 9.8 6.1 12.2 7.3 6.4 

Totale Rai 
audience 2721 1404 1328 4748 2448 4514 6681 2565 

share 34.3 34.8 29.7 33.1 27.9 41.0 38.0 34.2 

 

audience 254 245 174 357 271 350 605 209 

share 3.2 6.1 3.9 2.5 3.1 3.2 3.4 2.8 

Altre  
terrestri 

audience 699 413 404 1009 832 894 1391 880 

share 8.8 10.2 9.1 7.0 9.5 8.1 7.9 11.7 

Altre  
Satellite 

audience 1074 494 985 1555 1625 1413 1773 1102 

share 13.5 12.2 22.1 10.8 18.5 12.8 10.1 14.7 
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