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Non è dato vedere  
o sapere 
 
Due episodi distanti tra loro, ma con il filo in 
comune: il non è dato sapere. Due campagne, 
una da non vedere, l’altra senza autore.  
Andiamo con ordine. 
 
In allegato troverà il comunicato stampa 
relativo alla nuova campagna abbonamenti 
(omissis) pianificata da metà giugno a fine 
luglio su stampa nazionale e locale (omissis) 
realizzato da (omissis). Non allego campagna 
dal momento che il cliente non gradisce sia 
mostrata nel comunicato dal momento che è 
in divenire. 
Rimango a completa disposizione per chiarimenti. 
 
Questa comunicazione giunta ieri nella nostra 
casella di redazione non solo è vera, ma ci ha 
instillato più di un dubbio. Sarà la canicola estiva? 
Sarà la voglia di vacanze? E poi, perché mai non 
dovremmo mostrare l’immagine di questa 
campagna abbonamenti? Che la pubblicità non 
sia ormai più l’anima del commercio? Oppure 
questa immagine è talmente preziosa da non 
essere sprecata gratuitamente sulle diverse 
testate del settore, ma solo mostrata a paga-
mento su altra stampa nazionale e locale, dove 
c’è il target di riferimento? Ottima strategia ci 
verrebbe da concludere. Tifosi tra i nostri lettori, 
ma non solo, evidentemente, non ce ne sono. 
Devono evidentemente pensarla così in quel 
prestigioso club italiano che non desidera 
mostrare la creatività per la propria campagna 
abbonamenti. E noi obbediamo, ovviamente, 
anche se non abbiamo avuto diffide e le immagini 
non erano scottanti (l’e-mail non prevedeva 
nessun “ma va là!”).  
E siccome la campagna è in divenire, non 
citiamo né il cliente né chi l’ha realizzata. 
 
La seconda riguarda la campagna per il rilancio 
del turismo in Sardegna.  
Oggi torniamo sulla vicenda con una nuova 
puntata, senza uno dei protagonisti: l’autore 
della creatività che, a quanto pare, non ha un 
nome e un cognome. 
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Sardegna: al via la campagna promozionale. 
Ma qualcosa non quadra 
 
La creatività è simile a due proposte in gara all’epoca del ‘caso Saatchi’. Sarà un caso? 
di Anna Tita Gallo 

Il weekend alle porte segna il debutto della campagna 
promozionale volta a risollevare le sorti del turismo in 
Sardegna. Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, 
Il Sole 24 ORE e City sono le testate coinvolte in questa 
prima fase strategica della campagna, che appunto ha 
scelto la stampa come primo step di un progetto più 
ampio. 
A spiegare l’intento e le caratteristiche del lavoro, in 

una conferenza stampa, è stato l’Assessore regionale al 
Turismo, Sebastiano Sannitu. La prima fase ha come 
bersaglio il mercato interno, vale a dire i turisti italiani 
che molto spesso sognano mete esotiche e che invece 
dovrebbero rendersi conto che in Sardegna c’è tutto ciò 
che desiderano. Il messaggio è chiarissimo: perché 
andare all’estero? Che la Terra dei 4 Mori non abbia 
nulla da invidiare alle località estere lo dimostrano le 

immagini scelte per il visual della campagna. L’idea è 
stata quella di evitare gli stereotipi che connotano il 
territorio, ma cercando di enfatizzare ugualmente gli 
elementi di punta: il mare, le tradizioni, la ricchezza 
dell’interno. 
Sannitu ci tiene a rimarcare alcuni dati, estrapolati da 
ricerche del Ministero del Turismo: quest’anno a giugno 
erano già 22 milioni gli italiani ad aver programmato le 
vacanze, contro i 16 milioni dell’anno passato. Dati che 
fanno dunque sperare nonostante la crisi, alla quale 
bisogna reagire spingendo la fetta di mercato interno a 
non abbandonare l’Italia. 
Una seconda fase della campagna coinvolgerà invece la 
stampa internazionale, soprattutto quella di mercati 
emergenti (Russia, Cina, Giappone) e di mercati europei 
come la Germania, primo partner turistico della Sardegna, 
ma anche la Spagna, grazie ai nuovi collegamenti diretti, 
e la Francia. 
Infine, la terza fase prevede uno spot tv, in fase di messa 
a punto. 
Ma torniamo alla campagna stampa che vedremo questo 
weekend. 
Il visual, come abbiamo detto, è composto da una serie 
di fotografie di luoghi da favola, rigorosamente ‘made in 
Sardinia’, rispetto ai quali vengono posti degli 
interrogativi: “Africa?”, “Oceania?” e via dicendo, fino 
ad una foto ‘muta’. Segue la spiegazione, nel payoff: 
“Siamo invece in Sardegna, quasi un Continente”. 
Il titolo è invece “Sardegna, quasi un continente”, ripreso 
dall’opera omonima di Marcello Serra. 
Tutto tace sugli autori, l’ufficio stampa della Regione 
non ne sa nulla, leggo però in Rete che il lavoro è stato 
realizzato da “consulenti e professionisti interni all'as-
sessorato del Turismo”. Come voi stessi potete control-
lare dal video della conferenza stampa, l’Assessore non 
fa nomi. Fin qui nessun problema, al massimo un po’ di 
curiosità.  
Ma per i dubbi lo spazio è molto, molto, ampio… 
Ricordate la questione campagna istituzionale/logo/
campagna promozionale/Saatchi & Saatchi (la lista per 
definire la vicenda potrebbe essere infinita)? Ne ab-
biamo parlato su Spot and Web per ben due volte, sul 
numero 78 del 27 aprile e poi sul numero 110 del 15 
giugno. 
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In gara per aggiudicarsi la gara d’appalto relativa alla 
campagna in questione, c’erano: Armando Testa, Media 
Edge, McCann, Publicis e Saatchi & Saatchi. 
Recuperiamo un articolo de La Nuova Sardegna del 26 
novembre 2006 (potete trovarlo facilmente anche voi) e 
diamo un’occhiata ai contenuti delle proposte in gara, in 
particolare di due creatività: 

 
Come sappiamo, la gara poi era stata vinta da Saatchi & 
Saatchi, almeno in prima battuta. Le due proposte, in-
vece, sono state all’epoca scartate… non saranno state 
riprese oggi, a distanza di tre anni, sperando che nessu-
no se ne accorga? 
E’ stato doveroso raggiungere al telefono sia Publicis 
che Armando Testa, da cui però non arrivano conferme 
di un coinvolgimento nella creazione della campagna in 
uscita.  
Ma allora, dove si nascondono i geniali autori? Speriamo 
di scoprirlo presto. 

Per vedere la conferenza stampa con l’Ass. Sannitu e il 
pdf con la presentazione della campagna 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?
s=118512&v=2&c=3692&t=1 
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“Armando Testa. Quattro, le idee creative: 1) L’isola 
dei tesori. 2) Più che un’isola, un mondo. 3) Isola con 
l’anima. 4) Sardegna antica e nuova come il vento. 
Slogan (claim): L’isola dei tesori. Il primo spot illustra 
elementi del paesaggio culturale sardo, improvvisamente 
rotti dall’ingresso di un uomo o una donna che si tuffa 
sulla scena rivelando che colline, monumenti, paesi si 
trovano sotto il mare (la campagna è simile a quella del 
Portogallo). Più che un’isola, un mondo. Una sequenza 
di elementi del nostro paesaggio accompagnati da una 
scritta che dice che non ci troviamo nei luoghi che le 
immagini sembrano descrivere. (Si vedono le dune di 
Piscinas con la scritta: non è il Marocco o la spiaggia di 
Cala Mariolu con la scritta: non sono le Maldive). Isola 
con l’anima. Uomini e donne cercano, superando muri, 
barriere, ostacoli, di andare oltre la situazione 
conosciuta. Sardegna antica e nuova come il vento.  
Cavalli, rocce, alberi, fiumi e nuraghi vengono trasportati 
dal vento e composti sul suolo a formare il territorio.  

(…) Publicis. Due idee: 1) Sardegna, sesto continente. 
2) Isola senza confini Sardegna 6º continente. Un 
turista/viaggiatore arriva in Sardegna e lentamente, 
passando dal mare verso l’interno, entra in relazione 
con il territorio e gli abitanti della Sardegna. Isola senza 
confini. Elementi in sequenza del paesaggio, accompagnati 
da una scritta che ci suggerisce che non ci troviamo nei 
luoghi che le immagini sembrano descrivere. Esempio: 
spiaggia bellissima e scritta: Maldive? Oppure la gola di 
Gorroppu e la scritta: Grand Canyon?”. 

www.girovagandoinitalia.com
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Antitrust che coraggio 
La mano durissima con la quale l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato ha sanzionato le diverse 
ipotesi di pubblicità occulta realizzate nell’ambito di al-
cune delle trasmissioni di maggior ascolto del palinsesto 
televisivo pubblico e privato va accolta con grande sod-
disfazione. Come noto, sono state ritenute sia Rai sia 
Mediaset responsabili di attività promozionale non tra-
sparente così come  le società produttrici dei beni pub-
blicizzati e la società fornitrice del format ‘L’Isola dei 
Famosi 6’. Le multe complessivamente inflitte ammon-
tano a  complessivi 440mila euro. L’Autorità, con due 
distinti provvedimenti, ha sanzionato  Mediaset R.T.I e 
RAI per aver mandato in onda pubblicità occulta, rispet-
tivamente nel corso delle trasmissioni “Questa Domeni-
ca” e “Pomeriggio 5”, e nella trasmissione “L’Isola dei 
famosi 6”.  L’Autorità ha giudicato responsabili della 
medesima violazione del Codice del Consumo anche le 
società produttrici dei beni reclamizzati in modo non 
trasparente: la società Gielle, che realizza il marchio 
Monella Vagabonda, relativamente alle trasmissioni di 
R.T.I., nelle quali comparivano Giada Di Miceli e Annali-
sa MInetti, questa con consorte e figlio, e le società A-
steria (gioielli della collezione MyMara), con Mara Povo-
leri, alias Mara Venier, Europ Assistance per ‘L’Isola dei 

Famosi 6’. In questo secondo caso l’Antitrust ha sanzio-
nato anche la società Magnolia, produttrice del format. 
Ciò che stona, è invece la valutazione fatta con riferi-
mento proprio alle protagoniste delle pubblicità occulte. 
Nei loro confronti, l’Autorità non ha ritenuto applicabile 
la normativa del Codice del Consumo in mancanza di 
prove circa l’esistenza di un rapporto di cointeressenza 
con le aziende produttrici. Qui, un poco di coraggio in 
più non avrebbe guastato anche perché appare franca-
mente incomprensibile come, se non per fini promozio-
nali e connessi ritorni economici, una persona possa 
prestarsi in tv a fare da trailer promozionale di prodotti. 
Da segnalare, infine, un altro punto, che chiama in cau-
sa le emittenti tv e le società di produzione delle tra-
smissioni. Le inquadrature, la loro ripetitività, l’insisten-
za con la quale erano mostrati particolari, la gestualità, 
sono state ritenute tutte indici presuntivi della natura 
pubblicitaria camuffata. La mancanza poi di indicazioni 
nei titoli di coda delle trasmissioni rendeva palese il ca-
muffamento pubblicitario. Tutti punti che ridisegnano, in 
modo più stringente, la responsabilità della rete tv e dei 
produttori di contenuti. Insomma, quasi un inganno 
perfetto, se non fosse stato per la solerzia di Striscia la 
Notizia prima e dell’Antitrust poi. 
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Tiziano Scarpa in audiolibro 
La sessantrateesima edizione del Premio Strega, uno 
dei più prestigiosi in ambito letterario, ha visto vincitore 
quest'anno Tiziano Scarpa. 
Lo scrittore veneziano, che ha alle spalle una carriera di 

successo e insieme ad altri giovani nar-
ratori ha contribuito a scrivere alcune 
delle pagine più rilevanti ed interes-
santi della letteratura italiana contem-
poranea, è anche un appassionato let-
tore ad alta voce delle proprie opere; 
da qui il suo legame e la sua collabora-
z i o n e  c o n  I l  N a r r a t o r e 
(www.ilnarratore.com). 
Sul sito della casa editrice si possono 
trovare tre titoli dell'autore, da lui 

stesso letti: si tratta di “Venezia è un pesce. Una 
guida”, “Groppi d'amore nella scuraglia” e 
“Nelle galassie oggi come oggi. Covers”. Si va 
dall'insolita “guida sensoriale” attraverso la città laguna-
re alle avventure, narrate nei versi di una lingua inven-
tata, di Scatorchio, alla rilettura, sotto forma di poesia, 
insieme a Raul Montanari e Aldo Nove, di alcune canzoni 
rock e pop. 
Ascolti diversi, interessanti e anche divertenti, per 
scoprire, o riscoprire attraverso la sua stessa voce, la 
prosa e la poesia di Tiziano Scarpa. 

 

 

 

 

 

Le schede 
 

Tiziano Scarpa – Venezia è un pesce. Una guida 
Prezzo: € 10,99 (€ 8,79 fino al 15 luglio),  
Autore: Tiziano Scarpa,  
Voce narrante: Tiziano Scarpa 
Durata: 2h 11 30'', Copyright: SIAE 2006,  
Supporto: files mp3 
Contenuto: versione integrale 
Presentazione - 2) Introduzione - 3) Piedi - 4) Gambe - 
5) Cuore - 6) Mani - 7) Volto - 8) Orecchie - 9) Bocca - 
10) Naso - 11) Occhi 
 

Tiziano Scarpa – Groppi d'amore nella scuraglia 
Prezzo: € 7,99 (€ 6,39 fino al 15 luglio),  
Autore: Tiziano Scarpa,  
Voce narrante: Tiziano Scarpa 
Durata: 1h 18', Copyright: SIAE 2008,  
Supporto: files mp3 
Contenuto: adattamento teatrale del libro + testo in pdf 
 

Tiziano Scarpa, Raul Montanari, Aldo Nove –  
Nelle galassie oggi come oggi. Covers 
Prezzo: € 6,99 (€ 5, 59 fino al 15 luglio),  
Autore: Tiziano Scarpa, Raul Montanari, Aldo Nove,  
Voce narrante: Tiziano Scarpa, Raul Montanari, Aldo Nove 
Durata: 1h 04' 29'', Copyright: SIAE 2006,  
Supporto: file mp3 
Contenuto: 1) Covers-Presentazione 2) Montanari-
Police-The bed’s too big without you 3) Scarpa-Pink 
Floyd-If 4) Nove-Peter Gabriel-Family Snapshot 5) Mon-
tanari-Morcheeba-Moog Island 6) Scarpa-Bauhaus-Bela 
Lugosi’s dead 7) Nove-Aqua-Barbie girl 8) Nove-Radio 
Head-How to disappear completely 9) Scarpa-Lou Reed-
Perfect day 10) Nove-Kraftwerk-Computer Love 11) 
Montanari-Pink oyd-Fearless 12) Scarpa-Kraftwerk-Expo 
2000 13) Nove-Nirvana-Smells like teen spirit 14) Nove-
Tuxedomoon (Special treatment for the) Family man 
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Non una semplice iniziativa promozionale ma una vera e 
propria campagna di sensibilizzazione per educare i 
consumatori, a partire dagli scaffali della grande distri-

buzione, sull’importanza della 
prima colazione nella dieta di 
tutti i giorni. “Riparti dalla cola-
zione” utilizza tutte le leve del 
marketing mix per incoraggiare 
i consumatori ad adottare uno 

stile di vita salutare, spiegando loro, fin dal pack dei 
prodotti, il legame tra una corretta colazione e un 
miglior rendimento fisico e intellettuale e, come hanno 
dimostrato ampiamente studi scientifici, il suo ruolo 
strategico nella prevenzione di alcune patologie come 
l’obesità e la tutela della salute. A dare maggior impatto 
e visibilità al messaggio la partecipazione di Gigi Buffon, 
portiere della Juventus e della Nazionale italiana di 
calcio, quale testimonial d’eccezione dell’iniziativa.  
La campagna, attiva da settembre fino a novembre, è 
trasversale al portfolio dei cereali pronti Kellogg’s per 
adulti e bambini: le scatole riportano una serie di 
informazioni di carattere nutrizionale per spiegare che 
fare una buona colazione significa rendere meglio du-
rante tutta la giornata, iniziando ad affrontare il lavoro 
o lo studio in modo più concentrato e dinamico.  
In particolare, all’interno della linea Coco Pops, rivolta 
ai bambini, Kellogg’s ha deciso di inserire delle simpatiche 
card dal risvolto educativo. Così in compagnia della 
scimmietta Coco i bambini possono divertirsi con giochi 
mnemonici e di società. 
“Abbiamo deciso di sostituire i soliti gadget, su cui 
spesso si basano le promozioni commerciali, con card 
educative affinché i bambini possano apprendere in 
modo semplice e divertente, attraverso il gioco”, ha 
dichiarato Feliziano Crisafulli, Direttore Marketing 
Kellogg’s Italia. “E’ una scelta strategica che Kellogg’s 
ha fatto, convinta di dover adottare nei confronti dei 
minori, anche per i prodotti di largo consumo, un ap-
proccio etico e trasparente, con codici linguistici 
adeguati. Per il futuro punteremo maggiormente su 
questo genere di promozioni capaci di dare un valore in 
più al consumatore, con messaggi di tipo educativo, 
nutrizionale, di rispetto ambientale o di divertimento 

con la famiglia”.  
Per coinvolgere il più elevato numero di consumatori e 
nuclei familiari in questa campagna di sensibilizzazione, 
Kellogg’s prevede la diffusione di leaflet informativi nei 
punti vendita sui quali verran-
no riportate indicazioni e sug-
gerimenti di tipo nutrizionale a 
favore di scelte salutari e con-
sapevoli per la prima colazio-
ne. Tale distribuzione fa capo 
ad un’attività di divulgazione a 360 gradi, che comprende 
anche attività sul territorio rivolte alle scuole, incontri di 
approfondimento e confronto con la comunità scientifica 
e una campagna mediatica su TV e Internet, per un 
investimento complessivo di circa 5,6 milioni di Euro. 
“Per Kellogg’s è un dovere investire in queste campagne 
di sensibilizzazione sia per sostenere e sviluppare la 
categoria che per far comprendere ai consumatori l’im-
portanza della prima colazione e il valore nutrizionale 
dei cereali pronti, che rappresentano un alimento sano, 
di qualità e adatto a nuovi stili di consumo. 
Il nostro target è composto dagli acquirenti di livello 
medio-alto, attenti a ciò che mangiano, informati e 
consapevo l i ,  a l l a  r i ce rca  d i  p rodot t i  san i  e  
nutrizionalmente bilanciati”, ha concluso Crisafulli. 
Gli spot che vedono protagonista il portiere della 
Juventus e della Nazionale, dedicati a due target diversi 
(Bambini e Adulti), sono stati girati entrambi a Torino. 
Il soggetto Bambini è girato all’interno di una scuola. 
Una maestra sta interrogando, ma la classe non riesce a 
seguire: una bambina, senza energia,  arrotola un qua-
derno e lo usa per reggere la testa, altre due si sorreg-
gono a vicenda, l’alunno alla lavagna non riesce a con-
centrarsi per risolvere l’esercizio….  

Segue nella pagina successiva 
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Kellogg’s investe in una campagna a 360°  
con Gigi Buffon come testimonial  
Ci vuole il clacson del camioncino guidato da Gigi Buffon 
per ridestare la loro attenzione! La scena sfuma e i 
bambini si ritrovano a tavola, a fare colazione con latte, 
frutta e l’energia dei cereali Coco Pops. Mentre fanno 
colazione, Coco, balzando fuori dalla scatola dei cereali, 
ricorda che all’interno di ogni confezione di Coco Pops ci 
sono le Coco Card, con tanti giochi divertenti per allenare 
la mente. Grazie alla sana energia dei cereali Coco Pops 
i bambini ripartono alla grande: ora il bambino alla la-
vagna riesce a risolvere velocemente l’esercizio e tutta 
la classe esulta insieme a Coco.   
Il soggetto Adulti, invece, è ambientato in una piazza, 
una mattina come tante, dove si assiste a piccole scene 
di vita quotidiana: un uomo che corre per prendere 
l’autobus non ce la fa perché è troppo affaticato e non 

riesce a carburare, una 
giovane vetrinista 
distratta ha appena messo 
una gonna sul manichino 
di un uomo, diverse per-
sone attendono alla pen-
silina del bus con fare 
“assonnato”… 
Ma perché succede tutto 
questo? A dare la rispo-
sta è Gigi Buffon, che 
arriva in piazza con un 
originale camioncino 
d’epoca, come quelli con 
cui 100 anni fa Kellogg 
trasportava i suoi primi 
cereali, e rimprovera 
simpaticamente i prota-
gonisti distratti: 
“Qualcuno non ha fatto 
colazione come si deve!”.  

La scena sfuma … e tutti si ritrovano seduti attorno a un 
tavolo con davanti una tazza di latte, cereali e frutta, il 
modo migliore per iniziare la giornata più concentrati e 
dinamici. Con una buona colazione è facile ripartire alla 
grande! 
 
 
CREDIT SOGGETTO BAMBINI 

 
AGENZIA LB MILANO      
Group Creative Director  Sergio Rodriguez   
Senior Art Director  Rosemary Collinibosso 
Senior Copy Writer  Paolo GuglielmoniBrand 
Leader    Romeo Repetto  
Account Director   Acsinia  Messina 
Producer    Federica Manera  
   
 
 

Casa di Produzione  Alto Verbano 
Executive Producer Giacomo Pozzetto 
Producer Roberta Brambilla  
Regia Luca Miniero e Paolo Genovese 
Direttore Fotografia Dante Cecchin  
Montaggio Francesca Era 
Post produzione audio-video  Square 
Animazione  Night Flight 
Regia  Animazione Mario Moraro 

 

CREDIT SOGGETTO ADULTI 

 
AGENZIA LB MILANO      
Group Creative Director  Sergio Rodriguez   
Senior Art Director  Rosemary Collinibosso  
Senior Copy Writer  Paolo Guglielmoni    
Brand Leader  Romeo Repetto    
Account Director Acsinia Messina    
Producer  Federica Manera 
Casa di Produzione  Alto Verbano 
Executive Producer Giacomo Pozzetto  
Producer  Roberta Brambilla  
Regia  Luca Miniero e Paolo Genovese 
Direttore Fotografia Dante Cecchin  
Montaggio   Francesca Era 
Post Produzione audio-video  Square 
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Nielsen: i consumatori si fidano  
delle opinioni on-line 
Secondo quanto riportato dall'ultima indagine semestrale 
Nielsen condotta su oltre 25.000 consumatori di 50 Paesi 
del mondo, a livello globale i consigli personali e le opinioni 
pubblicate on-line dai consumatori rappresentano le forme 
di advertising ritenute più affidabili.  
L'indagine Nielsen ha evidenziato che nove consumatori 
internet su dieci (il 90%) si fidano dei consigli di persone 
che conoscono, mentre sette su dieci (il 70%) si fidano 
delle opinioni dei consumatori pubblicate on-line. In Italia 
queste due forme di pubblicità sono in assoluto quelle di 
cui i consumatori si fidano maggiormente, con un gap mi-
nore in termini percentuali tra i consigli di persone che si 
conoscono (l’85%) e quelli pubblicati on-line (l’80%). 
Le aziende che investono in pubblicità saranno comun-
que incoraggiate dal fatto che a livello globale la per-
centuale di consumatori che si fida delle opinioni pubbli-
cate on-line (70%) è la stessa rilevata per i siti web dei 
marchi. Quest’ultima risulta essere la prima tipologia tra 
quelle di advertising gestite direttamente dalle aziende.  
“L'esplosione dei Consumer Generated Media negli ulti-
mi due anni – ora stiamo monitorando oltre 100 milioni 
tra blog, forum e gruppi di discussione – implica che la 
fiducia posta dai consumatori nel passaparola è aumentata 
notevolmente, sia che i suggerimenti provengano da per-
sone che conoscono o da consumatori online che non co-
noscono,” ha dichiarato Jonathan Carson, Presidente di 
Online, International, The Nielsen Company. 
“Tuttavia notiamo che anche la maggior parte delle forme 
di advertising gestite dalle aziende hanno fatto registrare 
aumenti nei livelli di fiducia ed è possibile che la rivoluzio-
ne dei Consumer Generated Media abbia spinto gli investi-
tori pubblicitari ad utilizzare una forma di messaging più 
realistica, basata sull'esperienza dei consumatori piuttosto 
che sui nobili ideali delle aziende”, ha aggiunto Carson.  
L’indagine sulla fiducia nell’advertising è stata affrontata 
per la prima volta nell'aprile 2007 e da allora  la spon-
sorizzazione del brand ha fatto registrare il massimo 
aumento nel livello di fiducia: dal 49% dei consumatori 
internet dell'aprile 2007 al 64% dell'aprile 2009 – un 
aumento di 15 punti percentuali.  
Le sponsorizzazioni dei marchi sono seguite a breve di-
stanza dagli spot proiettati prima dei film con un au-
mento di 14 punti percentuali (dal 38% al 52%) e  dai 
consigli personali che, con un aumento del 12% sono 
passati da 78% dell’aprile 2007 al 90% dell'aprile 2009. 
I consumatori italiani sono al secondo posto (80% degli 
utenti internet) tra coloro che si fidano delle opinioni 
pubblicate online preceduti solo dai vietnamiti (81%), e 
seguiti dai cinesi e dai francesi (77%). Di contro le opi-
nioni on-line tendono ad essere poco credute in Argenti-
na (46%) e in Finlandia (50%).  
Quando si tratta di aver fiducia nelle sponsorizzazioni dei 
marchi, i paesi dell'America Latina sono al comando con 
l'81% dei consumatori sia in Colombia che in Venezuela e 
con il 79% dei brasiliani che credono in questa forma di 
pubblicità. Dall'altro lato, le sponsorizzazioni hanno un'im-

portanza minima fra i consumatori on-line svedesi (33%), 
lettoni (36%) e finlandesi (38%). L’Italia con il 59% degli 
utenti internet che si fida di questa forma di pubblicità, si 
posiziona all’incirca a metà classifica. 
I siti web dei marchi hanno la massima importanza in 
Cina (82%), Pakistan (81%) e Vietnam (80%), mentre  
tendono ad essere poco creduti dai consumatori svedesi 
(40%) ed israeliani (45%). In questo caso, l’Italia con il 
64% degli utenti internet che si fida dei siti web dei 
marchi, si posiziona al 28esimo posto nel ranking tra i 
50 paesi dove è stata condotta la survey. 
“Le differenze regionali forniscono agli uomini di marke-
ting una chiara guida su dove concentrare la loro strate-
gia pubblicitaria nei diversi paesi. Inoltre è stato dimo-
strato che, malgrado l'autorità del passaparola, quando 
si tratta del processo di decision-making dei consumato-
ri, gli investitori pubblicitari hanno ancora l'ultima parola. 
Studi condotti da Nielsen in passato hanno dimostrato che 
la maggior parte delle persone che pubblica commenti on-
line ha visitato il sito web o ha inviato un feedback via mail 
all'azienda prima della pubblicazione. Il sito web e il relati-
vo feedback rappresentano una straordinaria opportunità 
per gli investitori pubblicitari per influenzare le opinioni dei 
consumatori prima che queste raggiungano le masse digi-
tali,” ha commentato Carson. 
Sebbene i siti dei marchi abbiano la percentuale più alta 
tra i consumatori internet, la survey mostra che altre tipo-
logie di pubblicità digitale hanno livelli di fiducia inferiori 
rispetto alle campagne su mezzi tradizionali come gli an-
nunci in TV, radio, riviste e quotidiani – nonostante que-
st’ultima sia l’unica forma di pubblicità a sperimentare un 
calo della fiducia rispetto all’indagine del 2007.   
I messaggi pubblicitari su telefoni cellulari (24%), ban-
ner online (33%), video online (37%) e nei risultati dei 
motori di ricerca (41%) sono le forme di pubblicità che 
sembrano generare un minor livello di fiducia. 
“Nonostante il grande aumento della popolazione 
internet mondiale e l’impennata del tempo speso online, 
il settore deve ancora attrarre investimenti pubblicitari 
in linea con i livelli attuali di consumo di internet. L’in-
dagine evidenzia che c’è ancora del lavoro da fare per 
spostare gli investimenti pubblicitari dai mezzi tradizio-
nali all’on-line. Per modificare questa tendenza è neces-
sario fermarsi e rivedere il modo in cui la pubblicità vie-
ne servita on-line, così da farlo diventare un mezzo più 
efficace per gli investitori e una tipologia di advertising 
in cui i consumatori possano riporre una maggiore fidu-
cia”, ha concluso Carson. 
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Barbero Editori Group SpA ha realizzato il numero 
2009/10 de La mia 4x4 Guida all’Acquisto, l’ottava 
edizione consecutiva dell’annuario di 176 pagine più 
copertine, che presenta agli appassionati di offroad tutti 
i modelli di fuoristrada e Suv che il mercato propone e 
le novità previste dei prossimi tre anni.  
Quest’anno sono 100 i modelli di vetture a quattro ruote 
motrici che la Guida illustra e commenta con fotografie, 
schede, prezzi, pregi, difetti e gli ormai classici “consigli 
per gli acquisti” a seconda delle varie esigenze degli 
automobilisti. Una pubblicazione che - di anno in anno - 
aumenta il suo gradimento presso di lettori, che 
l’acquistano sempre più numerosi e che ha raggiunto 
consistenti livelli di vendite.  
Oltre alla presentazione delle vetture, anche in questa 
edizione non manca la parte dedicata alla scelta e 
all’impiego corretto dei pneumatici per le fuoristrada e 
le Suv, da quelli stradali a quelli da fango, da quelli 
invernali a quelli “all terrain”. 

 
 
 
 

In edicola a metà luglio La mia 4x4 
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L’81% degli italiani, quest’anno, farà molta attenzione 
ai costi per le proprie vacanze. Secondo una ricerca ef-
fettuata da Nextplora per il Centro Studi e Documenta-
zione Direct Line, la compagnia di assicurazioni on-line, 
otto italiani su dieci non rinunceranno infatti alle loro 
ferie ma dovranno fare i conti prima di tutto con i loro 
portafogli. Il costo della vacanza è infatti fondamentale 
per l’81,3% degli intervistati, seguito dalla comodità del 
viaggio, importante per il 53% dei vacanzieri.  
Complice la crisi, come ha dichiarato il 59,1% degli in-
tervistati. Più attente al denaro le donne, che per il 6-
4,4% hanno ammesso di aver cambiato modo di orga-
nizzare le proprie vacanze e di aver speso molto meno 
rispetto alle vacanze precedenti, contro il 53% degli 
uomini. Ma in che modo gli italiani hanno potuto rispar-
miare? Il 30% del campione ha dichiarato di aver com-
prato un viaggio tramite internet, fonte interminabile di 
offerte e sconti. Il 28% ha acquistato un volo low cost, 
un altro 28% ha scelto mete più vicine mentre il 23% 
ha cercato di risparmiare sugli alberghi.  
Anche la scelta del mezzo di trasporto per raggiungere 
la tanto agognata meta delle vacanze è stata dettata 
dalle possibilità economiche. Il costo del trasporto ha 
infatti inciso sulla scelta della destinazione per metà 
degli italiani intervistati, mentre un’altra metà ha predi-
letto la comodità alla spesa. Il 33% del campione ha 
scelto di viaggiare con la propria auto o la propria moto, 
mentre un elevato 32% ha optato per l’aereo.  
Infine, uno sguardo al rispetto dell’ambiente. Alla do-
manda su quanto si faccia attenzione al risparmio dei 
consumi energetici al momento dell’organizzazione di un 
viaggio, le risposte sono risultate piacevolmente positi-
ve. Il 38,2% degli intervistati ha dichiarato che ci pensa 
sempre, il 24% ci pensa ogni tanto e il 22,4% solo negli 
ultimi tempi. Il lato positivo? Che i giovani dai 18 ai 24 
anni sono i più rispettosi dell’ambiente: ben il 46% degli 
intervistati ha infatti dichiarato di tener sempre conto di 
quanto la loro vacanza incida sull’inquinamento. 
”La forte personalizzazione del nostro prodotto è frutto 
di continui studi sulle abitudini e i comportamenti di ac-
quisto degli italiani - ha commentato Barbara Panzeri, 
direttore marketing di Direct Line - La vacanza è una 
voce che rientra e incide sui budget familiari, così come 
le assicurazioni. Studiare i comportamenti degli italiani 
e il loro rapporto con l’auto anche durante le vacanze ci 
aiuta a segmentare in modo sempre più preciso il nostro 
prodotto per offrire il meglio ai nostri clienti. Ci fa molto 
piacere constatare che internet stia crescendo non solo 
per quanto riguarda l’acquisto di prodotti ma anche di 
servizi; il settore del turismo e quello delle assicurazioni 
sono infatti tra i più attivi. E’ finalmente ora che gli ita-
liani si allineino con il resto d’Europa e si affidino sem-
pre più alla rete per confrontare e trovare le soluzioni 
più appropriate alle loro esigenze”.  

In vacanza attenzione 
a costi e ambiente 
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Disney.it presenta “Estate con Disney”, una sezione dedicata alla stagione 
delle vacanze. Hannah Montana, le Principesse Disney, Topolino Wizards of 
Mickey e i Jonas Brothers saranno i protagonisti di questa iniziativa e si al-
terneranno ogni due settimane all’interno un’area tematizzata, proponendo 
ai ragazzi attività, giochi e idee da condividere con gli amici. 
All’interno delle pagine dedicate a ciascuna star i ragazzi troveranno nuove 
sfide, ma avranno anche la possibilità di diventare protagonisti dei 
magazine di Hannah Montana, Principesse, Jonas Brothers e di Topolino. Di 
volta in volta, infatti, gli utenti saranno invitati a spedire le loro foto o crea-
zioni ispirate ai propri beniamini e le più meritevoli potranno essere pubbli-
cate sulle riviste ufficiali. Tutti i visitatori potranno inoltre lasciare la propria 
firma nella sezione “Messaggio nella bottiglia”: in queste pagine sarà possibi-
le indicare la propria meta di vacanza preferita (ideale o reale) e condividere i 
pensieri e le fotografie con i loro compagni d’avventura man mano che la map-

pa del globo si popolerà di 
messaggi. Sarà possibile 
interagire con gli altri visi-
tatori, condividere i propri 
interessi, conoscere nuovi 
posti e sognare. 
Il sito Disney quindi non 
va in vacanza; ”Estate con 
Disney” offre anzi ai par-
tner spazi di sponsorizza-
zione per presentare al 
pubblico i propri prodotti, 
marchi e servizi.  

Al via “Estate con Disney” 
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Playboy in tour  
Playboy dà il via al Summer Tour, cinque giornate “Total Playboy”, in cinque 
location diverse all’insegna di musica, divertimento, glamour. 

Sponsorizzate da Yamaha e in 
partnership con Music Box, le tappe 
del tour coinvolgeranno il pubblico 
estivo di Marina di Pietrasanta, Bar-
dolino, Siracusa, Alassio, Bolzano. 
Le attività sul territorio compren-
deranno Viral Marketing e Guerri-
glia capitanate da una troupe di 
conigliette che intratterranno le 
persone presenti sulle spiagge e 
nelle città in attesa della serata e 
della festa conclusiva. 
Il programma di intrattenimento 
prevederà la presenza di una 
‘Playwatch’, una coniglietta che, in 
stile californiano, si occuperà della 
spiaggia e dell’assistenza ai ba-
gnanti. A partire dalle 18.30 la se-
rata prenderà il via con un happy 
hour sulla spiaggia  a cui seguirà la 
festa in discoteca dove verranno 
organizzati dei casting per selezio-
nare nuove playmates.  

www.gallipucci.com
clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=17999278


“Designers of tomorrow “ immagina il poster 
pubblicitario della notte dei ricercatori 2010 
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Anche per il 2009, il Piemonte e la Valle d’Aosta ospite-
ranno la Notte dei Ricercatori. 
Giunto ormai alla sua quarta edizione, l’evento dal forte 
richiamo mediatico, promosso dalla Commissione Euro-
pea nell’ambito del Settimo Programma Quadro di Ri-
cerca e Sviluppo Tecnologico, coinvolgerà il grande pub-
blico sotto il segno della ricerca e della scienza.  
Ricercatori di tutte le discipline scenderanno in piazza 
per incontrare il pubblico di ogni età, che parteciperà ad 
attività curiose e divertenti.  
Gli atenei e i principali centri di ricerca ospiteranno e-
sperimenti, simulazioni, collaudo di prototipi, giochi, 
rappresentazioni teatrali e convegni, per avvicinare il 
grande pubblico al mondo della ricerca scientifica. 
Visto il successo del 2008, che ha registrato nell’arco di 
una giornata ben 11.000 visitatori in Piemonte e Valle 
D'Aosta, la Notte dei Ricercatori 2009 amplia il suo rag-
gio d’azione, coinvolgendo otto sedi: oltre a Torino, A-
lessandria, Aosta, Biella, Novara e Vercelli, anche Cuneo 
e Pollenzo saranno impegnate nella manifestazione. 
Dopo la competizione di disegno 2007 e il concorso fo-
tografico 2008, per questa edizione viene proposta una 
nuova iniziativa dal titolo “Designers of tomorrow”. 

Il concorso è rivolto a giovani creativi tra i 16 e i 25 an-
ni, sia studenti che collaboratori in studi grafici e agen-
zie di comunicazione. 
Il poster premiato sarà utilizzato come immagine pubblicitaria 
proposta alla Commissione Europea per l’evento 2010. 
Come per le precedenti edizioni, i vincitori avranno diritto 
ad un premio, mentre tutti i lavori dei partecipanti verran-
no esposti all’interno di una mostra che si svolgerà presso 
il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
In piazza, nel corso della Notte, si svolgerà la premiazione 
del concorso  con la proclamazione del vincitore e la pre-
sentazione dell’immagine selezionata per l'edizione 2010. 
Inoltre il vincitore parteciperà alle selezioni Europee. 
Il concorso coinvolgerà una giuria qualificata di esperti 
e professionisti del settore. 
Enti patrocinanti sono le Associazioni Unicom e T.P. 
Per gli Istituti scolastici, abbiamo coinvolto in veste di 
enti promotori anche IED, IAAD, Politecnico di Torino 
(Facoltà di Architettura) e Multidams (Facoltà di Scienze 
della Formazione). 
Spot and Web è il Media partner. 
Per visualizzare il materiale relativo al Concorso: 
www.nottedeiricercatori.it/piemonte-vda/concorso. 

Habbo.it al Giffoni Film Festival 
Habbo.it è media partner del Giffoni Film Festival. L’accor-
do promozionale riguarda varie attività on-line che si svol-
geranno in vista della 39esima edizione della manifesta-
zione cinematografica per ragazzi, che si svolgerà a Giffo-
ni Valle Piana (Salerno) fino al 25 luglio. Oltre ad uno 
scambio di notizie e pubblicità sui siti habbo.it e giffo-
niff.it, sono previste diverse iniziative speciali.  
In vista del Festival, Habbo.it ha organizzato un sondag-
gio on-line ed alcuni giochi a premi su argomenti cinema-
tografici, mentre la sala cinema della community sarà ri-
battezzata per l’occasione “Giffoni Film Festival”. Durante 
la manifestazione, inoltre, si svolge una visita in Habbo.it 
di tre giovani attori de “I Cesaroni”: Nunzio Giuliano 
(Budino), Sara Mollaioli (Regina) e Filippo Vitte (Lorenzo) 
utilizzeranno personaggi “virtuali” e risponderanno on-line 
alle domande dei loro fan.  

www.bidplaza.it/?affil_id=10016
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Nasce Iveco Daily Radio 
E’ on air “Daily Radio”, la nuova web radio dedicata al vei-
colo commerciale Iveco, che si integra con il concept di 
lancio e con il testimonial di campagna: Braccio di Ferro.  
La nuova radio, realizzata da TailoRadio ed ecomunica-
re, è ascoltabile dal sito ecodaily.iveco.com o scaricabile 
dal sito dailyradio.iveco.com/player/index.html: il pla-
yer 3D è un furgone Ecodaily che sul lato visualiz-
za la copertina del brano e gestisce le principali 
funzioni audio e, aprendo il portellone posteriore, 
offre la possibilità di “scaricare” video e link. 
Il palinsesto e la programmazione sono pensati e 
sviluppati per i clienti e utilizzatori del Daily Iveco, 
puntando su intrattenimento ed informazioni utili per 
chi utilizza per lavoro i furgoni commerciali: un mix 
di proposte musicali intervallate da news, informa-
zioni sul traffico, meteo e sport con aggiornamenti 
orari e da una selezione delle novità di prodotto e 
commerciali del Daily, e speciali dedicati ad informa-
zioni per i professionisti e le piccole imprese. 
Marco Monacelli, responsabile di CV Brand Com-
munication & Advertising di Iveco, ha acommen-

tato: “Abbiamo deciso di realizzare Daily Radio, e stia-
mo già pensando a ulteriori sviluppi futuri perché que-
sta web radio è il punto di partenza per la costruzione di 
una community che conferma in maniera concreta e 
innovativa la nostra vicinanza al mondo dei professioni-
sti utenti di veicoli commerciali leggeri”. 
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Rai.tv: a giugno 50 milioni di video visti 
Aumenta l’utenza video sui canali messi in campo da 
RaiNet: musica, satira, sport e attualità, organizzate 
trasversalmente su Rai.tv e sui suoi 11 canali tematici, 
sul branded channel Rai di YouTube e sui social network, 
hanno generato a giugno un aumento esponenziale del 
traffico video. Il solo canale Rai sul portale di videosharing 
ha generato nell’ultimo mese 36 milioni di video visti (a 
gennaio erano 10,7 milioni), mentre Rai.tv è cresciuto 
del 257% rispetto all’anno precedente, con circa 15 
milioni di visualizzazioni. Tutto ciò ha portato a un 
ulteriore abbassamento dell’età media, oggi compresa 
attorno ai trent’anni per Rai.tv. L’età media si abbassa di 
ulteriori 10 anni per gli utenti del canale Rai su YouTube. 
Un lifting generazionale che, per l’ad di RaiNet e direttore 
di Rai Nuovi Media, Piero Gaffuri: “È la prova di come Rai 
sia in grado di attrarre un pubblico giovane, colto ed 
esigente. Il risultato è una domanda multitasked, ricca di 
passioni e interessi, da assecondare con un’offerta 
completa e su misura. Un pubblico che oggi risulta spesso 
complementare a quello televisivo ma che si sta 
appassionando sempre più al modello di personal tv che 
abbiamo messo in campo sul web”. Tra i canali più 
seguiti Rai Music, in ascesa grazie alle recenti dirette dei 

concerti dei Bastard sons of Dioniso, dei Lost, di Stefano 
Bollani. Il canale musicale, condotto da Federica Gentile, 
la prossima settimana rievocherà Woodstock a 
quarant’anni dall’evento, con le dirette dall’Italia Wave 
Love Festival. Buoni anche i riscontri per Uno su Mille, il 
canale sulle biografie dei grandi della storia contemporanea, 
lo speciale sulla lettura Millepagine, il canali Fiction, 
Scienza e tecnologia, Viaggi e Paesi e, ovviamente il sito 
di RaiSport, dove è tutto pronto per il multicast dei 
mondiali di nuoto di Roma (dal 19 luglio). Tra i 1318 
video proposti sul canale Rai-YouTube e quelli Rai 
direttamente caricati dagli utenti (user generated 
content), a giugno stravince 'O sole mio’ del trio 
Ginoble-Boschetto-Barone, le tre voci maschili rivelazione 
del programma di RaiUno, Ti lascio una canzone.  
Al secondo posto, ancora musica con la nuova superstar 
della dance electropop: Lady Gaga e la sua Poker Face. 
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E’ al via il piano di direct marketing e advertising 
dedicato al web di Access Group, software house 
vicentina guidata da Samuele Caraccioli. 
Il primo passo del piano di lancio di Access Pole 
Position, il software di terza generazione per il posizio-
namento sui motori di ricerca è la realizzazione di un 
video clip pensato per il web della durata di 120 minuti. 
I l  v i deo,  d i spon ib i l e  anche su  You Tube 
(http://www.youtube.com/watch?v=4pn7T9UvxmA ) è 
stato diretto da  Samuele Caraccioli e montato da 
Riccardo Maestri 
Il piano di advertising include i siti italiani e i motori di 
ricerca e i portali di tecnologia. Lo spot, realizzato 
anche in lingua inglese, ha l’obiettivo di illustrare i 
vantaggi del software in modo pratico e intuitivo con il 
supporto e l’immediatezza delle immagini.  
Il piano di lancio di Access Pole Position prevede anche 
un’ attività di direct marketing per sviluppare la quale è 
stato utilizzato una applicazione del software che 
permette di accedere a un data base di milioni di aziende.  
“Access Pole Position – ha dichiarato Samuele Caraccio-
li, direttore generale di Access Group – è un sistema 

innovativo per il posizionamento nei motori di ricerca 
che permette alla aziende di avere una visibilità 
maggiore e di raggiungere quindi nuove fette di mercato, 
costituendo un vantaggio competitivo notevole. 
Le potenzialità di questo sistema andavano  mostrate 
nel modo più intuitivo possibile e per questo abbiamo 
usato la forza e l’immediatezza delle immagini”. 
 
 
 

Campagna di adv per Access Pole Position 
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Holding AreaF ha dato incarico a Proposte per le attività di 
comunicazione relative al brand St.Diego comprese le licenze 
di Lupin III, Tartarughe Ninja, Cicciobello e Korova Milkshop. 
La collaborazione prevede l’intera gestione dell’immagine 
del brand, ATL, BTL, media, PR ed eventi speciali. Proposte 
si occuperà dell’ideazione dei nuovi concept campaign per 
St.Diego, da declinare su tutti i supporti, dalla carta stam-
pata al materiale per il punto vendita e il web, per accre-
scere la visibilità del marchio attraverso la costruzione di 
un universo simbolico che ne rappresenti l’essenza e lo 
spirito. Per questo l’agenzia curerà l’area web e creerà un 
nuovo dominio che governerà le attività destinate al target 
da realizzare sulla rete. Uno dei cantieri principali del 200-
9/10 è lo sviluppo dello store monomarca.  
L’agenzia inoltre definirà gli scenari e preparerà un pia-
no di intervento sugli asset di comunicazione tradiziona-
li e innovativi, affiancando il cliente nella pianificazione 
media e nei progetti di co-marketing, attività di promo-
zione, fidelizzazione e product placement.  

A completare la gestione della comunicazione di 
St.Diego, l’agenzia ha ricevuto l’incarico per l’ufficio 
stampa e le PR: questo ha avuto inizio con un press day 
tenutosi a Milano il 23 giugno in via Tortona, per pre-
sentare ufficialmente il marchio alla stampa. L’ufficio 
stampa gestirà rapporti ed incontri periodici con redazioni 
e giornalisti della stampa locale e nazionale, quotidiana e 
periodica, redigerà ed invierà comunicati e cartelle stampa, 
rileverà gli articoli pubblicati, organizzerà e presiederà gli 
eventi, differenziando le azioni in base alla tipologia di co-
municazione, istituzionale o di prodotto. 
 

 
 
 

St.Diego nuovo cliente per Proposte 
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La cover story di luglio del Corriere Motori, in omaggio 
con il Corriere della Sera lunedì 13 luglio, è dedicata 
alla Fiat 500C e all’Alfa Romeo 8C Spider. 
Della Fiat 500C il Corriere Motori ne evidenzia le diffe-
renze rispetto alla berlina e il prezzo competitivo che la 
mette alla portata di tutti. L’Alfa Romeo 8C Spider è, 
invece, realizzata in tiratura limitata con 500 pezzi de-
stinati ai collezionisti del Biscione che si trovano in tutto 
il mondo. 
In questo numero si parlerà di auto elettrica con Carlos 
Ghosn, gran capo di Renault e Nissan che ha affermato:  
“L’auto elettrica? Valida, possibile e dietro l’angolo”. Più 
scettico nei confronti delle auto elettriche è Harald 
Wester, chief thecnical officer del gruppo Fiat e ammini-
stratore delegato di Maserati e Abarth per il quale “è 
ancora presto. Bisogna fidarsi di benzina e diesel”. 
Nelle prove il Corriere Motori propone la Jeep Patriot, la 
cosiddetta sport utility wagon ovvero il suv familiare, e 
la Peugeot 3008, il nuovo crossover francese versatile e 
adatto alla famiglia. 
Infine l’ecoduello tra due ibride: la Toyota Prius un 
«mild hybrid»,un ibrido leggero, nel quale il motore 
elettrico aiuta nelle fasi di accelerazione quello a benzi-

na, contro Honda Insight 
un «full hybrid», che può 
viaggiare anche con il 
solo motore elettrico. 
Il Corriere Motori parte-
cipa al Mongolia Charity 
rally 2009, un rally non 
competitivo di beneficenza 
in favore dei bambini 
della Mongolia, soste-
nendo un team di 3 stu-
denti milanesi.  
La partenza è prevista 
per l’11 luglio da Londra 
e arrivo a Ulan-Baatar, 
capitale della Mongolia, 
dopo trenta o quaranta 
giorni. Il team terrà ag-
giornato il loro video-
diario di viaggio sul ca-
nale motori di Corriere 
della Sera.it. 
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Per il lancio della nuova agenda 16 mesi 2010, Comix si 
affida ad una campagna pubblicitaria programmata per 
tutta l’estate che sarà on air dal 12 luglio al 12 settembre 
su terrestre e satellitare. I canali coinvolti, Canale 5, Italia 
1, Mtv e da quest’anno anche All Music, Deejay tv e 
Comedy Central, vedranno scorrere i 20 secondi del nuovo 
spot di Comix. 
Coinvolto anche al web, per raggiungere in maniera più 
capillare il target dell’agenda: lo spot sarà diffuso su blog 
e social-network sul sito ufficiale comix.it.  
La pianificazione della campagna pubblicitaria è curata da 
MPG Media Planning e prevede un investimento di 1,4 mi-
lioni di euro 
Lo spot è stato girato dalla casa di produzione Haibun e 
ambientato all’ex mercato delle carni a Milano. La regia di 
A.K.A. Todor e la fotografia di Alessandro Feira Chios hanno 
interpretato lo script ideato da Franco Barbolini della 
redazione di Comix. 
Ispirato al mood “vampiresco” che ha conquistato i 
teenager di tutto il mondo, lo spot è ambientato in un luogo 
apparentemente abbandonato. La luce che penetra 
dall’esterno lascia intravedere i contorni dello spazio, creando 
un’atmosfera tesa.  
Nel silenzio rimbombano i passi di una bellissima ragazza 
che cammina nervosamente guardandosi attorno con aria 
interrogativa; si intuisce che sta aspettando qualcuno e 
che si sente scrutata nel buio. 
Suoni lontani e indistinti lasciano percepire una seconda 
presenza, improvvisamente un’ombra si muove veloce, la 

sua sagoma appena definita è quella di un giovane e 
attraente vampiro che balza dal buio alle spalle della 
ragazza. Lei si volta e rimane piacevolmente stupita 
dell’incontro, si lascia prendere tra le braccia del ragazzo e 
chiude gli occhi, in estatica attesa di un bacio. Finalmente 
lui svela la sua identità mostrando denti bianchissimi e 
acuminati, e si appresta a colpirla. La ragazza, che non si 
è accorta della minaccia, si lascia andare e sorride… col-
po di scena, i suoi denti cariati e storti sorprendono e 
spaventano il vampiro che la lascia cadere a terra 
brutalmente. 
Lo spot si chiude con la gamma completa delle agende 
e il claim: “Comix. Ridi senza paura”. 
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Skipper al Campionato di Beach Volley 
 
Skipper anche quest’anno è title 
sponsor e official beverage del 
Campionato 
Italiano di Beach Volley 2009 della 
Federazione Italiana Pallavolo, che 
partirà il 10 luglio da Pescara, dove 
sarà presente visivamente sui 
campi da gioco e in tutto il Beach 
Village. 
 
 
 
 
 
 

 
 
E’ on-line chillypocket.it 
 
Sviluppato dalla Web-agency Vivacom, il nuovo sito 
Chilly Pocket è ricco di informazioni, immagini e animazioni.  

Molte le sorprese che 
attendono le visitatrici: dalla 
home page è, infatti, possi-
bile accedere a cinque sezioni 
che, attraverso una naviga-
zione veloce e intuitiva, 
permetteranno di scoprire il 
mondo di Chilly Pocket: 
dalle situazione d’uso, alle 
esperienze più originali in 
cui “per fortuna c’era 

Chilly!”, fino ai segreti della propria borsetta. 
Il nuovo minisito di Chilly Pocket, parlando direttamente 
alle ragazze Chilly vuole creare con loro un canale diretto 
di informazione ed interscambio. Un posto dove le 
consumatrici possono incontrarsi, scambiare idee, 
domande e racconti … divertendosi. 
 
 
 
Disney: il rebrand di Jetix Italia  
in Disney XD 
 
E’ previsto per il prossimo autunno il lancio di Disney 
XD, il nuovo canale che si propone di conquistare i 
ragazzi italiani tra i 6 e i 14 anni senza escludere il 
target femminile: attraverso una programmazione che 
comprenderà live-action e animazione, Disney XD vuole 
soddisfare la passione e la curiosità dei ragazzi per tutto 
ciò che è  scoperta, realizzazione di sé, sport, avventura, 
musica e umorismo.  
In concomitanza con il canale verrà lanciato anche il 
sito Disney XD.it per immergersi in un’esperienza 
on-line  di giochi e clip.  
Il multiplex di Walt Disney Television Italia si rafforza 

quindi con cinque canali destinati a un pubblico che 
spazia dai 3 ai 14 anni e alle loro famiglie:  Playhouse 
Disney, Disney 
Channel/+1, Toon 
Disney/+1, Disney 
in English, Disney XD. 
 
 
 
LinkedIn, nuova acquisizione  
di Competence  
 
Competence ha acquisito le attività di media relations e 
Pr per LinkedIn, la community diventata uno dei punti 
di riferimento per la ricerca di lavoro, sia per le società 
di selezione del personale che per le aziende in cerca di 
specifiche professionalità. Ma non solo. Ogni secondo un 
nuovo utente registra il suo profilo su LinkedIn e sviluppa 
una rete di contatti fidati e di alta qualità per la propria 
carriera professionale. 
 
 
E’ on-line “E’ il Mio Compleanno!” 
 
2K Play, etichetta di Take-Two Interactive Software, 
lancia ufficialmente a 
livello internazionale il 
sito internet dedicato al 
videogame “E’ il Mio 
Compleanno!”. 
Il sito web non solo ha 
informazioni e dettagli 
sul videogame, ma rap-
presenta anche un vero 
e proprio intrattenimen-
to per i bambini per la presenza al suo interno di nume-
rosi giochi. Il sito appare diviso in tre sezioni tutte mol-
to interattive, a partire dall’homepage dove compare il 
pack del game. La seconda sezione comprende le info 
relative al videogame con la descrizione dettagliata di tutti 
i giochi presenti e la terza mostra alcuni degli screenshot 
più significativi tratti dal gioco. 
 
 
 
E’ partita la campagna integrata 
tv e web friskies 
 
Friskies, il brand di Purina torna in tv 
sulle principali emittenti nazionali e sa-
tellitari, con due nuovi spot a supporto 
del lancio dell’innovativa linea per cani 
Friskies Life Plus Nutrition e per la linea 
gatto Friskies Carni di Qualità. 
Entrambi gli spot, il cui adattamento 
italiano è stato curato dall’agenzia DDB Italia, sono 
realizzati nel formato da 20” per la tv e nel formato 30” 
per il web. La pianificazione televisiva è curata da 
Maxus BBS. 
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Comitato Fiere Terziario:  
Adalberto Corsi confermato Presidente 

 
Adalberto Corsi, presidente di 
Expo CTS e di Fnaarc/
Confcommercio, è stato ricon-
fermato alla presidenza del 
Comitato Fiere Terziario della 
ConfCommercio (CFT). Il Comi-
tato dal 1999 promuove e coor-
dina le attività fieristiche che 
fanno capo al sistema Confcom-
mercio (Assomostre, Lariofiere, 
Expo CTS, Promoberg, Promo-

Palermo, Tiapoint, e altre ancora). 
 
 
 
Publicitas International:  
Matteo Veneziani  
nuovo Business Development Manager 
 
 
Publicitas International ha annunciato l’ampliamento del 

proprio organico con l’arrivo di Matteo 
Veneziani, nel ruolo di Business 
Development Manager. 
Veneziani ha maturato esperienza nel 
campo dell’editoria e della vendita. Nel 
suo curriculum anche una collaborazio-
ne con Condè Nast Italia in cui, in un 
primo momento, ha curato la parte 
commerciale del settore moda per 
testate quali GQ, Vanity Fair, Glamour, 
e successivamente ha assunto l’incarico 
di responsabile pubblicità per la testata 
Condè Nast Traveller. 

In precedenza ha collaborato con pubblicitarie nella 
funzione di responsabile vendite, occupandosi di testate 
consumer e trade prevalentemente nell’industria dei beni 
di lusso e della moda, con il compito di coordinare le reti 
di vendita e di cooperare con lo direzione editoriale. 
Giuseppe Mauro Scarpati, Managing Director di Publici-
tas, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di aver porta-
to nel nostro team una figura professionale come quella 
di Matteo, che contribuirà a sviluppare in modo ancor più 
strategico il nostro business, nei settori che da sempre 
hanno rappresentato il core business per Publicitas: la 
moda ed il lusso. Grazie ad una profonda conoscenza del 

mercato italiano, Matteo offrirà un contributo prezioso 
alla costruzione di nuove sinergie con i clienti, sempre 
nell’ottica di soluzioni innovative, che siano una risposta 
concreta alle necessità di chi investe oggi in pubblicità”. 
“Entrare a far parte di un gruppo forte e solido come Pu-
blicitas è senza  dubbio motivo di grande soddisfazione – 
ha dichiarato Matteo Veneziani - Ho sempre avuto un 
approccio alla vendita proattivo ed imprenditoriale e cre-
do che Publicitas abbia nel sua DNA queste caratteristi-
che. Leader nel settore della stampa estera, presente con 
il suo network in tutto il mondo e con i migliori mezzi di 
comunicazione, Publicitas persegue una filosofia 
“allmedia”  che a mio avviso è la chiave di volta per pro-
porre ai clienti soluzioni cucite sulle loro esigenze e su un 
target preciso. La creatività e il know-how a nostra di-
sposizione sono gli elementi fondamentali per raggiunge-
re dei risultati importanti, sia con i clienti attivi che con 
quelli potenziali, e in questa direzione continueremo ad 
investire le nostre forze”.  
 
 
Philippe Vimard CTO di Venere.com 
 
Venere.com, recentemente acquisito da Expedia Inc., ha 
nominato Philippe Vimard alla guida del settore IT in quali-
tà di Chief Technology Officer. 
Sarà responsabile della strategia IT della compagnia e 
porterà avanti lo sviluppo tecnologico della piattaforma 
globale di Venere.com.  
"Siamo lieti che Philippe sia entrato a far parte del Se-
nior Management di Venere.com – ha commentato Em-
manuel de Rycker, Managing Director di Venere.com – 
La sua profonda conoscenza dei prodotti e servizi di E-
xpedia Lodging, la grande esperienza in termini di siste-
mi di connettività alberghiera e la familiarità con siti 
web, che producono grandi volumi di transazioni, ag-
giungono valore alla sua posizione". 
Vimard è entrato in Expedia nel 2002 attraverso l'acqui-
sizione di Newtrade Technologies. Negli ultimi 7 anni è 
stato coinvolto a diversi livelli nell’organizzazione di E-
xpedia Supply, da Program Manager del team Direct 
Connect Technology a Senior Director del Lodging 
Supply System. Nel 2008, dopo aver lavorato 2 anni in 
qualità di GM della piattaforma di fornitura auto, crocie-
re e treni nell’headquarter di Expedia a Bellevue 
(Washington), è tornato in Canada per dirigere la sezio-
ne Lodging Supply a Montreal. Nel suo nuovo ruolo, si 
trasferirà nella sede romana di Venere.com. 
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E’ on-line Pokerdigitale.it  
 

 
E’ attivo Poker 
Digitale, la gaz-
zetta del poker 
on-line, che pro-
pone Blog, stru-
menti di social 
network, una 
scuola interattiva 
e la prima 
WebTv italiana 
con un palinsesto 
live e on-demand 

interamente dedicato al poker. 
Il Blog è informazione e interazione, che aggiorna sui 
tornei on-line in corso, sul le news nazionali e 
internazionali, sui giocatori; la sezione tv presenta 
un’offerta live e on-demand di show pokeristici nel 
panorama italiano: un vero e proprio palinsesto televisivo 
con una programmazione originale pensata per il pub-
blico italiano; la sezione scuola, con oltre un’ora di 
filmati e quiz interattivi, per tutti coloro che vogliono 
imparare a giocare e a migliorare la propria tecnica. 
 
 
 
Develon partner teconologico di ITS 
 
 
 
L’evento ITS –International Talent Support, organizzato 
e sviluppato da EVE in partnership con Diesel, YKK e 
MINI è giunto alla sua ottava edizione. Develon, specia-
lizzata nel marketing e nella comunicazione integrata, è 
stata confermata come partner per la realizzazione dei 
siti dedicati alla manifestazione. 

Non solo itsweb.com, 
ma anche itsphoto-
web.org, un sito accat-
tivante e funzionale 
dedicato al concorso 
fotografico promosso 
da MINI in collaborazio-
ne con Eve.  
Per i 50 anni di MINI, 
Develon ha sviluppato, 
inoltre, anniver-
sary.itsphotoweb.com. 

 

La Perfida si chiede quale scusa troverà il marito della Merkel  

per scappare dal pollaio di First Lady... 
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audience 898 668 3.111 1.246 2.057 3.743 1.375 898 

share 22,13% 15,59% 23,09% 19,35% 20,18% 20,64% 15,70% 22,13% 

 

audience 403 607 1.968 1.005 944 2.528 1.149 403 

share 10,76% 16,54% 16,87% 12,05% 10,72% 14,94% 15,05% 10,76% 

 

audience 215 252 939 704 936 1.722 873 215 

share 5,61% 7,09% 7,46% 8,55% 8,10% 7,49% 9,41% 5,61% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.516 1.526 6.019 2.955 3.938 7.992 3.397 1.516 

share 38,51% 39,22% 47,42% 39,95% 39,00% 43,08% 40,15% 38,51% 

 

audience 1.092 890 2.134 1.702 2.655 3.810 1.293 1.092 

share 20,18% 16,15% 13,62% 19,17% 19,43% 15,67% 13,96% 20,18% 

 

audience 308 290 1.148 827 585 2.253 803 308 

share 5,93% 6,62% 8,75% 7,75% 4,80% 11,24% 9,21% 5,93% 

 

audience 294 319 1.450 330 1.428 2.099 882 294 

share 6,77% 6,53% 9,05% 3,82% 12,08% 8,20% 7,68% 6,77% 

Totale Rai 
audience 1.694 1.499 4.732 2.858 4.668 8.163 2.978 1.694 

share 32,88% 29,31% 31,42% 30,74% 36,31% 35,12% 30,84% 32,88% 

 

audience 227 114 465 385 368 448 238 227 

share 5,12% 2,89% 3,34% 4,23% 3,67% 2,39% 2,81% 5,12% 

Altre  
terrestri 

audience 442 373 998 707 866 1.741 1.069 442 

share 11,42% 9,89% 8,06% 9,10% 8,50% 7,93% 11,84% 11,42% 

Altre  
Satellite 

audience 59 72 151 133 174 228 142 59 

share 1,40% 2,25% 1,44% 2,06% 2,12% 1,43% 1,98% 1,40% 
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