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Va in onda “VOGLIO UNA VITA…”  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creditzone in onda con Cayenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli “Happy Days”  
di Selection e Original Marines  

                        a pagina 2 

                        a pagina 3 

                        a pagina 8 

clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726


Debutta su TV, radio e web il secondo flight 
della campagna pubblicitaria di Genertel e 
Genertellif.. Inaugurata su stampa, radio e 
internet a giugno, la campagna si presenta 
con spot televisivi in formati da 15 e 20 se-
condi e spot radio in formati da 20 e 25 se-
condi, a firma di Oliviero Toscani.   
Il linguaggio utilizzato è semplice e diretto e 
vuole dare voce alle aspirazioni di vita e ai 
desideri del target: un pubblico under 40 o-
rientato alle nuove tecnologie, che utilizza 
intensamente internet e, sempre più spesso, 
raccoglie informazioni e acquista prodotti e 
servizi su web. Il claim “Voglio una vita…” è 
declinato di volta in volta a seconda del pro-
dotto di riferimento su 4 soggetti: auto, mo-
to, vita e previdenza. I protagonisti degli spot 
raccontano in soggettiva come vogliono la loro vita: ad 
unire le diverse personalità e le diverse ambizioni, è la 
scelta di assicurarsi con una compagnia diretta sinonimo di 

convenienza, facilità e affidabilità – Genertel e Genertellife. 
Gli spot verranno trasmessi sulla piattaforma satellitare 
Sky, con un abbinamento sinergico tra canali tematici 

(documentari, intrattenimento e news) e ca-
nali dedicati a cinema e sport. La pianificazio-
ne tv prevede inoltre l’utilizzo sia dei canali 
della tv digitale terrestre free, sia di quelli a 
pagamento Mediaset Premium. Per quanto 
riguarda la tv analogica, la campagna preve-
derà degli spot sull’emittente La7. La campa-
gna radio si concentrerà invece su Radio Rai, 
sulle più ascoltate radio commerciali nazionali 
e sui principali circuiti di radio locali.  
La campagna tv e radio rimarrà on air per 
due mesi, fino al 14 novembre, e sarà affian-
cata da una pianificazione web che interesse-
rà, oltre ai maggiori portali generalisti e di 
news italiani, anche i maggiori social network 
(Facebook, YouTube), nell’ottica di rendere 
gli utenti direttamente partecipi della campa-
gna pubblicitaria. 

Va in onda “VOGLIO UNA VITA…”  
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Clicca sulle  
immagini per  

vedere gli spot 

http://www.youtube.com/watch?v=vtgjLdOY7xE
http://www.youtube.com/watch?v=JhnVmSgATIc
http://www.youtube.com/watch?v=dhYMLkCVNtU
www.mcseditrice.it


E’ partita la campagna lancio del brand nato dalla fusione 
di Saro e Kema. 
La strategia proposta da Cayenne fa leva su una 
caratteristica di Creditzone: la semplicità di concedersi 
da soli il credito, grazie alla busta paga.  
La creatività illustra oggetti di desiderio fatti di cedolino, 
a conferma che per avere più credito serve solo la busta paga.  
I soggetti saranno due: anello e chitarra, due oggetti che 
rappresentano concreti simboli aspirazionali di diversi 
gruppi di riferimento del brand. 
La campagna radio ci porta in ufficio, dove un dipendente 
lavora ininterrottamente per avere maggior disponibilità 
economica, al punto tale che lo stesso capo ufficio è 
preoccupato per lui. 
Si ironizza così  sul fatto che per avere credito è 
sufficiente la busta paga, perché Creditzone è “il credito 
che merito”.   
“La campagna e lo spot radio parlano in modo diretto al 
nostro target: dipendenti e pensionati. Entrambe 
esprimono con forza e chiarezza il messaggio chiave ‘Se 
vuoi più credito basta la tua busta paga’”, ha commentato 
Laila Riva Responsabile Marketing di Creditzone. 
 Alla creatività hanno lavorato l'art Andrea Gasparotti e il 
copy Giacomo Sebregondi, sotto la direzione creativa di 
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti. Lo scatto è stato 
realizzato da Daniele Poli.   
La produzione dello spot radio è a cura di Push Pull. 
La campagna sarà veicolata su stampa e radio, la 
pianificazione è curata da Meidaedge cia. 
La pianificazione per quanto riguarda la stampa prevede 
uscite su free press, stampa periodica  e magazine.  
Il radio è pianificato su Radio Italia, Virgin Radio, Radio 
Montecarlo, Radio 105, Radio 101, Radio Subasio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ascoltare lo spot clicca qui  

Creditzone in onda con Cayenne 
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È partita ieri l’iniziativa di sensibilizzazione sulla 
sicurezza stradale promossa da Direct Line, la compagnia 
di assicurazioni on-line. Fino all’11 ottobre sarà possibile 
vedere circolare un camion, sull’intero tratto della Milano 
– Brescia: esso sarà completamente rosso, sulle 
fiancate saranno ben visibili scritte che invitano alla 
prudenza e al mantenimento dei limiti di velocità, ad 
esempio “rispetta il limite di velocità”, “mantieni sempre 
il limite di sicurezza” e “se sei stanco fermati in un’are-
a di sosta”, volte a ricordare agli automobilisti le regole 
base per evitare incidenti. 
Questa singolare iniziativa ha come obiettivo la 
sensibilizzazione degli automobilisti sul fatto che per 
evitare gli incidenti basta seguire delle semplici regole di 
buon senso. Non a caso è stato scelto il tratto Milano – 
Brescia dell’autostrada A4: infatti, questi quasi 100 km 
sono il tratto autostradale che detiene il triste record del 
più trafficato d’Europa.  
“La nostra compagnia si batte da sempre per sensibiliz-
zare gli automobilisti italiani alla prudenza in auto – ha 

spiegato Barbara Panzeri, direttore marketing di Direct 
Line - Per guidare in sicurezza è necessario non solo 
conoscere le regole base ma soprattutto rispettarle 
quando si è alla guida e il camion rosso ricorderà agli 
automobilisti queste semplici norme. Non ci stancheremo 
mai di dire che una maggiore attenzione al volante porta 
non solo a una diminuzione degli incidenti sulle nostre 
strade, ma anche a una maggiore attenzione al proprio 
portafogli: provocare meno incidenti fa diminuire la 
classe di merito e, di conseguenza, fa risparmiare sull’-
assicurazione auto”. 

Direct Line sensibilizza sulle autostrade 

http://www.spotandweb.it/creditzone.mp3
ad.zanox.com/ppc/?13386516C1241356343T


La nuova campagna pubblicitaria di Ernestomeda firmata 
dall’agenzia milanese Cayenne, è on air e declinata in 
spot TV da 30”-15”-10” sulle reti Mediaset e i canali Sky. 
La stampa creata dall’agenzia milanese guidata da Peter 
Michael Grosser, sarà pianificata sulle principali testate 
di settore quali Elle Decor, Marie Claire Maison, Brava 
Casa, Casamica, Case da Abitare, Casa Viva, Ambiente 
Cucina, La comunicazione Ernestomeda, si rinnova a 
partire dal claim “la bellezza non è un privilegio”, caval-
cando il ritorno ai valori più alti e allo stesso tempo sem-
plici dell’esistenza.  
Con questo claim Ernestomeda, conferma la sua mission 
sottolineando l’impegno nella realizzazione di prodotti che 
non rappresentino solo un privilegio per pochi intercettando 
così i desideri  di una nuova generazione di consumatori.  
La domanda di bello, ben fatto e accessibile è infatti il 
must del nuovo stile di vita quotidiano.  
Il concept creativo si concretizza nello spot 
con una successione di toccanti “ritratti di 
famiglia con cucina”, un emozionante flus-
so di coscienza in cui ogni inquadratura, 
ambientata in un differente modello di 
cucina Ernestomeda rimanda ad un ricordo 
di bellezza che  rivela i forti valori a cui è 
legata l’azienda.  
Cayenne trasforma la cucina Ernestome-
da in una “quinta” in cui le immagini di 
diversi momenti di vita vengono proiet-
tate nell’ambiente, scaldate da una voce 
fuori campo che sottolinea poeticamente 
come spesso le cose più preziose della 
vita siano tutt’altro che irraggiungibili. 
 “E’ nella verve di Ernestomeda raccon-
tare i propri prodotti in un’esplosione di 
immagini calde, di gesti quotidiani che 
ne mostrano il “volto accessibile” pur 
racchiudendo in sé qualità, design e tec-

nologia in un’ampia varietà di finiture e materiali. Cayen-
ne ha egregiamente interpretato il pensiero di Ernesto-
meda attraverso questo spot ricco di particolari che ad 
ogni visione svela qualcosa di nuovo” afferma Alberto 
Scavolini, Amministratore Delegato di Ernestomeda.  
 
La campagna firmata dall’Agenzia Cayenne è ideata da 
Matteo Airoldi (art) e Federico Bonriposi  (copy) sotto la 
direzione creativa di Giandomenico Puglisi e Stefano Tu-
miatti; account Paola Rossi. 
La casa di produzione è H FILMS, per la regia ed il mon-
taggio di Kal Karman e la fotografia di Juraj Chlpik e la 
Musica di Ferdinando Arnò. 
A curare la post produzione è Edi. 

Nuova campagna pubblicitaria Ernestomeda  
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E’ on air da domenica 13 settembre la nuova campagna 
internazionale 308 Colibrì per Peugeot 308 adattata per 
l’Italia da Euro RSCG Milano.  
La campagna si focalizza sulle caratteristiche tecniche e 
di sicurezza dell’auto: l’avanzata tecnologia Peugeot 
analizza infatti la strada ben 25 volte al secondo, 
consentendo al guidatore di avere il massimo controllo 
della strada, in ogni secondo.   
L’idea creativa si sviluppa intorno all’incontro/scontro 
dell’auto con un colibrì: la scena, scandita al rallentatore, 
analizza fotogramma per fotogramma le reazioni dei due 
protagonisti nell’arco di un secondo soltanto.  
L’agilità e la velocità del colibrì sono le stesse 
caratteristiche dell’auto: anche Peugeot 308, infatti, è in 
grado di reagire prontamente in caso di immediato 
pericolo, e quindi di non perdere il controllo della strada 
per un repentino cambiamento di traiettoria, proprio come 
quello di evitare un piccolo colibrì. 
La campagna fa riflettere sulla quantità di eventi che 
possono accadere in un solo secondo, come i 25 battiti 
d’ali dell’uccellino e le 25 analisi di traiettoria dell’auto, e 
mette in risalto l’innovativa tecnologia di 308, che 
consente di gestire ogni singola frazione di secondo 
mantenendo il pieno controllo della direzio-
ne della strada.  
Il claim finale punta sul valore di sicurezza 
dell’auto , recitando: “ Non c’è sicurezza 
senza controllo”. 
La campagna, adattata per l’Italia da Euro 
RSCG Milano, sotto la direzione creativa di 
Francesca De Luca e Laura Trovalusci, sarà 
veicolata sulle Tv satellitari, sulla stampa 
periodica e quotidiana e sul web.  
Parallelamente alla campagna prenderà 
inoltre il via, a partire dal 13 settembre, il 
concorso 308 “Provala e Vincila”: a fronte 
della prova vettura, prenotabile su prova3-
08evinci.it o direttamente in Concessiona-
ria, si avrà infatti la possibilità di vincere 
fino al 31.10 l'auto + 25 Nintendo Wii a 
settimana . Il concorso verrà comunicato in 
TV, attraverso un codino di 10 secondi, su 
stampa, web e attraverso l’allestimento 
delle concessionarie Peugeot. 
 

CREDIT 
 
PRODOTTO: PEUGEOT 308 
TITOLO: COLIBRI 
CLIENTE: PEUGEOUT AUTOMOBILI ITALIA  
GIULIA SIRTORI, ANTONIO SCOTTI 
 
AGENZIA: EURO RSCG MILANO 
ACCOUNT DIRECTOR: ANGELA SCHIAVINO 
ASSISTANT ACCOUNT: PETRA LESCHIUTTA 
DIREZIONE CREATIVA: FRANCESCA DE LUCA 
LAURA TROVALUSCI 
COPYWRITER: ANTONIO DE SANTIS 
ART DIRECTOR: SILVIA BORETTI, ALFONSO CONSTANTINI 
MEDIA: TV SAT, STAMPA PERIODICA, INTERNET 
 
ON AIR:TV SAT: DAL 13 SETTEMBRE 
STAMPA PERIODICA: OTTOBRE/DICEMBRE 
QUOTIDIANA: DAL 14 AL 19 SETTEMBRE 
INTERNET: DAL 13.9 AL 31.10 
CENTRO MEDIA: VIZEUM 
 
 

Euro RSCG Milano  
per la campagna Colibrì di Peugeot 308 
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Maxi affissione milanese per H&M e Carat 

La campagna Fall-Winter firmata H&M ha preso il via con 
un maxi impianto in Corso Vittorio Emanuele a Milano, 
visibile per tutto questo mese. La posizione è tra i due 
punti vendita H&M in San Babila e in Piazza Duomo. 
L’impianto supera i 160mq sviluppandosi su 27m di 
lunghezza e 6 di altezza, permettendo di mostrare 6 
soggetti della collezione uomo/donna. L’effetto speciale 
di retro-illuminazione dinamica, nelle ore serali, permette 
di accendere in successione i capi ed il logo H&M, dando 
più risalto ai singoli soggetti. 

"H&M è sempre alla ricerca di nuovi mezzi per 
comunicare al meglio alla clientela il proprio business 
concept ‘moda e qualità al miglior prezzo – ha affermato 
Pierluigi Cantù, direttore marketing H&M Italia – In u-
n'ottica di media mix articolato, la possibilità di attirare 
l'attenzione del pubblico attraverso giochi di luce su un 
grande poster posizionato in una delle location più 
suggestive dello shopping milanese, ci sembra il modo 
migliore di dare il bentornato ai nostri clienti rientrati in 
città. La nuova collezione autunnale renderà più dolce il 
distacco dalle vacanze estive e meno estenuante l’attesa 
per la collaborazione di Jimmy Choo for H&M prevista 
per il 14 novembre". 
Il progetto è stato coordinato da Carat attraverso 
Posterscope Italia. Studio e  realizzazione tecnica a 

cura di Cittabella S.r.l., concessionaria dell’impianto 
pubblicitario. 
La maxi affissione con effetto speciale ha avviato la 
campagna H&M di Outdoor che prevede l’utilizzo di arredo 
urbano, dinamica e metropolitana, presente a partire dal 
14 settembre a Milano, Roma, Bologna, Firenze e Bari. 
La comunicazione H&M è presente negli aeroporti italiani 
con il Digital outdoor e in comuni minori con impianti 
nelle stazioni ferroviarie. 
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Una partita per l’Abruzzo 
Venerdì 18 settembre, al Velodromo Maspes-Vigorelli di 
Milano, i Giovani Imprenditori di Assolombarda sfideranno 
le glorie di Milan e Inter in un quadrangolare di solidarietà 
a favore delle aree colpite dal terremoto. Molti gli sportivi 
che hanno deciso di partecipare all’iniziativa, tra i quali 
Xavier Zanetti, Chicco Evani, Enzo Gambaro e Pietro 
Vierchowod. 
I giocatori professionisti scenderanno in campo con la 
stessa maglia e sfideranno anche le squadre delle 
associazioni benefiche Croce d’Oro Milano e l’Orma. 
Scopo della serata sarà quello di raccogliere fondi da 
destinare alla ricostruzione di alcuni impianti sportivi nelle 
aree colpite dal terremoto in Abruzzo.  
“Sarà una serata importante, che vuole offrire un contributo 
concreto ai giovani abruzzesi – ha affermato Giorgio D’A-
more, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di As-
solombarda - Abbiamo scelto di organizzare un evento 
sportivo per sostenere lo sport in Abruzzo e in particolare 
il rugby, ricordando così gli atleti morti a causa del sisma 
e riaffermando i valori di questo sport. L’incasso della 
serata sarà interamente devoluto a favore della ricostru-
zione di alcuni impianti sportivi che verranno utilizzati 
dal Gran Sasso Rugby e da altre squadre aquilane”.  
I biglietti costano 10,00 euro e potranno essere acqui-
stati la sera stessa presso il Velodromo, oppure in pre-
vendita presso la segreteria del Gruppo Giovani Impren-
ditori (Assolombarda, Via Pantano 9, Milano – Tel. 02 
58370.245).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori donazioni, è possibile effettuare un bonifico 
sul conto corrente bancario intestato al Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assolombarda (IBAN IT90 R030 6909 
5270 0001 1550 101), specificando nella causale 
“Una partita per l’Abruzzo”.  

clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726


Gli “Happy Days”  
di Selection e Original Marines  
Original Marines è protagonista di un nuovo spot in onda sui network nazionali 
e al cinema con la creatività dell’agenzia milanese Selection. Il nuovo 
concept di campagna “Divertiti! Fatti una famiglia!” è provocatorio e vuole 
mettere in dubbio lo stereotipo secondo cui farsi una famiglia comporti solo 

impegni e responsabilità.  
La regia è di Federico Brugia.  
Il telecomunicato, girato a 
Madrid e prodotto da The Family, 
racconta la movimentata vita di 
una famiglia, da quando l’ultimo 
nato sveglia i genitori fino all’ora 
di andare a dormire.  
L’idea creativa è mostrare tutto 
quanto può succedere ad una 
famiglia Orginal. 
La musica è la cover di “Happy 
Days”, che vuole comunicare 

l’invito al divertimento e alla gioia di stare insieme. 
 
Credit 
 
 “Divertiti! Fatti una famiglia!” 
Cliente: Imap Export Spa      
Prodotto: Original Marines      
Vice presidente: Antonio Di Vincenzo 
Direttore Marketing: Alessandro D’Ambrosio     
Agenzia: Selection      
Direttore clienti/New business: Gian Maria Mocchetti 
Creatività: Antonia Capasso e Massimo Dalprà 
Account: Valentina Ravano 
Producer: Marta Stella 
Casa di Produzione: The Family 
Executive producer: Lorenzo Cefis    
Producer: Lorenzo Damiani           
Regia: Federico Brugia       
Location: Madrid      
Postproduzione: Square milano  
Durata: 40’’ – 30’’ – 15’’ – 7’’ – 5’’ 

Anno 5 - numero 151 
martedì 15 settembre 2009 - pag. 8 

ad.zanox.com/ppc/?12224516C1391808420T
ad.zanox.com/ppc/?12224516C1391808420T


Baci Perugina, “Messaggero d’amore e di affetto”, offre 
ai consumatori la possibilità di entrare nella storia del 
brand, diventando autori dei messaggi che verranno 
stampati nei cartigli della pralina. 
La raccolta e la selezione delle frasi si svilupperà durante 
tutta la stagione 2009-10 e culminerà nel giorno di 
S.Valentino, con l’evento di chiusura in cui avverrà l’ele-
zione delle migliori frasi che verranno inserite nei nuovi 
cartigli.  
Tutto ciò è Piacere d’Autore. Garante dell’operazione 
sarà Federico Moccia, che seguirà l’attività operando sia 
come tutor per i consumatori che scriveranno sia come 
garante per la qualità dei messaggi scelti.  
L’operazione verrà comunicata utlizzando strumenti più 
tradizionali come packaging e attività sui punti vendita, 
ma anche on-l ine, su baciperugina.it, dove i l 
consumatore potrà registrarsi, scrivere il proprio 
messaggio, leggere quelli già scritti e votare i propri 
messaggi preferiti.  
Blog, video blog, e video, tutti caricabili su YouTube, e 
una mailbox dedicata  
“caromocciatiscrivo@baciperugina.it”, che avranno 
come interlocutore principale Federico Moccia, saranno 
gli strumenti utilizzati per interagire con i consumatori. 

Su Facebook e Twitter sarà attiva un’applicazione che 
permetterà di scrivere messaggi, commentarli e spedirli 
direttamente a baciperugina.it.  
La raccolta delle frasi avverrà anche tramite attività in 
store nella grande distribuzione e guerrilla marketing. 
Piacere d’Autore verrà comunicata sulle referenze 
continuative di Baci Perugina e di Baci in Rosso, 
distribuite in tutti e tre i canali di vendita, con la 
presenza del bollo Piacere d’Autore: Gustati un Bacio, 
scrivi la tua frase nella storia.  

Con “Piacere d’autore” si entra  
nella storia dei Baci Perugina  
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Nuovo flight con budget in incremento a 2 milioni nel 
secondo semestre per InBlu, il brand di calzature. 
Continua, infatti, la presenza in tv dei marchi InBlu e 
InBlu Junior con le nuove telepromozioni pianificate sulle 
reti Mediaset, in primis Canale 5 con “Chi vuol essere 
milionario?”. 
Da lunedì 21 a domenica 27 settembre saranno in onda 
le prime telepromozioni della trasmissione condotta da 
Gerry Scotti, testimonial. 
Saranno presentate le nuove collezioni a/i 2009-10 
uomo e donna. 
La comunicaz ione in tv  sarà accompagnata 
parallelamente da una copertura stampa su magazine, 
familiari e femminili, oltre alla radio con RTL 102.5, R 
105, Radio Italia, R101. Creatività e pianificazione a 
cura di TEND. 
Anche per il prossimo anno è prevista un’attività di 
comunicazione integrata attraverso internet ed il punto 
vendita, nonché le attività continuative di ufficio stampa 
corporate e di prodotto affidate alla sede milanese dell’-
agenzia. 

InBlu: budget in incremento con TEND 
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Rcs Periodici entra nel mercato dei settimanali televisivi 
e lo fa da domani con  Tv Oggi.. 
Il progetto editoriale curato da Andrea Monti e Umberto 
Brindani ha privilegiato la sintesi e la chiarezza, dando 
rilievo più alle notizie che ai retroscena, con particolare 
enfasi alla parte di guida ai programmi che mostra un’-
offerta con ben 70 pagine interamente dedicate alle reti 
nazionali, ai canali digitali e a Sky. 
Tv Oggi nasce nell’ambito del “sistema Oggi”, dove può 
contare su una base di pubblico assai ampia e certa-
mente interessata al tema, ma non ne rappresenta un 
semplice supplemento. Al contrario il newsmagazine 
televisivo è un giornale con una propria autonoma fisio-
nomia che, rispetto ai suoi competitor, si contraddistin-
gue per la qualità delle informazioni pubblicate e la gra-
fica di grande modernità. Inoltre ci sarà una rubrica te-
levisiva firmata da Aldo Grasso. 
Nella fase di lancio Tv Oggi sarà regalato su tutta la ti-
ratura di Oggi per tre settimane. Questa modalità di 
distribuzione consentirà al newsmagazine di raggiunge-
re una diffusione di oltre 2.300.000 di copie. A regime, 
Tv Oggi sarà posto in vendita ogni mercoledì in abbina-
mento facoltativo a Oggi con un sovrapprezzo di 0.50€ 
(Oggi 2.00€ + Tv Oggi 0.50€); e il venerdì sarà in abbi-
namento facoltativo a Visto con un sovrapprezzo di 
0.70€ (Visto 1.20€ + Tv Oggi 0.70€), con un obiettivo 

diffusionale settimanale di oltre 200.000 copie. Il ne-
wsmagazine sarà in edicola anche autonomamente al 
prezzo di 0.90€. 
Il lancio sarà sostenuto da una campagna di comunica-
zione su tutte le testate del gruppo Rcs, sulle reti Rai e 
Mediaset e sul punto vendita. 

Tv Oggi,  
il settimanale per chi ama la televisione 
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Con il concorso “Vinci con Indestructible” di L’Oréal Paris è possibile vincere Wazoo Extreme, le gift card dedicate 
agli amanti dell’adrenalina e dell’avventura. 
Per partecipare al concorso e aggiudicarti una delle 10 Wazoo Card 
Emozioni ad Alta Quota in palio occorre compilare il modulo sul sito 
indestructibletoyz.it 
entro il 31 ottobre. I vincitori potranno accarezzare le nuvole per 30 
minuti a bordo di aerei ultraleggeri. 
Navigando su indestructibletoyz.it è inoltre possibile personalizzare i tre 
Toyz (Slide, Grabby o Rowy), mascotte della linea StudioLine Indestructible, 
che animano il concorso, taggare il wall con i colori preferiti come un 
writer, scaricarlo e personalizzare così il proprio desktop. 
Per tutto il mese di agosto, inoltre, è stato possibile giocare con i tre Toyz 
e 300.000 Promocard per vincere altre Wazoo Card rimuovendo lo sticker 
dalla Promocard, colorando e personalizzando il Toy e spedendolo a L’O-
réal Paris entro il 15 di settembre. 

Gli autori dei migliori Toyz si aggiudicheranno una delle Wazoo Card in palio. 

Le emozioni Wazoo e L’Oréal Paris 
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Ladbrokes, azienda inglese che opera nel mercato delle 
scommesse, è on air con la sua prima campagna di 
comunicazione per il mercato italiano. 
La campagna, che si sviluppa in più soggetti dal tono 
ironico, è firmata In Adv ed è in pianificazione da qualche 
giorno sulle reti Sky con tagli da 15”. 
Il concept di comunicazione si basa sull’idea che quando 
entra in gioco Ladbrokes con una delle sue  scommesse, 
il trasporto e la passione di uno sportivo diventano 
davvero irrefrenabili: “Niente ferma la passione di chi 
scommette con Ladbrokes”, dichiara lo speaker istitu-
zionale. Gli spot, diretti da Matteo Bonifazio e prodotti 
da Central Groucho,  esprimono attraverso un paradosso 
il coinvolgente potere di una grande passione: nel 
primo, per esempio, nemmeno la comparsa di un alieno 
in un pub, riesce a distogliere gli scommettitori da quella 
che sembra una vera e propria ragione di vita. 
L’invito è soprattutto quello di divertirsi ed emozionarsi 
scommettendo on-line su Ladbrokes.it, mentre il payoff 
istituzionale conferma i valori di serietà, tradizione ed 
esperienza del marchio: “Ladbrokes. Dal 1886 significa 
scommettere”. 

La campagna è stata realizzata dall’art Guido Muzzin e 
dalla copywriter Fiorella Fracassetti con la direzione 
creativa di Riccardo Torri.  
  

Ladbrokes: campagna tv firmata In Adv 
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Zurich Connect propone da ieri una nuova campagna 
pubblicitaria, con l’obiettivo di rafforzare il proprio 
posizionamento come marchio che offre risparmio e 
qualità dei prodotti e del servizio.  
Per rappresentare questi due punti di forza, Zurich Connect  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ha in-

trodotto due personaggi animati in 3D, che dialogano 
fra loro interpretando l’uno la qualità dell’offerta e l’altro 
la convenienza. I personaggi sono stati ideati dall’Agen-
zia Publicis e realizzati con la casa di produzione londi-
nese “Not to scale”.  
Il concetto creativo, a carattere pan-europeo, è stata 
lanciato lo scorso 30 giugno nel Regno Unito e verrà 
adottato con declinazioni locali su annunci radio, stam-
pa e spot televisivi in Italia, Spagna, Svizzera e Germa-
nia. 
 
Credit 
 
Direttori Creativi Esecutivi: Luca Scotto di Carlo, Vin-
cenzo Gasbarro. Art: Giuba Vescovi, Salvatore Urso. 
Copywriter: Sara Pollini. Client Service Team: Rossella 
Gasparini, Paola Tealdi e Chiara Minari. TV Producer: 
Renato Biancardi 
Voci: Roberto Pedicini (Blue) - Nanni Baldini (Orange) 
Casa di Produzione: Not To Scale, Londra 
Centro Media: Mindshare, Milano 

Nuova campagna animata per Zurich Connect 
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Fashion Yachts, luxury sponsor  
di Giancarlo Fisichella 

 
Cantieri Navali Fashion Yachts ha 
sottoscritto una sponsorizzazione 
con il pilota italiano della Ferrari Gian-
carlo Fisichella. Fabrizio Politi, fon-
datore e amministratore delegato 
del gruppo, ha siglato l’accordo 
che prevede il posizionamento del 
brand sulla visiera del casco del pilo-

ta, a partire dallo scorso gran premio di Monza. 
L’operazione è stata curata dalla GED, società italiana 
di sport marketing&management, e mira a valorizzare 
l’eccellenza del Made in Italy. 
Fabrizio Politi ha dichiarato: “Sono molto felice di questa 
alleanza italiana, che rafforzerà l’eccellenza del Made in 
Italy nel Mondo”. 
 
Citroën  Italia:  
ancora Enterlab per il DAM 
 
Citroën Italia prosegue nel segno della continuità la 
collaborazione con Enterlab, società di Y2K Communica-
tion che progetta e realizza soluzioni di comunicazione 
digitale, affidandole l’implementazione del DAM, stru-

mento essenziale per la gestione dei flussi informativi 
rivolti all’interno e all’esterno dell’azienda. Il DAM per-
mette a Citroën Italia di condividere con la rete vendita/
ricambi la grande quantità di circolari e comunicazioni 
legate ai prodotti e alle novità. 
 
La cucina di Sosushi festeggia i manga 
 

Sosushi, il brand food 
dedicato alla cucina 
giapponese, parteciperà 
all’inaugurazione di 
‘Manga Impact’, 
l’esposizione dedicata 
alle anime giapponesi, 
che si aprirà domani al 
Museo Nazionale del 
Cinema di Torino. In 
particolare, Sosushi 
proporrà in occasione 

della conferenza stampa e della serata inaugurale, il 
suo originale sushi. Tan t i  g l i  o sp i t i  che  presenzie-
ranno alla serata, tra autorità cittadine e partner del 
Festival del Cinema di Locarno che interverrano a 
questa ouverture insieme ad artisti e registi giapponesi 
di punta, protagonisti della prima esposizione di questo 
tipo realizzata in Europa.  
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audience 1469 902 803 1886 1386 3060 3627 1200 

share 15.3 24.5 12.7 12.6 11.0 21.5 16.2 15.1 

 

audience 1061 230 551 1482 949 1383 3154 1344 

share 11.1 6.2 8.7 9.9 7.6 9.7 14.1 17.0 

 

audience 721 245 746 1239 726 941 1523 654 

share 7.5 6.7 11.8 8.3 5.8 6.6 6.8 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3251 1377 2100 4607 3061 5384 8304 3198 
share 34.0 37.4 33.1 30.8 24.4 37.8 37.0 40.4 

 

audience 2185 1044 1208 4901 2457 2992 4501 1724 

share 22.8 28.3 19.1 32.7 19.6 21.0 20.1 21.8 

 

audience 989 224 531 1769 1787 1296 2173 658 

share 10.3 6.1 8.4 11.8 14.2 9.1 9.7 8.3 

 

audience 736 165 555 721 846 1423 2191 568 

share 7.7 4.5 8.8 4.8 6.7 10.0 9.8 7.2 

Totale Rai 
audience 3910 1433 2294 7391 5090 5711 8865 2950 

share 40.8 38.9 36.2 49.4 40.5 40.1 39.5 37.2 

 

audience 209 82 189 289 334 309 354 212 

share 2.2 2.2 3.0 1.9 2.7 2.2 1.6 2.7 

Altre  
terrestri 

audience 823 309 502 963 1610 944 2094 578 

share 8.6 8.4 7.9 6.4 12.8 6.6 9.3 7.3 
Altre  

Satellite audience 1297 452 1245 1690 2265 1824 2509 894 
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