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di Anna Tita Gallo 
 
Il visual è degno di un trailer del Dario Argento dei bei 
tempi. La testa mozzata in primo piano non ha nulla da 
invidiare ai corpi a brandelli di CSI. Oltre a metterci la 
faccia in tutti i sensi, ci mette peraltro anche un nome: 
questo volto dell’oltretomba è di Antonio Paolo, Strategic 
Planner di Milc (ma citiamo anche Gianpiero Cito, Direttore 
Creativo, che figura nell’altra immagine che vi proponiamo in 
prima pagina). 
‘Mettiamoci la testa’ è il nome dell’intera campagna, 
realizzata dall’agenzia con un obiettivo preciso, che con lo 
sconcertare non ha nulla a che vedere. La testa caduta 
rappresenta le tante teste che sono state eliminate nel 
settore della comunicazione, un settore che spesso – e 
soprattutto nell’ultimo periodo – è stato considerato su-
perfluo, un settore di cui si può fare a meno se i soldi 

scarseggiano. 
‘Metterci la testa’ significa riflettere sul ruolo dei 
professionisti della comunicazione, sulle loro capacità, 
sulla necessità di affidarsi a loro per avere successo. 

‘Rimetterci la testa’ sappiamo bene cosa significhi, lo sanno 
bene i tanti comunicatori che si sono ritrovati a spasso, 
con un bagaglio di esperienze molto più ampio della 
quantità di importanza che si attribuisce loro. Sia chiaro, 
parliamo di professionisti, di una comunicazione non 
improvvisata né di stagisti alle prime armi. 
Il progetto nasce per contrastare – ma va bene anche 
ricordarli con una preghierina – i tagli indiscriminati alla 
comunicazione. Molte volte non ci si rende conto che, 
dietro una riduzione di budget, si nasconde anche una 
riduzione di personale. E quel personale che mette le sue 
cose in uno scatolone e se ne torna a casa rappresenta 
una sfumatura creativa perduta per sempre.  
‘Avevo in testa un’idea meravigliosa’ è il claim della 
campagna, che invita proprio a rendersi conto che una 
testa in meno è un cervello in meno. Testa bella o testa 
brutta, ciò che conta è il contenuto.  

L’intento, come per ogni progetto che si 
rispetti, è quello di coinvolgere più gente 
possibile. Dal mondo dei pubblicitari, i pri-
mi a cui si chiede di riflettere, si sconfina 
anche nelle università, si cercano le nuo-
ve teste, sperando che un giorno non 
figurino nella lista di quelle mozzate. 
Sul minisito mettiamocilatesta.it si può 
persino giocare a ‘fare il morto’, inserendo 
la propria testa. Meglio se l’espressione 
profuma di bara e meglio ancora, 
naturalmente, se è per finzione. 
Per gli studenti, invece, la possibilità di 
metterci una testa più ‘viva’, creando un 
eleborato che potrebbe aggiudicarsi un 
posto di primo piano in una mostra che 
segnerà la fine dell’iniziativa. 
“Una campagna che non vuole limitarsi a 
parlare con una sola voce, ma stimolare 
tra i pubblicitari un coro di voci compatte: 
almeno per una volta ci piacerebbe 
vedere il nostro settore unito da un 
intento comune”.  
Lo dicono loro, lo dicono da Siena e non 
dalla grande Milano che vanta genietti 

creativi in ogni angolo.  
Sottoscriviamo al 100%. 
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‘Avevo in testa un’idea meravigliosa’ 
 
Contro i tagli alla comunicazione di qualità, Milc invita a ‘Metterci la testa’ 

clk.tradedoubler.com/click?p=122755&loc=16439&g=18162894


La radio è sorella della televisione: tante cose in comune, 
ma ognuno va per la sua strada. E poi c’è un fratello, il 
teatro (grande di sicuro ma niente a che vedere con il 
grande fratello). 
Si chiama “Cartellone” il programma di Radio24 che 
scopre appuntamenti con il teatro che vale la pena di 
non perdere, oltre a festival, mostre, eventi. In Italia 
soprattutto, ma anche in giro per il mondo tra New York, 
Londra, Parigi.  

La voce guida è di 
Elisabetta Fiorito, gior-
nalista parlamentare, in 
onda su Radio24 da 
quando c’è (sono quasi 
dieci anni, l’emittente è 
nata il 4 ottobre ‘99) e 
oggi attenta anche a 
raccontare cosa succede 
sul palcoscenico. Il sa-
bato mattina dalle 1-
0.00 alle 11.00. 
 

Da quando ti occupi 
di teatro? “In agosto 
con Summer Time ab-
biamo seguito le attivi-
tà, gli spettacoli che ci 
sono d’estate. Adesso 
andiamo avanti sullo 
stesso percorso con il 
settimanale Cartellone. 
Credo che tre siano le 

cose importanti: far sentire dei brani dello spettacolo in 
modo che il radioascoltatore decida subito e venga at-
tratto da un tipo di rappresentazione piuttosto che da 
un’altra. Approfondire quello che vuol dire il regista, l’at-
tore, lo scrittore. E poi, indispensabile, lanciare lo spet-
tacolo. Dire: questa sera voi potete andarlo a vedere. La 
mia è una prerecensione non una recensione”. 
“Far uscire il teatro dai parrucconi”. Tue parole e 
vostro obiettivo? “Il teatro deve scrollarsi di dosso due 
o tre cose. Basta con la storia delle metafore: io sono 
una shakespeariana convinta, per me il teatro è azione. 
Prima facciamo l’azione, poi sì ci sono i monologhi, le 
riflessioni, va bene. Ma dopo.  
Inoltre, secondo me, serve liberarsi dall’aspetto televisivo. 
Molto spesso andiamo a teatro e vediamo uno spettacolo 
che sembra televisione fatta a teatro, pieno di rimandi e 
riferimenti alla tv. La televisione è un’altra cosa, un altro 
territorio…la guardiamo a casa. E per dirla tutta, anche il 
teatro nel teatro. Grandissimo, non c’è dubbio. Pirandello 
ci sorprende sempre per la sua modernità, ma sono 
passati cento anni”. 

Quindi, il teatro… “deve tornare a raccontare la vita, 
se si parla addosso inevitabilmente muore”. 
Gigi Proietti dice che il teatro è “dove tutto è finto 
e niente è falso”. Dove il palcoscenico incontra la 
radio? “La bellezza della parola. È quella che fa grande il 
teatro. Noi ci ricordiamo il monologo del terzo atto dell’-
Amleto oppure le frasi di Macbeth, quando il personaggio 
riflette. E lì, in quel momento, non c’è nient’altro: c’è un 
palcoscenico e c’è una voce. Lo stesso in radio. Non c’è 
nient’altro: un palcoscenico immaginario e una voce che 
ti parla, ti tiene compagnia, ti fa riflettere”. 
 
 
Altro incontro ravvicinato con il teatro è quello di Radio 
Italia. È infatti appena ricominciata la collaborazione con 
il Teatro Nuovo di Milano per tutta la stagione 2009/10 
ed è già in onda il programma “Speciale Spettacoli”. 
Dal lunedì al sabato alle 18.00, Fiorella Felisatti intervista 
attori e segnala cosa succede davanti alle quinte. 
 

Da quando vi occupate di teatro? “Dal 2006 siamo 
media partner ufficiali ed esclusivi dei palcoscenici storici 
del teatro italiano, degli eventi e spettacoli da loro 
prodotti e di alcune tra le più grandi compagnie di 
produzione” dice Marco Pontini, direttore generale 
marketing e commerciale gruppo Radio Italia. “Un 
discorso a cui teniamo molto sia noi, sia il nostro pubblico”. 
Da dove iniziate quest'anno? “Dal Nuovo di Milano, 
poi proseguiremo con la partnership con il Teatro Ventaglio 
Smeraldo, il CiakWebank.it, il Celebrazioni di Bologna e il 
Creberg di Bergamo. In più, il Sistina di Roma e il Regio 
di Parma”. 
Gigi proietti dice che 
il teatro è "dove tut-
to è finto e niente è 
falso". Il palcoscenico 
e la radio si incontrano 
”sicuramente nella 
musica e nelle emozio-
ni che entrambi riesco-
no a trasmettere”. 
Perché il teatro?  
“Perché non è finzio-
ne, ma un'interpreta-
zione soggettiva della 
realtà”. 
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Quando il teatro non sta zitto 
 
Intervista a Elisabetta Fiorito di Radio24 e Marco Pontini di Radio Italia 

Elisabetta Fiorito 

Marco Pontini 
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di Mario Modica 
 
Il quarto bimestre 2009 di Audiradio assegna il primato 
dell'ascolto nazionale privato a RTL, che aumenta di ben 
208.000 utenti la propria audience, collocandosi 
complessivamente a 5.391.000 utenti. 

Segue RDS, con 5.106.000, con un incremento molto più 
contenuto (soli 33.000 utenti), tallonata da Deejay con 
eguale aumento (+34.000) a 4.937.000. Boom per Radio 
105, con un accrescimento addirittura superiore a quello 
di RTL: + 228.000 (complessivamente 4.540.000); 
successo mitigato però dal cedimento di Virgin, che 
scende di 76.000 ascolti (complessivamente sono 
1.872.000); tiene invece RMC con + 24.000 (in totale 
sono 1.657.000). Spaventoso tracollo per le reti RAI: 
Radiouno scende di 67.000 ascolti, collocandosi a 
5.994.000; niente tuttavia di fronte all'ascolto di Radiodue, 
abbattuto di 347.000 unità, collocato a soli 3.389.000, 
m e n t r e  R a d i o t r e  p e r d e  7 5 . 0 0 0  a s c o l t a t o r i  

(tot. 1.781.000) e Isoradio cede di 98.000 ascolti, 
ponendosi ad un deprimente 904.000. Bene Radio Italia 
che cresce di 189.000 ascolti, sistemandosi a 3.766.000, 
Kiss Kiss (+ 247.000) con 2.563.000 ascoltatori e Radio 
24 con un +103.000 (tot. 1.856.000). Positivo riscontro 
per Radio Capital, con + 87.000 e negativo per m2o, che 

segna - 50.000 utenti (1.234.000). Chiudono la 
sessione Radio Maria a 1.611.000 (+128.000) e 
Radio Radicale a 414.000 (- 7000). 
Sono tre le principali considerazioni degne di nota 
nell’osservare i dati di questo quarto bimestre 20-
09. 
La prima è quella relativa alla solidità del comparto 
per ciò che concerne gli ascolti:la radio in Italia è 
ascoltata costantemente da oltre 39 milioni di 
persone. Un dato di gran lunga superiore agli 
ascolti della televisione e che conferma un assunto 
ormai storico, e cioè che la radio è effettivamente 
la compagna quotidiana degli italiani. Il settore 
radiofonico è ormai un punto fermo indiscutibile 
nel decadente e instabile mondo dei media classici. 
Un’indicazione importante sia per il mercato sia 
per i pubblicitari che, in questi tempi difficili, 
possono contare su uno strumento sempre più 
efficace, affidabile ed economico.  
La seconda considerazione riguarda purtroppo il 
declino degli ascolti delle reti RAI che dall’inizio 
dell’anno hanno perso complessivamente un altro 
milione di ascoltatori. Mentre fino a qualche tempo 
fa era possibile una comparazione tra gli ascolti 
delle tre reti pubbliche e i primi tre network nazionali, 
oggi non è nemmeno più possibile paragonarli: a 
fronte dei poco più di 11 milioni di ascolti 
complessivi RAI le prime tre radio nazionali 
commerciali contano15 milioni e mezzo di ascoltatori. 
Un risultato ottenuto da imprese snelle, efficienti e 
progredite, in grado di competere al medesimo 
livello della nostra grande struttura pubblica.  
Un vero trionfo del made in Italy. 
Il terzo ed ultimo elemento degno di considerazione, 
in questo ciclo di vita della radio e che ne motiva 

in parte lo stabile e costante successo, è la simbiosi 
straordinaria con i media digitali che contribuiscono 
sempre più a fortificare gli ascolti e la community della 
radio, dandole nel contempo una prospettiva evoluzionistica 
e moderna. L’aumento medio della durata d’ascolto che 
la radio registra in quest’epoca è dovuta infatti proprio 
allo sviluppo dei numerosi devices tecnologici con cui 
mantenere sempre il “contatto” con gli ascoltatori.  
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Audiradio, 4° bimestre 2009: volano RTL 102,5, 
Radio 105 e Kiss Kiss. Disastro per Radiodue 
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YouTube è sempre più frequentato: anche perché ormai, 
grazie a macchine fotografiche digitali e cellulari con 
videocamera è facilissimo creare video, così come è 
semplice e alla portata di chiunque caricarli nel più grande 
sito di condivisione. 
In questo modo, c’è chi, soprattutto tra i giovanissimi e 
gli appassionati, produce fino a un video alla settimana e 
lascia così traccia di sé e dei propri spostamenti. Già, 
possono essere proprio i viaggi o le giornate inusuali a 
trovare spazio in questa sorta di “album dei ricordi”.  
Per esempio, l’americanissima Michelle Phan (assidua 
frequentatrice di YouTube, con oltre 1530 video caricati 
in circa un anno) ha voluto raccontare la sua giornata 
alle sfilate della Fashion Week di New York, dove è 
riuscita a entrare nei camerini e a sbirciare i make-up 
artist coronando un suo sogno; ma non si è fermata qui, 
anzi: in poco più di cinque minuti filmati ci fa vedere la 
sua intera giornata trascorsa nella Grande Mela con gli 
amici. I ragazzi ci conducono in metropolitana, tra i 
negozi e nei posti preferiti per mangiare: addirittura la 
simpatica Michelle “insegna” come riconoscere e come 

mangiare una buona pizza al taglio. Probabilmente la 
giovane si è molto divertita a girare questo video tanto 
che promette, verso la fine del video stesso, di fare un 
simile tour ogni mese, sempre in New York, per indicare 
di volta in volta le novità riguardo ai posti in cui si mangia 
meglio. Appuntamento che prevedo sarà seguitissimo, 
tenute presente le 337.108 visualizzazioni di questa 
“puntata pilota” e i 3.000 commenti divertiti. 
 

Michelle non è comunque l’unica che ha pensato di 
mettere in rete la sua personale visione di New York: 
sono numerosi infatti i turisti di ogni nazionalità che 
condividono le loro esperienze nella metropoli; inoltre, 
alcune agenzie organizzano vere e proprie visite guidate, 
in cui mostrano non solo i monumenti e gli alti grattacieli 
della città, ma anche parchi, musei, piazze e vie. Una 
guida arriva addirittura a consigliare i posti in cui 
divertirsi la sera oppure in cui si può organizzare un pic-nic; 
e infine dedica un intero video ad elencare ciò che si può 
fare all’aperto e al chiuso senza spendere nulla.  
Da guardare e riguardare prima di affrontare la traversata 
in direzione New York, così da non farsi cogliere impreparati! 
 

Molti sono inoltre gli studenti di scuole superiori che, al 
termine dell’annuale gita scolastica, producono un video 
riassuntivo con le varie foto scattate, o che caricano i 
video più divertenti girati in città sconosciute e visitate 
per la prima volta. Tanto è il materiale che già nella barra 
di ricerca le gite scolastiche appaiono suddivise per anno: 
141 risultati per il 2008 e 100 per l’anno 2009, 
ovviamente per la sola Italia. Dilaga anche la moda di 
caricare i video delle proprie vacanze, magari per far si 
che li vedano anche i vicini di ombrellone o i parenti a 
cui si è fatto visita. 
Dunque YouTube irrompe in ogni aspetto della nostra 
vita e propone anche un nuovo modo di viaggiare, 
virtualmente, seguendo chi ha già visitato i nostri luoghi 
preferiti o ci vive. Potrebbe essere l’inaugurazione di un 
nuovo modo di informarsi su dove andare in vacanza o 
di vedere la propria città da una prospettiva diversa, 
quella dei turisti. 
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Viaggi in rete: YouTube come diario di bordo 
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Saper guardare alla vita con un po’ di ottimismo e ironia 
rappresenta un saper vivere tutto italiano che Martini 
celebra attraverso la sua nuova comunicazione, La Vie 
en Rosato. 
E’ questo il titolo dello spot per il lancio pubblicitario del 
quarto prodotto della gamma, realizzato dall’agenzia 
Armando Testa sulle note de “La Vie en Rose” .  
Lo spot internazionale andrà in onda nel nostro Paese a 
partire da novembre sui network televisivi e sul web.  
La campagna tv si snoda attraverso una serie di scene di 
vita quotidiana che diventano sorprendenti e ironiche 
perché catturate attraverso le lenti rosa di un bicchiere 
di Martini Rosato nelle mani del protagonista, un giovane 

affascinante che si gode l’aperitivo con 
gli amici sulla terrazza di una casa nel 
centro di Roma. 
Una cameriera che si spoglia delle sue 
vesti da lavoro e si tuffa in una piscina a 
cielo aperto, un gruppo di suore che 
sorridono ammiccanti, due operai che 
comun i cano  t ra  l o ro  r i l assa t i ,  
nonostante la complessità del loro 
impegno, guardie a cavallo che sfilano 
attraverso le eleganti vie della città: 
sono situazioni della vita quotidiana 
osservate con un’ottica “rosa”. 
 
 
 
 
 
Credit 
Agenzia Armando Testa S.P.A. 
Azienda/Marca Martini & Rossi S.P.A. 
Prodotto Martini Rosato 
Titolo Campagna “Rome en Rosato” 

Direttore Generale Antonella Lanfranco 
Servizio Clienti (Agenzia) Giacomo Boggetto/ Anto-
nio Garzena 
Direttore Creativo Michele Mariani 
Art Directot Barbara Ghiotti 
Vice Direttore Creativo Copy Michele Pieri 
Produttore Tv  Alberto Carloni 
Casa Di Produzione Movie Magic International 
Produttore Esecutivo Guido Salsilli 
Stilista Catherine Buyse Dian 
Regia Antony Hoffman 
Direttori Luci Max Gatti  
Jingle (Martini) “La vie en rose” by Melanie Fiona 
Attori Thiago Alves / Amber Arbucci 

Anno 5 - numero 161 
martedì 29 settembre 2009 - pag. 6 

“La Vie en Rosato” di Martini e Armando Testa 

www.finanza.com


Sul red carpet della prossima BlogFest, a Riva del Garda 
(Tn) da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2009, sfileranno 
le blogstar nostrane più conosciute e apprezzate del 
web. Il festival italiano dedicato a social network, 
community e “diari on-line” premierà infatti i 26 blog 
preferiti dagli internauti con i Macchianera Blog Awards 
2009.  
A decretare le rose dei 5 candidati per ognuna delle 
categorie sono stati gli stessi utenti del web, che hanno 
espresso le proprie preferenze determinando le 
nomination ufficiali. Avranno poi tempo fino al primo 
ottobre per votare su www.blogfest.it. 
Ciò che emerge, confrontandole con quelle dello scorso 
anno, sono diverse conferme, anche se ci sono alcune 
importanti novità. 
A contendersi il premio “Miglior Blog 2009” sono 
Leonardo (leonardo.blogspot.com), Piovono Rane, gestito 
dal giornalista di Repubblica Alessandro Gilioli 
(gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it), Poca Cola 
(www.pocacola.com), Spinoza (www.spinoza.it) e Voglio 
Scendere, il blog del trio Pino Corrias, Marco Travaglio e 
Peter Gomez -  (www.voglioscendere.ilcannocchiale.it).  

Il blog di Beppe Grillo (www.beppegrillo.it), vincitore nella 
stessa categoria nel 2008, non è più fra i top 5, ma il 
personaggio si candida come “Miglior Blogger 2009” 
i n s i e m e  a d  A l e s s a n d r o  B o n i n o 
( e i o ch em ip e n s av o . d i l u d ov i c o . i t ) ,  L e on a r d o 
(leonardo.blogspot.com), Paul The Wine Guy 
(www.paulthewineguy.com) e Qualcosa del genere 
(qualcosadelgenere.splinder.com). 
Fra i “Blog Rivelazione” spicca L'AnteFatto 
(antefatto.ilcannocchiale.it), blog del nuovo giornale Il 
Fatto Quotidiano, candidato anche come Miglior Blog 
Giornalistico, insieme ad Educazione Cinica 
(educazionecinica.splinder.com), Ma che davvero? 
(machedavvero.blogspot.com), Qualcosa del genere 
(qualcosadelgenere.spl inder.com) e Spinoza 
(www.spinoza.it). 
Tante altre le categorie, tra cui Miglior Blog Collettivo, 
Miglior Blog Food & Wine, Miglior Blog cinematografico e 
Miglior Photoblog.  
La premiazione dei Macchianera Blog Awards 2009 si 
terrà sabato 3 ottobre alle ore 21, a La Rocca di Riva del 
Garda (Tn). 
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I migliori blog si sfidano al BlogFest  

Il nuovo Palletways.com 
Il nuovo sito internet di Palletways è on-line con nuovi 
servizi interattivi. 
Palletways.com è concepito per rendere la comunicazione 
tra concessionari e clienti più immediata. L’interfaccia 
grafica è stata alleggerita e uniformata per i dieci Paesi 
in cui il network opera ed è disponibile in sei lingue. 
Il nuovo portale offre informazioni su tutta la rete 
Palletways, le news, gli aggiornamenti e fornisce servizi 
interattivi che permettono agli utenti concessionari di 
usufruire di uno spazio a loro riservato, protetto da 
password, e ai clienti di interfacciarsi ai servizi in tempo 
reale. 
Quest’area riservata semplifica la gestione amministrativa 
tra Palletways e il suo network e offre strumenti che 
permettono di creare preventivi complessi per servizi di 
distribuzione locale ed internazionale.  
Ai clienti è riservata, invece, la pagina e-Palletways che 
con le sue tre applicazioni Transit Time Checker, Depot 
Finder e Track and Trace permette di monitorare il ciclo 
di una spedizione, dalla ricerca del concessionario più 
vicino, alla richiesta di informazioni sui tempi di resa, 
fino al tracciamento della merce lungo tutta la filiera di 
trasporto. 

www.mcseditrice.it


“Dai energia alla tua azienda”: è questo il claim della 
nuova campagna Accor Services, dedicata a Ticket 
Restaurant e a Ticket Restaurant Card. 
Spot-video, banner nei canali B2B del Sole 24 Ore, sui 
principali siti business e del circuito Zanox, 
e attività di direct marketing con oltre due 
milioni di mail inviate: la campagna si 
propone di raggiungere liberi professionisti, 
consulenti e utilizzatori finali dei prodotti 
Accor Services. 
“Per questa campagna abbiamo deciso di 
puntare sulle potenzialità del web, 
utilizzando non solo gli ormai tradizionali 
banner, ma anche gli spot video – ha 
spiegato Annalisa Feola, responsabile 
marketing di Accor Services Italia – Questo 
strumento presenta i prodotti con un 
linguaggio accattivante, ed è in grado di 
attirare l’attenzione anche nelle pagine web 
più affollate”. 
I video, realizzati in due versioni, rappresentano l’effetto 
che Ticket Restaurant e Ticket Restaurant Card hanno 
sui dipendenti: alcuni lavoratori, annoiati e tristi, ritrovano 
l’energia proprio grazie ai prodotti firmati Accor Services, 
qui impersonato da una palla rossa, simbolo del brand, 
che rimbalza freneticamente per tutto l’ufficio; oltre a 
loro, ne beneficia anche l’azienda.  
Gli spot sono visibili sul canale AccorServicesItaly di 
Youtube, e sono presenti, con il sistema Video 
Expanding, con un piano media sulle pagine B2B del So-

le24Ore.it. 
Inoltre, sono stati inseriti banner sui principali siti 
business e che fanno parte del circuito Zanox. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La creatività del video è stata affidata all’agenzia VISO, 
mentre l’agenzia DMC, gruppo FullSix, si è occupata 
della grafica e della pianificazione dei banner. 
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Punta sul web la nuova campagna Accor Services 

www.mcseditrice.it


Eridania compie 110 anni e festeggia con il ritorno fino a 
venerdì 30 ottobre sulle emittenti nazionali attraverso 
spot della durata di 7”, 15” e 30”, firmati dall’agenzia In 
Adv, media planning a cura di Media By Design.  
Il concept di comunicazione è incentrato sull’insight 
“Eridania ti aiuta a vivere ogni giorno con la vitalità che 
sogni”, in linea con il nuovo posizionamento di comuni-
cazione del brand, legato al valore della vitalità: non solo 
vitalità dello zucchero ma anche la vitalità intesa come 
espressione del dinamismo di marca. 

“Il nuovo posizionamento del brand Eridania – ha 
dichiarato Alice Nicolucci, Marketing Manager Eridania 
Tate & Lyle – permette di estendere il territorio di 
competenza della marca e consente di aprire il futuro 
verso il presidio di nuovi segmenti di business. L’allarga-
mento di gamma di Zefiro è la nostra prima risposta ad 
un mercato sempre più pronto a ricevere segnali di novi-
tà e alle esigenze dei consumatori che attendono signifi-
cativi miglioramenti sullo scaffale dedicato alla dolcifica-
zione”. 
I due spot esprimono il concetto attraverso l’utilizzo della 
“stop motion”. 

Chi non ha voglia di vivere un sogno? Di quelli che iniziano 
sempre con il piede giusto, con entusiasmo ed energia. 
Nel primo spot la protagonista vive un giorno pieno di 
vita colmo di gesti ed emozioni semplici ma speciali, 
come “Zefiro” di Eridania. In chiusura, la confezione di 
Zefiro in close up e il frame finale dedicato al brand e al 
pay off: “Eridania. E i tuoi giorni prendono vita.”  
Il secondo film ha come protagonista un bambino nei cui 
sogni tutto è possibile: un orsacchiotto di pezza prende 
vita, le lenzuola danzano come fiori e girandole, fino a 
diventare fra le mani della mamma una torta di 
compleanno, con soldatini come candele. Ancora una 
volta, la chiusura dello spot è un close up sul prodotto, 
seguito dal logo Eridania accompagnato dal pay off. 
Entrambi gli spot sono accompagnati da “Wake Up” dei 
Ditty Bops come colonna sonora. 
  
  
Credit: 
  
Agenzia: In Adv 
Direttore Creativo: Pietro Verri 
Direttore Creativo/Art: Davide Borsella 
Copywriter: Enrica Tesio 
Art Director: Margherita Deodato 
Agency Producer: Daniela Capobianco 
Account Supervisor: Annalisa Porrini 
  
Casa di Produzione: La Casa 
Regia: Ago Panini 
Direttore Fotografia: Renato Alfarano 
Montaggio: Antonio Di Peppo 
Animazioni: Nicoletta Brandolese 
Scenografia: Fabiana Zanardi 
Direttore di Produzione: Claudia Pintus 
Executive Producer: Cecilia Mazzà 
  
Pianificazione: Media By Design 
 

La vitalità di Eridania e InAdv 
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Su Leiweb.it la musica dei Duran Duran  
Leiweb.it  fino al 2 ottobre offre alle proprie utenti la 
possibilità di scaricare gratuitamente fino a 7 MP3 da 
Rio dei Duran Duran e da Live At Hammersmith 82, 
disponibile per la prima volta in questo formato. 
Legata alle emozioni è invece l’iniziativa del settimanale 
A, che ha chiesto alle proprie lettrici di “postare” su 
leiweb.it il ricordo suscitato dalle note della band inglese. 
Tra i racconti già pervenuti, il periodico RCS sceglierà e 
pubblicherà il più interessante sul numero in edicola l’8 
ottobre. 
L’iniziativa è nata  dalla collaborazione con Emi  e  Dada 
– The Music Movement, in occasione dell’uscita della 
versione speciale in doppio CD e digital download degli 
album del gruppo. 

clk.tradedoubler.com/click?p=23604&a=1213273&g=15550176


Il brand Arbre Magique è tornato in televisione sui canali 
televisivi nazionali dal 16 settembre, in occasione della 
sfida di Champions League Inter – Barcel lona. 
Testimonial della telepromozione in onda su Rai Uno è la 
showgirl Barbara Chiappini. 
A seguire, l’alberello sarà ospite anche delle reti 
Mediaset, con una telepromozione all’interno della 
trasmissione di Gerry Scotti “Il Milionario” e a 
“Controcampo” con i comici “Turbolenti”. 
Fino al 3 ottobre, inoltre, tornerà sulla Rai con mini spot 
all’interno dei contenuti sportivi trasmessi e anche in 
occasione della prossima sfida di Champions League fra 
Bayern Monaco e Juventus il 30 settembre. 

Arbre Magique torna in tv 

Concessionaria online specializzata nel mondo del cinema 
e dell’editoria libraria presente sul mercato con uno dei 

principali network italiani dedicati ai prodotti e agli eventi 
di intrattenimento, cultura e spettacolo  

ricerca le seguenti figure : 
 
(rif. T1) AD TRAFFICKER 
 
A cui verrà affidata la gestione delle campagne pubblicitarie online, sia interne che naturalmente di 
inserzionisti esterni : caricamento, analisi e reportistica con l’obiettivo di fornire servizio di analisi 
marketing alle diverse aree aziendali e ai clienti esterni, al fine di ottimizzare gli investimenti e le per-
formance delle campagne. 
Il/lLa candidato/a ideale è un/una giovane con almeno tre anni di esperienza, una forte passione per 
il media e i mezzi digitali, è richiesta la conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di DART o di ad server 
similari; la padronanza di Excel e della lingua inglese costituiscono un requisito preferenziale. 
 

(rif. A1) AGENTI VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE  
     (agente monomandatario contratto Enasarco)  
A cui affidare la gestione di un importante portafoglio  composto da Agenzie , centri media e clienti 
diretti.  
I/lLe candidati/e ideali saranno giovani di buona cultura generale avranno maturato almeno due anni 
di esperienza nel settore specifico, una forte passione per i media digitali, dotati di ottime capacità  
organizzative, relazionali, capaci di operare con forte orientamento al risultato, è richiesta la cono-
scenza ed esperienza nell’utilizzo del pacchetto office e la conoscenza del mercato dell’adv online e 
delle logiche che lo caratterizzano , la provenienza da società operanti nell’ambito internet sarà un  
requisito preferenziale. 
Si offre un contratto di agenzia (Enasarco) con anticipo mensile fisso più provvigioni ed incentivi di 
sicuro interesse.  
 
Per entrambe le posizioni l’inserimento sarà in un ambiente giovane, dinamico, motivato e con concre-
te possibilità di crescita e sviluppo.  
Inviare C.V., autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, tramite mail  
all'indirizzo: selezione@ibs.it 
 
Le candidature saranno attentamente valutate e trattate con la massima riservatezza. 
 
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI) 
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FutureBrand ha curato il restyling della linea di prodotti 
Nelsen per i piatti, con il duplice obiettivo di attualizzare 
l’immagine delle 5 referenze e di portare in primo piano 
il benefit che ciascuna specialità offre.  
Partendo da una revisione mirata a dare più 
contemporaneità al logo Nelsen, una goccia che simbo-
leggia il prodotto e il suo potere pulente, l’agenzia ha 
lavorato per dare più realismo alla composizione grafica 
e un ruolo di primo piano all’ingrediente base di ciascuna 
referenza. 
A fronte di un flacone sciancrato ed ergonomico, il claim 
di prodotto passa nella parte alta dell’etichetta, mentre 
diventa più visibile l’ingrediente: dal classico limone, 
passando per i cristalli di sale, i carboni attivi, gli acidi di 
frutta fino al sapone di Marsiglia, una risposta specifica 
per ogni tipo di esigenza. 
Il restyling della linea ha portato anche una maggiore 
differenziazione a scaffale. 

FutureBrand per Nelsen piatti di Henkel 
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 NewYorker, società impegnata nel settore della moda 
giovani, si affida a Sound PR per supportare il proprio 
ingresso nel mercato italiano.  
La catena di negozi tedesca conta oltre 700 negozi 
distribuiti in 26 Paesi e offre prodotti di cinque marchi 
proprietari: fishbone e fishbone sister (sport & streetwear); 
amisu (moda femminile); smog (abbigliamento trendy e 
casual da uomo) e censored (abbigliamento intimo e 
costumi da bagno). 

Le attività di comunicazione relative all’ingresso del 
brand in Italia sono state affidate a Sound PR, che è già 
scesa in campo supportando NewYorker in tutte le fasi 
organizzative legate all’opening del primo negozio 
monomarca e per quanto riguarda le Media Relations.  

NewYorker arriva in Italia e sia affida a Sound PR 
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Cayenne Digital: nuova versione 
del sito Edisoncasa  
con Gerry Scotti 
E’ on-line il nuovo sito Edisoncasa (edisoncasa.it) per la vendita di luce e gas 
di Edison per il mercato residenziale. 
Il progetto è stato studiato e sviluppato da Cayenne, con l’obiettivo di 
uniformare la comunicazione di Edison e posizionare il web come punto di 
incontro tra la TV, il direct marketing e tutte le altre tipologie di promozione. 
Il testimonial Gerry Scotti è protagonista anche dello spot TV e come guida 
interattiva nella navigazione del sito. E’ una scelta volta a creare sinergie tra 

i diversi media: il sito, 
generalmente visto come 
semplice strumento di 
vendita, diventa un 
importante mezzo di 
comunicazione, che punta 
alle sottoscrizioni dirette 
tramite il web.  
“Abbiamo integrato la 
componente informativa e 
promozionale alla creatività, 
unendo le competenze 
tecniche ed il know how 
specifico di Cayenne Digital 

alle idee del reparto creativo Cayenne – ha dichiaratp il direttore creativo, 
Giandomenico Puglisi - Questo è il valore aggiunto che per noi fa sempre la 
differenza”. 
L’architettura del sito punta ad informare l’utente riguardo la gamma 
di offerte Edison per l’energia e ad ottenere sottoscrizioni del contratto 
direttamente on-line. 
“Il sito Edisoncasa.it – ha commentato Paola Naldi, Responsabile di Cayenne 
Digital, divisione web di Cayenne – fa parte di un progetto più ampio che 
mira a realizzare un’immagine coordinata di Edison on-line, puntando sulla 
semplicità e sulla vicinanza con il consumatore, attraverso un’ottima usabilità 
degli strumenti web e una comunicazione amichevole ed immediata”. 
“Il ‘motore’ di edisoncasa.it – ha spiegato Matteo Capretto, IT Manager di 
Cayenne Digital - se già era sofisticato nella prima release del sito, 
attualmente ha raggiunto un ulteriore grado di raffinatezza nel guidare l’u-
tente in tutti i passi della sottoscrizione del contratto, addirittura in-
terfacciandosi direttamente ed in tempo reale con i sistemi CRM proprietari di 
Edison o di altri partners. L’alta complessità, dietro ad un apparentemente 
semplice form, ha richiesto infine l’implementazione massiva di tutte le 
tecnologie web più aggiornate, quali l’utilizzo di potenti framework applicativi, 
controlli asincroni (ajax/dojo), rispetto rigoroso delle norme di usabilità e 
delle guidelines W3C”. 
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Con l’introduzione della quattro porte Panamera, Porsche 
intende posizionarsi con determinazione nel segmento 
delle vetture di categoria superiore, rivolgendosi ad un 
pubblico che, oltre al comfort e alla spaziosità offerti da 
una berlina di lusso, cerca anche la sportività dinamica di 
Porsche. L’obiettivo è raggiungere nuovi potenziali 
segmenti di clientela e offrire, al tempo stesso, una gamma 
più ampia ai propri clienti. 
Il lancio è stato accompagnato da diversi flight pubblicitari 
dove sono illustrate le caratteristiche della Panamera. 
L’ultimo flight, pianificato su quotidiani nazionali e riviste 
di settore, è dedicato all’invito a scoprirla presso le 
concessionarie dove sono arrivati i primi esemplari. 
La creatività e la pianificazione è stata seguita da 
Adverperformance, che cura la comunicazione di Porsche 
AG sul mercato italiano.  

Advperformance presenta  
la nuova Porsche Panamera 
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E’ on-line il nuovo isover.it  

Il sito web di Saint-Gobain Isover si presenta in una veste 
rinnovata a cominciare dalla grafica. Al colore giallo si 
affianca il verde, colore simbolo dell’attenzione all’ambien-
te.  
La struttura del sito comprende due macro aree: Il mondo 
Isover e Progettare Comfort. Il mondo Isover è declinato 
in tre sezioni (l’azienda, l’isolamento sostenibile, la comunicazione). 
Nella prima parte si racconta l’azienda in Italia e nel mondo 
con la sua storia e i suoi valori.  
La seconda sezione si occupa di temi di attualità, con un 

focus sui materiali isolanti e la lana di vetro.  
Uno spazio apposito, infine, è riservato alla comunica-
zione e agli eventi, con comunicati stampa, rassegna 
stampa e notizie sugli eventi del settore.  
Progettare Comfort si rivolge principalmente agli ad-
detti ai lavori. Per i diversi tipi di applicazione e cioè 
coperture, pareti e pavimenti sono presentate le voci 
di capitolato e le relative soluzioni Isover con il link 
alle schede tecniche e alle immagini.  
La stessa possibilità è offerta anche nella sezione 
soluzioni per l’industria (termica industriale, condizio-

namento/riscaldamento). Nella sezione prodotti c’è spazio 
per schede tecniche e immagini. In questa sezione è, inol-
tre, possibile visionare i certificati e i rapporti di prova, re-
gistrando il proprio profilo. Progettare Comfort offre poi la 
possibilità di scaricare una documentazione tecnica sul mondo 
Isover e su tematiche come il rendimento energetico e l’isola-
mento termoacustico in edilizia. Infine, la sezione Normative: 
circolari, decreti ministeriali, direttive comunitarie che traccia-
no un quadro sulla legislazione vigente in materia di termica, 
acustica, marcatura CE e agevolazioni fiscali.  
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Dopo la tappa inaugurale di Taormina, l’11 settembre, il 
Tour “Lato B” di Roberta, sceglie Parma per la seconda 
tappa. 
La serata di venerdì 2 ottobre, lo staff di Roberta (brand 
del gruppo Pompea) e la nuova testimonial del “Lato B” 
più famoso d’Italia, Nina Senicar, saranno ospiti della 
discoteca Peter Pan di Parma. 
Il Tour, che girerà tutta l’Italia per tre mesi, terminerà 
entro fine anno con un evento di chiusura.  
Il brand Roberta ha scelto di presentare la nuova 
testimonial Nina Senicar, in locali, quali, per esempio, 
come la Giara di Taormina, il Toqueville di Milano, il 
Twiga di Forte dei Marmi e in Emilia il famosissimo Peter Pan. 
Il tour è un modo per far apprezzare il famoso marchio 
di intimo che per primo ha messo in mostra il “lato B” e 
la storia delle sue testimonial, diventate famose: da 
Rosa Fumetto a Natalia Bush, passando per Michelle 
Hunziker.  
L’immagine 2009, che ritrae la Senicar, ripercorre l’im-
maginario collettivo: un lato B invidiabile e una lunga 

treccia bionda che, fin da 
1983, sono simbolo dell’in-
timo italiano. 
 Durante il Tour, organiz-
zato dall’agenzia Talen-
tsFactory, Nina Senicar 
incontrerà i suoi fan e li 
omaggerà con l’intimo di 
Roberta: un modo per far 
sognare a tutti un lato B 
perfetto. 

Nina Senicar a Parma  
per il tour “Il Lato B” di Roberta 
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La SEAT, dopo aver proposto al mercato la berlina 
Exeo, amplia la gamma con un nuovo modello station 
wagon. 
La nuova SEAT Exeo ST si presenta come una vettura in 
grado di trasformare ogni viaggio in una nuova emozione 
e da questo presupposto nasce il claim dello spot 
televisivo realizzato da Grey, “Ogni emozione è un viaggio”, 
al quale Upgrade Multimediale si è ispirata per la 
realizzazione della campagna di advertising on-line. 
Al centro della strategia comunicativa c’è la “cartolina”: 
escamotage creativo per richiamare nella mente tutte le 
sensazioni e le emozioni che un viaggio porta con sé. 
Grazie all’interazione dell’utente i “tasselli”, raffiguranti 
i dettagli della vettura, si compongono come un puzzle 
delineando curve e tratti della nuova SEAT Exeo ST. 
Sullo sfondo delle cartoline si intravedono differenti 
paesaggi urbani ed extraurbani, che rappresentano la 
versatilità dell’auto. 
La campagna adv, pianificata da Mediacom e on-line 
fino a domenica 11 ottobre 2009, è un ulteriore progetto 

sviluppato dalla web agency veronese Upgrade Multimediale, 
che è legata alla Casa automobilistica spagnola dal 200-
4.  

Seat Exeo ST viaggia sul web 
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Saatchi & Saatchi firma la nuova campagna di Pampers 
Progressi, in onda da ieri,  per comunicare l’ingresso sul 
mercato italiano dell’”effetto body”, un nuovo e più 
resistente sistema di chiusura. È un prodotto dedicato ai 
bambini che iniziano a muoversi e scoprire il mondo: 
per questo motivo nel nuovo spot, pur rimanendo fermi 
i punti chiave del format di comunicazione, ovvero un 
ambiente candido e stilizzato e una linea grafica animata, 
si è scelta una nuova ambientazione. Non più degli 
interni, ma un ambiente esterno: un grande giardino 
popolato da fiori giganti, formato da colline bianche su 
cui vedremo il bimbo correre e giocare. Anche qui la 
linea viola segue e accompagna i movimenti del bambino, 
lo porta a scoprire l’ambiente che lo circonda, fino a 
formare persino una scala per permettergli di inseguire 
una farfalla. - 
Ritroveremo anche l’animale simbolo della precedente 
campagna, l’orsacchiotto, che interagirà con il bambino: 
li vedremo fare le capriole e ballare insieme. 
Allo spot seguirà poi una campagna stampa.  
La pianificazione è curata da Media Italia. 

Gli ideatori della campagna sono Ignazio Morello, art 
director, Alice Scornajenghi e Lorenzo Terragna, 
entrambi copywriter. Direzione creativa di Agostino 
Toscana e Alessandro Orlandi. Casa di Produzione: 
Made, per la regia di Marieli Froehlich e le animazioni di 
Moogfilm. 

Saatchi & Saatchi firma la nuova campagna 
della linea Pampers Progressi 

Si aprono le danze  
con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e Purina 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e Purina presentano la 
nuova campagna per Podal Protector, il supplemento 
alimentare per prevenire e curare i problemi podali delle 
bovine, prodotto dalla divisione Animal Nutrition di Cargill. 
La pianificazione della campagna è curata internamente 
dall’azienda e, a partire dal mese di ottobre sarà veicolata 
su testate specializzate, e sarà declinata anche in materiali 
speciali e stand nelle fiere di settore, tutto coordinato al 
mondo della danza. 
 
Credit: 

 
 

Art director Davide Fiori 
Copywriter Valentina Amenta 
Direzione creativa Stefania Siani, Federico Pepe 
On air principali testate trade e presso le 

fiere di settore 

Periodo da ottobre 2009 

Paesi Italia 
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Retail multi canale: il punto vendita  
è l’elemento chiave per la customer satisfaction  
Sterling Commerce ha annunciato i risultati della ricerca, 
commissionata all’Istituto Ipsos MORI, che analizza le 
abitudini dei consumatori nei diversi canali retail.  
Lo studio realizzato on-line, che ha coinvolto Gran 
Bretagna, Francia, Germania e Svezia, ha evidenziato 
che i punti vendita continuano a svolgere un ruolo 
fondamentale nella soddisfazione del cliente e costituiscono 
un’allettante opportunità per incrementare le vendite.  
Dalla ricerca è emerso che esistono considerevoli opportunità 
di profitto legate alla possibilità di ordinare i prodotti 
esauriti a magazzino: il 72% degli intervistati ritiene 
infatti che poter ordinare prodotti momentaneamente 
non disponibili e ritirarli poi in negozio o riceverli 
direttamente a casa, sia utile se non decisivo. Nei tre 
segmenti del settore retail analizzati dall’Istituto 
(abbigliamento, elettronica di consumo, e D.V.D./libri/
musica) è il segmento dell’elettronica di consumo ad 
aver registrato la percentuale più alta: l’81% dei consu-
matori nei paesi coinvolti si aspetta questo tipo di servizio. 
David Hogg Retail/CPG Marketing Manager, EMEA, di 
Sterling Commerce ha affermato: “In seguito alle continue 
promozioni volte a incoraggiare i consumatori a mantenere 
alto il livello di spesa, i punti vendita restano sempre più 
spesso sprovvisti di prodotti a magazzino. Tuttavia, i 
consumatori che hanno un approccio cross channel 
preferiscono che sia il negozio a ordinare i prodotti 
esauriti, piuttosto che lasciare il punto vendita senza il 
prodotto desiderato e recarsi da un altro rivenditore. 
I retailer devono perciò accertarsi di utilizzare la 
tecnologia adatta a soddisfare tali richieste e in grado di 
offrire loro una opportunità irrinunciabile per incrementare 
i profitti”.  
Secondo la ricerca, i retailer hanno anche altre opportunità 

per attirare i clienti in negozio. Ad esempio: 
quando acquista on-line, il 16% dei consumatori intervistati      
- predilige la modalità “click-and-collect”: la possibilità 
di ordinare online e di ritirare la merce in negozio. Il 
settore dell’abbigliamento ha ottenuto il punteggio più 
elevato, con una media del 24% di acquirenti che 
desidera ordinare il prodotto on-line e ritirarlo comoda-
mente presso il retailer; 
- un terzo dei consumatori (33%) che sceglie di 
acquistare online ha dichiarato che la modalità più con-
veniente per restituire qualsiasi tipo di prodotto acqui-
stato, sia perché difettoso, sia perché diverso da quello 
atteso, è la possibilità di portarlo direttamente in negozio 
dove potrà sostituirlo e continuare a fare altri acquisti. 
  
“Oggi la maggior parte dei retailer è in grado di offrire ai 
consumatori una piattaforma multi canale. Per un 
approccio di tipo cross channel, risulta però importante 
essere a conoscenza delle tendenze alla base dei 
comportamenti di acquisto e delle modalità di restituzione 
– ha continuato David Hogg - Lo shopping on-line sta 
crescendo, ma le opportunità di profitto risiedono ancora 
nel punto vendita, in quanto il personale del negozio 
può convertire i resi in acquisti direttamente sul posto, 
oppure rimborsare o sostituire quei prodotti che online 
risultano out-of-stock. In questo tempo di crisi, è più 
che mai importante che i rivenditori si focalizzino sulla 
fedeltà della clientela e massimizzino ogni opportunità di 
profitto, offrendo opzioni di acquisto “click-and-collect” 
insieme alla possibilità di restituire la merce in negozio. 
L’incapacità di offrire queste alternative e dunque di 
subire delle perdite economiche è un rischio che nessun 
retailer può permettersi”. 

Echo e il co-marketing JVC e il nuovo film Disney 
Risultati positivi al box office, questo primo week-end, 
per l’uscita in tutte le sale italiane del nuovo film Disney, 
“G-Force - Superspie in missione”. La pellicola racconta 
la storia di un team di porcellini d’india che vestono i 
panni di agenti segreti a cui il governo degli Stati Uniti 
affida la missione di fermare un malvagio tycoon che 
progetta di distruggere il mondo con gli elettrodomestici. 
Per l’occasione, l’agenzia Echo ha sviluppato un’opera-
zione di co-marketing che potesse coinvolgere anche 
JVC, il brand che si occupa di commercializzare e distri-
buire prodotti legati all’elettronica di consumo.  
JVC Italia sosterrà la pellicola fino al 6 ottobre, con un 
concorso free (senza obbligo di acquisto) sul suo sito. 
Andando all’indirizzo  www.jvcitalia.it e cliccando sul 
banner “Codice Missione JVC! Gioca e Vinci!” si accede 
alla pagina di gioco; è necessario compilarla coi propri 
dati e rispondere correttamente alla domanda sul 

prodotto JVC per partecipare 
all’estrazione di una video-
camera JVC GZ-HD30EX. 
L’attività, che viene comuni-
cata in tutti i punti vendita 
JVC attraverso materiale pop 
(cartonati da banco e cartoline), 
sta riscuotendo un grande 
successo in termini di contatti  
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Comincia in questi giorni la campagna realizzata da 
Republic per Iveco per la nuova promozione sull’usato 
dei veicoli commerciali  leggeri. L’incarico è stato affidato 
a Republic al termine di una gara, iniziata prima dell’e-
state, che ha visto coinvolte altre tre agenzie.  
La promozione “Usato x Usato” va ad integrare gli 
incentivi statali, previsti solo per l’acquisto di veicoli 
commerciali  nuovi, prevedendo fino a 2.500 euro per la 
rottamazione dell’usato e la permuta con l’usato garantito 
Iveco. L’operazione è spiegata in modo semplice e 
diretto, come una elementare operazione matematica  
scritta su di una lavagna.  
Oltre alla campagna stampa, che prevede annunci a 
pagina intera e mezza pagina sui più importanti 
quotidiani nazionali, l’agenzia Republic è stata chiamata 
a sviluppare l’insieme  dei  materiali promozionali che 
andranno a integrare la comunicazione del progetto.  

 
 

Iveco e Republic: promozione “Usato x Usato” 
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Da ieri e fino all’11 ottobre, l’affissione di Lovable è 
comparsa a livello nazionale in due formati, 6x3 e 100-

x140, integrati dall’affissione dinamica sugli autobus e 
da maxiformati in posizioni di prestigio. 
Un’immagine di grande impatto, un luminoso sfondo 
rosa, le tre lettere ADL, acronimo del pay off 

“Adorable, Desirable, Lovable”che fanno da piedistallo 
per il fisico statuario della modella Olga Calpacjiu: 

questi gli elementi distintivi della nuova affissione 
Lovable. 
Due i soggetti della campagna: il nuovo Hypnose 
nel colore lilla, un reggiseno femminile e 
seducente ma con la capacità di vestire fino a 
taglie molto alte; un completo della serie Alter 
Ego della collezione Autunno-Inverno che gioca 
con il disegno cravatteria nei colori bianco e nero. 
 

Credit: 
 
Direzione Creativa : Auge – Giorgio Natale 
Fotografo: Pierpaolo Ferrari 
Modella: Olga Calpacjiu 
Media agency: Polaris 

Un autunno di sensualità per Lovable 
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E’ ora più semplice registrare un dominio .it, utilizzando 
una procedura totalmente on-line, simile a quella 
prevista per i domini internazionali (.com, net, .org e .eu). 
Gli utenti, infatti, per ottenere la titolarità del nome a 
dominio scelto, avranno subito la disponibilità dell’indi-
rizzo internet scelto, senza dover inviare la Lettera di 
Assunzione di Responsabilità (LAR) via fax all’Authority 
competente (NIC.it).  
Il nuovo sistema sincrono prevede che il Registrar (colui 
che offre il servizio di registrazione all’utente finale) 
sviluppi una piattaforma tecnologica ad hoc in grado di 
dialogare con il Registry (Nic.it) e di dare risposta 
immediata sull’effettiva registrazione. Al cliente verrà 
inoltre comunicato un codice di proprietà digitale, 
“Auth-info”,  che gli consentirà di gestire i vari stati del 
dominio. 

Claudio Corbetta, Amministratore Delegato di 
Register.it, ha dichiarato: “Dopo 10 anni di attesa e di 
sollecitazioni abbiamo finalmente ottenuto un processo 
di registrazione in linea con gli standard europei.  
I nuovi domini .it rispecchiano perfettamente i valori di 
semplicità e professionalità che caratterizzano l’offerta 
di Register.it che per questo ha deciso di essere tra i 
primi Registrar ad offrire il servizio”. 

Keep “.it” simple 
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Tre canali tv per il Gruppo Finelco  
Il Gruppo Finelco ha presentato la Web Tv in alta definizione: 
Radio 105 Web Tv, Radio Monte Carlo Web Tv, Virgin 
Radio Web Tv. 
Le nuove Web Tv sono accessibili dai siti internet di 
riferimento (105.net, radiomontecarlo.net, virginradio.it) 
e presentano un flusso continuo (24 ore su 24) in HD di 
video musicali alternati a contenuti speciali (interviste o 
esibizioni di artisti) e animazioni di promozione dei pro-
grammi introdotti da sigle e jingle creati ad hoc. 
Anche la tecnologia della piattaforma video, rigorosa-
mente in HD, è stata sviluppata dalla sezione Digital Me-
dia di Finelco. 
Nel corso della prima settimana di programmazione Vir-
gin Radio Web Tv propone le interviste di Marco Biondi, 
del leader dei Simple Minds Jim Kerr e ai Green Day.  
Su Radio Monte Carlo Web Tv è possibile vedere l’esibi-
zione che Giorgia ha tenuto nella sede di RMC, l’intervi-
sta agli attori Laura Chiatti e Nicolas Vaporidis, la perfor-
mance di Leandro Lehart, l’intervista a Laura Izibor. 
Su 105 Web Tv invece vanno in onda l’intervista a Cate-
rina Murino, l’intervento di Mara Maionchi nello Zoo di 
105, l’ospitata dei comici Ficarra e Picone nello studio di 
“105 Friends”, il reportage dell’evento 105 University. 
Sono in lavorazione nuovi canali tematici di contenuto 

non musicale che verranno presto presentati.  
Il coordinamento del progetto e delle diverse strutture 
che collaborano è affidato a Beppe Cuva, già responsabile 
delle 30 webradio del Gruppo ascoltabili su unitedradio.it, 
che ha affermato: “La scelta di affrontare questa nuova 
sfida multimediale è stata 
dettata dalla volontà del no-
stro Gruppo di guardare sem-
pre avanti e di affrontare la 
tecnologia del futuro. Siamo 
stati i primi a credere, grazie 
alla lungimiranza del nostro 
editore Alberto Hazan, nelle 
radio su web e al momento 
vantiamo infatti un bouquet 
di 30 canali tematici che al-
l’ultima rilevazione hanno registrato 1.442.961 accessi. E 
molto presto sarà possibile fruire dei nostri nuovi canali 
televisivi anche sul proprio telefonino di ultima 
generazione”.  
In tutte le Web Tv è previsto inoltre lo spazio per l’inseri-
mento di spot pubblicitari e a supporto del lancio è pro-
grammata una campagna radio e stampa. 
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Harkò ha scelto Pragmatika come partner per curare le 
attività di marketing e comunicazione oltre che le media 
relation, nell’ottica di valorizzare il brand. “Il nostro 
obiettivo è rafforzare la presenza di Harkò e delle sue 
soluzioni tecnologiche  in un mercato altamente esigente 
come quello della moda. La consulenza strategica e l’ap-
proccio integrato alla comunicazione di Pragmatika ci per-
metteranno di consolidare ulteriormente l’immagine e la 
visibilità della società”, ha dichiarato Antonio Caregnato, 
Presidente di Harkò. 

“Supportare la comunicazione e le attività di marketing di 
un’azienda così fortemente orientata alla qualità significa 
trasferire al mercato non solo la capacità di Harkò di 
rispondere prontamente ai mutamenti e alle esigenze del 
settore, ma far percepire al mercato la filosofia distintiva 
che sta dietro a tutte le iniziative, le attività e i servizi che 
l’azienda mette a disposizione del mondo retail”, ha 
sottolineato Rossella Lucangelo, Amministratore Delegato 
di Pragmatika.  

Marchon sceglie Ideocomunicazione 
VSP, assicuratore americano nel settore dell’ottica, ha 
recentemente acquisito Marchon Eyewear Inc., con l’o-
biettivo di favorirne lo sviluppo internazionale, anche 
grazie alla distribuzione di marche come: Calvin Klein, 
Coach, Disney, Emilio Pucci, Fendi, Flexon, Jil Sander, 
Karl Lagerfeld, Marchon, Michael Kors, Nautica, Nike e 
Sean John. 
Con quartier generale a New York e sedi ad Amsterdam, 
Hong Kong e Tokyo, l’azienda distribuisce i propri 
prodotti attraverso una rete capillare di uffici commerciali, 
che servono clienti in oltre 100 paesi. 
Prima dell’estate, Marchon, ha deciso di rinnovare la pro-
pria immagine per meglio sottolineare lo stile moderno 
del gruppo e gli ambiziosi progetti. È stata quindi indetta 
a questo scopo una gara internazionale, che si è conclu-
sa con la vittoria di Ideocomunicazione. 
L’agenzia, che ha ottenuto questo risultato con il concept 
“Mastering light”, è al lavoro per lo sviluppo  di tutti gli 
strumenti di comunicazione corporate, dal logo sino al 
website. 

Credit:  
 
Agenzia: Ideocomunicazione 
Direttori creativi: Simone Ferrari- Arturo Dodaro 
Art Director: Arturo Dodaro 
Copy: Simone Ferrari 
Web content editor: Benedetta Beneventano 
Web designer: Alessandra Monaco 

Harkò comunica con Pragmatika  

Con Virgilio la coppia è servita 
Virgilio, il portale di Telecom Italia, amplia la sua offerta con due nuovi servizi: il Make Up Virtuale di Virgilio Donne 
e un rinnovato Virgilio League. Se con il primo le affezionate del portale potranno visualizzare sullo schermo del 
proprio computer tutte le varianti possibili del proprio look, il secondo consentirà ai “calciofili” di tutta Italia di 
sfidare amici e colleghi in un fantasy game incentrato sul mondo del calcio.  
Per il Make Up Virtuale di Virgilio Donne (http://donne.virgilio.it/bellezza/makeup/index.html) è necessario caricare 
la propria fotografia per sbizzarrirsi e provare nuovi look da sfoggiare ogni giorno, oppure osare quelli che nella 
realtà non si avrebbe mai il coraggio di realizzare, visualizzando in tempo reale le immagini del prima e del dopo 
trucco. Il servizio, grazie a una piattaforma evoluta, garantisce una resa molto realistica del risultato. Una volta 
terminate le operazioni di trucco e hair style, sarà possibile salvarle e stampare il proprio make up, condividerlo via 
mail con gli amici o caricarlo nel proprio blog. 
Virgilio League (http://virgilioleague.sport.virgilio.it ), invece, è un fantasy game, gratuito, basato sulle reali 
prestazioni degli atleti partecipanti al campionato di Calcio di Serie A TIM 2009/2010. Gli appassionati potranno 
creare e gestire team virtuali e sfidarsi tra loro. A Virgilio League è infatti associato un concorso a premi che, 
tenendo in considerazione diverse tipologie di classifica, permette agli utenti di aggiudicarsi tutte le settimane alcuni 
tra i premi in palio. Il team vincitore della Classifica generale si aggiudicherà un buono di 5.000 euro da spendere 
in un centro Mediaworld, mentre il team che dopo ogni singola giornata di campionato realizzerà il punteggio più 
alto riceverà in premio una consolle Nintendo Wii Sports Pack.  Saranno poi premiate con un computer Net Pc 
Samsung NC10  le  squadre che si aggiudicheranno il Campionato d’andata e il Campionato di ritorno. 

www.mcseditrice.it
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“Tifoseria Attiva” è il progetto promosso dall’associazione 
Asd Ultrattivi, in partnership con il Ministero della 
Gioventù, la Presidenza del Consiglio della Regione 
Puglia, la Provincia di Bari e il Comune di Altamura, che 
dà la possibilità ai cittadini di diventare Presidenti, Diri-
genti e Allenatori di una vera squadra di calcio, che verrà 
gestita direttamente dalla community via web. 
Per partecipare occorre iscriversi al sito altamuracalcio.it: 
la community avrà in mano la gestione completa della 
società, la scelta della maglia, gli sponsor, la campagna 
acquisti, i giocatori, gli allenamenti, i moduli tattici e le 
formazioni. Le decisioni verranno prese mediante 
votazioni on-line. 
La prima fase del progetto prevede la raccolta di 5.000 
pre-adesioni di “tifosi attivi” mediante l’iscrizione al sito. 
Si avvieranno poi le trattative per l’acquisto di una 
squadra di calcio esistente di Altamura o la creazione ex 
novo di un club, per poi procedere sino all’iscrizione al 
Campionato di calcio e la gestione quotidiana. Gli iscritti 
che confermeranno la pre-adesione dovranno versare un 
contributo annuale, di poche decine di euro, che verrà 
utilizzato per l’acquisizione della squadra di calcio, la 
campagna acquisti e le spese di gestione della società. 

Obiettivo: promuovere la cultura dello sport e i sani 
valori del calcio attraverso il concetto di “partecipazione 
attiva”. 

Con l’inizio del progetto prende il via anche la strategia 

di comunicazione pubblicitaria. Sino alla fine di ottobre è 
stata pianificata una campagna di affissioni pubbliche ad 
Altamura e Paesi limitrofi. I cartelloni, formati 70x100 
cm, 6x3 m, 3x2 m, riprendono lo slogan del progetto 
“Basta con le solite Palle, ora sei tu il Presidente, l’Alle-
natore e il Dirigente”. 
A supporto delle affissioni verranno distribuiti oltre 5-
0.000 volantini su tutta la Provincia. È inoltre prevista 
una pianificazione su stampa locale e nazionale.  
Partirà anche una campagna di promozione on-line che si 
appoggerà ai social network. 

Radio 24 festeggia i suoi 10 anni in tv e sul web 
Il 4 ottobre 1999 nasceva Radio 24 , la prima emittente 
news&talk italiana. Per festeggiare il traguardo dei dieci 
anni , Radio 24 ha ideato una campagna pubblicitaria 
multisoggetto su televisione e web , on air da ieri.   
E’ la voce la vera protagonista degli spot televisivi: sullo 
sfondo di uno schermo nero, accompagnato da un breve 
testo si ascoltano gli estratti audio tratti da alcune delle 
trasmissioni più caratterizzanti di Radio 24. Una soluzione 
visiva che mira a far concentrare lo spettatore sull’ascol-
to anziché sulle immagini.  
Sei i soggetti scelti per comunicare la ricchezza del palinsesto 
dell’emittente: News (giornalisti della redazione), La 
Zanzara (Giuseppe Cruciani), Melog 2.0 (Gianluca 
Nicoletti), Essere e Benessere (Nicoletta Carbone), Il 
Gastronauta (Davide Paolini) e Focus Economia 
(Sebastiano Barisoni).  
Lo spot televisivo di Radio 24 sarà pianificato per una 
settimana sui canali Mediaset e per due settimane sui 
canali della piattaforma Sky. 
Sul fronte internet, la creatività web , in linea con il 
formato televisivo e quindi concentrata sull’ascolto, 
permetterà agli utenti di interagire con Radio 24 per 
esprimere il proprio giudizio e visualizzare in tempo reale 
le proiezioni del sondaggio: saranno proprio loro a 
identificare e quantificare la Brand Reputation di Radio 24.  

La pianificazione della campagna web è prevista su portali 
e siti in target donne e giovani adulti, sia del network di 
Websystem (ilsole24ore.com, fastweb.it, ticketone.it, 
etc) sia esterni.  
La campagna pubblicitaria ideata da Radio 24 è stata 
sviluppata in collaborazione con la società di branding di 
Milano Carmi e Ubertis. 
La casa di produzione è 
Anteprima e l’agenzia 
web è Agency.com .  

Arriva il calcio 2.0 
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Domenica 27/09/2009 media 
giornaliera 
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audience 1.661 777 913 2.451 1.854 3.186 3.545 1.885 

share 17,17% 20,00% 17,41% 17,24% 13,08% 21,84% 15,91% 18,65% 

 

audience 1.126 289 659 1.497 1.289 1.365 3.061 1.640 

share 13,04% 7,59% 10,54% 11,62% 10,13% 11,39% 15,09% 18,37% 

 

audience 755 73 788 1.395 700 1.047 1.810 666 

share 6,84% 1,89% 9,13% 9,71% 4,24% 6,31% 5,62% 6,93% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.542 1.139 2.360 5.343 3.844 5.597 8.416 4.192 

share 37,05% 29,49% 37,09% 38,57% 27,46% 39,55% 36,62% 43,95% 

 

audience 2.098 786 1.082 3.833 2.033 3.612 5.827 1.888 

share 17,59% 17,12% 10,06% 23,25% 13,62% 19,46% 20,52% 15,29% 

 

audience 1.016 766 912 1.593 1.536 1.142 2.179 893 

share 9,97% 17,12% 12,38% 10,07% 10,91% 8,22% 10,16% 8,70% 

 

audience 820 203 368 1.008 1.448 1.373 2.211 794 

share 7,32% 4,01% 5,37% 5,84% 8,45% 8,56% 8,68% 7,42% 

Totale Rai 
audience 3.933 1.755 2.361 6.434 5.016 6.128 10.217 3.575 

share 34,88% 38,24% 27,81% 39,17% 32,98% 36,24% 39,36% 31,41% 

 

audience 290 144 183 497 365 321 484 473 

share 2,76% 3,42% 3,49% 3,32% 2,98% 2,15% 1,78% 3,32% 

Altre  
terrestri 

audience 1.089 518 680 1.131 2.237 1.174 2.509 1.052 

share 11,31% 14,47% 12,32% 7,86% 18,01% 8,37% 9,21% 9,95% 

Altre  
Satellite 

audience 170 77 187 205 223 236 315 194 

share 2,01% 2,72% 3,71% 1,68% 1,86% 2,06% 1,45% 2,00% 
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