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Pepsi: l’universo femminile in 24 categorie
L’applicazione per iPhone della multinazionale rende gli sfigati playboy.
Le donne s’infuriano
di Anna Tita Gallo

Red Bull ti mette le ali. Con Gatorade anche le gazzelle
avevano la possibilità di correre per la savana con qualche
speranza di sopravvivenza. Burn promette nottate di
fuoco, con le forze che dalla discoteca si trasferiscono in
camera da letto senza cedimenti alcuni.
Dimenticate tutto questo. Dimenticate gli spot che fanno
leva sulle performance estreme che potreste compiere
bevendo un sorso di un Energy drink qualsiasi.
Guardate invece la Walk of No Shame inventata dalla
BBDO New York per lo spot di Amp.

Ma per promuovere l’ennesimo energy drink non bastava
certo uno spot. E infatti la notorietà del prodotto della
Pepsi è esplosa grazie ad un’applicazione per iPhone.
‘Amp Up Before You Score’ è il nome completo della
trovata che ha permesso alla multinazionale di far parlare
di sé, non tanto per la bontà del prodotto o per la
genialità dell’applicazione, ma sulla scia di una polemica
che ha scomodato le associazioni femministe e,
soprattutto, i consumatori, con in testa gli utenti di Twitter.
Lo scopo del gioco è quello di conquistare il numero più
elevato di donne possibile. Ma non immaginate di essere
un casanova in versione 2.0. Non avete addominali
scolpiti, non indossate vestiti all’ultima moda, non avete
fascino. Nossignori, non siete i classici belli e impossibili
e questo non è lo spot di un profumo o di un deodorante.
Voi siete degli sfigati.
L’applicazione vi fornisce una lista di donne-tipo, a voi il
peso della conquista. Passo dopo passo, dovrete imparare
l’arte della seduzione e trovare le parole giuste per
rivolgervi a questo o a quell’altro ideale di donna.

Ambientaliste, rockettare, ce n’è per tutti i gusti, ma non
pensate di dedicare versi di Shakespeare ad un’artista
alternativa.
Il motivo delle polemiche è legato però all’universo
femminile rappresentato dall’applicazione, un universo
composto da 24 tipi di donne. Insomma, il sentirsi
costrette in categorie come negli scaffali di un supermercato
ha fatto infuriare le dirette interessate, a partire dalle
femministe. Che poi sono solo donne, prima di tutto.
A questo si aggiunge l’idea di equipaggiare lo sfigato con
una sorta di librone in cui elencare le proprie conquiste.
Come le figurine Panini. Più conquisti, più diventi macho,
più tacche puoi aggiungere sul tuo letto.
Tutto ciò, mentre la bibita si posiziona come
‘energizzante della mente’. C’è qualcosa che non quadra,
non trovate?
Il pubblico ha decretato l’insuccesso dell’applicazione
sullo store di Apple, ma leggiamo tra le righe.

Questo video ha totalizzato al momento oltre 229400
visualizzazioni. Pensate ancora che sia un flop?
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di Federico Unnia

Ricca, come solito, l’offerta editoriale sul mondo della
comunicazione e della pubblicità. Prevenire è meglio che
curare. Il saggio detto, popolare e meno che sia, si
applica anche alla pubblicità e alla comunicazione d’im-
presa. Soprattutto da quando le norme di legge hanno e-
quiparato la pubblicità tradizionale alla comunicazione
commerciale tout court che le imprese, grandi e piccole
che siano poco conta, diffondono. In questo senso, un
libro davvero significativo è La comunicazione
pubblicitaria d’impresa, edito da Giuffrè Editore nella
collana Aigi (Associazione Italiana Giuristi di Impresa).
Il volume, curato da Aldo Frignani, Wanya Carraio e
Gianmarco D’Amico, si impreziosisce di contributi
qualificati di operatori del mondo della comunicazione.
Basti ricordare Antonio Catricalà, presidente dell’Autorità
antitrust, Carlo Momigliano, Enzo Pulitanò e Vincenzo
Guggino. Un testo che percorre, con linguaggio chiaro,
dati ed indicazioni dottrinali e giurisprudenziali aggiornati,
le diverse problematiche che interessano il settore della
comunicazione d’impresa. Dalle norme pubbliche ed
autodisciplinari, alle procedure, senza tralasciare gli
aspetti fiscali, contrattuali ed la regolamentazione di
alcuni settori merceologici assai rilevanti per la nostra
economia. Insomma, una guida utile non solo al tecnico
del diritto, ma anche al comunicatore in senso ampio, sia
esso uomo di pubblicità, pr e media. Ma la comunicazione
vive, si sa, anche di emozioni. E in questo senso spicca il

testo di Isabella Soscia, Emozioni & Consumo, edito
da Egea. Un’indagine sul ruolo che la sfera affettiva svolge
nel marketing e quali implicazioni presenti nell’universo
quotidiano del consumo. Partendo dall’approfondire quali
siano le caratteristiche esenziali di alcuni sentimenti
connessi all’atto d’acquisto, quali felicità ed infelicità,
rabbia e gratitudine, senza di rabbia ed orgoglio, l’autri-
ce, che collabora con attività di ricerca ed è docente
di marketing alla Sda Bocconi di Milano, tratteggia un qua-
dro sulle caratteristiche e le problematiche legale alla
dimensione dell’affettività e l’impatto che queste hanno
nel consumo, offrendo al tempo stesso tanto ai manager
d’azienda quanto ai comunicatori alcune soluzioni per
la gestione di tali variabili. Restando al mondo della
pubblicità, merita segnalare il recentissimo libro, edito da
Franco Angeli, Figure retoriche & Pubblicità, di Michelan-
gelo Coviello. Pensato per art director e copy writer, il
testo vuole offrire – in modo semplice e senza perdersi
in frondoli narrativi – un prontuario, dice l’autore, di
modelli per raggiungere un’efficace comunicativa
nella creatività pubblicitaria. Una serie di suggerimenti,
quindi, che dovrebbero permettere all’immagine e alla
parola pubblicitaria di unirsi e dare luogo a quella amal-
gama che permette ad un messaggio di fare breccia sui
molti altri. Volume completato da una ricca appendice
ove sono presentati, spiegati e commentati alcuni casi di
pubblicità più o meno famose. Uno strumento utile,
quindi, soprattutto in un momento di stanca creativa e di
poca voglia di innovare.
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Una paginata di libri

Go Up viaggia verso Parigi con Artesia
E’ dedicata ai viaggiatori la nuova campagna promozionale dei treni notte Artesia “Promo Paris Fun” firmata da

Go Up Communication Group. Il nuovo soggetto sottolinea la comodità del treno e la convenienza dell’offerta inverno

2009. La headline è un gioco di parole, rivolto in particolare ai clienti più giovani: “Parigi è un sogno? Al risveglio è

una realtà!”; con prezzi così bassi, Parigi è un sogno che si realizza al mattino, dopo una notte in cuccetta.

Declinata su stampa free press e affissioni dinamiche, la campagna sarà on air fino a dicembre a Milano, Bologna,

Firenze e Roma.

Credit:

Direttore Creativo - Paolo Rumi

Art Director - Gaia Tosti

Copywriter - Vincenzo Dottorini

clk.tradedoubler.com/click?p=135943&loc=16439&g=18262926
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Consiglio direttivo di AssoComunicazione
su McCann Erickson
Il Consiglio direttivo di AssoComunicazione, riunitosi
ieri, ha stigmatizzato il comportamento di McCann
Erickson Italia, azienda che ha comunicato i dati di ricavo
netto di McCann Worldgroup.
La vicenda, per essere compresa in tutti i suoi aspetti,
va ripercorsa nel suo iter.
Ottobre 2007: recesso di McCann Worldgroup e iscrizione
ad AssoComunicazione della sola McCann Erickson Italia
a partire dal 2008. L’operazione porta a una diminuzione
del 44% della quota associativa.
Maggio 2009 : ricevimento delle dichiarazioni con richiesta
di non pubblicazione dei dati ai fini di classifiche.
23 settembre 2009: richiesta da parte di Willi Proto di
pubblicazione dei dati strutturali di McCann Worldgroup
nella convinzione che il gruppo sia ancora associato ad
AssoComunicazione. La richiesta non è accolta per le
ragioni espresse al primo punto.
30 settembre 2009: nuova richiesta di pubblicazione
dei dati di gruppo e preannuncio di una memoria di uno
studio legale a sostegno della richiesta.
30 settembre 2009: nello stesso giorno, ultimo utile per
le dimissioni, McCann Erickson Italia si dimette con
effetto dal 1° gennaio 2010. Le dimissioni sono state
date senza motivazioni e con richiesta formale di non
darne notizia. L’Associazione ha tenuto fede a questa
richiesta solo per rispetto nei confronti di un socio
ultraquarantennale.
2 ottobre: l’Associazione riceve due lettere, una del
Chairman e Chief Executive Officer EMEA McCann
Worldgroup Giuseppe Usuelli nella quale si rinnova la
richiesta di pubblicazione dei dati strutturali dell’intero
gruppo e si precisa che qualora l’associazione decida di
non accettare non si autorizza la pubblicazione di alcun
dato; l’altra dello studio legale Montanari Brescia & Associati
che argomenta a sostegno delle legittimità della richiesta
dei dati della McCann Worldgroup.

5 ottobre: risposta di AssoComunicazione che ribadisce
l’impossibilità ai fini statutari di pubblicazione dei dati
strutturali in quanto l’associata è McCann Erickson Italia
e non McCann Worldgroup.
7 ottobre: AssoComunicazione presenta i dati strutturali
delle associate e la classifica delle agenzie di Pubblicità
e Comunicazione Globale. Nelle stesse ore McCann
Worldgroup divulga, attraverso un comunicato stampa, i
propri dati di ricavo netto.
13 ottobre: McCann Erickson Italia comunica e motiva
le proprie dimissioni con una nota stampa, sottolineando
che non intende “partecipare ad un contesto che,
malgrado gli sforzi e le intenzioni dell’Associazione,
subisce lo sfaldamento dei compensi ed i criteri di scelta
delle agenzie”.
McCann è socia dal 1962 e ha dato all’Associazione molti
dirigenti, tra cui due Presidenti.

Dai fatti elencati non è possibile ricostruire un filo logico
di cause ed effetti.
Rimangono incontestabili le dimissioni senza motivazione,
le richieste di pubblicazione dei dati di gruppo irricevibili
ai fini statutari e la mancanza di dialogo.
Il Consiglio direttivo ha inoltre ribadito che l’Associazio-
ne è il luogo della rappresentanza della nostra industry
ed è pronta a prendere in considerazione le richieste di
qualunque associata. AssoComunicazione è aperta al
dialogo, ma questo deve avvenire nel perimetro associa-
tivo e non attraverso rotture immotivate.
Infine, il Consiglio direttivo ha deciso la costituzione di
una commissione per definire le nuove regole della
presentazione dei dati strutturali, con l’obiettivo di
fornire classifiche separate per gruppi, per networks e
per agenzie di comparto e di fissare un tetto alle quote
associative.
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Rimarranno in mostra fino alla fine di ottobre alcune
sculture di CowParade, la mostra internazionale di arte
contemporanea. Lo scenario di Romaest ospita l’antepri-
ma mondiale della manifestazione, che sarà in scena nel-
la capitale dal 12 aprile al 12 giugno 2010. Cento opere
scultoree verranno collocate nelle vie e piazze cittadine;
al termine dell’esposizione si svolgerà un’asta pubblica
battuta da Sotheby’s, il cui ricavato sarà devoluto in be-
neficenza ad Ageing Society.
Lungo le gallerie del centro commerciale sono esposte le
“mucche d’artista”, una decina di preview e di altre opere
selezionate dalle edizioni precedenti della mostra svoltesi
a Milano e Capri. Tutte sculture rappresentanti mucche,
un vero “Muccurione”, come è stato intitolato l’evento
che Romaest ha voluto promuovere.
“E’ importante – ha commentato Federico Cimbelli, direttore
di Romaest – portare l’arte in mezzo alla gente. Siamo
felici di contribuire a questo scopo ospitando l’anteprima
di un evento internazionale che rappresenta l’espressio-
ne concreta del sodalizio tra il mondo della cultura e

quello delle attività produttive. Ritengo che questa ini-
ziativa sia un’occasione comunitaria e di promozione
dell’immagine di Roma, non solo in termini di visibilità,
ma anche di identità e cultura”.
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A Romaest le “mucche d’artista” di CowParade

Nasce Scuolabook.it
E’ nato Scuolabook.it, il primo portale per l'editoria
digitale pensato per le scuole secondarie di primo e
secondo grado. Il progetto, messo a punto dalla Hoplo,
gruppo italiano impegnato nella realizzazione di siti e
tecnologie digitali, parte con la collaborazione di tre
società di editoria scolastica: D'Anna, Loescher e
Zanichelli; esse rendono disponibili in formato PDF alcuni
dei testi pubblicati in formato cartaceo.
La procedura di acquisto prevede la scelta del libro a
seconda della materia (sulla home page del sito sono
visualizzati i diversi argomenti di studio) oppure della
casa editrice o del tipo di scuola.
Poi è necessario creare un account, effettuare l'ordine e
aprire la mail di conferma con i link per scaricare i libri
acquistati. I file di Scuolabook.it si leggono con il

programma Adobe Digital Edition, disponibile
gratuitamente.
Sul sito è presente anche un'area dedicata al supporto,
con le istruzioni d’uso del portale, le domande frequenti
e la versione esemplificativa gratuita della Costituzione
della Repubblica Italiana. Iscrivendosi alla newsletter, è
inoltre possibile mantenersi aggiornati sul progressivo
inserimento nel catalogo di nuovi ebook.
I testi scaricati da Scuolabook.it sono protetti, quindi
non possono essere duplicati e possono essere stampati
solo nel caso in cui tale funzione sia stata abilitata in
fase di pubblicazione. Gli acquisti si effettuano attraverso
carta di credito, anche prepagata, in collaborazione con
l'istituto bancario Banca Sella.

www.spotsystem.it
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Nuovo spot per Kellog’s, fino al 24 ottobre da 10 secondi
e fino al 28 ottobre da 5 secondi. L’immagine si apre con
un’implosione di cereali che convergono verso il centro
della scena: ecco la barretta Kellogg’s Extra che prende
forma. Da un mare di cioccolato emerge lo snack, con la
parte inferiore “glassata” da uno strato di fondente belga.
Inoltre, colata di cioccolato bianco a decorarne la superficie.
Una voce fuoricampo conclude lo spot e invita all’assag-
gio: “E dall’unione dei cereali, del cioccolato Belga e del
cioccolato bianco, nascono i nuovi snack Extra. Provali!”.
A chiusura del film, un packshot presenta la nuova gamma
di snack Extra di Kellogg’s nelle tre varianti: Doppio
Cioccolato, Dolce e Salato, Mokaccino.
Per Kellogg Italia: Direttore Generale Antonio Posa;
Direttore Healthy Snack e Away From Home Matteo Sala;
Marketing Manager Andrea Cartoccio; Brand Manager
Gloria Bacchetta.
On air sulle reti SIPRA, Publitalia, La7, Sky e Publikompass.

Credit: Agenzia JWT

Direttore creativo esecutivo: Pietro Maestri
Direttore creativo associato: Fabrizio Granata
Copywriter: Mario Manasse
Client service director: Stefania Savona
Account director: Elisa Petrone
Producer: Raffaella Scarpetti; Valeria Della Valle
Casa di Produzione: Table Spot srl
Regia e Fotografia: Roberto Calvi per Table Spot
Executive Producer: Dario Cattadori
Home Economist: Paolo Sassi
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Nuovo spot Kellogg’s Extra

Havana Club 7 años si veste in edizione limitata con
‘Music’.
La nuova creatività disponibile in quantità limitatissima in
Italia a testimonianza dell’importanza che il mercato
italiano riveste per il brand, si presenterà in tre varianti.
Un rivestimento applicato alla stessa bottiglia di Havana
Club 7 años per la Limited Edition. Christmas, disponibile
da novembre nei punti vendita della grande distribuzione,
per chi volesse invece regalare o regalarsi un’edizione
dalla confezione inedita. Sarà infine disponibile solo per i
privè di 30 locali l’edizione Tailored, in finissima lycra
lavorata, personalizzata ad hoc con il nome del locale che
la proporrà ai clienti.

Havana Club: la Limited Edition ‘Music’



Nasce “M&M’S Street”, il sito dove se ne vedono di tutti i
colori e dove far parte di una community all’interno di un
quartiere ricreato in 3d.
I visitatori potranno recarsi al Tv store e guardare gli
spot M&M’s, entrare nel “Sexy sweet” e assistere allo

striptease di Red e Yellow, soffermarsi ai tavolini del bar
per fare nuovi incontri, aggiornarsi sulle ultime news
grazie al “Daily M&M’s”, creare il proprio avatar e usufruire
del servizio My M&M’s.
Il lancio di m-ms.it è stato supportato dalla pianificazione
di banner speciali sul network MSN Microsoft.
Il sito è stato ideato da Proximity Francia e adattato
localmente da DLVBBDO.
La campagna banner è stata sviluppata da Proximity Italia.
La pianificazione è di Mindshare.

Credit:

Agenzia: Adattamento sito:
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli,BBDO
Sviluppo campagna banner: Proximity Italia

Web Designer: Alessandro Foglia

Centro Media: Mindshare
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M&M’s scende in strada
con DLVBBDO e Proximity Italia

The Beef
per English Fitness di Rcs
Esce in questi giorni la nuova campagna ideata da
The Beef per il Corriere della Sera. A supporto della collana
English Fitness di Rcs, l’agenzia ha realizzato la
comunicazione che sarà presente in tv e sulla stampa.
La creatività di Claudio Botta e Antonio Briguori si basa
sulle frasi classiche presenti nei corsi d'inglese:
"What time is it?" e "The cat is on the table" che,
accompagnate da visual ironici, evidenziano il fatto che
con English Fitness si può migliorare il proprio inglese
evitando di ripartire da zero.

www.spotsystem.it


TAG Advertising ha elaborato una nuova declinazione del
formato footer expanding: il rich media realizzato da
H Lab, la web agency di Gruppo HTML, compare alla
base della finestra del browser al primo accesso al sito,

ma alla
consue ta
animazione
flash si
aggiunge
un vero e
p r o p r i o
video pub-
blicitario.
Al termine
del filmato
la base del
f o o t e r
expanding
r i m a n e

fissa, mantenendo inalterata la possibilità di navigazione
da parte dell’utente, che in qualsiasi momento può rive-
dere il video proposto o approfondire le proprie cono-
scenze sul prodotto pubblicizzato tramite gli appositi tasti.
Il logo, il brand e il claim dell’inserzionista rimangono
infatti sempre in primo piano sulla banda semitrasparente.
Utile per valorizzare prodotti video, per comunicare uscite
cinematografiche e visualizzare trailer, il formato sfrutta
il mezzo audiovisivo e la sua capacità di attrarre la curio-
sità dei navigatori attraverso l’impatto emozionale. Il
footer expanding è stato scelto da Philips per presentare
il televisore ultra-widescreen Cinema 21:9, che rispec-
chia il formato cinematografico. Seguendo le linee guida
del cliente, H Lab ha messo a punto la creatività, inte-
grandovi il video e simulando la visione offerta dal
prodotto. Pianificata da Carat Interactive, la campagna
ha trovato spazio su AV Magazine e su oneCinema,
entrambi parte del network della concessionaria TAG
Advertising.
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TAG Advertising: il cinema passa
per il footer expanding video
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Il nuovo spot di Morellato è in onda dal 11 ottobre sulle
reti Mediaset e dal 18 ottobre sui canali Sky, con la
campagna “Simply precious”. Protagonista è la top
model israeliana Bar Rafaeli.
Nello spot di 10’’, vediamo Bar Rafaeli ammaliata da un
uomo “misterioso” che non compare mai in video se non
attraverso la presenza delle sue mani e il timbro
suadente della sua voce fuori campo.
Le mani dell’uomo cingono delicatamente il collo di Bar,
ma nel finale dello spot si scostano e scoprono il gioiello
Morellato.
Chiude il claim: “Simply precious” che esprime la perso-
nalità del marchio Morellato, accessibile e prezioso al
tempo stesso.
Nato da un’idea creativa di Attila & Co., sotto la direzione
creativa di Micòl Angeleri e Marco Cetera, il film è stato
realizzato da Mercurio Cinematografica con la regia di
Maki Gherzi.
La pianificazione media, che prevede l’on air dello spot
fino a dicembre, è a cura di Mindshare.
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Morellato in onda con Attila & Co.
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Samsung sceglie il pubblico del network di Current per
una sfida eco-pubblicitaria che coinvolge Uk e Italia.
E’ infatti iniziata nei due paesi europei l’iniziativa inter-
nazionale Blue The Earth- Colora di Blu la nostra terra, il
VCam (spot creato dagli utenti) voluto da Samsung
Electronics Co., Ltd. e Current Media rivolto a tutti i
videomaker, in particolare a quelli italiani e inglesi del
network televisivo globale fondato da Al Gore, per cele-
brare il quotidiano impegno ecologico di ogni essere
umano.
Innovazione e coscienza ecologica sono i prerequisiti
richiesti per partecipare a questo Vcam ispirato all’ultima
creatura nata in casa Samsung Mob: Blue Earth, un tele-
fono cellulare ecologico, costituito da materiali riciclati e
dotato di un caricatore a pannello solare.
Samsung e Current chiedono dunque di creare uno spot
di 30’’ che abbracci lo spirito del Blue Earth mostrando
come l’utilizzo di questo cellulare riesca a cambiare le
abitudini facendo vivere un’esperienza soddisfacente ed
emozionante nella vita di tutti i giorni. Una wow expe-
rience!, manifesto della campagna di comunicazione

Samsung. Occorre registrarsi su uno dei siti del network
Current (current.it per l’Italia e current.com/groups/
samsungmobile per UK), leggere il brief, realizzare lo
spot e caricarlo sul sito. Il VCAM termina alle 23:59 del
16 novembre 2009 ora italiana.
Scaduti i termini di presentazione, quattro tra i video più
votati e commentati dal pubblico, saranno trasmessi su
Current (Sky 130) e su samsungmobile.com.
AI vincitori 1750€ ciascuno.

Blue the Earth: Samsung e Current Media
cercano videomaker
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Volkswagen Group Italia Divisione Audi affida
ad Upgrade Multimediale il progetto internet
che, attraverso un minisito e una campagna
banner, comunica l’arrivo del nuovo
allestimento Dark line per Audi A3, Audi TT e
Audi A5.
Upgrade è stata incaricata di realizzare
anche un’animazione di 52” interamente in
CGI per rappresentare i modelli Dark line in
azione.
Nel video realizzato sono protagoniste le Audi
scelte per l’allestimento Dark line, che
riprende il tema aeronautico scelto da
Volkswagen Group Italia Divisione Audi per
la campagna.
La modellazione 3D del video è stata affidata
a Dark Side, sotto la regia e la direzione
creativa di Upgrade che ne ha curato il soggetto
e la sceneggiatura. Solo una linea unisce il
cielo e la terra in un orizzonte lontano che
viene amplificato dalle sonorità del brano
degli Alan Parson Project “Return to Tonguska”.
La sezione interna del minisito prosegue con l’approfon-
dimento delle caratteristiche dei tre modelli.
La campagna banner riprende la creatività sfruttando

alcuni frame del video. La pianificazione è stata seguita
da Mediacom, con una programmazione iniziata il 19
ottobre e che proseguirà fino al 15 novembre.
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Audi Dark Line: il debutto sul Web
con Upgrade Multimediale

clk.tradedoubler.com/click?p=955&a=1213273&g=17411630
clk.tradedoubler.com/click?p=955&a=1213273&g=17411630


Telesia entra a far
parte della famiglia
dei media partner di
“Eletto Prodotto dell’-
Anno”, il riconosci-
mento basato sul
voto dei consumatori.
È un premio all’Inno-
vazione, che attribuisce
i l Logo “Eletto
Prodotto dell’Anno” ai
prodotti innovativi,
lanciati dalle aziende
sul mercato del largo

consumo e veicolati nei circuiti della grande distribuzione.
L’elezione avviene attraverso una ricerca di mercato.
Telesia seguirà tutte le fasi di questa edizione 2010 del
premio, dando visibilità alla campagna di comunicazione
dell’iniziativa sulla Tv degli aeroporti e sulla Tv della
metropolitana dal prossimo mese di novembre e fino all’-
evento conclusivo di celebrazione dei prodotti eletti.
Il programma di partnership prevede anche lo studio di
progetti di comunicazione esclusivi per le società
produttrici dei beni “Eletti Prodotto dell’Anno”.

Telesiapartnerdelpremio“ElettoProdottodell’Anno”.
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Torna a Torino Alpi 365 - Montagna
Expo, salone biennale dedicato alla
montagna, un evento, dal 23 al 25
ottobre 2009 presso il Lingotto Fiere,
per far scoprire a visitatori e opera-
tori le opportunità che la montagna
offre. La seconda edizione della
manifestazione si impernia intorno a

cinque temi centrali: Turismo, Vivibi-
lità, Economia, Sport e Cultura e ha
come riferimento geografico princi-
pale lo spazio definito dal territorio
dell’Euroregione Alpi Mediterraneo.
Il Visual scelto da Café Noir Commu-
nication per la campagna stampa dà
centralità al mondo alpino e sottolinea,
attraverso le 5 immagini che circon-
dano il logo, le 5 tematiche attorno
alle quali si articola il salone.
L’idea che guida la creatività è quella
di una montagna da vivere 365
giorni all’anno, di un luogo ricco di
sorprese dove tradizione, natura,
cibo e sport si uniscono in quello che
è definito dalla head della campagna:
un Arco di emozioni.

Credit:

Agenzie: Café Noir Communication
Cliente: Biella Intraprendere
Account: Marco Benenti
Art: Andrea Tenna – Francesca Roux
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Oxy è on-line
con CB’a Design Solutions

CB’a Design Solutions firma il
restyling del sito internet oxy.it,
completando il percorso di ridefini-

zione dell’immagine di marca per
Oxy. L’intervento ha introdotto nel
sito un linguaggio contemporaneo.
L’onda, già elemento centrale del
pack system, ritorna come l’ele-
mento grafico ricorrente; assumendo
una specifica cromia per ciascuna
linea, mantiene il ruolo di guida per
l’utente nella fruizione del sito e
nella scoperta dei prodotti.
L’utente è libero di scegliere il per-
corso che meglio risponde alle sue
esigenze, navigando il sito in
maniera didascalica e tradizionale
oppure creando un proprio percorso.

Café Noir Communication
per Alpi 365 - Montagna Expo

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=708145
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Si rinnova per il secondo anno consecutivo il rapporto
fra Primastudio e Kärntner Sparkasse AG, istituto di
credito della Carinizia presente in Italia con quattro filiali
a Udine, Treviso, Conegliano Veneto, Vicenza e la filiale
virtuale.
L’agenzia è la struttura di riferimento per l’attività di
comunicazione integrata della banca austriaca, con un
servizio a 360 gradi comprendente lo sviluppo della
creatività e il media planning per quanto riguarda
l’advertising, l’implementazione e la gestione del sito
internet e l’attività di web marketing, fino all’attività di
ufficio stampa in ambito locale e nazionale.
Primastudio è stata selezionata anche da Afidamp Servizi
per gestire tutta l’attività di ufficio stampa e di pubbliche
relazioni a livello nazionale.
L’incarico è triennale, con l’obiettivo di dare al comparto
della pulizia professionale prestigio e visibilità attraverso
un’attività di pr e di lobbying con una impostazione di
ufficio stampa corporate di tipo creativo.

Primastudio:
due nuovi incarichi
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Una vacanza, un compleanno, un lieto evento sono
occasioni da riprendere per non perderne il ricordo.
Corso Pratico di Video Digitale, in uscita a partire
da giovedì 22 ottobre con QN Quotidiano Nazionale, il
Resto del Carlino, La Nazione
e Il Giorno, al prezzo di
lancio di 2,50 euro (con in
omaggio il raccoglitore).
Il corso, le cui uscite successive
saranno messe in vendita a
5,00 euro, si compone di 8
cd Rom divisi, ciascuno, in
sezioni dedicate a specifiche
conoscenze.
L’iniziativa è supportata da
avvisi sui periodici e sui
quotidiani del Gruppo.

PoligraficiEditoriale:ilCorso
Pratico di Video Digitale

www.spotsystem.it
www.smau.it


Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai sul web
Un Auditorium grande come il web:
dal 22 ottobre, con il concerto diretto
da Christian Arming con Natalia
Gutman al violoncello, la musica del-
l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai
sarà in diretta su internet dall’Audito-
rium Rai “Arturo Toscanini” di Torino
ogni giovedì.
In tutto ventidue concerti che saranno
visibili in streaming sui portali rai.it
e rai.tv.
Il servizio, realizzato in collaborazio-
ne tra Centro di Produzione di Torino,
Radiofonia e RaiNet, ha avuto la sua
“prima” lo scorso aprile con il
concerto d’apertura del ciclo dedicato
a Beethoven e Schubert dall’Orche-
stra Sinfonica Nazionale della Rai:
un appuntamento seguito in diretta
web da oltre tremila spettatori.
Ora la nuova stagione: tra i direttori

musicisti come Juraj Valčuha, Jeffrey 
Tate, James Conlon, Roberto Abbado,
Nicola Luisotti, Christopher Hogwood
e Marc Albrecht; tra i solisti Nicolaj
Znaider, Angela Hewitt, Enrico Dindo,
Paolo Poli e Arcadi Volodos.
Oltre alle dirette web, la stagione
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
sarà anche su RaiTre: nove dei
ventidue concerti, infatti, saranno
ripresi in alta definizione e trasmessi
dal programma “La musica di Raitre”;
saranno successivamente disponibili
sul sito Rai.tv, sempre in alta
definizione.
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Dartway e AISM in occasione dell’ini-
ziativa “Una mela per la vita” hanno
elaborato una strategia per allargare
il coinvolgimento anche in ambito
virtuale: l’obiettivo è quello di
formare una catena di solidarietà
virtuale per sensibilizzare i giovani
alla lotta alla malattia.
“Fai andare avanti la ricerca. Ferma
la sclerosi multipla” è l’appello della
campagna che ha affollato le piazze
italiane nel weekend del 10 e 11
ottobre e che invita a collegarsi al

sito aism.it/mela, caricare
la propria foto a figura
intera con le braccia
allargate e diventare
protagonisti della campagna
AISM insieme a Gianluca
Zambrotta, Andrew Howe,
Carolina Di Domenico,
Valentina Correani e
Marco Cocci.
Attraverso la piattaforma
interattiva è possibile
fare una donazione on-
line e sostenere i giovani,
i più colpiti dalla malattia,

nella lotta alla Sclerosi Multipla.
AISM e Dartway avevano l’obiettivo
di raggiungere i mille utenti iscritti,
obiettivo stato superato a metà
operazione: la piattaforma oggi conta
oltre 1100 iscrizioni.
Il concept di comunicazione e la
piattaforma interatt iva sono
realizzazioni di Dartway – Divisione
interactive di Pbcom, agenzia parte
del Gruppo Moltiplica, che segue

AISM nelle iniziative interactive.

Una mela per la vita:
AISM e Dartway insieme

www.spotsystem.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=708157


Garmin ha scelto di unire il suo nome a “CartaSi
Quattroruote”, offrendo ai titolari uno sconto del 15%
sull’acquisto di un navigatore satellitare da auto e uno
sconto del 25% sull’acquisto degli accessori.
Per permettere di sfruttare questi vantaggi Garmin ha
realizzato un’area riservata sul proprio sito: occorre
cliccare su http://www.garmin.it/cartasi_login.php per
ottenere i prodotti a prezzo scontato.

Garmin e CartaSi
Quattroruote:
il bello dell’auto
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Accor: on-line
il nuovo sito
Con la nuova homepage il sito accorhotels.com permette
al visitatore di accedere a un maggior numero di
contenuti ma anche a servizi extra: dalla presentazione
dei nuovi hotel a offerte speciali, promozioni e idee
viaggio, ma anche previsioni meteo, mappe, noleggio
auto o ad altri servizi già in precedenza disponibili. Ora i
clienti Accor possono prenotare anche visite guidate o
biglietti per spettacoli teatrali. Registrandosi al sito l ’u-
tente potrà monitorare e gestire le proprie pre-
notazioni, così come vedere gli hotel più cliccati di re-
cente in maniera semplice e veloce.
E’ stata aggiunta una piattaforma di feedback grazie alla
quale i visitatori della homepage possono esprimere
liberamente le proprie opinioni sui nuovi servizi offerti.
Il sito, disponibile in 24 versioni diverse in base al Paese
di riferimento, è caratterizzato da offerte promozionali e
servizi personalizzati in base al mercato locale.
Per supportare il lancio del sito ed incoraggiare gli utenti
a visitarlo, è stato organizzato un concorso con premi
che vanno da telefoni cellulari fino ad accessori da viaggio.

clk.tradedoubler.com/click?p=138365&loc=16439&g=18234992
clk.tradedoubler.com/click?p=138365&loc=16439&g=18234992
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Direct Line, Veneto Banca
e Banca Popolare di Intra
Direct Line, compagnia di assicurazioni on-line, propone
un nuovo concorso a premi dedicato a tutti i clienti Ve-
neto Banca e Banca Popolare di Intra che acquisteranno
una nuova polizza auto o moto. Fino al 31 dicembre 20-
09 i nuovi assicurati potranno vincere ogni mese 200
euro in buoni carburante e partecipare all’estrazione
finale di una Citroen C1.
Per partecipare al concorso è necessario recarsi in una
filiale Veneto Banca o Banca Popolare di Intra, fare un
preventivo Direct Line e sottoscrivere la nuova polizza
auto o moto entro la fine dell’anno; inoltre, portando un
amico per un preventivo gratuito, i clienti riceveranno
un omaggio.

Tui.it presenta
il suo Motore Voli
L’agenzia di viaggi on-line TUI.it lancia una novità sia
per quanto riguarda la sua parte dedicata al consumer,
con il portale TUI.it, sia tramite il sistema di prenotazione
per agenzie di viaggio, Revolution2.
Si tratta dell’implementazione di un nuovo motore di
ricerca voli, che presenta varianti rispetto al modello
precedente, a partire dalla grafica. In termini di prodotto
invece: più combinazioni di voli, che salgono a 100
rispetto alle 50 del motore precedente; più compagnie
aeree, sia di linea che low cost; più informazioni per
ogni volo disponibile). Quello che però contraddistingue
il nuovo sistema di prenotazione è la nuova interfaccia,
ridisegnata secondo gli standard di usabilità per facilitare
la navigazione degli utenti, e arricchita di filtri che
agevolano la scelta di volo.

ad.zanox.com/ppc/?13704821C1236474454T
ad.zanox.com/ppc/?13704821C1236474454T


Per celebrare l’uscita di New Moon, Eagle Pictures sceglie
GXT come media partner.
Partita domenica 18 ottobre sul canale, la campagna di
comunicazione culminerà con la Preview di alcune scene
inedite del film a novembre.
Tre minuti di New Moon in esclusiva, prima della release
in sala (18 novembre), permetteranno di assaporare in
anticipo le vicende della “vampire story”.
Per sostenere la partnership con Eagle Pictures, GXT ha
prodotto una serie di contributi speciali inediti che
approfondiscono gli elementi del film. Contenuti esclusivi
"GXT-New Moon", presenti su tutto il palinsesto per due
mesi; elementi grafici ispirati al reale flusso delle fasi
lunari scandiscono in una sorta di countdown i giorni
che portano all’uscita in sala, accompagnando lo spettatore
dalla luna piena… alla “new moon”.
A ottobre e novembre, in successione, uno spot teaser
coming soon da 20” poi uno spot anteprima da 30” con
l’appuntamento, annunciano l’anteprima su GXT dei 3
minuti inediti di New Moon.
Inoltre, fino al 1 novembre è attivo il concorso a premi
dedicato che fa vincere 2 biglietti per l’anteprima vip che
si svolgerà a Roma il 17 novembre. Un promo competition

da 30” invita tutti gli spettatori di GXT a rispondere ad
una domanda a multiple choice relativa alla saga. Tra
coloro che rispondono correttamente su gxt.it sarà
estratto il vincitore che parteciperà da “ospite d’onore”
alla serata esclusiva, accompagnato al cinema da un
autista a bordo della Volvo di Edward.
Tre contributi in cui è lo stesso Edward (per voce del suo
doppiatore Stefano Crescentini) a invitare gli spettatori a
guardare l’anteprima su GXT e a partecipare al concorso.
Sono inoltre state realizzate le schede animate sui
protagonisti, programmate a rotazione fino a dicembre
insieme alle pillole con i saluti degli attori al pubblico.
La pianificazione prevede anche le versioni ufficiali del
trailer e gli spot del film.

GXT tv ufficiale di Twilight New Moon
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Pioneer Investments sceglie Olà!

La “vela” di Pioneer Investments
navigherà in Europa con Olà!.
La società di gestione del risparmio
di UniCredit Group, infatti, ha
scelto l’agenzia di marketing digitale
guidata da Nicola Mauri per la

realizzazione di campagne on-line in Europa. L’incarico è
stato assegnato a seguito di una gara internazionale che
ha visto prevalere Olà! con un progetto realizzato sotto
la direzione creativa di Paolo Guaitani e Stefano Rho.

Da Maitland Italia nasce
la Luciano Luffarelli
Comunicazione d’Impresa

A cinque anni dalla sua nascita,
Maitland Italia cambia nome
e assume quello del suo

fondatore: Luciano Luffarelli. La Luciano Luffarelli Comuni-
cazione d’Impresa continuerà a gestire sotto il nuovo
marchio il proprio portafoglio clienti.
“La nuova iniziativa – ha spiegato Luciano Luffarelli -
rappresenta la naturale evoluzione verso un modello di
impresa ancor più ancorato al mercato italiano e alle sue
specifiche esigenze di comunicazione. Conserva però,
grazie a un’esperienza pluriennale con un prestigioso
partner internazionale, il proprio approccio di stampo
anglosassone, fatto di pratiche consolidate, rispetto delle
regole e trasparenza”.

Milano Fashion Media concessionaria
di Fashion TV per il comparto moda

Milano Fashion Media ha acquisito la raccolta pubblicitaria
in Italia di Fashion TV per i clienti moda, sia sul digitale
terrestre che sul satellite.
La concessionaria fondata da Diego Valisi apre in questo
modo anche alla televisione, continuando sulla strada
della verticalizzazione sul comparto moda e lusso che la
vede già attiva sulla carta stampata e sugli eventi e, a

breve, anche sul web.

ViaMichelin.com
si sintonizza su Berlino

ViaMichelin propone sulla home
page del suo sito una finestra su
Berlino che permette di scoprire le
celebrazioni previste per il 20°
anniversario della caduta del muro,
e la Berlino di oggi attraverso articoli
e reportage con foto e video. E’
l’occasione, per chi desidera andarci,
di preparare il proprio soggiorno
con le informazioni del caso.

BST: il nuovo sito istituzionale

BST Banking Solutions & Technology ha lanciato il nuovo
sito istituzionale biesseti.it.
Con questa iniziativa BST
vuole fornire un servizio più
completo ai propri clienti e
visitatori, offrendo una
overview dell’offerta che
mette a disposizione di alcuni
istituti di credito nazionali.
La sezione Prodotti permette
di accedere a descrizioni delle
suite CoreSystem,
Vist@Cliente, OpenBank.
Nella sezione Progetti è possibile invece consultare i casi
applicativi.
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Teleperformance: a Paolo Sarzana
relazioni istituzionali e acquisti

Paolo Sarzana, già Direttore
Marketing e Comunicazione, ha
assunto anche le nuove cariche
di Direttore Acquisti e Respon-
sabile delle Relazioni Istituzionali
con funzione di coordinamento
europeo dei progetti di finanza
agevolata. Sarzana, nel Gruppo
Teleperformance dall’aprile 2006,
vede così crescere le sue
responsabilità all’interno dell’a-
zienda grazie a nuovi incarichi
di rilevanza internazionale.
Sarzana è membro della Giunta
dell’Associazione Industriali di

Roma e di Taranto e rappresenta il Gruppo Teleperfor-
mance presso l’Associazione Civita, la Fondazione Irso
e l’Istituto Sperimentale del Marketing.
“Grazie ai finanziamenti stanziati dal Fondo Sociale Europeo,
negli ultimi due anni Teleperformance ha potuto gestire
progetti per un valore di circa 15 milioni di euro,
sviluppando nuove competenze grazie alla qualificazione
delle proprie risorse: una buona pratica che abbiamo con-
diviso di estendere alle altre filiali europee del Gruppo,
grazie ad un coordinamento gestito dall’Italia”, ha
dichiarato Sarzana.

ANCI: il nuovo direttivo

Giulio Gallera e Giorgio Oldrini sono stati eletti all’unani-
mità vicepresidenti di ANCI Lombardia.
Insieme al neo presidente ad Attilio Fontana, formeranno
l’Ufficio di presidenza rappresentando l’associazione in
tutte le sedi competenti. L’esecutivo ha poi deciso una
diversa conformazione dei Dipartimenti di Anci Lombar-
dia che da 8 sono passati a 10 e sono stati eletti i relativi
coordinatori.

Spefin Finanziaria: Simone Torchi
è il nuovo Direttore Generale

Spefin Finanziaria S.p.A. annuncia
l’assegnazione dell’incarico di
Direttore Generale della società a
Simone Torchi; opererà dalla sede
di Roma.
“C’è stata immediata sintonia e
soprattutto piena condivisione
della strategia aziendale - ha
dichiarato Emilio Mauro, Presidente
di Spefin Finanziaria - Sono certo
che la presenza di Simone Torchi
nella nostra azienda apporterà un
ulteriore e decisiva spinta alla
crescita”. “Ho accettato l’incarico con grande entusiasmo,
convinto che Spefin possa rappresentare nel complesso
panorama della finanziarie una realtà di rilievo e di
riferimento” ha commentato Torchi.

3d’esign communication:
entra Beatrice Pazi

3d’esign communication, agenzia
di comunicazione integrata, continua
la sua crescita con l’acquisizione
di una nuova figura Responsabile
nel settore Press Office ed Eventi:
Beatrice Pazi.
“Sono orgogliosa di questo nuovo
incarico e di far parte di un team
affiatato, professionale come quello
di 3d’esign che mi offre l’opportu-
nità di seguire al meglio clienti in
diversi settori ”: queste le parole
del nuovo Account.
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Lunedì 19/10/2009
media

giornaliera
07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2.080 1.055 925 3.548 1.845 3.894 5.756 1.850

share 23,68% 23,58% 21,26% 25,99% 24,14% 24,83% 24,57% 19,91%

audience 973 405 397 1.628 1.187 1.289 2.630 1.093

share 11,45% 8,67% 12,00% 13,96% 13,57% 9,09% 10,26% 11,99%

audience 740 319 249 914 1.008 1.324 1.931 858

share 6,47% 5,84% 5,31% 6,33% 8,44% 6,05% 5,24% 7,71%

Totale
Mediaset

audience 3.793 1.779 1.570 6.090 4.040 6.507 10.317 3.801

share 41,60% 38,08% 38,56% 46,29% 46,15% 39,97% 40,07% 39,61%

audience 2.216 1.239 1.098 2.470 2.213 4.535 6.982 2.140

share 18,75% 19,65% 16,40% 15,97% 17,75% 21,76% 21,02% 17,77%

audience 745 344 284 1.434 495 948 2.400 871

share 7,93% 5,89% 6,32% 9,20% 4,35% 6,42% 9,89% 9,10%

audience 823 430 329 1.373 437 1.867 2.313 767

share 7,62% 9,93% 6,25% 8,74% 4,08% 10,11% 7,49% 6,42%

Totale Rai
audience 3.783 2.012 1.711 5.277 3.146 7.349 11.696 3.778

share 34,30% 35,47% 28,97% 33,90% 26,18% 38,30% 38,40% 33,28%

audience 338 268 127 383 336 445 1.126 454

share 3,26% 4,53% 2,85% 2,75% 3,67% 2,77% 3,50% 3,64%

Altre
terrestri

audience 847 490 443 980 737 1.282 2.284 1.190

share 9,50% 11,64% 13,49% 7,38% 8,94% 8,06% 8,36% 11,91%

Altre
Satellite

audience 926 442 539 1.017 1.275 1.642 2.258 995

share 11,33% 10,28% 16,13% 9,68% 15,06% 10,90% 9,68% 11,56%

www.spotsystem.it

