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Una nursery, dei genitori/nonni impazienti e i nuovi nati,

o meglio ri-nati: una caffettiera, un vaso di vetro,
una padella. Avrete sicuramente notato da qualche giorno

il nuovo spot TV “Da cosa rinasce cosa”, la nuova campagna

di comunicazione del CONAI, on air dal primo di novembre
per promuovere la Settimana Nazionale del Riciclo.

Dal 13 al 18 novembre, infatti è stata indetta dal Consorzio

Nazionale degli Imballaggi una settimana interamente
dedicata al riciclo per sensibilizzare ulteriormente i cittadini

sui temi del recupero con iniziative sul territorio a Milano,
Torino , Napoli, Roma, ma che avrà nel web

(http://eventi.conai.org/) la sua piazza d'eccezione.

Il sito http://eventi.conai.org/ ospiterà infatti, a partire

da venerdì informazioni, dibattiti, approfondimenti sul
tema del riciclo e sugli eventi organizzati. Già da ora potete

visionare il dettaglio del programma, il nuovo spot e un
interessante filmato sull'importanza e i segreti del riciclo:

sapevate ad esempio che riciclando 15 barattoli di acciaio
si può ottenere una pentola? O che 150 lattine di alluminio

possono dar vita al telaio di una mountain bike?

La campagna di comunicazione è stata presentata in

anteprima durante la 13° edizione di Ecomondo, che si è
svolta a Rimini alla fine di ottobre e nella quale il CONAI

ha reso noto il bilancio dei 10 anni della sua attività.

Complessivamente, stando ai dati forniti dal consorzio,
sarebbero 48,2 milioni le tonnellate di CO2 evitate e 76-

mila nuovi posti di lavoro creati oltre che 6,7 miliardi di

Euro totali risparmiati. Benefici economici per il Paese
derivanti dalla riduzione del materiale inviato in discarica

e dall'immissione sul mercato di materie prime seconde.

Nel 2008 sono stat i recuperat i i l 70% dei ri fiut i

da imballaggio che in termini di benefici ambientali si
sono tradotti nella mancata apertura di 325 nuove discariche,

all'incremento del 108% della quantità di imballaggi
riciclati e dimezzato negli ultimi dieci anni (dal 70% al

31,5%) la quota di rifiuti finita in discarica.
Nonostante anche il mondo del riciclo si confronti con la

crisi e risenta della riduzione dei consumi (che si traducono
in meno imballaggi e risorse per il Sistema Consortile)

anche le previsioni per il 2009 sono positive in quanto

compensate dall'incremento della raccolta differenziata.

"I dati dell'attività di Conai - ha sottolineato ancora il Presidente
del Consorzio, Piero Perron nel suo intervento - descrivono un
sistema efficiente, che, nonostante la crisi economica in atto,
continua ad essere un volano per lo sviluppo dell'industria
del riciclo e dell'occupazione ed una risorsa strategica per
l'ambiente nel nostro Paese".

Risultati che confermano, insomma, ancora una volta
come la green economy possa veramente rappresentare la

strada per uscire dalla crisi, sostenere l'occupazione
e rilanciare lo sviluppo.

Buon riciclo a tutti!
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Non c’è che applaudire, sinceramente, alla risoluzione
che il gruppo Pdl ha depositato in commissione

di Vigilanza Rai, a prima firma del senatore Alessio Butti,
per stabilire un tetto ai compensi degli autori e

dei conduttori dei programmi Rai, nell'ottica della

trasparenza e della “tracciabilita” dei costi delle
trasmissioni del servizio pubblico. ''L'atto di indirizzo,

firmato da tutto il gruppo Pdl in Vigilanza Rai - spiega il
senatore Butti in una nota - prevede che per ogni

programma, sia esso un format interno o esterno al-

l'azienda, venga indicato il costo complessivo, gli ascolti

delle puntate precedenti e il compenso percepito dagli
ospiti, dagli autori e dai giornalisti presenti che collaborano

alla realizzazione del programma stesso.
La risoluzione prevede, inoltre, che i cachet vengano defi-

niti partendo da un importo di base da integrare con un
bonus calcolato in funzione dello share e delle entrate

pubblicitarie, senza però sforare un tetto massimo stabili-
to''. Non resta che augurarsi, francamente, che la propo-

sta, per altro già annunciata in commissione, possa essere

approvata da tutte le forze. Ma non solo: perché non e-
stenderla anche ai giornali? Vi immaginate poter cono-

scere come, quanto e chi c’è dietro certe imbarazzanti pa-
gine patinate? O meglio, cosa occorre fare per poter acce-

dere a certe pagine di giornali?

Viva la trasparenza

Vizi pubblicitari
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a cura di Federico Unnia

La campionessa italiana Veronica Zorzi, nota per i suoi

successi nei campi da golf internazionali,
ha scelto di essere testimonial delle calzature da golf

Manlio Paradisi.
L’azienda di Ancona che ha basato la selezione della

testimonial sulla necessità di ottenere visibilità e
riconoscimento del prodotto artigianale “made in Italy” a

livello internazionale, ha suggellato l’accordo con la golfista
veronese, la quale dopo aver provato in campo le calzature,

apprezzandone il comfort e le prestazioni ha chiesto

espressamente che le fossero fornite le scarpe con i colori
della bandiera italiana.

Veronica Zorzi testimonial di Manlio Paradisi



L'indice di “vitalità del mercato pubblicitario” calcolato

dalla A+ Ad Audit continua a crescere anche in autunno,
guadagnando ancora l’1,6% (rispetto al +7% di settembre)

per chiudere il mese di ottobre al 8,6% sull’anno mobile.

Emergono i primi indicatori di una relativa stabilizzazione
del mercato.

Il valore di ottobre, comunque senza precedenti, continua
a rispecchiare la debolezza di uno dei suoi componenti

sottostanti più importanti, la produzione industriale;
ulteriormente scesa, secondo l’Istat, al -16,9% su base anno

mobile (dato del 9/10) - lasciando la forbice tra l’anda-
mento dei due indici sostanzialmente inalterata per la

prima volta dall’inizio dell’anno, un'avvisaglia im-

portante di un processo di stabilizzazione in atto.
Migliora inoltre la situazione della pressione pubblicitaria

televisiva misurata sulle campagne “adulti” – il
benchmark più utilizzato nel settore. Pur mantenendo un

dato negativo (-9,7%), vi è una netta inversione di tendenza
rispetto all’ultimo mese, dal ‑10,3% al -9,7%, un guadagno 

di competitività del +0,6%.
Il dato relativo alle campagne adulti ha perfino ulteriori

spazi di miglioramento, tenendo presente che risente del

raffronto falsato tra l’andamento dell’agosto 2008 –
segnato da un evento televisivo straordinario, le Olimpiadi

Estive, che ha portato ascolti e investimenti superiori alla

media – e lo stesso mese del 2009.

Si rimarca inoltre l’emergere di nuovi “spenders”-
investitori strategici per il settore - interessati a sfruttare

il momento economico, che consente di acquistare

la pubblicità a prezzi inferiori che in passato per guada-
gnare ulteriori quote di mercato. Tra questi, si nota in

modo particolare: i vini “Botte buona” Cavino assieme ai
marchi Invernizzi, Invicta e Stabilo.

Il Presidente della A+ Ad Audit, Paola Furlanetto
commenta: “E’ sicuramente presto per dichiarare che il

settore pubblicitario stia uscendo dal tunnel, però
è indubbio che cominciano ad evidenziarsi segnali di una

seppur modesta inversione di tendenza che l’altro mese

non erano ancora presenti”.
A+ Ad Audit è la più autorevole società italiana di

auditing della pubblicità, con clienti che appartengono a
tutti i maggiori settori merceologici; dalle automobili

(Opel), al settore finanziario e le principali banche del
Paese, sino agli snack (Mars). L’indice A+ è basato sul

rapporto tra l'andamento della produzione della pressione
pubblicitaria - calcolato sull'interazione tra gli

investimenti pubblicitari televisivi e l'ascolto - e quello

della produzione industriale, una misura dell'andamento
dell'economia generale.

Vitalità pubblicitaria: segnali di stabilizzazione,
l’indice A+ al +8,6%
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E’ on-line la nuova realease dei siti web tuttoraffreddore.it

e tuttoinfluenza.it che dopo 3 anni di vita si rinnovano

nella grafica e nei contenuti. Aspirina C conferma la
sponsorizzazione del progetto che presto potrebbe

coinvolgere altri prodotti della famiglia Bayer Consumer
Care, relativi alle patologie invernali.

Tra le novità, più spazio alle tematiche e meno allo svago.

Il lancio della nuova versione di Tuttoinfluenza.it ha
incluso uno speciale sulla influenza A curato dalla

redazione di PrimeWeb.
Nuove sezioni per i contenuti dei due siti. In “Parola all’-

esperto” i temi di raffreddore e influenza sono com-
mentati da interviste al presidente dei medici di base, Au-

relio Sessa.
In “Non solo raffreddore” e “Non solo influenza” le due

patologie sono messe a confronto con altri mali invernali

come naso chiuso, mal di gola e tosse.
In “Casi particolari” gli approfondimenti vanno ad

approfondire le esigenze di categorie di pazienti
particolari come gli anziani, le donne incinte, i cardiopatici

e i bambini Riguardo a questi ultimi, inoltre, sono stati
realizzati due nuovi test interattivi per scoprire come

comportarsi in caso di influenza o raffreddore.
Infine la sezione “In farmacia” è dedicata ai farmaci e ai

principi attivi, con un glossario sempre aggiornato.

I contenuti sono collegati trasversalmente tra loro per
consentire all’utente di passare da uno all’altro e da un

sito all’altro per approfondire e scoprire le novità.

Restyling dei siti sponsorizzati
da Bayer e firmati da PrimeWeb
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Carsons&Co Torino è l’agenzia scelta da Turismo Torino

e Provincia per la nuova campagna per la promozione
delle nuove offerte per l’inverno 2009: Skypass gratis e

settimana bianca gratis per i bimbi per promuovere gli
sport invernali 2009 nell’Alta Val di Susa.

Un visual semplice riveste i taxi inglesi, descrivendo, sullo
sfondo, le vette imbiancate della Vialettea, e attraverso

immagini di sport, allegria, amicizia e condivisione, le
piste come le protagoniste indiscusse nel corso dei XX

Olympic Winter Games Torino 2006.

Un racconto firmato, su entrambi i lati del veicolo dal
logo della Regione Piemonte e dal logo di Turismo

Torino e Provincia, promotrice

di questa campagna di taxi
advertising, pianificata per

un mese, e targhettizzata
non solo sul pubblico

anglosassone, ma anche,
per induzione, per quel

"pubblico di passaggio", in
arrivo da tutto il mondo,

proprio perché Londra è un

nodo di scambio di importanza
internazionale.

Carsons&Co Torino: su un taxi a Londra
le vacanze in Alta Val di Susa

Anno 5 - numero 191
martedì 10 novembre 2009 - pag. 6

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=751&promoid=310
http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=751&promoid=310


Oggi debutta in edicola con Il Sole 24 ORE “Storia del

cinema mondiale”, opera in 12 volumi dedicata al cinema
e ai suoi protagonisti.

L’opera si compone di idee critiche e analisi di autorevoli
esperti, nonché di riletture dei grandi classici.

Dodici volumi firmati Einaudi per conoscere i grandi
registi, gli attori e i personaggi che hanno fatto la storia

del cinema: da Kubrick a Eastwood, da Scorsese ad
Almodovar, da Coppola a Woody Allen.

Il primo volume è intitolato “Storia del cinema mondiale.

L’Europa. Miti, luoghi, divi. Parte I” e sarà in edicola al
prezzo di 14,90 Euro oltre al prezzo del quotidiano.

Il Sole 24 ORE presenta “Storia del cinema mondiale”
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MinimegaPubblicità e Media View hanno ottenuto i diritti

di concessionaria per la raccolta pubblicitaria su
maxi-affissione finalizzata al restauro della facciata della

chiesa barocca di “Santa Caterina a Magnanapoli”,
in centro storico a Roma.

L’agenzia di comunicazione integrata metterà a
disposizione degli inserzionisti fino al mese di dicembre

2010 una superficie espositiva di circa 115 metri quadrati.
Le risorse raccolte da MinimegaPubblicità e Media View

saranno devolute al recupero della facciata della Chiesa

barocca ultimata nel 1641. Fino al 31 dicembre prossimo
la maxi-affissione sarà occupata dalla campagna Eni.

“Riteniamo il mercato delle maxi-affissioni molto
interessante, anche nella fase di ridimensionamento degli

investimenti pubblicitari che stiamo vivendo – ha
affermato Riccardo Montefusco, amministratore delegato

di MinimegaPubblicità – Stiamo sviluppando il nostro
portafoglio-clienti lavorando su altre opportunità sempre

nell’area della Capitale e contiamo di chiudere l’anno con

un risultato economico comunque in linea con le previsioni”.

Soddisfazione per il progetto congiunto è stata espressa

da Media View: “Questo progetto in comune – ha
commentato Quirino Marchegiani, amministratore unico

di Media View – è la prima occasione di convergenza
operativa con MinimegaPubblicità. Stiamo lavorando per

proseguire questo percorso e cogliere altre opportunità di
sviluppo sul mercato delle maxi-affissioni”.

MinimegaPubblicità e Media View: insieme
per la chiesa Santa Caterina a Magnanapoli



Camomilla.it: nuovo look
con Kora Interactive Agency
Il nuovo sito camomilla.it si suddivide in tre aree principali, che corrispondono

alle tre tipologie di fruitori a cui il sito è destinato: consumer, trade, press.
E’ stato pensato con un approccio giocoso e interattivo ai prodotti per

coinvolgere l’utente e farlo interagire direttamente con il brand.
L’home page, oltre al menù di primo livello che permette l’accesso diretto ad

ogni sezione del sito, prevede un accesso “guidato” al mondo Camomilla
suggerito dalla modella in primo piano.

Partendo dal concept ‘Oggi come mi sento?’, le utenti possono scegliere di
accedere all’area prodotti attraverso 5 spazi distinti: Sweety, Bon ton, Spicy,

Urban Chic, Glamour.
Ciascuno di questi mood appartiene ad un preciso look Camomilla che

si presenta all’utente con una stanza che rispecchia l’arredamento dei punti
vendita e dello showroom. Gli oggetti contenuti nella stanza possono essere

cliccati per ottenere una preview prima di decidere se continuare ad esplorare

la stanza o approfondire i dettagli di uno specifico prodotto. Il menù ‘Oggi
cosa cerchi’ permette invece l’accesso diretto ai prodotti del catalogo.

Per conoscere le nuove collezioni, le utenti hanno un’altra modalità di accesso
alle informazioni che è rappresentata dalla sezione ‘Collezioni’.

Per chi desidera scoprire il mondo Camomilla, il sito presenta alcune sezioni
con notizie sull’azienda, sugli eventi (aperture nuovi showroom, sfilate, etc.)

e sugli store presenti sul territorio. La sezione ’Hello Kitty’ presenta tutti i
contenuti sul personaggio e tutto ciò che lo riguarda nel suo mondo.

I giornalisti possono accedere rispettivamente all’area Press e i negozi all’area

Trade con minisiti specifici a loro dedicati e visionabili solo previa registrazione.
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Alpitour perde la testa
con Saatchi & Saatchi

È p a r t i t o i l p r o g e t t o d i c o m u n i c a z i o n e i n t e g r a t a i d e a t o
da Saatchi & Saatchi per il Gruppo Alpitour, che comprende i tre marchi

Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo.
Tutti i materiali, on-line e off-line, declinano il concetto: “appena prenoti la

tua testa è già in vacanza” e mostrano teste che prendono il sole in spiaggia,
perché hanno anticipato i propri corpi nei luoghi di villeggiatura.

Il primo flight vede il restyling del sito deciditi.it e la messa on-line

dei relativi banner, più la pianificazione sulle stazioni a diffusione
nazionale di tre soggetti radio, con tagli da 15 e 30 secondi, dove protagonista

è la voce nel cervello di tre personaggi che invita il proprio “proprietario” a
raggiungerla in vacanza.

Il secondo flight, previsto per gennaio, oltre ai mezzi già citati, amplierà
la diffusione della campagna su altri media. Al progetto hanno lavorato

Raffaella Bedini (copywriter) e Jacopo Cinti art director) con la supervisione
di Pa ola M ora bi t o . Direz io ne crea t iva di A gost i no T osca na e

Alessandro Orlandi.

Per ascoltare lo spot radiofonico clicca qui
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Museum in pista con Gazzetta.it
Museum, brand di giubbotteria spor-

tswear, scende in pista con La Gazzetta
dello Sport.it ed instaura una collaborazione

che si prefigge come obiettivo quello di

fare conoscere al grande pubblico lo
sport attraverso la creazione di uno spazio,

all’interno del sito, ad esso dedicato.
Nella nuova pagina web, interamente

curata dalla redazione de La Gazzetta
dello Sport, si parlerà del Campionato

italiano di Hockey su ghiaccio e di quello
americano dell’NHL: informazioni, curiosità ed approfondimenti. Questo

sport rispecchia i valori del brand Museum: il brand di moda diviene, quindi,

il mezzo con il quale far conoscere lo sport delle terre nordamericane da cui il
marchio prende ispirazione.

www.spotsystem.it



Univideo annuncia la fine della pirateria grazie a Italik
Univideo, l’Unione Italiana Editoria Audiovisiva, ha scelto Italik per la

realizzazione di una campagna contro la pirateria audiovisiva.
L’agenzia comincia dalla “fine” per sensibilizzare i consumatori nella lotta

contro la pirateria.
Tutta la comunicazione, infatti, vede campeggiare su fondo nero la

headline “The End” spiegata dalla baseline: “Scaricare o acquistare film
illegalmente è la fine dei film”.

La comunicazione è sviluppata in cinque diversi soggetti nei quali la scritta
“The End” viene rielaborata con il lettering tipico di ogni genere cinematografico,

dal cartoon al western, dall’horror al film d’amore; la pirateria infatti è la fine

dei film e di conseguenza delle emozioni, dei sogni e della creatività.
La creatività porta la firma dei direttori creativi di Italik, Federico Cavalli e

Roberta Levi, impegnati sul progetto rispettivamente in veste di copywriter e
art director.

La campagna sarà articolata su più mezzi che verranno resi noti nei prossimi
mesi. Le prime attività di comunicazione prevedono il coinvolgimento

di diverse catene della grande distribuzione.
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Purina Pro Plan: nuova campagna radio e stampa
Purina Pro Plan dopo il successo in TV, torna in comunicazione su radio e stampa
con una campagna dedicata alla linea Pro Plan cane.

Nello spot radiofonico, on air da ieri e fino al 6 dicembre, la voce della speaker
chiede ai dog-owner: “Per il tuo cane scegli solo i migliori ingredienti? Lo nutri

seguendo i consigli degli esperti? Lo proteggi per tutta la vita?”. E la risposta non
lascia spazio all’esitazione: ogni proprietario che ama il proprio cane, sceglie per

lui solo il meglio e si “prende cura di lui con Pro Plan”. Lo spot termina con l’invito a
scoprire fino a Natale le offerte sui prodotti Pro Plan.

La campagna stampa, da domani e fino al 6 dicembre sui quotidiani nazionali, sarà

concentrata invece sull’importanza di alimentare il proprio amico a quattro zampe
con un’alimentazione capace di rafforzare le difese naturali. Il visual presenta un

gruppo di cani di diverse razze e in salute. Spicca nel layout grafico della campagna
il rosso del banner di prodotto Pro Plan Adult che illustra le caratteristiche specifiche

delle formule Pro Plan ricche di Vitamine E e C.

Credit:

Agenzia pubblicitaria: Publicis
Supervisione creativa: Aldo Segat

Account manager: Marella Calbiani

Campagna radio:
Producer: Daria Braga

Casa di produzione: Bondi Brothers

Campagna stampa: Art Director: Valeria Crippa

Centro media: Maxus BBS Media.

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=751&promoid=310


Cosa vuol dire per i giovani vivere la passione per il palcoscenico? E’ questo il tema

della nuova comunicazione ideata da Tita per Accademia Teatro Alla Scala.
L’immagine della campagna mostra i giovani artisti mentre cercano di scalare lo

strumento della propria vocazione: un musicista si arrampica su un clarinetto, una
ballerina cerca di raggiungere la cima di una scarpetta, mentre una sarta teatrale scala

un rocchetto e una truccatrice è quasi sulla cima di un pennello. L’headline sottolinea
l’impresa in corso e recita: “La tua passione è un’avventura”.

Mentre il payoff istituzionale firma: “Se hai un sogno, portalo da noi”.
Il tutto è immerso in un’atmosfera onirica, nella quale gli oggetti da scalare sono

diventati gigantesche sculture di gesso. I protagonisti della multisoggetto sono gli

stessi studenti di Accademia, selezionati con uno specifico casting.
“E’ stato naturale riconfermare Tita anche per quest’anno – ha confermato Luisa Vinci,

direttore dell’istituzione scaligera – dopo i risultati della campagna precedente. Vista
così, la pubblicità non è un lusso ma parte integrante dello sviluppo dell’azienda”.

La creatività è di Giuseppe Mazza e di Emanuele Basso.
Le foto sono di LSD.

Le sculture sono di Mauro Seresini.

Tita e Accademia Teatro alla Scala:
nuova campagna promozionale
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Love Therapy è una filosofia del piacere, che si esprime

anche attraverso il nuovo sito: il gioco e la creatività,
i colori fluo e le icone del mondo di Elio Fiorucci incontrano

le abitudini web del target di riferimento.

Attraverso la metafora di un libro pop-up, i na-

vigatori scoprono Love Therapy e la storia del
suo ideatore Fiorucci, le nuove collezioni A-I 2009

Woman e Girl, i progetti di licensing, la sezione di
eventi e news.

Il sito si presenta con un’interfaccia innovativa
non solo per la grafica, ma anche per la soluzione

tecnologica che permette una maggiore inte-
rattività. I contenuti multimediali saranno conti-

nuamente aggiornati e rinnovati.

Alcune aree del sito sono poi realizzate con tec-
nologia Papervision 3D, che permette la gestione

dinamica di oggetti tridimensionali.
Il sito è stato realizzato da Tribal DDB per Brand Zero

(Gruppo COIN).
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Nuovo sito per le collezioni Fiorucci

E’ in uscita la nuova campagna Multicentrum: la creatività

è di Republic. Così come per la TV, la campagna si sviluppa
con le immagini dei Pilobolus, fenomeni di danza.

I soggetti stampa rappresentano i benefici di Multicentrum.
La campagna si sviluppa sia in soggetti che rappresentano

un singolo vantaggio di prodotto sia in una pagina
riassuntiva che raggruppa insieme i benefit. Per ogni

punto di forza della formula di Multicentrum, i Pilobolus
costruiscono con i loro corpi una specifica icona con

rappresentazioni simboliche. La coreografia fa sembrare i

diversi simboli semplici e chiari benché siano la composizione
di un numerosi danzatori.

La pianificazione prevede i news magazines, testate
periodiche settimanali e mensili, riviste specializzate in

salute e benessere: la campagna tratterà Multicentrum sia
nella versione Adulti che in quella Select 50+, pensata per

chi ha più di 50 anni. Sono stati realizzati in totale dieci
annunci differenti, sia come pagine singole sia sotto forma

di trittici: una prima pagina teaser, una seconda con un’i-

cona singola, una terza pagina con l’annuncio completo che
riunisce tutti i simboli dei benefici di Multicentrum.

Credit:

Prodotto: Multicentrum

Agenzia: Republic
Copy e Art: Salvatore Giuliana e Giuliana Guizzi

Dir. Creativo esecutivo: Sandro Gorra
Centro Media: Mediaedge:Cia

Mezzi: Stampa periodica e specializzata

Campagna Multicentrum:
Republic si serve dei Pilobolus



Assicurazioni Generali presenta
la campagna “Primodomani”
E’ on air da ieri la campagna di Assicurazioni Generali,

destinata alla stampa e al web per presentare Primodomani,
la soluzione assicurativa dedicata alle famiglie con bambini

che unisce un piano di risparmio e una polizza vita alla
protezione contro gli infortuni.

La campagna pubblicitaria si intitola “Crescere è una grande
avventura” e sarà on air fino al 31 dicembre 2009. Sarà

visibile sulla stampa quotidiana nazionale, su periodici
familiari e femminili e su alcune free press.

Il soggetto della campagna, la cui creatività è stata curata

dall’agenzia ClaimIadv, è un bambino che immagina di
volare, vestito da aviatore e circondato da nuvole disegnate

su una lavagna. In calce alla pagina la spiegazione
del prodotto e un coupon per ritirare in agenzia uno sconto

per l’acquisto del nuovo Blu-ray HD o D.V.D. de “L’Era
Glaciale 3 – L’alba dei Dinosauri”.

Per la proposta di Primodomani, Assicurazioni Generali
ha stretto un accordo di licensing e comarketing con la

20th Century Fox,

proprio in occasione
dell’uscita del film

d ’ a n i m a z i o n e ,
abbinando il nuovo

prodotto ai personaggi
del film: questo

messaggio è stato
ripreso dalla campagna

web, on air a partire

da ieri sui portali
internet e siti dedicati

al mondo dell’infan-
zia tramite banner e

dem.
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Ricerca di Ciao: gli italiani e la pubblicità
Ciao, la shopping community europea, ha realizzato una

ricerca tra i propri utenti, al fine di analizzare i fattori
principali che influenzano il processo di acquisto

dei consumatori.
Per quanto riguarda l’Italia, i risultati dell’indagine hanno

messo in risalto che le decisioni di acquisto sono
primariamente influenzate dalle opinioni espresse da altri

consumatori: ben Il 59% degli Italiani prende prima di tutto
in considerazione le opinioni personali o i consigli

dei conoscenti nel momento in cui deve effettuare

un acquisto . Un 75%, in particolare, cambia addirittura la
propria idea sul prodotto da acquistare dopo aver letto le

opinioni di altri utenti, mentre solo il 31% si affida anche a
test di prodotto e recensioni “professionali”.

Molto interessante comunque il dato che riguarda

la pubblicità on-line: il 50% degli shopper on-line dichiara
che le campagne pubblicitarie sul web offrono informazioni

attuali e utili, che agevolano le proprie decisioni di acquisto.
“I dati di questa ricerca confermano che il tradizionale

messaggio ‘l’esperto consiglia’ ha subito oggi una radicale
trasformazione diventando ‘il consumatore consiglia’ e

questo è sicuramente dovuto all’evoluzione dei nuovi
mezzi di comunicazione e del Web 2.0 - ha dichiarato

Stephan Musikant Managing Director di Ciao - E’ notevole

la crescente importanza che i forum indipendenti
per consumatori stanno acquistando nei confronti degli

shopper on-line e il modo in cui questi ultimi si lasciano
guidare dalle opinioni di altri consumatori”.
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Alcos comunicazione: creatività per BootB.com
Alcos Comunicazione è stata scelta per curare le strategia della proposta

ufficiale in Italia di BootB.com, motore di ricerca che permettere ad aziende

e agenzie di soddisfare le loro necessità creative.
BootB è un marketplace, dove la domanda e l’offerta di creatività trovano un

punto di incontro attraverso il “crowdsourcing”, al posto del tradizionale
outsourcing. La piattaforma mette in contatto i Brand con i possibili fornitori

di creatività: agenzie, freelance o talenti creativi in generale, senza limiti in
termini di confini geografici

La proposta sarà articolata in tre eventi: oggi il Brand Preview Dinner, con

una serie di imprenditori italiani; una Conferenza Stampa, prevista per
domani in Triennale durante la quale verrà ufficializzata la nascita del portale.

Sempre domani si terrà “The Unlimited Creative Party” all’Hangar Bicocca,
una serata dedicata ai creativi e ai direttori marketing e comunicazione.

Alcos Comunicazione cura la strategia di comunicazione del portale,
la strategia PR e Social PR e la creatività di tutti i materiali below the line.

Fedele alla sua filosofia, BootB ha trovato l’idea per il concept creativo di “The Unlimited Creative Party”
nella proposta postata on-line del francese Super Creator affidandone, quindi, ad Alcos l’effettiva realizzazione e lo

sviluppo dell’immagine coordinata di tutti i materiali, compresa la realizzazione di un video/invito virale per il Party

attualmente su YouTube.

Nasce oneGeek, blog che spiega il digitale
oneGeek è il nuovo blog di Gruppo HTML che nasce per coloro che

cercano consigli e guide semplici ma complete su tutto ciò che ruota
intorno al mondo del digitale: il team redazionale del network

oneBlog ha pensato a un vero e proprio supporto per gli utenti meno
esperti di informatica.

Applicazioni web e per il mobile, software e sistemi operativi vengono

spiegati tramite un linguaggio diretto e immediato che rende i
contenuti facilmente comprensibili.



Buitoni: iniziative per la web community
Dopo aver rinnovato il proprio sito, Buitoni continua a

coinvolgere attivamente la web community e gli appassionati
di cucina con le nuove video-ricette e un concorso a premi

creato ad hoc per i propri iscritti.
A partire ieri e fino all’11 dicembre, Enrico Braganti

e Valentina Cecconi – lo chef e l’esperta in nutrizione del
Centro Ricerca e Sviluppo di Casa Buitoni - guideranno

ogni giorno tutti i visitatori del sito buitoni.it nella
preparazione di 30 ricette: per la prima volta, infatti, all’e-

sperienza culinaria di Enrico si aggiungeranno i consigli di

Valentina per un’alimentazione sana ed equilibrata.

Nello stesso periodo tutti i membri della community

Buitoni potranno partecipare ad un concorso, che offre la
possibilità di vincere ad estrazione 5 weekend per due

persone a Casa Buitoni e tanti utensili da cucina firmati
Pedrini. Per partecipare è necessario registrarsi al sito ed

inviare una ricetta, intervenendo sul forum oppure
scrivendo allo chef o all’e-

sperta in nutrizione.
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Ancora oggi, intorno a noi come a migliaia di chilometri

dalle nostre città, i bambini continuano a soffrire per abusi,
violenza e sfruttamento. Per cancellare i segni della

violenza sui bambini Terre des Hommes lancia la campagna
sms 48543, attiva a partire da ieri e fino al 22 novembre

2009, invitando tutti a indossare il
nastro giallo, simbolo della Campagna

mondiale per la prevenzione dell'abuso
sull'infanzia per dire: “IO proteggo i

bambini, SI alla prevenzione contro

gli abusi”.
La violenza a danno dei minori è un’-

emergenza globale che riguarda indi-
stintamente qualsiasi strato sociale e

ogni paese del mondo, comprese le
nazioni ricche e l’Italia.

Terre des Hommes opera da 50 anni
per cancellare da questo mondo la

violenza sui bambini.

A questo scopo Terre des Hommes
aderisce e supporta la Giornata Mon-

diale per la Prevenzione degli Abusi
sui Minori (19 novembre) promossa

dalla Fondazione Summit Mondiale
delle Donne di Ginevra (woman.ch).

La campagna unisce 800 organizzazioni non governative
di 128 Stati.

Contemporaneamente è possibile sostenere la Campagna

donando 2 euro con un SMS al 48543 da cellulari TIM,

Vodafone, Wind e 3, nonché da rete fissa Telecom Italia.
Questa donazione si trasformerà in un'azione concreta in

aiuto dei bambini vittima di violenza: i fondi raccolti
saranno dest inat i a f inanziare i progetti di lotta

e prevenzione alla violenza sui bambini e, in particolare,
le attività della “Casona”, il Centro di assistenza alle vittime

di tortura di Terre des hommes Italia a Bogotà.

Terre des Hommes a favore dei bambini

www.spotsystem.it


Nella cornice dell’Arena Civica di Milano, in occasione

della proposta della PREDATOR_X, scarpa usata sia dai
calciatori che dai rugbisti, Adidas ancora una volta ha

fatto incontrare gli All Blacks con campioni del calcio per
creare uno spettacolo. Dan Carter, Jimmy Cowan,

Zachary Guildford e Luke McAlister insieme a Diego
Ribas da Cunha, Cristian Brocchi e Alessandro Matri

sono stati protagonisti dell’evento: una dimostrazione
delle qualità della PREDATOR_X, creata in collaborazione

con Zinedine Zidane.

I giocatori, divisi in due squadre miste, capitanate da Dan
Carter e Diego, si sono sfidati in una competizione con

l’obiettivo di colpire, dalla terrazza dell’Arena Civica, sia
con il pallone ovale che con quello da calcio, un bersaglio

posizionato al centro del campo. 200 bambini della scuola
di Rugby di Milano hanno avuto la possibilità di assistere

all’evento incontrando poi gli atleti per una sessione di
autografi.

Adidas riunisce rugby e calcio
all’Arena Civica di Milano
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DeAKids, in occasione della messa in onda della serie tv

La Famiglia Addams, ha indetto un concorso, cominciato
ieri, che darà ai telespettatori l’opportunità di vincere una

festa in compagnia dei protagonisti del telefilm a casa
propria.

Per partecipare al concorso “La Famiglia più Addams che
c’è” i giovani telespettatori del canale che pensano di avere

una famiglia particolarmente bizzarra e originale dovranno
inviare a DeAKids, un disegno, una foto o un video della

propria famiglia che ne rappresenti una particolarità e

che la classifichi come strana e divertente, allegando anche
uno scritto che ne descriva la singolarità. Gli elaborati che

arriveranno al canale

entro il 30 novembre
2009 verranno selezionati

da una giuria che
decreterà il vincitore.

Tutte le informazioni per
partecipare al concorso si

possono trovare sul sito
del canale deakids.it.

DeAKids: arrivano gli Addams, con un concorso
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“Illumina il gioco con Exmor R”: questo il claim che

sottolinea la capacità del nuovo sensore CMOS Exmor R di
Sony di realizzare scatti perfetti e video realistici anche con

condizioni di luce scarsa.
I visual della campagna sono stati realizzati durante sette

incontri di calcio, disputati al tramonto in Italia, Argentina,
Sudafrica, Australia, Svizzera, Regno Unito e Spagna.

La campagna, partita da qualche giorno, prevede
la pianificazione su stampa

generalista, specializzata

e on-line, oltre ad
affissioni di poster maxi

formato, nelle città di
Roma e Milano, e

copertura nel circuito
delle stazioni ferroviarie.

NuovacampagnaperSonyMaxePianoB:
guerrillaurbanaaMilano

Sabato 7 novembre i muri dei punti

caldi della movida milanese sono stati
bersagliati da proiezioni ad effetto e

dati sconcertanti come per esempio:
“Tra i 15 e i 24 anni.

Ecco l’età dei nuovi eroinomani”;
“Entro due anni gli eroinomani

aumenteranno del 40% ”;“ Si fuma, si
sniffa, è bianca: arriva la nuova eroina,

occhio a cosa metti sotto il naso”.

Un’iniziativa di guerrilla urbana che
denuncia il drammatico aumento del

consumo di eroina tra i giovani italiani.
La campagna è stata voluta dal mensile

Max e realizzata in collaborazione con l’agenzia Piano B.
Su Max di dicembre, inoltre, sarà pubblicata l’inchiesta

“Se un giorno ci trovassimo a rimpiangere i cocainomani”,
firmata da Raffaele Panizza.
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“Spread the Spirit” a Milano
con Go Up e Bjorn Borg Underwear

Parte dal capoluogo milanese il lancio al consumer di

Bjorn Borg Underwear, attraverso un’operazione
unconventional coordinata da Go Up Communication Group.

In questi giorni lo staff Bjorn Borg compare in città munito
di camerino mobile invitando i passanti ad "indossare il

cambiamento" partendo proprio dall'intimo.
L’iniziativa tocca i punti nevralgici della città, dalle vie

dello shopping ai luoghi di ritrovo dei giovani,
coinvolgendo anche i punti vendita attivi.

"Con questa operazione, rompiamo gli schemi tradizionali

del la comunicazione del prodotto underwear –
ha commentato Albert Redusa Levy, CEO di Go Up

Communication Group - Coinvolgendo direttamente il
nostro target, invece di proporre il prodotto indossato da

modelli perfetti e irraggiungibili, mostriamo che tutti pos-

sono essere testimonial del brand e della sua filosofia.

In un mo ment o i n c ui l ’op ini one p ubbl i ca è
profondamente scossa e divisa dal dibattito sulla crisi

finanziaria ed economica, l’operazione “Spread the Spirit”
lancia un messaggio forte di ottimismo e positività:

reagendo con
"spirito" e gioia di

vivere contagiosi,
possiamo davvero

cambiare il mondo

intorno a noi".
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È on-line la testata Sport.it nella sua rinnovata versione:

nuova release grafica, navigabilità ancor più facile anche
grazie ai loghi delle squadre di calcio, maggior frequenza

negli aggiornamenti, grande attenzione alle photo news e
novità a livello di contenuti; sono questi i principali

elementi di trasformazione della testata edita da Nexta.
La redazione di Sport.it si rivolge a un pubblico di

appassionati offrendo interviste, reportage e news legate
agli appuntamenti più importanti del calcio, della Formula 1,

del motomondiale e del basket, senza dimenticare altre

discipline come ciclismo e tennis.
Da ieri, grazie ad accordi con le agenzie La Presse

e Associated Press, la testata si distinguerà per il
privilegiare l’informazione visiva e quindi per le photo

news.
Infine, Sport.it sarà protagonista di iniziative per

incentivare la dimensione interattiva propria del mezzo
internet e per coinvolgere i propri lettori, come l’attuale

sondaggio integrato con la notizia in homepage.

Concessionaria pubblicitaria del sito è Il Sole 24 Ore
Websystem.

Sport.it si rinnova
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LINEAR Assicurazioni ha scelto il canale mobile per

promuovere il suo prodotto RC Auto. Per la realizzazione
della campagna la società assicurativa si è affidata

a DigiTouch, che ha curato gli aspetti di concept, media
buying e ottimizzazione.

Lavorando sulla linea di comunicazione del prodotto RC
Auto utilizzata in televisione e sul web, DigiTouch ha

creato una serie di banner e una landing page che induce
l’utente a entrare nella “tribù” degli assicurati RC Auto di

LINEAR, per cogliere la possibilità di risparmiare fino al

40% sul costo della polizza. La landing page
(rcauto.linear.mobi), a cui l’utente approda dopo aver

cliccato il banner, fornisce informazioni sul prodotto e
raccoglie lead di contatti interessati al prodotto stesso

mediante un apposito form. La campagna è stata inoltre
declinata sui cosiddetti calling banner: si tratta di banner

che pubblicizzano il prodotto assicurativo e invitano l’u-
tente a cliccare per essere messo direttamente in con-

tatto con il contact center di LINEAR.

Gianni Matera, fondatore e amministratore delegato di
DigiTouch, ha affermato: “Il DigiTouch Mobile Network

ha dimostrato di essere un efficace mezzo pubblicitario
capace di portare click di qualità a LINEAR Assicurazioni.

Un’attenta pianificazione, una costante attenzione al costo
di acquisizione e un continuo controllo della qualità dei

click hanno concorso al raggiungimento di risultati
in linea con le aspettative del cliente”.

La campagna è stata

pianificata su tutto
il parco di telefoni

cellulari abilitato
alla navigazione su

mobile Internet, ma
speciale attenzione

è stata data al mondo
iPhone.

Giovannni Teofilo

Chiarelli, Respon-
sabile Area Com-

merciale e Marke-
ting di LINEAR

Assicurazioni ha
commentato:

“Siamo orgogliosi
di essere i primi del

nostro settore ad

avere esplorato il
canale del mobile

internet per pubblicizzare il prodotto RC Auto: LINEAR è
da sempre all’avanguardia in tutti i settori innovativi e

anche in questo caso i buoni risultati raggiunti ci hanno
incoraggiato a proseguire gli sforzi pubblicitari in questa

direzione”.

LINEAR Assicurazioni
sceglie il canale mobile
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R101 partner ufficiale
degli Spandau Ballet
R101 sarà la radio ufficiale di “The Reformation Tour”, il

tour che segna il ritorno sulla scena degli Spandau Ballet.

La band dei fratelli Kemp e del cantante Tony Hadley sarà
ospite dai microfoni dell’emittente Mondadori giovedì 12

novembre, per parlare in diretta con i fan italiani e per
raccontare le tappe del tour della reunion, che li vedrà

impegnati in Italia nel marzo del 2010.
R101, in collaborazione con

Live Nation, sarà la radio
ufficiale dei concerti italiani

del “Reformation Tour” con

una serie di att ivi tà
promozionali: sul sito r10-

1.it sono già a disposizione
le informazioni per l’ac-

quisto dei biglietti.

goldenpoint sponsor
del tour di Laura Pausini
goldenpoint supporta come main sponsor il “Laura Pausini

World Tour 2009” per i mesi di novembre e dicembre.
“E’ un vero onore per noi esser stati scelti da Laura Pausini

come sponsor per il suo tour. Laura è per noi il simbolo di
una donna moderna, emancipata, trasversale, internazionale

così come i nostri negozi goldenpoint”.
Una sponsorizzazione che vedrà

goldenpoint protagonista di un
concorso su RTL 102.5: in palio 120

bigl ie tt i r iservat i a i cl ienti

goldenpoint. L’estrazione dei bi-
glietti su RTL avverrà dalle ore 16

alle 17 dei giorni precedenti ai con-
certi.



Lorena Benzi: nuovi incarichi
nella Value & Business S.r.L.

Lorena Benzi sarà la nuova
Communication and P.R.

Manager e Amministratore
Delegato della Value &

Business S.r.L., agenzia
internazionale di comuni-

cazione. La Benzi è stata

recentemente nominata
Direttore Generale Marketing,

Comunicazione e Promozione
del territorio di HBA –

Academy, acronimo di Health
Business Acquese.

La professionista, già autrice del communication plan,
dello studio e della realizzazione del logo marchio di

HBA – Academy, avrà la responsabilità di promuovere

l’immagine del nuovo polo universitario.
“Mi auguro di portare un contributo sostanziale allo

sviluppo e alla promozione di una realtà emergente nel
panorama formativo italiano – ha dichiarato Lorena Benzi

– un progetto che vuole essere un centro di ricerca e
produzione della conoscenza, di diffusione territoriale

dell’innovazione, e che si rivelerà sicuramente utile per la
promoz ione de l l ’ imprendi tor ia l i tà locale e per

la cittadinanza acquese”.

Chiara Muccitelli in vanGoGh

Nuovo acquisto del reparto

g r a f i c o d i v a n G o G h :
Chiara Muccitelli.

Le sue passate esperienze si
articolano fra il mondo della

comunicazione, del design e
della formazione.
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Gruppo Buondì Bistefani
e Circo di Moira Orfei per la Girella
Il Gruppo Buondì Bistefani, con il marchio Girella, ed il Circo di Moira Orfei, sono in questi giorni protagonisti

di un’iniziativa di marketing relazionale. Per fare conoscere ai bambini il protagonista delle storie di Girella, Gruppo

Buondì Bistefani porta nell’arena il personaggio animato del Golosastro, coinvolgendo direttamente i piccoli spettatori
del Circo di Moira.

Il coinvolgimento emozionale si delinea attraverso gli interventi del Golosastro, protagonista, insieme ai bambini del
pubblico, di una serie di giochi e gag nel corso dello spettacolo circense. Inoltre, all’inizio dello spettacolo, a tutti i

bambini presenti viene regalato un astuccio Girella, contenente un album di figurine delle avventure del Golosastro ed
un sample di Girella.

L’attività promozionale è stata pianificata attraverso un tour itinerante che farà tappa in tutte le regioni e
le più importanti città d’Italia, con oltre 300 spettacoli, e che coinvolgerà oltre 800.000 bambini.

L’iniziativa è stata ideata e coordinata dall’agenzia EUROPE Communication Projects di Torino.
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Domenica 8/11/2009
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 2.159 834 851 3.151 3.208 4.658 4.805 1.747

share 18,72% 18,15% 12,36% 19,41% 19,65% 23,43% 18,34% 15,76%

audience 1.356 257 776 2.832 1.454 1.964 3.069 1.442

share 12,06% 5,62% 8,53% 17,55% 9,54% 10,35% 11,37% 14,14%

audience 972 320 845 1.529 1.077 1.477 1.981 1.206

share 7,13% 8,38% 7,01% 8,38% 5,63% 5,83% 5,93% 10,28%

Totale
Mediaset

audience 4.487 1.410 2.472 7.512 5.739 8.099 9.855 4.395

share 37,92% 32,14% 27,90% 45,34% 34,82% 39,60% 35,63% 40,18%

audience 2.395 814 1.540 3.638 2.398 4.765 6.540 2.215

share 14,41% 13,95% 11,98% 14,51% 9,73% 16,98% 17,46% 15,75%

audience 1.439 845 1.314 2.334 2.052 2.039 2.879 1.296

share 11,89% 18,19% 14,66% 12,54% 11,74% 10,46% 11,44% 11,90%

audience 1.067 158 736 1.172 1.559 2.047 3.300 842

share 7,92% 2,85% 9,00% 5,89% 8,25% 9,34% 10,91% 5,60%

Totale Rai
audience 4.901 1.817 3.590 7.145 6.009 8.850 12.720 4.353

share 34,22% 34,99% 35,64% 32,94% 29,72% 36,79% 39,81% 33,26%

audience 367 262 370 397 460 583 559 527

share 3,02% 5,86% 4,59% 2,20% 2,56% 2,74% 2,09% 4,66%

Altre
terrestri

audience 1.332 543 1.024 1.604 2.458 1.655 2.954 1.156

share 11,18% 13,71% 13,43% 9,52% 14,45% 7,96% 10,47% 9,94%

Altre
Satellite

audience 1.480 528 1.348 1.656 2.801 2.317 2.938 1.207

share 13,66% 13,30% 18,44% 10,01% 18,46% 12,91% 12,00% 11,96%
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