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di Mara Pizzochero

Tra le ultime proposte per il download de il Narratore tro-
viamo tre racconti dello scrittore che più di ogni altro ha

saputo indagare il mistero e l’incubo: Edgar Allan Poe.

L’audiolibro La cassa oblunga e altri racconti contiene
infatti “Il ritratto ovale”, “La cassa oblunga” e “Le vicen-

de relative al caso del signor Valdemar”, brevi storie scel-
te tra i numerosi racconti del terrore di Poe; ciascuna in-

daga il rapporto ambivalente, di attrazione e repulsione,
di curiosità e terrore, che lega gli uomini alla morte, e a

tutto ciò che di ignoto e incomprensibile ruota attorno ad
essa.

“Il ritratto ovale” e “La cassa oblunga” hanno entrambi

per protagonista più o meno diretta una graziosa fanciul-
la e la sua tragica e inquietante fine. “Le vicende relative

al caso del signor Valdemar”, invece, vede il protagonista
alle prese con un uomo mesmerizzato in punto di morte,

e sospeso perciò in un terrificante limbo tra la luce e le
tenebre.

I racconti di Poe sono dei classici imperituri, e per durata
e scansione del ritmo e delle vicende sono perfetti anche

per essere ascoltati, oltre che letti. La voce abile di Massi-

mo D’Onofrio, inoltre, sa ben restituire il senso di mistero
e di paura con i quali Edgar Allan Poe ha costruito queste

storie da brivido.

La scheda:

Edgar Allan Poe – La cassa oblunga e altri racconti
Prezzo: € 6,99,

Autore: Edgar Allan Poe,
Voce narrante: Massimo D’Onofrio

Durata: 1h 03’, Copyright: il Narratore audiolibri,

Supporto: file mp3

La cassa oblunga e altri racconti

Tre racconti del terrore di Edgar Allan Poe
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di Federico Unnia

L’Inno di Mameli è il simbolo della Repubblica e ad un
tempo della comunità italiana: come tale non si può ne

toccare, ne utilizzare per trarne un uso pubblicitario: ciò
all’insegna dell’idea che i valori della comunità non possono

essere spostati sul piano commerciale quale è quello della
pubblicità. Ove ciò avvenga viene infranto l’art. 10 Cap

(rispetto convinzioni morali civili della persona). Ma non
solo: chi lo utilizzi, o solo lo richiami in pubblicità, realizza

un illecito agganciamento e si appropria della notorietà e

dei valori simbolici di un bene comune qual è l’inno nazionale.
Con questo configurando anche la violazione dell’art. 13

del Cap. sono queste le motivazioni, certamente destinate
a far discutere – che hanno spinto il 10 novembre scorso il

Giurì di autodisciplina ad accogliere la domanda del
Comitato di controllo de a bloccare la diffusione dello spot

Calzedonia, nel quale erano raffiguri momenti di vita di
diverse donne adulte e bambine. Spot accompagnato da

un arrangiamento particolare ed una riformulazione delle

parole dell’Inno di Mameli trasportate dal maschile
(fratelli d’Italia) al femminile (sorelle d’Italia), e chiude

con una dedica “a Italia, Vittoria, Laura, Francesca e a tutte
le altre) e il pay off “Calzedonia. Il futuro è rosa”. Spot che

il Comitato, sulla scia anche di alcune segnalazioni di
protesta pervenute da esponenti politici ed associazioni

sportive, vedeva contrario agli artt. 1 e 10 Cap. Accuse
anacronistiche, per molti, e che Calzedonia aveva rigettato

sostenendo non solo che l’Inno fosse stato già usato in

precedenti campagne pubblicitarie, ma soprattutto che
l’uso fattone non era ne offensivo ne degradante, bensì

una scelta culturale e di grande rispetto. Il Giurì, come
detto, non ha accolto la tesi difensiva di Calzedonia, facendo

invece sua la lettura del Comitato, stabilendo che l’uso a
fini pubblicitari dell’Inno configura violazione dell’art. 10

Cap. ma non solo: partendo dal principio che il codice di
autodisciplina esprime la regola generale che vieta

l’appropriazione della notorietà altrui (e che riguarda

certamente la notorietà delle imprese rilevanti sul piano
concorrenziale), il Giurì lo ha esteso fino a vietare l’appro-

priazione di particolarissime res communes omnium quale
l’Inno Nazionale. Se un inserzionista potesse utilizzare

per primo l’Inno Nazionale nella sua pubblicità, potrebbe
rivendicare non solo la liceità della sua utilizzazione ma

anche una protezione giudiziaria del suo interesse ad
utilizzarlo in via esclusiva ex art. 13 Cap.
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Rese note le motivazioni che hanno bloccato lo spot Saatchi per Calzedonia

Vizi pubblicitari



di Francesco Cataldo Verrina

Viviamo in un’epoca in cui la gente spende soldi che non
ha, comprando degli oggetti che non gli servono, magari

per dimostrare qualcosa a qualcuno, a cui non gliene
importa nulla. Per lunghi anni, il mondo occidentale ha

fatto spese folli all’insegna di un benessere ostentato:

acquisti veloci e reiterati, senza leggere attentamente le
avvertenze. Prima che l’economia mondiale cominciasse a

traballare e le borse a bruciare ingenti capitali, facendo
saltare tutto “il cucuzzaro”, un’arrogante opulenza,

sottolineata da una pubblicità tentatrice, sembrava dire al
mondo: “Comprate, mangiate, ingrassate, tanto poi farete

la dieta. Il mondo vi attende alla prova costume!”.
Sicuri di una ricchezza che sembrava non potesse mai

essere messa in discussione o scalfita da alcuna crisi,

abbiamo acquistato oggetti inutili, ridotto gli spazi abitativi
delle case, riempito gli armadi di capi inutili, per poi

passare interi fine settimana a sbarazzarci delle cose
superflue o considerate vecchie. Spesso l'usura e l’obsole-

scenza erano invece più semantiche, ossia legate alla per-
dita di attualità e di significato, che non reali.

Oggi, che la crisi morde come un animale rabbioso, molti
riscoprono i mercatini dell’usato, dove si vendono parte di

quei vestiti e di quegli oggetti, di cui altri si sono sbarazzati

qualche anno addietro.
Il fenomeno viene indicato come “down-shift”, nel senso

che il mondo sta rallentando, scalando la marcia degli
acquisti. Alcuni lo fanno per mancanza di contanti, altri

per prudenza. In talune circostanze si verifica perfino l’ef-
fetto “retromarcia”. Anche la comunicazione commerciale

dovrebbe apportare qualche retro-manovra correttiva, at-
traverso un linguaggio più essenziale e concreto, ma sa-

rebbe pura utopia.

La pubblicità non potrebbe mai dire: “Questo è un ottimo
prodotto, ma compratelo solo se riuscite a consumarlo

veramente o se ne avete realmente bisogno”.
Ci sono state epoche in cui nessuno attendeva qualcun

altro alla prova costume. Guardiamo una foto degli anni

‘50 o ‘60. Accidenti, erano tutti belli, magri, fotogenici!

A parte il bianco e nero artistico, le persone apparivano in
perfetta forma: si mangiava poco, non esisteva il surplus,

mentre quelle giacche e quei grossolani cappotti erano
(non sembravano) di almeno una taglia più grande.

Quei capi venivano fatti per durare nel tempo. L’idea del-
l’usa e getta era lungi dal venire, ci si vestiva per co-

prirsi e non per mostrasi. Il concetto di moderno look,
quando c’era, ma inconsapevolmente, era ad appannaggio

di pochi. La pubblicità cominciava ad invitare le masse al

lauto banchetto dei consumi, ma soldi ce n’erano pochi ed
i lussi sembravano solo un miraggio. L’attuale incubo

della prova costume, non turbava per niente i pochi fortu-
nati che potevano concedersi una vacanza al mare.

La cellulite, i rotoli di grasso, le pance modello air-bag
sono un prodotto della società del superfluo dei peccati di

gola e, per contro, dei complessi di colpa.
Forse la pubblicità ha avuto qualche responsabilità in tutto

questo: un mondo che non ci vedeva più dalla fame, ha

iniziato ad abbuffarsi di merendine o ad avere sempre una
fame, tanto da vedere salami dappertutto.

Ad onor del vero, la comunicazione commerciale, in ogni
sua espressione, non centra proprio nulla o, almeno,

semplicemente in parte. La pubblicità continua ad usare
“il linguaggio dell’esagerazione”, ma i consumatori

sembrano più contenuti, stanno imparando a stringere la
cinghia. Non è un caso che il nomadismo fra punti vendita,

marche, alternative diverse di prodotto abbia costituito

uno dei trend più significativi degli ultimi anni. Soprattutto
si è assistito ad un orientamento verso brand meno costosi,

marche d'insegna, cloni delle marche, prodotti no-logo e
con un occhio non più rivolto alla qualità, ma alla quantità,

sempre più contenuta.
Il perdurare di tale ristrettezza ci temprerà nello spirito,

saremo tutti più forti e più belli, più atletici e più snelli
senza spendere un quattrino per la palestra.

Anche l’autostima crescerà, per il solo fatto di riuscire a

trovare alternative in grado di soddisfare ugualmente
bene i nostri bisogni, sia pure più modesti.

La gente spende, spande, spreca e s’ingrassa solo se ha
molto denaro in tasca. La crisi sta diventando il miglior

dietologo possibile, una cura dimagrante infallibile, anche
dal punto di vista psicologico. In futuro, saremo tutti più

in forma e nessuno avrà più timore di andare in spiaggia,
senza aver fatto prima la prova costume.
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Tv7 si rifà il look con Neikos

E’ on-line la nuova versione del sito di Tv7, emittente be-
neventana che propone un palinsesto di informazione, con

notizie del territorio, interviste con i protagonisti della sce-
na locale, servizi ed aggiornamenti in diretta degli incontri

del Benevento calcio.
Il portale ha la firma della web agency Neikos, costruito in

ottica web 2.0. Si può navigare per le classiche aree di noti-

zie: cronaca, politica, sport, cultura e spettacolo, affari e
finanza, scienza e ambiente, scuola e università. Si può da-

re un’occhiata alla sezione con le notizie più lette, diventa-
re fan delle pagine su Facebook, collegarsi al canale video

per seguire le trasmissioni in streaming o al sito della ra-
dio.

E poi i tre archivi multimediali. Innanzitutto la media gal-
lery, con foto e video correlati alle notizie; poi, nella side-

bar di destra, l’ultimo Vg7 flash e l’archivio con le edizioni

precedenti. Infine, la sezione entertainment, con cui l’emit-
tente propone le trasmissioni di approfondimento e di in-

trattenimento da guardare in streaming.
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La Gazzetta dello Sport:
“Tutto il rosa della vita”

La Gazzetta dello Sport rilancia il suo messaggio di

positività, Tutto il rosa della vita, con una nuova
campagna di comunicazione integrata declinata su stampa,

affissione statica e dinamica, Promocard e web, un
temporary store e varie attività sul territorio concentrate

nel mese di dicembre.
Per la realizzazione della campagna, La Gazzetta dello

Sport si è affidata a McCann Erickson, Mrm, Momentum,
agenzie di McCann Worldgroup.

Il concept creativo ruota intorno all’apertura del mondo

Gazzetta, un’apertura a nuovi orizzonti, nuovi contenuti,
nuovi media, che hanno come denominatore comune la

positività, l’energia, la vitalità del marchio.
La creatività della campagna stampa e affissione, curata

da McCann Erickson, è imperniata sul claim “Scopri ogni
giorno un nuovo mondo” e sulle tavole di Jerico Santander,

illustratore spagnolo, che raffigurano il mondo positivo
di Gazzetta, che si apre in un’esplosione di gioia e colore,

simboleggiando l’apertura verso i nuovi contenuti.

La campagna stampa è declinata su La Gazzetta dello
Sport, Corriere della Sera, La Stampa, Quotidiano Nazionale,

Il Messaggero, e sui media di settore.
L’affissione dinamica è visibile su tre eurotram a Milano

per tutto il mese di dicembre, le affissioni statiche sono
on air dalla prima settimana di dicembre, e comprendono

una domination nella zona Porta Nuova di Milano, un’-
affissione formato gigante da oggi sul palazzo Rcs, altre

maxi affissioni a Torino e nel centro di Milano, compresa

in corso Vittorio Emanuele un’affissione 3D.
Il layout della campagna è stampato anche sulle cartoline

del circuito Promocard, a Roma e Milano.
Per la campagna su web, on-line fino al 18 dicembre,

curata dall’agenzia Mrm, La Gazzetta dello Sport ha
realizzato nuove illustrazioni alle quali l’animazione web

dà vita, svelando i contenuti in movimento del mondo

Gazzetta. Sono attive brandizzazioni speciali su Youtube
e Yahoo e display advertising che portano alla landing

page www.gazzetta.it/tuttoilrosadellavita. Su Facebook
sono state sviluppate varie iniziative, tra cui un sondaggio,

un applicativo per l’invio di immagini gift e un adv a
supporto della pagina di prodotto facebook.it/

lagazzettadellosport.
Fino al 22 dicembre dalle 12 alle 21, in piazza San Carlo a

Milano è aperto il temporary store a cura dell’agenzia

Momentum. Sono in vendita i prodotti a marchio Gazzetta,
e nel negozio è possibile leggere il quotidiano e rilassarsi

nella lounge realizzata in collaborazione con Nescafè e
M&M’s.

Momentum ha inoltre organizzato l’evento del 2 dicembre
al Superstudio Più di via Tortona: una serata dedicata a

raccontare la comunicazione e i mondi di Gazzetta con
spettacoli e musica.

Infine, le installazioni che La Gazzetta dello Sport ha preparato

per la città di Milano. In sintonia con il periodo natalizio,
si accende di rosa Largo La Foppa, con un albero di Natale

di sfere luminescenti, alto dieci metri.
Nell’ambito del Festival Internazionale della Luce, poi, La

Gazzetta dello Sport, sponsor ufficiale di Led, ha realizzato
due installazioni coerenti con la campagna di comunica-

zione Tutto il rosa della vita. La prima installazione è Fiesta
de Luz, una fontana di luce e di colore in piazza Duca

D’Aosta, realizzata dalla Facoltà del Design del Politecnico

di Milano con la sponsorizzazione del quotidiano rosa. La
seconda, in collaborazione con Associazione Panificatori

Milanesi, accende di led rosa i Caselli di Porta Venezia.
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La Stampa presenta Climate Change

La Stampa e la sua versione on-line lastampa.it proporran-

no ai lettori, dal 6 dicembre 2009 uno speciale editoriale,
dedicato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che

si terrà a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre prossimo.
Tra i contenuti dello speciale Climate Change: approfondi-

menti dedicati ai numeri del pianeta, le domande chiave
del Summit, la nuova politica di Obama, la situazione in

Europa e il ruolo del nostro paese, gli scenari futuri del
clima, la voce di chi si dedica a questa causa come il

Premio Nobel Al Gore e il ricercatore James Hansen. Il

lettore scoprirà cosa possiamo fare per salvare il mondo e
per cambiarlo, le “curiosità ecologiche”, il business verde e

i 10 miti sulla sostenibilità. Due reportage dedicati alla
Groenlandia e a Malmoe, città della Svezia, presenteranno

rispettivamente il disastro e il nuovo mondo in materia di
clima. LaStampa.it realizzerà dal 6 al 20 dicembre una ver-

sione on-line dello speciale Climate Change. Oltre ai con-
tenuti della versione cartacea il sito proporrà ai propri u-

ser immagini e video esclusivi. Lo speciale sarà inserito

nella sezione dossier, raggiungibile dal menu di naviga-
zione del sito.

Dell sceglie greenMe.it e comunica
il suo impegno nell'e-waste

Dell Computer ha scelto greenMe.it per veicolare
attraverso un quiz il suo impegno nella salvaguardia

dell'ambiente.
Il test invita gli utenti a mettersi alla prova per verificare

la propria capacità di smaltire correttamente i rifiuti, in
particolare quelli elettronici, i cosiddetti RAEE.

“Quanto sei brav* a riciclare?”: con questo slogan, politically
correct anche dal punto di vista del genere, grazie all'uso

dell'asterisco che permette di rivolgersi indistintamente a

uomini e donne, l'utente è invitato, attraverso il banner
realizzato ad hoc dalla divisione tecnica di greenMe.it, a

rispondere alle 6 domande per capire a quale dei 4 profili
(Difensore della Terra, Idealista, Indeciso e Sprecone)

corrisponde il proprio stile di vita. L'obiettivo è quello di
creare brand awareness circa l'impegno ecologico e, in

secondo luogo, di generare traffico verso la sezione del
sito Dell dedicata al riciclo dei rifiuti elettronici.

“Il progetto speciale realizzato per Dell dimostra come

greenMe.it, che conta ad oggi 90mila utenti unici e 250mila
pagine viste (fonte Google Analytics) sia un sito già maturo

per veicolare al meglio campagne di comunicazione e
iniziative speciali indirizzate ad un target particolarmente

sensibile alle tematiche ambientali – ha spiegato Mario
Notaro, Responsabile commerciale di greenMe.it – Gli

argomenti trasversali trattati, che spaziano dalla tecnologia
all'automotive, dai prodotti biologici, al risparmio

energetico, dall'abbigliamento, ai cosmetici, fanno di

greenMe.it un mezzo strategico per clienti di diversi
settori con un unico minimo comune denominatore: la

sostenibilità ambientale”.
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Playboy Italia: cover natalizia all’ita-
liana

Playboy torna nelle edicole italiane, dopo una latitanza
durata oltre 20 anni e ha deciso di realizzare per la sua

undicesima uscita una cover-calendario che nasconde,
sotto ogni finestrella numerata, le immagini delle

playmate italiane.
Ma Playboy non è sinonimo soltanto di belle donne.

Altre iniziative del marchio: dalla sponsorizzazione della

Honda LCR di Randy De Puniet durante il motomondiale,
alla serie di eventi realizzati in occasione di manifestazioni

sportive e culturali italiane (Internazionali di tennis di
Roma, Superbike di Imola, Pitti uomo ecc)

Sul numero in edicola da oggi, un’intervista al Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione Renato

Brunetta e a Vittorio Feltri, che propone un appello ai
suoi giornalisti preferiti.

Oltre al reportage che parla della presunta Apocalisse del

2012, la rubrica dedicata ai grandi classici di Playboy
questo mese ripropone l’intervista realizzata nel febbraio

del 1963 a Frank Sinatra.
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Bacardi sceglie ancora Schumacher

Bacardi Limited e Michael Schumacher hanno annunciato

ieri il rinnovo del contratto per la promozione internazio-
nale della campagna “Champions Drink Responsibly”.

Michael manterrà anche la sua posizione di Ambasciatore
per la Responsabilità Sociale di Bacardi Limited fino al

2011, aiutando a diffondere il messaggio “Non mixare bere
e guidare”.

Con questo annuncio Bacardi Limited ha colto l’occasione

per proporre i video virali che vedono come protagonista
Schumacher.

Per meglio illustrare il messaggio della campagna il
secondo video “Mixology”, riprende Schumacher che guida

a tutta velocità lungo un percorso di gara mentre, al suo
fianco, il barman Salvatore Calabrese tenta invano di

preparare un cocktail Duo Maestro.
I due filmati sono visibili all’indirizzo championsdrinkre-

sponsibly.com oppure al canale “Champions Drink

Responsibly” su YouTube.
Nella sua veste di Ambasciatore per la Responsabilità

Sociale di Bacardi Limited, Schumacher è anche apparso in
“Top Gear”, programma della BBC dedicato al mondo

delle auto e dei motori, dove ha parlato del messaggio
della campagna.



Ryanair: calendario di beneficenza

Ryanair propone da ieri un Calendario di beneficenza
delle assistenti di volo 2010: due assistenti italiane di

Ryanair compaiono nel calendario con il quale Ryanair si
augura di raccogliere €110.000 per i bambini disabili.

Marianna Maio e Sara Barbanera sono state selezionate
tra più di 800 assistenti di volo che hanno fatto domanda

per prendere parte al Calendario.

I proventi porteranno i fondi totali raccolti dalle assistenti
di volo di Ryanair a quasi €300.000 da quando il primo

calendario fu pubblicato nel 2008.
L’edizione 2010, che è stata realizzata a settembre presso

la base Ryanair di Alicante, raccoglierà €110.000 grazie
alla vendita di 11.000 calendari a bordo dei voli Ryanair e

sul sito ryanair.com al prezzo di 10 euro.
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Orchextra ospita a Roma
il meeting di Eurada

Per la prima volta in Italia dopo l’ingresso del nuovo
player italiano Orchextra, sabato 12 dicembre si riuniranno

a Roma i manager di Eurada, il network europeo composto
da agenzie di comunicazione indipendenti.

Durante il meeting di Roma verranno affrontate tematiche
relative alla promozione del network e alle cariche

associative. All’ordine del giorno anche lo sviluppo della

cooperazione interaziendale.
Orchextra è un consorzio di agenzie di comunicazione a

copertura nazionale, con sedi a Torino (Creativa Impresa
di Comunicazione), Forlì (Integra Solutions), Sanremo

(Federico Crespi & Associati), Roma (Mc Graphis) e

Catania (Signorelli & Partners): nasce da un'idea nuova di
comunicazione, maturata nell'incontro di esperienze

diverse tra loro. Il nome stesso del network racchiude la
filosofia di cui si fa portatore: Orchextra vuole rappresen-

tare la capacità di interpretare un prodotto, con estro e
virtuosismo, attraverso l'unione armonica di diversi

strumenti della comunicazione.



L’Oréal Paris punta su Adsolutions GDO

L’Oréal Paris propone una nuova campagna In Store per

promuovere la linea Elvive Total Repair 5.
L’azienda si serve ancora una volta della collaborazione

di Adsolutions Gdo e promuove i prodotti all’interno
degli stessi punti vendita. Il mezzo scelto per la campagna

sono floor graphics e affissione dinamica su carrelli.
La durata della campagna è di circa un mese, a partire da

lunedì 9 novembre.
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Qui comunicazione per Sassolinobianco

Qui comunicazione ha curato i materiali promozionali del-
l’azienda torinese Sassolinobianco, che produce indu-

menti per neonati.

L’agenzia ha sviluppato etichette, leaflet e folder venditori

in due lingue a partire dal restyling della visual identity,
basata su icone estratte da un disegno del figlio della titolare.

Naturell si affida a Initiative

Pozzani Disposable Spa, con la pianificazione di Initiative,

per la prima volta integra l’on-line alla pianificazione

stampa per il prodotto Naturell assorbenti e salvaslip 10-
0% cotone.

La campagna pubblicitaria, che si rivolge a donne dai 25-
49 anni, ha l’obiettivo di incrementare la brand awareness

del prodotto.
Oltre a riviste femminili, la campagna è stata rafforzata

con l’uso di internet, con creatività ad hoc a cura di Now
Available. On-line fino a febbraio 2010, prevede la veico-

lazione del messaggio sul Social Network Facebook visi-

bile solo agli utenti a target e il network di Contextualized
advertising Vibrant con il formato brand box all’interno

di articoli editoriali. Infine è stata prevista anche una
presenza a performance sul motore di ricerca Google per

tre mesi.

Preca Brummel sceglie Pop Corn

Preca Brummel sceglie Pop Corn per realizzare un’azione

di viral marketing per promuovere il concorso legato al
marchio Bimbus e il film d’animazione Plante 51.

Diciotto comuni dislocati in tutta Italia per due giorni so-
no stati colpiti da 36 promoter e “Do not disturb” bran-

dizzati che comunicano il concorso per vincere i regali

proposti da Bimbus.



Acqua San Benedetto a sostegno
della Time for Climate Justice

È ormai scattato il conto alla rovescia per la XV Conferenza
delle Nazioni Unite sul clima in programma a Copenhagen

dal 7 al 18 dicembre. Diventa dunque urgente l’impegno
per fare pressione sui potenti della Terra affinché prendano

al più presto i provvedimenti necessari ad evitare un’ul-
teriore degenerazione dei problemi planetari legati agli

effetti dei cambiamenti climatici.

Ne è convinta anche Acqua Minerale San Benedetto Spa,
che ha deciso di aderire alla campagna “Tck tck tck: Time

for Climate Justice”, il cui messaggio chiave è sensibiliz-
zare i “grandi” del mondo.

La campagna di adesione comprende una serie di azioni,
studiate e sviluppate da Gruppo Rem, con lo scopo di

sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la leva della
comunicazione, prendendo spunto dalla rondine, simbolo

dell’azienda veneta. Nel visual la rondine di San Benedetto

vola verso il cielo di Copenhagen, portando nel becco la
medaglietta “Tck”.

A partire da domani l’azienda farà sentire la sua voce con
annunci sui quotidiani d’informazione.

Ulteriori informazioni su “Time for climate Justice” si
potranno trovare anche sul website di San Benedetto,

risorseperlavita.it: nella sezione dedicata alla campagna,
un decalogo spiegherà i comportamenti virtuosi da

mettere in pratica per salvaguardare il nostro pianeta.

Anno 5 - numero 209
venerdì 4 dicembre 2009 - pag. 13



Omniture sbarca in Italia

Omniture, la business unit di Adobe Systems Incorporated,

ha annunciato ieri il proprio arrivo in Italia. L’azienda,
che opera nel settore dei software per l'ottimizzazione

delle attività di marketing on-line, propone programmi
grazie ai quali è possibile gestire e migliorare le attività

on-line, off-line e multi-canale.
La tecnologia di Omniture rispondere all’esigenza

di ottimizzare le attività di marketing on-line e migliorare

le performance delle campagne volte all’acquisizione,
conversion e retention dei clienti. Inoltre può intervenire

riguardano la valutazione del ritorno sugli investimenti
in digital marketing e le modalità con le quali accrescere

i tassi di visita, specialmente quelli di neo visitatori, e
aumentare il numero di nuovi clienti.

A livello globale, Omniture conta oltre 5.000 clienti in più
di 75 Paesi, nei quali viene utilizzato il proprio software

basato sul modello SaaS (Software-as-a-Service).

Il portfolio clienti comprende società di diversi settori:
Walmart, AOL, IKEA, Vodafone, Expedia e HSBC.

Insieme ai propri partner e clienti in Italia è attivo un
team di professionisti guidato da Riccardo Scali, Regional

Sales Manager. Fra i clienti italiani vi sono UniCredit,
Piaggio, RCS, Monclick, Ing. Direct Italia, Yoox, Unieuro

e Che Banca.
Il mercato del digital marketing sta crescendo rapidamente

nel nostro Paese: alla luce anche del tempo speso in Rete

per una media di 50 ore al mese e 102 minuti al giorno.
Una delle ragioni di questo andamento è dovuta al fatto

che Internet rappresenta la principale fonte dove ricercare
informazioni relative a prodotti e servizi. E’ recente la

notizia che in Gran Bretagna la spesa in pubblicità on-line
ha superato per la prima volta quella in TV. In Italia,

sebbene gli investimenti pubblicitari sull’on-line siano
ancora bassi rispetto a quelli sui mezzi tradizionali, quali

TV e carta stampata, nei primi otto mesi del 2009

si è registrata una crescita del 6% a fronte di una riduzione

del 16% su tutti gli altri media. Inoltre, le previsioni per
il 2009 riguardo gli investimenti pubblicitari sull’on-line

vedono una crescita del 10,5% per un valore totale pari a
905 milioni di Euro.

Alla presentazione dell’arrivo in Italia era presente
Neil Weston, SVP International di Omniture. All’evento

hanno reso parte anche il partner ContactLab
rappresentato da Massimo Fubini, CEO dell’azienda.

Tra i clienti è intervenuto Alessandro Colafranceschi,

Head of Online & Mobile Banking in UniCredit.
“In Italia, il mercato del digital marketing sta crescendo,

anche se la spesa pubblicitaria si attesta solo al 9%, quasi
la metà della spesa media in Europa. Omniture

può contribuire ad accrescere la visibilità della spesa
in marketing online da parte delle aziende italiane,

consentendo loro di capire che cosa sta funzionando e
come possono incrementare questo investimento così da

poter raggiungere i propri obiettivi di marketing - ha

dichiarato Scali - che vanta una lunga esperienza in ambito
ICT, maturata in aziende del calibro di PTC, Siebel

Systems e Oracle, e che è entrato in azienda per sviluppare
il business volto a rispondere agli obiettivi aziendali

anche sul territorio italiano. Di fatto, l’apertura
di un ufficio a Milano, si inserisce in un quadro generale

di crescita dell’azienda a livello europeo, testimonia
la decisione di Omniture di puntare sul mercato italiano,

ormai maturo per accogliere un’offerta incentrata

su attività di marketing on-line.
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Subaru: fantascienza ai botteghini

Subaru porta sugli schermi dei cinema italiani un film di

fantascienza girato a Barcellona, concentrato in 30 secondi.
La storia racconta un “incontro ravvicinato”: un’Impreza

nuova, guidata un uomo sui 35 anni, viene rapita da un’a-
stronave, a testimonianza dell’interesse per ciò che di più

intelligente e tecnologico esiste sulla Terra.
Il guidatore, però, viene rilasciato perché ritenuto meno

interessante dell’auto, che viene invece analizzata in tutti

i dettagli da bracci meccanici muniti di visori, allo scopo
di carpirne ogni segreto.

Alla fine viene sollevata la carrozzeria e viene messa a nudo
la vera intelligenza: “lo chassis”, quello che sta dentro tutte

le Subaru, l’anima.
Il claim è in inglese, la lingua moderna e tecnologica per

eccellenza: “Nuova Subaru Impreza. Powered by
Intelligence”.

Lo spot porta la firma dell’agenzia Göttsche, che ha idea-

to la creatività e supervisionato la produzione con Miche-
le Göttsche direttore creativo, Elio Buccino copy, Marco

Turconi art e Alfredo Bartiromo direttore clienti.
La regia e il montaggio sono di Mauro Salesi e la fotografia

è di Stefano Morcaldo, per la casa di produzione Spider J

film (affiancata da You Are per il 3D e la post produzione
in computer grafica). La colonna sonora originale è opera

di Luca Neuburg di Sonar.
La pianificazione prevede la proiezione dello spot per il

mese di dicembre in dieci multisala di Piemonte, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Veneto, Umbria, Lazio, Campania,

Sardegna per un totale di 105 sale coinvolte.
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eCircle: minisito natalizio per Sodastream

Sodastream ha scelto le festività natalizie per promuovere
i propri prodotti attraverso un minisito con protagonista un

Babbo Natale animato, azzurro come le bollicine.
L’azienda ha scelto di affidare nuovamente a eCircle la

realizzazione del progetto, che è stato coordinato dal

team composto da Maurizio Alberti, Antonella Dorno e
Chiara Conti. Natalesodastream.com è stato progettato

seguendo lo stile grafico della comunicazione on-line
Sodastream arricchito da elementi ‘stagionali’ distintivi

e un sottofondo musicale con jingle natalizi. Il minisito è
la versione on-line del Calendario dell’Avvento: sulla

home page compaiono 24 finestrelle (dal primo al 24
dicembre), ognuna con un premio diverso. Ogni giorno

gli utenti potranno giocare per vincere uno dei premi in

palio e giocare con il tiro a segno e i gadget brandizzati
Sodastream. Ogni iscritto al minisito riceverà un’e-mail

giornaliera con l’invito ad aprire la finestrella del giorno;
all’interno di ogni finestrella comparirà l’immagine del

premio in palio (gasatore Sodastream + confezione mono-

dose con i sette gusti delle bevande) e la domanda a cui

l’utente dovrà rispondere per provare a vincerlo.
La campagna di promozione del progetto prevede l’invio

di DEM agli utenti Sodastream, un banner sul sito
sodastream.it ed un meccanismo virale che permette gli

utenti di invitare amici e familiari.
La campagna permetterà a Sodastream di raccogliere nuo-

vi utenti per il proprio database.
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Digitalpreziosi.com: Babbo Natale
in diretta on-line

digitalpreziosi.com propone il concorso “Letterina a Babbo
Natale”.

Il concorso, senza nessun obbligo d’acquisto, è legato al
club digitalpreziosi.com: ogni persona, previa registrazione,

può scrivere o far scrivere al proprio bimbo/a, una lettera
scegliendo all’interno del catalogo di giochi disponibile

on-line, fino ad una massimo di 10 desideri.

A partire dal primo dicembre, fino alla scadenza, ogni sera
alle ore 19 Babbo Natale in diretta streaming dalla sua casa

leggerà le letterine arrivate e annuncerà i due vincitori del
giorno (sempre un bambino e una bambina).

Comunicazione e pianificazione intragruppo con tabellare
classica (box, big box, leaderboard, little button e dem) su

gormiticlub.it, giochipreziosi.it, shop.toyscenter.it e
digitalpreziosi.com.
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Limoni: la prima campagna tv

Per la prima volta la catena Limoni sarà in tv con la nuova

campagna pubblicitaria dedicata alle promozioni di Natale.
On air dal 7 dicembre e fino alla vigilia di Natale, la

campagna si sviluppa con telepromozioni su Canale 5 e
con spot su Rete 4 e su LA7.

Obiettivo della comunicazione Limoni è rafforzare il
posizionamento e proporla come “Luogo ideale per tutti i

tuoi regali di Natale”. Il messaggio principale è incentrato

sulla possibilità di trovare da Limoni il regalo giusto per
amici e parenti scegliendo tra oltre 10.000 referenze, a

partire da 5 euro per arrivare alle grandi marche,
accumulando in più buoni da spendere dopo capodanno

pari in valore al 50% dell’acquisto.
Per la pianificazione di questa campagna Limoni si è

avvalsa del supporto di B&P Media, la divisione specializ-
zata di Barabino&Partners, mentre l’agenzia di pubblicità

Sintesi/HUB ha curato la creatività dello spot prodotto da

Film Master.
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Su Trovaprezzi.it e Shoppydoo
è "Natale a tutti i costi"

"Natale a tutti i costi" è lo speciale che Trovaprezzi.it e
Shoppydoo.it propongono per gli utenti alla ricerca di

idee regalo nelle più svariate categorie di prezzo e prodotto.
Lo speciale è on-line agli indirizzi trovaprezzi.it/

natale2009.html e shoppydoo.it/natale2009.htm.
Si accede anche cliccando attraverso le creatività natalizie

che accompagnano l'iniziativa.

I negozi on-line che sono stati selezionati per questa
iniziativa offrono ognuno fino a otto

prodotti contemporaneamente. 7Pixel ha dato quest'anno
ai merchant del network la

possibilità di aggiornare e modificare la propria offerta in
tempo reale così da ridefinire il livello di prezzo in base

alle loro esigenze, al comportamento degli altri negozi e
in base alle preferenze degli utenti.



Go Up sogna la Guadalupa

Il mare e la natura delle Isole della Guadalupa sono i protagonisti

della campagna 2009/2010 realizzata da Go Up Communication
Group per Atout France.

Il visual mostra le bellezze naturali della destinazione e l’headline
gioca sulla sua duplice natura: “Ai Caraibi senza passaporto” e

“Ai Caraibi tranquillo con gli Euro”.
La campagna è on air con una pianificazione trasversale sulla stampa

fino a febbraio 2010, e con la personalizzazione integrale di jumbo

tram nelle città del Nord e Centro Italia fino a marzo 2010.

Credit:

Direttore Creativo: Paolo Rumi,

Art Director: Gerlando Mandracchia
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wolford.com in una nuova veste

Con la collezione autunno/inverno 2009/10 anche il

mondo virtuale di Wolford si presenta in una nuova
veste. Il rilancio unisce il corporate website e la boutique

on-line in un unico sito e offre collegamenti tra la
piattaforma informativa e quella riservata allo shopping

(www.wolford.com).
L’area Company fornisce informazioni complete sui settori

di attività di Wolford, sulla struttura dell’azienda e sulle

possibilità di carriera e fornisce agli azionisti informazioni
IR. L’area riservata alla collezione presenta la collezione

di tendenza suddivisa per gruppi di prodotti ed offre la
possibilità di acquistare gli style nella boutique on-line.

Tramite la funzione “Tell a friend” l’utente può
condividere con altre persone e utilizzando la funzione di

assistenza “Favourites”, può comporre il proprio look
book personalizzato che potrà stampare. Il sito contiene

inoltre un link alle boutique on-line presenti in Germania,

Austria, Francia, Gran Bretagna e Irlanda e nei Paesi Bassi.
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Euronics e Warner Bros
partner del film Sherlock Holmes

The Culture Business – fanaticaboutfilms ha sviluppato
un progetto di promozione con Warner Bros. Pictures

Italia e Euronics Italia, destinata alla promozione del film
Sherlock Holmes, in uscita il 25 dicembre.

Da domani fino al 31 dicembre 280 punti vendita Euronics
programmeranno, in loop sugli oltre 28.000 schermi LCD

in alta definizione, il trailer del film. Inviando un SMS al

numero che comparirà a fine spot, i clienti potranno
partecipare al concorso “Vivi l’azione di Sherlock Holmes

e Vinci con Euronics” che darà la possibilità di vincere un
week-end a Londra per due persone, alla scoperta del set

dove è stato girato il film di Guy Ritchie.
La partnership tra Warner Bros. Pictures Italia e Euronics

Italia esalta l’alta definizione degli schermi LCD in
vendita da Euronics.

Euronics Italia valorizzerà l’attività attraverso tutti i suoi

mezzi di comunicazione: sui volantini promozionali è
stato inserito un box dedicato contenente un codice

bidimensionale (Bee Tag, powered by Megamente), che
permetterà ai clienti di guardare il trailer del film sul

proprio telefonino. Ampia visibilità alla promozione sarà
data anche dal sito euronics.it.
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Stefano Maruzzi è Country Manager
di Google in Italia

Sarà Stefano Maruzzi il nuovo Country Manager di Google
Italy. Maruzzi entra in Google con una pluridecennale

esperienza che spazia dal mondo delle aziende internet
(ha lanciato MSN in Italia nel 1999) all'editoria (è stato

Presidente di CondeNet International dal 2007 e proviene
da RCS Pubblicità).

"L'identificazione di un Country Manager per l'Italia è
stata una delle mie priorità da quando ho assunto la

responsabilità dell'area SEEMEA di Google poco più di

due mesi fa e sono molto lieto di poter annunciare che
Stefano Maruzzi ha accettato l'incarico", ha dichiarato

Carlo d'Asaro Biondo, Vice Presidente South East Europe,
Middle East and Africa di Google. "La ricchezza e diversi-

ficazione del suo background ne fa il candidato ideale per
ricoprire la posizione in un paese nel quale crediamo molto."

"Come consumatore ho sempre percepito grande valore e
utilità nei servizi di Google. Per chi come me è appassio-

nato di tecnologia e pubblicità, il progressivo ampliamento

dell'offerta rappresenta uno stimolo e un'incredibile

opportunità di apprendimento", afferma Stefano Maruzzi,

nuovo Country Manager di Google per l'Italia.
"Il primo passo consisterà nell'assorbire velocemente i

valori indispensabili per diventare un buon Googler al-
l'interno del team per poi trasferirli all'esterno."

Stefano Maruzzi entrerà in Google a partire dal 15 dicembre.
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Mercoledì 03/12/2009
02:00
02:00

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 2086 1052 1008 3330 2190 4099 5423 1131

share 20.9 20.3 23.1 24.8 21.2 22.3 20.7 12.2

audience 887 411 498 1565 1028 1150 2396 627

share 8.9 7.9 11.4 11.6 10.0 6.3 9.2 6.7

audience 901 338 244 994 881 1564 2524 1315

share 9.0 6.5 5.6 7.4 8.5 8.5 9.6 14.1

Totale
Mediaset

audience 3874 1801 1750 5889 4099 6813 10343 3073

share 38.7 34.8 40.1 43.8 39.7 37.0 39.5 33.1

audience 2053 1166 1067 2452 2457 4808 4844 1274

share 20.5 22.5 24.5 18.2 23.8 26.1 18.5 13.7

audience 1158 366 300 1746 871 1182 3488 2140

share 11.6 7.1 6.9 13.0 8.4 6.4 13.3 23.0

audience 791 478 335 1264 539 2020 1764 547

share 7.9 9.2 7.7 9.4 5.2 11.0 6.7 5.9

Totale Rai
audience 4002 2010 1702 5462 3867 8010 10096 3961

share 40.0 38.8 39.0 40.6 37.4 43.6 38.6 42.6

audience 344 280 136 380 270 501 1062 423

share 3.4 5.4 3.1 2.8 2.6 2.7 4.1 4.6

Altre
terrestri

audience 701 494 298 691 708 1166 1838 730

share 7.0 9.5 6.8 5.1 6.9 6.3 7.0 7.9

Altre
Satellite

audience 1017 528 464 990 1374 1823 2564 1012

share 10.2 10.2 10.6 7.4 13.3 9.9 9.8 10.9


