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Isola: l’edizione della rinascita

“Questa sarà un’edizione forte, l’edizione della rina-
scita”. Si è espressa così Simona Ventura durante la 
conferenza stampa di presentazione dell’ottava edi-
zione del reality L’Isola dei Famosi (in onda dal 14 
Febbraio alle 21) e a giudicare dalle carte con cui la 
Ventura, Giorgio Gori e la sua Magnolia e, chiara-
mente, RAI2 si presentano al tavolo forse ha proprio 

ragione.
Come prima cosa cambia il format della trasmissio-
ne; non più un tutti contro tutti, ma due squadre 
(Famosi e Parenti di) che, sul modello di altri reality 
statunitensi, incluso quel Survivors da cui la stessa 
Isola dei Famosi trae origine ed ispirazione, si af-
fronteranno puntata dopo puntata fino a decretare 
il vincitore.
Cambiano il periodo e il giorno di programmazione 
anche se, forse, qui è più corretto parlare di un ritor-
no al passato. Su insistenza della stessa conduttrice 
si è deciso di tornare a trasmettere l’Isola dei Famosi 
di lunedì e nei mesi a cavallo con la Primavera, come 
fu per quella che, probabilmente, è ad oggi l’edizione 

più ricordata e apprezzata, quella della vittoria di Vla-
dimir Luxuria (non a caso arruolata come opinionista 
fissa dell’ottava stagione assieme ad Alba Parietti) e 
della liaison (vera o presunta) fra Belen Rodriguez e 
Rossano Rubicondi.
Cambia infine, ed è il messaggio più forte, quello 
che si vuole dare e comunicare al pubblico. Secondo 
quanto dichiarato dalla conduttrice, quest’Isola  pun-
terà non alla forma, ma alla sostanza. 
Al di la delle dichiarazioni programmatiche di inizio, 
quello che è certo è che portare l’Isola al lunedì è una 
bella sfida. Ha però ragione Simona Ventura quando 
dice che la concorrenza fa bene e alza qualitativa-
mente il livello, anche se sono più propenso a pen-
sare che sarà più semplice alzare il livello del Grande 

Fratello (raramente sceso a quello di questo 
anno), piuttosto che alzare quello dell’Isola.
Un plauso va alla scelta del cast dei concor-
renti che animerà l’Isola. Abbandonati gli sco-
nosciuti – finto famosi delle scorse edizioni 
(alzi la mano chi aveva mai sentito nominare 
Nicola Canonico), questa volta i partecipanti 
sono realmente noti  - quantomeno 7 su 8 - e 
anche i “parenti di” sono bene o male già noti 
al pubblico. 
Ognuno ha una sua storia “forte e profonda” 
da raccontare e che verrà approfondita non 
solo nel prime time, ma anche ad esempio 
nella striscia quotidiana che Rai4 dedicherà 
all’Isola (dal lunedì al venerdì alle 14.15 e il 
sabato alle 15.45). Anche questa una piccola 
novità. Abbandonata Sky Vivo, l’Isola rima-
ne in Rai anche per gli approfondimenti e con 
una visione molto aziendale e aziendalista del 
prodotto si sfrutta l’intera potenza delle reti 
regalando a Rai4 un’ottima visibilità e all’Isola 
un pubblico diverso da quello che lo segue su 
Rai2.
I due canali, assicura Giorgio Gori, non si can-

nibalizzano e non creano problemi di sovrapposizione 
quindi, in sintesi, ben venga la possibilità di appro-
fondire la striscia quotidiana sulle frequenze digitali 
di Rai4.
Di Isola parleremo molto nei mesi a venire quindi 
per ora ci fermiamo qui, in attesa di vedere, lunedì, 
che cosa combineranno i naufraghi sull’Isola e anche 
quelli che, televisivamente parlando, tornano ai lidi 
della spiaggia Simona Ventura da cui sono salpati, con 
alterne fortune, nei tempi passati. Da Nicola Savino 
a Cristiano Malgioglio, da Vladimir Luxuria a Daniele 
Battaglia. Un’ultima nota per tutti i modaioli. Dopo il 
tripudio stilistico dell’ultima edizione, quest’anno Si-
mona Ventura vestirà solo Armani Privè. 

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Pubblicità
Un tram chiamato TAOGD+

Ti Amo Ogni Giorno Di Più. La dichiarazione d’a-
more firmata Bliss attraversa le vie di Milano

Bliss, da sempre alleato prezioso di tutti gli innamo-
rati, in occasione del mese dell’Amore, regalerà un 
tocco di romanticismo anche alla città meneghina.
Per tutto febbraio, infatti, le vie e il centro di Milano 
saranno attraversate da un tram personalizzato con 
i colori e le immagini della collezione “Ti Amo Ogni 
Giorno Di Più” per diffondere con originalità questo 
prezioso messaggio, una dichiarazione d’amore uni-
ca, capace di rinnovarsi ogni giorno.
Un’operazione voluta da Bliss per celebrare il succes-
so dell’anello TAOGD+, diventato in pochissimo tem-
po un vero e proprio must, un’irrinunciabile dichiara-
zione d’amore alternativa o un’originale conferma dei 
propri sentimenti.

La promessa “Ti Amo Ogni Giorno Di Più”  si propone 
così in una nuova veste, metropolitana e dinamica, 
fedele alla filosofia Bliss “everyday is precious”, che 
celebra l’amore ogni giorno e non solo in occasione di 
ricorrenze particolari.

L’ Italia Unita in edicola con Il Giornale

Cayenne ha curato la campagna di promozione dei 
19 fascicoli di storia “Italia Unita. Il Risorgimento e 
le sue storie”, che a partire dal 7 febbraio usciranno 
in allegato con il Giornale, in occasione dei 150 della 
Repubblica Italiana.

La creatività della campagna, vede protagonisti il di-
rettore del quotidiano, Alessandro Sallusti e perso-
naggi storici italiani, che hanno fatto la storia del Pa-
ese, come Garibaldi e Cavour, che discutono insieme 
di temi storici, ancora attuali oggi.
L’atmosfera è quella delle grandi interviste politiche 
che hanno fatto la storia del giornalismo mondiale.
 
Il flight prevede stampa, pianificata su Il Giornale e 
Italia Oggi; tv su Mediaset e radio su RDS e 101.
 
Credits:
Direzione Creativa Giandomenico Puglisi e Stefano 
Tumiatti
Copy: Livio Basoli
Art: Edoardo D’Amore
Casa di Produzione tv e radio: Guicar
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Pubblicità
Chi non lavora non fa l’amore…

…lo dice una storica canzone, e da oggi, anche 
la nuova creatività dell’agenzia per il lavoro 
Openjob SpA

Il 5 febbraio 2011, l’agenzia per il lavoro Openjob 

SpA compie 10 anni tondi di attività. L’evento sarà 
festeggiato con un’imponente campagna pubblicita-
ria, sia sulla carta stampata che sulla cartellonistica 
di città.
o prescelto punta sulla spensieratezza che solo tan-
ti anni di attività professionale di successo possono 
regalare. E strizza l’occhio a un vecchio motivo san-
remese, senz’altro nella mente di tutti. “Chi non la-
vora non fa l’amore” è infatti il titolo di un pezzo del 
Celentano nazionale, diventato, a tutti gli effetti, un 
noto e popolare adagio. 

Il lavoro, quello che è stato svolto con tanto impegno 
ed entusiasmo da quanti, in Openjob, hanno contri-
buito a portare l’azienda al successo e quello che ogni 
giorno viene dato a decine di persone in tutta Italia 
grazie all’intermediazione delle 75 filiali distribuite 
in tutto il Paese, è il protagonista assoluto di que-
sta campagna. E i due innamorati impegnati in una 
passeggiata in tandem regalano da subito un sorriso, 
non senza un pizzico di malizia!

La creatività, ancora una volta sviluppata interna-
mente all’azienda dal Team Comunicazione di Open-
job, uscirà su numerosi quotidiani: Libero, Avvenire, 
Milano Finanza, Il Giornale, La Provincia di Varese, La 
Prealpina, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione 
e Italia Oggi.
La medesima creatività è stata adattata anche ai 
grandi formati delle affissioni cittadine che compa-
riranno in numerose località nell’arco di tutto l’anno.

Annunciata oggi da parte di Viacom Inc. l’acquisizione 
di una quota di minoranza di Rainbow S.p.a., la socie-
tà italiana leader nella produzione di animazioni per 
bambini, fondata nel 1995 da Iginio Straffi. 
Tale acquisizione fa seguito ad un primo contratto tra 
le due società siglato nel 2010, che sanciva la part-
nership tra Nickelodeon - il canale tv per ragazzi di 
proprietà di Viacom - e Rainbow.

Grazie a tale accordo, relativo alla serie animata 
“Winx Club”, Nickelodeon si è assicurato i diritti di 

trasmissione tv della serie negli USA, i diritti di tra-
smissione tv pay in America Latina, Canada, Regno 
Unito, Australia, Nuova Zelanda e Benelux, nonché i 
diritti di merchandising di “Winx Club” nelle suddette 
regioni. 

Inoltre, la partnership ha sancito l’accordo per un co-
sviluppo e una co-produzione delle stagioni cinque 
e sei di “Winx Club”, fornendo altresì a Nickelodeon 
l’accesso alla serie tv e a due film cinematografici ad 
essa dedicati.

Rilevata da Viacom una quota di Rainbow S.p.a.
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Museum con Range Rover ad alta quota

Il marchio leader nei capispalla sportswear, partner 
del Mission Mountain Range Rover Resort 2011.
Quattro tappe ricche di sfide, divertimento e benes-
sere a Courmayeur, Cortina d’Ampezzo, Madonna di 
Campiglio e Bormio.
Museum è partner per il secondo anno dell’appassio-
nante Mission Mountain Range Rover Resort edizione 
2011 promosso da Land Rover Italia.
Un tour ricco di iniziative che dal prossimo 10 febbra-
io fino al 3 aprile coinvolgerà i resort più esclusivi in
quattro fra le più ambite località invernali: Courma-
yeur, Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio e 
Bormio.
Museum e Range Rover. Due mondi uniti da una pro-
fonda affinità. Spirito d’avventura e attitudine alle 
sfide. Nel segno di uno stile autentico, individuale, 
curato in ogni dettaglio. Con la capacità di unire sen-
so delle radici e passione per la ricerca, tecnologia e 
innovazione.
Un evento che vede i due marchi di nuovo insieme, 
per vivere e condividere una montagna dove l’amore
per la natura e i grandi spazi si intreccia con la socia-
lità, all’eleganza e al divertimento.
Ad ogni tappa del Mission Mountain Ranger Rover Re-
sort 2011, avvincenti prove su neve si alterneranno 
ad attività legate al benessere, all’enogastronomia, 
alle escursioni sportive, oltre che alla mondanità. Il 

tutto in puro stile Museum e Range Rover.
Il calendario del Mission Mountain Range Rover Re-
sort 2011.

- Courmayeur 10-13 febbraio 2011
Hotel Cresta Et Duc**** e Villa 900****
- Cortina d’Ampezzo 18 febbraio-6 marzo 2011
Grand Hotel Savoia*****
- Madonna di Campiglio 11-20 marzo 2011
Hotel Relais Des Alpes****
- Bormio 31 marzo-3 aprile 2011
Hotel Rezia**** e Hotel Baita dei Pini****
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Spot
Kakà fa Ringo goal

4 salti in padella campagna TV e web

KAKÀ torna in campo e on air con Nadler Larimer & 
Martinelli in un nuovo episodio tutto dedicato a Ringo 
Goal, golosa barretta di cioccolato, biscotto e crema 
al latte.

I Ringo Boys stanno sempre costruendo il loro cam-

McCann WorldGroup apre il nuovo anno con una 
nuova campagna di lancio TV e web di 4 Salti in Pa-
della Findus. Un team integrato firma la creatività del 
nuovo gustoso contorno “Melanzane Sfiziose” con 
pomodoro e mozzarella. 

Un autentico inno alla genuinità e freschezza, la 
campagna TV, on air dal 6 febbraio per quattro setti-
mane con spot di 10”, celebra la qualità dei prodotti 
utilizzati attraverso innovative tecniche di ripresa ad 
alta velocità su fondi fotografici retroilluminati, alcu-
ne delle quali utilizzate per la prima volta in Italia.

La campagna web, on line dal prossimo 15 febbraio, 
si caratterizza per overlayer di alto impatto e formati 
rich media che coinvolgono l’utente in prima perso-
na. Una vera e propria immedesimazione nella ricet-
ta: l’utente è infatti invitato nelle vesti di cuoco d’ec-
cezione a far saltare abilmente gli ingredienti finiti in 
padella in caduta libera, fino a far comparire, pronte 
da servire e da assaporare, le Melanzane Sfiziose di 
4 Salti in Padella Findus.

Le campagne TV e web, sono state ideate da Riccar-
do Daverio (art director) e Jan Mattassi (copywriter), 
sotto la direzione creativa esecutiva di Alex Brunori. 
La regia e la fotografia sono di Vittorio Sacco, per la 

po di calcio per allenarsi in vista del torneo quando 
a KAKÀ scappa un goal che stacca la rete appena 
messa. È l’occasione per una pausa con Ringo Goal, 
particolarmente ghiotto per chi pensa solo al goal.

On air dal 6 febbraio, lo spot di 15” si riconosce anche 
per la storica musica del brand Ringo.

Credits:

Agenzia: Nadler Larimer e Martinelli
Direttore creativo e art: Dario Primache
Direttore creativo e copy: Niccolò Martinelli
Casa di produzione: BRW Filmland
Regia: Augusto De Fraga
Post produzione: Post Office Reloaded
Musica: Music Production

casa di produzione Filmmaster. Il brano musicale è 
stato composto da Antongiulio Frulio.

CREDITS:
Creative Director: Alex Brunori
Art Director: Riccardo Daverio
Copy Writer: Jan Mattassi
Account Director: Roberta Cutuli
Account Supervisor: Moony Cusano 
CdP: Filmmaster Roma
Regia: Vittorio Sacco
Effetti Speciali:  Franco Villanelli
Musica: Antongiulio Frulio
Post Produzione video: Band – Milano 
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Editoria
Con turisti per caso Magazine di febbraio 
un imperdibile speciale ‘Vacanze Low Cost’

La rivista del settore Travel più venduta in edicola 
presenta tanti consigli utili per viaggiare anche in 
tempo di crisi spendendo poco. 
Su App Store disponibile la versione per iPad.

Con Turisti per caso speciale vacanze low cost

E’ in edicola in questi giorni il nuovo numero di ‘Tu-
risti per Caso Magazine’, la rivista del settore tra-
vel più venduta nelle edicole d’Italia. Il mensile del 
Gruppo Edizioni Master, fruibile anche in versione per 

iPad con l’aggiunta di contenuti multimedia extra (ad 
oggi oltre 17.000 download), propone un vero e pro-
prio manuale sulle vacanze anticrisi e svela tutte le 
grandi occasioni per non rinunciare ad un weekend 
fuori porta spendendo poco in Italia o all’estero.

Nel numero di febbraio, dunque, vengono presentati 
tanti spunti per ricavarsi due giorni di autentico sva-
go in giro per il Belpaese, circondati dall’arte, dalla 
natura, dal profumo del mare e della buona tavola, o 
ancora in Europa, battendo la crisi alla ricerca di voli 
low cost, hotel piacevoli ma economici, e tante dritte 
per godersi i confort di una vacanza, risparmiando: 
Cagliari, Siena, Lecce, Norcia, Ravello, Ascoli Pice-
no e Londra, Belgrado, Parigi, Amsterdam, Belfast, 
Bilbao. Tantissime, inoltre, le proposte da consultare 
nell’apposita rubrica Outlet, con offertissime, pac-
chetti e sconti speciali per tutti i lettori.

Gli altri itinerari del numero di Febbraio ci portano in 
Messico, con un ricco dossier che esplora le spiagge 
dello Yucatan, i villaggi del Chiapas, Oaxaca e Acapul-
co; tutto su questo Paese misterioso, colorato e pro-
vocante, da scoprire on the road. Con Syusy Blady, 
invece, si va alla scoperta dell’Anatolia, nell’Egeo fra 
storie e leggende, un viaggio affascinante per sco-
prirne le bellezze e, da non perdere, lo speciale sulla 
nuova Valencia low cost, in continuo divenire, dove 
fioriscono le iniziative e si abbassano i costi: ostelli 
belli come hotel, si può mangiare con gusto a tavola 
e c’è tanto da fare, mentre il risparmio è garantito. 
La raccolta pubblicitaria è gestita dalla concessiona-
ria interna Master Advertising (www.masteradv.it). 
Il Gruppo Edizioni Master sarà presente con il brand 
Turisti per Caso al Bit di Milano dal 17 al 20 febbraio 
presso il Padiglione 3 stand H63 L70.
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Y-3 campagna pubblicitaria primavera/estate

Per la Primavera/Estate 2011, la campagna pubblici-
taria Y-3 si ispira alla passione di Yohji Yamamoto per 
il rock & roll e la sua straordinaria energia oscura.
“Dentro di me batte un cuore da rocker,” afferma 
Yohji Yamamoto.
La tensione di cui le immagini sono permeate dà l’i-
dea di essere nel backstage di un concerto rock o di 
riemergere dal tunnel di uno stadio o di un palcosce-
nico. Tensione che infonde l’energia di una pre/post 
performance, nonostane le immagini mantengano la 
disinvoltura tipica di un top fashion brand.
La campagna è in linea con il concept della scorsa 
stagione, ne è la sua naturale evoluzione, caratte-
rizzata da immagini in bianco e nero con contrasti 
di luce e ombra che ricreano una trama teatrale e 
poetica. I dettagli dei capi sono catturati e dipinti 
secondo il mood delle immagini, che sottolineano la 
forte connessione tra rock & roll e moda.
Il video per la Primavera/Estate 2011 è stato conce-
pito per essere utilizzato su diversi canali media; il 
set è definito dalla presenza degli individui all’interno 
di uno spazio delimitato. L’energia e il movimento 
impavido dei modelli che attraversano il tunnel, in-
sieme al duro sound rock, creano eccitazione e ten-
sione, elementi che caratterizzano l’iconico logo Y-3.
Il risultato è una campagna trasversale che si tradu-
ce in immagini fotografiche, pianificate sulle più im-

portanti testate internazionali, un cortometraggio ed 
un sito web completamente rinnovato. Tutto a partire 
da febbraio 2011.

www.Y-3.com

Credits:
Direzione Creativa: Lloyd & Co.
Fotografo/Direttore: Jacob Sutton
Producer: Grace Holbrook
Music: Thomas Bullock
Styling: Jay Massacret
Make-Up: Hiromi Ueda
Hair: Neil Moodie

Y-3 campagna pubblicitaria primavera/estate 2011
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Da Toyota Motor Italia piena fiducia 
a Saatchi & Saatchi Italia

Dall’inizio del 2011 Saatchi & Saatchi Italia raffor-
za ulteriormente la partnership con uno dei suoi più 
importanti clienti, Toyota Motor Italia, che ha deciso 
infatti di affidare all’agenzia tutta la propria comuni-
cazione su tutta la gamma di modelli.

In Italia, il rapporto tra Saatchi & Saatchi e la casa 
automobilistica giapponese è iniziato lo scorso apri-
le, e prevedeva il coinvolgimento sulla comunicazione 
di iQ, Auris, Auris Hybrid, Prius, Avensis; campagne 
di marca, campagne di gamma, campagne promo-
zionali, campagne concessionari, campagne di post-
vendita e di servizio e tutta la comunicazione digitale.

Nel corso di questo primo anno l’agenzia ha realizza-
to importanti campagne che hanno segnato un forte 
cambiamento di rotta nel linguaggio e nello stile: a 
partire dal  lancio della nuova Auris ibrida, il rinnovo 
del posizionamento di iQ, le campagne promozionali 
dell’intera gamma e la campagna istituzionale “La tua 
Toyota è la mia Toyota”. 

L’agenzia ha anche realizzato alcune campagne in-
ternazionali per Toyota Motor Europe, come la cam-
pagna Toyota Aygo Connect e la più recente Toyota 

Yaris Runout pianificata in Francia e Germania.

Tutto questo ha fatto sì che la valutazione del lavoro 
di Saatchi & Saatchi Italia sia stata, dopo nemmeno 
un anno dall’inizio della relazione, la più soddisfacen-
te in Europa.

A partire da oggi, la collaborazione sarà quindi este-
sa anche ai brand Aygo, ai Suv (Rav4, Landcruiser e 
Urban Cruiser) e soprattutto a Yaris, che da sempre 
rappresenta il centro di gravità del business e della 
comunicazione di TMI e che vedrà alla fine dell’anno 
il lancio del modello di nuova generazione.

Giuseppe Caiazza, Amministratore Delegato di 
Saatchi & Saatchi Italia e Managing Director dell’Au-
tomotive Business di Toyota per Saatchi & Saatchi 
EMEA ha dichiarato: “E’ per me una grande soddi-
sfazione vedere premiato il lavoro e l’impegno della 
nostra agenzia italiana con questi nuovi incarichi, che 
vanno a rafforzare ulteriormente la partnership ul-
tra decennale tra Toyota e S&S a livello europeo e 
confermano il valore del team italiano – guidato da 
Mariarosa Musto – che riesce a farsi onore non solo 
in casa ma anche fuori dai confini”.
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Web
Sidi rinnova la comunicazione online con Futuraweb

E’ in linea il nuovo sito istituzionale di Sidi (www.
sidi.org), azienda leader nel settore della Consulenza 
in ambito Information Technology nelle aree energy, 
retail, banking, telco e industry, dalla PMI alle più 
quotate Enterprise.
Realizzato dall’agenzia milanese Futuraweb, rinnova 
completamente nella grafica e nei contenuti la co-
municazione online dell’azienda, che necessitava di 
un riallineamento con il suo reale posizionamento in 
costante evoluzione, dovendo rispecchiare una realtà 
dinamica e in continua trasformazione per soddisfare 
al meglio le esigenze del mercato. 
Sidi è una firma storica nell’ambito dell’ Information 
Technology milanese. Da trent’anni Sidi è sinonimo di 
qualità, esperienza e servizi personalizzati in ambito 
IT, sia che si parli di Ingegneria del Software o di 
System Integration. Sidi si occupa inoltre di metriche 
e misurazione funzionale del software a partire dalla 
fase di price quotation fino alla chiusura del progetto 
lungo tutto il ciclo di vita dello stesso, sia che si tratti 
di  sviluppo o di manutenzione evolutiva.
Fornisce inoltre soluzioni aziendali mirate ad ottimiz-
zare i processi aziendali tramite software gestionali 
come Golden Lake Evolution e Metodo Evolus.

Il sito si distingue per una struttura di navigazione 
intuitiva, lineare e articolata in chiare sezioni per 
rendere facile e immediato il reperimento delle infor-
mazioni sui servizi offerti. A livello di concept design 
semplicità è ordine e pulizia, ma sempre frutto di 
una sintesi ragionata. Per sottolineare la nuova co-
municazione di Sidi, si è scelto un layout essenziale 

ma elegante, per rispecchiare i contenuti, utilizzando 
varianti cromatiche legate alle tipologie di servizi of-
ferti. A livello tecnico, il sito gioca molto sulle possibi-
lità offerte dallo stato dell’arte dell’impiego di effetti 
javascript che, senza appesantire il layout e il cari-
camento, offrono una fruizione piacevole e dinamica 
delle informazioni e delle immagini.

Contemporaneamente alla realizzazione del nuovo 
sito l’attualizzazione, studiata sempre da Futuraweb, 
del logo storico aziendale di Sidi e la versione per 
iPhone del sito in preparazione ha permesso di rimar-
care la vocazione all’innovazione dell’intera struttura. 

Al progetto ha lavorato Carlo Milani come Interactive 
Art Director in concerto con Luca Colucci, responsa-
bile della comunicazione per SIDI, che ha collaborato 
proattivamente al concept ed ai layout fornendo le 
idee di partenza come riferimento per il successivo 
lavoro di Futuraweb. Lorenzo Terraneo, A.d. di Fu-
turaweb, ha sottolineato come questo progetto sia 
stato avvincente in termini di creatività, essendo Sidi 
un’azienda leader e trattandosi di un settore in cui la 
comunicazione deve essere necessariamente molto 
tecnica ma al contempo autenticamente “smart”, ag-
giungendo: “Siamo molto felici di aver potuto mette-
re le nostre competenze a disposizione di una realtà 
come Sidi e di aver raggiunto tutti i risultati richiesti. 
Un progetto che dimostra ancora una volta la matu-
rità dell’agenzia e la capacità di Futuraweb di realiz-
zare una comunicazione online integrata con quella 
tradizionale delle aziende clienti”.
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Nike e Kobe Bryant lanciano 
in anteprima il trailer di “Black Mamba”

Nike e Kobe Bryant lanciano in anteprima il trailer 
di “Black Mamba” il nuovo film che sarà presentato 
in occasione del weekend dell’All-Star Game in pro-
gramma a Los Angeles il 19 e 20 febbraio.
“Black Mamba”, prodotto da Nike Basketball, ha per 
protagonisti Kobe Bryant, Kayne West, Bruce Willis, 
Danny Trejo ed è diretto da Robert Rodriguez.
Kobe veste i panni del suo alter ego “Black Mamba” e 
nel video mette in mostra tutta la sua determinazione 
e il suo spirito di combattente che lotta fino alla fine. 
Bryant, uno dei migliori giocatori di basket al mondo, 
dà sfoggio delle sue grandi doti, ergendosi a difen-
sore della pallacanestro e lottando contro coloro che 
vogliono mettere in pericolo e distruggere il basket.
Il primo e il secondo trailer sono visibili su Youtube al 
link www.youtube.com/nikebasketball.
Il film sarà presentato ufficialmente sabato 19 feb-
braio alle 10.00 ora italiana (01.00 am PST).
Tutti i tifosi di Kobe e gli appassionati di basket po-
tranno essere i primi a vedere il filmato registran-
dosi al sito http://nikebasketball.com. Il video è 
stato realizzato in collaborazione con l’agenzia 
Wieden+Kennedy di Portland e sarà promosso con 
una campagna stampa, affissioni e i trailer saranno 
proiettati nelle sale cinematografiche.
Durante il lancio americano del trailer sono state pre-
sentate le tre nuove versioni della Nike Zoom Kobe 
VI dedicate ai tre quartieri che circondano lo Staple 
Center: East LA, Orange County e Hollywood. Le 
combinazioni colori di queste tre nuove versioni sa-
ranno utilizzate anche per le Nike Hyperfuse e le Nike 
Air Force 1.
Il design della Nike Zom Kobe VI si ispira al black 
mamba, il serpente velenoso, e presenta in poco più 
di 300 grammi di peso (taglia 9 US) alcune importanti 
caratteristiche tecnologiche di performance.
Nel corso dell’evento è stata presentata anche la col-
lezione Nike Sportwear K.O.B.E. True
Colors, caratterizzata da un design che intende rap-
presentare la strada che conduce l’atleta al succes-

so. Una linea che comprende capi d’abbigliamento da 
indossare dentro e fuori dal campo che assicura il 
giusto mix di stile e funzionalità.
La collezione è ispirata alla lotta per raggiungere la 
consapevolezza di sé stessi, alla sfida dello status 
quo e intende celebrare tutti coloro che abbattano le 
barriere per trovare nuovi spazi.
Le versioni colore East LA e Orange County sono già 
in vendita negli Stati Uniti, mentre la colorazione 
Hollywood sarà disponibile a partire dal prossimo 11 
febbraio. Tutte e tre le versioni possono essere acqui-
state nei punti vendita e sul sito www.nike.com.
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MarkMonitor rivela come i truffatori 
generano traffico promuovendo online capi contraffatti

I siti e-commerce sospetti attirano 56 milioni 
di visite l’anno

MarkMonitor®, società leader mondiale nella prote-
zione dei marchi, ha pubblicato un’edizione speciale 
del Brandjacking Index®, incentrata sulle vendite di 
capi di abbigliamento sportivo online. Il rapporto ri-
vela che i contraffattori sospetti attirano almeno 56 
milioni di visite l’anno e vendono circa 1,2 milioni di 
magliette attraverso i siti e-commerce e di compra-
vendita business-to-business (B2B) l’anno. 

Per realizzare il rapporto, MarkMonitor ha analizzato 
cinque dei principali marchi sportivi, incluse federa-
zioni di lega USA e internazionali, per stabilire chi 
ha usato questi marchi nel commercio online e nella 
promozione di capi di abbigliamento sportivo di dub-
bia provenienza. L’analisi è stata condotta durante 
il quarto trimestre del 2010 e ha interessato canali 
di promozione e distribuzione online, inclusi rivendi-
tori business-to-business (B2B) di merci all’ingros-
so e siti business-to-consumer (B2C), compresi siti 
e-commerce, insieme a circa 300 combinazioni di 
parole chiave coperte dal marchio che innescano in-
serzioni di ricerca a pagamento nei principali motori 
di ricerca. 

“I truffatori online vedono una straordinaria oppor-
tunità nella passione e nella lealtà di milioni di tifosi, 
approfittando sia dei marchi che dei fan online”, ha 
dichiarato Jerome  Sicard, Regional Director Sou-
thern Europe di MarkMonitor. “Questi truffatori com-
petono con  inserzionisti online legittimi e con siti 
e-commerce, facendo lievitare i costi per i marchi e 
confondendo i fan.”
Lo studio ha identificato più di 1.300 siti web e-com-
merce che vendono magliette di origine discutibile  
con uno o più marchi compresi nello studio. I siti 
attirano più di 56 milioni di visite l’anno e vendono, 
si stima, 800.000 articoli l’anno. La grande maggio-
ranza di questi siti era collegata a soggetti registranti 
o società di registrazione di domini cinesi.

Lo studio ha evidenziato anche più di 4.000 individui, 
fornitori non autorizzati che offrono merci contraf-
fatte su siti di compravendita B2B. Questa catena di 
fornitura comprende fornitori con sede soprattutto 
in Asia e che si stima vendano 300.000 magliette 
l’anno. 

Oltre alla loro abilità distributiva, questi truffatori di-
mostrano un alto livello di sofisticazione nel promuo-

vere i loro siti e nell’attirare traffico. Nel corso dello 
studio, abbiamo esaminato circa 480.000 inserzioni 
di ricerca a pagamento, innescate da più di 280 com-
binazioni di parole chiave e scoperto che circa il 28% 
di queste inserzioni promuovevano merci sospette, 
attirando circa 11 milioni di visite l’anno.

In pratica, i contraffattori fanno concorrenza agli 
inserzionisti legittimi per promuovere le loro mer-
ci, facendo lievitare i prezzi e offrendo di più degli 
inserzionisti legittimi per conquistare posizioni pri-
vilegiate. Di conseguenza, gli inserzionisti legitti-
mi devono pagare di più per le loro parole chiave 
di ricerca coperte dal marchio e fare concorrenza ai 
contraffattori per il traffico che cerca i loro marchi. 
Gli investimenti che le aziende fanno nei loro marchi 
sono particolarmente efficaci nell’indirizzare il traffi-
co, visto che il 20% di tutte le ricerche sono per ter-
mini coperti dal marchio, stando a un recente studio 
di comScore e Yahoo Search Marketing (Overture).

Ricerche


