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Pubblicità

L’Agenzia di comunicazione leader in Italia cambia 
direzione creativa. Si tratta della prima mossa che 
Giorgio Brenna mette in campo per ridisegnare il 
Gruppo Leo Burnett Italia. Un progetto di ampio re-
spiro per dare concretezza all’organizzazione liquida 
che Brenna ha scelto per affrontare le nuove sfide 
del mercato internazionale: ovvero una struttura di 
eccellenze flessibili, capaci di modellare i propri skills 
e il proprio ruolo in funzione delle circostanze, per 

aumentare la competitività.
Robiglio e Dematteis saranno a capo di un grande re-
parto creativo organizzato su tre sedi (Milano-Roma-
Torino) e composto da oltre centocinquanta talenti in 
grado di affrontare ogni angolatura della comunica-
zione, dall’advertising al design, dal consumer enga-
gement fino alle discipline digitali più avanzate.
Un reparto fino a ieri gestito da Enrico Dorizza e Ser-
gio Rodriguez, che oggi lasciano Leo Burnett e ai qua-
li Brenna ha voluto rivolgere un 
saluto: “Ringrazio molto Sergio 
ed Enrico. Abbiamo avuto un 
rapporto professionale e perso-
nale molto bello e intenso che 
ha determinato una stagione di 
successi e di crescita lunga cin-
que anni. Lasciano un reparto 
creativo forte con il quale conti-
nuare a vincere. Non posso che 
augurargli un grande in bocca al 
lupo!”.
Riccardo Robiglio e Paolo De-
matteis sono stati negli ultimi 
cinque anni i Worldwide Creati-
ve Director di Fiat Group, rico-

prendo nel contempo la carica di Direttori Creativi di 
Leo Burnett Torino e vincendo riconoscimenti in Italia 
e all’estero fino al recente Crystal Award per l’intero 
lavoro svolto su Fiat. Riccardo Robiglio, classe 1965, 
ha inziato in Ogilvy e ha fatto parte del team interna-
zionale della pluripremiata campagna IBM ‘Solutions 
for a small planet’. Paolo Dematteis, classe 1968, ha 
invece iniziato la sua carriera in Bozell TPR, ha fon-
dato Enterprise Communication lavorando al lancio di 
Wind e alle storiche comunicazioni di Illy Caffè ed è 
poi approdato in Ogilvy.
L’arrivo a Milano di Robiglio e Dematteis ha determi-
nato anche il riassetto di Leo Burnett Torino, che di 
recente ha acquisito anche tutti i brand del Gruppo 
Piaggio. I nuovi Direttori Creativi della sede di Via 
San Quintino saranno Alessandro Sabini e Marco 
Gucciardi. 
Sabini, classe 1973, ha lavorato in Publicis, 
Saatchi&Saatchi, Arnold, BCube. Ha vinto due bronzi 
a Cannes, un Gran Prix Art Directors Club, un oro 
Epica. Nel 2009 è stato giurato nella sezione radio del 

Festival di Cannes. Marco Guc-
ciardi, classe 1972, è da due 
anni Client Creative Director 
in Leo Burnett Torino dove ha 
seguito i progetti di comunica-
zione internazionale del brand 
Fiat. Ha lavorato in FCB, Bozell, 
Tbwa e in BGS.
Queste le primissime novità da 
via Fatebenefratelli, ma il pro-
getto non si ferma qui e pre-
vede per l’immediato futuro 
l’arrivo di nuovi talenti e nuove 
professionalità per dare un vol-
to sempre più europeo all’Agen-
zia italiana di maggior successo 
degli ultimi anni.

Brenna presenta la nuova Leo Burnett

Marco Gucciardi

Alessandro Sabini

Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis
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Radio
Freestyle Series 2011 parte il tour di RADIO 105

6 tra le località sciistiche più rinomate e diverten-
ti d’Italia, 6 entusiasmanti appuntamenti agonistici, 
6 week end di gare ed esibizioni all’insegna dell’a-
drenalina con i migliori atleti internazionali di sci e 
snowboard freestyle.

E freestyle è anche sino-
nimo di “spirito libero”, 
lo spirito che da sempre 
contraddistingue lo stile 
di Radio 105 che sarà 
protagonista con i suoi 
personaggi e la sua mu-
sica, i suoi giochi, la sua ani-
mazione e i suoi specialissimi gadget 

Dunque, Freestyle Series 2011 propone un ricco pro-
gramma di attività ludiche e musicali con lo staff di 
Radio 105. Ogni settimana l’amatissimo Dj Giuseppe 
intratterrà e coinvolgerà il pubblico con foto e au-
tografi e racconterà, attraverso dei collegamenti in 
diretta con la radio, l’atmosfera della manifestazione.
E ogni sabato sera nella discoteca più cool del luogo 

l’appuntamento è con “105 In Da Klubb Live”, il Par-
ty ufficiale del Tour con i mix jockey di Radio 105 e, 
special guest, Dj Giuseppe.

 Ma non è tutto. Nello spa-
zio commerciale riservato ai 
partner del Tour,  troviamo 

lo HYUNDAI STAGE dove 
si potrà ammirare e 
provare la nuova ix 35 

4wd.

L’energy drink BURN 
invece, da tempo le-
gato al mondo dei bo-

ardsport, offrirà un’area ski test 
con la possibilità di provare gratuitamente i migliori 
materiali (sci e/o snowboard). 

Su 105.net una sezione dedicata conterrà le infor-
mazioni di servizio, le anticipazioni e i resoconti delle 
tappe con foto e video girati dai presenti.

Pronti per la stagione sciistica?
Tuta, scarponi... e l’irrinunciabile Braulio?
L’amaro alpino per eccellenza da quest’anno accom-
pagna sulle piste delle principali località sciistiche 
appassionati della montagna, amanti della natura e 
tutti coloro che amano vivere le loro passioni in piena 
libertà.
Infatti, già da dicembre 2010 e fino a Pasqua, 4 
simpatici soggetti sono i protagonisti delle affissioni 
che, collocate in 120 impianti di 12 località sciistiche 

dell’arco alpino – Valle d’Aosta, Lombardia, Trantino e 
Alto Adige, Veneto e Friuli, riprendono il profilo della 
bottiglia come se fosse il pendio della montagna.
Braulio è anche partner ufficiale del 105 FREESTYLE 
SERIES 2011, il tour invernale di Radio 105. 6 entu-
siasmanti week end all’insegna dell’adrenalina con i 
migliori interpreti italiani di freestyle. Braulio, al fian-
co dei principali dj di 105, intrattiene i giovani atleti 
nel suo stand e accoglie ospiti e amici che vogliono 
degustare un assaggio e avvicinarsi al mondo Brau-
lio.
Inoltre, un team di sciatori Braulio faranno dei blitz 
nei rifugi dislocati lungo le piste facendo assaggiare il 
prodotto e dando consigli utili su come berlo raccon-
tandone la storia, le caratteristiche organolettiche e 
lo spirito che lega i consumatori di Braulio alla mon-
tagna: l’amore per la natura, i benessere ma anche la 
voglia di confrontarsi con le proprie capacità.
Inoltre, un invito speciale a recarsi al Villaggio 105 
permetterà a tutti di ricevere gadget personalizzati e 
assaggiare il buonissimo Braulio Shakerato.
Ogni sabato sera nella discoteca più cool della tappa, 
Braulio aspetta tutti i suoi consumatori all’appunta-
mento con “105 In Da Klubb Live”, il Party ufficiale 
del Tour con i mix jockey di Radio 105.

Braulio l’amaro ufficiale della settimana bianca
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Web
eBay Annunci comunica in tutta Italia, 
da nord a sud, piccoli comuni compresi!

Dopo il successo dei mesi scorsi con la newsletter in 
dialetto, eBay Annunci si avvicina ancora una volta ai 
suoi utenti con una comunicazione originale e alter-
nativa, differenziata a seconda che si tratti di piccoli 
o grandi centri, nessuno escluso. 
La multinazionale americana, in Italia, conferma uno 
stile di comunicazione efficace e diretto, finalizzato 
ad accorciare le distanze tra brand e utenti di una 
stessa città.

Febbraio 2010 – eBay Annunci, il sito di eBay dedica-
to agli annunci gratuiti locali, ha deciso di contattare 
gli oltre 4 milioni di utenti con comunicazioni diffe-
renti per grandi e  piccoli centri, paesini inclusi!
Dopo il successo ottenuto con la newsletter realizzata 

in dialetto e inviata agli utenti nei mesi scorsi, eBay 
Annunci conferma la ‘strategia locale’ del brand, in-
viando una newsletter specifica per i diversi – e nu-
merosissimi – piccoli comuni d’Italia (Castello, sopra 
Lecco, Monforte d’Alba, Stromboli, per citarne alcu-
ni). 
Non solo grandi città, dunque, ma anche piccoli cen-
tri che, da nord a sud, vanno a costituire una realtà 
estremamente attiva sul sito dedicato alle inserzioni 
gratuite locali. 

Caratterizzata da un oggetto in grado di catturare 
l’attenzione degli utenti, evocando i numerosi affari 
che si possono concludere su eBay Annunci - “Guarda 
Paolo c’è un asino che vola a Monforte d’Alba!” (oc-
casioni talmente interessanti da risultare quasi incre-
dibili, esattamente come vedere un asino che vola) 
- le comunicazioni hanno però grafiche differenti, a 
seconda che si tratti di una grande città – Milano, 
Roma, Napoli – o di un piccolo centro –Castello, Mon-
forte d’Alba, Stromboli.
Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bari, per citarne alcu-
ne, sono state realizzate con una grafica riportante 
gli elementi simbolo della città (Colosseo, Duomo o 
anche panorami mozzafiato). 
I piccoli centri, invece, hanno una grafica uguale tra 
loro, raffigurante il ‘tipico paese italiano’, ma con un 
oggetto della mail personalizzato (c’è un asino che 
vola a Castello sopra Lecco) e un bottone, sempre 
personalizzato, ben evidenziata: ‘Vendi a Castello, 
sopra Lecco”, che compare anche nell’oggetto della 
mail. Così per tutti.

L’obiettivo dell’azienda americana è quello di comu-
nicare con i suoi utenti in maniera insolita, originale, 
innovativa, non convenzionale, sottolineando, ancora 
una volta, le caratteristiche del sito, nato con l’obiet-
tivo di avvicinare gli utenti di una stessa città che, at-
traverso gli annunci, possono offrire e cercare oggetti 
o servizi e concludere l’affare di persona, solo dopo 
aver verificato la validità dell’offerta.
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Audimovie ciclo gennaio 2011: 
+19% le presenze al cinema

Se il 2010 rispetto al 2009 ha comportato una con-
sistente crescita degli spettatori cinematografici, il 
2011 comincia all’insegna della continuità. Il Ciclo 
Audimovie Gennaio 2011 (2-29/01/2011) mette a 
segno un +19% rispetto all’analogo Ciclo 2010 (3-
30/01/2010), portando nelle sale 16.598.222 spetta-
tori, di cui il 75,6% nelle sale delle tre Concessiona-
rie aderenti ad Audimovie: Sipra, Opus e Moviemedia 
(+21,4% rispetto al 2010 l’incremento di spettatori 
nelle sale delle Concessionarie). 
Attraverso la propria indagine continuativa consul-
tabile sul sito www.audimovie.it, degli spettatori Ci-
nema Audimovie fornisce le caratteristiche socio de-
mografiche. Dall’indagine Gennaio–Dicembre 2010 
emerge per gli spettatori delle Concessionarie il pro-
filo di una audience qualificata, con una componente 
femminile leggermente più marcata di quella maschi-
le (51,2%); una percentuale importante di pubblico 
giovane e “consumante”, quello della fascia 25-44 
anni che include il 34% degli spettatori, il 45% se ag-
giungiamo la fascia 18-24 anni; il livello di scolarità è 

elevato (il 9,9% ha conseguito una laurea e il 26,4% 
un diploma di scuola media superiore). Da evidenzia-
re soprattutto che il 71,6% ha un reddito compreso 
tra il medio e l’alto. 
Tra i complessi delle tre Concessionarie aderenti ad 
Audimovie i multisala con 8 o più schermi hanno at-
tratto il 63,5% delle presenze; il 13,5% quelli con 
6-7 schermi; il 16,6% con 3-5 schermi; il 3,7% con 2 
schermi e il 2,8% i monosala. La media presenze per 
schermo cresce del 12,3% salendo a 6.218 spettato-
ri. Positive le performance dei principali centri urbani 
che fanno segnare un incremento di spettatori verso 
il Ciclo Gennaio 2010: Roma +17,1%; Milano +18%; 
Torino +24,5%; Napoli +6,8%. In lieve flessione Fi-
renze (-1,9%). 
I blockbuster del Ciclo di Gennaio: “Che bella giorna-
ta”, “Qualunquemente”, “Immaturi”, “Hereafter”, “La 
banda dei babbi Natale”, “Vi presento i nostri”, “The 
tourist”, “Tron legacy” (l’85,2% lo ha visto in 3D), 
“Natale in Sudafrica”, “Le cronache di Narnia: il viag-
gio del veliero” (il 75,1% in 3D). 
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Pubblicità
Proposte lancia le nuove obbligazioni 
di Banca di Cherasco
Massima chiarezza e trasparenza sono la cifra del 
soggetto ideato e sviluppato da Proposte per il lancio 
delle nuove obbligazioni emesse da Banca di Chera-
sco.
“Questo è l’annuncio che leggerai con interesse. Del 

3%” . È il claim scelto per comunicare l’operazione. 
Efficace e diretto, il gioco di parole si apre ad un an-
nuncio puntuale e privo di zone grigie, in totale sinto-
nia con la policy dell’Istituto.
A rendere ancora più  incisivo il concetto, immediata-
mente sotto compare una banconota da “103 euro”.  
Sì, proprio così, perché chi sfrutterà l’occasione of-
ferta dall’istituto di Credito Cooperativo di Cherasco 
avrà due possibili opzioni sui titoli come spiegato 
chiaramente nella campagna.
Infatti, a complemento del soggetto, sono riportate 
le condizioni riguardo alle obbligazioni che saranno 
disponibili nelle filiali della Banca sino al 31 marzo 
2011 e avranno la durata di un triennio.
Per veicolare la campagna sono stati scelti oltre al 
Sole 24Ore Nord-Ovest e al Secolo XIX, alcuni gior-
nali locali che si riferiscono alle aree territoriali in cui 
è presente Banca di Cherasco.                         
La campagna verrà inoltre comunicata con  delle af-
fissioni dinamiche.

CREDITS:
Cliente: BCC Cherasco
Azione: Stampa nazionale e locale e affissioni dina-
miche
Agenzia: Proposte
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Art: Luigi Bicco
Account: Chiara Salvadori 

Per San Valentino Coin riserva un’originale sorpresa 
a tutti gli innamorati: è online su Facebook la nuova 
applicazione “Dedica un cuore”.

Accedendo alla pagina Facebook di Coin e selezio-
nando tramite l’applicazione uno scatto dagli album 
propri o della persona del cuore, si otterrà un’im-
magine personalizzata all’interno di una romantica 
cornice. La foto sarà automaticamente postata nel 
profilo di entrambi gli innamorati, visibile così anche 
a tutti gli amici.

Coin ha anche pensato a tutti gli innamorati ancora 
indecisi, proponendo una photogallery di idee regalo, 
per lui e per lei: direttamente dalla pagina Facebo-
ok è possibile infatti visualizzare una serie di spunti 
interessanti ed originali per un felice San Valentino!

Per San Valentino dedica un cuore a chi ami!
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New entry
Enzo Bucchioni nuovo direttore di QS Quotidiano Sportivo

Irinox sceglie Francesca Noseda per le PR

QS Quotidiano Sportivo, giornale spor-
tivo del gruppo Poligrafici Editoriale, 
distribuito con QN Quotidiano Naziona-
le, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il 
Giorno, compie due anni. 

In questo periodo QS ha incontrato il 
crescente interesse dei lettori e degli 
inserzionisti pubblicitari per la sua tri-
plice valenza (nazionale, interregionale 
e locale) che, con le sue 40 edizioni, lo 
rende uno strumento di informazione 

Nuovo ingresso per 
Francesca Nose-
da, da anni pr nel 
settore design, che 
entra a far parte 

delle Agenzie a supporto di IRINOX, azienda leader 
nel mondo specializzata in abbattiori e surgelatori 
rapidi di temperatura. L’Agenzia curerà l’attività di 

unico nel panorama dei giornali sportivi 
e lo conferma leader nelle sue zone di 
diffusione. 

L’editore Andrea Riffeser Monti, con la 
volontà di rafforzare la testata giorna-
listica nell’ottica di un suo costante e 
progressivo sviluppo, ha affidato a Enzo 
Bucchioni (già vicedirettore di QN Quo-
tidiano Nazionale) l’incarico di Direttore 
di Testata e coordinatore dello sport di 
QS.

ufficio stampa e le media relations del gruppo, crean-
do un piano di comunicazione ad hoc volto al lancio 
del nuovo prodotto previsto per Marzo 2011. IRINOX 
si aggiunge quindi alla scuderia di Francesca Noseda 
che annovera, tra i suoi clienti, nomi come Ceramiche 
Flamiania, Alias, I 4 Mariani, M&CSAATCHI, Phorma e 
Schiavon Argenteria riconfermandosi tra i leader nel 
settore della comunicazione per il design.
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McAfee ha diffuso i risultati del Report delle minacce 
per il quarto trimestre 2010 che rivelano un aumento 
costante delle minacce per le piattaforme mobile. Il 
numero dei nuovi tipi di malware identificati al gior-
no nel 2010 è cresciuto del 46% rispetto al 2009. 
L’analisi inoltre ha scoperto 20 milioni di nuovi tipi 
di malware durante l’anno, che equivalgono a circa 
55.000 nuove minacce al giorno. Tra i circa 55 milioni 
in totale di tipi di malware che McAfee Labs ha iden-
tificato, il 36% è stato creato nel 2010. Allo stesso 
tempo, nel quarto trimestre 2010, lo spam ha rap-
presentato l’80% del traffico totale di posta elettro-
nica, il livello più basso dal primo trimestre del 2007.

“Il nostro Report sulle minacce relativo al quarto tri-
mestre mostra come i criminali informatici stiano te-
nendo d’occhio ciò che è più popolare, e ciò che avrà 
il maggiore impatto a fronte del più piccolo sforzo”, 
ha dichiarato Vincent Weafer, senior vice president 
di McAfee Labs. “Negli ultimi trimestri, i trend del 
malware sono stati molto simili in aree geografiche 
differenti, ma nell’ultimo trimestre abbiamo visto un 
cambiamento significativo in varie regioni, un chiaro 
segnale di come i criminali informatici sono influen-
zati dalle tendenze in tutto il mondo. McAfee Labs 
segnala anche la diretta correlazione tra la popolarità 
dei dispositivi e l’attività di criminali informatici, un 
trend che ci aspettiamo in crescita per il 2011”.

Minacce mobile: botnet in aumento

Le minacce per le piattaforme mobili non sono una 
novità. Tuttavia, dal momento che l’utilizzo dei di-
spositivi mobili e tablet è sempre più diffuso sia nella 
vita quotidiana sia sul lavoro, i criminali informatici 
hanno rinnovato il proprio interesse. Nel corso degli 
ultimi anni, McAfee Labs ha registrato una continua 
crescita del numero di minacce volte a colpire i dispo-
sitivi mobile. Alcune tra le minacce più interessanti 
indirizzate ai cellulari nel quarto trimestre 2010 sono 
state SymbOS/Zitmo.A e Android/Geinimi. SymbOS/
Zitmo.A è stata una minaccia di alto profilo che ha 
colpito all’inizio del trimestre. I creatori della botnet 
Zeus hanno riproposto una vecchia versione di un 
pacchetto di spyware commerciale. Android/Geinimi, 
invece era un trojan inserito nelle applicazioni  e gio-
chi mobile legittimi per la piattaforma Android, ed è 
stata una delle minacce più importanti del trimestre. 
A seguito dell’adozione di un numero così elevato di 
nuove piattaforme mobile, unitamente alla mancan-
za di sensibilizzazione sulla sicurezza e protezione 
di questi dispositivi, i laboratori McAfee prevedono 
che i criminali informatici utilizzeranno le infezioni 

da botnet per indirizzare minacce verso i dispositivi 
portatili. Nel quarto trimestre 2010, Cutwail è stato 
detronizzato dal ruolo di leader mondiale delle botnet 
da Rustock che è stato il più diffuso in molte parti del 
mondo, e Bobax che li seguiva a ruota entrambi. 

Malware in aumento; lo spam 
in un “periodo di transizione” 

L’attacco da parte del malware sembra non avere 
fine, e gli effetti della proliferazione di minacce dedi-
cate a dispositivi portatili e IP resta ancora da vede-
re. Le principali minacce malware nel quarto trime-
stre 2010 sono state molto diverse nelle varie aree 
geografiche, in parte a causa della tendenza molto 
diffusa delle minacce che ora tendono ad avvicinarsi 
ai tipi di utenti, alle abitudini e agli eventi specifici di 
una regione. Preferiti dai criminali informatici a livello 
mondiale in questo trimestre sono stati i malware ad 
esecuzione automatica (Generic! atr), i Trojan banca-
ri e i downloader (PWS o Generic.dx), oltre ad attac-
chi basati su Web (StartPage ed Exploit-MS04-028). 
Il fatto che lo spam stia toccando i propri livelli più 
bassi da anni può essere attribuito a un “periodo di 
transizione”, dovuto alla inattività di diverse botnet 
in un periodo dell’anno in cui i volumi di spam sono 
generalmente piuttosto elevati. Nel quarto trimestre, 
McAfee Labs è stata informata della chiusura della 
botnet Bredolab insieme a parti della botnet Zeus. 
Durante le vacanze di Natale, sono scomparse le bot-
net Rustock, Lethic e Xarvester insieme allo spam 
che inviavano, mentre in questo trimestre i leader 
dello spam sono state le botnet Bobax e Grum. 

  
Un maggior numero di dispositivi connessi a inter-
net significa un maggior numero di minacce web

Dal momento che sempre più utenti accedono a In-
ternet da un numero di dispositivi in continua espan-
sione, computer, tablet, smartphone o Internet TV – 
le minacce basate su Internet continuano a crescere 
in dimensioni e sofisticazione. Nel quarto trimestre 
2010, alcune delle minacce più attive, inclusi Zeus-
Murofet, Conficker e Koobface, e il numero di domini 
potenzialmente dannosi sono aumentati con un ritmo 
molto rapido. URL di phishing sotto forma di IRS, gift 
card, account premio  e account di social networking 
sono stati tra i più popolari. McAfee Labs ha rilevato 
che tra i primi 100 risultati dei termini più ricercati 
quotidianamente, il 51% linkava a siti malevoli, e in 
media ciascuna di queste pagine ha avvelenato i ri-
sultati con più di cinque link pericolosi. McAfee Labs 
prevede che gli attacchi che utilizzano le tecniche di 

Il report McAfee sulle minacce per il quarto trimestre

>>>
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abusi sui motori di ricerca e dei trend nel 2011 si 
indirizzeranno in particolar modo verso i nuovi tipi di 
dispositivi.

Le vulnerabilità dei prodotti Adobe si attesta-
no come il metodo di distribuzione preferito dai 
criminali informatici

Nel 2009, McAfee Labs aveva previsto che le vul-
nerabilità dei prodotti di Adobe sarebbero diventate 
un bersaglio chiaro da parte degli autori di malware 
dei cibercriminali per distribuire il malware e com-
promettere i sistemi e le reti. Questa previsione si è 
dimostrata veritera. Nel corso del 2010 gli sviluppa-
tori di malware hanno sfruttato pesantemente i punti 
deboli di Flash e in particolare delle tecnologie PDF. 
Le banche dati di McAfee Labs rivelano che i file Ado-

be Acrobat PDF “malevoli” hanno superato il numero 
di campioni unici con un ampio margine, rendendoli 
il bersaglio preferito dello sfruttamento lato client. 
McAfee Labs è sicura che la tendenza a colpire “Ado-
be” continuerà anche per quest’anno, dal momento 
che sempre più dispositivi mobili e sistemi operativi 
non Microsoft supportano varie tecnologie di Adobe.

L’Hacktivism guadagna terreno

Il principale attore nel campo politico nel quarto  tri-
mestre è stato il gruppo di attivisti “Anonymous”. I 
suoi membri sono stati impegnati in varie dimostra-
zioni cibernetiche contro i gruppi di protezione del 
copyright all’inizio del trimestre e contro la censura e 
i detrattori di WikiLeaks verso la fine del trimestre.  Il 
confine tra hacktivism e guerra informatica continua 
ad assottigliarsi.
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Comincia il Festival e tutti vogliono esserci…
anche a caro prezzo

Manca solo una settimana all’inizio della kermesse 
canora più famosa d’Italia e grazie ai dati del proprio 
sito CaseVacanza.it, l’Ufficio Studi di Immobiliare.it 
ha scoperto come il mercato immobiliare della zona 
stia vivendo una vera e propria esplosione…a tempo.

Nelle ultime settimane la richiesta di immobili in af-
fitto a Sanremo e nella Riviera dei fiori è cresciuta 
del 320% e anche i prezzi, come è prevedibile, sono 
schizzati alle stelle. Affittare un bilocale in zona cen-
trale a Sanremo ora costa 350€ alla settimana, ap-
pena 7 giorni fa il prezzo si fermava a 275€.

A Sanremo, si sa, si va anche per fare del sano VIP-
watching e allora ecco che se la casa si affaccia sul 
Teatro Ariston il prezzo sale ancora, anche del 30%.

Secondo Carlo Giordano, AD di Gruppo Immobiliare.
it: “il Teatro Ariston ha una capienza di poco infe-
riore ai 2.000 posti, ma il pubblico che si riversa a 
Sanremo per il Festival è molto maggiore. La ma-
nifestazione canora coinvolge altrettante persone 
tra orchestrali, giornalisti, troupe televisive e, ov-
viamente, cantanti, conduttori e il loro entourage. A 
questi si aggiungono i semplici curiosi che sperano 
di incontrare qualche vip e per risolvere l’assenza di 
ospitalità (e governare il budget della vacanza), si 
scopre la casa vacanza”.

Con queste premesse si capisce come comprare casa 

a Sanremo possa essere un vero e proprio investi-
mento, ma i prezzi di acquisto sono importanti. Sem-
pre secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Immobiliare.
it, come accade per l’affitto, anche per la vendita il 
costo di una casa vista Ariston è più alto del 30% ri-
spetto a quello di un immobile identico in altra zona. 
Se si compra in via Matteotti (quella che conduce 
all’Ariston), il prezzo al metro quadro è di 5.350€; 
se ci si sposta di qualche isolato si scende a 4.150€.

Attenzione però a quando acquistate; anche se può 
sembrare assurdo, nelle settimane del Festival, an-
che per la vendita il prezzo sale del 10 – 12%. Me-
glio aspettare il Dopo Festival, e ora…che la musica 
cominci.

A seguito di una consultazione creativa che ha visto 
impegnate tre agenzie,  Lowe Pirella Fronzoni si è 
aggiudicata il budget per la comunicazione del mar-
chio Q8. La sede romana dell’agenzia ha presentato 
una strategia del tutto rivoluzionaria per la categoria, 
incentrata su un approccio creativo nuovo ma  coe-
rente con i valori della marca.  Un cambio di tono di 
voce rispetto al passato, ma restando fedeli ad alcuni 
codici che hanno fatto la fortuna della comunicazione 
Q8 negli ultimi anni. Per l’agenzia hanno sviluppato 
la campagna i direttori creativi Francesco Taddeucci 
e Laura Sordi  La campagna sarà on air nella tarda 
primavera.
Giorgio Tagliacarne (manager Adv e Marketing) ha 
così commentato: “abbiamo scelto la nuova agenzia 

tenendo d’occhio tanti aspetti: la squadra che hanno 
messo in campo, la creatività,  e la strategia di comu-
nicazione che meglio si adattava alle nuove esigenze 
di un mercato sempre più flessibile e sempre in cerca 
di nuove soluzioni”.
Francesco Taddeucci aggiunge: ”Siamo ovviamente 
molto felici per questa ulteriore prova di fiducia da 
parte di un altro grande investitore, e per il coraggio 
che ha dimostrato nell’affrontare un cambiamento. 
Sono segnali bellissimi. Per noi è  un’ulteriore confer-
ma che investire nei talenti e nella creatività è sem-
pre lungimirante. E mi sembra di poter dire che è una 
cosa che la nostra agenzia, e in particolare Alessio 
Fronzoni, va predicando da tempo: più il mercato si 
fa difficile, più è bene investire sulla qualità.”

LOWE Pirella Fronzoni Roma si aggiudica la gara Q8



Anno 7 - numero 21 - mercoledì 9 febbraio 2011

11

Web
LaRoma24.it  tante novità dedicate 
a tutti i tifosi romanisti

Veer presenta una nuova sezione del sito

Laroma24.it, sito che fa parte del network di Adso-
lutions Interactive Communication, inizia il 2011 in 
crescita, sia a livello di traffico che di contenuti.
Il portale romanista nasce nel novembre 2008 ed è 
punto di riferimento per tutti gli appassionati/tifosi 
della Roma e di calcio. Il suo pubblico è rappresenta-
to prevalentemente da uomini di età compresa tra i 
14 e i 50 anni. Il suo successo è legato ai suoi diversi 
plus tra cui ricordiamo la tempestività e frequenza 
di aggiornamento (oltre 25 news al giorno tra lanci, 
approfondimenti, rubriche e interviste) e la sempli-
cità e obiettività (notizie asciutte, dirette con pochi 
commenti ed opinioni).
Laroma24.it è strutturato in due aree. La prima ri-
guarda le sezioni “fisse” e più tecniche: Rosa, Parti-
te, Statistiche. La seconda costituisce il “cuore” del 
portale ed è costituito dalle sezioni: Esclusive, Cam-
pionato, Coppe Europee, Coppa Italia, Mercato, ecc.
Matteo De Rose, direttore responsabile Laroma24.it, 
in merito allo sviluppo del traffico del portale negli 
ultimi mesi si è così espresso: “L’aumento di traffico 
è legato non solo al momento particolarmente “dina-
mico” della squadra (cessione del club, fine del cal-
ciomercato, buon periodo calcistico della Roma), ma 
anche e soprattutto ad un lavoro editoriale sempre 
più capillare, curato e con riscontri sempre più evi-
denti e tangibili tra tifosi e addetti ai lavori. Abbiamo 
così raggiunto quasi 5 milioni di pagine viste al mese 
e circa 1 milione di utenti unici al mese”.
Tra le ultime novità segnaliamo diversi speciali, la 
rubrica quotidiana MASSIMO ASCOLTO che raccoglie 

Veer lancia una nuova sezione di contenuti gratuiti
Veer, fornitore di elementi creativi affidabili e a prezzi  
contenuti per semplificare il lavoro dei creativi, ha 
annunciato oggi una nuova sezione del sito dedicata 
a contenuti gratuiti. 
Da oggi Veer, già grande fonte di ispirazione per gli 
addetti ai lavori grazie ad oltre 1,8 milioni di immagi-
ni, foto creative e più di 12.000 tipi di font, amplia la 
sua offerta con nuovi contenuti gratuiti. 
Gli elementi creativi disponibili su Veer consentono 
a chiunque di aggiungere un tocco di stile ai pro-
pri progetti di marketing, business e design, come 
presentazioni aziendali, campagne pubblicitarie, siti 
Web, biglietti di auguri e calendari.
La nuova sezione (http://www.veer.com/products/
free/) mette a disposizione gratuitamente font, illu-
strazioni, wallpaper, screensaver, activity book e un 

alcune dichiarazioni raccolte nell’etere romano. IL 
PRONOSTICONE, gioco che permette di indovinare il 
risultato della Roma e vincere un libro che riguarda 
sempre l’As Roma. In ultimo, sempre più spazio ad 
eventi e ‘live’ di accadimenti importanti e rilevanti 
nell’ambito As Roma e una maggiore integrazione 
con i social network con fitta attività, soprattutto su 
Facebook .
Franco Gilardi, direttore della divisione Interactive 
Communication di Adsolutions, commenta queste no-
vità: “Siamo molto contenti dei risultati di Laroma24.
it , che premiano l’ottimo lavoro fatto dall’editore. La 
nostra offerta di siti rivolti agli appassionati di calcio 
è in questo modo ancor più valorizzata e permette 
ai nostri clienti di comunicare con un target specifi-
co e al contempo molto ampio, in modo autorevole, 
attraverso portali riconosciuti e dai legami forti con i 
propri utenti”.

add-in per Microsoft. 
Non c’è bisogno di collegarsi ad una finestra dedicata 
allo shop, è sufficiente entrare col proprio account e 
scegliere tra le quattro immagini e le quattro illustra-
zioni in home page.
Per garantire una galleria di contenuti sempre fresca 
e ricca di novità, la sezione sarà aggiornata regolar-
mente, nuove immagini ogni settimana e nuovi font 
ogni mese.
Infine Veer offre a tutti gli utenti registrati un set di 
5 esemplari di font trasferibili selezionati tra i 12.000 
pezzi della collezione online, per avere un assaggio 
del catalogo di font di Veer.
Ogni utente potrà scegliere e ordinare il suo set perso-
nale che verrà spedito all’indirizzo indicato. Per mag-
giori informazioni: http://www.veer.com/ideas/it-it/
letraset/ . L’offerta è valida fino all’11 Marzo 2011.



Anno 7 - numero 21 - mercoledì 9 febbraio 2011

12

AOL si mangia The Huffington Post
di Oscar Bartoli  www.oscarb1.blogspot.com

Finale col botto per la campagna virale Panthera

Il 10 gennaio del 2000 i media americani diventarono 
isterici nell’annunciare al mondo intero la mega fu-
sione tra AOL (allora il piu’ importante Internet pro-
vider) e Time Warner, la Rolls Royce del giornalismo 
planetario.
Da una parte Steve Case, il giovanotto che pochi anni 
prima aveva inventato dal nulla America On Line, e 
Gerry Levine, il CEO di Time Warner.
Costo dell’operazione 183 miliardi di dollari.
Il mega merger e’ quasi subito fallito perche’ non si 
riusciva a fare collimare due culture industriali pro-
fondamente diverse; da una parte quella fricchetto-
na di AOL (reinventata anni dopo dai social network 
come Google e Twitter). Dall’altra la cultura arrogan-
te di Time che con il suo magazine diffuso in tut-
to il mondo, non accettava di essere acquistato da 
quei ragazzi squinternati e fumati che viaggiavano 
in coach su aerei di linea, mentre i dirigenti di Time 
usavano la flotta aziendale. Dopo pochi anni tutto e’ 
andato a rotoli. AOL e’ stata smembrata. Steve Case, 
il fondatore, buttato fuori con un po’ di soldi in tasca. 
E quanto a Time Warner cavoli acidi per cercare di 
recuperare.
Oggi il mondo dei media e’ scosso dalla notizia che lo 
Huffington Post, il sito creato dall’omonima signora 

È online da questa settimana anche il terzo video vi-
rale della strategia di comunicazione Panthera: dopo 
il successo dei primi due episodi, che complessiva-
mente hanno ottenuto oltre 50.000 visite, e conti-
nuano a totalizzare centinaia di click su youtube e 
facebook, l’epopea virale si conclude con il terzo sog-
getto. Questa volta la creatività ci mostra un rappre-
sentate in coda con la propria auto, a causa di alcuni 
lavori di manutenzione stradale.  Stressato ed esa-
sperato per il malfunzionamento del gestionale del 
proprio laptop, esplode in un sorprendente gesto di 
ordinaria follia, che lascia tutti i presenti letteralmen-
te esterrefatti. 
Come sempre, il messaggio in chiusura recita: Non 
prendertela con il tuo pc, cambia gestionale. 
Anche questo video virale è parte di una strategia 
ideata da Webrander per comunicare i valori dell’Erp 
Panthera, l’innovativa soluzione del Gruppo Infracom 
per il governo dell’impresa, progettata nella rete e 
accessibile via web, nata per rispondere alle neces-
sità di collaborazione e fruizione delle informazioni, 
in un’ottica di supply chain tra gli attori della catena 

Arianna e’ stato acquistato da AOL per 315 milioni di 
dollari. Il bello e’ che AOL, ridotta ad un terzo della 
sua consistenza aziendale, ha annunciato nei giorni 
scorsi altre migliaia di licenziamenti.
Arianna Huffington, nata in Grecia e sposata in se-
conde nozze a un deputato che poi ha dichiarato di 
essere bisessuale, ha 60 anni portati splendidamente 
e si trasferira’ a New York dopo la fusione con AOL.
Il suo Post in pochi anni e’ diventato uno dei riferi-
menti piu’ obiettivi per il mondo della sinistra liberal 
americana.

La Huffington era stata una attivista di destra, poi 
passata nelle file liberali. In una dichiarazione rila-
sciata a commento della fusione con AOL ha detto 
che e’ arrivato il tempo di non stare inginocchiati a 
recitare le litanie della sinistra. Ma bisogna andare 
avanti cercando nuovi terreni di confronto politico e 
non di scontro.
Come diceva il saggio i soldi sono il miglior smacchia-
tore sul mercato.
Gli scettici che guardano a questo accordo tra AOL e 
Huffington Post sono convinti che anche questa vol-
ta la diversita’ di culture aziendali giochera’ un ruolo 
negativo.

del valore che l’impresa intende coinvolgere: clien-
ti, fornitori, terzisti, partner, agenti, unità produttive 
delocalizzate. 
Terminata la fase virale, la comunicazione Panthera 
non si esaurirà: a questi tre soggetti virali farà segui-
to il lancio del nuovo sito, che svelerà la mission e i 
valori distintivi dell’Erp Panthera, anche attraverso un 
video istituzionale chiaro e coinvolgente. 
Creatività a cura di Diego Fontana, in collaborazio-
ne con la struttura Webrander di Roberto Valentini e 
Fabio Sgarbi. Casa di produzione Numbernine, con 
regia di Marcello Bandierini e Andrea Calderone.

Pubblicità
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Purina festeggia con Publicis

Wind è sponsor dell’evento “Brescia Con Amore”

Nestlè Purina è risultata l’azien-
da numero 1 in Italia per la gran-
de distribuzione nel settore ali-
mentare e ha affidato a Publicis 
la campagna stampa dedicata a 
questo importante traguardo. 

“In questo successo c’è lo zam-
pino di tutti”  questo è il pay off 
creato da Publicis per esprime-
re come il traguardo raggiunto 
sia testimonianza dell’impegno 
e della collaborazione sinergica 
che Purina ha creato con il tra-
de, per offrire un servizio sempre 
migliore al consumatore.

Il visual della campagna: tan-
te mani una sopra l’altra, some 
una squadra affiatata e coesa. In 
cima, le zampe di un cane e di un 

Wind, da sempre attenta alle esigenze dei clienti, con-
ferma la presenza sul territorio con la sponsorizzazione 
di “Brescia con Amore”, evento promosso dal Comune 
di Brescia, che si svolgerà tra il 12 e il 14 febbraio per 
la festa di San Valentino. Per l’occasione, Wind ha ide-
ato divertenti iniziative per i cittadini bresciani.

gatto a simboleggiare l’impegno 
verso il benessere degli amici a 
quattro zampe.

L’importante riconoscimento è il 
risultato dell’indagine Advanta-
ge Report 2010, realizzata ogni 
anno da The Advantage Group 
International presso la distri-
buzione italiana su un panel di 
oltre 100 aziende primarie della 
grande distribuzione italiana.

Il team Publicis che ha realizzato 
il progetto è composto dai diret-
tori creativi associati Marco Mac-
cagni e Renzo Mati, dal copywri-
ter Simone Dini, dall’art director 
Mattia Mingardo e dall’account 
manager Marella Calbiati  che è 
stata assistita da Velentina Riboli.

All’esterno  dei tre negozi Wind rispettivamente di Cor-
so Garibaldi, di Corso Mameli e di Piazza della Loggia, 
saranno offerti simpatici  gadget in linea con il tema 
dell’evento “Brescia Con Amore”. Previsto, in esclusiva, 
anche l’allestimento di un set fotografico per “immor-
talare” i baci più belli.
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Ieri a Milano, il Presidente Biagio 
Vanacore e la Vicepresidente Gian-
na Angelini, autrice del proget-

to, hanno presen-
tato il Progetto 
TPDomani.

TPDomani nasce 
dalla volontà di TP di costruire e rinforzare un cana-
le di scambio reciproco con i protagonisti del futuro 
della professione pubblicitaria. Poichè tali protago-
nisti attualmente si formano attraverso un incrocio 
di canali non sempre istituzionalmente prevedibili, il 
progetto TPDomani si articola in più fasi in modo da 
potersi dedicare ad ognuno di essi nei tempi e nei 
modi più consoni.
L’obiettivo, inteso in termini generali, è quello creare, 
con il tempo, un sistema articolato capace di fondare 
ed incoraggiare relazioni reciproche tra gli associati 
senior, ai vertici di una piramide che rappresenta at-
tualmente il mondo della professione intesa in senso 
tradizionale, e i giovani, potenziali soci junior, che ne 
costituiscono a tutti gli effetti la base, garantendo 
l’esistenza della stessa, ma soprattutto, offrendo ad 
essa, grazie a intraprendenza e creatività, l’energia 
innovativa che le potrebbe attribuire una forma sta-
bile.
Per GIOVANI si intende tutti coloro che, di età com-
presa tra i 19 e i 30 anni, studiano, si formano, o si 
cimentano per lavoro, nel mondo della comunicazio-
ne in senso lato, e della pubblicità in senso stretto. 
Affinchè costituiscano la base solida della piramide 
della comunicazione pubblicitaria di domani, essi ne-
cessitano di:
1. MOTIVAZIONE di fronte alla sfiducia che dimostra-
no nei confronti del mondo occupazionale in gene-
rale;
2. INFORMAZIONE su tutte le attività (dalle tradizio-
nali a quelle più innovative e meno scontate) che il 
mondo della comunicazione pubblicitaria offre nel pa-

norama della comunicazione attuale;
3. SOSTEGNO alle proprie idee/iniziative
4. SPAZIO per esprimersi appieno
Il progetto TP DOMANI nasce per rispondere ad ognu-
na di queste esigenze, in modo concreto.
aumentare la notorietà dell’Associazione verso pub-
blici più giovani e il senso di tutela che una certifica-
zione in ambito comunicativo può offrire
? aumentare l’autorevolezza dell’Associazione 
nell’ambito del mondo accademico e negli ambienti 
in cui la comunicazione si vive e si costruisce, oggi, 
veramente
? aumentare il numero degli iscritti nella fascia d’età 
20-30 anni e contribuire a far sì che sia questa stessa 
fascia a promuovere l’Associazione nei confronti dei 
propri coetanei in ambiti diversi
? penetrare direttamente all’interno delle strutture 
formative delle nuove generazioni, per ottenere ade-
guata visibilità, e coerente considerazione
? adeguare l’offerta formativa per i soci senior all’at-
tualità in mutamento del mondo della comunicazione 
sfruttando le potenzialità dei nuovi soci junior
Nel suo primo anno di attività, il progetto TP Doma-
ni vuole concentrare la sue proposte di collaborazio-
ne universitaria in alcune sedi deputate come pilota 
del progetto, dislocate in tutto il territorio nazionale, 
in modo geograficamente stratificato (nord-centro-
sud).

In esse Tp collaborerà nella gestione di:
1) moduli formativi sulla COMUNICAZIONE PUBBLI-
CITARIA PROFESSIONALE
2) laboratori tecnici di PUBBLICITA’
In vista di un impegno futuro professionale in ambito 
pubblicitario degli studenti cui vuole rivolgersi, l’As-
sociazione, per questo progetto pilota, è disposta a 
mettere a disposizione di tutti gli studenti che parte-
ciperanno alle iniziative proposte i servizi riservati ai 
soli associati (junior e senior).

Nasce il progetto TPDomani
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Spot
“Chi ama, Baci”

Il gusto di GranPavesi torna a far colpo

È on air in questi giorni, sulle principali emittenti na-
zionali, il nuovo spot Baci Perugina per San Valenti-
no, firmato Armando Testa. 
Sulle parole di una romantica poesia di Jacques 
Prévert, lo spot racconta di una coppia che, abban-
donandosi ad un coinvolgente bacio, si allontana dal-
la realtà quotidiana per ritrovarsi su una spiaggia, 
sotto la pioggia battente, in un momento dolce e in-
timo che appartiene soltanto a loro. L’effetto finisce 
con il bacio: quando i due ragazzi si separano, infatti, 
vengono nuovamente catapultati nella realtà. Sarà 
un Bacio Perugina a riportarli nella loro atmosfera 
magica. Perché “Chi ama, Baci”. 

Baci Perugina lancia anche una nuova campagna 
stampa e affissione nelle città di Milano e Napoli.

Alla creatività hanno lavorato Francesca Montruc-
chio, art, e Federica Saraniti Lana, copy, sotto la vice 
direzione creativa di Luca Cortesini e Michelangelo 
Cianciosi. Lo spot televisivo è stato prodotto dalla 
casa di produzione Karen Film, per la regia di Alberto 

È on air  su tutte le principali emittenti nazionali e 

Colombo. Gli scatti fotografici della campagna stam-
pa e affissione sono stati invece realizzati da Fulvio 
Bonavia.

satellitari, la nuova campagna tv 20’’ GranPavesi, fir-
mata Nadler Larimer & Martinelli per promuovere la 
nascita di un nuovo gusto “mediterraneo”, il cracker 
Patate e Rosmarino. Ritorna l’audace cacciatrice di 
zanzare che, fra un sorriso e un colpo di giornale, 
finisce per farsi tentare anche dal gusto dei nuovi 
crackers Patate e Rosmarino. Torna anche il claim: 
GranPavesi, più gusto a sentirsi leggeri.

Hanno lavorato al progetto il copy Antonino Munafò e 
l’art director Roberta Costa, sotto la direzione creati-
va di Niccolò Martinelli e Dario Primache.
Casa di produzione BRW, post produzione Post Office.
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Editoria

Facebook, Twitter, Flickr, Youtube: come sfruttarli e 
creare relazioni, informarsi, lavorare e accrescere la 
propria visibilità? Il Sole 24 ORE spiega come sfrutta-
re le potenzialità dei social network per far crescere il 
proprio business proponendo, da giovedì 10 febbraio, 
una collana di sei pratiche guide, ricche di esempi, 
approfondimenti e casi di successo per promuovere 
la propria azienda in rete, aumentare la visibilità di 
un brand, dialogare con i clienti. 

E’ infatti diventato ormai indispensabile per le azien-
de conoscere al meglio le modalità e gli strumenti più 
attuali e tecnologicamente all’avanguardia per pro-
muovere i propri servizi e prodotti, il proprio brand e 
la propria immagine sfruttando il web 2.0 e i social 
network.  
A partire da “FACEBOOK”, primo titolo della collana 
in edicola con Il Sole 24 ORE da giovedì 10 febbraio. 
Con oltre 16 milioni di italiani e più di 600 milioni di 
utenti nel mondo, è la piattaforma ideale per chiun-
que voglia comunicare e condividere informazioni 
con amici e clienti, su scala globale. Non esiste altro 
sito web capace di coinvolgere centinaia di milioni di 
utenti, dal computer e dal cellulare, in una piazza vir-
tuale diventata ben più di un fenomeno di costume.

Per queste ragioni Facebook è anche un luogo ideale 
per il business, dove le aziende possono “parlare” di-
rettamente con i propri consumatori. Nell’era del Web 
2.0, in cui la persona è in grado di produrre contenuti 
con facilità e di sviluppare un rapido passaparola su 
qualsiasi argomento, Facebook è l’ambiente dal quale 
chiunque si interessi al marketing, alla promozione 
o alla comunicazione non può più prescindere. Dalla 
grande multinazionale alla piccola e media impresa, 
ogni azienda può trarre enormi benefici dalla relazio-
ne con clienti, potenziali e reali.

La collana del Sole 24 ORE prosegue con un volume 
dedicato a “TWITTER”, che spiega come il linguaggio 
dei 140 caratteri sia diventato una piattaforma stra-
ordinaria per il marketing dell’ascolto e per puntare 
sul passaparola. Il 3° volume della collana, “PERSO-
NAL BRANDING”, è invece rivolto a chi vuole pun-
tare sulla rete per rafforzare la propria immagine e 
il proprio Brand e aumentare così le opportunità di 
business.
Con il volume “E-MAIL MARKETING” si impara  a 
realizzare strategie di marketing utilizzando la po-
sta elettronica come canale di comunicazione con i 

clienti per sviluppare il business, mentre in “SEARCH 
ENGINE MARKETING”, vengono svelati i segreti per 
farsi trovare in modo facile e veloce dai propri clienti 
attraverso i motori di ricerca.
Ma ogni azione sul web è misurabile e proprio nell’in-
terpretazione delle statistiche c’è una miniera di 
opportunità di business. Questo il tema del volume 
“WEB ANALYTICS” che chiude la collana.

I volumi della collana “FARE BUSINESS CON I SO-
CIAL NETWORK” saranno in edicola ogni giovedì con 
Il Sole 24 ORE, a partire dal 10 febbraio 2011, a 9,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano.

L’iniziativa è sostenuta da una campagna pubblici-
taria realizzata da RED CELL e pianificata su tutti i 
mezzi del Gruppo: dal quotidiano al network di siti 
internet di WebSystem, da Radio 24 alle riviste spe-
cializzate del Gruppo APPLICANDO, EUROSAT e MIL-
LECANALI. La campagna stampa è pianificata inoltre 
sul Corriere della Sera e lo spot radio sui principali 
network radiofonici commerciali.

Come fare business con i social network?
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Capitan Findus veleggia verso una nuova rotta

Thun on air con Tend

McCann WorldGroup firma la nuova campagna TV e 
stampa di Capitan Findus con un ambizioso obietti-
vo: annunciare i nuovi Bastoncini di Salmone. 
Una novità straordinaria nel mondo dei Bastoncini, 
che per la prima volta dopo tanti anni creano una 
variante di prodotto senza il merluzzo all’interno. 
Un vero e proprio “cambiamento di rotta”, sarebbe 
il caso di dire, per un brand storico come Capitan 
Findus. 
Ed è proprio di cambiamenti che parla la creatività 
dello spot di McCann WorldGroup. 
Una tempesta improvvisa all’orizzonte costringe il 
veliero del Capitano 
e la ciurma di ragaz-
zi a cambiare dire-
zione velocemen-
te. Con prontezza 
e agilità i ragazzi si 
mettono all’opera 
e la barca vira mo-
strando agli occhi un 
fiordo meraviglioso, 
che altrimenti non 
avrebbero mai visto.
Il messaggio è che 
certi cambiamenti 

In seguito alla gara recentemente conclusa THUN, 
ha deciso di affidare a TEND l’incarico per la nuova 
campagna a supporto del progetto “Negozi del cuore 
THUN” con un investimento prevalentemente pianifi-
cato in TV sulle Reti Mediaset.

Il progetto di comunicazione intende supportare il 
posizionamento di THUN e gli asset valoriali della 
marca, con l’obiettivo di aumentare la notorietà e 
creare store traffic presso tutti i “punti vendita del 
cuore” in Italia. Con questo obiettivo, 
Marco Di Giusto strategic planner di 
Tend ha guidato il team per la produ-
zione dei filmati 60” e 90” realizzati 
attraverso “I Sistemi Mediaset” e pia-
nificati su tette le reti. La campagna 
prevede una massiccia pianificazione 
televisiva per supportare il sell out 
dei “Negozi del Cuore THUN”: S. Va-
lentino, Festa della Mamma, Back to 
School e Natale. A supporto dell’ini-

portano qualcosa di buonissimo. Buonissimo come il 
salmone selvaggio pescato nei mari del Nord che c’è 
all’interno dei Bastoncini, buonissimo come l’apporto 
di Omega3 naturalmente presente nel salmone, buo-
nissimo come lo spirito di un brand che a trent’anni 
suonati ha il coraggio di rimettersi in discussione.
Le campagne TV e stampa sono state ideate da Ales-
sia Quartu (art director) e Filippo Santi (copywriter) 
sotto la direzione creativa esecutiva di Alex Brunori.
La produzione è stata affidata alla Mercurio Cinema-
tografica con la regia di Barney Cockeliss. La colonna 
sonora è stata realizzata da Studio Suoni.  

La pianificazione 
prevede 6 settima-
ne di TV nazionale e 
satellitare con i for-
mati a 30” e 15”, a 
partire dal 6 febbra-
io. Alla TV si affian-
cherà una campa-
gna stampa, a cura 
di Lorenzo Scaccini, 
sui periodici nazio-
nali per 2 mesi.

ziativa sono previsti innovativi progetti di visual mer-
chandising e un concorso a premi per tutti i clienti 
THUN. 
La campagna S. Valentino di THUN, on air dal 30 
gennaio, sta già registrando un grande interesse di 
pubblico per le “Nuove Collezioni del Cuore” di THUN.
Il film è stato prodotto sotto la direzione della pro-
ducer Paola Conforti e la regia di Giorgio Neri. Per 
l’agenzia hanno lavorato Andrea Beltramini per la di-
rezione creativa e la producer Clara Toffoli.
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Jessica Hart per Esprit

Jessica Hart, la top model australiana dall’incon-
fondibile sorriso è la nuova testimonial del lifestyle 
brand internazionale Esprit per la campagna adv pri-
mavera/estate 2011 per le linee Casual e Collection, 
che sarà rilasciata ufficialmente a febbraio 2011.

Dopo essere apparsa prima sull’ambita copertina 
di Sports Illustrated Swim Issue nel 2009 e poi su 
Vogue Australia, Jessica Hart è diventata una del-
le modelle più ricercate del momento. Il suo segno 
distintivo è un incantevole sorriso caratterizzato da 
un’evidente e particolare fessura tra gli incisivi. 

Il nuovo servizio fotografico di Esprit Casual unisce 
lo spirito tipico del marchio, pervaso da amicizia, di-
vertimento e gusto della vita, ad uno stile preppy 
disinvolto e autentico. 

La location scelta per il servizio, il campus della UCLA 
(University of California Los Angeles), ha fornito 
l’ambientazione perfetta per dare ai classici look di 
Esprit una connotazione tipicamente americana. Un 
look college, ispirato allo stile preppy americano de-
gli anni ’70 mescolato con elementi tipici degli anni 
’50, in un misto tra eleganza disinvolta e ricercatezza 
contemporanea. 
Oltre a Jessica Hart e Cameron Russell, cover girl 
di Vogue, gli altri testimonial della campagna sono 
la cinese Shu Pei, uno dei nuovi visi della stagione, 

il modello russo Arthur Kulkov e Sacha M’Baye, indi-
scusso protagonista delle passerelle.

Per la campagna Esprit Collection, invece, ritroviamo 
per la prima volta gli stessi modelli di Esprit Casual, 
ma con un look elegante che dimostra la loro versati-
lità e la varietà stilistica delle linee del brand.

Tutti i principali look della nuova stagione sono sta-
ti interpretati dal famoso stylist svedese Peter Reu-
terwald mentre le immagini sono state scattate dal 
fotografo di moda americano Dewey Nicks, in collabo-
razione con l’Esprit Image Department che ha ideato 
la campagna.

Mutti, azienda leader che da più di 100 anni arric-
chisce le tavole degli italiani con i suoi prodotti, ha 
scelto di affidare a Vizeum Italia, agenzia media ap-
partenente al Gruppo Aegis Media Italia guidato da 
Giulio Malegori, il budget media per il 2011.
Il budget di comunicazione per il 2011 sarà intorno 
a 5 milioni di euro e, per la sua valorizzazione, le 
strategie di Vizeum saranno guidate da analisi e mo-

MUTTI si affida a VIZEUM

dellizzazioni econometriche.

Paolo Stucchi, CEO di Vizeum Italia ha dichiarato: 
“Mutti è un’azienda leader nel suo settore per la qua-
lità dei prodotti, dei processi e delle persone. Questa 
collaborazione rafforza il posizionamento di Vizeum 
che si propone al mercato come centro media leader 
per qualità”.
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Wi-Fi libero: quale soluzione adottare?

Endian, azienda italiana leader 
nelle soluzioni open source di 
Unified Threat Management 
(UTM) e network security, for-
nisce una serie di indicazioni 
sulle soluzioni tecnologiche che 

i gestori di servizi Wi-Fi dovrebbero adottare per non 
incorrere in problemi di tipo legale o penale. A partire 
dal 1 gennaio scorso, infatti, i titolari di esercizi che 
mettono a disposizione del pubblico una connessione 
Wi-Fi non hanno più l’obbligo di identificare gli utenti 
e conservare i loro dati, anche se il quadro normativo 
non è ancora chiaro, in particolare sulle modalità di 
collaborazione con la Polizia Postale o la Guardia di 
Finanza in caso di accertamenti.

Di fatto, la navigazione libera mette il gestore del 
servizio in una posizione difficile poiché, anche se 
non gli si richiede più (a livello normativo) di tenere 
traccia degli utenti che hanno usufruito del servizio, 
egli rimane il responsabile o quanto meno il referen-
te, qualora venissero riscontrate attività illecite nella 
propria rete. In caso di accertamenti da parte delle 
autorità giudiziarie dovrà, quindi, dimostrare di non 
essere egli stesso l’autore di tali attività e di aver 
usato un buon grado di diligenza nella predisposizio-
ne di tutte le misure adeguate a tracciare il colpevole. 
I gestori dei servizi Wi-Fi dovrebbero quindi preferire 
soluzioni con funzionalità HotSpot, invece che sem-
plici Access Point.

Gli HotSpot sono apparecchi dalle funzionalità avan-
zate che permettono di far autenticare con username 
e password univoci ciascun utente (e quindi rintrac-
ciarlo in caso di necessità), gestire ticket di naviga-
zione, gestire la banda in modo che un singolo utente 
non la monopolizzi, rallentando o intasando la navi-
gazione altrui, separare la rete personale/aziendale 
da quella del Wi-Fi pubblico, e mantenere traccia di 
tutto il traffico attraverso i file di log.

Per chi desidera una maggiore protezione, è possi-
bile abbinare alle funzionalità HotSpot quelle di pro-
tezione delle reti (UTM), che impediscono intrusioni 
attraverso firewall avanzati. Endian HotSpot è l’unico 
dispositivo attualmente disponibile sul mercato che 
integra queste due funzionalità, abbinando alla liber-
tà di navigazione la totale tranquillità della protezio-
ne più capillare. Non solo le reti, ma tutto il traffico 
sono sorvegliati da servizi di Stateful Inspection Fire-
wall, Gateway Anti-Virus, Anti-Spam, Web Security, 
Mail Content Filtering, Network Security e Intrusion 
Detection/Prevention. Inoltre, la banda è gestita 
con VPN, High Availability e Quality of Service. En-

dian HotSpot offre infine Captive Portal, per accesso 
personalizzabile dal gestore, con logo e pubblicità, e 
SmartConnect, per l’invio del login di connessione in 
modo semplice e veloce via SMS, evitando fotocopie 
di documenti e burocrazia.

Per contro, utilizzare un semplice Access point per 
offrire servizi di connessione non è opportuno. In ef-
fetti, anche con Access point dotati di funzionalità 
avanzate, che aggiungono al compito base di diffu-
sione del segnale la separazione delle reti, non è pos-
sibile tracciare l’autore di eventuali attività illecite, 
in quanto non esiste distinzione tra gli utenti e non 
rimane traccia del traffico prodotto.

“La liberalizzazione del Wi-Fi è una grande conquista, 
ma quando si offrono servizi di connessione libera, la 
sicurezza deve essere messa in cima alla lista delle 
priorità. Per questo motivo, tutte le nostre soluzioni 
integrano funzioni di connettività avanzata a quelle 
di Unified Threat Management,” ha dichiarato Rapha-
el Vallazza, CEO di Endian.

Web
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Totale 
Mediaset

audience 4073 1649 1702 5889 3856 6139 11243 4795 
share 36.5 29.7 31.4 39.2 34.5 29.9 38.3 47.0 

Totale Rai audience 3828 1981 1923 5829 3759 8693 9581 2146 
share 34.3 35.6 35.5 38.8 33.7 42.3 32.6 21.0 

Altre 
terrestri

audience 2738 1628 1596 2888 3205 4791 6645 2610 
share 24.5 29.3 29.5 19.2 28.7 23.3 22.6 25.6 
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