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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Per un pelo nell’occhio!

Promesso sbalorditive di allungamento delle ciglia, 
finite in fumo. E’ questo il destino del messaggio 
“Ciglia più lunghe in 30 giorni”, relativo al prodotto 
“Talika Lipocils Expert”,  che il Presidente del Comi-
tato di controllo, con un’ingiunzione di desistenza, 
ha bloccato perché ritenuto  manifestamente con-
trario agli artt. 2 e 23 Cap. Infatti,   la documenta-
zione prodotta a seguito della richiesta del Comitato 
che intendeva  verificarne ai sensi degli artt. 6 e 32 
Cap  la veridicità dell’asserita efficacia del prodotto – 
non è stata ritenuta idonea a supportare le promes-
se veicolate. Insomma, una promessa pubblicitaria 
che nei fatti non corrispondeva al vero. Il messag-
gio accreditava il prodotto pubblicizzato dell’invero-
simile efficacia di allungare le ciglia “in 30 giorni”, 
indicando perentoriamente alcuni valori percentuali 
(+36% lunghe, +50% scure, +50% curve) al solo 
fine di conferire al prodotto stesso un’efficacia certa 
e misurabile, che tuttavia  non trovano il dovuto e 
richiesto riscontro nella documentazione trasmesse. 
Da questi documenti trasmessi al Comitato, infatti, 
è emerso  che i valori ottenuti sono molto differenti 
rispetto ai dati percentuali indicati nel messaggio. In 

particolare il test è stato effettuato su 30 donne ma 
sono stati presi in considerazione solo i valori ottenuti 
dalla percentuale dei soggetti che ha mostrato un’ef-
ficacia con l’uso del prodotto. Inoltre l’allungamento 
medio delle ciglia di tale gruppo corrisponde a circa 2 
mm, che nel messaggio è stato tradotto con “+36% 
lunghe”. Tale metodo di calcolo è stato ritenuto ac-
cettabile, in quanto non tiene conto della percentuale 
dei soggetti che non ha ottenuto risultati con l’uso del 
prodotto. Del tutto impropria, inoltre, è stata ritenta 
l’indicazione dei dati “+50% curve” e “+50% scure”, 
posto che si riferiscono alle percentuali di donne che 
hanno ottenuto un effetto con l’uso del prodotto. Se-
condo il Comitato, tale indicazione poteva indurre il 
pubblico a ritenere erroneamente che le percentuali 
si riferissero all’entità dei risultati ottenuti. Del tutto 
insignificanti, perché non facilmente leggibili, sono 
state ritenute  le note che, per la collocazione nella 
pagina e l’orientamento in verticale, non erano di fa-
cile consultazione. Del tutto improprio l’utilizzo delle 
immagini “prima-dopo”, in quanto lasciano intendere 
la certezza e la verificabilità oggettiva degli effetti, 
allo stato non dimostrate. Le immagini “prima-dopo” 
risultano peraltro scorrette sia da un punto di vista 
tecnico, perché non tengono conto della inevitabile 
variabilità della risposta individuale al trattamento 
reclamizzato, sia da un punto di vista prettamente 
comunicazionale, in quanto suscettibili di rendere il 
messaggio eccessivamente enfatico e illusorio.
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Poste Italiane “Cupido” con “Perché tu mi piaci”

Poste Italiane veste i panni di Cupido per il giorno di 
San Valentino con “Perché tu mi piaci”, la videolette-
ra da dedicare alla persona amata. Collegandosi al 
sito www.perchetumipiaci.it, on line da oggi, ciascu-
no potrà inviare e personalizzare via email il video in 
versione “per il tuo Lui” o “per la tua Lei”, per dichia-
rare o esprimere il proprio amore in modo insolito e 
diretto. Nei due filmati, realizzati da Cric, un gruppo 
di giovanissimi creativi italiani, viene raccontata la 
lettera d’amore scritta da Giovannino alla sua fidan-
zatina e, nell’altro “Quello che mi piace”, il sequel 
prodotto per l’occasione da Poste Italiane, è Poldina 
a parlare e a descrivere il suo candido punto di vista. 
I banner per l’accesso al minisito saranno on line su 
www.poste.it e sulla pagina Facebook. Sarà inoltre 

evidenziato con un link il servizio www.postaonline.it
Al suo debutto sulla rete, a novembre, il video “Per-
ché tu mi piaci” ha ottenuto grande successo tra gli 
utenti di internet grazie alla sua creatività che ha sa-
puto riproporre valori tradizionali e solidi con linguag-
gio innovativo, collezionando oltre 3 milioni di visite, 
di cui un milione solo la prima settimana, diventando 
il video più visto sul web in Italia e diffuso in oltre 
150 Paesi in tutto il mondo. Poste Italiane ha punta-
to sulla freschezza comunicativa di un progetto dal 
messaggio semplice ma fortemente innovativo. Rico-
noscendovi i propri valori, Poste Italiane ha deciso di 
raccogliere la sfida riproponendo la campagna virale 
in occasione della festa degli innamorati.

Dal 15 febbraio il minisito www.perchetumipiaci.it 
cambierà look, la grafica sarà strettamente legata al 
trattamento e allo stile dei video virali, ma sempre 
con la possibilità di dedicare lo spot, di condividerlo e 
pubblicarlo su Facebook e Twitter.

I videomessaggi sono stati prodotti da Cric con il crew 
composto dal copywriter Clemente De Muro, il regi-
sta Davide Mardegan, il produttore esecutivo Niccolò 
Dal Corso, la costumista e arredatrice Cristina Serra, 
mentre la musica è di Om Sharan Salafia. Il cast dei 
filmati è composto da Paola Rapino (Poldina bambi-
na), Federica Carra (Poldina adulta), Giovanni Palaz-
zo (Giovannino bambino), Simone Raina (Giovannino 
adulto), mentre la voce di Poldina è di Lidia Lagro.

Web
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Pubblicità
Metti un weekend in camper a San Valentino

Su sceglilcamper.it le proposte 
più originali per festeggiare il 
14 febbraio

A chi è stanco dei soliti program-
mi per San Valentino e a tutti gli 
amanti del viaggio in libertà, Asso-
ciazione Produttori Caravan e Cam-
per (APC) dedica la nuova veste 
grafica di  www.sceglilcamper.it e 
la sezione “Itinerari in coppia”, per 
visitare le destinazioni più esclusive 
e i luoghi d’Italia che hanno fatto 
da scenario ai grandi amori della 
storia.

Negli “Itinerari in coppia” l’Asso-
ciazione consiglia nuovi weekend 
romantici e percorsi a tema (scari-
cabili in formato PDF) in suggesti-
ve località del Nord, Centro e Sud 
Italia, pensati per camperisti e aspiranti camperisti.

Sceglilcamper.it intende continuare a proporre ai suoi 
utenti mete innovative che, in quest’occasione, han-
no come tema il “viaggio in due”, ma che mantengo-

no sempre un’attenzione particola-
re alla cultura, all’arte, alla storia e 
alle tipicità enogastronomiche.

Una diversa “chiave di lettura ai 
luoghi”, insomma, è il fil rouge che 
accomuna i weekend in camper 
pubblicati negli ultimi 5 mesi (con-
sultabili on line nell’archivio “Itine-
rari”), con il proposito di  fornire a 
chi viaggia in camper spunti e sug-
gestioni da approfondire in base ai 
propri interessi, hobbies e curiosità.

Anche la sezione “In coppia” non 
abbandona l’abitudine, ormai con-
solidata e inaugurata con la sezione 
“Sapori a regola d’arte”, di abbinare 
agli itinerari piatti a tema.

Questa volta, però, la rubrica “Ai 
fornelli con APC” si presenta sotto forma di un inedito 
“Menù di San Valentino”, con tutte le ricette da cuci-
nare e gustare comodamente nella cucina di casa - e 
perché no? - anche in quella di un’autocaravan, per 
veri appassionati del camper style.

Opinion Leader augura buon San Valentino of-
frendo a clienti e prospect un check up gratuito 
dell’immagine aziendale. 
 
Il rapporto tra cliente ed agenzia è come un vero e 
proprio fidanzamento e, Opinion Leader, ha deciso di 
festeggiare San Valentino coccolando i futuri partner 
con un vero gesto di galanteria: basta scrivere ai 
contatti indicati sul pop-up visibile all’indirizzo www.
opinionleader.it <http://www.opinionleader.it/> , 
per ottenere una prima consulenza gratuita delle 
proprie attività di comunicazione. 
 
Grazie alla sua struttura di agenzia a servizio com-
pleto Opinion Leader può realizzare strategie di 
comunicazione a 360° che vanno dall’ideazione di 

campagne pubblicitarie, all’ufficio stampa e organiz-
zazione di eventi, fino alla realizzazione di siti inter-
net con un occhio di riguardo ai social network e alle 
nuove applicazioni per I-Phone e I-Pad.
 
Il team di Opinion Leader garantisce un’analisi globa-
le del brand e, per una volta, mette a disposizione a 
titolo gratuito il proprio budget delle idee. 
 
Non è tutto! Grazie a MamaRecords, casa di produ-
zione sorella di Opinion Leader, l’agenzia di Alberto 
Vergani può realizzare campagne radio e spot video 
a basso costo.
 
A San Valentino non resta che fidanzarsi con Opinion 
Leader!

San Valentino fidanzatevi con Opinion Leader



Anno 7 - numero 23 - venerdì 11 febbraio 2011

5

Il Sole 24 ORE presenta “LE GRANDI RELIGIONI”

Il Sole 24 ORE presenta “LE GRANDI RELIGIONI”: dal 
Cristianesimo all’Ebraismo, dall’Islam all’Hinduismo e 
al Buddhismo, sei volumi per confrontarsi con i gran-
di temi della fede in edicola con il quotidiano ogni do-
menica a partire dal 13 febbraio. L’opera, realizzata 
in collaborazione con Laterza, rappresenta un percor-
so di conoscenza attraverso le varie forme religiose 
espressione di fede dell’umanità. 

Concepita in una chiave rigorosamente aconfessio-
nale, la collana, diretta da Gio-
vanni Filoramo, Professore di 
Storia del cristianesimo presso 
la Facoltà di Lettere dell’Uni-
versità di Torino, è il frutto del 
lavoro dei migliori specialisti 
di ciascuna religione e periodo 
storico, che si sono impegnati 
a comunicare i più recenti svi-
luppi delle conoscenze in un 
linguaggio sempre chiaro e ac-
cessibile. 

L’opera, rivolta sia a coloro che 
desiderano acquisire una visio-
ne d’insieme del fenomeno re-
ligioso nella storia dell’uomo, 
sia a coloro che intendono ap-
profondire aspetti specifici di 
una o più religioni, presenta un 
quadro d’insieme curato e ag-
giornato dei principali itinerari 

religiosi correnti in un periodo di progressiva secola-
rizzazione in particolare della storia europea e dell’oc-
cidente in genere. Ma anche una visione moderna di 
confronto interculturale non solo da un punto di vista 
religioso ma anche filosofico, etico e sociale.    

I primi due volumi in uscita sono dedicati al CRISTIA-
NESIMO: il 1° volume ne analizza l’evoluzione dalle 
origini fino al medioevo, le chiese orientali e la Rifor-
ma protestante, mentre il 2° volume si concentra su 

cattolicesimo, protestantesimo, 
chiesa ortodossa, missioni cat-
toliche e protestanti, movimen-
to ecumenico.
Il 3° volume dedicato all’E-
BRAISMO ripercorre la religione 
d’Israele prima dell’Esilio e la 
storia del giudaismo fino all’età 
moderna e contemporanea.
Storia e volti dell’ISLAM nel 4° 
volume, religioni del mondo in-
diano nel volume HINDUISMO 
e nell’ultimo volume origini, 
diffusione e ramificazioni del 
BUDDHISMO.

In edicola con Il Sole 24 ORE 
ogni domenica a partire dal 
13 febbraio, a 12,90 € oltre al 
prezzo del quotidiano.

Nuovo incarico internazionale per Giorgio Brenna

Ancora novità nel mondo Leo Burnett: Giorgio Brenna già Chairman and CEO Italia, Continental Western Europe 
e FIAT da oggi ricoprirà lo stesso ruolo anche per Philip Morris International.
Un nuovo incarico internazionale che comprende il coordinamento di tutte le attività globali per il cliente più im-
portante di Leo Burnett Worldwide.

Questa notizia, insieme alla comunicazione della nuova direzione creativa esecutiva affidata a Robiglio e Demat-
teis va a smentire nei fatti i rumors di una possibile uscita del manager dal gruppo Leo Burnett.

Editoria
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Radio
Radio Italia a Sanremo

Radio Italia festeggia il 25° anno consecutivo di pre-
senza a Sanremo, in occasione della più importante 
kermesse canora nazionale, con una serie di partner 
commerciali: Chateau d’Ax, OXO, Salumi Beretta e 
Luciano Barachini. L’emittente di sola musica italiana, 
inoltre, rinnova la collaborazione con Vincenzo Rus-
solillo e Gruppo Eventi per Casa Sanremo – quest’an-
no titolata “Casa Sanremo Chateau d’Ax suona con 
Radio Italia” e allestita presso l’Hotel Londra - dalla 
quale trasmetterà in diretta a partire dal 15 febbraio. 
 
Tutti i protagonisti del Festival, dalle 14:00 fino a not-
te inoltrata, saranno ospiti ai microfoni di Radio Ita-
lia, on air da uno studio-salotto posizionato nel cuo-
re dell’esclusivo spazio dedicato ad addetti ai lavori, 
artisti, giornalisti, istituzioni e interamente arredato 
Chateau d’Ax. Una collaborazione, quest’ultima, che 
conferma e rafforza l’intesa nata tra Radio Italia e 
uno dei marchi leader nel settore dell’arredamento, 
in occasione dello strategico cambio di ‘pelle’ della 
location dedicata al programma RadioItaliaLive. 
Con Radio Italia a Sanremo, presente con un’impor-
tante piano di sponsorizzazione, anche OXO - 100% 
Ottici Optometristi, marchio legato da tempo all’e-
mittente radiofonica con la quale, attraverso una 
strategia di co-branding, lancerà nei prossimi mesi 
una nuova linea di occhiali.

Completano l’elenco di aziende partner di Radio Ita-
lia a Sanremo: Salumi Beretta e Luciano Barachini, 
brand calzaturiero già noto allo Star System, che 
omaggerà anche quest’anno il Festival con un nuovo 
progetto ed una limited edition tricolore di sandali 
gioiello.
 
<< Il Sanremo di Radio Italia 2011 può contare su 
un gruppo estremamente qualificato di brand partner 
– dice Alessandro Volanti, Responsabile Marketing 
del Gruppo Radio Italia – Chateau D’Ax, OXO, Salumi 
Beretta e Luciano Barachini, hanno saputo cogliere al 
meglio la proposta commerciale creata ad hoc per il 
palinsesto sanremese. Un’offerta messa a punto dalle 
iniziative speciali di Manzoni che, anche su questo 
fronte, continua a darci grandi soddisfazioni. Da parte 
nostra, abbiamo deciso di strutturarci ulteriormente 
affiancando, al team di lavoro della nostra concessio-
naria dedicato a sponsorizzazioni ed extratabellare, 
un reparto “Officine Creative” in corrispondenza con 
l’arrivo a Radio Italia di Giorgio Groppi, professionista 
con un’esperienza approfondita nell’ambito creativo 
radiofonico>>.
 
Sul sito radioitalia.it, sarà on line una speciale sezio-
ne dedicata alle attività di Radio Italia a Sanremo e a 
tutti i partner commerciali.

In occasione di San Valentino Trudi sarà in radio 
con un’iniziativa speciale che vedrà i personaggi  
Trudi protagonisti del palinsesto radiofonico di 
Radio Italia, in una forma tenera e divertente.

Con il Trudi-day, Trudi sarà protagoni-
sta del palinsesto radio per tutta la 
giornata del 14 febbraio e, un po’ cu-
pido, un po’ innamorata, regalerà at-
traverso il meccanismo di sms, tante 
delle sue creazioni agli ascoltatori, 
comunicando e promuovendo il 
proprio brand e i propri valori, 
in una giornata, come quella di 
San Valentino, di celebrazioni 
dell’Amore.

Il Trudi-day sarà preceduto nella 
giornata del 13 febbraio da un’in-

tensa attività teaser per incuriosire gli 
ascoltatori e convincerli a sintonizzar-
si su Radio Italia nel giorno di San 
Valentino, durante il quale passeran-
no on air 200 citazioni di Trudi a par-
tire dalle 7 del mattino fino alle 22:00.

Il 14 febbraio gli speaker di Radio Italia di-
venteranno i cupido degli ascoltatori: per 
tutta la giornata inviteranno il pubblico 
ad inviare un messaggio d’amore, trami-
te sms,  al proprio partner e innamorato, 
cercando di convincere cupido a scoccare 
la freccia.

La frase più bella sarà letta in diretta 
e l’ideatore del messaggio si porterà 
a casa un tenero e romantico pelu-
che Trudi.

A San Valentino tutto l’amore di Trudi... per Radio Italia
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Web
“Jeans Making & Wearing” 

Replay è da trent’anni azienda leader nel settore 
denim. Il suo know how è indissolubilmente legato 
a questo settore, in cui processo creativo e fit rive-
stono un’importanza fondamentale. Solitamente re-
legato alla sfera del “dietro le quinte”, lontano dagli 
occhi del consumatore, il processo di ideazione e la-
vorazione oggi più che mai riveste un ruolo centrale. 
Il fit è invece un fattore imprescindibile perché ci si 
innamora dei jeans che vestono bene, con cui ci si 
sente a proprio agio. Da queste considerazioni na-
sce il progetto “Jeans Making & Wearing”, la nuova 
Replay Denim Guide on-line dedicata alla collezione 
Primavera Estate 2011.

Come si sviluppa il processo creativo? Come indos-
sare i vari modelli? I contenuti video della sezione 
denim sul portale www.replay.it presentano il pun-
to di vista di chi gli abiti li fa, ma con una duplice 
prospettiva: dall’interno, con protagonisti il denim, la 
macchina da cucire, il filo, il bottone, la salpa e in 
generale l’estrema cura dei dettagli; ex post, con una 
guida al fitting per chi i jeans li compra e li indossa. 
Una fonte d’ispirazione e un invito ad un utilizzo del 
tutto personale. 

I contenuti della Denim Guide, così come tutte le im-
magini della nuova campagna pubblicitaria Primave-
ra/ Estate 2011, sono disponibili sul sito Replay e su 
tutti i principali social network, presidiati dal brand 
fin dai primi tempi.

Tutti gli scatti relativi al fitting e ai dettagli delle lavo-
razioni sono visibili su Flickr. Su Youtube è possibile 
vedere sia il video integrale che le singole clip. Su 
Facebook e Twitter, inoltre, vengono condivisi i con-
tenuti in anteprima: tutti sono invitati a commentare, 
scambiare idee, condividere video, foto di prodotto 
ed emozioni e a confrontarsi in maniera pubblica sui 
propri profili social sul web. 

L’interfaccia grafica è studiata e predisposta per es-
sere fruita dai nuovi dispositivi touch screen come i 
tablet pc e l’iPad.

La perfetta integrazione con l’Online Shop, parte fi-
nale dell’esperienza, consente di acquistare online il 
prodotto in maniera diretta, comoda e veloce, con un 
semplice click.
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Pubblicità
L’amore per gli animali non va mai in vacanza

A chi affidare il proprio animale domestico durante le 
vacanze?

E’ questa la preoccupazione che assilla molti proprie-
tari di cani e gatti ogni estate.

Da oggi Alpitour World, grazie alla collaborazione con 
Enpa, la più grande associazione animalista d’Italia, 
può offrire due nuovi servizi pensati proprio per risol-
vere questo problema.
Quest’anno, infatti, gli amanti degli animali potranno 
portare in vacanza con sé il proprio amico a quattro 
zampe, oppure affidarlo a una delle pensioni per ani-
mali selezionate da Enpa.
Per il lancio di questi nuovi servizi, Saatchi & Saatchi 
ha ideato un annuncio stampa ironico e surreale nel 
quale un cane parte per le vacanze a cavallo di un’o-
ca. L’invito è quello di non abbandonare il proprio ani-
male domestico e organizzare le sue ferie, prima che 
possa farlo lui con esiti imprevedibili.

Saatchi & Saatchi, Enpa e Alpitour si augurano che la 
campagna non passi inosservata e che possa contri-

buire, con un sorriso,  a sconfiggere uno dei peggiori 
malcostumi della nostra società: l’abbandono degli 
animali.
Alla campagna hanno lavorato l’art director Davide 
Vismara e il copywriter Tommaso Zago con la super-
visione di Nico Marchesi e Riccardo Catagnano. La 
direzione creativa è di Agostino Toscana e Alessandro 
Orlandi.
Post-Produzione di Artout.

Ernestomeda e ‘Michelangelo Architetto’

Ernestomeda, azienda leader nella fascia alta del 
mercato delle cucine di design, sarà sponsor ufficiale 
della mostra “Michelangelo Architetto” che avrà luogo 
in Milano, presso la suggestiva location del Castello 
Sforzesco, dall’11 febbraio all’8 maggio 2011.
La mostra esplorerà il percorso architettonico del 
Buonarroti tramite le bozze autografe realizzate 
dall’artista per i suoi progetti più prestigiosi: dalla 
Cupola di Santa Maria del Fiore alla basilica di San 
Lorenzo, dalla Cupola di San Pietro a Porta Pia, per 
un totale di 76 disegni esposti.

La rassegna vuole offrire una lettura nuova e fa-
cilmente fruibile del genio di Michelangelo, per far 
emergere la complessità compositiva e la straordina-
ria ricchezza della sua produzione artistica. I disegni 
sono stati attentamente studiati al fine di mettere in 

luce il percorso ideale di Michelangelo, il suo modo 
di progettare e di realizzare l’architettura, il suo pro-
porre schemi e modelli di indubbia suggestione.

“È per noi un grande onore poter partecipare alla 
Mostra in qualità di sponsor – afferma Alberto Sca-
volini, Amministratore Delegato Ernestomeda. E’ 
l’inizio di un percorso che ci unisce sempre di più 
al mondo dell’Arte, della Bellezza ed in particolare 
a quello dell’Archittetura che viviamo giornalmente 
con i nostri progetti. Sostenere iniziative di tale en-
tità,  avvicinarci a questi esempi del Genio Italiano 
tra i più pregevoli della Storia, ripercorrere nel no-
stro caso specifico le opere di Michelangelo Archi-
tetto attraverso questi segni a matita dalla potenza 
espressiva così incisiva, è proprio un’esperienza che 
arricchisce il nostro profilo lavorativo e umano”.
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In edicola i libri “Fornelli  Ribelli”

La cucina non è solo quello che portiamo in tavola, 
è anche costume e stile di vita: ce lo spiegano bene 
i due libri della serie “Fornelli Ribelli”, in edicola dal 
12 febbraio con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno.
Due titoli ironici e scanzonati, “Prendilo per la gola” e 
“Ricette per single”, che raccontano 
in modo semiserio il nostro rappor-
to con il cibo. 
Sabato 12 febbraio esce “Prendilo 
per la gola”, una guida per il gentil 
sesso su come conquistare un uomo 
con un invito a cena. Cucinare bene 
non basta per avere successo: per 
individuare il giusto menu bisogna, 
infatti, osservare abitudini e stile di 
vita del nostro “uomo ideale” e sce-
gliere fra le numerose ottime ricette 
illustrate nel libro, da quelle classi-
che alle più sofisticate ed esotiche, 
tutte spiegate in modo semplice, 
con una grafica innovativa e belle 

illustrazioni.
“Ricette per single”, in uscita il 19 febbraio, si rivolge 
a chi vive solo, per scelta o per necessità, e si trova 
ad affrontare con scarso entusiasmo l’ora dei pasti. 
Questo libro insegna a rallegrare l’umore con il cibo e 
con qualche coccola speciale, resistendo alla pigrizia, 

a partire da una tavola ben appa-
recchiata e da un piatto presentato 
in modo invitante. Ma perché il ri-
sultato sia completo occorre anche 
gratificarsi con qualcosa di buono e 
genuino: in questo caso aiutano gli 
spunti delle stuzzicanti ricette elen-
cate nel libro.
I due nuovissimi ed originali volumi 
saranno in vendita a €  6,90 con le 
testate della Poligrafici Editoriale, 
rispettivamente sabato 12 e 19 feb-
braio (oltre al prezzo del quotidia-
no). La campagna pubblicitaria sui 
quotidiani del Gruppo è stata realiz-
zata da Conseil.

Editoria

New Diana porta online  
una collezione regalo all’insegna del lusso

Con Il nuovo portale, dedicato interamente alla linea 
Ennedì Cadeaux, l’azienda rodigina intende offrire 
agli amanti degli oggetti unici, preziosi e dal design 
tutto italiano una vetrina personalizzata in cui trova-
re il regalo perfetto per ogni  occasione.
New Diana, azienda di riferimento nel settore del 
confezionamento e della produzione di articoli da 
regalo d’alta qualità, lancia il nuovo sito web www.
ennedicadeaux.it

Dalla grafica accattivante e ricca di novità, il portale 
rappresenta un inedito show room telematico dedi-
cato alle nuove proposte della linea Ennedì Cadeaux: 
Bonjour, Bon Appétit, Bon Voyage e Bonne Chance.
Dinamico ed intuitivo, Il nuovo sito offre all’utente 
una panoramica completa ed una descrizione parti-
colareggiata di ciascuna delle quattro proposte rega-
lo, il tutto esaltandone lo stile unico, l’alta qualità e il 
forte impatto estetico che le contraddistingue.
Ennedicadeaux.it è caratterizzato, infatti, da una 
home page vivace e colorata in cui si possono indi-
viduare immediatamente, grazie ad una navigazione 
semplice e scorrevole, le idee regalo più sfiziose e 
pregiate pensate per l’uomo e per la donna. 

Cliccando direttamente sulle singole icone gli utenti 
potranno scoprire quali oggetti preziosi sono racchiu-
si nelle diverse confezioni gioiello: Bonjour e’ pensata 
per chi vuole iniziare la giornata curando la propria 
pelle, Bonne Chance e’ ideale per i piccoli momenti di 
coccole per la coppia, Bon Appetit è il pensiero adatto 
per gli appassionati di appetizer e finger food, Bon 
Voyage, infine, e’ il regalo ideale per chi ama viag-
giare in totale comfort e sicurezza, senza rinunciare 
allo stile.
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Connubio tra filmmaster 
e lo humor inglese dei registi Nic&Sune

Filmmaster, ha scelto lo spirito inglese e l’innovazio-
ne norvegese di due giovani registi come Nic & Sune 
(Nicholas Osborne e Sune Maroni) per le riprese del 
nuovo spot ironico “Maximiliardario Gratta & Vinci” di 
Lottomatica, on air in TV da fine gennaio. 

I registi Nic & Sune, infatti, rappresentano la combi-
nazione perfetta tra uno straordinario humor inglese 
e l’innovazione norvegese molto adatta al mood della 
Campagna Lottomatica.

Fabrizio Razza, Executive Producer Filmmaster, spie-
ga “Abbiamo scelto Nic & Sune per il loro humour e 
per la loro freschezza. Sono 2 registi giovani abituati 
a lavorare con le immagini e con i tempi della com-
media. Già in fase di scrittura hanno manifestato una 
forte empatia con il progetto e con le esigenze dell’a-
genzia e del cliente. Questo film ha avuto bisogno 
fin dal principio di avere un respiro internazionale, in 
cui qualunque spettatore potesse riconoscersi nell’a-
zione comica e inverosimile” e aggiunge “Nic & Sune 
hanno uno spirito molto collaborativo e determinato. 
Sono loro i primi a divertirsi sul set e a trovare del-

le soluzioni concrete. Ognuno di loro si è occupato 
di aspetti diversi della produzione dando il massimo 
dell’attenzione ai vari reparti per poi girare in totale 
simbiosi e concludere con il montaggio inizialmente 
alternato e poi congiunto”.

Nic & Sune dichiarano “Recentemente abbiamo avu-
to il piacere di lavorare per lo spot tv Lottomatica, 
realizzato da Y&R Roma e prodotto da Filmmaster. Il 
team è stato fantastico, totalmente focalizzato su tut-
to quello di cui noi i registi abbiamo bisogno. Quando 
lavoriamo con una nuova casa di produzione la cosa 
più importante per noi è la loro totale attitudine allo 
script e alle sue possibilità. Filmmaster e in partico-
lare Fabrizio Razza ed Erica Jones (Producer Filmma-
ster) sono stati bravissimi ad ottenere il meglio dallo 
script. E’ stata davvero una straordinaria esperienza 
che vorremmo  ripetere in futuro.”       

La collaborazione con alcuni dei maggiori registi ita-
liani e internazionali rientra nel DNA di Filmmaster 
– che in più di 30 anni ha realizzato oltre 3.500 spot 
-  oltre alla capacità di scoprire sempre nuovi talenti 
e sperimentare nuovi linguaggi. La ricerca regia di 
Filmmaster considera innovazione e originalità i fat-
tori chiave alla base di un’ottima produzione di ad-
vertising e film.

Nic & Sune hanno ricevuto diversi riconoscimen-
ti internazionali, tra cui l’oro al Cresta International 
Advertising Award e l’argento e l’oro all’Epica Award 
Europe’s Premier Creative Award. Inoltre, al Festival 
di Cannes, hanno ricevuto il leone d’argento per “Co-
astguard – What are you sinking about” per la Berlitz 
language school, divenuto ormai un cult in tutto il 
mondo, eletto anche da Shot magazine “Hot shot of 
the week”.   

Pubblicità
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Web
E’ online il nuovo sito di Udine e Gorizia Fiere

E’ online il nuovo web site di Udine e Gorizia Fie-
re, polo fieristico di riferimento non solo per il Friuli 
Venezia Giulia ma anche per il Nord Est e il bacino 
dell’Alpe Adria.  Ideata e realizzata dalla web agency 
Vodu, la nuova vetrina virtuale si colloca all’interno 
di un articolato programma di riorganizzazione e am-
modernamento di tutti gli strumenti di comunicazione 
messa in atto dal centro espositivo e verrà affiancata 
fra l’altro, sempre a cura di Vodu, anche dalla messa 
in rete di ulteriori nuovi siti monografici  dedicati ad 
alcune fra le più importanti manifestazioni fieristiche 
in programma nel 2011.

Il nuovo sito di Udine e Gorizia Fiere, dalla grafica 
piacevole e lineare, si contraddistingue per la sua 
struttura particolarmente agile che favorisce una na-
vigazione interattiva, facile e precisa. L’utente infatti 

ha la possibilità di accedere direttamente nelle aree 
di specifico interesse, può condividere idee o progetti 
che possono essere ospitabili all’interno dello spazio 
espositivo ed essere costantemente informato sulle 
notizie più attuali inerenti l’attività della struttura.

“Ci ha fatto molto piacere poter mettere a disposi-
zione di Udine e Gorizia Fiere la nostra competenza 
e professionalità maturate nel web - ha detto Paolo 
Molinaro, presidente del gruppo Aipem – Vodu –  so-
prattutto perché abbiamo potuto misurarci con le esi-
genze di una struttura dinamica e particolarmente at-
tenta alle più attuali tendenze della comunicazione”.

Dall’homepage del nuovo sito sono inoltre linkabi-
li i siti di alcune fra le più importanti manifestazioni 
fieristiche programmate da Udine e Gorizia Fiere nel 
corso del 2011: fra queste Agriest, conclusasi recen-
temente, uno degli appuntamenti più interessanti e 
quotati del settore agricolo del Triveneto,  ed  EOS. 
Quest’ultima in particolare, che inaugurerà a Udine 
il prossimo 11 maggio, sarà una delle manifestazioni 
clou organizzate dal polo espositivo del Friuli Venezia 
Giulia: si tratta infatti del primo evento del genere 
organizzato nel Nordest e dedicato alle eccellenze in 
green economy e sostenibilità. 

Lo staff della web agency Vodu impegnato nella idea-
zione e realizzazione del nuovo sito di Udine e Grizia 
Fiere è composto da Stefano Sebastianelli (direttore 
Generale di Vodu e responsabile di progetto), Nicola 
Donda (responsabile creativo), Mirko Franzil (respon-
sabile tecnico,  Fabio Passalenti (web designer), Si-
mone Saccomanno e Andrea Pascottini  (web develo-
pers), Michele Grando (web publisher). Vodu fa parte 
del gruppo Aipem-Vodu di Paolo Molinaro che conta 
attualmente uno staff di 37 dipendenti e collaboratori 
a tempo pieno fra creativi, account, web specialists e 
responsabili rp e new media.



Anno 7 - numero 23 - venerdì 11 febbraio 2011

12

Pubblicità

Gli spot di Passat e Beetle trasmessi 
durante l’evento spopolano in rete Il 
Super Bowl, atto finale della stagione 
del football americano, è uno tra gli 
eventi più
seguiti al mondo. A quello di domeni-
ca scorsa hanno assistito più di 100 
milioni di telespettatori e di fronte a 
una così ampia platea la Volkswa-
gen ha lanciato due nuovi spot molto 
piacevoli: uno dedicato alla versione 
USA della Passat, l’altro con la mis-
sione di anticipare simpaticamente 
la silhouette della nuova, attesissima 
Beetle.
Il primo, ispirato al celebre film 
Guerre Stellari, ha come protagonista un bambino 
vestito con il costume di Darth Vader, uno dei per-
sonaggi chiave della saga. Nel tentativo di utilizzare 
la propria soprannaturale capacità di far muovere gli 
oggetti a distanza sulla Passat di famiglia, il bimbo 
resta molto sorpreso dalla reazione della vettura – 
improvvisamente gli indicatori di direzione lampeg-
giano – provocata di nascosto dal padre con il teleco-
mando della chiusura centralizzata.
Questo divertente spot, intitolato “The Force”, dopo 
l’anteprima al Super Bowl sta conquistando la rete 
grazie alla sua simpatia: a oggi sono state registrate 
oltre 21 milioni di visualizzazioni su YouTube, il che 
significa che in meno di una settimana ha sorpassa-
to il totale delle visualizzazioni di tutti gli spot della 

scorsa edizione del Super Bowl. È diventato così il 
video con il maggiore riscontro di tutti i tempi nella 
categoria automotive.
Dal canto suo ha ottenuto un buon successo anche 
lo spot “Black Beetle”, che anticipa il lancio dell’erede 
dell’attuale New Beetle, con 2 milioni di visualizza-
zioni. In questo caso la vettura non si vede. In un 
mondo fantastico, viene rappresentata una gara tra 
maggiolini (gli insetti) in cui il vincitore, che si distin-
gue per la sua “guida” molto sportiva e ben più dina-
mica, una volta tagliato il traguardo vede trasformare 
la sua silhouette in quella della futura nuova Beetle.
Con la sua originalità, questo spot ha dato vita a nu-
merose discussioni in rete che oggi stanno spostan-
do l’attenzione, con curiosità, sul design della futura 
vettura, alimentando così l’attesa.

Grande successo per la Volkswagen al Super Bowl
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Di Maurizio Quarta

Più che il lancio di una nuova F1, 
l’evento di un gruppo industriale 

NOTA IMPORTANTE: al momento di andare in stam-
pa, la vettura, per evitare dispute legali con Ford che 
ha avanzato dei diritti sul nome F150,  ha  cambiati 
nome in F150th Italia. 
Quest’anno Ferrari è partita spiazzando due volte la 
concorrenza, essendo la prima a presentare la nuo-
va macchina, che lo stesso giorno girerà sulla pista 
di Fiorano, e concependo la presentazione come un 
evento formale lontano dall’ambiente della pista dove 
gli altri, con l’eccezione berlinese di McLaren, hanno 
svelato le loro auto.
Lasciate alle spalle le presentazioni quasi monasti-
che, rivolte solo alla stampa e agli addetti ai lavori, 
del 2008 e 2009, a Fiorano e al Mugello rispettiva-
mente, quella di quest’anno è stata per certi versi 
una replica di quella 2010.
In un periodo in cui il tema ricorrente pare 
essere quella della riduzione dei costi, in 
molti si sarebbero aspettati una presenta-
zione di basso profilo, concetto che però non 
fa parte del DNA di Ferrari, produttore di 
auto di lusso.
Lo scorso anno erano i giorni dei problemi 
industriali e sindacali del gruppo FIAT in Sud 
Italia, delle ombre che incombevano sul fu-
turo stesso del gruppo: eppure, pur senza 
eccedere in lusso e fronzoli inutili, il lancio 
della F10 è stato un evento anche spettaco-
lare, “un evento serio per persone serie” per 
dirla con le parole di Montezemolo.
Logico che un 2011 all’insegna della riscos-
sa non potesse non avere un’altra presen-
tazione seria: sono i giorni di una Ferrari in 

crescita – volumi, profitti, nuovi modelli – e di un 
gruppo FIAT cresciuto con l’acquisizione di Chrysler e 
fortemente ristrutturato.
Un collega, pensando di non essere sentito ha detto 
“se non fosse per l’assenza di lucidi pieni di dati fi-
nanziari, si potrebbe quasi pensare al primo passo di 
un road show finalizzato alla quotazione separata di 
Ferrari: in un periodo in cui tali voci spesso si rincor-
rono, e in cui Williams decide di quotarsi a Francofor-
te, questo potrebbe anche essere un angolo visuale 
non del tutto sbagliato.
Con la stessa logica dello scorso anno, la nuova vet-
tura ha rappresentato il nucleo di una ben più am-
pia piattaforma di comunicazione, concepita per tra-
smettere a mercato, azionisti e stakeholders alcuni 
importanti messaggi di carattere più generale, prima 
di zoomare sulle corse e sulla F150.

La location è stata individuata, per dirla con Monteze-
molo,  nel “cuore della  Ferrari”, in  fabbrica a Mara-
nello accanto alla galleria del vento: sotto un grande 
tendone nero, senza indulgere in inutile sfarzo..
Ancor più dello scorso anno la scelta è ricca di signi-
ficato: come ripeterà più di una volta Montezemolo 
, Ferrari è soprattutto un produttore di automobili, 
un’industria, il regno della meccanica. Nessuno stu-
pore che ribadisca la supremazia della meccanica 
sull’aerodinamica che tanta parte degli sforzi e dei 
budget dei team ha assorbito negli ultimi anni, an-
che con toni perentori: “noi non siamo nel business 
dell’aerospaziale o dei satelliti!”.

La vocazione e il DNA industriale sono stati più volte 
ricordati e stressati durante tutto l’evento. A partire 
dalla scelta di avere, come ancelle alla nuova F150, 
una 458 Italia e una California, per continuare ricor-

La nuova Ferrari F150: orgogliosamente costruita 
da un industria automobilistica italiana

Ferrari SPA

Ferrari SPA

>>>
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dando che il travaso di tecnologia dalla pista alla stra-
da è sempre stato una tradizione e una priorità per 
il gruppo, primo a introdurre l’alluminio o il cambio 
elettro-attuato.
Un’industria in forte crescita: sono lontani i giorni in 
cui dalla fabbrica, con problemi di cassa integrazione, 
uscivano 2.000 vetture all’anno, che per lo più veni-
vano vendite in Europa e Stati Uniti.
Oggi il gruppo di vetture ne vende 7.000, in tanti 
nuovi mercati emergenti: Cina, con 300 auto vendute 
nonostante i dazi e le tasse ne duplichino di fatto il 
prezzo, l’area del Golfo, dove è stato recentemente 
inaugurato il parco a tema dedicato al Cavallino, con 
profitti superiori ai 300 milioni.
Dalle parole di Montezemolo emerge l’orgoglio di 
essere un produttore di auto controllato da un altro 
produttore di auto non più locale, ma globale: signi-
ficativa la presenza del Presidente Elkann e di Sergio 
Marchionne.
Un gruppo che sembra aver vinto la scommessa 
americana: Montezemolo ricorda quando, all’inizio 
dell’avventure, diceva a Marchionne “faremo macchi-
ne migliori della fredda tecnologia tedesca” oppure 
scherza su Massa e Alonso stupiti nel vederlo arrivare 
su una Jeep Cherokee.
Per testimoniare la forza di un marchio e di un’in-
dustria, Montezemolo raccolto attorno alla nuova 
macchina tutto il mondo Ferrari: sponsor tecnici e 
commerciali, istituzioni, autorità civili e militari, gli 
sportivi italiani attraverso la trasmissione in diretta 
dell’evento e tutti i fan nel mondo attraverso il web, 
che anche quest’anno ha registrato milioni di accessi.
Secondo grande tema della giornata: l’Italia.
Se possibile, ancora più dello scorso anno, a parti-
re dal nome stesso della macchina, battezzata F150 
in onore dell’anniversario dell’unità d’Italia. Era dal 
2002 che ad una Ferrari di F1 non  veniva attribuito 
un nome legato al mondo delle corse: allora era stato 
il caso della GA, dedicata all’Avvocato Agnelli.
Il tricolore ha quindi molto più spazio rispetto alla vet-
tura precedente: l’intero flap dell’alettone posteriore 
porta il tricolore e poco importa che lo spazio sia stato 

lasciato libero dallo sponsor arabo Etihad, dopo che 
Ferrari ha riacquistato il 5% in mano all’investitore. 
Sulla fiancata della vettura, compare il simbolo delle 
celebrazioni per l’unità con i tre tricolori al vento.
Infine le corse e la pista, elemento vitale del mondo 
e del business Ferrari: anche qui Montezemolo non 
perde l’opportunità di trasmettere alcuni chiari mes-
saggi all’intero sistema della Formula 1.
L’argomento scottante del momento sono i costi e 
la loro riduzione. Sul punto Montezemolo è chiaro 
e diretto: la F1 strutturalmente richiede forti inve-
stimenti, il che non significa non prestare adeguata 
attenzione al contenimento dei costi e degli sprechi, 
purchè ciò non vasda a detrimento del vero DNA del 
mondo delle corse.
Quindi: NO a limitazioni ridicole facili da aggirare e 
NO a regolamenti da paese vetero comunista che li-
vellino tutto verso il basso.
Il punto è stato sollevato anche nella sessione di inter-
viste con Stefano Domenicali, a capo della struttura 
di F1 del Cavallino. Secondo Domenicali, importante 
è rispettare gli accordi presi, non solo i regolamen-
ti (facile per molti leggere un riferimento alle pole-
miche del recente passato con Red Bull): Ferrari, da 
parte sua, ha rinunciato a sfruttare gli investimenti 
fatti nelle piste di Fiorano e Mugello e ha gil tagliato 
le spese di un 30-40%. Qualche perplessità ha però 
destato l’aggiramento  della domanda sul numero di 
dipendente impegnati sulla F!: si è parlato di signi-
ficativa riduzione, senza però fornire numeri precisi, 
e di un concetto di F1 più allargato, che include le 
vetture clienti, i  progetti speciali, ...  
Collegata al tema della riduzione costi è il discorso 
legato alla riduzione del numero di cilindri: anche 
qui Montezemolo dice molto chiaramente che biso-
gna abbandonare il complesso di una visione troppo 
pauperistica della F1. E dopo il 4 cilindri, avremo il 
monocilindrico?

Sul gap crescente tra top team e team minori, Mon-
tezemolo dice che è inevitabile, a patto che siano 
messe in atto misure correttive, come ad esempio la 
reintroduzione delle giornate di test, molti utili per i 
cosiddetti “piloti con la valigia” (piena di soldi) poco 
avvezzi alla F1, oppure l’opzione delle terza macchi-
na, un modo per fornire ai team più piccoli vetture 
competitive a costi accessibili.

La percezione, alla fine della giornata, è quella di un 
team molto forte e coeso, con un Presidente a presi-
dio di tutti gli aspetti politici e istituzionali e un ma-
nager di crescita interna che gode di un grosso cre-
dito dagli azionisti, a capo di un gruppo di eccellenti 
professionisti, rinforzato dove necessario con “acqua 
fresca da fuori”.
Tutto per un solo obiettivo così semplice da non dover 
essere nemmeno nominato ...

Ferrari SPA
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Finanza

La Bce vede l’inflazione sopra il 
target per gran parte del 2011

L’inflazione dell’eurozona si manterrà sopra il target 
per maggior parte del 2011. La Banca centrale eu-
ropea (Bce) non nasconde l’aumento delle pressioni 
inflattive con i prezzi visti in rialzo in media dell’1,9% 
nel 2011, sopra l’1,5% precedentemente stima-
to. L’inflazione è vista sostenuta anche nel 2012 (a 
1,8% dall’1,6% della precedente stimato) e nel 2015 
(2% da 1,9%). La prima stima dell’Eurostat relativa 
a gennaio indica che nell’area dell’euro l’inflazione 
sui dodici mesi è stata pari al 2,4 per cento dal 2,2 
di dicembre. Il livello target della Bce è posto al 2%.

Bollettino Bce: stima pil 2011 
sale da +1,5% a +1,6%

La fase di ripresa prosegue in Europa. Il Bollettino 
Bce di febbraio evidenzia come siano presenti segna-
li di crescita del prodotto interno lordo anche agli ini-
zi del 2011. Inoltre gli ultimi dati suggeriscono un’ul-
teriore stabilizzazione della disoccupazione nell’area 
euro nei mesi a venire. Le stime di crescita del pil 
dell’eurozona nel 2011 sono state lievemente riviste 

al rialzo a +1,6% dal +1,5% precedente.

talia: Frattini, onorati della can-
didatura di Draghi a n.1 della Bce

“L’’Italia è onorata che la candidatura di un italiano 
sia stata formulata per un posto così importante”. Lo 
ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, 
a proposito della candidatura di Mario Draghi per il 
dopo-Trichet alla guida della Banca centrale euro-
pea. Nonostante “ci voglia ancora tempo” ha pre-
cisato Frattini, “faremo il necessario per ottenere il 
successo”.

Saipem: ricavi e utile visti in 
crescita del 5% circa nel 2011

Il nuovo anno dovrebbe confermare la fase di cresci-
ta del gruppo Saipem anche se a tassi meno elevati 
rispetto a quelli riportati nel 2010. In particolare, ri-
spetto al 2010, i ricavi sono previsti aumentare del 
5% circa e l´ebitda del 10% circa. Gli ammortamenti 
sono stimati aumentare di oltre 100 milioni di euro 
per l´espansione dell´asset base. Il tax rate è, allo 
stato, previsto sostanzialmente in linea con quel-
lo del 2010. La crescita dell´utile netto adjusted è 
prevista del 5% circa rispetto al record del 2010. 
Gli investimenti 2011 sono previsti ammontare a 1 
miliardo di euro circa e riguardano principalmente 
l´avanzamento del piano di rafforzamento della flot-
ta offshore e il completamento di quella di perfora-
zione.

Telecom Italia: via libera a in-
ternet superveloce

Il Garante per le Comunicazioni ha autorizzato Telecom 
Italia a fornire l´internet superveloce (100 megabit al 
secondo) in 7 città italiane (Milano, Roma, Torino, Ge-
nova, Bologna, Napoli, Bari). Una buona notizia per 
il gruppo tlc ma il titolo a Piazza Affari cede l´1,52% 
a 1,04 euro in scia ai paletti imposti dal Garante. Te-
lecom, infatti, potrà lanciare l´internet superveloce 
solamente nelle città dove operano i concorrenti, in 
primis Fastweb. Per questo motivo, la società guidata 
da Franco Bernabè non potrà offrire il servizio in due 
città dove è pronta, Venezia e Catania. Inoltre, nella 
prima fase, Telecom potrà vendere il servizio ad un 
massimo di 40 mila abbonati. E il costo? Abbastanza 
alto: 62,5 euro al mese.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2011

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO 15,07%  ▲ 14,56%  ▲
CAIRO COMMUNICATION 6,95%  ▲ 6,68%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 7,65%  ▲ 2,75%  ▲
CLASS EDITORI 2,67%  ▲ -0,65%  ▼
DADA -5,57%  ▼  2,92%  ▲
DIGITAL BROS -1,22%  ▼ -1,82%  ▼
EUTELIA = =
FASTWEB 0,28%  ▲ 0,06%  ▲
FULLSIX 13,94%  ▲ 4,77%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO 9,20%  ▲ 1,98%  ▲
MEDIACONTECH -8,18%  ▼ 4,55%  ▲
MEDIASET S.P.A. 6,96%  ▲ 3,22%  ▲
MONDADORI EDIT 0,38%  ▲ 3,49%  ▲
MONDO TV 30,39%  ▲ -11,11%  ▼
MONRIF 2,22%  ▲ -1,66%  ▼
POLIGRAFICI EDIT -2,72%  ▼ -4,12%  ▼
RCS MEDIAGROUP 18,56%  ▲ 9,91%  ▲
REPLY 2,83%  ▲ 4,79%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE 4,82%  ▲ 6,10%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -16,10%  ▼ =
TISCALI 10,00%  ▲ 4,76%  ▲
TXT E-SOLUTIONS 17,78%  ▲ -1,65%  ▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso 
la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del 
giovedì) e in riferimento alla chiusura del 30/12/2010.
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Leagas Delaney per Cubovision® di Telecom Italia

Partirà da domenica 13 febbraio la nuova campagna 
che Leagas Delaney Italia ha ideato e realizzato per 
il lancio di Cubovision®, la nuova multipiattaforma tv 
di Telecom Italia per i contenuti digitali.
Cubovision® fa evolvere l’intrattenimento domesti-
co verso una nuova esperienza di fruizione accessi-
bile attraverso TV, PC, smartphone e tablet e offre ai 
clienti ADSL di Telecom Italia un ricco bouquet di con-
tenuti on demand all’interno di un catalogo sempre 
aggiornato di serie TV, cartoni animati, documentari, 
concerti e soprattutto film, anche in HD e 3D.
La creatività ideata da Leagas Delaney Italia per il 
lancio del servizio si sviluppa in affissione e su stam-
pa nazionale quotidiana e periodica tramite una cam-
pagna multi soggetto che prevede oltre al soggetto 
istituzionale “Cubovision La tua tv non è più piatta”, 
altri dedicati alle principali funzionalità del servizio: 
Digitale Terrestre, Video on Demand- Widget Tv e a 
seguire il Gaming On Demand.
Prossimamente all’interno dei soggetti sarà presen-
te un Qr Code che riporta a un video demo, ideato 
sempre dall’Agenzia, fruibile sul proprio device o su 
web e trasmesso anche nei principali circuiti metro e 
Trenitalia.
Anche il web gode di un’importante pianificazione: 
Leagas Delaney ha utilizzato lo stesso codice ironico 
di comunicazione, ideando uno spot virale, declinato 
in diversi soggetti teaser, e dei banner multisoggetto. 
Nello spot virale, visibile da oggi su YouTube,www.

youtube.com/watch?v=VxTYQBa1T9E, seguiamo 
l’avventura ricca di colpi di scena di quattro ragazzi  
he, improvvisamente, si trovano per le mani un og-
getto misterioso a forma di cubo, senza sapere né da 
dove arrivi né a cosa serva. Con un po’ di coraggio e 
molta incoscienza, in quattro diversi episodi teaser, 
i protagonisti scopriranno sulla loro pelle i poteri di 
questo strano oggetto viaggiando attraverso una se-
rie di divertenti universi paralleli che sembra non ave-
re fine. L’ultimo degli episodi si conclude finalmente 
con la spiegazione del mistero: i fantastici mondi at-
traverso i quali i ragazzi si trovano a viaggiare, altro 
non sono che le tante possibili applicazioni multime-
diali della nuova piattaforma di Telecom Italia.
La creatività del progetto è firmata dai Vice Direttori 
Creativi Eustachio Ruggieri e Marco d’Alfonso. Art di-
rector Andrea Cornacchia e Davide Barco, copywriter 
Valeria Villari e Davide Pasquale, web designer Luca 
Fasoli.
La direzione creativa esecutiva è di Stefano Campora 
e Stefano Rosselli.
Indiana Production è la casa di produzione dello spot 
virale, con la regia di Bruno Miotto.
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Totale 
Mediaset

audience 3596 1756 1659 5768 3702 5847 9278 3121
share 33.3 31.3 31.7 39.2 33.5 29.4 32.4 34.0

Totale Rai audience 4220 2020 1874 5556 3910 8591 12573 2987
share 39.1 36.1 35.8 37.8 35.4 43.2 44.0 32.5

Altre 
terrestri

audience 2616 1536 1562 2921 3180 4587 5713 2809
share 24.2 27.4 29.8 19.9 28.8 23.1 20.0 30.6

Auditel


