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di Andrea Polo

Tele Osservazioni
Falsa partenza

Che la sfida fosse difficile lo si sapeva e, a dirla tut-
ta, durante la conferenza stampa di presentazione 
dell’Isola dei Famosi Simona Ventura aveva affron-
tato l’argomento subito, prima che qualcuno glielo 
sottoponesse. 
Scontrarsi con la corazzata Grande Fratello, e il su-
per traino che ad esso offre l’imbattibile Striscia la 
Notizia, non è cosa da tutti, ma Super Simo in fin 
dei conti ha portato a casa un Sanremo senza case 
discografiche e quindi non si fa certo spaventare da 
queste cose.
Vero, ma la debacle dell’esordio è stata molto più 
grande del previsto e, nonostante la telefonata in di-
retta di Masi (chissà, forse sta diventando una moda, 
noi comunque rimpiangiamo le trasmissioni in cui al 
limite si telefonava per dire quanti fagioli c’erano in 
un vaso di vetro), l’Isola  dei Famosi abbandona la 
sfida del lunedì e già da questa settimana si sposterà 
al mercoledì. 
Si riprenderà l’Isola o naufragherà definitivamente 
verso l’oblio? Il cast questa volta non può certo es-
sere accusato di essere poco interessante (la sola 

Brigliadori varrebbe il biglietto, risolleva l’autostima 
di tanti e, in fondo, la RAI è servizio pubblico). 
In  compenso in questa prima settimana di program-
ma in molti hanno cercato di trovare il punto debole 
per metterlo in evidenza, c’è chi ha puntato il dito 
contro le due opinioniste accusate di essere troppo 
“pacate” (si, questo oggi pare essere un demerito, 
sigh) ed in effetti dalla prossima puntata Alba Parietti 
e Vladimir Luxuria non saranno più sole, ma accom-
pagnate da Nicola Savino. 
C’è chi ha accusato il format di essere stravisto e 
stantio, nonostante le innovazioni sui parenti di e sul-
la divisione a squadre.
C’è chi ha criticato aspramente l’Inviato Daniele Bat-
taglia, di lui si è detto, fra l’altro che sia troppo “insi-
pido” e troppo “maestrino”. Forse è solo un ragazzo 
che sta affrontando, lui si, una grande sfida persona-
le e a cui va data quantomeno una seconda puntata 
di prova e di ambientamento.
C’è chi ha persino puntato il dito contro l’acconciatura 
di Simona Ventura (non credo servano troppi com-
menti a questo riguardo, vero?). Quello che è certo 
è che qualcosa va messo a punto. Ci riusciranno gli 
autori dell’Isola? 
Staremo a vedere, con la testa alta e la schiena dritta 
perché bisogna crederci sempre e arrendersi mai. A 
meno che ad essersi arresi siano i telespettatori; se 
la televisione propone solo reality, forse meglio uscire 
e riprendere a guardare la realtà vera.
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Pubblicità
Emc va in rete con A.C. Siena

EMC Corporation, leader mondiale nelle soluzioni e 
tecnologie per la gestione delle informazioni, e A.C. 
Siena hanno sottoscritto un accordo di sponsorizza-
zione valido per questa e per la stagione sportiva 
2011/2012. In base a questo accordo, il marchio 
dell’azienda sarà presente a bordo campo in occasio-
ne di tutte le partite casalinghe ufficiali della Robur e 
verrà reso visibile attraverso tutti i canali di comuni-
cazione della Società bianconera.

“EMC crede fermamente nello sport quale strumento 
importante di trasmissione di valori positivi, nonché 
come canale di comunicazione per raggiungere un 
pubblico vasto e variegato. Questi i motivi per i quali 
abbiamo deciso di impegnarci in prima persona con 
l’accordo di sponsorizzazione con l’A.C. Siena”, com-
menta Riccardo Di Blasio, amministratore delegato 
e direttore generale di EMC Italia. “In questo modo 
– aggiunge Di Blasio –dimostriamo concretamente 
la nostra visione, supportando una società sportiva 
storica che si caratterizza per un forte radicamento 
sul territorio e per una gestione, azionaria e sportiva, 

oculata e lungimirante”.

“Accogliamo con piacere EMC tra i nostri sponsor 
istituzionali, nella convinzione di poter offrire visibi-
lità qualificata a un marchio noto ben oltre i confini 
dell’Italia”, afferma Massimo Mezzaroma, presiden-
te dell’A.C. Siena. “Lo sport è un canale importan-
te per veicolare valori ed emozioni – aggiunge – e 
siamo estremamente soddisfatti di vedere come ciò 
sia riconosciuto anche da grandi multinazionali come 
EMC. Siamo convinti che le occasioni di visibilità non 
mancheranno e si apriranno ottime prospettive per 
entrambe le realtà”.
La sponsorizzazione conferma il ruolo di rilievo che 
lo sport riveste nelle strategie di comunicazione di 
EMC, che da tempo conduce numerose iniziative di 
comunicazione e marketing sportivo, in Italia e all’e-
stero. Tra queste, per citarne alcune, il golf, con la 
partecipazione a diversi tornei, l’impegno diretto nel 
rugby, con la sponsorizzazione dei London Wasps e la 
sponsorizzazione della Boston Marathon, la più antica 
maratona al mondo.
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New entry
Renato Sarli entra in GLAM adv

Considerato un precursore del marketing innovativo 

e professionista dalle elevate doti strategiche e crea-
tive, sposa la causa GLAM adv per la crescita dell’a-
genzia in ambito nazionale e internazionale.
L’ex consigliere Unicom entra in GLAM adv nel ruo-
lo di Creative Manager, stipulando l’accordo con la 
dirigenza, costituita da Massimiliano Poltroni e Luca 
Margherita, rispettivamente Direttore Esecutivo e 
Amministratore Delegato dell’agenzia oggi presente 
in Italia con sedi a Roma e Milano e partner interna-
zionale di agenzie a Londra, Madrid, Avignone, ap-
partenenti queste ultime al progetto di internaziona-
lizzazione portato avanti dal management da circa 
un anno.
Renato Sarli darà quindi una spinta importante al bu-
siness dell’agenzia, sviluppando un sicuro incremen-
to delle attività in termini operativi e gestionali.
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Pubblicità
Yamaha e Dlvbbdo non accettano 
l’usato dagli sconosciuti

Hot Wheels firma un accordo 
senza precedenti con Jorge Lorenzo

Yamaha Motor Italia torna in campo a 
supporto della voglia di due ruote dei 
suoi clienti presentando “MultiCheck 
Usato Garantito”, l’iniziativa che offre 
una speciale polizza traino di 12 mesi 
sull’usato di qualsiasi marca venduto 
attraverso la rete dei Concessionari 
Ufficiali Yamaha.

Il programma “MultiCheck”, attivo da 
metà febbraio, è supportato da una 
campagna ADV in collaborazione tra 
l’agenzia pubblicitaria Dlvbbdo e Ya-
maha, “on air” sui diversi media on/
off line. Nel visual del progetto cre-
ativo viene evidenziata l’affidabilità 
dell’usato “MultiCheck” consigliando 
in modo originale agli appassionati 
di moto di non accettare l’usato da 
chiunque, nello stesso modo con cui si suggerisce 
agli adolescenti di non ricevere caramelle da perso-

Jorge Lorenzo sce-
glie i colori del brand per il pros-

simo campionato MotoGp e disegna un’inedita mac-
chinina Hot Wheels

Jorge Lorenzo, l’attuale campione del mondo di Mo-
toGP, a seguito dell’accordo siglato con Mattel, la 
multinazionale del giocattolo, abbandona per un 
giorno le moto e si dedica alle macchine. In un’at-
mosfera intima e informale, il pilota Maiorchino ha 
realizzato il disegno della sua macchinina Hot Wheels 
e ha incontrato un gruppo di bambini rispondendo a 
curiose e insolite domande. 

Questo rappresenta solo l’inizio di una collaborazione 
tra  Hot Wheels e Jorge Lorenzo. Il pilota indosserà 
infatti il logo Hot Wheels con i colori che animano il 

ne estranee. L’annuncio è stato 
realizzato dall’Art Director Nicola 
Cellemme e dal Copywriter Pa-
squale Frezza, con la direzione 
creativa di Federico Pepe e Stefa-
nia Siani. La fotografia è di Fran-
cesco Van Straten.

Grazie a “MultiCheck” tutti i mo-
delli moto e scooter multimarca 
già immatricolati proposti dai 
dealer ufficiali Yamaha che supe-
reranno una lista di 70 controlli 
di qualità,  godranno per dodici 
mesi dell’innovativa polizza Mul-
ticheck di EuropAssistance che 
prevede una serie di servizi di 
assistenza, primo fra tutti il recu-
pero del mezzo in caso di fermo 

veicolo, che verrà direttamente assistito da uno dei 
220 concessionari Yamaha in Italia.

brand sulla sua tuta del campionato MotoGP e sarà 
presente in numerose attività Hot Wheels per tutto 
il 2011

 Per José Domingo Verdera, Marketing Manager di 
Hot Wheels nell’area del Sud Europa, questa colla-
borazione che coinvolgerà Italia, Spagna e Portogallo 
rappresenta “una grande opportunità per sottoline-
are il legame tra Hot Wheels e il mondo dei motori. 
Jorge è un vero pilota Hot Wheels ed esprime perfet-
tamente i nostri valori: dinamismo, competitività  e 
giovinezza. Siamo molto felici di questa nuova colla-
borazione”.

 “Collaborare con un brand come Hot Wheels è un or-
goglio - ha dichiarato Jorge. Mi sento molto in sinto-
nia con il brand che è molto vicino ai bambini e legato 
sin dalla sua nascita al mondo dei motori. 

Grazie a questo accordo, il brand di mini cars più ven-
duto al mondo rende omaggio al grande campione 
del mondo di MotoGP e rafforza il suo legame con il 
mondo dei motori. 
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Il giro d’italia “fa tappa” alla Bit

“La Corsa più dura del mondo nel Paese più bello del 
mondo”: il workshop “Sport e Territorio – L’impatto 
economico generato dal Giro d’Italia” organizzato da 
RCS Sport – La Gazzetta dello Sport nell’ambito della 
BIT si è aperto con la proclamazione di questo deciso 
posizionamento.

Un’affermazione che va molto al di là delle parole: 
è avvalorata da fatti e dati concreti presentati dai 
relatori che si sono susseguiti per presentare storia, 
presente e futuro di un momento tanto vissuto dagli 
italiani da ottenere un posto tra le tre celebrazioni 
ufficiali che rappresentano la cultura nell’ambito dei 
festeggiamenti per i 150 anni dell’unità nazionale.

Michele Acquarone, 
Direttore Generale 
RCS Sport ha esa-
minato come alla 
partecipazione atti-
va del pubblico lun-
go il percorso e agli 
eventi collaterali, 
che nel 2010 è stata 
di oltre 10 milioni di 
persone, si affianchi 
l’interesse crescente 
da parte dei media: 
oltre 2000 giornali-
sti accreditati all’ul-
tima edizione, una 
home reach di 350 
milioni di persone attraverso la TV con una coper-
tura pressoché mondiale, oltre un milione di pagine 
visualizzate sul sito ufficiale della Corsa Rosa e una 
community di 37.000 followers, in continuo aumen-
to, sui social media.

“Ma la nostra missione di portabandiera dell’Italia 
non è ancora completa. Stiamo lavorando per au-
mentare la penetrazione e migliorare l’efficacia della 
comunicazione del Giro”.

Un successo mediatico che RCS Sport come organiz-
zatore condivide con il territorio ospitante, garanten-
do un servizio di logistica altamente professionale e 
offrendo la possibilità di ottenere positivi riscontri in 
ambito economico, turistico, ambientale, socio-cul-
turale e politico, quantificabili in rendimenti compresi 
tra il 3,65% e il 10,25% dell’investimento.

“È importante – ha concluso Acquarone – che la par-
tecipazione territoriale sia pianificata, perché la pre-
parazione permette di ottenere benefici dal Giro che 

si estendono al medio e lungo periodo.

Come si calcola dunque il ritorno sull’investimento 
per il territorio? Alberto Dal Sasso, Direttore Com-
merciale di Nielsen Media, ha affrontato l’argomento 
presentando i risultati di una ricerca svolta sui pubbli-
ci business e sulle comunità locali delle città di tappa. 
Un processo partecipativo che ha portato a valuta-
re risultati ragguardevoli. L’edizione del Giro d’Italia 
2009 ha garantito alle città di tappa: 60 mila turisti, 
28 mila camere prenotate nelle strutture alberghie-
re, un fatturato di 34 milioni di euro (più di un terzo 
del fatturato totale del Giro che ammonta a 110 mi-
lioni di euro) e un fatturato medio di 620 mila euro 

per le città di tappa. 
Questi ricavi au-
mentano per le città 
che ospitano l’arrivo 
di tappa (465 mila 
euro), i traguardi in 
alta montagna (571 
mila euro), le tappe 
in occasione dei fine 
settimana (1,2-1,8 
milioni di euro) e i 
grandi centri (1,5-
1,9 milioni di euro). 
“Il Giro è dunque 
un investimento ma 
è anche fonte di 
soddisfazione nel-
la comunità perché 

ha valenze positive in termini di rimodernamento 
dell’ambiente urbano e di destagionalizzazione del 
turismo.”

Inoltre il Giro d’Italia crea attenzione, passione e va-
lore anche all’estero: le prime tre tappe del 2010 ad 
Amsterdam e nei Paesi Bassi hanno generato un fat-
turato complessivo di 7,4 milioni di euro, così suddi-
viso: il 49% è rappresentato da spettatori alloggiati 
presso le strutture ricettive, il 27% da spettatori “a 
corto raggio” e il 24% dalla Carovana del Giro.

Misurare e quantificare il risultato di un evento è in-
dispensabile, secondo il Prof. Dino Ruta, Direttore del 
FIFA Master all’Università Bocconi perché permette 
in primo luogo di gestire il consenso e in secondo 
luogo di indirizzare strategicamente la generazione 
di valore sul territorio. Anche l’impatto è di due tipi: 
economico a breve termine, mentre sul medio e lun-
go termine si parla di eredità o legacy dell’evento.

Un evento popolare come il Giro d’Italia permette alle 

>>>
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autorità responsabili sul territorio di attuare strate-
gie diverse per generare valore, di porsi obiettivi 
specifici, di creare e comunicare messaggi peculiari 
destinati alla comunità.

“L’approccio universalistico utilizzato dagli organiz-
zatori di grandi eventi, quali le Olimpiadi, è in crisi 
perché utilizza metriche che non tengono conto degli 
aspetti legati al territorio. Il Giro è, al contrario, un 
esempio vincente del nuovo approccio pluralistico e 
multidimensionale: quando il Giro se ne va, lascia 
sul territorio conoscenze ed esperienze che possono 
fare da leva a molteplici aspetti di sviluppo e con-
tribuiscono a posizionare la città come luogo che sa 
organizzare e pianificare.”

Significative testimonianze della peculiarità locale 
dell’approccio all’evento e della soddisfazione delle 
comunità locali che hanno ospitato e ospitano il Giro 
d’Italia sono state portate da Tiziano Mellarini, As-
sessore allo Sport della Provincia di Trento Maurizio 
Rossini, Direttore Marketing di Trentino Marketing 
Spa e da Alberto Cirio, Assessore Regionale al Turi-
smo della Regione Piemonte.

Il Trentino punta sul passaggio annuale della Corsa 
Rosa per sviluppare, nel corso della stagione turisti-
ca estiva, il turismo ciclistico amatoriale e un fitto 
calendario di eventi sportivi che creano un’onda lun-
ga di 2,5 milioni di turisti su tutta la stagione estiva. 
“Questo approccio strategico si fonda sui due capi-
saldi della comunicazione e della sponsorizzazione – 
secondo Rossini - che mirano a fare del Trentino un 
brand riconosciuto e immediatamente identificabile 
con il mondo della pedalata.”

“Il Trentino è una palestra a cielo aperto – ha affer-
mato Mellarini – supportata con entusiasmo e spirito 
volontaristico dalla cultura sportiva della gente tren-
tina.”

Anche il Piemonte ha un’importante storia legata al 
passaggio del Giro d’Italia, ma quest’anno, come pri-
ma capitale dell’Italia Unita ospita la Grande Partenza 
collocata in posizione d’onore nell’ambito del lungo 
programma di celebrazioni organizzate da Esperienza 
Italia 150: oltre 250 giorni di eventi durante i quali 
sono attesi 100 milioni di turisti da tutto il mondo. La 
corsa dei 150 anni dell’unità nazionale toccherà loca-
lità di straordinaria bellezza architettonica e turistica, 
come la maestosa Reggia di Venaria, l’esclusivo terri-
torio del tartufo bianco ad Alba e le rinomate stazioni 
sciistiche di Macugnaga e Sestriere. “Nell’organizza-
zione di eventi – è stata l’affermazione di Cirio – il 
Piemonte vuole trarre vantaggio da ogni opportunità 
che gli viene concessa. Se così non fosse, la visibilità 
e il valore così ottenuti richiederebbero altissimi inve-
stimenti pubblicitari.”

L’incontro si è concluso con un momento di marke-
ting relazionale che ha visto una hostess vestita con 
la Maglia Rosa attraversare i padiglioni della BIT per 
rendere omaggio agli stand delle diciassette regioni 
che quest’anno ospiteranno il Giro.

A riprova dell’eccellenza dell’evento, in quasi contem-
poranea, a Firenze in un altro convegno, il Direttore 
del Giro d’Italia Angelo Zomegnan ha proposto temi 
analoghi a quelli del workshop a una platea di esperti 
del settore nazionali e internazionali.
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Pubblicità
U.S. Polo Assn.: 
al via l’accordo di partnership con il Cortina Car Club

PAN cambia l’Advertising in Comunicazione

U.S. Polo Assn., lo storico marchio americano, ha 
siglato un importante accordo di partnership con il 
Cortina Car Club, l’associazione che raggruppa gli 
appassionati e i collezionisti di auto italiani e che 
promuove la passione per i motori e la 
montagna.

L’accordo prevede la realizzazio-
ne di una polo limited edition 
pensata per i soci del Cortina 
Car Club e dedicata al Racing 
Team, la scuderia dei soci 
giovani del Club. La nuova 
polo si caratterizza per i loghi 
U.S. Polo Assn. e Cortina Car 
Club sul davanti e per il logo 
Racing Team sulla manica sini-
stra. La bandiera italiana e quella 
statunitense, collocate rispettivamen-
te sul polso destro e su quello sinistro, rimandano 
allo stretto legame tra l’ispirazione americana del 

Da marzo 2011 PAN Advertising si chiamerà PAN Co-
municazione. L’agenzia fondata nell’84 e guidata da 
Giorgio Bonifazi Razzanti, Loredana di Guida e Gian-
franco Vallana realizza da sempre comunicazione in-
tegrata e da oltre dieci anni si occupa concretamente 
di web e comunicazione interattiva con cui ha creato 
anche prodotti originali per conto di società multina-
zionali. Oggi PAN, pur operando a 360°, ha una quota 
di business che supera il 50% nell’area dei nuovi me-
dia, con skill specifici e molti giovani talenti: “Que-
sta è anche la ragione per cui, anche se affezionati, 
abbiamo deciso di cambiare parte del nostro brand, 

brand U.S. Polo Assn. e lo stile del Cortina Car Club, 
rigorosamente made in Italy. Sul retro la scritta “Of-
ficial Driver 2011” è un chiaro richiamo al mondo dei 

motori interpretato secondo l’autentica tradizione 
elitaria del gioco del polo. 

La nuova polo sarà presentata a Cor-
tina il 20 febbraio alle ore 12:00, 

in occasione dell’inaugurazione 
della Cortina Winter Polo Gold 
Cup e farà parte del merchan-
dising del Racing Team. 

U.S. Polo Assn. è anche spon-
sor della Cortina Winter Polo 
Gold Cup che vede il brand im-

pegnato sul terreno di gioco con 
il team che indossa la maglia con i co-
lori istituzionali del marchio, tratta dal-

la nuova capsule collection Special Polo Tournament 
Limited Edition.

da Advertising in Comunicazione.”. Il cambiamento 
sarà anche l’occasione per avviare nuove iniziative 
tra cui una newsletter con notizie dal mondo della 
comunicazione fuori dall’Italia: “Si chiamerà ‘Blurb’, 
dal nome dei commenti delle controcopertine, e met-
terà a disposizione di tutti gli interessati alcune del-
le notizie più curiose che periodicamente riceviamo 
dal network Dialogue International di cui facciamo 
parte. Ci è sembrata un’idea utile in un paese come 
il nostro che è troppo spesso autoriferito anche su 
temi di interesse globale.”
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Editoria
Con TV Sorrisi e Canzoni 
“il grande cinema di Carlo Verdone”

Dal 22 febbraio in edicola la raccolta di dvd de-
dicata alle migliori interpretazioni del grandis-
simo attore e regista

Tv Sorrisi e Canzoni, in collaborazione con Fabbri, 
porta in edicola l’imperdibile collana “Il Grande Cine-
ma di Carlo Verdone” per rivivere le migliori interpre-
tazioni del grandissimo e amatissimo attore e regista 
romano.
La raccolta, composta da 25 dvd, è un’occasione 
unica per rivivere le scene indimenticabili dei film di 
Carlo Verdone, che da trent’anni fa sorridere gli spet-
tatori con le sue commedie e i suoi ritratti arguti su 
vizi e virtù degli italiani.
Grazie all’iniziativa di Tv Sorrisi e Canzoni si potranno 
collezionare tutti i grandi successi che, uno dopo l’al-
tro, hanno ottenuto consenso di pubblico e di critica: 
da Un sacco bello (1980), che segna il suo debutto 
alla regia, e Bianco, rosso e Verdone (1981), a Trop-
po forte (1986), girato con il grande Alberto Sordi, 

suo maestro dichiarato e fonte d’ispirazione; fino ai 
più recenti L’amore è eterno finché dura (2004) e Io, 
loro e Lara (2010).
Il primo dvd, Viaggi di nozze, è in edicola da martedì 
22 febbraio con Tv Sorrisi e Canzoni al prezzo di lan-
cio di 5,90 euro (rivista inclusa); le uscite successive 
a 9,90 euro (rivista esclusa).



Anno 7 - numero 29 - lunedì 21 febbraio 2011

10

Pubblicità
Davide Valenti firma la prima campagna per la Mafia

Adverteam porta Granarolo sulle piste da sci

La prima campagna pubblicitaria 
per la Mafia è on air dal 15 Febbra-
io. Realizzata da Davide Valenti, la 
campagna è stata realmente piani-
ficata su affissioni, radio e web. 

Favara (AG) e Piacenza sono sta-
te le due città scelte per ospitare 
la comunicazione e per comuni-
care simbolicamente la diffusione 
dell’organizzazione su tutto il terri-
torio nazionale.
Una piccola ma efficace azione di 
ufficio stampa ha poi consentito alla 
campagna di esplodere su tutte le 
testate nazionali.

La mafia è uno stato migliore di 
quello italiano, questa è l’idea cre-
ativa. 
Il nuovo logo richiama infatti quello dell’Italia, ma 

Granarolo affida ad Adverteam l’attività dedicata a 
Squeeze & Go, la nuova merenda golosa e divertente 
per i più piccoli. Località sciistiche di grande richiamo 
sono la location scelta da Adverteam per il tour di 
proximity marketing sulla neve, ideato per Granaro-
lo. Da febbraio a marzo 2011 il progetto Squeeze & 
Go by Adverteam farà tappa in 5 mete amate dagli 

sostituisce i rametti di alloro e di 
quercia con le spighe, simbolo della 
regione di provenienza dell’organiz-
zazione. 
Il pay off recita: “Un altro mondo”, 
a rappresentare l’offerta di una più 
che valida alternativa. 
I 4 soggetti delle affissioni e dei ra-
dio dimostrano come la mafia sia 
preferibile dal punto di vista dell’e-
conomia, della sicurezza e delle li-
bertà individuali.
È stato inoltre creato un blog uffi-
ciale contenente tutte le creatività: 
http://1altromondo.blogspot.com/

La direzione creativa è di Davide 
Valenti. Hanno collaborato al pro-
getto il grafic designer Umberto 
Scalabrini e il fotografo Danilo Bor-

relli. La casa di produzione per i radio è Top Digital.

sciatori: 19-20 febbraio, Ponte di Legno - Passo del 
Tonale (TN); 26-27 febbraio, San Vigilio di Marebbe 
(BZ); 5-6 marzo, La Thuile (AO); 8-9 marzo, Cimone 
(MO); 12-13 marzo, Bormio (SO). 

All’ingresso degli impianti verrà allestito un gazebo 
Squeeze & Go dove le hostess distribuiranno ai bam-
bini sample da assaggiare e cartoline per giocare a 
“Caccia alla Mascotte”. Durante la loro discesa sulla 
pista, i piccoli sciatori dovranno intercettare le ma-
scotte Granarolo Squeeze & Go, cacao e vaniglia, e 
farsi timbrare la cartolina. Terminata la discesa, re-
candosi presso lo stand, verranno premiati con sim-
patici gadget brandizzati Squeeze & Go.

Il team di Adverteam, Lucia Santangelo - Socia Ad-
verteam/Supervisor, Massimiliano Cutrignelli - Senior 
Account, Marsha De Marzo e Martina De Rui - Art 
Director – ha curato l’ideazione del concept, la pro-
duzione dei tools, la logistica e la gestione di tutta 
l’attività.
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Pubblicità
Parte la nuova campagna di comunicazione Amadori

Teresa Mannino e Valerio Morigi protagonisti della 
nuova serie di spot  “i Fidatissimi” e “i Cuor Leggeri”.

E’ sempre “parola di Francesco Amadori”, ma chi par-
la è ora una moderna “coppia Amadori”. Parte do-
menica 20 febbraio la nuova campagna pubblicitaria 
del Gruppo Amadori, on air fino al 19 marzo sulle 
principali emittenti TV (Rai, Mediaset, Sky, La 7, Alice 
e altri) e on line.

Il format scelto è simile a quello usato dalle sit-com 
televisive più famose: una telecamera fissa su una 
coppia, Marta e Marco, lei amante de “i Cuor leggeri” 
(gli impanati non fritti, leggeri e facili da preparare 
anche al tostapane), lui de “i Fidatissimi” (gli impana-
ti gustosi e appetitosi, come le Birbe e i Cordon Bleu). 
In totale 18 spot diversi con scene di vita quotidiana 
per raccontare la gustosa convivenza delle due linee 
di prodotti, “le due facce della passione” Amadori: 
tra un battibecco e l’altro, ma sempre con un sorriso, 
vengono riaffermati i valori da sempre alla base della 
comunicazione Amadori, la passione e l’amore per ciò 
che si fa… e si mangia. 

I due attori scelti sono Teresa Mannino, bravissima 
attrice palermitana, star di Zelig, al cinema a fianco 
di attori notissimi, come Massimo Boldi e Elisabetta 
Canalis, in pubblicità negli spot della compagnia tele-
fonica 3, prima con Claudia Gerini poi con Roul Bova, 
e Valerio Morigi, giovane attore romano, noto per la 
sua partecipazione alla serie “Romanzo Criminale” e 
molto quotato in ambito teatrale, che ben incarna la 

figura maschile della coppia.

La regia degli spot è stata affidata a Luca Lucini, che 
ha già firmato film importanti (tra cui Tre metri sopra 
il cielo, Amore, bugie e calcetto, Solo un padre, Oggi 
sposi, La donna della mia vita) e ha già diretto altri 
spot per la TV (per Calzedonia, Illy Caffè, Baci Peru-
gina, Dash e altri). La produzione è di Filmmaster; la 
creatività è dell’agenzia DLVBBDO, che cura le cam-
pagne pubblicitarie Amadori dal 2000; la pianificazio-
ne è di mec (CIA Mediaedge).

“Attraverso diverse scene di vita quotidiana della cop-
pia moderna, giovane e ironica, la nuova campagna 
intende trasmettere ai consumatori i nostri valori di 
vicinanza, di calore, di concretezza – commenta Ele-
na Aniello, Direttore Marketing Strategico Amadori. 
- Questo è l’inizio di una nuova strategia di comuni-
cazione per Amadori, dove la componente televisiva, 
che è comunque un pilastro  fondamentale, si integra 
all’interno di una dinamica che utilizza i canali digitali 
in maniera continuativa: gli spot saranno infatti decli-
nati anche sui siti Amadori, su facebook, su youtube, 
in un continuo dialogo tra le diverse piattaforme”.

Oltre alla tv, la pianificazione coinvolgerà anche il web 
con il sito casadimartaemarco.it dove si potranno co-
noscere in modo più approfondito i due protagonisti e 
avere accesso a tanti contenuti speciali (spot inediti, 
intervista doppia stile “Le Iene”, backstage…), oltre a 
un profilo facebook dedicato alla coppia e un restyling 
completo dei minisiti Cuorleggeri.it e Fidatissimi.it.

“Cambia lo stile della comunicazione Amadori, ma 
resta il claim inaugurato 10 anni fa, ‘Parola di Fran-
cesco Amadori’ – spiega Flavio Amadori, Direttore 
Generale. - Gli spot segnano un’importante svolta 
nella comunicazione del brand: la “parola di France-
sco Amadori” passa “dalla persona alle persone” ed è 
infatti sempre pronunciata da Marta e Marco. L’idea 
ci è venuta quando abbiamo realizzato in ottobre la 
serie di telepromozioni per ‘i Cuor Leggeri’, dove i 
conduttori (Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti, 
Simona Ventura, Carlo Conti, Ilary Blasi, Filippa La-
gerback) chiudevano con la celebre frase ‘Parola di 
Francesco Amadori’ pronunciata da loro. Ci è sem-
brata una soluzione divertente ed efficace, in grado di 
ribadire i valori di fiducia, sicurezza, affidabilità della 
marca Amadori, per questo l’abbiamo riproposta nei 
nuovi spot.”

Il budget investito in questa campagna di comunica-
zione è di oltre 3 milioni di euro.
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3 Serata Curva d’ascoloto Target: Individui

>>>
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3 Serata Curva d’ascoloto Target: Adulti 15-34

Share per Rete fascia 20,40-25,09

>>>
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Audience Media Break (,000)

Profilo Ascoltatori 3 puntata

>>>
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Share 3 serata per anno

Conclusioni
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DGTmedia porta sul web la nuova Fiat

Un articolato progetto di comunicazione onli-
ne sviluppato dalla web agency per Fiat S.p.A 
e Fiat Industrial

Il 1° gennaio 2011 ha avuto effetto la scissione di 
Fiat S.p.A a favore di Fiat Industrial S.p.A. L’opera-
zione ha portato a compimento la creazione di due 
nuove realtà, unite da una storia e una visione co-
mune ma focalizzate su settori specifici. Fiat S.p.A 
comprende al proprio interno tutte le attività legate 
al settore automobilistico, mentre Fiat Industrial si 
rivolge al mondo dei veicoli industriali, autobus, vei-
coli speciali, trattori, macchine per l’agricoltura e per 
le costruzioni, motori e trasmissioni.
Da questo processo nascono sul web i due nuovi siti 
curati da DGTmedia, che aveva già sviluppato il pre-
cedente sito di Fiat Group, nell’ambito del progetto di 
comunicazione istituzionale conseguente al demer-
ger condotto direttamente dall’ente Corporate Com-
munication Fiat.

Fiatspa.com e fiatindustrial.com portano online le 
rispettive specificità declinate sulla base di una gra-
fica e di una struttura comuni; un progetto impor-
tante, caratterizzato da un’innovativa architettura e 
approccio ai contenuti, a partire dalla sezioni interne 
e dalla pagine dedicate ai singoli brand, raggiungibili 
direttamente dalla home page in un solo click.

L’obiettivo primario portato avanti dalla web agency 
nella realizzazione dei due siti è stato quello di anda-
re oltre la tradizionale struttura di informazione isti-
tuzionale, per ottenere una maggiore centralità della 
comunicazione e dell’informazione per segmenti di 
utenti. 
In quest’ottica è stato creato un main menu, posi-
zionato nella sezione sinistra della home page, de-
dicato ai target user (clienti, investitori, candidati, 
giornalisti, stakeholder interessati alla sostenibilità) 

che permette di definire compiutamente l’approccio 
alla navigazione con estrema velocità e flessibilità. 

Questa caratteristica è ulteriormente rafforzata dalla 
gestione editoriale dei contenuti, che intende anda-
re oltre l’approccio statico e top-bottom tradizionale 
per proporre una modalità di fruizione user-friendly, 
valorizzando la vision e le modalità con le quali Fiat 
opera a livello industriale come player globale.
All’interno di fiatspa.com e fiatindustrial.com ampio 
spazio è stato inoltre dedicato a contenuti multime-
diali e all’interazione con i social media, dove Fiat 
vanta un’articolata presenza con attività specifiche di 
e-content. La creazione dei nuovi siti è stata inoltre 
l’occasione per operare un’analisi attenta e approfon-
dita dell’architettura dell’informazione e dei contenuti.

Il sito, realizzato sulla piattaforma Microsoft Sha-
rePoint, verrà costantemente aggiornato con nuovi 
contenuti e funzionalità.

Web


