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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
Pubblicità e Consumi: dall’homo 
economicus al bargain oriented

L’homo economicus, un individuo con preferenze 
date come consapevoli, immutabili e impermeabili, il 
cui contesto era perfettamente comprensibile all’in-
terno di una struttura contrassegnata dalla centrali-
tà della dimensione produttiva, non esiste più, forse 
egli appartiene solo alle modalità  di fruizione dei 
messaggi pubblicitari e alle consuetudini d’acquisto 
del secolo scorso. Al suo posto, sono emerse nuo-
ve dinamiche e nuovi soggetti. Nella nuova struttura 
sociale non solo aumentano gli elementi costitutivi 
del sistema (produzione/promozione/distribuzione/
consumo), ma anche le relazioni d’interdipendenza. 
Oggi, ci s’informa tramite la Rete, mentre il prelievo 
del prodotto avviene sempre più spesso attraverso 
Internet. 
Il risultato è un incremento di complessità a tutti 
i livelli, che da una parte genera nuovi stimoli (un 
rinnovato interesse per logiche di differenziazione e 
distinzione, nuove autonomie, forme di sub-culture, 
ipotesi di libertà), dall’altro porta con sé un germe 
di opacità e di indeterminatezza, cui consegue un 
declino nelle capacità revisionali e progettuali: una 
minore governabilità. All’interno di questa dinamica 
sociale, politica ed economica, il consumatore si rin-
nova e ridefinisce il suo rapporto con gli oggetti del 
“desiderio”. 
Il neo-consumatore è un soggetto nuovo: un indivi-
duo che fa delle scelte di consumo un’occasione per 
generare modelli di identificazione, costruire rapporti 
con gli altri, collocarsi all’interno di quella società di 
cui è, al contempo, artefice e prodotto. Allo stesso 
tempo, si evolve anche la relazione tra consumatore 
e mondo dei beni, mentre egli allarga i suoi confini a 
nuove istanze: la “dematerializzazione” dei prodotti 
e dei servizi, la componente edonistica, l’attenzio-
ne all’estetica come variabile capace di incidere sul 
processo di acquisto. Non secondario l’approccio “fu-
sion”. 
Pensiamo agli spot di molte case automobilistiche: 
auto che volano, saltano, piroettano, si colorano, si 
deformano, e dove la “macchina” finisce quasi per 
“antropomorfizzarsi”, divenendo addirittura una pro-
paggine dell’uomo. La bravura del creativo sta nell’e-
vitare il messaggio diretto, depistando e conducendo 
l’utente verso una realtà virtuale (o paradossale) e 

distante dalla caotica vita metropolitana. Una “quat-
troruote” che diventa improvvisamente bipede, agi-
tando le braccia e i fianchi meccanici con una sensi-
bilità  ed un  ritmo che  nessuna benzina può dare 
(uno dei tanti spot Citroen). Dai fumetti e dalla fan-
tascienza cinematografica il creativo mutua l’idea di 
una macchina antropomorfa, che, anziché ribellarsi 
armi in pugno contro gli umani, è totalmente uma-
nizzata e contagiata da un’umana debolezza. Infine 
la meccanica riprende la sua legge e ritorna “sulla 
strada” per soddisfare tutti i più reconditi desideri del 
suo padrone/guidatore. 
Il consumatore, sedotto dalle cadenzate movenze, ha 
come l’impressione di non comprare solo quattro ruo-
te, una carrozzeria e un motore, ma anche uno spiri-
to libero e allegro. Appare perfino obsoleta la tecnica 
di lusingare i potenziali acquirenti con promesse di 
status-symbol e di lusso, o con il miraggio di elevate 
prestazioni.
Cresce, così, la sensibilità alla spettacolarizzazione 
delle merci (“A parità di prodotto scelgo la confezione 
più bella”), il desiderio di reincantamento del consu-
matore (“Mi piace fare acquisti in un centro commer-
ciale”), l’evidente e marcata attenzione alla dimen-
sione polisensoriale degli oggetti (“Mi piace toccare i 
prodotti in vetrina”), la voglia di fare del processo di 
acquisto un momento esperienziale (“Mi piacciono i 
negozi con un sottofondo musicale”). 
Parallelamente a tali macroevidenze, altre due esi-
genze del neo-consumatore vengono alla luce. La pri-
ma è il rafforzamento della sensibilità etica e la ricon-
trattazione del rapporto con l’impresa. Negli ultimi 
anni, due fenomeni si sono ritrovati per la prima volta 
faccia a faccia. Da una parte l’apertura delle frontiere 
(nello scambio delle merci, così come in quello dei 
servizi finanziari), che ha ulteriormente intensificato 
il fenomeno da molti definito come globalizzazione. 
Sull’altra sponda, la cosiddetta globalizzazione del-
la produzione, con la conseguente delocalizzazione 
nei Paesi del Sud del mondo, soprattutto un Sud del 
mondo che preme, pretendendo di partecipare a 
pieno titolo al lauto banchetto dei consumi occiden-
tali (quanto sta accadendo nel Nord Africa in questi 
giorni, innesca non poche preoccupazioni). In questo 
contesto, l’azienda si è ritrovata schiacciata tra esi-
genze di mercato e responsabilità sociali, asimmetria 
informativa tra il consumatore e l’impresa  e garanzie 
di rispetto degli standard qualitativi e dei diritti umani 
(pensiamo al caso Fiat).
Si configura un modello di “governance allargata”, in 
base al quale le responsabilità sociali si estendono 
dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della 
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proprietà ad analoghi doveri fiduciari verso tutti gli 
“stakeholders” (con questo termine s’intendono tut-
ti gli individui coinvolti nel progetto, anche emotiva-
mente), dalla cui soddisfazione dipende il successo 
del progetto stesso. 

Ci da conforto il vaticinio di McLuhan: “Questa imma-
gine collettiva comprende anche il consumatore con 
funzione di produttore”. Da qualche tempo, le azien-
de stanno cercando di reagire sfruttando il concetto 
di “global”, ossia “pensare globalmente e agire local-
mente”. I consumatori chiedono più valori e traspa-
renza. A dimostrazione di quanto asserito, negli ultimi 
anni è cresciuto l’assenso ad item quali “La pubblicità 
deve parlare di più dell’azienda, dei suoi valori, della 
sua storia”. La qualità non è più l’unico prerequisito 
della marca, ma va di pari passo con il servizio e la 
sensibilità sociale. Non solo,  si  sta riaccendendo una 
sensibilità consumerista  per anni sopita. 
Ed è così che, secondo il giudizio dei consumatori: 
“Bisogna protestare se un prodotto non va”; “Sulle 
etichette dei prodotti dovrebbero esserci più informa-
zioni”; “Le associazioni dei consumatori dovrebbero 
svilupparsi maggiormente”. La seconda istanza, che 
va emergendo, è il cambiamento in atto nell’ambito 
delle motivazioni d’acquisto. Il neo-consumatore è un 
individuo scisso tra due istanze. Da un lato un sog-
getto “economy oriented”, votato al risparmio, sensi-
bile al prezzo. Un consumatore ben descritto da af-
fermazioni quali: “Quando acquisto cerco di fare più 
economia che posso”; “Sto molto attento agli sconti e 
alle offerte speciali”; “Preferisco aspettare i saldi per 
l’abbigliamento”. 

Dall’altro lato, un soggetto “bargain oriented”, in gra-
do di valutare autonomamente e con competenza l’i-
doneità dei prodotti, abituato a vedere ben ripagate 
le energie dedicate allo shopping e alle comparazio-
ni, che ama spendere nel migliore dei modi possibi-
li, investendo al meglio il proprio denaro. Un consu-
matore, insomma, che appartiene a pieno titolo alla 
logica postmoderna dell’et et, per cui non vale più il 
principio di non contraddizione, capace di conciliare 
esigenze opposte tra loro. 
Un consumatore spaventato e reso cauto dalla con-
tinua contrazione dei redditi ma non per questo im-
poverito della sua costante capacità di risignificare 
e dare spessore simbolico alle merci: da una parte 
arrotolato nei consumi domestici, dall’altra nomade 
e disposto a rinegoziare il valore dei prodotti “on the 
move”, al di fuori dagli scaffali dei supermercati. La 
frammentazione del mercato, già dalla fine degli anni 
novanta, ha portato all’introduzione di altri strumenti 
di precisione, al fine di operare una segmentazione 
quasi chirurgica dei targets. Si parla di “geotarge-
ting” per comprendere meglio come siano distribuiti 
sul territorio i consumatori di un determinato pro-
dotto, dove si concentri e dove e come le diverse 
tipologie di consumatori fanno gli acquisti e il target 
più appetibile per ogni specifico settore merceologi-
co. Il  “geotargeting” permette di estendere la micro-
segmentazione territoriale ai prodotti di largo consu-
mo e costituisce un grande passo in avanti verso il 
“one to one marketing” sfruttato sul web. Proprio la 
Rete, il più grande compattatore di raccolte creative 
differenziate. Attenzione, perché il futuro non è solo 
Internet!

La comunicazione di plastica
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Digital trends

di Davide Andriolo*

I bambini e la rete: dal giardino 
di casa agli amici del parco

Quando si sente parlare del rapporto tra i bambini 
e Internet, solitamente prevalgono i toni allarmistici 
espressi dalle diverse associazioni dei genitori. 
L’invito più diffuso? Impostare filtri di Parental Con-
trol che già dal nome, oltre che dalle loro funziona-
lità, sembrano cozzare con lo spirito “libertario” del 
web.
Nessuno ovviamente può o potrebbe negare i rischi 
che si possono annidare nella rete, dalla comunica-
zione dei dati personali al cyber-bullismo, fino alla 
piaga della pedofilia. Secondo una ricerca Eurispes 
commissionata da Telefono azzurro, il il 24,9% dei 
bambini italiani dice di essersi imbattuto in immagini 
sul web che lo hanno infastidito e il 20,5% dichiara 
di esser stato molestato in chat da persone adulte.
Alzare un recinto attorno al nostro giardino, però, è 
la soluzione ideale a questi problemi?
Spesso si tratta solo della soluzione più semplice per 
ovviare alla mancanza di tempo o - ancor peggio - di 
conoscenze da parte dei genitori.
Secondo i dati Avg il 69% dei bambini europei tra 
i due e i cinque anni di età sa già usare il mouse e 
secondo un sondaggio UE a 7 anni si inizia già a navi-
gare in rete. Quest’ondata di “nativi digitali” spaven-
ta per conoscenze quelli che dovrebbero 
essere i loro educatori, che reagiscono di 
conseguenza.
Diffondere la paura, però, non aiuta certo 
la diffusione di una cultura digitale: se-
condo un’indagine dell’associazione Terres 
de Hommes i bambini italiani in rete sono 
il 50%, contro una media europea del 
63%, e mediamente hanno un ritardo di 
due anni rispetto ai loro coetani d’Oltralpe 
nella scoperta del web.
Lasciare i bambini in un luogo sicuro è im-
portante per la navigazione solitaria ma, 
come nel mondo offline, non si può cer-
to trascurare la necessità di uscire dalle 
mura di casa e scoprire quello che c’è fuo-
ri, accompagnati da genitori che sappia-
no quando è necessario avere i figli mano 
nella mano e quando è più opportuno la-
sciarli liberi di giocare coi coetanei. Ed è 
proprio l’utilizzo della rete per l’incontro 

con gli altri quello più apprezzato, sin dalla tenera 
età: secondo i dati di Trend Micro, un buon 20% di 
under 10 apprezza già i social network, con Facebo-
ok a farla ovviamente da padrone (9 bambini su 10 
lo preferiscono), ma non secondari sono sicuramente 
l’utilizzo dei servizi di instant messaging e di condi-
visione video.
Qualcuno sicuramente dirà che incoraggiare queste 
tendenze è sbagliato e volendo pensar male aggiun-
gerà che con la saturazione raggiunta da FB e Twit-
ter, che hanno rallentato decisamente la loro crescita 
nell’ultimo anno, il mercato dei social network punta 
strategicamente ad estendersi ai bambini come terri-
torio inesplorato di conquista.
Ma questo qualcuno probabilmente non si rende con-
to che l’attrattività della rete per i più piccoli è una 
tendenza che non si può invertire e deve, piuttosto, 
essere governata. Va inoltre sottolineato che, al di 
là dell’aspetto ludico, che si completa ovviamente 
con l’utilizzo dei videogiochi online, dai dati EuroDe-
sk emerge come l’utilizzo principale di Internet per 
l’84% dei bambini intervistati sia “fare i compiti”. E 
come, nonostante ottimi progetti (fra cui Kidsearch.
it, un motore di ricerca italiano dedicato ai più picco-
li), sia difficile poter fare nuove scoperte se si resta 
nel recinto del proprio giardino.
Crescendo in un ambiente iperprotetto i nostri ragaz-
zi rischiano di restare indietro anche rispetto a quelli 
dei paesi in via di sviluppo che, grazie al progetto 
OLPC di Negroponte, possono usufruire di 1.8 milioni 
di laptop low-cost personali appositamente progettati 

>>>* User Experience Designer di LBi
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per l’istruzione.
E allora, che fare? L’educazione digitale non si fa 
innalzando muri, ma passa attraverso la responsa-
bilizzazione dei bambini (che possono apprendere i 
rischi del web con appositi giochi dedicati alla loro 
età, come “Wild Web Woods”, pubblicato dal Consiglio 
d’Europa) e, soprattutto, dei genitori.
Partendo da questo presupposto sono nati vari pro-
getti dedicati al social networking per i più piccoli, fra 
cui segnaliamo l’italiano MyPage: i bambini possono 
iscriversi, giocare, conoscere e invitare altri coetanei 
al sito, ma solo dopo l’approvazione dell’account da 
parte dei genitori, via e-mail. Tale sistema di control-
lo è però facilmente aggirabile sia dai bambini stessi, 
se sufficientemente informatizzati, sia da eventuali 
malintenzionati.
Il salto di qualità sembra invece essere avvenuto con 
la nascita di Togetherville, un social network dedicato 
agli under 10 americani che, nel giro di un anno, ha 
talmente convinto il pubblico da essere stato recen-
temente acquisito dalla Disney.
Rispetto ai suoi predecessori Togetherville riesce 
quasi totalmente a scongiurare il rischio di anonimato 
e di false identità, o almeno riesce a delegare questo 
controllo all’osservazione attenta dei genitori, diven-

tando così anche per loro un buon “allenamento” sul 
mondo digitale. La verifica di ogni account, obbliga-
toria, viene fatta attraverso l’account Facebook del 
papà o della mamma. Ma il reale valore aggiunto è 
che tramite Facebook il genitore potrà anche monito-
rare l’attività del suo bambino, soprattutto per quanto 
riguarda le amicizie. Quando un bambino incontrerà 
un coetaneo e chiederà la sua amicizia, questa ri-
chiesta verrà gestita attraverso gli account Facebook 
dei genitori, che si conosceranno come due mamme 
al parco che osservano i loro figli giocare sul prato 
restando in disparte a chiacchierare su una panchina.
E mentre i genitori osservano dalla giusta distanza, 
il bambino potrà liberamente crescere, giocare, con-
versare coi coetanei, iscriversi al gruppo della sua 
scuola e svolgere quasi tutte le attività previste in un 
social network “da grandi”, magari incontrando an-
che offline gli amici che risiedono più vicino e le loro 
famiglie. Potrà disegnare e condividere i suoi lavori. 
Potrà mandare un cuoricino regalo via e-card alla sua 
fidanzatina. Potrà guardare contenuti e video sele-
zionati per la sua fascia d’età. Potrà, insomma, come 
ha ben scritto Wired US, essere guidato dalla propria 
famiglia per imparare a essere un “buon cittadino di-
gitale”.

LBi tips  

Le applicazioni della settimana

WHAIWHAI
Le città italiane (al momento Roma, Venezia, Firenze, Verona e Milano) 
come non le hai mai viste. Leggi un racconto, risolvi gli enigmi, scopri la 
prossima tappa … lasciandoti guidare in una storia avvincente e in un tour 
letteralmente interattivo. L’applicazione è disponibile per iPhone, ma una 
versione via sms è utilizzabile su qualunque cellulare.

InfoMobile
La questura a portata di clic. Dalla ricerca del commissariato più vicino alle infor-
mazioni utili per ottenere assaporto, licenze e permessi. Dalle richieste di duplicato 
dei documenti fino al tracking dello stato delle proprie pratiche. L’applicazione è 
disponibile per Symbian ma accessibile nella versione web da tutte le piattaforme

Digital trends
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TV
Quando la musica e’ passione, talento 
e voglia di essere i numeri Uno

Mtv da sempre rappresenta 
un mondo di riferimento per 
i giovani. Nata come tv pret-
tamente musicale, negli anni 
si è trasformata in un canale 
che risponde a tutte le esi-
genze di intrattenimento dei 
giovani.
In questo contesto Mtv non 
dimentica però la sua prima 

passione: la musica. 
E per soddisfare le esigenze di tutti raddoppia la sua 
offerta free to air, con il lancio di Mtv Music (canale 
67 del DTT e canale 708 di SKY): 7 giorni su 7 inte-
ramente dedicati alle sette note, in tutte le loro com-
binazioni, per scoprire nuovi talenti, ma anche per 
rivedere i numeri uno della musica contemporanea 
e del passato, per dare ancora più voce alla grande 
musica, quella suonata ed ascoltata con passione, 
quella che accompagna tutti e diventa la colonna so-
nora dei momenti importanti della propria vita.

Per affrontare la sfida digitale, quindi, Mtv Italia gra-
zie a Mtv Music e a Mtv (canale 8 del DTT) raddoppia 
il suo palinsesto trasformandolo in 48 ore ricche di 
musica, divertimento, talento, live, emozioni e inte-
rattività.

Mtv Music rappresenta il naturale completamento di 
Mtv, il canale televisivo dove la musica assume mille 
identità, da quella classica del videoclip a quella delle 
serie musicali, fino a mostrare la musica nel cinema, 
diventando soprattutto il luogo di approdo e visibilità 
per i nuovi talenti. 

Ben precisi sono gli obiettivi di Mtv Music, così come 
i contenuti:

Meno parole, più canzoni: Mtv Music propone ogni 
giorno 16 ore di videoclip che vanno dai successi 
contemporanei con la fascia 100% music ai classi-
ci del passato con la fascia dedicata agli anni ’80, 

fino agli approfondimenti settimanali sui generi rock, 
dance e hip hop.
Meno meteore, più star: Mtv Music è emozione pura, 
celebra il talento, la passione per la musica e la voglia 
di riuscire grazie a serie tv di culto come “Fame”, per-
formance reality straordinari come “Randy Jackson 
Presents America’s Best Dance Crew” o “Taking The 
Stage” e storie di fenomeni emergenti di oggi desti-
nati a diventare le icone di domani grazie a “Push” e 
“Mtv New Generation”.
Meno playback, più live show: Mtv Music è il bello del-
la musica live, vissuta attraverso gli occhi di chi è sot-
to e sopra il palco. Dai grandi concerti internazionali e 
italiani come World Stage o i palchi dell’Mtv Days, alle 
performance più intime e raccolte degli Storytellers e 
delle Live Session realizzate da mtvmusic.com.
Meno numeri a caso, più numeri uno: Mtv Music è il 
meglio di quello che offre il mondo delle sette note, 
grazie ad appuntamenti quotidiani 
con le classifiche ufficiali, italiane e straniere, le top 
10 interattive realizzate direttamente dai ragazzi, ma 
anche attraverso i grandi galà di celebrazione del pop 
che vanno dagli italiani Trl Awards agli internazionali 
Mtv Video Music Awards e Mtv Europe Music Awards. 

La proposta musicale all’interno del canale ha un ruo-
lo fondamentale: la playlist di Mtv Music propone in-
fatti un mix tra i grandi successi e le novità, spazian-
do tra i diversi generi musicali in maniera costante 
per tutte le 24 ore. 
Rihanna, Katy Perry, Gianna Nannini, Negramaro e 
Jovanotti si alternano dunque su Mtv Music a Ministri, 
Joan As Police Woman, Radiohead, Perturbazione e 
ai nuovi talenti che ogni mese Mtv Push e Mtv New 
Generation propongono sul mercato musicale. 

Mtv Music, grazie all’esperienza di oltre 10 anni di 
storia musicale del network, del riconoscimento da 
parte del pubblico e della forza sul mercato del brand 
Mtv, arriva nel panorama televisivo raccogliendo una 
nuova sfida, quella di ridare forza, vitalità e valore 
alla musica in tv.



Anno 7 - numero 36 - mercoledì 2 marzo 2011

7

Un primo semestre ricco di iniziative per l’ADV Lovable

Inaugurata dal video San Valentino, la comunicazione 
del brand prosegue a ritmo sostenuto Il video di San 
Valentino che inaugurava la pagina Facebook di Lo-
vable (marchio di proprietà Branded Apparel Italia) è
stato solo l’inizio. Tra febbraio e maggio il brand si 
farà notare con una campagna multimediale dedicata 
sia ai best seller del momento che a un nuovo, sor-
prendente prodotto: tv, web e stampa unite per raf-
forzare la notorietà di Lovable e comunicarne l’anima 
più moderna, femminile e ironica.
Si parte con Power Lift e 24H lift: il primo in piazza 
San Marco a Venezia, durante il Carnevale, su mega-
schermi con il suo eccezionale effetto rimpolpante, il 
secondo protagonista del divertente spot “Washing 
Machine” su Sky per 2 settimane.
Il tutto tra fine febbraio e marzo, in contemporanea 

con l’uscita del nuovo sito Lovable.
Da aprile, il lancio in grande stile della novità del se-
mestre: The Celebrity Secret, l’intimo delle star. Una 
serie di guaine e push up che modella le forme in tut-
ta invisibilità e comfort totale, per ottenere silhouette 
fantastiche sotto gli abiti più aderenti e sensuali. Il 
tutto grazie a design e materiali innovativi.
Stampa su femminili e quotidiani, web (con il sito e il 
blog Lovable), attività below the line e anche inizia-
tive di guerrilla marketing sosterranno l’importante 
lancio che utilizza un lay out di campagna ispirato al 
mondo di Hollywood. “Un fil rouge” – afferma Elena 
De Gradi, Group Brand Manager di Branded Apparel 
Italia - “legherà tutti i mezzi in una sorta di richiamo 
incrociato che rafforza la chiave di comunicazione di 
“The Celebrity Secret” sollecitando anche la parteci-
pazione delle consumatrici tramite il social network.”
In un gioco di complicità con la consumatrice, raffor-
zato dall’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione, 
Lovable le avvicina al suo mondo fatto di femminilità 
moderna e spontanea e sensualità naturale, condite 
dall’usuale pizzico di ironia.
Prosegue anche per queste nuove attività la collabo-
razione con Auge, direzione creativa Giorgio Natale e 
Federica Ariagno.
La pianificazione media è affidata a Initiative, la per-
formance-led media agency, parte del gruppo IPG.

Pubblicità

Mongini comunicazione comunica EasyBaby

Il canale televisivo easybaby ha scelto Mongini Co-
municazione come sua agenzia di comunicazione.

Della nuova rete, fondata dall’ex-McKinsey Lorenza 
Minola e attiva sulla piattaforma SKY (canale 137) 
dal novembre 2010, Mongini Comunicazione curerà 
l’attività di Ufficio Stampa istituzionale e di prodotto.

Easybaby, canale 137 di SKY, nasce da un’idea di una 
mamma ex-McKinsey, Lorenza Minola ed è il primo 
canale televisivo dedicato ai genitori, un canale che 
parla ai grandi dei piccoli Con appuntamenti fissi quo-

tidiani, easybaby si prende cura dei genitori e di chi 
vuole diventarlo (e anche dei nonni, degli zii, del-
le tate…) offrendo tutti i giorni consulenze, pareri e 
testimonianze di un team di esperti a disposizione 
del pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dalla salu-
te all’educazione, dallo sport alla scuola, dal gioco 
allo shopping, dal tempo libero con i bambini alla vita 
di coppia, pediatri, ginecologi, psicologi, sessuologi, 
educatori, animatori, baby shopper e personal trainer  
sono accanto a chi è impegnato nel difficile e affasci-
nante mestiere di essere genitore perché…. bambini 
si nasce, genitori si diventa.

Amadeus Italia affida a Imageware l’incarico di curare le relazioni pubbliche e le media relation e gestire iniziative 
di marketing communication. 
L’Agenzia affiancherà e supporterà Amadeus Italia nella definizione delle strategie e delle iniziative di comuni-
cazione e nella cura dei rapporti con i Media nazionali, con l’obiettivo di valorizzarne posizionamento e ruolo di 
mercato, rafforzare la conoscenza sulla sua offerta e sulle aree di sviluppo a maggiore avanguardia.

A Imageware la comunicazione di Amadeus Italia
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Web
Glamour con un click

A solo pochi giorni dal lancio, sono già tantissime 
le appassionate di shopping che hanno scaricato e 
stanno sperimentando Glamour personal Shopper, la 
nuova app per iPhone firmata Condé Nast. Per racco-
gliere le impressioni e i feedback di chi l’ha provata, 
delle lettrici di Style.it e delle blogger che la stan-
no utilizzando, Style.it inaugura oggi un Temporary 
Blog, che ospiterà anche contenuti ad hoc prodotti 
dalla redazione di Glamour. 
“Sono passate poche settimane, ci abbia-
mo messo tantissimo lavoro, e ora Glamour 
Personal Shopper è finalmente qui, concre-
ta, utilissima, affidabile, vanitosa e diver-
tente” afferma Paola Centomo, direttore di 
Glamour “un’applicazione-personal shopper 
per i-Phone con centinaia di look aggiornati 
quotidianamente, migliaia di indirizzi in tut-
ta Italia e la geolocalizzazione che, in tempo 
reale, accompagna nei negozi più vicini, in 
qualunque città ci si trovi.”
Per partecipare al temporary blog è sufficien-
te scrivere a community@style.it indicando il 
proprio nome e l’indirizzo del proprio spazio 
web, il commento sarà pubblicato subito sul 
blog. 
Il successo della nuova app si riflette anche 
sul canale di Style.it dedicato a Glamour. 
Proprio in questi giorni, infatti, in collabo-

razione con Stefanel, è stato lanciato il contest “Be 
fashion, vinci con Stefanel”, per essere glamour con 
un semplice click. Basta registrarsi nell’area dedicata 
su Style.it per partecipare tutti i giorni all’estrazio-
ne di una T-shirt e di un premio finale di un buono 
shopping pari a 800 euro, da spendere nella boutique 
Stefanel preferita. Il concorso, a pochi giorni dal lan-
cio ha già fatto registrare oltre tremila iscritti e sarà 
possibile partecipare fino al 24 marzo 2011.
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Pubblicità
Saatchi & Saatchi presenta la nuova Verso-S

Dal 20 febbraio, è pianificata la campagna di lancio 
di Toyota Verso-S firmata da Saatchi & Saatchi.

Protagonista assoluta è la Verso-S, la nuova mono-
volume di segmento B di Toyota. “The intuitive choi-
ce” è il claim della campagna: scegliere la Verso-S 
verrà naturale. Grazie alla sua versatilità, pur aven-
do una sola macchina, sarà come 
guidare tre auto: una city car, una 
monovolume e una station wagon.

Inoltre Verso-S è un’auto estrema-
mente intuitiva e facile da guidare: 
con un gesto abbassi i sedili poste-
riori, grazie all’Easy Flat System, 
attivi la telecamera posteriore per 
parcheggiare e hai a disposizione 
tutta la sua dotazione tecnologica 
grazie allo schermo multimediale 
Toyota Touch.

Target principale della nuova vettu-
ra sono donne che lavorano, hanno 
figli e sono molto impegnate: cer-
cano quindi un’auto dinamica che 
gli semplifichi la vita. Per questo 

target sono stati sviluppati tre soggetti, pianificati 
in doppia pagina sui principali periodici femminili. In 
questi si racconta come, grazie a Verso-S, è possibile 
compiere operazioni complicate con un solo gesto. Il 
trattamento dell’annuncio è “glamourous” e elegante 
e , così come lo scatto fotografico che ritrae la mac-
china.

Credits:
La campagna sarà pianificata su 
tv e stampa (quotidiana e perio-
dica).
Al film hanno lavorato Riccar-
do Catagnano (copywriter) e 
Nico Marchesi (art director), alla 
campagna stampa Edoardo Lo-
ster (copywriter) e Francesca 
Risolo (art director). La direzio-
ne creativa è di Agostino Tosca-
na e Alessandro Orlandi.
La casa di produzione dello spot 
tv è la berlinese Soup Film, il 
brano originale, “Big Earl” è sta-
to composto da 30”. Lo scatto 
fotografico è stato realizzato da 
Boudewijn-Smit.

Primadv firma la nuova campagna stampa SLR di 
Selle Italia, storica azienda italiana leader mondiale 
nella produzione di selle per bicicletta.

L’agenzia di comunicazione ha ideato e sviluppato il 
concept della pagina pubblicitaria esaltando le inimi-
tabili caratteristiche tecniche della sella più amata e 
utilizzata dai professionisti di tutto il mondo.

Il claim, “Nuova SLR rinata leggera” focalizza l’at-
tenzione sulla straordinaria leggerezza dell’innovati-
va SLR, ideale sia per strada che per mountainbike.  
Declinata in due differenti soggetti, road e offroad, la 
campagna stampa utilizza un visual estremamente 
tecnico, pulito e d’impatto. Il concept è stato realiz-
zato dal team di Primadv formato dall’Art Director 
Luca Boldi sotto la supervisione del direttore creativo 
Wilmer Travagliati che per l’occasione ha ricoperto 
anche il ruolo di copywriter.

La campagna stampa è stata pianificata sulle princi-
pali riviste di settore nazionali ed internazionali.

On Air la nuova campagna Selle Italia
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Public Idees Italia: fatturato 2010 a +30%

Public-Idées Italia annuncia una chiusura 2010 mol-
to positiva e importanti obiettivi per il biennio 2011 e 
2012. Il player francese lo scorso anno ha registrato 
nel nostro Paese un aumento di fatturato del 30% sul 
2009, riuscendo a rafforzare la propria presenza sul 
mercato grazie al mantenimento dei clienti già pre-
senti e all’arrivo di nuove realtà come Opodo, Meetic, 
Voyage Privé, e molte altre. Nello stesso periodo il 
team italiano si è rafforzato per permettere una mi-
glior gestione delle campagne e una maggior qualità 
del servizio.

Anche a livello internazionale nel 2010, nonostante 
il mercato abbia registrato momenti di crisi e con-
trazione dei budget, i risultati di Public-Idées hanno 
mantenuto un trend più che positivo sia a livello di 
fatturato, giunto a quota 24 milioni di euro (+50% 
rispetto al 2009), che di sviluppo del network, con 
oltre 500 campagne attive e un importante tasso di 
crescita soprattutto nei paesi più “giovani” come il 
Portogallo, dove Public-Idées è presente da poco più 

di un anno. Anche a livello globale nel 2010 è stato 
registrato un sensibile sviluppo del team, con il 30% 
in più di risorse rispetto all’anno precedente.

Per i prossimi due anni Public-Idées ha come obietti-
vo il raggiungimento di un fatturato pari a 50 milioni 
di euro, da ottenere anche grazie allo sviluppo delle 
proprie attività, tra cui il retargeting, gli acquisti me-
dia, l’acquisizione di nuovi profili e il lancio di nuovi 
tools, in particolar modo nel campo del tracking e 
della generazione delle vendite. Tutte le novità sa-
ranno operative per tutti i paesi, in modo da poter 
rafforzare presenza e market share dell’azienda.

“In controtendenza rispetto all’andamento del mer-
cato - ha affermato Joséphine Fuda, country mana-
ger Public-Idées Italia - la nostra società è cresciu-
ta in maniera significativa sia in Italia che a livello 
internazionale. Per quanto riguarda gli obiettivi del 
prossimo futuro siamo molto fiduciosi e puntiamo al 
raddoppio del fatturato globale entro due anni”.

Web
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Pubblicità
Great emotion, great protection, great experience

Data Storage Security invita a mettersi al sicuro

LGreat Escapes – marchio di abbigliamento outdoor 
distribuito da Ande srl, azienda lecchese specializzata 
in abbigliamento e accessori per la montagna  – lan-
cia la nuova campagna Advertising PE 2011 con l’o-
biettivo di valorizzare e raccontare la storia del brand 

JacLeRoi frma la creatività e la pianifcazione media 
per Data Storage Security - azienda partner uffciale 
di IBM attiva nel campo della sicurezza informatica - 
che fa così il suo ingresso uffciale in comunicazione.
La campagna istituzionale è pianifcata sia su web 
(Milano Finanza Online, ZeroUno web, ICT Security) 
che su stampa (Sole 24 ore, Italia Oggi, ICT Securi-
ty), dal 1 marzo al 30 aprile 2011.
Data Storage Security nasce nel 2009, con il conferi-
mento del ramo logistico ed operativo di Data Bank, 
per fornire servizi di custodia dei dati informatici in 
locali predisposti alla conservazione in sicurezza e ri-
solvere tutte le esigenze legate al disaster recovery e 
alla business continuity.
La comunicazione nasce dall’esigenza di ribadire con 
forza quanto la perdita dei dati aziendali rappresenti 
un vero e proprio disastro per un’azienda, piccola o 
grande che sia. Non solo, nella stragrande maggio-
ranza dei casi la perdita dei dati sensibili coincide con 
la chiusura dell’azienda stessa nel giro di pochi anni.
Un’atmosfera post atomica (in cui tutto sembra per-
dersi inesorabilmente tra le famme) fa da iperbolico 
scenario alle conseguenze catastrofche che i disastri 
informatici generano. Solo chi ha provveduto a met-
tere i propri dati in sicurezza è in grado di sopravvi-
vere: “Di questi tempi, meglio mettersi al sicuro.”, 
recita la headline non senza una punta di sarcasmo.

al pubblico.
La campagna sarà diffusa da marzo 2011 sulle mi-
gliori testate verticali di settore, moda e lifestyle e 
racconta la lunga esperienza, passione e competenza 
di Great Escapes nel soddisfare le esigenze del con-
sumatore, proprio come vuole sottolineare il claim 
“GREAT”.  

Tutte le headline dell’Adv si concentrano sull’agget-
tivo istituzionale GREAT associato alle sensazioni e 
alle attività svolte con i capi Great Escapes nell’am-
biente della montagna e outdoor, al fine di esaltare 
il concetto di universalità d’uso, garanzia di comfort, 
protezione, glamour e durata nel tempo.  

La campagna stampa è stata pensata non solo per 
sostenere l’attività dei punti vendita, ma bensì per 
fidelizzare il consumatore con argomenti semplici, 
concreti e diretti.

Creatività di Stefano Adorni (direttore creativo e copy) 
e Manuela Sissa (art) che ha fatto recentemente il 
suo ingresso in agenzia dopo esperienze pluriennali 
in Tribal DDB, Publicis Modem e Y&R Brands. Pianifca-
zione media a cura dell’account executive Alessia Po-
letti, altra new entry in JacLeRoi dopo l’esperienza in
Assist Group.
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Nuovo assetto in Magnolia

Il Consiglio di Amministrazione di Magnolia Spa ha 
nominato Ilaria Dallatana (nella foto) nuovo Ammini-
stratore Delegato della società conferendole la guida 
operativa dell’azienda.  

In questo nuovo assetto Giorgio Gori (nella foto) 
assume la Presidenza di Magnolia Spa, ruolo che si 
somma alla responsabilità delle Divisioni Southern 
Europe e Latin America di Zodiak Media Group, a cui 
oltre a Magnolia Spa fanno capo le società Magnolia 
Fiction, Magnolia Espana, Milano – Roma, Quadrio e 
2BCom. Giorgio Gori è inoltre Presidente di Zodiak 
Active, denominazione recentemente assunta da Neo 
Network, con l’obiettivo di favorire la più stretta in-

tegrazione tra le attività “televisive” e la Divisione 
“digital” del Gruppo Zodiak. 

A Francesca Canetta vengono confermate le deleghe 
nel ruolo di Chief Content Officer, responsabile delle 
produzioni e dello sviluppo di contenuti originali di 
Magnolia.

Questi nuovi ruoli consolidano ulteriormente il lega-
me professionale e di amicizia tra i fondatori di Ma-
gnolia, proprio alla vigilia del decennale della creazio-
ne della società. 

Giorgio Gori commenta così il nuovo organigramma: 
“Dopo 10 anni è tempo di cambiamenti, di nuove re-
sponsabilità, ma anche di continuità rispetto allo spi-
rito e ai valori che ci hanno portato a fondare Magno-
lia e, con l’aiuto di tutti i nostri collaboratori, a farla 
crescere. Nuove sfide ci aspettano. A Ilaria, oltre al 
mio affetto, va il mio più caloroso “in bocca al lupo! “ 
per il suo nuovo incarico”.
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09:00 
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12:00 
14:59

15:00 
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18:00 
20:29

20:30 
22:29
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Totale 
Mediaset

audience 3950 1369 2316 5469 4957 7011 8544 4258
share 29.2 26.6 23.6 28.1 26.4 31.3 29.3 36.6

Totale Rai audience 5345 2055 3332 8142 6682 9060 13092 4288
share 39.5 40.0 33.9 41.9 35.6 40.5 44.8 36.9

Altre 
terrestri

audience 3832 1472 3923 5137 6617 5428 6948 2799
share 28.3 28.6 40.0 26.4 35.2 24.3 23.8 24.1

Auditel


