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Pubblicità: quello che gli uomini 
non dicono e che le donne non sanno

La comunicazione di plastica

Basta un rapido excursus nella storia della pubblicità 
italiana, per accorgersi che la donna, da elementare 
e seducente mezzo di richiamo verso l’oggetto 
di consumo, ha finito con divenire la vera protagonista, 
ottenendo un riconoscimento di “ruolo” assai più 
confacente alla realtà, mentre l’uomo spogliato 
(mai termine potrebbe risultare più calzante) della sua 
tradizionale “virilità” è stato confinato a recitare la parte 
del subalterno: sono molte le pubblicità di farmaci 
da banco, dove un maschio allettato o divorato dal mal 
di testa, viene consolato o risollevato da una donna 
più forte, sicura ed informata.
La donna da tradizionale e iperbolica attrattiva erotica, 
grazie alla lungimiranza della pubblicità 
(con le dovute eccezioni) ha oltrepassato 
l’ancheggiamento fallico, fino ad approdare 
ad una condizione di quasi “desessualizzazione”.  
Per contro, l’uomo-oggetto, asservito alle merci, 
è diventato predominante. 
Il capovolgimento dei ruoli nel mondo dell’advertising 
è avvenuto prima che in altri settori 
della comunicazione. La TV continua a fare un uso 
improprio della donna, tra vallette, letterine, veline 
e postine dall’improbabile carriera post-escort;  
per non parlare dei principali settimanali di attualità 
politica, i quali tentano ancora  di incrementare le vendite 
con copertine modello “Play-Boy”.
Il processo di ridefinizione dell’uso della donna ed il suo 
riposizionamento nell’ambito del linguaggio pubblicitario 
ha subito un processo evolutivo, non rapido, 
ma evidente, grazie all’onda d’urto dei vari mutamenti 
socio-culturali. Oggi, siamo distanti anni luce 
dai meccanici abbinamenti del tipo “donne e motori”, 
mentre appaiono sempre più irrilevanti le scontate 
associazioni tra prodotto e donna bionda, spumeggiante 
e desiderabile da chiamare col nome di una birra.
La vecchia “reclame”, anche nella sua età più acerba, 
a parte qualche caso eclatante, ha sempre rappresentato 
la donna con rispetto, ossia come madre, moglie 
e compagna, attraverso il classico meccanismo 
dell’eufemizzazione della realtà, ma pur sempre vicina 
alla realtà di quel dato momento storico. La figura 
femminile si è evoluta in perfetto sincronismo con 
le esigenze dei tempi e le necessità dei nuovi moduli 
espressivi, diversamente da quella maschile 

che si è, invece depotenziata ed appiattita sui prodotti: 
particolarmente in taluni settori merceologici, quali 
fashion e prodotti di bellezza  si sono visti un’infinità 
di  corpi maschili, assai discinti ed ammiccanti come 
novelle meretrici stradaiole.
L’uso erotizzante della donna, negli anni, si è fatto più 
complesso attraverso personaggi proteiformi e sfaccettati: 
una donna con l’anima, dunque, non solo un corpo 
femminile banalmente mercificato, ma un soggetto 
pensante e portatore di valori interiori.
Negli ultimi decenni di consumismo spregiudicato 
ed insostenibile, il cinema, la moda, perfino certa 
letteratura non hanno, di certo, avuto un atteggiamento 
ortodosso e riguardoso nei confronti della donna, 
a differenza della comunicazione commerciale 
che ha saputo cogliere talune sfumature e soprattutto far 
fronte alle nuove istanze sociali dell’industria culturale, 
prima che del mercato, superando il vecchio assioma 
di “stimolo sessuale-risposta d’acquisto”. 
Pur continuando a svolgere lo storico compito 
di “erotizzazione delle merci”, la donna è stata affrancata 
dalla staticità, per assumere un ruolo simbolico più 
dinamico. Si pensi soltanto al fatto che le donne 
della pubblicità si sono appropriate (nel senso narrativo) 
perfino dell’inno nazionale, declinandolo al femminile: 
non più fratelli, ma sorelle d’Italia. Molto eloquente 
l’amazzone urbana che sfida l’uomo a colpi di telefonino, 
brandito  alla  medesima stregua della  spada 
di un samurai o la donna che osa sfregiare un presunto 
amante infedele, il cui sangue ricorda il colore 
di un aperitivo: una sorta di  delitto d’onore al contrario, 
una vendetta di Zorro al femminile, mentre l’uomo 
collassa sotto i colpi di una debolezza manifesta. 
La donna della pubblicità non è più la rappresentazione 
di una bambola erotica o di una fragile e rassicurante 
creatura che si agita dietro i fornelli o alle prese 
con  i fustini di detersivo, ma una moderna eroina, 
consapevole e disincantata, capace di muoversi 
all’insegna della bellezza sofisticata e dell’erotismo, 
dove i suoi attributi si moltiplicano e da fisici diventano 
connotativi: un insieme armonico di sex-appeal  eleganza, 
forza, classe, delicatezza, fantasia e combattività.
All’interno di una visione moderna ed evoluta 
della comunicazione, la donna  è passata dalla funzione 
di mera attrazione a quella di emblema, da oggetto 
a soggetto, da agnello sacrificale ad elemento 
significante. E’ pur vero che la pubblicità, a differenza 
di ogni altra espressione artistica, ha sempre un secondo 
fine, ossia ci  chiede di mettere mano al portafoglio, 
ma nel caso della donna, il moto è stato spontaneo. 
Forse è l’intuizione che fa della pubblicità una forma 
di comunicazione indistruttibile e a nessun’altra 
paragonabile.

di Francesco Cataldo Verrina
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Edison entra nel calcio con il lancio del nuovo spot 
che accompagnerà gli Azzurri verso i Campionati del 
Mondo in Sudafrica. 
L’ingresso nello sport più seguito dagli italiani avviene 
in modo originale facendo cimentare nel calcio gli atleti 
Edison delle altre discipline: Francesca Piccinini, 
la pluridecorata schiacciatrice della nazionale 
di pallavolo, Pietro Aradori, il capocannoniere 
della serie A di Basket e volto nuovo del team azzurro 
e Martin Castrogiovanni, uno dei piloni più forti 
del mondo, tra gli elementi di spicco della nostra 
Nazionale di Rugby. 
Per una volta Piccinini, Aradori e Castrogiovanni 
abbandonano la palla da volley, il pallone da basket 
e la palla ovale per trasmettere la loro energia 
nel calcio. Ognuno di loro fa un bellissimo tiro, degno 
del miglior calciatore, con il pallone dei Mondiali che, 
volando sopra la città, illumina vie, strade, palazzi 
e grattacieli. Il pallone finisce poi tra le mani di Gerri 
Scotti, che accenna a sua volta un palleggio. 
Il nuovo spot conferma la scelta degli atleti azzurri come 
testimonial Edison dando continuità alla campagna 
avviata nel 2008 in occasione dei Giochi Olimpici 
di Pechino.
La colonna sonora dello spot è stata creata ad hoc 
con un brano originale composto e arrangiato 
dagli Elizabeth (“You’re my light”), 
“Con questa nuova campagna di comunicazione 
entriamo un mondo nuovo, quello del calcio, 
avvicinandoci così allo sport più popolare nel nostro 
paese”, ha dichiarato Andrea Prandi, Direttore Relazioni 

Esterne e Comunicazione 
di Edison. “Lo facciamo 
però in modo originale 
dimostrando che 
l’energia positiva 
di Edison attraversa tutto 
il mondo dello sport. 
Ciò che conta sono 
la passione e la voglia 
di vincere, due elementi 
che uniscono tutti 
gli italiani, specie in  
occasione di un grande 
evento come i Mondiali 
di Calcio.”

Credits
Agenzia: McCann. 
Executive Creative Director: Marco Cremona. 
Titolo Campagna: Edison Light on. 
Casa di produzione. Movie Magic. 
Regista: Bruce StClaire. 
Direttore della Fotografia: Ottar Gudnasson. 
Musica: Elizabeth.

Pianificazione e versioni spot 
La campagna TV sarà pianificata sui media nazionali 
e sul web. La versione dello spot: 30” e 15”. 

L’energia Edison entra anche nel Calcio

Valentino Rossi ancora con Fastweb.
 
Riparte la campagna Fastweb con il nuovo soggetto intitolato 
“cosa vuoi di più”. Valentino Rossi e Paolo Cevoli, il primo 
nei panni di se stesso ed il secondo dell’amico-tifoso Yuri, 
dialogano con lo spettatore presentando, in modo ironico 
e scanzonato, la nuova promozione di marzo che regala una tv 
a chi si abbona. Lo spot fa anche un velato cenno alle attuali 
vicende di cronaca, con un messaggio di positività e reattività. 
La creatività dello spot a 30”, in onda dal 14 marzo è firmata 
Adv Activa, con la direzione creativa di Stefano Aquilante, 
Maurizio Matarazzo e Mauro Biagini. Dietro la macchina 
da presa Dario Piana, con le luci di Umberto Manente. 
La casa di Produzione è Piana Film.
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La Mostra d’Oltremare sceglie Meetweb 
per il web marketing

Dopo la pubblicazione del nuovo portale, 
la Mostra d’Oltremare continua a puntare 
sul web per comunicare efficacemente 
le caratteristiche uniche e la ricca offerta 
di attività commerciali del Parco Ambientale 
Polifunzionale di Napoli.
L’attività di web marketing è stata affidata 
a Meetweb, web agency specializzata 
in soluzioni web based e internet marketing 
per le imprese. L’obiettivo posto da Mostra 
d’Oltremare è promuovere adeguatamente tutti i 
servizi dedicati all’organizzazione di eventi 

di ogni genere, dagli allestimenti fiere all’offerta di location per congressi, spettacoli, concerti e set cinematografici. 
Gli interventi di web marketing, a partire dalla pianificazione di una strategia seo e da un intensa attività di web 
copywriting, saranno orientati ad aumentare la visibilità del portale sui motori di ricerca, arricchirlo di nuovi 
contenuti, e migliorarlo nelle caratteristiche di fruibilità e funzionalità.

Nasce “Nihon Magazine”, 
la prima rivista elettronica 
dedicata al Giappone.

La rivista, ideata da Davide Scirocchi  con il contributo dell’art 
director Furio Detti, ha riscosso fin dall’inizio il sostegno 
di Luca Marcelli, direttore artistico del festival “Japan in love”, 
e di Ludovico Scortichini, direttore di “Go Asia”, il maggior 
tour operator italiano specializzato in viaggi in Oriente 
(www.goasia.it). Nihon Magazine è una rivista elettronica, 
scaricabile gratuitamente, in formato pdf dal sito 
www.nihonmagazine.com. Nihon Magazine è un’iniziativa 
priva di scopo di lucro, una rivista libera e completamente 
gratuita che ha lo scopo di diffondere la cultura 
giapponese in Italia, le curiosità dal mondo nipponico, gli 
approfondimenti su temi di attualità, le informazioni sulla 
cultura e le tradizioni del posto.
Lo scopo di Nihon Magazine è la volontà di creare un ponte 
d’informazioni a 360° sul mondo del Giappone, facendo si 
che ogni singola sfaccettatura di questa terra controversa 
emerga dalle parole dei redattori del magazine.
Tanti saranno i temi affrontati all’interno di questo magazine 
rivolto a tutti gli appassionati (o semplici incuriositi) del 
grande pianeta nipponico: curiosità, notizie in primo piano, 
il Giappone moderno ma anche quello antico e tutto ciò che 
di bello (e, a volte, anche di meno bello) il Sol Levante è in 
grado di offrirci.
Una breve presentazione interattiva della rivista è già 
disponibile su You Tube, 
al link www.youtube.com/watch?v=a5Rizih_nDk

Al via il nuovo canale 
lavoro di Tiscali.it

Completo 
restyling del 
canale lavoro 
del portale 
Tiscali.it grazie 
anche a tre 
nuovi partner 
fornitori di 
contenuti 

e servizi. E’ stato incrementato lo spazio 
dedicato alle news, ai contenuti editoriali e agli 
approfondimenti, ed è stato dato grande risalto 
alla sezione video. Per offrire ai propri utenti servizi 
e contenuti di alta qualità in grado di coprire tutti 
i differenti aspetti di approfondimento del mondo 
del lavoro, Tiscali ha selezionato 3 nuovi partner 
per il proprio canale lavoro: Monster, LabItalia e 
Tesionline. 
“Siamo particolarmente soddisfatti delle partnership 
sottoscritte con tre leader dell’informazione e dei 
servizi per il mondo del lavoro” afferma Marco 
Agosti, Portal Director di Tiscali “le informazioni 
con le quali arricchiremo da oggi in avanti il nostro 
canale lavoro vanno incontro alle esigenze di 
ricerca di gran parte della nostra customer base, in 
particolare i giovani che si fanno strada nel difficile 
mondo del lavoro e che desiderano accedere a 
informazioni tempestive e accreditato come quelle 
che i nostri partner ci mettono a disposizione. 
Abbiamo in cantiere numerose altre iniziative che 
verranno rilasciate nel corso dell’anno; per noi il 
tema del lavoro è cruciale, e intendiamo dare il 
nostro massimo contributo, in particolare in questo 
momento così delicato per lavoratori e aziende”.
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Calciomercato.com 
diventa una case history 
da studiare 

Calciomercato.com sale 
in cattedra. Di fronte a 
un plotone di studenti 
iscritti alla 15esima 
edizione del Master 
Sport organizzato 
dall’Università degli 
studi della Repubblica 
di San Marino in 
collaborazione con 

l’Università degli studi di Parma, Facoltà di 
Economia e Corso di Scienze Motorie, gli editori del 
portale di calcio nato nel 1996 illustreranno oggi 
come si costruisce un esempio di editoria web di 
successo. L’Amministratore Unico di Calciomercato.
com, Cosimo Baldini racconterà i 15 anni di 
storia del portale, la sua evoluzione editoriale 
e soprattutto la sperimentazione dei modelli 
di business fino ad arrivare a quello attuale, 
stabilizzato sui contenuti gratuiti e sugli introiti 
pubblicitari. Baldini farà anche il punto sull’attuale 
stato dell’arte della comunicazione digitale e sulle 
possibilità oggi offerte dal cosiddetto web 2.0, dai 
contenuti Ugc, dal mobile internet e dal mondo 
delle applicazioni a pagamento (iphone). 

Nuovo canale Cucina 
di Corriere della Sera.it

Online all’interno del sito Corriere della Sera.it, La Cucina 
del Corriere della Sera (www.corrierecucina.it) è un approdo 
quotidiano per scegliere e realizzare le migliori ricette della 
grande tradizione gastronomica, spaziando dalle radici regionali 
alle suggestioni della fusion, dai suggerimenti per fare la 
spesa alla mise en table, con la sicurezza di uno standard 
qualitativo ai massimi livelli. Punto di forza de La Cucina del 
Corriere della Sera è il vasto database composto da 3000 
ricette, 350 schede enologiche, oltre 100 prodotti tipici e 
specialità, e ancora ricette dal mondo, lezioni di scuola di 
cucina. I lettori possono commentare e votare tutte le ricette. 
La homepage de La Cucina del Corriere della Sera è articolata 
in sezioni continuamente aggiornate, per offrire ai più frettolosi 
esperienze enogastronomiche veloci e suggerimenti di stagione, 
ma anche per proporre, a chi avesse voglia di maggiore 
approfondimento, percorsi mirati per regione, per portata, per 
occasione, per tipo di cucina, forum con esperti del settore.  
In primo piano nel sito la Scuola di cucina, la Scuola di vino, 
il Dizionario della cucina e del vino, le rubriche settimanali: 
Speciale, Cinque in tavola, Il sommelier, Scuola della settimana, 
Speciale regionale, Speciale dal mondo, Menu della settimana. 
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Microsoft e Gruppo Finelco 
di nuovo insieme 

A quasi un anno dall’inizio della collaborazione 
che ha dato vita alla Messenger Radio, Microsoft 
e il Gruppo Finelco consolidano la propria partnership 
per offrire agli utenti molteplici possibilità 
per ascoltare la loro musica preferita direttamente 
su Messenger, sul desktop del proprio PC oppure 
online attraverso tre versioni di Web Messenger 
personalizzate che offrono un’esperienza di instant 
messaging sempre più completa e su misura. 
Tutti gli appassionati di musica potranno chattare 
ascoltando le loro stazioni radio preferite con diverse 
modalità: dalla finestra di Windows Live Messenger 
attraverso un pratico Tab dal quale accedere 
a una delle radio del Gruppo Finelco, 
dal Web Messenger personalizzato per Radio 105, 
Virgin Radio e RMC oppure dal desktop del proprio PC 
con dei pratici Gadget per Windows. 
“Siamo entusiasti di ampliare e consolidare 
la collaborazione con Finelco, il primo gruppo 
radiofonico italiano, per continuare ad arricchire 
l’offerta musicale di Windows Live Messenger, 
il programma di instant messaging più conosciuto 
e utilizzato dagli italiani” dichiara Emanuele Colli, 
Online Business Group Lead Microsoft Italia. 
“Grazie ad una Messenger Radio ancora più ricca 
in termini di contenuti e la possibilità di comunicare 
con i propri contatti direttamente da Web Messenger 
personalizzati, cerchiamo di garantire agli utenti 
un’offerta completa che soddisfi appieno le loro 
passioni e i loro interessi sfruttando al massimo 
le sinergie di due tra i mezzi di comunicazione preferiti 
dagli italiani, web e radio”. 
“Le web-radio, grazie al lavoro del nostro Beppe Cuva, 
rappresentano uno dei punti di forza della nostra 
attività web e, con nostro legittimo orgoglio, sono 
molto apprezzate anche dagli utenti di Microsoft, 
grazie alla cui collaborazione Finelco consolida 
la sua leadership non solo on air ma anche online, 
ed evidenzia quanto il nostro Gruppo sia 
all’avanguardia in Italia nel web”, commenta Edoardo 
Hazan, direttore di Finelco Digital.



De Agostini Editore 
si affida a WebSystem

De Agostini Editore ha affidato la raccolta pubblicitaria 
della web tv www.deabyday.tv e del sito www.sapere.it a 
WebSystem, divisione digital di System, la concessionaria 
di pubblicità del Gruppo 24 ORE.
WebSystem gestirà in esclusiva per l’Italia la raccolta on 
line, attraverso pubblicità tabellare classica, video, attività 
di sponsorship e gestione di progetti speciali sia per www.
deabyday.tv che per www.sapere.it.
 “Siamo molto soddisfatti di avere al nostro fianco un 
partner dotato di una grande expertise e di un solido 
network come WebSystem del Gruppo 24 ORE. In questo 
momento in cui De Agostini Editore sta puntando in modo 
particolare sullo sviluppo dei propri contenuti nella rete, 
essere affiancati da questo nuovo partner nella raccolta 
pubblicitaria può dare slancio e impulso alle nostre attività 

digitali”, ha dichiarato Pierfrancesco Gherardi, Managing 
Director di Digital De Agostini.
Luca Paglicci, direttore di WebSystem, ha commentato: 
“Anche per noi è molto importante aver chiuso questo 
accordo con De Agostini. Innanzitutto per il brand che 
De Agostini rappresenta da sempre sul mercato della 
comunicazione, sinonimo di qualità e serietà dei contenuti 
che si sposa alla perfezione con il quality network che i 
siti gestiti da WebSystem rappresentano. Inoltre, in un 
momento in cui il mercato dell’adv online va sempre di più 
verso l’utilizzo di supporti multimediali anche per la parte 
di comunicazione pubblicitaria, prendere in concessione 
una web tv come deabyday.tv ci fornisce la possibilità di 
offrire ai nostri inserzionisti una sempre maggiore capacità 
di creazione di progetti di comunicazione complessi, grazie 
anche al supporto che la factory produttiva De Agostini 
è in grado di fornirci per l’ideazione e la realizzazione di 
video su specifiche esigenze dei clienti”.

Web
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IAB Italia rende disponibili online sul sito 
dell’Associazione www.iab.it, le linee guida presentate 
da IAB US per garantire alti standard di qualità di 
Adnetwork & AdExchange, al fine di standardizzare 
le informazioni destinate agli inserzionisti, aumentare 
il controllo della attività di buying sui posizionamenti 
pubblicitari e ed i relativi contesti, e garantire la 
sicurezza del brand.
Queste linee guida offrono termini di misurazione 
concreti che consentiranno la standardizzazione 
delle operazioni di acquisto e vendita di pubblicità  e 
garantiranno una più ampia sicurezza del brand agli 
attori del mercato e alle agenzie. 
In particolare, le principali linee guida individuate 
sono:
- Garantire la trasparenza delle fonti dell’inventory, le 
relazioni con l’editore, i livelli di contenuto e i dettagli 
dell’ad placement
- Definire per gli inserzionisti categorie dal contenuto 
universalmente stabilite
- Richiedere che Adnetworks and Adexchange 
classifichino i contenuti per segmenti di audience
- Delineare i termini di divulgazione dei dati per off-
site behavioural targeting and third-party data 
- Prevedere training obbligatori IAB in ciascun 
Adnetwork e Adexchange certificato
- Includere una lista di termini e definizioni per 
il targeting e i dati che aiuteranno ad eliminare 
confusioni e incertezze

“Queste linee guida sono le prime nel loro genere in 
USA, e crediamo avranno un ruolo fondamentale per 
costruire più fiducia nel mercato” ha commentato 
David J. Moore Chairman del Board di IAB. 
“AdNetwork e Adexchange stanno trasformando una 
parte delle modalità in cui gli inserzionisti possono 
indirizzare messaggi targettizzati ai consumatori e le 

linee guida garantiscono ulteriormente questa nuova 
opportunità di marketing”.
“Come IAB Italia riteniamo molto utile questa 
iniziativa dei nostri colleghi statunitensi e abbiamo 
ritenuto importante rendere disponibili le linee guida 
anche in Italia pur essendo il nostro un mercato 
ancora non così maturo dal punto di vista dell’utilizzo 
di queste nuove modalità di pianificazione. Uno dei 
nostri principali obiettivi è, infatti, quello di contribuire 
alla definizione di standard qualitativi alti e condivisi 
da tutta l’industria, al fine di rendere anche il nostro 
mercato sempre più competente e consapevole”, 
ha aggiunto Layla Pavone, presidente IAB Italia e 
Managing Director Isobar Communication.
“Le linee guida per gli standard di qualità di 
Adnetwork & Adexchange rappresentano un punto 
di svolta nella capacità del mercato di far leva sul 
valore degli inventory degli online publisher. Per la 
prima volta ci sono definizioni, standard e direttive 
pratiche che garantiscono chiarezza e affidabilità 
quando vengono pianificate campagne su Adnetwork 
ed Adexchange” ha commentato Sherrill Mane, SVP, 
Industry Services, IAB. “Gli inserzionisti e le agenzie 
avranno la certezza che i consumatori riceveranno 
i corretti messaggi all’interno degli ambienti 
appropriati, e questo è il vantaggio che ci si aspetta 
dai media interattivi”.
“IAB sta portando avanti un processo di sviluppo 
che si pone come obiettivo la trasparenza e la 
responsabilità attraverso la diffusione di queste linee 
guida per Adnetwork ed Adexchange” ha commentato 
George Ivie, CEO ed Executive Director of the Media 
Rating Council. “Il programma di autocertificazione 
delineato nelle linee guida rappresenta un passo 
avanti nell’assicurare una comprensione del contesto 
appropriata relativa agli Adnetwork/exchange”. 

Arrivano anche in Italia le linee guida e il programma elaborati 
dal Comitato IAB AdNetworks & AdExchanges in U.S.
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E’ ambientata in Messico la nuova Campagna 
Accessorize SS10 e come la scorsa stagione sono due 
le modelle scelte per rappresentare il brand in modo da 
creare maggior vivacità e allegria negli scatti.
Le modelle sembrano giocare, ballare, divertirsi, 
esprimendo appieno i valori del brand dove energia e 
piacere sono le parole chiave.
Messico non per caso. I colori vibranti di questa terra e 
la sensualità dei suoi profumi lasciano presagire come 
sarà l’estate per la donna Accessorize. Osare è il must 
della stagione, osare con macro accessori dai colori 
sgargianti e dalle forme inconsuete, come mostrano le 
modelle negli scatti della campagna.
Il prodotto, il vero protagonista, diventa elemento 
indispensabile per completare questa magica atmosfera 
di gioco e allegria.
La Campagna Accessorize SS10 viene utilizzata per la 
realizzazione del  catalogo prodotto, in tutte le grafiche 

in-store, per la campagna stampa nazionale su testate 
femminili e anche per iniziative promozionali locali. E 
grazie ai risultati di vendita ottenuti, è stato possibile un 
aumento del budget destinato alle azioni di promozione 
del marchio in Italia.

Accessorize lancia la nuova Campagna SS10

Una Pasqua firmata Mattel

Una Pasqua di sorprese e senza precedenti con Mattel. L’Azienda dedica, 
come ogni anno, a tutte le bambine e a tutti i bambini tante e divertenti sorprese 

per la Pasqua.
Le proposte per la Pasqua, tutte rigorosamente firmate Mattel, saranno 
supportate da un’impattante campagna pubblicitaria, 5 spot televisivi 
sulle reti Nazionali (Rai Due e Italia1), Digitale Terrestre (canale Rai Gulp 

e Boing) e sui Canali Satellitari (Bloomberg, Cartoon Network, Dea Kids, 
Disney XD, K2, Nickelodeon, Nick JR e Toon Disney).

La creatività della campagna pubblicitaria è stata realizzata da Cinestudio 
per gli spot di Uovissimo Hot Wheels, Uovissimo Barbie 2010 
e La Pasqua delle Principesse, mentre Diaframma ha firmato gli spot dedicati 
a L’uovo di Topolino e la Pasqua di Handy Manny. 
La pianificazione media è curata da Carat. 

http://www.selfbar.it/
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Ford sceglie Discovery per il lancio di School Snow, 
il primo corso di guida online dedicato alla guida 
in condizioni ‘limite’ su neve e ghiaccio realizzato 
in collaborazione con il portale Ominiauto.it. 
Il veicolo prescelto per questo corso è Ford Kuga, 
crossover di grande successo della casa automobilistica 
americana.
Su Discovery Channel (Sky - canale 401 e 420) 
e Discovery Science (Sky - canale 422) sono in onda 
i filler da 60 secondi che mettono in evidenza tre 
caratteristiche particolari dell’automobile: la frenata, 
le reazioni  e la sportività attraverso lo snow slalom. 
Gli spettatori di Discovery potranno così scoprire 

le tecniche di guida in grado di evitare le situazioni 
di pericolo e di sfruttare al massimo le potenzialita’ 
di Ford.  Ogni lezione e’ introdotta e chiusa da un 
billboard di presentazione di Ford Kuga. 
Questa forma di partnership rappresenta un’ulteriore 
espressione di comunicazione innovativa resa possibile 
dalla condivisione di valori e posizionamento 
tra due brand. 

Discovery e ford viaggiano insieme 
per il lancio di School Snow

BNL punta 
su web e mobile 

BNL-Gruppo BNP Paribas torna a parlare al grande 
pubblico: dopo la recente campagna di comunicazione 
dedicata a “Mutuo BNL 2 in 1”, la Banca guarda al tema 
della gestione del risparmio e degli investimenti e punta 
a rafforzare il proprio ruolo di partner del cliente nella 
realizzazione dei suoi progetti di vita. 
Attraverso una campagna di comunicazione integrata - 
che comprende TV, radio, stampa, web, affissioni - BNL 
invita il risparmiatore a confrontarsi con i professionisti 
della Banca. Lontano dalla logica delle “offerte speciali, 
uguali per tutti”, BNL - grazie ad un consulente 
personale - è in grado di ascoltare e comprendere 
le necessità del cliente e proporgli le soluzioni di 
investimento più appropriate, per “progettare il futuro 
consapevolmente”, insieme, giorno per giorno.  
“Dei tuoi risparmi parlane con noi” è il claim di questa 
nuova campagna, il cui format riprende quello già 
utilizzato per “Mutuo BNL 2 in 1”, un codice riconoscibile 

ed originale. Firmata dalla sede romana dell’agenzia 
TBWA\Italia, pianificata da Vizeum Roma, la campagna 
è programmata fino a giugno, sui principali canali 
radio-TV e testate di stampa nazionale; sui siti Internet 
più visitati e su uno tra i maggiori social network, 
come YouTube; nei principali circuiti cinematografici; 
forte presenza anche sui portali mobile. Un media mix 
innovativo, che conferma l’attenzione della “Banca per 
un mondo che cambia” alla piena integrazione tra canali 
tradizionali e nuovi media.  
La chiusura dello spot TV è stata affidata ad uno 
speaker d’eccezione: Giancarlo Giannini. .
Anche con questa nuova campagna, BNL valorizza 
ulteriormente il proprio impegno verso la diffusione della 
conoscenza finanziaria e lo fa puntando anche sugli 
strumenti web e sul mobile. E’ on line il nuovo vortal 
(portale dedicato) “futuroconsapevole.it”, che offre 
ai risparmiatori non solo informazioni sulla gestione 
del risparmio e degli investimenti, ma anche sui 
finanziamenti e sugli aspetti legati alla realizzazione dei 
progetti di vita, ospitando video con taglio “educational”. 
Sui maggiori portali specializzati, inoltre, professionisti 
di BNL risponderanno alle domande degli utenti su temi 
economico-finanziari.
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QMI e Vino Corvo: product placement 
in “Appuntamento con l’amore”

Con l’operazione di Product Placement curata da QMI, il Corvo Rosso  entra 
a far parte di una delle scene clou di “Appuntamento con l’amore”.
Il vino Corvo Rosso è presente nel background di una scena girata in questo 
ristorante. La scena in questione è stata anche inserita in uno dei trailer 
diffusi dalla casa di distribuzione, che è stato trasmesso nei cinema di tutto il 
mondo ed è stato visualizzato oltre 1.300.000 volte su YouTube, garantendo 
al prodotto un’ottima visibilità.

È on air in questi giorni la campagna firmata Nadler 
Larimer & Martinelli per la nuova Mitsubishi Colt. 
La creatività s’ispira al restyling del design dell’auto ed 
esprime l’idea di un nuovo fascino sia attraverso il visual 
che attraverso il claim.
La campagna - stampa e radio – è diffusa sui principali 
quotidiani e sulle più note emittenti nazionali.
Art: Elisabetta Vignolle
Copy: Avy Candeli
Direzione Creativa: Niccolò Martinelli e Dario Primache
Casa di Produzione: Jingle Bell

New Colt Mitsubishi ha un nuovo fascino 
con Nadler Larimer & Martinelli

Milka e Carolina Kostner 
insieme a Save the Children 
per i bambini di Haiti

Milka presenta un’iniziativa 
speciale volta a raccogliere 
fondi che saranno devoluti alla 
Organizzazione non governativa 
Save the Children Italia 

impegnata nell’aiuto dei bambini haitiani colpiti dal 
terribile terremoto del 12 gennaio.
Il progetto si avvale del sostegno di Carolina Kostner  
testimonial Milka.
A partire dal 17 marzo, in collaborazione con BuyVip, 
l’esclusivo shopping club on-line riservato ai soci, 
ha inizio la prima raccolta fondi voluta da Milka con 
Carolina Kostner. 
La campagna che durerà 5 giorni fino al 21 marzo, 

propone una vendita speciale di inediti prodotti per 
il tempo libero firmati Milka: t-shirt, felpe, sciarpe, 
giacconi da sci, borse, zaini e altri oggetti divertenti.
Milka devolverà l’intero ricavato a Save the Children 
che ha immediatamente avviato un piano di aiuti 
umanitari in soccorso della popolazione di Haiti: finora 
l’Organizzazione ha raggiunto e supportato più di 
500.000 persone, assicurando loro cibo, medicine e 
generi di prima necessità. 
Ma il progetto riserva un’altra sorpresa, infatti tutti 
coloro che hanno acquistato tramite la campagna in 
oggetto potranno partecipare all’estrazione di premi 
esclusivi: Carolina Kostner, eccezionalmente per questa 
importante iniziativa sociale, metterà in palio l’abito da 
gara disegnato e realizzato da Roberto Cavalli, indossato 
nella stagione agonistica in corso ed in più incontrerà 
i vincitori del weekend in palio per 2 persone in Alto 
Adige presso l’Hotel Mignon di Merano. 
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Arriva Lady Oscar 
con Tv Sorrisi e Canzoni

Tv Sorrisi e Canzoni, in collaborazione con De Agostini Editore, offre 
la serie completa dei cartoni animati di Lady Oscar.
La collana comprende 20 dvd, ciascuno dei quali contiene 2 episodi dell’appassionante 
serie di animazione giapponese e ha in allegato un fascicolo ricco di notizie e curiosità 
su Oscar Françoise de Jarjayes: tutte le vicende, gli intrighi e le passioni della 
leggendaria “rosa di Versailles” in un’unica imperdibile collezione.
Il primo dvd e fascicolo, in edicola da oggi, sarà offerto a un prezzo di lancio 
di 4,90 euro (rivista esclusa); per le uscite successive, il prezzo sarà di 9,90 euro 
(rivista esclusa).
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Ansmann Energy Italia 
comunica con Imageware

Ansmann AG affida a Imageware la comunicazione 
per l’Italia. L’agenzia riceve l’incarico di affiancare il 
Management italiano di Ansmann nella gestione delle 
relazioni pubbliche e delle media relation corporate 
e di prodotto e nello sviluppo di nuovi progetti di 
comunicazione digitale, con l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza dell’offerta dell’azienda nel nostro Paese e 
rafforzare l’esposizione del Brand.

Ansmann AG opera nel mercato dell’energia mobile sia a 
livello business sia consumer. 

“Abbiamo scelto Imageware quale partner per le nostre 
attività di comunicazione poiché vanta una notevole 
esperienza e una conoscenza approfondita del mercato 
tecnologico e del settore delle energie rinnovabili, ambiti 
strategici per Ansmann. Sono certo che le competenze 
di Imageware contribuiranno ad aumentare la visibilità 
del nostro brand e della nostra offerta nel mondo della 
sostenibilità e a livello nazionale”, dichiara Marco Davoli, 
Country Manager di Ansmann Energy Italia.

Conca Delachi 
per le media relations 
di Custom Line

Custom Line, il cantiere italiano  del Gruppo Ferretti, 
si affida a Conca Delachi per la gestione delle media 
relations extra settore nautico.
“Siamo particolarmente felici – commenta Federica 
Delachi, senior partner dell’agenzia – di tornare a
lavorare in un ambito del lusso che ci è particolarmente 
caro: lo yachting. E onorati di farlo con un brand di
Ferretti, un Gruppo che rappresenta l’eccellenza del 
migliore made in Italy che il mondo unanimemente ci
riconosce. La sfida come sempre è legata alla possibilità 
di rappresentare e valorizzare al meglio e in
profondità un prodotto e un brand, in tutto quel ventaglio 
di significati e valori simbolici legati agli stili di
vita”.

Connexia aderisce ad Assorel

Una nuova adesione ad Assorel si registra con l’ingresso di Connexia, agenzia di comunicazione multicanale con 
focus sulle attività di Relazioni Pubbliche, Internet PR e Multimedia.
“Siamo molto lieti di accogliere una società che rappresenta una realtà nella Comunicazione innovativa e integrata 
- ha dichiarato il neo Presidente Assorel – Beppe Facchetti, appartenente ad un Gruppo che costituisce un polo 
italiano nella ricerca, nella consulenza aziendale e nei servizi di comunicazione .”
“L’ingresso in Assorel rappresenta per noi una tappa significativa all’interno di un importante processo di 
consolidamento che l’agenzia sta vivendo. Farne parte è inoltre una preziosa opportunità di scambio e dialogo con 
i più grandi professionisti del settore nel panorama italiano” dichiara Paolo d’Ammassa, Amministratore Delegato di 
Connexia.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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La European Interactive Advertising 
Association (EIAA) ha rivelato i risultati 
di una nuova ricerca 
sul consumo dei media da parte degli 
utenti europei, dalla quale emerge 
che la mobilità digitale sta diventando 
un’attitudine comune. L’innovazione 
tecnologica abbinata alla molteplicità 
di punti di accesso stanno aumentando 
l’uso di Internet, offrendo agli addetti 
ai lavori del settore un vasto pubblico paneuropeo 
mobile al quale rivolgersi e da coinvolgere nel 2010 e 
negli anni a venire.
Lo studio Mediascope Europe di EIAA condotto in 
15 mercati europei evidenzia come gli utenti stiano 
estendendo il modo di divertirsi e confrontarsi con la 
Rete, nonché la crescente influenza di Internet 
nella vita quotidiana.
Con la maggior parte delle persone consapevoli della 
possibilità di connettersi a Internet dal proprio cellulare 
(48% vs. 46%) e una crescita nell’utilizzo della banda 
larga wireless e dei portatili, i risultati dimostrano 
che la crescente diversità dei dispositivi abilitati per 
Internet consente ai consumatori di essere online in 
ogni momento della giornata e in un numero di luoghi 
sempre maggiore.

Aumento dell’Internet in movimento
Complessivamente 71 milioni di europei visitano 
Internet mobile nell’arco di una normale settimana 
e, con circa un’ora al giorno trascorsa attivamente 
online dal cellulare (6,4 ore/settimana), “Internet 
in movimento” sta rivelandosi un passatempo più 
frequente della lettura di giornali (4,8 ore) o riviste 
(4,1 ore). È la generazione più giovane degli early 
adopter che ha maggiormente influenzato questo 
aumento, con circa un quarto (23%) di età compresa 
tra 16 e 24 anni e il 21% tra i 25 e 34 anni che già 
usa Internet mobile, trascorrendo rispettivamente 7,2 
e 6,6 ore alla settimana su Internet.  Questa tendenza 
all’aumento del numero di utenti coinvolti e del tempo 
trascorso online sembra destinata a continuare grazie 
al miglioramento della copertura, della velocità e dei 
servizi Internet. È pertanto opportuno che gli addetti 
ai lavori del settore siano adeguatamente informati per 
poter identificare in che modo gli utenti stanno sempre 
più avvalendosi di Internet più volte nella giornata e 
attraverso una miriade di punti di contatto interattivi, 
affinché possano utilizzare questi dati per sviluppare 
strategie di marketing multimediali efficaci.
 

Internet come intrattenimento e 
fonte di informazioni
Internet nel suo insieme sta 
diventando una fonte comune di 
intrattenimento per gli utenti europei, 
un quarto dei quali (25%) gioca o 
ascolta la radio online (25%), mentre 
un terzo guarda film, TV o video clip 
(33%) almeno una volta al mese. Con 
più di un quarto (29%) di europei che 

dicono di seguire maggiormente i brand come risultato 
dell’uso di Internet, sembra che il mezzo venga sempre 
più usato per divertimento, oltre che come elemento 
funzionale, indicando che i consumatori stanno 
intensificando il legame emozionale oltre che razionale 
al mezzo. Tra coloro che dispongono di un telefono 
abilitato per Internet, metà (49%) dichiara di ricevere 
video clip, siti Web o immagini sul proprio cellulare e 
quattro su cinque (80%) affermano di passare ad altri 
il contenuto che ricevono. Questi dati indicano che gli 
utenti online tramite cellulare sono sia tecnologicamente 
esperti che profondamente coinvolti, sottolineando 
l’eccellente opportunità di cui dispongono i venditori per 
creare brand awareness e sfruttare le raccomandazioni 
scambiate tra gli utenti. 
Inoltre il “Word of Web” continua a svolgere un ruolo 
centrale nelle comunicazioni per almeno tre quarti 
(71%) degli utenti Internet europei, che ammettono 
di riuscire a mantenersi più in contatto con amici e 
parenti grazie a Internet. Anche in questo caso, la 
comunicazione mobile sembra essere un fattore molto 
importante per circa la metà (48%) degli europei che 
usano cellulari con supporto Internet per attività che 
vanno oltre la comunicazione verbale. Il 16% dichiara 
di comunicare tramite i social media con il cellulare, 
mentre un ulteriore 16% utilizza l’instant messenger 
mobile. Gli inserzionisti possono quindi trarre vantaggio 
dalla crescente esigenza degli utenti di ricevere 
aggiornamenti costanti e contenuti di intrattenimento 
durante gli spostamenti, utilizzando questi dati per 
pianificare le future campagne multimediali rivolte al 
mercato consumer attraverso varie piattaforme. 

Convergenza delle esperienze media 
La convergenza dei media è in aumento e, secondo 
quanto rivela la ricerca, un terzo (30%) degli utenti 
Internet guarda la TV mentre è online. Grazie ai 
recenti sviluppi tecnologici, come ad esempio l’iPad, 
e considerato che circa la metà (47%) delle famiglie 
europee possiede già almeno un portatile e che 121 
milioni di cittadini europei (52%) utilizzano attualmente 
la banda larga wireless, l’aumento della mobilità 

Il nuovo decennio si preannuncia come l’era 
della mobilità digitale 
Gli italiani sono più mobili e impegnati che mai nelle attività online 

>>>
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e della convergenza sembra ormai inevitabile. Gli 
addetti ai lavori non dovrebbero più considerare i media 
singolarmente, ma seguire piuttosto il trend della 
multimedialità e usufruire della ricchezza e molteplicità 
di opportunità pubblicitarie che offre.

Obiettivo esteso: cambiare lo status quo
Lo studio Mediascope Europe di quest’anno è stato 
esteso ad altri cinque mercati europei, oltre ai dieci 
originali. 
La ricerca include ora Polonia, Portogallo, Russia, 
Svizzera e Turchia, allo scopo di ottenere informazioni 
sui vari modi in cui si stanno sviluppando abitudini e 
comportamenti dei consumatori relativamente ai media 
in tutta l’Europa.
Benché questi mercati mostrino tutti caratteristiche 
molto diverse e presentino stadi variabili di penetrazione 
di Internet, si evince un trend di crescita dell’internet 
mobile molto alto. Questo è particolarmente evidente 
nei grandi paesi dell’est europeo, che non mostrano 
i segnali di ritardo che hanno caratterizzato i grandi 
paesi occidentali al momento dell’adozione iniziale 
dell’Internet dial-up e delle connessioni a banda larga. 
La Polonia è al primo posto tra i mercati in cui gli 
utenti trascorrono più tempo su Internet da dispositivi 
mobili, mentre la Russia si attesta tra i primi cinque. 
È interessante notare che in Turchia vi sono più utenti 
Internet mobili rispetto a quelli che accedono a Internet 
dal PC (21% rispetto a 20%) dimostrando in che 
modo gli utenti utilizzerebbero le nuove piattaforme 
se Internet fosse più facilmente accessibile nella vita 
quotidiana. 
   

Posizione Paese

Ore trascorse 
ogni settimana 
su Internet 
mobile 

1. Polonia 10,3
2. Italia 7,9
3. = Belgio 7,7
3. = Portogallo 7,7
5. Russia 7,1

 
Questi “nuovi” mercati come Russia, Turchia, Polonia 
e Portogallo, dovrebbero essere considerati come 
stelle nascenti, in cui nei prossimi anni è previsto un 
rapido aumento dell’uso settimanale di Internet. Con 
una crescita media dell’uso di Internet in Europa pari 
all’11% ogni due anni, è possibile prevedere come 
potrebbe crescere la penetrazione di Internet in questi 
mercati nei prossimi anni - un’indicazione utile per i 
media planner che estenderanno l’ambito delle loro 
campagne paneuropee: 

 

Paese 2010* 2011** 2012**
Polonia 52% 57% 63%
Portogallo 52% 57% 62%
Russia 36% 41% 47%
Turchia 33% 41% 50%

* Effettivo uso di Internet in percentuale rilevato dallo studio EIAA 
Mediascope Europe 2010
** Previsioni EIAA (create in base ai risultati rilevati da Mediascope 
Europe 2004-2010 e ai dati dei mercati locali rilevati esternamente) 

Alison Fennah, Executive Director di EIAA ha affermato: 
“Dispositivi e connettività migliori, nonché una maggiore 
motivazione da parte degli utenti, hanno cominciato 
a concretizzarsi nel 2009 per migliorare ed estendere 
l’esperienza online nel suo complesso. Il risultato è 
che ora Internet viene utilizzato tramite PC, portatili, 
dispositivi mobili e di gioco, offrendo l’accesso 24x7 
all’intrattenimento e alle informazioni digitali. Tutto 
ciò costituisce per i brand una sfida interessante 
per analizzare e incorporare un numero crescente 
di piattaforme interattive complementari nel mix di 
iniziative di marketing. 

“In effetti i nuovi modelli di età relativi al consumo di 
media indicano che gli operatori commerciali dovrebbero 
prevedere lo sviluppo di strategie multipiattaforma 
in grado di raggiungere e instaurare relazioni con 
gli utenti in modo più efficiente, per aumentare di 
conseguenza il ROI. Se desiderano raggiungere tutte le 
fasce demografiche, non dovranno basare le decisioni 
riguardanti i media su un principio che escluda l’uno o 
l’altro.  
 
Michael Kleindl, Chairman di EIAA e Managing Partner 
di Valkiria Network ha dichiarato: “L’innovazione 
tecnologica abbinata al desiderio costante degli utenti di 
veder convergere i propri media costituisce un’enorme 
opportunità per gli inserzionisti nel 2010. È importante 
che i brand si adattino a questo cambiamento nella 
mobilità di Internet e che utilizzino queste informazioni 
per modificare di conseguenza le proprie strategie di 
marketing”.
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Crossgate AG nomina Antonio Brissa 
Managing Director DACH

Crossgate, specialista globale nel campo dell’integrazione 
business-to-business (EDI B2B), annuncia la nomina di 
Antonio Brissa a Managing Director DACH di Crossgate AG.
Già Presidente di Crossgate Italia (ruolo che continua 
a mantenere) Brissa gestirà ora anche il territorio storico 
di Crossgate che ad oggi rappresenta una parte importante 
del fatturato del gruppo internazionale.
Brissa risponderà direttamente all’Amministratore Delegato 
di Crossgate, lavorando al suo fianco allo scopo di contribuire 
allo sviluppo del business sul nuovo territorio di competenza.
Il nuovo incarico è una diretta conseguenza dei risultati 
raggiunti in questi anni. “Il territorio che mi trovo a gestire 
rappresenta da solo la gran parte del fatturato dell’azienda,” 
spiega Antonio Brissa. “Mi sento lusingato di ricoprire un ruolo 

di tale importanza. Nel farlo metterò lo stesso impegno e la stessa passione che ho dimostrato fino ad ora, 
con l’obiettivo di replicare i successi riportati fino a questo momento.”

Fabio Viani Presidente 
Consorzio del Prosciutto Toscano

Il Consorzio del Prosciutto Toscano comunica il rinnovo del Consiglio 
d’Amministrazione che, per il prossimo triennio. E’ stato eletto Presidente 
Fabio Viani che raccoglie l’eredità di Aldo Neri che ricoprirà il ruolo 
di Vice-Presidente.  
“Ringrazio il Consiglio per la fiducia, – afferma il neo Presidente Viani – mi 
impegnerò con determinazione e con la collaborazione di tutti i consiglieri 
per consolidare ed implementare l’ottimo lavoro fatto fino ad oggi”.

http://www.spotsystem.it/


Auditel

16

Anno 6 - numero 41 - martedì 16 marzo 2010 

Domenica 14/03/2010 02:00
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

audience 2121 846 957 2763 3283 3975 4136 2048 
share 17.6 18.6 12.0 14.6 20.7 20.1 15.3 22.1 
audience 950 146 712 1196 1215 1534 2416 866 
share 7.9 3.2 9.0 6.3 7.7 7.8 9.0 9.4 
audience 839 113 809 1411 741 1422 1929 753 
share 7.0 2.5 10.2 7.5 4.7 7.2 7.1 8.1 

Totale 
Mediaset

audience 3910 1105 2478 5369 5239 6931 8481 3667 
share 32.5 24.3 31.2 28.4 33.0 35.0 31.4 39.6 
audience 2899 867 1399 7765 2229 4598 6494 1748 
share 24.1 19.0 17.6 41.1 14.0 23.2 24.1 18.9 
audience 1342 970 1212 1935 2009 1947 2626 959 
share 11.1 21.3 15.2 10.2 12.7 9.8 9.7 10.4 
audience 942 215 452 880 973 1880 3201 796 
share 7.8 4.7 5.7 4.7 6.1 9.5 11.9 8.6 

Totale 
Rai

audience 5183 2052 3062 10580 5211 8426 12321 3503 
share 43.1 45.1 38.5 56.0 32.8 42.6 45.7 37.9 
audience 251 217 156 322 420 324 520 200 
share 2.1 4.8 2.0 1.7 2.6 1.6 1.9 2.2 

Altre 
terrestri

audience 942 458 783 925 1447 1478 1923 851 
share 7.8 10.1 9.8 4.9 9.1 7.5 7.1 9.2 

Altre 
Satellite

audience 1351 614 1262 1328 2523 2173 2663 866 
share 11.2 13.5 15.9 7.0 15.9 11.0 9.9 9.4 


