
QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE

Anno VII, numero 46 - mercoledì 16 marzo 2011

Pubblicità
Enel e Saatchi & Saatchi 
celebrano i 150 anni degli italiani
a pagina 6

Pubblicità
Un viaggio nel tempo 
con la guida di Torino

a pagina 12

Spot

OVERBOOKING fa il pieno 
di nomimation!
a pagina 10



Anno 7 - numero 46 - mercoledì 16 marzo 2011

2

Web
Anche il sito di DYou festeggia 
i 150 anni dell’unità d’Italia!

DYOU tinge di rosso, bianco e 
verde le notizie della settimana! 

DYOU si unisce ai festeggiamen-
ti di tutta la penisola e celebra 
il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, tingendosi di tricolore e 
parlando della storia dell’unione 
del nostro Paese alle sue utenti.

Il sito più amato dalle tween 
www.dyou.it dal 14 al 20 marzo 
si tinge di tricolore e ogni giorno 
racconta una curiosità sull’Uni-
tà d’Italia. Notizie storiche che 
i libri di storia non raccontano, 
fino a qualche “azione tricolore” 
con le quali le lettrici saranno 
invitate a stupire mamma e 
papà preparando un piatto a 
tema (come le penne tricolore), 
fino a una raccolta di tuoni di 
strada, ovvero tendenze dai co-
lori italiani che in questi giorni 
si trovano nelle vetrine...
Ogni giorno, per tutta la setti-
mana, le lettrici possono trova-
re sul sito una pillola di storia e 
contribuire a dire la loro invian-
do alla redazione il loro pensiero sul 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia.

«E’ importante inserire i gio-
vani nel racconto della loro 
storia, fornendo una chiave 
diversa da quella che possono 
trovare nei libri, che offra loro 
uno stimolo di riflessione e lo 
spunto per un confronto. Desi-
derano raccontare a noi adulti 
i fatti della realtà visti dal loro 
punto di vista, cercano un me-
gafono alla loro voce» - spiega 
Veronica Di Lisio, direttore di 
DYOU - «Lo stile dei commenti 
e delle email che ci inviano, di-
mostra la loro voglia di raccon-
tarsi fra pari, ma soprattutto a 
noi grandi. Lasciarle libere di 
confrontarsi sul loro punto di 
vista sull’Unità d’Italia offrirà 
punti di vista sorprendenti an-
che a noi adulti.»

Ancora una volta DYOU non 
perde l’occasione di stare ac-
canto alle giovani lettrici, rac-
contando le loro passioni e 
aspirazioni, accompagnandole 
nella vita di tutti i giorni, sen-
za perdere di vista il racconto 

della storia e dei momenti culturali nei quali sono in-
seriti.
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Pubblicità
Lozza Back From the ’70

Fondata nel 1878, Lozza è stata la prima azienda di 
occhiali in Italia ed ha contribuito in modo fondamen-
tale allo sviluppo del settore dell’occhialeria. L’impor-
tante anniversario nel 2008 è 
stato festeggiato con il restyling 
dello Zilo, modello storico e ico-
na negli anni ’70.

Nella primavera del 2011 Loz-
za prosegue il rilancio con una 
campagna di grande impatto e 
un testimonial amatissimo dal 
pubblico.

La presentazione ufficiale e il 
battesimo della nuova comuni-
cazione sono avvenuti con suc-
cesso al MIDO pochi giorni fa. 
Mentre la campagna prenderà 
presto il via su stampa, poster 
e in tutte le vetrine di ottica d’I-
talia.

La campagna racconta i famosi 
occhiali Zilo e Cooper dalla sha-
pe originale e riconoscibile e li 
presenta con un gusto che sa far 
rivivere il mondo anni ’70, interpretandolo con dei 
ritratti su ‘vinile’, i famosi Picture Disc, LP ad edizione 
limitata stampati con immagini del cantante.

Così nascono gli scatti con i fotografi tedeschi Mier-
swa-Kluska di Innovative Fashion Ideas; 

Testimonial d’eccezione, Marco Mengoni indossa i 
Lozza nella campagna pubblicitaria. Il vincitore degli 
MTV European Music Award ha trovato nei modelli 
Cooper e Zilo degli accessori vicini alla sua sensibilità 
e al suo carattere unico.

Sul lato digital, la presenza del brand si completa con 

la creazione di una nuova pagina Facebook di riferi-
mento, nuovo blog e restyling del sito.

Parte inoltre oggi 15 marzo il 
Mengoni Private Show: il con-
corso che premierà tantissimi 
fortunati fans di Marco Mengoni, 
portandoli ad un esclusivo con-
certo unplugged che si terrà a 
Roma il prossimo 16 giugno. 

A supporto, la produzione di 
materiale punto vendita e di 
una applicazione Facebook che 
permetterà di creare un proprio 
Private Album Picture Disc come 
i protagonisti della campagna 
pubblicitaria.

QMI partner nella organizzazio-
ne del concorso Lozza.

Acquista un occhiale Lozza e 
goditi lo show del Re Matto. Il 
Mengoni Private Show sarà ri-
servato solo a chi uscirà vinci-
tore dal concorso SMS&Win che 

De Rigo Vision ha organizzato con il supporto di QMI: 
acquistando fino al 31 maggio un modello di occhiali 
Lozza, il consumatore riceverà presso il punto vendi-
ta una cartolina che lo inviterà ad inviare un SMS e 
così avere l’opportunità di vincere immediatamente 
una coppia di ingressi per l’imperdibile Private Show 
di Marco Mengoni. 

CREDITS:
Agenzia di pubblicità: AUGE
Direzione Creativa: Federica Ariagno / Giorgio Natale
Copywriter: Niccolò Bossi
Art director-Graphic designer: Corrado Grilli
Fotografia: Mierswa-Kluska

http://www.newdeal.it/doc/erredue_digital_comm.ppt
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Pubblicità
Seltz cala il tris d’Assi

Dal settore turistico a quello dell’edilizia passando 
per l’high-tech, l’arredo-casa e i serramenti. L’inizio 
del 2011 di Seltz, divisione ufficio stampa e relazio-
ni pubbliche dell’agenzia di comunicazione udinese 
Emporio Adv si apre all’insegna della 
crescita del parco clienti e dell’imple-
mentazione dei servizi e dello staff.

Nel comparto turistico Seltz ha defi-
nito un importante accordo di colla-
borazione per la gestione dell’attività 
di ufficio stampa di prodotto e istituzionale sul mer-
cato italiano per Novasol, multinazionale danese che 
costituisce la prima realtà europea nel settore degli 
affitti turistici e delle case vacanza: una nicchia, que-

sta, che rappresenta un vero e proprio trend di “fare 
vacanza” sempre più apprezzato dal mercato per la 
possibilità di personalizzare la scelta dell’alloggio e di 
godere della massima libertà e privacy a prezzi com-

petitivi. L’attività di comunicazione 
per il marchio scandinavo, rappre-
sentato in dodici Paesi europei, sarà 
orientata ai media del settore viaggi 
e turismo e alle testate generaliste, 
maschili e femminili. 

Accanto alle conferme da parte di clienti storici per 
Seltz, operanti prevalentemente a livello internazio-
nale nel settore arredamento, i primi due mesi del 
2011 registrano l’incarico per la gestione dell’ufficio 

>>>

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19489266
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Pubblicità
stampa istituzionale e di prodotto per Pilosio, sto-
rica società friulana produttrice di attrezzature per 
il mondo dell’edilizia e costruzioni che si appresta 
a celebrare i cinquant’anni di presenza sul merca-
to. Ultima, in ordine temporale, è invece la partner-
ship siglata fra l’agenzia di p.r. udinese e Card-Tech, 
azienda impegnata nello sviluppo di dispositivi mobi-
le innovativi che si propone di rivoluzionare il mondo 
della sicurezza dei dati tramite l’ausilio di tecnologie 
di rilevazione biometrica, come la scansione dell’im-
pronta digitale, per la gestione delle relazioni con i 
media di settore e corporate a livello nazionale ed 
estero.
I nuovi incarichi nel settore dell’ufficio stampa e 
relazioni pubbliche confermano il trend di crescita 

dell’agenzia Emporio Adv, che sulla scia delle recenti 
acquisizioni ha introdotto importanti professionalità 
e servizi aggiuntivi che consentono la gestione delle 
relazioni con i media di tutto il mondo e il pieno con-
trollo dei risultati della comunicazione messa in atto 
a mezzo stampa. “Abbiamo elevato in modo signifi-
cativo la qualità della nostra offerta nel settore del-
le media relations focalizzandoci su tre precise aree 
di intervento, ovvero il consolidamento dei rapporti 
con le testate di settore dei maggiori gruppi editoriali 
italiani, il rafforzamento della comunicazione di tipo 
istituzionale ed economico-finanziaria e l’implemen-
tazione di strumenti di altissimo livello per comuni-
care al meglio con la stampa internazionale” - affer-
ma il presidente della società Enrico Accettola.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=19132902
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Pubblicità
Partnership tra 2night e Carrera Eyewear

Enel e Saatchi & Saatchi celebrano i 150 anni degli italiani

Nasce la collaborazione tra 2night e Carrera  Eyewe-
ar, uno dei marchi più prestigiosi al mondo nel set-
tore dell’occhialeria. Per il lancio dei nuovi occhiali 
e nell’ambito della campagna di comunicazione Af-
ter All, No Regrets, 2night ha ideato e organizzato 
per Carrera Eyewear l’After All, No Regrets Tour che 
tra marzo e giugno toccherà le discoteche più cool 
d’Italia. Lo slogan della campagna è un’esortazione 

Sarà on air per il solo 17 marzo uno spot che Enel 
dedica alla celebrazione.

Sulle note di Intermezzo, tratto dalla Cavalleria Ru-
sticana di Mascagni, scorrono le immagini di paesag-
gi e città italiane completamente al buio.

Su queste immagini, parla uno speaker: “E’ vero: l’I-
talia è da sempre un paese particolare. Ed è su difetti 
e piccole manie che amiamo soffermarci quando par-
liamo del nostro paese. E’ semplice, lo fanno tutti.”

A questo punto lo speaker cambia tono: “Per una 
volta, una soltanto, fate qualcosa di diverso.” Una 
prima luce si accende. “Provate a parlare di 
quell’Italia che sembra essere invisibile, ma 
che esiste.” Un’altra luce si accende e poi 
un’altra e poi un’altra ancora. “Quell’Italia cre-
ativa, quella appassionata, quella intrapren-
dente, quella capace di arrivare lontano. Per 
una volta, non parlate di debolezza. Parlate 
di energia. Sarà bello scoprire...che. parlerete 
di voi.”

A questo punto, sull’immagine satellitare di 
una notte europea in cui l’Italia è il paese più 
luminoso, appare un super: “Enel per i 150 

a vivere la vita con intensità e senza rimpianti e le 
serate del tour daranno a tutti la possibilità di vivere 
un’intensa “Carrera experience” attraverso animazio-
ni nel locale e la piattaforma social media dedicata 
al brand.

Per queste serate, le location si tingeranno di blu, il 
colore delle lenti dei nuovi occhiali Carrera,  e saran-
no caratterizzate da un’animazione live e interatti-
va che, grazie alla nuova applicazione After All, No 
Regrets Live Test lanciata sulla pagina Facebook di 
Carrera, permetterà ai partecipanti di testare la loro 
anima “Fast laners”, perché Carrera è per chi vive 
sulla corsia di sorpasso, alla ricerca di un divertimen-
to genuino, tra emozioni da provare, notti da animare 
e albe da veder nascere.

Le foto dei 100% fast laners, che proveranno i nuovi 
occhiali CARRERA con le speciali lenti blu, verranno 
proiettate sui maxi schermi della discoteca durante 
la serata, e tutti potranno diventare i protagonisti del 
mondo Carrera.

anni degli italiani.”

Attraverso questo spot, Enel vuole celebrare l’energia 
degli italiani. E vuole spingerli a diffondere un senti-
mento di ottimismo e fiducia nei confronti del proprio 
paese, primo passo per una sua rinascita. Nel giorno 
in cui si festeggiano i 150 anni dell’unità, gli italiani 
avranno un motivo in più per sentirsi uniti: l’orgoglio 
per le loro intramontabili virtù.

Luca Pannese, art director, e Luca Lorenzini, copywri-
ter, hanno lavorato allo spot con la direzione creativa 
di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. La regia è 
di Samuele Romano, casa di produzione Acca Films.
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TV
La TV per le donne per i 150 anni Unità d’Italia

ANITA GARIBALDI PER LA SERIE 
“DONNE NEL MITO”

Uno speciale appuntamento TV con la 
Storia d’Italia raccontata da Annita Ga-
ribaldi.

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’I-
talia Hallmark (Sky – Canale 128) ri-
corda un’eroina del Risorgimento, Anita 
Garibaldi, dedicandole lo Speciale “Don-
ne nel mito” di marzo. 
Attraverso immagini, ritratti d’epoca e 
un’intervista esclusiva ad Annita Ga-
ribaldi, pronipote di Anita e Giuseppe 
Garibaldi e figura attiva nell’associa-
zionismo italiano, il Canale racconta l’Eroina dei due 
mondi, grande personaggio storico così intimamente 

legato ad uno dei Padri della Patria. 
L’appuntamento con il tradizionale spa-
zio riservato alle figure femminili chiave 
del Secolo è per giovedì 17 marzo alle 
ore 21:00. 

Donne nel mito è la serie di brevi pillole 
prodotte da NBC Universal Global Net-
works Italia per svelare l’altra parte della 
storia, quella scritta dalle donne, rivela-
ta dalle sue protagoniste: da Lady Diana 
a Maria Callas, da Jacqueline Kennedy a 
Margaret Thatcher. Vite straordinarie ed 
intense di figure femminili del ‘900 che 
hanno saputo toccare i cuori e suscitare 
l’ammirazione del mondo. Un compendio 

dedicato alle donne di sempre e raccontato con l’ele-
ganza che contraddistingue il Canale.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726
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Pubblicità
FAAC e Yamaha  insieme per la stagione MotoGP 2011

La consulenza e il supporto di RTR Sports hanno reso 
possibile l’accordo fra FAAC e il Team Yamaha Facto-
ry Racing. Si tratta dell’incontro tra 2 grandi aziende: 
FAAC, guida indiscussa nel settore dell’automazione 
di tutti i tipi di accesso residenziale e commerciale, e 
Yamaha Factory Racing, Campio-
ne del mondo 2010.

L’intesa tra i due marchi consenti-
rà a FAAC di utilizzare nome, fama 
e immagine sportiva del Team 
Yamaha Factory Racing, oltre a 
poter accedere a tutte le struttu-
re di Hospitality. Il logo di FAAC 
sarà presente sul cupolino delle 
YZR-M1 di Jorge Lorenzo e di Ben 
Spies, oltre che sulla manica de-
stra della tuta da gara di Lorenzo. 

L’accordo, siglato per il 2011 e op-
zionato per il 2012.

Legarsi al mondo della MotoGP 
è una scelta strategica: FAAC si 
dota così di una piattaforma co-

municativa che gli consentirà di acquisire maggiore 
visibilità in 13 diversi Paesi, attraverso il canale della 
sponsorizzazione sportiva. 

Jacopo Malacarne, Direttore Sales & Marketing di 
FAAC, ha dichiarato “Il Grup-
po FAAC da sempre ritiene che 
la risorsa più importante di ogni 
azienda siano le sue persone, lo 
spirito che le anima, la passione 
che le guida quotidianamente nel 
lavorare insieme. È per questo che 
ci siamo immediatamente ricono-
sciuti nello spirito del Team Yama-
ha: un vivido esempio di passione 
e affiatamento sportivi vincenti”.

Lin Jarvis, Managing Direction del-
la Yamaha Motor Racing Srl, ha 
aggiunto “La decisione presa da 
FAAC è, per il Team Yamaha, moti-
vo di grande soddisfazione, quella 
che solo le collaborazioni con pro-
fessionisti importanti può dare”.
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Spot
“Molly a Roma”

E’ in onda sulle principali 
emittenti TV la nuova campa-
gna Moment realizzata dall’a-
genzia Armando Testa. 
Il gruppo Angelini, alla conti-
nua ricerca di prodotti inno-
vativi, presenta una referenza 
nuova: le capsule molli di Mo-
ment, a rapido assorbimento, 
che andranno ad aggiungersi 
alla linea di compresse Mo-
ment (per il mal di testa normale) e MomentAct (per 
il mal di testa che si fa sentire di più). 
A sottolineare la novità c’è un filmato tutto nuovo. 
Dopo il grande successo della ragazza tedesca e il 
suo simpatico e memorabile “Moment...ACT”, ora è 
la volta di Molly, una giovane turista inglese e del suo 
amico Mario, un italiano simpatico e spigliato che le 
fa da cicerone in giro per Roma con il suo scooter. 
Curioso il destino… la ragazza si chiama Molly, pro-
prio come le nuove capsule molli di Moment. Un bello 
spunto per un simpatico tormentone.

Il filmato inizia davanti all’al-
bergo in cui alloggia Molly. 
Lei è fuori con amiche e Ma-
rio la sta aspettando con la 
sua Lambretta d’epoca.  Mol-
ly però ha mal di testa. 
La gita inizia male? No pro-
blem!... Mario c’ha le capsule 
molli nel bauletto dello sco-
oter.
Dopo la demo che visualizza 

il rapido assorbimento della nuova capsula con princi-
pio attivo liquido all’interno, ritroviamo Molly, allegra 
e divertita  senza più mal di testa, che si gode  alle-
gramente la gita  ridendo e scherzando con l’amico 
Mario...è nato un amore? 

Sotto la direzione creativa di Piero Reinerio, hanno 
lavorato al progetto l’art Tina Salvato e la copy Ma-
riarosa Galleano. La regia è di Bill Fertik per la casa 
di produzione Little Bull.  Voce Maurizio Modica. Pia-
nifica Media Italia.
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Spot
OVERBOOKING fa il pieno di nomimation!

Overbooking, cortometraggio prodotto da Terminal 
Production scritto e diretto dal regista pubblicitario 
milanese Michele Mortara, è stato selezionato a ben 
4 festival dedicati ai cortometraggi e al cinema indi-
pendente.
La soddisfazione, vista la notorietà 
e il livello internazionale dei festi-
val, è più che mai grande! 
Di seguito l’elenco dei festival:
_Cape Winelands Film Festival in 
South Africa
_Tiburon Film Festival in California
_Boston International Film Festival 
in Boston.
_Riff_Rome International Indipen-
dent Film Festival
Il”Roma Independent Film Festi-
val”, ormai alla sua decima edizio-
ne, è senz’altro uno degli appunta-
menti per il cinema indipendente 
più interessante e di prestigio.
Per 7 giorni il RIFF celebra il nuovo 
cinema indipendente Europeo ed 
internazionale.

Terminal, con Overbooking ha inve-
stito in un progetto NON COMMERCIALE, indagando 
un tema attuale e controverso, quello dell’autanasia, 
rispetto al quale, non prende nessuna posizione ma 
su cui ci si interroga.

Altri hanno creduto in questo progetto, sostenendolo 
attivamente e aumentandone il valore e la credibilità.
Un nome per tutti: Ivano Marescotti che, ha interpre-
tato uno dei ruoli principali del film.

Un attore affermato nel mondo del-
la cinematografia italiana ed inter-
nazionale.
Girato in 16 mm, in due giornate 
e due differenti location (un aero-
porto e un ospedale) dell’Emilia Ro-
magna.

CREDITS:
Regia: Michele Mortara
Direttore della Fotografia: Eugenio 
Galli
Produttore: Luca Callori di Vignale
Sceneggiatura: Michele Mortara – 
Christian Poli
Direttore di Produzione: Karina 
Spallati
Produzione: Miguel Gatti – Jona-
than Girolami
Aiuto Regia: Daniele Balboni - Pau-
la Bilbao
Scenografia: Valerio Gnesini

Casa di produzione: Terminal production
Telecinema: Interactive
Sfx: Toboga
Post produzione Audio: Topdigital
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Pubblicità
Il salumificio Beretta festeggia l’Unita’ d’Italia

“Fratelli d’Italia dal 1812” è questo il pay-off scelto 
dal gruppo Beretta per celebrare insieme i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 

Il 17 marzo è stata infatti pianificata un’importante 
campagna stampa sui maggiori quotidiani nazionali 
come il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 
Ore, Il Giornale, La Stampa, Libero, Il Messaggero, 
Il Mattino, QN, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il 
Giorno, La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere 
Sport/Stadio e su alcuni quotidiani locali (La Provin-
cia di Como, La Provincia di Lecco e La Provincia di 
Varese).

“Siamo molto orgogliosi di questa campagna” - af-
ferma Sabino Gravina, direttore Marketing & Strate-
gie Italia del Gruppo Beretta. “Perché non è solo un 
modo per celebrare attivamente questo importante 
anniversario dell’Unità d’Italia, ma un’occasione per 
ribadire con forza la nostra italianità che da sempre 
ha contribuito a rendere migliore il nostro operato 
per soddisfare il gusto e le esigenze dei consumatori 
in Italia e nel mondo. Un primo ed importante passo 
che preannuncia i prossimi festeggiamenti per l’anni-
versario del Salumificio Fratelli Beretta che nel 2012 
compirà 200 anni”.

Il visual della campagna è una comunicazione istitu-
zionale di grande impatto che, nella grafica e nei co-
lori, sottolinea il forte legame che da sempre l’azien-
da ha con il nostro paese. Un legame nato nel 1812, 
quando a Barzanò, nel cuore della Brianza, il Gruppo 
Beretta nasce come salumificio artigianale.



Anno 7 - numero 46 - mercoledì 16 marzo 2011

12

A Republic la campagna conto “Nonsolotre” di Credem

Un viaggio nel tempo con la guida di Torino

CREDEM ha scelto Republic come nuovo partner per 
la campagna di comunicazione Nonsolotre. L’incarico 
è avvenuto al termine di una consultazione che ha 
coinvolto altre 2 agenzie. Per Giovanni Ghelardi, AD 
di Republic, “si tratta della seconda importante ac-
quisizione del 2011, dopo Alfa Wassermann, e anche 
in questo caso la nostra qualità viene premiata da 
una impresa italiana di massimo livello”. 

Recentemente Credem ha portato a termine un pro-
cesso di riorganizzazione dei brand del gruppo, che 
ha segnato tra l’altro l’adozione di un nuovo payoff, 
“La forma e la sostanza”, che esprime al meglio lo 
spirito di una banca che fa del servizio alla clientela e 
della professionalità dei propri consulenti l’elemento 
distintivo del proprio posizionamento di mercato.  

La campagna lancerà il nuovo Conto Corrente Cre-
dem “Nonsolotre”, già il nome del conto lascia intuire 
una promessa diversa rispetto ai competitor.
Le pur aggressive condizioni del conto (3% di tas-
so di interesse, zero spese, rimborso bolli) sono solo 
una parte dell’offerta arricchita dall’assegnazione di 
un personal banker a ciascun cliente e da un check-

“Torino bella e d’annata”: così si apre la campagna 
ideata da Proposte per la raffinata iniziativa de La 
Stampa, che presenta una gui-
da della città di Torino di fine 
‘800.

Grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Amici dell’Ar-
chivio di Stato di Torino, il quo-
tidiano porta nelle edicole la ri-
produzione anastatica di questa 
guida del 1898, proponendo un 
viaggio nel tempo attraverso 
strade, piazze, monumenti, pa-
lazzi, istituzioni e cultura della 
Torino dell’epoca. Oltre alle de-
scrizioni particolareggiate dei 
principali luoghi, in allegato si 
trova anche la pianta della città, 
anch’essa riprodotta fedelmente 
con i colori, i simboli e lo stile 
di fine ‘800. La comunicazione 
si concentra sull’immagine del 
prodotto, la quale, infatti, occu-

up gratuito dei propri investimenti e del costo del 
proprio mutuo . Obiettivo è un target di famiglie e 
individui evoluti ed esigenti che sanno scegliere con 
fiuto ed intuito il meglio anche nel complesso univer-
so dell’offerta bancaria. 

Il lavoro di new business di Republic è stato studiato 
e coordinato da Alessandro Forti.
La creatività porta la firma dei direttori creativi Ro-
berto Scotti e Lorenzo Zordan. Direttore Creativo 
Esecutivo, Sandro Gorra. 
La pianificazione è curata internamente da Credem.

pa una parte di primo piano; il lettering nella head, di 
stampo vintage, richiama le atmosfere di quel perio-

do, mentre il concept gioca con 
i rimandi cinematografici, ormai 
entrati nel linguaggio comune.

La campagna sarà veicolata su 
La Stampa, edizione di Torino, 
e TorinoSette in diversi formati. 
La guida, invece, sarà disponibi-
le nelle edicole a partire dal 21 
marzo, al prezzo di € 8,90 (più il 
prezzo del quotidiano).

CREDITS:
Cliente: La Stampa
Azione: campagna stampa
Agenzia: Proposte
Direttore Creativo: Giovanni 
Carretta Pontone
Direttore Clienti: Fernando Pa-
gliaro
Art: Luigi Bicco
Account: Chiara Salvadori
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Nuova veste grafica per il sito internet Bose.it

Navigazione più interattiva e focus sugli acqui-
sti online sono alcune delle novità principali an-
nunciate da Bose per il proprio sito italiano

Bose ha annunciato per il 16 marzo il restyling del 
sito italiano Bose.it, diventato negli anni un punto di 
riferimento per scoprire le novità dell’azienda, tro-
vare informazioni e acquistare i prodotti. Alla nuova 
veste grafica è stato dato un design più funzionale, 
che rende più agevole la navigazione, grazie a menù 
semplificati e a un nuovo layout; inoltre, sfruttando 
gli strumenti più innovativi del mondo web, maggio-
re spazio è stato riservato alla sezione acquisti, sia 
online sia telefonici. 

A livello di contenuti, Bose.it continua a fornire tut-
te le informazioni relative alla storia e alla mission 
dell’azienda e ai suoi prodotti, con aggiornamenti 
costanti della rete di negozi e pagine dedicate alle 
tecnologie Bose. La presentazione dei prodotti Bose 
è più chiara e immediata grazie a foto, video, visua-
lizzazioni a 360° e alla presentazione del contenuto 
delle confezioni. Inoltre, per semplificare e rendere 
più immediata l’installazione e l’utilizzo dei prodotti, 
i collegamenti necessari sono visualizzati tramite im-
magini (invece che tramite testi).

Nuova grafica semplificata

Cambia la struttura grafica del sito: l’homepage è 
rinnovata grazie al nuovo layout formato 1024px con 
immagini più grandi per una visione più comoda e 
immediata. Inoltre, sempre in homepage, l’accesso 
alla sezione di e-commerce è più facile, grazie a nuo-
vi banner (posizionati sulla destra), così come più 
visibile è la lista dei prodotti consumer (tramite una 
colonna in alto sulla sinistra).

Tutto a vantaggio dell’utente

La possibilità di fare acquisti  online è più chiara, gra-
zie ai prezzi in maggior evidenza e alle tabelle com-
parative e semplificate, che prevedono un minor nu-
mero di click necessari a compiere l’acquisto; a ciò si 
aggiunge la possibilità di effettuare acquisti tramite il 
telefono. Per ordini superiori ai 200 euro è prevista 
la spedizione gratuita e, per tutti gli ordini online e 
telefonici,  la formula “Soddisfatti o rimborsati”, una 
garanzia importante per il cliente che cerca dei siste-
mi audio: entro 14 giorni dalla data di consegna, il 
sistema Bose acquistato può essere provato nell’am-
biente nel  quale sarà utilizzato tutti i giorni. In caso il 
cliente non fosse soddisfatto, con una sola telefonata 
è possibile per far rientrare il prodotto e riavere in-
dietro quanto pagato (il pagamento può anche essere 
effettuato in contrassegno). 
Oltre all’area consumer nel sito è possibile trovare 
tutte le aree in cui opera Bose: dalle installazioni pro-
fessionali ai sistemi automotive, dai prodotti specifici 
per musicisti o piloti agli strumenti di testing Electro-
Force®.
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Totale 
Mediaset

audience 4072 1819 1916 5938 3814 6081 10664 4872
share 35.3 30.7 33.4 37.7 33.2 30.9 35.7 42.0

Totale Rai audience 4414 2162 2119 6530 4044 8204 12249 3614
share 38.3 36.5 36.9 41.5 35.2 41.7 41.0 31.2

Altre 
terrestri

audience 2593 1646 1550 2796 3261 4505 5577 2698
share 22.5 27.8 27.0 17.8 28.4 22.9 18.7 23.3

Auditel


