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TV
Giuseppe Cruciani su Sky ‘Non risparmierà nessuno’

Intrigante, affascinante e acuto giornalista ‘fa a pezzi’ 
personaggi pubblici per conoscerli in ogni dettaglio e 
capirne l’attualità di cui sono protagonisti. E’ l’identi-
kit di Giuseppe Cruciani protagonista dell’imminente 
campagna di lancio per il debutto su Current del suo 
nuovo programma il Tritacarne, appuntamentto set-
timanale - in onda dal 15 aprile - dove fatti e perso-
naggi al centro delle cronache e dei principali dibattiti 
di attualità vengono ‘macinati’ e analizzati con atten-
zione seriale e ossessiva per la verità e con la giusta 
dose di freddo distacco dai fatti, ‘quasi criminale’. 
“Non vedevo l’ora di liberare i miei istinti più vele-
nosi - promette infatti Giuseppe Cruciani - Avevo 
voglia di non tenermi tutto dentro. Volevo scegliere 
una persona, metterla a nudo, sezionarla, svelare le 
sue ipocrisie e paranoie. Adesso posso farlo, usando 
il mio Tritacarne su Current”. Sguardo ironicamente 
‘assassino’ e posa alla Dexter, Cruciani si presenta 
così nel primo spot - in onda sul canale 130 Sky, dal 
22 al 30 marzo - che anticipa in 30 secondi il concept 
dell’intera campagna, mostrando solo pochi dettagli, 
evidenze, prove schiaccianti: un uomo indossa un 
abito elegante e si prepara a uscire. All’improvviso il 
twist: infila un grembiule bianco con macchie indefi-
nite e dei guanti in lattice. Cerca qualcosa in tasca. E’ 
una mannaia. Ora è pronto, ma a cosa? Unico indizio 
è che si tratta di Giuseppe Cruciani e che a breve lo 
vedremo nel suo Tritacarne su Current.
Il secondo spot è on air il 31 marzo sul canale 130 
Sky e dal giorno successivo è in cross promotion sul-
la piattaforma Sky per tutto il mese. Un carrello con 
dei coltelli viene spinto da un uomo in camice: un 
chirurgo? Un macellaio? No, è Giuseppe Cruciani che 
con la sua voce fuori campo e in prima persona, alla 
Dexter, recita il claim della campagna: “Per scopri-
re un personaggio, bisogna farlo a pezzi. Come? Col 
mio tritacarne dal 15 aprile ogni venerdì alle 23 su 
Current”. Solo l’immagine finale dello spot svela de-
finitivamente il caso con Cruciani su un’ideale scena 
del delitto seduto di fianco alla sorprendente sagoma 
di un’ipotetica vittima. 

La campagna stampa parte il 30 marzo e avrà visibi-
lità su mensili, settimanali e quotidiani con la formu-
la in Realtà Aumentata, tecnologia innovativa ormai 
consueta per la comunicazione ADV di Current. Ov-
vero, collegandosi al sito www.current.it e avvicinan-

do l’immagine pubblicata sui giornali (o stampabile 
attraverso il sito in formato pdf) alla webcam del pro-
prio pc, in automatico si avvierà un video “extra” che 
presenterà in anteprima il backstage delle riprese e 
la scenografia del nuovo format che vede Giuseppe 
Cruciani protagonista. 

“Un concept forte, provocatorio e ironico - commenta 
Paolo Lorenzoni, Direttore Marketing di Current - ric-
co di citazioni e più piani di lettura: in linea con le 
campagne e il posizionamento che negli ultimi 2 anni 
hanno portato Current non solo ad essere il canale 
identificativo per tutti i 20-45enni stanchi della tele-
visione tradizionale, ma anche oggetto di ispirazione 
e primo metro comparativo tra i brand tv dell’intrat-
tenimento e dell’informazione. Giuseppe Cruciani, 
nota voce pungente dell’informazione con il suo pro-
gramma radiofonico “La Zanzara”, e’ solo la prima 
delle firme italiane più nuove e significative che avre-
mo il piacere di portare all’attenzione del pubblico di 
Sky nel corso del 2011”.
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Karim Bartoletti nella giuria 
Film Craft Cannes Lions 2011

La 58° edizione di Cannes Lions International Festi-
val of Creativity sceglie Karim Bartoletti, Partner ed 
Executive Producer Filmmaster, per la giuria della se-
zione Film Craft.

Karim Bartoletti sarà l’unico italiano a far parte della 
giuria internazionale chiamata a valutare la qualità 
tecnica delle campagne. Per Filmmaster questa noti-
zia è fonte di orgoglio e rappresenta un ulteriore rico-
noscimento della propria vocazione internazionale e 
leadership sul mercato.

Karim Bartoletti afferma “Sono molto onorato di par-
tecipare a una delle più grandi rassegne dedicate al 
mondo della pubblicità. L’importanza di questo Festi-
val sta nella sua forte capacità di attrarre e mostrare 
le migliori campagne di comunicazione a livello mon-
diale. L’essere selezionati per valutare la categoria 
del Festival che premia gli spot e i contenuti che si di-
stinguono per qualità tecnica tra cui film-
making, regia, copywriting, cinemato-
grafia, editing, musica, animazione è per 
me una grande soddisfazione. La speran-
za e’ quella di poter vedere l’eccellenza, 
di giudicare linguaggi e formati innovativi 
nel campo della comunicazione, per po-
ter analizzare i “benchmark” creativi  e, 
parallelamente, per poter rapportare il 
nostro mercato con il resto del mondo”.

Karim Bartoletti, tra le figure chiave della 
produzione pubblicitaria nazionale e in-
ternazionale, inizia la sua carriera ne1996 
in America presso l’agenzia DDB/Chicago 
occupandosi di clienti come Budweiser, 
Energizer, Mobil, and McDonald’s. Nel 

1999 entra in Y&R/Chicago come SVP/Director delle 
produzioni televisive diventando il più giovane Heads 
of Production d’agenzia di tutti gli Stati Uniti. Dopo 
12 anni negli Stati Uniti, rientra in Italia per lavorare 
come executive producer in Filmmaster e nel 2006 ne 
diventa socio.

Karim crede fortemente nella collaborazione tra pro-
fessionisti provenienti da settori diversi e questo suo 
approccio multidisciplinare ha contribuito a rendere 
innovativi e originali i progetti da lui curati.

La sua carriera è costellata di molti successi che lo 
hanno portato alla produzione di spot pluripremiati 
come la Campagna “Underwater World” di Ariston, “7 
sensi” (Magnum), “How Bad Have You Got It” (Na-
scar) e “Enjoy The Other Side” e “Delay Your Climax” 
(Durex), “Open On Weekends” (Capitalia) e molti al-
tri.

Pubblicità
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Pubblicità
Amuchina su stampa con Armando Testa

Da metà marzo ha inizio la nuova 
campagna stampa Amuchina rea-
lizzata dall’agenzia Armando Testa 
e pianificata su testate rivolte alle 
mamme. L’obiettivo è quello di raf-
forzare il vissuto di protezione, si-
curezza e vicinanza che il brand ha 
consolidato negli anni tra le mamme 
di bambini in tenera età e le donne in 
gravidanza.
L’immagine, molto impattante nel-
la sua sintesi, emotiva e coinvol-
gente, visualizza un bel bambino di 
pochi mesi che dorme serenamente 
abbracciato a una gigantesca confe-

zione di Amuchina Soluzione Disin-
fettante Concentrata simbolicamente 
rassicurante e protettiva.
La seconda parte dell’annuncio è de-
dicata alla ricca promozione che pre-
vede, in seguito all’acquisto di una 
confezione da 1L, un premio sicuro: 
un interessante e istruttivo libro di 
consigli per le neomamme da sceglie-
re fra quattro diversi titoli. E’ inoltre 
prevista la partecipazione all’estra-
zione di un prezioso anello.
Sotto la direzione creativa di Piero 
Reinerio, hanno lavorato al proget-
to l’art Monica Barbalonga e la copy 
Chiara Demichelis.
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Mango rivoluziona il mondo delle Bloggers

Album sceglie nuovamente Tribe Communication

MANGO, il marchio spagnolo di fashion design in-
ternazionale, mette in atto una divertente iniziativa 
online dal nome MANGO loves fashion bloggers, nella 
quale, bloggers di differenti paesi, dovranno dimo-
strare le loro abilità come fashion stylists.

L’iniziativa, che comprende 2 fasi, si avvarrà della 
presenza di sette bloggers internazionali: l’america-
na Nathalie Suárez (http://natalieoffduty.blogspot.
com/), l’italiana Chiara Ferragni (http://www.the-
blondesalad.com/), la messicana Andy Torres (http://
www.stylescrapbook.com/), la spagnola Silvia García 
(http://www.bartabacmode.com/), l’inglese Poppy 
Dinsey (http://wiwt.com), la svedese Lina Söder-
ström (http://linadimoda.freshnet.se/) e la francese 
Denni Elias (http://thechicmuse.blogspot.com/).

Nella prima fase, che avrà luogo domani, martedì 22 
marzo nell’Hangar-Design Center di Man-
go, le bloggers dovranno creare 2 look, che 
presenteranno sul microsite www.mango.
com/fashionbloggers, creato appositamen-
te per l’occasione oltre a Facebook e Twit-
ter. La vincitrice sarà scelta dai fan di MAN-
GO, che avranno una settimana di tempo 
per votare il look migliore. La vincitrice di 
questa prima fase riceverà 5000 euro che 
dovrà destinare a un’ONG di sua scelta.

La seconda fase avrà luogo a metà aprile, 

e consisterà nell’invitare ognuna delle bloggers a una 
shopping night organizzata da MANGO, ciascuna nel 
suo rispettivo paese, dove in prima persona potran-
no interagire con le clienti e offrire loro consigli di 
styling.

Un cameramen e un fotografo seguiranno le bloggers 
durante le due fasi e produrranno un video finale che 
sarà messo sul microsite il 26 aprile. In quel momen-
to i fan di MANGO potranno votare la blogger che più 
gli sarà piaciuta.

Il 3 maggio sarà dichiarato il nome della vincitrice, 
che riceverà in premio 20.000 euro e che diventerà 
la nuova It Girl del marchio per la stagione Autunno/
Inverno 2011. Inoltre, sarà invitata alla sfilata che 
MANGO organizza ogni stagione per presentare la 
sua nuova collezione.

Continua la collaborazione fra Tribe Communication 
e Album: l’agenzia del Cerchio Creativo ha vinto la 
consultazione dell’azienda di illuminazione e design 
fondata da Pepe Tanzi e Giuliano Cavana, con prodot-
ti distribuiti in oltre 40 paesi nel mondo. 

Il binomio, nato cinque anni fa, aveva già portato 
all’ideazione del pay off internazionale “Lights for 
Creative People”, nato in occasione del lancio della 
nuova immagine aziendale a Euroluce 2007, e aveva 
dato luce a tutta la comunicazione relativa al Sistema 
Universo Led nel 2009. 

Da oggi Tribe si occuperà di comunicare il lancio dei 
nuovi prodotti Album che saranno presentati a Euro-
luce 2011. 

Pubblicità
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Pubblicità
Silvio Saffirio riscopre l’autore del manifesto di Italia ’61

Danilo Nubioli, vincitore del concorso per 
il manifesto ufficiale delle celebrazioni 
del centenario dell’Unità d’Italia, oggi 
vivace novantenne, è stato “riscoperto” 
da Silvio Saffirio, il creativo e imprendi-
tore della pubblicità, recente autore di 
“Gli anni ruggenti della pubblicità (Instar 
libri), una corposa “autobiografia” della 
pubblicità italiana che contiene in forma 
di conversazione testimonianze ormai 
storiche come quelle di Emanuele Pirella 
e Marco Mignani oltre a quelle dei princi-
pali creativi italiani.

“Grazie alla segnalazione di alcuni ami-
ci ho ritrovato Danilo Nubioli che per la 
mia generazione fu un maestro non solo di creatività 
ma anche di ricerca grafica. Danilo sprizza energia e 
curiosità, continua a far progetti; insomma è un vero 
esempio. E’ stato emozionante raccogliere in forma di 
intervista le sue esperienze (che comprendono per-

fino un periodo di guerra in Russia) 
e ascoltare il racconto delle grandi 
personalità con le quali ha intera-
gito, una per tutte Ettore Sottsass. 
Insomma pensare di proporre a Mi-
chele Coppola, il giovane Assessore 
alla Cultura della Regione Piemonte, 
attualmente in corsa per la poltro-
na di Sindaco di Torino, di rendere 
omaggio a questo libro vivente del 
nostro mestiere è stato automatico”.

E’ stato così richiesto a Nubioli di 
concepire un nuovo manifesto ce-
lebrativo da collezione. L’esemplare 
numero 1 è stato attribuito al Pre-

sidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occa-
sione dell’avvio ufficiale di Italia 150. L’opera parte-
ciperà inoltre alla Mostra delle Regioni all’Altare della 
Patria di Roma e alla mostra allestita dall’Ambasciata 
italiana a New York.
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Pubblicità
10 “Giovani Leoni” italiani nell’arena di Cannes

La Giuria della XV edizione 
de “I Giovani Leoni”, il pre-
mio promosso da Sipra e Art 
Directors’ Club per incenti-
vare la creatività degli under 
28 delle agenzie pubblicitarie 
italiane, ha premiato le cam-
pagne vincitrici delle catego-
rie Film, Press e Cyber e for-
mato le coppie di art e copy 
che parteciperanno alla Young 
Lions Competition del Cannes 
Lions International Festival of 
Creativity, in programma dal 
19 al 25 giugno 2011.
 
I giovani professionisti, se-
lezionati dalla Giuria dell’Art 
Director’s Club, sfideranno i 
loro coetanei di tutto il mon-
do nelle categorie Film, Press 
e Cyber e saranno accreditati 
come delegati ufficiali per tut-
ta la durata della manifesta-
zione. Le campagne che si sono aggiudicate i primi 
cinque posti (cfr allegato 1) saranno iscritte da Sipra 
al Festival nella rispettiva categoria di appartenenza.
 
Ma le opportunità per i Giovani Leoni non finiscono 
qui. Sipra, infatti, ha selezionato anche le due coppie 
di media planner e di marketer che parteciperanno 
alle categorie Media e Young Clients della Young Lions 
Competition. Come ogni anno, la selezione dei curri-
cula è avvenuta sulla base delle segnalazioni dei cen-
tri media e delle aziende. Anche quest’anno, inoltre, 
un giovane studente avrà il privilegio di frequentare 
la Roger Hatchuel Lions Academy, seminari di alto 
profilo e incontri con dirigenti di aziende e agenzie 
durante la settimana del Festival.

Ecco dunque le campagne vincitrici: 

· categoria Film: campagna  “Quello che resta del 
rock” (sogg. n. 1), realizzata per Editrice Quadratum 
(Rolling Stone) da Anselmo Tumpic (art) e Andrea 
Fagiolari (copy) dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO;
· categoria Press: “Landscapes” (sogg. n. A e B), re-

alizzata per Land Rover (De-
fender) da Marco Tironi (art) 
e Filippo Rizzo (copy) dell’a-
genzia Y&R Brands;
· categoria Cyber: campagna 
“The Nothing is impossibile 
Gift”, realizzata per Saatchi & 
Saatchi da Umberto Vita (art) 
e Leonardo Cotti (copy) dell’a-
genzia Saatchi & Saatchi.
 

In base ai requisiti minimi di 
età per la partecipazione e 
alla composizione delle short 
list, le seguenti coppie di Gio-
vani Leoni saranno iscritte 
come delegati ufficiali a Can-
nes e rappresenteranno i co-
lori italiani nella Young Lions 
Competition:

· Marco Ontano (art) dell’a-
genzia Leo Burnett e Andrea 

Fagiolari (copy) dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO per la categoria Film;

· Marco Tironi (art) dell’agenzia Y&R Brands e Danie-
la De Seta (copy) dell’agenzia DDB per la categoria 
Press;

· Umberto Vita (copy) e Leonardo Cotti (copy) dell’a-
genzia Saatchi & Saatchi per la categoria Cyber.

Daniela Crescenti e Francesco Meschini di Initiative 
Media e Anastasia Pittini e Enrico Ferigolli di Unilever 
formeranno le due coppie di media planner e di mar-
keters, mentre Federica Tamburi della Fondazione 
Accademia di Comunicazione di Milano è la prescelta 
per la Roger Hatchuel Lions Academy, 

Alla XV edizione de I Giovani Leoni sono state 
iscritte 106 campagne per 170 soggetti:

Film: 19 campagne, 33 soggetti;
Press: 59 campagne, 100 soggetti;
Cyber: 28 campagne, 37 soggetti;
Roger Hatchuel Lions Academy: 23 campagne.
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TV
VERSO IL COMPLETAMENTO del 1° ciclo di 
digitalizzazione della TV

L’Italia recupera terreno sugli altri Paesi e chiude il 
2010 con una diffusione della TV digitale superiore 
al 90%.

- pressochÈ conclusa la transizione alla Tv digitale. in 
francia, italia, regno unito e spagna oltre 9 famiglie 
su 10 accedono alla tv multicanale digitale.

- GLI ABBONATI ALLA PAY-TV NEI 5-UE SONO COM-
PLESSIVAMENTE 53 MILIONI, CON UNA CRESCITA 
DEL 10% CIRCA RISPETTO A FINE 2009.

- I BROADCASTER DI FRONTE ALLA SFIDA DEL 2°CI-
CLO DI DIGITALIZZAZIONE: L’INTEGRAZIONE FRA 
TV E BROADBAND

e-Media Institute (www.e-mediainstitute.com) pub-
blica oggi le nuove mappe sui mercati della TV digita-
le e della Pay-TV nei cinque principali Paesi europei.

Il 2010 è stato un anno di forte accelerazione per 
la TV digitale. A fine anno, infatti, tutti e quattro i 
grandi Paesi a prevalente ricezione terrestre (Fran-
cia, Italia, Regno Unito e Spagna) avevano superato 
la soglia del 90% di diffusione (dati riferiti al primo 
televisore). La Spagna, che ha completato il passag-
gio alla TDT lo scorso aprile, guida la classifica per 
penetrazione della TV digitale a fine dicembre 2010 
(99,1% del totale delle famiglie televisive). Seguo-
no nell’ordine il Regno Unito (97,3%) e la Francia 
(94,5%). Grazie alla robusta accelerazione impres-

sa dagli switch-off delle regioni settentrionali, l’Italia 
recupera terreno rispetto agli altri grandi Paesi e in 
un solo anno vede la penetrazione della TV digitale 
crescere dal 71,8% al 90,2%. La Germania, per l’e-
levata diffusione della TV via cavo analogica, resta 
invece indietro con un 65% di famiglie digitalizzate 
a fine 2010.

Complessivamente, nei cinque Paesi, le famiglie con 
almeno un accesso alla TV digitale multicanale sono 
circa 116 milioni (oltre l’86% del totale), mentre re-
stano solo 18 milioni quelle che ricevono la sola tele-
visione analogica. 

La Pay-TV chiude il 2010 con un totale di 52,7 mi-
lioni di famiglie abbonate / utenti nei 5-UE, con una 
crescita annuale del 10% circa. Il satellite, con 21 
milioni di abbonati, si conferma la prima piattaforma 
di accesso, seguita dal cavo. Conquistano spazio le 
offerte di Pay-TV “a basso costo”: del totale famiglie 
Pay-TV nei 5-UE, il 45% circa paga meno di €20 al 
mese in abbonamento. 
Ora i broadcaster, non senza difficoltà, fronteggia-
no l’avvio del secondo ciclo di digitalizzazione della 
TV: l’integrazione con le offerte Internet-Broadband. 
Con grande incertezza e alla ricerca del giusto busi-
ness model, si trovano a competere con nuovi attori 
dell’Audiovisivo di Rete.

GRAFICO – Cinque anni di transizione alla TV digitale 
nei 5-UE (diffusione sul totale famiglie TV, in %)

“Libero” prosegue il proprio per-
corso di innovazione tecnologica 
e presenta un’ importante no-
vità: le applicazioni per iPhone 
(Libero Edicola) e iPad (Libero 
Interactive) cambieranno il pro-
prio colore. Le nuove singole 

Le apps per iPhone e iPad 
del Quotidiano Libero cambiano colore

applicazioni saranno azzurre 
(vedi app in allegato). 

L’utente dovrà aggiornare l’ap-
plicazione attraverso l’App Store 
e godersi la lettura del quotidia-
no cartaceo in digitale.
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Pubblicità
Ravelli comunica con Factory Prime

Factory Prime gestirà i rapporti con la stampa e le 
pubbliche relazioni di Ravelli, azienda specializzata 
nella produzione e commercializzazione di stufe e ca-
mini 100% made in italy. 
 
Ravelli è un vero specialista del riscaldamento intel-
ligente perché ha la soluzione più adatta ad ogni esi-
genza di riscaldamento domestico. In più scegliere 
Ravelli significa abbracciare una filosofia ricca di au-
tenticità e innovazione.
“Poniamo da sempre grande attenzione alla tutela 
dell’ambiente creando prodotti che rispettano il fragi-
le equilibrio dell’ecosistema” affermano Diego e Ste-
fano Ravelli, fondatori del Gruppo Ravelli. “Proprio su 
questi parametri moduliamo gli standard di produ-

zione delle nostre stufe: a legna, a pellet, classiche o 
canalizzate, pratiche, facili da usare e assolutamente 
sicure. Le nostre stufe a pellet, al top per funziona-
lità, design e semplicità di utilizzo, producono calore 
garantendo emissioni ridotte grazie al minimo impie-
go di combustibile” e aggiungono:“La stufa è una for-
ma di riscaldamento legata alla tradizione.

La ricerca, tuttavia, ci ha permesso di perfezionare il 
prodotto fino a renderlo un oggetto evoluto. Hydro, 
per esempio, è l’unica forma di riscaldamento com-
pleta.  Questa linea di termostufe riscalda l’acqua per 
i termosifoni, emette calore radiante, ma può anche 
generare acqua calda per uso sanitario: massima 
versatilità ad altissimo risparmio energetico!”.
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Www.poste.it si rinnova ed entra nel web 2.0

La Škoda va in tournée con Elisa

www.poste.it si rinnova. Da oggi il sito internet si 
veste di una nuova grafica, semplifica la navigazione 
per accedere più facilmente ai servizi on line e si in-
tegra con il mondo del web 2.0.

Le parole chiave del restyling sono semplicità nella 
comunicazione e facilità di accesso ai servizi messi 

A conferma della passione per la 
musica d’autore, la Škoda propone 
una nuova partnership che la ve-
drà protagonista, in qualità di Auto 
Ufficiale, della tournée di una delle 
artiste più apprezzate nel panorama 
musicale internazionale: Elisa.
L’Ivy Tour ha preso il via venerdì 4 
marzo all’Auditorium Conciliazione 
di Roma e prevede un calendario 
decisamente fitto, con ben 53 date. 
Il gran finale è in programma lunedì 
23 maggio a Reggio Emilia. Elisa si 
esibirà nei principali teatri italiani, 
proponendo i brani dell’album Ivy e 
i tanti successi che hanno fin qui ac-
compagnato la sua carriera.
Nei prossimi mesi l’artista goriziana si sposterà in 
lungo e in largo attraverso la Penisola, e per i suoi 

a disposizione online: pagamento dei bollettini, tra-
sferimento di denaro, invio di Raccomandate e Tele-
grammi, pagamento dell’Ici, delle multe e del canone 
Rai, che rendono poste.it un vero e proprio ufficio 
postale virtuale. Poste Italiane ha consultato anche 
un panel di navigatori internet i cui giudizi e suggeri-
menti hanno contribuito al restyling. 

Il sito focalizza immediatamente la navigazione e in-
dirizza il cliente sui prodotti e i servizi di suo interes-
se, ai quali potrà accedere velocemente cliccando su 
“Privati”, “Professionisti e PMI”, “Imprese e Pubblica 
Amministrazione”. Cambia anche l’impostazione gra-
fica che punta sull’impatto visivo attraverso l’utilizzo 
di immagini in bianco e nero che, in un contesto in-
novativo come appunto il sito web, richiamano alle 
attività tradizionali dell’azienda coniugandoli con l’in-
novazione dei prodotti e dei servizi che fa di Poste 
Italiane un punto di riferimento per i cittadini e per 
il Paese.
Il sito poste.it, con le sue 7.400 pagine, conta oltre 
6 milioni di utenti registrati, tra privati e imprese, e 
viene visitato ogni mese da oltre 5 milioni di persone.

viaggi si affiderà a una flotta “tar-
gata” Škoda. Tra i modelli a dispo-
sizione dello staff dell’Ivy Tour spic-
ca l’ammiraglia Superb Wagon, una 
compagna ideale soprattutto per i 
lunghi tragitti grazie a caratteristi-
che come comfort e spazio che sono 
garantite sia per il conducente, sia 
per i passeggeri. Anche la Octavia 
Scout, una particolare versione della 
bestseller di casa Škoda contraddi-
stinta da un look ispirato alla
guida fuoristrada, sarà in tournée 
con Elisa.
Grazie a questo sodalizio, la Casa 
automobilistica ceca rafforza il pro-

prio legame con il mondo della musica e prosegue un 
cammino che negli ultimi anni l’ha vista al fianco dei 
più grandi artisti italiani.

Web
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Better, il brand di scommesse sullo sport di Lottoma-
tica, è tornato on air in televisione da inizio marzo 
con 3 dei 7 nuovi soggetti, firmati Lowe Pirella Fron-
zoni.
  
I soggetti a 15” e 30” mostrano la clas-
sica scena delle interviste a fine partita,  
dove un giornalista fa delle domande a un giocatore 
davanti al pannello con gli sponsor.
Il giocatore in questione, però, non è il soli-
to calciatore, ma un giocatore Better: quella 
che infatti sembrava la solita intervista di calcio,  
ha in realtà come argomento le scommesse sullo 
sport di Lottomatica.
Un format di successo, giocato ancora una vol-
ta sul cortocircuito tra calcio e scommesse,  
tra realtà e ironia, con dialoghi a doppio senso, 
espressioni ambigue e situazioni surreali.
La campagna di quest’anno, oltre a ribadire il prota-
gonismo dei giocatori Better, presenta anche i mezzi  
con i quali è possibile effettuare le proprie 
scommesse: punti vendita Better, sito web,  

e applicazione per il mobile.
Testimonial d’eccezione il pilota Marco Simon-
celli, che in alcuni soggetti interpreta se stesso,  
aumentando la carica di ironia degli spot.

La campagna è stata realizzata dai Creative Group 
Head Alessandro Bedeschi e Massimo Ambrosini,  
sotto la direzione creativa di Mauro Manieri e Umber-
to Casagrande.
CDP: Movie Magic. 
Regia: Gigi Cassano.

Better di nuovo in campo con Lowe Pirella Fronzoni

MERRELL comunica in Autostrade

Merrell torna in comunicazione con una nuova cam-
pagna outdoor scegliendo i circuiti Autostrade di Cle-
ar Channel.
La creatività, realizzata dall’agenzia Thomas, che 
comunica da anni il marchio americano in Italia, ri-
propone il soggetto “rotazione”, ormai divenuto un 
must: tre scatti fotografici che mostrano da diverse 
angolazioni le parti più connotanti della sneakers. Un 
“impaginato” perfetto per essere pianificato, a parti-
re da oggi, sull’impianto più prestigioso dell’asset, la 
Torre di Brianza Nord (che assicura circa 7.200.000 
contatti annui), per una durata di 2 mesi. È l’impian-
to più significativo all’interno delle aree di servizio, 
con un formato maxi  di mt. 5x16:  “un tenditelo” 
illuminato di un impatto impressionante e posto in 
una posizione strategica, visibile in tutta l’area.

Per ottimizzare la sua comunicazione esterna, che 
quest’anno sarà particolarmente dinamica, l’Azienda 
distributrice del brand Merrell, ha deciso di pianifi-
care in esterna con Clear Channel nelle autostrade, 
oltre ai poster 6x3 e gli impianti “Y” 4x3, anche il 
circuito nazionale di 42 “Joint” di 3x6, con due lanci 
a copertura nazionale della durata di 14 gg., dove 
la “verticalità” assume il ruolo di nuovo linguaggio 
comunicazionale. L’Agenzia Thomas ha scelto questo 
supporto pubblicitario estremamente innovativo, sia 
per le linee, che per l’impatto visivo, per diversifica-

re e rinnovare anche l’affissione esterna e ottenere 
un’efficace campagna di comunicazione. 
Un’affissione dai connotati nuovi, che si pone l’obiet-
tivo di far emergere il messaggio senza interferenze.
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Now Available porta in tv Wierer

E’ on air la campagna pubblicitaria di Wierer che ha 
scelto per la prima volta di rivolgersi direttamente ai 
consumatori finali, affermando il suo ruolo di leader-
ship nel settore della produzione di tegole e sistemi 
di copertura.

Ideata su TV e stampa dall’agenzia di comunicazio-
ne Now Available, la campagna invita a pensare al 
tetto come al primo garante della sicurezza e della 
stabilità delle nostre case, al fine di evitare soluzioni 
improvvisate e spiacevoli inconvenienti.
Il messaggio è reso particolarmente efficace grazie 
ad una ambientazione “surreale” che ritrae improba-

bili strutture di copertura delle case: enormi cappelli 
di varie forme e colori, contrapposti creativamente 
alla bellezza “a prova di tempo” e all’alta qualità delle 
tegole in cemento di Wierer.

“La collaborazione e l’intesa con l’agenzia - commenta 
Giulio Menegatti, Direttore Marketing di Monier Spa – 
è stata realmente efficace in ogni fase del progetto. 
Questa campagna pubblicitaria rappresenta per noi 
una grande ed inedita sfida in termini di marketing 
e comunicazione. Avevamo pertanto bisogno di un 
partner che in questi mesi potesse accompagnarci da 
vicino, con grande professionalità. Il risultato fina-
le ottenuto insieme a Now Available è stato davvero 
eccellente”.

La campagna stampa è in uscita sui principali mensili 
specializzati del settore arredamento. Mentre è on air 
dal 18 marzo lo spot 30” che, in questa prima fase 
della campagna, è pianificato su diverse emittenti lo-
cali. 
 
Credits:
Direzione creativa: Sergio Spaccavento
Art director: Alessio Salvato
Copywriter: Paolo Platania
Strategic Planner: Anna Andreis

Spot TV
Cdp: BRW
Regia: Matteo Pellegrini
Musica: Fabio Esposito

Stampa
Fotografo: Davide Bellocchio
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Premio San Bernardino

Selezionate le prime pubblicità finaliste per l’e-
dizione 2011

Il team di ricerca dell’Università Cattolica di Mila-
no e dell’Università degli Studi di Pavia ha scelto le 
prime campagne che in autunno a Massa Marittima 
concorreranno all’oscar della pubblicità socialmente 
responsabile

Il mese di ottobre è ancora lontano, ma già fervono 
i preparativi per la prossima edizione del Premio San 
Bernardino, che nell’incantevole cornice medievale di 
Massa Marittima designa la campagna pubblicitaria 
dell’anno per contenuto etico. Un evento assoluta-
mente unico nel panorama della comunicazione ita-
liana, per la sua volontà di rivolgersi in particolare 
ai giovani, rendendoli parte attiva tramite progetti 
e iniziative collaterali, trasformandoli in fruitori più 
attenti e consapevoli.

Il lavoro di preparazione al Premio, che festeggerà i 
suoi primi nove anni di vita, prosegue alacremente 
durante il corso dell’anno, grazie all’impegno dei ri-
cercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e dell’Università degli Studi di Pavia, con cui 
si è instaurata una consolidata e proficua collabora-
zione fin dalle prime edizioni. Il team di ricerca del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello 
Spettacolo, guidato dal professor Francesco Caset-
ti, ha individuato le prime campagne finaliste 2011, 
attraverso un costante monitoraggio dei principali 
mezzi di comunicazione, senza trascurare le nuove e 
sempre più gettonate modalità di promozione attra-
verso i new media. Oggetto dell’analisi, le pubblicità 
on air a partire dal mese di ottobre, di cui sono stati 
posti in evidenza i contenuti etici, insieme all’impatto 
comunicativo e all’efficacia dei diversi messaggi. 

Ecco le prime campagne selezionate che concorre-
ranno alla prossima edizione del Premio San Bernar-
dino per la pubblicità socialmente responsabile:

o    Mulino Bianco - ³Buona merenda, una sana abi-
tudine²: un mini programma
televisivo sotto forma di quiz, dai contenuti educa-
tional sulla buona merenda, in onda su Canale 5, per 
promuovere l’importanza di un’alimentazione sana, 
prodotto in collaborazione con Focus.

o    Coop - ³Acqua di casa mia²: la campagna Coop 
ha come protagonista
Luciana Littizzetto, con l’obiettivo di promuovere un 
consumo corretto e consapevole a partire dall’acqua 
di rubinetto. Un progetto in collaborazione con im-

portanti associazioni ambientaliste (Legambiente, 
Unicef, Wwf), che prevede spot istituzionali, forma-
zione per i dipendenti e community web.
 
o    Dash e Unicef - ³Insieme contro il tetano neona-
tale²: Procter&Gamble,
tramite il noto brand di detersivi, sostiene Unicef per 
un obiettivo
ambizioso: l’eliminazione del tetano neonatale entro 
il 2015. Testimonial della campagna, Natasha Stefa-
nenko.

o    Eni - Nuova campagna istituzionale con Ilana Ya-
hav: on air dal 30
gennaio su stampa, televisione e nelle sale cinemato-
grafiche, la nuova campagna istituzionale punta sul-
le suggestive creazioni della sand artist Ilana Yahav, 
che interpreta i tratti distintivi dell’azienda, innova-
zione, cooperazione, cultura.

o    Total - ³Night and Day, l’automobilista è una spe-
cie protetta²:
l’azienda pone al centro della nuova campagna di co-
municazione i propri clienti, mettendo a loro dispo-
sizione una vera e propria ³riserva², con servizi ed 
assistenza ad hoc, quali i consigli di guida per ridurre 
il consumo di carburante.

Il lavoro di screening e selezione delle campagne pro-
seguirà fino al mese di settembre. Sul sito del Premio 
(www.premiosanbernardino.com) è inoltre possibile 
da parte di pubblico, aziende ed agenzie, segnalare 
liberamente pubblicità e proposte in linea con lo spi-
rito dell’evento.

Nella volontà dei ricercatori degli atenei coinvolti, «la 
selezione delle campagne pubblicitarie si orienta da 
un lato verso il monitoraggio di marchi che hanno 
consolidato una tradizionale attenzione verso conte-
nuti etici, affinando sempre più le tecniche di rap-
presentazione e comunicazione; dall’altro verso la 
ricerca di nuove forme sperimentali, capaci di sensi-
bilizzare il pubblico attraverso canali alternativi».

Da questo punto di vista, «lo screening delle campa-
gne vuole comprendere tutte le piattaforme mediali 
(dal web alla televisione, dal cinema alle campagne 
stampa, dal social network al mobile), con l’inten-
zione di far emergere le novità e gli upgrade nelle 
strategie di interazione con i consumatori. Infine, 
uno sguardo al panorama internazionale consentirà 
di mettere in luce lo stato attuale di questo specifi-
co, prezioso segmento di produzione pubblicitaria in 
Italia».
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E’ on air su device la campagna adv 
di iPolizza e ePolizza

E’ in questi giorni on air la campagna pubblicitaria 
su device delle Compagnie del Gruppo Generali a so-
stegno di iPolizza e ePolizza, le prime applicazioni in 
Italia per iphone e smartphone dedicate all’assicu-
razione.  

Grazie a iPolizza e ePolizza I clienti del Gruppo Ge-
nerali possono denunciare un sinistro in real time ed 
individuare le carrozzerie, le cliniche e gli installatori 
di scatole nere presenti nel circuito convenzionato o 
l’agenzia più vicina con il sistema di geolocalizzazio-
ne. L’app permette inoltre di avere informazioni sul 

traffico in tempo reale.

La campagna prevede la pre-
senza di un banner su alcune 
app e alcuni mobile site che, 
a seguito di click, rimanda 
alla pagina di supporto per 
effettuare il download o ad 
un video esplicativo dell’app 
e successivamente al down-
load.

Pubblicità
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RTL 102.5, la prima radio privata italiana, diventa 
partner ufficiale di Autostrade per l’Italia e lo comu-
nica con 1861united. 

Da oggi, la radio con oltre 5,5 milioni di ascoltatori 
al giorno, garantirà un servizio di info traffico 24 ore 

su 24, 7 giorni su 7, lungo tutta la rete autostradale. 
Nell’annuncio per la nuova partnership, vediamo una 
grande radio che sormonta un’autostrada come un 
cavalcavia; la head, “Le informazioni sul traffico pas-
sano tutte da noi. 24 ore su 24.”, comunica la volontà 
di RTL 102.5 di diventare il punto di riferimento per 
gli italiani anche sul tema della viabilità. 

La comunicazione è di 1861united, l’agenzia guidata 
da Pino Rozzi e Roberto Battaglia, ed è stata creata 
dalla copy Chiara Monticelli e dell’art Anna Rondolino 
con la supervisione creativa del copy Mario Esposito 
e dell’art Massimo Verrone. 

L’elaborazione in 3D è a cura di Claudio Luparelli di 
Artout Creative Group.

La pianificazione, che coinvolge la stampa nazionale, 
il web e le testate specializzate, è on air da metà 
marzo.

1861united apre la strada a RTL 102.5

Arriva Jovanotti nell’Auditorium RDS

Dopo la splendida performance  live di James Blunt 
del 12 marzo scorso nell’auditorium multimediale di 
RDS, in anteprima assoluta arriva l’emozione il ritmo 
e l’energia di Jovanotti. 
Il prossimo 31 marzo sarà proprio Lorenzo Jovanotti 
ad arricchire e ad ampliare la sequenza degli even-
ti live esclusivi realizzati nello splendido auditorium 
multimediale di RDS a Roma, il miglior sito tecnologi-
co integrato d’Europa. Lorenzo presenterà in esclusi-
va assoluta il suo nuovo e attesissimo ORA Live Tour 
2011, che partirà il prossimo 16 aprile da Rimini e 
che prende il titolo dal suo nuovo lavoro discografico, 
ORA, un disco “sintetico e di sintesi”.
Per poter essere tra i protagonisti di questa magi-
ca serata e vivere direttamente l’emozione unica di 
essere tra i protagonisti di quest’evento, gli ascol-
tatori di RDS dovranno prestare attenzione fino alla 
prossima domenica alla fascia oraria compresa fra le 
14:00 e le 16:00. Quando andrà in onda un brano di 
Jovanotti sarà sufficiente mandare un SMS con scrit-
to appunto “Jovanotti” al numero 392. 999. 2000 e 

sperare di essere estratti. Il gioco è attivo anche on-
line sul sito www.rds.it e sulle applicazioni RDS per 
iPhone, Nokia e Android per Samsung.
A sostegno dell’evento e del concorso RDS ha piani-
ficato una campagna stampa sui principali quotidiani 
nazionali.

Radio
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Web

Parte oggi anche dalla home page di Yahoo! Italia 
la nuova campagna di Chanel per la fragranza Coco 
Mademoiselle. Un video di 60” in cui Keira Knightley, 
testimonial della campagna, conduce un gioco di se-
duzione con un affascinante ma ingenuo fotografo 
durante gli scatti della campagna per Coco Mademoi-
selle di Chanel, che termina con la fuga libera e in-
dipendente della bella Keira/Coco Mademoiselle che 
stringe al cuore il suo profumo.   

“Siamo onorati di ospitare in home page un brand 
simbolo mondiale del lusso come Chanel, peraltro 
con un video ad hoc sviluppato 
per il mezzo Internet; capace 
di coinvolgere e intrattenere gli 
utenti con un filmato breve ma 
appassionante, come un trailer 
cinematografico” afferma Lo-
renzo Montagna Amministratore 
Delegato e Direttore Commer-
ciale di Yahoo! Italia. “Il video 
rappresenta una delle soluzioni 
di advertising online di maggior 
tendenza per l’elevato impatto 
emozionale che riesce a gene-
rare. Ma la campagna Coco Ma-
demoiselle di Chanel stacca tutti 
e fa un passo avanti alzando “il 
tiro” lasciando i video banali o il 
cambio formato con lo spot tv. I 
video web devono essere realiz-
zati per il web. Questa è la filoso-
fia “Science, Art and Scale” di Ya-
hoo! che unisce alla tecnologia e 
all’elevato potenziale di audience 

di Yahoo!, una creatività di eccellenza e una tecno-
logia mai invadente e sempre coinvolgente simile a 
quella del mondo del cinema, dove vivi un’esperienza 
senza esserne travolto.”

Keira Knightley è stata scelta da CHANEL per incar-
nare l’audacia e la modernità del suo profumo ico-
na. Sotto la direzione artistica del regista Joe Wright, 
Keira Knightley, indipendente e libera come lo era 
Mademoiselle Chanel, interpreta oggi una nuova se-
duzione moderna e contemporanea. 
La pianificazione è gestita da Media Edge.

Chanel promuove Coco Mademoiselle su Yahoo!
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Tim porta i bambini in campo nella finale di Tim Cup

Al via due iniziative per i piccoli tifosi: il concorso 
“Junior TIM Cup”, che selezionerà i giovanissimi cal-
ciatori che si sfideranno in un torneo prima del match 
dei professionisti, e il concorso “Bimbi in campo con 
TIM, dai la mano al tuo campione” grazie al quale 22 
bambini potranno dare la mano ai loro idoli calcistici 
durante il cerimoniale d’ingresso della finalissima  

TIM, il brand della telefonia mobile di Telecom Italia, 
lancia due concorsi per portare – in collaborazione 
con Lega Serie A - i bambini sul campo da gioco dello 
stadio Olimpico di Roma in occasione della finale del-
la TIM Cup che si disputerà il prossimo 29 maggio.  

La prima iniziativa è rivolta a selezionare 20 giova-
nissimi calciatori che si sfideranno nella “Junior TIM 
Cup” in programma prima del match dei professio-
nisti, mentre la seconda “Bimbi in campo con TIM 
Cup, dai la mano al tuo campione” permetterà a 22 
bambini di accompagnare ‘mano nella mano’ i loro 
idoli calcistici durante il cerimoniale d’ingresso della 
finalissima.   

“Junior TIM Cup”è, infatti, il torneo di “calcio a 5” 
grazie al quale 20 ragazzi di età compresa tra i nove 
e i 12 anni potranno vivere l’emozione di calcare il 
prato di uno dei campi da gioco più prestigiosi del 
mondo. Riservato a tutti i bambini nati tra il 1999 ed 
il 2001, il torneo prevede due semifinali ed una finale 
durante le quali si affronteranno 4 squadre composte 
da 5 bambini ciascuna. I piccoli atleti indosseranno 
le maglie delle squadre finaliste della TIM Cup 2011 
e giocheranno su campi da “calcio a  5” realizzati 
all’interno dello Stadio Olimpico. 

Quest’anno inoltre il concorso “Bimbi in campo con 
TIM, dai la mano al tuo campione” darà la possibilità 
a 22 bambini nati tra il 2001 ed il 2004, di accompa-

gnare per mano i giocatori delle 2 squadre finaliste 
durante il cerimoniale di ingresso in campo.
Si può partecipare ai due contest diventando fan del-
la TIM Official Page di Facebook, dove sono state at-
tivate due applicazioni dedicate alle iniziative, oppure 
attraverso il sito web dedicato www.timsport.it. 

A tutti i vincitori, i cui nominativi saranno estratti il 
9 maggio, verranno assegnati i biglietti per la finale 
della TIM Cup sia per i bambini sia per un loro accom-
pagnatore.

Telecom Italia è da sempre vicina con il suo brand 
TIM al mondo dello sport e in particolare al gioco del 
calcio, che è parte integrante della cultura e della tra-
dizione del Paese. 

TIM è  sponsor dei Campionati di Calcio di Serie A TIM 
e delle principali manifestazioni della Lega Calcio. 

“Junior TIM Cup” e “Bimbi in campo con TIM Cup, dai 
la mano al tuo campione” sono eventi organizzati in 
collaborazione con ArmosiA.
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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

Totale 
Mediaset

audience 3745 1342 2164 5077 4021 7762 8932 3162
share 29.5 24.7 24.4 27.6 24.7 36.0 31.5 30.7

Totale Rai audience 4783 2077 2858 7614 5616 7765 11848 3879
share 37.7 38.1 32.2 41.3 34.6 36.0 41.8 37.7

Altre 
terrestri

audience 3787 1727 3602 5217 6194 5112 6875 2966
share 29.8 31.7 40.6 28.3 38.1 23.7 24.2 28.8

Auditel


