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Se dovessimo uscire dalla crisi, 
la pubblicità sarebbe in grado 
di cambiare linguaggio?

La comunicazione di plastica

Il dato più evidente, all’interno del movimentato 
mercato globale, è che sono emerse nuove dinamiche 
di consumo e nuovi soggetti. Anche le relazioni 
tra tipologie di consumatori del terzo millennio 
e pubblicità si mostrano assai mutevoli. 
Sarebbe un errore ritenere che la pubblicità possa 
essere in grado di spingere al cambiamento, operare 
una mutazione genetica dei gusti, indirizzare le tendenze 
del mercato, prescindendo da tutte quelle variabili 
prodotte da un sistema economico di tipo industriale: 
lavoro, occupazione, guadagni, investimenti, 
plus-valenze, flessibilità, capricci del mercato 
borsistico, stagnazione. 
Perfino, questo o quel contesto politico e taluni 
mutamenti sociali, possono determinare delle improvvise 
alterazioni, dei necessari aggiustamenti, delle inusitate 
manovre nel modo di concepire e di fare pubblicità. 
Detto in parole povere: l’advertising si adatta al sistema 
economico dominante, non lo cambia, non ne avrebbe 
la forza. Muovendoci su questa direttrice di marcia, 
giungiamo alla conclusione che essa appare come 
una sottile membrana, una pellicola di rivestimento 
estetico capace di modellarsi intorno a tutti i mutamenti 
della società dei consumi, rendendo più desiderabile 
ciò che prima non lo era, o, più semplicemente, 
non era necessario. 
Ad esempio, uno dei cavalli di battaglia del marketing, 
negli ultimi anni, è stato il concetto low cost, applicato 
in tutte le salse, ossia il facile gioco del prezzo 
contenuto, degli sconti, delle offerte, dei fuori tutto 
e delle promozioni. Come dire che la pubblicità ha fatto 
di necessità virtù, propugnando un particolare assunto: 
“Tu, consumatore non sei un eletto, perché compri 
prodotti esclusivi, ma sei più “figo”, più bravo, 
più intelligente, se sai comprare bene, ossia 
a basso costo!” 
Il concetto di “prezzo basso” è  stato il paradigma 
di un verbo coniugato nelle maniere più disparate, 
ma forse potrebbe non bastare più. Se da una parte 
si levano cori entusiastici nei confronti della Rete, 
dall’altra il mercato dei consumi inizia a manifestare 
qualche segno di lieve ripresa. E se dovessimo uscire 
dalla crisi, molti fra i pubblicitari e creativi a vario titolo 

potrebbero trovarsi, se non impreparati, 
almeno spiazzati.
Negli ultimi anni, particolarmente in Italia, di creatività 
vera se ne è vista, letta e sentita davvero poca: tanti 
gli adattamenti o i rifacimenti di campagne 
internazionali. Coloro i quali avrebbero dovuto essere 
i maestri del pensiero divergente, si sono appiattiti 
sul concetto del “facciamo di necessità virtù”: poche 
cose realizzate con un pugno di dollari, talvolta 
anche brutte, ma funzionali, soprattutto 
in considerazione della difficile congiuntura.
Chiunque ha potuto facilmente dire la sua: è bastato 
fare leva sul concetto di “prezzo basso”. Per intenderci, 
“in terra coecorum, beati monocoli”. In un’era 
di oscurantismo economico, di black-out dei consumi, 
la pubblicità è riuscita comunque ad aprire uno spiraglio 
di luce. E’ bastato un occhio per vedere meglio: 
da qui in avanti, forse, bisognerà aprirli tutti 
e due. Non sarà tanto determinante, dove 
(web o media tradizionali) e quanta se ne farà, 
ma come la pubblicità riuscirà a creare quella 
“sensazione di ottimismo” intorno alla favola dell’oggetto 
di consumo, se dovessimo, veramente, uscire 
da questa fase di ristagno economico. 
L’artificio della creatività, ossia del fatto con arte 
e a regola d’arte, dovrà restituire un significato forte 
ed un valore aggiunto alle nuove modalità di consumo 
ed ai futuri consigli per gli acquisti.
La prima obiezione che potrebbe essere sollevata 
è la seguente: “Che c’entra la pubblicità con tutto ciò? 
La pubblicità non era quella sirena capace di incantare 
e sospingere agli acquisti più sfrenati, stagnazione 
o non stagnazione?” Obiezione legittima, ma respinta! 
La pubblicità è una ninfa mutevole, capace di adattarsi 
e di metabolizzare in fretta tutti cambiamenti 
della società dei consumi. La pubblicità non rappresenta 
un fine, ma neppure un mezzo: è solo il messaggio. 
Essa si caratterizza come un linguaggio, un modulo 
espressivo che, a seconda delle esigenze, si manifesta 
attraverso una serie di espedienti e di significanti 
che ben si adattano ai nuovi dettami del mercato. 
La pubblicità non è il prodotto, non è la marca, 
non è il prezzo, ma solo il modo migliore, almeno 
si presume, di comunicarli al pubblico. 
Più la congiuntura economica si mostra sfavorevole 
al mercato, più la pubblicità dovrebbe affinare 
le sua arma vincente, l’unica possibile: la creatività. In 
verità, in questo ultimo lustro, i pubblicitari 
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La comunicazione di plastica

non l’hanno fatto, lasciandosi sopraffare da un cumulo 
di preoccupazioni per un futuro incerto e nebuloso.
 Ma se è vero che dalla crisi debbano scaturire 
delle opportunità, l’auspicio è quello di farsi trovare, 
almeno, preparati.
Gli studiosi di scenari predittivi ci fanno sapere che, 
in avvenire, la selezione sarà ancora più terribile: solo 
i più robusti sopravviveranno. Qualsiasi forma di 
gracilità creativa finirà al macero, soprattutto 
in considerazione del passaggio da una fase 
di consumo quantitativo, ad una più selettiva. In futuro 
acquisteremo meno prodotti, ma di qualità. Avremo più 
marketing e meno comunicazione, più brand 

e meno no-logo.
In ogni caso, gli ingredienti e le pietanze al banchetto 
dei consumi di massa potranno variare o cambiare 
ma, da perfetto maggiordomo qual è, la pubblicità 
dovrà essere in grado proporre un servizio impeccabile. 
Diversamente, i committenti potrebbero alzarsi, 
da tavola, infuriati.
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Dianova Onlus, associazione attiva dal 1984 
nella riabilitazione delle persone dipendenti 
da droga o alcol, presenta la campagna pubblicitaria 
“Non lasciamo solo chi butta via se stesso”. 
Un messaggio chiaro, positivo e in controtendenza: 
in una società che consuma con troppa velocità oggetti 
e persone, è importante ascoltare e non lasciare solo 
chi rischia di “buttare via” la sua vita a causa della 
tossicodipendenza.  
Il messaggio è stato declinato in un annuncio stampa, 
un depliant, uno spot radio e un banner per il web 
da ER Creativi in prima linea, agenzia recentemente 
fondata da Elisa Roncoroni e Roberto Caselli, già a lungo 
Direttori Creativi in Publicis in collaborazione 
con altri professionisti della comunicazione.
Una campagna con una storia significativa: grazie 
alla collaborazione con Aragorn, ER Creativi in prima 
linea conosce Dianova e crea per la sua campagna 
pubblicitaria una squadra di professionisti d’eccellenza 
che scelgono di prestare il loro lavoro generosamente 
e in modo gratuito.
L’agenzia di Elisa Roncoroni e Roberto Caselli, tandem 
con una ventennale esperienza in Publicis, ha firmato 
la creatività di tutte le declinazioni della medesima 
(su stampa, spot radiofonico, banner per il web), 
mentre  la dinamica creative factory  Preludio,  
specializzata in audio e creatività musicale, ha curato 
la produzione del radio comunicato (speakeraggio, 
colonna sonora, sound Fx). 
Una lavorazione particolarmente importante 
e prestigiosa, connotata da grande valore sociale 
proprio perché il committente è una Onlus impegnata 
nel campo della lotta alle tossicodipendenze. 
Afferma  Roberto Caselli di “E.R.-Creativi in prima 
linea”: “La campagna nasce da una riflessione strategica 
importante, condivisa con Dianova 
e Aragorn: il consumo della droga è profondamente 
mutato negli ultimi dieci anni. La droga, infatti, 
ha cambiato marketing; non si presenta più come brutta 
sporca e cattiva, ma suadente, spesso collegata 
al successo. Oggi, purtroppo, troppi comportamenti, 
troppi modelli culturali, troppe mode, ci “vogliono” 
drogati. Contro questo, lotta oggi Dianova. Contro 
questo, alza la sua voce la nostra campagna. 
Con la speranza di far riflettere qualcuno, non solo 
chi ci casca, ma anche chi ha responsabilità culturali, 
politiche e sociali.”
Diritto dal cuore della strategia e dell’idea creativa nasce 
il comunicato radio: una declinazione squisitamente 
radiofonica, di un’idea in sé molto concettuale e visiva. 
La capacità di Preludio è stata quella di far vivere 
tramite effetti sonori un’immagine (quella di una vita 
“usa e getta”) e non semplicemente di descriverla. 
Perfetta risulta quindi l’aderenza con la mission 

della onlus e dello slogan della campagna 
(“Non lasciamo solo chi butta via se stesso”): 
in una società che consuma con troppa  velocità oggetti, 
idee e persone, è importante prestare ascolto 
e non lasciare da solo chi ha “buttato via” la sua vita 
a causa della droga. 
Il protagonista del radio comunicato, sulle note 
di un suggestivo e intimista passaggio di pianoforte 
del compositore Filippo Del Corno, riassume dunque 
la sua storia di emarginato che a un certo punto 
conosce una svolta grazie al concreto sostegno trovato 
presso Dianova. La voce è di Marco Benedetti.
Afferma Andrea Thomas Gambetti, direttore clienti 
di Preludio: “Quando Elisa e Roberto ci hanno contattati 
per la realizzazione del radiocomunicato Dianova, 
non abbiamo esitato a metterci a disposizione 
per una causa così nobile. Abbiamo molto apprezzato 
l’idea creativa che sottende allo spot: nel lavoro di tutti 
i giorni ci scontriamo con la mentalità dell’”usa e getta”, 
quando ciò accade nella vita, a causa della droga, 
il dramma è evidente e non può essere ignorato. 
Abbiamo dato il nostro contributo suggerendo 
una voce giovane ed incisiva, svolgendo l’intero lavoro 
di post-produzione audio e offrendo l’utilizzo di un brano 
tratto dal nostro catalogo on-line di musiche 
per la comunicazione www.preludiomusiclibrary.com”.

“Non lasciamo solo chi butta via se stesso”
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Accordo tra 
Seat Pagine Gialle 
e Tiscali

SEAT Pagine Gialle e Tiscali, annunciano di aver 
siglato un accordo per portare i contenuti 
e i servizi di Paginegialle.it su Tiscali.it 
e su IlMeteo.it, sito appartenente al circuito 
di Tiscali: ADV, la concessionaria di pubblicità 
online di Tiscali.
Grazie a questa partnership le due aziende 
potranno integrare i contenuti di SEAT Pagine 
Gialle con i servizi offerti dal portale Tiscali, 
a vantaggio di utenti ed inserzionisti.
L’accordo si basa su un progetto di integrazione 
editoriale creativa e funzionale ideato dal team 
di Tiscali: ADV, e che prevede l’Integrazione 
del motore di ricerca PagineGialle.it all’interno 
del portale 
“Questo nuovo accordo con Tiscali rappresenta 
un’ottima opportunità per gli utenti che avranno 
a disposizione un modo semplice, veloce 
ed efficace per ricercare informazioni e contenuti 
sul Web“ ha commentato Maria Bruna Olivieri, 
Direttore Businnes Unit Web & Mobile di SEAT 
Pagine Gialle “Gli inserzionisti, inoltre, riceveranno 
un importante valore da questa partnership, 
che aumenterà le occasioni di visibilità e offrirà 
una modalità aggiuntiva di promozione sul Web 
grazie all’opportunità di essere presenti 
su un portale che registra oltre 18 milioni di unique 
browser al mese. L’accordo rientra nell’ambito 
della nostra strategia che mira ad offrire ai nostri 
inserzionisti la possibilità di raggiungere in modo 
mirato il proprio pubblico di riferimento, attraverso 
un utilizzo integrato di tutte le nostre piattaforme - 
carta, telefono e Internet”.
“Siamo davvero particolarmente lieti di aver siglato 
quest’accordo con un player importante come
Seat”, ha dichiarato Massimo Crotti, Direttore 
di Tiscali:ADV. “Grazie a questa nuova partnership 
potremo offrire agli utenti del nostro portale, 
ancora una volta, contenuti premium ad alto valore 
aggiunto, operazione che dimostra ulteriormente 
come Tiscali sia sempre attenta a mettere l’utente 
al centro del proprio universo di servizi e contenuti, 
rendendo tutto più accessibile, facile e veloce. 
L’operazione, oltre ad avere un importante risvolto 
commerciale, rientra per noi anche nell’ambito 
lavoro del piano di restyling e arricchimento 
del portale, sia in termini di contenuti 
che in termini di servizi all’utente”.

Best Western 
su Turistipercaso.it

Best Western Italia, per le sue offerte primaverili 
e i pacchetti online su bestwestern.it, all’interno 
della sua campagna di comunicazione, ha puntato 
su “Turistipercaso.it”, il punto di riferimento online 
per gli appassionati di viaggio e turismo in Italia. 
Attivo fino alla fine di aprile, il progetto consente 
a Best Western di sperimentare un portale di viaggi con la 
visibilità e l’autorevolezza del marchio 
Turisti Per Caso. 
Il lancio dell’operazione, pianificato 
dalla concessionaria Master Advertising è avvenuto 
attraverso l’invio di una newsletter sponsorizzata, 
spedita agli oltre 75.000 utenti registrati al portale. 
Per incrementare la visibilità dell’iniziativa è stata 
implementata una campagna tabellare run of site 
su tutti i principali formati; inoltre è stata realizzata una 
pagina co-branded con un look and feel 
che rispecchia la sinergia fra i due brand (turistipercaso.
it/ad/bestwestern/). La pagina contiene non soltanto 
la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di 
soggiorno sul territorio italiano, ma anche tutti i dettagli 
dell’accomodation più vicina e le relative disponibilità, 
nonché le principali informazioni 
per la prenotazione di una vacanza online 
con Best Western. 
Dopo il recentissimo restyling che gli ha conferito una 
nuova veste grafica e nuove funzionalità, Turistipercaso.it 
si conferma, dunque, ancora 
una volta, lo strumento più utile e efficace 
per dialogare con la più vasta community di viaggiatori con 
un elevatissimo livello di penetrazione. Master Advertising 
con Turistipercaso.it 
e con il mensile, Turisti per Caso Magazine, propone agli 
investitori un sistema di comunicazione multicanale e 
multimediale con una gamma completa e diversificata di 
opportunità di advertising 
che spaziano da quelle standard a soluzioni personalizzate 
e cross mediali, in grado di raggiungere con efficacia un 
pubblico vasto e ben definito. 
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L’agenzia CARMIeUBERTIS 
firma le confezioni 
di Pernigotti 

CARMIeUBERTIS – agenzia specializzata nella creazione 
e nella gestione dell’immagine di marca – ha curato 
il design dell’edizione 2010 delle uova pasquali Pernigotti. 
Un’occasione di duplice portata, in quanto l’anno in corso 
segna una data importante per Pernigotti: il 150esimo
anniversario dell’azienda di Novi Ligure.
I consumatori potranno quindi scegliere fra due diverse 
confezioni. Quella nella scatola – in edizione speciale, 
con un posizionamento premium – che intende valorizzare 
l’importante anniversario tramite una precisa coerenza 
cromatica, di grande impatto. Infatti, CARMIeUBERTIS 
ha optato per una luminosa raffinatezza, data dall’utilizzo 
estensivo dell’oro - coerentemente al mondo 
dei gianduiotti, la specialità più nota del brand - accostato 
al colore scuro del cioccolato, in un efficace e raffinato 
contrasto. La menzione del 150esimo, spicca come 
messaggio di eccellenza in un mood complessivo 
di particolare rigore ed efficacia che coniuga eleganza 
da una parte e peculiare qualità dall’altra. Infatti, le uova 
pasquali 2010 di Pernigotti in questa edizione speciale – 
protette da un delicato incarto brandizzato, visibile dalla
finestra del pack stesso - sono prodotte con una esclusiva 
ricetta a base di cacao “arriba”, una varietà ecuadoregna 
particolarmente pregiata. Analogamente, anche 
per l’uovo nocciolato che si inserisce nell’ambito 
dei prodotti Pernigotti tradizionali, la scelta predominante 
dell’oro fa risaltare il decoro sulla parte sinistra dell’incarto 
che, accanto al logo, mostra il cioccolato 
e le nocciole, in una scelta autoesplicativa e di efficace 
appetizing, nonché di grande visibilità a scaffale.
Il progetto sulla Pasqua 2010 si inserisce nell’ambito 
di un corposo lavoro di rilancio e restyling del brand 
su cui CARMIeUBERTIS ha lavorato nel recente biennio 
per esprimere valore aggiunto, migliorare la visibilità 
a scaffale, rinnovando l’immagine anche nell’ambito 
degli stilemi classici di Pernigotti. Lo studio di restyling 
e il riposizionamento ha ottenuto nel 2009 risultati
particolarmente 
lusinghieri, 
con incrementi 
delle vendite a 2 cifre, 
senza l’ausilio di azioni 
di comunicazione. 

A Media And Trade la raccolta 
pubblicitaria di Bloomberg

Media And Trade ha siglato un accordo 
con BLOOMBERG LP, il gruppo statunitense 
specializzato nella fornitura di informazioni finanziarie 
e di business in tempo reale.
Media And Trade si occuperà, in esclusiva 
per il mercato italiano, della vendita degli spazi 
pubblicitari destinati agli inserzionisti dai principali
prodotti del gruppo:
BLOOMBERG TELEVISION® è il canale satellitare 
e via cavo dedicato a tematiche di affari e finanza 
che raggiunge oltre 240 milioni di case e hotel
nel mondo (145 milioni in Europa, Middle East 
and Africa ) disponibile anche gratuitamente in video 
streaming su internet.
Ampiamente conosciuta anche per il suo formato 
datascreen dove viene fatto ampio uso dello schermo 
televisivo con tickers e box per le notizie e i dati 
economici-finanziari in tempo reale, Bloomberg 
Television occupa una posizione di leadership 
nel raggiungimento dei top decision makers 
negli USA, in Europa, Middle East e Africa.
Il web site del gruppo che conta una media mensile 
di 15 milioni di Unique Users (9.5 milioni in Usa e 2.2 
milioni in Europa) e 378 milioni di Page Views (183 
milioni in Usa e 66 milioni in Europa) rappresenta 
uno standard di eccellenza nell’informazione 
economica e finanziaria.
Grazie al network del gruppo Bloomberg 
con più di 2.300 giornalisti in 140 redazioni in tutto 
il mondo, BLOOMBERG.COM® quotidianamente mette 
a disposizione dei propri lettori una media di 10.000 
nuove notizie.
La rivista mensile vincitrice di numerosi premi 
per l’eccellenza giornalistica, fonte irrinunciabile 
d’informazione e di analisi per oltre 315.000
professionisti del mondo degli investimenti (110.000 
in Europa). I principali lettori di BLOOMBERG 
MARKETS ® sono gli oltre 300.000 abbonati 
al servizio Bloomberg Professional, la più importante
e sofisticata risorsa di informazioni in tempo reale 
per gli operatori finanziari a livello mondiale.
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3D’esign Communication porta 
la Coppa del Mondo di calcio a 4000 metri d’altezza 

Sudafrica 2010 si avvicina e i festeggiamenti sono già iniziati: 3d’esign communication è al fianco del Comprensorio 
Sciistico Monterosa Ski per l’organizzazione degli eventi che accoglieranno il trofeo della Coppa del Mondo di calcio 
in cima al massiccio del Monte Rosa. La coppa regina dell’estate 2010, infatti, domenica 28 marzo farà tappa 
al comune di Ayas, Comprensorio Monterosa Ski: ad oltre 4000 metri d’altezza si terranno eventi per la stampa 
e per il pubblico. 
Monterosa Ski ha affidato a 3d’esign communication anche la gestione dei rapporti con i media 
per la partecipazione all’evento e le attività di pr online e offline, con l’obiettivo di raccontare il singolare incontro 
tra il mondo del calcio e le infinite sfaccettature degli sport sulla neve. 

Mitsubishi Outlander 
si rinnova con 
Nadler Larimer & Martinelli

E’ on air da oggi la campagna firmata 
Nadler Larimer & Martinelli per il lancio della nuova 
Mitsubishi Outlander.
La campagna esprime il restyling in versione Family 
Feeling  che caratterizza la nuova Outlander e l’intera 
gamma Mitsubishi e rassicura nello stesso tempo 
sulla qualità che da sempre contraddistingue l’azienda 
giapponese e tutti i suoi brand.
La campagna sottolinea ancora una volta l’innovazione e 
l’alta tecnologia da sempre caratteristiche di Mitsubishi.
Da oggi la nuova Outlander è ancora più tecnologica 
perché dotata di cambio automatico in versione 
particolarmente innovativa.
Tutto questo viene sintetizzato nella headline: “New 
Mitsubishi Outlander. Nuovo design, stesso carattere.”
La campagna stampa è pianificata sui principali 
quotidiani nazionali e sulla stampa periodica. 
Seguirà anche una campagna radio.
Direzione Creativa: Niccolò Martinelli e Dario Primache.

http://www.spotsystem.it/
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Saiwa lancia i nuovi 
Fruit Cracker Vitasnella 
con Euro RSCG Milano

Sono i nuovi Fruit Cracker i protagonisti dell’ultima 
campagna stampa Saiwa Vitasnella firmata da Euro 
RSCG Milano, on air da ieri
Il team, composto dall’art Massimo Filimberti, dal copy 
Mattia Carturan, i direttori creativi Erick Loi e Dario 
Villa e il direttore creativo esecutivo Giovanni Porro, ha 
legato le caratteristiche del nuovo prodotto al concetto 
della moda prêt-à-porter. 
I nuovi Fruit Cracker, con ripieno a base di frutta in due 
diversi gusti Frutti Rossi e Mela-Cannella, completano 
la linea di prodotti Vitasnella dedicati al benessere e 
alla bellezza femminile. Il key visual della campagna, 
scattata dal fotografo Fulvio Bonavia, è rappresentato 
da una linea di borse assolutamente originali composte 
da vera frutta. Il concept alla base della campagna è 
che grazie a Vitasnella è possibile avere il gusto della 
frutta e il buono dei cracker sempre con sé. Mettere in 
borsa i nuovi Fruit Cracker è un piccolo gesto di bellezza 
che permette di farsi del bene ogni giorno, come recita 
il pay off di Vitasnella. 
La campagna in due soggetti è pianificata sui principali 
periodici nazionali. 

Credits:
Campagna: Saiwa Vitasnella
Agenzia: Euro RSCG Milano
Art: Massimo Filimberti
Copy: Mattia Carturan
Direzione creativa: Erick Loi e Dario Villa
Direzione creativa esecutiva: Giovanni Porro
Account director: Daniela Melodi
Account: Edi Borrelli e Marina Zennaro
Art buyer: Nadia Curti
Fotografo: Fulvio Bonavia
Casa di produzione: Soldi e Donadello

Panasonic protagonista in comunicazione 
con la nuova campagna Viera Neo 

Al via la nuova campagna ADV Panasonic per comunicare i nuovi TV Full-HD della linea Viera, apparecchi 
ad Alta Definizione con tecnologia a 600Hz.
Previsti fino al 31 marzo oltre 1200 passaggi da 30”, Spot pianificati su TV nazionali, canali satellitari e digitale 
terrestre, prevalentemente durante partite di calcio e trasmissioni sportive, anche in prima serata. Il piano media 
è stato curato da Vizeum con creatività realizzata dall’agenzia tedesca Atletico di Berlino.
“La campagna in oggetto punta a raggiungere il pubblico degli appassionati di tecnologia in vista dei prossimi 
importanti eventi sportivi, un momento particolarmente significativo anche dal punto di vista commerciale”, afferma 
Roberto Masserini, Responsabile Comunicazione Panasonic Italia. “La qualità dei nostri televisori, segna nuovi 
standard di eccellenza nel mondo dell’intrattenimento domestico, e sarà protagonista durante i prossimi giorni 
anche sul versante della comunicazione”.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Telecom Italia con TIM è main sponsor 
de L’Aquila Rugby 1936

Sabato, alla ripresa del campionato, la Ferla L’Aquila Rugby 1936 scenderà 
in campo con una nuova maglia sulla quale sarà presente il brand TIM, 
da sempre vicino al mondo dello sport.
Per i prossimi tre anni, infatti, Telecom Italia sarà main sponsor 
della Ferla L’Aquila Rugby 1936, legando il proprio brand di telefonia 
mobile ad una società sportiva da sempre protagonista ai massimi livelli 
in una disciplina di grandi tradizioni.
Telecom Italia sarà vicino a L’Aquila Rugby 1936, che milita nel campionato 
di eccellenza Super 10, non solo sul campo da gioco ma anche 
negli obiettivi sociali che la squadra si è prefissata - ad un anno 
dal terremoto - in quanto elemento di identità collettiva della città 
e della regione. La società rugbistica abruzzese, infatti, si è fatta 
promotrice di una serie di iniziative per la ricostruzione guardando 
soprattutto alla realtà giovanile che rappresenta il perno 
del tessuto sociale.
Con questa iniziativa Telecom Italia conferma il proprio impegno 
nei confronti del mondo dello sport nel quale è già presente in altre 
discipline molto popolari come il calcio, il volley e il motociclismo.

On air la campagna di RE/MAX Italia

RE/MAX Italia lancia una campagna istituzionale multicanale ad hoc 
per annunciare l’Open House Day nazionale del 27 marzo 2010.
Questa edizione dell’Open House Day nasce sotto l’egidia 
di un sodalizio, quello tra Walt Disney Studios Home Entertainment 
e RE/MAX che lo scorso gennaio ha sponsorizzato l’uscita sul 
mercato dell’home video del film campione d’incassi UP.
La nuova campagna pubblicitaria, studiata intorno al claim “Vendi 
e trova casa a tempo di record con RE/MAX” vuole sottolineare che 
il 27 marzo rappresenta un’opportunità da cogliere al volo 
per visitare gli immobili senza vincoli di tempo o impegni 
di appuntamento, con l’assistenza professionale di consulenti 
immobiliari RE/MAX. Oltre alla campagna stampa pianificata 
dagli affiliati sulla stampa locale come vetrina degli immobili 
in mostra, la comunicazione fa leva su alcuni canali per promuovere 
l’Open House Day nazionale, puntando su mezzi come l’on-line 
e la radio. Infatti la campagna sarà declinata on line con banner sui 
principali portali specializzati di settore - come casa.it e immobiliare.
it -  e su alcuni portali generalisti - come Google e Pagine Gialle - 
e anche attraverso una comunicazione mirata sulla propria pagina 
di Facebook di RE/MAX Italia, a riprova dell’importanza assunta 
dai social network.
La comunicazione si arricchisce inoltre di uno spot, proposto in tre 
versioni, volto alla visibilità del brand sull’emittente radiofonica RDS 
per un totale di 7 passaggi al giorno in onda questa settimana.
La campagna pubblicitaria - ideata dall’agenzia di pubblicità 
In Action, in stretta sinergia con il dipartimento marketing di 
RE/MAX Italia, che ne cura anche la pianificazione - sarà on air fino 
al 27 marzo 2010, giorno dell’Open House Day Nazionale. 
La campagna è affiancata inoltre dall’attività ad hoc di direct mailing, per informare dell’evento coloro che si sono 
rivolti al network perché interessati all’acquisto di una casa, e dalla promozione locale effettuata dalle agenzie 
aderenti all’iniziativa su giornali immobiliari e tramite affissioni, cartoline, volantini e strumenti di direct marketing.
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Republic per i due nuovi Centri Commerciali Auchan 

Gallerie Commerciali Italia, dopo una consultazione, ha assegnato 
all’agenzia Republic due nuovi progetti di comunicazione per l’apertura 
dei centri commerciali Auchan di Napoli e Catania.
Con questa acquisizione si consolida il rapporto tra Republic e Auchan, 
una collaborazione che dura da anni. E con Republic, gli ipermercati 
Auchan e le Gallerie cominceranno ad avere una comunicazione 
coordinata, pur mantenendo identità distinte.
Due le creatività sviluppate in affissione, stampa e radio. 
La campagna di Napoli (headline: Il tuo shopping nel cuore di Napoli) 
sottolinea la peculiarità del nuovo centro commerciale, situato nel 
quartiere Argine, in prossimità del centro cittadino napoletano.
Un tono tutto nuovo per il settore ha invece la campagna per il lancio 
di Porte di Catania. Fumetti su fondi dai colori molto vivaci, con botta 
e risposta giocati sulla tipica espressione “Mizzica!” per enfatizzare 
la grandiosità e le novità di questo centro commerciale (oltre 150 negozi, 
con alcuni marchi che arrivano per la prima volta in Sicilia).
Sotto la direzione creativa di Silvano Cattaneo e Roberto Scotti, hanno 
lavorato ai due progetti Aila Saviano (copy), Beatrice Redaelli 
e Letizia Ruggeri (art).

Hasbro e Cartoon Network 
insieme per una stagione 
stellare

Hasbro stringe la mano al celebre canale satellitare 
per ragazzi Cartoon Network: al via la collaborazione 
per promuovere i prodotti della linea Star Wars. 
In occasione dell’arrivo nei negozi dei nuovi prodotti 
Hasbro legati al brand “stellare”.
Ricchissimo il bouquet di attività di co-marketing 
e PR pianificate da Hasbro in parallelo con la partenza 
venerdì 16 aprile su Cartoon Network della seconda 
stagione della serie TV “The Clone Wars”: 
dalla tradizionale campagna di ADV al co-marketing, 
passando per una massiccia interazione tra il canale 
TV e il relativo sito web. Insomma una serie di attivitá 
di ampio respiro, per promuovere al meglio la vastissima 
gamma di prodotti Star Wars di casa Hasbro. 
Da aprile a giugno un minisito Hasbro sarà online 
all’interno del sito www.cartoonnetwork.it: nello spazio 
verranno inseriti giochi a tema, possibilità di scaricare 
materiale relativo agli eroi di Star Wars e un esclusivo 
contest. Il concorso articolato con domande a risposta 
multipla sui diversi personaggi della collezione, sarà 
imperniato sull’intera linea gioco Hasbro dedicata a Star 
Wars. In palio per i vincitori tanti premi firmati Hasbro, 
tra i quali il celebre Turbo Tank, i personaggi - ispirati 
sia alla saga Clone Wars sia alla saga Star Wars – 
e le famosissime spade laser.
Sul fronte advertising invece, oltre al classico spot Tv sul 
canale, dal 15 maggio verranno realizzati dei mini spot 
da 7” pianificati in due momenti: in fase teaser 
pre-lancio, e durante il lancio della serie TV (a inizio 

e fine dei break pubblicitari). Gli spot, realizzati dal team 
creativo di Turner Italia, giocano sul tema “buoni contro 
cattivi”, ovvero Jedi contro Separatisti, proprio 
per enfatizzare i “due lati della forza oscura”.
Infine verranno realizzati da Cartoon Network degli oxtel 
editoriali in cui apparirà in sovraimpressione durante 
i programmi del network una grafica 
di rimando alla serie TV e al concorso online. 
Insomma, il colosso internazionale del giocattolo 
e uno dei più celebri network per ragazzi uniscono 
le forze per una comunicazione a tutto tondo sul brand.
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Manageritalia Golf Trophy è l’evento golfistico 
organizzato da Manageritalia Servizi per conto 
di Manageritalia Milano. Manageritalia Milano 
è l’associazione Lombarda dirigenti, quadri 
e professional del commercio, trasporti, turismo, 
servizi, terziario avanzato che fa parte insieme ad altre 
quattordici Associazioni dislocate su tutto il territorio 
nazionale di Manageritalia, a cui sono iscritti oltre 
35.000 manager. Nell’ambito delle numerosissime 
iniziative che l’associazione intraprende (formazione, 
consulenze professionali, sistemi assicurativi 
e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria) 
ce ne sono alcune specificamente dedicate alla cultura 
e al tempo libero. Fra queste il Manageritalia Golf 
Trophy, che si svolgerà dall’8 Aprile fino alla fine 

di Ottobre con tredici qualificazioni e una finale, spicca 
per la formula innovativa e la ricchezza di premi,
che assicura grande partecipazione.
REGALONE, giovane azienda italiana che offre 
una gamma innovativa e originale di cofanetti regalo, 
ha colto questa occasione, in veste di sponsor ufficiale, 
per dare visibilità ai propri servizi presso una platea 
qualificata di manager, al tempo stesso potenziali 
consumatori dei cofanetti e utilizzatori degli stessi 
all’interno delle aziende in cui lavorano, per azioni 
di incentivazione e promozione. REGALONE sarà 
presente sui campi di gara con materiale informativo, 
cataloghi, espositori e con personale a disposizione degli 
ospiti per qualsiasi informazione.

Sponsorship RegalONE e Manageritalia Golf Trophy

RTL 102.5 partner 
dei Wind Music Awards

RTL 102.5 sarà partner della 4° edizione 
dei Wind Music Awards che si terrà 
il 28 ed il 29 maggio all’Arena di Verona. RTL 102.5 
consegnerà un premio speciale all’artista più votato 
dagli ascoltatori attraverso il sito. Inoltre alcuni 
fortunati ascoltatori avranno la possibilità di vincere 
i biglietti per le due serate di spettacolo.
I Wind Music Awards premieranno gli artisti 
che nell’ultimo anno hanno venduto in Italia 
e all’estero almeno 120 mila o 60 mila copie 
dei loro dischi.
Come ogni anno numerosi saranno i protagonisti 
del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport 
che saliranno sul palco in qualità di premiatori e tanti 
i grandi ospiti italiani e stranieri che si esibiranno.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18477776
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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L’Assemblea Generale dei Soci di ANES - Associazione 
Nazionale Editoria Periodica Specializzata ha scelto 
i sedici Membri di Giunta, la nuova squadra 
che affiancherà il Presidente, Gisella Bertini Malgarini, 
e il Consiglio, nella guida dell’Associazione 
per il biennio 2010-2011.
Sono stati eletti: Andrea Aiello (Gesto Editore), 
Matteo Bacchetti (Edisport Editoriale), Arnaldo Benedetti 
(Oerre Edizioni), Emile Blomme (Elsevier), 
Alessandro Cederle (Reed Business Information), 
Massimiliano Donati (Ariete Servizi Editoriali), 
Simona Finessi (Dogma), Armando Garosci (Editoriale 
Largo Consumo), Barbara Marabelli (Promorama), 
Ivo Alfonso Nardella (Tecniche Nuove), 
Paolo Amedeo Pegoraro (Griffin), Roberto Pissimiglia 
(Edizioni Esav), Giuseppe Reali (Edizioni L’Informatore 

Agrario), Claudio Rossi (Faenza Scientifics), 
Alberto Taddei (Fiera Milano Editore), 
Fernanda Vicenzi (Publitec).
Sono stati nominati anche i componenti del Collegio 
dei Revisori nelle persone di Salvatore Braiotta (Tecniche 
Nuove), Marco Monti (Be-MA editrice), Giancarlo Zanini 
(Il Sole 24 Ore).
Eletto infine il nuovo Collegio dei Probiviri: 
Giovanni Mirulla (Ediemme), Nadia Musso (Editori Musso 
& C.), Stefania Rossi (Cartaria Italiana).

10 - 11 aprile 2010, Novotel - via Michelino 73, Bologna. 
Queste le date e la location della prossima edizione 
di 4comm, l’iniziativa di Cna Bologna dedicata 
alla comunicazione per la piccola media impresa. 
Nuovi media, social network, fotografia e fumetto: sono 
le aree tematiche che caratterizzeranno la due 
giorni bolognese.
La comunicazione d’impresa può interessare anche 
l’artigiano e il piccolo industriale? Quali sono le nuove 
soluzioni che il mondo della comunicazione mette a loro  
disposizione? Il web 2.0 può essere uno strumento 
di marketing non solo per le grandi aziende?
Da queste domande nasce la prossima edizione 
di 4comm, l’annuale convegno di due giorni organizzato 
da Cna  Bologna con il contributo della Camera 
di Commercio di Bologna.
Due giorni per incontrarsi, parlare e discutere delle 
potenzialità dei vecchi e nuovi mezzi di comunicazione 
mettendo al centro i protagonisti del mondo Cna. 
Una comunicazione tagliata e cucita sulle esigenze 
di questi attori che da sempre hanno nel piccolo, 
nel loro know-how di nicchia,  il loro punto di forza 
e competitività. 
Il convegno si articolerà attraverso workshop, dibattiti 
e corsi suddivisi per macro-aree quali: tecnologia, 
web 2.0, fotografia, fumetto e stampa. Uno spazio 
importante sarà dedicato anche al rapporto 
Scuola-Impresa. In particolar modo formazione 

delle nuove professioni della comunicazione 
per le quali è necessaria una ridefinizione della mappa 
di competenze.
La quarta edizione del 4comm sarà caratterizzata 
da interventi che proporranno idee, storie, soluzioni 
che dimostreranno come l’approccio high value - 
low cost sia una scelta vincente e come il modello Made 
in Italy sia ancora sinonimo di grande qualità 
ed eccellenza.
“Attraverso dibattiti, case history, forum vorremmo 
offrire al mondo Cna, e non solo, un’opportunità. 
Un’occasione per confrontarsi e capire, in un mondo 
così complesso ed in continua evoluzione come 
quello della comunicazione, quali siano le potenzialità 
delle più svariate azioni comunicative inserite anche 
in un contesto low budget”, commenta Claudio Mancini, 
coordinatore dell’evento insieme a Cristiano Capelli, 
che continua “ci piacerebbe che il 4comm acquistasse 
nel tempo una sua identità riconoscibile: 
un appuntamento, un luogo di confronto, dove scoprire 
le nuove tecnologie, le innovazioni, le tendenze, 
le culture di progetto del mondo della comunicazione 
d’impresa.”
L’iscrizione e la partecipazione ai meeting 
ed al workshop è completamente gratuita ed aperta 
a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa 
registrazione attraverso il sito www.4comm.it

4COMM 2010, 
sta per partire il nuovo salone della Comunicazione 

Eletta la nuova Giunta di ANES 
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Zycko Italy potenzia 
la propria struttura 
marketing e commerciale

Zycko Italy ha rafforzato la propria struttura inserendo 
nel team locale Vittorio Salerno, nel ruolo di Marketing 
Manager, e Alessandro Battella 
come Account Manager.
Piera Loche, Managing Director di Zycko Italy, 
commenta: “sono felice di aver scelto Vittorio 
e Alessandro e sono sicura che sapranno apportare 
ulteriore valore aggiunto alla nostra struttura 
e alla nostra proposta. Il mio obiettivo è quello 
di offrire un servizio marketing qualificato, anche 
per i nostri partner, organizzando con loro eventi 
ed attività per creare lead sull’utente finale. Inoltre, 
con Alessandro incrementiamo la nostra localizzazione 
andando a coprire le zone del centro sud 
con la presenza di un commerciale dedicato 
che saprà aiutare i reseller a cogliere nuove possibilità 
di business e di guadagno”.
Vittorio Salerno arriva dalla divisione 
Marketing & Communications di Tech Data Italia 
e dichiara: “Zycko rappresenta per me un’ottima 
scelta per la qualità del team e dell’offerta ai clienti. 
L’azienda ha molteplici attività che devono essere 
correttamente valorizzate da una coordinazione 
marketing efficiente”.
Alessandro Battella approda in Zycko dopo 
un’esperienza maturata nel settore IT in primarie 
realtà e dichiara: “sono entusiasta di poter potenziare 
l’offerta Zycko nel centro sud. La mia pluriennale 
esperienza nel mercato e nel territorio mi permetterà 
di creare nuove opportunità per i reseller IT”.

Salvatore Gaziano nuovo 
direttore di Moneyreport.it

Salvatore Gaziano, che è stato 
tra i giornalisti fondatori 
del settimanale Borsa&Finanza 
e il Direttore Editoriale 
del mensile Millionaire, 
da aprile 2010 sarà al timone 
di MoneyReport.it, sito 
del Gruppo BorsaExpert.it.
«Si parla sempre di più 
dei contenuti free 
o a pagamento 

del web - dichiara Salvatore Gaziano,
Direttore di MoneyReport.it - ma la mia esperienza 
ormai decennale nell’online mi porta a pensare 

che se si sanno creare servizi con un autentico 
valore aggiunto è possibile “catturare” un pubblico 
disposto a pagare ed estremamente fedele. Nel campo 
dell’economia, della finanza e del business esiste 
un mercato che offre ampie prospettive di crescita, 
come dimostra la storia di Borsa Expert, che in pochi 
anni si è imposta come una delle Società leader in Italia 
nell’editoria e nella consulenza finanziaria grazie 
a un modello pressoché unico. Il mio obiettivo - 
conclude Gaziano - è quello di fare conoscere 
e di sviluppare maggiormente le potenzialità 
di MoneyReport.it e del nostro network di siti grazie 
a contenuti di qualità e a un approccio ancora più web 
oriented per riuscire a rivolgerci a un pubblico 
sempre più ampio».

Quotidiano a diffusione gratuita

Spot and Web
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it

Servizio arretrati: www.spotandweb.it

Editore: 
Mario Modica Editore, 
e-mail: modica@spotandweb.it

Redazione:
Via Cascina Spelta 24/D Pavia 
Tel. 0382-1751768

Direttore responsabile: 
Claudio Micalizio

Opinionisti: 
Francesco Pira, Maurizio Rompani, 
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina

Ufficio stampa: 
e-mail: ufficiostampa@spotandweb.it

Pubblicità:
e-mail: pubblicita@spotandweb.it

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79
del 13.02.1979 diffusione via Web



Aziende

14

Anno 6 - numero 48 - giovedì 25 marzo 2010 

Nasce AlmostFamous

Nasce AlmostFamous Srl, una realtà 
aziendale innovativa, in grado 
di fornire ad aziende e privati servizi 
accurati, personalizzati e sempre 
all’avanguardia. AlmostFamous 
investe forza, energie, entusiasmo, creatività 
e professionalità in un progetto unico, che 
lo rende proprio di chiunque vi partecipi, con possibilità 
infinite di crescita e sviluppo professionale.
Se è vero che le persone sono fatte della stessa materia 
di cui si fanno i sogni, AlmostFamous è proprio 
un sogno che si concretizza, a dispetto di tutti coloro 
che nei propri sogni hanno smesso di credere; la forza 
di AlmostFamous si racchiude proprio in questo: avere 
il coraggio necessario per realizzare i propri sogni, 
da quello più semplice a quello più ambizioso.
Senza mai tradire la motivazione originaria per la quale 
era stata fondata, AlmostFamous continua 
a individuare e coltivare talenti musicali, affiancando 
ed accompagnando – in maniera totalmente gratuita –
band, cantanti e cantautori, nel loro percorso 
professionale nel mondo della discografia e creando, 
dove c’è vero ed indiscutibile talento, delle vere 
e proprie star che brillino specialmente per unicità 
artistica. Gli unici requisiti per fare parte dell’universo 
AlmostFamous sono il talento musicale, la grinta 
e la voglia di sfondare, senza scivolare nella trappola 
dell’omologazione.
Il lavoro di AlmostFamous è lodato dai grandi 
personaggi della scena musicale italiana – Alberto Testa 
è uno di questi, ma certamente non il solo – ma anche 
del panorama musicale internazionale (ad esempio 
il produttore Michael C. Ross), rimasti affascinati 
dall’atmosfera creativa ed innovativa di AlmostFamous 
e, ovviamente, dalla musica degli artisti.
L’attività di AmostFamous cresce e migliora di giorno 
in giorno, diventando una realtà sempre più
apprezzata sia dagli addetti ai lavori, sia dai musicisti 
che si affidano ad uno staff altamente creativo 
e professionale, che non manca assolutamente 
di genuinità, passione, tenacia e voglia di regalare 
all’Italia e al mondo una ventata di freschezza.
In un contesto di continuo mutamento e sviluppo, 
dalla costola di AlmostFamous nascono altre
indispensabili realtà ch ne supportano e rendono ancor 
più professionali e specializzati i numerosi servizi:
Arès Management: pianifica strategie di successo volte 
alla realizzazione di progetti per soddisfare ogni
esigenza di mercato.
FastImages Production: realizza video, servizi fotografici, 
lighting design, location scouting, grafica, grafica web, 
computer grafica.
Àlapage: fornisce consulenza d’immagine per privati 
e aziende, personal shopper, cura e ricerca look/style, 
allestimenti e interior design, organizzazione 

di matrimoni, sfilate e feste.
Hera: organizza conferenze stampa, 
inaugurazioni, aperitivi, cene 
aziendali, feste private ad hoc, Live 

per band musicali.
StoneTracks Music: lo studio 
di registrazione che cura produzioni discografiche in 
tutte le sue fasi, 
dalla composizione alla distribuzione. Realizza colonne 
sonore, sincronizzazioni, jingle.
WAKE UP - Dreams of AlmostFamous: un magazine 
di musica, arte e sogni. Una selezione del mondo
artistico contemporaneo e un prezioso strumento 
per addetti ai lavori e per gli artisti.
Fermenti Attivi: editoria, ufficio stampa e fans club. 
Comunicazione e promozione attraverso tv, radio,
giornali, internet.
AlmostFamous Channel: è la web-tv che si occupa 
di documentari, tutorials, divertenti sit-coms da tutto 
il mondo, cortometraggi, videoclip musicali e interviste.
Buzz Radio: curiosa, giovane e intraprendente, ha 
un palinsesto ricco di musica e alterna informazione 
e talk show.
AlmostFamous Academy: si pone come 
school of entertaiment and design technology 
nel mondo della multimedialità e collabora 
con l’associazione culturale no profit Art Music Project.
AlmostFamous Srl non si limita, però, al mondo 
della discografia: stringe, infatti, prestigiose 
collaborazioni che privilegiano la comunicazione 
e il suo sviluppo in tanti altri settori.
La società, inoltre, ha svolto un importante lavoro 
per l’Hotel Parco Borromeo di Cesano Maderno, uno 
dei più eleganti e prestigiosi hotel della Brianza, 
rinnovandone completamente l’immagine fotografica,
realizzando una brochure e un video.
AlmostFamous dimostra la sua spinta innovativa 
e creativa anche nella composizione del team, quasi
totalmente composto da donne. In un mondo 
professionale in cui le donne sono ancora oggi 
discriminate, AlmostFamous dimostra che il futuro può 
essere tinto di rosa.
AlmostFamous Srl estende la sua rete di collaborazioni 
sia in Italia – con basi su Roma, Firenze e Bari - sia
all’estero, con corrispondenti in Messico, Perù, California 
e Spagna ed è sempre alla ricerca di mercati 
in espansione in cui operare.
La forza di AlmostFamous si esprime in tutti questi 
elementi: AlmostFamous è la risposta positiva 
di un gruppo di giovani che hanno deciso di sfidare 
la crisi mondiale che imperversa e che vuole ignorare
completamente l’innovazione e la creatività.
AlmostFamous presenta le novità sul suo nuovo sito 
all’indirizzo www.almostfamous.it .
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A chi non è capitato di partire 
per le vacanze con il dubbio di aver 
lasciato acceso un condizionatore, 
la luce della camera, una tapparella 
alzata o di non aver inserito 
l’antifurto? Grazie all’avvento 
della Domotica, la scienza che studia 
l’automazione degli ambienti 
del vivere quotidiano, questi dubbi 
non hanno più motivo di esistere 
e dato il notevole contenimento 
dei consumi che garantisce una casa automatizzata, 
questa realtà diventa sempre più diffusa anche in Italia.
Secondo i dati comunicati da Immobiliare.it, sito leader 
dell’immobiliare online che ha analizzato 
gli oltre 2 milioni e mezzo di annunci presenti sui siti 
del suo network, se si guarda agli immobili nuovi, 
più di una casa su due (51%) ha almeno un elemento 
di automazione di ambienti. Le case domotiche 
si possono dividere in due grandi gruppi; quelle 
con automazione di base (in genere tapparelle 
e climatizzazione) che rappresentano il 38% 
degli immobili e quelle con automazione avanzata 
(che comprende anche antifurto, luci  wireless, 
telesorveglianza…) che rappresenta il 13% 
del campione.  Per ovvie ragioni la percentuale crolla 
se si considerano i soli immobili usati. In quel caso 
il totale nazionale è di appena il 9% (di cui 7% 
è l’automazione base e 2% quella avanzata).
Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delegato 
di Gruppo Immobiliare.it, “la creazione di un impianto 
domotico comporta un investimento iniziale che va 
poi ad essere più che compensato dai risparmi che si 
ottengono sui consumi. E’ comunque innegabile 
che il vero vantaggio lo si  abbia  quando l’impianto 
viene progettato su un immobile nuovo perché i lavori 
di muratura sono spesso a costo nullo e vengono dati 
come specifiche costruttive dall’impresa che realizza 
l’appartamento.”
I costi per automatizzare la nostra casa possono variare 
notevolmente a seconda di quanto e cosa si intende 
automatizzare. Per la realizzazione di un impianto medio 
con controllo luci, imposte e climatizzazione (ipotizzando 
un trilocale di 120mq) i prezzi di materiali e installazione 
si aggirano intorno ai 10,000 € mentre per un impianto 
full-optional pienamente personalizzabile, la cifra può 
raggiungere i 50,000 €.
A questi costi, sull’immobile usato, è necessario poi 
aggiungere una cifra che può variare tra i 5,000 € 
e i 20,000 € per la realizzazione delle nicchie 
e delle tracce necessarie ad un impianto di media taglia 
(con luci, tapparelle e climatizzazione). Cifra che può 
facilmente superare i 50,000 € se per l’intervento 
è necessario cambiare le tubazioni per i cavi di segnale 
che devono essere isolati rispetto a quelli di potenza 

per essere a norma.
Fino a qui i costi, ma i risparmi? 
Notevoli. Le bollette annue 
si alleggeriscono da un minimo 
del 5% nel caso in cui siano solo 
le luci a spegnersi da sole, fino 
ad un massimo del 20% 
se ad essere automatizzati sono 
anche i riscaldamenti 
e la climatizzazione e se i materiali 
utilizzati dal costruttore sono stati 

scelti con cura e garantiscono un isolamento termico 
tale da non rendere necessaria una accensione 
automatica dell’impianto in tempi troppo brevi. 
A guidare la rivoluzione domotica italiana è il Nord e, più 
nello specifico, il Nord Est. In questa zona d’Italia il 59% 
degli immobili nuovi è automatizzato. Al Nord Ovest 
si arriva al 52%, al Centro al 37% mentre Sud e Isole 
si fermano ad appena il 20%. 
Immobiliare.it ha poi indagato gli stessi dati su 13 
città capoluogo di provincia e i dati hanno confermato 
un’attenzione notevole delle città del Nord 
per il contenimento dei consumi e l’ottimizzazione 
dei costi. A svettare fra tutte è Bolzano, dove 
la domotica interessa il 74% delle case di nuova 
costruzione. Ultima Cagliari dove solo il 13% 
degli immobili di nuova costruzione è automatizzato.
Ecco di seguito la classifica delle città capoluogo prese 
in analisi:

Bolzano 74%
Trento 62%
Milano 59%
Padova 58%
Verona 57%
Torino 55%
Bologna 50%
Genova 45%
Firenze 45%
Roma 37%
Napoli 22%
Palermo 16%
Cagliari 13%

Fonte: elaborazione dati Ufficio Studi Gruppo 
Immobiliare.it

In Italia aumentano le case domotiche.
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Chiquita comunica con MS&L Italia

 Chiquita ha scelto l’agenzia di Relazioni Pubbliche MS&L Italia come partner per le attività di comunicazione 
corporate, di brand e prodotto.
MS&L Italia seguirà e coordinerà la comunicazione istituzionale di Chiquita. 
Per quanto riguarda invece la comunicazione di brand e prodotto, MS&L Italia si occuperà di tutti i prodotti 
a marchio Chiquita commercializzati in Italia.
“L’accordo tra Chiquita e MS&L Italia - ha dichiarato Daniela Canegallo, CEO di MS&L Group in Italia - è stato 
siglato al termine di un periodo di collaborazione su specifiche iniziative di comunicazione iniziato nel 2009. 
L’incarico è davvero prestigioso e ci riempie di orgoglio. Siamo pronti a sviluppare un supporto di comunicazione 
ad ampio raggio, capace di dare il giusto risalto sia all’impegno dell’azienda nella responsabilità sociale 
e verso gli stakeholder, sia alla qualità dei prodotti commercializzati”.

Sarà AxiCom, agenzia di comunicazione del gruppo 
Cohn & Wolfe, a curare le relazioni con la stampa 
di Dr. Niedermaier GmbH in Italia. L’accordo riguarda 
le attività di media relation volte a promuovere l’azienda 
e il suo prodotto di punta Regulat sulla stampa italiana.
Il team italiano di AxiCom opererà in stretto 
coordinamento con la sede centrale di Dr. Niedermeier 
a, allo scopo di comunicare le eccezionali qualità 
di Regulat e di garantire la massima visibilità al prodotto 
ed a tutte le attività dell’azienda.

“Accettiamo con entusiasmo la sfida di comunicare 
una realtà come Dr. Niedermaier GmbH”, commenta 
Chiara Possenti, Country Manager di Axicom Italia. 
“Metteremo a disposizione dell’azienda 
il know-how acquisito in oltre dieci anni di esperienza 
per promuovere l’azienda, il prodotto e tutti i benefici 
che quest’ultimo assicura in termini di riequilibrio 
omeostatico e cura delle malattie stress-collegate 
e croniche”.

AxiCom Italia dà voce a Dr. Niedermaier Pharma 
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audience 2378 1082 1114 3573 2343 3606 6752 2167 
share 23.4 19.0 23.5 24.4 23.0 20.1 24.8 25.9 
audience 956 629 244 1817 872 1360 2451 919 
share 9.4 11.0 5.2 12.4 8.6 7.6 9.0 11.0 
audience 819 296 353 1031 974 1336 2427 713 
share 8.0 5.2 7.5 7.1 9.6 7.4 8.9 8.5 

Totale 
Mediaset

audience 4153 2007 1711 6421 4189 6303 11630 3800 
share 40.8 35.2 36.1 43.9 41.1 35.1 42.8 45.4 
audience 2131 1279 1225 2589 2142 4560 6237 976 

share 20.9 22.4 25.9 17.7 21.0 25.4 22.9 11.7 
audience 889 343 326 1670 882 1400 2595 572 
share 8.7 6.0 6.9 11.4 8.7 7.8 9.5 6.8 
audience 678 460 263 1167 361 1880 1189 647 
share 6.7 8.1 5.5 8.0 3.5 10.5 4.4 7.7 

Totale 
Rai

audience 3698 2082 1813 5426 3386 7839 10021 2196 
share 36.3 36.5 38.3 37.1 33.3 43.7 36.8 26.2 
audience 340 343 170 468 386 489 806 292 

share 3.3 6.0 3.6 3.2 3.8 2.7 3.0 3.5 

Altre 
terrestri

audience 788 531 381 898 643 1207 2009 1041 
share 7.7 9.3 8.0 6.1 6.3 6.7 7.4 12.4 

Altre 
satellite

audience 992 622 556 1148 1311 1659 2265 902 
share 9.7 10.9 11.8 7.9 12.9 9.2 8.3 10.8 




