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Non sparate sul pianista

Tele Osservazioni

Solitamente mi trovo d’accordo con quello 
che scrive il critico del Corriere della Sera 
Aldo Grasso, ma questa volta proprio no. 
E’ di alcuni giorni fa un articolo in cui Grasso 
passava sulla graticola Nicola Savino, reo, agli occhi 
di Grasso, di aver voluto fare il salto dalla Radio 
alla Televisione non rendendo allo stesso modo 
nella seconda e, anzi, essendo alla seconda 
piuttosto inadatto. Certamente Nicola Savino 
non ha avuto fino ad oggi dei programmi grandiosi 
ed è innegabile che alcuni errori li abbia fatti 
(il più grosso, anche in termini fisici, è forse quello 
di non staccarsi dalla zavorra del sempre uguale 
a se stesso e non più divertente Digei Angelo), 
ma la saggezza popolare dice anche 
di non buttare via il bambino con l’acqua sporca. 
Nicola Savino è una persona ironica, auto ironica 
ed intelligente (il che è dote rara e non solo nel 
piccolo schermo) ed è riuscito nel non facile intento 
di rendere perlomeno guardabile quel Colorado 
finalmente orfano di Beppe Braida e, non ultimo, 
di rivitalizzare una trasmissione come 
Matricole e Meteore sulla quale capacità 
di ripresa io per primo non avrei scommesso 
un solo nichelino. È proprio di questo programma 
che oggi vi voglio scrivere. Sulla carta non 
è un granché se non per noi voyer del teleschermo 
e dei tele esordi dei vip, ma soprattutto tele 
nostalgici irrimediabilmente legati al periodo (ormai 
in espansione) 1980-1999. Ancor meno attraente 
il fatto che il format della trasmissione fosse stato 
spremuto come un limone da troppe edizioni, via 
via sempre uguali a se stesse. M&M, per tutte 
queste ragioni, è stato sospeso per alcuni anni 
per poi uscire nuovamente dal cilindro dei palinsesti 
Mediaset forte di tanti vip, o pseudo tali, che 
nel corso di questi anni si sono fatti conoscere 
e che mai vorrebbero si conoscessero i loro esordi. 
Buona anche la scelta dei conduttori. Di Savino 
ho già detto; per favore, però, la smetta di mettersi 
quei ridicoli coordinati di pochette e scarpe a colore 
che già lo rendevano ridicolo e non simpatico 
a Colorado. Un’attenzione diversa invece la merita 
Juliana Moreira. Matricole e Meteore l’ha fatta 
finalmente uscire dallo stereotipo delle ragazzotte 
in costume da bagno iper ristretto e con sorriso 

sforzato che affiancano il Gabibbo e ha fatto 
scoprire quanto Juliana sia simpatica e spontanea. 
E’ un’ottima spalla per Nicola Savino a cui spesso 
ruba la scena per l’entusiasmo spontaneo 
che la rende immediatamente simpatica. 
Divertente e mai volgare scivola leggera 
nella conduzione della trasmissione a cui, 
è innegabile, aggiunge qualcosa. Incredibilmente 
Matricole e Meteore, in qualche modo, sembra 
avere nuovamente qualche cartuccia da sparare 
ed è tutto sommato piacevole. I momenti 
di calo, però, ci sono. Tristissima, e spesso molto 
volgare, la rivisitazione che Giorgio Mastrota fa 
del Cangurotto che fu idea divertente 
della Buona Domenica a cui partecipò 
Massimo Lopez (mi ha quasi fatto tenerezza vedere 
lo sguardo smarrito di Claudio Lippi nel vedere 
massacrata un’icona di quella Buona Domenica 
che fu anche sua). Lopez aveva, nell’abito 
del Cangurotto, un’ironia e un registro che 
non solo a Giorgio Mastrota non appartengono, 
ma che addirittura ribalta rendendo il siparietto 
un momento fastidioso e non goliardico. 
Altrettanto superfluo e negativo nei confronti 
dell’economia complessiva del programma 
la presenza di Digei Angelo che, senza mezzi 
termini, non fa ridere, fa battute scontate 
e prevedibili e fa sperare che il suo intermezzo 
finisca il prima possibile. Un discorso a parte 
riguarda Cristina d’Avena. L’eterna fatina Mediaset 
(il titolo in RAI è e sempre sarà 
di Maria Giovanna Elmi) ha smesso di prendersi 
sul serio (ed era ora) e risulta per questo già più 
simpatica. Potrebbe però essere presente 
nel programma in maniera più intelligente. 
La ricerca del Principe Azzurro in abiti da fiaba 
è un’idea degna del peggior Digiei Angelo, 
e abbiamo detto tutto. Chiudiamo con un consiglio 
non richiesto per le meteore, soprattutto canterine, 
che passano dallo show. Prendetevi meno 
sul serio, godete della popolarità che avete avuto 
e per cui ancora oggi molti si ricordano di voi 
e hanno, nei vostri confronti quell’affetto sincero 
che si ha nei confronti del compagno di classe 
delle elementari che non si vede da 20 anni. 
Non cercate di dimostrare che siete diventati 
delle star in Uzbekistan o che in tutti locali 
della Kamchatka sono appese le vostre fotografie 
adorate da orde di fan. Sarete sempre nei nostri 
cuori, anche se non nei nostri schermi 
e nei nostri iPod.

di Andrea Polo
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Nuovo spot H3G Italia - creatività di Reallife Television 

Passa a "3" e vai al cinema con le card di Grande 
Cinema 3. Questa l’attesissima iniziativa con cui H3G 
Italia, operatore di telefonia mobile, punta 
ad allargare la sua base clienti: i beneficiari 
riceveranno una tessera personale, utilizzabile 
in qualsiasi giorno della settimana, per andare 
gratuitamente al cinema in oltre 300 sale 
cinematografiche italiane. L’iniziativa Grande Cinema 
3 sarà promossa con una campagna multisoggetto 
dedicata ai nuovi abbonati di "3" on air 
sulle principali emittenti televisive nazionali: 
una città scintillante di luci, una folla elegante 
sul più classico dei red carpet in attesa di un grande evento, fanno da sfondo all'incontro di due amiche: 
una in ritardo e l'altra già in coda e preoccupata per i biglietti. Ma siamo davvero al cinema? Che cosa 
sono quelle misteriose card? A sciogliere l'equivoco un'affascinante Claudia Gerini, sempre più a suo agio 
nel ruolo di testimonial per "3", che introduce la strana coppia Susanna Smit e Teresa Mannino verso le 
emozioni e il fascino del grande cinema. La creatività è stata sviluppata dal team creativo Andrea Linke, 
Fausto Migliori e Massimo Malatesta per RealLife Television Spa. La produzione degli spot è di Ellemme 
Group di Massimo Ferrero, con la regia di Leone Pompucci e la fotografia di Patrizio Patrizi.

Web
YOOX.COM for iPad App

Yoox.com annuncia il lancio dell’applicazione YOOX.COM for iPad, da ora 
disponibile attraverso l’App Store. L’applicazione permette agli utenti 
di vivere una esperienza di online shopping completamente nuova 
attraverso l’innovativo iPad. Con la nuova applicazione “YOOX.COM for 
iPad” è possibile navigare sul sito yoox.com in cerca dell’abito dei propri 
sogni, di un regalo o di capi unici disponibili in esclusiva su yoox.com, 
come ad esempio le collezioni vintage, i prodotti eco-friendly della sezione 
YOOXYGEN e la selezione di design.Grazie a questa nuova applicazione, 
è ora possibile sfogliare yoox.com proprio come il proprio magazine preferito, visualizzare i capi in alta 
definizione grazie all’ampio screen dell'iPad, che permette di osservare anche i più piccoli dettagli, quasi come 
dal vivo. Dopo le applicazioni iPhone e iPod touch, yoox.com continua la sua ricerca di nuove soluzioni per creare 
una shopping experience per i propri clienti sempre più' interattiva e divertente. Il mondo yoox.com è ancora 
una volta al passo con la rivoluzione digitale: le opportunità di shopping si moltiplicano, e resistere sarà sempre 
più difficile! Come per l’iPhone e l’iPod touch, l’applicazione YOOX.COM for iPad è disponibile in sei lingue 
e permette agli utenti di fare shopping su yoox.com e di ricevere i propri acquisti in 67 paesi del mondo.
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Riapre la 
‘Bottega di Olivia&Marino’

Barilla ha riconfermato ad Adverteam 
l’organizzazione del progetto di marketing 
itinerante ‘La Bottega di Olivia&Marino’, uno spazio 
dedicato ai viaggi e ai sapori presso le principali 
stazioni ferroviarie d’Italia, dove i viaggiatori 
possono incontrarsi e condividere informazioni 
ed esperienze di viaggio sfiziose, al di là 
degli itinerari turistici “classici”. Il tour partirà 
dalla Stazione Centrale di Milano, dove 
la ‘Bottega di Olivia&Marino’ sarà presente 
dal 12 al 17 aprile, e proseguirà fino al 3 luglio 
facendo tappa in altre nove stazioni: Genova, 
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Venezia, Padova, 
Torino, Bologna. Per questo progetto Adverteam ha 
seguito lo studio del concept, la produzione degli 
allestimenti, la ricerca location e il servizio hostess. 
Dal 13 al 17 maggio ‘La Bottega di Olivia&Marino’, 
inoltre, sarà presente al XXIII Salone 
Internazionale del Libro di Torino dove 
verrà presentato il taccuino dei Cercasfizio, 
gli inviati di Olivia&Marino, sguinzagliati 
per l’Italia alla ricerca dello sfizio autentico. 
Tutti coloro che parteciperanno 
alla Fiera potranno acquistare la special 
edition di Olivia&Marino: due prodotti 
a scelta della gamma e lo sfizioso taccuino. 
I viaggiatori provenienti da tutta Italia, 
inoltre, potranno scrivere sul blog 
del sito www.oliviaemarino.it in tempo 

reale, magari lasciando un suggerimento riguardo 
a luoghi sfiziosi da visitare. Sul sito, lanciato 
a marzo 2009, infatti, è nata e vive la community 
dei ‘Cultori dello Sfizio’. Il tour della ‘Bottega di 
Olivia&Marino’ si concluderà presso l’Umbria Jazz 
2010 a Perugia dal 9 al 18 luglio.
Chi avrà la possibilità di visitare ‘La Bottega 
di Olivia & Marino’ nelle principali stazioni d’Italia 
o al Salone del Libro, sarà accolto in un’oasi 
del viaggiatore, dove potrà navigare in Internet, 
sfogliare riviste o leggere libri dedicati al mondo 
dei viaggi, lasciare un messaggio su una lavagna 
a muro preposta e assaggiare i gustosi e sfiziosi 
prodotti da forno Olivia&Marino, che si basano 
sugli ingredienti fondamentali della cucina italiana 
tradizionale: l’olio di oliva, il sale, il pomodoro, 
le olive, trasformati con semplicità in tentazioni 
sfiziose e saporite.

Modo Promotion al fianco di Seven

Modo Promotion è il partner tecnico di SEVEN, sponsor delle quatto tappe italiane dello “Humanoid City Tour” 
dei Tokio Hotel. Per Seven, Modo Promotion ha messo a disposizione il suo MEDIUM TRUCK completamente 
personalizzato, allestito e utilizzato come palco itinerante per i momenti di animazione e intrattenimento 
prima e dopo i concerti del gruppo tedesco. A bordo del MEDIUM TRUCK l’area espositiva con l’ultima 
collezione degli zainetti Seven brandizzati Tokio Hotel. Anche per le prossime due tappe del tour, Roma 
e a Milano, il MEDIUM TRUCK sarà posizionato nelle aree adiacenti ai palazzetti che ospitano i concerti 
dei Tokio Hotel, rappresentando un punto 
di incontro fin dal mattino. Lo staff d’animazione 
ingaggiato da Modo Promotion per Seven 
intratterrà i fan del gruppo tedesco per l’intera 
giornata, con spettacoli karaoke grazie al supporto 
di video e megascreen. I giovani spettatori saranno 
invitati ad esibirsi ed a partecipare al concorso 
indetto da Seven (www.seven.eu) con in palio 
zainetti autografati Tokio Hotel.
Oltre fornitura del suo MEDIUM TRUCK, Modo 
Promotion si è occupata dello staff di animazione, 
del service audio e video, degli allestimenti, 
della personalizzazione grafica del mezzo.
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Yamaha è pronta anche 
per i viaggi più infernali

Yamaha presenta la campagna per il lancio 
del nuovo Super Ténéré First Edition, una moto 
che ha davvero l’avventura nel DNA. La creatività 
firmata da 1861united, l’agenzia guidata da Pino 
Rozzi e Roberto Battaglia, prende spunto proprio 
dalle caratteristiche del mezzo: il nuovo 
Super Ténéré First Edition è una moto robusta, 
affidabile, super tecnologica ed estremamente 
performante, ideale anche per i viaggi più duri. 
E quale viaggio più duro di quello affrontato 
da Dante Alighieri?
Nel visual, un immenso canyon illuminato 
al tramonto assume sembianze sinistre: 
quelle dei gironi infernali della Divina Commedia. 
La decodifica del visual è facilitata dal titolo 
“Nuovo Super Ténéré. Perché là fuori può essere 
un vero inferno”.
L’annuncio è stato realizzato dagli art director 
Filippo Solimena, Alice Marrollo e Serena Di Bruno, 
e dai copywriter Carlo Pinzi e Francesco Poletti, 
sotto la direzione creativa Di Bruno-Poletti. 
La post produzione è di Garrigosa Studio.
Pianificazione MPG. 
Cliente: YAMAHA MOTOR ITALIA
Prodotto: YAMAHA SUPER TéNéRé FIRST EDITION
Agenzia: 1861united
Direzione creativa esecutiva: Pino Rozzi,
Roberto Battaglia
Direzione creativa: Francesco Poletti,
Serena Di Bruno
Copywriter: Carlo Pinzi, Francesco Poletti 
Art director: Filippo Solimena, Alice Marrollo, 
Serena Di Bruno
Post produzione: Garrigosa Studio

Disneyland Paris e Alpitour 
lanciano una nuova 
campagna radiofonica 

Disneyland Paris insieme ad Alpitour, Distributore 
Ufficiale per il mercato italiano, lancia una nuova 
campagna sui mezzi radiofonici. Dall’ 11 al 23 aprile, 
due spot, uno di 30’’ ed uno di 15’’, si alternano 
su tutte le principali radio italiane: Radio Deejay, 
Radio Capital, Radio Italia, RDS, Radio 101, 
Radio Kiss Kiss, Rtl 102.5, i circuiti CNR e Italia 5. 
Gli spot hanno come protagonisti i Personaggi Disney 
di Nuova Generazione, da Buzz Lightyear del film 
“Toy Story”, a Saetta Mc Queen di “Cars-Motori 
Ruggenti” a La Principessa Tiana de “La Principessa 
e il Ranocchio”. I tre a bordo di un elicottero, 
sorvolano Disneyland Paris e si paracadutano 
per unirsi a Topolino, Minni e a tutti gli altri Classici 
Personaggi Disney. Il messaggio è incentrato 
su un’offerta esclusiva per Alpitour: 
“I bambini sotto i dodici anni non pagano”. 
L’offerta è disponibile per prenotazioni effettuate 
entro il 3 maggio con arrivi fino all’8 novembre 
incluso. La gratuità è relativa al pernottamento 
in uno degli Hotel Disney presentati nel catalogo 
ufficiale, alla prima colazione e all’ingresso ai Parchi. 
Per avere maggiori informazioni sui termini e le 
condizioni dell’offerta basta collegarsi al sito 
www.deciditi.it, dedicato alle offerte Alpitour. 
“Questa offerta è un’assoluta esclusiva del mercato 
italiano” afferma Marina Cipriano, Head of Marketing 
& Sales Promotion Italy. “Insieme ad Alpitour, 
Distributore Ufficiale, abbiamo pensato di proporre 
un’offerta molto accattivante che, oltre ad essere 
di sicuro interesse per le famiglie italiane, che 
intendono visitare Disneyland Paris, è in linea con 
l’offerta “io non pago” proposta da Alpitour. 
La simpatia dei Personaggi di Nuova Generazione 
ha fatto sì che, ancora una volta, scegliessimo 
il mezzo radiofonico per poter comunicare in maniera 
efficace, divertente e mirata”. 
La creatività della campagna è stata realizzata 
dall’agenzia Euro RSCG. 
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Gli appassionati di scrittura 
si sfidano sul web!
 

Crema di Yogurt Bianco Müller lancia il suo primo 
concorso letterario: “Blusubianco”, organizzato 
in collaborazione con la Scuola Holden di Torino, 
nota scuola di scrittura & storytelling. 
“Fate l’amore con il sapore” per Müller significa 
anche nutrire con creatività le proprie passioni 
e con il contest Blusubianco l’azienda stimola tutti 
gli amanti della scrittura a coltivare, condividere 
e lasciarsi tentare dalla passione per la narrazione 
letteraria.
Blusubianco, infatti, è un concorso di scrittura tra 
aspiranti scrittori che inizierà il 21 aprile 
e terminerà dopo 8 settimane con la creazione 
di una user generated novel. 
Per l’occasione Müller ha creato l’apposito 
sito www.blusubianco.it, attivo 
dal 12 aprile, che contiene tutte le istruzioni 
per sperimentare il proprio talento 
nella narrazione.
Ogni mercoledì, per 8 settimane, gli utenti 
avranno a disposizione un tema e un incipit 
di racconto che sarà postato 
da Giusi Marchetta, giovane scrittrice 
e curatrice del concorso per la Scuola 
Holden, e a cui dovranno attenersi 
proseguendo la narrazione.
Tre le categorie di racconto, stabilite 
a seconda della lunghezza (da 1.800 
a 10.000 battute). I partecipanti, 
dal mercoledì fino alla domenica, potranno 
scrivere ed inserire il loro racconto sul sito. 
I testi raccolti verranno valutati da Giusi 
Marchetta che selezionerà i più significativi 
ed interessanti e li pubblicherà in rete 
con un suo commento critico. Il tema definito 
di settimana in settimana, insieme al relativo 

incipit, sarà anche il titolo di ciascun capitolo 
del libro che verrà realizzato al termine del 
concorso. L’obiettivo, infatti, è la creazione 
di un’antologia di racconti. 
Partecipare è facilissimo! Anche perché grazie 
alla meccanica del concorso le settimane e i relativi 
temi sono indipendenti, gli appassionati 
neo-scrittori potranno quindi scegliere liberamente 
di lasciarsi ispirare una o più settimane, 
da uno o più temi. 
Ma non è tutto! Anche i lettori potranno 
sperimentarsi come critici letterari accedendo 
ad un’area loro dedicata sul sito blusubianco.it dove 
potranno leggere e commentare 
i racconti selezionati. 
Una volta pubblicati sul sito, tutti gli utenti saranno 
invitati a votare i migliori otto racconti 
che comporranno l’antologia. I vincitori 
del concorso avranno la possibilità di partecipare 
al Perfect Day: una giornata dedicata alla scrittura 
con Alessandro Baricco e altri grandi scrittori 
italiani, durante la quale al migliore degli otto 
concorrenti sarà assegnato il “premio della critica”.
A supporto dell’iniziativa, Müller lancia il flight 
TV di Crema di Yogurt Bianco con codino relativo 
all’operazione Blusubianco, che sarà on air 
dal prossimo 11 aprile per due settimane, start up 
di un piano di comunicazione articolato 
che comprende vari media.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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A Coo’ee Italia 
la campagna stampa Homeokind 

Una nuova acquisizione contribuisce a consolidare la presenza di Coo’ee Italia 
sul territorio altoatesino.
Loacker Remedia, marchio leader nell’omeopatia, ha infatti assegnato 
all’agenzia guidata da Mauro Miglioranzi la campagna stampa del marchio 
Homeokind, la linea omeopatica espressamente studiata per i bisogni 
dei più piccoli.
La campagna, veicolata sulle principali testate di benessere e salute, 
utilizza immagini positive, per le mamme che vogliono affidarsi a rimedi 
naturalmente efficaci.

Doppietta di Came 
al Superbike

Came, corre su Aprilia, al fianco di Max Biaggi 
nel campionato mondiale di Superbike. dopo 
il successo conseguito con la sponsorizzazione 
lo scorso anno, mette a segno una doppietta, 
diventando sponsor ufficiale del Superbike World 
Championship, del fuoriclasse romano Max Biaggi 
e del Team Racing Aprilia anche per il 2010.
La scelta di Came di sponsorizzare il Superbike - 
una delle manifestazioni più seguite nel panorama 
motociclistico internazionale con oltre 1 milione 
di spettatori nel mondo nel 2009 - rientra nella 
strategia di sviluppo e promozione internazionale 
del brand che Came Group sta mettendo in atto. 
La sponsorizzazione, del valore complessivo 
di 500.000 euro, darà al brand Came visibilità 
all’interno dei circuiti del Superbike, sulla tuta 
di Max Biaggi e sulla carena della sua Aprilia RSV4. 
A ogni tappa del campionato Came potrà invitare 
i propri installatori ad assistere alla spettacolare 
corsa e a tifare per il fuoriclasse romano 
che a Portimao ha permesso, con una doppietta, 

al Team Aprilia di raggiungere il gradino 
più alto del podio.
“Proprio come il campione Max Biaggi, Came 
ha messo a segno una doppietta scegliendo 
di sponsorizzare anche per il 2010 il campionato 
Superbike, il fuoriclasse romano e il suo Team 
Aprilia Racing. – ha dichiarato Andrea Rossi, 
Responsabile Marketing, Came Cancelli Automatici 
- Forti dei risultati conseguiti con questa iniziativa 
lo scorso anno, abbiamo deciso di riproporre 
il binomio vincente Came-Superbike che 
ci da l’opportunità di fidelizzare i nostri partner 
coinvolgendoli in eventi divertenti legati a uno sport 
che condivide gli stessi valori della nostra azienda, 
l’innovazione tecnologica e il lavoro di squadra”.

http://www.inprinting.it
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STAR torna on air 
con “Fatti Così”

STAR lancia la nuova linea di sughi pronti “Fatti 
Così” con una campagna stampa firmata da Leo 
Burnett.
Il gusto tipicamente italiano, l’autenticità nella 
scelta degli ingredienti e la cura nella preparazione 
delle ricette, tutti valori portanti della nuova vision 
aziendale, emergono chiaramente dal claim della 
campagna “Nuovi Fatti Così: buoni dentro, sinceri 
fuori”.
La campagna stampa, declinata in due soggetti, 
svela senza segreti gli ingredienti principali alla 
base delle ricette dei sughi pomodoro e basilico e 
amatriciana, presentandoli simbolicamente su un 
tagliere che richiama la forma dei contenitori “Fatti 
Così”.
La campagna, pianificata sui principali periodici 
femminili e di cucina, prevede una copertura 
temporale di circa tre mesi.

La pianificazione media è a cura di Mediaedge – Cia
Per Leo Burnett hanno lavorato
Direttore Creativo: Licia Martella
Art Director: Silvia Santarelli
Copy Writer: Emiliano Antonetti

Expedia.it punta 
sugli alberghi in Italia

Expedia.it, leader mondiale dei viaggi online, 
è sempre più vicina agli italiani e con una nuova 
campagna che punta a comunicare il primato 
della propria offerta alberghiera nel nostro paese. 
Della durata di due settimane, la campagna prevede 
l’alternanza dello spot su nove tra le principali 
emittenti radiofoniche italiane – tra cui RDS, Radio 
Deejay, Radio 101, RMC, Radio Italia e Virgin Radio – 
la realizzazione di pubblicità outdoor di diversi formati 
all’interno e nei pressi delle stazioni 
della metropolitana di Milano e Roma 
e attività di crm.  
Tramite l’utilizzo dei canali più affini agli utenti che 
prenotano sul web, Expedia.it comunica l’unicità del 
proprio portafoglio alberghiero nel nostro paese in 
termini di numero di strutture, varietà 
della tipologia degli hotel 
e delle destinazioni, 
in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza 
dei viaggiatori tricolori. 
La creatività della 
campagna radiofonica 
è stata curata da WLF, 
mentre quella outdoor da 
Meteorite. La pianificazione, 
invece, è stata affidata 
a PHD Italy.
Giovanna Picciano, 
Marketing Manager 

di Expedia Italia, commenta così il lancio di questa 
nuova campagna: “Expedia si rivolge ai viaggiatori 
italiani con una proposta unica in termini di valore, 
che combina la più vasta scelta di alberghi 
sul mercato nazionale alla grande competitività 
dei prezzi, garantendo inoltre la massima intuitività 
dell’interfaccia e completezza dei servizi offerti, 
costantemente aggiornati e migliorati. Con questa 
campagna vogliamo far leva sull’effettiva percezione 
di Expedia.it come miglior luogo dove prenotare 
la propria vacanza, un punto di riferimento 
imprescindibile nella scelta del proprio hotel 
e della propria vacanza su misura”.
A meno di un mese dall’annuncio del rinnovo 
della brand identity, il nuovo logo di Expedia – 
rimasto fedele ai colori dominanti e all’immagine 
familiare del globo e dell’aeroplano, ma rivisitato 
per renderlo più lineare, raffinato e senza tempo – 
debutta nell’advertising italiano 
con questa nuova campagna.
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Compass parte con il secondo spot della campagna 
pubblicitaria per presentare gli incentivi legati 
alla sottoscrizione di un prodotto finanziario: 
la creatività è firmata da Inventa CPM, agenzia 
di relationship e retail marketing. Affissioni 
e dinamica, sempre sviluppate da Inventa CPM, 
completano la campagna pubblicitaria.  
Declinato in due versioni - una istituzionale 
e una dedicata alla Carta Viva Azzurra – lo spot 
realizzato da Inventa CPM in collaborazione con 
Fargo Film, sulle principali reti Mediaset, secondo 
la programmazione studiata da OMD. 
Con questo nuovo spot, Compass capitalizza 
il successo ottenuto dalla precedente campagna, 
“Compass SudAfrica”, anch’essa ideata 
da Inventa CPM, trasmessa sulle principali reti 
Mediaset dal 31/01/2010 al 13/02/2010. La seconda 
creatività propone, infatti, lo stesso format 
della precedente: una comunicazione immediata 
e diretta sugli incentivi e sui premi disponibili. 
Cambia però la vincita finale: in questo nuovo spot 
coloro che sottoscrivono un prestito o una carta 
di credito Compass potranno vincere 
una sfavillante Alfa Mito.   
Eletto simbolicamente testimonial della promozione 
Compass, il ghepardo, presente in entrambe 
le creatività, rafforza il legame di continuità 
tra i due spot. Nella scorsa creatività il magnifico 
felino camminava elegantemente al fianco 
di una cliente Compass, mentre nel nuovo spot, 
rimane protagonista sul sedile del passeggero 
della sfolgorante Mito. 
In sinergia con la comunicazione televisiva, 
Inventa CPM ha studiato e prodotto anche 
una campagna affissioni  pianificata nei principali 
capoluoghi di provincia una. L’agenzia sta, inoltre, 
realizzando una campagna sui pullman di Brescia, 

Treviso e Arezzo  che sarà accompagnata anche 
da specifiche affissioni per le pensiline. 
Infine, Inventa CPM ha sviluppato la creatività 
per un totem gigante, attualmente posizionato 
alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. 
Inventa CPM, partner di Compass dal 2005 
ha anche concretizzato il materiale 
a completamento della campagna: leaflet 
ed espositori e campagna vetrine.  
“La creazione di questi spot è una ulteriore 
dimostrazione del rapporto di reale partnership 
esistente tra Compass e l’agenzia” afferma 
Antonio Magaraci, General Manager di Inventa 
CPM, “I fronti sui quali siamo impegnati con sono 
molteplici e testimoniano fedelmente il profilo 
multidisciplinare di Inventa CPM: ADV, direct 
marketing, promozioni, eventi speciali”.

Prosegue la campagna pubblicitaria Compass: 

http://www.spotsystem.it/


Pubblicità

11

Anno 6 - numero 59 - lunedì 12 aprile 2010 

Minitalia Leolandia Park si prepara al decollo: 
per tutto il 2010 il Parco più importante 
della Lombardia unisce il suo marchio a quello 
di Meridiana Fly, la seconda Compagnia aerea 
Italiana, nata dall’integrazione delle attività 
di trasporto aereo di Meridiana ed Eurofly. 
Una partnership all’insegna del comfort dall’inizio 
alla fine della vacanza: per ogni viaggio, infatti, 
Minitalia Leolandia Park realizzerà un’attività 
di promozione rivolta alle famiglie attraverso 
le hostess, la rivista e i video di bordo, che 
coinvolgerà i viaggiatori più piccini con gadget 
nonché iniziative dedicate a prolungare la vacanza.
Su ogni volo Meridiana Fly operato con Airbus 
320 e 330 che decollerà e atterrerà 
negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo 
e Verona i protagonisti saranno infatti i più piccoli. 
Al decollo ogni bimbo avrà in regalo 
un coloratissimo LeoPuzzle per trascorrere 
il viaggio divertendosi a comporre e scomporre 
la figura di LeoMonster (la simpatica mascotte 
di Minitalia). Al ritorno, invece, i bimbi riceveranno 
uno speciale LeoPassaporto con tanti giochi 
e indovinelli da risolvere con l’aiuto di mamma 
e papà per divertirsi tutti insieme. Fino a Gennaio 
2011, verranno distribuiti 35.000 LeoPuzzle 
e 35.000 LeoPassaporti. 
Minitalia Leolandia Park verrà associata a Meridiana 
Fly anche durante gli annunci delle hostess a inizio 
e fine tratta, e nell’annuncio che precederà 
la proiezione sugli schermi di bordo 
di un video-spot dedicato al Parco di Capriate. 
L’iniziativa coinvolgerà tutti i voli internazionali 
di medio raggio operati con Airbus 320 
Meridiana Fly in partenza e in arrivo fino alla fine 
di Giugno 2010.
L’attività di comunicazione di Minitalia Leolandia 
Park coinvolgerà anche Atmosphere, la rivista 
di bordo presente sui voli Meridiana Fly distribuita 
in 180.000 copie, nei mesi di Aprile-Maggio 2010 
e Agosto-Settembre 2010. Inoltre, il sito 
della compagnia aerea personalizzerà alcune 

sue sezioni per i 12 mesi dell’accordo attraverso 
uno spazio dedicato a Minitalia Leolandia Park 
con rimando al sito ufficiale del Parco.
La partnership tra Minitalia Leolandia Park 
e Meridiana Fly va nella direzione 
di un miglioramento costante del servizio offerto 
alle famiglie con bambini. L’intento delle due 
aziende è principalmente legare il loro marchio 
al concetto di vacanza, offrendo non solo 
un viaggio confortevole e gadget divertenti per i 
bambini, ma una brand experience 
che crei fidelizzazione e awareness offrendo 
un prolungamento delle vacanze.
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UCI Cinemas: 
Campagna “Piano!”

Giovedì 15 aprile Uci Italia presenterà alla stampa 
e al pubblico, il primo multiplex della città 
di Palermo dotato di sala 3D. A supporto 
dell’inaugurazione, “Piano!”, la media agency 
del Gruppo Brand Portal, ha pianificato 
un’importante campagna di lancio che prevede 
uscite sulle pagine dei principali quotidiani locali 
(Il Giornale di Sicilia ed. Palermo e il Quotidiano 
di Sicilia) e un vasto piano d’affissioni a copertura 
territoriale a Palermo e provincia. L’investimento 
complessivo si aggira intorno ai 250 mila euro. 
La campagna, on air dal 12 al 25 aprile, 
prevede circa 700 affissioni tra formati 
piccoli, medi e maxi e posizionate in zone 
strategiche delle città in relazione alle aree 
di traffico e al tempo di percorrenza (non più 
di venti minuti in auto per raggiungere il 
forum).
La pianificazione media è stata curata 
da Marina Boccia e Gaia Ferro.
La creatività della campagna, realizzata 
da Graphicamente, raffigura una sala ancora 
tutta da riempire. Il visual propone il tema 
della novità e della scoperta presentando 
un’ipotetica prima spettatrice che, facendosi 
spazio attraverso uno squarcio nel maxi-
schermo, entra nel nuovo multiplex dove 
scopre i plus dell’offerta UCI (comfort, 
tecnologia e divertimento).
L’headline “Il multiplex che mancava” 
enfatizza ulteriormente l’aspetto 
dell’impegno da parte di UCI nel soddisfare 
i bisogni degli appassionati di cinema. 

In occasione dell’inaugurazione è stata 
programmata anche la distribuzione di coupon 
sconto da utilizzare presso il multiplex Uci Cinemas 
Palermo. L’attività avrà luogo nelle zone 
di maggiore ritrovo giovanile della città 
(atenei, locali aperitivo, spiaggia di Mondello) 
nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17. 
Lo scorso week-end, invece, in occasione 
della partita Palermo-Bologna, sono stati distribuiti 
allo stadio Barbera oltre 15 mila volantini con buoni 
omaggio e informazioni sulla nuova multisala.
Oltre alle attività di comunicazione, Uci Cinemas 
ha organizzato per giovedì 15 aprile un esclusivo 
opening party con la première del film “Matrimoni 
e altri disastri”, a cui parteciperà il protagonista 
maschile della pellicola - Fabio Volo - e un’ospite 
d’eccezione, l’etoile de l’Opera di Parigi, 
Eleonora Abbagnato.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Al via, questa sera su Canale 5, 
“Italia’s got Talent”

Dopo lo straordinario successo di pubblico 
della puntata speciale, andata in onda sabato 
12 dicembre, che ha registrato una share di 26,79% 
pari a 5 milioni 306 mila telespettatori, questa sera  
alle ore 21.10, torna per sei settiamane “Italia’s got 
talent”, lo show dei talenti di Canale 5.
Il format internazionale “Italia’s got Talent”, si 
propone al pubblico di Canale 5 con 6 puntate: 
3 di casting, due semifinali e 1 finalissima in cui verrà 
decretato il vincitore unico. Il programma, nuova 
frontiera del talent show, e’ dedicato al talento in ogni 
sua forma, all’attitudine artistica, senza alcun limite 
di età, provenienza e disciplina.

A valutare le performance dei concorrenti, tre giudici 
d’eccezione: Rudy Zerbi, Presidente di Sony Music 
Italia, il “grande” mattatore televisivo Gerry Scotti 
e la regina della rete ammiraglia Mediaset 
Maria De Filippi, in veste anche di produttore 
del programma con la sua casa di produzione 
Fascino P.g.t..
MARIA: “Mi sono cimentata in un ruolo 
per me insolito e l’ho fatto perché credo molto 
in questo format, anche se la forma di racconto 
è assolutamente molto moderna 
per le nostre abitudini.  
Mi sono divertita a vedere di tutto, dal ballerino 
al giocoliere, dal mangiafuoco al tenore, 
dal contorsionista all’imitatore.”  
GERRY: “Non pensavo, dopo 25 anni di carriera, 
che un programma potesse darmi così tante emozioni 
e tanta adrenalina –  sono le parole di Gerry Scotti 
alla vigilia della prima puntata di Italia’s got talent -. 
Per me non è solo una nuova avventura, c’è anche 
la curiosità per un ruolo nuovo come quello 
del giudice e per una trasmissione che tenta 
di portare un linguaggio diverso. Spero che 
lo spettacolo trasmetta al pubblico a casa le stesse 
sensazioni che provo io sul banco dei giudici”.
RUDY: “Italia’s got Talent” e’ l’essenza della ricerca 
del talento in tutte le sue espressioni ed io qui sono 

a casa mia…e a casa mia sto bene!” 
E’ infatti inedita la performance dei tre giurati 
che si spogliano del loro ruolo istituzionale per vestire 
i panni dei selezionatori di talento.
E se Maria De Filippi, spesso la si scorge ridere, 
si nasconde se un numero la spaventa o litiga 
amorevolmente con Gerry Scotti se le opinioni sono 
divergenti…Gerry Scotti dal canto suo si commuove, 
si erge paladino dei concorrenti e partecipa con vera 
emozione alle loro non sempre riuscite esibizioni.
Rudy Zerbi, talent scout per eccellenza, specializzato 
in musica e canto ricopre il ruolo del giudice severo 
e irremovibile. E’ sempre il primo a pigiare il BUZZ 
e raramente gradisce una esibizione. Con il sorriso 
sulle labbra sono piu’ le volte che dice di no di quelle 
in cui fa passare alla fase successiva un concorrente.
Il regolamento prevede che: le esibizioni 
dei partecipanti possono durare al massimo due 
minuti e i giudici, che non conoscono i concorrenti 
fino al loro ingresso sul palco, hanno il potere 
di suonare il “BUZZ”, un pulsante rosso luminoso 
e rumoroso: premendolo, i tre giudici hanno 
la facolta’ di interrompere l’esibizione.
Ma l’interruzione, di per sè, non significa nulla 
di negativo. Può anche voler dire che è stato 
sufficiente quel tempo per giudicare la performance 
anche straordinaria. 
Dopo l’utilizzo del BUZZ, ai giudici l’arduo compito 
di esprimere il giudizio definitivo. Se sono due 
i consensi, il concorrente passa alla fase successiva; 
se il consenso arriva da un solo giurato l’esclusione 
e’ immediata.

A condurre una coppia esplosiva ed inedita: 
l’esilarante umorismo di Geppi Cucciari e il volto 
emergente del panorama televisivo di Simone 
Annicchiarico, che insieme introducono e svelano 
i candidati all’esibizione. Dal back stage dello show, 
Geppi e Simone intervistano i concorrenti pre e post 
performance.
“Italia’s got talent” è co-prodotto da Fascino P.g.t 
e Grundy per Mediaset.
Il programma e’ scritto da: Chicco Sfondrini, Mauro 
Monaco, Walter Corda, Stefania Rosatto e Davide 
Cottini. La regia e’ affidata a Paolo Carcano.




