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L’età dell’innocenza... o no?

Tele Osservazioni

Trovo quanto meno agghiacciante vedere 
una bambina di cinque anni, abbigliata con vestiti 
leziosetti per farla sembrare ancora più piccola, 
che canta senza capire nemmeno quello che dice 
una canzone come Besame Mucho. 
E mi viene il voltastomaco ad assistere all’orrido 
spettacolino di un’altra bimba dell’apparente età 
di una decina d’anni che, anche lei vestita 
con nastri e fiocchetti, canta La Bambola come fece 
diversi anni addietro Patty Pravo. Solo che questa 
bimba, con le bambole dovrebbe ancora giocare.
Non mi sento meno sereno nel vedere un ragazzino 
appena arrivato a tredici anni che, lui invece vestito 
come se fosse un adulto, canta versi come: 
“tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’universo! 
non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero 
e che mi amerai davvero di più, di più, di più.” 
Mi sento turbato come padre, come spettatore, 
come persona. Non accusatemi di perbenismo, 
non ho nulla contro lo Zecchino d’oro, dove 
i bambini cantano canzoni da bambini. E nemmeno 
contro XFactor, o Amici o altri programmi dove 
persone adulte (o quantomeno uscite dalla prima 
pubertà) cantano canzoni da grandi. 
Quello che non tollero è la commistione 
fra le due cose. Eppure, ahinoi, pare che questo 
genere televisivamente renda. Certo, a smorzarne 
l’effetto di circo con i bambini in mostra sono state 
scelte, sia per il programma originale RAI, 
Ti lascio una canzone, sia per il suo clone Mediaset 
Io Canto due figure rassicuranti e genitoriali come 
Antonella Clerici (che poi dichiara serenamente 
al Corriere della Sera che non permetterebbe 
mai che sua figlia partecipasse a un programma 
del genere) e Gerry Scotti. Nonostante questo, 
però, l’effetto complessivo è grottesco 
e non si limita ai soli programmi che abbiamo 
citato, ma visto che i bambini canterini fanno 
audience, viene replicato in altri numerosi 
contenitori pomeridiani su tutte le reti. 
A rendere ancora più allucinante il tutto sono 
le varie figure di personaggi famosi che si alternano 
nelle giurie e, immancabilmente, salutano i loro 
pargoli lasciati a casa a guardare tranquilli questo 
spettacolino. Loro si, ben riparati dall’occhio 

inclemente della telecamera. 
E’ molto facile intuire dietro a questi bambini 
esposti in televisione dei genitori che, magari 
non avendola avuta per sé, cercano per i loro figli 
quella celebrità televisiva, o almeno quel passaggio 
TV senza cui, ormai, ciascuno di noi è nulla. 
O almeno così vorrebbero farci credere. 
Ciò a cui forse non pensano è che se a loro resterà 
sempre una registrazione da mostrare orgogliosi 
ad amici e parenti (i vecchi filmini Super 8 fatti 
in casa da un papà che, magari giustamente 
emozionato, faceva tremare la cinepresa mentre 
riprendeva il suo bimbo che davanti alla famiglia 
intonava una canzoncina, sono troppo demodé) 
alla stragrande maggioranza di quei bambini 
resterà solo un rimpianto, un senso di non avercela 
fatta (uno solo vince e ancora meno, forse 
vanno avanti). 
Rivedendo questi programmi, che peraltro 
riscuotono il loro maggior successo fra le persone 
di età adulta e che, in quanto tali, dovrebbero 
essere più sagge, mi è venuta in mente 
una dichiarazione polemica fatta anni fa da Linus 
durante un Festival di Sanremo. La voce storica 
e leader di Radio Deejay era stato chiamato 
a far parte della giuria che votava, in maniera 
palese, i cantanti della sezione Nuove Proposte 
di quell’anno. Sul palco si esibì una bambina 
che non aveva ancora compiuto 10 anni. 
La bambina cantò senza dubbio bene, e altrettanto 
senza dubbio una canzone molto più grande di lei. 
Linus fu perentorio e diede all’esibizione – 
e non alla bambina/cantante – il minimo dei voti 
giustificando il tutto in modo semplice e corretto: 
“i bambini di questa età”, disse, “non devono stare 
su un palco. Men che meno su un palco come 
quello di Sanremo”. 
I tempi delle trasmissioni di cui stiamo parlando 
erano ancora lontani e Linus da alcuni fu capito 
e condiviso, da altri preso semplicemente come 
un polemista e uno snob. 
Una nota che forse pochi sanno. Linus è un papà. 
E anche una persona saggia, che conosce bene 
i meccanismi dello spettacolo che possono portare 
velocemente alle stelle, ma anche stritolare. 
E quando stritolano fanno molto molto male. 
Specialmente ai bambini. 

di Andrea Polo
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On air il nuovo sito 
Aperol Spritz

On air da domani, martedì 27 aprile, il nuovo sito 
Aperol Spritz, realizzato in collaborazione 
con l’agenzia Iaki. Il progetto raduna tutti 
gli amanti Aperol Spritz che si presentano 
spontaneamente dalla rete.
Per dare spazio a questi contenuti, il nuovo sito 
ospita una fotogallery, un blog e le classifiche 
dei migliori gruppi dedicati allo spritz, 
e un aggregatore, chiamato “Social Mixer”. Questo 
motore associa tutti i contenuti che vengono 

pubblicati in rete su spritz in real time, e li mixa 
insieme per fornire una immagine in presa diretta 
dell’immagine online di Aperol Spritz.
Il sito è parte integrante di un progetto più 
ampio, che comprende attività di monitoraggio 
del brand nella rete, relazione sui principali social 
media (Facebook, Twitter) nonché un programma 
puntuale di word-of-mouth. 
Al centro del nuovo progetto di Aperol la volontà 
di ascoltare e valorizzare i fenomeni dalla radice 
che li genera. Anche la comunicazione below 
the line ha come fine unico di potenziare tutti 
i fenomeni locali e i piccoli gruppi di interessati già 
presenti sul territorio.
Su Facebook l’attività si è sviluppata attorno 
alla creazione di una fan page ufficiale: Aperol 
Spritz Italia. Su di essa, ogni giorno, vengono 
messe in luce le pagine spontanee dedicate 
allo spritz e in bacheca vengono coltivate 
le relazioni con gli utenti più vivaci e attivi. 
Per il canale Twitter il sito funge da ripetitore 
che cattura i tweet a tema spritz e li rilancia 
a sua volta. Attraverso questo canale vengono 
contattate le persone che parlano di spritz, così 
che il brand possa divenire parte attiva delle 
conversazioni che lo riguardano. Questo approccio, 
che opera dalle “seconde file” inaugura la strategia 
digitale di Aperol.

Spot
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Impresa Semplice 
vola con Mortaroli

Un cartoon dal tratto molto semplice e un po’ 
retro è la modalità ideata da Mortaroli&Friends 
per promuovere TIM Navigator, la nuova offerta 
di Impresa Semplice di Telecom Italia che offre 
soluzioni integrate dedicate alle Piccole e Medie 
Imprese.
La storia ha per protagonista una Cicogna in 
viaggio per depositare il neonato, che però si 
ritrova 
a girovagare a vuoto, spersa tra campagne e città, 
senza trovare la giusta destinazione. Il viaggio 
diventa così lungo al punto che il bebè, ormai 
cresciuto e diventato vecchio, chiede all’animale se 
non si siano 
per caso persi. La battuta, recitata 
dall’inconfondibile voce di Christian De Sica, 
prelude 
alla presentazione dell’offerta TIM Navigator per 
un’affidabile navigazione satellitare GPS.
“Così come la Cicogna protagonista, anche lo 
script ha compiuto un lungo viaggio, dopo la 

prima ideazione per Telecom Italia nel lontano 
2007” ricorda Alfredo Valz Gris, partner di 
Mortaroli&Friends. 
“Si aspettava il prodotto giusto e finalmente 
l’opportunità si è ripresentata nell’autunno 2009. 
Ne siamo molto contenti, dopo tanti spot, con attori 
anche famosi, è il nostro primo cartoon”.
La creatività è di Mauro Mortaroli e Nicola Brunialti, 
mentre la produzione è di Enormous Films 
con la regia di Federico Peluso.
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Nasce 
il Wikimulticanalità

A due mesi dal convegno 
di presentazione dei risultati 
dell’Osservatorio Multicanalità 2009, 
progetto promosso da Nielsen, Nielsen 
Online, Connexia 
e la School of Management 
del Politecnico di Milano, non si spegne 
il dibattito sui principali dati emersi 
dalla ricerca, primo fra tutti il numero 
dei consumatori multicanali 
che sfiora quota 20,4 milioni 
(40% della popolazione italiana).
Per raccogliere i concetti chiave 
che tre edizioni della ricerca hanno trasformato in un patrimonio di informazioni considerevole, 
e per creare un luogo di incontro e di scambio in perfetto stile multicanale tra gli aficionados 
del progetto, il team dell’Osservatorio lancia il WikiMulticanalità, http://wiki.multicanalita.it, il primo vero 
wikiglossario delle parole del nuovo consumatore.

Mailclick diventa socio di IAB

Mailclick entra a far parte del network di IAB Italia, 
l’Associazione che rappresenta gli operatori del 
mercato della comunicazione online e del web 
advertising. Con la sua adesione Mailclick vuole 
contribuire alla diffusione della cultura digitale 
e di Internet in Italia, alla promozione delle enormi 
e, in molti casi, ancora inespresse potenzialità 
che l’online offre al sistema Paese e alla condivisione 
delle innovazioni di settore.

“Crediamo che sia 
importante, soprattutto 
in un ambiente giovane 
e dinamico come il 
web, che gli operatori 
si uniscano in un 
network autorevole 
per rafforzare e 
promuovere la crescita 
del settore. 
Il circuito IAB 
presta da sempre 
molta attenzione 

all’evoluzione della rete e dei nuovi media.” – 
ha commentato Valerio Ginnasi, AD di Mailclick 
(nella Foto) – “Siamo convinti che grazie 
al confronto e alla condivisione di nuove idee, 
progetti e contatti Mailclick saprà dare un utile 
contributo allo sviluppo dell’e-mail marketing 
in Italia e al lancio di nuovi servizi, sempre più 
in linea con le esigenze delle imprese italian.”. 
“La vita associativa ci garantisce la possibilità 
di partecipare alle numerose attività di rilievo 

organizzate da IAB. Gli Eventi, gli incontri 
di formazione e di confronto, le occasioni di scambio 
di informazioni ed esperienze e la collaborazione 
attiva e costante con il network europeo 
e internazionale rendono questa membership utile 
e proficua per entrambe le organizzazion”. “Mission 
di Mailclick è fornire prodotti e soluzioni di contatto 
online attraverso l’ e-mail marketing: essere soci IAB 
per noi vuol dire ribadire ai nostri clienti attuali 
e futuri l’importanza, le potenzialità e l’efficacia 
della web advertising”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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Garnier promuove il nuovo 
Nutrisse Crema 

Garnier ha affidato la comunicazione instore del nuovo 
Nutrisse Crema ad Adsolutions GDO il 7° Grande Media.
La creatività riprende il packaging del prodotto presente 
a scaffale, sottolineando la naturalità dei suoi ingredienti 
e i plus del prodotto, un trattamento post colorazione 
in una dose maggiore.
Il mezzo Adsolutions scelto per il lancio è l’affissione al suolo, 
importante per catturare l’acquisto d’impulso degli shopper 
proprio nel momento cruciale della scelta del prodotto. 
La campagna ha la durata di due settimane riguarda 
numerosi ipermercati italiani.

Carrefour “cambia insegna” 
con Carat e Saatchi

E’ iniziato nel 2009 il complesso e articolato 
progetto del Gruppo Carrefour Italia che prevede 
il cambiamento dell’insegna di tutti i punti vendita 
presenti sul territorio nazionale con differenti 
declinazioni: Carrefour Market per i supermercati 
GS e Carrefour Express per i punti vendita 
di prossimità (DìperDì). Un processo che alla fine 
del mese di maggio  2010 conterà circa 95 punti 
vendita aperti al pubblico con le nuove insegne, 
e che terminerà entro la fine del 2010 con la totale 
ridefinizione di visual & branding della rete Carrefour. 
All’interno del media mix attivato al fine di comunicare 
al target di riferimento l’importante operazione 

di re-branding: Carrefour, attraverso la regia 
della divisione Unconventional di CARAT Italia, 
con il supporto creativo di Saatchi&Saatchi, 
ha scelto lo street & guerrilla marketing veicolato 
nelle zone limitrofe ai punti vendita coinvolti, 
attraverso una meccanica di pick up & drive to, 
che ha invaso le principali città del nord Italia 
seguendo la rete distributiva Carrefour. 
L’attività di guerrilla and street marketing ha invaso 
e sta invadendo e colorando i quartieri dei Carrefour 
Market su circa 90 punti vendita distribuiti su 40 città 
sul territorio italiano con il duplice obiettivo 
di comunicare ai cittadini il cambio insegna 
e di generare traffico verso il puntovendita. Infatti 
il “drive to” è stato stimolato grazie al buono sconto 
da € 5,00 presente sul retro di tutti gli stopper 
distribuiti e riservato ai titolari della carta SpesAmica, 
carta fedeltà del gruppo Carrefour. Un’attività capillare 
e performante che sta coinvolgendo i cittadini, 
generando redemption altissime nei Carrefour Market 
in termini di pedonabilità e traffic store.
Il concept di progetto e la regia sono  della divisione 
Unconventional di CARAT Italia, con il supporto 
creativo di Saatchi&Saatchi.

http://www.spotsystem.it/
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“Con Chilly Pocket pronta a partire!” 

Dal 1 Maggio al 19 Giugno 2010 sarà online, sul minisito www.chillypocket.it, 
il nuovissimo concorso “Con Chilly Pocket pronta a partire!” che mette in palio 
50 fantastici trolley Kipling, 1 al giorno!
Perché con l’arrivo dell’estate e della bella stagione, iniziano i week end fuori 
città, i viaggi e le vacanze, e per essere pronte a partire basta una valigia 
e… Chilly Pocket! 

Partecipare è facilissimo: basterà acquistare, dal 1 Maggio al 19 Giugno, 
una confezione delle Salviettine Intime Chilly Pocket, conservare lo scontrino, 
collegarsi al sito internet www.chillypocket.it, registrarsi ed inserire 
nell’apposito form i dati dello scontrino.

Le più fortunate potranno aggiudicarsi un trolley Kipling modello 
Tucson tutto pink!

“I traghetti per viaggi perfetti”

Un mese fa TBWA\Italia e Grandi Navi Veloci 
annunciavano l’inizio della loro collaborazione. 
Oggi l’agenzia presenta la sua prima campagna 
multi soggetto radio e stampa per il nuovo cliente.
L’obiettivo della campagna è quello di comunicare 
i due aspetti alla base dell’offerta 
di Grandi Navi Veloci: le migliori opportunità 

di prezzo con alti standard qualitativi di servizi 
ai passeggeri.
I sette soggetti della campagna sottolineano 
ognuno un diverso aspetto del servizio 
e di conseguenza tutti i vantaggi che si hanno 
scegliendo Grandi Navi Veloci.
Protagonista una insolita e bizarra coppia di mezza 
età: “caro” e “cara”. Con i loro sketch 
e uno humor un po’ retrò raccontano 
come il personale dei traghetti sia a disposizione 
degli ospiti, come le cabine siano ampie e luminose, 
la presenza di bar e ristoranti a bordo, 
la possibilità di portare con sé il proprio animale 
domestico, l’assistenza per i bambini. 
Senza dimenticare le numerose destinazioni 
e sottolineare il rapporto qualità/prezzo migliore 
che c’è. “Grandi Navi Veloci, i traghetti per viaggi 
perfetti” è il claim.
Firmano la campagna Lorenza Pellegri, copywriter, 
Claudia Lanzaro, art director, Fabio Palombo, 
direttore creativo. Direzione creativa esecutiva 
di Nicola Lampugnani e Francesco Guerrera.
TBWA\Italia ha lavorato con Integer, il brand 
specializzato in retail marketing, promozioni 
ed eventi del Gruppo TBWA\Italia guidato 
da Daniela Rena. Integer ha ideato e gestito 
il comarketing con “La Gazzetta dello Sport”, 
incaricandosi degli eventi a bordo navi. 
Durante il periodo dei mondiali di calcio, 
sui traghetti delle principali tratte, verrà 
allestita una “sala rosa” così chiamata perché 
personalizzata dal quotidiano sportivo. Qui i clienti 
di Grandi Navi Veloci potranno dedicarsi 
alla lettura della Gazzetta e divertirsi con momenti 
di animazione legati al tema calcio.
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A world of Events ribadisce il suo impegno 
nel mondo del golf occupandosi per la prima volta 
dell’organizzazione della venticinquesima 
edizione del Jaguar Golf Trophy, il torneo 
di Golf che nel 2008 è stato proclamato il migliore 
circuito dell’anno. 
Si è da poco conclusa la prima tappa del torneo. 
 Il Torneo si concluderà a Verona al Garda Golf 
& Country Club il 3 luglio 2010: per maggiori 
informazioni sulle gare e sul torneo è possibile 
consultare il sito internet di Jaguar al link 
www.jaguar.com/it/it/#/experience/jaguar_golf_trophy.
Il Jaguar Golf Trophy da anni ottiene i migliori 
risultati nel mondo del golf differenziandosi 
dagli analoghi circuiti dei calendari dei circoli 
e avvicinandosi ad un target che non vuole essere 
unicamente quello golfistico. 
Per l’edizione 2010 A World of Events si occuperà 
della logistica delle tappe e quindi dei rapporti 
con i circoli, dell’assistenza tecnica delle gare, 
della creatività del torneo e dei materiali 
e in particolare della ricerca degli sponsor 
e della relativa gestione. In particolare la scelta 
dei partner sarà guidata dalla possibilità 
di instaurare sinergie con il brand automobilistico 
e con il golf e dalla possibilità di arricchire 
la permanenza del pubblico golfista e non. 
AWE quindi non curerà solamente la logistica 

degli eventi, ma si preoccuperà di creare 
con i partner delle soluzioni che consentano 
il massimo ritorno in termini di visibilità sia 
in termini di valorizzazione della presenza durante 
le giornate di gara. 
 Il cuore di ogni tappa e di ogni evento è il Wellness 
Village, una piattaforma di marketing esperienziale 
che vedrà il passaggio dei giocatori impegnati 
nella gara e che sarà teatro degli incontri 
con gli invitati dei dealer di Jaguar Italia. L’obiettivo 
del circuito trascende quindi il semplice contatto 
dei golfisti e utilizza i circoli come vera e propria 
location per veicolare i contenuti propri 
degli sponsor: entrare a far parte del mondo Jaguar 
significa intessere rapporti con aziende Top level. 
Il fine del Wellness Village non è solo la customer 
care ma anche la creazione di esperienze 
che arricchiscano e diano un senso alla 
permanenza del cliente presso uno spazio curato 
in ogni dettaglio. 
Il Jaguar Golf Trophy 2010 avrà un partner 
esclusivo per la sua finale: un apporto 
fondamentale deriva infatti da Francorosso 
Green Club che fornirà per l’evento una località 
estera rinomata: il Sea Club Kenzi Agdal Medina di 
Marrakech con un campo da golf esclusivo 
e un’accoglienza curata in tutti i dettagli. 

A World of Events per il Jaguar Golf Trophy 2010

Suzuki pianifica su radio e tv 

Suzuki e Piano!, la media agency del Network Brand Portal, pianificano una campagna radio - tv 
che, fino al 15 maggio, presenterà Alto, la nuova utilitaria della casa Giapponese. L’azienda 
automobilistica prosegue quindi la collaborazione con Piano! dopo la campagna eseguita tra febbraio 
e marzo 2010 sui maggiori canali nazionali tv e radio. La campagna Tv è stata pianificata su, Publitalia, 
LA7, Mtv e Sky. In radio, a partire dal 2 maggio sono stati previsti passaggi distribuiti sulle principali 
emittenti nazionali (RDS Radio 105, RMC, Radio 1 e Radio2, R101, Kiss Kiss, RTL 102.5, Radio Deejay). 
Il formato utilizzato, sia per le emittenti Tv che per le stazioni radio, è quello dello spot 
da 15 o da 30 secondi.

http://www.dmexpo.it


Pubblicità

8

Anno 6 - numero 69 - lunedì 26 aprile 2010 

Prosiel e la 
“Famiglia Fuorinorma”

Gli italiani non possono dormire sonni sicuri: 
le abitazioni con impianti elettrici non a norma 
sono infatti ben 12 milioni (2/3 del totale di quelle 
costruite prima del 1990) e sono oltre 45.000 
gli incidenti domestici, anche mortali, originati ogni 
anno da problemi all’impianto elettrico, con danni 
sociali per milioni di euro. 
Forte di questi dati decisamente allarmanti, 
PROSIEL ha deciso d’impegnarsi in una campagna 
di sensibilizzazione, patrocinata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, al rispetto 
delle norme di progettazione, installazione, utilizzo 
e manutenzione degli impianti elettrici, consapevole 
che i succitati rischi siano dovuti ad una carente 
cultura della sicurezza nel nostro Paese.
Per rendere tale comunicazione efficace, Prosiel ha 
scelto di giocare la propria campagna sull’ironia. 
Visitando il sito web www.famigliafuorinorma.it, 
il cittadino farà la conoscenza della “Famiglia 
Fuorinorma” i cui membri, tutti a loro modo 
appassionati di elettronica ed elettrotecnica, 
non conoscono e non rispettano le più semplici 
norme in tema di sicurezza degli impianti 
domestici. Potrà inoltre eseguire 
un “Test di Autodiagnosi” per verificare in prima 
istanza l’adeguatezza o meno del proprio impianto.
Evidenziando in modo diretto i difetti 
comportamentali che gran parte delle famiglie 
italiane mostrano nella quotidiana interazione 
con l’impianto elettrico di casa, la campagna mette 
in guardia sui rischi corsi, spesso a causa 
della propria superficialità, rispetto a questo tema 
così delicato, ed invita in ultima analisi l’utente 
finale a rivolgersi, anche per le azioni più semplici 

di intervento 
sugli impianti, 
a degli installatori 
abilitati, ovvero 
in possesso 
di un patentino 
che ne attesti 
le competenze 
(come peraltro 
stabilito 
dall’articolo 
3 del D.M. 37/08).
Oltre al sito web, 
la campagna di 
sensibilizzazione 
sarà veicolata 
per mezzo 
di annunci sulle principali testate della stampa 
quotidiana nazionale e su alcuni network 
radiofonici. Il corrispondente materiale informativo 
sarà diffuso capillarmente nei principali punti 
vendita del settore.
“La situazione del nostro Paese è decisamente 
a rischio – ha affermato Paolo Perino Presidente 
di Prosiel – e si impone un intervento forte 
da parte di tutti gli attori della filiera rappresentati 
da Prosiel. Con questa campagna intendiamo 
sensibilizzare quei cittadini che meno percepiscono 
il rischio legato ad un impianto elettrico non sicuro. 
Vogliamo inoltre – ha continuato Perino – attrarre 
l’attenzione delle Istituzioni competenti, 
a cui spetta il compito di introdurre anche in Italia 
un sistema di verifica degli impianti più rigoroso. 
La sicurezza deve essere considerata un valore 
per il Paese e la nostra competitività deve 
prevedere decisi miglioramenti infrastrutturali”.

Red Cell presenta i promessi sposi come non li avete mai sentiti

Il 18 giugno allo stadio di San Siro a Milano andrà in scena 
i “Promessi sposi”, opera musicale moderna scritta e diretta 
da  Michele Guardì con le musiche e gli arrangiamenti 
del maestro Pippo Flora.
La campagna pubblicitaria a supporto è stata affidata 
a Red Cell. “I promessi sposi come non li avete mai sentiti”: 
questo è il concept della campagna per la rappresentazione 
musicale delĺ opera manzoniana ideata dalĺ art director 
Daniele Bufalini e declinata in tre soggetti 
(La monaca di Monza, Renzo e Lucia, Don Rodrigo).
La pianificazione media prevede maxi affissioni aeroporti 
Milano e Roma, maxi retro bus e web.
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Diadora e Antonio Cassano: 
una storia di talento 
e passione

Diadora torna ai piedi dei talenti del calcio italiano. 
In occasione dell’inaugurazione del Diadora store 
di via Orefici 10 a Milano, Antonio Cassano è stato 
il protagonista di una affollatissima conferenza 
stampa nel corso della quale ha ottenuto 
l’investitura ufficiale come nuovo testimonial 
del più importante marchio sportivo made 
in Italy. Fantantonio, il ragazzo d’oro di Bari 
Vecchia, indosserà una rivisitazione delle scarpe 
di Roberto Bettega. 
Per Diadora si tratta anche di un passaggio 

del testimone, che unisce due enfant prodige 
del calcio. Il Presidente Enrico Moretti Polegato 
ha infatti consegnato a Cassano le scarpe 
di uno dei campioni simbolo di Diadora: 
Roberto Baggio. Un filo rosso unisce questi 
due fuoriclasse così diversi eppure così simili. 
Entrambi in grado di emozionare e dividere, 
ma capaci di grande spirito di sacrificio, generosità 
e coraggio là dove serve: sul campo da gioco. 
Cassano, ha detto il Presidente Enrico Moretti 
Polegato spiegando le motivazioni che hanno 
portato alla scelta dell’attaccante della Sampdoria 
«è l’esempio vivente e dirompente del ragazzo 
che attraverso tribolazioni e sacrifici di ogni genere 
riesce persino a dominare e addomesticare 
quella sua parte trasgressiva per diventare 
agli occhi di tutti un modello positivo. Di Cassano 
si è detto tutto e il contrario di tutto, ma come 
calciatore e come campione nessuno ha mai potuto 
mettere in discussione le sue capacità. Antonio non 
è solo la potenza fisica, la tecnica. E’ la fantasia 
al potere». 
Il giocatore blucerchiato rappresenta anche 
il nuovo punto di partenza per l’azienda 
di Caerano San Marco. «Diadora, con lui – 
ha aggiunto il Presidente - vuole cavalcare questa 
stessa fantasia, proponendosi a livello sportivo 
e imprenditoriale non come una griffe alla 
moda che fa tendenza, ma come lo strumento 
indispensabile per accompagnare chi ama 
veramente lo sport - e non solo il calcio - lungo 
il suo naturale percorso di crescita».
Cassano ha legato il suo nome all’azienda 
di Caerano San Marco per tre anni che si 
tradurranno in una campagna stampa che sarà 
presto on-air sulle testate di settore e che metterà 
in risalto tutte le caratteristiche tecniche del brand, 
in particolare delle scarpe da calcio che il campione 
barese indosserà in campo. Ovvero la LX K-PRO 2.

http://www.inprinting.it
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Seconda edizione dell’iniziativa 
Playhouse Disney

Playhouse Disney lancia in partnership con Chicco 
la seconda edizione di “Giocando s’impara”, 
un progetto integrato che coinvolge i bimbi 
dai 3 ai 7 anni in iniziative ludiche interattive on air, 
on line e sul territorio. 
Fino al 6 giugno , ogni giovedì alle ore 20, 
su Playhouse Disney andrà in onda un episodio 
speciale di una delle quattro serie di punta 
del canale: “La casa di Topolino”, “Manny Tuttofare”, 
In giro per la giungla” e “Agente Speciale Oso” . 
I bambini saranno in tal modo coinvolti in attività 
per le quali avranno a disposizione on line, al sito 
www.playhousedisney.it le schede da completare 
e la cui soluzione è legata all’episodio in onda 
quella settimana. Inviando le schede completate 
a Playhouse Disney entro il 16 giugno, i piccoli 
potranno partecipare a un concorso che mette 
in palio un bellissimo premio: un weekend 
a Disneyland Paris per tutta la famiglia (4 persone).
Ad affiancare queste attività avrà inizio l’8 maggio 
e terminerà il 6 giugno il “Giocando s’impara 
in tour”, che per cinque weekend sarà presente 

in altrettante città italiane.
In ogni tappa del tour i più piccoli potranno divertirsi 
con divertenti attività, pensate proprio per loro 
e ispirate alle quattro serie animate.
L’iniziativa, realizzata anche grazie al patrocinio 
dei Comuni coinvolti, toccherà le seguenti città:
Lecce l’8 e 9 maggio; Roma il 15 e 16 maggio; 
Napoli il 22 e 23 maggio; Milano il 29 e 30 maggio 
e Firenze il 5 e 6 giugno. 
“Siamo molto felici – ha dichiarato Luca Poggi, head 
of adv sales - di continuare la nostra partnership 
con un brand prestigioso come Chicco, un brand 
assolutamente in linea con gli aspetti valoriali propri 
di Disney. Il proseguimento di questa collaborazione 
e’ anche un forte segnale che la nostra strategia 
di Sponsorship integrate - tv, stampa, online 
ed eventi - produce ottimi risultati sia quantitativi 
sia qualitativi.”
Marco Schiavon, International Brand Director Chicco 
ha commentato: “In linea con il progetto in corso 
“Topolino e i Grandi Perchè”, Chicco, storica marca 
Italiana e specialista del mondo 
del bambino è orgogliosa di proseguire 
ed espandere la collaborazione, nata grazie 
al supporto di Newcast, 
con The Walt Disney Company, attraverso 
il progetto itinerante “Playhouse Disney – Giocando 
s’Impara”, di cui Chicco sarà lo sponsor principale. 
Grazie a Playhouse Disney, Chicco raccoglierà 
i nuovi “piccoli grandi quesiti” dei bambini in ognuna 
delle cinque città Italiane dove si terrà 
il Tour confermando la volontà di essere sempre lì, 
dove c’è un bambino.”

Zoomlion Capital: Naming, logo e immagine coordinata 
curati da Coo’ee Italia

Nasce Zoomlion Capital Financial Services, la società di servizi 
finanziari del Gruppo Zoomlion. Zoomlion Capital, con sedi 
in Hong Kong, Australia, Russia, USA e Italia, è stata 
presentata a livello mondiale in occasione della fiera Bauma 
di Monaco. “Naming, logo, corporate e materiali 
di presentazione sono frutto di un’intensa sinergia con 
il management” - commenta Mauro Miglioranzi di Coo’ee Italia.
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Warsteiner 
alla Mille Miglia 2010

Warsteiner Italia 
è presente per il secondo 
anno di seguito 
alla Mille Miglia, storica 
gara di automobili 
d’epoca, che si terrà 
dal 6 al 9 maggio, 
attraverso 
una partnership speciale 
con “SIXT rent a car”, 
azienda leader a livello 
mondiale nel noleggio 
di auto e uno dei maggiori 
sponsor dell’evento. 
Il marchio WARSTEINER 
sarà visibile in numerose 
città e località lungo 
il percorso 

della Mille Miglia e i partecipanti e il pubblico, grazie 
all’attività di sampling, avranno il piacere di gustare 
la WARSTEINER Premium Fresh.
“La nostra partecipazione alla Mille Miglia 

in collaborazione con SIXT nasce dall’idea di legare 
questo rinomato evento sportivo alla WARSTEINER 
Premium Fresh 0,0% alcool”, afferma 
Paolo Dal Gallo, Direttore Marketing di Warsteiner 
Italia, “una birra senza alcool caratterizzata 
dal profumo e dalla schiuma di una birra classica, 
ideale per ogni occasione di consumo, soprattutto 
per chi deve guidare e non vuole rinunciare 
al sapore di una buona birra. La possibilità 
di godersi questa bevanda anche quando si guida 
è stata una delle ragioni per le quali abbiamo 
deciso di partecipare a questo evento. 
Inoltre, la Mille Miglia è una manifestazione 
internazionale molto rinomata e di altissimo livello 
che rispecchia perfettamente il posizionamento 
Premium del marchio WARSTEINER”.
Nel corso di alcune tappe della Mille Miglia, hostess 
offriranno ai partecipanti e ai visitatori la possibilità 
di degustare la WARSTEINER Premium Fresh. 
Inoltre, sarà possibile rinfrescarsi con una birra 
WARSTEINER presso i punti di somministrazione 
brandizzati a Roma, Brescia, Urbino 
e a Buonconvento (SI). Il marchio WARSTEINER 
sarà anche visibile su un’Aston Martin DB2, 
l’automobile d’epoca in esposizione durante la gara. 

Con Leo Burnett, Fiat trasforma 
il piano industriale 
in comunicazione

Su tutte le testate nazionali, è on-air un annuncio a firma 
di John Elkann e Sergio Marchionne che racconterà 
a tutti gli italiani i progetti, i numeri che Fiat ha messo 
in cantiere per il nostro Paese. Per dare concretezza 
e valore alle scelte di Fiat, a questo piano è stato dato 
un nome, Fabbrica Italia, e anche un suo logo. 
Come è già successo altre volte nel corso degli ultimi anni 
Fiat sceglie di parlare direttamente ai cittadini 
e a tutte le parti sociali, di chiamare a raccolta tutte 
le forze del Paese per costruire un grande futuro. 
Per questo il titolo riprende l’espressione “appartiene 
a tutti noi” che Marchionne stesso volle come chiusura 
del film manifesto che lanciò la 500 ormai tre anni fa. 
La campagna porta la firma di Leo Burnett.

Credits
direzione creativa: Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis
copywriter: Riccardo Robiglio, Maurizio Bodrero
art director: Stefania Abbrugiati, Flavio Martucci
account director: Romana Ambrogini
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Love Art. Live Guru

Lamine di metallo come pareti di cemento, 
per dar sfogo alla creatività. È questa la nuova, 
irriverente provocazione che ha lanciato il marchio 
Guru, trasformando in allegri murales tre tram della 
flotta ATM di Milano, in circolazione per tre mesi.
Nell’ambito della nuova campagna di comunicazione, 
che punta sui valori di divertimento e libertà, il brand 
della margherita decide di promuovere l’arte 
di strada, in quanto forma di comunicazione 
spontanea e anticonvenzionale. 
Nasce così il progetto ‘LOVE ART. LIVE GURU’, 
che vede come protagonista lo street artist milanese 

Pao per dipingere, con il suo inconfondibile tratto, 
non il solito muro cittadino ma bensì tre mezzi 
pubblici urbani, con lo scopo di portare una ventata 
di colore e allegria tra le strade di Milano. 
Famoso per aver trasformato i grigi panettoni 
spartitraffico in coloratissimi pinguini metropolitani, 
che gli sono valsi una salatissima multa dal Comune 
di Milano, Pao ha trasformato per Guru tre storici 
tram in maxi-cartoon, disegnando sui loro musi 
divertenti facce sorridenti. Un’inedita scenografia 
d’ispirazione anni ‘60, popolata da piante, fiori 
e animali, dove spicca l’immancabile margherita 
declinata in mille colori, simbolo del brand 
ed omaggio all’arrivo della primavera.
Un modo colorato e giocoso, che Guru ha voluto 
offrire ad una vasta platea urbana, composta 
soprattutto da giovani, per condividere con loro 
quella creatività e quello spirito ironico, che da 
sempre rappresentano l’ispirazione del marchio.
‘LOVE ART. LIVE GURU’ conferma l’impegno di Guru 
nel sostenere il talento dei nuovi artisti, facendosi 
promotrice di una concezione di arte libera 
e accessibile, con il desiderio di avvicinare l’universo 
dei giovani all’arte.

Lo sport con Lotto 
e claim diventa innovativo 

Lotto Sport diventa protagonista nel mondo 
della comunicazione, grazie ad un progetto di marketing 
innovativo, ideato dall’agenzia di comunicazione Claim 
The Creative Box di Treviso. Obiettivi di quest’operazione 
sono il lancio mondiale della nuova scarpa da calcio senza 
lacci Zhero Gravity Ultra, in vista dei prossimi mondiali 
di calcio in Sudafrica e la creazione di un nuovo 
movimento “social”: il Free From Laces Movement. Claim 
ha ideato e coordinato questo innovativo progetto 
di comunicazione, strutturandolo su più “touch point”: 
dal target site per i diversi brand, al nuovo sito corporate 
Lotto, all’attività sui social, alle azioni di guerrilla 
ed ambient marketing, ad eventi, video, fino 
alle campagne pubblicitarie stampa e web. L’intero 
progetto è stato realizzato in collaborazione con Mec, 
il centro media di Lotto Sport Italia. Il target site 
realizzato per la nuova scarpa Zhero Gravity Ultra 
(www.zherogravity.lottosport.com) si caratterizza 
per una forte propensione verso i social network, 
quali Facebook. Inoltre, primo esempio nel mondo 
delle scarpe da calcio, Lotto introduce l’e-commerce 
con vendita di scarpe personalizzabili: gli utenti potranno 
infatti acquistare le scarpe direttamente dal sito internet, 
personalizzandole sulla tomaia con una delle immagini 
proposte, oppure facendo scrivere il proprio nome 
o il proprio messaggio del cuore. Elemento fondamentale 
dell’innovativo progetto di comunicazione di Lotto Sport 
Italia, è la nascita del movimento Free From Laces 

(= liberati dai lacci) che con il concetto “Less is more”, 
è protagonista della campagna pubblicitaria di Zhero 
Gravity. La campagna prevede un coinvolgente road tour 
nelle più importanti piazze italiane, da Milano 
a Genova, Palermo fino a Roma, con la presenza 
di Luca Toni e numerosi altri testimonial di Lotto, 
che vedrà protagonista un modo nuovo di interpretare 
il calcio, più libero e creativo, grazie al team di giocatori 
Free Style, acrobati del palleggio. Il lancio della scarpa 
Zhero Gravity sarà supportato poi da un’intensa 
campagna stampa su quotidiani sportivi e non, così come 
da un’intelligente campagna web. 
Free From Laces ha un proprio manifesto e un decalogo 
ai quali si ispira. Sarà anche blog, nel quale gli utenti 
potranno inserire video, immagini, musiche, testi, per 
“liberarsi dai lacci che la società impone, segnalare 
le barriere o i muri da abbattere, i soprusi che vorrebbero 
cancellare dal mondo”. I progetti proposti verranno votati 
dal popolo della rete; fra i più popolari, verrà selezionato 
il vincitore, che avrà la possibilità di tradurre in realtà la 
propria idea di ‘liberazione’, grazie ad un finanziamento 
dedicato che Lotto mette a disposizione, sostenendo 
e finanziando speciali progetti di social charity.
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Yonger & Bresson 
PRO AM Tour 2010

Per il quarto anno consecutivo Global Sports 
rinnova il suo impegno nel mondo del golf: dopo 
aver organizzato negli scorsi tre anni la PRO 
AM Internazionale presso il Golf Club Milano, 
aggiudicandosi una posizione di massimo prestigio 
nel calendario delle manifestazioni golfistiche 
a livello italiano, presenta quest’anno un evento 
che si propone di diventare il punto di riferimento 
sia per i professionisti, sia per gli amatori di golf: 
lo Yonger & Bresson PRO AM Tour 2010. 
Grazie all’esperienza maturata attraverso 
l’organizzazione della PRO AM Internazionale, 
Global Sports realizzerà quest’anno un Tour di 4 
PRO AM, che si svolgeranno in alcuni dei circoli 
più prestigiosi d’Italia, da maggio a luglio 2010:
27 maggio: Circolo Golf Roma Acquasanta (Roma)
10 giugno: Circolo Golf Bogogno (Bogogno - NO)
25 giugno: Asolo Golf Club (Asolo - TV)
8 luglio: Golf Club Milano (Monza)

Title Sponsor del Tour si conferma 
Yonger & Bresson, azienda produttrice 
di orologi con sede nella valle di 
Morteau, nel cuore della tradizione 
orologiaia francese. In veste di sponsor, 
supporteranno Global Sports anche 
British Telecom, Colmar, Cristina 
Rubinetterie e CBS Outdoor. Partner 
del circuito sarà, invece, Acqua Gaudianello. 

Lo Yonger & Bresson PRO AM Tour 2010 
non vuole essere solo una competizione 

golfistica a tappe: ogni appuntamento sarà un 
evento, in cui giocatori, ospiti 
e sponsor potranno vivere il piacere 
della gara arricchita da momenti di socialità, 
tra cui esclusive cene di gala accompagnate 
dall’intrattenimento musicale a cura 
di Umberto Smaila e la sua Band. 

Il tutto sarà incorniciato dagli affascinanti scenari 
paesaggistici dei prestigiosi golf club - selezionati 
da Global Sports valutando le caratteristiche delle 
strutture, sia a livello sportivo che di accoglienza - 
che contribuiranno a rendere lo Yonger & Bresson 
PRO AM Tour 2010 un evento unico nel suo genere. 

L’inizio dello Yonger & Bresson PRO AM Tour 2010 
è stato ufficialmente aperto con un party 
di presentazione, tenutosi ieri sera al Noon, locale 
modaiolo di Milano: un appuntamento dedicato 
ad esperti e amatori invitati a condividere le novità 
del Tour, la passione e lo spirito del golf...
e una piacevole serata. Tra i vari ospiti autorevoli 
presenti alla serata, anche la show girl 
Sara Tommasi, che accompagnerà tutti 
gli appuntamenti dello Yonger & Bresson PRO AM 
Tour in veste di madrina, e il campione italiano 
di golf Costantino Rocca, testimonial degli sponsor 
Yonger & Bresson e Colmar.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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ANMIL sceglie The Name

Uno spot radiofonico in onda per due settimane per denunciare il dramma delle morti bianche. 
È così che l’ANMIL ha voluto offrire il proprio contributo alla lotta agli infortuni sul lavoro, realizzando 
una campagna radiofonica in grado di parlare a tutti e, in particolare, ai più giovani. Realizzato 
da The Name, il radio intitolato “Nani” è in onda da due settimane sulle emittenti nazionali. Attraverso 
una metafora insolita e originale, la campagna radiofonica racconta sorridendo e con un pizzico 
di sarcasmo quello che succede nei luoghi di lavoro in Italia, ricordando che ogni giorno tre persone 
perdono la vita per infortuni sul lavoro e che l’unica arma per combattere questa strage è la prevenzione. 
“Sono molto orgoglioso che un’ importante associazione come ANMIL, presente da oltre 60 anni sul 
territorio Italiano, ci abbia scelto senza gara o consultazione con altre strutture, ma esclusivamente 
per la qualità del pensiero strategico e del prodotto creativo che The Name ha saputo esprimere in soli 3 
anni di vita” ha dichiarato Dario Peccerillo, aggiungendo che “la campagna radiofonica è un primo tassello 
di un processo di sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione sui posti 
di lavoro, soprattutto tra i giovani”.
Il progetto porta la firma dei direttori creativi Alessandro Izzillo e Daniele Dionisi 
e del copywriter Filippo Testa.

Aranciata Sanpellegrino 
esagera anche in radio 

Torna on air, con Lowe Pirella Fronzoni, 
la campagna radio multi soggetto che vede 
le arance protagoniste assolute di un mondo 
che “Esagera di Natura”. In ogni soggetto, 
la voce pacata di quello che sembra un perfetto 
giornalista radiofonico lancia delle notizie assurde 
ma in fondo plausibili: “breaking news” in cui 
le arance invadono alcuni possibili ambiti 
della vita umana. I 2 radiocomunicati descrivono 
un mondo che si popola sempre più di arance, 
proprio come l’Aranciata Sanpellegrino 
che è esageratamente succosa. Il tutto 
all’insegna del concetto espresso 
dal payoff “Esagerata di Natura”.

Credits:
Direzione creativa: Umberto Casagrande 
e Mauro Manieri
Copy: Andrea Stanich
Musica: “Esagerata” di Neil Sedaka
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Angelo Motti nominato 
direttore commerciale 
Italia e Svizzera 
di Defenx S.A.

Defenx, società 
svizzera specializzata 
nella produzione di soluzioni 
software per la sicurezza 
informatica, annuncia 
la nomina di Angelo Motti 
a Direttore Commerciale 
Italia e Svizzera 
per il mercato corporate. 
Nel suo nuovo incarico, 
Motti avrà la responsabilità 
di definire le strategie 

commerciali della Società per il mercato italiano 
e svizzero, affermando il brand e guidando 
lo sviluppo in nuove aree di business . 
Motti, 55 anni, ha una profonda conoscenza 
del settore grazie a significative esperienze 
maturate per più di 20 anni nel settore. 
Verso la fine degli anni ’80, inizia la sua carriera 
in ambito commerciale fra le più importanti 
aziende del nuovo settore del software 
e dell’hardware in ambito Personal Computer. 
Da Commodore Italiana a Zenith Data Systems 
(gruppo Bull) a Direttore Vendite in Leader 
Distribuzione S.p.A., e poi Microforum Italia. 
Nel 2005 partecipa alla creazione 
di “EMC srl”, società di distribuzione di prodotti 
in ambito consumer, dove ricopre l’incarico 
di Amministratore Delegato, fino 
al suo ingresso in Defenx.
“Defenx è una realtà nuova, che è già partita 
molto bene: politiche commerciali premianti 
per tutti gli attori della distribuzione, prodotti 
innovativi ed una squadra di lavoro esperta 
e agguerrita” ha dichiarato Motti. “Gli obiettivi 
aziendali sono ambiziosi, ma sono sicuro 
che li raggiungeremo e, anzi, li supereremo. 
Siamo già presenti nelle principali catene in Italia, 
e stiamo partendo molto bene con l’estero”.

Audimovie: la nuova 
presidenza affidata 
a Fidelio Perchinelli

Al termine del mandato 
triennale e nel 
rispetto del previsto 
avvicendamento, 
l’assemblea dei soci 
di Audimovie, società 
specializzata 
nella rilevazione dei dati 
sulle presenze 
nelle sale 
cinematografiche 
in Italia e sui profili socio 

demografici degli spettatori, ha nominato 
nuovo Presidente di Audimovie 
Fidelio Perchinelli, attuale amministratore 
delegato di Assap Servizi e Direttore 
Generale di AssoComunicazione. 
Tra le priorità del Presidente 
la convocazione a breve del rinnovato 
Consiglio di Amministrazione. Obiettivo 
la definizione di un’agenda di interventi 
che rafforzi ulteriormente il ruolo di servizio 
di Audimovie verso le diverse componenti 
del mercato pubblicitario: concessionarie, 
investitori, agenzie di pubblicità 
e agenzie media.
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Agenzia di marketing e comunicazione integrata, 
AIGO ha fondato nel 2007, insieme a bgb 
di Londra e GCE di Francoforte, PANGAEA Network, 
un’associazione di agenzie indipendenti con 
una solida esperienza nel settore dei viaggi 
e del turismo, che copre attualmente oltre 20 mercati 
di tutto il mondo.
“Nell’ambito del Network Pangaea”, sottolinea 
Massimo Tocchetti, Presidente AIGO, “è nato 
il progetto Pangaea Observatory con la costituzione 
di un panel di esperti a livello europeo che verranno 
sollecitati ad esprimere, più volte durante l’anno, 
la propria opinione su temi d’attualità del settore 
turismo, in grado di influenzarne i futuri sviluppi. 
Il network Pangaea vanta del resto professionisti 
internazionali che condividono uno specifico 
approccio al mercato basato sul metodo e, proprio 
al fine di promuovere la cultura del ‘fare marketing’, 
è stato messo a punto questo percorso che 
ci permette di portare alla luce e analizzare i temi 
di maggiore interesse, attualità e rilevanza, che 
di volta in volta segnano il passo del comparto 
turistico non solo italiano ma anche europeo”. 
Con questo obiettivo è stata realizzata una prima 
ricerca avente come oggetto i viaggi di lusso 
in Europa e articolata in due parti distinte. 
La prima, focalizzata sulla Travel Industry, è stata 
elaborata utilizzando il panel di contatti PANGAEA, 
che include ben 150 professionisti fra Tour Operator, 
Agenti di Viaggio, Società di Trasporti etc, considerati 
i principali decision maker europei del settore, e si 
pone come obiettivo di fornire agli operatori turistici, 
in primis, un’analisi dettagliata sull’evoluzione 
dei comportamenti d’acquisto dei business traveller di 
lusso, di fronte alla crisi economica degli ultimi anni, 
per poter così individuare le strategie vincenti nei 
processi di selezione e offerta dei prodotti turistici. 
La seconda parte è invece un esame approfondito 
sui trend del turismo di lusso nell’area 
del Mediterraneo. In tal caso sono stati coinvolti 272 
Agenti di Viaggio Professionisti operanti nei mercati di 
Italia (110), Spagna (100), Germania (30) e UK (32).
Il “viaggio di lusso”, business o leisure che sia, 
va dunque intenso non già come un fenomeno 
di costume bensì come una tendenza sempre più 
radicata nella società, che sebbene possa aver subito 
una leggera battuta d’arresto a causa della crisi 
economica globale ha comunque rappresentato 
una delle voci più forti del mercato internazionale, 
capace di reggere oltre ogni aspettativa. 
Un primo segnale incoraggiante è relativo 
alla percezione degli operatori sull’impatto 
della crisi sul proprio business: il 62,7% 
degli intervistati dichiara di aver mantenuto 

e in alcuni casi addirittura aumentato il numero 
delle prenotazioni registrate, sebbene i consumatori 
rivolgano un’attenzione sempre maggiore al budget, 
e il 48% si aspetti di avere riduzioni di almeno 
il 10-15% sui prezzi pre-crisi.
Il 55,9% dei Tour Operator e Agenti di Viaggio 
è tuttavia convinto che i clienti viaggino come 
o più di prima addirittura, per cui non si registrano 
cambiamenti rilevanti sotto questo aspetto. Segnali 
importanti che si aggiungono alla considerazione 
di una cospicua fetta di professionisti travel (44%) 
secondo cui si sarebbe avuta solo una leggera 
flessione del comparto. Tutti, comunque, guardano 
al 2011 come all’anno decisivo della svolta 
e della ripresa economica. 
Interrogando gli Agenti di Viaggio sulle vendite si può 
notare come i “luxury travellers” si spostino in media 
2 volte all’anno (82%) per soggiorni di piacere 
della durata circa di 2 settimane, preferibilmente 
in coppia e in hotel esclusivi. A viaggiare di più 
in Europa sembrano essere proprio gli italiani 
che si concedono soggiorni leisure anche 4 volte 
all’anno (42%). Il binomio brand-destinazione rimane, 
inoltre, un criterio di scelta imprescindibile 
per le vacanze sotto il segno del lusso, mentre 
sul fronte dell’informazione internet, social network 
e community la fanno da padrone. Agenti di viaggio 
e Tour Operator rimangono comunque i principali 
punti di riferimento per l’organizzazione dei propri 
viaggi potendo sempre garantire soluzioni 
tailor-made. I tempi di prenotazione invece 
continuano a restringersi: a fronte di un 56% 
di Italiani che prenotano tra 1 e 3 mesi prima 
della partenza, abbiamo un 48% degli anglosassoni 
la cui finestra di acquisto si riduce a 1 mese 
(percentuale che scende al 25% per quanto riguarda 
il mercato nazionale). 
Quanto alle mete più ambite dai viaggiatori di lusso, 
in Europa ai primi posti troviamo Isole greche, 
Spagna e Sardegna mentre fra le destinazioni a lungo 
raggio rientrano Polinesia, Caraibi, Sychelles, 
Maldive e Mauritius.
Analizzando i dati della ricerca per quel che riguarda 
il mercato italiano, emerge la figura di un viaggiatore 
di lusso esigente e sofisticato, con un’età media 
compresa fra i 30 e i 35 anni, alla ricerca di luoghi 
sconosciuti e incontaminati, facilmente accessibili 
nonostante tutto e dove poter sempre contare 
su servizi out standing, così da vivere una vera 
e propria esperienza di viaggio 
e non una semplice vacanza. 
In Italia, inoltre, accanto al viaggiatore di lusso 
che fino a qualche tempo fa prediligeva viaggi 
dal sapore “culturale”, cominciano a farsi spazio 

Viaggi di lusso: tutti i trend svelati da Aigo e Pangaea 
in una nuova ricerca
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quanti sono sempre più attratti dal fascino 
dell’opulenza che si respira in Paesi come India, 
Arabia e Russia. Nel nostro Paese i mesi in cui si 
è più propensi a viaggiare sono Dicembre (57,6%) 
e Agosto (43,5%), con una media di circa 10 giorni 
a soggiorno (49,4%) e una forte propensione 
a scegliere destinazioni in cui ci siano i brand 
di determinate catene alberghiere (58,1%), Spa 
e centri sportivi (54,1%) oltre che alla indiscussa 
bellezza del luogo(50%). I luxury traveller italiani, 
fervidi sostenitori dei viaggi di coppia (87,8%) 
possibilmente utilizzando compagnie aeree nazionali 
(94,7%), fanno anche un uso notevole di Internet 
per trarre informazioni di viaggio (47,9%), senza 
tuttavia dimenticare di consultare amici (41,1%) 
e cataloghi di Tour Operator (39,7%). Ma dove vanno 
in vacanza i viaggiatori di lusso nostrani? Nell’area 
del Mediterraneo la fanno da padroni Paesi quali 
la Grecia, la Spagna, la Francia e la stessa Italia, 
con Sardegna, Costiera Amalfitana, Toscana 
e Venezia in testa. Fra le strutture ricettive più amate 
gli hotel di lusso (91,9%), ugualmente prediletti, 
insieme con castelli da mille e una notte, dai luxury 
traveller spagnoli (98%) e inglesi (72,4%).
Per quanto riguarda la Spagna, dalla ricerca 
si evince che i mesi in cui si viaggia di più sono 
Agosto (42,4%), Ottobre e Novembre, 
con una medesima percentuale del 34,3%, mentre 
Croazia, Grecia, Egitto, Turchia, Siria e Giordania 
sono fra le mete più gettonate. Particolarmente 
sensibili ai concetti di eco-sostenibilità ambientale 
e rispetto del territorio, anche i luxury travellers 
spagnoli, al pari degli italiani, amano i viaggi di coppia 
(61,2%), propendono in larga misura per destinazioni 
dove siano presenti specifici brand (60%) e dove 
al tempo stesso ci siano Spa, centri benessere, 
sportivi e simili (40,8%) ma soprattutto luoghi 
e contesti naturalistici di eccezionale bellezza 
(70,4%). Fedeli all’utilizzo di compagnie aeree 
nazionali per i propri spostamenti (98%), i viaggiatori 
di lusso spagnoli si affidano in larga misura a riviste 
specializzate (55%) per il reperimento di informazioni 
sulle destinazioni prescelte, mentre in Germania 
hanno un ruolo decisivo in tal senso televisione, 
radio e giornali (50,3%). 
I viaggiatori di lusso tedeschi, a differenza 
degli spagnoli, sembrano non prestare grande 
attenzione ai fattori di eco-sostenibilità nella scelta 
di destinazioni e strutture ricettive, purchè riescano 
a concedersi le tanto attese vacanze – 
con una durata media di 10 giorni e poco più – 
in luoghi dove siano presenti specifici brand 
alberghieri (50,1%), anche se non va sottovalutata 
l’influenza che essi subiscono in termini 
di passaparola (40,6%). Fra le mete che da sempre 

riscuotono grande successo sul mercato tedesco, 
continuano a mantenersi in posizione stabile Maiorca, 
Marbella, Svizzera, Austria e Italia, 
nello specifico la Sardegna. Il luxury traveller tipo ha, 
in Germania, un’età che va mediamente dai 40 ai 70 
anni e predilige viaggi di coppia (87,8%), rivolgendo 
le sue attenzioni a destinazioni dalla forte tradizione 
gastronomica, in cui sia possibile dedicarsi ad attività 
sportive e concedersi lunghe pause di relax per vere 
e proprie vacanze di benessere. 
Il concetto di lusso è particolarmente articolato, 
infine, nel mercato anglosassone, dove si lega 
a svariati criteri che rendono più o meno appealing 
una destinazione: alla sua esclusività come meta 
turistica, al suo avere storiche tradizioni culturali, 
hotel di altissimo livello, strutture che possono 
garantire un’ampia gamma di attività da svolgere 
in loco etc. In UK vi è una netta predilezione 
per i viaggi in coppia (93,1%) utilizzando compagnie 
aeree nazionali (89,7%) e per i soggiorni in hotel 
esclusivi e antichi castelli (72,4%), senza tuttavia 
disdegnare le crociere (20,7%). I viaggiatore di lusso 
anglosassone ha un’età media di 30-40 anni, presta 
grande attenzione al passaparola nella scelta 
della destinazione (65,5%) e consulta ampiamente 
Internet (72,4%) oltre che le pubblicazioni 
specializzate (44,8%) per trarre informazioni utili 
ai fini del viaggio 72,4%. Grecia, Spagna, Turchia 
e Italia sono infine le mete che suscitano il maggiore 
interesse da parte dei luxury traveller anglosassoni.
Indipendentemente dal Paese di riferimento 
e dalla durata del viaggio che si va ad intraprendere, 
la ricerca condotta da AIGO-PANGAEA porta alla luce 
la figura di un consumatore, alla ricerca costante 
del top di gamma, che non è disposto 
a scendere a compromessi per quanto riguarda 
la qualità dei servizi e non rinuncia ad una vacanza 
di tipo “esperienziale”. Un consumatore, insomma, 
sofisticato ed esigente, convinto di poter contare 
su sempre maggiori vantaggi, in termini soprattutto 
di qualità/prezzo, derivanti da un mercato altamente 
competitivo. Sulla scorta di ciò sarà dunque 
necessario sviluppare nuovi prodotti, capaci 
di soddisfare le più disparate esigenze, veicolando 
il valore aggiunto di un determinato prodotto 
nel modo più completo e corretto possibile.
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In diretta dallo storico 
Teatro delle Vittorie di 
Roma, arriva su Raiuno 
in prima serata Voglia 
d’Aria Fresca, 
il nuovo varietà 
di Carlo Conti all’insegna 
della comicità, diretto 
da Paolo Beldì. 

Il nuovo show di Raiuno, 
quattro puntate in onda 
da domani 27 aprile, 
vedrà sul palco un cast 
d’eccezione, un nutrito 

gruppo di artisti “di razza” che si alterneranno 
intorno al conduttore: l’impertinente Anna Maria 
Barbera, le imitatrici Emanuela Aureli 
e Gabriella Germani, il capitolino Maurizio Battista 
e i siciliani Manlio Dovì e Sergio Friscia, l’irriverente 
Franco Neri con i racconti sulle diversità fra nord 
e sud, Claudio Batta con i suoi cruciverba 
e l’ingenuo “Tarcisio” di Max Pisu, il napoletano 
Lucio Caizzi, l’umorismo toscano 

di Cristiano Militello, Andrea Agresti, Paolo Ruffini, 
Graziano Salvadori, Niki Giustini, Alessandro Paci, 
il trio La Ricotta e la coppia Battaglia e Miseferi, 
le inarrestabili Laura De Marchi e Rita Pelusio, 
il duo comico Bianchi e Pulci e l’illusionista 
strampalato Alessandro Politi.

Voglia d’Aria Fresca si ispira al programma “cult” 
che ha rappresentato il trampolino di lancio per 
molti comici della storia della tv, 
da Giorgio Panariello a Leonardo Pieraccioni, 
Emilio Solfrizzi e tanti altri. Nato nei primi anni ’90 
come realtà televisiva locale, Aria Fresca ha dato 
vita ad un linguaggio televisivo nuovo, adottato poi 
negli ultimi anni da molte trasmissioni di successo. 

Voglia d’Aria Fresca, prodotto dalla Rai 
in collaborazione con Ballandi Entertainment SpA, 
è un programma di Carlo Conti, scritto con Paolo 
Beldì, Leopoldo Siano, Emanuele Giovannini, 
Gaetano Gennai e David Lubrano. Le scenografie 
sono di Riccardo Bocchini, i costumi 
di Silvia Frattolillo. La regia è di Paolo Beldì.

Con “Voglia d’Aria Fresca” arriva su Raiuno 
il nuovo show di Carlo Conti all’insegna della comicità


