
QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE

Anno VI, numero 76 - mercoledì 5 maggio 2010

Gli anni ruggenti 
della pubblicità

a pagina 13

Vailati&Savarro 
ed Expansion 
comunicano la Croazia

a pagina 8

TA LI trasmette 
sensazioni autentiche 
con Key Adv

a pagina 9

La comunicazione di plastica

Pubblicità locale: 
una, nessuna, cento euro...
di Francesco Cataldo Verrina a pagina 2



http://clk.tradedoubler.com/click?p=173263&a=1213273&g=18492344


Pubblicità locale: 
una, nessuna, cento euro...

La comunicazione di plastica

In prima istanza si deve chiarire il titolo di questo 
articolo, partendo dal concetto dei “cento euro”, 
ma soprattutto dal cementato assioma “pecunia non 
olet” (il danaro non ha odore), qualunque 
sia la provenienza e qualsiasi sia la nazionalità. 
Nelle province italiane esiste una schiatta 
di imprenditori che pretenderebbe di fare tutto, ossia 
campagne pubblicitarie grandiose, spendendo 
una manciata di spiccioli: si potrebbe rispolverare 
il vecchio adagio “di voler fare le nozze con i fichi 
o con i funghi”. 
La riscoperta dei piccoli borghi, delle antiche 
costumanze, dei sapori di un tempo, della cultura 
dell’ospitalità, dovunque in ogni contrada italiana, 
dal Piemonte alla Sicilia, ha fatto nascere una serie 
di manifestazioni e sagre paesane, feste medievali, 
mercatini del tutto e del niente ed eventi a vario titolo 
legati al folclore, ai prodotti tipici e al localismo 
di bassa lega. 
Questa specie di “marketing territoriale alla buona” 
ha sviluppato un notevole indotto anche 
sul piano pubblicitario: ognuno dei comitati, tutte 
le associazioni, gli enti, le pro-loco, le confraternite, 
le sette e le cricche che ne sovrintendono 
l’organizzazione acquistano spazi e commissionano 
supporti per la comunicazione di tali eventi. 
Il più delle volte incombe lo spettro della figlia 
del macellaio, aspirante graphic-designer, o il più 
improvvisato fai-da-te. Ad ogni modo, a supporto 
di ciascuna di queste manifestazioni vengono dati 
alle stampe tutta una serie di inutili supporti cartacei, 
tra cui il terribile opuscolo, o librettino (come 
lo chiamano i presidenti di certi comitati) 
con gli sponsors ed il programma degli eventi. Questo 
strano ed obbrobrioso arnese, stampato nei formati 
più improbabili, risulta essere molto più simile 
ad una pagina destinata ai necrologi, da cui si 
distingue per l’eccesso cromatico, al massimo 
ad un album per la raccolta delle figurine 
o per la collezione dei francobolli, che non 
ad un supporto destinato alla comunicazione 
commerciale: centinaia di piccoli riquadri, attaccati, 
una accanto all’altro ed in barba al rispetto 
delle categorie merceologiche similari, sovente 
illeggibili, dunque inutili a prescindere 

e, generalmente, al costo di cento euro cadauna. 
Da sottolineare che sono molteplici le aziende 
e le attività commerciali sottoposte a reiterate 
estorsioni di questo tipo. Infatti, per vicinanza 
territoriale, appartenenza politica, parentela, amicizia, 
credo e devozione religiosa, tutti gli imprenditori locali 
sono costretti a subire iniziative del genere molte 
volte l’anno e con un’inutile dispersione di sostanze 
che potrebbero invece destinare ad una pubblicità più 
seria e mirata. 
A tutto questo stillicidio di risorse si aggiunga, 
ad esempio, che ogni squadretta di calcio, 
dalla terza categoria dilettanti a quella dell’oratorio, 
si è attrezzata per accogliere un certo numero 
di generosi benefattori e sostenitori, di cui si prefigge 
di divulgare e promuovere l’attività con squillanti 
altoparlanti a circuito chiuso, sistemati nel campetto 
della parrocchia o del paesino di 400 abitanti. 
I propositi e le ambizioni commerciali di molte 
improvvide aziende sono annunciati, tenendo 
fede sempre al trino principio della qualità, 
della convenienza e della cortesia, ognuna 
di esse dispone un vasto assortimento e di personale 
specializzato, mentre la professionalità sembra 
essere perfino propugnata dalla rivendita tabacchi 
N°2, articoli da regalo, pelletteria e profumeria. 
Ce n’è abbastanza da far inorridire perfino il più 
imbelle dei copy-writers proveniente dalle scuole 
serali o dalla montagna con la piena. Anche questo 
scempio si paga, mediamente, un centinaio di euro. 
Siccome il presidente di ognuna di queste squadrette 
locali è titolare di un’impresa, coinvolge molti colleghi 
imprenditori e commercianti di altre “parrocchie”, 
i quali sono presidenti a loro volta, dunque trascinano 
nell’affare altri ancora, innescando una sorta 
di catena di Sant’Antonio all’infinito. 
Alla luce di quanto esposto, e di molto altro che viene 
omesso per pudore, va detto che il pubblicitario, 
operante in ambito locale, si vede costretto 
ad agire alla medesima stregua di un giocoliere, 
un saltimbanco, un giullare, un arlecchino, 
soprattutto un di “compattatore di rifiuti”. 
Quasi nessuno può esimersi, talvolta dall’assecondare 
le malsane pratiche sopra descritte e, con buona 
probabilità, ciascuno di noi si è prestato almeno 
una volta a favorire la raccolta differenziata 
della pubblicità spazzatura, pur di mantenere 
un cliente e di sostenerne le iniziative, anche quelle 
inutili. Quanto descritto non è un bene 
per la pubblicità con la “P” maiuscola, ma mette 

di Francesco Cataldo Verrina

2

 Anno 6 - numero 76 - mercoledì 5 maggio 2010 

>>>



Pubblicità locale: 
una, nessuna, cento euro...

La comunicazione di plastica

in risalto l’istinto di sopravvivenza del comunicatore 
commerciale di periferia e il suo inattaccabile corredo 
genetico, immune ad ogni malattia, attacco virale 
o aberrazione cromosomica del sistema dei media 
e del mercato globale. Pensate davvero che il crollo 
dei titoli borsistici possa intaccare minimamente 
la stabilità mentale di chi, magari, ha passato un 
intero ed estenuante pomeriggio con il presidente 
della pro-loco di Rocca Matazza a discutere sul come 
realizzare e dove collocare il 6X3 
della “Sagra della carota abbronzante”. 
In verità, la differenza sostanziale tra un pubblicitario 
di fama, operante a Milano ed modesto pubblicitario 
di provincia, risulta del tutto simile a quella 
che intercorre tra un grande concertista, che si 
produce in pochi e remunerativi spettacoli all’anno, 
ed pianista di piano-bar di quelli che, come cantava 
Francesco De Gregori, “..suonerà finché lo vuoi 
sentire e non ti deluderà…”. Per intenderci, 
un infaticabile, invulnerabile, instancabile talento, 
capace di dare il meglio o il peggio di sé in ogni dove: 
l’uomo di gomma per tutte le stagioni. 
A questo punto, se lo scenario predittivo oracolato 
da qualche mago del marketing o iettatore 
della comunicazione esoterica, dovesse risultare 
davvero catastrofico per la pubblicità in genere, 
nel senso che finiremo tutti arrostiti, potremmo 
scegliere una metafora, che definiremo 
“ad abaculum”. Si pensi ad un pubblicitario-agnellone 
appeso ad un palo e pronto ad essere arrostito.
Siccome i fuochi della crisi ardono già da tempo, 
i primi ad arrostirsi sulla graticola e tra le fiamme 
dell’Inferno sono stati i “concertisti”, non di certo 
i “pianisti”. I primi essendo abituati a camminare 
in discesa, hanno trovato davvero impossibile 
“salir le altrui scale”; i piccoli operatori avvezzi 
alle crono-scalate, continuano a mantenere 
“palla al piede e pedalare”. E poi, a pensarci bene, 
in provincia, la pubblicità, quella vera, non esiste, 
non è mai esistita: ecco il perché di “nessuna” 
nel titolo dell’articolo. 
Cerchiamo, però, di capirne le motivazioni, almeno 
le cause. Partiamo dalle centinaia, forse migliaia 
di giovani che frequentano le università e le scuole 
che preparano e sfornano quelli che dovrebbero 

essere i comunicatori e i pubblicitari del futuro. 
Ai nostri baldi e volenterosi studenti s’insegna 
innanzitutto che la “casa del pubblicitario” è l’agenzia, 
luogo ideale dove poter pensare, elaborare, quindi 
canalizzare il frutto delle analisi, dello studio 
e della creatività in direzione di una qualsivoglia 
attività di tipo comunicazionale basata sull’impiego 
di mezzi molteplici, come minimo televisione, radio, 
giornali, affissioni e web. 
In verità, quello che in provincia manca, tranne 
qualche rara eccezione o poche isole felici, sono 
le agenzie a servizio completo, così definite poiché 
si caratterizzano come strutture in grado di offrire 
al proprio cliente tutti i servizi essenziali 
per la comunicazione commerciale: dalla 
programmazione dell’attività creativa alla selezione 
dei mezzi su cui esporre o con cui veicolare 
la campagna pubblicitaria. In genere un’agenzia 
di questo tipo racchiude in se numerosi reparti 
specifici per il supporto all’opera creativa: studi 
e ricerche, determinazione, analisi e ripartizione 
del budget e così via. 
Questo non significa che a livello locale non esistano 
agenzie con tali caratteristiche: ve ne sono e anche 
dotate di una perfetta organizzazione, solo 
che le richieste dei committenti sono sempre 
incomplete e parziali. Fior di professionisti preparati, 
competenti e in grado di offrire un ventaglio si servizi 
a 360 gradi, completo ed esaustivo, sono costretti 
a fare i conti con l’annoso assioma del “questo 
me lo fate voi, quest’altro me lo fa un amico, 
quest’altro ancora ce lo facciamo da soli”. 
Infine, si tenga conto che la frammentazione 
delle competenze porta a raggiungere livelli 
di disomogeneità e di forte dispersione di quote 
di messaggio, essa produce, inoltre, un calo 
di credibilità e di evidente inefficacia delle campagne 
pubblicitarie, mettendo a repentaglio l’immagine 
stessa dell’azienda. 
Tutto ciò rappresenta un male, forse incurabile, che 
viene da lontano.
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Hibo accompagna 
gli alfisti al centenario

E’ l’agenzia bolognese 
Hibo ad aver dato vita 
ad Alfisti.com, che supera 
la quota dei 16000 iscritti 
grazie all’apertura 
delle iscrizioni finora riservate 
ai Club. La community è nata 
come laboratorio virtuale 
per accompagnare gli Alfisti 

di tutto il mondo all’evento di fine giugno 
che celebra il Centenario della casa del Biscione 
consentendo di interagire e condividere la propria 
passione per la casa automobilistica.
Uno spazio virtuale costruito dal basso, in cui 
gli utenti collaborano insieme allo staff per definire 
temi, contenuti e strumenti di conversazione 
che arricchiscono la community e la rendono 
sempre più interattiva. Un vero e proprio 
“Work in progress”, luogo d’incontro e condivisione 

in perfetto stile 2.0 in cui gli utenti dialogano, 
si scambiano informazioni – testi, foto e video – 
utilizzando il blog, il forum e il wiki 
di cui Alfisti.com si compone.
Tra gli argomenti caldi degli ultimi mesi, i nuovi 
prodotti Alfa, primo tra tutti la Giulietta, 
il collezionismo storico legato alla leggendaria 
Mille Miglia e i preparativi per l’evento celebrativo 
che vedrà protagonista la Casa del Biscione 
per i suoi 100 anni di storia.
Davide Maggi, founder & CEO di Hibo: “Abbiamo 
costruito un’operazione innovativa di digital 
marketing: un workshop virtuale dove gli utenti 
e il brand hanno partecipato alla produzione 
e alla fruizione dei contenuti. Per la prima volta 
una strategia bottom-up ha permesso di creare 
audience, veicolare sul territorio e ottenere 
un dialogo costruttivo tra clienti/appassionati. 
A tutto vantaggio del brand che ha ottenuto 
informazioni con la “I” maiuscola dal suo target. 
Questo percorso ha validato la nostra metodologia 
di approccio ai media partecipativi utili al 
coinvolgimento fino a stimolare l’intention to buy”.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18623868


Pubblicità

5

 Anno 6 - numero 76 - mercoledì 5 maggio 2010 

Transitions debutta 
nel ciclismo

Giunto alla sua 93° edizione, il Giro d’Italia 2010 
è ai nastri di partenza e per la prima volta vede 
la partecipazione del marchio Transitions, neo 
sponsor della squadra capitanata dall’americano 
Tyler Farrar, che assume così da quest’anno 
il nome di Team Garmin–Transitions.
Oltre alla massiccia esposizione del marchio, 
la prestigiosa sponsorizzazione vede impegnata 
Transitions in un’importante sfida tecnica: infatti, 

nelle 21 tappe del Giro d’Italia dall’8 al 30 maggio, 
per oltre 3418 chilometri, i ciclisti professionisti 
del Team Garmin–Transitions indosseranno 
costantemente le lenti Transitions®, un potente 
alleato tecnologico in grado di proteggere gli occhi, 
aumentare l’acuità visiva e ridurre 
l’affaticamento oculare.
Transitions seguirà da vicino la “corsa rosa” 
nelle tappe di Montalcino, Cesenatico e Brescia 
con un proprio stand all’interno dello Sponsor 
Village. In collaborazione con l’Albo 
degli Optometristi, Transitions offrirà a tutti 
i visitatori un test di valutazione della performance 
visiva nello sport.
“Siamo entusiasti di affrontare sfide importanti 
come il Giro con i ciclisti 
del Team Garmin-Transitions e siamo pronti 
a seguirli tappa dopo tappa e a tifare per loro”, 
afferma Roberto Bellavita, Country Manager 
di Transitions Optical in Italia. E continua: 
“Il Giro ci offre, inoltre, l’opportunità 
di sensibilizzare gli sportivi e gli appassionati 
di ciclismo sull’importanza della performance visiva 
e sulle caratteristiche tecnologicamente avanzate 
delle lenti Transitions®”.

Banca Mediolanum 
sponsor Maglia Verde 

Banca Mediolanum scalerà le montagne 
del Giro d’Italia fino a tutto il 2013. E’stato infatti 
rinnovato l’accordo di partnership tra Mediolanum 
e RCS Sport per i diritti di sponsorizzazione 
della Maglia Verde, la casacca che dal 1974 
è assegnata al leader della classifica degli scalatori 
e che dal 2003 s’identifica con Banca Mediolanum. 
 “Si tratta di un legame – ha commentato Doris – 
che ci dà possibilità di condividere con i nostri clienti 
la passione per il più grande evento ciclistico italiano 
di cui siamo orgogliosi di essere partner. 
Banca Mediolanum  ha scelto di sponsorizzare 
la Maglia Verde del Giro in quanto simbolo 
di quei valori di fatica e lavoro di squadra 
che rappresentano il dna stesso dell’azienda”.
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Dainese ti offre nuove sicurezze 
con cui partire

Dainese lancia una nuova campagna dedicata a tutti coloro 
che vogliono rinnovare il proprio guardaroba per le due ruote, 
dall’amante della pista allo scooterista di tutti i giorni.
“Riparti con nuove sicurezze” è l’operazione promossa 
da Dainese e AGV e veicolata dal marchio 
ILP (Italian Legendary Protection), che nasce con l’obiettivo 
di incentivare l’acquisto di abbigliamento moto di ultima 
generazione, che integra quindi i sistemi di protezione più 
innovativi ed è in linea con la normativa europea 
più aggiornata.
Dall’1 maggio al 30 giugno 2010 recandosi presso tutti 
i D-store Dainese e i punti vendita aderenti Dainese e AGV 
e consegnando un vecchio capo d’abbigliamento moto 
o un casco di qualsiasi marchio, tutti potranno ricevere 
uno sconto pari al 25% per l’acquisto di un nuovo prodotto 
Dainese o AGV della stessa tipologia di quello consegnato.

“Tutti dovremmo farlo”
Leo Burnett per Avis
  
E’ questo il concept della nuova campagna di comunicazione 
di AVIS Nazionale. Sono stati resi noti i manifesti, lo spot televisivo, 
il nuovo mini-portale informativo dell’Associazione e l’automobile 
che seguirà tutte le tappe del prossimo Giro D’Italia. 
L’ideazione e la realizzazione della campagna sono state curate 
pro bono da Leo Burnett Italia.

notizia tratta da:

Evita rotture con SuperAttack

Ambient marketing d’effetto realizzato in Venezuela 
per SuperAttack. Dei palloncinci speciali con la stampa 
di preziosi vasi da collezione sono stati posizionati nelle principali 
zone di transito di centri commerciali in modo da essere 
inevitabilmente urtati dai passanti. Il messaggio promozionale 
stampato sui baloon era chiaro: Qualunque cosa accada 
ai tuoi oggetti preziosi, Super Bonder li ripara in pochi secondi.
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Vailati&Savarro ed Expansion comunicano la Croazia
 
L’ente Croato, dopo una gara che ha coinvolto 
diverse strutture, ha deciso l’affidamento 
del proprio budget di comunicazione per il 2010: 
ad aggiudicarselo è stata la cordata 
Vailati&Savarro/Expansion che hanno collaborato 
insieme per il conseguimento del isultato, curando 
gli adattamenti creativi della campagna, la media 
strategy e il planning.
La campagna, pianificata da Expansion, si svilupperà 
nei mesi di maggio e giugno sulle principali emittenti 
televisive e satellitari, su stampa periodica - 
settimanali e mensili  - e di settore, su affissione, 
nelle principali città del Nord e centro Italia.
E’ previsto inoltre l’utilizzo degli spot su video interni 

di autobus e nel circuito della Metropolitana di Milano e Roma. E’ stata inoltre ampliata la presenza 
sul web con una pianificazione basata sui video banner e site under.
Il claim “Il Mediterraneo com’era una volta” fa da fil rouge a tutta la comunicazione.

Comunicazione 2000 
per San Raffaele Spa

È a firma di Comunicazione 2000 la nuova 
campagna advertising a sostegno della donazione 
del 5 per mille in favore dell’IRCCS San Raffaele 
Pisana, una delle strutture ospedaliere del Gruppo 
San Raffaele, Holding leader in Italia nel campo 
della Sanità e della Riabilitazione.
Il claim scelto per la campagna, al via da aprile 
2010 su stampa ed emittenti radiofoniche nazionali 
e locali, è: “La ricerca migliora la vita. 
Puoi metterci la firma”.
“La ricerca in campo medico è il faro della speranza 
per moltissime persone - dichiara 
Gianluca De Angelis, Direttore Marketing 
del San Raffaele SpA - e rappresenta 
una leva fondamentale per il miglioramento 
della qualità della vita. E’ un messaggio semplice 
e di fondamentale importanza, da condividere 
con la collettività.
Per questo, abbiamo scelto di sensibilizzare 
l’opinione pubblica verso l’incremento dei fondi 
da destinare alla nostra ricerca”.
“La campagna del San Raffaele Spa - commenta 
Coletta Ballerini, CEO di Comunicazione 2000 - 
conferma
l’orientamento del Gruppo nei confronti 
di una comunicazione sociale, estremamente 
in linea con lo spirito della nostra agenzia, attenta 

nel quotidiano a supportare progetti 
di comunicazione innanzitutto etici e responsabili. 
La corporate social responsibility è un fattore 
chiave da cui nessuna azienda dovrebbe
prescindere. Non si tratta solo di una leva 
strategica per armonizzare sviluppo economico 
e bene comune. Si tratta, soprattutto, di una scelta 
consapevole e di un gesto d’amore, la cui efficacia 
diventa vitale per chi, come in questo caso, convive 
ogni giorno con malattie e gravi disabilità”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17363016
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TA LI trasmette sensazioni autentiche con Key Adv

TA LI, azienda produttrice di tessuti ed eco-pelle, sceglie Key Adv per la propria comunicazione b2b.
All’agenzia creativa milanese, società di Acqua Group, è stata affidata l’ideazione della campagna 
pubblicitaria, dei cataloghi prodotto e del sito internet rivolti ad architetti, interior designer, arredatori 
e produttori dei settori citati, un target alla costante ricerca della qualità e dell’innovazione, attento 
ai particolari e sensibile alle problematiche eco-ambientali.
La campagna stampa, che richiama visivamente le provocatorie tele tagliate di Lucio Fontana, gioca 
iperbolicamente con la materia mostrando e dimostrando attraverso un’immagine d’impatto quanto può 
essere vera la finta pelle se è TA LI a garantirne la qualità. Una finta pelle talmente vera da essere viva.
La campagna sarà on air su stampa periodica, consumer e trade a partire da oggi.
Il nuovo sito internet sarà on line nel mese di maggio.

Credits:
Cliente: TA LI
Agenzia: Key Adv (società di Acqua Group)
Direttore creativo: Manuel Grimaldi
Art director: Davide Stelitano
Copywriter: Lorenzo Pedroli
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Maggio è il mese di Viscom Regional Catania presso 
Hotel Santa Tecla Palace, ingresso gratuito. 
L’atteso appuntamento che coniugando area 
espositiva e momento congressuale offre 
una due giorni di informazione e formazione 
di alto livello sull’industria della comunicazione 
visiva, ma soprattutto, un’occasione 
da “non perdere” per tutti gli operatori 
professionali per cogliere le nuove sfide e riuscire 
a cavalcare la ripresa.

Punto di forza dell’evento in calendario dal 7 
all’8 maggio 2010 è il “contatto person to person” 
che nell’era di internet rappresenta il canale in più 
per riuscire ad emergere, presentarsi sul mercato 
con un prodotto personalizzato 
e riuscire a proporre quello che gli altri non 
offrono. Viscom Regional Catania è un incontro 
impostato sull’opportunità di scambio diretto 
con i protagonisti della comunicazione visiva, sul 
confronto tra i diversi attori, sulla condivisione 
di esperienze.

“Oggi la sfida è reinventare il modo di vendere, 
trovare l’idea giusta per battere la concorrenza, 
aprire nuovi canali, nuovi mercati di sbocco – 
dichiara Brigitte Hunt –.Viscom Regional Catania 
è proprio questo: un laboratorio di idee. Idee 
per sviluppare le strategie aziendali, idee per nuove 
applicazioni, nuove realizzazioni che apriranno 
mercati sconosciuti. Appuntamenti per creare 
insieme, per condividere esperienze, parlare 
dei problemi, ascoltare le testimonianze 
di chi ha realizzato progetti di successo, 
apprendere nuove tecniche. Face-to-face: perché 
solo incontrandosi di persona è possibile stabilire 
una vera relazione e dare vita a qualcosa 
di speciale che farà la differenza rispetto 
ai vostri concorrenti. Spazi espositivi, seminari 
tecnici e di marketing, laboratori live per offrire 
ai professionisti della visual communication 
un appuntamento dal quale uscire con una buona 
idea in tasca: è questo l’obiettivo che ci siamo posti 
nel progettare le Viscom Regional Catania”. 

Sono 10 i fornitori presenti all’appuntamento, 
per offrire agli operatori della Sicilia una 
panoramica completa sull’innovazione tecnologica 
in materia di: Stampa digitale grande formato, 
Insegnistica, Cartellonistica, Stampa Digitale medio 
e grande formato, Serigrafia e Tampografia, Articoli 
promozionali, Digital Signage, POP-Punto vendita, 
Incisione e Articoli per premiazione sportiva. 

Novità di Viscom Regional Catania sono 
le “Dimostrazioni Live” che si svolgono 
direttamente all’interno della zona espositiva: 
veri e propri laboratori dove veder creare dal vivo 
nuove applicazioni e dove prendere nuove idee 
per la propria attività quotidiana. 
Con “ARTISTA TECNOLOGICO” sarà illustrato come 
l’innovazione tecnologica ha cambiato radicalmente 
le forme tradizionali di espressione artistica quali 
Mosaici, ritratti e pittura digitale. “LABORATORIO 
INCISIONE” proporrà sessioni dedicate al sistema 
automatico di scrittura braille che, unito 
alla tecnologia a fresa, consente di creare targhe 
e mappe tattili adatte agli ipovedenti (a Catania) 
e alla tecnologia laser per realizzare plastici 
(a Roma). Con “CAR WRAPPING” (solo a Roma) 
i professionisti del settore potranno apprendere 
come realizzare decorazioni su automezzi. 

Fiore all’occhiello è il programma dei seminari 
dedicato ad argomenti di grande utilità per 
sviluppare le strategie aziendali e testimonianze 
utili per un confronto concreto con chi ha già 
testato esperienze di successo. 
I temi della due giorni catanese spaziano 
da “100 Applicazioni, 1 file” per imparare 
a trasformare un’applicazione usuale in una 
possibilità di differenziarsi rispetto all’offerta 
comune a “Interior Design: Arredare strizzando 
l’occhio all’eco-sostenibilità” e “Interior Design: 
Arredare il deserto” dove comunicazione e design 
si incontrano per la realizzazione di progetti 
all’avanguardia. E ancora, “Digital Signage: il nuovo 
mezzo di comunicazione che permette di prevedere 
il guadagno per il tuo cliente” per imparare 
a calcolare il rendimento di un investimento 
e applicarlo al proprio business, 
“2010: Come vendere. L’economia è cambiata” 
un ‘occasione unica per imparare a reinventare 
il processo di vendita. Completano il programma 
i seminari di taglio più tecnico: 
“Laser & Comunicazione Visiva” 
e “Tagliare con il getto d’acqua”.

Online, sul sito www.visualcommunication.it,
tutte le informazioni ed i due form 
per la preregistrazione gratuita.

Viscom Regional Catania
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Sarà Alex Brunori, direttore creativo esecutivo 
MRM Worldwide Italy, Digital Thinking Agency 
di McCann Worldgroup e consigliere ADCI, 
a presiedere la giuria del 9° Spot School Award 
- Premio Internazionale del Mediterraneo 
che si riunirà a Milano giovedi 6 maggio presso 
la Sipra. Con Brunori in giuria altri personaggi 
dell’advertising italiano: Giuseppe La Spada 
e Till Neuburg, consiglieri ADCI, Francesco E. 
Guida, consigliere AIAP e Gian Luigi Minoggio, 
socio AIAP. Completano la giuria: Vittorio de Majo, 
direttore area centro-sud 
di SIPRA, Carlo Bianchessi, delegato Lombardia 
di Associazione Comunicazione Pubblica, 
Claudio Varetto di Federpubblicità, Paolo Brivio, 
ufficio comunicazione di Caritas Italiana, 
Gianna Le Donne, ufficio campagne 
di Legambiente Onlus, Antonella Reduzzi, 
responsabile comunicazione di SOS Villaggi 
dei Bambini Onlus. 
La giuria valuterà i lavori di oltre seicento studenti 
di università e scuole da tutta Italia ed assegnerà 
tre pass per i prossimi LIONS ai vincitori 
del Gran Prix SIPRA-Comune di Salerno, 
il Copy School Award in collaborazione con ADCI 

per la miglior scrittura creativa ed il Design 
School Award in collaborazione con AIAP. Notevole 
quest’anno l’iscrizione di campagne nella sezione 
“pubblicità non convenzionale”.
Oltre ai tre pass per il 57° Cannes Lions, 
ai vincitori anche gli Annual Adci da Fausto Lupetti 
Editore e, le banche immagini ICPUnlimited 2 
dal nuovo partner ICP che premierà gli Ori 
della sezione stampa.
Le giornate conclusive del 9° Spot School Award 
saranno dal 26 al 28 maggio a Salerno 
con un articolato programma di mostre, workshop, 
proiezioni e meetings nell’incantevole location 
della costiera amalfitana. Nelle edizioni precedenti 
gli istituti con i palmares più ricchi sono stati: 
Fondazione Accademia di Comunicazione Milano, 
Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma 
e il Centro Studi ILAS di Napoli.

Alex brunori presidente di giuria del 9° Spot School Award
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Da un’idea di B4 Capital, società specializzata 
da 20 anni al servizio dei network e delle grandi 
property sportive in Italia e nel Mondo, nasce 
il primo evento sportivo italiano in 3D al cinema: 
la finale di Tim Cup Inter-Roma.

L’evento che sarà trasmesso in diretta in otto 
cinema del circuito The Space Cinema, leader 
italiano nelle sale cinematografiche, porterà 
una rivoluzione nel concepire l’intrattenimento 
e l’esperienza di coinvolgimento che il calcio 
e lo sport in generale possono offrire agli spettatori 
che non seguono l’evento direttamente allo stadio. 
La fluidità, la profondità e l’alta definizione delle 
immagini garantite dalla tecnologia in 3D e in real 
time “proietteranno lo spettatore dentro la partita”.

B4 Capital porta così in Italia l’esperienza del 3D 
nello sport, forte di un know-how costruito 
negli anni attraverso la collaborazione 
con clienti e partner di primo livello nazionale 
e internazionale, tra i quali le reti nazionali 
(Rai, Sky Italia, La7, Sportitalia, Mediaset), 
internazionali (Canal + Espana, Fox Sport, 
Espa Brasil, Gol TV, Eurosport, Aljazeera, BT-CSI, 
Sportfive, Kentaro, Matchroom sport, Supersport, 
Sport Italia), organi e federazioni sportive – Club 
(As Roma, Juventus, Inter, A.c. Milan, A.C. Siena, 
Atalanta, Parma, Livorno, Sampdoria, Catania), 
aziende come il Gruppo ITALTELO.

“In questi anni di successi e riconoscimenti 
abbiamo centrato alcune delle più importanti azioni 
del mercato e del marketing televisivo legato 
al mondo dello sport – Fabio De Santis, Managing 
Director di B4 Capital. La mission 
è semplice e chiara: arrivare prima, sia dal punto 
di vista creativo che commerciale, al fine di offrire 
il miglior risultato possibile ai media e ai proprietari 
dei grandi eventi sportivi. E’ un grande motivo 
di soddisfazione per noi aver unito attori di primo 
piano in un evento che si preannuncia come unico”.

La proiezione di sport in 3D rientra nel piano 
strategico delineato da The Space Cinema 
e annunciato nel giorno di presentazione 
al mercato del circuito nell’ottobre 2009 e fa parte 
della filosofia di mettere al centro del proprio 
progetto la persona, i suoi gusti ed esigenze 
in tema di intrattenimento, aggregazione e socialità 
attraverso un’offerta che si concretizza in un ampio 
ventaglio di esperienze da vivere. 

“Crediamo molto in questo progetto – commenta 
Giuseppe Corrado, Presidente e Amministratore 
Delegato di The Space Cinema – perché 
rappresenta la sintesi di due grandi passioni 
degli italiani: il calcio e la tecnologia. Questi 
due elementi oggi si fondono, grazie al know-how 
e al contributo organizzativo di B4 Capital, 
nel più incredibile spettacolo visivo ed emozionale 
che viene amplificato dall’imponenza e dalla qualità 
che solo il grande schermo è in grado di offrire”.

La partita sarà trasmessa in 8 cinema del circuito 
The Space: di cui sette nell’area delle due città 
delle squadre finaliste: Milano (all’Odeon e anche 
a Vimercate, Rozzano, Cerro Maggiore e Montebello 
della Battaglia), e a Roma (Moderno 
e Parco de Medici). Verrà avviata anche 
una proiezione test nel cinema 
di Parma (Barilla Center).

Una campagna di comunicazione dedicata ad hoc 
all’evento è stata pianificata su: Corriere della Sera 
(ed. Milano e Roma), La Repubblica (ed. Roma), 
Corriere dello Sport (ed. Roma), La Gazzetta 
di Parma. Online anche su MSN.it e Gazzetta.it.

Con B4 Capital, The Space Cinema 
porta il grande calcio sul grande schermo

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Anna Scotti, Marco Mignani, Emanuele Pirella, 
Pasquale Barbella, Fritz Tschirren, Milka Pogliani, 
Maurizio D’Adda, Gianpietro Vigorelli, 
Franco Moretti, Mauro Mortaroli, Pietro Gagliardi 
raccontano le loro esperienze di lavoro e le vicende 
personali in 11 lunghe conversazioni raccolte 
da un loro collega: Silvio Saffirio.

In un momento di trasformazione com’è l’attuale 
queste “storie di carriere invidiabili”, cominciate 
da un punto di partenza casuale e non di rado 
provinciale, sviluppatesi attraverso esperienze 
molteplici e non sempre coerenti a prima vista, 
può rappresentare una proficua, oltre 
che appassionante lettura per le giovani 
generazioni che avvicinano il mondo 
della comunicazione. Un mondo 
della comunicazione completamente cambiato 
rispetto a quello che gli intervistati stessi avevano 
contribuito a creare, un mondo convulso e confuso, 
che sembrerebbe aver smarrito “i fondamentali”, 
e che dall’apprendimento di metodi e stili di lavoro 
e di rapporti che in quegli anni ruggenti vennero 
messi a punto potrà trarre indubbio vantaggio.

Uno spaccato del trentennio ’60-90 nel quale 
la pubblicità fu protagonista dello sviluppo 
vorticoso e del cambiamento profondo della società 
italiana, e dove i pubblicitari ebbero non di rado 
accesso alle stanze dei bottoni.

Un insieme di testimonianze di valore storico, 
sociologico e pedagogico in un libro denso 
di vicende che ci riguardano. Un saggio che tuttavia 
si può leggere come un romanzo. Il romanzo mai 
scritto della più bella e intelligente 
pubblicità italiana.

Instar libri 
pagine 450 - Euro 19,00

Gli anni ruggenti della pubblicità

mailto:pubblicita@spotandweb.it


http://clk.tradedoubler.com/click?p=123301&loc=16384&g=18197890
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Lunedì 03/05/2010
02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

audience 2261 1036 978 3466 1901 3050 6571 2604

share 23.4 19.8 22.6 24.8 20.9 19.8 24.2 28.9

audience 892 547 294 1834 857 1081 2304 730

share 9.2 10.4 6.8 13.1 9.4 7.0 8.5 8.1

audience 681 287 254 1023 792 1150 1772 570

share 7.0 5.5 5.9 7.3 8.7 7.5 6.5 6.3

Totale 
Mediaset

audience 3834 1870 1527 6323 3549 5281 10648 3903
share 39.7 35.7 35.3 45.3 39.1 34.4 39.3 43.3
audience 1983 1197 999 2281 1961 4018 6027 1248

share 20.5 22.9 23.1 16.3 21.6 26.1 22.2 13.8

audience 818 296 323 1671 769 1189 2173 648

share 8.5 5.7 7.5 12.0 8.5 7.7 8.0 7.2

audience 793 421 272 1169 246 1465 2637 843

share 8.2 8.0 6.3 8.4 2.7 9.5 9.7 9.3

Totale 
Rai

audience 3595 1914 1593 5121 2975 6672 10837 2738
share 37.2 36.6 36.8 36.7 32.8 43.4 39.9 30.3
audience 288 283 135 343 313 474 774 239

share 3.0 5.4 3.1 2.5 3.4 3.1 2.9 2.6

Altre 
terrestri

audience 783 474 399 893 741 1148 1991 971

share 8.1 9.0 9.2 6.4 8.2 7.5 7.3 10.8

Altre 
Satellite

audience 964 575 583 1012 1219 1483 2381 1010

share 10.0 11.0 13.5 7.3 13.4 9.6 8.8 11.2


