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Cambio del presidente: 
cambia Audiradio?!?

A partire dagli ultimi giorni di aprile si è appreso 
della nomina del nuovo Presidente di AUDIRADIO, 
il dott. Vincenzo Vitelli; il suo profilo è certamente 
impeccabile e sembra, a chiunque se ne parli, 
davvero perfettamente coerente a chi deve fungere 
da “garante” per la validità dei dati di mercato utili 
tra l’industria della radio e il business 
della pubblicità.
Non resta che augurare buon lavoro al dott. 
Vincenzo Vitelli anche dallo scrivente che, 
da questo blog, non ha mai mancato critiche 
ma nemmeno applausi ad AUDIRADIO 
in dipendenza delle occorrenze; da quanto 
apprendiamo al momento, pensiamo che 
dal 2011 AUDIRADIO sarà una ricerca migliore, più 
economica e più efficiente. Che sia così, Presidente! 
La vera notizia, comunque, e mi scuserà anche 
il dott. Vincenzo Vitelli, è un’altra: si è chiuso 
il “regno” su AUDIRADIO di ben 22 anni 
del dott. Felice Lioy. Avete notato anche voi 
che questo fatto è completamente “sottotono”? 
In realtà la conclusione ha dell’incredibile. Siamo 
sicuri di ciò? Ancora stento a crederci. Davvero 
non è più insediato? L’avete verificato? 
Ricordo nitidamente il 1988 (22 anni fa) e la prima 
composizione in associazione di AUDIRADIO; 
la stessa divenne poi una società a responsabilità 
limitata nel corso degli anni ’90 
con una trasformazione che fu opera non semplice 
e assai contestata che ha lasciato sul campo 
conseguenze “politiche” ben misurabili ancora oggi, 
soprattutto tra chi ne fu escluso. 
Al di là del ricordo del passaggio di AUDIRADIO 
a società a responsabilità limitata, una società 
certamente anomala nel panorama internazionale 
dei soggetti atti alle ricerche “ufficiali” 
per la pianificazione della radio, il secondo flash 
che risulta evidente dei 22 anni del dott. Felice Lioy 
è purtroppo la situazione di oggi: caos assoluto 

con una ricerca costosissima. 
Il caos assoluto è nel fatto che AUDIRADIO 
è un mostro a due teste, una ricerca telefonica 
e una ricerca con i diari, che ha committenti 
sia nazionali, pubblici e privati, che locali 
e che fatica a individuare quella “unitarietà” 
di pesi e di misure tra le 2 rilevazioni, missione 
impossibile, che è tuttavia richiesta adesso 
e giustamente dai pianificatori della pubblicità. 
Ovviamente la certezza e la divulgazione pubblica 
del giorno della pubblicazione dei dati (stile 
ARBITRON negli USA), che ci auguriamo divenga 
una delle priorità del nuovo Presidente, non c’è 
da 22 anni e anche in questo caso non si sfugge 
alla prassi; pare che i dati di AUDIRADIO del primo 
trimestre 2010 saranno disponibili, forse, a fine 
maggio. Chiuso per compromessi. 
Con oltre 8 milioni di Euro di budget catturato 
alle radio per l’anno 2010 sinceramente ci si poteva 
aspettare molto di più anche sulla precisione 
ma su questo, nei fatti, il nuovo Presidente 
e il nuovo Direttore Generale si fanno 
indubbiamente carico di una fortissima domanda 
di qualità, economicità ed efficienza che potrà 
apprezzarsi solo a partire dal 2011. 
Dopo i 2 ricordi salienti sui 22 anni di “regno” 
me ne sovviene un terzo: la campagna televisiva 
e non solo sull’apparecchio radiofonico 
“AUDIRADIO”, frutto della collaborazione 
con PHILIPS. Anziché promuovere il mezzo, 
un mezzo che peraltro batte la televisione 2,5 
a 1 dalle ore 6 alle ore 20 (scusate se è poco...), 
si è promosso l’apparecchio ricevente. 
Imbarazzante. 
E i meriti? Sicuramente molti e uno non ascoltato 
da tutti, compreso lo stesso Presidente. 
In più convegni il dott. Felice Lioy ha fatto ben 
presente che quasi 250 tra i 500 primi inserzionisti 
di pubblicità in Italia non pianificano 
la radio.;probabilmente è ora anche 
che AUDIRADIO si dia obiettivi di diffusione 
della cultura e di informazione del mezzo ai clienti 
migliori del Convegno di Santa Margherita...
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La realtà VS l’officina del pensiero

Classe 51

Giornali, televisione, ministri non fanno altro 
che ribadire quanto l’istruzione rivesta un ruolo 
importante nella vita del paese, quanto 
la “classe dirigente futura” sia vitale. 
Ma si riscontrano in realtà tutte le promesse? 
Ebbene sì, sono una neodottoressa, futuro 
membro della classe manageriale secondo lo Stato, 
semplicemente una delle tante per il mondo 
del lavoro. Questo è il dramma.
Premetto, frequentare l’Università 
è una delle esperienze più utili che un ragazzo 
possa vivere, si prende coscienza dei propri 
limiti uscendo dall’ambiente ovattato della scuola 
dell’obbligo. L’Università, la conoscenza in genere, 
costruisce la nostra opinione sul mondo insieme 
al dibattito, o almeno dovrebbe. All’interno 
delle Università, però, esistono ancora metodi 
e professori “vecchio stampo”, poco disposti 
alla discussione, e perché no, anche allo scontro. 
In questi anni ho notato quanto avere idee 
discordanti da un docente possa essere 
problematico, ma forse l’Università non è l’officina 
del pensiero? È innegabile la presenza di studenti 
iscritti alle facoltà giusto per il 18 ma, a questo 
livello di istruzione, non è forse più importante dare 
gli strumenti per pensare piuttosto che pretendere 
libri e ideali preconfezionati a memoria?
Forse proprio per la provenienza non accademica 
o per una maggiore apertura alle idee, 
ho riscontrato che i docenti a contratto spesso 
la pensano come me riguardo i dibattiti in aula. 
Più abituati a mettersi in discussione, a rinnovarsi, 
ad ascoltare, seppure con alle spalle un’esperienza 
sul campo indubbiamente maggiore, la vera 
passione per l’insegnamento l’ho ritrovata 
soprattutto in loro che, pure, sono la classe 
svantaggiata per eccellenza negli Atenei. 
Esiste ancora qualche docente ordinario entusiasta 
del suo lavoro, vera rarità, ma frequentare, come 
nel mio caso, una facoltà di Lettere e Filosofia deve 
necessariamente significare essere a contatto 
con l’esterno, con la realtà dei fatti per poterla 
rileggere e interpretare. 
La continua creazione di corsi e sottocorsi, poi, 
non fa che complicare le cose, per lo studente 

e per gli insegnanti. Alcuni docenti si vedono 
assegnate cattedre vacanti di materie inerenti, solo 
in teoria, alle proprie competenze; mentre 
gli studenti si perdono tra i meandri di piani 
di studio così simili da essere sovrapponibili, 
tra riforme che cambiano il percorso 
e insegnamenti annullati per insufficienza di 
adesioni (a volte utilissimi per la loro peculiarità).
Un’altra gravissima lacuna dell’Università è la poca 
praticità, la scarsità dei laboratori che si riflette 
sulla totale impreparazione pragmatica; citando 
Aristotele “Ciò che dobbiamo imparare a fare, 
lo impariamo facendolo”(Etica Nichomachea). 
I tirocini previsti nei corsi sono di poche ore 
e spesso non consentono di seguire un progetto 
in tutte le fasi, lacuna colmabile solo alla fine 
del percorso di studi, con la ricerca di collaborazioni 
gratuite per alcune aziende, nella speranza 
di maturare una competenza sufficiente 
per ottenere il primo vero contratto. 
Io sono a favore della gavetta e voglio ancora 
credere nella meritocrazia, il mito tutto americano 
del self-made-man è realizzabile senza il famoso 
“aiutino”,ma l’Università rispecchia questo principio? 
Senza cadere nella banalità del voto “non giusto”, 
quanto l’Università (non intesa come organo, 
ma come persone che ci lavorano) insegna in fatto 
di metodo per il raggiungimento di uno scopo? 
Quanto chiarisce realmente le idee? Quanto spiega 
cos’è una professione?
Concludendo, credo che l’istruzione in generale 
debba avvalersi di persone realmente dedite 
all’insegnamento, al confronto e alla formazione 
culturale- pratica dei ragazzi. Professionalizzare 
le figure uscenti dagli Atenei, farli vivere 
a contatto con il loro futuro habitat lavorativo, 
tramite professionisti (oltre che docenti), tirocini 
e possibilità di incontri più mirati credo possa 
essere un buon inizio per una vera riforma, 
leggi a parte.

Si parla ogni giorno di riforme dell’Università. 
Secondo la miglior tradizione italiana ci si schiera 
è a favore o contro non in base al contenuto 
ma in base al colore politico di chi la presenta. 
Curioso che uno dei punti di contatto fra 
le varie riforme è l’allontanamento dei professori 

a contratto, punto di unione col mondo 
professionale, ormai ridotti al minimo e votati 
all’estinzione. Abbiamo provato a chiedere 
una opinione ai protagonisti meno importanti, 
gli studenti, su questo e sul contatto tra l’università 
e il mondo del lavoro.

di Chiara Schincaglia
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Grey continua a creare, 
al ritmo di Diclo-reum Acti-gel

Per Dicloreum Actigel di ALFA WASSERMANN 
è facile muoversi sia in TV  che in farmacia, 
ve lo assicura GREY. Il modo migliore 
per entrare in un mercato affollato come quello 
dei gel antiinfiammatori contro strappi muscolari, 
distorsioni e stiramenti è quello di non fermarsi 
a guardare la concorrenza, ma di cercare 
di affrontarla in maniera moderna e dinamica.
Ed è proprio questa la strategia di comunicazione 
in cui GREY crede insieme a DICLOREUM ACTIGEL, 
un prodotto che per sua natura incoraggia 
il movimento, risolvendo i piccoli problemi 
muscolari e articolari che possono bloccarvi.
GREY ha 20“ secondi per portarvi nel mondo 

di DICLOREUM ACTIGEL e per questo sceglie 
un format di comunicazione che favorisce 
la memorizzazione del brand,  Marco Gentile, 
un regista giovane ma già sicuro e affermato, 
e protagonisti veloci e infaticabili, abituati 
a una vita sempre in movimento e pronti a reagire 
di fronte alle difficoltà. Lo spot vi racconta 
di una compagnia di amici impegnata in un 
trasloco dove l’unico professionista è DICLOREUM 
ACTIGEL. Non aspettatevi però un ingresso 
formale; DICLOREUM ACTIGEL arriva a modo suo, 
muovendosi di mano in  mano al ritmo del suo 
nome e promettendo rapidità ed efficacia con 
la stessa agilità del suo target. Il pay off: 
DICLOREUM ACTIGEL, per tornare in movimento 
sottolinea l’end benefit di prodotto in modo chiaro 
e semplice. Vi siete fermati allo spot? Hop-hop 
DICLO-REUM-ACTI-GEL, non bloccatevi e fate un 
salto in farmacia. 
Per GREY è sempre un piacere accompagnare 
un prodotto che della comunicazione 
ha la sua stessa visione: la più attiva possibile. 

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Copywriter: Francesca Andriani
Art director: Rosangela Ederini
Casa di produzione: Filmaster
Regia: Marco Gentile
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Yahoo! Italia media partner 
del Telefilm Festival

Yahoo! Italia ospita un minisito dedicato alla ottava 
edizione del Telefilm Festival con il reportage della 
kermesse annuale delle serie televisive. Una inviata 

di Yahoo! Italia intervisterà per il minisito alcuni 
dei protagonisti nazionali e internazionali presenti 
al Festival e svelerà curiosità e gossip delle tre 
giornate milanesi. 
Gli utenti di Yahoo! possono votare on line il 
loro telefilm preferito e partecipare ai sondaggi 
che riprendono due dei temi del festival: “Flash 
Forward: un cult o un telefilm discreto?” e  “Lost: 
miglior telefilm di sempre?”.
“La partnership con Telefilm Festival è in piena 
sintonia con il nostro canale Yahoo! TV attraverso 
il quale i nostri utenti si tengono costantemente 
informati sul mondo dei telefilm, delle fiction e 
dei loro interpreti” afferma Lorenzo Montagna 
Amministratore Delegato di Yahoo! Italia “Il 
pubblico italiano ha sempre mostrato una grande 
passione per le serie tv che si riflette anche in 
Rete, come testimoniano le numerose search 
dal motore di ricerca o le domande rivolte alla 
community di Yahoo! Answers”.

Nel 2006 un’inchiesta del portale Studenti 
“Il mio corpo mi paga gli studi” denunciava 
un fenomeno che suscitò molto scalpore 
nell’opinione pubblica: da un sondaggio risultò 
che il 21% delle studentesse utilizzava il proprio 
corpo per mantenersi all’Università.  In numeri 
assoluti si trattava di circa 75.000 ragazze 
che usavano il proprio corpo, a scopo di lucro 
L’argomento è stato ripreso da Pianetadonna.it, 
punto di riferimento online per ormai 
più di 1.800.000 utenti unici (Dati Nielsen 
marzo 2010), che ha condotto un’inchiesta 
per capire come si è evoluta la situazione nel giro 
di quattro anni. 
Fare la “cam girl” oggi a quattro anni di distanza 
non è più un fatto circoscritto alle ragazzine, 
ma è un  “modus  vivendi” anche di donne più 
adulte che vogliono guadagnare bene facendo 
pochi sforzi. Al sondaggio online“Tante casalinghe 
e studentesse nude sul web, cosa ne pensi?” 
lanciato  dalla redazione di Pianetadonna.it hanno 
partecipato in 1613 di cui ben il 50% 

delle partecipanti  ha risposto che vorrebbe  farlo 
per guadagnare bene con pochi sforzi. 
Il 22% dichiara che non lo farebbe mai, 
ma che non  condanna chi lo fa, il 26% considera 
la cosa una forma di prostituzione, mentre 
il restante 1% dichiara tranquillamente di farlo 
o di averlo fatto  in passato.
Sull’onda del fenomeno, nasce  anche una nuova 
nuove professione.  Si tratta del “webcam girl 
trainer” che punta ad ottimizzare il lavoro delle 
cam girl. . Non rimane altro da fare che capire 
se ci troviamo di fronte a prostituzione 
o a un lavoro vero e proprio.

Cam Girl: lavoro vero o prostituzione?
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Abbiamo cambiato tutto dove non è mai cambiato 
niente. Un‘affermazione forte, ma avvalorata 
dal successo di queste ultime stagioni: Garmin 
è entrata nel mondo sportivo e delle discipline 
outdoor dettando nuovi standard di mercato 
e conquistando subito il “cuore” degli atleti italiani, 
siano essi campioni olimpici o semplici amatori 
del fine settimana. L’aver introdotto l’allenamento 
georeferenziato nel ciclismo o nella corsa a piedi, così 
come la “navigazione satellitare” nell’escursionismo 
in montagna, ha rappresentato una vera rivoluzione, 
una trasformazione epocale che ha ancora notevoli 
margini di crescita.
Per rafforzare la strategia “revolution” avviata 
lo scorso anno, Garmin Italia potenzia ancor di più 
il concept mediatico schierando un team di sei 
campioni, testimonial del brand. 
Tra i primi ad aver utilizzato i GPS Garmin 
nei propri allenamenti in canoa (e non solo) è stato 
Antonio Rossi, 5 medaglie olimpiche, di cui 2 d’oro 
conquistate a Sydney 2000: un talento “satellitare” 
con la pagaia ma che non abbandona mai il proprio 
Forerunner nemmeno in bicicletta o sugli sci da fondo 
in inverno.
Era tra i più forti piloti quando correva in macchina, 
e anche nelle nuove vesti di atleta “endurance” 
Alex Zanardi resta protagonista delle competizioni 
a cui partecipa: come quando correva in IndyCar 
anche sulla handbike Alex è l’uomo da battere, 

e le vittorie alle maratone di Roma e Milano 
sono lì a dimostrarlo. A questo punto pensare 
alle Paraolimpiadi di Londra 2012 pare cosa scontata.
Mentre scriviamo queste righe Simone Moro, uno tra 
i più forti alpinisti d’alta quota in circolazione, si trova 
in Himalaya per tentare la salita all’Everest e una 
nuova via sul Lhotse. Niente di nuovo per Simone, 
se non che per la prima volta nella storia di queste 
vette un alpinista registrerà il proprio battito cardiaco 
contemporaneamente alle tracce GPS durante 
l’ascesa alle due vette, grazie 
ad un Forerunner 310XT. 
Fresco del titolo iridato conquistato ai Campionati 
Mondiali JYM di windsurf disputati a Hyeres, 
in Francia, Marco Begalli è pronto per raccogliere 
una nuova sfida: il circuito PWA Worldtour, 
la coppa del Mondo di windsurf, ovvero il meglio 
della disciplina.  
E non può ovviamente mancare la bicicletta 
tra le discipline target di Garmin. Nel ciclismo su 
strada il testimonial della campagna “revolution” 
è lo statunitense Tyler Farrar, il ventiseienne 
di Washington che difende i colori del team Garmin 
Transitions, protagonista al prossimo Giro d’Italia. 
Infine l’uomo simbolo della bici off road italiana 
è Marzio Deho: da quasi due decenni non vi 
è granfondo in mountain bike che non lo abbia visto 
salire sul podio e conquistare in carriera 
oltre 200 vittorie.
Nell’era del web 2.0 saranno gli stessi testimonial 
a parlare del proprio rapporto con il GPS 
di riferimento: dal primo giugno, infatti, il sito 
www.garminrevolution.it raccoglierà tutto lo scibile 
della navigazione satellitare ad uso sportivo 
ed escursionistico. Sarà un racconto in prima persona 
dei sei protagonisti della campagna che diventeranno, 
in questo modo, dei veri tutor in grado di affiancare 
gli utenti nell’utilizzo del proprio Garmin.
«Abbiamo voluto essere coerenti con la nostra storia 
di azienda votata all’evoluzione – ha commentato 
Stefano Viganò, Sales & Marketing Manager 
della divisione Sport e Outdoor di Garmin Italia – 
e aver identificato un plotone di sei atleti, trasversali 
a più discipline e schierati in prima fila 
nel testimoniare la propria esperienza 
con i GPS, rappresenta un modo diretto ed efficace 
di comunicare al nostro target di riferimento».
A sostegno dei “rivoluzionari” schierati in prima 
fila da Garmin, è in corso la pianificazione di una 
campagna pubblicitaria su 36 testate di settore divise 
equamente tra magazine e siti web dedicati allo sport 
e altrettanti specializzati nel mondo outdoor. 
La creatività della campagna è a cura di Red Hot 
Ideas così come la grafica e la realizzazione 
del sito web.

La rivoluzione Garmin passa attraverso sei campioni



Pubblicità

7

 Anno 6 - numero 77 - giovedì 6 maggio 2010 

Ricordate il Mondiale 2006? Ricordate la grande 
promozione Media World “Tifa Italia e vinci?” 
Per i Mondiali di Sudafrica 2010, il mega store 
dell’elettronica torna in campo con un nuovo 
concorso per premiare i propri clienti.
L’attività è comunicata attraverso una campagna 
integrata, TV, radio, stampa e web, ideata 
dall’agenzia Cayenne. Il concept della creatività 
è giocato sulla dualità del concorso e sulla possibilità 
di scelta del cliente: se credi nell’Italia e pensi 
che vincerà i Campionati Mondiali, rischi e vinci 
di più oppure se sei meno sicuro puoi avere subito 
un premio ma più basso. Due testimonial d’eccezione, 
Marco Materazzi e Giorgio Chiellini, entrambi difensori 
della nazionale, il primo campione del Mondo 
nel 2006 e assente quest’anno, il secondo all’esordio 
con l’Italia.
“Giocando sulle somiglianze e differenze tra questi 
due giocatori abbiamo ideato un’intervista divertente 
e scherzosa che ironizza sulla presenza di uno 
in Nazionale e sulla mancanza dell’altro”, afferma 
Giandomenico Puglisi, Direttore Creativo di Cayenne. 
“Ognuno dei due giocatori rappresenta le due facce 
del concorso Media World: se ci credi, rischi 
e scommetti e acquistando uno dei televisori indicati 
negli store, potrai guadagnare 3 volte il valore del TV. 
Se non ci credi invece, e non sei disposto a rischiare, 
guadagni subito il 30% del valore acquistato”
Il concept creativo è declinato in TV con tre soggetti 
da 30’’ e 3 da 15’’ e 1 da 10” pianificato 
dal 5 maggio su RAI, Mediaset, La 7. DDT, Sky 
e Instore TV; in radio, dal 5 maggio, pianificata 
su radio DJ, Radio Capitale e Radio locali; su stampa, 
quotidiani nazionali e locali e free press; sulle pagine 
è prevista anche la presenza di un QR code 
che rimanda allo spot televisivo. Infine, sul web, 
dal 6 al 15 maggio, con banner standard, 
rich media e video banner sui principali 
portali internet e con una sezione dedicata 
sul sito Media World. Inoltre i Punti Vendita 
Media World saranno completamente 
addobbati con sagomati dei testimonial 
in veste calcistica e a supporto 
della nostra nazionale. Il lancio 
dell’iniziativa è stato supportato 
da una campagna teaser, partita 
il 12 aprile con un sondaggio web sul sito 
dedicato http://tiricordiil2006.mediaworld.it, 
ideato da Cayenne Digital, dove gli utenti 
sono invitati ad esprimere il proprio parere 

sulla vittoria o meno dell’Italia ai Mondiali. In palio, 
un’Alfa Mito. Il concorso continuerà fino all’inizio 
delle partite a giugno. In più, affissioni e campagna 
stampa, su quotidiani nazionali e locali e free press. 
Ad oggi ha raggiunto oltre 11.000 partecipanti di cui 
il 54% crede nella vittoria della nostra nazionale.
“Mediamarket è riuscita, ancora una volta, 
a conquistare la leadership nella grande distribuzione 
per la capacità di anticipare e addirittura creare 
tendenze di mercato, puntando sull’innovazione 
tecnologica e su nuovi modi di comunicazione 
con il consumatore. Leve fondamentali 
per differenziarsi dai competitor e creare fedeltà 
all’insegna”, afferma Pinuccia Algeri, Direttore 
Comunicazione Mediamarket, “Questa iniziativa 
va proprio in questa direzione e segna un tassello 
in più nella nostra strategia di multicanalità 
che prevede l’utilizzo di diversi strumenti, 
dai più tradizionali a quelli più innovativi”.

Credits:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi 
e Stefano Tumiatti
Account Director: Paola Rossi
Art Director: Filippo Rieder
Copywriter: Davide Della Pedrina
Casa di Produzione: Altamarea Film
Executive Producer: Mario Castagna
Producer: Marco Grassi
Regia: Riccardo Paoletti
Dop: Luca Robecchi
Post Produzione Audio/Video: Square Post Production
Testimonial: Giorgio Chiellini, Marco Materazzi
Pianificazione: Interna, divisione comunicazione 
guidata da Pinuccia Algeri

Scommetti sull’Italia e vinci con Media World 
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GALILEO cambia stile 

GWC World ha pensato e sviluppato il restyling 
dell’identità aziendale di Oftalmica Galileo Italia. 
Il progetto ha preso le mosse sviluppando l’idea 
di innovazione e tecnologia per sottolineare l’anima 
di un’azienda in continua evoluzione che, nel 2010, 
si presenta sul mercato come una realtà rinnovata 
nella struttura e nell’immagine sul mercato.
GWC ha sviluppato la nuova identità Galileo 
declinandola a partire dal nuovo logo aziendale 
per arrivare allo sviluppo dei nuovi portali web 
(in fase di sviluppo in queste settimane) e a nuove 
iniziative di comunicazione, attualmente in corso 
per far conoscere a tutti gli ottici optometristi 

italiani le nuove caratteristiche di un’azienda storica 
che è completamente rivolta al futuro.
In particolare, per tradurre graficamente quanto 
richiesto, è stato effettuato un accurato studio 
cromatico del nuovo logo: verde brillante, 
per comunicare innovazione e tecnologia, e rosso 
per la vitalità e l’energia. Su questa base sono stati 
poi ripensati i supporti aziendali, primo 
fra tutti il catalogo generale delle lenti reso ancora 
più fruibile e funzionale grazie alla scelta 
di un raccoglitore ad anelli di ampio formato 
con un pratico sistema di rubricatura per facilitarne 
la consultazione.
“Galileo ha a cuore la cura dei particolari - dichiara 
Alessandro Malnati, CEO di GWC WORLD - 
per questo, abbiamo studiato un’immagine 
che prendesse tutto il buono di un marchio tra i più 
noti in Italia sia verso i clienti che verso il pubblico 
in generale e che unisse questi fattori alla nuova 
propensione tecnologica determinata dai grandi
investimenti in ricerca e sviluppo che l’azienda sta 
affrontando. Uno studio a 360° che nel corso 
del 2010 svilupperemo in diverse azioni di BTL, 
in pianificazioni media di livello e naturalmente 
in una ricchissima serie di applicazioni per i punti 
vendita e per il web”.

Philips nei Centri Fitness con Carat

In occasione del lancio della nuova gamma 
di epilatori femminili SATIN PERFECT,  Philips, 
attraverso l’advise strategico e progettuale 
della divisione di unconventional di CARAT, grazie 
al supporto di MenCompany, ha scelto il mondo 
del fitness come canale esperienziale dove 
incontrare e contattare il suo pubblico 
di riferimento.
Una selezione di oltre 20 centri fitness tra Milano 
e Roma appartenenti alle catene 20hours e DABLIU, 
ospiterà da oggi per le prossime 3 settimane la total 
experience di Philips, attraverso una meccanica 
di branding e  di one to one che permetterà 
al pubblico femminile di entrare direttamente 
in contatto con la nuova gamma di epilatori 
femminili SATIN PERFECT e BIKINI TRIMMER.
L’attività e la meccanica, tramite 
profilazione & instant win,  permetteranno 
con una call to action sul punto di vendita 
di partecipare al concorso “The Perfect Week”, dove le fortunate vincitrici potranno pianificare 
e vincere “la settimana perfetta dei propri sogni”.
L’attività e la sua regia portano la firma della divisione di  unconventional di CARAT grazie 
al supporto di MenCompany.
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DimmidiSì e la Mille Miglia

La Linea Verde partecipa alla Mille Miglia, 
la tradizionale competizione di auto d’epoca 
che percorre l’itinerario Brescia-Roma e ritorno. 
Due le iniziative: la sponsorizzazione tecnica 
della competizione attraverso il proprio marchio 
DimmidiSì e la partecipazione personale 
di Domenico Battagliola, amministratore delegato 
dell’azienda, al volante della mitica “Stanga 750”.
Durante la competizione, in ogni tappa, 
alla partenza e alla fine della corsa ai partecipanti 
saranno distribuiti i Frullati di frutta fresca 
DimmidiSì. A oltre cinquant’anni dall’ultima volta, 
il percorso dell’edizione del 2010 torna a toccare 
Bologna, uno dei luoghi simbolo delle edizioni 
storiche della Mille Miglia dal 1927 al 1957. 
Proprio nella città delle Due Torri, DimmidiSì sarà 
presente con un gazebo in Piazza Galvani, 
alle spalle di Piazza Maggiore, in una posizione

strategica dal punto di vista culturale 
e commerciale. Qui sorgerà il Villaggio Mille Miglia 
che, da oggi a sabato 8 maggio, attenderà 
il passaggio delle 375 favolose auto in gara. 
Per i tre giorni dell’evento, il Villaggio sarà animato 
da incontri, presentazioni, spettacoli. DimmidiSì 
avrà un proprio stand dove alcune hostess 
offriranno la degustazione dei Frullati.
DimmidiSì ha scelto la Mille Miglia perché 
ne condivide i valori di benessere, salute 
e adesione a uno stile di vita sano, legati al mondo 
dello sport e ben rappresentati da questa corsa. 
Sono questi, infatti, i plus che si ritrovano nei 
prodotti del brand, tutti freschissimi, di qualità 
e caratterizzati da un alto contenuto di servizio.
Domenico Battagliola, amministratore delegato 
de La Linea Verde, parteciperà alla Corsa alla guida 
della mitica Stanga 750, restyling dell’originale 
Stanga 222, auto storica realizzata dalla famiglia
onomima. Al suo fianco, in qualità di navigatore, 
Loredana Stanga, proprietaria della vettura.

FilmMaster apre un ufficio a Los Angeles

Filmmaster, apre un ufficio a Los Angeles. A dirigere l’ufficio sarà Eleonora Granata che può vantare una 
profonda e solida conoscenza del mercato cinematografico acquisita in molti anni di esperienza tra le due 
sponde dell’Oceano Atlantico, avendo collaborato con i principali Festival internazionali del Cinema e con 
alcune delle case di produzione cinematografiche più famose.
“Nell’ultimo periodo si faceva sempre più pressante l’esigenza di avere una base a Los Angeles sia per 
cercare di soddisfare la clientela italiana alla ricerca di testimonial internazionali sia per le richieste di 
produzioni sul nostro territorio da parte delle Major. Avevamo sentito parlare molto bene di Eleonora e 
appena incontrata abbiamo deciso di collaborare.” dice Ada Bonvini, socio e amministratore delegato di 
Filmmaster. “ L’aperura di questo nuovo ufficio dimostra sempre più la natura internazionale della nostra 
società e dell’intero gruppo c cui apparteniamo”.

Euroflora sceglie WMC 

WMC si occuperà per la seconda volta della realizzazione 
del sito Internet della Fiera Euroflora, che si terrà a Genova 
dal 22 aprile al 1 maggio 2011.
Il sito sarà realizzato in tre diverse fasi: la prima prevede 
un rinnovamento totale della veste grafica della scorsa edizione, 
nella seconda e terza fase, invece, saranno inseriti tool 
e contenuti, destinati rispettivamente a espositori e visitatori.
“Per la seconda volta si rinnova la collaborazione tra Euroflora e 
WMC, così da rendere ancora più importante il rapporto 
con la Fiera di Genova”, ha dichiarato Luca Abatello, Business Solutions Manager di Cap. 
“Questo sito nasce come un progetto in evoluzione, che ha l’obiettivo di rendere semplice, comoda 
e veloce la navigazione sia per gli espositori che per il pubblico. Per noi è inoltre un grande onore 
che i due principali eventi che si svolgono a Genova, il Salone Nautico ed Euroflora, si affidino entrambi 
a noi per la realizzazione della presenza online”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17363016


Pubblicità

10

 Anno 6 - numero 77 - giovedì 6 maggio 2010 

Scholtès sceglie la nuova 
Agenzia Creativa

A conclusione di una gara che ha visto 
la partecipazione di tre agenzie, Scholtès, 
il brand specializzato negli elettrodomestici alto 
di gamma, annuncia la scelta di Publicis EtNous 
quale nuova Agenzia Creativa per la comunicazione 
internazionale del brand. Dopo un’attenta 
valutazione, Publicis EtNous - agenzia di riferimento 
di numerosi brand nel settore del lusso 
fra cui Boucheron, Perrier Jouet, Maserati, Audermars 
Piguet, Hermes e Rinascente - è uscita vincente 
sui concorrenti anche grazie a un’interpretazione 
che incarna lo spirito del brand nella sua migliore 
espressione. “Incontro tra virtuosi” è il concetto 
per la campagna stampa proposto dall’agenzia 
francese, capace di esprimere lo spirito pionieristico 
di Scholtès insieme alla sua passione 
e alla sua provata eccellenza nella produzione 
di componenti per cucine distinte da un design 
intramontabile e dalla garanzia di risultati 
professionali anche a livello domestico.
La creatività di Publicis EtNous celebra l’incontro 
fra due “virtuosismi”: da un lato Scholtès e dall’altro 
lo spirito di un immaginario connoisseur, un autentico 
esperto e un amante della cucina più raffinata. 
Un connubio ideale per realizzare risultati 

straordinari, degni di un vero chef.
L’autore delle immagini è Mitchell Feinberg, fotografo 
americano che lavora da oltre quindici anni 
nel campo della moda e del lusso e che si è distinto 
come uno dei professionisti più apprezzati a livello 
internazionale. Collabora attualmente con riviste quali 
Numéro, The New York Times Magazine, 
L’Officiel Hommes, GQ, e Men’s Vogue, e lo scorso 
anno ha lavorato per molte aziende nel settore 
del lusso, fra cui Louis Vuitton, Bulgari, Gucci, 
Lancôme ed Hermes. Le tre immagini scenografiche 
inserite nella campagna sono state scattate 
da Fabrice Bouquet, fotografo di interni francese 
che collabora con numerose riviste internazionali (Elle 
FR, Elle US, In Style UK, L’Officiel, Vogue…) e brand 
di lusso (Chaumet, Dior, Shisheido, Veuve Clicquot...).
Il primo soggetto della campagna – il forno 
Big Capacity, innovazione di Scholtès che riunisce 
tre forni in uno - è declinato in due versioni, 
per pagina singola e doppia. Nei prossimi mesi 
saranno sviluppati altri soggetti.
In Italia la campagna debutta sui principali 
quotidiani nazionali con il formato a pagina singola; 
parallelamente prende il via la campagna sui siti 
web dedicati all’informazione e al design. Dal mese 
di giugno la campagna apparirà anche su stampa 
periodica (arredamento, enogastronomia, tempo 
libero e femminili) nella versione pagina singola 
e doppia.
La pianificazione per il mercato italiano è curata 
da Vizeum, agenzia del gruppo Carat. L’investimento 
rientra nello stanziamento complessivo dedicato 
alle attività di marketing, relazioni pubbliche 
e pubblicità del marchio Scholtès che ammonta 
a 3 milioni di euro in Italia per l’ anno in corso.
La campagna sarà pianificata sulle principali testate 
francesi dal prossimo giugno mentre la Spagna, 
il Portogallo e il Regno Unito dovranno attendere 
il mese di settembre.

Con UM e Dodo … si trova un tesoro!

La Unit Unconventional Media di UM ha studiato e organizzato la speciale caccia al tesoro DODO, 
brand famoso per i ciondoli icona, che si terrà sabato 8 maggio per le vie del centro di Roma. 
La speciale caccia al tesoro Dodo è aperta a tutti coloro che si iscriveranno direttamente presso 
la boutique Dodo di Via del Babuino 27/28 a Roma. Ogni squadra sarà composta da 4 persone, 
per un totale di 200 persone (50 squadre) che si sfideranno per una preziosa sorpresa firmata Dodo. 
La comunicazione dell’iniziativa è avvenuta esclusivamente tramite la fan page Dodo di Facebook.
Il team di UM che ha lavorato al progetto è composto da Stefania Maggioni e Laura Spada.
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WWF e la festa delle Oasi

La prima campagna realizzata da TBWA\Italia 
per WWF è dedicata alla promozione 
della “Festa delle Oasi”. Per tutto il mese di maggio 
le oltre 100 Oasi WWF saranno aperte al pubblico 
e animate. TBWA\Italia ha ideato e sviluppato 
la campagna su tutti i mezzi, con l’obiettivo 
di incuriosire e attirare l’attenzione. E sempre 
presente un elemento distonico, qualcosa 
che costringe a mettere a fuoco il messaggio. 
Ci si deve in qualche modo soffermare ad 
ascoltare, guardare, capire e riflettere. Il claim 
è forte e divertente, fil rouge di tutta 
la comunicazione: siamo tutti sulla stessa arca. 
La campagna cine-televisiva prevede uno spot 
di 30”. All’inizio del film si sentono il canto 
degli uccelli e il suono della natura, le immagini 
scorrono piccole in un quadrato minuscolo al centro 
dello schermo, su fondo interamente nero.
La domanda posta è chiara: vuoi vederli da vicino? 
L’immagine si allarga a tutto schermo e gli animali 
che popolano le Oasi WWF fanno bella mostra 
di sé. L’invito è a visitare le Oasi protette 

per scoprire un mondo di avvenimenti straordinari 
e a contribuire a sostenere il WWF con l’invio 
di un sms solidale. La speaker è Giuppy Izzo, nota 
doppiatrice e voce ufficiale di tutte le campagne 
WWF. Anche la campagna radio in qualche modo 
“costringe” a soffermarsi sul messaggio, 
a riflettere su ciò che viene detto. La registrazione 
è volutamente disturbata, la voce va e viene come 
se all’improvviso il mezzo avesse problemi 
di ricezione. La speaker racconta come in Italia 
negli ultimi 15 anni il cemento abbia coperto 
una superficie grande come il Lazio e l’Abruzzo 
e questo provochi il rischio di estinzione di animali 
come l’orso e la lontra e la modifica del nostro 
ecosistema, grazie al quale viviamo. Eppure, 
prosegue la voce, sembra che la più grande 
preoccupazione di chi ascolta sia che gli si sta 
rompendo la radio. Un messaggio semplice, 
ma forte. A fianco del WWF per divulgare il valore 
della biodiversità delle Oasi e sostenere la raccolta 
fondi la RAI ha previsto, dal 10 al 16 maggio 
una settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi 
con lanci, approfondimenti e servizi dalle Oasi WWF 
sulle Reti e Testate Televisive e Radiofoniche 
della Rai, con il patrocinio del Segretariato Sociale 
Rai. Sia lo spot Tv che lo spot radio saranno firmati 
da Rai e WWF e saranno pianificati sia sui canali 
Rai Tv che Radio Rai dall’8 al 16 maggio.
Dal 17 al 23 maggio, grazie alla collaborazione 
con Nat Geo Wild, la campagna Tv sarà veicolata 
anche su piattaforma Sky (canali Fox 
e National Geographic). La campagna radio , grazie 
alla collaborazione con RDS, sarà trasmessa 
con spazi di pianificazione e radio citazioni.
Firmano l’intero progetto Anna Di Cintio 
e Matteo Colavolpe, art director, Diego Tardani, 
Fulvio Di Meo e Sara Armatori, copywriter, 
con la direzione creativa esecutiva 
di Alessio Riggi e Geo Ceccarelli.
La collaborazione tra TBWA\Italia e WWF 
proseguirà con altre iniziative nel corso dell’anno.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=81677&a=1213273&g=18094394
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Hotwire apre in Australia

Hotwire, società internazionale di consulenza 
in relazioni pubbliche, annuncia il lancio del suo 
primo ufficio fuori dai confini europei tramite 
l’ integrazione di Kinetics, agenzia di Sydney 
appartenente al Photon Group e già sorella 
di Hotwire in Australia. Dal primo luglio 2010 
l’attuale Kinetics prenderà il nome di Hotwire 
Kinetics portando con sé alcuni dei marchi più noti 
e di successo al mondo tra cui Cisco, FileMaker, 
Lexar e Logitech.
Come Managing Director della nuova agenzia 
è stato nominato Jörn Sanda che sarà responsabile 
di guidare la crescita di Hotwire Kinetics. 
Dopo aver lavorato per agenzie multinazionali come 
Text 100 e Hill & Knowlton e oltre 16 anni 
di esperienza nel settore della comunicazione 
Sanda lavorerà assieme al fondatore Jody Lennon, 
che assumerà la carica di Executive Chairman. 
Sanda e Chairman riporteranno a Andy West, 
Managing Director International di Hotwire 
con sede a Londra.
Kristin Syltevik, fondatrice e Group Managing 
Director di Hotwire, ha affermato: “ 
E’ incredibilmente eccitante intraprendere 
una nuova fase di crescita ed espansione 
di Hotwire che, per la prima volta, ci porta fuori 
dall’Europa. Siamo davvero lieti di accogliere 
Kinetics in Hotwire,e sono sicura che possiamo 
lavorare insieme per elevare gli standard e fornire 
ai nostri clienti nuovi servizi in un raggio d’azione 
più ampio”.
Andy West, International Managing Director 
di Hotwire ha commentato: “Hotwire ha da sempre 
avuto l’intenzione di espandersi nei mercati 
australiani e neo zelandesi quando sarebbe stato 
il momento giusto. La relazione cha abbiamo 
costruito con Kinetics attraverso Photon Group, 
e la forza che Kinetics ha nella zona, fa di questo 
l’approccio ideale per il nostro ingresso in Australia 
e Nuova Zelanda, e costituirà un trampolino 
di lancio per un’ulteriore crescita in Asia.” 
Jody Lennon, fondatore e Chief Executive Officer 
di Kinetics ha affermato: “Hotwire ha un fantastico 
track record per la creazione di campagne 
internazionali innovative e credo condividiamo 
lo stesso modo di pensare e di fare. Sono lieto 
di dare il benvenuto a Jörn Sanda e di entrare 
a far parte di un team premiato e riconosciuto 
a livello internazionale.”

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Canadiens si affida a Otto Idee

Canadiens® affida a Otto Idee e soluzioni di comunicazione globale la gestione delle attività di relazioni 
pubbliche e ufficio stampa per l’Italia.
L’agenzia si occuperà della gestione delle relazioni con i media a livello istituzionale e di prodotto 
per le collezioni donna, uomo e bambino.
L’incarico rientra nella nuova strategia di comunicazione e marketing di Canadiens® che ha l’obiettivo 
di potenziare e riposizionare il brand recuperando il suo legame con il mondo Canadese.

H2biz affida le relazioni a Elena Giffoni

H2biz, il primo business Hub italiano, ha affidato a Elena Giffoni le attività di ufficio stampa per tutta 
la comunicazione del brand verso i media. Elena Giffoni, consulente di relazioni pubbliche, avrà l’obiettivo 
di promuovere H2biz sulla stampa di riferimento online e offline, posizionando il brand sul mercato 
e supportandolo in ambito istituzionale e a livello dei servizi offerti ai propri utenti. H2biz è un canale 
di incontro strategico per imprenditori, aziende, professionisti e istituzioni che vogliono sviluppare 
relazioni di business e creare rapporti commerciali. Si tratta del primo vero e proprio hub nella rete che 
fornisce inoltre servizi di marketing a valore aggiunto e non di un semplice social network di relazioni.
La società nasce da un’idea di Luigi De Falco, imprenditore a capo del Gruppo H2biz che comprende 
i marchi H2biz, MotorSponsor, Outsider News e FashionBiz.

Nasce Newsforyou.tv 

ChiBet Comunicazione, agenzia di relazioni 
pubbliche a Milano, in collaborazione con iXnay 
Productions, Music & Media Solutions, ha dato vita 
ad una vera e propria rivoluzione nella panoramica 
dei servizi per l’ufficio stampa: newsforyou.tv
Newsforyou.tv è la prima piattaforma Web 
che permette di gestire con estrema agilità 
e facilità l’ufficio stampa Web, Radio e Tv. 
Newsforyou.tv mette a disposizione degli utenti 
un unico archivio dove trovare notizie di carattere 
economico, di prodotto, cronaca, sport, spettacolo, 
attualità, moda, scienza e tanto altro. 
Attraverso questa piattaforma sarà possibile 
usufruire di tutti gli strumenti necessari 
per la gestione dei contenuti Audio e Video 
realizzati durante eventi, conferenze stampa, 
convention, interviste, presentazioni di prodotto, 
con la possibilità per il giornalista di scegliere 
il video di proprio interesse nel formato che più 
si adatta alle proprie esigenze, 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7. 
Ma a chi si rivolge nello specifico Newsforyou? 
Nasce come servizio a pagamento per le Aziende 
e le Agenzie di Relazioni Pubbliche che desiderano 
munirsi di uno strumento pratico per seguire 
e monitorare tutti i contenuti Audio e Video 
di proprio interesse e utilità; nasce, invece, come 
servizio totalmente gratuito per tutti i professionisti 
della comunicazione televisiva e Web, giornalisti, 
portali di informazione, Webtv e autori televisivi 

per i quali i contenuti video di questo tipo 
rappresentano un preziosissimo contributo 
alla propria attività lavorativa. 
Accedere alla piattaforma è molto semplice: 
per i clienti basterà contattare Newsforyou.tv 
e quest’ultimo si occuperà di inserire nel portale 
– creando uno slot – il video di interesse in diversi 
formati risparmiando così tempi e costi. 
Per i giornalisti e tutti gli operatori 
di comunicazione basterà, dopo essersi registrati, 
un semplice clic per scaricare direttamente 
sul proprio computer il file più idoneo e adatto 
al proprio servizio redazionale. Sarà sufficiente, 
dopo la registrazione, compilare un semplice 
Form al momento del download così da fornire 
a Newsforyou.tv tutte le informazioni utili 
sul servizio che si intende realizzare; queste 
informazioni verranno a loro volta fornite al cliente 
per il successivo monitoraggio. 
Con Newsforyou.tv nasce, dunque, un nuovo modo 
di fare ufficio stampa, grazie ad un servizio 
che semplifica e velocizza i processi di contatto 
tra azienda - o l’agenzia di relazioni pubbliche - 
e operatori della comunicazione mettendo 
a disposizione materiale di qualità per ogni 
esigenza e in qualsiasi momento.
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Martedì  04/05/2010
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 2107 1085 1200 3582 2197 3311 5352 1389

share 20.8 19.9 24.0 24.3 21.0 20.2 19.8 15.2

audience 939 566 300 1741 889 1205 2232 1197

share 9.3 10.4 6.0 11.8 8.5 7.3 8.3 13.1

audience 825 278 345 1057 952 1210 2325 954

share 8.1 5.1 6.9 7.2 9.1 7.4 8.6 10.4

Totale 
Mediaset

audience 3871 1929 1845 6380 4038 5727 9908 3540

share 38.1 35.3 36.9 43.4 38.6 34.9 36.7 38.7

audience 2108 1223 1177 2684 2312 4272 5315 1680

share 20.8 22.4 23.5 18.2 22.1 26.0 19.7 18.4

audience 810 301 390 1685 810 1063 2218 502

share 8.0 5.5 7.8 11.5 7.7 6.5 8.2 5.5

audience 1104 439 301 1285 403 1752 4384 1289

share 10.9 8.0 6.0 8.7 3.9 10.7 16.2 14.1

Totale 
Rai

audience 4022 1963 1869 5655 3525 7087 11918 3471

share 39.6 35.9 37.3 38.4 33.7 43.2 44.2 38.0

audience 278 311 171 406 393 446 551 186

share 2.7 5.7 3.4 2.8 3.8 2.7 2.0 2.0

Altre 
terrestri

audience 797 566 451 968 821 1199 1895 916

share 7.9 10.4 9.0 6.6 7.9 7.3 7.0 10.0

Altre 
Satellite

audience 959 549 547 1031 1382 1551 2207 866

share 9.5 10.1 10.9 7.0 13.2 9.5 8.2 9.5


