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Perchè i Pubblicitari parlano 
sempre tra di loro e ogni tanto con Dio?

La comunicazione di plastica

Viviamo in un’epoca in cui esperti di marketing, 
pubblicitari e comunicatori a vario titolo non vedono 
l’ora di sedersi dietro a un tavolo e afferrare 
un microfono con l’intento di spiegare ad altri 
che il mondo è cambiato. Come se non ce ne 
fossimo già accorti! 
In realtà, qualcosa è mutato, siamo passati dall’era 
della comunicazione sincronica a quella 
della conferenza catatonica: dibattiti, convegni 
e raduni, dal marcato carattere autoreferenziale, 
hanno un palese difetto: annoiano a morte 
la platea, precipitandola tra le braccia di Morfeo.
In primis, l’atteggiamento del conferenziere 
antistaminico finisce per essere fine a se stesso, 
poiché poggia su un assioma dal vago sapore 
esoterico: “sono l’unico in grado di spiegarvi 
che cosa stia accadendo, poiché, mentre 
voi lavorate, io tra un convegno e l’altro riesco 
a consultare ed interpretare le stelle, soprattutto, 
tra un viaggio e l’altro, riesco a finire tutta 
la “Settimana Enignistica”.
Ma taluni “personaggi”, più o meno emeriti, quando 
lavorano? Ecco il vero enigma della nostra epoca, 
fatta di tavole rotonde, tavole imbandite e light 
brunch finger. In genere, a dibattere di pubblicità 
sono sempre coloro che non l’hanno mai fatta 
o che non la fanno più, poiché non ne avrebbero 
il tempo. Il vero nodo gordiano, che nessuno 
è all’altezza di sciogliere, consiste nel non saper 
spiegare il perchè noi pubblicitari ci siamo 
ridotti così.
Dal punto di vista della comunicazione, i nuovi 
orizzonti della contemporaneità vedono protagonisti 
indiscussi il marketing relazionale e l’economia 
delle esperienze. Si affermano nuovi modi 
di comunicare, nei quali la relazione, l’emozione 
e il coinvolgimento diretto acquistano 
un’importanza decisiva. La domanda sorge 

spontanea: “Ci stiamo muovendo davvero 
in quest’ottica?”
La vera disfunzione del sistema consiste proprio 
in quello che è diventato un difetto di fabbrica: 
i comunicatori comunicano male, anche tra 
di loro. Si pensi alla miriade di associazioni 
che ci rappresentano, l’una contro l’altra armata, 
le quali parlano ognuna una lingua diversa 
in una Babele confusionaria fatta di inutili scontri, 
infantili ripicche, assurde rivalità 
ed eterni antagonismi.
In tema di paradossi, va detto che un comunicatore 
che non comunica è come un ragioniere senza 
ragione, un ingegnere senza ingegno 
o un coccodrillo senza il cocco. In genere, 
i comunicatori commerciali parlano sempre 
tra di loro e ogni tanto con Dio 
o con il “Dio-di-turno”, il quale, dopo essere assurto 
agli onori della cronaca per un paio di campagne 
azzeccate, ne va narrando le case-histories, 
in lungo e in largo per la Penisola, ammannendo 
gli annoiati astanti con perle di saggezza orientali, 
battute occidentali, aforismi da scuola serale 
e qualche neologismo anglofono.
Solitamente fra i partecipanti a convegni 
del genere, molti sbadigliano; ad alcuni cala 
la palpebra; in tanti pensano – come Hitchcock – 
che la durata di un qualunque spettacolo o dibattito 
non dovrebbe essere superiore alle capacità 
di contenimento urinario dell’individuo; tra i pochi 
interessati inizia ad insinuarsi il dubbio che 
la pubblicità ed il marketing non siano scienze 
esatte e che taluni modelli non siano applicabili 
ovunque e indiscriminatamente.
In verità, in un mercato sempre più saturo 
di prodotti, dove le marche s’inventano nuovi luoghi 
e percorsi di consumo e nel quale i comportamenti 
dei consumatori seguono traiettorie imprevedibili, 
diventa importante per l’intera categoria 
dei pubblicitari porre al centro dell’attenzione 
e della comunicazione, non tanto l’esperienza 
del singolo o ciò che qualcuno fa, anche se lo fa 
bene, ma quanto potremmo (o dovremmo) fare 
tutti insieme. C’è sempre più necessità non proprio 
di avere spiegazioni, ma di trovare soluzioni.
Bisognerebbe smetterla di conferire a circuito 
chiuso, al fine di evitare la sedazione completa 
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Perchè i Pubblicitari parlano 
sempre tra di loro e ogni tanto con Dio?

La comunicazione di plastica

di almeno tre generazioni di creativi 
con conseguenti effetti collaterali, quali capogiri, 
stanchezza e offuscamento della vista, soprattutto 
incapacità ed impossibilità di scorgere una via 
di fuga da quella che sembra essere diventata 
un crisi perenne e (so)stanziale. 
E ai giovani? Come si rivolgono i comunicatori 
di lungo corso ai giovani virgulti che sperano 
di entrare (con più titoli e master di ogni 
genere costati i risparmi di una vita ai genitori) 
nel fantasmagorico universo della pubblicità? 
Sempre alla stessa maniera: con atteggiamento 
paternalistico, riesumando e rimembrando i bei 
tempi andati, di quando eravamo solo trecento, 
giovani e forti; di quando si facevano sacrifici 
che i giovani non vogliono più fare; di quando si 
faceva la gavetta “a gratis”, pur d’imparare 
il mestiere.
La categoria dei comunicatori commerciali, pur 
ostentandone l’atteggiamento, non è mai riuscita 
a diventare una vera corporazione, poiché popolata 
da troppe anime inquiete, onanisti, solipsisti 
e artisti dell’assolo, in particolare da un insieme 
sfilacciato di professionalità, a cui, con l’avvento 
delle nuove tecnologie, se ne sono aggiunte altre 
ancora più incompatibili ed in conflitto.
I pubblicitari invecchiano, la gerontocrazia domina 
incontrastata e se non sarà la prostata, sarà 
l’incapacità di guardare al futuro a decretarne 
l’estinzione. Non sarà facile uscire dall’impasse, 
ma si potrebbe provare attraverso la proposta 
e la valorizzazione di oggetti e soggetti 
ad alta densità creativa, emotiva e comunicativa, 

ma anche, come fanno taluni brand, mediante 
l’identificazione di luoghi e di percorsi “a tema”, nei 
quali le relazioni e le esperienze di molti possano 
essere direttamente vissute e sperimentate da altri 
in un meccanismo circolare di pura interrelazione.
Basta con i monologhi e le recite a soggetto 
dei guru di turno, che somigliano sempre di più 
a quei maghi che dispensano i numeri vincenti 
del Lotto, che puntualmente non escono su nessuna 
ruota, neppure su quella di scorta.
Basterebbe rinfrescarsi la memoria con qualche 
rudimento di marketing associativo per comunicare 
meglio verso l’interno e seguire le nuove indicazioni 
del marketing relazionale per attrarre di più, 
coinvolgendo gli ipotetici interlocutori, attraverso 
una comunicazione multicanale, biunivoca e non 
più monocanale. Sarebbe utile instaurare 
un rapporto di scambio di materiali e di esperienze 
in grado di attivare processi di apprendimento 
e di adattamento reciproci, creando una forma 
di collaborazione capace di generare risorse 
e competenze. 
Ad alcuni, tutto ciò potrebbe apparire più pesante 
di un autodafé, poiché conseguenza di un lavacro 
purificatorio, di un rito espiatorio o un bagno 
di umiltà. Forse non è più tempo di pensare 
di poter camminare sull’acqua, anche perchè risulta 
che solo uno vi sia riuscito, ma non era proprio 
di questa terra.
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AGCM, no alla comparazione Allianz Ras
Risolto un problema sulla presunta natura assentita 
del messaggio che conferma la competenza dell’Agcm

Vizi pubblicitari

La competenza dell’Autorità antitrust nel valutare 
l’eventuale scorrettezza di una pratica commerciale 
viene meno solo qualora la pratica commerciale 
sia soggetta ex lege ad un regime autorizzatorio, 
il controllo esercitato sulla pratica commerciale 
sia volto a verificarne l’eventuale scorrettezza 
e il soggetto preposto abbia effettivamente 
esercitato i propri poteri di controllo, adottando 
un provvedimento amministrativo di assenso. 
Pertanto, la mera circostanza che l’ISVAP abbia 
richiesto chiarimenti in ordine al messaggio 
pubblicitario ad una compagnia di assicurazione, 
ritenendo in seguito di non intraprendere alcuna 
iniziativa ulteriore, non può in alcun modo essere 
equiparata all’adozione di un provvedimento 
amministrativo di assenso della pratica 
commerciale. E’ questo il principio che l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ha posto 
alla base del provvedimento PS2977 del 28 aprile 
2010 con il quale ha ritenuto che la condotta posta 
in essere da Allianz nella diffusione di un volantino 
pubblicitario con una comparazione di prezzi 
di diverse assicurazioni, può essere assoggettato 
al suo controllo di conformità alle norme 
del Codice del consumo. Ai sensi dell’articolo 27, 
comma 14, del Codice del Consumo, infatti, 
“Ove la pratica commerciale sia assentita 
con provvedimento amministrativo, preordinato 
anche alla verifica del carattere non scorretto 
della stessa, la tutela dei soggetti 
e delle organizzazioni che vi abbiano interesse 
è esperibile in via giurisdizionale con ricorso 
al giudice amministrativo avverso il predetto 
provvedimento”. Il messaggio – sanzionato 
con una multa di Euro 20.000 – promuoveva 
le polizze assicurative RCA commercializzate 
con il marchio Allianz RAS e conteneva l’indicazione 
“Allianz RAS è la polizza RC Auto più conveniente 

per Monovolume, Station Wagon e Fuoristrada”. 
Nel volantino si affermava che “Le seguenti 
compagnie non prevedono la formula di guida 
“esperta”: Unipol, Nuova Tirrenia, La Piemontese, 
Sara, HDI. Per Generali è stata selezionata 
la formula di guida “conducente esclusivo coniugi”. 
Dove prevista, è stata inserita la clausola 
di rinuncia alla rivalsa (Allianz RAS, HDI, Aviva, 
Generali, Sara)”. Secondo un consumatore, autore 
della segnalazione, tale messaggio sarebbe stato 
ingannevole, in quanto il confronto di prezzo 
avveniva su basi non omogenee. In particolare, 
per la compagnia Unipol, che non prevede 
la formula “guida esperta”, la comparazione 
avrebbe dovuto essere effettuata con la tariffa 
“conducente dichiarato”, più conveniente 
di quella citata nel messaggio pubblicitario. Allianz 
aveva sottolineato nella sua difesa che il Libretto 
Rosso edito da Quattroruote, nel presentare 
sinotticamente le proposte commerciali nel settore 
RCA, comparava i premi Allianz RAS con quelli 
applicati dalle altre società per la formula “guida 
esperta” ovvero - dove quest’ultima non era 
prevista - con la formula “guida libera”. Quindi, 
un confronto accolto dal mercato e confermato 
da un’autorevole pubblicazione del settore. Infine – 
appunto - Allianz aveva ricordato che l’ISVAP – 
con nota del 21 gennaio 2009 – avrebbe richiesto 
alla società informazioni sul messaggio pubblicitario 
oggetto del presente procedimento, e che – 
una volta ricevute - non sollevò alcun rilievo critico. 
Tale vaglio del regolatore, a detta di Allianz faceva 
venir meno la competenza dell’Autorità 
a valutare l’eventuale scorrettezza del messaggio 
pubblicitario ai sensi degli articoli 20 e 21 
del Codice del Consumo. L’Autorità, riconosciuta 
la sua legittimità a pronunciarsi, ha ritenuto 
non corretta la comparazione fatta tra le diverse 
tariffe assicurative, ritenendo ingannevole 
nel complesso il messaggio pubblicitario.

di Federico Unnia
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Nuova metolodogia = nuovi vincitori?!? 
Aspettando l’audiradio dei diari...

Più che una lunga attesa questo è ormai un ritardo 
snervante ma i motivi sono evidenti, completamente 
ereditati da 22 anni “complessi” della precedente 
gestione di AUDIRADIO, e sono stati tutto sommato 
già chiaramente descritti in queste pagine 
con la spiegazione del “mostro a due teste”; non mi 
ripeto dunque ma, non lo nego, soffro d’impazienza 
in attesa dei primi dati ufficiali dell’indagine 
con i diari. A proposito e razionalmente, la nuova 
metodologia dei diari favorirà tra le radio che vi 
hanno aderito alcune stazioni piuttosto che altre? 
Qualcuno si avvantaggerà significativamente? 
Cambieranno anche i vincitori dell’indagine? 
Ho cercato di affrontare e risolvere queste 
domande preliminarmente alla disponibilità dei dati 
AUDIRADIO con l’ausilio del mio archivio.
Siamo a cavallo degli anni ‘80 e ‘90 e negli USA 
due ricerche sugli ascolti competono sul mercato 
per offrire ai pubblicitari e alle radio i dati più 
affidabili sulla fruizione del mezzo; si tratta 
di BIRCH RADIO che ricorre ad una metodologia 
che prevede l’uso del telefono e ARBITRON che 
sviluppa un impianto che necessita dell’uso dei diari. 
Le pubblicazioni di BIRCH RADIO e ARBITRON 
dell’epoca, acquisite durante i NAB e gelosamente 
assai ben custodite nell’archivio, sono 
una illuminante collezione di punti di forza 
di un metodo d’indagine contro l’altro. Alla fine 
vincerà negli anni ARBITRON e BIRCH RADIO sarà 
costretta a chiudere i battenti. Perchè i diari 
negli U.S.A. hanno “mandato a casa” i telefoni?!? 
Ecco le 3 ragioni principali della vittoria dei diari 
sul telefono, di ARBITRON su BIRCH RADIO, 
che hanno indotto alla scelta finale, dedotte 
dal prezioso confronto della documentazione 
dell’epoca: 
- I diari permettono una miglior ricostruzione 
del COSA, del QUANDO e del DOVE si ascolta. 
In altre parole i diari permettono di conoscere 
decisamente meglio le dinamiche dell’ascolto 
offrendo alle stazioni e ai clienti molte più 
informazioni qualitative. 
- L’ascolto della giornata, in particolare appena dopo 
le ore 9, viene costruito più puntualmente 
per i target adulti proprio dal diario. Il ricordo 

d’ascolto nella giornata, sollevato telefonicamente 
tra le 18 e le 22, non è vivo quanto la ricostruzione 
dei diari nei particolari nei momenti in cui si lavora 
e in cui la radio funge da semplice ma prezioso 
“accompagnamento”. 
- La metodologia dei diari è più trasparente, 
più misurabile, più oggettiva (più controllabile...) 
sia pur richieda un impegno ed una qualifica 
nettamente “superiori”. 
Se ciò che è accaduto oltre 20 anni fa negli U.S.A. 
fosse vero anche per l’Italia, dovremmo poter 
registrare alcuni effetti nei dati in pubblicazione: 
- Tutte le Radio RAI (1, 2, 3 e la rinnovata 
ISORADIO) dovrebbero crescere in modo 
significativo, dal momento che l’ascolto dopo 
le ore 9 nella giornata, che è il loro attuale punto 
debole, diventa il punto di forza nella rilevazione 
del panel con la nuova metodologia. I nuovi 
direttori appena insediatisi in tutte le emittenti RAI, 
probabilmente, giocheranno la carta del “E’ solo 
merito mio e del mio nuovo palinsesto!” e siamo 
pronti a registrare tutti i loro pareri per paragonarli 
poi a quelli dei trimestri successivi... :-) 
- Le radio giovani e le radio a forte impressione 
di ricordo (RADIO 105 con “Tutto Esaurito” 
e “Lo Zoo di 105”), già ben rilevate dalla indagine 
telefonica, non dovrebbero portare a casa effetti 
nettamente migliori dal “rastrellamento” più adulto 
dell’ascolto dopo le ore 9. 
- Le radio adulte, con target almeno oltre 
i 35 anni, dovrebbero tutte crescere: RADIO 24, 
RADIO CAPITAL, R 101, ecc. 
Vedremo se queste, dedotte da puro paralleiismo 
prospettico con l’esperienza U.S.A., saranno 
le conclusioni anche dopo la diffusione dei dati 
del 1° trimestre di AUDIRADIO. Comunque, anche 
qui in Italia, se gli impatti si assomiglieranno, 
la componente “BIRCH RADIO” in AUDIRADIO 
potrebbe chiudere i battenti dal 2011; prevedo 
la vittoria per tutti gli operatori radiofonici 
significativi dei diari, da migliorare in prospettiva 
anno prossimo, a mani basse...
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Mission to IULM

È online su http://iulm.it.msn.com/ la quarta 
release di MISSION TO IULM, l’innovativo 
strumento interattivo - nato grazie alla partnership 
fra Università IULM e Microsoft Italia – che ha 
l’obiettivo di orientare i giovani verso un futuro 
lavorativo di successo.
MISSION TO IULM si rivolge a coloro che hanno 
conseguito o stanno per conseguire una Laurea 
triennale proponendo un vero e proprio test 
di orientamento che permette di scoprire 
quali siano le proprie attitudini professionali 
e di individuare quale, fra quelle proposte 
dall’Università IULM, sia la Laurea Magistrale 
più in sintonia con le proprie caratteristiche. 
MISSION TO IULM invita i giovani partecipanti 
a rispondere a 15 quesiti scegliendo una delle 

possibili risposte – 4 le opzioni - entro il tempo 
massimo di 45 secondi. Le domande vertono 
su argomenti inerenti gli ambiti professionali 
di riferimento dei 6 Corsi di Laurea magistrale 
dell’Ateneo: Arti, patrimoni e mercati; Traduzione 
specialistica e interpretariato di conferenza; 
Promozione e management della cultura 
e del turismo; Strategia e comunicazione 
della marca, moda e design; Marketing, consumi 
e distribuzione commerciale; Televisione, cinema 
e new media. 
Una volta completato, il test rivelerà allo studente, 
o al laureato, il Corso per il quale è più portato. 
Ma non è tutto. Quest’anno MISSION TO IULM 
è ancora più interattivo e condivisibile con altri 
utenti. Tramite le applicazioni di Windows Live 
Messenger ogni partecipante può infatti invitare 
i propri amici a fare il test e competere con loro 
per scalare una vera e propria classifica online. 
Può in alternativa condividere il risultato del test 
modificando in automatico il proprio messaggio 
personale di Windows Live Messenger.
Il nuovo sito di MISSION TO IULM, oltre ad offrire 
una panoramica su tutti i Corsi di Laurea Magistrale 
dell’Università IULM, presentati anche attraverso 
video-interviste a ex-studenti e docenti, permette 
anche di consultare il calendario delle presentazioni 
ai singoli Corsi e visitare FaceIULM, la gallery 
dei laureati IULM.
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La comunicazione diventa 
Jungle!

Non è un’agenzia ma un vero e proprio laboratorio 
creativo, un luogo di incontro dove nascono 
progetti, interazioni; uno spazio aperto 
e suggestivo dove chiunque può lanciare 
un messaggio, sviluppare un’idea, lasciare stimoli 
e creare l’inizio di una collaborazione o dare 
il ciak a nuove iniziative. Questi i concetti chiave 
di OrangoTown, la nuova città fatta di persone, 
incontri e idee e dove il pensiero diventa Jungle! 
Nasce così in una location insolita, realizzata come 
una vera e propria jungla metropolitana, il nuovo 
spazio creativo messo a punto da Alfiero Marangon, 
un’expertise di oltre vent’anni nel settore 
della comunicazione, con l’obiettivo di creare 
un concept unico nel suo genere privo dei limiti 
e dei confini tipici delle communication 
agency generaliste.
“Gli americani direbbero “the Jungle? is a state 
of mind” ed è questa la Jungle Philosophy, 
uno stato “mentale” spiega Marangon. “Se dovessi 
definire il grado di novità presente nella Jungla 
direi nulla e tutto allo stesso tempo, nessuna 
innovazione ma una vera e propria scoperta 
archeologica, la riscoperta dei valori primitivi: 
creare, costruire, comunicare”. Tanti i progetti 
e i volti che compongono la Jungla di OrangoTown, 
con l’obiettivo di far emergere dal caos 
e dall’esplorazione continua dei nuovi territori 
della creatività, dalle contaminazioni artistiche 
anche casuali nuove idee e nuovi concetti.
Fondamentale poi, tradurre tutto questo 
in prodotto, la Jungla non è solo messaggio ma 

anche produzione, logistica e attenzione ai costi 
a partire dal fatto che ciò che viene “creato” deve
essere prodotto e deve diventare strumento 
di comunicazione. Stimoli, percezioni e istinto 
questo il nuovo format della comunicazione Jungle!.
“L’ aver realizzato uno spazio così “unico” 
ci permette di spiegare in maniera semplice 
che la Jungla non è solo il nostro pensiero 
comunicativo, ma ci aiuta anche a coinvolgere 
il cliente nel nostro modo di creare e nel luogo 
in cui lavoriamo, uno stile unico per entrare 
davvero nel cuore del progetto, visitarlo, guardarsi 
intorno, entrare in contatto e perché no divertirsi” 
racconta Alfiero Marangon di OrangoTown. 
Una quindicina di collaboratori diretti e oltre 
50 le aziende, i professionisti e gli artisti 
che partecipano in maniera continuativa ai progetti 
di ricerca e sviluppo, in una Jungla dove il cliente 
è sempre al centro di tutto.
Dal corporate image/design al below the line, 
dal packaging alla produzione stampa, dal direct 
marketing alla promozione del punto vendita, 
fiere ed eventi, CRM e loyalty programs fino 
alla realizzazione di siti Web.
Carta, cartone, bidoni di benzina… ogni cosa 
in OrangoTown può diventare un new media 
concept creando nuove commistioni tra arte 
e comunicazione per le aziende.
Ricerca, strategia e creatività, logistica 
e produzione, il tutto in un mix in continua 
evoluzione, in uno stato perenne di work 
in progress. Questa la vegetazione e gli abitanti 
della Jungla… La Jungle Philosophy, è la nostra 
filosofia di lavoro. Una città che per ora 
è un piccolo villaggio ma che ha già un nome 
che è tutto un programma.
Il modo migliore per conoscerci è venirci 
ad esplorare… il nostro slogan… be Jungle!.
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Energia con nuovo Supradyn Vital Age

JWT/RMG Connect ha curato per l’Italia lo spot tv per il lancio 
di nuovo Supradyn Vital Age, il nuovo integratore di vitamine 
e minerali dedicato e specificamente formulato per gli over 50, 
da Bayer.
On air dal 16 maggio, nel film, il tulipano blu che si schiude 
in un crescendo musicale, rappresenta l’energia che si risveglia 
in ogni cellula del corpo grazie a Supradyn Vital Age.
Adattamento italiano a cura  del team JWT/RMG Connect 
composto dai Direttori Creativi Associati Paolo Cesano 
e Flavio Mainoli, dal Copy Mario Manasse, 
dall’Art Chiara Carsaniga, Account Michela Bonetti. Producer Isabella Guazzone, 
post produzione a cura di Bondi Brothers, musica a cura di Simone Meneghello.

“Unico come thè”

Torna on air il Thè San Benedetto con un nuova campagna pubblicitaria 
tutta all’insegna dell’unicità.
“Unico come Thè”, questo è il claim che riporta in TV dal 24 maggio 
il Thè San Benedetto con due nuove campagne pubblicitarie multimediali, 
ideate da The Beef, che rispecchiano in chiave moderna tutta la tradizione 
e l’italianità del Thè San Benedetto, tra i preferiti dai consumatori.
Protagonisti dei due spot, dedicati al Thè Regular e al Thè Verde, 
sono le persone che, con il loro essere semplicemente vere, raccontano, 
attraverso gesti di vita quotidiana, le loro emozioni trasmettendo serenità, intensità 
e dolcezza proprio come il Thè San Benedetto, unico come le persone che racconta.
Il resto lo fa la musica, con “personality”, cover della canzone degli anni 60 
di Harold Logan e Lloyd Price che dona allegria, ritmo ed energia allo spot.
Infine la chiusura con il packshot in cui appare il packaging con la presentazione 
delle nuove bottiglie di Thè San Benedetto, dal design moderno, una veste grafica 
innovativa e una grande immagine che vede inoltre la firma dell’azienda: la rondine 
San Benedetto sull’etichetta.
Italianità, equilibrio e naturalezza sono i segni distintivi del Thè Regular 
e del Thè Verde San Benedetto sviluppati in un progetto creativo 
da Pasquale Diaferia  con la produzione della Bedeschi Film e la regia 
di Giovanni Bedeschi.
Gli spot andranno in onda da lunedì 24 maggio sulle principali emittenti televisive 
nazionali, satellitari e del digitale terreste: la pianificazione è stata curata 
da Media Club.

A Comunicazione 2000 le pr di NGV 2010 Roma

Comunicazione 2000 è l’agenzia di Media Relation dell’evento NGV 2010 Roma, la più grande fiera 
mondiale dedicata al metano per auto, che si terrà dal 8 giugno al 10 giugno 2010, presso 
la Nuova Fiera di Roma.
Alla manifestazione parteciperanno le più importanti aziende del settore: Eni, Fiat Group, Iveco Irisbus, 
Atac Roma, Landi Renzo, Emerson Process Management, Swagelok, Tenaris, Idromeccanica e molte altre, 
che esporranno le loro ultime tecnologie e servizi relativi al gas naturale, “l’unica alternativa reale 
e immediata al petrolio”, così come definito dal CEO di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne.
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I finalisti Berna 
su MSC Crociere

Lunedì 31 maggio si concluderà con un evento 
a bordo della nave Fantasia di MSC Crociere 
il concorso “Cresciuto a Latte Berna”. Sulla fantastica 
nave, ancorata nel porto di Napoli, si svolgerà 
il casting finale tra i 30 selezionati, scelti tra 
le migliaia di foto inviate dai consumatori. 
Tra questi Parmalat sceglierà i due nuovi testimonial 
della campagna di comunicazione. Nel corso 
della serata saranno presentati anche i vincitori 
degli scooter Piaggio e delle crociere MSC messi 
in palio. L’organizzazione dell’evento e la gestione del concorso in tutte le sue fasi è stata realizzata 
da Cosmo Adv, agenzia di comunicazione guidata da Elio de Rosa, in collaborazione con il quotidiano 
“Il Mattino”, partner dell’iniziativa.

Il riccio Ernie torna in TV

Ironico, anticonformista, assolutamente irresistibile: 
è Ernie, il riccio più amato del piccolo schermo, 
che dal 23 maggio sarà di nuovo on air per il nuovo 
spot Spontex dedicato a Fibra Plus, l’unica spugna 
abrasiva con l’esclusiva fibra Grasso Stop che 
impedisce a olio e grassi di penetrare nel prodotto.
Lo spot, ideato da TBWA Paris e ormai vero 
e proprio cult sia in Italia che all’estero, andrà 
in onda per 24 settimane – da maggio a luglio 
e da settembre a novembre – sul canale nazionale 
La7 e sulla televisione satellitare Sky, dove Spontex 
ha pianificato la copertura totale dei Mondiali di 
Calcio 2010, con un passaggio da 7’’ durante tutte le 
64 partite live e più di 258 rubriche 
di approfondimento.
Ai 2.450 passaggi pubblicitari in tv sarà affiancata 
anche una campagna web con la creazione 
del minisito www.spontextv.com, dedicato 

a Ernie e alla sua storia d’amore con Fibra Plus, 
la spugna abrasiva più innovativa sul mercato, 
da oggi disponibile anche nella nuovissima confezione 
multipack da 6 pezzi.
Per la comunicazione 2010 Spontex ha investito 
un budget di 4 milioni di euro, che comprende 
la pianificazione ADV su tv e web, una campagna 
mailing con target trade e attività below the line, 
come iniziative sul punto vendita, materiale POP 
dedicato e comunicazione in- store. 
“Oggi, in questo periodo di incertezza economica, 
è più che mai necessario che un’azienda investa 
per rafforzare il suo legame con i consumatori. – 
afferma Riccardo Bianco, Amministratore Delegato 
di Mapa Spontex Italia. – Lo spot di Ernie, 
con il suo piglio ironico e anticonformista, 
ha permesso a Spontex di entrare nell’immaginario 
collettivo e ha trasformato un prodotto di uso 
quotidiano – la nostra spugna Fibra Plus – 
in un’icona. 
La comunicazione – prosegue Bianco – oltre 
a rappresentare uno strumento per accrescere 
la notorietà del brand è un mezzo fondamentale 
per creare un rapporto con i  consumatori. 
Per questo abbiamo deciso di raddoppiare il budget 
destinato a questo tipo di attività e di investire 
in messaggi e iniziative innovativi: vogliamo mostrare 
il lato “brillante” e divertente  del pulito e dare 
alla nostra impresa un’identità forte e precisa, 
in grado di andare oltre i prodotti. Il grande ritorno 
in comunicazione di Spontex è un segnale forte 
di fiducia e di ripartenza, specialmente 
in un momento economico congiunturale 
ancora molto difficile”. 



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18732348
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Identità nazionale 
degli italiani 
 
Chi sono gli Italiani oggi? Che valore ha l’italianità 
e lo spirito patriottico? Come si vive nelle città 
italiane? Per scoprire cosa pensano i cittadini 
del Belpaese Seat PG ha realizzato un sondaggio 
online in collaborazione con  ISPO - l’istituto 
Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione guidato 
dal Prof. Renato Mannheimer.
Seat PG vuole svelare i numerosi volti dell’Italia 
attraverso i racconti dei suoi abitanti, analizzando 
come gli italiani vivono le loro città e quali 
sono le tradizioni, i vizi e le virtù che caratterizzano 
la popolazione. Il sondaggio è online da oggi in tutti 
i siti della piattaforma Seat: www.paginegialle.it, 
www.paginebianche.it, www.tuttocitta.it oppure 
è accessibile direttamente al link 
www.ispo.it/forms/f01/.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia e si aggiunge 
ad un altro importante progetto 
che SEAT Pagine Gialle promuove: il concorso 
fotografico Passione Italia, realizzato in 
collaborazione con il Comitato Italia 150 
e in partnership con la Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche (Fiaf), Nital (distributore 
ufficiale per l’Italia dei prodotti Nikon) ed Epson, 
per raccontare attraverso le immagini  i luoghi, 
le persone e i mestieri che rendono il nostro Paese 
uno dei più affascinanti al mondo. Per vedere 
le foto in concorso o per caricare i propri lavori 
è sufficiente accedere al sito www.passioneitalia.it. 
I risultati del sondaggio saranno presentati 
nei prossimi mesi in occasione delle comunicazioni 
legate al concorso fotografico Passione Italia.

Kenwood sponsor del WTCC

Kenwood è sponsor ufficiale del WTCC 2010, il Campionato del mondo per Vetture Turismo promosso 
dalla FIA.
Kenwood, sponsor ufficiale del campionato, è presente anche alla tappa italiana del 22 e 23 maggio 
prossimi al suo ritorno - dopo un anno – all’Autodromo Nazionale di Monza.
L’appuntamento, molto atteso dagli appassionati, richiama da sempre numerosi spettatori dando la 
possibilità di assistere a gare di breve durata ma molto combattute.
“JVC Kenwood Holdings è lieta di partecipare ad un evento sportivo prestigioso come il WTCC, – dichiara 
Mauro Mele, Direttore Marketing Kenwood Electronics Italia – confermando il suo impegno a sostenere lo 
sport come un valore da difendere e promuovere”.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16486426
mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Panini Publishing 
lancia sul mercato LOL!

Panini Publishing, divisione editoriale di Panini SpA, 
specializzata in fumetti, magazine e pubblicazioni 
sportive, lancia ‘LOL!’, la nuova rivista 
per le ragazze fatta dalle ragazze.
Con questo semplice ma incisivo claim, Panini 
Publishing, leader del segmento editoriale dedicato 
a teenager e tweens (attualmente pubblica in Italia 
il settimanale Cioè, Pop’s ed altre 30 testate 
in target) porta in edicola dal prossimo 25 maggio 
un nuovo mensile rivolto ad un lettorato femminile 
over 16. 
Dopo i successi ottenuti in UK e in Germania 
con magazines analoghi, la multinazionale 
di Modena lancia la sua sfida anche nel mercato 
italiano, completando così la propria offerta 
editoriale di periodici dedicati alle giovani donne.
2,90 euro, un formato di 17,2 x 23 cm 
con brossura, una tiratura al lancio di 100.000 
copie con in allegato un esclusivo e ricercato set 
da trucco, la direzione editoriale e responsabile 
affidata a Marco Iafrate, il nuovissimo LOL! 
è dedicato a ragazze che amano la vita 
e la affrontano con gioia e positività. 
Lo suggerisce il titolo stesso del magazine, LOL!, 
la faccina che ride, acronimo di ‘laugh out loud’ 
(risate a crepapelle), usato nel linguaggio delle chat 
come messaggio universalmente riconosciuto per 
far capire che si è d’accordo con chi scrive, felici 
e con tanta voglia di ridere e scherzare. 
Cento pagine dedicate alla moda con le sue nuove 
tendenze, allo spettacolo, alle ultime dal web, 
ai consigli degli specialisti, alle curiosità dalle città 
più cool, insomma a tutto quello che piace 
alle ragazze di oggi.
“Oltre alle tematiche tipiche dei magazine 
di questo segmento di mercato, LOL! presenta 
delle novità assolute come la sezione ‘LOL boy’ 
in cui a parlare sono direttamente i ragazzi 
che dispensano consigli alle proprie coetanee 
su varie tematiche” ci racconta la condirettrice 
del magazine, Maria Grazia Scarioli. “Inoltre, 
per essere il più possibile vicini alle nostre lettrici, 
oltre ad aprire una mail diretta con la redazione, 
abbiamo deciso di raccontare numerose storie vere 
di ragazze comuni, affrontando anche tematiche 
delicate come, per esempio, la chirurgia estetica 
o la bulimia.”
La raccolta pubblicitaria di LOL! è affidata 

alla Promedia 2000.
“L’obiettivo condiviso con Panini Magazines – 
afferma Paolo Di Benedetto, AD di Promedia 2000 
– è quello di posizionare correttamente i diversi 
brands storici (Pop’s e le brand extention di Cioè, 
ad esclusione di Cioè nella sua edizione settimanale 
gestita da PRS) nei mercati di riferimento 
e di supportare il lancio di nuove iniziative, 
la prima delle quali è appunto LOL! che si presenta 
da subito come una sfida particolarmente 
stimolante in quanto l’obiettivo editoriale 
e pubblicitario è quello di confrontarsi 
con competitors consolidati da tempo”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190346&loc=16384&g=18756052
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7Gold con “Diretta Stadio” 
all’Arena di Milano 

Inter-Bayern, l’attesissima finale di Champions 
Legue, che si giocherà sabato 22 maggio a Madrid, 
potrà essere seguita anche all’Arena di Milano 
grazie alle telecamere della televisione nazionale 
7Gold che ha accettato di collaborare con l’agenzia 
Euroglobo, allestendo un maxischermo 
di 12 x 8 metri. 
Per 7Gold scende in campo “Diretta Stadio”, 
il talk show dedicato alle vicende di campionato e 
Champions, che per l’occasione intratterrà 
il pubblico presente all’Arena a partire dalle 18,30 
sino alle 20,30 e poi nel post partita. 
Per “Diretta Stadio” saranno presenti all’Arena 
due opinionisti, ex giocatori dell’Inter, Mauro Bellugi 
e Antonio Sabato, mentre Filippo Tramontana, 
telecronista e giornalista di 7Gold, diventato 
un simbolo per tutto il mondo interista, 
commenterà in diretta la partita da una postazione 
all’interno dell’Arena Civica. 
In studio per “Diretta Stadio” ci sarà la conduttrice 
Giovanna Martini e uno stuolo di opinionisti 
tra i quali Elio Corno, Tiziano Crudeli, Camillo Forte 
e Giovanni Lodetti. Un inviato di 7Gold, Federico 
Bertone, sarà invece presente a Madrid. Tra i tanti 
collegamenti organizzati da “Diretta Stadio” sono 
previsti i saluti beneagurali di molti ospiti Vip 
e un collegamento da Madrid con il presidente 
dell’Inter Massimo Moratti. Ricordiamo 
che i “botteghini” dell’Arena Civica apriranno 
alle ore 16,00. Il costo del biglietto è di 10 euro.
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Mercoledì  19/05/2010 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 2024 1055 859 3341 1891 2875 5901 1629

share 21.4 20.3 19.7 24.4 19.5 19.6 23.3 18.6

audience 912 500 312 1736 886 940 2252 1139

share 9.7 9.6 7.2 12.7 9.1 6.4 8.9 13.0

audience 595 221 288 1013 669 912 1378 540

share 6.3 4.3 6.6 7.4 6.9 6.2 5.4 6.2

Totale 
Mediaset

audience 3531 1776 1459 6090 3447 4727 9531 3308

share 37.4 34.2 33.5 44.4 35.5 32.2 37.6 37.8

audience 2020 1221 1135 2271 1984 3976 5523 1734

share 21.4 23.6 26.1 16.6 20.4 27.1 21.8 19.8

audience 733 304 336 1615 440 837 2282 593

share 7.8 5.9 7.7 11.8 4.5 5.7 9.0 6.8

audience 834 424 262 1145 1084 1474 2082 761

share 8.8 8.2 6.0 8.4 11.2 10.0 8.2 8.7

Totale 
Rai

audience 3587 1950 1734 5032 3508 6288 9887 3088

share 38.0 37.6 39.8 36.7 36.1 42.8 39.0 35.3

audience 315 265 156 393 276 470 1034 218

share 3.3 5.1 3.6 2.9 2.8 3.2 4.1 2.5

Altre 
terrestri

audience 810 524 370 904 859 1174 2032 965

share 8.6 10.1 8.5 6.6 8.8 8.0 8.0 11.0

Altre 
Satellite

audience 993 587 525 1045 1335 1704 2304 975

share 10.5 11.3 12.1 7.6 13.8 11.6 9.1 11.1


