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IAP, ancora uno stop 
per pubblicità volgari ed offensive

Vizi pubblicitari

Non finisce l’onda unga di messaggi volutamente 
volgari, sorprendentemente accettati dai mezzi 
che pur di non perdere budget accettano di tutto. 
Ne è conferma l’ingiunzione di desistenza 
con la quale il Presidente del Comitato di Controllo 
ha bloccato la diffusone delle affissioni “È libera 
quest’anno? ... l’ho già data luglio e agosto!”, 
apparse nella città di Lecce lo scorso mese di aprile 
2010, che promuovevano il servizio della società 
Sudapulia, in quanto giudicate manifestamente 
contrarie agli artt. 9 e 10 del Codice 
di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. 
I manifesti, volti a pubblicizzare i servizi 
di un’agenzia di affitto di case vacanze nel Salento, 
mostravano il profilo in chiaroscuro di una ragazza 
con il viso rivolto verso l’osservatore. Nella parte 
opposta del visual si vedeva la cornetta 
di un telefono accompagnata da una vignetta 
in cui era riportata la domanda: “È libera 
quest’anno?”. Domanda, riferibile 
ad un appartamento ma qui alla ragazza, 
alla quale la donna rispondeva: “... l’ho già data 
luglio e agosto!”. 
Secondo il Comitato di controllo, il gioco 
di parole contenuto nella headline non lasciava 
spazio all’immaginazione circa il suo significato 
volgare, scurrile, generando un doppio senso 
in aperto contrasto con l’art. 9 del Codice. Inoltre, 
il messaggio recava un’intollerabile offesa 

alla dignità della persona, in questo caso la donna, 
in violazione del dettato dell’art. 10 del Codice, 
secondo cui “la comunicazione commerciale deve 
rispettare la dignità della persona umana in tutte 
le sue forme ed espressioni”,. Era evidente – 
ma non al gestore dello spazio per affissioni che 
ha dato l’ok all’esposizione del messaggio - l’uso 
strumentale e la mercificazione dell’immagine 
della donna per l’improprio e del tutto gratuito 
accostamento ed assimilazione al prodotto 
pubblicizzato, divenendo essa stessa merce 
da esporre. La struttura del messaggio, infatti, 
è stata giudicata tale da portare il pubblico 
ad una univoca decodifica che implica, nel doppio 
senso su cui si fonda, la sostituibilità tra la casa 
vacanza in affitto e la donna, la quale si ritrova 
ad essere ridotta a mero oggetto di desiderio 
e di profferta, possedibile, o meglio in affitto, 
per un limitato arco temporale. E questa, resta 
l’amara conclusione, la chiamano 
creatività pubblicitaria?

© Riproduzione riservata
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Scavolini protagonista 
sul mercato spagnolo 

Il mese di Giugno vede Scavolini fortemente 
presente sul mercato spagnolo con due importanti 
iniziative sul territorio: fino al 13 giugno sarà 
lanciata la prima campagna televisiva sulle 
reti spagnole. 
“La Spagna è da sempre uno dei nostri mercati 
di riferimento in Europa, commenta l’export 
manager Roberto Gramaccioni. Abbiamo aperto 
il primo negozio oltre venti anni fa e oggi era 
importante sostenere i nostri rivenditori anche 
con una campagna tv. Il workshop rappresenta 
invece un momento importante di incontro 
e confronto. La capacità di adattarsi al mercato 
e sostenere la propria rete di vendita è da sempre 
uno dei nostri plus ed il workshop Insieme per 
Crescere rappresenta al meglio questa filosofia. 
In aprile si è tenuto anche quello per la forza 
vendita greca e sono già in programma altri 

appuntamenti per i prossimi mesi”.
Per la prima campagna tv spagnola è stata scelta 
l’emittente nazionale Antena 3 e i tre canali 
satellitari del network, Nova, Neos e Veo7. 
Il 40% degli spot saranno trasmessi nel prime 
time televisivo spagnolo, per garantire la maggior 
visibilità possibile al marchio. 
Un dato particolarmente importante perché 
il gruppo Antena3 rappresenta il network più visto 
in Spagna nella fascia di età 16-44 nella fascia 
oraria dalle 21 alle 23. Oltre a questa fascia oraria, 
Antena 3 è complessivamente una delle più seguite 
emittenti private nazionali in Spagna: è il primo 
canale in Spagna per il target commerciale 
e il più interessante per i produttori di beni 
di consumo. 
Lo spot Scavolini ha una durata di 15 secondi. 
Protagonista è la cucina Scenery 
(design King&Miranda Design), nella versione 
laccata bianca con ponte Mirage. 
Lo spot evidenzia l’italianità e i plus del marchio 
Scavolini, quali ad esempio l’ampia scelta tra 40 
modelli, il rispetto per l’ambiente, l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
Viene inoltre messo in grande evidenza il sito 
internet www.scavolini.es, dove lo spettatore può 
scoprire tutte le caratteristiche del mondo Scavolini 
e trovare il punto vendita più vicino.  
A supporto di questa campagna televisiva, lo spot 
è presente anche sul sito web dell’emittente 
Antena3 per un totale di 200.000 impression, 
con un effetto ripetizione in grado di enfatizzare 
ulteriormente la presenza del marchio.



http://liberoadvertising.libero.it
http://www.graphicmail.co.it/site/home-start-today.aspx?sw
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Petalo Blu in TV

E’ da ieri on air sulle principali emittenti televisive il filmato 
di lancio di Petalo Blu, Soffice come Cotone, il nuovo assorbente Lines 
dall’innovativo filtrante traspirante, realizzato dall’agenzia Armando Testa. 
Freschi e soffici petali blu, icone del marchio, testimoniano la nuova ed 
esclusiva traspirabilità dell’assorbente. 
La simpatica protagonista lo dimostra soffiando giocosa attraverso 
il filtrante traforato per farli “svolazzare” attorno a sé. La freschezza 
della musica, l’ambiente naturale tutto prati e cielo azzurro, il simpatico 
coinvolgimento della protagonista nel testimoniare il benefit della nuova libertà lanciando in aria un soffice drappo di filtrante, sono 
gli ingredienti che rendono particolari e distintivi i vantaggi di questo nuovo prodotto e che aiuteranno a rafforzare ancora più 
il successo costruito negli anni da Petalo Blu. Sotto la direzione creativa di Piero Reinerio, hanno lavorato al progetto l’art Monica 
Barbalonga e la copy Chiara Demichelis. La regia è di Thierry Pouget per la casa di produzione Little Bull. Pianifica Media Italia.

La nuova offerta di Impresa Semplice

E’ on air da oggi “PC Tuttocompreso” di Impresa Semplice, il nuovo spot firmato 
Grey per Telecom Italia. Protagonista della comunicazione è l’immancabile braccio 
destro rosso che, grazie ad animazioni e originali effetti visivi, racconta tutte 
le caratteristiche dell’offerta hardware, software e di assistenza pensata 
da Telecom Italia per rispondere a tutte le esigenze di lavoro delle piccole e medie 
imprese. Illustrazioni, oggetti cartonati e contenuti multimediali si trasformano 
e prendono magicamente vita nelle mani di Impresa Semplice per dimostrare come 

con Telecom Italia sia possibile avere un’offerta tecnologica unica e dedicata. La campagna, declinata nei formati 70”, 30”, 15” e 5”, 
andrà in onda per tutta la durata dei mondiali sulle reti Sky e LA7.
Sotto la direzione creativa esecutiva di Francesco Emiliani, hanno lavorato Livia Cappelletti ed Elsa Tomassetti (copy) 
e Gaetano Cerrato ed Alice Pozzi (art). La casa di Produzione è Movie Magic, le animazioni sono di Kalimera.

http://www.fclafibra.it/
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Develon insieme a Ducati

Develon ha realizzato per la Casa di Borgo Panigale 
il nuovo sito web dedicato a WDW, la Word Ducati 
Week 2010, il grande e attesissimo raduno mondiale 
dei Ducatisti.
Il sito web, realizzato secondo i canoni stilistici 
che caratterizzano il brand Ducati, ha l’obiettivo 
di supportare e promuovere l’iniziativa fornendo tutte 
le informazioni utili agli utenti finali e comunicando in 
tempo reale le agende riguardanti i giorni del raduno.
Develon ha cercato di rendere le sezioni centrali 
del sito - in particolare quelle dedicate al programma 
e la mappa del circuito - “mobile friendly”, 
progettando un sito intuitivo e semplificando 
la navigazione e la fruizione per il cliente finale.
Dopo la messa online del trailer che racconta 

con una serie di immagini l’esperienza del WDW, 
Develon ha realizzato un sito pre-evento che contiene 
tutte le informazioni sulla Word Ducati Week del 2010, 
le modalità per partecipare, le anticipazioni, le news 
e un accesso rapido ai contenuti più rilevanti.
In particolare, nella sezione “programma” saranno 
caricati tutti gli eventi schedulati nelle diverse 
giornate e location. Gli utenti, senza doversi 
registrare, potranno selezionare gli eventi d’interesse 
– che resteranno salvati in memoria anche 
per gli accessi successivi – con la possibilità 
di condividere poi il proprio programma personalizzato 
sui principali social network e di inviarlo via mail come 
link. All’interno della pagina Ducati di Facebook, 
sulla quale gli appassionati possono scambiarsi 
messaggi e condividere foto relative a tutto il mondo 
Ducati, è stata infatti creata ad hoc una sezione 
dedicata al WDW, dalla quale è possibile collegarsi 
direttamente al sito web.
Nella sezione “mappa” inoltre, il programma 
dei quattro giorni del WDW sarà presentato anche 
in versione cartografica: sulla mappa del circuito 
saranno inseriti degli hotspot in corrispondenza 
delle aree coinvolte dalle attività tramite i quali 
l’utente, cliccando, potrà accedere direttamente 
alla sezione corrispondente all’interno del programma.
Il prossimo step prevede l’aggiornamento costante 
del sito durante l’evento, grazie ai contenuti video 
e fotografici che saranno caricati di giorno in giorno, 
trasformando le pagine web in una sorta di diario 
in tempo reale dell’evento.

Vodafone Lab si arricchisce 
di nuove funzionalità

Vodafone lab l’innovativo laboratorio di idee creato da Vodafone 
per lasciare spazio alle opinioni della rete sui temi della tecnologia, 
sbarca su Facebook e si arricchisce di nuove funzionalità. Da questa 
settimana tutti gli utenti potranno infatti utilizzare nuove applicazioni 
e portare i contenuti di Vodafone lab sul proprio profilo di Facebook, 
come ad esempio:
Facebook Connect - per postare anche sul proprio profilo di Facebook 
i commenti inseriti nella sezione blog e forum del lab;
Facebook Like Button – per esprimere il gradimento sui contenuti 
del lab e comunicarlo ai propri contatti;
Facebook Like Box – la nuovissima sezione in home page su Vodafone 
lab che consente a tutti gli utenti di diventare fan della pagina 
di Vodafone.it su Facebook, in un solo click.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=18821950


Web

6

 Anno 6 - numero 98 - giovedì 11 giugno 2010

Nuovo sito web Dräger

Lo slogan “One Dräger, one voice”, voluto 
dal Gruppo per sottolineare l’uniformità 
di linguaggio di comunicazione per tutte le divisioni 
Dräger, è ora applicabile anche al sito web, 
completamente rinnovato sia nella veste grafica 
che nei contenuti.  
Grazie a un’applicazione di recente introduzione, 
il sito registra automaticamente il Paese dal quale 

avviene l’accesso e reindirizza l’utente al sito web 
corrispondente: questo avviene in 48 nazioni 
e in ben 29 lingue.
Il nuovo sito www.draeger.com, offre una prima 
panoramica di informazioni generali sull’azienda 
e una serie completa di bellissime immagini 
della gamma di prodotti Dräger, oltre a video 
e dimostrazioni. Proseguendo nella navigazione, 
le diverse aree tematiche -suddivise in Prodotti 
e Servizi, Applicazioni e Gruppi Clienti - consentono 
di individuare, velocemente e intuitivamente, 
il prodotto più adatto alle esigenze della clientela.
Completano il sito una sezione dedicata alle 
opportunità di carriera e una ai servizi online, quali 
Dräger Voice (banca dati che fornisce informazioni 
su più di 1600 sostanze pericolose e le loro 
proprietà chimico-fisiche) e il calendario di tutti 
gli eventi ai quali Dräger partecipa in ognuno 
dei paesi europei in cui è presente.

I Mondiali di Calcio 
approdano sui social network
 
I prossimi mondiali saranno ricordati sicuramente 
per molti avvenimenti o come speriamo tutti 
per la seconda vittoria consecutiva dell’Italia, 
ma una cosa e’ certa: saranno i primi a disputarsi 
sui social network. 
Bakeca.it, sito di annunci gratuiti e da sempre web 
company interprete delle nuove tendenze in ambito 
web 2.0, dove gli utenti sono editori dei contenuti 
e quindi i veri protagonisti, ha attivato 
un innovativo sistema di integrazione tra Facebook 
e Twitter creando un luogo virtuale sul proprio blog 
http://blog.bakeca.it/mondiali2010/, dove sara’ 
possibile seguire in diretta la telecronaca 
delle partite degli azzurri, rigorosamente twittata 
in 140 caratteri dal canale @bakecait, aggiornarsi 
su tutte le news relative ai mondiali e soprattutto 
commentare in tempo reale, contribuendo 
alla creazione di una telecronaca completa 
del contributo di tutti i tifosi. Inoltre, nel corso 

di queste settimane ‘calde’ si susseguiranno 
numerosi sondaggi per raccogliere tutte le opinioni 
degli utenti, che potranno esprimere liberamente 
entusiasmi e delusioni. 
In questo modo calciatori, allenatori e arbitri 
non dovranno piu’ solo temere il giudizio 
dei giornalisti sportivi, ma potranno assistere 
a tutti i commenti dei tifosi provenienti dai social 
media, raccolti nel blog di Bakeca.it. Esperti 
e non potranno esprimere il proprio punto di vista 
su errori arbitrali, sulle scelte avventate del CT, 
sui gol meravigliosi o i rigori discutibili, diventando 
telecronisti ufficiali della rete. 
Con Bakeca.it i Mondiali di Calcio 2010 saranno 
un grande evento 2.0 che consentira’ a tutti il dono 
dell’ubiquita’: vedere la partita dal vivo con i propri 
amici al bar o casa e condividere il momento 
on line con amici lontani e tutta la community 
del blog bakeca e della fan page Italia di Facebook 
che conta oltre 340.000 fan.
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L’assicurazione diventa sexy con Direct Line

Anche un’assicurazione auto può essere sexy. 
Per la prima volta lancia la nuova promozione 9 settimane e ½ di polizza auto 
gratis e trasforma l’immagine del prodotto assicurativo.
La polizza auto è spesso considerata come una tassa, un prodotto obbligatorio, 
sempre più un peso sul bilancio famigliare, che ogni anno inesorabilmente 
aumenta anche in assenza di incidenti. 
Direct Line vuole mettere fine a questi luoghi comuni e offrire a tutti 
gli automobilisti un risparmio “scandaloso” ricorrendo ad un linguaggio 
simpaticamente malizioso.
Sulle note che ricordano la colonna sonora del celeberrimo film, diventato 
simbolo della sensualità alla fine degli anni ‘80, Direct Line offre 9 settimane 
e ½ gratis a tutti i nuovi clienti che acquisteranno sul sito www.directline.it 
una polizza auto entro il 4 agosto.
Lo spot tv e la campagna stampa sono stati realizzati dall’agenzia Wlf, 
Art Director Rita Mele e Copy Ivano Scuderi.
Lo spot radio è di Alberto Citterio sotto la direzione creativa di Sofia Ambrosini 
e Stefano Volpi.
La creatività on line è firmata da Carat così come l’intera pianificazione media 
che  prevede uscite su Tv, Radio, Stampa e naturalmente Web.

La bontà di Häagen-Dazs raccontata dai numeri

Solo pochi ingredienti giusti in un mix dal gusto 
inconfondibile: è questo il segreto della bontà unica 
di Häagen-Dazs, protagonista di una nuova campagna stampa 
e affissioni, che apparirà sulle principali testate nazionali così 
come nelle città di Milano e Roma a partire da giugno.
Focus della campagna, realizzata a livello internazionale 
dall’agenzia PQM e adattata per l’Italia da MAD, è la qualità 
al 100% di Häagen-Dazs, un gelato la cui semplicità 
è sinonimo indiscusso di eccellenza. Protagonisti sono 
i numeri e la storia che raccontano, perché è attorno 
a una piccola cifra che ruota tutta la qualità che 
contraddistingue il gelato Häagen-Dazs. 
Vanilla e il 5 e Raspberry & Summer Berries Smoothie 
e il 6 sono i due protagonisti della nuova campagna 
stampa e affissioni. 5, infatti, sono gli ingredienti naturali 
dell’inconfondibile gusto alla vaniglia: solo panna, latte, 
zucchero, uova e vaniglia. 6, invece, i frutti di bosco succosi 
e freschissimi di Smoothie al gusto 
Raspberry & Summer Berries... perché la qualità è fatta 
di piccole cose.
La campagna stampa proseguirà per i mesi di giugno 
e luglio, mentre le affissioni saranno esposte a Milano, 
in metropolitana e in città, e nella metro di Roma.



http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_mind_form.jhtml?canale=IWA_0510_D_MAS_SWB&77tadunit=0acce899&77tentry=IWA_0510_D_MAS_SWB
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Bcube e Posterscope 
per Mini Countryman

É on air  in via De Amicis a Milano, la nuova 
affissione non convenzionale ideata da Bcube 
per il lancio della nuova MINI Countryman, 
in collaborazione con Posterscope Italia che si 
è occupata dell’implementazione e produzione 
sul ponteggio.
I tre pannelli dell’affissione dialogano tra loro 
raccontando una storia di evasione in perfetto stile 
MINI: sul primo, la campagna per un nuovo brand 
di surfwear dove alcuni ragazzi posano mostrando 
le loro tavole.
Ma uno di loro è “uscito” dalla foto per spiare, 
dietro l’angolo, l’affissione della nuova 
Mini Countryman che campeggia 
tridimensionalmente in scala 1:1 su una superficie 
di circa 140 mq.

“Welcome on board” è il claim scelto 
per sottolineare il carattere dinamico 
e immancabilmente cheeky della nuova nata 
in casa Mini.
L’affissione tridimensionale è on air anche a Roma 
in piazzale Ponte Milvio.

Heineken Jammin’ Festival 
colora le pensiline di Milano 

IGPDecaux e Heineken annunciano l’atteso ritorno 
di Heineken Jammin’ Festival con una speciale 
esposizione delle nuove bottiglie 

ad edizione limitata.
Fino al 20 giugno a Milano, in zone appositamente 
scelte della città, in prossimità dei locali notturni 
dove la birra viene maggiormente consumata, 
alcune pensiline si sono trasformate in vere 
e proprie vetrine per la strada, effetto showcase, 
all’interno delle quali le nuove bottiglie limited 
edition si mostrano in tutta la loro colorazione 
e allegria.  
Oltre all’esposizione delle 3 bottiglie, le pensiline 
vogliono ricreare l’atmosfera che si respira 
all’Heineken Jammin’ Festival: mani di ogni colore 
si levano al cielo e rappresentano il pubblico che, 
con il suo entusiasmo, rende l’evento un momento 
unico ed emozionante.
IGPDecaux Innovate ha permesso la realizzazione 
ed ha supportato il cliente nelle scelte creative 
che meglio facessero vivere le vere emozioni 
del Festival, le scelte media sono state curate 
da Fosbury ADV (centro media M,C&A MediaVest).

Due nuovi clienti per Totaltasking

Il Mastio, campo vacanze per ragazzi dagli 8 ai 14 anni, e Dog and Cat, store di accessori per animali, 
rafforzano la promozione delle proprie strutture e attività affidando la comunicazione a TotalTasking, 
agenzia di comunicazione d’impresa di Milano.
TotalTasking è stata scelta per gestire l’attività di ufficio stampa e media relation e per supportare 
il lancio e il posizionamento del nuovo sito web (www.campiperragazzi.it) riprogettato in chiave dinamica 
e interattiva, Queste attività rientrano nella scelta del cliente di sfruttare maggiormente gli strumenti 
di web marketing.
Per Dog and Cat TotalTasking seguirà il processo di riposizionamento. Lo store è stato infatti rinnovato. 
TotalTasking si è occupata di tutta l’immagine coordinata dello store, iniziando dalla creazione del logo.
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adidas lancia “The Quest”

adidas, Partner ufficiale, Fornitore ufficiale 
e Licenziatario ufficiale della FIFA World Cup™ 2010 
in Sudafrica, rivoluziona la propria comunicazione 
per i Mondiali e punta sui tifosi rendendoli protagonisti 
attivi di “The Quest”, un’innovativa e articolata 
campagna di comunicazione che rimarca a rafforza 
la posizione di adidas come marchio leader mondiale 
per il football.
“The Quest-La Sfida’ è il culmine di una campagna 
biennale che individua i migliori giocatori del mondo 
e le loro abilità nel segno dell’headline “Ogni squadra 
ha bisogno di grandi campioni”. La Sfida si rifà 
alla domanda di ogni appassionato della FIFA World 
Cup™: Chi guiderà la propria squadra alla vittoria? 
A differenza delle precedenti campagne adidas 
per i Mondiali di calcio, “The Quest-La Sfida’ coinvolge 
attivamente i tifosi con un invito chiaro 
e diretto all’azione: Sei tu a deciderlo!, stimolandoli 
nell’interazione attraverso una campagna 
multipiattaforma che li coinvolge con filmati e fumetti 
digitali, esperienze di social gaming e live painting 
“Sei tu a deciderlo” si rivolge anche ai media editors: 
la piattaforma digitale sviluppata da adidas 
per i Mondiali offre infatti un ampio ventaglio 
di contenuti da cui attingere durante lo svolgimento 
del torneo: interviste esclusive, eventi, video, 
immagini, info grafiche ecc…
La campagna “The Quest-La Sfida’ sviluppata da adidas 
e 180 Amsterdam/RIOT, ha coinvolto, con la produzione 
di contenuti esclusivi, 32 giocatori per le 32 nazioni 
partecipanti, i migliori campioni del mondo con i quali 
adidas ha l’onore di collaborare.
Un’operazione di comunicazione estremamente 
articolata e ricca di attività, che punta sui social media 
integrando diversi strumenti e iniziative, on line e off 
line, che ruotano attorno a 3 elementi chiave:
1. Il film “The Quest-La Sfida’, presentato in anteprima 
mondiale sulla fan page di Facebook  
www.facebook.com/adidasfootball che segna il via 
della campagna adidas e delle varie attività che 
coinvolgeranno i tifosi in social gaming avvincenti  
e contest con premi esclusivi;
2. adidas FIFA World Cup™ Match-Ups: un’innovazione 
digitale multi-piattaforma che permetterà  
ai consumatori di tutto il mondo di interagire tra di loro  
e di partecipare al torneo come mai in passato. Inoltre, 
la possibilità di conquistare premi esclusivi  
e non in commercio farà impazzire i tifosi.
3. The Live Quest – la storia del torneo dipinta  
da artisti sudafricani seguendo lo sviluppo degli eventi. 
In collaborazione con eBay, The Live Quest sarà messo 
all’asta e il ricavato donato a 46664, la fondazione  
di Nelson Mandela. Ad arricchire ulteriormente 
4. la campagna adidas “The Quest-La Sfida’ ci saranno 
numerose altre attività on line e off line:

The Live Graphic Novel
•	 Players Films: introducendo una novità assoluta  
in campo pubblicitario, adidas si concentra su 
un giocatore chiave per ognuna delle 32 nazioni 
partecipanti alla FIFA World Cup™. 
Oltre a partecipare al film La Sfida, i giocatori 
selezionati sono anche protagonisti di un film 
personale. Ogni film mette in evidenza i punti di forza 
e le particolari abilità tecniche del giocatore su cui 
poggiano le speranze di vittoria della propria nazione. 
•	 Anteprima Match Up: Prima di ogni partita  
che mette di fronte due giocatori adidas, sarà creato 
un video “Match Up” che vedrà i giocatori adidas più 
rappresentativi esprimere le loro opinioni sulla partita. 
•	 Eventi sul campo: adidas seguirà tutto il torneo  
dal Sudafrica per mettere quotidianamente  
a disposizione contenuti raccolti direttamente sul luogo 
dove il torneo si svolge. 
Alcuni degli eventi più rilevanti che saranno organizzati 
e documentati includono l’African Football Day, 
l’annuncio dei vincitori del Pallone d’Oro e della Scarpa 
d’Oro, il Coaches Day e molto altro ancora.
•	 Info grafiche quotidiane: ogni giorno, adidas 
produrrà una info grafica che evidenzierà i più 
interessanti dati relativi al torneo, ad esempio  
le condizioni atmosferiche, statistiche su calci di rigore, 
calci di punizione ecc.
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L’Oréal Paris comunica Elvive Ricci Sublimi 

L’Oréal Paris comunica nuovamente instore 
con Adsolutions GDO il 7° Grande Media la linea Elvive, 
in occasione della novità Ricci Sublimi. 
Il mezzo utilizzato per la campagna è l’affissione all’entrata, 
strumento strategico per catturare l’attenzione sia 
delle persone all’interno della galleria del centro commerciale 
sia degli shopper che entrano nell’ipermercato. L’ampia 
superficie espositiva di questa affissione e la qualità 
dei materiali impiegati mette in risalto la comunicazione 

rafforzando brand image e awareness, oltre che ovviamente stimolare le vendite. 
La creatività sfrutta la caratteristica “bifacciale” di questa affissione. Da un lato è presente Afef Jnifen, 
testimonial della linea, affiancata dal testo “Siate orgogliose dei vostri ricci!”, l’altro lato con il messaggio 
“Protetti dal crespo 48H, i ricci sono più definiti e brillanti” accompagnandolo con shampoo e maschera 
della gamma. La pianificazione riguarda due importanti catene nazionali di ipermercati ed ha una durata 
di due settimane.

Mandarina Duck 
tifa per i mondiali

Mandarina Duck lancia in occasione dei Mondali 
di Calcio 2010 la promozione  Mandarina Duck 
tifa con te. A partire da oggi, giorno di inizio 
della Coppa del Mondo, i tifosi dei principali Paesi 
Europei e degli Stati Uniti potranno acquistare 
i prodotti  delle nuove collezioni Mandarina Duck 
con uno sconto del 20% nei giorni in cui giocherà 
la propria nazionale di calcio. 
Per usufruire della promozione sarà sufficiente 
iscriversi alla newsletter  del sito e-shop Mandarina 
Duck http://shop.mandarinaduck.com/it/ per ricevere 
via email, nei giorni precedenti alla partita disputata 
dalla squadra del proprio Paese, un codice 
promozionale che potrà essere utilizzato per 
acquistare a prezzi scontati sull’Online Shop 
e nei punti vendita monomarca di Mandarina Duck.
Sarà possibile, inoltre, seguire l’iniziativa data per data 
sulla pagina Facebook di Mandarina Duck.   
La promozione Mandarina Duck tifa con te sarà valida 

nei Paesi che parteciperanno ai Mondiali di Calcio 2010 
e in cui è presente Mandarina Duck: Italia, Spagna, 
Germania, Francia, Regno Unito, Grecia, Slovacchia, 
Slovenia, Olanda, Danimarca, Portogallo e Stati Uniti. 
In Italia le prime date in cui sarà possibile usufruire 
dello speciale sconto saranno il 14, il 20 e il 24 giugno. 
La promozione sarà valida solo nel giorno in cui 
giocherà la propria squadra nazionale di calcio 
e nel caso in cui la partita si disputi di domenica 
lo sconto sarà valido anche di lunedì.

The Economist sceglie Noesis Comunicazione 

Noesis Comunicazione annuncia di essere stata scelta da The Economist per gestire le attività di pubbliche 
relazioni e l’ufficio stampa in Italia, come parte di un piano più ampio volto a consolidare le attività di 
comunicazione di The Economist Group in tutta l’Europa continentale.
“Come abbonati a The Economist da quasi vent’anni, siamo particolarmente lieti di questo nuovo accordo. 
Consideriamo The Economist come una fonte essenziale d’informazione e di analisi per chiunque sia interessato 
all’economia globale e agli affari internazionali e siamo molto onorati di aver ricevuto l’incarico di trasmettere 
questo messaggio”, ha affermato Martin Slater, Presidente di Noesis Comunicazione.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16486426
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Martini Soda 
lancia la nuova campagna

Martini prosegue sulla strada dell’innovazione anche 
nel 2010: nasce Martini Soda Rosato, sull’onda 
del successo di Martini Soda Bianco e del Nuovo Martini 
Rosato, lanciati nel 2009.
Antonella Lanfranco, Direttore Marketing Martini & Rossi, 
spiega così la scelta di presidiare con Martini Soda questo
segmento del bere giovane e contemporaneo, 
persistendo nella filosofia del ”vedo rosa, bevo rosato” 
firmata Martini: “Dopo il lancio e il successo di Martini 
Soda Bianco e di Martini Rosato nel 2009, il 2010 
non poteva che vedere l’arrivo di Martini Soda Rosato: 
un’assoluta novità nel mondo degli aperitivi sodati, 
che ci consentirà di avere una proposta ancora più forte 
e distintiva che rivitalizza l’intero mercato. Finora infatti 
il mercato dei sodati è stato rosso e arancione; noi, 
invece, intendiamo proporre al consumatore una nuova 
alternativa di gusto: Bianco o Rosato? Questo il tema 
della campagna di comunicazione il tormentone
della prossima primavera-estate”.
Il lancio del prodotto, con una campagna affidata 
all’agenzia Max Information, sorprenderà il consumatore 
con modalità di comunicazione innovative e a 360°, tutte 
all’insegna del claim “Bianco o Rosato ?”, che inviterà 
alla scelta dei nuovi colori dell’aperitivo.
I testimonial scelti per interpretare questa doppia anima 
che risiede un po’ in ognuno di noi, Giorgia Surina 
e Alessandro Cattelan, appartengono al mondo giovane 
e vivace della Tv, della radio, della musica e si sono 
immediatamente riconosciuti nelle vesti Bianco e Rosate 
di Martini Soda. Avendo lavorato spesso insieme, hanno 
un affiatamento a cui le campagne radio hanno dato 
spazio, ricreando situazioni divertenti e gag accattivanti.
Due testimonial che hanno raccontato di amare e vivere 
l’aperitivo in modo diverso. Intervistata sul set 
Giorgia Surina dichiara: “il mio momento dell’aperitivo 
ideale è dopo una giornata abbastanza intensa e piena 
di impegni. L’aperitivo diventa un momento di totale relax 
e di svago. Non ho un posto fisso, anzi. Mi piace scoprire 
spesso nuovi locali.
Alessandro Cattelan invece racconta: “ dell’aperitivo mi 

piace il brindisi perché comunque fa gruppo, 
fa aggregazione, e poi dopo ti racconti le cose. Di solito 
lo prendo vicino a casa mia perché sono abbastanza 
pigro quindi mi piace uscire a piedi e non dover
prendere la macchina. Sto in zona Isola a Milano che è 
piena di posticini carini e quindi bazzico da quelle parti”
Nella campagna stampa viene evidenziato il doppio 
aspetto del momento dell’aperitivo, con la doppia 
immagine ribaltata di Giorgia Surina in un soggetto 
e di Alessandro Cattelan nell’altro. In una prima metà 
della pagina troveremo look, espressione e stato d’animo 
tipici da Martini Soda Bianco mentre nella seconda metà 
avremo un mood che caratterizza il nuovo mondo 
di Martini Soda Rosato.
Il tutto firmato da un payoff che riassume perfettamente 
il concetto del doppio aperitivo: 
L’APERITIVO SI FA IN DUE. COLORI. BIANCO O ROSATO? 
NEL DUBBIO. MARTINI SODA.
Anche nei soggetti radio viene creato un link 
con la campagna stampa che rappresenta le diverse 
espressioni dei testimonial a seconda del Martini 
Soda scelto. Giorgia e Alessandro comunicano ai loro 
ascoltatori il loro stato d’animo e di conseguenza 
l’aperitivo scelto per la loro serata. 
Infine la campagna web. L’aperitivo è un momento 
di socialità e quindi non può che suscitare iniziative 
che comprendano l’interazione tra il prodotto 
e i consumatori anche in rete. Ecco perché, 
nella declinazione web, Martini Soda crea un link continuo 
con i giovani, perché attraverso il passaparola lo rendano 
sempre di più il protagonista unico del frizzante e gustoso 
momento dell’happy hour.
A stretto contatto con Max Information, Il sito web 
è stato curato da Bitmama, agenzia di comunicazione 
digitale. La creatività online riprende la campagna 
stampa e ne esalta il carattere frizzante coinvolgendo 
il consumatore in un’interazione giocosa con i testimonial. 
Surina e Cattelan si animano infatti nella duplice 
personificazione dei caratteri Martini Soda Bianco 
e Rosato, regalando all’utente, di volta in volta, 
una divertente previsione su come potrà trascorrere 
la serata, in base alla varietà di Martini Soda selezionata.
La realizzazione del nuovo sito martinisoda.it è stata 
affidata all’agenzia web E3 che ha prodotto tutti 
i contenuti video e le creatività. Collegato al sito 
un concorso: un’applicazione dedicata ai tifosi di calcio 
integrata con Facebook oltre ad un game virale dedicato 
al target degli studenti universitari.
La campagna è stata pianificata su radio stampa e web 
su raccomandazione strategica di Media Italia.
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Serengeti 
si dà una nuova immagine

Serengeti è il marchio di occhiali da sole 
del momento, grazie alle lenti tecnologicamente 
superiori, alle eleganti montature e alle incisive 
campagna pubblicitarie!
L’eccezionale brand era alla ricerca di un modello 
ispiratore, e l’ha trovato in James Denton, 
l’idraulico sexy da “Desperate Housewives” 
che ha appena rinnovato il suo contratto 
con il Serengeti.
James Denton è più di un testimonial - egli 
è la perfetta incarnazione dell’uomo ideale 
di Serengeti - elegante, appassionato di auto 
e che desidera solo il meglio che ci sia.
La ricerca dell’eccellenza ha convinto James Denton 
a scegliere gli occhiali da sole Serengeti, gli unici 
occhiali sul mercato a offrire una tale chiarezza 
visiva. Ha trovato la fama nel ruolo 
di Mike Delfino, l’idraulico 
in “Desperate Housewives” ed è un appassionato 
viaggi in moto. Con Serengeti, ha finalmente 
trovato gli occhiali da sole che desiderava.
James Denton ha così deciso di estendere il suo 
impegno per il marchio ed essere l’eroe 
della campagna pubblicitaria Serengeti, affiancato 
dal celebre fotografo americano Greg Gorman.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18732348
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Kodak e FashionCamp insieme

Kodak è presente al FashionCamp, l’evento 
che avrà luogo a Milano il 12 e 13 giugno 
e che, ispirandosi alla formula dei BarCamp, vuole 
creare un momento di incontro tra gli appassionati 
e i professionisti di moda, stilisti, innovatori, 
blogger, grandi marchi, fashion lovers e piccole 
realtà etiche. La Casa Gialla parteciperà all’evento 
con una serie di attività che coinvolgeranno 
i partecipanti e faranno condividere 
il più possibile i momenti salienti di questo 
interessante appuntamento.
Già prima dell’inizio dell’evento, Kodak 
e FashionCamp saranno online con una serie 
di iniziative volte a promuovere l’evento, 
tra cui lo “Stiletto Contest”, in cui le partecipanti 
si sfideranno a colpi di tacco e di tweet 
per aggiudicarsi due splendidi prodotti Kodak: 
una fotocamera Kodak SLICE e una videocamera 
Kodak Zi8. Due oggetti trendy e dal design curato 
che faranno breccia nei cuori delle concorrenti 
sempre alla moda ma anche in quello delle ragazze 
più geek e appassionate di tutto ciò che combina 
design e tecnologia.
Durante l’evento, invece, un team composto 
da blogger e volontari sarà, equipaggiato 
con videocamere Kodak Zi8 e fotocamere Kodak 
Slice, con le quali potranno contribuire ad arricchire 
di contenuti video e fotografici i vari canali online 

del FashionCamp, oltre ai vari canali Kodak. 
Tali contenuti riguarderanno tutti gli eventi 
principali della manifestazione: dai panel 
di discussione ai workshop, dalle premiazioni 
alle mostre. Ulteriori sorprese e iniziative 
che coinvolgono Kodak saranno svelate 
durante l’evento.
Tutto ciò sarà fatto in linea con lo spirito 
della manifestazione e con la mission Kodak, 
secondo cui le immagini hanno il potere di farci 
connettere, di ri-connetterci, di comunicare 
e di far sorridere o confortare qualcuno e Kodak 
sempre più si sta impegnando nel trovare nuove 
e più semplici strade perché le persone possano 
usare questo potere per condividere ricordi, essere 
più vicini e raccontare le proprie storie. 
Per questo, Kodak è presente con una serie 
di prodotti per catturare immagini, riprendere 
video, visualizzare i propri ricordi, ma soprattutto 
condividere i propri “Momenti Kodak”.

Leagas Delaney italia rilancia Secondamano.it

Leagas Delaney Italia ha avuto l’ufficializzazione della vittoria della consultazione per il rilancio 
in comunicazione di Secondamano.it, società italiana leader di inserzioni gratuite.
La conferma arriva in occasione del primo “compleanno” della costituzione della nuova “Editoriale 
Secondamano”.
Il lancio sarà accompagnato da una importante campagna di comunicazione pianificata principalmente 
online dalla media agency Allaterza (display adv, SEM, content), ma anche sul territorio con azioni 
di ambient marketing particolarmente agguerrite. La campagna è stata ideata dai vicedirettori creativi 
Selmi Bali Barissever e Marco d’Alfonso. Anche il planning strategico, di cui in Leagas Delaney 
è responsabile Francesco Lucchetta, ha avuto una parte fondamentale grazie all’individuazione 
di un posizionamento e di un modello di business distintivo e fortemente caratterizzante.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18520074
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Niente più rivalità e competizione. Nell’era 
di internet la Donna si coalizza in quella che viene 
definita l’arte di fare gli acquisti e diviene sempre 
più eccellente consumatrice Digitale. 
Unite, determinate e sempre più all’avanguardia, 
le donne di città rivoluzionano il loro modo 
di pensare lo shopping e si cimentano sempre più 
negli acquisti collettivi sul web. Non è importante 
essere l’unica ma avere offerte esclusive 
e vantaggiose.
Quello dei Gruppi di acquisto relativi a servizi locali 
è uno dei maggiori fenomeni in evoluzione sui 
canali digitali che acquisterà ancor più rilevanza 
con la crescita della geolocalizzazione tramite 
canali mobile.
Glamoo presenta a tre mesi dalla sua nascita 
in Italia i dati della ricerca del proprio Centro Studi 
che ha analizzato gli acquirenti dei gruppi 
di acquisto, rivelando una realtà tutta al femminile.
Lo studio, condotto tramite metodologia 
quantitativa e sulla base di un campione di 5.000 
acquirenti fra Regno Unito e Italia, evidenzia come 
gli acquirenti dei Gruppi di Acquisto siano per 
la maggior parte rappresentanti del gentil sesso.
Sono circa il 72% delle donne che vivono la city 
(contro il 18% degli uomini) - di cui oltre la metà 
(51,3 %)è in un’età compresa tra i 25 e i 35 anni 
e più di un terzo (33,8%) ha oltre 35 anni - 
ad essere le principali consumatrici dello shopping 
collettivo digitale.
Sono donne dinamiche in cerca di esperienze 
uniche, ricercate, portatrici di emozione (30%). 
Sono libere professioniste, impiegate, esercenti, 
che acquistano regolarmente servizi sul territorio. 
La stragrande maggioranza del campione (79,1%) 
acquista su internet grazie all’efficace influenza 
dei consigli altrui, dagli amici mediante 
il passaparola, agli sconosciuti mediante blog 
e social network.
Il 72,7% del campione prova nuovi esercizi 
commerciali solo a fronte di uno sconto 
significativo, mentre il 27,5% è alla ricerca 
di esperienze uniche, esclusive e ricercate.
L’interesse prevalente è concentrato nell’acquisto 
di servizi nel settore wellness & beauty (63,2%), 
in quello della moda (25,1%) e degli accessori 
per la casa (11,7%).
«I modelli degli acquisti di gruppo di servizi 
esclusivi, locali e nazionali – spiega Simone 
Ranucci Brandimarte, fondatore di Glamoo – 
stanno rivoluzionando il modo di fare shopping, 
gestendo al meglio tempi e budget. La donna si 
rivela sempre più “decision maker” e “deals hunter” 
ovvero una vera e propria cacciatrice di offerte 

digitali per trovare risposte sempre più evolute 
alle esigenze della vita quotidiana”.
I “deals hunter” di Glamoo acquistano abitualmente 
beni e servizi via web (91,7%). L’acquisto 
di gruppo per i nuovi shopping addicted digitali 
è sempre più abituale e plurimo (ossia comprano 
più di un coupon per ogni acquisto, infatti circa 
il 71,4% compra più di un voucher per ogni tipo 
di offerta) e le consumatrici sono sempre 
più attente al risparmio e alla qualità garantita 
mediante le sensazioni percepite attraverso 
lo schermo.
Ed è proprio attraverso quest’ultimo che la donna 
si rende sempre più protagonista indiscussa 
dello shopping esclusivo, passeggiando non più 
unicamente sulla solita strada ma esplorando 
e ricercando nuove e stimolanti vie: quelle del web.

Il Glamour viaggia sul web: le donne acquistano 
sempre di più tramite i Gruppi di Acquisto on line



Finanza

Oro: fixing in calo a 1217 dollari all’oncia

L’oro ha registrato ieri pomeriggio a Londra un fixing pari 
a 1217 dollari all’oncia, in calo dello 0,25% rispetto 
al fixing di ieri mattina di 1220 dollari.

Bce: Trichet, faremo possibile per 
garantire stabilità prezzi; riguarda tutti 
paesi Ue

Bce: Trichet, faremo possibile per garantire stabilità 
prezzi; riguarda tutti paesi Ue. L’Euro resta valuta molto 
credibile. Non sono allo studio nuove misure, ma faremo 
qualcosa ogni volta ci sarà bisogno

Bce: lascia tassi invariati all’1%

La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi 
di riferimento invariati all’1%. Si tratta del livello 
più basso dalla creazione dell’istituto di Francoforte. 
Invariato anche il tasso sui depositi presso la Bce 
allo 0,25%.

Borse europee aumentano 
i guadagni dopo partenza 
positiva di Wall Street, 
vola Madrid

Le Borse europee accelerano al rialzo dopo 
le parole del presidente della Bce, 
Jean Claude Trichet, e l’avvio brillante 
di Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib 
guadagna il 2,10% a 19.316 punti, mentre 
il Ftse All Share avanza dell’1,96% a quota 
19.902. Bene anche Parigi (+1,91% 
a 3.512,47 punti) e Francoforte (+1,38% 
a 6.067,14 punti). Vola l’indice Ibex 35 
della Borsa di Madrid con un +3,43% 
a 9.172 punti.

Us market mover: richieste 
sussidi disoccupazione salgono 
a 456 mila, peggio di attese

Le nuove richieste di sussidi 
di disoccupazione sono salite a 456 mila 
dalle precedenti 453 mila. Il dato è peggiore 
delle attese degli analisti che indicavano 
una discesa a 450 mila.

Telecom Italia: presidente 
Galateri acquista azioni per 220 
mila euro

Gabriele Galateri, presidente 
di Telecom Italia, ha acquistato 176 mila 
azioni ordinarie Telecom e 88 mila azioni 
risparmio per un controvalore complessivo 
di circa 219.815,2 euro. Lo riporta 
Borsa Italiana attraverso una 
comunicazione di “internal dealing”.
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PIAZZA AFFARI

Titolo var% da 
inizio 2010

var%
settimanale

BUONGIORNO -28,58%  ▼ 0,71%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -25,08%  ▼ 0,55%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 4,32%  ▲ -9,05%  ▼
CLASS EDITORI -33,75%  ▼ -9,63%  ▼
DADA -39,57%  ▼ 6,02%  ▲
DIGITAL BROS -39,39%  ▼ -1,06%  ▼
EUTELIA N.D. N.D.
FASTWEB -33,83%  ▼ -2,13%  ▼
FULLSIX -7,90%  ▼ -2,27%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -25,97%  ▼ -0,75%  ▼
MEDIACONTECH -18,18%  ▼ 0,37%  ▲
MEDIASET S.P.A. -15,63%  ▼ -0,41%  ▼
MONDADORI EDIT -19,80%  ▼ 2,68%  ▲
MONDO TV -18,33%  ▼ -2,81%  ▼
MONRIF -0,91%  ▼ 1,51%  ▲
POLIGRAFICI EDIT 7,99%  ▲ 1,25%  ▲
RCS MEDIAGROUP -19,08%  ▼ -9,69%  ▼
REPLY -3,64%  ▼ 0,39%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -21,04%  ▼ -5,14%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA N.D. N.D.
TISCALI -31,21%  ▼ -5,13%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -14,89%  ▼ -3,74%  ▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la 
Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) 
e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.
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Mercoledì  08/06/2010 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 1546 936 629 3085 1441 2138 3687 1286

share 18.0 19.4 16.8 23.3 17.7 17.4 16.0 14.5

audience 928 573 376 1867 765 882 2430 1128

share 10.8 11.9 10.0 14.1 9.4 7.2 10.5 12.8

audience 608 205 242 864 506 802 1840 737

share 7.1 4.3 6.4 6.5 6.2 6.5 8.0 8.3

Totale 
Mediaset

audience 3082 1714 1247 5817 2713 3823 7956 3152

share 35.8 35.6 33.3 43.9 33.3 31.1 34.4 35.6

audience 1578 970 767 1881 1451 3079 4445 1362

share 18.4 20.1 20.5 14.2 17.8 25.1 19.2 15.4

audience 894 257 227 1187 635 834 3495 1215

share 10.4 5.3 6.0 9.0 7.8 6.8 15.1 13.7

audience 650 482 302 1412 256 1269 1562 397

share 7.6 10.0 8.1 10.7 3.1 10.3 6.8 4.5

Totale Rai
audience 3123 1708 1295 4479 2342 5183 9502 2975

share 36.3 35.5 34.6 33.8 28.7 42.2 41.1 33.6

audience 323 221 127 378 284 448 828 545

share 3.8 4.6 3.4 2.9 3.5 3.6 3.6 6.2

Altre 
terrestri

audience 812 503 390 1005 991 1066 1942 939

share 9.4 10.4 10.4 7.6 12.2 8.7 8.4 10.6

Altre 
Satellite

audience 1017 565 569 1264 1425 1397 2303 1046

share 11.8 11.7 15.2 9.5 17.5 11.4 10.0 11.8


