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di Alberto Gorrani

Voilà la réclame

Sul “mercato” troviamo anche:

Campagne collettive, politiche, per buone 
cause.
In base all’utente per cui si realizzano, ci possono 
essere campagne per una sola azienda, per più 
aziende, per enti pubblici o privati. Generalmente la 
maggior parte delle campagne sono realizzate per 
singole aziende, quando sono promosse da tutto 
un settore di aziende, sono chiamate campagne 
collettive. Campagne di questo genere sono, ad 
esempio, quelle per la birra, il vino, la pura lana 
vergine. Spesso sono svolte per far conoscere un 
marchio, per migliorare l’immagine di un prodotto 
oppure per promuovere i consumi.
Le campagne politiche sono realizzate a favore di 
candidati o di partiti politici.
Negli Stati Uniti, c’è tutta una tradizione di queste 
campagne, in Europa (e anche in Italia) sono arrivate 
successivamente, famosa è stata quella realizzata da 
Jacques Séguéla per l’elezione di Francois Mitterrand 
alla presidenza della Repubblica di Francia.
Le campagne per le buone cause sono quelle che 
affrontano dei problemi sociali, sono le campagne 
per Clienti no profi t tutte le medie/grandi agenzie ne 
hanno. La prima campagna fu realizzata dall’istituto 
Pubblicità Progresso nel 1971 per la donazione 
del sangue. Queste campagne, ovviamente, non 
intendono risolvere i problemi, ma solo dare un 
contributo alla loro soluzione.
Sono state realizzate molte campagne da agenzie 
pro vari enti e anche lo Stato s’è mosso in questo 
senso.

Campagne monosoggetto o articolate. 
Una campagna monosoggetto è costituita da un 
solo annuncio che si ripete in tutte le uscite previste 
dal piano media. Può essere anche monomedia, 
se esce su un solo mezzo, oppure, come avviene 
normalmente, multimedia quando impiega più mezzi 
contemporaneamente. Le campagne monosoggetto 
sono sempre state “di moda”. Ma sarà utile ripetere 
sempre lo stesso soggetto? 
Secondo alcuni (tipo un certo Napoleone) la ripetizione 

La campagna pubblicitaria 
parte seconda

è la più forte fi gura retorica. L’accademia dell’adv ha 
condotto molti studi, tra i quali è rimasto classico 
quello di Herbert Krugman, un noto teorico della 
pubblicità; conclusione: normalmente la ripetizione 
ideale è quella di tre volte, la prima esposizione 
attiva la risposta, la seconda la valutazione, la terza 
il ricordo. Dopo nascerebbe l’irritazione, poi la noia.
Maggiori ripetizioni sarebbero utili in casi particolari, 
ad esempio quando la campagna prevede poche 
uscite, quando si punta a creare uno stato 
d’animo, quando lo scopo della comunicazione è 
particolarmente complesso, quando si fa un lancio 
di prodotto, quando sul mercato c’è una grande 
concorrenza e poca fedeltà alla marca.
La campagna articolata è costituita da più annunci 
che possono essere completamente o parzialmente 
differenti l’uno dall’altro: diversa visualizzazione e 
testo uguale, testo e visualizzazione diversi.
Una campagna di questo genere è effi cace se non è 
intesa come un romanzo a puntate, ma come una 
serie di variazioni sullo stesso tema.
Non si deve supporre che il pubblico legga tutti gli 
annunci di una campagna; quindi la comunicazione  
dovrà essere completa in ogni annuncio, anche se 
formulata in maniera differente.
Non basta però che la campagna articolata sviluppi lo 
stesso tema, deve costituire un’unità, così che i vari 
annunci abbiano:
- somiglianza visiva, ad esempio stesso format, 
stesso testimonial.
- somiglianza verbale, ad esempio stesso tone of 
voice.
- somiglianza di sonoro, ad esempio stesso jingle.
- somiglianza di atteggiamento, ad esempio stesso 
stile alto.
Anche la campagna multimedia che si sviluppa su più 
mezzi contemporaneamente, deve essere unitaria 
almeno tanto quanto quella a più soggetti sullo stesso 
mezzo.
Ci sono anche in questo caso, varie tesi, comunque 
sia è evidente che si dovrà arrivare alla maggiore 
uniformità possibile, almeno nella formulazione 
centrale del messaggio.

Campagne di lancio e di follow-on.
Queste campagne si differenziano in base al ciclo di 
vita del prodotto, la campagna di lancio, innanzitutto, 
si ha quando viene annunciata la nascita di una 
nuova marca sul mercato. Naturalmente dovrà far 
comprendere che è una risposta ai bisogni ancora 
insoddisfatti del pubblico. Vi è anche una campagna 
di rilancio che ripete il lancio della marca, quando 
il primo tentativo non ha funzionato come ci si 
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aspettava. La campagna di mantenimento o follow-
on continua a costruire la personalità della marca. 
Questa è un tipo di campagna che può avere una 
lunga durata, se funziona, cavallo che vince non 
si cambia. Troviamo anche campagne di linea che 
presentano tutta una linea di prodotti, invece che uno 
solo. Vi è anche la campagna di riserva che è quella 
che l’utente tiene pronta nel cassetto, per usarla solo 
in caso se ne presenti necessità…si, si, altri tempi! 

Campagne integrate.
Queste consistono nell’affi ancare altre forme di 
comunicazione alla pubblicità classica.
Queste altre forme sono sostanzialmente 

Voilà la réclame
raggruppate in quattro tecniche: il direct marketing, 
le sponsorizzazioni, le relazioni pubbliche e le 
promozioni. Il direct marketing si propone di stabilire 
un contatto interattivo e duraturo con i consumatori. 
Le sponsorizzazioni consistono fondamentalmente, 
nell’abbinare una marca a un avvenimento 
particolare o a un programma radiotelevisivo. Le 
relazioni pubbliche cercano di suscitare simpatia e 
interesse verso una azienda oltre a porre rimedio a 
guai di immagine che possono avvenire, usano vari 
strumenti tra cui conferenze stampa, comunicati 
stampa, incentive,…
Le promozioni operano per accrescere le vendite con 
due tipi di mezzi: le offerte speciali e le manifestazioni.

Le vacanze estive sono 
ormai agli sgoccioli e gli 
italiani tornano a casa 
dopo aver speso oltre 
5* miliardi di Euro* in 

souvenir per amici e parenti e oltre 7* miliardi di 
Euro in attrezzature per le vacanze. Sono questi i 
risultati di una ricerca realizzata da Subito.it (www.
subito.it), il principale sito di annunci per comprare 
e vendere di tutto in Italia con circa 2 milioni  di 
annunci. Al rientro a casa che fi ne faranno tutti questi 
oggetti? La sorpresa è che solo un italiano su due è 
sicuro di riutilizzarli: metà di questi acquisti fi nirà in 
cantina, verrà riciclato per un regalo last minute o 
sarà buttato. Se l’euforia dell’acquisto estivo sparisce 
al rientro in città è comunque possibile recuperare 
parte del denaro speso e addolcire il rientro a casa. 
Il 90%** di chi ha deciso di vendere l’attrezzatura 
acquistata prima delle vacanze lo farà online: in 
questo modo invece di far impolverare in soffi tta il kit 
da campeggio che non useremo mai più è possibile 
fi nanziare lo shopping d’autunno e ritornare alla 
routine con il sorriso. La spesa più consistente è 
dedicata agli acquisti per prepararsi alle vacanze. Gli 
italiani hanno infatti speso oltre 7 miliardi di Euro, 
che per un italiano su 3 sono fi niti in libri e guide 
turistiche, amati soprattutto dal pubblico femminile. 
Il 24% degli intervistati, in particolare gli uomini, ha 
invece puntato sulle attrezzature tecnologiche (come 
fotocamere, videocamere e navigatori satellitari), 
seguite dalle attrezzature per rendere più comoda 
e divertente la permanenza in spiaggia e le nuotate. 
Anche se più della metà degli intervistati preferirebbe 
rinunciare ai souvenir, soprattutto quelli a quelli kitsch, 
tale spesa incide sul bilancio delle vacanze estive degli 
italiani per oltre 5 miliardi di Euro. Abbigliamento 
e accessori vanno per la maggiore, scelti dal 46% 
degli acquirenti e seguiti da vicino da un 45% che 
preferisce prodotti enogastronomici. Leggermente 

Oltre 12 miliardi di Euro spesi in 
souvenir e attrezzature per le vacanze

distaccati soprammobili e altri oggetti d’arredamento. 
Le donne, sempre attente al look anche di amici e 
parenti, preferiscono abbigliamento e accessori 
mentre gli uomini, più golosi e forse meno attenti 
alla linea, prediligono i prodotti enogastronomici. Pur 
essendo appena tornati dalle vacanze c’è già qualcuno 
che, stanco di riempire i cassetti di soprammobili o 
semplicemente pentito di un acquisto ad impulso, ha 
pensato di immettere sul mercato dell’usato anche 
i souvenir ricevuti o acquistati. Il 78% di coloro che 
sono pronti a rivendere i souvenir ricevuti lo farebbe 
online, perché è semplice e bastano una foto e un 
click per incontrare un potenziale acquirente. Ecco la 
hit parade dei souvenir più odiati dagli italiani:
1. Miniature di monumenti/statue/palazzi (disprezzate 
soprattutto dagli uomini).
2. Cd con le canzoni tradizionali del luogo.
3. Palla di vetro con neve che cade.
4. Manufatti con conchiglie (disprezzati soprattutto 
dalle donne).
5. Prodotti enogastronomici acquistati al duty-free 
dell’aeroporto.
6. Calamite colorate da attaccare al frigorifero.
7. Abbigliamento o accessori con il nome del posto 
visitato.
8. Statuette/amuleti che cambiano colore con il 
tempo.
Chi regala invece i peggiori souvenir? Secondo gli 
intervistati sono i parenti lontani i più agguerriti fan 
del kitsch, seguiti a sorpresa dagli amici che meglio 
dovrebbero conoscere i nostri gusti, dai vicini di casa e 
dai colleghi che forse sentono l’obbligo di non tornare 
a mani vuote e dagli immancabili suoceri. I migliori 
souvenir? Li regalano gli amanti! La prossima estate 
volete risparmiare sui souvenir senza che nessuno 
a casa si offenda? Fingete di averli dimenticati in 
albergo o che siano stati requisiti in aeroporto prima 
dell’imbarco: funziona e soprattutto è più facile che 
tornare a casa con un souvenir non azzeccato!
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di Davide Licordari*

Follow Me

E’ la prima volta che mi leggete su Spot and Web, 
perciò permettetemi innanzitutto di salutarvi e di 
presentarmi: mi chiamo Davide Licordari e lavoro nel 
campo del web marketing, seguendo con particolare 
attenzione il mondo del social web; mondo del quale 
vi parlerò nel corso della mia collaborazione con 
questa testata. Ma bando alle ciance, parliamo del 
fenomeno del momento, Twitter! La curva di crescita 
degli iscritti al servizio è in continua impennata, le 
star lo utilizzano come fosse un diario personale, i 
giornalisti riescono a trovare notizie in tempo reale 
prima che su qualsiasi altro mezzo, i grandi marchi..i 
grandi marchi cercano di capire come si può utilizzare 
Twitter in maniera effi cace. Cercano di capire se 
Twitter è semplicemente una sorta di trasposizione 
dell’uffi cio stampa online o magari è un effi cace 
strumento di marketing oppure ancora è un sistema 
utile per fare operazioni innovative di customer care.
Si potrebbe azzardare che Twitter è tutte e tre le cose, 
ossia non esiste una sola ricetta per il successo bensì 
ci sono dei case studies che ci fanno comprendere 
come sia un canale malleabile e in grado di fornire un 
ritorno importante se utilizzato in maniera innovativa. 
Proviamo ad approfondire chiedendoci innanzitutto 
quali sono i motivi per cui i consumatori scelgono 
di seguire gli aggiornamenti dei grandi brand 
su Twitter: una ricerca condotto dalla società 
statunitense ExactTarget ha evidenziato che per 
oltre il 38% del campione il principale motivo per 
cui si fi delizzano ad un account twitter aziendale è la 
possibilità di ricevere in anteprima aggiornamenti sui 
futuri prodotti dell’azienda in questione. In secondo 
luogo troviamo l’interesse ad essere informati sulle 
novità aziendali, dopo di che troviamo in classifi ca il 
“ricevere buoni sconto e offerte speciali”, a seguire 
ecco l’aggiornamento sulle future promozioni, il 
divertimento e la volontà di mostrare a tutti di essere 
un fan del brand. Infi ne, il 20% afferma di seguire i 
brand su twitter attratti dalla possibilità di interagire 
facilmente con essi.
I casi di successo su Twitter sono numerosi e variegati 
ed alcuni di loro meritano di essere riportati.
Starbucks, il colosso delle caffetterie, utilizza il proprio 
account Twitter (http://twitter.com/starbucks da più 

di 1milione di followers) per interagire e conversare 
con i propri clienti. Cosa vuol dire? Vuol dire che 
essendo Starbucks uno dei marchi più “chiacchierati” 
al mondo (e di conseguenza sui social network) 
l’azienda è in grado di intercettare le conversazioni 
che la riguardano: Starbucks è stata in grado di 
trasporre online la propria proverbiale abilità offl ine 
nelle relazioni con il cliente, risultando vincente anche 
sui social media.
Una piccola gelateria di San Francisco, Humphry 
Slocombe (http://twitter.com/humphryslocombe 
) si è conquistata 300.000 followers in un anno 
praticamente dal nulla: non avendo budget da 
spendere in adv tradizionale ed avendo come 
peculiarità quella di avere nuovi gusti di gelato 
ogni giorno i proprietari si sono buttati a capofi tto 
su Twitter, dando al loro account una personalità 
spiccatamente orientata all’entertainment. E dando 
in tempo reale gli aggiornamenti relativi ai gusti di 
gelato del giorno hanno un responso immediato dai 
propri fans (e considerate che fanno anche il gelato 
al prosciutto!), innescando così un meccanismo di 
passaparola fortissimo che li ha portati agli attuali 
pregevoli risultati.
Un esempio di utilizzo interessante di Twitter ci viene 
da Dell (http://twitter.com/DellOutlet), company che 
ha scoperto questo canale quasi per caso, notando 
che  molti utenti volevano di propria spontanea 
volontà interagire con l’azienda condividendo 
le proprie esperienze di marca, sia positive che 
negative. Invece di utilizzare Twitter solo come un 
canale promozionale per vendere i propri prodotti, 
Dell ha iniziato a parlare con essi, suscitando in loro 
una sorpresa positiva e provando ad “educarli” ai 
valori di marca attraverso questo mezzo. I risultati 
sono stati molto più che incoraggianti poichè non solo 
è cresciuta la brand awareness (grazie al passaparola 
naturalmente insito in twitter) ma sono attribuibili 
alle attività su Twitter ben 3milioni di dollari di 
guadagno! Il passo successivo è stato creare un 
enorme network di account Twitter marchiati Dell, 
ognuno con caratteristiche ben precise: troviamo sia 
alcuni canali dedicati a sistemi di vendita innovativi 
(es. @dellhomeoffers ), sia oltre 100 impiegati 
Dell che sono a disposizione dei consumatori per 
rispondere alla loro domande e per aiutarli a risolvere 
determinati problemi legati ai prodotti.
I case studies di successo sarebbero ancora molti (e 
non è detto che in futuro non li affronterò) ma credo 
che questi 3 esempi possano farvi capire quali sono 
le potenzialità del mezzo, invitandovi a scoprirlo in 
modo approfondito!

Brand e Twitter: è possibile 
fare una comunicazione effi cace?

* Social Media Project Manager @ Seolab
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Editoria

Nel numero di settembre questi i principali 
argomenti:TIM ROBBINS (Attore, 
regista, attivista e adesso anche 
cantautore), VASELINES (una 
piccola leggenda underground 
), SESSO & PALLONE (Quello 
spiritaccio di Carlo Petrini ha 
scritto un altro libro, il più 
spietato), IMMIGRAZIONE (Oggi in 
Italia ci sono quasi 150 testate e 
trasmissioni realizzate da cittadini 
stranieri), JONATHAN DEMME (uno 
dei più importanti registi che siano 
ancora in vivace attività), MAFIA 
SPA (In Italia, a ogni minuto 
segnato dal vostro orologio, 
imprenditori e commercianti 
consegnano alle mafi e 160.000 
euro), MALASCUOLA (qual è il 
futuro della scuola italiana? Ne 
abbiamo parlato con Claudio Cremaschi), WALLACE 

RECORDS, RED HEAD REDEMPTION, (Il selvaggio 
West in videogioco), URANIO 
IMPOVERITO (inchiesta), PRETI 
E MATRIMONIO, PAUL WELLER, 
DEVENDRA BANHART, PEARL JAM, 
JOHN MELLENCAMP, JONATHAN 
COE, ELIZABETH STROUT e le 
rubriche di Riccardo Bertoncelli, 
Alberto Crespi, Luca Castelli, 
Alessandro Bolli, Max Stèfani…
Puoi leggere il Mucchio (oltre che 
in edicola) anche sul tuo computer, 
sfogliando pagina per pagina 
la copia del giornale in formato 
pdf. È semplice: basta visitare la 
sezione Store di www.ilmucchio.
it e acquistare un singolo numero 
a 3 euro, oppure sottoscrivere un 
abbonamento da 25 euro per 11 
numeri.

dei prodotti per arredare la tavola. Trattandosi per 
lo più di donne che lavorano, il tempo a disposizione 

è limitato per questo apprezzano l’uso dei 
piccoli elettrodomestici che facilitano la 
preparazione delle ricette e fanno impiego 
di basi pronte per cucinare. Dal numero in 
edicola, accanto alle consuete 80 ricette 

presentate con una nuova veste 
grafi ca che ne semplifi ca la 
lettura e l’esecuzione, alle 
ricette dal mondo e a quelle 
regionali, ai menu e alla 
scuola di cucina, il lettore 
troverà un nuova rubrica 
riservata all’educazione 
alimentare dei bambini 
incominciando dalla prima 
colazione. “Chilometro zero” 
presenta invece i prodotti 
dell’orto mentre quattro 
pagine, in apertura di giornale, 
saranno dedicate alle nuove 
tendenze e alle novità legate 
al mondo dell’enogastronomia; 
in questo numero il servizio si 

occupa degli elettrodomestici che permettono di 
risparmiare energia. 

Chi acquista La Cucina Italiana di settembre riceve in 
omaggio una seconda copia da regalare a un’amica. 
È il passaparola la strada di comunicazione prescelta 
da Editrice Quadratum per presentare 
il rinnovamento di veste 
grafi ca e l’aggiornamento 
di alcuni contenuti della 
storica rivista che nel 2009 
ha festeggiato 80 anni. I 
lettori (890.000 dall’indagine 
Audipress 2010/1) potranno 
così far conoscere la rivista 
a chi condivide la loro stessa 
passione per la cucina. Il 
rinnovamento tiene conto di una 
ricerca comparativa condotta da 
Added Value dove si evidenzia 
che le lettrici de La Cucina Italiana 
rispetto a quelle di altri periodici 
femminili sono spesso impegnate 
fuori casa, ma considerano centrale 
la famiglia e la casa , nel tempo 
libero si dedicano alla cucina e volentieri 
organizzano pranzi e cene con amici e 
familiari. Si tratta di consumatrici consapevoli 
che hanno fi ducia nei prodotti di marca, sono attente 
alla presentazione dei cibi e interessate all’acquisto 

Lo stile rinnovato de La Cucina Italiana

Mucchio settembre in edicola e in pdf
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Radio Monte Carlo è la radio uffi ciale della 67. 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografi ca della Biennale di 

Venezia.  
Ogni giorno su radiomontecarlo.
net ascoltatori e utenti possono 
entrare nel mondo del cinema 
e del jet set internazionale 
attraverso le interviste 
realizzate nell’esclusiva 
postazione all’interno del 
Palazzo del Cinema e le inedite 
gallery fotografi che di Terenghi 
Fotostore scattate sul red 

carpet. Ma non è tutto. In virtù di una collaborazione 
con MHER (Media House Eurovision Rome), quest’anno 

Un palinsesto tutto nuovo per RTL 102.5 a partire 
da domani: si inizia al mattino dalle 09:00 alle 
11:00 con il grande ritorno di Fernando Proce alla 
conduzione de “La Famiglia” in compagnia di Sara 
Ventura. Dalle 11.00 alle 13.00, dal lunedì al giovedì 
sarà Francesco Facchinetti a fare coppia con Valeria 
Benatti per “W l’Italia” mentre “W l’Italia No Problem” 
sarà dal venerdì alla domenica sempre con Charlie 
Gnocchi ed Alessandro Greco. Dalle 13.00 alle 
15.00 appuntamento con Amadeus ed il Conte Galè 
in “Miseria e Nobiltà”, alle 17.00 invece ci saranno 
Angelo Baiguini con Nicoletta per “Password” fi no alle 
19.00. 

una ricca produzione video completerà l’offerta di 
radiomontecarlo.net. Fruibili sia on demand che nella 
tv di fl usso continuo, saranno proposte esclusive 
riprese sul red carpet e nella postazione di radio 
call, interviste a giurati, registi e attori, conferenze 
stampa, in esclusiva per radiomontecarlo.net e in 
anteprima rispetto alla pubblicazione su altre reti. 
In onda ogni giorno gli inviati Debora Gandini e 
Pierpaolo La Rosa accompagnano gli ascoltatori 
alla Mostra di Venezia con reportage, collegamenti, 
interviste e curiosità dal Festival cinematografi co più 
antico del mondo all’interno dei programmi “RMC 
In Tempo Reale”, “RMC In The Music” e “Anteprima 
News”. Anche la webradio RMC Film, il canale on-line 
dedicato alle colonne sonore, dedicherà spazio alla 
Mostra.

La sera di RTL 102.5 comincia con Fabrizio Ferrari che 
farà coppia con Laura Ghislandi dalle 21.00 alle 23.00 
in “Suite 102.5” e dall’ 01.00 alle 03.00 dal lunedì 
al giovedì Federico Vespa e Myriam Fecchi saranno 
insieme per “Onorevole DJ di Notte”. Dal venerdì alla 
domenica Andrea De Sabato ed Angelo Di Benedetto 
condurranno “Nessun Dorma” dalle 24 alle 03.00 
seguiti da Silvia Annichiarico e Nino Mazzarino con 
“Ma La Notte No” dalle 03.00 alle 06.00. Il sabato e 
la domenica saranno Alex Peroni e Gigio D’Ambrosio 
a condurre “Music Drive” dalle 13.00 alle 15.00 e 
dalle 19.00 alle 21.00 la conduzione di “Shaker” sarà 
affi data a Carlo Elli.

Su radiomontecarlo.net le piu’ grandi star del cinema, 
in video, in foto e in audio

RTL 102.5: numerose novita’ in palinsesto

Radio
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Molti quotidiani, come 
ad esempio The Times, 
hanno introdotto pagine 
a pagamento online 
evidenziando la volontà 
sia di investimento da 
parte delle case editrici 
che di monetizzazione 
dei contenuti web. 
Tuttavia una ricerca di 
YouGov recentemente 
pubblicata ha messo 
in luce che il 60% dei 
lettori sarebbe disposto 
a pagare per contenuti 

di qualità sulla carta stampata ma solo il 2% degli 
intervistati pagherebbe per la lettura online delle 
notizie.

Storie discordanti
I risultati di questa ricerca sono in netto contrasto con 
i recenti dibattiti sul futuro dell’editoria, ma bisogna 
capire se si tratta solo di una questione di percezione 
o di una reale resistenza al pagamento per i contenuti 
digitali. Il concetto più importante emerso da questo 
studio è che, secondo molti intervistati, i contenuti 
online dovrebbero essere gratuiti, come sono sempre 
stati fi no a questo momento. Sebbene l’introduzione 
di pagine a pagamento da parte di The Times e 
Sunday Times abbia generato un forte calo di traffi co 
esistono poi dispositivi come l’iPad che fanno brillare 
una nuova luce sulla questione del pagamento per i 
contenuti digitali. Se i consumatori vengo informati 
sin dall’inizio che dovranno pagare per un servizio 
di alta qualità, si può affermare con certezza che 
procederanno con il pagamento.

La rivoluzione dell’iPad
Molte applicazioni per iPad disponibili sull’App Store 
di Apple sono state sviluppate appositamente per 
il settore editoriale. Ci si aspetta che anche gli 
altri dispositivi tablet che arriveranno sul mercato 
genereranno lo stesso interesse negli sviluppatori. 
L’iPad è sicuramente un catalizzatore che permette 
al settore editoriale di mostrare tutto il potenziale 
dei contenuti digitali e ciò infl uenzerà le decisioni di 
acquisto dei consumatori anche in tema di contenuti. 
L’iPad entra dunque nel mercato per cambiare 
le regole del gioco, riconoscimento ampiamente 
meritato dato che i consumatori, in base alla ricerca 
preoccupati di dover pagare i contenuti digitali 
precedentemente gratuiti, se voglio usufruire dei 
contenuti devono pagare anticipatamente.
Coscienti di questa situazione molti editori hanno 

sviluppato applicazioni “pronte per l’iPad” delle 
proprie riviste e/o quotidiani. Quelli che non lo 
hanno ancora fatto, avendo realizzato i vantaggi di 
interazione di questo tipo di dispositivo, si stanno 
comunque attivando. Il potenziale di marketing 
dell’editoria digitale è enorme. Non solo dal punto 
di vista dell’abbonato, ma anche da un punto di 
vista pubblicitario. La rivista Wired offre un chiaro 
esempio: l’applicazione di per iPad presenta annunci 
pubblicitari interattivi, rich media content e link a 
diversi siti web. Le aziende quindi possono ora non 
solo essere “scoperte” da un lettore, ma possono 
anche coinvolgerlo con i propri prodotti all’interno del 
messaggio.

Applicazione Metro per iPad
“Ma come fanno gli editori a creare e gestire le 
proprie applicazioni per di dispositivi come iPad?” 
afferma Bruno Degradi, (nella foto) Country Manager 
di Day Software per l’Italia “Day Software collabora 
da diverso tempo con Associated Northcliff Digital 
(editore del Daily Mail Online e Metro) per lo sviluppo 
e gestione dell’on-line. L’ultimo progetto realizzato 
riguarda lo sviluppo dell’applicazione per iPad del 
free press Metro. L’infrastruttura CRX di Day è la 
piattaforma duale sia per la versione online di Metro 
online (il canale tradizionale da leggere sul desktop) 
che per la nuova applicazione per iPad che implica 
una lettura su abbonamento. Contenuti e strategie 
di promozione sono condivise tra i due canali, ciò 
signifi ca che l’esperienza del cliente attraverso i 
due canali è coerente in termini di contenuti mirati. 
Il monitoraggio e dell’utilizzo di queste applicazioni 
permette di stabilire e far sì ad esempio che gli utenti 
a cui non piacciono certe tematiche o argomenti online 
non li ricevano neanche sull’iPad. Questo è un punto 
chiave per il successo del marketing multicanale e 
assicura la coerenza dell’esperienza del cliente.”
“Dovremmo quindi continuare a lodare il digitale e 
a condannare la carta stampata?” Conclude Degradi 
“In qualche modo può essere vero, molti editori 
si rendono conto che ignorare il digitale sarebbe 
una mossa sbagliata. I lettori si stanno abituando 
sempre più a leggere contenuti online e con l’arrivo 
di dispositivi come l’iPad questa tendenza crescerà 
sempre più. Allo stesso tempo però a molti piace 
ancora la sensazione tangibile della carta stampata 
tra le mani e numerose pubblicazioni hanno raggiunto 
una tale specializzazione che viene da pensare che ci 
sarà sempre posto per la carta stampata. Il mercato 
si sta semplicemente muovendo verso una più 
equilibrata economia tra digitale e carta stampata, in 
modo che ognuno possa vedere soddisfatte le proprie 
esigenze di lettura”.

Il futuro dell’editoria sarà digitale?
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Hilton Hotels & Resorts  ha presentato il restyling 
del brand. La nuova denominazione e l’eleganza del 
logo rappresentano pienamente il grande portfolio di 
hotel del marchio, che attualmente comprende oltre 
70 resort con più di 32.600 camere in mercati leisure 
chiave in tutto il mondo.
“Da sempre generazioni di viaggiatori sono 
affezionati alla nostra brand identity,” ha affermato 
Dave Horton, global head, Hilton Hotels & Resorts 
brand. “Il nostro nome e il nostro marchio sono allo 
stesso tempo molto riconoscibili e hanno una forza 
straordinaria. La nuova evoluzione rappresenta 
lo stile contemporaneo e i resort di classe per 
i quali il nostro brand si distingue oggi.” 
Il rinnovamento del logo rispecchia la 
strategia marketing rinforzata del 
brand per il mercato leisure. 
Attualmente il marchio Hilton 
conta oltre 70 resorts in 25 paesi 
nel mondo e prossimamente 
sono previste ulteriori 11 nuove 
aperture dall’Argentina a Ras Al 
Khaimah negli Emirati Arabi Uniti e 
a Hangzhou in Cina. 
Alcuni dei resort multi-premiati e più riconosciuti 
del marchio comprendono il Caribe Hilton, luogo di 
nascita della Pina Colada; l’Hilton Namhae Golf & 
Spa Resort, vincitore del World Travel Award nella 
categoria “leading resort and golf resort” della Corea 
del Sud; l’Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa, che ha 
vinto il 2010 TripAdvisor Traveler’s Choice Award per 
vacanze romantiche e l’Hilton Hawaiian Village Beach 
Resort, recentemente nominato dalla rivista Parents 
uno dei 10 migliori beach resort per la famiglia negli 
Stati Uniti e nei Caraibi. 
Da qualche mese Hilton ha introdotto a livello globale 
la sua campagna adv promozionale “Stay Hilton. Go 

Everywhere.”, che promuove gli oltre 530 hotel e 
resort del marchio in 76 Paesi. La campagna attira 
l’attenzione su alcuni resort Hilton di rilievo, mentre 
la cooperazione con l’industria dell’entertainment 
hanno fatto sì che gli Hilton resort comparissero in 
programmi tv molto famosi. 
Una ricerca di mercato eseguita in occasione del 
restyling del logo ha rilevato una forte awareness 
relativa alla tipica “Hilton cartouche” e un’associazione 
molto positiva del simbolo con le caratteristiche del 
brand. 
Gli elementi di design del logo rinnovato 

comprendono:
• Aggiunta della dicitura “Hotels & Resorts” 
per creare una distinzione più chiara tra 
il Gruppo Hilton Worldwide e il brand Hilton 

Hotels & Resorts
• Scelta di un blu sofi sticato come 
colore del logo
• Utilizzo di un nuovo font nominato 
“Hilton”, creato apposta per il marchio

• e di una cartouche più piccola per 
ottenere un effetto più elegante e 

attuale che accentua il nome Hilton.
Il logo del marchio Hilton è stato modifi cato per 
adeguarlo ai nuovi trend del design e per sottolineare 
l’evoluzione del brand nella sua storia di oltre 90 
anni. Nel 1977, per esempio, il logo rappresentava 
un arcobaleno, mentre negli anni 50 si è voluto 
aggiungere un mappamondo sopra il logo in seguito 
alla prima apertura di un hotel a livello internazionale, 
il Caribe Hilton. 
Inizialmente il nuovo logo Hilton Hotels & Resorts 
sarà introdotto nelle attività e nelle comunicazioni del 
brand e sarà visibile in seguito anche negli hotel a 
partire dal 2011. Gli altri logo e gli immagini di Hilton 
Worldwide non subiranno cambiamenti. 

Brand identity rinnovata per Hilton 
Hotels & Resorts

In Italia il PDF/A è un formato ormai ampiamente diffuso per l’archiviazione e conservazione sostitutiva. Le sue 
caratteristiche tecniche lo rendono più effi cace del formato TIFF e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 10 dicembre 2008 ha introdotto il formato PDF/A per il deposito del bilancio e di altri atti aventi rilevanza 
fi scale e legale. Questi i motivi alla base della diffusione del PDF/A presso migliaia di utenti italiani, che oggi 
possono avvalersi anche delle soluzioni e dell’effi cace supporto dei membri del PDF/A Competence Center, un’as-
sociazione nata con lo scopo di monitorare e promuovere l’utilizzo del PDF/A per l’archiviazione dei documenti.
Il grande interesse che è sorto per questo formato nel nostro Paese è il motivo per cui nel 2010 la Conferenza 
Internazionale del PDF/A, giunta alla sua quarta edizione, si terrà a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre. 
Un momento educativo senza precedenti, tre giornate di studio e approfondimento volute dal PDF/A Competence 
Center, un’associazione che riunisce esperti di tecnologie PDF e numerose aziende leader a livello internazionale, 
e organizzate per questa edizione italiana da 4IT Group, società che sviluppa contenuti e aggrega competenze 
e relazioni nel mercato dell’Information Technlogy e nella Business Communication. La conferenza include uno 

spazio espositivo in cui sono presentati i prodotti per la conversione in PDF/A e l’archiviazione.

4th International Pdf/A Conference
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Web
Forchets Digital va a canestro con bwin

bwin, , è dal 2006 sponsor uffi ciale della FIBA 
(Fédération Internationale de Basketball). In occasio-
ne del campionato mondiale FIBA 2010 che si tiena in 

Turchia fi no al 12 settembre 2010, bwin dedica uno 
spazio web alla pallacanestro.
Per questo bwin Italia ha affi dato a Forchets Digi-
tal la realizzazione di un blog, mondialibasket.bwin.
it, che permetterà a tutti gli appassionati di seguire 
ogni fase della competizione internazionale. Il blog, 
che  resterà online per tutta la durata del campiona-
to mondiale, si presenta come una risorsa unica per 
avere sempre sotto controllo l’evolversi della gara. I 
contenuti, aggiornati più volte al giorno dalla reda-
zione del sito Basketground.it, saranno arricchiti quo-
tidianamente dai pronostici sulle partite espressi da 
Riccardo Pittis, ex-campione della pallacanestro ita-
liana. Gli interventi permetteranno agli appassionati 
italiani, nonostante l’assenza della squadra azzurra al 
mondiale, di godere di approfondimenti sui giocatori 
che giocano o giocheranno in Italia durante il pros-
simo campionato e di ottimi suggerimenti spendibili 
per scommettere sul sito bwin.it.
bwin garantisce agli utenti di mondialibasket.bwin.
it, previa registrazione e attraverso un collegamento 
diretto al sito bwin.it, la possibilità di vedere in esclu-
siva e integralmente tutte le 80 partite del mondiale; 
inoltre, sarà possibile scommettere sul risultato delle 

partite in tempo reale durante le partite stesse.

Da alcuni giorni sono online i 
nuovi siti internet di Take-Two 
e Take-Two Teen, i brand della 
padovana Dynamic Jeans Mani-
fatture. Realizzati da Mapo Stu-
dio, rappresentano per l’utente 
un ottimo veicolo per “gustare” 
le nuove collezioni e “respirare” i 
mood dei due brand.
Sono i vecchi monitor a tubo catodico, con tutte le 
loro numerose “perfette imperfezioni”, ad aver ispi-
rato il concept creativo della comunicazione online 
di Take-Two: un cammino già intrapreso nella pas-
sata stagione e ora confermato, visto il successo ri-
scontrato da parte del pubblico. Il risultato è un sito 
internet molto dinamico, grazie all’effetto led e bad 
tv, l’esposizione, i movimenti, gli sdoppiamenti. Il 
video è ancora pura cornice grafi ca: i titoli “bucati” 
su colore nero della home page svelano particolari 
del backstage. Dal menu principale si “approda” alle 
novità del brand: emozionanti foto, glamour e sen-
suali, presentano la nuova collezione. Il dettaglio è 
posto al centro a contrasto con gli sfondi scelti, vinta-

ge e dall’effetto grunge E poi, il 
link al video di backstage, ai due 
soggetti della campagna pub-
blicitaria e all’area press, dove 
sono pubblicate le diverse uscite 
redazionali. Il menù secondario, 
posto in calce, presenta le voci 
più prettamente istituzionali. Si 
parte da un piano semovibile che 

contiene i frames delle nove sezioni del sito di TA-
KE-TWO TEEN, prima tra questa la voce “Fall-Winter 
Collection”, linkata al video di backstage, al progetto 
Camerun – che presenterà a breve delle novità – e 
all’area press, in cui è possibile visualizzare le più 
importanti uscite redazionali della stagione in corso. 
Si passa poi alle altre fi nestre, ognuna delle quali 
introduce a nuovi mondi: le diverse tematiche della 
collezione – “wanna rock”, “blue moon”, “glam slam”, 
“free to fl y”, lucky country”, wild twing”, il link alla 
nuova collezione “baby”, sempre più ricca di capi, e, 
da ultimo, la pagina “contacts”. 
In tutto nove fi nestre, nate sotto un’unica stella, che 
portano l’utente a navigare pianeti diversi.

Mapo Studio mette online Take-Two
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Elenamarchesini.it 
da Reggio Emilia alla Cina

Elena Marchesini è un marchio emergente di abiti 
sartoriali Made in Italy che si rivolge al mercato ci-
nese. Capi fatti a mano, unici, studiati e realizzati in 
esclusiva e su misura, con materiali di fabbricazione 
italiana, non ripetibili in serie, sono la peculiarità del-
la griffe. Nello showroom di Shanghai, tranquillo sa-

lotto di élite, il committente viene ricevuto e ascolta-
to da professionisti. Nella sede creativa italiana viene 
sviluppata l’idea, il cartamodello e i prototipi che ver-
ranno riportati alla cliente, provati e messi a punto 
per raggiungere la perfezione. Per riprodurre sul web 
la propria comunicazione fatta di esclusività e di stile 
Elena Marchesini ha scelto la web agency Arscolor 
Interactive. Le due società sono entrambe di Reggio 
Emilia, l’intesa è stata immediata e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. Il nuovo sito internet www.
elenamarchesini.it ben riproduce le cifre stilistiche 
caratteristiche degli abiti dell’atelier: esclusività, raf-
fi natezza e forte connotazione stilistica. Ivan Galletti, 
client manager di Arscolor Interactive, si è detto sin 
da subito entusiasta: “il sito internet di Elena Marche-
sini sarà un supporto fondamentale per la riuscita del 
progetto, soprattutto grazie all’attenzione prestata 
all’indicizzazione sui motori di ricerca”.
All’interno del sito internet è possibile trovare foto 
e video di alta qualità, oltre ai contatti delle sedi di 
Reggio Emilia, Milano e Shangai.
E’ disponibile in italiano, inglese e cinese, è comple-
tamente aggiornabile e rappresenta il primo elemen-

to di una strategia di web-marketing.

Web
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Spot
Filmmaster, McCann e OPUS 
insieme per FAO

Nando sceglie impresa semplice 
di Telecom Italia

Per tutto il mese di agosto Opus Proclama, la società 
di distribuzione di materiale pubblicitario nelle sale 
cinematografi che, ha concesso gratuitamente  490 

sala cinematografi che su tutto il territorio italiano, 
per trasmettere  lo spot “1billionhungry”, il grande 
progetto FAO che ha visto ancora una volta collabo-
rare Filmmaster insieme a  McCann.
Filmmaster  e McCann Erickson hanno infatti realizza-
to per la FAO  uno spot di grande impatto che è stato 
prodotto tra aprile e maggio di quest’anno. Il fi lm fa 
parte di una campagna mondiale di sensibilizzazio-

Dopo il clamore suscitato dal polpo Paul per i suoi 
ripetuti e sempre azzeccati pronostici durante il 
Mondiale di calcio in Sudafrica, Telecom Italia e 
Mortaroli&Friends affi dano al cugino Nando lo spot 
per promuovere Impresa Semplice, l’offerta che pro-
pone il meglio della tecnologia di Telecom Italia per la 
telefonia fi ssa, mobile e le soluzioni ICT per le grandi 
e piccole imprese. 
Protagonista della storia è, infatti, un bel polpo che si 
muove sott’acqua con eleganza tra sabbia e roc-
ce marine e che con la sua “voce pensiero”, con 
cadenza romana, ci racconta la sua storia: “Ma 
guarda un po’, da quando quel cugino mio tede-
sco si è messo a fare il fenomeno in TV, mi tocca 
lavorare pure a me!”. Al polpo Nando, infatti, vie-
ne affi dato il compito di scegliere tra tre differenti 
offerte di servizi telefonici e ICT per il business. Le 
teche trasparenti, come nella tradizione lanciata 
dal polpo Paul, sono ognuna contrassegnata da 
un logo e la scelta di Nando cade su quella fi rma-
ta “Impresa Semplice” di Telecom Italia. Concluse 
le sue fatiche, il protagonista si allontana verso il 

ne contro la fame  cronica che nel mondo colpisce 
1 miliardo di persone. La campagna  vuole creare 
un movimento a livello globale che lotti affi nché tut-

ti possano avere  accesso ad 
un’alimentazione adeguata. 
La ricerca di coinvolgimento 
dello spettatore è stata risolta 
da Filmmaster identifi cando 
un grandissimo attore, il pre-
mio Oscar , Jeremy Irons che 
è stato capace di trasmettere 
la situazione di emergenza nei 
pochi  secondi che compongo-
no lo spot. 
Il fi lm pubblicitario, la cui pro-
duzione esecutiva è di Fabri-
zio Razza,  è stato girato a 
New York dal grande regista 

pubblicitario Adriano Falconi.

CREDITS:

Regia: Adriano Falconi
Direttore della fotografi a: Patrick Freser
Executive Producer: Fabrizio Razza
Post Produzione: Shake Movie

mare aperto rilasciando un simpatico commento: “Io 
ho scelto, ma la prossima volta fatemi una domanda 
più intelligente… questa era troppo semplice!”.
Lo spot è stato realizzato nell’Acquario dell’isola d’El-
ba, quella stessa isola in cui si dice fu catturato il 
polpo Paul poi destinato all’Acquario di Oberhausen in 
Germania. La creatività è di Mauro Mortaroli, mentre 
la produzione è di Buddy Film con la regia di Marco 
Mangiarotti.
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Pubblicità
Hannspree investe nel calcio

Hannspree fa gol nei principali stadi europei. L’azien-
da di riferimento nella produzione 

di monitor e Tv tecnologica-
mente avanzati e dal de-

sign ricercato, ha scelto 
di investire nel mondo 
del pallone. Una pre-
senza  che coinvolge 
le principali forma-
zioni europee di Gran 
Bretagna, Germania, 

Francia e Spagna. In 
Italia, il brand Hann-

spree si legherà agli stadi 
di Roma, Lazio, Sampdoria, 

Udinese e Parma, dove sarà pre-
sente nei rotori a bordo campo e sul backdrop delle 
interviste.

Un investimento signifi cativo che conferma il gran-
de interesse dell’azienda nel mondo sportivo; Hann-
spree ha già scelto, infatti, di essere main sponsor 
del Campionato Mondiale di Superbike per il triennio 
2008-2010 e Offi cial Sponsor del Team Hannspree 
Ten Kate Honda.
“Essere presenti nei principali stadi italiani ed europei 
rappresenta per Hannspree la conferma del grande 
interesse che l’azienda ha per il mondo sportivo, che 
ha portato anche alla realizzazione di un originalissi-
mo TV 28 pollici a forma di pallone da calcio e di altri 
monitor a tema sportivo”, commenta Stefano Beschi, 
Country Manager Italia e Grecia di Hannspree.
“Abbiamo scelto questa forma di sponsorizzazione 
per incrementare ulteriormente la visibilità e la brand 
awareness di Hannspree in Europa.”, aggiunge Lukas 
Chong, Managing Director Hannspree Europe.

“Così fan tutte”, ma Ibiza ST lo fa per prima

Sarà MediaCom a curare per Seat il primo product 
placement sulle reti televisive Mediaset, iniziativa 
resa possibile dalle nuove norme per questa tipologia 
di comunicazione pubblicitaria. 
Dal 30 marzo scorso, infatti, grazie al decreto 
44/2010 che recepisce la direttiva 2007/65/CE, è 
possibile inserire il product placement nelle produzio-
ni televisive, come era già possibile per le produzioni 
cinematografi che.
MediaCom, che si occupa della comunicazione per 
il gruppo Volkswagen, ha colto al volo l’offerta della 
concessionaria Publitalia ed il cambiamento nelle leg-
gi sul product placement.
“Dal punto di vista strategico, con MediaCom voglia-
mo posizionare Seat Ibiza ST all’interno di un con-
testo editoriale a target” dichiara Stefano Sordelli, 
marketing manager della divisione Seat. “In questo 
modo eviteremo l’affollamento pubblicitario tipico del 
break e potremo lavorare contemporaneamente sulla 
notorietà e sul posizionamento di marca”.

Seat, dunque, sarà ospite col modello Ibiza ST nella 
seconda serie della sketch-com “Così fan tutte”, tra-
smissione in prima serata Italia Uno. Grazie all’ac-
cordo raggiunto con Publitalia, dal prossimo autunno 
la nuova station wagon di Seat sarà presente con 10 
sketch all’interno della serie, che si svilupperà su 8 
puntate da un’ora ciascuna. 
Come per il resto della serie, anche i visual place-
ment sono stati registrati nei mesi di giugno e luglio 
ed includono alcune scene in un’offi cina Seat e nel 
Seat Center di via Petitti a Milano.
La vettura è già disponibile da giugno nelle conces-
sionarie Seat e verrà lanciata in questi giorni con una 
campagna di comunicazione curata sempre da Me-
diaCom e costruita su un media mix allargato. 
Non solo TV, ma anche stampa, radio e web comuni-
cheranno ad un target group di giovani adulti con e 
senza fi gli, interessati ad un’automobile senza com-
promessi: grandi capacità di spazio e, insieme, la ga-
ranzia di un eccellente comfort di guida.
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Concept
La programmazione della TV 
del cinema da chi fa cinema, 
con i migliori fi lm americani, 
i contenuti esclusivi e gli ine-
diti documentari, arriva dritta 
al cuore dei suoi spettatori. 
Proprio questi ultimi, nelle 
campagne radio e stampa, 
subiscono gli “effetti collate-
rali” del grande cinema: una 
situazione normale – seppur 
con un minimo richiamo alla 
trama di un fi lm - assume 
aspetti assurdi e surreali pro-
prio perché legata al fi lm visto 
su Studio Universal.

Claim: “Con Studio Universal il grande cinema ti re-
sta dentro.”

Credits - Stampa:

Advertising Agency: Y&R Roma
Chief Creative Director: Alessandro Canale
Art Directors: Fabio Dimalio 
Copywriter: Saverio Lotierzo 
Group Client Director: Marco Ruggeri 
Account Manager: Roberta Lancieri
Photographer: Federico Chiesa per Allucinazione

Pubblicità
Studio Universal: al via la campagna stampa 

Studio Universal (Premium Gallery sul DTT), dopo ci-
nema e TV, irrompe sulle pagine di numerose testate 
di settore con la nuova campagna istituzionale.
La campagna stampa gioca con il lato più divertente 
del Canale che, proponendo il grande cinema classico 
americano, riesce ad infl uenzare i suoi telespettatori 
tanto da convincerli che la vita sia un po’ come un 
fi lm. Le migliori pellicole di sempre con Studio Uni-
versal ti entrano dentro: è questo il concept della 
campagna declinata in 3 soggetti che sarà presente 
a partire dal mese di Settembre su numerose testate 
di settore.

Soggetti
Una donna viaggia spaventata sul tetto di un taxi; 
al mare un uomo fa il bagno 
indossando, al posto del co-
stume, un’armatura “a pro-
va di squalo”; in un motel a 
conduzione familiare un uomo 
preferisce fare la doccia nel 
lavandino. Sono questi i tre 
soggetti di cui si compone la 
campagna stampa Studio Uni-
versal che, giocando con tre 
indimenticabili pellicole – Taxi 
Driver, Lo Squalo, Psycho – 
racconta lo spirito del Canale: 
portare il cinema nelle case e, 
soprattutto, nell’immaginario 
dei propri telespettatori.
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Sono aperte le iscrizioni agli ESA 
AWARDS 2010
Una notizia interessante per i professionisti delle 
Sponsorizzazioni italiani, ed europei: sono aperte 
le iscrizioni agli ESA Awards 2010, il contest in-
ternazionale più autorevole per valorizzare i mi-
gliori progetti di sponsorizzazione su scala nazio-
nale o multinazionale.
Gli Awards organizzati da ESA - European Spon-
sorship Association, l’Associazione di riferimento 
di questo settore in Europa, sono l’unico Premio 
paneuropeo che celebra l’eccellenza in ogni settore 
della Sponsorizzazione: Sport, Cultura, Entertain-
ment, Media e Responsabilità Sociale d’Impresa. 
La competizione è riservata indifferentemente agli 
Sponsor, agli Eventi e ai Detentori di Diritti, e alle 
Agenzie, che sono invitati a presentare i propri 
progetti di sponsorizzazione di maggior successo, 
per misurarsi in un contesto internazionale.
Karen Earl, Presidente dell’ESA, ricorda che gli 
ESA Awards misurano l’effi cacia dei diversi pos-
sibili obiettivi di comunicazione perseguibili con 
un buon progetto di Sponsorizzazione: “Le cate-
gorie riguardano i progetti Business-to-Business, 
Business to Community, Business to Consumer 
and Business to Employee, oltre che essere pre-
sente un Multi–National Award per il miglior pro-
getto che coinvolga almeno tre diversi Paesi, di 
cui almeno uno nel Mercato Europeo.
Nel 2010, inoltre, sono previste due nuove cate-
gorie di Premi dedicati ai progetti di sponsorizza-
zione con budget limitati”. Karen Earl sottolinea 
infatti che molte delle campagne di sponsorizza-
zione partecipanti in precedenza erano progetti di 
alto profi lo, che coinvolgevano marchi e aziende 
di rilievo, con budget consistenti. ESA vuole in-
coraggiare anche i progetti eccellenti ma realizzati 
con budget limitato: queste categorie riguardano 
quindi progetti Business to Consumer con bud-
get inferiore a 100.000 € e progetti di Business 
to Community con budget inferiore ai 50.000 €. I 
partecipanti agli Awards saranno giudicati da una 
Giuria indipendente di esperti di questo settore 
provenienti da tutta Europa. I vincitori saranno 
proclamati nel corso della Cerimonia di prevista 
ad Amsterdam mercoledì 24 novembre, all’inter-
no del Forum internazionale Future Sponsorship 
che l’ESA organizza ogni anno. Le iscrizioni 
chiuderanno il 20 settembre 2010 e i partecipanti 
iscritti entro il 6 settembre benefi ceranno di uno 

sconto speciale. “Gli ESA European Sponsorship 
Awards promuovono le ‘best practices’ europee 
della Sponsorizzazione di tutta Europa – conclude 
Karen Earl – e rappresentano una buona opportu-
nità per gli Operatori del settore di riconsiderare le 
attività svolte nel corso dell’ultimo anno, valutarle 
e metterle in vetrina”. Tove Okunniwa, Managing 
Partner di MEC Access - l’agenzia che ha assistito 
Wrigley nel progetto che ha vinto il Premio Bu-
siness to Consumer, ha commentato: “E’ stato si-
curamente assai gratifi cante veder riconosciuta la 
qualità del nostro Progetto di sponsorizzazione da 
una Giuria indipendente e internazionale”.

Eventi
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  Lunedì  30/08/2010 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 1123 904 771 1846 1191 1240 2833 887 
share 13.1 27.8 12.8 13.4 11.2 9.8 14.5 12.6 
audience 770 130 503 1347 928 1063 1914 611 
share 9.0 4.0 8.4 9.8 8.7 8.4 9.8 8.7 
audience 638 182 636 957 590 825 1628 648 
share 7.5 5.6 10.6 7.0 5.6 6.5 8.3 9.2 

Totale 
Mediaset

audience 2531 1216 1910 4150 2709 3128 6374 2147 
share 29.6 37.3 31.7 30.2 25.5 24.8 32.5 30.5 
audience 1728 473 993 4420 2228 2714 3062 864 
share 20.2 14.5 16.5 32.2 21.0 21.5 15.6 12.3 
audience 789 245 389 1355 1338 607 1891 924 
share 9.2 7.5 6.5 9.9 12.6 4.8 9.7 13.1 
audience 567 76 365 728 612 1174 1409 570 
share 6.6 2.3 6.1 5.3 5.8 9.3 7.2 8.1 

Totale Rai audience 3085 794 1747 6503 4177 4495 6362 2358 
share 36.1 24.4 29.0 47.3 39.3 35.7 32.5 33.5 
audience 252 167 208 332 388 376 551 157 
share 2.9 5.1 3.5 2.4 3.6 3.0 2.8 2.2 

Altre 
terrestri

audience 895 422 718 1048 1164 1291 1953 902 
share 10.5 12.9 11.9 7.6 11.0 10.2 10.0 12.8 

TV 
Satellite

audience 1360 560 1141 1374 1878 2441 2936 1143 
share 15.9 17.2 19.0 10.0 17.7 19.4 15.0 16.2 

TV DTT
audience 422 99 295 334 308 868 1411 330 
share 4.9 3.0 4.9 2.4 2.9 6.9 7.2 4.7 

Totale 
altre

audience 2678 1081 2154 2756 3350 4600 6300 2374 
share 31.3 33.2 35.8 20.1 31.5 36.5 32.2 33.7 

Auditel


