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L’evoluzione dei canali di comunicazione ha 
riportato al centro l’importanza di testi e conte-
nuti scritti con gusto e competenza

“O così, o Pomì” recitava il claim di una famosa pub-
blicità. Una frase tanto breve quanto incisiva, diven-
tata patrimonio del nostro gergo quotidiano: uti-
lizzata per esprimere con simpatia, ma anche con 
decisione, l’alternativa fra due possibili opzioni; alzi 
la mano chi non ha usato almeno una volta nella vita 
questa espressione per rivolgersi ai propri fi gli, a 
qualche amico o conoscente oppure a colleghi e 
collaboratori. 

Ideatore di questa (e di altre 
campagne pubblicitarie di suc-
cesso) è stato Emanuele Pirel-
la, da pochi mesi scomparso, 
ma la cui eredità professio-
nale e culturale va meditata 
e rielaborata. La sua attività di 
copywriter, di giornalista e co-
municatore consente di appro-
fondire una rifl essione sul ruolo 
della parola nella realizzazione di un’attività di comu-
nicazione effi cace e di valore.

Gli ultimi decenni, infatti, sembrano presentare del-
le signifi cative polarizzazioni fra mezzi alternativi 
attraverso cui veicolare i messaggi di un’azienda o 
di un’istituzione: dall’opposizione fra immagini e pa-
role, fi no al rapporto di odio e amore fra web e carta 
stampata che da qualche tempo è decisivo nella stra-
tegia di un’agenzia di comunicazione. Se, però, il col-
legamento fra le immagini e parole può restare sullo 
sfondo – essendo legato alla campagne pubblicitarie 
su tv e stampa -  non può passare in secondo piano la 
rifl essione sulle possibilità e le nuove sfi de lanciate ai 
professionisti della comunicazione da parte dei nuovi, 
e in continua evoluzione, mass media.

Il dibattito, insomma, sembra essere diviso fra detrat-
tori e sostenitori delle potenzialità espresse dai nuovi 

media: portali web, redazioni on line, blog  e, più 
recentemente, social network come Facebook, Linke-
dIn e Twitter, utilizzati come strumenti di marketing. 
Dall’altra parte della barricata, invece, i promotori dei 
canali e dei metodi di comunicazione tradizionali: le 
campagne stampa su riviste di settore e non, reda-
zionali e publiredazionali. Negli ultimi tempi, tuttavia, 
si assiste a una sempre più crescente integrazione fra 
i linguaggi del web e della carta stampata: si parla, 
infatti, di approccio “cross mediale” che unisce parti 
di testo con la possibilità di scaricare attraverso i cel-
lulari i contenuti audio e video legati all’articolo che 
si sta leggendo. 

L’analisi dei pro e contro di questo argomento rischie-
rebbe di sfociare in annosi dibattiti, interessanti per 
alcuni aspetti strategici, ma che rischiano di non co-
gliere a pieno le potenzialità dei nuovi strumenti di 
comunicazione che l’innovazione tecnologica mette 
a disposizione. La scelta, infatti, non è fra questo o 

quello, o carta o web… “o così, o 
Pomì”. La scelta, provocatoria-

mente, è non scegliere: sfrut-
tare, invece, tutti i canali pun-
tando sulla qualità, soprattutto 
dei contenuti.

Al di là di analisi superfi ciali, il 
fenomeno web ha dato nuova 
vita e imposto nuove sfi de pro-
prio all’attività di scrittura dei 
testi e dei contenuti. La peculia-

rità della rete è, infatti, la massi-
ma libertà: tutti possono scrivere sul web, farsi spa-
zio e promuovere la propria attività o iniziativa. Ciò 
che un’agenzia di comunicazione è chiamata a fare 
è, quindi, fornire servizi ad alto tasso qualitativo che 
rispondano alla domanda semplice, ma non sconta-
ta: perché un’azienda dovrebbe pagare qualcuno per 
scrivere qualcosa? 

Non è suffi ciente, infatti, saper scrivere per dare vi-
sibilità alla propria azienda: occorre saperlo fare in 
maniera professionale, affi dandosi ad esperti nella 
stesura di contenuti ad hoc e non limitarsi al “co-
pia e incolla” della brochure aziendale proprio perché 
quest’ultima si pone obiettivi ed è rivolta a un tar-
get specifi co. Se questo può essere vero per la carta 
stampata, lo sta diventando sempre di più per i testi 
destinati a un sito, a una newsletter, a una dem o 
pubblicati in un portale di informazione.

>>>

di Claudio Capovilla*
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 Il visitatore di una pagina web, infatti, è un fruitore 
esigente, ma allo stesso tempo, “infedele”: se non 
trova, nel più breve tempo possibile, l’informazione 
cercata, si orienta subito su altri siti. Per questo i 
testi devono essere scritti in maniera concisa, senza 
lasciare spazio a inutili divagazioni retoriche che ma-
gari rendono il contenuto più “letterario”, ma non for-
niscono informazioni in maniera sintetica e puntuale. 
Anche il ricorso allo slang del marketing – il cosid-
detto “marketese” – rischia di non portare i risultati 
sperati: il linguaggio autoreferenziale e che declama 
virtù e record dell’azienda può, infatti, allontanare 
quei lettori interessati a scovare informazioni accu-
rate sulla stessa per poi, eventualmente, decidersi 
per l’acquisto di prodotti. E’ ormai consuetudine in-
serire nelle pagine dedicate ai prodotti la funzione  
“contatta l’azienda” oppure “richiedi un preventivo” 
e “acquista”: se un testo è ben scritto e strutturato, 
descrivendo i plus senza risultare stucchevole, il pas-
saggio dalla lettura all’effettiva concretizzazione di un 
acquisto può avvenire in maniera molto più rapida e 
redditizia per il proprio business. 

Un’altra peculiarità dei testi per il web e che, proba-
bilmente, è ciò che caratterizza la loro specifi cità è 
che la rete non è “frequentata” solamente da persone 

in carne e ossa, ma è scandagliata da software di 
analisi dei contenuti che sono utilizzati per indicizzare 
un sito. Per questo è necessario che i contenuti siano 
scritti utilizzando criteri “oggettivi” che permettano 
un posizionamento nei primi posti delle “classifi che” 
dei motori di ricerca: una conoscenza approfondita 
delle regole di SEO e un sapiente uso di tag, metatag, 
keyword, headline e abstract consente di rendere al-
tamente visibile il proprio sito. Per questo, se nel pas-
sato la realizzazione di un sito era frammentata fra 
grafi ca e programmatori web lasciando ai copywri-
ter il compito di “riempire” lo spazio fra le immagini, 
oggi la carta vincente è quella di integrare tutte le 
professionalità per fare in modo che l’architettura di 
un sito, e la conseguente distribuzione dei contenuti, 
consenta una navigazione facile e piacevole che tra-
smetta contenuti, ma allo stesso tempo sia occasione 
di un’esperienza da rivivere.

La sfi da, quindi, è quella di coniugare in maniera in-
telligente l’esigenza, da una parte, di rispondere a 
regole precise di visibilità nel web e, dall’altra, espri-
mere contenuti emozionali che trasmettano in ma-
niera chiara e immediata l’identità di un’azienda sen-
za ricorrere a messaggi preconfezionati o infl azionati.

Prende il via oggi sul sito www.fl ysas.com/love
la campagna Love in the air, per trovare la coppia vincente.

SAS Scandinavian Airlines 
spera di poter ospitare a bor-
do del suo Airbus A340 sulla 
tratta Stoccolma-New York il 
prossimo 6 Dicembre, il pri-
mo matrimonio omosessuale 
celebrato in volo. Per trovare 
la coppia prescelta per l’im-
portante evento, la compagnia 
aerea lancia, a partire da oggi, 
l’operazione “Love is in the 
air” che, attraverso i principali 
social media, intende raggiun-
gere il target omosessuale 
(LGBT- Lesbian, Gay, Bisexual e Transgender).
Sul sito  www.fl ysas.com/love le coppie che intendo-
no partecipare alla selezione possono creare il loro 
profi lo corredato da video e foto, che sarà votato da 
altri internauti.
Per aumentare le probabilità di vincita ogni coppia 
può condividere il profi lo creato con tutti gli amici, 
attraverso i vari social network come Facebook, Twit-
ter e YouTube, con l’obiettivo di ottenere il maggiore 
numero di voti e preferenze.
“Le compagnie aeree, e anche SAS, organizzano già 
da anni matrimoni a bordo dei propri aerei, ma noi 

saremo i primi al mondo ad 
organizzare un matrimonio 
omosessuale in volo. - pre-
cisa in merito Robin Kamark, 
Chief Commercial Offi cer di 
SAS. - SAS Scandinavian Airli-
nes è la compagnia di bandiera 
di tre fra i paesi più liberali e 
progressisti al mondo, in par-
ticolare per quando riguarda i 
diritti dei gay, e dunque pen-
siamo che questa iniziativa 
sia la naturale celebrazione 
dell’amore”.

La coppia fortunata vincerà l’esclusivo matrimonio 
ed un viaggio di nozze da sogno negli Stati Uniti, 
che comprende volo SAS di andata e ritorno in Bu-
siness Class da Stoccolma per New York; tre notti al 
W Hotel, uno dei più lussuosi alberghi di New York;  
pacchetto VIP Broadway; voli per Los Angeles; tre 
notti al favoloso Andaz Hotel West Hollywood, oltre 
ad una affascinante luna di miele in perfetto stile hol-
lywoodiano.
Per inserire un profi lo e candidarsi al concorso SAS 
“Love is in the air”, o per vedere e votare le altre 
coppie, è suffi ciente andare su www.fl ysas.com/love
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Real Time anche sul Digitale Terrestre 

Da ieri Real Time è disponibile anche sul Digitale 
Terrestre free. Discovery Networks, divisione di Di-
scovery Communications, media company leader 
mondiale per contenuti non fi ction, debutta dunque 
in Italia con il canale dedicato 
all’intrattenimento femminile, 
che pone al centro della pro-
pria programmazione la vita 
reale delle donne, con storie 
ed esperienze vere, combi-
nando evasione e rifl essio-
ne, racconto e suggerimenti 
pratici. È la prima volta che il 
gruppo internazionale rende 
disponibile gratuitamente uno 
dei propri canali sul DTT in Ita-
lia: una scelta motivata dalla 
consapevolezza dell’attuale 
rapida evoluzione del merca-
to e dalla volontà di cogliere 
la nuova opportunità offerta 
dalla piattaforma digitale, in 
grande crescita nel nostro Pa-
ese. “L’approccio pionieristico 
di Discovery Networks si rifl ette ancora una volta 
anche nelle strategie di business in Italia, portando 
un primo grande contributo nell’innovare l’offerta e il 
livello qualitativo del DTT” ha commentato nella sala 
stampa allestita negli spazi esterni della splendida 
Villa Necchi Campiglio, a Milano, Marinella Soldi (nel-
la foto), General Manager Sud Europa e AD Italia. 
“Real Time ha una storia di grandi successi, e solo 
negli ultimi due anni la crescita degli ascolti è stata 
del 40%. In quest’ultimo anno abbiamo poi raggiun-
to spesso punte di oltre 21.000 amr (ascolto nel mi-
nuto medio) su base giornaliera e alcuni programmi 
come ‘Wedding Planners’, ’Cerco Casa’ e ‘Il Boss del-
le Torte’ hanno superato i 100.000 amr. Il debutto di 
Real Time sul DTT” termina la manager, “rappresenta 
un’opportunità non solo per il pubblico, ma anche 
per la nostra azienda che si troverà a competere in 
un nuovo contesto tv e vede evolvere il proprio mo-
dello di business, incrementando l’importanza della 
raccolta pubblicitaria”. Da cui ci si aspetta, in effet-
ti, un forte ritorno. Dal punto di vista commercia-
le, rispetto alla piattaforma Sky, si “passa ora a una 
vendita a pacchetto” ha spiegato Andrea Castellari, 
VP Ad & Affi liate Sales Sud Europa. “Prestando la 
massima attenzione al cliente, contestualizzando il 
prodotto, e cercando di rendere la pubblicità in meno 
invasiva possibile. La cui vendita continuerà a es-
sere affi data a PubliKompass, e che sta crescendo 

di circa il 60% rispetto allo scorso anno”. Sempre 
Castellari ha elogiato un “partner amico e di grande 
professionalità come Telecom (il multiplex è Tim1) ”. 
Gli investimenti sul digitale terrestre sono stati note-

voli, come si apprende in con-
ferenza stampa, ma Castellari 
ricorda che, “siamo una public 
company e non possiamo en-
trare nel dettaglio dei numeri 
per un singolo paese dell’area 
del Sud Europa”. Si accenna 
poi, anche a una consistente 
campagna pubblicitaria, cu-
rata dalla Saatchi e realizzata 
da un’importante artista fem-
minile. Ma di questo si cono-
sceranno i particolari entro il 
prossimo ottobre. Real Time è 
nato cinque anni fa da un’idea 
made in Italy e ha costruito il 
suo successo sulla piattaforma 
Sky divenendo in poco tem-
po il primo canale non-fi ction 
dell’area intrattenimento della 

pay tv. “Risultati di ascolto che hanno generato una 
continua crescita di fatturato pubblicitario e ci hanno 
convinto a estendere la visione a tutta la popolazio-
ne italiana tramite DTT free” ha aggiunto Castellari. 
Real Time non è tuttavia un canale generalista, “ma 
è quello che ha portato in Italia il genere del real en-
tertainement” ha tenuto a precisare Antonella d’Er-
rico, VP Channels Sud Europa.  “E’un canale che si 
presenta all’audience nazionale con un palinsesto co-
stituito al 95% da produzioni locali, con fi nestre sul 
meglio della programmazione internazionale. Il pas-
saggio al free, inoltre, signifi ca per noi una nuova im-
portante sfi da: Discovery oggi si pone una strategia 
di medio – lungo termine che prevede di far evolvere 
Real Time per un pubblico più ampio, perché non più 
solo pay”. Real Time continuerà a essere disponibile 
in chiaro sulla piattaforma SKY e nei prossimi mesi 
sarà lanciato Real Time+1, con la programmazione 
proposta anche un’ora dopo, e in esclusiva su Sky 
Real Time HD.  Discovery Networks porta soprattutto 
sul DTT la forza e la passione di un team internazio-
nale basato in Italia: da giugno 2010, infatti, ha sede 
a Milano il Creative Hub per le attività dei canali nel 
Sud Europa e per la gestione della programmazione, 
la produzione, la promozione on air, il marketing e la 
comunicazione di Italia, Francia, Spagna e Portogal-
lo. I protagonisti di Real Time, i “talents” (“che lavo-
rano in esclusiva per noi” ha precisato la d’Errico) 

di Alessandro Luongo 

TV

>>>
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De Fonseca si affi da a Fast-Com

sono sempre autentici esperti del loro settore, che 
prestano la propria professionalità per programmi 
originali, sia nei format internazionali sia nelle pro-

duzioni made in 
Italy. Come lo chef 
Alessandro Bor-
ghese; il creato-
re di torte Buddy 
Valastro; il wed-
ding planner Enzo 

Miccio; la Stylist Carla Gozzi; l’immobiliarista Paola 
Marella. Tra le serie in programma, alcuni titoli sono 
diventati veri e propri programmi di culto: “Paint 
your life”, “Cortesie per gli ospiti”, “Wedding Plan-

 La pantofola marchiata De Fonseca si evolve e di-
venta accessorio di moda, rendendo essenziale un’in-
tensa attività di comunicazione. Il marchio si affi da 
per questo all’agenzia milanese Fast-Com, società di 
consulenza strategica in comunicazione istituzionale, 
di prodotto e fi nanziaria.
Tante le novità per la storica azienda torinese che, 
nel 2008, ha visto l’arrivo di un nuovo AD, Fausto Or-
tolani, con un management dall’impronta rivoluzio-
naria e internazionale. Forte l’investimento in marke-
ting e comunicazione per veicolare il brand rinnovato 

ners”, “Cerco casa… disperatamente”,  “Ma come ti 
vesti?!” , “Il Boss delle torte”. Dalla nascita del ca-
nale a oggi, Real Time ha realizzato 28 programmi 
originali, 10 titoli da format per un totale di 750 ore 
di programmazione autoprodotta. Ha preparato inol-
tre 150 cene con” Cortesie per gli ospiti” e  realizzato 
380 lavori fai-da-te in “Paint your life”, visitando ben 
150 appartamenti in “Cerco casa... disperatamente”, 
senza dimenticare i 110 nuovi look in “Ma come ti 
vesti?!”. Fra le novità anticipate a Villa Necchi Campi-
glio per il 2011,  “Cortesie per gli ospiti New York” e il 
ritorno di programmi sul tema medicale come “Diario 
di un chirurgo plastico” che ebbe come protagonista 
in passato Roy De Vita.

e catturare target differenti, dall’adulto al bambino, 
dalla fashion-victim agli sportivi.
Oltre al consolidamento e ampliamento sul mercato 
italiano, tra i tanti nuovi progetti vi è anche quello 
di aggredire la grande distribuzione all’estero attra-
verso una strategia commerciale tutta nuova: i primi 
paesi a essere interessati saranno il Giappone e la 
Russia, a seguire gli Usa.
Si dà così il via a una nuova era nella storia dell’azien-
da che “vince nonostante la crisi”.

TV
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Un’estate straordinaria per GVE, diffusioni in crescita

+761% per gli ebook nel mese di agosto

Si avvicina la fi ne dell’estate ed è tempo di bilanci. 
«Qui in GVE siamo particolarmente orgogliosi e sod-
disfatti dell’andamento di tutti i nostri prodotti, che 
hanno rispettato le nostre previsioni di aumento del 
venduto e consolidano le costanti 
crescite diffusionali», dichiara Marco 
Fossati (nella foto), direttore gene-
rale della GVE. «Per esempio VERO 
continua a crescere, registrando nel 
periodo giugno-agosto (vs. pari pe-
riodo 2009) un + 24% con punte a 
500.000 copie, ed il mensile VERO 
CASA, lanciato a fi ne luglio, secondo 
le prime stime supererà le 150.000 
copie diffuse».
«Anche TOP continua a incremen-
tare le copie», prosegue Fossati, 
«e cresce del 36% (vs. lo stesso 
periodo dello scorso anno). Ottimi i 
risultati di STOP che, nel bimestre 
estivo, ha raddoppiato le vendite rispetto allo scorso 
anno. E tutto questo senza gadget, collaterali, ab-
binamenti, ma solo grazie alla qualità dei prodotti 
che viene costantemente premiata dai nostri clienti. 
Confermare le crescite diffusionali rispetto ai concor-

L’ebook ha superato la prova estiva, fi nendo sot-
to l’ombrellone di oltre 14.710 persone. Tanti sono 
gli ebook venduti da Bruno Editore nel solo mese di 
Agosto, per una crescita del 761% rispetto ai 1.708 
ebook venduti nell’Agosto 2009.

Risultati entusiasmanti, soprattutto se si considera 
che, in base ai dati dell’Osservatorio Ebook, Bruno 
Editore è protagonista di un trend positivo ormai da 
otto anni consecutivi, anni in cui il brand della casa 
editrice romana si è rafforzato, mettendo radici sem-
pre più salde nel territorio editoriale italiano.

I dati di fatturato, 146.605 euro di vendite nel solo 
mese di Agosto, lo confermano: Bruno Editore è il 
primo ebook store italiano. “Essere primi anche oggi 
che l’ebook è diventato un fenomeno di massa e i 
grandi gruppi editoriali sono scesi in campo con la 
forza di siti, librerie e portali visitatissimi, signifi ca 

renti che continuano a perdere copie è la dimostra-
zione che i lettori sanno quali prodotti scegliere in 
edicola».
Ora la casa editrice si prepara all’autunno. «Abbiamo 

pianifi cato investimenti importan-
ti che coinvolgeranno i settimanali 
VERO e TOP e i mensili VERO CUCI-
NA, VERO SALUTE e VERO CASA», 
spiega Fossati. Il direttore generale 
prosegue: «A partire dal prossimo 3 
settembre saremo on air con VERO 
sui canali RAI, Mediaset e alcuni ca-
nali Sky, oltre a una massiccia pre-
senza sui punti vendita con locandi-
ne e cartonati».
In via di defi nizione le campagne 
a favore di TOP e dei tre mensili. 
Buying e planning a cura di Nelson 
& Partners. 
«Oltre agli investimenti previsti in 

comunicazione»,  aggiunge Fossati, «prevediamo il 
lancio di un nuovo prodotto editoriale entro la fi ne di 
ottobre e porteremo a un totale di nove le pubblica-
zioni della Guido Veneziani Editore al netto di spin off 
e numeri speciali».

che i lettori si fi dano delle nostre scelte editoriali e 
apprezzano la qualità delle nostre pubblicazioni”, ha 
dichiarato Giacomo Bruno, presidente di Bruno Edi-
tore. 

 “Siamo molto soddisfatti di questi risultati, perché 
premiano la lunga esperienza nella pubblicazione di 
ebook e l’intenso lavoro fatto per ritagliarci la nostra 
nicchia di pubblico, una nicchia dall’identità forte e 
riconoscibile, quella della formazione”,  continua Bru-
no.

“Inoltre i risultati indicati non tengono conto delle 
vendite effettuate al di fuori del nostro sito ecom-
merce”, aggiunge Bruno. “Si tratta di migliaia di ven-
dite aggiuntive effettuate tramite i dispositivi mobili, 
Iphone primo di tutti, ma anche Ipad e Kindle, e le 
vendite tramite le librerie online più all’avanguardia, 
come IBS e Il Giardino dei Libri”.

Editoria

http://ad.zanox.com/ppc/?16077017C1229568761T
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De Agostini Collezionabile e Disney Publishing 
Worldwide rinnovano l’accordo di licenza per realizzare 
opere collezionabili

De Agostini Collezionabile e Disney Publishing Worl-
dwide hanno rinnovato l’accordo di licenza che per-
mette alla Business Unit di De Agostini Editore di 
realizzare opere a fascicoli con CD, DVD e comple-
menti digitali ispirate ai più famosi personaggi ideati 
da Disney.

L’accordo triennale si concentra sulla ricerca e lo 
sviluppo di nuove collezioni, sull’innovazione e la 
commercializzazione di opere collezionabili ispira-
te ai personaggi Disney, tra cui Topolino, Toy Story, 
Hannah Montana, Winnie The Pooh e le Principesse 
Disney.

Entrambe le aziende si prefi ggono di collaborare per 
sviluppare insieme nuovi prodotti multimediali e rag-
giungere una importante crescita a livello interna-
zionale in termini di copertura di mercati e lancio di 
nuove iniziative. 

“Siamo molto orgogliosi che De Agostini Colleziona-
bile continuerà a lavorare con Disney Publishing a 
livello globale. Lo straordinario fascino dei charac-
ter Disney e la grande expertise di De Agostini nel 
creare prodotti e collezioni con un forte valore edu-
tainment, sono da molti anni garanzia di successo 
in ogni Paese e riusciranno ad essere sempre di più 
ispiratori di grandi innovazioni”, ha dichiarato Ales-
sandro Belloni, Amministratore Delegato di De Ago-
stini Collezionabile.
 
“Insieme a De Agostini, Disney Publishing ha creato 
opere collezionabili innovative che hanno avuto un 
grandissimo successo in tutto il mondo” ha dichiara-
to Jonathan Symington, Vice Presidente e Direttore 
Generale global licensing di Disney Publishing Worl-

dwide. “Siamo entusiasti di poter continuare a por-
tare i personaggi Disney a tutti i bambini, attraverso 
nuove e interattive opere collezionabili”.

DE AGOSTINI COLLEZIONABILE è la principale 
area di business di De Agostini Editore, la sub holding 
del Gruppo De Agostini, con sede a Novara, che ha 
responsabilità di coordinamento e di gestione strate-
gica, in Italia e nel mondo, di tutte le realtà operative 
del Gruppo De Agostini nel settore editoriale. 
De Agostini Collezionabile ha un giro d’affari di 500 
milioni di Euro e un’attività di oltre 120 lanci nei 53 
Paesi in cui opera attualmente: Europa occidentale 
e orientale, Giappone e Far East, America Latina at-
traverso la consociata Planeta De Agostini. È leader 
mondiale nel mercato dei Partworks con una produ-
zione che spazia da collezionismo e  modellismo al 
reference con contenuti digitali, da corsi e hobbistica 
a prodotti educational ed edutainment per bambini. 
Detiene importanti licenze worldwide fra le quali Di-
sney e Warner.

DISNEY PUBLISHING WORLDWIDE (DPW) è il 
più grande editore al mondo di libri e riviste per bam-
bini, con oltre 250 milioni di libri e oltre 400 milioni 
di riviste per bambini venduti ogni anno. Disney Pu-
blishing Worldwide è un insieme di marchi editoriali a 
forte integrazione  verticale che include Disney Book 
Group negli Stati Uniti, Disney Libri in Italia e Disney 
Libros in Spagna, nonché un’importante struttura di 
licensing operante in tutto il mondo. DPW pubblica 
inoltre in tutto il mondo una gamma di riviste per 
bambini tra cui Topolino, Le Journal de Mickey e Do-
nald Duck, nonché negli Stati Uniti alcune riviste per 
la famiglia, che includono Disney FamilyFun e Disney 
en Familia. Disney English è l’attività di DPW legata 
all’apprendimento della lingua inglese, che compren-
de scuole Disney in Cina e un programma di licenze 
distribuite in tutto il mondo. Con sede centrale a Whi-
te Plains, NY, Disney Publishing Worldwide pubblica 
libri e riviste in 85 lingue e in 75 Paesi.

Editoria

http://ad.zanox.com/ppc/?16077051C994280557T
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Original Marines sbarca a Gardaland

Original Marines diventa protagonista del parco di-
vertimenti più famoso in Italia, Gardaland.
L’accordo di sponsorizzazione, della durata di due 
anni, prevede la brandizzazione di una delle attra-
zioni di maggiore successo racchiuse all’interno del 
parco giochi: Time Voyagers. Allestimento scenogra-
fi co, video, gadget, materiale informativo e cataloghi 
delle nuove collezioni. Tutto, rigorosamente, fi rmato 
Original Marines. 
“Ci piace che il nostro marchio venga ricordato non 

solo per la qualità dei prodotti – dichiara Antonio Di 
Vincenzo, vice presidente della IMAP Export, la socie-
tà che detiene il marchio Original Marines - ma anche 
per le iniziative che appoggiamo sempre con grande 
entusiasmo, siano esse di natura sociale che di na-
tura ludica. Il gioco è un fattore indispensabile per i 
bambini perché rappresenta un momento di crescita 
e socializzazione tanto più se svolto assieme ai propri 
genitori come avviene a Gardaland. Nei nostri capi 
mettiamo amore e divertimento perché crediamo, 
fermamente, che vestirsi possa e debba rappresen-
tare un momento di svago. Infatti, dopo aver siglato 
numerosissime licenze con case di produzione quali 
Disney e Looney Tunes, abbiamo deciso di sponsoriz-
zare uno dei maggiori parchi divertimento.” 

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18966726
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Tribe fi rma la campagna ADV 
per La Settimana della Comunicazione

Tutti pronti, arriva il Calabrone Verde

La Settimana della Comunicazione, l’evento che dal 
27 settembre al 3 ottobre coinvolgerà con i suoi even-
ti il territorio di Milano, ha affi dato a Tribe Commu-
nication la creatività della nuova campagna pubblici-

taria che per tutto il 
mese promuoverà la 
kermesse milanese. 
Per celebrare un 
evento importante 
come l’edizione zero 
de La Settimana del-
la Comunicazione, il 
Cerchio Creativo di 
Tribe Communica-
tion ha ideato una 
campagna artigia-
nale con un tono 
ironico e paradossa-
le, che sottolinei la 
natura trasversale 
dell’evento, aperto a 
tutti, addetti ai lavo-
ri e non. 
La campagna ruota 

intorno al baloon, sinonimo immediato e universa-

QMI presenta una nuova interessante opportunità ri-
volta a tutte le aziende dal target appassionato al 
mondo comics. A febbraio 2011 esce infatti nelle sale 
italiane “The Green Hornet”, l’ultimo fi lm del visiona-
rio regista francese Michel Gond-
ry (“L’arte del sogno”, “Se mi la-
sci ti cancello”) e per l’occasione 
Sony Pictures Consumer Products 
ha affi dato a QMI la gestione del-
la property.
Interpretato da attori del cali-
bro di Cameron Diaz (“Tutti paz-
zi per Mary”), del premio oscar 
Christoph Waltz (“Bastardi senza 
gloria”) e Seth Rogen (“Tu, io e 
Dupree”), “The Green Hornet” si 
ispira all’omonimo serial radiofo-
nico americano degli Anni Tren-
ta, poi diventato fumetto e serie 
tv di successo. La storia narra 
delle avventure di Britt Reid, un 
affascinante editore che di notte 
si trasforma nel Calabrone Ver-
de, un giustiziere mascherato il 

le di comunicazione, ed è sviluppato, per una volta, 
senza il computer: per comunicare una settimana 
piena di appuntamenti e avvenimenti importanti con 
un linguaggio ricco è stata scelta la tecnica artigianale 
del collage. Grazie all’utilizzo di carta, cartone, legno, 
pennarelli, pennelli e forbici, il risultato è un’immagi-
ne dall’impatto fresco, genuino e volutamente pop.
A completare la campagna un pay off semplice e col-
loquiale: Ne parliamo in Settimana.
La campagna si sviluppa su più mezzi: tv, stampa, 
affi ssione e web, attraverso un approccio olistico.
Esprimono soddisfazione Pietro Cerretani e Claudio 
Honegger, ideatori e fondatori de La Settimana della 
Comunicazione: “Ringraziamo il Cerchio Creativo di 
Tribe Communication per l’ottimo lavoro svolto. Gra-
zie al loro contributo, ci presentiamo con una cam-
pagna che rispecchia lo spirito eclettico dell’evento, 
rispondendo alla nostra necessità di trovare un lin-
guaggio visivo che superasse qualsiasi immaginario 
e riferimento”. 
L’intero progetto, dall’ideazione alla realizzazione dei 
visual, è stato sviluppato dal Cerchio Creativo Tribe, 
gli scatti fotografi ci sono stati realizzati da Marco 
Craig, scelto da Tribe per la sua capacità di valorizza-
re la fi sicità degli still life e la varietà cromatica.

quale, con l’aiuto dell’esperto di arti marziali Kato, 
riporta l’ordine nelle strade di Los Angeles. Il pro-
tagonista veste con eleganti completi verde scuro 
e guida la superaccessoriata Black Beauty, un’auto 

in grado di cancellare le proprie 
tracce e di ospitare un sofi stica-
to arsenale di armi. Dotata della 
giusta dose di humour e colpi di 
scena, accompagnata dal tocco 
mai banale di Gondry, già regista 
di originali videoclip per band tra 
cui Daft Punk, Radiohead, White 
Stripes e di apprezzati spot pub-
blicitari come quelli di Levi’s 501, 
la pellicola è destinata a conqui-
stare il pubblico di tutte le età. 
Per le aziende interessate, QMI è 
in grado di mettere a disposizio-
ne una style guide ricca di motivi 
accattivanti, con fantasie optical e 
colori “acidi”, adatti soprattutto a 
un target di giovani adulti appas-
sionati di motori, moda, comics e 
azione.

Pubblicità
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Re/Max scende in campo

Vaillant lancia con Piano! la nuova campagna adv

RE/MAX, che fa capo al più diffuso network di fran-
chising immobiliare internazionale, continua il suo 
impegno nel mondo dello sport e dopo sci, Formula 
1 e golf, scende nuovamente in campo nel calcio in 
occasione delle qualifi cazioni agli Europei del 2012.
RE/MAX sarà infatti presente durante 27 incon-
tri qualifi catori dei prossimi campionati Europei, da 
settembre 2010 a ottobre 2011, con l’inconfondibile 
mongolfi era e il logo RE/MAX riprodotti su banner a 
bordo campo e dietro le linee di porta, su cartelloni 
fi ssi o a LED a seconda della partita. 
In particolare, la campagna statica prevede la pre-
senza di 4 cartelloni da 6 x 0,9 m posizionati sulle 
linee laterali e sulle linee di porta, mentre i cartelloni 

Vaillant e Piano!, la me-
dia agency del network 
Brand Portal, pianifi cano, 
su stampa e portali web, 
“Made in Germany” la 
nuova campagna adver-
tising 2010 del gruppo 
tedesco.
La campagna sarà live 
fi no a dicembre e verrà 
declinata offl ine, sulle pagine dei principali quotidia-
ni e periodici nazionali tra cui Corriere della Sera,  
La Repubblica,  Gazzetta dello Sport tutto Sport, La 
Stampa ed il Sole 24 Ore e gli speciali Energia. A 
rinforzo sul consumatore le principali testate di arre-
damento Home, Brava Casa, Casaviva, Cose di Casa. 
On line, attraverso display adv sui maggiori portali e 

a LED prevedono 4 minuti di animazione del marchio 
per un totale di 240 metri a bordo campo. Tutte le 
partite saranno naturalmente trasmesse dalle emit-
tenti televisive delle nazioni in campo.
“L’impegno nel mondo dello sport ha una lunga tradi-
zione nel network RE/MAX, e dopo i recenti impegni 
nello sci alpino, la Formula 1 e il golf, - sottolinea  Ful-
vio Origo Responsabile Marketing di RE/MAX Italia - 
RE/MAX non poteva certo mancare all’appuntamento 
con l’evento calcistico che selezionerà le 16 squadre 
destinate a giocarsi il titolo di “Regina d’Europa” in 
Polonia e Ucraina nel 2012”.
Calcio d’inizio per RE/MAX, venerdì 3 settembre 2010, 
con il debutto dell’Italia di Prandelli contro l’Estonia.

siti di informazione italia-
ni Repubblica.it, Corriere.
it, la Stampa.it, IlGiorna-
le.it e sulle più importanti 
sezioni “tematiche” dedi-
cate alla casa, tecnologia 
ed ambiente.
I formati utilizzati sono: 
pagine,  formati speciali, 
sponsorizzazione Meteo. 

Per l’online grandi formati ad alto impatto, BigSqua-
re, MediumRectangle, Floor Ad, Box etc.
Obiettivo della campagna è rendere Vaillant ricono-
scibile come marchio tedesco sinonimo di eccellenza 
qualitativa le cui soluzioni per il riscaldamento e le 
energie rinnovabili coniugano affi dabilità, effi cienza 
e innovazione. 

Pubblicità
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Pubblicità
Nuovo concept per la campagna pubblicitaria 
Baci & Abbracci Adulto

Protagonista della prossima stagione autunno/inver-
no 2010/ 2011 sarà l’ABBRACCIO, nelle sue più sva-
riate declinazioni.
Grazie al fatto che Baci & Abbracci ha un nome carico 
di signifi cati positivi e non passa inosservato, il brand 
parlerà di affetto, coccole e amore, perché di questo 
è fatto! Quindi, per comunicare la nuova collezione 
adulto, a partire dai suoi valori, Baci & Abbracci ha 

scelto il più semplice dei gesti: l’abbraccio… E se esi-
ste un solo modo per defi nirlo, esistono invece sva-
riate modalità per farlo! 
Baci & Abbracci mostrerà, così, a chi si vuole bene, 
tutte le tipologie di abbraccio, i modi per scambiarsi 
affetto e amore. 
La nuova campagna pubblicitaria, ideata dal network 
Blackluckycat (direttori creativi Micol Talso e Andrea 
Mineo) e realizzata dal fotografo Alberto Zanetti, si 
presenterà come una sorta di enciclopedia visiva 
dell’abbraccio; ogni coppia potrà scoprire l’abbraccio 
che sente più vicino al suo modo di essere e di ma-
nifestare i propri sentimenti: da quello più dolce a 
quello più profondo, da quello più “impegnativo” a 
quello acrobatico!
Fortemente d’impatto, il soggetto n°1, THE GUITAR, 
è l’apripista di una serie di scatti e, già dalla settima-
na di ferragosto, trova spazio su stampa periodica e 
web.
Grazie alla tecnologia QR CODE si potranno scoprire 
le collezioni e i dettagli di ogni capo semplicemente 
puntando la fotocamera del proprio cellulare di ultima 
generazione.
Con l’arrivo delle collezioni uomo e donna nei punti 
vendita che distribuiscono Baci & Abbracci, i consu-
matori troveranno anche il nuovo ed originale cata-
logo dell’autunno/inverno. Ogni “HUG” sarà, infatti, 
presentato in formato cartolina: 12 soggetti colle-
zionabili e da utilizzare come biglietto per messaggi 
d’amore o frasi d’auguri!
Ulteriori sviluppi interattivi sono previsti nell’autunno 
attraverso Facebook.

edizioni master lancia “App Magazine”

Il Gruppo Edizioni Ma-
ster presenta “App 
Magazine”, il nuovo 
mensile dedicato agli 
appassionati del mondo 
Apple. Il primo nume-
ro del magazine che si 
rivolge ai sempre più 
numerosi utilizzatori dei 
prodotti della casa di 
Cupertino è disponibile 
nelle edicole italiane al 
prezzo di 2,99 euro. 

Il pubblico a cui si rivolge App Magazine è prevalen-

temente maschile con una core age compresa tra 20 
– 39 anni e uno status sociale medio e medio – alto. 
Si tratta di lettori di media alfabetizzazione informa-
tica, che utilizzano il proprio Mac nel tempo libero e 
per attività professionali. Il lettore ha uno stile di vita 
dinamico, segue le ultime tendenze della moda e del 
design, per stare sempre al passo coi tempi ed essere 
continuamente aggiornato. Ama scoprire e provare 
tutte le novità in particolare in ambito hi-tech. Per il 
lancio del magazine è stata pianifi cata una campagna 
ADV che prevede un’attività intensa di comunicazio-
ne sulle principali emittenti televisive, pubblicità su 
web-site in target e cross promotion sulle riviste del 
Gruppo.
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La nuova campagna patrocinata 
da Pubblicità Progresso per AIRP

Verrà presentata l’11 settembre a Milano e sarà pre-
sto on air la nuova campagna stampa, radio e tele-
visiva di AIRP - Associazione Rene Policistico onlus, 
l’unica a livello nazionale che si impegna ad aiutare 
i pazienti affetti da rene policistico autosomico do-
minante dell’adulto (Autosomal Dominant Polycistic 
Kidney Disease, PKD - ADPKD) e a sostenere le loro 
famiglie.
La campagna, ad opera dell’Agenzia SS&C di Varese, 
è stata l’unica ad avere il patrocinio di Pubblicità Pro-
gresso su tutti i mezzi (stampa, radio, televisione) e 
sarà uffi cialmente presentata sabato 11 settembre 
2010 da Luisa Sternfeld Pavia, vice presidente AIRP.
“Contro il rene policistico a tempo di blues” consi-
ste in un altro importante tentativo da parte di AIRP 
di diffondere la conoscenza della malattia genetica 
più diffusa. Il claim “Un malato di rene policistico 
non trasmette solo le passioni” intende far rifl ettere 
sull’aspetto più drammatico – dopo le conseguenze 
sulla salute – del rene policistico: l’alta probabilità 
per chi ne è affetto di trasmettere la malattia ai pro-
pri fi gli. La campagna tuttavia non parla di eredita-
rietà, ma di passioni, cioè di quella parte di sé che 
un genitore vorrebbe ritrovare in un fi glio e di cui 
si compiace una volta che l’oggetto della passione, 
diventato comune, genera nuove complicità. E’ un 
modo non prevedibile e toccante per ricordare a tut-
ti – persone che conoscono per esperienza diretta 

il rene policistico e persone che non ne hanno mai 
sentito parlare – l’impatto devastante che la malattia 
ha sulla vita, il lavoro, gli interessi di cui riempiamo il 
tempo libero e che fanno di ognuno un individuo ben 
defi nito. 
Nello spot televisivo la storia di Dario - il protagonista 
del fi lm e voce del comunicato radio – è quella di uno 
che da sempre ama suonare e che ha attraversato 
negli anni generi musicali e gruppi diversi. Si rac-
conta attraverso i nomi delle band che ha fondato 
e che vediamo scritti sulla grancassa della batteria, 
mentre il tempo passa e la musica cambia. Beat, psi-
chedelica, metal fi no a una blues band dove suonano 
i suoi fi gli. E solo alla fi ne di questo veloce excursus 
ci viene ricordato che, per chi è malato, trasmettere 
il rene policistico è una tragica possibilità. Per questo 
il lavoro svolto da AIRP a fi anco delle persone colpite 
dal rene policistico e delle loro famiglie è tanto più 
prezioso.
La scelta creativa, dettata da una campagna che 
vuole essere soprattutto di sensibilizzazione, ha un 
duplice vantaggio: da un lato evita l’approccio didat-
tico-informativo a favore della narrazione; dall’altro, 
grazie a un tema aggregante come la musica, allarga 
l’audience anziché selezionarla a priori.  

Credits campagna stampa
Agenzia: SS&C - Varese 
Direttore Creativo: Giampiero Soru 
Art/Copy: Gruppo Creativo Interno 
Fotografi a: Carlo Bevilacqua

Credits campagna radiofonica
Agenzia: SS&C - Varese
Direttore Creativo: Giampiero Soru
Art/Copy: Gruppo Creativo Interno
Casa di produzione: XTV Productions
Speaker: Guido Ruberto, Daniele Milani
Audio: Alberto Favalli
Colonna sonora: Luca Pedroni

Credits spot tv
Agenzia: SS&C - Varese
Direttore Creativo: Giampiero Soru
Art/Copy: Gruppo Creativo Interno
Casa di produzione: XTV Productions
Regia: Enrico Grisanti
Fotografi a: Gianmario Da Dalt
Assist. operatore: Fabio Ceschel
Postproduzione: GUICAR
Edizione: Aldo Dalessio
Operatore audio: Alberto Favalli
Colonna sonora: Peaceful Sleep

Pubblicità
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Il Palazzetto dello Sport 
di Salsomaggiore Terme 
diventa “Palaliabel”

Liabel SpA ha raggiunto un 
accordo di titolazione 

e sponsorizzazione 
del Palazzetto del-
lo Sport di Salso-
maggiore Terme.

L’accordo è stato 
raggiunto con il Comu-

ne di Salsomaggiore Terme e 
con la Società D’Area, organismo deputato alla pro-
mozione turistica di Salsomaggiore e Tabiano Terme.

L’accordo avrà durata annuale e prevede la persona-

lizzazione del Palazzetto, curata dalla Società Pinko 
Pallino di Romano Berneri, e la titolazione in “Pala-
Liabel”.

Saranno previste grandi manifestazioni sportive, ri-
creative e di spettacolo oltre allo svolgimento di Miss 
Italia 2010 che rappresenta uno degli eventi più po-
polari e noti sul territorio nazionale.

Al momento l’accordo è annuale – spiega l’Ammini-
stratore Delegato di Liabel, Marcello Laurenzio -  ma 
auspichiamo di poter confermare la partnership an-
che per il futuro.    

http://clk.tradedoubler.com/click?p=195213&a=1213273&g=18955124
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Freschello inTV con lo spot fi rmato Claim

Sono la freschezza e la leggerez-
za i life-motiv del nuovo spot te-
levisivo che l’agenzia trevigiana 
Claim the creative box ha realiz-
zato per Freschello, il vino in bot-
tiglia più venduto in Italia nella 
grande distribuzione (secondo i 
dati Nielsen 2009, nel segmento 
vini in bottiglia di vetro da 0,75 
litri). Lo spot è in programmazio-
ne per tutta l’estate su La7, a partire da metà luglio. 
Freschello è un vino fresco, leggero e fruttato, pro-
dotto da Cielo e Terra Spa, del Gruppo Cantine Colli 
Berici di Vicenza. Lo spot curato dall’agenzia trevi-

giana Claim the creative box, 
oltre ad esaltare i plus di pro-
dotto “leggero e fresco” e la 
sua genuinità, valorizza la re-
sponsabilità ambientale e socia-
le dell’azienda produttrice, che 
oggi propone Freschello in bot-
tiglie più ecologiche (-15% nel 
peso del vetro) ed economiche. 
Grazie a tale risparmio, Cielo e 

Terra Spa può sostenere un importante progetto di 
solidarietà in Sierra Leone, dove i fondi destinati an-
dranno per la costruzione di pozzi d’acqua in collabo-
razione con Engim Internazionale Ong. 

Spot

http://clk.tradedoubler.com/click?p=196145&loc=16439&g=19016748
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Grande campagna TV per Balocco

Il percorso iniziato 4 anni fa dal Signor Balocco si 
evolve con una serie di spot per la prima volta singo-
larmente dedicati alle principali referenze dei frollini, 
protagonisti in questi anni di una straordinaria cre-
scita di mercato.

Frutto di un’evoluzione strategica, la nuova campa-
gna ora ha un tono più divertente e surreale, ma 
sempre coerente con l’immutato posizionamento 
della marca, fatto di artigianalità familiare, cura e 
amore per i propri prodotti. La nuova struttura crea-
tiva è stata appositamente costruita per poter argo-
mentare le diverse caratteristiche dei singoli prodotti 
oggetto della campagna.

Sempre ambientati nella scenografi ca e sognante 
fabbrica Balocco, i primi tre soggetti on air questa 
volta ci svelano i segreti della produzione della sto-
rica fabbrica, sottolineando, come in una diverten-
te favola vera, l’amore che il Signor Balocco ha per 
i suoi prodotti e la cura maniacale che lui e i suoi 

collaboratori dedicano a ciò che fanno.  Ciambelle, 
Gocciolotti e Pastefrolle sono protagonisti ognuno di 
una campagna dedicata che ne rimarca le singole 
caratteristiche e bontà. E ad ognuno dei prodotti che 
parte per il mondo, il Signor Balocco raccomanda 
sempre, come fossero i suoi fi gli: “Fate i buoni!”

La campagna è stata studiata e realizzata dalla nuo-
va agenzia Liquid, guidata da Leonardo Nicastro, con 
la creatività di Guido Avigdor. La produzione ha visto 
impegnata, in quattro intensi giorni di shooting che 
hanno utilizzato anche tecniche digitali innovative, la 
casa di produzione Giorgio Risi con la regia di Guido 
Avigdor e Giorgio Risi e la direzione della fotografi a 
di Stefano Bini.

Con il più grande investimento mai fatto da Baloc-
co, la campagna è in onda su tutte le principali reti 
in agosto e settembre con la pianifi cazione di Media 
Italia.

Spot

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Salpa con Connecting-Managers
Luigi Fusco ci parla 
degli eventi di Genova e Venezia

Dottor Fusco, torna anche quest’anno l’appun-
tamento con gli eventi in nave in collaborazione 
con MSC Crociere. Un successo da ripetere?

La collaborazione con MSC Crociere ci ha dato e con-
tinua a dare grandi soddisfazioni… non potevamo 
mancare quest’anno a questo appuntamento! L’even-
to in nave è un’occasione straordinaria di relazione 
che interpreta al meglio lo spirito di Connecting-Ma-
nagers®: fare business e relazioni in un’atmosfera 
piacevole e più rilassata.

Quest’anno poi doppio appuntamento… come 
mai questa scelta?

Vogliamo che tutti i nostri associati abbiano la possi-
bilità di partecipare e vogliamo che il nostro network 
non sia territoriale rispetto alla nostra sede. Per questo 
abbiamo fi ssato due date rispettivamente nel nord-est 
(la data 

“ s t o -
rica”) e nel nord-ovest… così 
non siamo troppi distanti da 
nessuno. Il 25 settembre saremo a Genova e il 2 ot-
tobre a Venezia.

Come si svolgeranno le giornate?

L’appuntamento è all’imbarco rispettivo per salire 
sulle navi MSC alle ore 10,00. Non appena imbar-

cati ci prenderemo un po’ di tempo per presentare 
Connecting-Managers®, il ConnectingDay® e i nostri 
partner, in primis MSC Crociere. Non troppo tempo… 
per non annoiare nessuno e lasciare spazio alle rela-
zioni. Visiteremo poi la nave e saremo ospiti di MSC 
per il pranzo durante il quale avremo modo anche di 
scambiarci commenti e contatti tra i presenti.
Verso le 15 saremo scesi con il nostro bagaglio di idee 
e progetti per il futuro.

Gli eventi sono quindi completamente gratuiti 
per i partecipanti?

Si, la partecipazione è gratuita per gli associati al net-
work di Connecting-Managers® e per un loro ospite. 
L’unico “investimento” che chiediamo è salire con la 
voglia di fare relazione e sviluppare nuovo business 
perché l’incontro non è una gita di piacere ma una 
giornata di lavoro anche se in una cornice esclusiva e 
molto piacevole!

Prima ha parlato del ConnectingDay®, di cosa 
si tratta?

ConnectingDay® è una grande fi era della comunica-
zione, che coinvolge professionisti di vari settori ed 
offre loro diverse occasioni, che si sviluppano durante 
la giornata, per creare nuove relazioni professionali. 
Si terrà a Verona il 21 ottobre… quarto appuntamen-
to di un format che riscuote grande interesse e suc-

cesso tra i professionisti del Marketing e della 
Comunicazione.

Cosa bisogna fare per partecipare?

Anzitutto è necessario far parte del network di 
Connecting-Managers®. Potrete poi contattare 
sia per gli eventi in nave che per il Connecting-

Day® Elena Ianeselli (elena.ianeselli@connec-
ting-managers.com – 347/5125576) che saprà 
fornirvi tutti i chiarimenti e le informazioni per 
potervi iscrivervi ad una delle giornate.

Sembra una giornata di grandi aspettati-
ve…

Lo è. E’ un momento interessante e piacevole dove 
a parte conoscere il network Connecting-Managers® 
tutti i presenti potranno avere e soprattutto crearsi 
opportunità di lavoro con nuovi contatti. Questo è lo 
spirito di Connecting-Managers®.. . fare relazione! 
Perché “Agire è bene,interagire è meglio!”
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“Facciadaocchiali”, il progetto targato GreenVision

Parte il progetto “facciadaocchiali”, ideato da 15 ot-
tici lombardi consorziati GreenVision per agevolare 
l’acquisto di occhiali grazie a incredibili sconti e par-
tecipare all’estrazione di fantastici premi. 
Visitando il sito web www.facciadaocchiali.com, sarà 
possibile caricare la propria “facciadaocchiali” scatta-
ta con un cellulare o una digitale, dando libero sfogo 
alla propria creatività. Per ogni foto inserita nel sito, 
l’utente riceverà una mail valida come buono sconto, 
del 20% per l’acquisto di un paio di occhiali e del 
30% per l’acquisto di due o più paia, spendibile pres-
so i punti vendita che aderiscono all’iniziativa. 
Non solo. Avvalendosi di “ragazze GreenVision” ve-
stite con una tavola optometrica, gli ottici hanno 
pensato anche di organizzare dei divertenti test visi-
vi “on the road”. Al termine del test, i passanti coin-
volti riceveranno una cartolina, valida anche questa 
come buono sconto. 
Per tutti gli amanti di Facebook, gli ottici hanno cre-
ato una pagina in cui trovare curiosità, gli appun-
tamenti per i test “on the road”, video e news sul 
mondo GreenVision. 
Infi ne, tra tutti coloro che avranno compilato una 
o più cartoline, verranno estratti tre nominativi che 
vinceranno i seguenti fantastici premi: per il primo 
estratto un viaggio a Parigi per due persone offerto 
da “Gattinoni Travel Network”; per il secondo e terzo 
estratto dei gioielli messi a disposizione da “Foryou-
milano”. 
“Abbiamo costruito questo progetto di marketing con 
l’obiettivo di ampliare la clientela e di coinvolgere un 
target tra i 18 e i 40 anni, che fa largo uso delle nuo-
ve tecnologie e che ama condividere contenuti nel 
web. Ecco perché abbiamo pensato di inserire nel 
progetto un sito web dedicato ed una pagina Face-
book” afferma Nicola Zampillo, portavoce degli ottici 
che hanno organizzato il progetto ed aggiunge “Sen-
za però dimenticarci del mondo reale, ecco perché 
abbiamo pensato a test visivi “on the road”.
“Prendiamo parte all’iniziativa di GreenVision Lom-

bardia in quanto i nostri maggiori Punti 
Vendita sono radicati in questo territorio” 
afferma Giovanni Ruvolo, Responsabile 
Comunicazione Foryoumilano ed aggiun-
ge “Riteniamo che il concorso messo in 
atto da questo Consorzio possa rappre-
sentare un valore aggiunto per la brand 
awarness del nostro marchio”.
“Abbiamo deciso di aderire a questo pro-
getto perché potrà dare visibilità al nostro 
marchio su un target diverso da quello 
al quale comunichiamo di solito” spiega 
Isabella Maggi, responsabile Marketing e 
Comunicazione del Gruppo Gattinoni. 

Web
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Audiweb di luglio: incremento su base annua del 10%

Nel mese di luglio 2010 risultano 23,835 milioni gli 
Italiani online, con un incremento del 9,9% rispetto 
a luglio 2009.

Gli utenti attivi nel giorno medio sono10,8 milioni, 
navigano in media per 1 ora e 28 minuti al giorno e  
consultano 166 pagine per persona. 

Il 43,6% della popolazione italiana con più di 2 anni 
accede a internet almeno una volta al mese. Più in 
dettaglio, risultano 6 milioni gli uomini e 4,8 milioni 
le donne online nel giorno medio, con una maggiore 
concentrazione nell’area geografi ca del Nord-Ovest 
in cui si registra un dato medio quotidiano di 3,3 
milioni di utenti attivi (il 22,4% della popolazione di 
riferimento).

Nel mese di luglio si conferma una maggiore con-
centrazione dell’uso di Internet nei giorni lavorativi 
(lunedì – venerdì), in particolare il lunedì che regi-
stra una media giornaliera di 11,685 milioni di utenti 
attivi e 180 pagine viste per 1 ora e 34 minuti per 
persona. L’accesso a internet cala nel fi ne settimana 
(sabato – domenica), con circa 9 milioni di utenti at-
tivi nel giorno medio per 1 ora e 22 minuti di tempo 
speso e 149 pagine viste per persona. 

Nelle fasce orarie pomeridiane e serali si registra un 
incremento di audience, con un dato pressoché sta-
bile a partire dalle ore 12:00 (5,5 milioni di utenti 
attivi nella fascia oraria 12:00-15:00) fi no alle ore 21 
(5,4 milioni di utenti attivi nella fascia oraria 18:00 
– 21:00). 

Utenti attivi nella settimana
AW Database - sintesi dati luglio 2010

Audiweb powered by Nielsen
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  martedì 31/09/2010 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 1573    845    570    2959    1825    1880    4083    1259 
share 18.2    20.1    12.6    21.6    20.9    14.6    18.2    15.8 
audience 793    228    465    1719    650    1070    2162    474 
share 9.2    5.4    10.2    12.5    7.5    8.3    9.6    6.0
audience 604    215    217    752    544    817    1853    825
share 7.0    5.1    4.8    5.5    6.2    6.3    8.3    10.4 

Totale 
Mediaset

audience 2970    1289    1253    5429    3018    3767    8099    2557
share 34.3    30.6    27.6    39.6    34.6    29.3    36.1    32.2 
audience 1773    994    932    2446    1648    3518    4686    1426 
share 20.5    23.6    20.5    17.8    18.9    27.3    20.9    17.9 
audience 736    239    225    1434    760    770    2210    758 
share 8.5    5.7    5.0    10.5    8.7    6.0    9.8    9.5 
audience 622    279    281    1288    267    1317    1468    517
share 7.2    6.6    6.2    9.4    3.1    10.2    6.5    6.5

Totale Rai audience 3131    1511    1438    5168    2676    5604    8364    2701 
share 36.2    35.8    31.7    37.7    30.7    43.6    37.2    34.0 
audience 303    263    139    298    329    556    922    225
share 3.5    6.2    3.1    2.2    3.8    4.3    4.1    2.8 

Altre 
terrestri

audience 905    574    571    1186    1082    1155    2036    1021
share 10.5    13.6    12.6    8.7    12.4    9.0    9.1    12.8 

TV 
Satellite

audience 1053    459    874    1294    1314    1382    2390    1149
share 12.2    10.9    19.2    9.4    15.1    10.7    10.6    14.5 

TV DTT
audience 286    119    268    332    295    404    646    297 
share 3.3    2.8    5.9    2.4    3.4    3.1    2.9    3.7

Totale 
altre

audience 2244    1152    1713    2812    2691    2941    5073    2467 
share 25.9    27.3    37.7    20.5    30.9    22.9    22.6    31.0 

Auditel


