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Ho sparato a Andy Worhol

Non volevo, io miravo a GemmaDelSud

Capello ribelle dall’insolito taglio, occhiali a coprire 
lo sguardo penetrante, giacca di pelle nera, jeans 
scuri e gli stivaletti Beatle molto di moda nell’East 
Side newyorkese. Così si presentava nel 1968 Andy 
Worhol, l’anno che ha rischiato di morire con tre col-
pi di pistola a bruciapelo. “Nel futuro ognuno sarà 
famoso per quindici minuti”, è stata una delle sue 
frasi più celebri. E così è stato per Valerie Solanas, 
l’attentatrice che ha portato in fi n di vita Andy in quel 
caldo giugno.
Sono passati più di quattro decadi dai ruggenti anni 
’60, il muro di Berlino è stato fatto a pezzi, alcune 
ideologie sono morte e altre sono nate, la società è 
cambiata, abbiamo nuove icone. 
E i 15 minuti profetizzati da Worhol sono diventati 
eterni nell’era di Internet. 

Non so esattamente quando è iniziato. In fondo il 
fenomeno ha le sue radici in quella scatola che chia-
miamo televisore: non si contano più le persone che 
hanno fatto di tutto per apparire nel tubo catodico 
allora e nel fascio lcd, led, oled e 3D ai giorni nostri. 
Il web ha accorciato le distanze e aumentato drasti-
camente le probabilità di trasformare un’apparizione 
in un caso cliccato a ripetizione, fi no a diventare le 
icone degli anni 2000. 

Non so esattamente quando è iniziato, dicevo. Ma 
pistola puntata alla testa – e magari dalla mano tre-
mante di Valerie – potrei dare il nome di Chris Cro-
cker, classe 1987, autodefi nitosi “internet celebrity” 
su Wikipedia. Ha scoperto e divulgato online un vac-
cino contro l’AIDS? Crackato il server del Pentagono 
e rivelato i segreti dell’Area 51? Fatto causa a Zu-
ckerberg rivendicando i diritti di Facebook? Niente di 
tutto questo: ha avuto una crisi isterica davanti alla 
webcam, difendendo il suo idolo Britney Spears dagli 
attacchi mediatici. Il video ha fatto il giro del mon-
do totalizzando quasi 34 milioni di visualizzazioni e 
generando attenzione agli MTV Music Awards 2007.

Se volessimo invece inventarci una fase beta dei per-
sonaggi che hanno guadagnato la ribalta dei rifl ettori 

in pixel, potremmo aprire il browser su un video del 
2006 di Gary Broslma, un ragazzo obeso che canta 
Dragostea Din Tei, scatenandosi sulla sedia davanti 
alla webcam, video voracemente divorato da oltre un 
milione di utenti nel giro di un mese.

Questi video sono considerati virali per il semplice 
fatto che migliaia, se non milioni di persone li hanno 
visti e rivisti, linkati, commentati, criticati e diffusi in 
tempi relativamente brevi. Come è potuto accadere? 
In fondo siamo di fronte a un ragazzino che piagnu-
cola e ad un ciccione che fa il playback! Mentre mi 
interrogo, navigo su youtube e scuoto la testa: anche 
in Italia abbiamo i nostri soggetti da mille e una notte 
(dei morti viventi). 

Uno dei volti più noti e ancora più cliccati è quello di 
Laura Scimone, palermitana di 21 anni, celebre per 
i suoi ringraziamenti a “Maigol Gekson” e le canzoni 
stonate con tanto di improbabile balletto. È diventata 
in poco tempo fenomeno sociale, citata da radio e 
televisione nel 2009. Non si sa ancora il perché, ma 
dopo alcuni mesi ha cancellato il canale youtube che 
vantava migliaia di contatti al giorno ed è scompar-
sa. Al suo posto è arrivata invece una vera e propria 
GemmaDelSud, talmente quotata che basta digitare 
“ge” su Google Istant per far apparire il suo nome 
come secondo risultato nella query. Secondo indi-
screzioni si tratta di Francesca Ferrera (e anche lei 
di Palermo), ma la vera identità rimane avvolta nella 
stessa ambiguità dei suoi video, quella che porta lo 
spettatore a chiedersi se è un’altra pazza o una pazza 
che gioca a fare l’idiota. Ballerina, cantante, opinio-
nista, sperimentatrice (incredibile il video dove si ro-
vescia addirittura dieci bicchieri d’acqua sulla testa), 
GemmaDelSud è diventata vera e propria star senza 
eguali con oltre 200 video caricati da maggio scorso 
e quasi 22 milioni di visualizzazioni totali. 

Di risposte alle mie domande ce ne possono essere 
tante, ma sinceramente preferisco la più semplice: 
viviamo nell’era del cattivo gusto. Fosse pulp o ma-
gari trash ne sarei felice, in fondo Quentin Tarantino 
ne ha fatto uno stile e un’arte. Purtroppo il cattivo 
gusto non può essere nulla di tutto questo, bensì un 
atteggiamento parassitario della coscienza collettiva 
mondiale. Senza questo non mi spiegherei un pa-
store americano che minaccia di bruciare il corano, 
Paris Hilton & Lady Gaga (che a ben pensarci potreb-
bero essere la stessa persona in stile supereroe), Il 
Grande Fratello e i suoi fratellini minori, le risse in 
diretta dal Parlamento, Justin Bieber e tutto quel che 

>>>

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social
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ne comporta, Emanuele Filiberto che canta con Pupo 
(peccato, con Luca Giurato sarebbe stato un perfetto 
trio) e potrei andare avanti per pagine e pagine.

Internet è un grande strumento, il più grande media 
che l’umanità abbia avuto a disposizione da sempre, 
talmente importante da proporlo – più  o meno pro-
vocatoriamente – come Nobel per la pace come sim-
bolo di unione e condivisione. Internet è però anche 
lo specchio di una società precaria, in bilico tra una 
vecchia generazione che ha paura di perdere pote-
re e una nuova che freme per cambiare tutto senza 
averne una reale consapevolezza. Lo stesso specchio 
svela quello che siamo e se il cattivo gusto regna, 
allora diventa ovvio che i personaggi che 20 anni pri-
ma avrebbero fatto parte degli scemi del villaggio ora 
siano veri fenomeni, odiati, amati, discussi e citati. 

Andy Worhol aveva ragione in parte. I 15 minuti di 
celebrità sono ora immagazzinati nella rete immor-
tale del cloud computing, a disposizione di chi ha il 
bisogno insano di deridere o appoggiare fi gure che 
barattano la dignità per trovare i pollici di un qualun-
que monitor. 
Personalmente non voglio arrendermi. Fortuna vuole 
che uno dei video più cliccati della storia di youtube 
risale alla nascita della piattaforma: nel 2005 un ra-
gazzino cinese si è esibito davanti alla webcam con la 
sua chitarra. Esecuzione perfetta, semplice e incredi-
bilmente talentuosa. Guitar è entrato per merito nella 
storia multimediale, senza sfociare nel ridicolo e con 
un titolo di coda che ormai non si vede più da nessu-
na parte. Thank you. E ricordiamoci che il talento non 
va mai a braccetto con il cattivo gusto: Andy Worhol 
non l’avrà mai detto, ma probabilmente l’ha pensato.

Sisal lancia la nuova strategia Retail
Emilio Petrone, Amministratore Delegato di Sisal ha 
presentato ieri, a Milano la nuova strategia del Grup-
po e il progetto Sisal Wincity. “In questi due anni 
abbiamo ottenuto grandi risultati, abbiamo creato 
una squadra di manager competenti e autorevoli, 
abbiamo fatto nostra la vocazione all’innovazione di 
Sisal, estendendola a marketing, distribuzione e or-
ganizzazione.  Abbiamo inoltre reso la Responsabilità 
Sociale la chiave di volta di tutte le nostre scelte” - 
ha spiegato Emilio Petrone, Amministratore Delegato 
del Gruppo – “Ora che abbiamo gettato delle solide 
basi potremo dedicarci sempre di più al cliente fi nale. 
Conoscere e seguire al meglio le sue esigenze sa-
ranno le linee guida del futuro e dell’offerta di Sisal. 
Con il pieno supporto dei nostri soci Apax e Permira 
abbiamo sviluppato la nuova strategia, che di fatto 
è già stata attuata con Sisal Wincity”. Wincity è il 
nuovo concept retail di Sisal che si basa sulla formula 
“Eat, Drink, Play”. 900 metri quadrati in cui trovano 
posto un lounge-ristorante con una proposta culina-
ria all’insegna della tradizione italiana e con un otti-
mo livello qualità-prezzo; un’area riservata ad eventi 
ed esibizioni; un’area dedicata ai prodotti e servizi 
Sisal (SuperEnalotto e Win for Life; scommesse Sisal 
Match Point; servizi di ricevitoria, come i pagamenti 
e le ricariche telefoniche), un’area in cui sarà possibi-
le giocare con le  nuove videolotteries. Sisal Wincity 
è uno spazio in cui la dimensione di gioco si coniuga 
a socializzazione e divertimento. All’inaugurazione di 
Milano faranno seguito altre 5 aperture nei prossimi 
mesi: Roma (il 30 settembre), Torino, Brescia, Vero-
na e Pescara. Sisal Wincity rappresenta un concept 
completamente innovativo non solo a livello Italiano, 
ma anche europeo. Sisal Wincity si propone infatti 
come nuovo spazio di aggregazione, in cui è possibile 

mangiare, bere, giocare, assistere a perfomance ed 
eventi all’interno di un ambiente piacevole e sicuro. 
Nelle Sisal Wincity avranno un ruolo di fondamentale 
importanza i Personal Player, professionisti seleziona-
ti e formati per assistere i clienti e guidarli nell’espe-
rienza unica che offre Sisal Wincity (Eat, Drink, Play) 
e che saranno in sala per spiegare le procedure e le 
modalità di gioco. L’area più specifi camente dedicata 
al gioco ospita le nuove Videolotteries (VLT) estetica-
mente molto piacevoli e tecnologicamente avanzatis-
sime, grafi ca tridimensionale ed elevate prestazioni. 
Inoltre tutte le VLT, che comunicano costantemente 
con il server centrale del concessionario, prevedono 
una schermata iniziale di accesso in cui viene illu-
strato il “decalogo” Gioca il Giusto, la campagna di 
sensibilizzazione sul Gioco Responsabile di Sisal. “Si-
sal Wincity offre al pubblico un’esperienza di diverti-
mento completa e articolata nelle sue componenti. Il 
gioco (Play) è infatti una parte della formula innovati-
va assieme alla dimensione sociale espressa dal Food 
and Beverage (Eat – Drink)” - ha sottolineato Fran-
cesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal Slot 
-  “L’unione di queste tre componenti rende la Sisal 
Wincity Experience sempre vincente poiché basata su 
un concetto di divertimento a tuttotondo” .
Per Milano Sisal ha scelto una location unica, nel cuo-
re della città, la torre Martini. La progettazione ha 
permesso di recuperare il lay-out originale degli spazi 
voluti da Luigi Mattioni (uno dei più grandi architet-
ti del dopoguerra), valorizzando il grande lucernario 
presente al centro del locale e recuperando alcune 
strutture originarie. 
Sisal Wincity vuole integrarsi in maniera armonica e 
discreta nella realtà urbana, architettonica e sociale 
delle città che la ospiteranno.

Let’s Social
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Gianluigi Paragone 
torna con “L’Ultima Parola”

Di Alessandro Luongo

La politica, l’attualità, il costume, la cronaca: un nuo-
vo viaggio in Italia e nei suoi cambiamenti. E’ tutto 
quel che Gianluigi Paragone racconterà in “L’ultima 
parola”, il programma realizzato dal centro di pro-
duzione Tv Rai di Milano negli studi di via Mecenate, 
in onda per 33 puntate da venerdì 17 settembre alle 
23.40 su Raidue.

Inchieste, servizi fi lmati, interviste e ospiti per ap-
profondire quanto accade nel nostro Paese, e pro-
vocare spunti di rifl essioni e risposte. Ad aprire ogni 
“capitolo” sarà lo stesso Paragone con un editoriale 
che propone la personale chiave di lettura del tema 
del giorno. In seguito, il dibattito in studio con le 
testimonianze di ospiti e protagonisti delle vicende 
trattate. Sia in questa fase sia durante il talk show, 

il conduttore avrà la possibilità, come lo scorso anno, 
di utilizzare uno strumento di comunicazione interat-
tiva: un software che si basa sulla tecnologia tou-
chscreen e permette di visualizzare su uno schermo 
simboli, grafi che, fi lmati e servizi. E, alla fi ne della 
trasmissione, prima dei titoli di coda, Paragone si av-
vicinerà a questo “schermo magico” per lanciare il 
momento della hit parade con il meglio e il peggio 
della settimana televisiva e della carta stampata, alla 
quale riserverà il commento fi nale, appunto la sua 
“ultima parola”. Lo studio della trasmissione sarà ca-
ratterizzato, infi ne, da un grande schermo luminoso 
per i collegamenti, da una zona pubblico che ospiterà 
un centinaio di persone, e da una “passerella” alta 
circa un metro con 16 monitor al plasma.  “L’ultima 
parola” è corredato da un innovativo progetto inter-
net basato sull’interazione e pensato per sfruttare 
appieno tutte le possibilità dei social network e della 
rete. A fi anco del sito istituzionale (www.lultimapa-
rola.rai.it ), dove si potranno trovare tutti i contenuti 
legati alle puntate in onda, proseguirà l’esperienza 
di Twitter e Facebook, i social network che permet-
tono di condividere informazioni in tempo reale. Il 
pubblico potrà dunque interagire da casa durante la 
messa in onda della trasmissione e rilanciare i temi 
della puntata. Ma non solo. Quest’anno il web del 
programma si evolve e diventa un micro-format pen-
sato appositamente per la rete. Ogni venerdì, dalle 
16, sarà pertanto possibile vivere “live” il backstage 
del programma, con anticipazioni e news in diretta 
dagli studi Rai di Via Mecenate 76 in compagnia di 
Gianluigi Paragone e dei giornalisti dell’ultima paro-
la. E, grazie alle tecnologie messe a disposizione da 
Rainet, il pubblico da casa potrà anche interagire. La 
conduzione del “programma nel programma” è affi -
data alla giornalista venticinquenne Giulia Cazzaniga. 
Il primo appuntamento è per venerdì 17 settembre, 
alle ore 16.00.  L’ultima parola è un programma di 
Sergio Bertolini, Francesco Borgonovo, Paola Bulba-
relli, Giommaria Monti, Gianluigi Paragone, Andrea 
Ruggieri, con la regia di Rinaldo Gaspari.
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DLV BBDO è la nuova agenzia di ‘Cielo’

Cielo, il canale in chiaro del digitale terrestre del 
gruppo News Corporation Station Europe, ,  ha scelto 
l’agenzia pubblicitaria DLV BBDO, guidata dall’Am-
ministratore Delegato Nicola Belli, per il lancio del 
suo nuovo posizionamento, in concomitanza con lo 
‘switch’ al digitale terrestre della Lombardia.
DLV BBDO fi rma così il nuovo claim del canale: “IN-
SIEME CI STUPIREMO”. La promessa che Cielo fa 
al suo pubblico è di condividere grandi emozioni e 
nuove visioni e intuizioni sul modo di intendere la 
programmazione, l’informazione e l’intrattenimento. 
“Cielo, - ha dichiarato l’AD dell’agenzia Nicola Belli 
- deve rappresentare un nuovo modo di essere e di 
fare free TV.  Sono davvero orgoglioso di poter met-

tere a frutto la mia esperienza nel mercato televisivo 
per affrontare, al fi anco di un player di riferimento 
come News Corp, la sfi da di rivoluzionare il percepito 
della free TV in Italia“.
La campagna di lancio del nuovo palinsesto è un am-
bizioso progetto che integra il digitale, gli eventi, la 
stampa, l’affi ssione speciale e la radio, con il ‘leit mo-
tiv’ di coinvolgere il pubblico in un’esperienza capace 
di generare stupore e, allo stesso tempo, improntata 
all’interattività. 
E così il primo momento di comunicazione proposto 
dall’agenzia è stato il presidio, lo scorso 10 agosto, 
della notte in cui gli occhi di tutti gli italiani sono 
puntati al cielo:  la notte di San Lorenzo: un grande 
evento ha coinvolto le spiagge di Fregene, di Capri 
e del litorale romagnolo con una spettacolare proie-
zione laser in cielo, che si concludeva con l’invito per  
il pubblico a non guardare Cielo solo la notte di San 
Lorenzo, ma tutti i giorni, sul canale n°10 del digitale 
terrestre. 
Dopo questo evento teaser, sono partite le attività 
di comunicazione sui mezzi tradizionali, con un’in-
solita campagna di lancio del palinsesto, che preve-
de la pubblicazione di pagine stampa interattive da 
trasformare a proprio piacimento in ventagli o aero-
plani. A seguire, il lancio (in esclusiva per i canali in 
chiaro) della seconda stagione della serie cult Dex-
ter. Ad annunciare il serial killer che uccide i serial 
killer, una campagna stampa, una campagna banner, 
l’applicazione facebook, una spettacolare affi ssione 
speciale a Roma e una campagna radio, recitata dal-
la voce dello stesso Dexter, in onda sulle principali 
emittenti nazionali. Infi ne, per questa prima fase, il 
lancio dell’atteso “Sei più bravo di un ragazzino di 
5°?”, il quiz show più imbarazzante della TV, che im-
plicherà il coinvolgimento dello stesso mixed media. 
Hanno lavorato al lancio i direttori creativi Stefania 
Siani e Federico Pepe, con il team composto da Ni-
cola Cellemme, Christian Longhi, Pasquale Frezza, 
Gennaro Borrelli e Georgia Ferraro. Responsabili del 
contatto Errica Maggio e Francesca Rapparelli. 

Pubblicità

Tucano Urbano partner della Mezza di Monza

Tucano Urbano è “in moto sempre in moto”, anche di corsa, se si tratta della Mezza Maratona che 
si disputerà il 19 settembre a Monza fra la pista di Formula 1 e il parco che circonda l’autodromo. 
Da sempre impegnato sul piano della promozio- ne di tutte le più nobili attività sportive, il mar-
chio di accessori e abbigliamento per moto e scooter TUCANO URBANO non è voluto mancare 
alla settima edizione di questa gara podi- stica unica per la sua particolare ambientazione 
nel tempio della velocità.
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Motorino.it inizia a tutto gas l’autunno!

Motorino.it, sito verticale per appassionati scooteri-
sti, è da pochissimo online con un nuovo look e tante 
nuove funzioni.
La grafi ca e struttura sono state create da Zonauno, 
per rendere ancora più accattivante il sito e accre-
scerne i servizi e social networking. Il mix colori è 
vivace e di impatto, i caratteri e loghi estremamente 
moderni, la navigazione semplice e coinvolgente.

Tra le novità di contenuti e servizi segnaliamo: la 
nuova sezione minicar, già molto cliccata, tutte le 
applicazioni web 2.0, quali condivisioni con myspa-
ce, facebook, twitter e youtube e uno spazio centrale 
molto evidente con news e appuntamenti da non per-
dere. A brevissimo poi saranno introdotte altre nuove 
aree e un concorso, per rendere la partecipazione al 
sito da virtuale a reale!
Franco Gilardi, Direttore di Adsolutions Interactive di-
chiara: “motorino.it è per noi e i nostri clienti un sito 
di forte interesse, grazie alla sua riconosciuta espe-
rienza nel segmento motorini e scooter e al legame 
d’eccezione con il suo pubblico giovane e di qualità. 
Il suo restyling ed arricchimento riusciranno sicura-
mente a rafforzarne l’attrattiva”.
Alvise Urlich, Direttore di motorino.it commenta così 
le novità: “la scelta di dedicare motorino.it soprat-
tutto ai teenager si è rivelata vincente. Sono loro il 
pubblico più diffi cile ma nello stesso tempo più attivo 
e critico della rete: poter comunicare con loro ed es-
sere riconosciuti come riferimento per le due ruote 
e la mobilità urbana è un ottimo successo, come di-
mostrano gli oltre 15.000 iscritti alla newsletter e il 
numero di accessi sempre in crescita”. 

Web
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MRM Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency par-
te di McCann Worldgroup, guidata da Michele Sternai, 
lancia a sostegno della Fao -  Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, una nuova appli-
cazione Facebook http://apps.facebook.com/onebil-

lionhungry/ a supporto della battaglia di sensibilizza-
zione contro la fame nel mondo . 
FAO, da sempre impegnata nel garantire un adeguato 
livello di sostentamento per i paesi più bisognosi, ha 
lanciato a maggio una petizione on line per racco-
gliere 1 milione di fi rme da consegnare  all’ONU in 
occasione del World Food Day. 
MRM Italia ha realizzato, con la direzione creativa di 
Alex Brunori e la supervisione del progetto di Stefano 
Pozzo, una nuova applicazione Facebook che consen-
te agli utenti del noto social network di fi rmare la 
petizione e divulgarla al proprio network di contat-
ti. Dopo aver fi rmato, è possibile invitare a votare i 
propri amici e rintracciare attraverso Google Maps la 
posizione geografi ca di coloro che hanno dato il loro 
contributo a questa importante battaglia, e stilare 
così una classifi ca tra chi ha generato più voti.
Questa nuova applicazione è stata sviluppata nelle 
principali lingue tra cui francese, tedesco, spagnolo, 
ecc e servirà alla Fao come strumento globale per 
aumentare la possibilità di raggiungere l’ambizioso 
obiettivo di raccogliere un milione di fi rme entro il 
mese di novembre.

MRM Worldwide Italia per la FAO

Web

Sarà on air da domani la campagna di comunicazione 
dedicata a Sisal Wincity, il nuovo concept retail di Si-
sal che si basa sulla formula “Eat, Drink, Play” e che 
coniuga gioco a intrattenimento e socializzazione.
Sisal Wincity è un luogo di divertimento, in cui è pos-
sibile mangiare, bere, giocare o assistere a perfo-
mance ed eventi all’interno di un ambiente piacevole 
e sicuro. Nelle Sisal Wincity tutti possono divertirsi in 
compagnia, magari guardando anche una partita o 
scommettendo su chi vince il campionato. 
Uno spazio dedicato a coloro che semplicemente de-
siderano una ristorazione veloce e di qualità e dove 
gli appassionati di gioco troveranno un ambiente lu-
minoso e piacevole, diverso da qualsiasi altro luogo 
di intrattenimento, un retail concept innovativo in 
Italia e in Europa. “L’obiettivo è quello di comunica-
re in maniera semplice ed effi cace l’innovazione di 
Sisal Wincity: un luogo di divertimento e ritrovo che 
ridefi nisce l’idea del gioco, unendo gaming ed enter-
taimnet in un’offerta multiforme, che va al di là del 
semplice giocare. 
La creatività della campagna, con scatti effettuati 
ll’interno di Wincity,  accosta i simboli classici delle 
slot machine a situazioni di entertainment dal visual 
fresco e coinvolgente, creando un collegamento im-
mediato tra i due mondi.

La campagna sviluppata in tre soggetti: single, amici, 
coppia, è pianifi cata su affi ssione, statica e dinamica 
e su stampa quotidiana e periodica. 
Sarà integrata da altri mezzi di comunicazione quali 
radio e web. Particolarmente signifi cativo il progetto 
di attività unconventional sul territorio con azioni vi-
rali di biclette e taxi che animeranno il centro cittadi-
no di Milano. La campagna è stata ideata da Cayenne 
- Direttori Creativi Giandomenico Puglisi e Stefano 
Tumiatti, Art Director Filippo Rieder, Copywriter Da-
vide Della Pedrina. La pianifi cazione curata da Carat.

Molto piu’ che un gioco Sisal Wincity
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Addendo per Fanta su maxi impianti Urban Outdoor

I maxi impianti di Urban Outdoor situati in 
Corso Como a Milano sono stati scelti da 
Coca Cola Italia per veicolare il concorso 
Fanta Less Serious Award, attraverso la 
spettacolarizzazione e l’interattività otte-
nuta installando un maxi schermo al led, 
con audio, su uno dei due impianti. 
Sullo schermo, posto in posizione privile-
giata rispetto al passaggio pedonale, pas-
sano in rassegna i video più divertenti tra 
quelli caricati dai partecipanti al concorso 
su youtube.com/italyfanta. Strategica e a 
target la scelta della location: Corso Como è infatti 
la principale zona della movida milanese, gremita di 
giovani che affollano le decine di locali presenti. 
Questa attività, pianifi cata con Starcom Italia, è sta-

ta studiata e realizzata per Fanta in collaborazione 
con Addendo, società di comunicazione integrata del 
gruppo Holding Adv, e dimostra l’ottima integrazione 
che si può avere tra maxi affi ssioni, web, video comu-
nicazione, e attività di below the line. 

Pubblicità
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Manuela Arcuri si fa in 3D
per la campagna SuperCONvenienza

Sarà on air da domenica 19 settembre lo spot “Su-
perCONvenienza in 3D” di PosteMobile. Per il ritorno 
in tv la società di telefonia mobile del Gruppo Po-
ste Italiane ha scelto Manuela Arcuri in versione 3D 
come testimonial per il lancio del nuovo piano tarif-
fario “SuperCONvenienza”.

Lo spot riprende il format delle campagne televisive 
precedentemente realizzate con Massimo Ghini, per 
ContoBancoPostaPiù, e Gabriel Garko  (Poste Assicu-
ra) per la promozione di prodotti e servizi delle altre 
società del Gruppo: anche per “SuperCONvenienza 
in 3D” l’ambientazione è infatti quella dell’Uffi cio 
Postale di Cinecittà frequentato da gente comune, 
comparse, tecnici e personaggi famosi che interpre-
tano se stessi. 

Per la realizza-
zione dello spot, 
PosteMobile si è 
affi data  alla regia 
degli inglesi Nic & 
Sune e alla casa 
di produzione 
Mercurio Cinema-
tografi ca. La cre-
atività, fi rmata da 
Cesare Casiraghi 
(Cas i raghiGre-
co&), ha messo 
al centro del mes-
saggio la sempli-
cità e la conve-
nienza dell’offerta 
PosteMobile, che 
non vuole stupire 
il cliente con effi -

meri effetti speciali ma punta al contrario a mettere 
in evidenza i concreti vantaggi del nuovo piano tarif-
fario.

Lo spot sarà trasmesso dalle reti  Rai, Mediaset, Me-
diaset Premium, La7 e Sky,  in formato 30’’ e 15” e 
la pianifi cazione (curata da Carat) sarà abbinata ad 
una importante presenza sui maggiori quotidiani e 
periodici nazionali.  La campagna sarà on air fi no al 
prossimo 3 ottobre.

Lo spot “SuperCONvenienza in 3D” si apre sull’entra-
ta di Cinecittà, con la camera che si sposta succes-
sivamente all’interno dell’Uffi cio Postale nel quale fa 
il suo ingresso una splendida Manuela Arcuri, mol-

tiplicata per tre, che consegna i tipici occhialini per 
la visione in 3D all’impiegato, ammirato e incredulo 
dietro lo sportello. L’impiegato li inforca e, dopo una 
simpatica e ironica gag con la Arcuri in cui sottolinea 
la trasparenza, la semplicità e i vantaggi dell’offerta 
tariffaria, esorta la testimonial con il claim: ”Lascia-
mo perdere gli effetti speciali,  passa a PosteMobile e 
ci vedi chiaro”.

Così come per gli altri spot, anche in “SuperCONve-
nienza in 3D” recitano veri dipendenti di Poste Ita-
liane: Pier Paolo Camplone, della Filiale di Roma Est, 
è l’impiegato che accoglie Manuela Arcuri nell’uffi cio 
postale mentre si rivedono nello spot anche Maria 
Grazia Stola, della Filiale di Taranto, Regina Viola, 
della Filiale di Pavia, Elisa Rossini, della sede centra-
le di Roma e Antonio Focaccio, della Filiale di Napoli 
3.  I cinque attori appartengono tutti alla Compagnia 
“Teatro d’Impresa” costituita da soli dipendenti del 
Gruppo.

Pubblicità
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Campagna pubblicitaria 
per il sito internet di Grimaldi Holding

E’ partita in questi giorni la campagna pubblicitaria 
che promuove il recente e inedito sito internet di Gri-
maldi Holding - società che racchiude tutte le attività 
imprenditoriali da 60 anni ad oggi di Aldo Grimaldi, 
il decano degli armatori italiani - navigabile nella sua 
versione defi nitiva da qualche settimana all’indirizzo 
www.grimaldiholdingspa.it.
Pianifi cata sulle principali testate on line, news let-
ter e siti economici e fi nanziari italiani e stranieri, la 
campagna sarà on air a rotazione fi no a fi ne ottobre 
attraverso un banner animato che richiama alcuni 
frame della home page del sito e che mira ad allar-
gare la conoscenza della società e del suo business 
attraverso uno strumento elegante, ad alto impatto 
visivo, che sfrutta le più moderne tecnologie di pro-
grammazione web.
Elementi distintivi del sito - adatto a tutte le tipologie 

di navigatori grazie alla immediatezza dei menù e 
alla facile individuazione dei percorsi di navigazione 
- sono la home page il cui sfondo è il mare visto dalla 
poppa di una nave con la scia verso l’orizzonte, una 
“personal guide” che guida il visitatore nelle sezioni 
principali del menù e una musica emozionale che lo 
accompagna lungo tutte le sezioni del sito.
Oltre alla valorizzazione degli aspetti imprenditoriali 
ed istituzionali di Grimaldi Holding, il sito è incentra-
to ovviamente sulla fi gura di Aldo Grimaldi, decano 
degli armatori italiani e ai suoi 60 anni di attività 
dove alla storia, si mescolano le eccellenze e i prima-
ti, oltre agli aspetti più signifi cativi della sua intatta 
capacità di “uomo azienda” che lo fa essere ancora 
oggi assolutamente sul ponte di comando della so-
cietà.
Nella sezione denominata Gallery sono disponibili le 
foto delle più signifi cative cerimonie di consegna del-
le navi dei Grimaldi succedutesi negli ultimi anni sot-
to la sapiente regia organizzativa della fi glia di Aldo 
Grimaldi, Alessandra, che ha curato personalmente 
anche i contenuti del sito con il contributo dell’area 
design di Barabino & Partners sia per la parte grafi ca 
che di programmazione.
Nel sito sono presenti infi ne delle aree di servizio 
aperte a diversi pubblici come i media dove trovare i 
comunicati stampa della società, la rassegna stampa 
degli articoli più signifi cativi, tutti i video delle varie 
fasi di costruzione dei ferry cruise, oltre ad un’area 
riservata ai fornitori tecnici della società (cantieri, 
architetti, designers) per l’interscambio di fi le e do-
cumenti sull’avanzamento dei progetti legati ai ferry 
cruise e alle navi di proprietà di Grimaldi Holding.

Pubblicità

Gruppo Olimpia comunica con la Spencer & Lewis

Il Gruppo Olimpia Cauzioni affi da alla Spencer & 
Lewis le attività di media relation, uffi cio stampa e 
digital pr.
Leader nel settore cauzioni, fi dejussioni e polizze per 
rischi tecnologici in Italia, il Gruppo guidato da Ales-
sandro Di Virgilio è specializzato nel rilascio di poliz-
ze a garanzia del buon fi ne degli importi erogati per 
l’anticipazione delle somme concesse dallo stato e/o 
da enti pubblici. 
Il Gruppo comprende tre importanti realtà: l’agenzia 
di sottoscrizione Inter Hannover “Olimpia Assicura-
zioni s.r.l”, “Olimpia Insurance Broker”, broker gros-

sista specializzato in cauzioni ed esclusivista in Italia 
di Elite Insurance Company Limited, e “Olimpia s.r.l.”, 
agenzia convenzionata Finworld s.p.a.
 “Siamo entusiasti di seguire un Gruppo così impor-
tante e leader nel suo settore – spiegano i respon-
sabili della Spencer & Lewis – La sfi da sarà quella di 
rendere più divulgativi argomenti che restano solita-
mente relegati in ambito economico-giuridico e set-
toriale. Per questo, saranno essenziali le digital pr, 
segmento di comunicazione che la Spencer & Lewis 
sviluppa da anni e in cui crede fortemente. Sarà sti-
molante confrontarsi con nuovi target di riferimento”.
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Al via la campagna del 75° anniversario di Yakult

Talend Italia comunica con AxiCom

Festeggia con Yakult questo importante anniversario. 
75 anni di ricerca scientifi ca sui probiotici e di promo-
zione di uno stile di vita sano, hanno fatto conoscere 
Yakult in tutto il mondo. Presente oggi in 32 Paesi, 
Yakult è bevuto, ogni giorno, da oltre 30 milioni di 

AxiCom, agenzia di comunicazione del gruppo Cohn & 
Wolfe, specializzata in tecnologia e telecomunicazio-
ni, è stata scelta da Talend, azienda leader di merca-
to nel software open source per la gestione dei dati, 
per la defi nizione, gestione ed implementazione delle 
proprie attività di comunicazione.

Ad AxiCom è stato affi dato il compito di comunicare 
verso i media la nuova realtà, promuovendone l’of-
ferta tecnologica, ma anche gli skill consulenziali, la 
vision strategica e la capacità di rispondere in modo 
effi cace alle mutevoli esigenze del mercato. 

“Per supportare la nascita di Talend Italia e dare vi-
sibilità a strategie, soluzioni e successi dell’azienda, 
abbiamo deciso di avviare un’attività di comunica-
zione con i media”, dichiara Gianfranco Marilli, Pre-
sidente di Talend Italia. “Visto l’alto contenuto tec-

persone. Da oggi al 29 novembre, si potrà parteci-
pare al concorso a premi, instant win, che mette in 
palio, ogni giorno per 75 giorni, un indimenticabile 
soggiorno benessere, per due persone.
La dinamica del concorso è semplice. Basta registrar-
si sul sito, www.Yakult75.it, e rispondere a 5 facili 
domande sul mondo Yakult. Ogni giocata, consente di 
scoprire istantaneamente se si fa parte dei fortunati 
vincitori. Per aumentare le probabilità di vincita, è 
possibile segnalare il concorso ad un amico, oppure 
acquistare il prodotto e giocare inserendo i dati degli 
scontrini d’acquisto. 
Ad ogni giocatore, è data comunque la possibilità di 
scaricare dal sito la storia di Yakult e del suo fonda-
tore, il microbiologo Minoru Shirota, tratta dal libro 
Made in Japan, di Marcel Grauls*. 
Il concorso sarà comunicato tramite attività in store, 
materiali POP dedicati, personalizzazione del packa-
ging, direct mailing; non mancherà inoltre una piani-
fi cazione su stampa, web e tv.

nologico dei nostri messaggi, la scelta si è orientata 
su un’agenzia con forti competenze specifi che e con 
ottime relazioni con la stampa, business e di settore. 
In AxiCom abbiamo trovato il partner ideale, per la 
specializzazione e la grande esperienza che può van-
tare in questo campo”. 

“Comunicare per Talend sarà una sfi da entusiasman-
te. È un’azienda nuova sul panorama IT italiano che, 
in controtendenza con le contrazioni e ristrutturazio-
ni che hanno colpito il mercato in questi ultimi mesi 
e forte del successo riscosso dalle soluzioni Talend, 
si presenta con una strategia e obiettivi di crescita 
molto concreti”, aggiunge Chiara Possenti, country 
manager di AxiCom Italia. “Siamo convinti di avere 
la vision e l’approccio ideali per poter valorizzare al 
meglio le soluzioni, l’esperienza e le competenze che 
Talend può offrire”.

Pubblicità
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“Digital Education for the Digital Native” 
a Villa Fenaroli (Rezzato, Brescia)

Lunedì in molte regioni italiane si 
è riaperta l’attività didattica, ma 
la scuola del futuro verrà dibattuta 
giovedì 23 settembre presso Vialla 
Fenaroli (Rezzato, Brescia) in occa-
sione del primo incontro nazionale 
dedicato alla scuola digitale: “Digi-
tal Education for the Digital Native”. 
Organizzato da International School 
of Brescia, il congresso ha il Patroci-
nio di Comune e Provincia di Brescia, 
come dell’ Uffi cio Scolastico Regio-
nale, il cui Direttore, professor Giu-
seppe Colosio, parteciperà all’evento 
insieme ad esponenti di Comune e 
Provincia di Brescia, che pure hanno 
fornito il loro appoggio.

Il convegno nasce dalla consapevo-
lezza dell’esistenza di una variante 
che ha un enorme impatto sociale e culturale sulle 
nuove generazioni, che ne modella l’approccio alla 
realtà: la tecnologia. I cosiddetti “digital natives” (di-
gital native = a person for whom digital technology 
existed when he/she was born), ovvero i bambini 
delle nuove generazioni, così vicini alle tecnologie 
da riconoscersi un’identità estesa al mondo digitale, 
sono i soggetti della scuola contemporanea. L’inse-
rimento di strumenti all’avanguardia e sistemi digi-
talizzati per la formazione sono i più indicati per sti-
molare ogni area dell’apprendimento degli studenti 
di questa generazione. Se computer, dispositivi por-
tatili, contenuti digitali e internet fanno ormai parte 
della vita quotidiana degli studenti, anche l’appren-
dimento cambia, è mobile e sta ridefi nendo l’espe-
rienza didattica. Se lo studio non è più vincolato a 
un banco, è anche vero che l’insegnamento non è 
più sinonimo di libro: gli alunni accedono alla scuola 
con riferimenti nuovi, capacità di apprendimento e di 
espressioni nuove.  

Interverranno nomi prestigiosi della digitalizzazione 
scolastica, a partire dal Prof. Paolo Guglielmoni, fi -
losofo e Visiting Scholar alla Cambridge University, 
blogger e fondatore dei Geek Studies. La mattinata 
procederà con gli esperti di Apple che relazioneranno 
sull’applicazione delle nuove tecnologie nella scuo-
la. Sarà il momento per esporre l’enorme esperien-
za acquisita dal colosso digitale americano in diversi 
sistemi scolastici e culturali grazie al dipartimento 
Apple Education, attivo da tempo in molti paesi del 
mondo. Grazie ad esso, Apple si propone agli istituti 
scolastici  di tutto il mondo per accompagnarli nel 

processo di digitalizzazione. In Europa agiscono già 
oltre 500 Apple Distinguished Educators, veri e propri 
consulenti per la formazione degli insegnanti e per 
il supporto delle scuole in quello che è un processo 
ormai irreversibile. Il coordinatore di questi educatori 
digitali è il prof. Domizio Baldini, esperto ITC, che 
nel pomeriggio entrerà nel dettaglio dell’applicazione 
pratica e mostrerà come le tecnologie attualmente 
disponibili possano supportare il processo formativo, 
puntualizzando quali siano i risultati che si ottengono 
nella sfera dell’apprendimento. Il prof. Baldini sarà 
disponibile per i giornalisti che interverranno all’in-
contro.

Per l’occasione saranno presenti esponenti di diverse 
scuole statali e paritarie, oltre alle 40 scuole interna-
zionali che insistono sul territorio italiano. Nel nostro 
paese è attivo da alcuni anni il progetto Ministeriale 
denominato “Classe 2.0”, un progetto triennale che 
da quest’anno è aperto all’adesione di scuole prima-
rie e superiori (il bando si è aperto al 6 settembre) e 
che nel 2009 ha visto aderire 156 scuole secondarie, 
prime destinatarie del progetto. Le scuole internazio-
nali sono particolarmente attente all’introduzione di 
nuove tecnologie, forti dell’esperienza culturale dei 
loro mondi di riferimento - anglosassoni ed america-
ni - che da tempo hanno introdotto i nuovi strumenti 
tecnologici nel processo di apprendimento.

L’ingresso al congresso è libero e gratuito (fi no ad 
esaurimento posti) previa registrazione alla mail 
info@isbrescia.com - International School invita edu-
catori, formatori, insegnanti e tutti coloro i quali sono 
interessati al mondo dell’infanzia a presenziare.

Eventi
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Artefi ce Group per la nuova identità visiva di 4 Salti in Padella  

In collaborazione con Fin-
dus, Artefi ce Group ha 
ideato e realizzato il visual 
system delle referenze di 
4 Salti in Padella relative 
ai primi piatti, ai secondi 
piatti e ai contorni.
Il dinamismo del gusto e 
del piacere di mangiare 
trova il suo nuovo percor-
so sul pack a partire dagli 
ingredienti di base della 
preparazione offerti nella 

loro naturalità al centro di 
un ideale congiungimento con il piatto fi nito, saldato 

dal logo di brand aperto che sovrintende e garan-
tisce la qualità e la tradizione di 4 Salti in Padella. 
Qualità, gusto e piacere di mangiare si incontrano in 
un unicum di grande appeal che mantiene vivo il le-
game con i valori tradizionali del brand e allo stesso 
tempo porta al centro del dialogo il gusto in un tono 
familiare e rassicurante. Il colore di sfondo aiuta a 
distinguere le linee di prodotto: verde per i Contorni, 
rosso per le Specialità di Terra (siano esse primi o se-
condi piatti) e azzurro per le Specialità di Mare (primi 
piatti). Lo spazio promozionale all’apice e il  retro-
pack spiegano al consumatore la promozione senza 
tralasciare appetito e gusto genuino in un rapporto 
caldo che trasferisce al meglio, in confi denza, tutto 
il piacere e la qualità del mondo di 4 Salti in Padella.

Pubblicità



Anno 6 - numero 147 - giovedì 16 settembre 2010

14

Logitravel fatturato in crescita nel trimestre estivo

LogiTravel, l’agenzia di viaggi online specializzata in 
crociere, pacchetti vacanze e hotel al mare, chiude un 
trimestre da record. Il successo è confermato dai nu-
meri: nell’estate 2010 LogiTravel Italia ha registrato 
una crescita del 90%, confermandola in quasi 3 anni 
di vita, tra i migliori operatori di viaggi online. Que-
sto incremento è dovuto a una continua e massiccia 
richiesta dei pacchetti vacanze, delle prenotazioni di 

alberghi e hotel al mare, stabile invece la vendita del-
le crociere e dei voli.
Piena soddisfazione per Alfredo Fernández, Count-
ry Manager LogiTravel Italia: “LogiTravel ha appena 
concluso la sua migliore estate. E’ un successo frutto 
soprattutto di una crescita nell’abitudine degli acqui-
sti online. L’e-commerce italiano ha defi nitivamente 
raggiunto il pubblico di massa.” 
Il gruppo LogiTravel ha fatturato 80 milioni di euro 
nei mesi di giugno – agosto, una crescita pari al 
112% rispetto al 2009. Il segmento che ha avuto la 
maggiore crescita è stato quello degli alberghi in città 
(+275%), dei pacchetti vacanza (+261%) e dei voli 
(+140%). 

Pompea lancia la nuova collezione “Milk”

Già nel 60 a.C. era documentato l’utilizzo del latte 
per scopi benefi ci ed estetici.  Cleopatra, regina 
d’Egitto e icona di seduzione, tra i suoi segreti 
di bellezza annoverava il bagno nel latte d’asina 
per le sue proprietà nutrienti, idratanti e deter-
genti.
Pompea, leader nel mercato di intimo e calze in 
Italia nel canale della GDO, ha deciso di sfruttare 
i benefi ci naturali del latte e lanciare sul mercato 
una nuova collezione di underwear realizzata con 
un particolare fi lato in micromodal, ricco 
di proteine di latte, naturale e biodegra-
dabile. 
Per ottenere il tessuto “Milk”, il 
latte viene prima disidratato e 
successivamente, tramite tecni-
che bioingegneristiche, viene ri-
cavata la proteina dalla quale, si 
ottiene un fi lato innovativo, con 
caratteristiche antimicotiche, 

idratanti, anallergiche ed ecologiche.
Per il lancio della collezione a fi ne settembre 

2010, Pompea ha siglato due importanti accor-
di di co-marketing: con Sterilgarda (azienda 
leader nella produzione e distribuzione di latte 

e panna UHT) e con Galatine Sperlari (le famosissi-
me caramelle al latte): con l’acquisto di 1 capo del-
la nuovissima collezione MILK di Pompea verranno 
omaggiati un litro del nuovo latte microfi ltrato UHT 
Sterilgarda o un pacco di caramelle Galatine, a se-
conda del punto vendita in cui avverrà la presen-

tazione.
Le attività In Store dureranno fi no alla 

fi ne del 2010 per un totale di circa 
200 giornate previste presso i prin-
cipali punti vendita della GDO (ad 
insegna Coop, Ipercoop, Auchan, 
Carrefour) con banchetti persona-
lizzati POMPEA MILK COLLECTION.

Pubblicità

Prima realtà cooperativa 
europea nel suo settore. 
Per enfatizzare il presti-
gioso riconoscimento at-
tribuito a Cantina Tollo 
dalla rivista specializzata 
tedesca Weinwirtschaft, 
Sinergia Advertising di 
Pescara ha fatto leva sui 
valori di un brand che, 
a dispetto delle dimen-

sioni, fa tesoro dell’apporto dei soci e di un modus 
operandi ancorato ai tranquilli ritmi di paese. La bici-
cletta come emblema di impegno e fatica, semplici-
tà, rispetto della natura, desiderio di tagliare nuovi e 
sempre più gratifi canti traguardi. 

Direzione creativa e art direction: Marco Giudice
Copy: Enzo Passeri
Diffusione Campagna Pubblicitaria: Quotidiani (Il 
Centro, Il Messaggero e Il Tempo) e Riviste specializ-
zate nazionali.

Cantina Tollo pedala in Europa con Sinergia
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Pubblicità
Nuova campagna Dolomite fi rmata Claim

Dolomite è on air sulla 
stampa periodica da Pano-
rama, a Sport Week fi no a 
Style con la nuova cam-
pagna pubblicitaria ideata 
dall’agenzia Claim Adv di 
Treviso. Il concept “True 
Story, True People.” viene 
declinato su più soggetti 
grazie ad un uso sapiente 
di “street casting”, in cui 
persone vere ed autenti-
che, non modelli ma “gen-
te della strada”, indossano 
i capi della collezione invernale Dolomite 2010-2011. 
Giacche e piumini di ispirazione tecnica pensati per 

alpinisti ed esploratori, ma 
oggi diventati veri e pro-
pri “must have” anche in 
città. 

L’originale concept crea-
tivo ideato da Claim , in 
cui i capi vengono conte-
stualizzati in un ambien-
te urban ma d’ispirazione 
“open air”, mette in risalto 
le caratteristiche ecletti-
che e multifunzionali dei 
capi, autentica testimo-

nianza di quello stile capace di coniugare mondi e 
occasioni d’uso diverse. 
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Cantiani “allarga gli orizzonti” 
dell’inglese Wall Street Institute

L’inglese è la lingua più utilizzata nel mondo: per le 
transazioni commerciali, per le relazioni internazio-
nali, per viaggiare, per conoscere le persone, ma an-
che solo per avere uno sguardo più aperto su ciò che 
accade sul nostro pianeta. Per la sua fl essibilità lin-
guistica, i numerosi slang e il suono friendly, l’inglese 
è amato dai giovani e dagli adulti che lo utilizzano 
facendolo proprio per poi amplifi carne il suo valo-

re globale.Partendo da queste consi-
derazioni l’agenzia Cantiani Marketing 
& Comunicazione ha ideato il concept 
della nuova campagna pubblicitaria di 
Wall Street Institute. Il volto di un ra-
gazzo, dipinto con la Union Jack, guar-
da con intensità direttamente il fruitore 
del messaggio, prendendo l’anima del-
la persona e raggiungendola al cuore 
dell’emotività. “Il nostro inglese allarga 
i tuoi orizzonti” è l’head line che espri-
me l’internazionalità di Wall Street In-
stitute e al contempo la sua storia radi-
cata nell’insegnamento dell’inglese.
La pianifi cazione nazionale della cam-
pagna coinvolge diversi mezzi: annunci 
stampa, affi ssioni di tutti i formati (dal 
6x3 al 100x140), circuito dinamica e 
promocard. Inoltre a Milano sono sta-
te tappezzate di gonfaloni Corso Sem-

pione e Viale Certosa, nel Veneto è stato prodotto 
uno spot che andrà in onda all’interno del circuito di 
un centro commerciale e su RDS Roma è partito uno 
spot radio che sarà on air per un mese. Strumenti 
differenti che sono stati attivati in un’ottica di micro 
marketing così da adattarsi alle esigenze di tutti i 94 
centri Wall Street Institute presenti in Italia.

Pubblicità

Dal rombo dei bolidi di Formula 1 al morbido calpestìo 
delle scarpette sull’asfalto. Contesti diversi, identico 
scenario da adrenalina: domenica 19 settembre, una 
settimana dopo il Gran Premio, il Parco e l’Autodromo 
di Monza ospiteranno la Mezza di Monza, gara podi-
stica sulla distanza di 21,097 km.
Alle 9,30 i semafori della start-line daranno il via alla 
gara, ma sulla griglia di partenza anziché le mono-
posto saranno allineati circa 2500 runner che percor-
reranno la pista automobilistica nella sua interezza 
fi no alla curva Parabolica dalla quale usciranno al 
km 5 per immettersi sui viali del Parco di Monza. 
Sempre alla Parabolica, in corrispondenza del km 
20, avverrà il rientro nella struttura dell’Autodromo 
dove si percorrerà il rimanente tratto di circuito fi no 
al traguardo. Per l’occasione scenderà in pista anche 
Credito Bergamasco – Gruppo Banco Popolare – che 

fi n dall’esordio (2004) sostiene un appuntamento po-
distico diventato in sole sette edizioni punto di riferi-
mento nel panorama delle mezze maratone italiane.
Per Creberg, da sempre sensibile ai valori dello sport 
e dei messaggi positivi che esso trasmette, legare il 
proprio nome ad un evento qualitativamente di gran-
de rilievo come la Mezza Maratona di Monza è un’ul-
teriore opportunità per partecipare attivamente alla 
vita sportiva della comunità in cui opera.
La Mezza di Monza, organizzata da AS.P.E.S Mila-
no per la parte tecnico-sportiva insieme a Prosport 
Eventi, si avvale della collaborazione del Comune di 
Monza, Assessorato allo Sport e Assessorato ai Parchi 
e Villa Reale, della Provincia Monza e Brianza, dell’Au-
todromo Nazionale di Monza.
Insieme a Credito Bergamasco sono sponsor della 
Mezza di Monza anche Asics e Tucano Urbano.

Credito Bergamasco corre con la Mezza di Monza



Anno 6 - numero 147 - giovedì 16 settembre 2010

18

Nasce OmniFurgone.it

L’espansione del network editoriale Edimo-
tive continua con la nascita di OmniFur-
gone.it (www.omnifurgone.it) il primo sito 
italiano dedicato al mondo dei “veicoli com-
merciali leggeri”. Il mercato di riferimento è 
quello dei veicoli di massa inferiore alle 3,5 
t che in Italia sta registrando una ripresa 
importante con oltre 100.000 immatrico-
lazioni nei primi sei mesi del 2010 (+14% 
rispetto allo stesso periodo del 2009). Sono 
prodotti che spaziano dalle citycar furgona-
te ai furgoncini più classici, offerti in una 
miriade di allestimenti e cubature, e che si 
rivolgono ad un target di potenziali acqui-
renti estremamente eterogeneo.
OmniFurgone.it si propone come sito di ri-
ferimento per orientare in pochi click il processo di 
acquisto dei veicoli da lavoro per trasportare merci o 
persone e si rivolge specifi camente ad utenti profes-
sionali, lavoratori autonomi o aziende. 
Online come supplemento di OmniAuto.it, testata 
motoristica specializzata già leader in Italia con ol-
tre 1 milioni di lettori, OmniFurgone.it è aggiornato 
quotidianamente sulle principali novità del settore, 
prove su strada, approfondimenti tematici su norma-
tiva fi scale, tecnica e sicurezza stradale nonché gui-
de all’acquisto a supporto degli utenti che si vogliono 
avvicinare per la prima volta al mondo dei furgoni. 
Punto di forza del nuovo magazine è listino interat-
tivo del nuovo, basato su dati Jato Dynamics, che 
permette agli utenti di ricercare, confi gurare e richie-
dere il preventivo del veicolo più adatto alle proprie 
esigenze tra oltre 170 modelli e 4.000 versioni. At-

traverso un’interfaccia grafi ca semplice ed intuitiva, 
l’utente ha la possibilità di fi ltrare la propria ricerca 
scegliendo marchio, carrozzeria, posti, alimentazio-
ne e fascia di prezzo; un’apposita sezione consente 
inoltre di confi gurare gli optional, comparare il vei-
colo con altre alternative disponibili sul mercato e 
richiedere un preventivo che sarà fornito dal conces-
sionario di zona più vicino.
“OmniFurgone.it è una scommessa editoriale molto 
stimolate perchè consente all’Edimotive ADV di am-
pliare il target degli utenti ai lavoratori autonomi e i 
piccoli imprenditori che sono il motore dell’economia 
italiana. Naturalmente - prosegue Federico Maron-
giu, Responsabile Commerciale della Edimotive ADV 
- il nostro obiettivo è quello di far crescere il bacino 
di utenza complessivo della famiglia “Omni”, che con 
OmniAuto.it, OmniMoto.it, OmniCorse.it ha già su-
perato 1.400.000 utenti unici nel mese”.

Web
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Open Mind Consulting comunica per Ruta 40

OPEN MIND CONSULTING, agenzia di comunicazione 
e marketing di Torino, coordinerà e svolgerà le azioni 
di pubbliche relazioni e comunicazione per conto di 
RUTA 40, tour operator di Torino. 
Ruta 40 è uno dei brand più stimati e noti per quanto 
riguarda gli itinerari in Sudamerica.
“Open Mind Consulting – afferma Angela Marini, Ti-
tolare di Open Mind Consulting – non può che dirsi 
orgogliosa di questa nuova acquisizione che va ad 
arricchire il nostro portfolio con un brand di forte in-
teresse per il consumatore fi nale italiano e che sarà 
una felice scoperta anche per i nostri interlocutori 

principali, i giornalisti sempre alla ricerca di curiosità, 
qualità, garanzia di esclusività. Una realtà cui sapre-
mo offrire la competenza e la professionalità che con-
traddistinguono da sempre il nostro lavoro”.
Il ruolo di Open Mind sarà quello di mantenere un 
contatto costante e diretto con i media rivolti al 
consumer, per garantire massima visibilità e pene-
trazione di mercato a Ruta 40:  per questo si sta 
già adoperando su più fronti, attraverso azioni di co-
municazione sia tradizionali che innovative, dal viral 
marketing – tramite i social network più popolari - al 
blogging legato ai siti di turismo più riconosciuti.

“L’ultimo capitolo” di Shrek nei Centri commerciali 

Questa estate Grandicentri ha annunciato l’uscita 
della nuova pellicola di animazione
Shrek - E vissero felici e contenti, il quarto episodio 
della saga del famoso “omone verde”, dal 25 agosto 
nelle sale cinematografi che. Il lancio estivo dell’ulti-
mo capitolo delle avventure di Shrek è stato dunque 
affi dato alla spettacolarità degli impianti Grandicentri 
che, all’interno dei Centri commerciali, ha utilizzato 
nuove soluzioni visive per esaltare i divertenti lay-out 
grafi ci del fi lm e suscitare la curiosità dei visitatori. 
Per due settimane, a partire da Ferragosto, Shrek 4 
è stato on air in quattro importanti Centri commer-
ciali:  Campania di Marcianise a Caserta; Forum di 
Palermo; Casamassima di Bari; Le Befane di Rimini, 
per la prima volta nel circuito movie di Grandicentri.

La Shopping Movie Domination, il modulo scenogra-
fi co impiegato da Grandicentri per la promozione 
dell’ultimo Shrek in 3D, è un complesso di supporti 
specifi ci, progettati per il settore del cinema, con for-
mati espositivi di forte appeal: i Totem (maxi pannelli 

bifacciali) e i Floor Graphic (calpestabili), posizionati 
in modo strategico all’interno dei Centri, hanno presi-
diato gli ingressi, le uscite, i cambi di piano, le scale 
mobili e gli ascensori, così come i punti di passag-
gio più utilizzati dai visitatori, diffondendo l’immagi-
ne dell’orco buono con il suo sguardo ammiccante 
e degli altri buffi  protagonisti del fi lm per creare un 
percorso evocativo continuo della favola.

«La pianifi cazione estiva della campagna di lancio 
dedicata all’orco verde nei Centri commerciali vici-
ni a località turistiche» spiega Marco Osti, direttore 
commerciale di Grandicentri «ha permesso di inter-
cettare anche i villeggianti (in visita a questi Centri) 
e promuovere con incredibile successo la nuova pel-
licola 3D di Shrek durante il periodo estivo. Parlo di 
incredibile successo per i  riscontri positivi che abbia-
mo registrato: le direzioni dei Centri hanno ricevuto 
molte richieste dai consumatori di poter “acquistare” 
i teli della campagna! Grandicentri ha fatto “centro”: 
l’effetto scenografi co offerto dai suoi circuiti mediatici 
si è confermato di sensazionale visibilità e di forte 
impatto comunicativo!»

L’ultima avventura dell’orco che voleva salvare una 
principessa... è stata annunciata dalla DreamWorks, 
mentre la campagna promozionale nei Centri com-
merciali attraverso i circuiti Grandicentri è stata cu-
rata da Kinetic, agenzia del gruppo WPP, specializzata 
nell’ideazione e realizzazione di campagne di comuni-
cazione Out of Home.
Grazie all’effi cacia degli impianti Grandicentri, la di-
vertente campagna promozionale di Shrek - E vissero 
felici e contenti ha rallegrato i Centri commerciali e 
offerto a tutti i visitatori, grandi e piccoli, una perma-
nenza “da favola”!

Pubblicità
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Ferpi alla 62^ edizione del Prix Italia

Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, par-
tecipa alla 62esima edizione del Prix Italia di Torino, 
promuovendo un convegno dal titolo “Informazione 
e cultura nella network society: il ruolo delle Relazio-
ni Pubbliche”, mercoledì 22 settembre 2010 alle ore 
15, presso Rai Studio TV 7. 
Nato da un’idea di Elisa Greco, delegato nazionale 
per la Comunicazione culturale di Ferpi, e inserito 
nel ventaglio di iniziative organizzate per celebrare 
i 40 anni di Ferpi, il dibattito si propone di richiama-
re l’attenzione dell’opinione pubblica sulla relazione, 
sempre più strategica, tra comunicazione, cultura e 
informazione.
Ferpi ha scelto il Prix Italia, il più prestigioso concor-
so internazionale per programmi tv, radio e web che 
riunisce ogni anno i principali network radiotelevisivi, 
per incoraggiare una rifl essione su come è cambiato 
il modo di divulgare la cultura nel nostro Paese, ri-
spetto anche ad altri scenari mondiali.

Alla tavola rotonda parteciperanno Giovanna Milel-
la, segretario generale del Prix Italia, Amanda Jane 
Succi, segretario generale Global Alliance for Public 
Relations and Communication Management, Elisa 
Greco, coordinatrice del convegno, Toni Muzi Falconi, 
senior consultant Methodos spa e professore in Glo-
bal PR alla New York University, Annamaria Martina, 
direttore della divisione Cultura, Comunicazione e 
Promozione della Città di Torino, Eric Reguly, corri-
spondente europeo per il The Globe and Mail (Cana-
da). Chiuderà i lavori Gianluca Comin, presidente di 
Ferpi. 

«Grazie allo sviluppo dei nuovi sistemi informativi e 
all’interattività della rete con i social network – sotto-
linea Comin - le peculiarità delle relazioni pubbliche, 
ascolto, dialogo e trasmissione dei messaggi-chiave, 
si sono rivelate fondamentali nella comunicazione 
d’impresa e, da tattiche, sono diventate strategiche. 
La rete consente quindi di valorizzare il ruolo e l’effi -
cacia delle relazioni pubbliche e del marketing, cre-
ando un valore aggiunto legato alla relazione, me-
diante la quale l’impresa può essere vicina ai reali 
bisogni del proprio pubblico di riferimento».
 
Toni Muzi Falconi, past president Ferpi e delegato na-
zionale ai rapporti Internazionali, spiega che l’idea 
del convegno nasce dall’esigenza di verifi care l’evo-
luzione del «rapporto fra chi produce cultura e infor-
mazione ( media e istituzioni culturali) e chi rappre-
senta gli interessi delle organizzazioni (professionisti 
delle relazioni pubbliche). La prospettiva è quella di 
una società globale sempre più reticolare dove il va-
lore prodotto dalle organizzazioni risiede principal-

mente nella qualità delle loro relazioni con i pubblici 
che agevolano od ostacolano il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti».

Il convegno s’inserisce nell’ambito delle iniziative 
promosse da Ferpi per celebrare i 40 anni di attività 
tra tradizione e innovazione. Con il consueto intento 
di creare sinergie sempre più forti tra le istituzioni, il 
mondo delle università, i professionisti della comu-
nicazione e le aziende italiane, Ferpi ha previsto un 
ricco programma di attività volte a promuovere il di-
battito sul ruolo e sugli scenari futuri delle relazioni 
pubbliche, tra le quali anche nuovi   percorsi di for-
mazione dedicati agli specialisti del settore delle rp.
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La campagna di lancio di Subaru Impreza XV entra nel vivo

E’ partita la seconda fase della campagna di lancio 
dedicata a Impreza XV, la nuova versione crossover 
della berlina compatta di casa Subaru.
La prima fase – sempre fi rmata dell’agenzia Göttsche, 
e sviluppata tutta su media online – ha fatto regi-
strare numeri straordinari: la fan page su Facebook, 
“Basta con le promesse non mantenute”, in cui tutti 
potevano scrivere le promesse che facciamo a noi 
stessi e non riusciamo mai a mantenere, ha registra-
to ad oggi oltre 30.000 contatti o fan, come si dice 
nel gergo dei social network.
E il mini-sito web dedicato, imprezaxv.it, lanciato 
il 15 luglio, è stato visitato fi no ad oggi da 30.000 
utenti, interessati a scoprire nel dettaglio le caratte-
ristiche uniche di questa Impreza “crossover”.
Questa seconda fase della campagna, partita il 12 
settembre, coinvolge – oltre al web, anche i mass 
media classici, stampa quotidiana e periodica, e ra-
dio. La strategia di comunicazione ruota ancora in-
torno alla parola chiave “promessa”, concentrandosi 
in particolar modo su quella che è la prima, indiscuti-
bile promessa di una Subaru: la sicurezza.
Il messaggio messo a punto dall’agenzia, e rivolto al 
potenziale acquirente dell’auto, si può infatti riassu-
mere così:
“Nuova Subaru Impreza XV, l’unico crossover con 
trazione integrale permanente e motore boxer, per 

andare dove vuoi, con chi ami, in tutta sicurezza.”
Un messaggio importante, che nessuno più di Subaru 
può formulare in modo autorevole e credibile, visto 
che proprio dalla sua esclusiva tecnologia – così unica 
e così “controcorrente” – nasce quella promessa di 
sicurezza che, fatta da altre case concorrenti, rischie-
rebbe di risultare “non mantenuta”.
Un messaggio che, nella campagna stampa, si tradu-
ce in un immagine di grande impatto emotivo: in un 
ambiente selvaggio – una foresta, o forse una giungla 
– un giovane padre tiene a sé il proprio bimbo, pic-
colo e indifeso, e lo protegge come fosse un cucciolo.
Perché, come recita il titolo dell’annuncio, “Protegge-
re chi ami è un istinto naturale.”
E subito sotto, a creare un parallelo immediato, c’è 
l’immagine dell’auto con questa baseline:
“Subaru Impreza XV. Proteggere chi ami è la nostra 
promessa.”
Nella campagna radio, che ha un’ambientazione mol-
to vicina a quella della stampa, la situazione si ribalta. 
C’è infatti un bambino che si è perso in una foresta 
(evocata con suoni e rumori minacciosi) e che chiama 
il papà, sempre più impaurito. Alla fi ne il papà arriva, 
e il suo istinto di protezione si manifesta nel modo più 
sorprendente, facendolo diventare un papà-Tarzan.
La campagna stampa sarà veicolata su numeri di set-
tembre e ottobre di due dei più importanti mensili 
dedicati ai motori, Al Volante e Gente Motori, e, nel 
mese di ottobre sarà pianifi cata con nove pagine sulla 
Gazzetta dello Sport e quattro uscite sul suo settima-
nale Sportweek.
La pianifi cazione radio sarà in due fasi: la prima, par-
tita domenica 12 settembre per due settimane, coin-
volgerà come al solito le radio private più ascoltate 
- Deejay, R105, RTL 102,5, R101, Capital, Radio 24 e 
la syndacation Italia5; la seconda partirà il 17 ottobre 
fi no alla fi ne del mese.
Infi ne la campagna web, che ricalcherà il tema della 
campagna stampa, ma con le attrattive animazioni 
tipiche dei “banners” su internet, avrà anch’essa una 
pianifi cazione in due fasi: dal 13 al 26 settembre e 
dal 17 al 31 ottobre sui siti delle più importanti te-
state d’informazione – Corriere.it, Repubblica.it, La 
Stampa.it – oltre a uno dei portali più visitati dai na-
vigatori: Virgilio.
Il lavoro, coordinato da Alfredo Bartiromo (direttore 
clienti), porta la fi rma dei direttori creativi Marco Tur-
coni (art) ed Elio Buccino (copy).
Gli scatti della campagna stampa sono stati realizzati 
da Winkler & Noah.
Le declinazioni online (mini-sito, banner, etc…) in col-
laborazione con Kora.
La casa di produzione della radio è Music Production.
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