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La Copy Strategy

Copy strategy, locuzione sostantivale (eh !?), due 
sostantivi, il primo non indica specifi camente il testo 
di un messaggio pubblicitario, ma si riferisce in modo 
generico al messaggio stesso.
Il secondo è acquisito in inglese dal greco attraverso 
il francese “stratégie” originariamente veniva usato 
solo in campo militare per indicare strategie (ma và 
?!) o tattiche di guerra, da tempo viene anche utiliz-
zato in ambiti diversi, come quello pubblicitario, per 
indicare un procedimento per pianifi care nel modo 
migliore, per raggiungere qualcosa o per avere suc-
cesso in un campo specifi co, appunto.
Finita la lezione di grammatica e di storia, vi dirò, 
cari lettori, che la copy strategy è un documento che 
riassume ed analizza tutte le voci che possono risul-
tare utili a defi nire una strategia di comunicazione.
Quest’ultima può naturalmente, essere riferita ad 
una campagna pubblicitaria ma anche ad altre ope-
razioni, tipo eventi.
Non molto spesso, solo in alcuni casi, la copy stra-
tegy risulta come un supporto di testo per spiegare 
un progetto particolarmente complesso ed elaborato.
Le voci cui facevo riferimento per la defi nizione, fon-
damentalmente, sono la promessa, la reason why, il 
tone of voice, il target group, gli obiettivi, i tempi ed 
il posizionamento.
Abbiamo detto che la copy strategy è un documento 
che formalizza le scelte strategiche perseguite per 
raggiungere gli obiettivi prefi ssati della comunicazio-
ne, quindi la copy strategy assolve fondamentalmen-
te tre funzioni:
1) fornire continuità e coerenza alle comunicazioni 
pubblicitarie della marca, ciò deve avvenire nel tem-
po ed operare trasversalmente tra i mezzi.
2) fornire aiuto al reparto creativo in termini di indi-
rizzo e linee guida al fi ne di mirare il lavoro evitando 
dispersioni.
3) fornire la risposta da “un milione di dollari”, cioè 
la più idonea ed effi cace al quesito N°1 della reason 
why: “Perché dovrei acquistare questa marca anzi-
ché un’altra?”.

Oramai abbiamo capito, anche il mercato in senso 
generale ce lo insegna, che gli obiettivi della comuni-
cazione relativi una marca, possono essere defi niti in 
base alla notorietà ed all’immagine ma anche in base 
agli atteggiamenti che il consumatore acquisito o il 
prospect ha o dovrebbe assumere nei confronti della 
marca stessa.
Detto ciò le possibilità / scelte strategiche, indicate 
dalla copy strategy, sono sostanzialmente di tre tipi: 
a) qual’ è il target group di riferimento, b) che cosa 
dobbiamo dire, c) come dobbiamo dirlo.
Il punto a) è soprattutto la descrizione delle categorie 
di pubblico cui preferibilmente si intende rivolgere il 
messaggio.
Descrizione che viene effettuata in base a due criteri, 
uno relativo le caratteristiche socio-demografi che, di 
particolare utilità per la scelta dei media che verran-
no utilizzati, ed uno relativo le aspettative nei con-
fronti del prodotto ed i comportamenti di consumo, di 
particolare utilità per la formulazione del messaggio. 
In realtà, la scelta strategica del target group, viene 
compiuta prima della stesura della copy strategy, in-
fatti le categorie di pubblico cui la comunicazione e 
tutti gli strumenti di marketing si rivolgono vengono 
defi niti dalla marketing strategy.
La copy strategy quindi, “contiene” il target group 
in quanto è veramente importante poter ricondurre 
immediatamente le altre scelte strategiche della co-
municazione al tipo di pubblico cui sono indirizzate.
Il punto b) è l’individuazione della caratteristica, della 
peculiarità del prodotto che si ritiene più importante, 
o perché è esclusiva del brand, o perché si differenzia 
in maniera netta dalla comunicazione della concor-
renza, o perché soddisfa pienamente una importante 
aspettativa dei consumatori.
Questa è una caratteristica che vuole rappresentare 
un vantaggio per il consumatore, oppure il vantaggio 
deve essere immediatamente percettibile.
Il punto c) è sostanzialmente il tone of voice, oltre 
allo stile che la comunicazione dovrà esprimere.
Questo è fondamentale per la costruzione della per-
sonalità e dell’immagine di marca che rappresentano, 
entrambi, gli obiettivi della comunicazione.
Le copy strategy se realizzate con “intelligente pro-
fessionalità”, possono diventare delle vere metodolo-
gie di lavoro che, organizzando le informazioni, con-
ducono alla scelta strategica più corretta.

di Alberto Gorrani

Voilà la réclame
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Aldo Biscardi, Il recordman del calcio

Di Giacomo Aricò

Il sorriso è quello di sempre, così come i capelli ros-
si anche quando le candeline spente sono diventate 
quasi Ottanta. 
Aldo Biscardi è sempre lo stesso all’inizio della sua 
ennesima stagione calcistica, quella che lo ha porta-
to a fi ssare un record mondiale assoluto, il trentune-
simo anno della sua trasmissione storica, “Il Proces-
so di Biscardi”.
Una vita “in scena” a parlare di quello sport che ac-
comuna milioni di tifosi italiani, passando dai suoi 
toni sempre accesi e appassionati del suo Processo, 
alla sua naturale simpatia durante “Quelli che..il cal-
cio”, dove si appresta per il terzo anno successivo a 
raccontare una partita in collegamento dallo stadio.
Sempre con serietà, ma con il contagioso entusia-
smo di un navigato uomo ancora emozionato come 
un ragazzino a seguire le traiettorie del pallone in 
quegli eterni 90 minuti sacri della domenica pome-
riggio.

Con che spirito si appresta a vivere la sua enne-
sima stagione calcistica, dopo una carriera lun-
ghissima alle spalle che continua ancora oggi?

Con lo spirito di sempre. Con la spinta che mi dà un 
record mondiale, quello del Processo al 31° anno, e 
il terzo anno a Quelli che…il calcio con la telecronaca 
diretta dello scontro nuovo del calcio italiano che è 
quello della domenica. E quindi per me queste sono 

tutte occasioni per sfogare quella che è la mia perfor-
mance televisiva che dura da una vita.

25 anni dopo l’Heysel cosa ne pensa della tes-
sera del tifoso, può risolvere in qualche modo il 
problema della violenza o siamo ancora fermi?

Secondo me può essere un esperimento, da portare a 
termine e da giudicare almeno per la prima stagione.

Lei è stato un promotore della moviola in cam-
po, dopo gli ultimi mondiali lo è ancora di più 
forse…

Sì, i giornali hanno detto che è stata una mia vittoria 
ma io non penso alla vittoria o alla sconfi tta.
Io penso soltanto alle necessità del calcio italiano, 
allestendo una trasmissione di 31 anni impostata per 
più di vent’anni sulla moviola in campo.

Io mi batto soltanto per la regolarità 
del campionato, per l’eliminazione at-
traverso l’interpretazione rapida della 
moviola, di due minuti, di quella che è 
la decisione arbitrale più giusta.

Mi può dire una sua opinione sulle 
squadre? Quali sono i suoi prono-
stici?

Io di solito non faccio previsioni, perché 
il calcio, come la vita, è costellato da 
tanti elementi: se un grande campione 
si infortuna può cambiare tutto. Quindi 
tutto è possibile.
Però faccio un’analisi di questo campio-
nato e dico che il Milan ha attrezzato 
una squadra per competere con l’Inter 
e in questo campionato dovrebbe es-
serci il duello scudetto all’ombra della 
Madonnina  tra Inter e Milan.

La Juventus invece che ha adottato una linea 
italiana giovane, magari anche in risposta al di-
sastro dell’Italia nell’ultimo mondiale. Che ne 
pensa dei giovani in Italia? 
Mancano giocatori italiani perché ci sono troppi 
stranieri?

Io non condivido tutta l’opinione corrente che il calcio 
italiano è in crisi perché non ha i giovani.

>>>
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Invece mancano italiani. Allora io dico, perché non è 
in crisi se una squadra come l’Inter che ha vinto tutto 
ha un solo giocatore italiano?

Ci sono ancora giocatori ‘anziani’ decisivi?

Io faccio solo un esempio: Javier Zanetti. Ha 36 anni, 
ha fatto tanti campionati uno appresso all’altro senza 
quasi mai saltare una partita, e ancora oggi è uno dei 
più grandi mediani difensivi del mondo. 
Mi meraviglia che Maradona non l’abbia convocato 
e abbia perso tutto sommato il mondiale perché gli 
mancava uno come Zanetti, che è comunque un an-
ziano.

Cosa ne pensa di Balotelli, giovane e italiano, 
ceduto al Manchester City?

Balotelli è un giovane e come tale va visto anche nei 
suoi eccessi fuori dal campo, ma è un grande cam-
pione.
Si può essere grandi campioni a vent’anni, come è 
stato Maradona o come è stato Pelé, che ho visto 
debuttare sedicenne a Stoccolma nella fi nale mon-

diale tra Svezia e Brasile vinta dal Brasile 5 a 2. Pelé 
è stato un grande e che l’ho visto giocare a 34 anni 
che era ancora un gran giocatore. E così Maradona.

Prima parlava di Zanetti: le bandiere nel calcio 
esistono ancora o stanno scomparendo?

Le bandiere del calcio si stanno progressivamente 
ammainando, e questa è una brutta cosa.
Così come lo “spezzatino” (televisivo n.d.r.) che rovi-
na il calcio. Seguire le partite fi n da venerdì, il sabato, 
la domenica a pranzo come novità sicura di questo 
campionato, domenica sera e poi anche di lunedì: mi 
sembra che si perda il fi lo del discorso.

Per fi nire, può dire un ricordo di Maurizio Mo-
sca?

Beh Maurizio Mosca è come se fosse sempre vicino a 
me. Gli ho voluto bene, sento sempre il fratello per 
ricordarmi di lui.
Quando parliamo della moviola (al “Processo” n.d.r.) 
certe volte uso le sue “temerate” come le chiamavo 
io e quindi ce l’ho vicino.
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Lorenzo Cefi s in Filmmaster

Forchets pulisce il mondo con Legambiente

Giorgio Marino, Presiden-
te di Filmmaster, ha an-
nunciato l’ingresso nella 
compagine societaria di 
Lorenzo Cefi s, uno dei 
rappresentanti di spicco 
della produzione italia-
na e internazionale. 

Lorenzo Cefi s comincia a 
lavorare nel mondo pubbli-

citario a seguito di una borsa 
di studio vinta nel 1988 pres-
so l’agenzia Young & Rubicam. 
Passa poi alla produzione ese-

cutiva prima collaborando con 

Per il sesto anno consecutivo l’agenzia Forchets 
mette la sua distintiva creatività al servizio dell’am-
biente creando la campagna pubblicitaria dell’edizio-
ne 2010 di Puliamo il Mondo, edizione che coincide 
con il trentesimo anniversario di 
Legambiente. Quest’anno il con-
sueto appuntamento coordinato 
dalla Onlus italiana propone una 
novità e un’estensione di intenti e 
impegno: da venerdì 24 a dome-
nica 26 settembre tutta la popo-
lazione, senza alcuna distinzione, 
è chiamata a partecipare e a dare 
una mano per rendere più puliti e 
accoglienti i luoghi in cui vive.
“Puliamo il Mondo. Insieme” pone 
l’accento sulla necessità di col-
laborare tutti quanti in modo da 
rendere tangibile e visibile il senso 
di rispetto nei confronti dell’am-
biente che ci circonda, partendo 
dal rispetto nei confronti delle 
persone che lo compongono.
Forchets ha realizzato una cam-
pagna stampa in cui il rifi uto, in 
questo caso una lattina, è un mostro gigante che 
invade la città e che i passanti cercano di rendere 
inoffensivo ancorandolo al terreno. Rispetto al moti-
vo centrale della campagna dell’anno scorso, in cui i 
rifi uti venivano nascosti sotto i prati e l’asfalto, si è 
fatto un passo avanti nella consapevolezza dello stato 
di degrado in cui versa il pianeta: appurato che il pro-
blema non è più trascurabile, bisogna cominciare a 

Mercurio, quindi con BBE e poi con la casa di produ-
zione BRW, della quale diventa executive producer 
e partner fi no al 2002 quando, insieme a Federico 
Brugia, Stefano Quaglia e Lorenzo Ulivieri fonda The 
Family.

Filmmaster grazie alla sua costante capacità di sco-
prire e attrarre grandi talenti, con questo annuncio 
continua a dimostrare la sua leadership di mercato 
che dura ormai da quasi 35 anni. L’arrivo di Lorenzo 
Cefi s, infatti, oltre a rappresentare un forte conso-
lidamento della casa di produzione sia a livello na-
zionale che internazionale, permette a Filmmaster di 
posizionarsi sempre di più come un player forte, at-
tento all’innovazione e alla creatività per rispondere 
alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. 

limitarlo e contrastarlo. Per fare questo è necessario 
collaborare tutti insieme.
Forchets ha curato anche la realizzazione di uno spot 
tv – “Non fare al mondo quello che non vorresti fosse 

fatto a te”, diretto da A.K.A. To-
dor e prodotto da Movie Magici 
Int. e di uno radio – un fantasio-
so e acceso scambio verbale tra 
automobilisti – prodotto da Scre-
enplay e di tutto il materiale btl, 
dai programmi alle locandine che 
reclamizzano l’iniziativa. Nella lo-
candina, proprio con l’intento di 
coinvolgere tutta la popolazione 
che abita in Italia, il claim di cam-
pagna è stato tradotto in quattro 
lingue – inglese, spagnolo, cinese 
e arabo – per far sì che il messag-
gio arrivi a tutte le comunità.
Puliamo il Mondo rientra in un 
progetto internazionale di sensi-
bilizzazione sulla salute malan-
data della Terra, “Clean up the 
world”, che coinvolge tutti i con-
tinenti. Negli anni, questa è la di-

ciassettesima edizione, l’iniziativa ha acquisito sem-
pre più effi cacia e concretezza e le azioni di contrasto 
al degrado coinvolgono un numero sempre maggiore 
di persone.
Per Forchets hanno lavorato l’account Claudio Grandi, 
l’art director Andrea Vitali e il copywriter Andrea Ber-
tolotti, sotto la direzione creativa esecutiva di Niccolò 
Brioschi. La fotografi a è di Francesco Van Straten.

Pubblicità
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Medusa sceglie La Stampa.it

La Stampa.it propone ai propri lettori uno Speciale 
esclusivo dedicato al fi lm distribuito da Medusa, di 
Luca Miniero interpretato da Claudio Bisio, “Benve-
nuti al Sud”  che debutterà nelle sale cinematografi -
che italiane il prossimo 1 ottobre.
Fotogallery, videogallery, interviste esclusive, sinos-
si, tutte le informazioni su cast artistico e tecnico e 
solo per La Stampa.it una sneak preview del fi lm del-
la durata di 4 minuti, on line da giovedì 30 settem-
bre.Medusa ha scelto l’offerta integrata web e carta 
stampata di Publikompass per incontrare l’interesse 
dei lettori di tutta Italia.
La pianifi cazione realizzata da Publikompass, con-
cessionaria de La Stampa.it, supporta lo Speciale 
dedicato a “Benvenuti al Sud” con una campagna 

advertising sulla Home Page del sito del quotidiano 
che prevede posizioni editoriali, Intropage Video per 
due giorni e Background il giorno di uscita del fi lm 
nelle sale oltre a Medium Rectangle nei giorni 29 e 30 
settembre, 1 e 2 ottobre.
Il 1 e 2 ottobre la pianifi cazione della concessionaria 
prevede inoltre Intropage Video on line sui siti www.
lagazzettadelmezzogiorno.it, www.gazzettadelsud.it, 
www.lasicilia.it, www.lasiciliaweb.it e www.gds.it che 
fanno parte dell’offerta on line di Publikompass.
Su carta stampata, La Stampa e i 4 quotidiani del 
Sud dell’offerta Publikompass (La Sicilia, Giornale di 
Sicilia, La Gazzetta del Mezzogiorno e  Gazzetta del 
Sud), il 30 settembre dedicheranno una pagina al 
fi lm “Benvenuti al Sud”.

Pubblicità
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Daniele Alessandrini veste Udinese Calcio

Paoletta on air su Radio Italia

Chevrolet Spark e Cruze unica campagna con Italik

D.A Daniele Alessandrini e Udinese 
Calcio ancora insieme per il campio-
nato di calcio 2010/11. 
Lo stilista Daniele Alessandrini vesti-
rà anche questa stagione la squadra 
bianconera nelle occasioni uffi ciali.
La divisa di quest’anno si compone 
di un abito in tre pezzi, in cui le qua-
lità sartoriali ed il perfetto fi t, carat-
teristica da sempre del brand D.A 
Daniele Alessandrini, sono eviden-
ziate da un tessuto prezioso come 

Paoletta, una delle voci radiofoniche più 
amate e conosciute, sarà on air sulle 
frequenze di Radio Italia solomusicai-
taliana da venerdì 1 ottobre. La sua 
collocazione in palinsesto rappresenta 
una novità per la radiofonia: Paoletta, 
infatti, sarà in onda dal lunedì al vener-
dì dalle 13:00 alle 15:00 con una con-
duzione condivisa prima con Francesco 
Cataldo (dalle 13:00 alle 14:00) e suc-
cessivamente con Patrick (dalle 14:00 
alle 15:00). Paoletta sarà in diretta an-
che il sabato e la domenica dalle 9:00 
alle 11:00: una fascia oraria in cui Radio 

La sede romana di Italik, l’agenzia del network Brand 
Portal, riparte con Chevrolet proponendo una campa-
gna nazionale e locale declinata su tv, radio, stampa 
ed affi ssioni. Obiettivo della campagna è evidenziare 
i primati di Cruze, la berlina sportiva 4 porte più ven-
duta in Italia e di Spark, prima e unica citycar 5 porte 
5 posti con 6 airbag e motori Euro 5 da soli 7.500€. 

la lana mista a seta, mentre la nota 
maschile del gilet ed il blu del ges-
sato, pongono l’accento sull’elegan-
za classica del completo. 
La camicia è un rigoroso cotone 
bianco, mentre gli accessori, le 
stringate fondo cuoio e la cintu-
ra con fi bbia-logo, sono proposti 
in nero, così come il cappotto in 
cashmere a tre bottoni caratterizza-
to da una martingala d’ispirazione 
militare.

Italia ha sempre raccolto eccezionali 
risultati e che oggi, affi data a questo 
importante ingresso, punta ad un ulte-
riore sviluppo.
“Sono felice di entrare nella famiglia di 
Radio Italia – dice Paoletta - Voglio di-
vertirmi e creare un bel rapporto con 
gli ascoltatori e anche conquistarne di 
nuovi. Le frequenze le conoscete, vi 
aspetto!”. Già voce di Radio Deejay, 
R101 e RTL 102.5, Paoletta ama la cu-
cina, i viaggi, il colore rosa e ha un suo 
blog detto anche “la Casa Rosa”, www.
paolettablog.it .

Lo spot tv,  in tv fi no al 3 ottobre, ci presenta Spark e 
Cruze come romanzi best seller che, scorrendo le loro 
pagine, ci svelano le auto con tutto ciò che queste 
offrono in termini di stile, qualità, sicurezza e allesti-
menti, ad un prezzo straordinario. Il claim fi nale: “due 
offerte così non le avete mai lette”, gioca la propria 
creatività sull’unicità delle due automobili, che rappre-
sentano i best seller Chevrolet per stile e prezzo. Il 
concept è sviluppato in tv con il trattamento 3d, che 
sfoglia i best seller Chevrolet raccontandoci i plus di 
queste auto di punta del marchio. Lo stesso concept è 
riproposto in due spot da 15’’ dedicati singolarmente 
alla Spark e alla Cruze. Facendo leva sull’imperdibile 
connubio di stile e convenienza,  la campagna è decli-
nata su radio, stampa e affi ssioni locali e pianifi cata, 
in occasione del Motor Show di Parigi, sui periodici di 
settore. L’intera campagna è stata realizzata sotto la 
direzione creativa di Emanuele Pulvirenti.

Pubblicità
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Anche quest’anno il sito ViaMichelin.com batte tutti i 
record di pubblico, sin dalla sua creazione, con più di 
10 milioni di visite nella sola settimana del 26 luglio. 
Il numero di visite del sito ViaMichelin, vero punto di 
riferimento in Europa per la preparazione dei viaggi, 
è aumentato di oltre il 12% in un anno. A fi ne luglio 
2010, la versione francese del sito aveva raggiun-
to più di 1 miliardo di visite dal lancio nel maggio 
2001 e, sempre in luglio, sono stati calcolati circa 
100.000.000 itinerari, considerando tutti i paesi. 

Questo successo si ripete anche con le applicazioni 
sviluppate appositamente per iPhone e per iPad (Via-
Michelin Trafi c e i ristoranti delle guide Michelin) per-
ché il traguardo di 1 milione di download (effettuati 
dal lancio nel 2009) è stata superato quest’estate. E’ 
stato raggiunto anche il picco di utilizzo dell’applica-
zione ViaMichelin Trafi c, nei mesi di luglio e agosto,  
con 8 milioni di connessioni in una settimana.

Scuolabook è la prima libreria digitale per la scuola 
italiana, con titoli destinati alla formazione seconda-
ria di primo e secondo grado. Il progetto è realizzato 
da Hoplo in collaborazione con Adobe e i principali 
editori specializzati, che hanno reso disponibili oltre 
2500 eBook scolastici.
Gli eBook acquistabili su Scuolabook.it sono protetti 
da DRM (Digital Right Management), al fi ne di tute-
lare i diritti digitali, per cui le funzionalità di copia 
e di stampa sono abilitate a discrezione del singolo 
editore in fase di pubblicazione. 
Gli eBook scolastici sono libri digitali equivalenti alla 
versione su carta, in formato PDF, che possono es-
sere letti su PC e MAC attraverso il software gratuito 
Adobe Digital Editions. A settembre Scuolabook rila-
scerà tools e applicazioni che consentiranno la fru-
izione di eBook anche su iPad, iPhone e tablet con 

In Italia l’applicazione gratuita per iPhone “ViaMiche-
lin Alberghi”, che permette agli utenti di conoscere la 
disponibilità delle camere in tempo reale e di preno-
tare un albergo direttamente dal cellulare, ha regi-
strato solo negli ultimi 6 giorni 12.360 download ed è 
la prima applicazione nella sezione “Viaggi” di iTunes 
(categoria app. gratuite).

Il 2010 rimarrà un anno particolarmente ricco per 
ViaMichelin che ha lanciato anche una «sezione te-
matica»  interamente dedicata alla preparazione di 
viaggi su misura (in 90 paesi).

Viaggi.ViaMichelin.it propone contemporaneamente 
contenuti turistici ricchi e convalidati dai team della 
Guida Verde Michelin, una cartografi a digitale mon-
diale nonché una gamma di servizi di altissimo livel-
lo: motore di ricerca, mappe interattive, circuiti Mi-
chelin, diari di viaggi personalizzabili, ecc.

sistema operativo Android.
Dalla home page del sito è possibile effettuare la ri-
cerca di un eBook per materia. Il pannello principale 
del sito permette di fi ltrare la ricerca di un libro anche 
per casa editrice o per tipo di scuola. In alternativa, è 
possibile utilizzare il box di ricerca inserendo autore, 
ISBN o parole chiave. E’ inoltre disponibile un’area 
dedicata al supporto, con le istruzioni d’uso del porta-
le, le domande frequenti e un eBook gratuito di pro-
va. L’iscrizione alla newsletter consente di ricevere 
aggiornamenti sulle novità in catalogo.
Dopo l’acquisto, i libri potranno essere letti sia onli-
ne che offl ine. Ogni utente ha a disposizione un’area 
personale all’interno del portale, disponibile 24 ore su 
24, per accedere alla propria libreria contenente tutti 
gli eBook scaricati, e alla cronologia delle operazioni 
effettuate.

2010: Record assoluto per i servizi ViaMichelin

Scuolabook.it, il portale di Ebook per le scuole

Web
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TantumProtActiv a portata di click!

GDpoker tv e’ anche su Ipad

Una struttura grafi ca chiara, i cui colori richiamano 
la sensazione di freschezza di Tantum ProtActiv, ac-
compagna la navigazione facendone un’esperienza 
attiva e distesa: ci si muove facilmente all’interno 
del sito web tantumprotactiv.it dove in modo intuiti-
vo si reperiscono le informazioni sul nuovo collutorio, 
l’unico indicato per l’igiene orale quotidiana conte-
nente acido ialuronico.

GDpoker, il brand 
dedicato al poker 
di Gioco Digita-
le lancia un’altra 
importante no-
vità.
Dopo la versio-
ne per iPhone, 
la WebTV di 
GDpoker è di-
sponibile in una 
release dedica-

Angelini, oltre a creare una vetrina on line per il nuo-
vo prodotto Tantum ProtActiv, propone all’utente in-
ternet una piattaforma multimediale e interattiva. 
Cliccando infatti su tantumprotactiv.it inizierà un av-
vincente viaggio virtuale nel mondo dell’igiene orale 
che viene sapientemente declinata grazie all’utilizzo 
di strumenti multimediali che informano l’utente, in-
trattenendolo. Ne fanno parte quattro video allegri e 
un quiz interattivo per testare le proprie conoscenze 
sull’uso corretto del collutorio.  
La pagina web oltre ad ospitare lo spot pubblicita-
rio Tantum ProtActiv, trasmesso On-Air sulle princi-
pali televisioni nazionali, propone all’utente un video 
con l’estratto delle riprese dal backstage. Il sito web 
diventa in questo modo il principale spazio di appro-
fondimento costruito per familiarizzare con Tantum 
ProtActiv, il primo collutorio per l’igiene orale quoti-
diana che contiene acido ialuronico.
Con la realizzazione di questo sito web Angelini ha 
voluto potenziare la sua strategia di prodotto dando 
alla comunicazione un’impronta innovativa e tecnolo-
gica orientata al consumatore fi nale.

ta all’ iPad.

La nuova applicazione, sviluppata in collaborazione 
con K Group permette di visualizzare su iPad le di-
rette streaming e i migliori contenuti on demand di 
GDpokerTV.

Con questa novità GDpoker conferma la costante at-
tenzione non solo all’innovazione e all’ampliamento 
dell’offerta di gioco ma anche allo sviluppo e alla dif-
fusione di contenuti relativi al poker.

Web
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Compra la polizza su Assicurazione.it e…
vince una Porsche da 48.000 euro

La Seat balla con Shakira

Si era collegato al sito di Assicurazione.it per rinno-
vare la polizza della sua Fiat Idea e mai avrebbe pen-
sato che, oltre a risparmiare, avrebbe anche vinto 
un’auto da 48.000€   
Claudio, impiegato pavese di 54 anni, è il vincito-
re del concorso con cui Assicurazione.it, principa-
le comparatore online italiano di polizze RC auto e 
moto, aveva messo in palio addirittura una Porsche 
Boxster 2.7.  
Non capita tutti i giorni di portarsi a casa un premio 
di questo tipo e persino il vincitore non ci ha creduto 
se non dopo la seconda telefonata con cui il team di 
Assicurazione.it, che ha consegnato la macchina lo 

La SEAT, per la seconda volta sponsor dei concerti 
che la pop star colombiana terrà nel Vecchio Con-
tinente, continua ad essere presente in prima fi la 
nell’universo musicale. Per farlo ha scelto di affi an-
care nuovamente Shakira e dedica ai suoi fans due 
modelli azione – Leon e Ibiza “Good Stuff” - nati per 
celebrare uno dei brani più coinvolgenti dell’album 
“She Wolf”, (che da il nome anche all’omonimo Tour), 
e che accompagneranno l’arrivo della performer di 
Barranquilla nell’unica data italiana, il 27 novembre 
a Torino.
Upgrade Multimediale, web agency veronese, ha re-
alizzato per la Divisione SEAT del Gruppo Volkswa-
gen Italia la campagna banner.
La comunicazione si concentra su Shakira, pop star 
e stella tra le stelle, che conduce l’utente a scoprire i 
due modelli SEAT presentati nel sito. 

La pianifi cazione, realizzata da Mediacom, è compo-
sta quasi interamente da formati classici 300x250 in 

scorso 9 settembre a Milano, gli ha chiesto i dati per 
poter immatricolare il veicolo.
In fondo la dea bendata è stata giusta e ha premia-
to la fedeltà di Claudio che ha detto: “Due anni fa, 
guardando la tv, ho scoperto l’esistenza di Assicura-
zione.it e pensato immediatamente a un servizio in-
telligente e davvero utile. Decisi di collegarmi e fare 
il preventivo. In pochi minuti trovai la polizza che 
faceva per me e il risparmio economico era semplice-
mente unico. Soddisfatto del servizio acquistai la mia 
polizza. Ormai sono due anni che scelgo Assicura-
zione.it, non conosco nessun altro servizio che con-
fronta le polizze delle compagnie così velocemente, 
comprendendo anche le garanzie accessorie.”
Il concorso si è svolto dal 15 Maggio al 30 Giugno 
2010 ed era riservato a tutti coloro che acquistavano 
una polizza RC Auto oppure RC Moto scegliendo tra 
i prodotti delle compagnie assicurative partner che 
hanno aderito all’iniziativa: Quixa, Zurich Connect, 
Directline o ConTe.  
La polizza poteva essere anche fatta da chi era già 
cliente, proprio come è accaduto nel caso del vincito-
re che ha scelto il preventivo offerto su Assicurazio-
ne.it dalla Compagnia assicurativa Zurich Connect.
Quello che ha messo in palio la Porsche Boxster 2.7 
è stato il primo dei concorsi promossi da Assicurazio-
ne.it. Chi sarà il prossimo vincitore? 

base ai quali è stata personalizzata l’idea creativa. 
Questo progetto rappresenta la seconda fase di una 
prima release uscita tra luglio e agosto, che aveva 
come protagonista sempre Shakira.

Web
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Telecom Italia lancia la “Nuvola Italiana”

Telecom Italia lancia il Cloud Computing italiano che 
consente ad Imprese e Pubblica Amministrazione la 
virtualizzazione di infrastrutture e applicazioni IT. 
Una rivoluzione tecnologica che metterà a disposi-
zione piattaforme e servizi in modalità “on demand” 
e “pay per use” permettendo alle Aziende di ottimiz-
zare ulteriormente i costi e le prestazioni, grazie alla 
possibilità di disporre di soluzioni costantemente ag-
giornate senza investire in risorse IT dedicate e in 
know how specializzato.
 
Ed è proprio una Nuvola con tutta la sua rassicurante 
e rivoluzionaria leggerezza la protagonista dell’intero 
progetto di comunicazione che Telecom Italia ha affi -
dato alla DLVBBDO.
Una Nuvola tecnologica la cui consistenza è data da 
un intreccio di connessioni luminose che si sostitui-
scono alla concretezza degli hardware, software, ser-

ver, storage e a tutto ciò di cui le aziende pubbliche e 
private si servono nel settore convergente tra TLC e 
IT per produrre con effi cienza. 
 
Nasce così la campagna stampa e affi ssione che illu-
stra di volta in volta i diversi servizi offerti dalla Nu-
vola di Telecom Italia: un uffi cio di una grande azien-
da in cui ogni computer è sostituito da una piccola 
nuvola per i servizi hardware e software; un camion 
che sul rimorchio trasporta una nuvola per i servizi di 
logistica, sono solo due tra i soggetti realizzati.
 
La campagna avrà una pianifi cazione in affi ssione 
fi no alla fi ne dell’anno presso la fi era di Milano e di 
Roma, in radio e sui principali quotidiani e periodici e 
relativi siti web.
 
Inoltre, è stato ideato un video a 90” che con grande 
realismo racconta come nasce la Nuvola e come sia 
funzionale per chi ne utilizza tutte le potenzialità.  
 
La comunicazione coinvolge anche il nuovo sito www.
nuvolaitaliana.it, che illustra nel dettaglio l’offerta e 
permette di conoscere le competenze e le tecnologie 
che contraddistinguono Telecom Italia offrendo inol-
tre il confronto con le esperienze di altri clienti at-
traverso video Case History, nonché l’accesso diretto 
alla rete di vendita a supporto dei clienti.
 
Firmano l’intero progetto di comunicazione i direttori 
creativi Stefania Siani e Federico Pepe e i copy Va-
lentina Amenta, Davide Rossi e gli art Davide Fiori e 
Domenico Montemurro. Fotografo Riccardo Bagnoli. 
Post produzione Mozart. Regista Matteo Pellegrini e 
cdp Movie Magic. 

Credits:
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
Direzione creativa: Stefania Siani/Federico Pepe
Copywriter: Valentina Amenta; Davide Rossi
Art Director: Davide Fiori; Domenico Montemurro
Fotografo: Riccardo Bagnoli
Post Produzione stampa: Mozart Italia
Casa di produzione video: Movie Magic
Regista video: Matteo Pellegrini

Pubblicità
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OPUS sigla una partnership con AllEvents Group

Webster sceglie Imageware

Cargoitalia con 3d’esign communication  

OPUS annuncia l’accordo con l’agenzia AllEvents 
group, per sviluppare all’interno dei multiplex del 
suo circuito innovativi tradeshow, meeting event e 
attività corporate. 
OPUS-E, la nuova business unit del Gruppo che si 
occupa di gestire le attività di cinemarketing della 
Società, affi ancherà AllEvents group nel progetto. 
Grazie alle tecnologie più avanzate e all’esperienza 
di OPUS e AllEvents, sarà possibile mettere in col-
legamento contemporaneamente più interlocutori, 
all’interno di un unico spazio: il multiplex. Questo 
consentirà alle aziende un risparmio notevole di 
tempo perché potranno comunicare in tempo reale 
in tutta Italia, attraverso un circuito di sale digitali 
con una qualità di trasmissione audio e video elevata 
e, grazie alla possibilità di realizzare presentazioni 
in 3D, format innovativo per rispondere alle ultime 
esigenze del mercato, di garantire ai partecipanti un 
effetto ancora più coinvolgente. 

Webster, azienda italiana specializzata nell’editoria 
online e nell’e-commerce info-edutainment, affi da 
a Imageware la gestione delle relazioni pubbliche 
e dell’uffi cio stampa e lo sviluppo di nuovi proget-
ti di comunicazione, con l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza dell’offerta e rafforzare l’esposizione del 
Brand. “Webster rappresenta un caso di eccellenza in 
Italia, azienda solida e in forte crescita, che combi-
na capacità imprenditoriale con creatività e proget-
tualità. Un laboratorio permanente dove, accanto a 

L’agenzia 3d’esign communication ha sviluppato per 
Cargoitalia, compagnia italiana per il trasporto ae-
reo Cargo, una campagna ADV che, seguendo la scia 
degli ottimi risultati ottenuti con la campagna dello 
scorso anno, continua a porre l’accento sulla natura 
dell’azienda: il Cargo più veloce si muove sulle ali del 
pellicano, simbolo di Cargoitalia. 
La campagna è rivolta a testate specializzate e ad 
un target B2B e mira a posizionare il brand come la 
realtà per eccellenza nel mondo del trasporto aereo 
di merci. 
Il visual innovativo e dal respiro internazionale mira-
no a catturare lo sguardo dell’osservatore e ad enfa-
tizzare la relazione fra Cargoitalia ed il suo simbolo, 
il pellicano; il concept, invece, semplice e diretto, 

“Siamo molto contenti di aver siglato un accordo con 
AllEvents group” – afferma Massimiliano Langs Di-
rettore Generale di OPUS – “Il nostro è un progetto 
davvero ambizioso e insieme al gruppo AllEvents vo-
gliamo proporre alle aziende alcune nuove e valide 
alternative alle classiche convention e meeting di ca-
rattere istituzionale per essere sempre all’avanguar-
dia nelle attività per i nostri clienti. La partnership 
con AllEvents è un passo ulteriore verso lo sviluppo 
di un mercato per noi molto interessante, che stiamo 
presidiando già con la nostra Business Unit OPUS at-
traverso le attività di cinemarketing”.
“La nostra expertise nell’organizzazione degli even-
ti, unita alla forza di un marchio come quella di 
OPUS – aggiunge Maria Luisa Ciccone, partner di 
AllEvents Group, ci ha indotto a credere fortemen-
te in questo progetto che vede ancora una volta 
l’evento conformarsi sempre di più come momento 
esperienziale”. 

manager di grande esperienza, giovani professionisti 
di diverse provenienze possono trovare realizzazione 
sia nei team di sviluppo e produzione sia nelle fun-
zioni gestionali. Siamo particolarmente orgogliosi di 
collaborare con Webster e di entrare a fare parte di 
questa realtà dinamica che sa mettere a frutto l’inno-
vazione tecnologica in un ambito tanto cruciale oggi 
quale il mondo dell’educazione e dell’informazione”, 
commenta Stefania Trazzi, Direttore Divisione Rela-
zioni Pubbliche di Imageware.

comunica l’essenza stessa dell’azienda: “The fastest 
species of Cargo”.
Art Director della campagna Giovanni Trabucco, 
Copywriter Vito Luigi Giannoccaro. 

Pubblicità
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Torna Expo Comm

EXPO COMM ITALIA ritorna a Roma il 29 marzo 2011 
proponendosi come piattaforma di incontro e con-
fronto per l’intera area del Mediterraneo.
Organizzato da E.J.Krause&Associates, EXPO COMM 
è un circuito di 8 importanti eventi fi eristici interna-
zionali che si tengono in Europa, Asia e nelle Ameri-
che e che sono dedicati ai settori Telecomunicazioni, 
Wireless, Broadband, Media, Internet, Networking, 
Information Technology, IT Security.

Per garantire l’elevata qualità dei contenuti e della 
programmazione di EXPO COMM ITALIA è stato co-
stituito un Comitato Promotore di alto livello del qua-
le fanno parte, ad oggi, Stefano Pileri, Presidente di 
Confi ndustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Pietro 
Finocchio Presidente di AFCEA, Irene Pivetti Presi-

dente di LBTF onlus e dell’Associazione IPTV, e Cesa-
re Florimonte Amministratore Delegato della Società 
Kalestenon in rappresentanza della E.J.Krause.

Il lavoro intrapreso con il sostegno del Ministero dello 
Sviluppo Economico e di ICE ha assicurato, durante 
la precedente edizione di Expo Comm Italia, la parte-
cipazione dei Paesi EMEA (Europa Medio-Oriente Afri-
ca) tra cui Algeria, Cipro, Croazia, Egitto, Giordania, 
Grecia, Libano, Libia, Marocco, Portogallo, Spagna, 
Tunisia, Turchia. Oggi questa partecipazione verrà 
replicata e sostenuta da una vasta campagna promo-
zionale e di comunicazione che coinvolgerà anche le 
Ambasciate e che assicurerà una ampia presenza di 
buyers internazionali, imprese e investitori istituzio-
nali in cerca della tecnologia italiana.

Pubblicità
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Blogmeter misura il rapporto 
tra eco-sostenibilità e retail sui social network

Lumen, Creative Web e Peabody insieme 
per la campagna ‘Happy Frollino’ Plasmon

Il tema della sostenibilità e la sua 
infl uenza sulle scelte di acquisto 
dei consumatori. Un tema sempre 
più centrale anche nella vita delle 
aziende che coinvolge necessaria-
mente anche l’aspetto della co-
municazione. Un tema che trove-
rà un ampio spazio all’interno del 
convegno “La Responsabilità so-
ciale nel Retail: i sentieri di svilup-
po ecocompatibili” che avrà luogo 
a Milano domani 22 Settembre. 
Promosso dal Gruppo 24 Ore, in 
collaborazione con Mark Up e R-
Evolution Gruppo Sistemi 2000, 
il convegno si avvale della par-
tecipazione di esperti del settore 
e di importanti case history sia 
italiane che straniere, tra le quali 
spicca un’indagine commissionata 
da Francesco Fumelli, vice direttore, senior manager 
Retail e Industria SCS Consulting, a Blometer, il ser-
vizio di analisi e monitoraggio dei social media e del 
passaparola online (su blog, newsgroup, forum, siti 
web e social network) che utilizza sofi sticati sistemi di 
web crawling e analisi semantica. Nel corso dell’inter-
vento di Fumelli verranno proiettate alcune slide della 

E’ fi rmata da Lumen, Cre-
ative Web e Peabody la 
campagna di comunicazio-
ne per il lancio di Happy 
Frollino,  la nuova linea 
di biscotti studiata dai 
ricercatori Plasmon in-
dicata per le colazioni e 
le merende dei bimbi in 
crescita.

Il focus principale sarà 
nei mesi di settembre e 
ottobre 2010, con ricor-
so a promozioni e attività 
di sampling in molteplici 

ricerca svolta da Blogmeter sulla 
percezione degli utenti dei social 
network circa le scelte in materia 
di sostenibilità ambientale effet-
tuate dai mass retailer (risparmio 
energetico, impianti eco-soste-
nibili, linee di prodotti biologici, 
prodotti alla spina) indagando 
al contempo la loro infl uenza sul 
processo d’acquisto dei consuma-
tori. L’indagine ha preso in consi-
derazione le più importanti catene 
di Gdo italiane, al fi ne di indaga-
re “In che misura questa tema 
sia centrale nella vita reale delle 
persone - spiega Sacha Monotti 
Graziadei (nella foto), fondatore e 
amministratore delegato di Blog-
meter – l’analisi delle conversa-
zioni pubbliche spontanee sul web 

costituisce un valido strumento per comprendere i 
trend in atto nel settore della eco-compatibilità e in 
quello delle energie rinnovabili. Dalle aziende sta ar-
rivando una forte domanda di conoscenza riguardo a 
questi argomenti, domanda, che per quanto ci riguar-
da, cerchiamo di soddisfare attraverso un monitorag-
gio continuativo dei social media”.

punti vendita distribuiti in tutto il territorio nazionale, 
e all’utilizzo di internet e direct marketing con la di-
stribuzione di oltre 100.000 campioni omaggio e buo-
ni sconto.

Happy Frollino Plasmon si basa su una ricetta esclusi-
va che prevede l’impiego di importanti nutrienti - cal-
cio, ferro e vitamine – proprio per accompagnare ogni 
bambino nei momenti fondamentali della giornata, a 
colazione come a merenda. 
Ogni biscotto raffi gura un animaletto, da scoprire, co-
noscere e… mangiare. 

Happy Frollino da maggio 2010 è sugli scaffali dei più 
importanti ipermercati e supermercati d’Italia, non-
ché nelle migliori farmacie e sanitarie.

Eventi
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Pubblicità
Made in Italy sulle maglie dell’Acqua Paradiso Monza

Basic Italia Spa, licenziataria italiana del marchio 
KAPPA e l’Acqua Paradiso hanno sottoscritto per le 
prossime tre stagioni sportive un contratto per la 
sponsorizzazione tecnica della formazione allenata 
quest’anno da Luca Monti. Il noto logo degli Omini 
sarà presente sui completi tecnici da gara e di alle-
namento degli atleti arancio blu.
KAPPA, marchio che da anni è presente nelle più pre-
stigiose sponsorizzazioni nel mondo del calcio, del 
rugby, del golf, della vela, dell‘hockey e dello sci e 
torna a sponsorizzare il volley maschile dopo alcuni 
anni di assenza. 
“Era nostro desiderio tornare a sponsorizzare una 
squadra maschile – spiega Raoul Pinacci, Ammini-
stratore Delegato di Kappa – e ci si è presentata 

Monza, una squadra ambiziosa e di prima fascia. Do-
teremo l’Acqua Paradiso di una nuova linea di abbi-
gliamento che sarà disponibile da metà ottobre, inol-
tre, offriremo ai supporter la possibilità di acquistare 
le divise da gioco all’interno del palazzetto, grazie a 
un spazio per merchandising”.
“Siamo onorati di poter avere sulla nostra maglia un 
brand importante e internazionale come quello di 
Robe di Kappa – dichiara il Direttore Sportivo, Enrico 
Marchioni – ma non è solo una questione di blasone. 
Avere il materiale migliore per i giocatori del Monza 
è fondamentale per svolgere al meglio la propria at-
tività”.

http://ad.zanox.com/ppc/?16277604C354900691T
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Subito.it lancia la sua nuova campagna TV

Scai Comunicazione: al Women’s Fiction Festival 

Subito.it  lancia la sua nuova campagna pubblicitaria 
che andrà in onda sulle principali emittenti italiane e 
su internet. La campagna è stata studiata con l’obiet-
tivo di rafforzare ulteriormente la notorietà di Subi-
to.it. La campagna sfrutta l’ironia per rappresentare 
situazioni di vita quotidiana nelle quali si racconta 
come si possa concludere un buon affare vendendo i 
propri oggetti tramite Subito.it. 
La trama degli spot racconta come qualsiasi ogget-
to che non si adatti più alle nostre esigenze - una 
tenda da campeggio ultramoderna per una coppia 
anziana o un loft mansardato per una persona alta 
1,90- possa essere rivenduto in modo facile e sicuro 
tramite Subito.it. Il racconto va poi a far leva su un 
altro concetto importante: la conclusione dell’affare 
con una stretta di mano tra venditore e acquirente, 

Scai Comunicazione è sponsor tecnico di Women’s Fic-
tion Festival, l’unico evento in Europa dedicato alla nar-
rativa femminile, ormai alla sua settima edizione, nato 
dall’idea di Elizabeth Jennings, Maria Paola Romeo, Ma-
riateresa Cascino e Giovanni Moliterni.
Qui editor di importanti case editrici, insieme ad agen-
ti letterari europei e d’oltreoceano, partecipano al Con-
gresso internazionale per scrittori e offrono seminari 
sulle tendenze editoriali internazionali. Scrittrici di pro-
fessione propongono master class sull’arte dello scrive-
re, svelando tecniche e metodi per non rimanere privi di 
ispirazione.  In un’atmosfera intima e rilassata, di fron-
te allo scenario mozzafi ato dei millenari rioni di tufo, i 
partecipanti discutono di novità e tendenze del mercato 
editoriale internazionale. E’ qui che Scai Comunicazio-
ne ha deciso di sostenere la creatività femminile e sarà 
presente con una postazione attiva ed interattiva, molto 
“social”, come punto di riferimento della scrittura all’in-
terno della comunicazione e testimone dell’evoluzione 
che la stessa ha subito negli anni. Una postazione in cui 
ogni partecipante all’iniziativa potrà rimanere in contatto 
con gli amici e condividere l’esperienza al Women’s Fic-

per sottolineare l’importanza della compravendita di 
persona. Facilità d’uso, velocità e sicurezza sono le 
caratteristiche principali che hanno permesso a Subi-
to.it di crescere fi no a raggiungere l’importante tra-
guardo dei 2 milioni di annunci pubblicati online. 
“In questa fase di forte crescita” spiega Daniele Con-
tini, CEO di Subito.it “questo nuovo investimento 
punta a raggiungere chi non ci conosce ancora e spie-
gare, in maniera chiara e con un pizzico di ironia, tutti 
i vantaggi che possono trarre dall’utilizzo di Subito.
it. In questo senso, confi diamo che la potenzialità 
espressiva e narrativa del mezzo televisivo rappre-
senti un canale aggiuntivo e complementare rispetto 
alla pianifi cazione online.”. 
A partire dal 19 settembre gli spot verranno trasmes-
si per due settimane sui principali canali televisivi ita-
liani. La campagna avrà soggetti differenti e si arti-
colerà in formati da 30 e 15 secondi, che andranno a 
toccare a scopo esemplifi cativo alcuni dei prodotti in 
vendita su Subito.it: una casa, un‘auto, una tenda da 
campeggio, un passeggino e uno scooter.  
La creatività della campagna è stata elaborata 
dall’agenzia portoghese Partners, scelta dopo una 
selezione operata tra diverse agenzie italiane ed in-
ternazionali. La realizzazione è avvenuta con la con-
sulenza dell’agenzia BigBlue&Company e sotto la 
direzione del regista Miguel Coimbra. L’account di ri-
ferimento è Joao Perreira. 

tion Festival, attraverso diverse 
modalità: comunicare che si è a 
Matera con Foursquare, condivi-
dere i pensieri attraverso Twitter, 
commentare gli autori su Facebo-
ok, taggare le foto su Flickr, gi-
rare una video testimonianza 
per la web-tv, fare lo sharing 
dei libri più amati, chiedere 
informazioni sul programma e 
gli approfondimenti sugli au-
tori, sfogliare i libri e guardare 
le video-testimonianze su Youtube. Cogliendo l’occasio-
ne di un congresso tutto “al femminile”, la Scai Comu-
nicazione presenterà “Ti Ama?Parliamone”, progetto di 
comunicazione sociale contro la violenza domestica, che 
coinvolgerà tutti i personaggi e scrittori partecipanti al 
congresso, in qualità di testimonial contro la violenza 
sulle donne. E proprio con le donne, famose e non, scrit-
trici e casalinghe, sarà girato uno spot durante il festival, 
fi nalizzato a informare, sensibilizzare e a comunicare il 
tema della violenza sulle donne, spingendole a reagire.
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Swatch festeggia 
la New Gent Collection
Di Alessandro Luongo

Il più famoso marchio di orologi al mondo, Swatch, 
ha presentato in anteprima a Milano la nuova col-
lezione New Gent, ispirata al leggendario Swatch 
Gent Original, ma con toni stilistici all’avanguardia e 
orientata al futuro. Il lancio, in collaborazione con il 
mensile GQ della Condé Nast, si è tenuto il 16 set-
tembre presso gli spazi di Independent Ideas e di 
Circus Studios, dalle 20 in via Pestalozzi 4, fra tante 
belle donne e personaggi noti. Una nutrita schiera di 
amici di Swatch, difatti, celebrities del mondo della 
televisione, dello sport e dello spettacolo, ma anche 
pubblicitari, personaggi del mondo della moda, è 
stata ospite di una serata all’insegna della creatività 
e dello stile: gli invitati si sono immersi nelle atmo-
sfere di un live shooting di GQ insieme a truccatori, 
modelli e fotografi  con protagonista la Swatch New 
Gent Collection. Al contempo, le immagini riguardan-
ti la realizzazione del servizio di GQ, in uscita sul nu-
mero di ottobre, sono state proiettate in uno spazio 
adiacente, mentre la musica di Stefano Fontana per 
Sound Identity ha scandito il ritmo di una serata pia-
cevolissima. Cinque gigantografi e hanno raccontato 
i soggetti della campagna stampa e, attraverso una 
serie di grandi pannelli, si sono scoperte tutte le no-
vità della Swatch New Gent Collection: le dimensioni 
della cassa (ben 41 mm), la raffi nata gamma di co-
lori invernali, il datario a ore 3, il robusto cinturino in 

silicone opaco. La seconda parte della serata è stata 
invece tutta dedicata al divertimento, con una grande 
festa in cui creatività e video arte sono state prota-
goniste. Dalle 21, infatti, è stato dato uffi cialmente il 
via libera al party e tutti gli spazi si sono convertiti 
in un unico e grande dance fl oor. La musica è stata 
accompagnata dalle proiezioni del visual artist Marco 
De Giorgi, che ha animato la festa con interpretazioni 
pop e fashion del logo, della nuova collezione Swatch 
e della campagna advertising. La collezione New 
Gent è stata esposta nello Swatch Lighting Shop, uno 
spazio speciale che, durante il party, si è trasformato 
in una stanza luminosa animata da particolari effetti 
speciali.
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