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Lorenzo Marini, 
il futuro della pubblicità è nelle idee
di Alessandro Luongo

“La pubblicità non è morta. E’ morto invece chi lo 
dice. La differenza ormai la fanno le idee non il pro-
dotto” spiega Lorenzo Marini, 
presidente e direttore creativo 
della Lorenzo Marini&Associati, 
in un incontro con la stampa te-
nutosi il 21 settembre a Milano, 
al Caffè Vergnano, organizzato 
dalla TP, Associazione Italiana 
Pubblicitari Professionisti. “Cer-
to, la pubblicità nelle sue forme 
tradizionali lascia spazio alla co-
municazione, ma le idee portano 
soldi”. E qui il grande pubblicita-
rio si scatena, incantando la pla-
tea nella piccola sala a due passi 
dalle guglie del Duomo. Intreccia 
esempi, aneddoti e un po’ di sto-
ria sulle varie ere della pubblici-
tà, dagli anni Ottanta a oggi.  “In 
tempi di boom economico basta-
va una semplice campagna per 
vendere qualsiasi prodotto; negli 
anni Novanta è poi arrivata la marca. Oggi il principe 
della pubblicità è invece il consumatore, che ha san-
cito il defi nitivo passaggio dal tu all’io”. Un esempio? 
Il claim della Mediolanum: “La banca intorno a te”. 
Tutto inizia con l’invenzione della radio di Guglielmo 
Marconi, nel 1937. “Questo è solo l’inizio, disse Mar-
coni. Non so come si farà ad avere due direzioni in 
cui potremo parlare alla radio, ma da qualche tempo 
si dà sempre più spazio all’ascoltatore e i programmi 
sono sempre più concepiti one to one. Internet e i 
social network hanno poi spinto la rivoluzione cultu-
rale”. Marini racconta ad esempio, che, una catena 
di ristoranti negli States s’è vista ridurre il 20% delle 
vendite dopo un tam tam di frequentatori in rete, che 
si lamentava della pessima cucina. “Lo stesso accade 
in politica. Il politico di turno non può più permet-
tersi di dire quel che vuole e ritirarsi senza ascoltare 
il nostro parere. E così via”. Diffi cile stare dietro al 
grande creativo. E’ come un fi ume in piena. Compli-
catissimo è prendere appunti. Così ritorna al tema 

iniziale, quello delle idee, appunto. “Le idee portano 
soldi, sì. Ricordate Rockerduck, l’acerrimo nemico di 
Paperone? Diceva: 1+1 non fa 2 ma 11. Ricordo un 
aneddoto curioso. Tempo fa era chiesto, non ricordo 

dove, a un gruppo di ragazzini, 
cosa diventa la neve quando si 
scioglie? La maggior parte ri-
spose acqua e similitudini simili. 
Solo uno disse ‘primavera’. Ecco 
le idee sono nel modo in cui tu 
vedi le cose”. Così Marini rivela 
che un produttore di piadine ha 
sborsato una certa somma di 
denaro per vedersi distribuito il 
prodotto al banco frigo piuttosto 
che nello spazio che occupava in 
precedenza. Risultato? “Ha rad-
doppiato le vendite, e questa è 
un’idea geniale perché così si 
trasmette il messaggio che la 
piadina, che è la stessa di prima, 
è fresca”. Il futuro della pubbli-
cità sarà pertanto sempre più 
basato sulle idee. Altro esempio 
creativo? Mutti, l’industriale del-

la celebre passata di pomodoro, che ha lanciato il 
tubetto col tappo, come fosse un dentifricio. Tutto, 
in effetti, “è già stato pensato. Le idee che abbia-
mo sono solo apparentemente nostre. Quando di-
ciamo ho inventato, in realtà è una scoperta, che 
poi elaboriamo con la percezione e l’immaginazione. 
Pensiamo alla moda, a com’eravamo 2000 anni fa. 
Anche oggi essa è basata sulla nostra insicurezza. Da 
cosa lo capiamo? Siamo il paese in Europa che acqui-
sta più ansiolitici”. Oggi, insomma, va di moda unire 
più funzioni; “è la dimostrazione che siamo entra-
ti nell’era dell’Ornitorinco, un insieme di una decina 
di animali che hanno avuto relazioni improprie”. La 
vita, secondo Lorenzo Marini, in defi nitiva, “è tutta 
un visual”, come il libro che ha scritto e presentato 
a New York nel 2009. La cui copertina raffi gura dei 
pesciolini e un’esca. “Tutto è impaginazione e narra-
zione visiva. Ho cercato così di trovare un paralleli-
smo fra il visual, che è l’amo, e i pesciolini che sono i 
nostri sguardi, sempre alla ricerca di qualcosa”.
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Puma racconta gli atleti della notte

Puma, il brand che mixa le infl uenze di sport, life-
style e moda, ha lanciato la sera del 21 settembre 

a Milano, in Corso 
Colombo 13 (negli 
spazi dell’ampia sala 
biliardo) “Puma So-
cial” una brand cam-
paign che consolida il 
posizionamento del 
marchio nel segmen-
to lifestyle. Il claim 
“here is to the after-
hours athlete”, cele-
bra, con una punta 
d’ironia e irriveren-
za, le energie che si 
spendono se si vuole 
avere una vita mol-
to “social” vivendo 
la notte con intensi-
tà e coinvolgimento. 

Gli atleti dell’“after-hour” tra bar, biliardi e panini 
con salsa piccante hanno un unico traguardo: l’alba. 

Sono quelli che alle cinque di mattina vanno a dor-
mire, mentre altri si alzano per andare a correre. La 
notte è uno sport e loro ne sono i campioni. Questo 

modo di vivere la notte vuole implicitamente comu-
nicare un messaggio di divertimento notturno che sia 
comunque rispettoso degli altri e non senza limite. 
Puma Social vuole ricordare al mondo che siamo tutti 
degli atleti e questo club è aperto a tutti coloro che 
scelgono il divertimento puro e sano. Come voce del 
suo spot Puma ha scelto Morgan. Vicino allo spirito 
sempre controcorrente e innovativo del brand, atleta 
notturno e arbitro di stile, celebra le gesta dei nuovi 
atleti dell’after hour in un video online. La campagna 
è stata ideata da un’agenzia statunitense e da set-
tembre invaderà sia l’off sia l’online. Puma Social è 
stata, infatti, concepita per essere sviluppata su vari 

supporti, dal video, alla stampa, passando per l’OOH, 
il retail o il mobile comunications. I due prodotti ico-
na per l’autunno inverno 2010 saranno Puma Suede, 
storica sneaker di Puma e la track jacket T7. “Puma 
Social” è un progetto di comunicazione a 360° che si 
prefi gge di dare una nuova interpretazione al concetto 
di sport riportandolo al concetto più puro di diverti-
mento. Puma, fedele al suo Dna sportlifestyle, in cui 
moda, arte e design convivono con la performance e 
l’high tech, coinvolgerà nei prossimi mesi alcune del-
le più importanti città italiane nel proprio progetto di 
“socializzazione” con una serie di eventi mirati.  (A.L.)

Pubblicità
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Vacanze a tutto web: il viaggio inizia e continua online

Un utente che è diventato agente di viaggio di se 
stesso, che acquista online non guardando solo al 
prezzo, ma cerca diverse informazioni per costruirsi 
da solo la sua vacanza, organizzandola in tutte le 
sue parti ancora prima di partire (non solo il viaggio, 
ma la scelta dei ristoranti, delle escursioni da fare in 
loco, persino l’acquisto dei biglietti dei musei), e che 
non esaurisce la sua esperienza di viaggio una volta 
tornato a casa, ma usa il web per condividere la sua 
vacanza pubblicando foto e recensioni. È questo il ri-
tratto del ‘vacanziere online’ che emerge dal ‘Consu-
mer Behaviour Report 2010: web, viaggi e vacanze’, 
una ricerca sui comportamenti degli utenti rispetto al 
settore del turismo online realizzata in collaborazio-
ne da Netcomm, Consorzio italiano del Commercio 
Elettronico, e ContactLab, leader in Italia nel direct 
marketing digitale.

La ricerca che ha coinvolto 12 tra i più importanti 
Merchant del settore, è stata realizzata a settembre 
2010 sulla base di oltre 24.000 questionari compilati 
via web dagli utenti ed è disponibile al seguente link: 
http://www.contactlab.com/reportvacanze  
“L’indagine ‘Consumer Behaviour Report 2010: web, 
viaggi e vacanze’ – commenta Roberto Liscia, Presi-
dente di Netcomm – Consorzio del Commercio Elet-
tronico Italiano – si distingue in primo luogo per la 
consistenza del panel di rispondenti.
 Oltre 24.000 consumatori via web hanno in pochi 
giorni rivelato le loro abitudini su viaggi e vacanze. 
Un dato questo eccezionale, ma che bene si sposa 
con le dimensioni del settore dei turismo online, che 
pesa per il 51% sul totale dell’ecommerce. Si stima 
che a fi ne 2010, secondo l’Osservatorio Netcomm - 
Politecnico di Milano, il fatturato del comparto turi-
smo aumenterà del 19% rispetto al 2009 (anno in cui 
si era registrata una fl essione del 7%). Oltre all’ac-
quisto osserviamo però una tendenza sempre più 
marcata alla condivisione delle proprie esperienze. 
La vacanza in primis viene decisa, costruita, organiz-
zata online e, sempre sulla rete, viene poi raccontata 
ad amici e conoscenti con commenti ed immagini. 
Tutti i siti in cui le persone entrano per informarsi e 
recensire i loro viaggi consentono una dimestichezza 
tale da superare il divario tecnologico e quindi anche 
la sfi ducia nel mezzo. Il caso del Turismo è emble-
matico perché dimostra come la ricerca di informa-
zioni legate al viaggio costituisca un vero e proprio 
“grimaldello” nella consuetudine al web e quindi agli 
acquisti online.” – continua Liscia.    
“Fra gli elementi più signifi cativi emersi dalla ricer-
ca – commenta Massimo Fubini, Amministratore 
Delegato di ContactLab - osserviamo un ormai ge-
neralizzato e intensivo utilizzo del web in chiave di 
info-commerce, anche fra chi non acquista online, 

per soddisfare una forte esigenza di informazione di 
qualità. Colpisce proprio l’intenzione di utilizzare in-
ternet per organizzare future vacanze anche da parte 
di chi non le ha fatte quest’anno o da chi non è un at-
tualmente un acquirente online. Gli utenti intervistati 
mostrano una decisa propensione alla multicanalità 
(ovvero per l’utilizzo complementare di web e agen-
zia di viaggio), per esempio per prenotare online con 
un piccolo acconto e poi saldare il conto in agenzia. 
La rilevazione mostra poi come il prezzo alto non sia 
più una barriera per chi acquista online. Mentre fra 
quanti non completano la transazione via web si os-
serva la richiesta di sicurezza nei pagamenti, formu-
lata in particolare dalle donne, con gli uomini invece 
che ricercano maggiore semplicità nelle procedure 
d’acquisto. Anche la riduzione della ‘booking window’, 
ovvero della fi nestra temporale fra l’acquisto/preno-
tazione di una vacanza e la partenza, si evidenzia per 
la metà degli intervistati, che dichiarano di prenotare 
con non più di un mese di anticipo. Nell’indagine ab-
biamo misurato anche l’effetto della crisi economi-
ca, ancora presente nel 2010, per cui è aumentato 
il numero di coloro che non sono andati in vacanza 
quest’estate, dato che però in parte si sovrappone a 
una tendenza a destagionalizzare le vacanze. Quel-
lo che i risultati della ricerca confermano – conclude 
Fubini - è sicuramente che Internet sarà sempre più 
il mezzo del futuro per organizzare, prenotare e ac-
quistare le proprie vacanze. 

“La ricerca ha messo ancora un volta in luce l’im-
portanza del ruolo del canale online per lo sviluppo 
del settore turistico, confermato anche dal crescente 
numero di acquirenti online anno su anno. Nel 2010 
quasi il 10% di nuovi clienti si affaccia  al mezzo per 
acquistare in toto o in parte i propri viaggi e vacanze. 
– commenta Francesca Benati, Consigliere Delegato 
al Turismo di Netcomm - Consorzio del Commercio 
Elettronico Italiano -L’utente web è  sempre più con-
sapevole e sofi sticato nell’affrontare ricerca, preno-
tazione e acquisto delle proprie vacanze, sfruttando 
tutte le opportunità che il mezzo offre: prima, du-
rante e dopo l’acquisto. Riuscire a coniugare prima 
e meglio di altri la propria offerta con queste mutate 
esigenze del cliente ed instaurare con lui un dialogo 
continuativo diventa un requisito fondamentale per 
aumentare la propria competitività nel settore.”

“Si conferma che sta diventando sempre più determi-
nante lo sviluppo di strategie e soprattutto di servizi real-
mente multicanale - afferma Marco Ficarra, Amministra-
tore Delegato Blu Holding e Responsabile Area Turismo 
NETCOMM - i clienti sono già più multicanale di quanto 
lo siano la maggior parte dei singoli player, quindi esiste 
spazio, e necessità, di evoluzione dell’offerta”.

Ricerche
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Sergio Tacchini presenta la nuo-
va campagna stampa per la col-
lezione autunno inverno 2010, 
in cui Novak Djokovic, il tennista 
serbo attualmente numero due 
al mondo, è il testimonial inter-
nazionale.
La campagna, scattata all’inter-
no del prestigioso Monte-Carlo 
Country Club, vede l’atleta in 
relax con abbigliamento leisure 
all’interno del prezioso spoglia-
toio maschile ancora tutto in 
boiserie, e sarà on-air su stam-
pa e billboard a livello interna-
zionale. 
Per fotografare Novak Djoko-
vic è stato scelto l’americano 

Richard Phibbs, che aveva già 
realizzato campagne con perso-
naggi sportivi e ha fi rmato cam-
pagne con famosi marchi della 
moda internazionale. I suoi la-
vori editoriali sono apparsi su 
riviste di moda e di lifestyle tra 
cui Vanity Fair Italia, The New 
York Times Magazine e Vogue 
Hommes. Riconosciuti dalla cri-
tica anche i suoi ritratti fatti a 
personaggi famosi come Hillary 
Clinton, Meryl Streep, Pedro Al-
modovar e Bernard Henri Levy.
La prima uscita della campagna 
sarà su billboard presso l’area 
partenze dell’aeroporto di Mal-
pensa. 

Sergio Tacchini presenta la nuova campagna 

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=19074900
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Kraft Food Italia comunica instore Oreo

Kraft Food Italia riconferma l’importanza dei mezzi 
instore con una nuova campagna di comunicazio-
ne. L’occasione è quella del prezzo prova dei biscotti 
Oreo.
La creatività, sviluppata ad hoc per il mezzo instore, 
riporta il prodotto in primo piano con sopra il claim 
“Per il carrello serve un euro, per Oreo anche meno. 
Provalo!” a sottolineare il loro prezzo speciale.
I mezzi scelti per la campagna sono l’affi ssione dina-
mica sui carrelli della spesa e l’affi ssione all’ingresso. 
La campagna è iniziata il 20 settembre e si conclude-
rà domenica 3 ottobre.
La pianifi cazione è nazionale ed interessa due format 
commerciali: gli ipermercati ed i supermercati delle 
principali insegne italiane.

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?11128177C1275946391T
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Famiglia Cristiana e Clive insegnano l’inglese 

Nuova campagna Salvini

MRM Worldwide Italia ha ideato la campagna di lan-
cio con cui Famiglia Cristiana intende promuovere 
un nuovo corso di inglese in CD audio. Al progetto 
hanno lavorato, sotto la Direzione Creativa Esecutiva 
di Alex Brunori, l’art director Itziar Sanchiz e il copy-
writer Daniela Calvanico.

Da oggi, grazie ad una partnership fra Famiglia Cri-
stiana e Radio Monte Carlo, il famoso 
programma radiofonico Speak Easy si 
trasforma in un vero e proprio corso 
di inglese. Per 14 settimane, in edi-
cola con la rivista, il famoso teacher 
Clive insegnerà la lingua attraverso le 
più belle canzoni di tutti i tempi. 14 
unità didattiche in CD audio correda-
te di manuali su cui sono riportate re-
gole grammaticali, vocaboli, esercizi 
e molto altro. 

Ad annunciarlo una campagna che, 
oltre alla classica pianifi cazione stam-
pa, prevede una forte presenza radio 
e web, una scelta che segue le nuove 
tendenze del media mix. Protagoni-

Helene Svedin e il marito Luis Figo sono i nuovi vol-
ti della campagna pubblicitaria Salvini, in uscita in 
questi giorni.

La splendida top model svedese e il più grande cal-
ciatore portoghese, insignito del Pallone d’oro e del 
FIFA World Player, sono stati scelti  come testimonial 

del brand Salvini, 
uno dei più noti e 
prestigiosi mar-
chi della gioielle-
ria italiana.
Carattere, ele-
ganza e charme: 
tre semplici pa-
role, tre carat-
teristiche le più 
indicate, per de-
scrivere i nuovi 
testimonial Sal-
vini, ideali per 
rappresentare 
preziosi gioielli 
pensati per don-
ne e uomini che 

sta assoluto Clive, in abito nero e bombetta. L’ap-
proccio non poteva che essere sottilmente ironico, in 
perfetto stile britannico. Le head-line, infatti, giocano 
su immaginari titoli di canzoni capaci di strappare re-
ali sorrisi. E dal sito www.famigliacristiana.it/speake-
asy sarà lo stesso Clive, in un video, ad accogliere gli 
utenti e ad invitarli ad approfondire la loro conoscen-
za del corso, anche attraverso  contributi audio.

amano raccontarsi. 

Realizzata da Stefano Galuzzi, fotografo famoso per 
saper ritrarre i personaggi con un personale stile ci-
nematografi co, la campagna pubblicitaria ritrae una 
coppia affi atata, complice ed elegante. 

La bellezza e lo stile di Helene Svedin riassumono 
alla perfezione l’identità femminile del brand Salvini 
espressa nella Collezione Segni: ciondoli, orecchini, 
anelli e verette nei motivi della farfalla, del cuore, del 
quadrifoglio e della croce. Gioielli in oro e diamanti, 
rigorosamente “Made in Italy”, dal design pulito ed 
essenziale, dedicati ad una donna raffi nata, moderna 
e dalla spiccata personalità che desidera raccontarsi 
e esprimere se stessa.
Il volto maschile del brand, Luis Figo, rimanda a col-
lezioni di gioielli  originali, al contempo eleganti e 
casual, dedicati ad un uomo spontaneo, dinamico e 
vitale.
I gioielli indossati da Luis Figo nella campagna pub-
blicitaria appartengono alle collezioni Croci, Black e 
Code: ciondoli, anelli e bracciali in oro e diamanti, 
preziosi e rigorosi, in grado di conquistare il pubblico 
maschile.

Pubblicità
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Gigi Buffon testimonial di “Riparti dalla colazione”

Una campagna televisiva on-air sulle 
principali reti televisive nazionali, una 
forte presenza nel web, un mini game 
on-line con una grafi ca in 3D di forte 
impatto e la promozione  FreeSport che 
regalerà ai consumatori più giovani dei 
cereali Kellogg’s® una lezione gratui-
ta in una disciplina sportiva a scelta: 
é un piano di comunicazione integrata 
quello scelto da Kellogg, leader nella 
produzione e 
commercializzazione di cereali pronti 
per la prima colazione, per veicolare i 
messaggi chiave della campagna divul-
gativa “Riparti dalla colazione”. Giunta 
al secondo anno di vita, la campagna 
mira a educare e sensibilizzare i consumatori sull’im-
portanza di uno stile di vita corretto, basato sul giu-
sto mix di sana alimentazione e movimento a partire 
da una prima colazione completa e bilanciata. 

Alla promozione in-store con comunicazioni 
ad hoc all’interno dei punti vendita e spazi 

espositivi dedicati, la 
campagna affi anca la 
pubblicazione on-line 
della guida “Un’ali-
mentazione equilibra-
ta inizia dalla prima 

colazione”. 

Per il secondo anno consecutivo, Gigi Buffon é il te-
stimonial d’eccezione della campagna televisiva na-
zionale e protagonista delle due serie di spot ideate 
da Leo Burnett per il pubblico adulto e per quello dei 
consumatori più giovani. Gli spot saranno on-air sulle 
principali reti nazionali Mediaset, Rai, sui canali sa-
tellitari Sky e su quelli del digitale terrestre con un 

piano media del valore complessivo di circa 8 milioni 
di euro curato dall’agenzia Carat. 

“Abbiamo fatto leva su un mix integrato di canali e di 
iniziative di comunicazione per raggiungere effi cace-
mente i nostri consumatori di tutte le età, rivolgendo 
particolare attenzione alle famiglie”, spiega Feliziano 
Crisafulli, Direttore Marketing Kellogg Italia. “La si-
nergia fra la campagna pubblicitaria televisiva sulle 
reti nazionali e i progetti di comunicazione on-line, 
come la brochure informativa, il mini game con Gigi 
Buffon e la promozione FreeSport, ci permette di 
coinvolgere pubblici di riferimento diversi con specifi -
ci  mix di comunicazione per veicolare in modo mirato 
la cultura della sana alimentazione a partire da una 
colazione sana e bilanciata”, conclude Crisafulli.

A completare il piano di comunicazione, infi ne, anche 
gli spot che verranno proiettati al cinema in quasi 
300 sale dei circuiti Moviemedia e Opus Proclama, 
e la proiezione della campagna in 50 stazioni delle 
metropolitane di Milano e Roma, su un totale di 280 
maxischermi.

Pubblicità

Sisal promuove in esclusiva 
su Radio Italia il nuovo Wincity di Milano
In esclusiva su Radio Italia, per 4 settimane con-
secutive, la promozione del nuovo Sisal Wincity 
di Milano, concept unico e locale esclusivo dove 
l’emozione del gioco, il piacere del buon cibo e 
del buon bere vivono insieme in un ambiente lu-
minoso e accogliente, perfetto per stare in com-
pagnia. Speaker coinvolti attraverso citazioni ed 

interviste: Savi&Montieri, Mila, Francesco Cataldo, 
Fiorella Felisatti, Francesca Leto e Mauro Marino, 
Mirko Mengozzi. E’ stato proprio Mirko, in occasione 
dell’inaugurazione lo scorso 16 settembre, a con-
durre con successo le attività di animazione della 
serata, accompagnato DJ di Radio Italia Pier Paolo 
“Pollo” Negri.
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Street Art per Mediaset Premium

Melt Advertising e Cia Sicurezza

“Martedì in Arte”, con Cosmo Adv

A Milano, 15 saraci-
nesche di negozi si-
tuati tra piazza XXIV 
Maggio e la Darsena 
si sono trasformate in 
un veicolo di comuni-
cazione non conven-
zionale. L’iniziativa di 
Mediaset Premium è 
stata pensata per co-
municare ai giovani 
metropolitani l’arrivo 
su Joi della nuova se-
rie 
“The Event”, in con-
temporanea con gli 
USA e in esclusiva per 
l’Italia.

MenCompany ha stu-
diato un importante progetto di comunicazione che 
promuove The Event attraverso una forma di arte 
contemporanea, innovativa ed emozionante realiz-
zata grazie a noti Street Artist milanesi che hanno 
declinato e interpretato il messaggio creativo. 

Le saracinesche sono diventate un insolito spazio 

Melt Advertising, l’agenzia creativa che da quest’an-
no gestisce la comunicazione per CIA,
azienda partenopea specializzata in sicurezza e anti-
furti, ha pubblicato le nuove campagne stampa sulle 
testate nazionali Panorama, il Mattino, e su diverse 
riviste di settore.
Sulla scia delle precedenti campagne che hanno otte-

Martedì 21 settembre presso il Ministero per i Beni 
Culturali, alla presenza del sottosegretario France-
sco Giro e del Direttore Generale alla Valorizzazione 
Mario Resca, è stata presentata l’iniziativa “Martedì 
in Arte”: nell’ultimo martedì del mese, da Settem-
bre a Dicembre, i maggiori musei statali (quelli che 
hanno un’affl uenza superiore alle 50.0000 unità) of-
friranno un’apertura straordinaria e gratuita dalle 19 

metropolitano  che incuriosisce i passanti, li coinvolge 
e propone - nelle ore di chiusura dei vari esercizi - la 
creazione di un’opera d’arte in diretta, che è a sua 
volta, veicolo di comunicazione unconventional.

La produzione, totalmente gestita da MenCompany, 
ha previsto un’accurata e specifi ca ricerca dei writers, 
la gestione degli accordi con i negozianti e dei rap-
porti con l’amministrazione pubblica, dando spazio 
ad un’interpretazione unica dei visual di The Event e 
trasformando il lancio della serie TV in un vero evento 
territoriale.

nuto ottimi risultati nel corso 
del 2010, la collaborazione 
prosegue con proposte che 
andranno anche a coinvolge-
re canali non convenzionali, 
per promuovere la nuova li-
nea di prodotti antintrusione.

alle 23.
La campagna è stata 
realizzata dall’agen-
zia Cosmo Adv, gui-
data da Elio de Rosa, 
e sarà veicolata su 
stampa e su Inter-
net.

Pubblicità
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Campagna per Halo Reach

UM  ha curato la strategia e pianifi cazione media del 
lancio in Italia di Halo Reach, il prequel della saga di 
videogiochi Halo in tre episodi, creato dall’acclamato 
sviluppatore Bungie Studios. 

La campagna pubblicitaria interessa i principali net-
work TV nazionali, la stampa specializzata e il Web. 
Dal 12 al 25 settembre spot, dal taglio di 30”, 20” e 
15”, sono trasmessi su Italia1, Rete4, MTV, DJTV e su 
canali Sky di avventura, thriller, crime e sport estre-
mi.  La creatività stampa è pianifi cata su magazine 
specializzati di videogiochi e di information technolo-
gy, tra cui Gameinformer, Fallout, Tim. 
La massiccia campagna online si rivolge fi no alla fi ne 
di ottobre, con annunci in formato banner e rich me-

dia, al target  gamers 
e coinvolge, in fase di 
lancio e post lancio, 
siti come Buddhaga-
ming.it, Everyeye.it, 
Videogame.it, tomshw.
it (Tom’s Hardware) 
ecc. Su questi siti è prevista inoltre una campagna 
di brandizzazione che culminerà con un formato spe-
ciale sul website Multiplayer.it durante il Tokio Game 
Show. In fase post lancio l’advertising online interes-
serà anche i siti di e-commerce come ePrice e Kelkoo. 
Il team di UM che ha lavorato al progetto è compo-
sto da Simona Bohman, Claudio di Rocco e  Laura 
Abatini.

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16104667C454874099T
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In edicola Padre Pio, il santo piu’ amato 
documentario in DVD

Per ricordare l’anniversario della 
scomparsa di Padre Pio, avvenuta 
il 23 settembre del 1968, sarà in 
edicola con Il Giorno, Il Resto del 
Carlino e La Nazione da oggi, il DVD 
“Padre Pio, Il Santo più amato”, do-
cumentario uffi ciale sulla vita del 
frate di Pietrelcina prodotto dai frati 
cappuccini, seguito e realizzato di-
rettamente dall’Ordine.
Un’opera eccezionale di grande im-
patto emotivo, con oltre 70’ di docu-
mentazione fi lmata che raccontano 
il suo tortuoso cammino di santità 
attraverso immagini, lettere auto-
grafe, testimonianze dei frati che 
l’hanno conosciuto e dei personaggi 

illustri che l’hanno incontrato e am-
mirato, tra cui Enzo Biagi, Oscar Lu-
igi Scalfaro e Renzo Arbore.

Il programma contiene una ricca 
sezione speciale con l’ultima mes-
sa del Frate e le toccanti immagini 
della Beatifi cazione e della Canoniz-
zazione, celebrate da Papa Giovanni 
Paolo II.

Il DVD sarà in vendita a soli 7,90 
euro (oltre al prezzo del quotidiano).
A sostegno dell’iniziativa pagine 
pubblicitarie sui quotidiani e sui pe-
riodici del Gruppo.
La creatività è interna.

Editoria
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Pubblicità
BeHero online con 4MMG

BeHero, il nuovo game di Giochi Preziosi e novità 
assoluta di questo Natale, è online con il sito www.
behero.it, realizzato da Four, web agency del gruppo 
4MMG, in team con i brand Mana-
ger dedicati al lancio di questo nuo-
vo prodotto. BeHero, il “Video-Toy”, 
com’è stato ribattezzato in Giochi 
Preziosi, è in grado di unire, in un 
unico prodotto, il mondo virtuale del 
videogame con la competenza stori-
ca del Gruppo Preziosi nel giocatto-
lo. Anche il sito web dedicato è stato 
studiato per trasmettere entrambi 
questi valori, con sezioni dedicate 
alla consolle e altre dedicate inte-
ramente alla strategia di gioco e al 

mondo che rappresenta.
Il sito è arricchito con un club, sotto registrazione, 
che riserva news e contenuti speciali da scaricare 

come ad esempio bellissimi paper-
craft da colorare, ritagliare e monta-
re. E’ inoltre attivo il link allo shop.
toyscenter.it per acquistare il pro-
dotto direttamente online e presto 
sarà aperto anche un forum dedica-
to agli appassionati del game.
In ultimo è già stata studiata un’at-
tività di adv online integrata con la 
pianifi cazione pubblicitaria classica 
per aumentare la visibilità è il po-
sizionamento del sito www.behero.it 
appena lanciato.

http://ad.zanox.com/ppc/?16277604C354900691T
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Lifegate Radio in viaggio con Ricola

Oltre 60 eventi  previsti sul territorio romano e un 
programma radiofonico “Gate Roma” studiato come 
strategica operazione di branded entertainment. Il 
tutto a cura di LifeGate Radio, insieme a Xister e 
Snob Production, con l’obiettivo di creare nuove for-
me di comunicazione, focalizzate sulla città di Roma. 
Protagonista il marchio Ricola, storico compagno di 
viaggio del network LifeGate e da sempre legato 
all’universo naturale, grazie a una gamma di prodotti 
basati sulla famosa e tradizionale miscela di 13 erbe 
offi cinali, che si propone di affermare il proprio brand 
e di conquistare il palato dei romani tramite eventi di 
degustazione.

Un format radiofonico che passa dall’etere ma si sno-
da anche per le strade e i luoghi d’incontro romano, 
“Gate Roma” parte sulle frequenze di LifeGate Ra-
dio il 27 settembre e si posiziona quotidianamente 
nell’ambita fascia del “drivetime serale” 17.30-19.00 
caratterizzata da un elevato e attento numero di 
ascoltatori. Un contenitore di informazione, musica e 
cultura nel quale Ricola sarà protagonista indiscusso 
instaurando un rapporto diretto con la città di Roma, 
sulle frequenze radio e attraverso eventi sul territo-
rio, con l’obiettivo di diffondere in modo capillare il 
marchio nell’area metropolitana.
Un nuovo programma radio da un lato quindi e un 
network di eventi e appuntamenti targati Ricola 
dall’altro, il tutto attraversato da viaggi musicali di 
qualità tra jazz, cultura africana e suoni nuovi dalla 
capitale con 3 programmi Buddies of Jazz, Afrodite e 
Costantinopoli che all’interno di “Gate Roma” terran-
no compagnia agli ascoltatori di LifeGate Radio.

Strutturato come un contenitore culturale vario e ge-
neralista il nuovo format LifeGate Radio si posiziona 

come forte progetto strategico per 
legare Ricola ai più importanti club, 
locali ed eventi romani, grazie non 
solo ad una costante promozione 
all’interno del programma ma an-
che attraverso il collegamento e 
la partecipazione diretta ad eventi 
culturali, artistici e sportivi di inte-
resse. 
E’ in quest’ottica infatti che verran-
no realizzati sampling di prodotto 
nelle location di maggior prestigio 
della città, con materiale dedica-
to, hostess Ricola e partecipazione 
a iniziative di consumo alimenta-
re etico e consapevole, spaziando 
dall’orario dell’aperitivo alle sera-
te più underground. Il progetto di 
brand entertainment realizzato da 

LifeGate Radio con Ricola prevede inoltre un piano 
promozionale trasversale che dalla radio al territo-
rio romano passa anche da tutti i canali del media 
network LifeGate con l’obiettivo di veicolare i mes-
saggi commerciali all’interno dei contenitori editoriali 
sviluppati ad hoc per lo sponsor: trailler relativi al 
programma, ospitate in trasmissione, banner sul sito 
www.lifegate.it e newsletter dedicate. A completare il 
tutto poi, materiale brandizzato nei luoghi dell’aperi-
tivo romano, banner, pannelli e light box.
“Vorremmo ulteriormente rafforzare il rapporto privi-
legiato che abbiamo instaurato nel corso degli ultimi 
anni con gli ascoltatori di LifeGate Radio e offrire l’op-
portunità di assaggiare le nostre caramelle e  tisane  
Ricola ai romani”, afferma Luca Morari, general ma-
nager di Divita, distributore delle specialità svizzere 
in Italia. 
Non solo un format radiofonico innovativo quindi ma 
una vera e propria piattaforma di comunicazione 
che Ricola sceglie di sviluppare insieme a LifeGate, 
interagendo con la città di Roma. Da ottobre infat-
ti il brand Ricola verrà associato ad eventi e serate 
speciali in location come la Città dell’Altra Economia 
e il Mercato Bio a Testaccio, il Bar Necci al Pigneto 
e il Micca Club in zona Santa Maria Maggiore. Per 
la fascia dell’aperitivo, in locali come Les Affi ches in 
zona piazza Navona, Freni e Frizioni a Trastevere, la 
galleria|libreria S.T. Senza Titolo in zona S. Pietro, la 
Pasticceria Cerere a San Lorenzo, quattro fra le realtà 
più frequentate della capitale. 
Ricola inoltre sarà presente a manifestazioni culturali 
come il festival This is Rome (www.thisismycity.it), gli 
eventi Afrodisia (www.afrodisia.it), il Roma Jazz Fe-
stival (www.romajazzfestival.it) all’Auditorium, il Med 
Film Festival(www.medfi lmfestival.org).

Pubblicità
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D-Sign fi rma il restyling di Vascorossi.net

In rete il video viral di Bakeca.it

Vascorossi.net è un grande portale informativo sul-
le attività e la produzione musicale della più famo-
sa rockstar italiana, ma anche un contenitore di 
foto uffi ciali, mp3, video e notizie aggiornate dei 
tour. Il sito si integra con il social network Facebook 
di Vasco che ha superato il milione e mezzo di con-
tatti, permettendo quindi un dialogo costante con 
i fan, sfruttando al meglio il web 2.0. La dimensio-
ne sociale della condivisione è proprio la modalità 

‘Meglio Bakeca.it’ il claim che conclude il video viral 
che la web company ha diffuso in questi giorni in 
rete, una storia divertente e accattivante per invi-
tare gli utenti ad utilizzare il sito di annunci gratuiti 
per trovare quello di cui hanno bisogno, senza ac-
contentarsi di soluzioni provvisorie e inappropriate.

Il soggetto e’ incentrato sulla vicenda di un ragaz-
zo, interpretato dall’attore Luigi Scala, che si dime-
na nel letto senza tregua perche’ tormentato da un 
fastidioso gocciolio, al quale pone rimedio con una 
soluzione inadeguata.
‘Non aggirate l’ostacolo, non perdete tempo, anda-
te su Bakeca.it per trovare quello che vi serve. E’ 

di fruizione del sito pensato da D-sign, che integra 
anche una radio in streaming realizzata dalla Emi in 
collaborazione con Dada.   Il sito è realizzato con un 
sistema di gestione contenuti (CMS) che permette 
allo staff di Vasco un aggiornamento dei contenuti 
del sito in real time in totale autonomia, anche dai 
backstage dei tour.   Il project manager e concept 
designer è Filiberto Strazzari, l’art director Alberto 
Guadagno e il software developer Luca Marchetti.

questo il messaggio che abbiamo voluto comunica-
re agli utenti della rete’ spiega  Alessandro Rivetti, 
amministratore delegato del portale di annunci che 
da cinque anni offre un servizio semplice e gratuito, 
utilizzato da oltre 4,5 milioni di utenti ogni mese, 
per trovare lavoro, casa, auto e altri beni o servizi. 

La web company si e’ avvalsa di un formato conven-
zionale, un video digitale da 40’’, per una diffusione 
su canali non convenzionali e social media come 
YouTube, Facebook e Twitter, ovvero strumenti piu’ 
vicini all’identity di Bakeca.it rispetto ai mezzi tra-
dizionali, e ideali per agevolare il passapaola spon-
taneo tra gli utenti.
Le visualizzazioni in una settimana sono state piu’ 
di 12.000, grazie anche al buzz di community on-
line e di bloggers che hanno apprezzato e condi-
viso il video. Il soggetto ironico e a doppio senso 
del fi lmato ha permesso un elevato potere virale, 
inoltre la storytelling rappresenta a pieno lo spirito 
giovane e diretto di Bakeca.it nel quale gli utenti si 
riconoscono. 

Il video e’ stato ideato e prodotto da Apropositodi-
fi lm.com produzione specializzata in fi lmati digitali 
destinati al web, fondata e diretta dai registi Mario 
Garofalo e Lorenzo Ceva Valla. 

Web
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Debutta il nuovo sito di Eurocart
Eurocart ha varato un piano di marketing e comuni-
cazione con  l’obiettivo di aumentare la conoscenza 
dei suoi marchi e di accreditare l’azienda  come uno 
dei principali punti di riferimento nella produzione di 
articoli cartotecnici orientati alle forni-
ture per uffi cio. Rientrano infatti tra i 
maggiori clienti i più importanti Fornitu-
risti e Grossisti italiani ed internazionali, 
per i quali Eurocart è molto richiesta per 
la produzione di private labels e sui cui 
cataloghi è presente anche con prodotti 
a marchio dell’azienda.
I primi passi sono stati la rivisitazione e 
la creazione di nuove linee di prodotto, 
l’aggiornamento del logo ed ora la re-
alizzazione del nuovo sito web. “Il sito 
– ha sottolineato Giorgio Cerutti, mar-
keting manager di Eurocart - è uno stru-
mento che consente di far conoscere ad 
un pubblico vastissimo di internauti e di 
operatori professionali l’azienda, i pro-
pri valori e i prodotti. Nel nostro caso è 
stato esplicitamente pensato per privi-
legiare i clienti e gli operatori del setto-
re perché attraverso di esso possono reperire tutte 
le informazioni di prodotto, anche quelle più tecniche 
che a loro volta servono ai loro clienti per partecipare 
a gare di vendita o formulare offerte. Inoltre, attra-
verso lo strumento delle newsletter che avvieremo 
a breve, tutti potranno essere informati sulle novità 
verifi candole in anteprima sul sito stesso”.

Realizzato dalla web agency WMC-HUB, il sito segue 
un preciso concetto di semplicità, chiarezza ed ergo-
nomia, con poche schermate e voci di menù, imme-
diate e comprensibili. La cartella “Azienda” presenta 
una breve sintesi della storia e dell’attualità di Euro-
cart, seguita dalla cartella “Mission” nella quale sono 
riassunti i valori che la ispirano. “Riteniamo impor-
tante infatti – spiega Cerutti - poter comunicare la 

nostra visione: produrre i migliori prodotti per archi-
vio Made in Italy, ispirati dalla ricerca continua della 
qualità e dalla serietà delle promesse mantenute”.
La schermata “Area Stampa” presenta le comuni-

cazioni al mercato mentre nella  sezione “Catalogo” 
gli articoli sono riassunti in cinque grandi famiglie, 
ognuna delle quali presenta dei menù dai quali si 
possono ulteriormente selezionare i diversi prodot-
ti.  All’interno delle schede prodotto sono riportate 
le caratteristiche tecniche (misure, materiali, colori, 
fi niture, confezionamenti e imballi), i codici articolo, 
le immagini ed altre informazioni che illustrano gli 
ambienti di utilizzo.  “L’obiettivo – aggiunge Cerut-
ti - è dunque di fornire all’utente ogni informazione 
utile per poter cercare un prodotto, individuarne le 
caratteristiche utili al suo scopo, poterlo individuare 
ed eventualmente ordinare in modo univoco e sen-
za errori. Un vantaggio anche per il nostro uffi cio 
vendite, che velocizza le operazioni e si avvicina più 
rapidamente ai clienti”.

Web
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Crisi e comunicazione: 
Francesco Pira moderatore a Roma di un incontro con 
Alastair Campbell (ex portavoce di Blair)  in Italia per 
un confronto con i migliori esperti del settore
 

La percezione della crisi dell’euro e le strategie affron-
tate dalle banche per superare la recessione,  i nuovi 
rischi e le nuove opportunità energetico-ambientali, la 
crescita in controtendenza del “nuovo” mediterraneo 
africano e medio-orientale. Sarà Alastair Campbell, 
uno dei più infl uenti ed ascoltati strateghi della comu-
nicazione, direttore della comunicazione di Dowining 
Street durante il governo Blair, a fare il punto su questi 
ed altri temi durante la prima edizione dell’Internatio-
nal Communication Summit. Ad introdurre i lavori una 
ricerca dell’Osservatorio della comunicazione di Pavia, 
che presenterà, in anteprima, dati sulla rappresenta-
zione delle crisi e delle emergenze nei media Italiani.  
A moderare l’incontro sarà il sociologo e giornalista 
Francesco Pira.
L’intervento di Campbell sarà arricchito dal contributo 
di personalità del mondo delle Istituzioni, delle imprese 
e della Ricerca tra cui Mario Morcellini, massmediologo 
di fama internazionale e presidente della conferenza 
dei presidi di Scienze della Comunicazione, Vincenzo 
Boccia, presidente Piccola Industria di Confi ndustria 
e vicepresidente di Confi ndustria, Chicco Testa, presi-
dente Forum Nucleare Italiano, Cesare Patrone, capo 
del Corpo forestale dello Stato e l’ambasciatore del 
Marocco Hassan Abouyoub.
Il summit, in collaborazione con Confi ndustria Assa-
frica & Mediterraneo e La Facoltà di Scienze della Co-
municazione dell’Università la Sapienza di Roma, offre 
un’ Innovativa formula ispirata al Forum mondiale di 
Aspen che prevede un sistema di cerchi concentrici in 
cui i partecipanti, suddivisi fra “discussant” e “auditor” 

- avranno la possibilità di relazionarsi, con due diffe-
renti livelli di interattività, con Alastair Campbell che, 
dopo un intervento iniziale, sarà al centro di un serrato 
botta e risposta con il resto della sala.
Francesco Pira proprio nel suo ultimo libro “Come dire 
qualcosa di sinistra” (Franco Angeli) si era occupato 
della comunicazione politica e istituzionale di Tony Blair 
studiando anche le strategie messe in atto da Cam-
pbell.
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