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La Case History

Case History signifi ca letteralmente storia di un caso; 
la società anglosassone ha ritenuto, come consuetu-
dine, che la storia di un caso potesse rappresenta-
re un pratico e “funzionale” precedente. Per questa 
ragione tanto la pubblicità quanto il marketing, ne 
fanno un uso mirato a vari e diversi obiettivi.
Se il white paper può sicuramente essere considera-
to uno strumento di comunicazione “orizzontale”, in 
quanto analizza dettagliatamente una soluzione o un 
prodotto che possono essere utilizzati in diversi set-
tori di mercato, la Case History è altrettanto sicura-
mente uno strumento “verticale” perché l’attenzione 
è indirizzata su una particolare realizzazione per un 
particolare Cliente.
Per questo, white paper e Case History sono parti 
importanti della documentazione pubblicitaria e di 
marketing, descrivono l’offerta e testimoniano come 
i prodotti funzionino quando sono applicati in conte-
sti reali.
La Case History è la storia di un progetto esempla-
re concluso con reciproca soddisfazione del Cliente 
e dell’agenzia, per questo motivo viene spesso chia-
mata Success Story.
Il marketing e la pubblicità ne fanno un uso mirato a 
obiettivi diversi.
Le aziende usano la Case History come ausilio di for-
mazione interna.
Le agenzie di pubblicità le realizzano per raccontare 
i migliori progetti in cui hanno supportato i Clienti 
come partners qualifi cate capaci di affrontare e ri-
solvere le sfi de più complesse. I Clienti soddisfatti e 
il loro coinvolgimento, serviranno a defi nire meglio 
i contenuti e anche per dare più credibilità al docu-
mento.
Inoltre le agenzie impiegano le Case History per di-
mostrare la loro capacità creativa o anche per dimo-
strare la loro conoscenza di un settore merceologico.
In defi nitiva la Case History serve a rafforzare la cre-
dibilità dell’agenzia, per questo, a volte, ve ne sono 
con il doppio logo, del Cliente e dell’agenzia stessa.
Al fi ne di illustrarla completamente e in modo chia-
ro e conciso, viene sintetizzata e schematizzata; oc-
corre che rispecchi alcuni temi defi niti dal marketing 
aziendale, quali l’innovazione tecnologica, il settore 
merceologico, i valori di business e anche il volume 

d’affari del progetto è un ulteriore elemento qualifi -
cante.
Contiene elementi oggettivi dello scenario al momen-
to dell’azione, gli strumenti usati, l’idea chiave che ne 
ha determinato il successo.
Deve essere chiara la necessità di far comprendere 
il valore che l’agenzia ha trasferito al Cliente; per ciò 
è importante far intendere non solo la storia del pro-
getto con le sue caratteristiche più importanti, ma 
anche e soprattutto, il “perché” il Cliente ha deciso di 
spendere tempo e denaro per affrontare il progetto.
La sua storia deve essere contestualizzata nella re-
altà del Cliente per poter evidenziare chiaramente il 
successo ottenuto e il valore aggiunto dato dall’agen-
zia con la soluzione implementata. Per questi motivi 
la struttura standard della Case History è general-
mente composta da:

- Titolo
- Sottotitolo o blurb che riassume in una frase il prin-
cipale vantaggio per il Cliente. 
- Una breve e sintetica presentazione del Cliente, 
concreta e precisa serve a far comprendere il conte-
sto in cui si inserisce la Case History.
- La descrizione della sfi da, il bisogno del Cliente, il 
suo problema, insomma la situazione prima dell’en-
trata in scena dell’agenzia.
- La soluzione trovata dall’agenzia e le applicazioni 
delle sue competenze per il raggiungimento del risul-
tato positivo.       
- Gli sviluppi futuri.
- Come dicevamo, la testimonianza diretta del Clien-
te, breve e virgolettata come se fosse una citazione; 
diffi cile da ottenere ma ci si prova!
- Tutti i vari contatti.  

A questo punto potremmo dedurre che qualsiasi caso 
potrebbe diventare un utile e pratico precedente, ma 
il “caso” per eccellenza è quello che possiede una ca-
rica intrinseca innovativa e trasgredisce le consuetu-
dini e le regole consolidate.
Quando il caso dimostra la sua grande potenzialità 
allora può diventare una Case History; sarà un pezzo 
nuovo di cultura che bisognerà studiare e indagare.
La sua forza può addirittura permettergli di uscire 
dal mero ambito professionale e diventare oggetto di 
studio per scuole e facoltà universitarie.
Le Case History sono un importante thesaurus per 
l’agenzia, in quanto con la progressiva indifferenzia-
zione della dimensione prestazionale sono proprio 
queste a diventare l’elemento distintivo della comu-
nicazione dell’agenzia stessa.

di Alberto Gorrani

Voilà la réclame
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Simply SMA lancia la campagna Che6

Y2K accende la moda per RCS

Parte oggi “Che6!”, 
la nuova campagna 
di animazione com-
merciale che coin-
volge tutti i 1.700 
punti vendita di 
Sma: le superette 
Punto, i supermer-
cati di prossimità 
Simply e Sma e i 
piccoli ipermercati 
d’attrazione Iper-
Simply e Cityper. 
Sei settimane di 
eventi che anime-
ranno i punti vendi-
ta, caratterizzate da 
un messaggio giovane e accattivante e da una crea-

Y2K Communication fi rma Light Up Fashion! per RCS. 
Il progetto, promosso da A, Amica e Io Donna con 
il patrocinio del Comune di Milano, in occasione del-
la Settimana della Moda abbraccia il cuore di Milano 

tività colorata e moderna. 
“Dal lancio della formula commerciale Simply, Sma 
ha intrapreso un percorso di revisione a 360° del pro-
prio DNA, che ha come obiettivo un posizionamento 
più moderno, veloce e green. – commenta Enrico Ca-
poferri, Direttore Commerciale di Simply Sma – In 
quest’ottica, abbiamo voluto rinnovare anche la no-
stra immagine commerciale, per stare al passo con 
i tempi, fi delizzare la clientela e coinvolgere nuove 
fasce di consumatori.”
Per stupire i clienti e attrarre nuovi consumatori, la 
campagna “Che6!” animerà non solo i punti vendita 
(locandine, radio interna, rotair, fl oor graphic, fi lari 
di bandierine, stopper ed evidenziatori) ma anche il 
territorio: volantini, affi ssioni stradali e una pianifi ca-
zione media che interessa 50 testate quotidiane e 30 
emittenti radiofoniche. Un investimento complessivo 
di oltre 1,5 milioni di euro.

illuminando con videoproiezioni a misura completa 
Porta Garibaldi e Porta Venezia.  
Un regalo alla città, per la città, nella città. 
Comunicazione, immagine ed emozione si coniugano 
in un progetto ad alto impatto visivo: vere e proprie 
composizioni fotografi che realizzate dalle tre testate 
di grande prestigio scandiscono il tempo serale lungo 
le direttrici di spostamento della tribù della moda.

Con Light Up fashion! Y2K Communication ha ideato 
e realizzato un progetto che rispondesse alle esigen-
ze di RCS aprendo la Moda a Milano e ai cittadini,  
“accendendo” la città attraverso una modalità comu-
nicativa di grande impatto.

Y2K Communication aveva gia progettato e realizza-
to, per RCS, l’evento di lancio del nuovo Io Donna.

Pubblicità
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Locatelli conferma l’agenzia Rossana Consonni Eventi

Per il sesto anno consecutivo sarà l’agenzia milanese 
Rossana Consonni Eventi a curare la partecipazione 
di Locatelli spa - la nota azienda produttrice dei ca-
schi marchio AirohR – in occasione della sua parte-
cipazione alla 68° edizione di EICMA Salone Interna-
zionale del Ciclo e Motociclo che si svolgerà in Fiera 
Milano dal 2 al 7 novembre prossimi.
Nel tempo l’agenzia ha seguito per il cliente un per-
corso logico di comunicazione in crescendo, testimo-
niando nelle cinque passate edizioni, l’affermazione 
del marchio AirohR sia sul territorio italiano che in 
quello estero.
La postazione espositiva pensata secondo i nuovi 
dogmi dettati dall’exhibit design, si è evoluta dive-
nendo un vero e proprio punto di incontro “aperto” 
in cui, ogni anno, convergono sia gli appassionati Ai-
roh, sia chi ancora non ha avuto modo di apprezzare 
i più elevati standard di sicurezza, di comfort-fi t e 
il design sofi sticato dei caschi prodotti dalla società 
Locatelli spa.
Una mission non facile per Rossana Consonni che è 
comunque riuscita a trasmettere sul pubblico, grazie 
all’elevata qualità del prodotto e ad un costante gio-
co di squadra con il team della Locatelli - un messag-
gio positivo, poiché il casco inizialmente era vissuto 
come impedimento alla libertà e non come vero e 
proprio salvavita, che ha visto crescere ad ogni edi-
zione il numero di frequentatori allo stand fi nalizzan-
do in questo modo una vera e propria fi delizzazione 
dell’utente fi nale.

Molte le novità: nuovo posizionamento dell’area 
espositiva, maggiore estensione dello spazio, nuo-
vo avveniristico styling dell’allestimento - curato da 
ExtraExpò Trade and Service - che propone un im-
patto scenico emozionale di grande effetto, spetta-
colarizzazione ideata e realizzata in collaborazione 
con l’agenzia Performance che proporrà momenti di 
intrattenimento molto particolari con il corpo di bal-
lo affi dato alla coreografa Loredana Zucchi mentre, 
i momenti musicali saranno, affi dati ad una star del 
dee jay set internazionale.
Anche per questa edizione le giornate di sabato 6 no-
vembre e domenica 7 novembre prevedono l’inter-
vento di un artista famoso e, dopo l’enorme successo 
raccolto l’anno scorso da Giovanni Vernia, il popolo 
Airoh accoglierà con grandissimo entusiasmo il per-
sonaggio - rigorosamente top secret - che animerà i 
due giorni di maggiore affl usso di visitatori al Salone.
Se per Antonio Locatelli – Amministratore Delegato 
dell’azienda di Almenno San Bartolomeo – “ …
è una soddisfazione l’aver creato una squadra affi a-
tata e motivata ad ottenere con orgoglio e passione 
i migliori risultati”, per Rossana Consonni è motivo 
di orgoglio l’avere creato un team di professionisti 
determinati, accomunati dall’amore per il proprio la-
voro, con cui è stato facile condividere il pensiero del 
cliente, traducendo desiderio e necessità in un wor-
king progress in continua evoluzione per concretizza-
re in modo ottimale una realtà in grado di soddisfare 
le reciproche aspettative dei due team.

Pubblicità

Tutti per una, da Blpr
E’ visibile in questi giorni, nel terri-
torio della provincia di Benevento, la 
nuova campagna di comunicazione di 
Blpr, Banca del lavoro e del piccolo 
risparmio, ideata dalla web agency 
Neikos.
Quattro colorati moschettieri, che 
sfoggiano sulla propria casacca sim-
boli di tipici acquisti quali un auto, un 
viaggio, mobili per la casa o un nuovo 
televisore, incrociano le spade su una 
pergamena che reca il titolo di Unica 
Blpr, ovvero il prestito di consolida-
mento presentato dalla Banca: una 
formula di mutuo che consente di so-
stituire tutti i fi nanziamenti in corso 
con una rata unica di importo inferio-
re, ristrutturando la propria posizione 
economica.
Il noto motto dei moschettieri, viene rivisitato nell’he-
adline “Tutti per una, una per tutti”, subito chiarito 

dall’inizio del body copy “I tuoi 
prestiti in una sola rata”. Le mo-
dalità di questo prodotto vengono 
rese ancora più evidenti nel resto 
del body copy: “Scegli di sosti-
tuire i fi nanziamenti in corso con 
Unica Blpr. Hai una rata al mese, 
di minore entità e paghi i tuoi 
conti con calma”.
La campagna viene veicolata su 
manifesti 6x3,100x140 e 70x100 
nei comuni di Benevento, Iser-
nia, Montesarchio e San Giorgio 
del Sannio, dove hanno sede 
gli sportelli della Banca, che sta 
inaugurando la sesta fi liale a 
Montesarchio.
Per l’occasione la Neikos, oltre 
alla progettazione della campa-

gna di comunicazione, si è occupata anche del media 
planning. 
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Q8 presenta il primo catalogo premi in Realtà Aumentata

La battaglia della patata Selenella

Con Q8 il primo catalogo premi sviluppato in Italia in 
Realtà Aumentata. Al via la nuova edizione di StarQ8, 
la promozione a punti dedicata ad automobilisti, mo-
tociclisti e autotrasportatori. Sempre più ricca la pos-
sibilità di scelta per questo 2010/2011, grazie alle 
numerose novità proposte. Sempre più innovativa la 
comunicazione dei premi, grazie all’Augmented Rea-
lity sviluppata da OnScreen Communication, con cui 
i più curiosi potranno fruire di un’inedita modalità di 

On air la campagna di Jack Blutharsky
per la Patata Selenella.

Un sacchetto di Selenella che vola e passa di mano, 
tra placcaggi, barricate di carrelli e colpi bassi. Pro-
tagoniste due squadre di clienti che trasformano un 
supermercato in un campo di battaglia. Obiettivo: ar-
raffare l’ultimo sacchetto di patate Selenella. Non ci 
sono regole, vince chi è più astuto ad arrivare primo 
alla cassa. Il fi nale è davanti alle patate arrosto, la 
cui ricetta è la colonna sonora di tutto lo spot. Girato 
in una notte, diretto da Gonzo, regista ventisettenne 
argentino. Produzione The Family, account Stefano 
Colombara, direzione creativa Andrea Ruggeri, grup-
po creativo: Eugenio Debegnak e Zeus Ferrari.

presentazione dei premi su web.

Sette le pagine del catalogo cartaceo contrassegnate 
dal logo della Realtà Aumentata, relative ad altrettan-
ti riconoscimenti. La tecnologia consente di guardare 
attraverso lo schermo del proprio computer i video 
divulgativi o un’animazione in 3D. E’ inoltre possibi-
le scattare una foto durante l’uso dell’applicazione e 
condividere la pagina su Facebook.

Per provare questo nuovo modo di comunicare i pre-
mi è suffi ciente collegarsi al sito www.StarQ8.it e 
seguire le semplici istruzioni riportate nella sezione 
dedicata.

OnScreen Communication è il value added partner 
italiano del network leader mondiale per la Realtà 
Aumentata Total Immersion. Dopo la campagna web 
realizzata durante gli scorsi mondiali di calcio, torna 
al fi anco di Q8 per sostenere il programma di loyalty 
della compagnia, con un progetto innovativo e coin-
volgente. 

La campagna della famosa patata punta a raggiun-
gere tutte le responsabili acquisto italiane con una 
pianifi cazione sulle reti Mediaset e RAI fi no a metà 
novembre 2010.

Pubblicità



Anno 6 - numero 155 - martedì 28 settembre 2010

6

Calcio di inizio anche in Italia per la campagna Back 
in Play, realizzata con il so-stegno di Pfi zer e con il 
patrocinio dell’Associazione Nazionale Malati Reu-
matici (ANMAR), volta ad accre-scere, attraverso 
un gioco on-line, la conoscenza della Spondilite 
Anchilosante (SA), una malattia infi ammatoria cro-
nica della colonna vertebrale che colpisce preva-
lentemente gli uomini a partire dai 20 anni di età, 
i cui sinto-mi sono spesso diffi cili da identifi care 
e facilmente confusi con il comune mal di schiena 
o con dolori dovuti a traumi sportivi e stiramenti 
muscolari. 
“Il calcio è considerato uno degli sport più popolari 
per la sua capacità di attirare un vasto pubblico e una 
partita on-line è una maniera divertente di imparare 

in modo interattivo – afferma il testimonial italiano 
della campagna, Luca Toni, campione del Mondo nel 
2006, ora attaccante del Genoa – Sono convinto che 
Back in Play possa aiutare a conoscere meglio una 
patologia poco nota che può colpire un gran numero 
di persone, soprattutto gli uomini più giovani”. 
“La Spondilite Anchilosante è una malattia doloro-
sa, invalidante che esordisce di solito tra i 17 e i 30 
anni, con prevalenza per gli uomini – afferma il dottor 
Ignazio Olivieri, Dipartimento di Reumatologia della 
Regione Basi-licata, Ospedale San Carlo di Potenza e 
Ospedale Madonna delle Grazie di Matera – caratte-
rizzata da dolore lombare per cui il paziente sta male 
a riposo e nelle ore notturne, ha rigidità all’inizio del 
movimento, soprattutto al mattino, e sta meglio con 
il prosieguo della deambulazione”. 
Se non riconosciuta e curata per tempo, questa pato-
logia provoca negli anni un progressivo irrigidimento 
della schiena che rende sempre più diffi cile la libertà 
di movimento. Ma la diagnosi non è semplice e una 
corretta in-formazione può fare molto. 
“Il grande problema della SA è che spesso viene con-
fusa con i sintomi della più comune lombalgia mentre 
in realtà è una malattia reumatica progressiva che va 
trattata per tempo - afferma il professor Carlomau-
rizio Montecucco, Presidente della Società Italiana di 
Reumatologia e Direttore della Cattedra di Reuma-
tologia, U-niversità di Pavia – Questo rende diffi cile 
ancora oggi ottenere una diagnosi accurata e tem-
pestiva della malat-tia che può arrivare anche dopo 
7-10 anni dal suo esordio e quando il paziente ha già 
raggiunto una notevole disabilità”. 
Back in Play fa parte di un innovativo progetto pan-
europeo nel quale il gioco del calcio diventa stru-
mento informativo sulla patologia. È infatti possibile, 
collegandosi al sito http://it.back-in-play.com gioca-
re una mini partita di calcio on-line partecipando ad 
un coinvolgente campionato europeo e ricevere, allo 
stesso tempo, informazioni sulla spondilite e il “mal 
di schiena”. Aumentare il livello di informazione sulla 
malattia e compilare un semplice elenco dei sintomi 
potrebbe servire ad accendere un campanello di al-
larme e, magari, facilitare una diagnosi in tempi più 
rapidi. 

Una Champions League 
per battere la Spondilite Anchilosante

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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On line con la nuova campagna web Barilla Emiliane

È on line  la nuova campagna web 
di Barilla Emiliane, parte del piano 
di rilancio della marca curato da YR 
Brands con la direzione creativa 
esecutiva di Vicky Gitto.
La campagna web, ideata dal team 
di VML, l composto da Danilo Puri-
celli (direttore creativo VML), Ales-
sandro Camedda ed Eros Verderio 
(senior Web Designer e Web Desi-
gner) traspone in modo semplice 
ma accattivante lo spirito del sito 
web e della campagna stampa Ba-
rilla Emiliane, on air sulle maggiori 
testate nazionali. 
Fondata sul medesimo concet-
to che anima tutto il rilancio del 
marchio Emiliane “c’è una ricetta 
per rendere speciale ogni tua gior-
nata”, L’idea della campagna web 
nasce dalla necessità di coadiuva-
re la campagna stampa, con una 
comunicazione che amplifi chi que-
sto concetto non riferendolo solo al 
mondo della buona tavola ma a molti altri modi per 
aggiungere qualcosa di speciale ad ogni giornata.
L’obiettivo primario dei banner è quindi comunicare 
in modo chiaro e divertente l’idea del nuovo sito Emi-
liane.it, dove oltre alle ricette, si trovano moltissime 
idee e consigli facili e divertenti per ritagliarsi mo-
menti speciali ogni giorno.
Il meccanismo, semplice ma interessante, dei ban-
ner prevede al loro interno un orologio dinamico che 
restituisce l’orario esatto  del computer dell’utente 
mostrando  3 diverse immagini a seconda di una fa-
scia oraria mattutina, pomeridiana o serale. Ogni im-
magine è riferita ad una delle ricette del sito e ne 
introduce i contenuti. Le ricette tratte dal sito sono 
selezionate non solo in base alla fascia oraria ma an-
che ai temi trattati nella pagina web in cui i banner 
appaiono. 

La selezione delle ricette e la rotazione dei soggetti 
dei banner è quindi una parte molto importante di 
questa operazione ed è stata studiata in modo da 
avere una pianifi cazione su misura che ottimizzi al 
meglio l’investimento web che Barilla sta mettendo in 
atto sul marchio Emiliane.

CREDITS:

Direttore Creativo: Esecutivo Vicky Gitto
Direttore Creativo: VML Danilo Puricelli
Y&R Art Director: Anna Taschini
Y&R Copywriter : Francesco Cellini
Y&R Global Client Director: Roberta La Selva
General Manager VML: Matteo Sarzana
Senior web designer VML: Alessandro Camedda
Web designer VML: Eros Verderio

Pubblicità
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Torna “Ottobre, piovono libri”, la 
manifestazione di promozione della 
lettura organizzata dal Centro per il 
Libro del Ministero dei Beni Culturali.
Come per l’edizione precedente, 
l’agenzia prescelta è ancora una vol-
ta Tita. “Tita ha saputo interpretare 
il senso profondo del nostro proget-
to – dichiara la dottoressa Flavia Cri-
stiano, direttore del Centro per il Li-
bro – conciliando l’istituzionalità con 
un tono leggero e sognante”.
“Puntiamo su questo tipo di comu-
nicazione – continua Flavia Cristia-
no - per dare alla nostra iniziativa 
il respiro di un grande progetto che 
coinvolge passioni e intelligenze in 
tutto il paese”

Piquadro sostiene il Trio Medusa nel viag-
gio – documentario a seguito del Cesvi, 
organizzazione laica e indipendente che 
opera per la solidarietà mondiale.

Per tutta la durata del viaggio il Trio 
vestirà un look Piquadro, che prevede 
giacca, zaino e trolley realizzati nei mi-
gliori tessuti tecnici e resistenti, a sup-
porto del diffi cile habitat del continente 
africano.
 
Il viaggio si dividerà fra Zimbabwe e 
Sud Africa, dove saranno visitati alcu-
ni dei progetti fi nanziati dal Cesvi, con 
l’obiettivo di mostrare cosa è stato ot-
tenuto grazie alle varie raccolte fondi, 
sia attraverso la donazione con SMS 
sia con le aste benefi che su E-Bay.
Per aiutare il Cesvi in questa iniziativa benefi ca, 

L’agenzia ha dunque ideato per l’oc-
casione una creatività adeguata a 
una manifestazione che conta ormai 
migliaia di eventi su tutto il territo-
rio.
 
Nel visual si vede infatti un’Italia 
interamente composta da lettori, 
mentre il titolo recita “Una paese 
che legge è una storia bellissima”.
La campagna sarà declinata su af-
fi ssioni e btl e sarà in pianifi cazione 
dall’ultima settimana di settembre.
La creatività è di Giuseppe Mazza e 
Emanuele Basso. 
L’illustrazione è fi rmata da Delica-
tessen.

Piquadro parteciperà all’asta donando una valigia 
“Piquadro Missione Africa” autografata dal Trio Me-
dusa.

“Ottobre, piovono libri” conferma Tita

Piquadro sostiene il Trio Medusa nella missione Cesvi

Gopark scende in pista con Primadv

Pubblicità

Il cuircuito di go-kart indoor più spettacolare d’Europa, con oltre 700m di rettilinei e curve mozzafi ato, affi da la 
propria comunicazione a Primadv.
Dall’ideazione di campagne stampa, affi ssioni dinamiche, alla realizzazione di eventi, dalla creazione di tutti i 
materiali di comunicazione fi no alla gestione di  azioni di guerilla marketing, Primadv, guidata dal direttore cre-
ativo Wilmer Travagliati, scenderà in pista armata di grinta e creatività.
La comunicazione non si concentrerà unicamente sul circuito karting ma porrà l’attenzione anche sulle numerose 
attrazione di cui dispone il centro: il bar-ristorante, un’ampia zona spa, l’area meeting, i campi da calcio e un 
casinò. La sua posizione privilegiata, accanto all’Outlet Fashion District di Bagnolo S. Vito, conferisce a GoParc 
una grande visibilità, ponendolo come potenziale leader del settore sul territorio di riferimento.
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ENEL PREMIA chi ama l’ambiente

Il programma loyalty ENEL PREMIA 
2010/2011, dedicato ai clienti Enel 
Energia è in comunicazione nei Pun-
ti Enel. Al nuovo catalogo realizzato 
da JWT/RMG Connect, veicolato nelle 
case di tutti i clienti attraverso un DM, 
è dedicata una campagna instore.
ENEL riconferma il proprio impe-
gno verso l’ambiente e invita i pro-
pri iscritti a condividere questo stile 
di vita ecosostenibile. Stile, che si 
rispecchia nella scelta dei premi del 
catalogo con oggetti ecocompatibili e 
Made in Italy, di aziende socialmente responsabili, 
nell’impaginato, stampato su carta certifi ca FSC e 
nel mood  Eco-Style con sezioni dedicate a consigli 

pratici per una vita all’insegna della sosteni-
bilità ambientale.
A supporto di questo posizionamento la cre-
atività fi rmata JWT/RMG Connect adotta un 
tono di comunicazione attuale come quello 
del magazine, lontano da quello tipico del ca-
talogo classico, con l’obiettivo  di instaurare 
un dialogo con il cliente coinvolgendolo in pri-
ma persona in questo nuovo stile di vita. 
I colori caldi e naturali impiegati nella rea-
lizzazzione dei materiali sono un chiaro ri-
chiamo agli elementi della natura. I premi 
all’interno del catalogo hanno un riferimen-

to cromatico molto distintivo al “verde”, inteso come 
metafora di una fi losofi a di vita all’insegna del rispet-
to per l’ambiente.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=19074904
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Libera si aggiudica la gara Felce Azzurra Mon Amour

Saatchi & Saatchi e Fondazione San Raffaele 
mandano in “corto” la solita pubblicità

MAINA sceglie GLEBB&METZGER

Sarà LIBERA a fi rmare la campagna di lancio per 
la nuova linea laundry Felce Azzurra Mon Amour. 
L’agenzia si è aggiudicata l’incarico a seguito di una 
consultazione indetta da Paglieri S.p.A., e si occu-
perà di sviluppare la creatività della comunicazione 
integrata a sostegno del lancio. 
“Accogliamo questo successo con grandissimo en-
tusiasmo – spiega Roberto Botto, Amministratore 
Delegato di LIBERA – Mon Amour è un brand nato 
dal connubio di esperienze e dall’intenso lavoro di 
squadra tra Paglieri e il nostro reparto creativo: una 

Saatchi & Saatchi fi rma la nuova campagna della 
Fondazione San Raffaele di Milano dal claim “Non c’è 
cura, senza ricerca.”
Per la Fondazione San Raffaele infatti la ricerca non è 
che uno strumento per raggiungere il vero obiettivo: 
ridare speranza e serenità ai propri pazienti attraver-
so cure sempre più effi caci per tutti.
Partendo da questo presupposto si è sviluppata una 
creatività nella quale il paziente è protagonista asso-
luto: solo lui, grazie alla sua esperienza personale, 
possiede le parole giuste per raccontare cosa può 

sinergia che ha condotto all’ideazione e allo sviluppo 
di un progetto completo, a partire dallo shape design 
fi no alla comunicazione adv.
“L’obiettivo prefi ssato – prosegue Enrico Chiadò 
Rana, Direttore Creativo dell’Agenzia - è dare vita a 
una campagna che stabilisca un legame emotivo tra 
brand e consumatore, al fi ne di ampliare l’awareness 
di Felce Azzurra nel settore cura del bucato e allar-
gare il parco acquirenti verso un target più giovane.” 
La campagna sarà on-air su stampa periodica nazio-
nale.

fare la ricerca per le persone.
Si tratta di un progetto di comuni-
cazione estremamente innovativo: 
per la prima volta l’agenzia si è ci-
mentata nella realizzazione di un 
vero e proprio cortometraggio da 
5 minuti.  “Il diario segreto” rompe 
i soliti schemi pubblicitari a favore 
di una narrazione più cinematogra-
fi ca, l’unica in grado di dar voce a 
Fabio, un bambino malato di talas-
semia e rendere giustizia alla sua 

storia personale, troppo intensa per essere costretta 
in 30 o 60 secondi.
Anche quella media di conseguenza è una scelta 
“fuori dagli schemi”.
L’ospedale stesso diventa il luogo principe per la diffu-
sione della campagna perché, oltre al canale televisivo 
interno, offre una struttura ideale per declinare la co-
municazione su affi ssioni, stampa e leafl et prima per il 
suo enorme bacino di utenza interno e poi per tutti gli 
altri attraverso web, stampa e tv tabellare.

Pubblicità

MAINA ha scelto l’agenzia di comunicazione Glebb 
& Metzger per la gestione dell’Ufficio Stampa e 
delle PR.
Maina entra quindi a far parte del portfolio clienti 
di Glebb&Metzger, agenzia di Relazioni Pubbliche 
fondata a Torino nel 1998, che vanta già prestigio-
se collaborazioni.

Luca Glebb Miroglio, Presidente della 
Glebb&Metzger, dichiara: “Maina è un’azienda con 
una bellissima storia e siamo orgogliosi di esse-
re noi a potervela raccontare d’ora in avanti. La 
passione per le cose fatte bene ci accomuna a 
quest’Azienda, come anche la capacità di innovare 
e rinnovarsi sempre”.
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La rinnovata web identity giunge in un momento im-
portante per la Fiera che va verso le 110 edizioni e 
si affi da l’esperienza dell’internet company emiliana 
per portare avanti il 
progetto di riposizio-
namento online.

Il sito, in italiano 
ed inglese, propo-
ne un’immagine in 
linea con la dimen-
sione multinazionale 
dell’evento; obietti-
vo era riorganizzare 
i contenuti e creare 
dei percorsi di navi-
gazione chiari che of-
frissero un user expe-
rience piacevole alla 
moltitudine di utenti 
che visitano il portale: 
espositori, visitatori, 
giornalisti. 

Elemento centrale della nuova versione è la netta dif-
ferenziazione dei cinque saloni che compongono la 
fi era. Infatti Zoo System, Agriservice, Agrimeccanica, 

Il nuovo sito Fieragricola è online

Agripiazza e Bioenergy, vantano minisiti dedicati con 
propria identità e linea editoriale, intorno alla quale 
gli utenti possono aggregarsi grazie alla stretta inte-

grazione con i canali social. 

I responsabile della comuni-
cazione di Fieragricola, Marco 
Maestrelli Crespi ha dichiarato 
“la collaborazione con Arscolor 
Interactive ci ha permesso di 
evolvere il nostro posiziona-
mento online in modo da crea-
re una maggiore corrisponden-
za fra domanda e offerta.”

Questo importante incarico 
rafforza il ruolo di Arscolor In-
teractive come partner globale 
per creare valore attraverso 
progetti web based. L’internet 
company metterà a disposi-
zione dell’Ente Fiera di Verona 
anche la propria esperienza 

nell’attività di web consulting: dal monitoraggio del-
lo scenario competitivo online, alla defi nizione della 
strategia di presenza sul web, dalla misurazione dei 
dati statistici al performance marketing. 

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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Nasce in Rete www.aigol.it

Arredamenti Aventino torna online

Debutta in rete www.aigol.it il sito uffi ciale dell’Asso-
ciazione Italiana Giornali On Line. La struttura nazio-
nale con sede in Roma ha come obiettivo primario il 
“riconoscimento giuridico dell’editoria web” e, quin-
di, le agevolazioni/provvidenze destinate attualmen-
te solo alle testate cartacee e radiotelevisive. 
Nata dall’iniziativa di Marcel Vulpis (editore e diretto-
re di Sporteconomy.it), che di AIGOL è presidente e 

Per festeggiare il 40esimo anno di 
attività, l’azienda romana Arreda-
menti Aventino, leader nel settore 
arredamenti, si presenta online con 
un sito web completamente nuovo 
e una serie di attività digitali che, a 
partire da oggi e per i prossimi mesi, 
faranno parlare il mondo web. 
Il sito, innanzitutto: un’interfaccia 
dinamica e funzionale, disegnata per 
presentare l’azienda e i suoi prodot-
ti in modo accattivante, senza mai 
tralasciare la chiarezza e la facilità di navigazione per 
l’utente. Il sito è un mix equilibrato di html e ani-
mazioni Flash, per offrire al cliente Aventino una web 
experience piacevole e sempre effi ciente. 
Aventino.it propone all’utente un’ampia selezione dei 
prodotti in vendita nei 5 negozi. Dei prodotti, divisi 
per categoria, l’utente può conoscere tutte le informa-
zioni principali (misure, materiali, prezzo) e, nella se-
zione Outlet, scoprire quali sono i prodotti in rinnovo 
(spesso praticamente nuovi) in pronta consegna nei 

consigliere, muoverà i primi passi nella dire-
zione di un disegno di legge (ddl) “per otte-
nere il riconoscimento della nostra attività, 
perché l’informazione giornalistica veicolata 
attraverso il web ha stessa dignità e valore 
di quella cartacea o televisiva”, ha spiegato 
Vulpis.
“Le testate web attualmente presenti all’in-
terno di AIGOL parlano ogni giorno a più di 
1 milione di italiani”, ha sottolineato il pre-
sidente dell’Associazione. “Puntiamo ad ar-
rivare a 40 testate associate entro il primo 
anno, per un totale di 8 milioni di lettori 
giornalieri. Ci concentreremo sulle politiche 
di tesseramento sull’intero territorio nazio-
nale e sulle attività di lobbying parlamenta-
re, anche se la situazione politica del Paese 
rischia di rallentare alcune nostre azioni di 
sensibilizzazione in ambito istituzionale”.
Sul sito di Aigol.it (realizzato da Ediwe-
bRoma e NextMediaWeb, entrambi soci) è 
possibile scaricare lo statuto associativo in 

formato pdf e consultare la sezione “News”, dove ver-
ranno inserite le notizie più aggiornate sui temi del 
web e dell’informazione giornalistica veicolata attra-
verso la Rete. 
Possono associarsi all’Aigol solo testate giornalistiche 
registrate presso un Tribunale, con almeno un anno 
di vita e un direttore responsabile.

vari punti vendita. 
Largo spazio all’interazione 
sul sito Aventino.it: motore 
di ricerca interno, catalogo 
in navigabile e scaricabile, 
accesso diretto ad un form 
di suggerimenti mediante 
un pulsante user-friendly 
che accompagna l’utente 
durante la navigazione. E 
ancora: l’utente può na-
vigare il catalogo-prodotti 

selezionando il suo colore preferito in un box dedicato 
nella home page del sito e scoprire gli abbinamenti 
migliori per arredare tutta la casa. Inoltre, nella sezio-
ne “Lavora con noi” costanti aggiornamenti sulle offer-
te di lavoro e i profi li ricercati da Aventino. 
E non è fi nita qui: a breve Aventino farà il suo ingresso 
uffi ciale nel Web 2.0, con l’apertura di una community 
ricca di iniziative e un profi lo Facebook per ascoltare e 
rispondere ai suoi utenti sempre e ovunque (da web 
e mobile). 

Web



Anno 6 - numero 155 - martedì 28 settembre 2010

13

Il sito Ernestomeda vince 
un premio internazionale al Web Award 2010

Il sito Ernestomeda – De-
sign Kitchens, Beauty is not 
a privilege, realizzato da 
Websolute vince un presti-
gioso premio al WebAward 
2010.   Questa  competizio-
ne internazionale, organiz-
zata da Web Marketing As-
sociation Inc. (Usa), premia 
i migliori siti web del mon-
do che si distinguono per la 
loro capacità di andare oltre 
gli standard di eccellenza.
  96 categorie, piu’ di 2.000 
siti in gara, 45 nazioni par-
tecipanti, questi i numeri dell’edizione del 2010 nella 
quale il sito di Ernestomeda, fi rmato Websolute, ha 
ottenuto il prestigioso riconoscimento di  “Outstan-
ding Website”  nella categoria “Manufacturing”.  
Il sito è stato valutato da una Giuria internazionale di 
esperti  provenienti da 37 paesi, specializzati in me-
dia, advertising, web design, web content, web mar-
keting, web development, in base a 7 parametri: De-

sign; Innovation; Content, 
Technology, Interactivity, 
Copywriting, Ease of Use.
 Il sito di Ernestomeda ha 
affascinato per l’eccellen-
za del suo design, per gli 
effetti visivi coinvolgenti e 
per la capacità di comuni-
care con chiarezza valori, 
progetti e novità di prodot-
to dell’azienda leader nella 
fascia alta di mercato delle 
cucine di design.
A conferma dell’apprezza-
mento della cura e della 

bellezza del design del sito,  la Giuria ha così com-
mentato il sito di Ernestomeda: “Beautiful site that 
matches the beauty of the product. Nicely done. Very 
appealing.”
Accanto ad Ernestomeda, tanti altri siti di aziende 
Leader nel mercato mondiale tra cui Coca Cola Com-
pany, Lufthansa, Accenture, NBC, Cisco, National Ge-
ographic. , AT&T , Walt Disney e tanti altri…

Web
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Dove si nasconde la striscia d’oro?

Colgate-Palmolive comunica instore con Adsolutions

MediaCom, H-art e GroupM portano SEAT sui social media

E’ online la campagna banner 
Aquafresh, ideata dal team crea-
tivo integrato Grey-Oot, per cele-
brare l’inizio del concorso “Trova la 
striscia d’oro Aquafresh”.
Aquafresh Tripla azione, famoso 
per la pasta dentifricia tricolore, in-
serisce una variante nella sua for-
mula storica. Chi trova il dentifricio 
con una delle 3 strisce color oro 
vince immediatamente un week 
end benessere, chi non lo trova 
può partecipare alla vincita di altri 
premi messi in palio sul web.
I creativi hanno dato un valore aggiunto al messag-

Utilizzare i social media non signifi ca soltanto realizzare una pagina uffi ciale Facebook o tenerla aggiornata: Me-
diaCom, H-art e GroupM lo sanno bene e lo dimostreranno nell’attività intrapresa con SEAT, attraverso la quale 
innesteranno tutte le proprie competenze social nell’impianto comunicativo della Casa automobilistica.
L’agenzia media guidata da Attilio Redivo, che si occupa della comunicazione non solo per SEAT, ma per tutto il 
Gruppo Volkswagen, rinforzerà la presenza del brand automobilistico sui social media in maniera strutturata e co-
stante, con attività che si articoleranno per 18 mesi a partire da ottobre. Dopo un primo assessment della Marca 
nei contesti social, il progetto mira a monitorare costantemente le conversazioni online su SEAT e i suoi prodotti 
principali, traendone quindi degli insight per impostare una strategia di presidio sui social media a lungo termine.
Il fulcro delle attività sarà il presidio di Facebook mediante una fanpage istituzionale che, oltre ai prodotti e alle 
novità sulla Marca, presenterà tutte le iniziative speciali di SEAT per coinvolgere il proprio target.
La strategia social prevede un’intensa attività editoriale attraverso la moderazione degli interventi degli utenti e 
l’aggiornamento costante dei contenuti riguardanti l’universo SEAT: non solo auto, ma anche attività speciali e 
racing. La presenza costante di formati adv, inoltre, aumenterà la visibilità della fanpage Facebook, dove SEAT 
coinvolgerà in maniera empatica gli utenti con i contenuti relativi al mondo racing, agli eventi e alla sponsorizza-
zione UEFA. Sul sito internet della Casa automobilistica, invece, si potranno esplorare tutte le caratteristiche dei 
modelli, accedendovi direttamente dalla fanpage.

gio, introducendo un trattamento 
cartoonistico. Così la Striscia d’oro 
diventa un simpatico personaggio 
che serpeggia per lo schermo fi no 
a nascondersi in un misterioso tu-
betto.

Credits:

Direttore Creativo Esecutivo: Fran-
cesco Emiliani
Direttore Creativo Associato: Bar-
bara Cicalini
Copywriter: Serena Pulga

Art director: Oot Milano

E’ appena iniziata la campagna instore gestita da 
Adsolutions Gdo il 7° Grande Media per promuovere 
Colgate Sensitive Pro-Sollievo, il nuovo dentifricio per 
combattere la sensibilità dentale. Uno dei mezzi scelti 
per il lancio è l’affi ssione dinamica sui carrelli della 
spesa, ideale per una diffusione frequente e dinamica 
del messaggio promozionale.
La creatività riporta in primo piano dentifricio e spaz-
zolino accompagnati da un bicchiere di acqua ghiac-
ciata e il claim sottolinea il plus prodotto “Sollievo 
immediato dal dolore dei denti sensibili. Quando il 
prodotto è direttamente applicato con la punta delle 
dita per un minuto. Provalo tu stesso.”
La durata della campagna è di due settimane, e ri-
guarda molti supermercati e ipermercati italiani.

Pubblicità
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Pubblicità
Nuova campagna per RAGOSTA HOTELS

Ragosta Hotels Collection, presenta la nuova campa-
gna pubblicitaria a supporto del segmento matrimo-
ni, viaggi di nozze ed eventi per il mercato italiano e 
inglese.
Il claim “Solo spose uniche” esprime non solo le mille 
sfumature che un matrimonio può avere ma anche i 
mille modi per celebrarlo nelle strutture Ragosta. 
Il visual della campagna strizza l’occhio alle infi nite 
possibilità che si hanno di vivere il matrimonio, al 
di là del sesso, delle scelte e dei gusti individuali, 
dell’età e del carattere di ogni singola persona. I 4 
soggetti del visual rimandano, non a caso, all’idea di 
una sposa unica che sceglie l’esperienza e l’ospitalita 
di Ragosta per rendere davvero eccezionale e irripe-
tibile un momento così importante della vita... Che 
siano persone simpatiche, eccentriche, dal carattere 

deciso o più romantico, molto femminili o meno, non 
importa: Ragosta Hotels Collection offre il luogo ide-
ale per celebrare il proprio matrimonio e, perché no, 
per trascorrere una dolce luna di miele tra raffi nate 
atmosfere e incantevoli bellezze naturali. 
La campagna prevede una visibilità outdoor sul ter-
ritorio campano e siciliano e sarà on air anche online 
sui principali social network quali Facebook, Twitter, 
Flickr, Issuu e sul sito web di Ragosta Hotels Collec-
tion.
Nello specifi co attraverso Facebook è stata lanciata 
un’iniziativa per coinvolgere direttamente gli utenti, 
chiamati a farsi fotografare accanto alla nuova pub-
blicità per poter partecipare al concorso che prevede 
in premio due weekend per due persone all’Hotel Rai-
to ed altrettanti presso il La Plage Resort.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19087534
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Rete mobile, una canale privilegiato

Le ultime ricerche del settore svelano che sono sem-
pre di più le  persone che passano circa sette ore 
al giorno su diversi tipi di media, focalizzandosi su 
quelli che offrono un’opzione multi tasking e utiliz-
zando spesso in contemporanea più di una tipologia 
di media. In questo contesto vario e complesso, gli 
addetti al marketing devono essere avere la capacità 
di capire il modo migliore per arrivare ai clienti.
Tra tutte le vie possibili, uno dei canali più importanti 
e sempre in crescita è quello mobile. Nel mese di 
agosto, Gartner ha affermato che nel secondo tri-
mestre del 2010 le vendite di dispositivi mobile sono 
salite del 13,8% in tutto il mondo. Inoltre, all’inizio di 
quest’anno l’istituto di ricerca ha previsto che entro il 
2013 i dispositivi mobile supereranno i PC come stru-
mento più utilizzato per il collegamento a Internet. 

La rete mobile è andata oltre l’essere un semplice 
strumento di marketing via SMS/MMS ed è ora un ca-
nale molto sofi sticato per la fi delizzazione del cliente. 
Funzionalità come la geolocalizzazione, ad esempio, 
permette alle aziende la possibilità di creare offerte 
personalizzate a seconda della posizione geografi ca 
del cliente (nel Regno Unito, certi negozi di abbiglia-
mento hanno già sperimentato questa applicazione).

I recenti sviluppi della tecnologia mobile costituisco-
no il supporto ideale per campagne marketing inno-
vative e creative. Questa tecnologia consente anche 
di realizzare campagne coinvolgenti, mirate e in tem-
po utile per catturare l’attenzione dei clienti in mo-
vimento. In aggiunta, i consumatori possono essere 
avvertiti su offerte e promozioni ogni volta che si tro-
vano nell’area di riferimento di un certo negozio.

Sebbene da una parte sia divertente creare e met-
tere in atto nuovi e creativi modi di promozione su 
le piattaforme mobile, non bisogna dimenticare l’im-

portante ruolo della logistica. Tante volte si dedica-
no molto tempo e sforzi nella creazione di campagne 
vincenti sul web dimenticando, però, certi fattori da 
non trascurare. Gli utenti mobile si trovano general-
mente in movimento, desiderosi di trovare i dati cer-
cati in modo veloce e senza troppi intoppi. Se una 
persona si trova in città, sulla via per recarsi a una 
riunione di lavoro e non conosce esattamente la stra-
da, ha bisogno di avere un accesso rapido ed effi cace 
al suo cellulare per controllare la mappa del luogo. 
Se questo non si verifi ca e la mappa non è disponibile 
con pochi click, l’utente si sentirà deluso e fi nirà per 
non utilizzare più quell’applicazione.

“Per realizzare una campagna effi cace, bisogna prima 
identifi care quali sono dati chiave a disposizione e 
assicurarsi che siano facili da utilizzare e poi assicu-
rarsi che le informazioni utili per chi è in movimen-
to, ad esempio dettagli su contatti e mappe, siano 
facilmente identifi cabili nella homepage”, sostiene 
Bruno Degradi, Country Manager Italia di Day Sof-
tware. “Quando si parla di mobile, laddove possibile 
è importante separare design di funzionalità in modo 
di rendere ai visitatori la visualizzazione delle pagine 
molto più facile e i tempi di caricamento molto più 
veloci”.

Un altro punto che ogni azienda dovrebbe prendere 
in considerazione è quello di capire quali sono i di-
spositivi che hanno maggiormente accesso al proprio 
sito, per riuscire a costruirlo nella maniera più adatta 
e ottimale al loro utilizzo. L’adeguatezza del sito ai 
vecchi dispositivi è un altro fattore da non lasciare 
nel dimenticatoio. Infi ne, è importante assicurarsi di 
ottimizzare le dimensioni della pagina in modo da ac-
corciare la velocità di caricamento.

La rete mobile è in sintesi un canale altamente cre-
ativo per il marketing e presenta molte opportunità 
per un’effi cace coinvolgimento dei clienti, ma è an-
che essenziale garantire che l’accesso ai contenuti sia 
semplice e veloce. Se utilizzato nel modo appropria-
to il canale mobile offre grandi soddisfazioni sia alle 
aziende sia alle esigenze dei cliente in movimento. 
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Pubblicità
Scholl Contemporary on air con la nuova campagna

Scholl Contemporary lancia la 
collezione Autunno/Inverno 
2010, le nuove calzature prati-
che e raffi nate per la donna in-
traprendente, con una campa-
gna che porta la fi rma di McCann 
Erickson, sotto la direzione crea-
tiva esecutiva di Marco Cremona, 
art Director Matteo Civaschi in 
collaborazione con il copy Gian-
marco Milesi. 
    
Gli annunci stampa mostrano le 
calzature Scholl Contemporary in 
un ambiente urbano a contatto 
con una natura “inaspettata” per 

un benessere glamour che rimanda 
al DNA della marca, in linea con il 
concept della creatività della collezio-
ne estiva. 

Pianifi cati sulle principali testate 
femminili, la ballerina Tafi  e lo sti-
vale Hera sono due dei modelli pro-
tagonisti della campagna. Gli scatti, 
realizzati dal fotografo Stefano Gile-
ra, sono lineari, semplici e al tempo 
stesso innovativi, perfettamente in li-
nea con lo stile Scholl Contemporary.
Per lo shooting è stata scelta una lo-
cation dal sapore urbano e avveniri-
stico: il Bodio Center a Milano.

http://ad.zanox.com/ppc/?16305170C402531531T
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“il sughero si prende cura delle cose buone”

E’ appena partita la campagna d’informazione e 
sensibilizzazione sul sughero sostenuta da APCOR 
(Associazione Portoghese dei Produttori di Sughero) 
e Assoimballaggi/Federlegnoarredo. 
Le due associazioni, portoghese e italiana, in part-
nership con Rilegno e WWF Italia, sono  promotrici 
di una campagna di sensibilizzazione del sughero 
utilizzato come tappatura per le bottiglie di vino. La 
campagna, off- line e on-line, punta anche alla diffu-
sione della conoscenza di questo materiale naturale 
e riciclabile e dell’ecosistema creato dalle querce da 
sughero – “Montado” in portoghese e “Sugherete” 

in italiano – che  rappresentano un grande patrimo-
nio ambientale, sociale ed economico da sostenere 
e tutelare. Questa campagna, presentata lo scorso 
8 giugno a Milano, è declinata su 13 paesi e avrà la 
durata di 18 mesi.
La campagna prevede una pianifi cazione sulle te-
state consumer, trade e specializzate più diffuse, la 
creazione di un sito uffi ciale - www.ilsughero.org – e 
l’attivazione dei più frequentati social network: Fa-
cebook, twitter e youtube - (Io Sto col Sughero).
Il concept creativo della campagna è stato realiz-
zato dall’agenzia portoghese DDB, mentre il media 
planning, del valore di circa 300 mila euro,  è sta-
to curato da Noesis Comunicazione, agenzia per le 
pubbliche relazioni della campagna. La pubblicità è 
declinata su 3 soggetti ed andrà a rotazione sulle 
principali testate consumer, trade e specializzate.
Le tre creatività sono focalizzate sui messaggi chia-
ve: “il sughero protegge il gusto”, “il sughero pro-
tegge lo charme” e “il sughero protegge il pianeta”.
La prima creatività - “il sughero protegge il gusto” 
- presenta una bottiglia contenente frutti di bosco, 
succosi e corposi: una metafora per raccontare il 
rapporto secolare tra il sughero e il vino; il tappo 
di sughero, infatti, è la soluzione più naturale per 
conservare il vino.  “il sughero protegge lo charme” 
mostra una bottiglia  chiusa con il tappo di sughe-
ro riempita da fi ori freschi: questa immagine evoca 
lo charme e l’allure che il rito di stappare una bot-
tiglia di vino ha nel retaggio culturale di tutti. La 
terza è una comunicazione che sensibilizza sul tema 
ambientale e sulla salvaguardia delle foreste di su-
ghero; il claim è “il sughero protegge il pianeta” e 
l’immagine raffi gura una bottiglia di vino di vetro 
trasparente con dentro una sughereta tappata col 
sughero naturale.  Il sottotitolo spiega: “ il sughero 
si prende cura delle cose buone”.

Pubblicità



Anno 6 - numero 155 - martedì 28 settembre 2010

20

TeleTu,torna in TV
TeleTu ritorna in televisione con una 
nuova offerta promossa dal simpatico 
maialino salvadanaio, esperto del ri-
sparmio.
Questa volta tutti i nuovi clienti TeleTu 
che attivano l’offerta TuttoCompreso 
hanno l’ADSL gratis per un anno.

Lo spot, pianifi cato sulle principali emit-
tenti televisive, e’ realizzato dall’agenzia 
creativa INADV. La direzione creativa e’ 
di Pietro Verri e Davide Borsella, l’art di-
rector Stefano Ferrero e alla copywriter 
Valentina Mannone. La casa di produ-
zione è HAIBUN.

Spot

http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726
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Intercharm Milano si fa bella con Gramma

Leo Burnett e il Ministero dei Trasporti 
ancora una volta “Sulla buona Strada”

Prosegue con successo la collaborazione tra Reed 
Exhibitions Italia e Gramma in occasione della prima 
edizione italiana di InterCHARM MILANO, la fi era del 
beauty che si è tenuta a Milano dal 18 al 20 settem-
bre.
Un format importato dalla Russia che si è subito im-
posto all’attenzione degli addetti ai lavori facendo re-
gistrare ottimi numeri anche nel nostro Paese, con 
circa 20.000 partecipanti accreditati e una signifi cati-
va presenza internazionale.
Gramma ha contribuito sviluppando, nel corso del 
2010, l’intero piano di comunicazione della fi era, ri-
volto ai potenziali espositori prima e ai visitatori poi.
Dalla brochure alle card-invito, dal materiale di sup-
porto alla progettazione del catalogo, fi no allo studio 
delle icone identifi cative dei vari settori, Gramma ha 
fornito il proprio supporto per rendere ancora più at-
traente un evento che fa della bellezza stessa il pro-
prio cardine.
“Come era successo per MCE - Mostra Convegno Ex-
pocomfort – ha commentato Valentina Gabutti, pre-
sidente di Gramma – anche per InterCHARM MILANO 

E’ on air dal 20 settembre 2010, il secondo fl ight del-
la campagna sulla Sicurezza Stradale che Leo Burnett 
ha realizzato per il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
Protagonisti dei due nuovi messaggi, sull’utilizzo del 
casco e sulla prevenzione degli incidenti dovuti alla 
guida sotto effetto dell’alcool, sono ancora una volta 
i comici.  
Grazie al contrasto tra la loro normale attitudine e la 
serietà del messaggio, La Premiata Ditta e Cristiano 
Militello (i nuovi testimonials scelti per i nuovi sog-
getti pianifi cati su Tv, Radio e 
Stampa) veicolano il concetto 
di campagna “Quando guido 
io non scherzo” in maniera di-
retta e inaspettata.
Nei nuovi soggetti Tv la Pre-
miata Ditta ci farà ridere con 
uno sketch costruito sull’ uti-
lizzo del casco, per poi torna-
re seria e ribadire che quando 
è in gioco la sicurezza strada-
le non si scherza.
Cristiano Militello, con l’ironia 
che contraddistingue le sue rubriche televisive, è alle 
prese con dei ragazzi fermati in stato di ebbrezza dal-

abbiamo lavorato su un key-visual esistente andan-
do a sviluppare e a declinare,  a seconda dei mezzi, 
tutta l’immagine coordinata. Abbiamo potuto contare 
su un gruppo molto unito e affi atato, cosa che acca-
de ogni volta che collaboriamo con Reed Exhibitions 
Italia e che spesso costituisce il presupposto per un 
lavoro fatto bene”.

la polizia stradale. Dopo aver ascoltato le loro incre-
dibili scuse “Non ho bevuto, mi hanno fatto un gavet-
tone col Cuba-Libre”, il nostro protagonista diventa 
improvvisamente serissimo sottolineando che “Non 
ci sono scuse. Quando guidi non bere. Mai.” Perchè 
quando si guida non si scherza.

E a partire da sabato 25 settembre, anche gli atleti 
della Nazionale Italiana di Volley sostengono l’iniziati-
va di sensibilizzazione indossando prima di ogni par-
tita uffi ciale dei Mondiali 2010 la t-shirt con il claim di 

campagna.

Credits:

Direzione Creativa Esecutiva: 
Enrico Dorizza
Creative Directors: Luca 
Zamboni e Joseph Menda
Copywriter: Gianluca Sales
Art Director: Matteo Fabi
Cdp: Miracle/Alto Verbano
Regia: Maurizio Simonetti, 

Brando De Sica
Photo: Matteo Linguiti
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Schlecker nuova campagna promozionale in Italia

Schlecker compie 35 anni ed ha deciso di condividere 
questo importante traguardo con la propria clientela 
attuando una nuova promozione mediante la quale 
poter vincere importanti premi. A tale scopo Pubbli-
market2 è stata scelta per la realizzazione della cam-
pagna promozionale comprendente sia la parte stra-
tegica sia la produzione del materiale di supporto.

Dopo aver svolto un’accurata analisi per individuare 
il target di riferimento dei punti vendita Schlecker in 
Italia, Pubblimarkert2, ha sviluppato una promozione 
mirata a premiare e fi delizzare gli attuali clienti ma 
anche ad attirare e coinvolgere nuovi potenziali con-
sumatori. Gli obiettivi prefi ssati interessano oltremo-
do il potenziamento dell’atto d’acquisto e di conse-
guenza l’aumento del valore della battuta media dello 
scontrino favorendo in particolar modo i prodotti del-
le aziende sponsor. Pubblimarket2 per l’occasione ha 
strutturato un software ad hoc in grado di raccogliere 
tutti i dati dei partecipanti alla promozione per ef-
fettuare un’attenta misurazione dei risultati e deli-
neare profi li e abitudini di acquisto dei consumatori. 
Pubblimarket2 si è inoltre occupata della creazione 
e realizzazione degli strumenti di comunicazione a 
supporto dell’evento: dall’abbigliaggio del punto ven-
dita, vero fulcro della comunicazione, personalizzato 
con posters, rotair, fl oor stickers, volantini informa-
tivi, segnaprezzo; alla creazione di un’area dedicata 
sul sito al cui interno viene pubblicato il regolamento 
completo del concorso, passando per le pagine pub-
blicitarie pubblicate sui volantini delle offerte Schle-
cker, distribuiti quasi 1 milione di copie su tutta l’area 
di copertura Schlecker in Italia concentrata prevalen-
temente nel Nordest.

Il team di Pubblimarket2 impegnato nella promozio-
ne è composto dal responsabile cliente Fabio De Ber-
nardis con la supervisione strategica del presidente 
Francesco Sacco, mentre la direzione creativa è cura-
ta da Alberto Di Donna. 

“Compro, vinco e stravinco”, il titolo della nuova cam-

pagna, che da fi ne settembre si protrarrà fi no al 30 
ottobre, è stata pianifi cata all’interno dei punti vendi-
ta rivolgendosi prevalentemente alla clientela attua-
le. Tutti i clienti Schlecker residenti in Italia, infatti, 
che nel periodo della promozione acquisteranno nei 
negozi italiani almeno uno dei prodotti sponsor rice-
veranno un coupon con cui partecipare al concorso 
giornaliero ed aggiudicarsi uno dei buoni spesa da 
35€ messi in palio. La modalità di partecipazione è 
molto semplice: basta trasmette i dati tramite telefo-
nata o più semplicemente mediante l’invio di un SMS 
ed attendere il responso. Inoltre, tutti i partecipan-
ti al concorso prenderanno parte automaticamente 
all’estrazione fi nale per aggiudicarsi una delle tre 
crociere Costa Crociere con destinazione Caraibi e 
Mediterraneo. 
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