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IL Pubblicitario che voleva farsi Re

In considerazione dello stato di confusione per-
manente che ottenebra il mondo dei pubblicitari, 
si potrebbe tentare una suggestione partendo da 
una banalissima domanda: “Che cosa manca, oggi 
nell’epoca del sesto senso, alla pubblicità, perché 
essa possa trovarsi nella condizione di contrattare 
una valenza sociale?”
La risposta è semplice: “Attualmente, ciò che man-
ca alla comunicazione commerciale è una dottrina, 
una “fi losofi a della pubblicità”, in grado di affrancarla 
dall’universo dell’effi mero!”
La defi nizione di “fi losofi a della pubblicità” non va 
intesa come una sorta di “corporate-philosofy”, di 
mission aziendale o di pensiero dominante di una 
corporazione, ma come una vera e propria discipli-
na fi losofi ca in grado di traghettare la comunicazione 
commerciale verso un serio dibattito culturale, capa-
ce di travalicare il mero concetto di colore e di calore, 
di suono e di voce, di click e di clock, di immagine e 
di immaginario, di mezzo e di messaggio. 
Puro vagheggiamento, masturbazione mentale po-
trebbe obiettare qualcuno: la pubblicità è materia 
non è spirito, è l’unica forma d’arte (o presunta tale) 
che richiede un’azione successiva all’immediato atto 
della fruizione, ossia mettere le mani al portafoglio. 
C’è poco da fi losofeggiare su un argomento per sua 
stessa natura prosaico e coatto.
In fondo, però, non esiste nulla di più pratico del di-
ritto, dove anche la forma è sostanza, eppure esiste 
una “fi losofi a del diritto”.
Un’attività senza una disciplina che ne giustifi chi 
l’esistenza storicizzandola, diffi cilmente riuscirà a 
sopravvivere alle intemperie del mercato, alle evo-
luzioni dei linguaggi e alle contraddizioni del sistema 
mediatico. 
Intanto, scomodiamo un illuminato fi losofo, Imma-
nuel Kant, il quale ci offre un assist perfetto: “Che i 
re fi losofeggino o i fi losofi  divengano re non c’è da 
aspettarselo, e neppure da desiderarlo, perché il 
possesso del potere corrompe inevitabilmente il libe-
ro esercizio della ragione. Che però re e popoli regali 
(che si comandano da sé secondo leggi di uguaglian-
za) non facciano scomparire o ammutolire la classe 
dei fi losofi , ma la facciano parlare pubblicamente, è 
ad entrambi indispensabile per la chiarifi cazione del 

loro compito e, dato che questa classe è per sua na-
tura incapace di rivolta e unioni in club, la calunnia di 
fare propaganda non la riguarda.”
Quindi, se dall’affermazione di Kant, cominciamo a 
sostituire le parole “fi losofi ” con pubblicitari, “re” con 
sistema dei media e “popoli regali” con consumatori, 
ci rendiamo conto che tutto ritorna. I nuovi mezzi e i 
consumatori stanno mettendo il bavaglio ai pubblici-
tari. Scrive Kant...non facciano ammutolire la classe 
dei (fi losofi ) pubblicitari, che oltremodo rischiano di 
scomparire.
E’ chiaro che le parole del fi losofo tedesco sono quel-
le di un uomo vissuto a cavallo fra il 1700 e il 1800, 
dal temperamento arcigno e guidato dai lumi della 
ragione, ma sembrerebbero attagliate proprio per i 
pubblicitari del terzo millennio. Ripetiamo: questa 
classe è per sua natura incapace di rivolta e unioni in 
club, la calunnia di fare propaganda non la riguarda. 
Tradotto e adattato alle nostre esigenze potrebbe si-
gnifi care che la categoria dei pubblicitari è incapace 
di reagire e di rivoltarsi nei confronti dello strapotere 
dei media e dei consumatori, che non è in grado di 
costituirsi in associazioni rappresentative e degne di 
questo nome, ma soprattutto che i pubblicitari non 
sanno fare pubblicità a se stessi.
Una variabile dipendente dalla tesi kantiana potrebbe 
essere, quella di farsi Re e di riuscire a parlare in pub-
blico. Kant propugna perfi no un abbozzato concetto 
di pubblicità (Öffentlichkeit, apertura) fi losofi ca, ma 
solo se fi losofi a e politica restano distinte, nel nostro 
caso aggiungiamo economia. Se la politica e la con-
giuntura economica permetteranno la sussistenza di 
questa sfera della discussione, si potrà sviluppare un 
quadro dialettico tra individui creativi e guardie del 
potere (mediatico). Kant sembra voglia dirci  “ragio-
nate fi nché volete, ma ubbidite”, che nel nostro caso 
potrebbe signifi care  “ubbidite alle merci, ma ragio-
nate se potete!”. 
Apparentemente la fi losofi a risulta essere materia 
troppo elastica, assai volatile per potersi adattare al 
rigido e monocromatico pensiero pubblicitario dove 
regnano solo le categorie dell’assoluto: assolutamen-
te bello, assolutamente perfetto, e assolutamente 
esclusivo. Il trasporto emotivo delle merci non am-
mette imprecisioni, sbavature, tentennamenti o passi 
falsi. I metodi comparativi sono semplicemente ac-
cennati, non esiste spazio per la dialettica o per il 
relativismo delle marche. La pubblicità parla ad una 
singolare moltitudine  - al popolo regale, come direb-
be Kant -  ma le marche e i prodotti usano il plurale 
maiestais. 
L’eufemizzazione della realtà non rappresenta il vis-
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suto quotidiano o, comunque, rappresenta un vissu-
to per interpolazione, ma sarebbe pur meglio della 
realtà virtuale che ci circonda. Dunque come fare a 
spiegare al mondo che la pubblicità non è semplice-
mente  il  bel vestito della festa, ma sovente è anche 
la festa stessa, se non altro ne è l’organizzatrice?  Fa-
cile! Basta cercare altri ambiti della fi losofi a antica e 
moderna in cui calarsi.
Si potrebbe cominciare col dire che la pubblicità pos-
segga qualcosa di divino, di trascendentale, ovvia-
mente nel senso pagano del termine. Nessuno po-
trebbe contestarne le virtù taumaturgiche, ossia i 
miracoli operati nel settore commerciale nell’arco di 
un secolo di attività comunicazionale. 
Nella vita quotidiana dell’omo-economicus della so-
cietà del click, il concetto di pubblicità equivale al si-
gnifi cato di “meraviglioso”. Nell’antichità ellenico-ro-
mana, ma anche cristiana basso-medievale, l’idea di 
meraviglioso veniva riferita solo alla sfera del divino. 
Non è solo un pretesto o un ardito gioco di parole, ma 
in pubblicità il “fattore eureka”, l’atto di sorprendersi 
e meravigliarsi risulta basilare.
Va da sé che l’idea di pubblicità come quella di divini-
tà poggia essenzialmente su tre assiomi: “mirabilis”, 
“magicus”, “miracolosus”, senza tralasciare il concetto 

di “diabolicus” talvolta legato al “magicus”. Nell’anti-
chità latina, il termine meraviglioso non esisteva, ma 
potrebbe corrispondere a mirabilis, ossia tutto ciò che, 
alla medesima stregua di un elemento divino, produce 
stupore e “sottomissione”, senza tralasciare qualche 
elemento di soggezione. Non ritenete che la pubblici-
tà, nel suo cammino ed in epoche più favorevoli, abbia 
determinato tutto ciò: stupore per le innovazioni pro-
poste, sottomissione o dipendenza dalla marca e sog-
gezione, ossia quel senso di inadeguatezza economica 
nel consumatore, ma al contempo di rivalsa. 
Sono assai remoti i tempi dei “persuasori occulti”, ma 
un certa componente diabolica non è del tutto scom-
parsa, soprattutto perché l’elemento di magia e di 
seduzione (attrazione a sé), inteso come atmosfera, 
approdo ideale e immaginifi co altrove in cui proiet-
tarsi, rimane una delle caratteristiche della moderna 
comunicazione commerciale.
In sintesi, una fi losofi a della pubblicità potrebbe por-
tare il pubblicitario a farsi Re ed a parlare al “po-
polo regale” dei consumatori stringendo in mano lo 
scettro del comando. Diversamente, saremo sudditi 
senza diritto di parola nella sconfi nata valle dell’in-
telligenza cumulativa in formato wireless, subalterni 
come gli uomini sul pianeta delle scimmie.

La comunicazione di plastica
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FutureBrand crea l’universo visivo del nuovo Martini Gold

A Mediahook le PR Electronic Arts e Paramount Home Video

TRATTO PEN e VINCINO

MARTINI GOLD 
by DOLCE & 
GABBANA è 
l’ultima novità 
di casa Martini, 
un liquore ricco 
di aromi pre-
ziosi e sensuali, 
proprio come lo 
spirito di Dolce 
& Gabbana.
FutureBrand ha 
creato l’imma-

MediaHook ha ricevuto l’incarico di sviluppare le 
attività di pubbliche relazioni per l’Italia della linea 
Game e della linea Play per Electronic Arts, il leader 
mondiale dell’industria dei videogame. 
L’agenzia guidata da Biagio D’Angelo affi ancherà 
Electronic Arts nella realizzazione delle strategie e 
dell’attività di PR, uffi cio stampa ed eventi a suppor-
to dell’uscita dei suoi titoli più importanti e attesi nei 
prossimi mesi, tra i quali “Medal of Honor”, in uscita 
nel mese di ottobre, “Harry Potter e i Doni della Mor-
te”, “Create”, “Need For Speed”, “Crysis 2” e “Dead 
Space 2”. 

Inoltre, MediaHook si occuperà dell’attività di co-

“VINCINO IN GIRO”: per la prima volta in mostra, 
Vincenzo Gallo, conosciuto con lo pseudonimo di Vin-
cino – presenta al pubblico i suoi i personaggi, i suoi 
disegni, le sue idee, il suo tratto. Lo fa raccontando 
storie di cronaca, di politica, di attualità, di costume,
d’amore, di spettacolo, tutte rigorosamente disegna-
te con la mitica penna–pennarello Tratto PEN che da 
sempre accompagna il suo lavoro. 
Per questo Tratto PEN ha voluto affi ancarlo anche in 
questa occasione come sponsor tecnico della mostra 
che si terrà a Milano, dal 1 ottobre al 31 gennaio, allo 
spazio Corso Magenta 10 per l’Arte. Vincino, uno dei 
più importanti fumettisti e disegnatori italiani, usa 
Tratto PEN come strumento di creatività, a sua volta 
protagonista delle opere, e che aiuta l’artista a vei-
colare e trasmettere nuove emozioni, denunciando i 
fatti con una risata! Il legame tra Tratto PEN e l’ar-

gine del prodotto nato dalla collaborazione di due 
grandi sigle della cultura italiana, proponendo un de-
sign che svela la natura glamour di Martini Gold. “I 
contrasti danno gioia e la gioia conduce al desiderio”, 
spiegano Domenico Dolce e Stefano Gabbana.
L’Agenzia ha messo in risalto la magia di Martini e 
l’incanto della vita notturna usando il nero e l’oro, gli 
affascinanti colori preferiti dai due stilisti. 
Interpretando il posizionamento lusso del prodotto, 
FutureBrand ha creato gli strumenti per display nei 
punti vendita e nei locali - espositori, ripiani e shaker 
– e per la vetrina allestita in occasione del lancio di 
Martini Gold presso il wine store Lavinia a Parigi.

municazione dei videogiochi a licenza Hasbro, clien-
te storico dell’agenzia, come “Hasbro Family Game 
Night” e l’attesissimo “Monopoly”.

L’agenzia di via Soresina negli ultimi mesi ha dato 
anche avvio a un rapporto con Paramount Home En-
tertainment per il lancio dei suoi più importanti dvd in 
uscita, a partire da “Iron Man 2” e “Dragon Trainer”.

“MediaHook si conferma l’agenzia di riferimento in 
Italia per l’area entertainment e kids”, spiega Biagio 
D’Angelo.“Dopo sette anni di lavoro accanto a Walt 
Disney Company Italia abbiamo lo stesso entusiasmo 
dell’inizio per affrontare nuove importanti sfi de”.

tista è consolidato da anni. Il cavernoso e burbero 
artista – come lo defi nisce il suo amico Oscar Gian-
nino, che presenta la mostra - in alcuni casi rarissimi 
si presenta “in carne ed ossa, con i capelli sparati e 
un giaccone con le tasche straripante di Tratto PEN 
senza tappo”. 
Spesso, una Tratto accompagna in redazione i suoi 
disegni in formato A4. Dal 1976 l’innovativa, moder-
na ed elegante Tratto PEN si è subito affermata e 
diffusa tra milioni di persone: illustri politici, scrittori, 
giornalisti, conduttori televisivi, speaker radiofonici, 
architetti, illustratori, designer e fumettisti, vincendo 
il prestigioso Compasso d’Oro dell’ADI per il design 
e la funzionalità nel 1979. Il ricavato della mostra 
“Vincino in giro” sarà interamente devoluto all’Asso-
ciazione Bambini Cardiopatici nel Mondo - www.bam-
binicardiopatici.

Pubblicità
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Nuova Campagna globale Vanguard

No fear; no rules; no borders; no lies; no censu-
re. I corrispondenti Vanguard non conoscono paure, 
regole, limiti, bugie e censure. E lo portano scritto 
in volto, con gli occhi che guardano dritto ai fatti! 
Questo il visual scelto da Current per la campagna di 
lancio Globale della nuova stagione d’International 
Original Documentaries Vanguard in onda anche in 
Italia a partire da martedì 5 ottobre alle ore 21. 10 
sul canale 130 Sky.

L’immagine ADV dei reporter americani del network 
d’informazione fondato da Al Gore da settembre 
campeggiano sui taxi di New York e dal 1° ottobre, 
assieme al corrispondente italiano Davide Scalen-
ghe, saranno sui principali giornali e magazine italia-
ni fi no a fi ne 2010 (+ di 40 uscite) oltre che in tv su 
Current e in cross promotion su Sky. 

Il concept della campagna, ideata dall’headquarter di 
San Francisco e localizzata in Italia da Cookies Adv 
sotto la Direzione Marketing di Paolo Lorenzoni, ri-
specchia a pieno i valori di riferimento di Vanguard, 
la serie di reportage targati Current realizzati nelle 
zone ad alto rischio del pianeta e solitamente off-
limits alle telecamere. Reportage investigativi che si 
concentrano su controversi temi di attualità interna-
zionale affrontati sul campo e in prima persona da-
gli stessi corrispondenti. Non a caso l’appuntamento 
settimanale del martedì alle h 21.00 sul canale 130 
Sky riparte il 5 ottobre con un’intervista esclusiva a 
Laura Ling la giornalista che, assieme alla producer 
Euna Lee, fu arrestata nel 2009 in Nord Corea e libe-
rata, dopo una dura detenzione di 140 giorni, grazie 
all’intervento dell’ex Presidente Bill Clinton. L’intensa 

testimonianza della reporter americana di origine ci-
nese ricostruisce i momenti più delicati e mai rivelati 
del reportage sui profughi nordcoreani al confi ne con 
la Cina, conclusosi con l’imboscata dei militari di Py-
ong Yang che ha portato all’arresto e all’inaspettato 
rilascio. Attraverso la sua esperienza Laura Ling si 
sofferma a ragionare con il pubblico sull’approccio 
evoluto all’informazione “user generated” del model-
lo Vanguard Journalism promosso e sostenuto da Al 
Gore con la creazione della piattaforma cross-media-
le del network Current. Un tipo di giornalismo inve-
stigativo Indipendente di ultima generazione che si 
fonda sull’utilizzo di nuovi media e sull’informazione 
partecipativa da ogni angolo del mondo, riconosciuto 
a livello internazionale con prestigiosi premi e titoli: 
Emmy Awards nel 2007, DuPont Columbia Award nel 
2008, Webby nel 2009 e i più recenti Annual Peabo-
dy Award 2010 Television Academy Honor oltre alla 
nomination in corsa agli Emmy Awards 2010 per il 
reportage OxyContin Express, la spiazzante inchie-
sta sulle prescrizioni mediche illegali e il conseguen-
te abuso di farmaci in US realizzata da Mariana Van 
Zeller. A partire da Ottobre su Current, quindi, “no 
fear; no rules; no borders; no lies; no censure” per 
raccontare con Vanguard ciò che accade nelle riser-
ve indiane del Sud Dakota dove sempre più donne 
vengono uccise dopo aver subito violenza sessuale; 
in Uganda dove i missionari della Chiesa americana 
predicano la pena di morte per gli omosessuali; nel 
Far East dove la Crisi della rete fognaria mondiale 
sta uccidendo milioni di bambini; in Africa dove ogni 
giorno si consuma una spietata tratta delle giovani 
promesse del football; dietro la porta del vicino di 
casa dove ha bussato la Jihad americana.

Pubblicità
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CB’a Design Solutions premiata ai Pentawards 2010

CB’a Design Solutions, 
agenzia di consulenza 
di marca e design stra-
tegico del gruppo WPP, 
ha vinto il prestigioso 
concorso dei Pentawards 
2010 per il progetto Ar-
rigoni Valtaleggio. Alla 
cerimonia, che si è svol-
ta a Shangai in occasio-
ne dell’Expo 2010, CB’a 
Design Solutions, unica 
agenzia italiana premiata 
quest’anno, si è aggiudi-
cata il bronzo all’interno 
della categoria food.

Il nuovo pack system di Arrigoni Valtaleggio è stato 
premiato per la capacità di far emergere e coniugare 
in maniera semplice e genuina due degli aspetti più 
rilevanti nel settore food: la modernità e la tradizio-
ne. La scelta di utilizzare immagini in bianco e nero 
di luoghi e persone reali per raccontare la storia dei 
prodotti e avvalorare la dimensione di autenticità del 
marchio ben si coniuga con l’utilizzo di nuove cromie 
che aiutano il consumatore a riconoscere facilmen-

te le quattro differenti 
famiglie di prodotti: i 
tradizionali, i freschi, i 
biologici e gli unici.  

Pentawards è il primo 
e unico concorso a li-
vello mondiale dedica-
to esclusivamente al 
packaging design in tut-
te le sue forme e premia 
i migliori progetti per 
sei differenti categorie: 
food, beverage, body, 
luxury, other markets e 
outside these categori-

es. Il premio, giunto alla quarta edizione, è stato cre-
ato per la rilevanza assunta nel tempo dal packaging, 
ormai considerato uno degli strumenti di comunica-
zione più importante per ciascun Brand. 

Il Pentawards 2010 segue l’Oscar Green della Col-
diretti assegnato a CB’a Design Solutions a luglio 
di quest’anno all’interno della categoria Campagna 
Amica per aver progettato i nuovi punti vendita di 
Idea Natura.

Pubblicità

www.emailpower.it
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Volpe Pasini, azienda vinicola Friulana 
ha scelto di affi dare le proprie attivi-
tà di comunicazione a Gruppo Rem, 
agenzia di comunicazione integrata 
con sede a Udine.

Improntata all’essenzialità dell’im-
magine, la campagna Volpe Pasini 
fi rmata Gruppo Rem  vuole lanciare 
un messaggio fortemente emoziona-
le, che rimanda ai valori di eccellenza 
che costituiscono il punto di forza  di 

Eurosport Editoriale e RSH Communication Srl,  han-
no siglato un accordo di partnership per il Motor Fun 
Fest, il primo evento nazionale per gli amanti di auto, 
moto, fuoristrada e non solo, che si terrà dal 30 al 
31 ottobre nella splendida cornice dell’autodromo di 
Franciacorta (BS). 

L’accordo, che prevede la condivisione di spazi di co-
municazione, nasce dalla volontà di apportare i mi-
gliori contributi possibili in occasione della due giorni 
più rombante di tutto l’anno. 

All’interno degli spazi radiofonici di RSH™ - Radio 
Studio House saranno proposti dei promo giornalie-
ri e degli spot dedicati all’evento per informare gli 
ascoltatori delle tantissime attività in programma 
nella due giorni bresciana, inoltre a ridosso dell’even-
to, il 29 ottobre e, il giorno dell’inaugurazione, il 30 
ottobre, ci saranno due spazi “Live” nel palinsesto 
per raccontare quello che avverrà di lì a poco.  
 
In tutto il materiale promozionale del Motor Fun Fest 

questa azienda vinicola friulana.

“Dopo Castelvecchio, Duca di Casa-
lanza, Venica, Podere Le Ripi e Piera 
Martellozzo, l’acquisizione di questo 
prestigioso brand – commenta Pietro 
Lucchese, presidente di Gruppo Rem 
– ci permette di confermare ulterior-
mente il nostro brand speciality nel 
settore del vino, per il quale realizzia-
mo progetti ad hoc”.

sarà inserita come Media Partner RSH™ - Radio Stu-
dio House, il cui logo sarà presente anche nel corso 
dell’evento e, infi ne, nei rispettivi siti ci saranno dei 
banner della manifestazione e della radio. 
 
“Il Motor Fun Fest è un grande evento che nasce gra-
zie alla passione di coloro che sanno vivere emozioni. 
Siamo vicini a chi ama la pista e spinge sull’accele-
ratore senza perdere di vista il piacere dell’incontro 
e il valore dell’aggregazione. La sinergia sviluppata 
con Radio Studio House è nata proprio in questa culla 
e siamo felici di condividere la prima edizione con 
un media partner online giovane e dinamico.” Ha di-
chiarato Giovanni Mancini, Direttore responsabile di 
Eurosport Editoriale. 
 
Andrea Ceccon, Station Manager RSH™ - Radio Stu-
dio House, ha dichiarato: “  Per Radio Studio House, 
nuova realtà nel mondo della comunicazione, è molto 
importante legare la propria immagine ad aziende ed 
eventi che, pur operando in settori diversi, si sap-
piano distinguere per la loro dinamicità e passione 
nel promuovere intrattenimento. Riteniamo che ma-
nifestazioni come questa che si terrà in Franciacor-
ta siano molto interessanti da comunicare al nostro 
pubblico, così come crediamo che tra il pubblico della 
manifestazione ci sia un nuovo potenziale bacino di 
utenza, contento di conoscere una realtà come Radio 
Studio House”. 

Volpe Pasini comunica con Gruppo Rem

Eurosport e Radio Studio House accendono i motori !

Pubblicità

WS Italia: Alessandro Conti responsabile dell’uffi cio stampa
Ws Italia, società specializzata nel posizionamento 
dei siti web ha nominato Alessandro Conti, Respon-
sabile dell’Uffi cio Stampa.
In veste di consulente esterno Alessandro Conti pre-
sidierà la comunicazione ai media sia dal punto di 
vista istituzionale che prodotto.

Alessandro Conti è un giornalista e da una ventina 
d’anni si occupa di comunicazione per le aziende, 
dove ha seguito e dato vita a numerosi progetti, per 
diverse società, tra cui Walt Disney, Clementoni, Con-
fcommercio, Editrice Giochi, Mattel, Disney Channel, 
Coca Cola, Liquigas, Gondrand, Commodore.
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In occasione del “back to school” di migliaia di ragaz-
zi, pronti ad avventurarsi in un nuovo anno scolastico 
dopo le meritate vacanze, Microsoft Advertising ed 
Expert hanno realizzato una campagna di web mar-
keting con l’obiettivo di comunicare e promuovere la 
“Festa dell’informatica” durante la quale i consuma-
tori hanno potuto benefi ciare di importanti sconti su 
numerosi prodotti elet-
tronici in tutti i punti 
vendita della catena 
Expert sparsi sul terri-
torio italiano.

Per raggiungere l’au-
dience più ampia pos-
sibile al costo più basso 
possibile si è scelto di 
puntare su una strate-
gia ormai consolidata: 
l’utilizzo del giusto mix 
tra soluzioni di spon-
sorizzazione a pagina 
intera dell’home page 
del portale MSN.it e 
soluzioni Richmedia di 
grande impatto forte-
mente targetizzate in 
rotazione sul network 
MSN per cercare di en-
trare in contatto con 
il maggior numero di 
utenti possibile nella fascia di età tra i 18 e i 49 anni.

In particolare, in questa occasione si è scelto di pun-
tare su due intere giornate di sponsorizzazione della 
home page di MSN attraverso una skin a tutto scher-
mo e sulla modalità Run On Network di un box con 
full overlay targetizzato verso la fascia di età 18-49 e 
pianifi cato con una frequency cap di 1 giorno.
 
“La campagna che abbiamo ideato insieme ad Expert 
in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico ha 
concentrato le azioni in un tempo limitato, raggiun-
gendo però un elevatissimo numero di contatti su 
tutto il territorio nazionale”, ha commentato Luca Co-
lombo, Sales Director di Microsoft Advertising Italia. 
“La scelta di puntare sulle strategie di sponsorizza-
zione ci ha permesso di ottenere un elevato tempo 
medio di esposizione dei clienti alle offerte commer-
ciali promosse mentre la versatilità delle soluzioni 
Richmedia si è confermata ottimale per raggiungere 
la più ampia parte di audience di riferimento al minor 
costo possibile”.

“La realizzazione, per la prima volta, di una cam-
pagna web è stata un’esperienza fondamentale per 
capire e affrontare in modo innovativo la diversa lo-
gica di comunicazione promo-pubblicitaria web che 
richiede l’utilizzo di un linguaggio visivo diverso dal 
tradizionale approccio ai media classici”, ha precisato 

Carlo Alberto Lasagna, Direttore Generale di Expert 
Italy. 

Nei primi dodici giorni in cui è stata on-air la campa-
gna ha raggiunto oltre 4,7 milioni di consumatori e 
ciascuno di essi, in media, è rimasto esposto alla cre-
atività Expert per 2 minuti e 29 secondi. Sono stati 
190.000 i click prodotti da circa 150.000 consumatori 
unici con un livello di CTR medio dello 1,1% e un Uni-
que CTR del 3,25%.

Grazie alla soluzione Run On Network, il box pubblici-
tario delle offerte Expert è riuscito a seguire gli utenti 
facenti parte del target di riferimento 18-49 anni su 
qualsiasi pagina visitata nel network MSN che non 
fosse la home page, permettendo così una diffusione 
del messaggio maggiormente precisa ed economica-
mente conveniente. Nel corso del fl ight ha permesso 
inoltre di “agganciare” ulteriori 1,4 milioni consuma-
tori unici oltre ai 3,3 milioni che hanno visionato le 
due MSN Home Page sponsor.

Microsoft Advertising ed Expert insieme 
per il grande ritorno sui banchi di scuola

Web
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Ecolamp lancia il suo nuovo blog Easyecolamp.it. 
Nato grazie alla creatività di Egg2.0, Easy Ecolamp 
Blog è un aggregatore di curiosità e notizie sul tema 
dell’ecologia e dell’ambiente, un contenitore attra-
verso il quale Ecolamp intende comunicare in modo 
diretto con coloro che sono interessati al mondo 
“green” e che ricercano informazioni per migliorare il 
proprio approccio ecosostenibile alla vita quotidiana. 
Attraverso il blog il Consorzio intende fornire tutte le 
informazioni utili rispetto alla propria attività, la rac-
colta e il trattamento delle sorgenti luminose a basso 
consumo esauste, ma non solo.
Il blog è suddiviso in sezioni a seconda dei temi di 
interesse che possono incuriosire il navigatore:
• Idee riciclate: la rubrica sul riciclo creativo in cui 
l’utente può inviare suggerimenti e idee.
• Ecoworld: tante news eco dall’Italia e dal mondo.
• Ecoeventi: gli eventi eco nel mondo.
• Consigli sostenibili: dal risparmio energetico alle 
ricette fai da te. Suggerimenti e consigli per vivere 
in modo eco.
• GreenCoolHunting: tutte le nuove eco-tendenze nel 

A pochi giorni dall’uscita nelle sale 
italiane de “Adèle e l’enigma del Fa-
raone”, fi lm ispirato alle avventure a 
fumetti di Adèle Blanc-Sec e portato 
sul grande schermo dal celebre re-
gista francese Luc Besson, Seat PG 
annuncia un nuovo concorso a premi 
dedicato a tutti gli utenti del portale.
La partecipazione è gratuita. Per iscri-
versi, è suffi ciente collegarsi al sito 
enigmadelfaraone.paginegialle.it/
concorso oppure cliccare sul banner 
presente nella homepage di Pagine-
Gialle, e avere così l’opportunità di 
vincere un fantastico viaggio per due persone alla 
scoperta dei misteri dell’antico Egitto. Gli iscritti par-
teciperanno inoltre all’estrazione dei biglietti di in-
gresso al cinema, per seguire le gesta dell’eroina 
nata dalla penna di Jacques Tardi. 
Il concorso legato al nuovo blockbuster di Luc Bes-
son, distribuito da Medusa Film, sarà comunicato 
al grande pubblico nei cinema attraverso uno spot 
pianifi cato per due settimane in un circuito di circa 
200 sale. L’iniziativa sarà inoltre promossa sul Web, 
a partire da oggi  all’interno dei portali di Seat PG 
(Paginegialle.it e Tuttocittà.it), che nel 2009 hanno 
superato 300 milioni di visite. Il 15° ottobre è attesa 
l’uscita del fi lm nelle sale e per l’occasione una skin 

Nasce Easy Ecolamp Blog

Alla scoperta dei misteri dell’antico Egitto... con PagineGialle.it!

mondo della moda, del design, dell’arte, dello spetta-
colo e dell’high-tech.
• Eco4kids: un laboratorio di riciclo creativo dedicato 
ai bambini.

Per le peculiarità del “canale” blog, Ecolamp si mette 
in gioco accogliendo interventi e opinioni dagli abi-
tanti della rete, nell’ottica di migliorare il proprio ser-
vizio ai cittadini e di sostenere il proprio posiziona-
mento nell’area educational, che il Consorzio presidia 
da tempo attraverso attività di comunicazione e di 
relazione con le scuole, con i cittadini, con le istitu-
zioni pubbliche e, non ultimo, attraverso la mostra 
itinerante Lamp&RiLamp.
“Il nostro obiettivo - afferma il Direttore Generale 
di Ecolamp, Fabrizio D’Amico - è quello di creare un 
luogo di scambio dove poter discutere le tematiche 
che riguardano l’ecologia in generale, dai grandi passi 
avanti che avvengono nel mondo ai piccoli gesti quo-
tidiani, uno spazio di confronto, divulgazione e dibat-
tito sui temi che toccano il nostro Consorzio e di cui 
esso si fa promotore e catalizzatore di attenzione”.

dedicata al fi lm incornicerà le home-
page di Paginegialle.it e Tuttocittà.
it. “Il cinema è una vetrina di grande 
valore, un canale alternativo a inter-
net, stampa e TV, che ci permette di 
rafforzare la promozione sul servizio 
Paginegialle.it, facendo leva sul coin-
volgimento emotivo che solamente le 
storie del grande schermo sanno rega-
lare”, commenta Maria Bruna Olivieri, 
Direttore Businnes Unit Web & Mobile 
di Seat PG. “Non possiamo quindi che 
essere entusiasti per questa iniziati-
va, alla luce degli ottimi riscontri che 

abbiamo ottenuto in seguito alle passate incursioni 
cinematografi che”.

Beniamino Placido – product manager della casa di 
distribuzione Medusa – aggiunge: “Siamo soddisfatti 
di aver stretto un legame con un partner importante 
come Paginegialle.it e che quest’ultimo abbia deciso 
di appoggiare tutta una serie di attività di ampio re-
spiro. È nostra intenzione nutrire questa partnership 
affi nché anche in futuro possano sorgere nuovi e in-
teressanti connubi. Legarsi ad un partner che ope-
ra su Internet è per il Cinema un’occasione unica, 
che permette a due realtà spesso vicine per target di 
unirsi profi cuamente”.

Web
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Torna una campa-
gna stampa di suc-
cesso, lanciata lo 
scorso febbraio, che 
ha fatto bene alla 
marca e alle vendi-
te, visti i risultati: 
Bahlsen è oggi, per 
la prima volta, lea-
der di mercato nel 
segmento dei bi-
scotti al cioccolato, 
con quote in cresci-
ta che, mese dopo 

mese, aumentano la distanza dagli altri player del 
mercato. 

Pianifi cata su settimanali e quotidiani, la campagna 
è riuscita con i suoi titoli spiritosi e quanto mai “veri” 
ad entrare in sintonia con i clienti affezionati e nuo-
vi delle specialità Bahlsen. Come afferma il Direttore 
Marketing e Vice Direttore Generale Stefano Leonar-
di, infatti, “l’approccio informale della campagna è 
riuscito a coinvolgere il grande pubblico, migliorando 
nettamente l’atteggiamento dei clienti nei confronti 

Con Bahlsen va in onda il secondo fl ight 
di una campagna di successo

del brand, come rilevato da un recente test.” 

Dal 30 settembre, la campagna stampa torna a pro-
porre ogni giorno, con lo stesso tono ironico utilizzato 
a febbraio, le bugie più incredibili e divertenti che an-
che la gente più rispettabile si inventa davanti a una 
scatola di Bahlsen che sta “misteriosamente” fi nen-
do. 28 soggetti diversi tutti da leggere e da sorridere: 
“Non so cosa sia successo. Non mi ricordo niente.”, 
“L’ultimo lo prendo io. Tu devi fare i compiti.”, “L’ho 
svuotato perché mi serviva la scatola.”, e tante altre. 

La campagna stampa, realizzata dall’agenzia bolo-
gnese L,L&L/Life, Longari & Loman, è in uscita sui 
principali quotidiani italiani e su Sorrisi e Canzoni TV, 
leader storico dei settimanali da quasi un milione di 
copie. 

Crediti: 
Direzione Bahlsen: Stefano Leonardi 
Product Manager Bahlsen: Elena Giovannini 
Direzione strategica L,L&L/Life, Longari & Loman: Al-
berto Tivoli 
Direzione creativa L,L&L/Life, Longari & Loman: An-
drea Concato

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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La pioggia e’ bellissima

E’ in uscita la nuova campa-
gna stampa Autunno/Inverno di 
Rainbow, produttoree italiano di 
ombrelli di qualità dal 1949.
Sta crescendo sempre più nel 
fashion italiano, accanto alle 
grandi fi rme dell’abbigliamento,  
il ruolo degli accessori, come te-
stimoniato dall’attenzione della 
stampa specializzata e dalla ri-
levanza sempre maggiore delle 
manifestazioni MIPEL e MICAM, dedicate a calzature, 
borse, valigeria e accessori.
Per il terzo anno l’agenzia è Andrea Concato, che ha 
prodotto questa volta un annuncio piuttosto diverso 
dalle classiche convenzioni del sistema moda, che 

vedono inevitabilmente convive-
re belle foto di modelle e mar-
chio. Una garanzia di visibilità 
nel contesto.
Strategia media, pianifi cazione e 
buying sono a cura della divisio-
ne media di L,L&L/Life, Longari 
& Loman.
La campagna uscirà fi no a prima-
vera su Vogue, Elle, Gioia, Flair, 
Chi, Donna Moderna, Grazia.

Credits:
Copywriter. Andrea Concato
Art Director: Alice Turazza
Illustrazione: Simone Gnaccarini

Pubblicità
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Centri commerciali, stazioni della metro e presenza 
della Forza Pubblica aumentano il valore 
dell’immobile anche del 45%

Quanto nuovi servizi di zona possono infl uenzare il 
valore di un immobile? E quanto frenarne il deprez-
zamento?  Un’analisi dell’Uffi cio Studi di Immobilia-
re.it, il sito leader del settore immobiliare online, ha 
indagato il fenomeno concentrando la sua attenzio-
ne soprattutto sull’infl uenza di nuove stazioni della 
metropolitana; la costruzione di centri commerciali 
in contesto urbano e l’insediamento di una stazione 
delle Forze di Pubblica Sicurezza. 

La costruzione di fermate della metro, oltre a offrire 
una migliore connessione con i poli di attività, si ac-
compagna spesso ad una riqualifi cazione urbanistica 
delle aree circostanti. Questo, ha rilevato lo studio, 
permette rivalutazioni degli immobili che arrivano 
anche al 45% (Napoli dopo lo sviluppo della linea 
1), ma mediamente si attestano su una crescita di 
valore del 24%.
Lo Studio di Immobiliare.it ha preso in esame diver-
se città campione, fra di esse anche Torino dove, tra 
il 2004 ed il 2006, rispetto ad un aumento medio del 
7,2%, in corrispondenza delle 14 fermate della me-
tropolitana realizzate per i Giochi Olimpici invernali, 
il valore degli immobili è cresciuto in una percentua-
le compresa fra il 21% (zona stazione Bernini) ed il 
36% (zona stazione Pozzo Strada). 

Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delegato di 
Gruppo Immobiliare.it, “Le infrastrutture del traspor-
to oggi sono arterie vitali per zone e quartieri. In una 
mobilità cittadina sempre più caotica e costosa, gli 
assi di trasposto metropolitano diventano fondamen-
tali per la vivibilità dell’area.”

Oltre ai servizi di mobilità, l’analisi si è concentrata 
anche sugli effetti causati dall’apertura di un nuovo 
centro commerciale. L’Uffi cio Studi di Immobiliare.

it ha valutato l’impatto su Milano di quello realizzato 
al quartiere Portello; questo importante intervento 
di riqualifi cazione ha avuto notevoli rifl essi sull’an-
damento dei prezzi degli immobili nella zona con un 
incremento in costante crescita; dal 2004, anno di  
apertura del centro commerciale, al 2010 la variazio-
ne dei prezzi è stata del + 45%. 

Continua Giordano: “I centri commerciali diventano 
occasioni di recupero estetico ed urbanistico. Si tratta 
di grandi opere di architettura moderna affi date ad 
architetti di fama non più solo funzionali alle esigenze 
commerciali ma opere simbolo.”

Secondo l’analisi condotta dal portale, uno dei primi 
requisiti che gli italiani vogliono dalla loro casa è la 
sicurezza. Per questo motivo Immobiliare.it ha ana-
lizzato l’impatto sui prezzi della costruzione di una 
Caserma delle Forze dell’Ordine.
È stato considerato il caso del quartiere di Calatafi mi 
a Palermo, dove la realizzazione della locale stazione 
dei Carabinieri è riuscita a frenare il deprezzamen-
to degli immobili della zona del 15% esemplifi cando 
come la presenza della stazione dei Carabinieri au-
menti di valore gli immobili vicini perché asseconda 
in maniera concreta il bisogno di sicurezza dei citta-
dini.    
Lo studio condotto da Immobiliare.it ha evidenziato 
anche altre caratteristiche importanti per classifi care 
le preferenze degli italiani impegnati nell’acquisto di 
una nuova casa. Oltre a quelle già citate e come è 
prevedibile, il prezzo, i principali parametri di ricerca 
e valutazione sono risultati essere la comodità (fa-
cilità di parcheggio e negozi vicini) e la presenza di 
servizi per i bambini (scuole, ma anche aree gioco).
Proprio alla luce della grande attenzione che chi cer-
ca casa pone nella valutazione dei servizi di zona, 
da qualche tempo Immobiliare.it ha integrato tutte 
le schede degli oltre 2 milioni e mezzo di annunci 
disponibili sul sito con le mappe in cui è possibile vi-
sualizzare non solo linee di trasporto urbano, centri 
commerciali e posti di pubblica sicurezza, ma anche, 
ad esempio, scuole, farmacie, parcheggi e persino 
aree di connessione wi-fi .
“L’introduzione di queste caratteristiche nelle schede 
di vendita”, ha continuato Giordano, “ ci ha permesso 
di capire ancora meglio quali siano i parametri di va-
lutazione nella scelta di un immobile. Gli italiani cer-
cano la sicurezza, ma anche aree di verde pubblico 
e, soprattutto, la comodità di avere parcheggi sotto 
casa e scuola vicina per i fi gli”.
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Nel giorno in cui 
Max Biaggi si è 
laureato cam-
pione del mon-
do, Diadora Uti-
lity, il brand che 
ha fatto dell’ab-
bigliamento tec-
nico da lavoro 
anche una que-
stione di stile, 

TwisterSport, gruppo di lavoro specializzato nello 
sport outdoor e nel vivere sostenibile di Interzone 
Perego&Solera, cura da settembre la comunicazione 
delle sponsorship triathlon di Cinelli.

La competizione è da sempre nel DNA Cinelli. Scel-
gono i suoi manubri Campioni come Lemond, Fignon, 
Hinault, Chiappucci, Armstrong, Cipollini, Freire e Si-
moni. Nel triathlon è attivo fi n dagli anni ’80, gli albo-
ri di questo sport, dimostrando di credere da sempre 

Da domenica 3 ottobre per 4 settimane sarà on air 
sui canali Mediaset Canale 5, Rete 4 e Italia 1, il nuo-
vo spot da 20” e 30” di Avon, la multinazionale ame-
ricana produttrice di cosmetici.

Protagonista assoluta della nuova campagna è la plu-
ripremiata attrice di fama internazionale Jacqueline 
Bisset, volto uffi ciale di Avon per la rivoluzionaria li-
nea di trattamenti anti-età Anew Platinum. L’attrice, 
in primo piano con la sua bellezza nello spot, incarna 
perfettamente tutto ciò che vuole essere la donna 
ANEW di Avon: bellezza, equilibrio e raffi natezza.

Il nuovo spot presenta Anew Platinum, l’unica linea 
di trattamenti, studiata per le pelli più mature, che 
contiene un’esclusiva tecnologia che potenzia il pote-
re della Paxillina, la proteina chiave che aiuta a resti-
tuire alla pelle i contorni della giovinezza. “Ti piace? 
E’ tuo!” è il claim della campagna, che si chiude ricor-
dando il numero il numero verde da contattare per 
acquistare il prodotto.

ha uffi cializzato la sua sponsorizzazione della troupe 
di Superbike TV. Un legame importante tenuto a bat-
tesimo da un protagonista assoluto di questo sport, 
Troy Bayliss. Il pilota australiano è stato tre volte 
campione del mondo Superbike in sella alla Ducati 
nel 2001, 2006 e 2008. Con lui la Rossa ha raggiun-
to i migliori risultati di sempre. Diventato quasi ‘un 
pezzo’ della troupe di Superbike TV ha indossato per 
l’occasione il capo di punta della collezione che Dia-
dora Utility ha creato in esclusiva per la trasmissione: 
la giacca in softshell rosso.

anche in questa disciplina, oggi olimpica, ad elevato 
contenuto di comunicazione spontanea.

Dalla stagione agonistica 2010 è divenuto sponsor 
tecnico di 4 atleti del team olimpico Russo.
Cinelli scommette un’altra volta sulla competizione 
internazionale come massima espressione del brand, 
della sua tecnicità, della cura dei dettagli, della qua-
lità e funzionalità dei suoi prodotti.

La campagna è stata realizzata dalla casa di produ-
zione americana Believe Media. Il direttore creativo 
Maura Uliva, la copywriter Christina Kelly e l’agency 
producer Bonnie Bedell formano il team che ha ideato 
il nuovo fi lm. La regia è di Stephane Sednaoui, pro-
ducer è Christina Donahue. La musica è stata realiz-
zata dalla Duo Tone.

Diadora Utility e Superbike TV: 
una partnership ‘battezzata’ da Troy Bayliss

Cinelli affi da il suo triathlon a TwisterSport

Su Mediaset la nuova campagna Avon

Pubblicità
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Edoardo Molinari al ryder cup con Schüco

Edoardo Molinari, golfi sta italiano di 
fama mondiale, scenderà in campo nel 
Ryder Cup, il torneo di golf che si svolge 
ogni 2 anni fra la nazionale statuniten-
se e la selezione dei migliori giocatori 
europei, diventando ambasciatore di 
Schüco, il leader mondiale nelle tecno-
logie solari per l’involucro edilizio. 
In questa sua nuova veste, Molinari, 
che attualmente ha raggiunto il 15° 
posto del World Ranking grazie a una 
serie di vittorie in prestigiosi tornei in-
ternazionali, sosterrà la diffusione di 
tecnologie “verdi” nella costruzione di 
edifi ci a basso consumo energetico che 
contribuiscono alla tutela del clima.  
L’Italia rappresenta un mercato molto importante 
per Schüco che con Molinari conta anche in questo 
paese su un testimonial che garantisce per i valori e 
la fi losofi a dell’azienda. La sede italiana di Schüco è 
a Padova ed è attiva sul territorio nazionale con 200 
dipendenti e una rete di 1.300 partner.  
Con la collaborazione del 29enne talento del golf ita-
liano, la squadra degli ambasciatori internazionali del 
green di Schüco si allarga a otto sportivi di alto livel-

lo: il motto aziendale Schüco “Energy² 
- risparmiare energia, produrre ener-
gia” viene oggi diffuso in tutto il mondo 
anche da Bernhard Langer, Martin Kay-
mer, Colin Montgomerie, Miguel Ángel 
Jiménez, Grégory Havret, Geoff Ogilvy 
e Henrik Stenson.
Dirk U. Hindrichs, presidente e CEO di 
Schüco International KG. Ha dichiarato: 
“Edoardo Molinari è uno dei personaggi 
sportivi più in vista del momento e poi-
ché è dotato di un grande talento otter-
rà ancora grandi successi. Siamo felici 
di questa collaborazione che ci permet-
terà di far conoscere meglio il marchio e 
i prodotti Schüco in Italia e di promuo-

vere attraverso il nostro progetto di comunicazione 
‘natura e tecnologia’ il tema degli “edifi ci verdi”. Edo-
ardo Molinari è sia per l’Italia sia a livello mondiale il 
compagno di squadra ideale”.  Edoardo Molinari ha 
aggiunto: “È un grande onore per me far parte di una 
squadra di ambasciatori di così alto livello e gioca-
re per un’azienda che fornisce un enorme contributo 
alla tutela del clima grazie alle sue effi cienti soluzioni 
edilizie.”    

Pubblicità
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Premio San Bernardino 2010: 
ecco le campagne fi naliste

Torna come ogni anno il Premio San Bernardino, il 
riconoscimento che incorona le migliori campagne di 
comunicazione per contenuto etico ed effi cacia co-
municativa. L’oscar della pubblicità socialmente re-
sponsabile, giunto alla sua ottava edizione, è nato 
dalla volontà di Monsignor Giovanni Santucci, per 
molti anni vescovo della diocesi di Massa Marittima-
Piombino e attuale vescovo della diocesi di Massa 
Carrara-Pontremoli, di celebrare la fi gura di San Ber-
nardino da Siena, nativo della cittadina massetana 
e santo protettore dei pubblicitari. Il tutto con una 
particolare attenzione al mondo dei giovani e dei ra-
gazzi, principali destinatari dell’evento, con lo scopo 
di renderli attenti e consapevoli nei confronti della 
comunicazione commerciale. Il Premio San Bernar-
dino 2010 si svolgerà, come sempre, nella cornice di 
Massa Marittima sabato 6 novembre 2010 a partire 
dalle ore 9,30 presso il Seminario Vescovile (via San 
Francesco 10), alla presenza di prestigiosi ospiti ed 
esperti del mondo accademico e pubblicitario. 
Le pubblicità fi naliste sono state selezionate dopo un 
attento screening da parte di una squadra di ricerca-
tori del Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
e dello Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, presieduta dal professor Francesco 
Casetti, in collaborazione con l’Università degli Stu-
di di Pavia. Le campagne oggetto della ricerca, on 
air nel periodo compreso tra i mesi di ottobre 2009 
e agosto 2010, si distinguono per contenuti di par-
ticolare responsabilità su vari fronti, dall’attenzione 
ambientale al tema della pace e della prudenza alla 
guida. Ulteriori criteri di selezione sono stati l’effi ca-
cia comunicativa, l’impatto e l’incisività nel veicolare 
tali valori nei confronti di utenti e potenziali consu-
matori. 
Ecco le campagne fi naliste per l’edizione 2010 del 
Premio San Bernardino:
- Toyota – “Rigenera l’energia” 
- Bacardi – “Bacardi Limited. Champions drink re-
sponsibly”
- Chiquita - “L’ambiente giusto fa sviluppo” in colla-
borazione con Coopi
- Elena Mirò – “Dona l’usato” in collaborazione con 
Humana Italia Onlus

- Levissima – “You 4planet, vivi il pianeta responsa-
bilmente”
- Banca Monte dei Paschi di Siena - “Internet for Pe-
ace” 
- Renault – “Drive the change”
- Samsung – “Blue Earth”
- Acqua San Benedetto - “San Benedetto sostiene il 
progetto Tck Tck Tck”
- Enel – In cammino verso il futuro

I ricercatori dell’Università Cattolica di Milano presen-
teranno le campagne fi naliste, che saranno esamina-
te da una giuria di esperti. Ad affi ancare la manifesta-
zione uffi ciale, la consegna di altri due riconoscimenti 
concepiti per avvicinare ulteriormente i giovani al 
mondo dell’advertising: gli studenti di alcune scuole 
superiori delle province di Livorno e Grosseto asse-
gneranno infatti il Premio Giovane Consumatore alla 
loro campagna preferita; gli stessi giovani concorre-
ranno anche per il cosiddetto Premio Progetto Scuole, 
che li vedrà in campo nel realizzare autentiche cam-
pagne pubblicitarie di contenuto etico, che saranno 
esaminate e valutate dalla giuria. 

L’edizione 2010 del Premio San Bernardino per la 
pubblicità socialmente responsabile vede per la pri-
ma volta il contributo di Intesa San Paolo in qualità 
di sponsor. 
Il Premio San Bernardino nasce nel 2003 su inizia-
tiva di monsignor Santucci e della diocesi di Massa 
Marittima-Piombino per celebrare la fi gura di Bernar-
dino da Siena, il Santo patrono dei pubblicitari, na-
tivo della storica cittadina in provincia di Grosseto. 
L’evento, frutto di una consolidata collaborazione tra 
l’Università Cattolica di Milano e MAB.q srl, si pone 
come un momento di approfondimento e rifl essione 
per gli operatori del settore. Il premio è ormai di-
ventato un atteso appuntamento a livello nazionale, 
in linea con la crescente attenzione che pubblico e 
aziende riservano nei confronti della comunicazione 
etica e responsabile. 
L’edizione 2009 è stata vinta dalle campagne di Mer-
cedes “Eco Stop/Start” e di Banca Intesa San Paolo 
“progetto Per Fiducia”. 

Pubblicità

Indesit Company mette in gara il media a livello internazionale

Indesit Company ha deciso di lanciare una gara per riassegnare l’incarico media a livello globale che comprende 
tutti i marchi del Gruppo (Indesit, Hotpoint-Ariston e Scholtès). Le agenzie media attuali, Carat/Vizeum e Initia-
tive Media, sono state invitate a partecipare, insieme a MEC per il grupp WPP, PHD per il gruppo Omnicom e Me-
diavest per il gruppo Publicis. Il processo di gara inizierà nei prossimi giorni e l’agenzia vincitrice sarà designata 
uffi cialmente entro la fi ne dell’anno.
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Terme di Sirmione partner promozionale di Parmalat

TERME DI SIRMIONE è partner promozionale di PAR-
MALAT, società promotrice di un interessante concor-
so che mette in palio, tra i premi, 5 soggiorni be-
nessere nelle bellissime strutture della realtà termale 
sul Lago di Garda: ospitalità nel 4* Hotel Sirmione e 
relax nel centro benessere termale Aquaria.

Da oggi al 31 dicembre 2010, PARMALAT distribuirà 
le confezioni promozionali di Yogurt Parmalat dedi-
cate a questo concorso a premi. La partecipazione al 
concorso - acquista e vinci - avviene collegandosi al 
sito web www.yogurtparmalatpremia.it. 

Terme di Sirmione offre, inoltre, un Buono Sconto 

del 10%, che non rientra nel concorso a premi, sui 
soggiorni di una notte presso i suoi tre hotel termali. 

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19087534
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E’ online il nuovo sito istituzionale di Birra Peroni

E’ attivo il nuovo portale di Birra Peroni che consente 
agli utenti di compiere un viaggio a 360° nell’univer-
so di un marchio storico. Il sito costituisce il principale 
punto di accesso nel mondo di Birra Peroni, uno spazio 
che cattura l’attenzione degli utenti grazie all’utilizzo 
delle più innovative tecnologie multimediali. 
Navigando attraverso il sito, il visitatore compie un per-
corso avvincente e multi-sensoriale; il sito fornisce un 
quadro completo della realtà di Birra Peroni, della sua 
storia e quella del Gruppo SABMiller di cui l’azienda fa 
parte dal 2003. L’utente inoltre è accompagnato in una 
escursione virtuale nel Museo interno che segna le tap-
pe più signifi cative della società, dalla sua fondazione 
ad oggi.
In aggiunta il Peroni Clock scandisce i momenti più em-
blematici dell’azienda, partendo dalla nascita della Dit-
ta Peroni a Vigevano nel 1846 per arrivare alla presen-
tazione delle prime campagne pubblicitarie e al rilancio 
dei memorabili brand del Gruppo.
Il nuovo portale istituzionale di Birra Peroni è stato ri-
visto in chiave ‘2.0’ per rendere l’esperienza del mondo 
virtuale dello storico marchio italiano ancora più condi-
visibile e interattiva, pur mantenendo pulizia e sempli-
cità d’uso tra le caratteristiche di navigabilità: elementi 
come una tag-cloud in homepage per visualizzare gli 
argomenti più attivi in tempo reale, e dei pulsanti in 

livestreaming a fi anco di ogni sezione per condividere 
la pagina su Facebook o aggiungerla ai siti preferiti, ga-
rantiscono all’utente un’esperienza ancora più coinvol-
gente ed accattivante.
“Con il nuovo sito abbiamo voluto avvicinare l’azienda 
al pubblico - spiega Federico Sannella, Direttore Cor-
porate Affairs di Birra Peroni – offrendo a tutti i nostri 
utenti una immagine univoca di Birra Peroni, una home 
page arricchita con nuovi contenuti, una grafi ca sem-
plice che facilita la navigazione e la reperibilità delle 
informazioni utili sui prodotti e sul nostro impegno per 
un consumo responsabile di birra”.
Il nuovo format del sito presta inoltre particolare at-
tenzione alle tematiche legate allo sviluppo sostenibile, 
una priorità strategica per Birra Peroni e SABMiller, cre-
ata con l’obiettivo di informare gli utenti a tutto campo 
sulle attività e le iniziative collegate a temi di riferimen-
to del Gruppo, quali  il rispetto dell’ambiente e della 
comunità. “Il nostro approccio in termini di sostenibilità 
– continua Sannella – rappresenta il cuore della fi loso-
fi a aziendale di Birra Peroni e caratterizza tutti nostri 
processi, dalla scelta delle materie prime al prodotto 
fi nale. E’ per questo che abbiamo ritenuto di fondamen-
tale importanza coinvolgere il pubblico con contenuti 
sempre più attuali ed un linguaggio in grado di concilia-
re modernità con i valori simbolo dell’azienda”.

Web

Domino, Interaction Agency torinese ha realiz-
zato il nuovo portale Money360.it 

Per il cliente Domino ha realizzato l’architettura in-
formativa (info design), il visual design e i template 
html, fornendo anche le parti dinamiche lato client 
(Javascript/JQuery) per realizzare le animazioni/
transazioni e la validazione dei form. Il codice pro-
dotto è stato ottimizzato per i motori di ricerca, at-
traverso un lavoro sulla struttura del codice, le parole 
chiave e l’impostazione dei testi affi nché fossero co-
erenti con il SEO.
Mediante l’inserimento di poche informazioni, l’uten-
te può selezionare le offerte più adatte alle proprie 
esigenze e, una volta selezionata quella più interes-
sante, può richiedere la fattibilità della pratica di-
rettamente alla banca, compilando alcuni form con 
i dati necessari. La semplicità e l’immediatezza, con 
cui si possono ottenere le informazioni e confrontare 
più offerte profi late sulle esigenze dell’utente sono 
state le linee guida per la realizzazione del progetto.
“Abbiamo lavorato molto sull’interazione tra l’uten-
te e i consulenti di Money360.it che possono essere 
contattati attraverso vari strumenti, come chat, sito-

fono e la semplice richiesta di contatto – spiega An-
drea Bosso responsabile Web & UM Units di Domino -. 
In questo modo l’utente riceve un’assistenza gratuita 
nella scelta della soluzione più adatta e successiva-
mente può passare a un contatto diretto con la Banca 
che riserva l’offerta selezionata”.
Il portale propone inoltre una serie di strumenti di 
calcolo per il mutuo ideale, i tassi, il debito residuo, 
il risparmio fi scale, la sostituzione mutuo e il calco-
lo della rata. Altrettanto importante è la tabella “os-
servatorio tassi” fi ssi, variabili e BCE costantemente 
aggiornato.
“Money.it è dotato di una sezione dedicata che rag-
gruppa tutte le modalità di comunicazione e scambio 
di informazioni, con un’apertura strategica verso tut-
ti i canali social network più frequentati – prosegue 
Bosso. - È stata messa a disposizione anche una se-
zione Forum, in cui condividere informazioni, richie-
ste e notizie da parte degli utenti”.  
Money360.it offre anche un’area riservata che con-
sentirà all’utente registrato di visualizzare lo stato 
delle proprie pratiche ed accedere alle sezioni infor-
mative e didattiche profi late e redatte dai consulenti 
Money360.it.

money360.it e’ on line con domino
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Kia Sportage e Edoardo Molinari

È on air la campagna realizzata da 
Nadler Larimer & Martinelli che an-
nuncia la partnership fra Kia Sporta-
ge ed Edoardo Molinari.
La campagna dà il benvenuto a Edo-
ardo Molinari, campione di golf italia-
no e giocatore nella prossima Ryder 
Cup, nel “team” Kia che annovera già 
numerosi campioni del mondo spor-
tivo.
L’accordo siglato venerdì 24 set-
tembre in una conferenza stampa al 
Circolo di Golf La Mandria di Torino, 

prevede l’utilizzo della sua immagine 
attraverso diverse forme di comuni-
cazione.

Credits:

Art Elisabetta Vignolle
Copy Avy Candeli e Michela Sartorio
Fotografi a Arcangelo Argento
Direzione creativa Dario Primache e 
Niccolò Martinelli

http://ad.zanox.com/ppc/?16305170C402531531T
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McCann worldgroup fi rma il lancio di Km Sicuri

A partire dal prossimo 3 ottobre, andrà in onda sui 
mezzi TV, Radio, Stampa e Web la campagna di lan-
cio della nuova polizza auto “Km Sicuri” di UGF Assi-
curazioni - la compagnia assicurativa di Unipol Grup-
po Finanziario che opera sul mercato attraverso le 
divisioni Aurora e Unipol. 
  
Sulla scia del succes-
so della campagna 
istituzionale del 2009, 
anche quest’anno il 
gruppo si è affi dato 
per la strategia com-
plessiva di comunica-
zione e l’advertising 
a McCann Erickson 
Roma e a MRM per 
quanto riguarda lo 
sviluppo della comuni-
cazione digital. 
 
Dopo il lancio del 2009, che ha avuto lo scopo di vei-
colare l’immagine e defi nire il posizionamento strate-
gico  di Unipol Gruppo Finanziario, uno dei protago-
nisti del mercato italiano, questo secondo progetto di 
comunicazione ha lo scopo di promuovere Km Sicuri, 
il prodotto assicurativo di punta del gruppo e una 
grande novità nel panorama delle polizze auto. 
Grazie all’installazione di un dispositivo elettronico, 
in grado di attivare automaticamente i soccorsi in 
caso di necessità e di localizzare il veicolo in caso di 
furto, e con l’introduzione della tariffa a chilometro, 
che permette agli assicurati di pagare un premio in 
base all’effettiva percorrenza del mezzo, “Km Sicuri” 
rappresenta un’offerta innovativa in termini di sicu-
rezza e di convenienza.
Questa prima campagna prodotto sostanzia la pro-
messa istituzionale “A misura del tuo domani”; ovve-
ro la capacità di Unipol Gruppo Finanziario di fornire 
risposte a misura delle esigenze specifi che e reali 
delle persone, all’altezza delle loro aspettative e del-
le loro sfi de quotidiane.
Per garantire continuità e appartenenza al mondo 
Unipol, viene riproposto il format lanciato dalla cam-
pagna corporate del Gruppo, basato sull’utilizzo della 
sofi sticata tecnica fotografi ca “tilt shift” e premiato 
con un Bronzo per la categoria “Execution tv e cine-
ma” all’ultima edizione degli ADCI Awards.
Anche questa volta il team creativo di McCann Erick-
son è composto da Fabio Bartolomei (copy) e Gian-
luca Pagliarulo (art), i quali – secondo il direttore 
creativo Marco Carnevale – “hanno perseguito con 
successo l’ambizioso obiettivo di armonizzare il lin-
guaggio visivo suggestivo ormai proprietario della 
marca con dei contenuti di prodotto quanto mai spe-

cifi ci e competitivi”.

MRM ha lavorato sul fronte digital, realizzando la ver-
sione online della campagna – banner e video ban-
ner – pianifi cata su tutti i principali portali nazionali, 
come corriere.it, repubblica.it, virgilio.it e msn.it, e 

che sarà on air a par-
tire da metà ottobre, 
per circa due mesi. 
I banner rimandano 
a un minisito espe-
rienziale realizzato ad 
hoc e focalizzato sulle 
caratteristiche di pro-
dotto ed i vantaggi per 
il cliente della polizza 
Km Sicuri. Questi van-
taggi vengono illustrati 
tramite dei video che 
descrivono la vita dei 
cittadini di SicurCity, 

una città virtuale dove vigono le regole ispirate dai 
pillars della nuova polizza  UGF Assicurazioni.

La strategia e la pianifi cazione media sono a cura di 
UM, società del Gruppo Interpublic guidata da Gian-
franco Piccolo.
Il team di UM, sotto la direzione di Carlo Messori Ron-
caglia, Client Service Director, ha ideato una strate-
gia media volta a raggiungere il target tramite una 
selezione mirata dei mezzi.

Credits:
Cliente: Unipol Gruppo Finanziario
Vice Direttore Generale: Franco Ellena
Responsabile Pubblicità, Eventi e Sponsorizzazioni: 
Alberto Federici
Agenzia: McCann Erickson Roma
Direttore Agenzia: Michele Gaudenzi
Account Director: Barbara Sarica
Account Supervisor: Michele Blasi
Direttore creativo: Marco Carnevale 
Copy: Fabio Bartolomei
Art: Gianluca Pagliarulo
Agency producer: Fabio Cimino
Casa di produzione: FilmMaster Roma
Regia: Adriano Falconi
Direzione Fotografi a: Edoardo Cicchetti
Executive producer: Fabrizio Razza
Producer: Chiara Antignani
Editor: Pasquale Vitillo
Post produzione video: Shake Movie
Post produzione audio: Suoni
Musica: “All I need” degli  Air 
Speaker: Roberto Pedicini 

Pubblicità
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Campagna Nostromo per la promozione 
di alimenti a basso contenuto di sale

Nostromo sarà presente al Convegno organizzato da 
FIMMG “Dall’attesa all’iniziativa: costruiamo il cam-
biamento” per sostenere la sua campagna di sensi-
bilizzazione e sostegno della diffusione di una cultura 

del mangiare sano, con poco sodio.
L’obiettivo del progetto è promuovere il consumo 
del pesce nella dieta di tutti giorni con un’attenzione 
particolare al consumo di sale. La campagna - che 
oltre al patrocinio della Federazione Italiana dei Me-
dici di base mira ad ottenere anche il Patrocinio del 
Ministero della Salute - si sviluppa in azioni volte da 
un lato a focalizzare l’attenzione sulla prevenzione 
delle più diffuse patologie cardiovascolari e metabo-
liche e dall’altro ad incoraggiare una corretta e sana 
alimentazione per prevenire sovrappeso e obesità in 
età preadolescenziale ed adulta.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726
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Betfair lancia il Bird-Vertising, nuova forma di advertising

Tiger Woods farà bene a stare attento durante la 
Ryder Cup poiché ci saranno alcuni rapaci ben alline-
ati sul campo da gioco durante l’evento golfi stico del 
weekend… Betfair, la più grande community di scom-
messe on line al mondo, ha addestrato uno stormo 
di aquile e falchi che voleranno sul campo del Celtic 
Manor (Newport) con dei mini striscioni per sostenere 
il team europeo di Colin Montgomerie e far innervosire 
la squadra statunitense.
Il bookmaker inglese ha reclutato per la prima volta 
cinque rapaci per fare il tifo e far conoscere al pubbli-
co l’andamento delle proprie scommesse sulla Ryder 
Cup, dando origine a una forma innovativa di adver-
tising denominata “bird-vertising”. I “Betfair Birdies”, 
un gruppo composto da Olga, un’Aquila Ferruginosa di 
8 anni, e una famiglia di Falchi di Harris, hanno svolto 
voli di addestramento nelle scorse due settimane in 
preparazione alla Ryder Cup.
La squadra europea, già favorita nelle quote (1,68), ri-
ceverà un ulteriore incoraggiamento a battere gli Stati 
Uniti (dati a 2,98) grazie i rapaci, che voleranno di 
fronte al pubblico sul campo da golf trasportando degli 
striscioni con le ultime quote disponibili sull’evento. I 
fan potranno mandare ai giocatori dei messaggi di in-
coraggiamento da far trasportare ai “Betfair Birdies” 
(cfr. tabella 1)
Richard Bloch di Betfair ha commentato: “Sappiamo 
che i giocatori saranno alla ricerca di “birdies” e “ea-

gles”, ma sono sicura che non si aspettano che questi 
siano “volatili” e “aquile” reali con striscioni di soste-
gno! I “Betfair Birdies” sono stati addestrati nelle scor-
se due settimane per essere pronti nel momento in cui 
la Ryder Cup inizierà: siamo certi che offriranno uno 
spunto di discussione sul campo di Newport”.
Trevor Smith, addestratore di rapaci, ha dichiarato: “I 
volatili sono stati addomesticati e normalmente si esi-
biscono in spettacoli o fi lm, ma questo è certamente 
uno dei lavori più particolari che abbiano svolto. L’ad-
destramento è stato buono e gli uccelli sono impazienti 
di spiegare le loro ali volando sul Celtic Manor”.
Trevor Smith e i suoi addestratori di Animal Work han-
no oltre 20 anni di esperienza con i rapaci e si occu-
pano di fornire volatili addomesticati al cinema e alla 
televisione. 
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Finanza

Le parole di Marchionne 
spingono il titolo Fiat in testa 
al Ftse Mib

Forte accelerazione rialzista del titolo Fiat in seguito 
alle parole dell´amministratore delegato del Lingotto, 
Sergio Marchionne. Intervenendo al Salone dell´Auto 
di Parigi, Marchionne ha dichiarato che “il terzo tri-
mestre si chiuderà con conti superiori alle attese” e, 
di conseguenza, “alzeremo i target”. Sul futuro della 
neonata Fiat Industrial, il top manager ha ribadito di 
“essere aperto a tutte le partnership strategiche che 
permettano di rafforzare il business”.

Finmeccanica: contratto con 

Trenitalia per treni Alta Velo-

cità

Nuova importante commessa per Finmeccanica. Il 
gruppo guidato da Pierfrancesco Guarguaglini, at-

traverso la controllata AnsaldoBreda, e Bombardier 
hanno sottoscritto con Trenitalia il contratto per la 
fornitura di 50 treni Alta Velocità del valore di 1.540 
milioni di euro.

Aicon: siglata partnership in 
Brasile con Brava Iates

Il gruppo Aicon ha siglato un contratto di partnership 
con Brava Iates per la commercializzazione di mo-
toryachts e megayachts a marchio Aicon Yachts in 
Brasile. Alla fi rma del contratto, che avrà una durata 
di due anni e prevede l´esclusiva territoriale, sono 
seguiti ordini di acquisto per due motor yacht a mar-
chio Aicon Yachts per un valore complessivo pari a 
circa 2,2 milioni di euro.

Italia: infl azione di settem-
bre -0,2%, +1,6% su base 
annua

L´infl azione italiana ha mostrato una fl essione a set-
tembre dello 0,2% rispetto allo scorso mese. Su base 
annua l´incremento è stato dell´1,6%. Gli analisti 
prevedevano un calo dello 0,1% a livello mensile e 
una crescita dell´1,7% su base annua.

Banco Popolare ancora sotto 
pressione

Banco Popolare perde ancora terreno in Borsa. 
L´istituto scaligero ha smentito le ipotesi di un au-
mento di capitale e della cessione di asset core, pre-
cisando che l´unica vendita imminente riguarda la 
Cassa di risparmio di Pescara. Indiscrezioni di stampa 
parlavano di un aumento di capitale da 2 miliardi di 
euro e della cessione del Credito Bergamasco e delle 
Casse toscane per 3 miliardi di euro ad una primaria 
banca francese.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -10,12%  ▼ 13,40%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -6,77%  ▼ 4,63%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 4,32%  ▲ -2,37%  ▼
CLASS EDITORI -29,41%  ▼ -3,81%  ▼
DADA -18,66%  ▼ 0,81%  ▲
DIGITAL BROS -42,42%  ▼ -7,12%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,81%  ▼ =
FULLSIX -7,82%  ▼ =
GR EDIT L’ESPRESSO -31,77%  ▼ 2,12%  ▲
MEDIACONTECH -15,45%  ▼ -1,52%  ▼
MEDIASET S.P.A. -10,42%  ▼ -0,19%  ▼
MONDADORI EDIT -28,32%  ▼ -3,03%  ▼
MONDO TV -11,59%  ▼ -1,20%  ▼
MONRIF -4,43%  ▼ -1,64%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 16,54%  ▲ 0,19%  ▲
RCS MEDIAGROUP -13,53%  ▼ -0,36%  ▼
REPLY 1,00%  ▲ 0,75%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -7,03%  ▼ 5,56%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -56,88%  ▼ 3,53%  ▲
TISCALI -40,41%  ▼ -0,98%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -17,07%  ▼ 0,09%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni 

di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La 

misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura 

del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

>>>
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Alerion: entrati in produzione 

parchi eolici in Sicilia e Molise

Alerion rende noto che sono entrati in produzione i 
parchi eolici di San Martino in Pensilis in provincia di 
Campobasso, e di Licodia Eubea nella provincia di Ca-
tania, con una potenza installata consolidata rispet-
tivamente di 29 MW e di 22 MW. “l parchi eolici rag-
giungeranno a regime una produzione elettrica pari a 
circa 100 GWh/anno”, precisa una nota.

Mediolanum: Doris, utili 2010 

inferiori al 2009

“Nel 2010 gli utili saranno inferiori a quelli 2009”. Lo 
ha dichiarato l’Amministratore delegato di Mediola-
num, Ennio Doris. Doris si è detto ottimista sull’anda-
mento dei conti nel 2011 quando “guadagneremo di 
più perché le masse stanno aumentando” e sul futuro 
del Gruppo “raddoppieremo il numero dei clienti e 
triplicheremo gli asset nei prossimi 10 anni”.

Tutte le novitá de l’uomo vogue di ottobre

Il Merano Winefestival sceglie Finestrino RP

L’Uomo Vogue arriva in edicola oggi con un nume-
ro tutto dedicato alla musica internazionale: dopo 
l’omaggio al cinema e a Quentin Tarantino - in co-
pertina a settembre - i lettori potranno scegliere tra 
due cover da collezione, la prima dedicata a Sting e 
la seconda ai Tokio Hotel, con le interviste esclusive 
agli artisti. Nel sito di Vogue.it, sezione L’Uomo Vo-
gue, sarà inoltre possibile vedere i fi lmati dei back-
stage dei servizi realizzati con i Tokio Hotel e quelli 
dedicati a Pete Doherthy, Robyn e agli Hurts. Da non 
perdere poi l’appuntamento con la Fashion Guide, 
l’unica e vera guida allo shopping maschile, seguita 
da un pubblico attento e affezionato. E la vera novità 
riguarda proprio la Fashion Guide, che a partire da 
questa edizione sarà disponibile online nella sezione 
“L’Uomo Vogue” di Vogue.it dal 15 ottobre. La gui-
da potrà essere sfogliata completamente in versione 
digitale e conterrà i link attivi ai siti delle aziende 
inserzioniste. 
“Inserire la Fashion Guide nella sezione del sito di 

FINESTRINO RP, realtà veneta con sede a Vicenza, miete l’ennesimo successo e festeggia i 16 anni di attività 
con la nomina a voce uffi ciale del Merano International WineFestival che, dal 5 all’8 novembre, sarà al centro 
dell’attenzione del mondo enologico internazionale.

Gli organizzatori del Festival hanno scelto l’agenzia veneta per la pluriennale esperienza nel mondo del vino e la 
riconosciuta professionalità nelle Media Relations e nell’ideazione e gestione di eventi.

Vogue.it dedicata 
a L’Uomo Vogue 
è un segno di at-
tenzione sia nei 
confronti di chi 
legge, sia delle 
aziende che scel-
gono di affi dare 
a noi il loro bud-
get pubblicitario” 
dichiara Roberta 
Gamba, publi-
sher del mensi-
le Condé Nast. 
“Oggi, Vogue.it 
rappresenta un 
sito completo, in 
costante crescita e in grado di rispondere perfetta-
mente alle esigenze di chi vuole integrare la modalità 
di fruizione cartacea con quella online.” 
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