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Quando il Pop non è Top

Sarà perchè, in fondo, rimango sempre un ragazzo 
di provincia o perchè sono ancora convinto che le 
parole abbiano un senso e gli organi di informazione 
debbano avere dei criteri di oggettività e affidabilità, 
ma alcune cose, ahimè, mi lasciano se non basito e 
stupito, quantomeno perplesso.

Quello che di recente ha suscitato in me questa sen-
sazione è la campagna mediatica che si sta cercan-
do di generare attorno a un programma che definire 
vuoto, svuotato, stanco e con poco senso è assolta-
mente riduttivo. 

L’edizione italiana di Top of the Pops (in onda ogni 
Sabato su Rai2 alle 14) è ormai un’accozzaglia di 
pezzi del glorioso passato di una trasmissione che 
fu e di un triste presente dove Valerio Scanu viene 
presentato con lo stesso entusiasmo che sarebbe più 
opportuno riservare a Bruce Springsteen, Bono Vox 
o anche Vasco Rossi.

Ciò che ha scatenato il mio sconcerto è stata l’inter-
vista rilasciata da Davide Tortorella, arcinoto autore 
televisivo formato alla scuola del grande e indimen-
ticabile Mike Bongiorno e quest’anno ancora impe-
gnato proprio nel dietro le quinte di Top of the Pops, 
che magnificava la trasmissione come fosse il “Top” 
della TV musicale. 

Fra me e me ho pensato che, in fondo, ogni scarrafo-

ne è bell’ a mamma soia (come cantava Pino Daniele, 
lui sì Top del Pop italiano), ma quando ho cominciato 
a riguardare con ancora maggiore attenzione il pro-
gramma, non ho potuto che confermare la mia prima 
impressione.

In Top of the Pops non c’è una sola nota intonata, a 
partire dallo studio.
Solitamente, vedendo i programmi si ha l’impressione 
che gli studi televisivi siano immensi, anche quando 
questi non lo sono. Nel caso della trasmissione mu-
sicale di Rai2, l’impressione è esattamente opposta. 
I cantanti, il pubblico e i presentatori sembrano così 
schiacciati e stipati che ti verrebbe voglia di offrirgli 
l’ospitalità del tuo soggiorno. Anche in un bilocale, 
pensi, sarebbero più larghi.

Un ulteriore punto di demerito sono i due conduttori 
o pseudo tali. Ivan Olita, veronese classe 1987 ed ex 
modello passato senza un vero perchè dalle passerel-
le alla conduzione televisiva, sembra (ed è) costan-
temente fuori posto, fuori tempo e fuori sincro con la 
trasmissione. Non aiuta nemmeno la co-conduzione 
con Gaia Ranieri, certamente più spigliata di Olita, 
ma anche lei con tanta gavetta davanti (no, non die-
tro, proprio davanti) alle spalle. 

Certo, se già evitasse di usare mise e make up che la 
fanno sembrare un manga giapponese o una brutta 
copia di Lady Gaga sarebbe un passo avanti.
Ad ogni modo per lei sembra esserci materia su cui 
lavorare, per Olita....forse è il caso di richiamare in 
servizio il Seymandiano DJ X di Superclassifica Show. 
O magari anche Topo Gigio. Anche lui ha presentato 
diverse edizioni di una trasmissione musicale, si chia-
ma Lo Zecchino d’oro, ed era (e ancora è), molto più 
Top di Top of the Pops.

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Al via QVC Italia, in onda sul digitale terrestre e su Sky

Di Alessandro Luongo

Dal 1 ottobre, QVC, il secondo canale televisivo ame-
ricano per dimensioni, con un fatturato di circa 7.5 
miliardi di dollari, 10.6 milioni di clienti nel 2009 e 
17.000 dipendenti nel mondo, entra nelle case de-
gli italiani. Dagli studi di Brugherio sono iniziate le 
trasmissioni sul digitale terrestre, sul satellite e su 
Sky per 17 ore al giorno di programmazione live. 
QVC, fondata nel 1986 negli Stati Uniti e specializza-
ta nella vendita televisiva basata su un 
modello informativo e con la presenza 
di un testimonial del brand in studio, 
oggi opera negli Usa, in Gran Bretagna, 
Germania, Giappone, e propone un mo-
dello innovativo di home shopping te-
levisivo “rispetto alla concorrenza che 
vanta spesso cataloghi anonimi” ha 
spiegato il presidente Steve Hofmann 
in una saletta del Teatro Strehler a Mi-
lano. QVC (che a noi ricorda quasi un 
bollino di qualità) è l’acronimo di qua-
lità, valore e comodità, intesa come 
possibilità di comprare agevolmente da 
casa. L’azienda è annoverata dalla Na-
tional Retail Federation Foundation and 
American Express tra i “Top 10” retailer 
per il servizio offerto al cliente e ha inoltre ottenuto 
l’importante riconoscimento di “Retailer of the Year”, 
conferito nel 2009 dall’“American Apparel and Foo-
twear Association”. Dopo aver conquistato gli ameri-
cani ed essersi affermato con successo in Giappone, 
Regno Unito e Germania, QVC si presenta nel nostro 
Paese con un format 100% made in Italy. Il canale 
dello shopping  testato dai presenter stessi, e spie-
gato senza l’utilizzo di tecniche di vendita aggressi-
ve, guiderà i telespettatori nella scelta dei prodotti 
desiderati con la stessa eleganza e savoir faire di un 
personal shopper. I presenter che si susseguiranno 
nel corso delle dirette, volti nuovi e brillanti della Tv, 
selezionati a seguito di un accurato casting, accom-
pagneranno ogni giorno il pubblico italiano nei propri 
acquisti. Punto di forza di QVC è il’Today’s Special 
Value’, l‘offerta del giorno; dalla mezzanotte di ogni 
giorno, QVC offre difatti un prodotto a un prezzo mol-
to vantaggioso, disponibile solo per quella giornata e 
fino a esaurimento scorte. Il prodotto è generalmen-
te nuovo, può appartenere a tutte le categorie ed è 
presentato più volte nella stessa giornata. Con sconti 
fino al 50%.  Il palinsesto della settimana di lan-
cio sarà dedicato ai settori Beauty, Gioielli & Bijoux, 
Moda, Casa e Tecnologia, ovvero il cuore dell’offerta 
del nuovo canale tv che vende solo prodotti carat-
terizzati da elevata qualità e appartenenti a brand 

leader di mercato (circa 150 fra internazionali e na-
zionali, in altre parole italiani) grazie a una relazione 
diretta ed esclusiva con partner ben selezionati. “QVC 
raggiunge oltre 180 milioni di case nel mondo attra-
verso la Tv e la sua popolarità è senza dubbio dovuta 
alla qualità delle sue trasmissioni in diretta”, dichiara 
Steve Hofmann, Ceo di QVC Italia. “Grazie al digitale 
terrestre e al satellite, in Italia siamo già in grado di 
raggiungere circa 18 milioni di famiglie e, dal 2012 
potremo entrare in tutte le case degli italiani, por-
tando il meglio della nostra offerta e dei nostri ser-

vizi personalizzati”. Questa la ragione d’investire nel 
belpaese dunque, ben 65 milioni di euro nella sede 
di Brugherio (Milano):15.000 metri quadrati, con un 
edificio all’avanguardia sotto il profilo della sosteni-
bilità, in grado di garantire risparmi energetici per 
una migliore tutela dell’ambiente. Gli studi televisivi 
sono dotati di sistemi di registrazione e trasmissione 
in linea con gli standard e le tecnologie più avanzate. 
Ci lavorano anche 200 agenti impegnati ad arrivare 
ai consumatori. Il break even è previsto in 30 mesi, 
come ha rivelato lo stesso Hoffmann. Di sicuro il tas-
so di fidelizzazione del cliente è elevato. “In media un 
consumatore compra con noi almeno 18 volte l’anno” 
. QVC punta a diventare anche in Italia un retailer 
multimediale globale; “partiamo dalla televisione per 
arrivare al web”. L’azienda, che si distingue per l’ec-
cellente livello di servizio, garantisce consegne a do-
micilio, entro cinque giorni lavorativi (un paio in più 
per le isole), pagamento in contanti o con carta di 
credito, possibilità di restituzione del prodotto entro 
30 giorni dall’acquisto, in caso di non gradimento o di 
ripensamento. Il tutto in maniera semplice e sicura. 
Per garantire alti standard di qualità ed essere anco-
ra più vicino al cliente, prima e dopo l’acquisto, QVC 
dispone inoltre di un contact center di proprietà. Le 
trasmissioni si ricevono sul digitale terrestre, satellite 
(Tivùsat canale 34) e Sky (canale 475).



Anno 6 - numero 159 - lunedì 4 ottobre 2010

4

“Una mela per la vita”
E’ al nastro di partenza la cam-
pagna di solidarietà “Una Mela 
per la Vita”, che si svolge sotto 
l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica. Tre protago-
nisti del mondo dello sport e 
dello spettacolo, Gianluca Zam-
brotta, Massimiliano Rosolino e 
Gabriel Greco (attore) lanciano 
attraverso il nuovo spot ideato 
da Saatchi & Saatchi, l’invito a 
scendere in 3.000 piazze ita-
liane sabato 9 e domenica 10 
ottobre per “Una mela per la 
vita”. Nello spot, tv e radio, i tre 
protagonisti sono impegnati in 
uno sprint che termina con un 
grande traguardo: contribuire 
a sconfiggere la sclerosi multi-
pla con le mele della solidarie-
tà. Lo spot, è realizzato dalla 
produzione di Akita film con la 
direzione creativa di Agostino 
Toscana e Alessandro Orlandi. 
L’iniziativa di solidarietà “Una Mela per la vita” è pro-
mossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e 
dalla sua Fondazione, unica associazione che in Italia 
si occupa a 360° della sclerosi multipla: promuove 
ed eroga servizi sia a livello nazionale sia locale, rap-
presenta e afferma i diritti delle persone con SM e 
indirizza, promuovere, indirizza e finanzia la ricerca 
scientifica. La campagna prevede uno spot di 30 e 
15 secondi che ha ottenuto il patrocinio di Pubblicità 
Progresso, Fondazione per la Comunicazione Sociale, 
e che sarà trasmesso dal 3 al 9 ottobre sulle princi-
pali emettenti nazionali. In più uno spot radiofonico 
trasmesso anch’esso sulle principali radio. Inoltre la 
campagna è declinata anche su annunci stampa, lo-
candine, web e attività below the line. All’iniziativa è 
legato anche l’SMS solidale. Per sostenere la ricerca 
sulla sclerosi multipla fino al 13 ottobre sarà possibi-
le anche inviare un sms al 45593  da cellulare perso-

nale Tim, Vodafone, Wind, 3 
e Coopvoce e donare 1 euro, 
oppure chiamare lo stesso 
numero da telefono fisso Te-
lecom Italia e contribuire con 
2 euro 

Anche il  sito dell’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla dà 
grande spazio all’evento e de-
dica all’iniziativa molti conte-
nuti: oltre allo spot tv, dal sito 
è possibile vedere anche un 
video realizzato appositamen-
te per la diffusione della cam-
pagna sui social network. Il 
video è stato  realizzato coin-
volgendo Michela Andreozzi, 
attrice, dj e speaker radiofo-
nica che anima lo spot girato 
per la campagna web. Inoltre, 
per la prima volta in occasione 
di “Una mela per la vita” AISM 
lancia un concorso letterario 

dal titolo Le parole sono semi da cui nascono grandi 
frutti in collaborazione con la Scuola Holden. In palio 
anche un viaggio per tre giorni a Parigi.
Media sponsor dell’iniziativa è Lattemiele che in oc-
casione di “Una mela per la vita” contribuirà con spa-
zi di informazione sulla malattia, sui giovani e sulla 
ricerca scientifica.
In occasione della sedicesima edizione di “Una Mela 
per la Vita” – il 9 e 10 ottobre 2010 – diverse azien-
de confermeranno il proprio impegno concreto nella 
lotta alla sclerosi multipla.
Insieme ad AISM è promotrice dell’iniziativa anche 
UNAPROA, la principale Unione di organizzazioni 
di Produttori Ortofrutticoli d’Europa, Apo Conerpo; 
la Scuola Holden di Torino e Feltrinelli sosterranno 
AISM nel progetto di un concorso di scrittura crea-
tiva intitolato “Le parole sono semi. Da cui nascono 
grandi frutti”.

Pubblicità

Con il motto “La prima vera scelta per cambiare Milano” prende avvio ufficialmente la campa-
gna per le primarie a Sindaco di Milano della Coalizione di Centrosinistra di Giuliano Pisapia.
La direzione creativa della campagna stampa e affissioni (multi soggetto sui temi più caldi 
di Milano) è curata da ANTONIO STEFFENONI COMUNICAZIONE ( che ha ideato, fra gli altri, 
l’ultimo spot sociale <2010> a favore di VIDAS e campagne per marchi quali Volkswagen, 
Rio Mare, Totip, Tim, Bertolli ecc).
La comunicazione web e relationship marketing è progettata e realizzata da BUONGIORNO 
DIGITAL e da 77 AGENCY, realtà a loro volta sostenitrici della campagna per le primarie di 
Giuliano Pisapia.

Al via la campagna per le Primarie di Pisapia
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Vittorio Brumotti testimonial IMETEC

Adverteam è stata inca-
ricata da  IMETEC per la 
realizzazione della cam-
pagna di comunicazione 
di Hi Man, la linea di pro-
dotti dedicati alla rasatu-
ra maschile. Specializzata 
in comunicazione ‘around 
the line’, l’agenzia milane-
se avvia la collaborazione 
con IMETEC firmando un 
progetto a 360°: dal con-
cept alla progettazione, 

dalla creatività alla logistica, dall’allestimento dei pdv 
alla realizzazione del materiale di comunicazione, fino 
al coordinamento dei singoli show e dell’intera cam-
pagna. Le attività di comunicazione e promozione Hi 
Man si svolgeranno da ottobre 2010 a gennaio 2011 
in 1.200 punti vendita e 5 Centri Commerciali. Te-
stimonial d’eccezione Vittorio Brumotti, il Campione 
del mondo di Bike Trial e Recordman di fascino. Tre 
i momenti principali del progetto: il concorso instant 
win, il play look e lo show 100% Brumotti. Iniziati-
ve pensate da Adverteam per coinvolgere il pubblico 
più giovane in una beauty experience elettrizzante, 
rafforzando contemporaneamente il legame emotivo 
con la marca.

Dal 4 ottobre 2010 al 30 gennaio 2011 parte il con-
corso instant win 100% Hi Man: chi acquisterà un 
prodotto a scelta della linea IMETEC Hi Man potrà 
vincere immediatamente fantastici premi settimanali, 
tra cui 16 ipod, inviando via sms i dati riportati sullo 
scontrino. Inoltre, parteciperà di diritto all’estrazione 
finale di un viaggio a Las Vegas per due persone.
Tra novembre e dicembre, cinque Centri Commerciali 
italiani ospiteranno la due giorni dedicata a play look 
e allo show 100% Brumotti. Il primo giorno i visitatori 
saranno invitati a scoprire la versatilità e la facilità 
di utilizzo dei prodotti Hi Man, affidandosi alle mani 
esperte di hair stylist che offriranno tagli e accon-
ciature di tendenza. Suggerimenti e consigli saranno 
fruibili attraverso la Guida Play look Hi Man ispirata 
agli stili più cool del momento. La seconda giornata è 
dedicata allo show 100% Brumotti, che porterà una 
carica di energia attraverso evoluzioni di bike trial e 
speed trial tra passerelle e strutture personalizzate 
Hi Man.
Il progetto messo a punto da Adverteam si sviluppa 
anche sul web, dando vita alla community Hi Man: 
un sito web dedicato con tutte le informazioni relati-
ve al concorso, al calendario e alle tappe dello show 
100% Brumotti. Sfogliabile direttamente online an-
che il Look Book Hi Man, una guida stylish per uomini 
di tendenza. 

Pubblicità

www.emailpower.it
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Whiskas e Pedigree festeggiano il World Animal Day

Whiskas e Pedigree festeggiano 
il World Animal Day con una pro-
mozione ricca di premi che dura 
tutto il mese di ottobre. 
Il World Animal Day è la giorna-
ta mondiale dedicata a tutti gli 
animali. Si celebra il 4 Ottobre, 
San Francesco, perché ispirata al 
particolare amore che il santo di-
mostrava nei confronti di queste 
creature.
Anche quest’anno Whiskas e Pe-
digree festeggiano la relazione speciale che i padroni 
hanno con i loro cani e gatti attraverso una promo-
zione nei migliori super e iper mercati che ha come 

premio finale una Fiat Panda.
La campagna radio a sostegno 
dell’iniziativa è firmata da TBWA\
Italia.
Cane e padrone “cantano” insie-
me sulle inconfondibili note del 
valzer di Strauss “Sul bel Danubio 
blu”. Un modo divertente e incon-
sueto per sottolineare come la re-
lazione animale – padrone si basi 
su una alchimia naturale che dà 
vita a qualcosa di magico.

Copywriter Vanessa Miccoli, direttore creativo Sara 
Ermoli, direttori creativi esecutivi Nicola Lampugnani 
e Francesco Guerrera. 

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54495&a=1213273&g=18889332
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L’amicizia è 100% naturale con Dragon Trainer

Per il lancio home video di Dragon Trainer, l’avven-
turoso film d’animazione in uscita rental e sell il 2 
novembre, DreamWorks Animation ha realizzato con 
Zuegg un importante progetto di promozio-
ne sviluppato da The Culture Business – 
fanaticaboutfilms.
La promozione, partita a settembre in 
occasione del lancio del nuovo prodotto 
Nettare di Zuegg (100 % naturali), pre-
vede 3.000.000 di confezioni brandiz-
zate con i protagonisti di Dragon Trainer. 
All’interno di ogni cluster (3 brickX200ml) d i 
succhi di frutta Pera, Pesca e Albicocca Nettare di 
Zuegg, una fantastica sorpresa per i più piccoli: i di-
vertenti tatoo che si illuminano al buio con i simpatici 
soggetti del film, come il giovane vichingo Hic, la sua 

coraggiosa amica Astrid e Gronkio, il più comico tra 
i draghi. 

Inoltre, fino al 31 dicembre 2010 sarà pos-
sibile vincere uno dei 1000 DVD di Dra-
gon Trainer in palio. Basterà registrarsi 
al sito compilare l’apposito form con i 
dati richiesti e con il codice trovato su 
una confezione Nettare di Zuegg a scel-
ta, per volare insieme a Hic e Furia Buia 

in magiche e divertenti avventure.

Il lancio del concorso Zuegg sarà valorizzato anche 
dalla presenza di un banner su You Tube visibile tutte 
le volte che si effettuerà una ricerca con parole come 
“famiglia”, “bontà”, “tradizione”, “genuinità”, “salute”, 
“amore per la vita”, “frutta”, “confetture”, “succhi”.

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16352844C1437891774T
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Opinion Leader in volo con K-AIR

K-air si affida ad Opinion Leader  per una completa 
strategia di media relations.
Questa nuova partnership conferma la presenza di 
Opinion Leader nel settore del lusso  con l’obiettivo 
di esaltare le unicità di K-Air: servizio personalizza-

to, eccellente rapporto  comfort/prezzo e un’atten-
zione particolare all’ambiente con gli aerei Piaggio 
P180 che permettono di ridurre del 25% le emissioni 
nell’atmosfera garantendo tuttavia le performance di 
un vero jet.
Il reparto Iniziative Speciali (IS) dell’agenzia sarà 
impegnato nelle attività di ufficio stampa e relazioni 
pubbliche, con l’obiettivo di far conoscere l’unicità e 
la convenienza del servizio agli Opinion Leaders, alla 
stampa di settore ed extrasettore per far diventare 
K-air sinonimo di servizio aereo privato.  

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=3437&a=1213273&g=18663092
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Un autunno di promozioni per Trenitalia

“Frieskies ti regala Friskies”

Proseguono la campagna pubblicitaria e l’investimen-
to promozionale di Trenitalia che, oltre alla scontisti-
ca, questa volta estesa non solo al segmento Frecce, 
elimina i vincoli di acquisto molto anticipato, andan-
do a sollecitare il target emergente delle donne viag-
giatrici con un innovativo sistema di incentivazione. 
 Impattante l’uso dei codici cromatici che, in partico-
lare per la promo Rosa, invade lo spazio visivo con 
un rosa/fucsia evidente che ben si lega all’headline 
“Offerta Shocking”
“Cogli l’occasione, sali a bordo” è il pay off di entram-
be le campagne ideate dall’agenzia di comunicazione 
integrata Pomilio Blumm, la cui idea creativa ripren-
de e sviluppa il format delle campagne precedenti in 
linea con gli obiettivi di comunicazione fissati dalla 
Direzione Centrale Comunicazione del Gruppo.

Dall’11 al 31 ot-
tobre Friskies 
sarà di nuovo in 
comunicazione 
con una campa-
gna radiofonica 
- sulle principali 
emittenti radio 
nazionali - dedi-
cata all’imperdi-

bile promozione “Friskies ti regala Friskies”, un’inizia-
tiva esclusiva per premiare i consumatori con prodotti 
omaggio ed imperdibili buoni sconto sulle principali 
referenze di Friskies Cane e Friskies Gatto.

Lo spot radiofonico, realizzato in un formato da 30” e 
programmato in 670 passaggi, ricorda ai consumato-
ri che Friskies oltre ad essere sinonimo di gusto e be-
nessere per i pet, significa anche convenienza, grazie 
agli incredibili vantaggi offerti dalla nuova promozio-
ne Friskies, come recita lo spot:“Gusto e benessere 

Promo Autunno è la promozione innovativa che 
abbatte le barriere temporali.  Dal primo ottobre è 
possibile viaggiare su tutte le tipologie di treni, in 
tutt’Italia, a partire da 19 euro e senza l’obbligo di 
acquistare con largo anticipo. I biglietti scontati sa-
ranno  infatti acquistabili fino alla mezzanotte del 
giorno precedente la partenza.
Promo Rosa è invece la prima promozione dedicata 
esclusivamente alle donne. Con Promo Rosa su tutti 
i treni a lunga e media percorrenza, incluse le Frec-
ce, le donne in famiglia da tre a cinque persone con 
un bambino fino a 12 anni viaggiano gratis. Inoltre 
il bambino ha diritto allo sconto del 50% e gli altri 
adulti del 20%. E il sabato per viaggiare gratis basta 
essere in due.
Impattante la pianificazione stampa che, per entram-
be le promozioni, è partita il 30 settembre. 
 
Promo Autunno vede la campagna declinata  per tut-
to l’autunno sui principali quotidiani Nazionali e su 
stampa periodica di settore. Promo Rosa invece, è 
pianificata sui principali settimanali femminili fino 
al 20 ottobre. Sono inoltre previsti avvisi anche sui 
principali quotidiani free-press a tiratura nazionale. 
Promozione Autunno e Promo Rosa sono  state coor-
dinate interamente dalla struttura di comunicazione 
e pubblicità della Direzione Comunicazione di Fs Hol-
ding che gestisce le comunicazioni di tutte le società 
del Gruppo.

per i tuoi amici a quattro zampe e convenienza per 
te: in una parola...Friskies!”.

Dal mese di ottobre fino a dicembre, infatti, le con-
fezioni dei principali prodotti secco e umido per 
cane e per gatto saranno contraddistinte dal  “Bollo  
rosso”che segnala la convenienza per  tutti i posses-
sori di pet che scelgono per i loro amici a quattro 
zampe il gusto e il benessere dei prodotti Friskies. 
Offerte speciali e buoni sconto, infatti, renderanno 
imperdibili i prodotti della gamma pensata per man-
tenere in forma, energico e vitale il proprio cane o il 
proprio gatto. 

CREDITS D’AGENZIA:
Agenzia: ATC
Direttore Creativo: Silva Castellani
Art: Elena Ioppolo - Andrea Cherubin
Copy: Karim Ayed

Pubblicità
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Franceschino l’Arrotino lancia Vodafone 1 cent

Torna in TV Francesco Totti nelle vesti 
di simpatico arrotino e di disturbatore 
televisivo con uno spot dedicato alle 
nuove opzioni 1 Cent di Vodafone che 
permettono ai clienti di scegliere la 
propria tariffa preferita per chiamare 
o mandare sms verso tutti a partire 
da 1 centesimo. 
Il nuovo spot, che vede ancora una 
volta insieme la coppia Totti - Ilary, 
è in onda da ieri sulle principali emit-
tenti nazionali per sostenere il nuovo 
filone strategico aziendale all’insegna 
della convenienza.
E proprio la convenienza dell’offer-

ta Vodafone 1 Cent ha spinto Fran-
ceschino l’arrotino a sfrecciare per 
le strade di Roma e a imbucarsi alle 
spalle di due conduttori del tg durante 
la diretta al grido di “un centesimo!!!”.
L’agenzia e’ 1861 United con la dire-
zione creativa di Vincenzo Celli e Pep-
pe Cirillo. Direzione Creativa Esecuti-
va di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. 
Casa di produzione Mercurio Cinema-
tografica con la regia di Giuseppe Ca-
potondi. La pianificazione è a cura di 
OMD, la musica e’ “Skinny genes” di 
Eliza Doolittle.

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16352868C757222329T
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4MMG vince la gara per il sito Libro Parlato Lions

Le lavastoviglie Rex on air con Lowe Pirella Fronzoni

Il Libro Parlato Lions 
(www. l ibropar lato-

lions.it), nato per 
iniziativa del “Lions 
Club Verbania” e 
operante attraver-
so i tre “centri” di 
Chiavari, Milano e 
Verbania, ha scelto 

FOUR, web agency 
del gruppo 4MMG, 

per la realizzazione del 
nuovo sito internet dedica-

to alle persone che per disabilità non 
sono in grado di leggere autonomamente (ciechi, 
sub vedenti, dislessici, ecc.).
“Abbiamo iniziato con le audiocassette” dice Luca 
Monti, Lion responsabile del progetto “ed oggi, con 
internet e gli mp3 sempre più presenti nella vita di 
tutti, abbiamo la fortissima necessità di ristudiare il 
nuovo frame work del sito, rendendolo più attuale 
e vicino alle esigenze del nostro target” – continua 

E’ on air da oggi la campagna radio Electrolux Rex 
ideata da Lowe Pirella Fronzoni. La creatività è volta 
ad accrescere il percepito valoriale della marca, oltre 
che settare il main benefit di prodotto: la lavastovi-
glie Real Life, grazie alla vasca extra large, consente 
di lavare stoviglie di dimensioni molto grandi e dalle 
forme insolite.

Il concept creativo fa leva su un sentiment che acco-
muna tutti gli amanti della cucina e della buona tavo-
la. L’arte culinaria e l’estetica della tavola richiedono 
infatti l’utilizzo di attrezzi dalle forme disparate e in-
gombranti, che se da un lato esaltano il culto della 
convivialità, dall’altro sono spesso troppo grandi per 
entrare nelle tradizionali lavastoviglie e vanno neces-
sariamente lavati a mano.
La creatività gioca sul paradosso di tali situazioni e, 

Luca Monti - “abbiamo scelto FOUR oltre che per le 
competenze interne anche e, soprattutto, per la pre-
cisione e la cura dei dettagli che ha dedicato all’ana-
lisi di fattibilità”.
“Abbiamo lavorato moltissimo a questo progetto nel-
la fase preliminare” - precisa Andrea Vitrotti partner 
FOUR – “perché da subito ci è stato chiaro che la 
bellezza di questo lavoro era proprio legata alla sua 
complessità. E’ un lavoro impegnativo a cui non biso-
gna assolutamente associare i soliti time sheet per la 
verifica dell’impegno, ma costruire un team che abbia 
realmente il desiderio di lavorare a questo progetto 
con passione”.
Obiettivi secondari, ma non meno importanti, sono 
legati al riposizionamento del sito per aumentare la 
partecipazione dei “donatori di voce” (volontari che
desiderano leggere i libri e fornirne la registrazione) 
allo scopo di incrementare i titoli disponibili della au-
diobiblioteca digitale del Libro Parlato Lions e sensibi-
lizzare il “grande pubblico” alla possibilità di donare il 
5 per mille dell’imposta sul reddito.

attraverso la voce entusiasta di una presentatrice ra-
diofonica, esaspera le problematicità legate alla scar-
sa capienza delle lavastoviglie proponendo nella sua 
rubrica di cucina una ricetta assurda che aggirando 
brillantemente il problema esclude l’uso di stoviglie 
di grandi dimensioni.
Il tutto all’insegna del concetto espresso dal payoff 
“Real Life di Electrolux Rex. Più spazio dentro, più 
divertimento fuori.”

CREDITS:
Direzione creativa: Mauro Manieri e Umberto Casa-
grande
Copy: Stella Sguinzo
Musica: “Assure” di  Jon Lawson - Label MACH 2 
AZIONE

Web
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Vela senza glutine

Continuano gli sketch della coppia Panariello-Incontrada

Schär  ha supportato la prima 
barca vincitrice del Trofeo Mil-
le Miglia Tre Mari, una sfida di 
circumnavigazione non-stop di 
almeno 1000 miglia intorno alla 
nostra penisola senza scalo e 
assistenza, offrendo la possibili-
tà di un’avventura a vela com-
pletamente gluten free al suo 
equipaggio composto da celiaci 
ma non solo.
L’equipaggio era infatti compo-
sto dallo skipper Matteo Richiar-
di, celiaco giramondo, istruttore 
di vela e appassionato di mare e 
di navigazione, e da altri due ve-
listi non celiaci: i tre hanno con-
diviso per l’intero corso di navi-
gazione - oltre 15 giorni senza 
mai toccare terra - prodotti senza glutine Schär, gu-
stosi e versatili per ogni esigenza.
La barca con cui è stata condotta l’impresa è l’Ave 
Maria, uno sloop di 10 metri che batte bandiera Schär 

E’ on air il secondo episodio della campagna Wind 
con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada, prota-

da anni ed è già stata protagonista 
di crociere e corsi di vela dedicate 
a chi è intollerante al glutine. Nel 
2008 è stata protagonista di una 
spedizione attraverso l’Adriatico di 
un carico di prodotti senza glutine 
Schär destinati all’Associazione dei 
Celiaci di Bosnia.
“La nostra missione è quella di ac-
compagnare il celiaco in tutti i mo-
menti e gli aspetti della sua vita” 
afferma Ulrich Ladurner, fondatore 
e presidente del gruppo Schär,“per 
noi essere presenti alla Mille Miglia 
Tre Mari è motivo di orgoglio per-
ché vuol dire dimostrare a chi è in-
tollerante al glutine che la celiachia 
non è un limite e che Schär da oltre 
25 anni offre importanti soluzioni e 

opportunità. Ormai da molti anni Schär rifornisce la 
cambusa dell’Ave Maria e Matteo Richiardi può essere 
definito, anche grazie a Schär, promotore e amba-
sciatore della vela gluten free in Italia”.

gonisti di simpatici sketch.

Nel nuovo episodio Vanessa veste i panni di coreogra-
fa alle prese con la direzione di un bellissimo corpo 
di ballo, formato da ragazze brasiliane, che accompa-
gna l’estroso Luingi, irresistibile “insegnante di bangi 
di Scandingi”, interpretato da Panariello. Vanessa è 
un po’ perplessa e sembra non apprezzare la “perfor-
mance“ di Luingi, pertanto prova a fermarlo.
Lo spot si conclude con una serie di divertenti gag tra 
Vanessa e il suo “preferito”, in un inimitabile dialetto 
tosco-brasiliano.

Al centro della comunicazione  la Promo Internet No 
Stop.

Pubblicità

In occasione del mese per la prevenzione della salute della donna, 
Caffarel partecipa con il suo cioccolato d’eccellenza all’iniziativa Frec-
ciarosa, una campagna di sensibilizzazione promossa dal Gruppo FS.
Madrina d’onore della manifestazione, organizzata da Trenitalia, la po-
polare presentatrice tv Milly Carlucci.
Caffarel ha aderito all’operazione con i suoi cioccolatini al latte a forma 
di cuore, avvolti in un incarto rosa, che verranno offerti sui treni Alta 
Velocità Frecciarosa 9608 nel vagone ristorante con “menù Rosa” e 
nei Freccia Club.

Caffarel per le donne
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Hi! è la nuova agenzia di Nathura
La sigla di comunicazione fondata da Emilio Haimann 
si arricchisce di un nuovo, importante marchio.
Nathura  ha deciso di affidare tutte le attività di comu-
nicazione dei propri marchi alla struttura di via Torto-
na. La scelta è avvenuta dopo un’ampia esplorazione 
fra diverse agenzie, che ha portato all’assegnazione 
diretta del budget a Hi!, senza nessuna gara o con-
sultazione. Nathura è un’azienda specializzata nella 
“nutrizione scientifica”, produce integratori alimen-
tari e dermocosmetici a base naturale per il benes-
sere della persona. L’incarico affidato a Hi! prevede 
una collaborazione completa, in tutte le forme che la 
comunicazione contemporanea mette oggi a disposi-
zione: advertising classico, advertising digitale, retail, 
dm, below, pr e digital pr. E include il media. La scel-
ta sull’agenzia di Emilio Haimann non è arrivata per 
caso, dunque. Hi! nasce proprio da questa filosofia, 

la rotondità della comunicazione con l’idea strategica 
e l’esecuzione creativa al centro dell’intero processo. 
Elena Ricotti ha commentato così l’inizio di questa col-
laborazione: “La costruzione di una solida immagine di 
marca passa attraverso i valori in cui un’azienda crede. 
Il nostro nome dice molto di noi: abbiamo valori sani, 
naturali e le persone che lavorano da noi e con noi li 
condividono. In Hi! ho trovato una visione sana della 
comunicazione, tutto qui.” Emilio Haimann aggiunge: 
“Bello trovare un’azienda che, prima ancora di parlare 
dei suoi prodotti, parli delle persone e dell’ambiente. 
Con Nathura è stata sintonia a prima vista.” Francesco 
De Guido, new business manager di Hi!, al riguardo 
aggiunge: “In un momento di mercato in cui regna la 
confusione e la spasmodica ricerca della chiave di un 
nuovo successo, incontrare Nathura è stata una ven-
tata di freschezza.

Nissan presenta: New Nissan Juke

 

Nissan Juke, il primo crossover compatto del seg-
mento B, arriva in città e la contamina con la sua 
energia. Nissan Juke, infatti, si posiziona nel territo-
rio urbano come Urbanproof Energised, distinguen-
dosi così dai fratelli maggiori: i crossover Qashqai e 
Murano. Per l’Italia la creatività stampa e tv è stata 
adattata da TBWA\Italia che a supporto del lancio ha 
ideato e prodotto tutti i materiali creativi. La piani-
ficazione a cura di OMD per trasmettere e diffonde-
re l’energia contagiosa di Nissan Juke. Energia che 
si trasmette tramite una pianificazione tv ricca di 
formati: taglio lungo 110’’, 2 soggetti 30’’ e un tea-
ser 10’’. Energia che si propaga e si viralizza grazie 
all’utilizzo del web e di tutti i canali digital, dal mobile 
marketing ai social network. New Media e Innovation 
confermano il ruolo chiave all’interno delle strategie 
di comunicazione Nissan.
La pianificazione prevede una fase teaser sul web 
supportata dal film in modalità preroll 10’’ ad aper-

tura dei principali contenuti video online.
Una Video Fullscreen Domination day ca-
ratterizzerà il lancio della campagna che 
per tutta la sua durata sarà integrata con 
rich banner (floating e custom page). 
Il tutto per diffondere l’energia di Juke 
sulla rete. Sono previste, inoltre, una 
partnership con il sito steremood e la 
realizzazione di applicazioni per Facebo-
ok e iPhone. Queste attività, ispirandosi 
al mood della campagna, utilizzeranno 
musica e luci quali elementi energizzanti 
della città. Energia che si diffonde attra-
verso gli eventi. Fuse - dipartimento BTL 
di OMD- in collaborazione con TBWA\

Italia, 2night e DJ tv, organizzerà da novembre a di-
cembre i Juke party, serate esclusive nei locali più 
cool di tutta Italia. Light painters e ballerini porteran-
no l’energia di Juke nella vita notturna delle nostre 
metropoli tramite performance artistiche, dj di fama 
internazionale e scelte musicali in linea con le ultime 
tendenze. Energia che si scatena tramite la guerrilla 
nelle piazze più famose d’Italia, dove verranno rea-
lizzate attività di grande impatto per coinvolgere la 
città.
L’energia della pianificazione esplode anche al cinema 
con il formato video 110’’ e sulla stampa con doppie 
pagine in premium position sui principali magazine.
Si accendono le luci, si illuminano le piazze, splen-
dono le notti: sta passando Nissan Juke Urbanproof 
Energised. Firmano il progetto Fabrizio Caperna di-
rettore creativo, Olivia Nervi art director e Diego Tar-
dani copywriter. La direzione creativa esecutiva è di 
Geo Ceccarelli e Alessio Riggi.

Pubblicità
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Campari on air con AMERICANO

I dettagli MSC Crociere prendono forma
con Euro RSCG Milano

Campari torna on air da inizio 
ottobre con un nuovo spot che 
conferma il suo ruolo di prota-
gonista nel mondo dell’aperiti-
vo e in particolare nei cocktail. 
Dopo Campari Orange Passion, 
lo spot AMERICANO, girato con 
la tecnica del freeze frame, in-
vita alla scoperta di un grande 
classico dell’aperitivo, connu-
bio perfetto tra Cinzano rosso 
e Campari.
L’idea creativa  si sviluppa at-
torno al concetto di aperitivo, 
inteso come momento unico. Se è vero che la durata 
di un istante dipende dall’intensità con il quale viene 
vissuto, i nuovi film Campari dilatano in trenta se-
condi tutte le sfumature tipiche dell’aperitivo. 
Uno scambio di sguardi, spettacolari imprevisti e 
scatti rubati sono il mix di esperienze che ruotano 
intorno al nuovo spot Campari AMERICANO.
Euro RSCG si fa nuovamente interprete dell’unicità 
di Campari, con la creatività affidata a Antonio Cam-
polo e Luigi Fattore, i direttori creativi Erick Loi e 

“Una crociera MSC la riconosci dai dettagli”: è questo 
il concept su cui si basa la nuova campagna interna-
zionale MSC Crociere firmata Euro RSCG Milano on 
air su TV e declinata su stampa, radio e web.

La nuova creatività, alla quale ha lavorato il team 
composto dalla direzione creativa esecutiva di Gio-
vanni Porro, la direzione creativa di  Marco Peyrano e 
Marco Venturelli e il copy Michele Picci, vede ancora 
una volta protagonista l’acronimo MSC. L’idea sotte-
sa alla campagna viene rappresentata infatti attra-

Dario Villa e la direzione crea-
tiva esecutiva di Giovanni Por-
ro, esprimendo l’essenza più 
vera del marchio, attraverso 
uno dei suoi cocktail più noti, 
l’AMERICANO. Un grande clas-
sico Campari diventa l’elegante 
protagonista di un intrigo, tra 
giochi di seduzione e piccole 
gelosie, che si concludono con 
un sorriso. 
La tecnica freezing racconta 
perfettamente tutti gli ingre-
dienti dell’AMERICANO, co-

gliendo il fascino di ciascuno di essi: Campari, Cinza-
no Rosso, seltz, il tutto con ghiaccio e guarnito con 
una fettina d’arancia. 
Fa da sottofondo creativa anche a questa nuova sto-
ria una melodia ricercata e memorabile che ben ac-
compagna le scene cristallizzate dello spot. Lenta e 
misteriosa, la melodia si fonde con la scena, renden-
do l’atmosfera surreale e magica. 
Il film,  diretto per  Filmmaster da Alberto Colombo, 
è in onda da ieri. 

verso un gioco di immagini con il quale, di volta in 
volta, una delle lettere che compongono l’acronimo 
stesso viene sostituita da un dettaglio che ne ricalca 
la forma in modo da illustrare non solo i servizi resi, 
ma anche le sensazioni ed i piaceri che si possono 
provare a bordo di una crociera MSC.  

Le immagini dello spot, prodotte da The Family con 
la regia internazionale di Anthony Atanasio e Valerie 
Martinez e con la direzione della fotografia affidata 
a Simon Richard, si soffermano quindi sui dettagli 

raffinati delle crociere MSC ri-
flettendo un’atmosfera  spen-
sierata e gioiosa. 

La campagna tv, on air anche 
in molti paesi esteri (come in 
Argentina, Brasile, Spagna, 
Germania e Francia), è stata 
declinata su radio, web e stam-
pa riprendendone la creatività. 

Spot
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Edison: nuovo spot TV con Gerry Scotti

Edison, tra gli operatori leader nel settore dell’energia 
elettrica e gas in Italia, lancia il nuovo spot TV con 
Gerry Scotti a supporto dell’offerta Luce&Gas dedicate 
alle famiglie italiane. 
Lo spot è una nuova puntata della serie che vede come 
protagonista Gerry Scotti, noto volto televisivo e testi-
monial di Edison dal 2009. Gerry, questa volta, sarà 
il protagonista di un “salvataggio” molto particolare. 
Sarà, infatti, il soccorritore di una casalinga sconvolta 
da una bolletta molto cara e la salverà con le nuove 
tariffe di Edison Luce&Gas, così convenienti e semplici 
da rinsavire tutti gli italiani.
Dopo aver indossato i panni del cliente Edison alle pre-
se con la nuova tariffa Edison Web, attivabile solo on 
line, Gerry si trasforma nel portatore delle tariffe Edi-
son Luce&Gas a casa di tutti gli italiani unendo all’ef-
fettiva promessa di risparmio, la rassicurazione che 
cambiare fornitore e scegliere Edison è molto semplice 
e non comporta alcun problema tecnico. “In un mer-
cato molto complesso come quello dell’energia non è 
più sufficiente comunicare la convenienza delle tariffe 
- che in ogni caso resta il primo motivo di scelta del for-
nitore – ma è strategico informare e rassicurare i clien-
ti che cambiare è semplice, non comporta modifiche 
al contatore e nessun costo”, ha dichiarato Alessandro 
Zunino, Amministratore Delegato di Edison Energia. 
“Edison, fino ad ora, è stato l’unico operatore che si 
è fatto carico di questo onere, doveroso nei confronti 
delle famiglie italiane, poco informate e disorientate 
in un mercato tariffario complesso. Per noi è natura-
le affrontare il mercato in questo modo, perché è nel 
nostro Dna essere vicini alle persone con semplicità, 
chiarezza e trasparenza. Crediamo infine che Gerry sia 
il testimonial ideale per trasmettere questa attitudine 
alle persone, aggiungendo quel pizzico di ironia e leg-
gerezza che pensiamo possa renderci simpatici e at-
traenti agli occhi dei nostri futuri clienti”, ha aggiunto 
Alessandro Zunino. L’idea è frutto del lavoro creativo 
di McCann Erickson, in particolare di Paolo Chiabrando 
(copywriter) e Andrea Vercellino (art director), guidati 
da Marco Cremona (direttore creativo).
“In un mercato cosi complesso come quello dell’ener-
gia, crediamo sia molto importante conquistarsi la 

fiducia del pubblico, che deve scegliere un fornitore 
affidabile, ma anche accessibile e vicino. Per questo 
abbiamo voluto “utilizzare” Gerry ideando una campa-
gna che gli permettesse di esprimersi sfruttando le sue 
doti migliori: la simpatia e la chiarezza”, ha dichiarato 
Marco Cremona, Direttore Creativo Esecutivo di Mc-
Cann Erickson.
Lo spot è stato girato a Milano durante due giorni di 
shooting, sotto la regia di Paolo Vari per la casa di pro-
duzione NCN. 
La campagna si articolerà in più soggetti a 30”, 15” 
e 7”, pianificati su Rai, Mediaset e La7 a partire dal 3 
ottobre e sarà affiancata da un’intensa attività redazio-
nale su periodici e da una campagna radio. La pianifi-
cazione è curata da UM.
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