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Above e below the line

Stando ad una specifi cazione “storica” il mondo della 
comunicazione era diviso da una immaginaria linea 
divisoria, al di sopra si trovava l’advertising classico, 
quello di serie A, che relazionava il marchio con il 
consumatore; l’above the line.
Vi erano inoltre, altre forme di comunicazione con-
siderate minori, di serie B, che potevano, eventual-
mente, affi ancarsi all’adv e che rappresentavano re-
altà diverse ed indipendenti; il below the line.
Due entità separate che per un certo periodo di tem-
po sono state in competizione o si sono ignorate; 
oggi tutto ciò non ha più senso, le rivalità non hanno 
più ragione di essere, anzi queste entità possono af-
fi ancarsi e lavorare in modo sinergico.
Una strategia di comunicazione che abbia un senso 
(budget permettendo !) si realizza prevedendo gli ef-
fetti congiunti di un lavoro sinergico. Se è vero come 
è vero, che gli obiettivi sono gli stessi, in funzione 
delle necessità e delle opportunità offerte dal merca-
to, quello che varia è l’approccio operativo.
La scelta dell’una o dell’altra, non deve più essere il 
risultato di una tattica ma deve al contrario essere 
la fusione di elementi che danno vita ad una scelta 
strategica.
Scelta che naturalmente deve tenere conto della si-
tuazione di mercato, della situazione competitiva e 
delle risorse a disposizione.
Per dare una identifi cazione di massima, l’accademia 
classifi ca l’above the line come “l’area piccola” rela-
tiva le attività di adv classico, come già detto, cioè 
stampa, radio, televisione, cinema, affi ssioni delle 
quali abbiamo parlato negli articoli precedenti.
Il below the line o “area grande” come le attività re-
lative altri mezzi di comunicazione: sponsorizzazioni, 
promozioni, relazioni pubbliche e direct marketing.
Sponsorizzazioni: presenti da tempo in varie forme, 
hanno avuto un incremento negli anni Ottanta per 
cui si sono affi nate e raffi nate anche sotto il profi lo 
della contrattualistica.
Fondamentalmente la sponsorizzazione può limitar-
si a posizionare il marchio su un’operazione portata 
avanti da altri, partecipare in varie forme alla rea-
lizzazione di un progetto, produrre o co-produrre 
un’operazione.
L’azienda sponsorizzatrice in base agli accordi com-

merciali o/e alle richieste può essere lo sponsor più 
importante (main sponsor), uffi ciale, tecnico o altro.
La sponsorizzazione offre contrattualmente vari be-
nefi ts differenti ed importanti, in base all’impegno 
economico.
I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati 
a livello locale, nazionale o internazionale per opera-
zioni davvero importanti.
Promozioni: a causa della saturazione del mercato 
pubblicitario, hanno avuto una grande ed abbastanza 
rapida evoluzione che le ha  portate ad assumere una 
importanza sempre crescente nel profi lo comunica-
zionale. 
Le promozioni sono una voce del marketing mix che 
utilizzando tecniche proprie inducono all’azione sfrut-
tando un benefi cio aggiunto al bene o servizio.
La differenza vera con l’adv è rappresentata da que-
sto “benefi cio aggiunto” in quanto esula dal prodot-
to stesso, mentre nella pubblicità classica la spinta 
all’acquisto deriva da aspetti propri del prodotto di 
carattere materiale od emozionale.
Il benefi cio deriva dalla tecnica utilizzata che può es-
sere un concorso, una raccolta punti, uno sconto, un 
sampling e altre.
Le promozioni possono essere indirizzate al consumo 
(con pubblicità sul punto vendita, ad esempio), alla 
forza vendita (con incentivi, premi) ed al trade (con 
dimostrazioni, materiale di supporto alle vendite).
Una caratteristica delle promozioni è che sono sem-
pre di durata stabilita a priori e comunicata nel rego-
lamento.
Le promozioni partecipano quindi, alla costruzione 
dell’immagine del prodotto.
Relazioni pubbliche: costituiscono una delle attività 
fondamentali della comunicazione d’impresa; svilup-
pano relazioni e si occupano di mettere in contatto 
istituzioni ed aziende con altre istituzioni o clientela 
specifi ca contribuendo a creare una identità specifi ca.
Queste, instaurando relazioni sinergiche possono 
quindi, incidere sul business e sull’immagine del 
brand in modo diretto ed indiretto.
Il campo fondamentale nel quale operano le relazio-
ni pubbliche è l’uffi cio stampa e possono arrivare a 
partecipare allo sviluppo dei piani di comunicazione.
Direct marketing: occorre subito dire che l’approccio 
deve essere strategico e sviluppato passo passo con-
fortato dai test sui risultati.
Le categorie nelle quali opera sono quattro: 1) pro-
dotti per consumatori, 2) servizi per consumatori, 3) 
business to business, 4) no profi t.
La divisione fra le prime due ha sempre meno senso 
in quanto vi è una interrelazione sempre più forte, i 
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prodotti vengono sempre più offerti insieme al servi-
zio (vedi automobili), anche nel business to business 
è assolutamente necessario un rapporto individuale 
quindi ancora, un contatto interpersonale.
A maggior ragione questo rapporto/contatto è neces-
sario nella quarta categoria in quanto il successo è 
dettato dalla conoscenza di atteggiamenti psicologici 
e comportamentali.
I mezzi storici con i quali il direct marketing opera 

sono la stampa (mailing, brochure, leafl et, catalo-
ghi,…spesso si usano coupon per le risposte), il te-
lefono (telemarketing,…), a questi si aggiungono le 
“nuove tecnologie” formidabili per l’approccio e la 
rapidità.
Per concludere, ogni azione quindi ogni strategia 
di direct marketing deve basarsi sulla conoscenza 
dell’individuo e sulla individuazione delle aree di ri-
cettività.

Mentadent e ANDI con Lowe Pirella Fronzoni

Da 30 anni ottobre è il Mese della Prevenzione Den-
tale. Un appuntamento fi sso, una ricorrenza ormai 
entrata nelle abitudini degli Italiani. Ma quest’anno 
c’è una novità: per festeggiare il 30° anniversario del 
Mese della Prevenzione Dentale, iniziativa di Andi, 
l’associazione Nazionale Dentisti Italiani, in collabo-
razione con Mentadent, chi prenota la visita di con-
trollo gratuita, può ricevere in regalo un trattamento 
sbiancante professionale.
Un regalo che, al di là del valore economico, ha un 
grande valore simbolico, perché veicola il concetto 
che Mentadent, dall’alto della sua esperienza, sa che 
un sorriso sano è anche un sorriso bello.
Quest’anno la comunicazione per questo appunta-

mento così importante è stata affi data 
alla Lowe Pirella Fronzoni. La campa-
gna  mira a comunicare che la salute 
della bocca è una condizione necessa-
ria per avere un sorriso bello. 
L’idea creativa gioca su un effetto sor-
presa generato da un misunderstan-
ding. 
La storia infatti sembra essere am-
bientata all’interno di uno studio foto-
grafi co. Una bellissima modella segue 
le indicazioni di una voce fuori campo, 
una voce calda, rassicurante ma de-
cisa. Evidentemente la voce del foto-
grafo. 
Solo al termine del fi lm, l’entrata in 

campo di una mano che stringe il classico specchiet-
to da dentista ci svelerà che la ragazza non è una 
modella, ma una paziente in uno studio dentistico 
pronta per una visita di controllo.

La campagna sviluppata insieme alla divisione Oral 
Care di Unilever prevede i formati 30” e 15” e una 
declinazione su stampa.

Alla creatività hanno lavorato Silvia Messa (Head of 
Art) e Fabio Pedroni (copywriter) sotto la direzione 
creativa di Mauro Manieri e Umberto Casagrande. 

Voilà la réclame
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Tiscali:ADV, le novità per il 2011

Di Alessandro Luongo

Il 2011 si prospetta un anno speciale per Tiscali: 
ADV, la concessionaria del gruppo guidata da Mas-
simo Crotti (nella foto), 47 anni, nato in provincia di 
Novara. Tiscali è difatti diventato un vero e proprio 
polo informativo grazie al riposizionamento del por-
tale da generalista a vero e proprio punto di rife-
rimento importante per l’informazione sul web. Nel 
2010 il network di Tiscali: ADV è cresciuto con per-
centuali superiori alla media del 
mercato, raggiungendo un tota-
le di oltre 38 milioni di visitatori 
ogni mese, con più di 800 milioni 
di pagine viste. La concessio-
naria ha attuato anche un forte 
rinnovamento interno, con l’in-
gresso, da un lato, nel gruppo, 
di 10 nuove fi gure commercia-
li con background professionali 
eterogenei provenienti dal mer-
cato online e dalla carta stampa-
ta; e dall’altro, di cinque nuovi 
ingressi nel dipartimento mar-
keting della concessionaria che 
rafforzano la struttura di sup-
porto e migliorano lo standard 
di servizio offerto ai clienti. Ecco 
la strategia della concessionaria 
nei prossimi mesi. Ne parla il suo 
direttore. “Abbiamo incrementa-
to la nostra offerta sui media e 
i contenuti editoriali, portando 
a termine una scelta editoriale 
ben precisa, intrapresa da mesi 
già dal fondatore Renato Soru. 
Il passaggio da portale generalista a vero e proprio 
polo informativo inizia nel giugno 2009 con i continui 
cambiamenti anche del lay out del prodotto. Prose-
gue Abbiamo col taglio di alcuni contenuti (gossip 
e notizie leggere), privilegiando invece la presenza 
di temi come il sociale, ambiente- eco-sostenibilità, 
politica, educazione, scuola, lavoro. Rispetto ad altri 
portali che aggregano semplicemente notizie noi le 
selezioniamo con cura e le produciamo. Ogni giorno 
pubblichiamo oltre 1000 notizie, tra cui 100 top news 
arricchite da contenuti multimediali, foto o video, e 
50 contenuti originali prodotti dalla nostra redazione, 
dagli opinionisti o da collaboratori esterni”. Un nuovo 
polo d’informazione dunque che, “ci ha permesso di 
entrare nel mondo delle news con tre grossi brand: 
Unità, Ansa e Tiscali. Polo che genera 120 milioni 
di pagine il mese e dà all’investitore la possibilità di 
raggiungere otto milioni di visitatori. Un target colto 
e con alta capacità di spesa; con forte concentrazione 

di famiglie; in prevalenza maschile ma con una pre-
senza crescente di donne; dotato di laurea e anche 
master”. Fra l’altro, il target news presenta un dato 
concernente le duplicazioni dell’utenza molto conte-
nuto: solo lo 0.8% degli utenti unici, con la possibili-
tà di ottimi risultati per gli investitori. Ma l’offerta di 
Tiscali:ADV è molto di più. Infatti, nel pieno spirito di 
un gruppo sempre attento alle nuove tecnologie che 
il mercato offre, la concessionaria di Tiscali declina le 
proprie offerte anche sulle nuove piattaforme mul-

timediali, come smartphone 
o tablet: oltre ai M-site già 
disponibili per Tiscali e il-
Meteo.it, le applicazioni per 
iPhone diTiscali, l’Unità e il-
Meteo.it sono uno strumen-
to perfetto per soddisfare le 
esigenze di quegli investito-
ri molto attenti alle nuove 
tendenze tecnologiche. A 
ottobre, inoltre, sarà lancia-
ta la versione per Ipad de 
ilMeteo.it, che segue quella 
de l’Unità già disponibile su 
App Store. “La nostra scelta 
va sempre più in direzione 
della qualità e innovazione, 
che si stanno rivelando pre-
mianti. I nostri clienti sono 
grandi aziende del tessuto 
produttivo italiano: brand 
dell’automotive, fi nance, 
istituti di credito, largo con-
sumo. Grandi marchi, che 
un tempo affascinati dalla 
variabile del prezzo sul web 

(il cui mercato della raccolta pubblicitaria è in salita), 
si sono poi accorti che perdevano il controllo della 
comunicazione entrando in contesti media poco ade-
guati. Ecco perché hanno deciso di scegliere partner 
con contenuti editoriali affi dabili e orientati alla quali-
tà”. Il direttore di Tiscali:ADV accenna un’importante 
novità per il 2011. “Puntiamo a creare un network 
con caratteristiche ben defi nite, con operatori che 
vogliono raggiungere con noi un target di alto livello 
nei comparti del beauty e del lusso. Sarà costituito 
da un insieme di siti editoriali specializzati (viaggi, 
auto top di gamma e così via) il cui numero di per sé 
non conterà molto. Decisiva sarà la qualità dell’au-
dience. L’obiettivo è crearne un prodotto pubblicitario 
unico da offrire sul mercato online italiano”. Il ché 
permetterà alla concessionaria di offrire a un bouquet 
selezionato di siti, appunto, e agli spender collegati, 
l’opportunità d’interagire al meglio. Per dialogare con 
il miglior target possibile.
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Nadler Larimer & Martinelli
lancia le nuove gocciole Tribu’

Nuova campagna stampa per Slowear

Nella giungla delle Gocciole arriva una nuova Tribù, 
e Nadler Larimer & Martinelli porta la novità in co-
municazione con un fi lm 20” e 18” a cui al soggetto 
Sciopero, già on air in questi giorni, si aggiunge un 

Per la sua nuova campagna adv Slowear rende 
omaggio alla grande tradizione pubblicitaria italiana 
degli anni ’70.
Il marchio, cui fanno capo Incotex, Zanone, Glanshirt 
e Montedoro, riprende, reinterpretandoli in chiave 
contemporanea e facendoli propri, alcuni celebri ele-
menti visivi e payoff di campagne che hanno fatto 
storia. 
Così i capi vengono giustapposti ad un elemento gra-
fi co liberamente ispirato alla famosa sfera del Punt e 
Mes di Armando Testa, mentre il testo ammicca con 
complicità a due slogan entrati a far parte dell’imma-
ginario collettivo: “scegli” e “enjoy” . 
Rivisitando alcune icone della comunicazione mass 
market degli anni ’70 e con-segnandole al mondo 

codino dedicato al nuovo prodotto, e ai cuccioli della 
giungla. Le nuove Gocciole Tribù hanno una nuova 
ricetta ancora più golosa, perché si inzuppano anco-
ra di più di latte: un’occasione in più per affi lare le 
zanne, e prepararsi a partire ogni mattina con ancora 
più gusto.
Pianifi cato sulle principali emittenti televisive, il fi lm 
è on air da domenica 3 ottobre. 

Credits:
Art director: Giacomo Fregni
Copywriter: Michela Sartorio
Direzione creativa: Dario Primache e Niccolò Marti-
nelli
Casa di produzione: Postoffi ce Reloaded
Musica: Music Production

dell’abbigliamento con un 
linguaggio insieme colto e 
ironi-co la nuova campa-
gna stampa Slowear tra-
scende il semplice revival 
e si fa ele-mento distinti-
vo e per intenditori.  

Credits:

Fotografo: Silvia Puntino 
Art Direction: Team inter-
no 
Agenzia: Dataism / Milano

Pubblicità
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E’ on-line all’indirizzo www.pngp.it il nuovo sito in-
ternet del Parco Nazionale Gran Paradiso. Realizzato 
dall’agenzia di comunicazione web Sixeleven di Tori-
no, il sito è conforme agli ultimi standard di accessi-
bilità ed usabilità, per rendere i contenuti disponibili 
a tutte le tipologie di pubblico. Le principali novità 
introdotte iniziano già dalla home page, completa-
mente rivista nella grafi ca, che accoglie i visitatori 
indirizzandoli alle diverse sezioni, fornendo maggior 
risalto alle immagini, e dando subito un’idea di ciò 
che il turista o l’appassionato potrà vedere con i pro-
pri occhi nel Parco del Gran Paradiso. 

Sul nuovo sito spazio anche per i social network, indi-
spensabili strumenti di comunicazione nel panorama 
del web 2.0. L’interazione con gli utenti e la possi-
bilità di condividere foto, video e commenti rientra-
no ormai nell’uso comune di internet, ed il Parco già 
da tempo ha deciso di “aprirsi” alla folta comunità di 
utenti dei social media, su facebook sono oltre 5.400 
gli utenti iscritti alla pagina uffi ciale e quasi 190 i 
follower su twitter. 

L’innovativa veste grafi ca accompagna gli utenti at-
traverso le sezioni del sito in cui si possono trovare 
tutte le informazioni per conoscere e visitare le cin-
que valli del Parco, le attività ed i progetti in corso, 
ma anche una sezione istituzionale per la consulta-

Il Parco Nazionale Gran Paradiso
si rifà il look sul web 

zione dei regolamenti e degli atti dell’Ente, così come 
previsto dalle ultime indicazioni in materia di traspa-
renza amministrativa. 

Un’intera sezione, denominata “natura e ricerca”, è 
dedicata all’educazione ambientale e alle attività di 
ricerca scientifi ca del Parco. E’ stata prevista anche 
un’area dedicata ai residenti nei Comuni dell’area 
protetta in cui si potranno trovare tutti i documenti 
sulle attività di pianifi cazione e gli strumenti di ge-
stione, oltre alle iniziative promosse a livello locale. 

Per i turisti sarà ancora più semplice tenersi aggior-
nati sugli eventi e le iniziative grazie alla newsletter, 
scoprire nuovi itinerari ed escursioni con le guide del 
Parco; sempre sulle pagine del sito il servizio meteo e 
un ricco database delle strutture ricettive dei comuni 
del Parco in collaborazione con il portale delle aree 
protette italiane Parks.it.

“La necessità di adeguarsi agli attuali standard della 
comunicazione web e la consapevolezza che inter-
net è uno dei media più utilizzati, hanno reso indi-
spensabile il rinnovamento del sito, per agevolare la 
reperibilità delle informazioni che i visitatori cercano 
o suggerire contenuti inaspettati ed invogliarli a sco-
prire i diversi aspetti dell’area protetta” commenta il 
direttore del Parco Michele Ottino. 

Web
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Salmoiraghi & Viganò 
Campagna lenti progressive con Brand Portal 

Salmoiraghi & Viganò, marchio leader nel panorama 
dell’ottica italiana saluta l’arrivo dell’autunno propo-

nendo una campagna radio e tv nazionale fi rmata 
Brand Portal .
Lo spot darà esposizione, ad un’offerta promoziona-
le che regala la possibilità di acquistare un occhiale 
completo di lenti da vista progressive a 199€.
Obiettivo della campagna è quello di creare notorietà 
sulla promozione delle lenti progressive, richiamando 
i consumatori negli store dove, oltre a godere della 
promozione, fruiranno di una unique experience fi r-
mata Salmoiraghi & Viganò
Lo spot è stato pianifi cato da Brand Portal sui mezzi 
di comunicazione a maggiore penetrazione sul target 
e sarà trasmesso in radio (RTL 102,5; RISMI; Ra-
dio Capital; RDS; Radio 101; Radio Kiss Kiss; Ra-
dio24; Radio Margherita; CNR; Radio Monte Carlo; 
Radio Rai) nel formato 30” e in TV (Italia 1; Canale 5; 
Rete4; Mediaset Premium) nel formato 15”.
La creatività dello spot mostra una giovane cliente 
che, entrando in un punto vendita Salmoiraghi & Vi-
ganò, riceve ottima assistenza scoprendo un vasto 
assortimento di montature.
Lo spot radio ruota attorno ad un tormentone basato 
sul gioco “togli/metti” gli occhiali da vicino e da lonta-
no, invitando l’ascoltatore a passare ad un unico paio 
di occhiali con lenti progressive.

Pubblicità

www.emailpower.it
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On air “Aggiungi l’ultima goccia”
per il Super Jackpot “Pieno da scoppiare”
È on air la campagna 
affi ssione multisog-
getto dal titolo “Piene 
da scoppiare” fi rmata 
dall’agenzia Federico 
Crespi & Associati per il 
Casinò di Sanremo.
La campagna promuove 
lo straordinario jackpot 
delle slot machines del-
la casa da gioco sanre-
mese, che ha già supe-
rato la quota di 375.000 

euro.
Il titolo del primo soggetto è “Aggiungi l’ultima goc-
cia e i liquidi sono tuoi” e riprende, tramite iperboli 
visive, i luoghi comuni usati nelle espressioni da bar 
adeguati all’eleganza e alla cura del dettaglio che è 
tipica della brand image del Casinò.

Credits:
Direttore Creativo: Alessandro Biamonti
Copywriter: Alessandro Biamonti
Art director: Francesco Grandazzi
Art director: Paola Trebini

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54495&a=1213273&g=18889332
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“Signore, si pArte!”, con Cosmo Adv

Giovedì 30 settembre si 
è svolta presso la Sta-
zione Termini di Roma 
la presentazione dell’ini-
ziativa Frecciarosa, che 
Ferrovie dello Stato ha 
promosso, in collabora-
zione con molti ministe-
ri, istituzioni e associa-
zioni, e che si svolgerà 
lungo tutto il mese di 
ottobre con promozioni, 
offerte e attività rivolte 
alle viaggiatrici, in occa-

sione del mese dedicato alla salute, ai diritti e alla 

sicurezza delle donne.
Nell’ambito di tale iniziativa il Ministero dei Beni Cul-
turali offrirà, alle donne che aderiranno alla promo-
zione Frecciarosa, la possibilità di entrare gratis nei 
siti dei Poli museali di Napoli, Roma, Firenze e Vene-
zia. Mario Resca, Direttore Generale alla Valorizza-
zione del Patrimonio Culturale, ha quindi illustrato i 
termini dell’iniziativa “Signore, si pArte!” nella con-
ferenza stampa, alla presenza di Mauro Moretti, Am-
ministratore Delegato di FS, di Alessandra Servido-
ri, Consigliera Nazionale di Parità e di Milly Carlucci, 
ospite d’onore. La campagna, realizzata da Cosmo 
Adv SpA, e presentata nell’ambito della manifesta-
zione, sarà on air in ottobre nei cinema, nella stazioni 
FS, su stampa e web.

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16352844C1437891774T
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Riso Gallo. Da 150 anni il risotto degli Italiani

E’ in onda da ieri in U.K. la nuova campagna inter-
nazionale Riso Gallo per il prodotto Risotto Pronto.
Lo spot ripercorre diverse epoche storiche dell’Azien-
da: la nascita nel 1856, il lavoro delle mondine, la 
selezione del riso, fi no ad arrivare ai tempi nostri. Il 

racconto sottolinea con grande emotività la passione 
e la dedizione che Riso Gallo, da più di 150 anni, 
mette nella cura e nella selezione del riso, per poter 
offrire oggi l’autentico Risotto Italiano preparato in 
soli 12 minuti attraverso l’innovativo prodotto Risotto 
Pronto. 
Per la ricostruzione delle scene storiche sono stati 
utilizzati anche personaggi del luogo, vere mondine 
e autentici attrezzi dell’epoca. Lo spot, studiato dal 
Gruppo Armando Testa, è stato girato nelle antiche 
risaie e cascine del vercellese famose per la produ-
zione dei più eccellenti risotti italiani. La direzione 
creativa è di Michele Mariani, con Daniele Bona copy 
e Lara Eandi art director. La regia è di Francesco Nen-
cini per la casa di produzione The Producers. 
Brano musicale composto e arrangiato da Duccio 
Sherman.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=3437&a=1213273&g=18663092
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H2biz nomina Andrea Falzin Direttore Generale del gruppo

Antonella Rossi, è il nuovo 
Marketing & Innovation Director di Birra Peroni

H2biz ha nominato An-
drea Falzin Direttore 
Generale H2biz.

Entrato nel Gruppo dal 
2009 come Responsabi-
le Commerciale H2biz, 
Andrea Falzin oggi, con 
la sua nuova carica di 

Direttore Generale, è responsabile del coordinamen-
to di tutte le unità operative della società: Marketing, 
Web, Ricerca e Sviluppo, Centrale Operativa e Rete 
Commerciale.
Andrea Falzin diventa quindi il referente principale di 
tutti gli iscritti all’HUB H2biz e della gestione dello 
sviluppo delle partnership interne ed esterne.

“In un momento di importante crescita aziendale, 
abbiamo deciso di valorizzare una risorsa interna 
affi dando ad Andrea una posizione strategica per lo 
sviluppo di H2biz”, ha dichiarato Luigi De Falco, Fon-
datore e  Presidente H2biz. “La sua esperienza nel 
settore e i risultati che ha raggiunto sia nella condu-

Birra Peroni assegna a Antonella Rossi la responsabi-
lità della funzione marketing dell’azienda. 
In base al suo nuovo incarico, Rossi avrà il compito 
di consolidare e rafforzare il posizionamento dei mar-
chi di Birra Peroni, defi nendo e contribuendo all’im-
plementazione e valorizzazione delle politiche e delle 
strategie di Marketing dell’azienda.

Antonella Rossi porta con sé un ampio bagaglio di 
esperienze in termini di marketing maturate all’inter-
no di grandi aziende nazionali e multinazionali. Prima 
di entrare in Birra Peroni ha ricoperto diversi incari-
chi manageriali in area Marketing presso prestigio-
se aziende quali Upim, Sergio Tacchini, Diesel Italia, 
Wella Italia, Star Gruppo Danone e Kraft General Fo-
ods Italia. La sua profonda conoscenza del contesto 

zione di altri network sia come Responsabile Com-
merciale di H2biz, sono una garanzia delle sue capa-
cità manageriali.”
“Ho sposato un progetto tutto italiano ed estrema-
mente concreto che punta per la prima volta a cre-
are valore per gli utenti di un network non fornendo 
passivamente degli strumenti ma interagendo attiva-
mente con loro con l’obiettivo di sviluppare fatturato 
reale”. Ha concluso Andrea Falzin, Direttore Generale 
H2biz.
39 anni, laureato in ingegneria gestionale al Politec-
nico di Milano, è entrato nel 1998 nel mondo IT con 
esperienze tecniche e commerciali in multinazionali 
americane.
Nel 2005, Andrea Falzin ha iniziato la sua attività 
professionale nel mondo dei social network quando, 
cofondatore del primo supporter club uffi ciale di Lin-
kedIn in Italia, per due anni si è cimentato  nello 
sviluppo dello stesso col ruolo di responsabile mar-
keting.
Dal  2007 al 2009 ha assunto la carica di Direttore 
Generale Viadeo Italia, la branch italiana del business 
network francese Viadeo.

nazionale, unita ad una attenta e strategica visione 
globale, sposa perfettamente la cultura di Birra Pe-
roni, azienda italiana parte del gruppo internazionale 
SABMiller. 

“Le persone rappresentano da sempre il nostro mi-
gliore investimento e la chiave fondamentale del no-
stro successo.” - ha affermato Alfonso Bosch Ammi-
nistratore Delegato di Birra Peroni S.p.A. - “L’arrivo 
di Antonella Rossi, con la sua esperienza e il know-
how delle politiche di marketing acquisito nel corso di 
una autorevole carriera, costituisce per Birra Peroni 
un  grande valore aggiunto.  Nel piano strategico ci 
siamo posti degli obiettivi molto sfi danti fi duciosi che, 
grazie ad un team di alto livello, continueremo a con-
seguire risultati eccellenti.”

New entry



Anno 6 - numero 160 - martedì 5 ottobre 2010

12

Cambio di stagione per il sito zerorh+

Con l’arrivo dell’inverno zerorh+ avvia il cambio di 
stagione sul proprio sito internet www.zerorh.com
I prodotti zerorh+ hanno, infatti, un forte orienta-
mento al technical-design inteso come equilibrio tra 
la funzione che questo deve soddisfare, l’emozione 
che vuole suscitare e il gusto italiano. I prodotti ze-

rorh+ sono fatti di tanti piccoli gesti e dettagli che ne 
aumentano funzionalità e qualità. Prodotti pensati da 
chi pratica sport, per chi chiede molto a se stesso e a 
ciò che sceglie per la propria passione sportiva.
Elasticità, fl essibilità, leggerezza, sicurezza, tenuta e 
resistenza sono parametri di riferimento zerorh+ e 
per il massimo comfort, agilità e dinamismo, durante 
la pratica sportiva. La massima libertà di movimento 
durante la prestazione sportiva è il requisito fonda-
mentale dei prodotti zerorh+.
Azione, dinamismo, fi sicità, tecnicità, natura, elegan-
za, versatilità, design, prestazione, endurance, espe-
rienza, cycling, snow, active-ride, outdoor, wellness, 
mediterraneo, ambiente, sono le parole chiave dello 
spirito zerorh+ per offrire prodotti tecnici versatili, 
per lo sport e la vita attiva, 365 giorni all’anno.

Web

http://ad.zanox.com/ppc/?16352868C757222329T


Anno 6 - numero 160 - martedì 5 ottobre 2010

13

E3 per De Agostini con il contest “Verrine in Rete”

Adsolutions gestisce 12 siti del Network iPlaza

De Agostini, assieme all’agenzia di marketing digita-
le E3, presenta sul mercato italiano le Verrine, spe-
cialità culinaria francese, attraverso una proposta di 
e-commerce ed il contest “Verrine in Rete”.
Per lanciare “Bicchieri Sfi ziosi. Ricette di Verrines e 
Piccoli Piatti” l’azienda di Novara ha deciso di optare 
per una campagna di keyword advertising su Google 
e realizzare un contest insieme a tre tra le più auto-
revoli foodbloggers italiane: Claudia Castaldi, Sandra 

Adsolutions Interactive Communication ha da poco 
siglato l’accordo per la concessione pubblicitaria di 
12 importanti siti del Network multi-tematico iPlaza, 
specializzato in siti verticali.
In particolare entrano a far parte dell’offerta Adsolu-
tions: classifi chemusica.com, giocatela.it, alcinema.
info, ifi lmissimi.net, newsdelweb.net, apple-blog.
info, wegeek.net, motoeauto.eu, patentequiz.net, 
testmedicina.net, tvoggi.info, gossipitaliano.net.
Le informazioni su questi siti sono ricche ed aggior-
nate in tempo reale dallo staff di iPlaza, che van-
ta un’ampia esperienza nel mondo di Internet. Ogni 
portale verticale di iPlaza ha così uno stretto legame 
e un rapporto bidirezionale con il pubblico appassio-
nato dell’argomento di riferimento.
“Si rafforzano le nostre proposte per i segmenti gio-
vani & high tech, donne e tempo libero e la nostra 
mission di fornitori di campagne mirate ed altamente 
effi caci”, dichiara Franco Gilardi, direttore della divi-
sione Interactive Communica-
tion di Adsolutions. 
Contattare direttamente il tar-
get di riferimento sui portali 
verticali è meno dispersivo ri-
spetto ad un’attività pubblici-
taria nelle piazze generaliste 
del web ed ha un tasso di pe-
netrazione del messaggio più 
elevato, essendo il pubblico 
più interessato e ricettivo. Le 

Salerno  e Adelaide Melles.
Per partecipare al concorso “Verrine in Rete” è suffi -
ciente visitare www.verrine.it, scegliere una delle tre 
ricette di verrine realizzate dalle tre foodbloggers e 
riprodurla a propria volta. Le tre ricette oggetto del 
concorso sono: Biscotti, mousse al pistacchio e frago-
le, Tortillas e salsa di peperone rosso e Uova in cami-
cia con peperoni; tutte e tre le ricette appartengono 
alla collana “Bicchieri Sfi ziosi. Ricette di Verrines e 
Piccoli Piatti”.

Una volta fotografato il risultato bisognerà pubblicarlo 
su internet in uno spazio personale come ad esempio 
un blog o un social network ed iscriversi tramite un 
form in cui bisognerà indicare l’indirizzo internet dove 
è possibile visionare l’immagine: saranno selezionati 
20 fi nalisti che parteciperanno ad un pranzo da veri 
gourmet presso Eataly a Bologna, mentre per i due 
vincitori il premio sarà il tour enogastromico “Torino 
Golosa” in cui verranno accompagnati dall’esperta di 
cucina e fotografi a Sandra Salerno.

campagne offerte sono poi svariate, dalla tabellare 
classica alla total site domination, da servizi editoriali 
esclusivi a sponsorizzazioni ad hoc.
Matteo Totaro, titolare dell’azienda che gestisce il 
network iPlaza, presenta così la sua azienda: “iPlaza 
è un network multi-tematico composto da portali ver-
ticali aggiornati quotidianamente. A renderlo esclu-
sivo sono la competenza e la professionalità di chi 
ci lavora, nonché la presenza di uno staff altamente 
qualifi cato e di assoluta organicità. La redazione è 
composta da persone che hanno maturato una signi-
fi cativa esperienza nel mondo della comunicazione 
sul web. Ciascun redattore è specializzato in una spe-
cifi ca area tematica che cura giornalmente lavorando 
in sincronia con gli altri membri dello staff”.
iPlaza punta su ulteriori ampliamenti dei temi trattati, 
grazie alle ricche conoscenze dei suoi giornalisti.
Matteo Totaro infatti aggiunge: “Nell’immediato futu-
ro abbiamo in programma l’ampliamento di due nuo-

vi nostri portali che trattano 
di moda ed economia. Per il 
2011, invece, stiamo prepa-
rando il lancio di nuovi portali 
specializzati in altri segmenti 
molto richiesti dal mercato; 
ad esempio, abbiamo in agen-
da l’apertura di un portale su 
diete e alimentazione e uno 
sul turismo”.

Web
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4 Salti in Padella Findus: una promozione da ululato

Tutti in campo con Gerfl or

24 viaggi a New York per due persone con sposta-
menti in limousine,un buono da 4000€ da spende-
re con l’ausilio di un personal shopper e una cena 
indimenticabile in un vero e proprio tempio dell’al-
ta cucina internazionale. È questa la promessa più 
succulenta del ricchissimo menu di migliaia di premi 
in palio con la promozione “Gusta il meglio di New 
York”, a cui si può accedere fi no al 13 febbraio ac-
quistando due confezioni di 4 Salti in Padella Findus.
La promozione, fi rmata dalla marca che più di ogni 
altra incarna la combinazione vincente fra gusto sen-
za compromessi e funzionalità di consumo, sarà sup-
portata – oltre che da un ampio ventaglio di attività 
in store - da una campagna pubblicitaria creata da 
McCann Erickson che prevede l’utilizzo di brevi for-
mati tv e radio e annunci su stampa periodica.
La campagna televisiva  è incentrata su un devi-
ce insolito e paradossale: l’ululato corale con cui i 
commensali esprimono in maniera ludica e complice 
l’apprezzamento per le ricette servite loro dalla chef 
icona della marca e garante della promessa “Gusto 
da chef” contenuta nel claim ormai classico di 4 Salti 
in Padella.
Nel secondo soggetto tv, invece, l’ululato dei prota-

Gerfl or, leader mondiale nella tecnologia e nella pro-
duzione dei pavimenti vinilici per sport indoor, ha 
supportato i Campionati Mondiali di Pallavolo Maschi-
le 2010 con la fornitura della pavimentazione per i 
10 palazzi dello sport delle città italiane iridate che 
stanno ospitando questo grande evento (Milano, An-
cona, Catania, Firenze, Modena, Reggio Calabria, 
Roma, Torino, Trieste e Verona). Tutti i campi sono 
allestiti con il Tarafl ex®, l’esclusivo prodotto Gerfl or, 
in grado di ridurre al minimo il rischio di lesioni per 
gli atleti, attraverso un potenziamento del confort e 
l’assorbimento degli urti, senza comprometterne le 
performance. 
I campioni del volley sono dunque aiutati nel soste-
nere lo sforzo muscolare durante i match grazie alla 
capacità del Tarafl ex di restituire l’energia ricevuta. 
Inoltre, Gerfl or ben si inserisce nel progetto “Green 
Volley” - caposaldo di questa manifestazione - per 
contribuire concretamente alla sfi da del contenimen-
to delle emissioni di gas serra in cui è impegnata 
la comunità internazionale e per rispondere alla cre-
scente sensibilità ambientale dell’opinione pubblica. 
Ogni pavimento Tarafl ex è infatti composto princi-
palmente da materie prime che non recano danno 
né all’uomo né all’ambiente, oltre a essere comple-
tamente riutilizzabile e riciclabile al 100%. “Le ca-
ratteristiche di qualità e di performance dei prodotti 

gonisti – stavolta in posa per una foto ricordo su un 
battello turistico a New York nei panni dei fortunati 
vincitori di uno dei prestigiosi premi in palio -  sarà 
dedicato alla visione di una inedita Statua della Liber-
tà che stringe in pugno, al posto della celebre fi acco-
la, una prosaica e invitante forchetta.
La campagna è stata ideata da Marco Carnevale (di-
rettore creativo), Giovanni Chiarelli (copy e respon-
sabile creativo), Giovanna Doria (art director per la 
campagna tv) e Carmelina Gioffrè (art director per la 
stampa).
La regia è di Dario Piana con la fotografi a di Stefano 
Morcaldo, per la casa di produzione Movie Magic.

Gerfl or sono alla base della nostra continua e dura-
tura collaborazione con la FIVB (Federazione Interna-
zionale Pallavolo) e con la CEV (Federazione Europea 
Pallavolo),” sottolinea Carlo Marenco, Amministratore 
Delegato di Gerfl or Italia. “Gerfl or è di fatto il for-
nitore esclusivo di tutte le competizioni di pallavolo 
nel mondo e specialmente in Europa; Tarafl ex sarà 
utilizzato per i campi in cui si terranno i tornei di pal-
lavolo e pallamano durante i prossimi Giochi Olimpici 
a Londra nel 2012”. Per nove anni consecutivi Ger-
fl or è stato fornitore dei Giochi Olimpici: da Montreal 
1976 a Beijing 2008 la realizzazione delle superfi ci 
interne è stata infatti affi data a Gerfl or, in particolare 
per quanto riguardava le competizioni di pallamano, 
pallavolo, badminton e tennis tavolo.
Il pavimento multistrato Tarafl ex offre sicurezza e 
performance grazie a un materiale che comprende 
uno strato d’usura costituito da PVC puro al 100%, 
rinforzato da uno strato di fi bra di vetro, e da un 
supporto brevettato in schiuma a cellule-chiuse. Lo 
strato superiore, ovvero quello d’usura, protegge il 
colore durante tutto il ciclo di vita del prodotto e, 
grazie a un trattamento superfi ciale chiamato Protec-
sol®, non solo facilita la manutenzione del pavimen-
to, ma preserva altresì gli atleti da possibili ustioni in 
caso di caduta. Tutti i prodotti Tarafl ex sono certifi cati 
ISO9001, e possono avere una posa fi ssa o amovibile.

Pubblicità
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Difendi l’Italia del tuo cuore

Saatchi & Saatchi e FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
sono in onda con una campagna di raccolta fondi per 
tutelare il patrimonio ambientale e architettonico ita-
liano. L’agenzia, nel rispetto di una tradizione ormai 
consolidata, si è subito schierata in prima linea per 
una causa sociale come questa. Una battaglia anco-
ra più nobile perché combattuta senza scopo di lu-
cro: “È una grossa soddisfazione per la nostra agen-

zia -dice Fabrizio Caprara, amministratore delegato 
Saatchi & Saatchi Italia-  e pensiamo che mettere 
la nostra creatività a disposizione di chi come il FAI 
si batte per difendere l’Italia e il suo impareggiabile 
patrimonio artistico e ambientale sia il modo miglio-
re per valorizzare la mission di entrambi. L’obiettivo 
istituzionale è avvicinare il FAI alla gente comune. 
rendendo spunto dalle dediche scritte sui muri o inci-
se sugli alberi (immagini divenute tristemente fami-
liari) la campagna suggerisce che il modo giusto per 
dichiarare il proprio amore all’ambiente italiano è una 
donazione con un SMS al FAI. A dar voce al “lamen-
to” dell’ambiente deturpato da scritte di ogni tipo, le 
parole di Claudio Baglioni che canta la sua famosa 
“E me lo chiami amore?” (Baglioni - Baglioni/Coggio) 
- edizioni Universal Music Publishing Ricordi srl. Un 
cavallo di battaglia per uno dei cantanti più popolari 
d’Italia, che per l’occasione ha inciso nuovamente il 
pezzo con un arrangiamento ad hoc, concedendone 
i diritti gratuitamente. La campagna, pianifi cata da 
ottobre sui principali media nazionali (stampa, radio 
e tv), si avvale anche di una pianifi cazione di banner. 
Inoltre sono stati organizzati eventi speciali nelle sedi 
dei principali beni FAI che rimandano al sito inne-
scando un meccanismo di partecipazione virale.
Hanno lavorato al progetto il copywriter Antonio Gi-
gliotti e l’art director Micaela Trani, con la collabora-
zione di Danilo Fragale e Valentina Di Martino. Web 
designer: Ilaria Agresta. La direzione creativa è di 
Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. La regia è di 
Stefano Quaglia, il direttore della fotografi a Giuseppe 
Bilotti, la casa di produzione è TheFamily, on-line vi-
deo e telecinema di Square, on-line audio del fi lm e 
cdp del radiocomunicato Top Digital.

Per guardare lo spot clicca qui

Pubblicità

Dopo aver sviluppato nel corso degli ultimi anni bril-
lanti iniziative con grandi aziende come Auricchio, 
Vodafone e Pago, Villani Salumi - l’azienda stringe un 
nuovo accordo con Rummo, uno dei maggiori players 
del mercato italiano della pasta.

Villani regala la pasta Rummo
Fino al 12 novembre 2010 ogni consumatore che ap-
prenderà della promozione attraverso la locandina 
affi ssa in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa, 
potrà infatti ricevere, per ogni acquisto di almeno 
250g di Cotto Cinquefi ori Maxi, Cotto Cinquefi ori Ec-
cellenza, Cotto Girasole o Cotto Fiordaliso Villani, una 
confezione omaggio da 500g di Spaghetti n°5 Rum-
mo Lenta Lavorazione.

Attraverso una meccanica molto semplice, Villani ha 
così sviluppato un progetto di consumer promotion 
particolarmente impattante, semplice e coinvolgente,
basato sulla collaborazione tra due aziende che, da 
sempre, hanno fatto dell’attenzione per la qualità dei 
propri prodotti il principale punto di forza.
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I classici di Hugo Pratt con il Corriere della Sera 
e La Gazzetta dello Sport

Un Made WS tutto nuovo

Rcs Quotidiani dedica a Hugo Pratt al-
tre 13 uscite: la ricchissima galleria 

di storie e perso-
naggi del maestro 
di Malamocco, con 
alcune rarità par-
ticolari per gli ap-
passionati, sono in 
edicola da merco-
ledì 6 ottobre.
“Sandokan”, una 
storia mai uscita in 

edicola e le cui vicende editoriali sono avvol-
te nel mistero, apre la collana all’insegna della quali-
tà. Scomparsa dai circuiti letterari per molti anni, la 
versione a fumetti del classico per eccellenza dell’av-
ventura salgariana rivela alcune sfumature scono-
sciute dello stile del celebre fumettista e costituisce 
una vera chicca per appassionati del genere, anche 
grazie ai testi di Mino Milani. Sarà riproposta in un 
elegante astuccio da collezione. Le ambientazioni 
esotiche e le peripezie di Sandokan esaltano la vena 

Made With Style, primo free magazine di moda, arte e 
design in Italia, cresce e lo fa, come sempre, in gran-
de stile. Dopo anni di affermazione e consolidamento 
nell’ambito della distribuzione gratuita, Made With St-
yle completa oggi il suo percorso di sviluppo e approda 
al mondo dell’edicola. Dal 7 ottobre, pertanto, Made 
With Style sarà distribuito nei bookstore, nelle edicole 
più importanti e di respiro internazionale delle princi-
pali città e presso i principali aeroporti italiani. Seguirà 
al più presto una distribuzione internazionale nelle più 
importanti città europee ed extra- Europa. Tra le molte 
le novità che accompagnano questo passaggio:
- Una grafi ca e un’organizzazione interna rinnovate, con 
un’impaginazione più leggera, accattivante e una strut-
tura più fl uida, che favoriranno la leggibilità del maga-
zine e garantiranno più ampio spazio alle immagini, per 
una comunicazione più emozionale ed immediata
- Il potenziamento dei contenuti, grazie all’introdu-
zione di nuove collaborazioni con fi rme di respiro in-
ternazionale. In particolare, il “tema”di ogni numero 
sarà sviluppato a livello fotografi co attraverso una 
sequenza di immagini evocative che si racconteranno 
da sole, lasciando spazio alla creatività e alla fantasia 
del singolo lettore
- Un magazine che diventa opera d’arte. Il nuovo Made 
With Style sarà un magazine da collezionare: ogni nuo-
va uscita vedrà la partecipazione di un creativo affer-

creativa di Pratt, da sempre amante di luoghi lonta-
ni e atmosfere avventurose, rendendo la pagina un 
concentrato di ritmo narrativo incalzante e disegni 
dal tratto riuscitissimo. Un altro omaggio letterario, 
“Sain-Exupéry - L’ultimo volo”, è il secondo prezio-
so titolo della collana e racconta l’ultimo viaggio del 
grande avventuriero, indimenticato autore del Picco-
lo Principe, tra le rarefatte atmosfere azzurre di nu-
vole a forma di gregge con incredibili incontri ad alta 
quota. L’eleganza e le suggestioni della narrazione 
per immagini ritornano anche nelle altre storie: da 
“Jesuit Joe” alla saga de “Gli scorpioni del deserto”, 
da “Wheeling” a “L’Ombra”, riproposta per la prima 
volta nel montaggio originale apparso solo sul Cor-
riere dei Piccoli, a molte altre avventure. Le introdu-
zioni dei giornalisti Fabio Licari e Paolo Interdonato 
aprono le porte del fantasioso mondo di Pratt, sve-
landone i segreti, i rimandi letterari e le evoluzioni. 
Ogni titolo è in vendita a a 6,99 euro, oltre il prezzo 
dei quotidiani. La prima uscita, “Sandokan”, è in edi-
cola da mercoledì 6 ottobre, le altre seguiranno con 
cadenza settimanale.

mato (un designer, un fotografo, un fashion designer, 
un musicista, ecc.) che personalizzerà il magazine con 
degli interventi grafi ci ideati esclusivamente per Made 
With Style. E’ l’Amministratore di NOIR Edizioni, Rosy 
Ursillo, che ci racconta la nuova avventura di Made 
With Style: “Il passaggio in edicola rappresenta un mo-
mento molto importante del percorso di crescita della 
nostra struttura: è il coronamento di anni di lavoro e 
di impegno che ci hanno portato ad affermare il ma-
gazine Made With Style nel campo dell’arte, del de-
sign e della moda. Oggi affrontiamo la sfi da dell’edi-
cola con fi ducia, certi di poter contare su un numero 
crescente di affezionati lettori, che ci seguiranno in 
questa nuova avventura, e con lo spirito di chi crede 
nel valore del proprio lavoro e nella forza di un pro-
dotto fresco e innovativo, capace di soddisfare i let-
tori più attenti, ma anche gli investitori più raffi nati”. 
Il lancio in edicola di Made With Style è supportato 
da una campagna di comunicazione, sviluppata dal 
team creativo interno e diffusa sui principali social 
network e blog di riferimento.
La campagna si sviluppa attraverso una sequenza di 
scatti fotografi ci realizzati da artisti che collaborano o 
hanno collaborato con la testata, focalizzati sul tema 
del “fare creativo” e mira a raccontare il background 
della testata coinvolgendo il pubblico attraverso le im-
magini.

Editoria
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Con Telecom Italia ogni addio è un arrisentirci

È arrivato il momento di salutarsi: Michelle accom-
pagna John a prendere il suo jet. Un po’ malinconica 
per la partenza dell’attore, viene subito rassicurata 
da John il quale le promette di chiamarla ogni giorno. 
John sale sull’aereo, Michelle lo saluta commossa e 
rimane a guardare il decollo dell’aereo. Ma non può 
fi nire così, John infatti sorprende Michelle annuncian-
dole la sua intenzione di restare. Senza dubbio per 
Telecom Italia e per Telecom Zero, la nuova offerta 
voce che permette di chiamare tutti i telefoni fi ssi 
nazionali a 0 cent al minuto, con scatto alla risposta 
e senza costi di attivazione aggiuntivi. 
E se a forza di salutare Michelle perdesse la voce? 
Niente panico, Pannofi no è pronto a prestarle la sua. 
  
La creatività è di Euro RSCG Milano, con la direzione 
creativa di Francesca De Luca. Art e copy Maria Si-

gnorini e Antonio De Santis. 
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografi a di 
Agostino Castiglioni. 
La casa di produzione è Indiana Production. 

Spot

Radio Monte Carlo, in collaborazione con Vogue Spo-
sa, offre a tutte le ascoltatrici un’occasione unica.
Un concorso radiofonico – “La Sposa Ideale” - met-
terà in palio un pacchetto da sogno con un abito de 
Le Spose di Giò, due fedi Tiffany & co., la consulen-
za di Vincenzo D’Ascanio per l’allestimento fl oreale, 
la consulenza di Francesca Bellini, celebre wedding 
planner, un soggiorno di una settimana per due per-
sone ad Antigua presso The Inn At English Harbour, 
il servizio fotografi co realizzato da Flavio Bandiera 
con pubblicazione su Vogue Sposa e una raccolta di 
compilation fi rmate Radio Monte Carlo.
Questa la dinamica dell’iniziativa: fi no al 7 ottobre 
una promo in onda inviterà tutte le ascoltatrici di 
RMC che intendono sposarsi a partecipare alla diver-

Radio Monte Carlo e Vogue Sposa 
regalano un matrimonio da sogno

tente competizione. Dovranno semplicemente inviare 
un sms al numero di RMC 342.4141.762 contenente 
la parola “sposaideale”. 

Da lunedì 11 ottobre, tra tutti gli sms pervenuti ver-
ranno estratte 10 concorrenti. Le fortunate ascolta-
trici saranno protagoniste di un gioco in diretta all’in-
terno del programma “RMC In tempo Reale” condotto 
da Monica Sala e Max Venegoni (in onda dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00). 
Il gioco consisterà nel superamento di diverse prove, 
tutte bizzarre e originali, proposte dai conduttori al 
termine delle quali una Giuria di Qualità decreterà “la 
sposa ideale” che dovrà essere intraprendente, di ca-
rattere, simpatica e dotata di un pizzico di autoironia. 

Fondazione Milan e Radio Italia si uniscono per regalare ai tifosi rossoneri, e non solo, un’imperdibile occasio-
ne: per tutti sarà infatti possibile partecipare alle aste di numerosi oggetti. Verranno battute maglie, palloni e 
altri cimeli autografati dai grandi campioni del Milan che caratterizzeranno la stagione 2010/2011.
 La prima iniziativa prende il via oggi alle ore 15, quando su www.acmilan.com sarà online l’asta di tre maglie 
esclusive: due maglie di Zlatan Ibrahimovic, quella dell’esordio in campionato a Cesena e quella dell’esordio in 
Champions League con l’Auxerre, e una di Robinho, indossata nella trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. L’asta 
si concluderà lunedì 11 ottobre. 
 L’intero ricavato di questa imperdibile iniziativa sarà totalmente devoluto da Fondazione Milan e Radio Italia a 
sostegno dei progetti seguiti dalla Onlus rossonera.
 Per ulteriori informazioni e per partecipare all’asta, visita i siti www.acmilan.com, www.radioitalia.it e  www.
fondazionemilan.org.

Al via le aste di Fondazione Milan e Radio Italia!
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“Diamo a chi è affetto di Spina Bifi da 
Un mondo all’altezza dei suoi sogni”

Actionaid: 4-24 ottobre, un sms per l’India 

“Diamo a chi è affetto da Spina Bifi da un mondo 
all’altezza dei suoi sogni”. È questa l’headline della 
nuova campagna di sensibilizzazione di Asbi – Asso-
ciazione Spina Bifi da Italia per promuovere la Setti-
mana Nazionale della Spina Bifi da, quest’anno dal 2 
al 10 ottobre. È il principale evento di informazione 
e sensibilizzazione in Italia su questa patologia in-
guaribile che colpisce colonna vertebrale e midollo 
spinale. 
 “La Spina Bifi da è una malformazione congenita del 
midollo spinale - recita la body - che rende disabili 
per tutta la vita ma che non impedisce di vivere, 
ridere, amare, credere nei propri sogni. Le associa-
zioni del Coordinamento Nazionale della Spina Bifi da 
sono ogni giorno al fi anco delle famiglie per aiuta-
re chi nasce con questa patologia a non sentirne il 
peso”. Le donne che pensano di avere un bambino 
(o non ne escludono la possibilità in futuro) devono 
infatti essere informate sulle modalità di prevenzione 
della patologia: un’equilibrata alimentazione ricca di 
folati e l’assunzione quotidiana di 0,4 mg di acido 
folico possono infatti ridurne l’incidenza fi no al 70%.
In occasione della settimana 2010, ASBI Onlus - As-
sociazione Spina Bifi da Italia, con il patrocinio del 
Coordinamento Nazionale delle associazioni Spina Bi-
fi da, porterà per la prima volta all’attenzione dell’opi-
nione pubblica italiana un “Decalogo”, ovvero le linee 
guida approntate a livello internazionale dall’IFSBH, 
International Federation for Spina Bifi da and Hydro-
cefalus, che comprendono importanti raccomanda-
zioni e puntano l’attenzione sui principali diritti dei 
malati e delle loro famiglie. Dirette alle istituzioni, 
agli operatori sanitari, all’opinione pubblica e alle fa-

Oggi quasi un miliardo di persone soffre la 
fame. Un numero destinato a crescere se 
non si agirà in fretta. Per questo motivo, 
ActionAid ha lanciato “Operazione Fame”, 
campagna realizzata in favore del diritto 
al cibo attraverso la quale l’organizzazio-
ne e suoi sostenitori chiedono a governi 
e istituzioni internazionali di cambiare le 
politiche ingiuste causa dell’emergenza 
umanitaria più grave al mondo: la fame. 
Per sostenere la campagna, dal 4 al 24 
ottobre 2010 sarà possibile inviare un 
sms solidale di 2 euro al numero 45509 
da tutti i cellulari Tim, Vodafone, Wind e 3 o chiamare 
lo stesso numero da rete fi ssa Telecom. Il ricavato 
fi nanzierà un progetto di sviluppo in India, nel con-

miglie dei malati, 
le linee-guida sono 
improntate soprat-
tutto al rispetto del 
diritto alla vita e a 
ricevere le cure da 
parte del nascituro 
e quello dei genito-
ri ad essere soste-
nuti ed assistiti nel 
loro diffi cile compi-
to. 
Le linee-guida sa-
ranno pubblica-
te sul sito www.
spinabifidaitalia.it 
venerdì 8 ottobre: 
dalla stessa data sarà possibile, attraverso il sito, ac-
cedere a una petizione online, rivolta a tutte le fa-
miglie e ai cittadini per sottoscrivere il decalogo e 
sottolineare l’esigenza di ciascuna persona con Spina 
Bifi da di avere una vita “all’altezza dei suoi sogni”, 
come recita la campagna pubblicitaria. 
La campagna, declinata offl ine (stampa e radio) e 
online (banner), è stata realizzata pro bono, autore 
dello scatto che ritrae una bambina vestita di bianco 
che sembra alzarsi in volo trasportata da un gruppo 
di palloncini colorati è Ignazio Parravicini. L’agenzia di 
comunicazione per il non profi t Aragorn – che da anni 
collabora con Asbi – ha affi ancato anche quest’an-
no l’associazione occupandosi a livello nazionale del-
la veicolazione della campagna su diversi media e 
dell’attività di uffi cio stampa.

testo urbano di Bangalore e nei distretti 
di Shimoga e Davengere, dove ActionAid 
lavora dal 1972. 

Il 16 ottobre, inoltre, sarà la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione. Con “Ope-
razione Fame”, ActionAid vuole lancia-
re un segnale forte all’opinione pubblica 
italiana e sensibilizzarla sulla gravità del 
problema fame, una tragedia che causa 
più vittime dei disastri naturali, malattie 
e guerre, ma che si può sconfi ggere. Per-
ché la fame non è una catastrofe naturale 

ma il frutto di scelte scorrette da parte di imprese, 
governi, organizzazioni internazionali e della man-
canza di volontà politica. 

Pubblicità
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E’ on line il nuovo sito di Lombardia Informatica

Il nuovo portale del noleggio low cost

E’ on line il nuovo sito di Lombardia Informatica 
(www.lispa.it), la società di servizi a capitale intera-
mente regionale che svolge un ruolo di “cerniera” tra 
la domanda della Pubblica Amministrazione, l’offerta 
del mercato dell’Information & Communication Tech-
nology e i Cittadini.
Trasparenza e chiarezza sono le caratteristiche del 
sito: le informazioni sugli ambiti di attività sono fa-
cilmente accessibili e offrono una panoramica esau-
stiva dei progetti pubblici di Information Technology 
attivati su iniziativa di Regione Lombardia.
La home page è concepita come una vera agenzia di 
stampa. E’ divisa infatti in varie sezioni aggiornate 
quotidianamente, come le news e gli eventi, che ri-
mandano ad approfondimenti all’interno del sito.  In 
evidenza, nella pagina di benvenuto, anche lo stato 
dell’arte dei progetti e le attività in primo piano come 
il Fascicolo Sanitario Elettronico e i bandi di gara per 
beni e servizi. Sempre nella home grande visibilità è 
data ad Assinter, l’associazione delle Società ICT di 
Regioni e Province Autonome, e alla Centrale Regio-
nale Acquisti, la struttura fi nalizzata a promuovere 
l’ottimizzazione degli acquisti degli Enti regionali e 
delle Pubbliche Amministrazioni locali. 
Nel menu principale sono defi niti nel dettaglio i settori 
di intervento e i progetti di Lombardia Informatica:
 
• l’e-Government, con Il Sistema Informativo Regio-
nale e progetti quali la dematerializzazione dei docu-
menti (EDMA)

A poco più di un anno dall’introduzione sul mercato 
di QuasiNuovo, il servizio di noleggio a lungo termine 
di auto e mezzi commerciali usati, Leasys lancia sul 
web www.quasinuovo.leasys.com, il primo portale 
interamente dedicato al ri-noleggio dell’usato. 
Progettato e realizzato dalla ARC WorldWide, la di-
visione digital della Leo Burnett, il sito porta online 
un’innovazione di mercato introdotta da Leasys – il 
noleggio low cost - per venire incontro alle esigenze 
di un nuovo target che chiede di poter continuare a 
noleggiare e a muoversi ma a prezzi molto inferiori, 
anche del 20%, rispetto al canone tradizionale. Con 
la versione online di QuasiNuovo, Leasys rende dun-
que ancora più semplice avvicinarsi al noleggio per 
chi fi nora l’ha ritenuto eccessivamente costoso, ma 

• l’E-Health, attività e progetti per la socio sani-
tà come il Sistema Informativo Socio Sanitario che 
ha permesso l’integrazione tra Regione, operatori e 
strutture sanitarie e cittadini
• E-Procurement  con la Centrale Regionale degli Ac-
quisti. 

Ben visibili in home page anche i ‘progetti trasversali’ 
ad ampio raggio come la Carta Regionale dei Servizi 
(CRS), nata per facilitare e agevolare nel quotidiano 
il rapporto tra Cittadini/Imprese e Pubblica Ammini-
strazione, e il Call Center Regionale, per le prenota-
zioni sanitarie e per l’assistenza del cittadino sull’uti-
lizzo della CRS e per il pagamento del Bollo Auto.
Importantissima la sezione dedicata alla Ricerca e 
Innovazione. Cliccando su Azienda nel menu princi-
pale si trovano infatti descritti due importanti proget-
ti in corso:

• epSOS (smart open services for European pa-
tients), un progetto europeo legato alla Sanità al 
quale partecipano 27 Enti in rappresentanza di 12 
Paesi della Comunità Europea. Per l’Italia, Regione 
Lombardia partecipa in qualità di rappresentante del 
Ministero della Salute;
• IT Lab 2.0, il Laboratorio di Ricerca dedicato al 
tema del Web 2.0 realizzato in collaborazione con il 
CRISP (Centro di Ricerca Interregionale per i Servizi 
di Pubblica utilità) dell’Università degli Studi di Mila-
no Bicocca.

anche per chi cambia spesso l’auto o ha la passione 
per i modelli di alta gamma (molte le offerte in que-
sto segmento).
Il sito contiene le schede descrittive di tutte le vettu-
re e ogni informazione sui servizi offerti e sui centri di 
assistenza convenzionati Leasys; attraverso la vetri-
na virtuale si possono inoltre scoprire tutte le offerte 
più vantaggiose del momento e calcolare facilmente 
e direttamente online il proprio preventivo. 
Il nuovo portale sarà oggetto di una campagna di 
web advertising pianifi cata da Maxus Italia, che pre-
vederà azioni di SEM, SEO, newsletter e display adv 
su portali di settore e non.

Credits:
Agenzia: Leo Burnett – ARC WorldWide
Direttore creativo: Paolo Boccardi 
Copy: Caterina Corsini 
Project Manager: Cristiana Papiri

Web
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“Diventa milionario con Zefi ro”

Quanti sognano di 
diventare milio-
nari al SuperEna-
lotto? A giudica-
re dal fantastico 
montepremi, ogni 
settimana milioni 
di italiani prova-
no a “dare i nu-
meri”, tanto che 
il SuperEnalotto è 
diventato il gioco 
di gran lunga più 
amato. Sulla scia 
di questa forte 
tendenza, Erida-
nia – leader della 
dolcifi cazione in 
Italia – ha ideato 
l’iniziativa “Di-
venta Milionario 
con Zefi ro” crean-

do per la prima volta delle forti sinergie tra Zefi ro, lo 
zucchero immediatamente solubile ideato per chi cura 
i dettagli a partire dalle cose più semplici, e il Supe-
rEnalotto.

Il meccanismo del concorso – che è iniziato il 15 set-
tembre e sarà valido fi no al 28 febbraio 2011 – è sem-
plice. Acquistando uno o più astucci di Zefi ro da 1 kg, 
si avrà la possibilità di vincere uno dei 250 premi in 
palio, consistenti in una speciale “scheda gioco” che 
dà diritto a effettuare gratuitamente 157 giocate da 1 
euro al SuperEnalotto, presso una qualsiasi ricevitoria 
in Italia. 

Alla promozione si potrà partecipare sia via web, col-
legandosi al sito www.eridania.it  all’apposita sezione 
dedicata al concorso, sia via sms seguendo le istruzio-
ni riportate sulla confezione.

Con oltre 5 milioni di contatti stimati, il packaging del 
prodotto sarà il principale media di comunicazione 
dell’iniziativa. Per l’occasione Zefi ro si è “rifatto l’abito” 
con un’immagine accattivante e di forte richiamo. Eri-
dania ha inoltre pianifi cato una campagna stampa sul-
le riviste settimanali maggiormente diffuse e per dar 
maggior risonanza alla promozione ha coinvolto anche 
i social network.

Sempre più dinamica e propositiva sul fronte della di-
versifi cazione del proprio assortimento e della riquali-

fi cazione dello scaffale della dolcifi cazione, Eridania si 
mostra innovativa  anche sul fronte delle promozioni al 
consumatore fi nale.

“Dopo il successo del recente concorso ‘Voti il design 
e vinci un mito’– ha affermato Alice Nicolucci, Diret-
tore Marketing Eridania Tate & Lyle – abbiamo voluto 
continuare a relazionarci con il nostro target mediante 
iniziative impattanti ed innovative, mettendo in palio 
“la possibilità di realizzare un sogno”. 
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Auditel


