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Nobel e Bioetica

E’ di questi giorni la notizia dell’assegnazione del No-
bel per la Medicina a Robert Edwards, 85enne em-
briologo inglese defi nito , in modo sbrigativo,  “pa-
dre” della fecondazione in provetta. Come era facile 
prevedere, la scelta ha provocato  reazioni diame-
tralmente opposte, entusiaste o negative,  dovute  
quasi esclusivamente alla collocazione politica,  mo-
rale o religiosa e solo in rari casi ad una reale cono-
scenza di ciò che Edwards ha realizzato. 
Questi giudizi risentono sicuramente della maniera  
in cui la comunicazione in campo biomedico viene 
gestita oggi nel nostro Paese dai media più diffusi. 
Si privilegia quasi esclusivamente l’aspetto spetta-
colare, in tanti casi scandalistico,  rispetto a quello 
scientifi co. 
In questo nulla di strano. Oggi si punta su  una co-
municazione in cui gli aspetti morali vengono vissu-
ti in uno spirito di contraddizione anche  violenta, 
motivo di scontro e non di incontro. La ricerca di un 
punto di contatto all’interno  di un confronto anche 
serrato ma costruttivo non viene preso in considera-
zione ormai in nessun settore della vita sociale e di 
questo ne stiamo pagando sempre di più le conse-
guenze; di questa situazione che ci avvicina sempre 
di più al capolinea nessuno si sente responsabile e 
i comunicatori non fanno certo eccezione. D’altron-
de anche la comunicazione istituzionale e politica su 
questo tema scottante viene vista  più come una op-
portunità di parte che come un dovere verso i citta-
dini: assegnare una tessera politica ai temi bioetici è 

una prassi consolidata.
Passa in secondo piano la necessità che il cittadino sia 
da una parte informato delle opportunità che le sco-
perte in campo biomedico possono offrire e dall’altra 
sia messo nelle condizioni di capire le alternative sul-
le  quali ciascuno può trovarsi concretamente chia-
mato a scegliere. Scelte che non sono esclusivamen-
te sanitarie ma che riguardano soprattutto i valori, i 
fi ni e  le convinzioni degli individui coinvolti. Le visioni 
personali complessive della vita.
Queste sono concezioni morali più che tecniche.
Più numerosi saranno gli intoppi, le distorsioni e le 
imprecisioni della comunicazione biomedica, più forti 
saranno i limiti riguardo alla possibilità di comprende-
re le questioni bioetiche e più ridotte le possibilità di 
esercitare la libertà di scelta da parte di tutti noi non 
addetti ai lavori. Il banco di prova dell’adeguatezza 
etica di questa informazione è il rispetto dell’autono-
mia del singolo,  intesa come libertà di scelta consa-
pevole da parte di ciascuno  riguardo agli interventi 
che nel futuro potrebbero ricadere sulla propria vita 
o su quella dei propri cari.
La premessa indispensabile di questa autonomia è 
costituita dalle capacità mentali ed emotive di costru-
ire piani personali di vita e di non lasciare che questi 
ultimi  siano scelti da altri o, ancor peggio, affi dati 
al caso. Per essere veramente autonome le persone 
hanno assoluto bisogno di abilità rifl essive e autori-
fl essive, di saper riconoscere le opzioni in gioco e sta-
bilire scale di priorità tra queste stesse opportunità. 
In campo biomedico questo consiste nella capacità di 
comprendere l’informazione ricevuta, di coglierne la 
rilevanza e di elaborarla.
La ricerca ossessiva della spettacolarizzazione, della 
contrapposizione sicuramente è vincente in termini di 
audience e di lettura ma perdente nel formare citta-
dini. Ma questo interessa a pochi.  

Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani
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La creatività (in rete) ci salverà

Qualche anno fa Sir Ken Robinson fece un intervento 
a TED dal titolo “Do schools kill creativity?”: secondo 
la sua teoria, la creatività, al contrario del pensiero 
razionale, e la sua diffusione, diventerebbero sempre 
più strategiche e sostanziali in un mondo futuribile 
connesso, globale, duttile, decostruito, non incasel-
labile in discipline e in conoscenza governabile. Allo-
ra, le parole di Sir Robinson mi sembrarono partico-
larmente visionarie e anticipatorie di ciò che sarebbe 
accaduto di lì a poco in rete. Sir Robinson, esperto 
di creatività e innovazione nell’educazione scolastica, 
parlava di come la creatività possa dare a tutti stru-
menti più effi caci per affrontare una realtà sempre 
più imprevista, sempre meno pianifi cabile e sempre 
più incline al mutamento e alla discontinuità. 
L’elemento con il quale mi sento più affi ne a Robin-
son è per me un dato incontrovertibile: sempre più 
spesso il nostro nobile passato, trito e ritrito di leggi 
cartesiane e paradigmi ottocenteschi, ci ha impedi-
to di guardare oltre e, soprattutto, di andare oltre. 
Quello che invece sta accadendo (e la rete ne è di-
retta causa e conseguenza) è che sempre più spesso 
scienze e discipline, per potere affrontare e trovare 
soluzioni effi caci, si fondono, dotandosi di un pensie-
ro nuovo, capace di sciogliere i confi ni, proponendo 
un concetto di intelligenza diversa ,variegata, tran-
sdisciplinare. La creatività è la chiave di accesso, ciò 
che ci permette e ci permetterà di gettare via le vec-
chie mappe. Ci aiuta a non avere paura di sbagliare, 
ad innovare pensando lateralmente e valorizzando 
la capacità di scavalcare le barriere deontologiche, 
cercando alternative inedite. Questo vale per tut-
to, ricerca scientifi ca inclusa (a questo proposito, 
consiglio la lettura del bell’articolo di Franco Bolelli 
sull’evoluzione del pensiero scientifi co e il surf).
La Edge foundation, un think tank online fondato a 
New York, ha lanciato un dibattito, ponendo ad arti-

sti, scienziati, scrittori, giornalisti un’unica domanda: 
“How is the internet changing the way you think?”. 
Ora io non sono stata interpellata �, ma avrei sicu-
ramente risposto che, attraverso la rete, la creatività 
sta diventando non solo elemento destinato a tutti 
e creato da tutti, ma un vero e proprio linguaggio 
semantico, e sta accelerando, a mio parere in manie-
ra esponenziale, i processi di innovazione, nati dalla 
sempre maggiore capacità delle persone di espande-
re, valorizzare, mettere in mostra la loro creatività, la 
loro capacità di spiccare il volo.
La rete diventa ogni giorno di più, fucina di talenti 
inaspettati: la casalinga che crea video ricette alla 
Tarantino, lo studente di fi sica che trasmette un viral 
visto da milioni di utenti, smanettoni che si inventano 
iniziative di comunicazione a basso costo che hanno 
più impatto di una campagna costata milioni. E an-
cora, l’elemento visuale diviene per tutti, globalmen-
te, linguaggio articolato (pensiamo solo alla modalità 
con cui le persone su YouTube rispondono a dei video 
con altri video, senza inserir commenti scritti). Certo, 
l’estetica è diversa, cambiata: dimentichiamoci la co-
municazione patinata o la correttezza grammaticale. 
In rete milioni di persone comunicano, scrivono, pub-
blicano, ma le regole e la qualità con le quali eravamo 
abituati a confrontarci sono diverse. 
La potenza e la forza della rete permettono alla cre-
atività di diffondersi e divenire elemento con cui le 
persone si esprimono e - scusate se è poco - parlano, 
a volte sottovoce, a volte urlando. Strumenti di grafi -
ca, video editing, fotografi a sono oramai accessibili a 
tutti. La creatività diventa pop e lascia defi nitivamen-
te le vecchie logiche di copy writing, diritti d’autore, 
egocentrismo pubblicitario, permettendoci di assiste-
re alla creazione di un ambiente, quello della rete, 
che sta dotando e consentendo a tutti di espandere 
le proprie capacità - energetiche, neuronali, creati-
ve. La rete genera e contribuisce a creare ricchezza, 
nuova intelligenza e inedite forme di comunicazione, 
spesso non controllabili, spesso alternative e sempre 
in evoluzione. 

Sempre verso l’alto.
Una nuova ecologia delle capacità umane.

>>>

Digital trends

di Barbara Corti*

* Creative Director LBi IconMedialab
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LBi iPhone tips

Le applicazioni della settimana

Analisi Sangue

Un’app utilissima, per imparare a decodifi care e tenere sotto controllo i 
propri esami del sangue, con in aggiunta la possibilità di archiviare i dati 
e monitorare l’andamento delle proprie analisi nel tempo.

Punti Patente 2.6

E’ ormai arrivata alla versione 2.6. l’apprezzatissima applicazione che 
permette di gestire in modo semplice i punti della patente, i dati dei 
propri veicoli e il calcolo del bollo. Ora anche con il supporto per Retina 
Display.

Digital trends
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Ernie il riccio conquista TV e Web

 Ironico, anticonformista, assolutamente irresistibile: 
è Ernie, il riccio più amato del piccolo schermo, di 
nuovo on air con lo spot “Spontex Fibra Plus”, l’unica 
spugna abrasiva con l’esclusiva fi bra Grasso Stop che 
impedisce a oli e grassi di penetrare nel prodotto.
Lo spot, ideato da TBWA Paris e ormai vero e proprio 
cult sia in Italia che all’estero, torna in onda  dopo il 
break estivo sul canale nazionale La7, La7d, il canale 
digitale di La7 dedicato al pubblico femminile, e su 
SportItalia. La seconda tranche della pianifi cazione 
prevede sia pubblicità tabellare che iniziative speciali 
da 7’’ distribuite uniformemente durante l’intero arco 
della giornata, con particolare attenzione al prime 
time e alla prima serata, forte degli ottimi ascolti ot-
tenuti dal nuovo TG di La7 condotto da Enrico Men-
tana. 
Spontex ha affi ancato a quella sulle reti nazionali e 
digitali anche una nuova pianifi cazione su Sky, nel 
canale satellitare Fox, con la sponsorizzazione della 
sesta stagione di SoS Tata, il reality show di grande 
successo in onda su Fox Life tutti i venerdì in prima 
serata. Una grafi ca co-branded legherà in modo si-
nergico lo spot alla serie TV, che apparirà in apertura 
e chiusura di ciascuna puntata, così come ogni promo 
del programma su tutti gli altri canali del network 
Fox. Ai passaggi pubblicitari in tv è stata affi ancata 
anche una campagna web dedicata al famoso testi-

monial Spontex: il minisito www.spontextv.com e la 
speciale pagina su Facebook, dove i fan possono se-
guire le avventure del riccio Ernie di ritorno da un 
viaggio intorno al mondo come il nano da giardino del 
fi lm “Il favoloso mondo di Amelie”.
«Ernie è diventato per il pubblico un vero e proprio 
personaggio – afferma Goffredo Luraschi, Direttore 
Marketing di Mapa Spontex Italia. – Con la campagna 
online, e in particolare con la fanpage di Facebook, 
abbiamo voluto dedicargli uno spazio tutto suo, in cui 
presentarsi con la sua personalità ironica e pungente 
e creare un legame diretto con i consumatori, giovani 
e meno giovani, che ritrovano nel riccio l’identità e i 
valori di un’azienda come Spontex, da sempre sinoni-
mo di innovazione e anticonvenzionalità». 
Per la comunicazione 2010 Spontex ha investito un 
budget di 4 milioni di euro, 
che è andato a suppor-
tare la pianifi cazione 
ADV su tv e web, una 
campagna mailing 
con target trade e at-
tività below the line, 
iniziative sul punto 
vendita, distribuzio-
ne, materiale POP de-
dicato e comunicazione in-store. 

Mamma mia!: debutto unconventional 
con Stage Entertainment e Piano B

Milano, ora dell’aperitivo. Fuori dai locali un gruppo 
di cantanti e ballerini si esibisce all’improvviso in una 
coreografi a sulle note della colonna sonora di Mam-
ma Mia!, il nuovo musical fi rmato da Stage Enter-
tainment in cartellone al Teatro Nazionale per l’intera 
stagione 2010/2011. In regia, accanto alla  società 
di produzione, è Piano B, chiamata a promuovere per 
le strade la nuova produzione. Per far familiarizzare 
il pubblico con le hit degli Abba tradotte per la pri-
ma volta in italiano, il musical ha scavalcato le pa-
reti del teatro per riversarsi nelle vie di Milano. Per 
due weekend consecutivi Corso Garibaldi, l’Arco della 
Pace, Piazza Cadorna, le Colonne di San Lorenzo e i 
Navigli sono diventati il palcoscenico di una serie di 
performance che hanno coinvolto il pubblico in can-
ti e danze per offrirgli un assaggio dello spettacolo, 
mentre un team di hostess ha distribuito fl yer con i 
testi delle canzoni e caramelle per schiarirsi la voce e 
unirsi al coro. Piano B ha inoltre  collaborato con Sta-
ge fi rmando la creatività dell’opening del 24 ottobre: 
come lo scorso anno la cerimonia di apertura de La 
Bella e la Bestia, la serata inaugurale di Mamma mia! 

di quest’anno ha visto coinvolto nei festeggiamenti 
l’esterno del teatro, e Piazza Piemonte trasformata 
nel set del musical. Un ambient media suggestivo e 
in tema con lo spettacolo, realizzato attraverso giochi 
di luce e proiezioni sulla facciata del teatro, ha dato 
il benvenuto agli ospiti che si sono trovati immersi 
in un tipico paesaggio della Grecia, dove la storia è 
ambientata, avvolti dalle tonalità del blu e del bianco 
che contraddistinguono lo spettacolo. 

Pubblicità
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Acqua Panna torna on air sulla stampa

E’ on air in questi giorni la nuova campagna stampa 
di Acqua Panna, top brand del Gruppo Sanpellegri-
no, leader del settore delle acque 
minerali.

Dopo l’affermazione in Italia e 
all’estero nell’area della dining 
emotion, dello stare bene a tavola, 
a casa come al ristorante, Acqua 
Panna torna a presidiare un ter-
ritorio storico per il brand, quello 
infant, che la colloca tra le acque 
minerali più indicate nell’alimenta-
zione dei neonati e adatte a tutta 
la famiglia.

Un visual a forte impatto emozio-
nale, giocato su immagini nei toni 
del bianco e nero, si combina ad 
un bodycopy più razionale che il-
lustra le caratteristiche distintive che rendono Acqua 
Panna adatta ad accompagnare la crescita dei bambi-
ni e a contribuire al benessere dei genitori.

I protagonisti della campagna future mamme, neo 
mamme e neo papà ritratti in momenti di vita vera in 

un realismo fotografi co che propone momenti di inti-
mità e dolcezza, ripercorrendo i valori sottolineati dal 

payoff “Acqua Panna Per Amore”: bere 
Acqua Panna è un gesto d’amore unico, 
come unica è l’atmosfera che si respira 
quando nasce un bambino.

La comunicazione sarà declinata su 3 
soggetti e prevede una veicolazione 
continuativa sulle principali testate pe-
riodiche dedicate alle mamme e alle fu-
ture mamme.
La comunicazione tabellare, fi rmata da 
Ogilvy, si inserisce in un progetto molto 
più ampio che combinando diverse leve 
da quella digitale alle PR, vedrà la rea-
lizzazione di una serie di iniziative nel 
corso dei prossimi 12 mesi.

Credits:

Executive Creative Director: Roberto Greco 
Art Director: Sara Montrasio 
Copywriter: Sara Repossini 
Fotografi a: Lorenzo Scaccini e Getty Images

Pubblicità

www.emailpower.it
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Da Cuba, la nuova tentazione di Arnold

La nuova Arnold Worldwide di Pintér, Mondonico e 
Biondolillo sta gestendo in Repubblica Ceca il lancio 

del sidro analcolico, un prodotto del 
gruppo Podebradka a.s che apre la 
categoria delle bevande fermentate 
nel mercato più innovativo d’Europa 
per acqua e softdrinks. E’ la nuova 
tentazione della mela e lo spot è 
stato girato nel paradisiaco scena-
rio di Cuba, per la regia di Howard 
Greenhalg. 

Credits:
Art Director: Alberto Ferrari-Ciboldi.
Copywriter: Valerio Lualdi. 
Casa di produzione: Blow-up. 

Musica: Artigianato Musicale.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54495&a=1213273&g=18889332
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Il Consorzio Salame Cacciatore protagonista in TV

Il Salame Cacciatore DOP, torna in TV.  Su alcuni 
canali temati-
ci SKY, (serie 
TV e intratteni-
mento, lifesty-
le, documentari, 
informazione), 
durante le partite 
di calcio di serie 
A e di Champions 
League, e dal 27 
settembre anche 
su Italia Uno, va 

in onda lo spot del Consorzio Salame Cacciatore da 
10 e da 15 secondi.

Il fi lmato, curato dall’agenzia Nadler Larimer & Mar-
tinelli, prodotto da Cow&Boys, si svolge in due am-
bientazioni, la cucina e il soggiorno e ha come prota-
gonista un uomo – che nonostante la presenza di una 
avvenente fanciulla - è tutto intento a degustare le 
prelibate fette di salame cacciatore.

L’obiettivo della campagna è dimostrare come il Sa-
lame Cacciatore con il suo straordinario “appetising 
appeal” sia lo “snack” più irresistibile della nostra tra-
dizione. Il Salame Cacciatore DOP è l’unico piacere a 
cui nessuno può resistere.
Inoltre nello spot è molto riconoscibile sia il prodotto 
sia il marchio del Consorzio di tutela, che differenzia 
il Salame Cacciatore DOP dagli altri.  

Spot

http://ad.zanox.com/ppc/?16352844C1437891774T
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Onitsuka Tiger  in TV

Il 3 ottobre è partita la nuova campagna ADV del 
marchio giapponese di sneakers Onitsuka Tiger, in 

esclusiva per l’Italia.
Realizzato un commercial di “15 che apparirà per 
tre settimane on air su mtv, mtv+, mtv hits, mtv 
gold, mtv pulse + brandnew,comedy central e per 
sei settimane on line sulla piattaforma web del net-
work MTV.
La fi liale italiana punta su una campagna di prodot-
to realizzata con un’animazione in 3D.
Protagonista tecnico il modello donna Snow He-
aven , presentata in due varianti colore, che si 
ambienta in uno scenario giapponese a ribadire 
l’estrazione del brand.
Ideazione, regia e produzione della campagna è di 

Lucio Arese.

Spot

http://clk.tradedoubler.com/click?p=3437&a=1213273&g=18663092
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Nuovo sito web per il Porto di Venezia

Il Porto di Venezia, realtà commerciale fondamentale 
per il territorio e punto di snodo indi-spensabile per i 
traffi ci della pianura Padana e del Nordest, presenta 
il nuovo sito web realizza-to da Develon, società spe-
cializzata nella comunicazione integrata.
La realizzazione del nuovo sito (www.port.venice.it) 
si inserisce nel più ampio progetto di comunicazio-
ne intrapreso dall’Autorità Portuale di Venezia che ha 
portato all’elaborazione di una nuova identità grazie 
alla revisione del marchio, alla grafi ca coordinata, e 
al conio dello payoff “Dove la Terra gira intorno al 
Mare”. 

Il nuovo portale è pensato sia per rispondere alle 
richieste delle molteplici realtà che convivono e la-
vorano all’interno del Porto, che per raggiungere i 
potenziali clienti di tutto il mondo.

Fin dall’home page, infatti, è possibile percepire 
la suddivisione in molteplici “sezioni” del menù e 
dell’intero sito, ciascuna delle quali si rivolge a pub-
blici differenti ma complementari. 

La prima voce di menù, “Il Porto”, è una sorta di 
istantanea sul porto di oggi, che fotografa la situa-
zione attuale lasciando intravedere le possibilità e 
potenzialità di sviluppo e cresci-ta dello scalo vene-
ziano, grazie alla presenza di specifi che sezioni dedi-

cate ai progetti di sviluppo, dove è possibile reperire 
tutte le informazioni, le mappe e i rendering dei piani 
di ampliamento dello scalo lagunare.

L’obiettivo principale di questa scelta è la ferma vo-
lontà di presentare in maniera chiara la conforma-
zione geografi ca e le potenzialità economiche dello 
scalo veneziano, unitamen-te a tutte le attività che 
si svolgono all’interno del porto stesso. Si è scelto 
infatti di dare ampio spazio a mappe e immagini utili 
per spiegare il posizionamento di un porto che ser-
ve l’economia di Venezia, del Nordest e dell’Europa 
centro-orientale.

Alle sezioni dedicate alle attività di Porto Verde (eco-
sostenibilità), Porto Aperto (relazioni con la comu-
nità) e Porto Sicuro (sicurezza ambientale e sul la-
voro), Porto Etico (iniziative sociali) si affi ancano le 
sezioni dedicate alle Merci e ai Passeggeri.

La sezione commerciale è organizzata secondo un 
innovativo “Elenco Operatori” che consen-te di ricer-
care tutte le aziende che lavorano nel porto e per il 
porto, come se si stessero scorrendo delle “pagine 
gialle”. 

Nella sezione “Passeggeri”, invece, vengono fornite 
tutte le informazioni utili ai turisti in arrivo a Venezia 
e il link ai siti esterni delle società che si occupano 
espressamente della forni-tura di servizi dedicati a 
questo importante segmento di mercato.

In primo piano è evidenziata anche la sezione de-
dicata al mondo del lavoro, alle opportu-nità di im-
piego e ai percorsi formativi. L’area “Lavoro e For-
mazione”, realizzata assieme agli enti di formazione 
dell’Autorità Portuale (C.F.L.I e Vemars), contiene 
tutte le news, i moduli e le istruzioni utili per lavora-
re in porto.

Il servizio di Rss Feed consente a tutti gli utenti di 
essere sempre aggiornati sulle novità e su-gli ultimi 
eventi in programmazione. Tutti i contenuti presen-
ti sul sito sono linkabili e condivisi-bili sui principali 
social network.

Non ultimo, il sito è stato pensato per rendere più 
agevole la navigazione anche a utenti con inabilità 
percettive e motorie, non vedenti e ipovedenti. Se-
gue infatti le linee guida internazionali tracciate dal 
consorzio W3C raggiungendo il livello AA.

Web
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In edicola con l’esclusivo CD delle Winx

La colonna sonora di “Winx Club 3D Magica Avven-
tura”,  secondo capitolo delle Winx, 
diretto da Iginio Straffi  - Presidente 
e Fondatore Rainbow SpA -  distribu-
ito da Medusa, sbarca in edicola dal 
29 ottobre, allegata a due dei setti-
manali più autorevoli editi da Mon-
dadori, TV Sorrisi e Canzoni e Donna 
Moderna.   
 
Grazie a un accordo siglato tra Rain-
bow e Mondadori, tra le principali so-
cietà europee nel settore editoriale, 
gli undici brani inediti della colonna 
sonora di “Winx Club 3D Magica Av-
ventura” saranno disponibili in un CD, presso tutte le 

edicole, allegato al settimanale televisivo TV Sorrisi & 
Canzoni e al settimanale femminile 
dedicato alle donne, Donna Moderna 
al costo di Euro 9.99, rivista esclu-
sa.  Il CD include “Tutta la Magia del 
Cuore” - titolo di apertura del fi lm - 
“Believix”, “Insopportabile Alchimia”, 
“Per Sempre”, “Due Destini in Volo”, 
“Fatto Apposta per Me”, “Supergirl”, 
“Mentre il Mondo Gira”, “Irraggiungi-
bile”, “Big Boy”, “Ora sei Libertà”  .

“Winx Club 3D Magica Avventura” è 
il primo fi lm in 3D stereoscopico pro-
dotto in Italia e in uscita nelle sale 

cinematografi che dal 29 ottobre.

Editoria

http://ad.zanox.com/ppc/?16352868C757222329T
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Il gruppo Y2K realizza logo e sito 
per il VII incontro mondiale delle famiglie

La doppia anima di  Kiss&Kill

Il Gruppo Y2K ha realizzato, su 
incarico della Fondazione Fa-
miglie Milano 2012 della Dio-

cesi di Milano, logo e sito del 
VII Incontro  Mondiale delle 
Famiglie, che si terrà a Mila-
no nel giugno 2012, met-
tendo in campo la profes-
sionalità delle due aziende 
Y2K Communication e En-
ter. Il logo ideato da Y2K 
Communication riproduce 
l’immagine stilizzata e co-
lorata del Duomo, punto 
di accoglienza delle fa-
miglie di tutto il mondo, 

defi nito da linee che con-
temporaneamente disegnano lo skyline di Milano. Le 
guglie dell’edifi cio possono essere viste anche come 
le ciminiere di fabbriche in piena attività, simbolo di 
una città operosa. Di fronte al Duomo ci sono quattro 
fi gure bianche con le braccia alzate in atteggiamen-

Marchon ha affi dato a BCube, 
l’agenzia indipendente del Gruppo 
Publicis guidata da Francesco Boz-
za, Gianluca Tedoldi e Simone Fer-
rari,  il lancio del nuovo housebrand 
Kiss&Kill. Per l’agenzia il progetto 
è stato una vera e propria sfi da, 
perché nato ancor prima della cre-
azione dei modelli d’occhiali della 
collezione stessa. Questo ha per-
messo a BCube, lavorando a stretto 
contatto con il marketing Marchon, di studiare tutto il 
progetto di comunicazione dal suo posizionamento al 
brand character per arrivare al naming, alle grafi che di 
prodotto sino naturalmente alla creativita’ TV, stampa 
e web. Al centro del progetto un pubblico giovane, at-
tento alle nuove tendenze e capace di cogliere la doppia 
anima provocatoria e al tempo stesso di tendenza che 
convive in Kiss&Kill. L’alto contenuto moda e la forte 
spinta all’innovazione tecnologica sono le basi della col-
lezione Kiss&Kill, ma anche dell’intera comunicazione, 
infatti, tutti i materiali stampa e video sono stati pro-
dotti per essere visualizzati in 3D. Lo spot, attraverso 
una citazione di Shakespeare, racconta l’incontro tra 
un angelo e un demone. I due protagonisti, grazie agli 
occhiali che indossano, riescono a entrare in contatto e 
a esprimere liberamente il loro amore, ma nel momen-

to gioioso: è la famiglia idealmente abbracciata dal 
Duomo di Milano e dalla fede. Enter, polo tecnologico 
del gruppo, ha ideato e sviluppato il sito family2012.
com a partire dal concept creativo fi no all’architettura 
dei contenuti. Il leit motiv del sito è “la famiglia: il 
lavoro e la festa” con una  grafi ca che ricalca quel-
la del logo. Sarà il  principale mezzo d’informazione 
per tutte le famiglie che vorranno, da qualsiasi parte 
del mondo, raggiungere Milano per il grande evento. 
Attraverso il portale i fedeli potranno seguire il cam-
mino di avvicinamento all’Incontro, sottolineato dal 
count down in homepage. 
“Grazie alla perfetta sinergia tra Y2K Communication 
e Enter – commenta Stefano Storti Ad del Gruppo 
Y2K - il Gruppo ha curato due aspetti chiave per la 
comunicazione del VII Incontro Mondiale delle Fami-
glie: l’identità espressa nella sintesi formulata per il 
logo e l’avvio di un sito che è il crocevia privilegia-
to per valorizzare la comunicazione e le informazioni 
di un appuntamento internazionale così importante. 
Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire all’avvio 
di questa avventura”.

to in cui se li tolgono per guardarsi 
negli occhi e baciarsi, i loro corpi si 
respingono inesorabilmente. Girato 
in stereoscopia 3D con 2 camere 
RED a risoluzione cinematografi -
ca, lo spot si caratterizza per l’in-
novativa tecnica utilizzata: violente 
accelerazioni sono in contrasto con 
dei rallenty talmente intensi da far 
sembrare i frame quasi “freezati”. 
La direzione creativa esecutiva è di 

Simone Ferrari che fi rma anche la regia con la direzione 
creativa di Arturo Dodaro  , la direzione della fotografi a 
è stata affi data a Ran Raven, fotografo internazionale di 
origine israeliana che e’ anche l’autore di tutta la cam-
pagna stampa. La casa di post-produzione è 3Dvision, 
con la direzione artistica di Federico Peluso,Il debutto 
del nuovo marchio Kiss&Kill è avvenuto in questi giorni 
in occasione del Silmo, fi era dell’ottica di Parigi;  
Credits:
Direzione Creativa Esecutiva: Simone Ferrari 
Direzione Creativa: Arturo Dodaro- Alessandro Sabini
Art director: Alessandro Sciarpelletti
Copywriter: Silvia Savoia- Martino Lapini
Regia: Simone Ferrari – Arturo Dodaro
Fotografi a: Ran Raven
Post Produzione: 3Dvision

Pubblicità
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La Pubblicità si veste di verde

Da oggi la Pubblicità si veste di verde, anzi verdissi-
mo. Così il green style  coinvolge 
i creativi per far nascere nuove 
forme di comunicazione, nuovi 
media più sostenibili, un senso 
di maggior consapevolezza e tra-
sparenza nei contenuti.

Milano, città del design, della 
moda e della pubblicità, diventa 
scenario anche della green com-
munication di qualità. Il green  è 
una tendenza, ma anche una ne-
cessità, alla quale nessuno può 
rimanere insensibile.
L’ambiente, l’ecologia, la soli-
darietà sono temi su cui i brand 
sentono spontaneamente il biso-
gno di comunicare, abbracciando 
una fi losofi a che  si propaga sem-
pre di più. Per fare ciò, però, le aziende necessitano 
di comunicatori competenti. 

Queste capacità, abbinate ad uno stile inconfondibile, 
si trovano a Milano, in via Tortona al 15, dove ora si 
parla anche di Marketing e Comunicazione green. 
Dal background di un manager con importanti espe-
rienze nel Marketing e da quello di un professionista 
della comunicazione, nasce GREENSENSE, progetto 
originale e unico nel suo genere, frutto della sintesi 
di due esperienze complementari.

Alberto Sgheiz, già direttore commerciale e marke-
ting, e Lorenzo  Marini, direttore creativo e fondatore 
della Lorenzo Marini & Associati, sono gli artefi ci di 
GREENSENSE, prima agenzia indipendente di Mar-

keting e Comunicazione eco-sostenibile. “La moti-
vazione più importante che mi 
ha indotto a credere nel proget-
to di un’agenzia di comunicazio-
ne eco-sostenibile è che il futuro 
della comunicazione commerciale 
è quella di diventare sociale” di-
chiara Lorenzo Marini. 
Tutte le aziende possono essere 
potenziali clienti di GREENSENSE, 
se hanno già intrapreso, o inten-
dano farlo, un proprio percorso 
attraverso le tematiche dell’eco-
sostenibilità. “Presto tutte le 
aziende porranno eco-sosteni-
bilità e solidarietà tra i principali 
valori aziendali” sostiene Alberto 
Sgheiz, “comunicarlo in modo 
coinvolgente, trasparente e smart 
farà la differenza”. 

Un network di professionisti collaborerà con l’agen-
zia ai contenuti di ogni singolo progetto. Designer, 
Architetti, Ingegneri, tecnologi, ONG, associazioni, 
Giornalisti, Specialisti del web, Web Agency, Società 
di lobby. 
La sede di lavoro sarà ibrida, in parte fi sica ed in par-
te virtuale; questo vuol dire che il sito web disporrà 
presto di applicazioni che saranno studiate per ren-
dere mobile, interattivo e interconnesso l’uffi cio. C’è 
anche in progetto la realizzazione di un blog, gestito 
in agenzia, che coinvolgerà il pubblico sui temi del-
la green communication ed educherà anche i meno 
esperti. 
Cosa c’è di meglio di un’agenzia green per Comunica-
re su temi green?

Pubblicità

Milano Beach Soccer affi da a Corylus PR & Marketing l’incarico per la gestione dell’uffi cio stampa e del coor-
dinamento dell’organizzazione eventi, per massimizzare la visibilità della squadra, al di fuori del mondo pura-
mente agonistico, per il quale i risultati parlano da soli.

Coordinamento dell’evento conclusivo della stagione 2010, interviste con la stampa dei responsabili della squa-
dra, novità sugli sponsor, sono solo alcune delle attività che verranno organizzate e diffuse sui media tradizio-
nali e mediante azioni di WEB PR. 
Davina Formento, Partner di Corylus PR & Marketing e responsabile del progetto: “E’ un vero piacere curare 
l’immagine di un team vincente come Milano Beach Soccer e seguire uno sport così brillante e in fase di grande 
crescita”.
Enrico Ramperti, Team Manager afferma: “Scegliamo Corylus PR & Marketing per avere un attaccante in più, 
per vincere anche al di fuori del campo di gara, valorizzando le grandi risorse e potenzialità della nostra squa-
dra!”.

Milano Beach Soccer con Corylus PR
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Un nuovo volto per Sopexa Groupe
Sopexa Groupe, che da 
quasi 50 anni si occu-
pa della comunicazione 
e della promozione di 
prodotti agro - alimen-
tari francesi, si rinnova 

grazie ad una nuova identità grafi ca e ad un nuovo 
posizionamento che si può riassumere in “Food, Wine 
and Lifestyle Connections”. Inoltre Sopexa Groupe si 
apre a nuove sfi de estendendo la propria attività a 
settori come l’art de vivre, il turismo, la valorizzazio-
ne dei territori, per fi nire con clienti europei dell’ali-
mentare, nel caso di progetti co - fi nanziati dall’Unio-
ne Europea.
In cosa consiste “Food, Wine and lifestyle connec-
tions”? E’ una sintesi della cultura e del savoir - faire 
di Sopexa:
- Cultura multi – Paese totalmente integrata nei tes-
suti locali;
- Legami di prossimità forti con le fi gure chiave di 
ogni mercato;
- Sinergie effi caci tra i differenti clienti (consorzi, isti-
tuzioni e aziende private) proponendo dei percorsi 
che variano dall’interesse individuale, collettivo, na-
zionale oppure europeo;

- Capacità di trovare la combinazione appropriata 
dei giusti mezzi affi nché le marche ed i prodotti dei 
propri clienti possano sedurre i leader d’opinione e i 
consumatori locali.
La nuova mission aziendale si rafforza anche grazie 
alla nuova identità grafi ca che si esprime attraverso:
o un nuovo logo, più moderno e d’impatto
o la rivisitazione del sito Internet, www.sopexa.com, 
un mosaico ad immagine dell’attività che caratterizza 
Sopexa Groupe, una combinazione d’esperienza, cul-
tura alimentare, art de vivre, scambi professionali e, 
naturalmente, emozioni.
- un nuovo blog, http://blog.sopexa.com, che ha 
l’obiettivo di legare l’attualità del Gruppo alle nuove 
tendenze nel “Food, Wine & Lifestyle”.
Tutte queste novità vanno ad aggiungersi all’approc-
cio a 360° nell’utilizzo dei “mestieri della comunica-
zione” (pubblicità, promozione, RP, formazione) con 
un crescente focus sul digitale.
Questa nuova frontiera è una sfi da particolarmente 
avvincente per l’équipe di Sopexa Italia che ha l’op-
portunità di vivere in un Paese a forte cultura ali-
mentare. Gli operatori italiani sapranno sicuramente 
cogliere le opportunità di collaborazione con Sopexa 
Groupe.

Oneworld punta sempre più in alto

 L’alleanza dei cieli oneworld torna a far parlare di sè 
in Italia, con una nuova campagna 
pubblicitaria on air in contempora-
nea su Milano, Roma, Tokyo e New 
York.
Il key concept protagonista del-
la campagna “UP” fa riferimento 
in senso sia concreto sia fi gurato 
sulla capacità di oneworld di por-
tare “sempre più alto” i suoi clienti 
offrendo un’esperienza di volo al 
top: accesso alle migliori lounge 
negli aeroporti internazionali, ser-
vizi esclusivi riservati ai frequent 
fl yer, una rete sempre più ampia di 
destinazioni e la sicurezza di viag-
giare su un network che riunisce 
alcuni tra i migliori brand del mer-
cato aereo, riconosciuti in tutto il 
mondo per la qualità dei servizi 
proposti.
Il visual della campagna gioca con 
questo concetto dandogli corpo attraverso gli scatti 
del celebre fotografo internazionale Dewey Nicks, che 
ritraggono alcuni business traveller in viaggio colti in 
pose in cui sembrano letteralmente spiccare il volo.

Anche la scelta degli spazi media rifl ette il key mes-
sage: accanto alla pianifi cazione 
stampa e web, infatti, una serie di 
affi ssioni farà la sua comparsa all’in-
terno e all’esterno degli aeroporti di 
Roma e Milano, in cima agli edifi ci e 
in altre posizioni strategiche da os-
servare rigorosamente “con il naso 
all’insù”. “Questa campagna è mol-
to più di una semplice operazione di 
brand awareness – sottolinea Nico-
las Ferri, Vice President Commercial 
di oneworld. Con “UP”, oneworld co-
munica in modo esplicito la mission 
che la anima sin dalla sua fondazio-
ne: la volontà di mettere sempre al 
centro le esigenze del cliente, senza 
smettere mai di innovare E’ questo 
il vero valore aggiunto della nostra 
alleanza: la ricerca condivisa dei no-
stri partner di una qualità di servizio 
fi nalizzata al benessere e alla sod-

disfazione di ogni singolo passeggero, per regalare 
a ciascuno la garanzia di un’esperienza di viaggio si-
cura e gratifi cante dalla prenotazione all’arrivo a de-
stinazione.”

Pubblicità
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Pubblicità
Amadori lancia i ‘Cuor Leggeri’

 ‘A cuor leggero la vita ha un nuovo sapore’, parola di 
Francesco Amadori e di DLV BBDO. E così, per lancia-
re gli ultimi arrivati di casa Amadori, i Cuor Leggeri, i 
nuovi teneri fi letti di pollo non fritti e con pochi gras-
si, l’agenzia pubblicitaria guidata dall’Amministratore 
Delegato Nicola Belli ha ideato una campagna dove 
l’assoluta protagonista della cucina è, appunto, la 
leggerezza. 

La campagna sarà on air a partire da oggi, veicolata 
su stampa, web, cartoline promozionali e Telepro-
mozioni e verterà interamente sul concetto di leg-
gerezza. Una leggerezza ‘totale’ a partire dal pro-
dotto, garantito da Francesco Amadori e disponibile 
in tre deliziose varianti: ricetta originale, alle erbe 
aromatiche o ai cinque cereali. Una leggerezza che, 
però, fa riferimento anche alla sua innovativa mo-
dalità di preparazione: i nuovi Cuor Leggeri infatti, 
sono pronti da mangiare dopo appena pochi minuti 
in forno e - la vera novità - anche nel tostapane. E 
così scegliere di portare a tavola i nuovi fi letti di pollo 
sarà, più che mai, una decisione da prendere “a cuor 
leggero”.

La pianifi cazione, inoltre, prevede anche telepromo-
zioni legate ai principali programmi in onda sulle reti 
nazionali: a partire da ‘X Factor’, ‘Quelli che il Calcio’, 
‘L’eredità’ e  ‘Che tempo che fa’  in Rai , fi no a ‘Il 
grande Fratello’, ‘Le Iene’ e  ‘Distretto di Polizia’ sui 
canali Mediaset.

La campagna stampa e banner, inoltre, grazie ai due 
soggetti realizzati sotto la direzione creativa di Ste-
fania Siani e Federico Pepe, gioca con l’idea di una 
leggerezza da “non farsi sfuggire” e presenta due 
varianti: una donna pronta a prendere al volo con un 
guantone da baseball i suoi Cuor Leggeri in prepara-
zione nel tostapane ed un uomo che, prima di aprire 
il forno, si prepara a ‘catturare’ i Cuor Leggeri con 
un retino per farfalle. Gli scatti sono stati realizzati 
presso lo showroom di Veneta Cucine La Prat Mar, a 
San Donato Milanese.

La creatività, infi ne, è stata declinata anche su car-
toline in cui la principale qualità dei Cuor Leggeri vie-
ne veicolata come un momento di leggerezza offerto 
da Amadori, attraverso alcuni simpatici mini giochi 
che, una volta risolti, sveleranno le caratteristiche 
del prodotto.

All’ideazione della creatività hanno lavorato i Di-
rettori Creativi Federico Pepe e Stefania Siani, Pier 
Giuseppe Gonni (vice direttore creativo), Giovanni 
Salvaggio (copywriter supervisor), Monica Carallo 
(copywriter) e Francesco Pedrazzini (art director).
Il centro media che si è occupato della pianifi cazione 
è MEC.

Elt, leader d’eccellenza nel settore della Difesa Elettronica, sceglie l’agenzia di comunicazione SignDesign per 
la campagna pubblicitaria, il restyling dell’immagine corporativa e la realizzazione del corredo di comunicazione 
in occasione della ricorrenza dei 60 anni dalla nascita.
SignDesign, forte del suo background di progetti di comunicazione integrata, accetta la sfi da per rappresentare 
al meglio la nuova immagine Elt.
Particolare importanza sarà dedicata alla costruzione di un’immagine estremamente rinnovata, ed in linea con 
il target ormai mondiale.

SignDesign elt: un’alleanza strategica
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Sei pronto per un tour da rock star con 8.6?

JWT/RMG Connect Roma porta on air Nuova Mazda6

8.6, birra speciale di Bavaria, lancerà a novembre un 
gioco che si basa su un famoso video game musicale 
ma, a differenza dell’originale, utilizza un’innovati-
va tecnologia che permette di in-
teragire di persona con la realtà 
virtuale utilizzando una lattina di 
8.6.
Una rivoluzione tecnologica all’in-
segna del divertimento sfrenato!
Tutto sarà on-line dal 1 novembre 
2010 al 31 gennaio 2011.
Da oggi sarà possibile visionare il 
video dimostrativo di 8.6 Rock You 
su WWW.86ROCKYOU.COM/IT.
Partecipare è semplicissimo.
Vai su www.86rockyou.com, sce-
gli la lingua e inserisci la tua data 
di nascita (devi essere maggio-
renne per partecipare).
Posiziona la tua lattina di 8.6 (op-
pure l’immagine scaricabile dal 
sito) davanti allo schermo e at-
tendi che la webcam riconosca il logo di 8.6.
La tua lattina diventa un joystick che ti permette di 

catturare le note su una chitarra virtuale. Suona il 
rock originale 8.6!

FANTASTICI PREMI TUTTI ROCK! 
Oltre alla possibilità di giocare e di-
ventare una leggenda rock assieme 
a 8.6, i visitatori del sito parteci-
peranno all’estrazione di fantastici 
premi!
- 1 TOUR AROUND THE ROCK! Da 
New York a Seattle, via New Orle-
ans e Los Angeles, un viaggio di 15 
giorni per due all’insegna del rock 
(inclusi viaggio e hotel, escluse spe-
se personali e eventuali tasse turi-
stiche)
- 1 CHITARRA GIBSON LES PAUL
- 1 GIUBBOTTO PERFECTO BY 
SCHOTT

A supporto del concorso una CAM-
PAGNA PER UN TOUR TUTTO ROCK: 

banner per il web, locandina per la campagna stam-
pa, clip can per i punti vendita.

On air la campagna stampa, web e leafl et di nuova 
Mazda6 a cura di JWT/RMG Connect Roma.

Il claim “Nuova Mazda6. Da oggi puoi abbassare i 
consumi senza abbassare la cresta” ideato dall’agen-
zia romana, comunica il facelift dell’ammiraglia della 
casa automobilistica giapponese. Mazda6 si ripresen-
ta sul mercato in una veste ricca di innovazioni: ci-
lindrata maggiore a minori consumi, alte prestazioni 
in termini di comfort, equipaggiamenti, sicurezza e 
tecnologie di ultima generazione.

JWT/RMG Connect Roma fi rma l’adattamento italiano 
della campagna internazionale che comunica un’auto 
che abbassa i consumi, ma anche i costi di gestione 
grazie all’esclusiva proposta di Mazda Rent: il noleg-
gio a lungo termine che offre un pacchetto di servizi 
all inclusive e riduce il rischio di spese non program-
mate. 

Pubblicità
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Rai cinema e the Walt Disney Company Italia

Ryanair abbasserà i golf fee del 50%

Rai Cinema e The Walt Disney Company Italia an-
nunciano di aver perfezionato un importante accordo 
pluriennale di contenuti televisivi a disposizione delle 
reti Rai.
L’accordo riguarda l’acquisto di un’ampia selezione di 
fi lm campioni di incasso  insieme a capolavori anima-
ti fi rmati Disney-Pixar, classici storici dell’animazione  
Disney e serie televisive ABC Studios ormai di culto 
per il pubblico internazionale.

Gli spettatori RAI potranno così vedere titoli di gran-
de successo come “Alice in Wonderland” di Tim Bur-
ton, “Disney A Christmas Carol” di Robert Zemeckis, 
“Ricatto d’amore”, “L’apprendista stregone”, “Prince 
of Persia – Le sabbie del tempo” ed “Earth -La nostra 
Terra”.

Inclusi nell’accordo sono anche fi lm d’animazione a 
marchio Disney-Pixar come “Ratatouille”, “Wall-E”, 
“Up” e “Toy Story 3” e, per la prima volta in Free Tv, 
insieme, tre capolavori assoluti del genere: “Bianca-
neve”, “Cenerentola” e “La Bella Addormentata nel 
Bosco”.

Inoltre Rai Cinema potrà contare sulle nuove stagioni 

Ryanair, la compagnia aerea preferita al mondo, ha 
annunciato una partnership esclusiva con Golf Away 
International per la creazione di Ryanair Golf Direct, 
un club per golfi sti che offre ai soci fi no al 50% di 
sconto sui green fee in alcuni dei migliori circoli d’Eu-
ropa.

Ryanair Golf Direct offre ai suoi soci green fee scon-
tati in almeno venti circoli spagnoli tramite www.
Ryanair.com o www.ryanairgolfdirect.com.
Altri sconti su percorsi di golf in Portogallo, Isole Ca-
narie, Irlanda e Inghilterra saranno disponibili nei 
prossimi mesi.

Sinead Finn di Ryanair ha detto:
L’esclusiva partnership di Ryanair con Golf Away In-
ternational unisce le basse tariffe Ryanair e la possi-
bilità di accedere ad alcuni dei migliori circoli di golf 
in Europa, dove i passeggeri potranno risparmiare 
fi no al 50% sul green fee. Ryanair Golf Direct è di-
sponibile sul più grande sito web d’Europa www.rya-
nair.com.

Dermot McArdle, Presidente di Ryanair Golf Direct 

di “Criminal Minds”, “Desperate Housewives” e “Bro-
thers and Sisters” e sulle nuove serie ABC Studios 
“Body of Proof”, “Criminal Minds: Suspect Behavior” 
e “Detroit 1-8-7”.

 Paolo Del Brocco – Amministratore Delegato Rai Ci-
nema afferma: “Siamo molto soddisfatti di aver con-
cluso un accordo strategico che rafforza il rapporto 
tra due brand storici come Rai e Disney. Un accordo 
che rimarca la presenza della nostra Società sui mer-
cati internazionali anche in un contesto molto diffi cile 
come quello di oggi, e che assicura ai palinsesti Rai 
un prodotto di assoluta qualità e di grande varietà”. 

Cecilia Tosting,  Senior Vice President e Country Ma-
nager  The Walt Disney Company Italia - ha dichia-
rato “Siamo contenti di questo accordo dal grande 
valore strategico che conferma la parternship con Rai 
Cinema e  assicura ulteriore successo ai nostri pro-
dotti sui canali Rai.”

L`accordo è stato raggiunto da Paolo Del Brocco, 
amministratore delegato di Rai Cinema e da Fran-
cesca Tauriello, General Manager, Media Distribution 
Italy – The Walt Disney Company Italia.  

ha detto:

Ryanair Golf Direct è stato creato per permettere ai 
giocatori di golf di poter giocare a costi più bassi du-
rante le vacanze, prenotando il green fee su internet. 
Siamo felici di aver stipulato questo accordo esclusi-
vo con Ryanair, che ci permette di negoziare maggio-
ri concessioni con i migliori circoli e permettere ai no-
stri soci risparmi senza precedenti nelle destinazioni 
verso cui Ryanair vola e nelle loro vicinanze.
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“Chi conosce il tedesco cresce di più” è il claim della 
nuova campagna dell’Ente culturale uffi ciale tedesco 
creata dalla Vailati&Savarro, Agenzia di pubblicità e 
comunicazione specializzata da oltre 10 anni nel set-
tore della Cultura e dell’Educa-
tion (sue le ultime campagne 
per il British Councile l’ Istituto 
Cervantes ).
Nel 2010, dopo un’attenta ana-
lisi delle esigenze e aspettative 
di chi sceglie la lingua tedesca, 
la Vailati&Savarro ha svilup-
pato una campagna di ampio 
respiro fuori e dentro l’istituto, 
impegnandosi sul fronte del-
la comunicazione esterna ma 
anche in quello troppo spesso 
sottovalutato della comunica-
zione interna, evidenziando 
così il grande potenziale uma-
no nascosto nel cuore del Goethe-Institut. 

Strumento fondamentale per l’ideazione della cam-
pagna è stata un’ampia ricerca di mercato voluta for-
temente da Anna Kroymann -direttrice dei corsi di 
lingua e degli esami di certifi cazione per l’Italia- e da 
Franziska Pommer -responsabile dei corsi di lingua 
del Goethe-Institut di Milano- e realizzata grazie alla 
preziosa collaborazione di Bénédicte Chiesa, ricerca-
trice e psicologa specializzata in marketing e ricerche 
di mercato focalizzate sul settore Education. 

I risultati dello studio sono stati per molti versi sor-
prendenti e di grande utilità, andando a costituire la 
base concettuale della nuova campagna. 
La ricerca ha infatti evidenziato come chi si avvicina 
al tedesco attraverso il Goethe-Institut desideri esse-
re partecipe di quella cultura di cui condivide i valori 
e a volte i modelli, e quanto l’idea della Germania e 
della lingua tedesca che hanno in comune gli studenti 
del Goethe appaia scevra da stereotipi culturali  spes-
so non corrispondenti alla realtà moderna.
Chi frequenta il Goethe-Institut apprezza invece le 
eccellenze delle Germania, ama la lingua tedesca e 
crede che essa rappresenti  un motivo di distinzio-

Nuova campagna del Goethe-Institut 

ne capace di aggiungere valore alla propria crescita 
non solo professionale ma anche personale, nonché 
un’esperienza che puo’ arricchire intellettualmente, a 
qualsiasi  età.

All’interno dell’istituto la Vailati&Savarro ha messo a 
punto una serie di strumenti di comunicazione con lo 
scopo di far sentire gli studenti più “tedeschi”. Invece 
della solita brochure informativa, e’ stato studiato un 
modo allegro e più ecologico di fornire informazioni: 
si sono realizzate delle schede colorate suddivise per 
argomento esposte su un dispenser all’interno della 
scuola, in modo da poter prelevare solo quelle che 
interessano con il minimo spreco di carta; ai nuovi 
iscritti verrà regalata una borsa porta libri che ricor-
da i tascapane da sempre usati dai giovani tedeschi 
nei loro spostamenti in città e infi ne, grazie ad un 
co-marketing con Airberlin, gli studenti che vorranno 
andare in Germania e mettere alla prova il loro tede-
sco potranno godere di alcune agevolazioni.

La campagna pubblicitaria è stata messa a punto dal-
la consolidata coppia Art/copy
Alberto Rosati/Biagio Piccarolo e, in sintonia con le 
campagne condotte in precedenza, 
punta a far leva sull’esigenza sentita da molti come 
sempre più necessaria di imparare un’altra 
lingua diversa dall’inglese, e sulla convinzione che chi 
conosce il tedesco avrà maggiori opportunità.

Pubblicità
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A Roma il seminario internazionale “marketing Mash UP”

Venerdi 8 ottobre si terrà a Roma dalle ore 9 alle 13, 
presso l’hotel Radisson di via Turati 171, il seminario 
“marketing Mash UP”.
L’evento propone uno schema nuovo:  22 top  mana-
ger di Agenzie di comunicazione del network Dialogue 
International, provenienti da 22 paesi diversi, incon-
treranno un gruppo di selezionati ospiti provenienti da 
aziende italiane, creando un’originale mescolanza di 
culture ed esperienze.
Il dibattito sarà stimolato da due” key note speaker” 
di particolare rilievo e di diversissimo background: 
Emma Bonino, vicepresidente del Senato, aprirà l’in-
contro, che proseguirà con gli interventi di Jan Lamser, 
(Senior Executive Offi cer and Member of the Board, 
ÄŒSOB Bank) 
Seguiranno 12 case histories di campagne di comuni-
cazione, provenienti da altrettante Agenzie di 12 di-
versi paesi.
Il seminario si tiene in occasione del managers mee-
ting del network Dialogue International, che si svolge 
in italia dal 7 al 9 ottobre, ed.è organizzato da  PAN 
Advertising, l’agenzia Italiana di Dialogue.
“Abitualmente”, ha dichiarato Gianfranco Vallana, Ma-
naging Director  di PAN, “i managers meeting dei net-
work si svolgono a porte chiuse. Spesso vengono af-
frontati temi innovativi e avviene uno scambio di idee 
di grande interesse: per questo abbiamo pensato di 
allargare la sessione di lavoro dedicata all’innovazione 
nel marketing e nella comunicazione anche ai nostri 
Clienti ed ad un selezionato gruppo di Aziende Italiane”.
“Il tema scelto è quello del marketing mash up:  dato 
che è obbligatorio per chi lavora nel marketing ricer-
care sempre innovazione, bisogna trovare percorsi e 
metodi per rendere l’innovazione possibile e concreta. 
Il luogo virtuale dove nascono le migliori idee sono 
le  intersezioni di diverse culture e diverse discipline, 

dove la  mescolanza (mash up) è più inaspettata e 
stimolante. 
Anche per questo abbiamo voluto farci stimolare da 
due key note speaker molto diversi per cultura ed 
esperienza : Emma Bonino, (già Ministro commercio 
internazionale  e commissario europeo per le politiche 
europee e soprattutto politico con enorme esperienza 
sugli effetti del confronto tra diverse culture), e Jan 
Lamser, un top manager che crede e applica l’innova-
zione nel marketing della propria banca. 
Le case history verranno presentate in modo serrato 
e sintetico (a ciascuna saranno dedicate non più di 
20 slide di 20” ciascuna) per consentire a tutti di in-
tervenire in un confronto di idee nel più puro spirito 
Mash up.”
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