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Marco Cremona non si ricandida alla presidenza ADCI

Con un messaggio personale ai Soci dell’Art Directors 
Club Italiano, Marco Cremona ha chiarito i dubbi su 
una sua eventuale ricandidatura alla guida dell’as-
sociazione che riunisce i creativi pubblicitari italia-
ni. Ecco il testo del messaggio: “Cari Soci, tra pochi 
mesi scadrà il mio mandato triennale di Presidente 
dell’Art Directors Club Italiano. È stata un’esperienza 
fantastica, attraverso la quale ho avuto il privilegio di 
conoscere molte persone con una passione insospet-
tabile per il nostro lavoro. Pur essendo orgoglioso di 
quello che il mio Consiglio ed io siamo riusciti a fare 
in questi anni, ho deciso di non ricandidarmi. Lascio 
quest’incarico con un’unica speranza: quella di con-
segnare il Club nelle mani di un nuovo Presidente che 
punti sulla creatività, sull’integrità e sulla passione. 
Questo messaggio è un invito a tutti i Soci che sen-
tono loro queste qualità: fatevi avanti, proponetevi, 
candidatevi. Un abbraccio, Marco Cremona”.

Il mandato di Cremona – e del consiglio tutto – scade 
il 31 dicembre prossimo, anche se Presidente, Con-
siglieri e Probiviri rimarranno alla guida del Club (per 
la sola gestione ordinaria) fi no alla elezione dei nuovi 
organi.

Le elezioni del futuro Presidente e degli organi di rap-
presentanza si terranno come di consueto in occasio-
ne dell’assemblea dei Soci, che normalmente si tiene 
a marzo, ma che quest’anno potrebbe essere antici-
pata alla fi ne di gennaio o all’inizio di febbraio.

Tra i consiglieri uscenti, attualmente non ci sono 
espresse intenzioni di ricandidarsi – ma questo ov-
viamente dipenderà dalle candidature a Presiden-
te che emergeranno – ad esclusione del Segretario  
Gianguido Saveri che afferma “Il mio è un ruolo più 
tecnico che politico, più legato alla gestione dell’or-
dinario che all’indirizzo strategico. Infatti sono ‘so-
pravvissuto’ a tre presidenti molto diversi fra loro: 
Lele Panzeri, Maurizio Sala e Marco Cremona. La mia 
disponibilità a un altro mandato c’è”.

Il mesaggio di Cremona è quindi teso a sollecitare 
autocandidature da parte di quei Soci che si ritenes-
sero in grado di guidare e gestire un’associazione 
come l’ADCI che, dati i grandi cambiamenti degli ul-
timi anni nel settore – e, non ultima, la crisi non an-
cora superata – si presenta come un compito diffi cile 
e faticoso.

Pubblicità
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Editoria digitale, 
una nuova età dell’oro?

Di Alessandro Luongo

L’editoria digitale è un’opportunità o un vicolo cieco? 
Opportunità. Anzi, un mare di opportunità secondo 
Alain Pinto, direttore generale di Leo Ventures, so-
cietà di consulenza attiva nello sviluppo di strategie 
di business, nel marketing e nell’editoria digitale. “La 
visione che accomuna molte imprese editoriali nel 
mondo è che le edizioni digitali siano il punto di par-
tenza per un’età dell’oro nel settore”. Al 4° Forum 
Nazionale Editori tecnici professionali specializzati, 
promosso dall’Anes (Associazione nazionale editoria 
periodica specializzata) a Milano, il tema della diffu-
sione digitale dei periodici è stato di sicuro uno degli 
argomenti più interessanti. Insomma, nonostante il 
crollo del 20- 30 per cento nel 2009 di ricavi pubbli-
citari, Pinto riferisce da una sala del Gran Visconti 
Palace di Milano che, “l’80% dei lettori attuali diven-
terà digitale nei prossimi anni grazie a una tavoletta 
collegata in rete. I proprietari di I-Pad e smartpho-
ne contribuiranno in maniera impressionante, dun-
que, all’aumento di lettori nel prossimo decennio”. 
La svolta da tanto attesa. Tutto questo nasce da un 
cambiamento strutturale, dal passaggio, appunto, 
dall’analogico ai bit. Pinto ripercorre in toni brillanti 
e con l’ausilio di diapositive i passaggi cruciali della 
stampa: “Dai dieci comandamenti incisi sulla pietra, 
all’avvento del legno, del papiro e della carta. Trop-
pa. Nicolas Negroponte, nel 1995 aveva previsto in 
pochi anni la morte dei giornali cartacei. Non è stato 
così, e la rivista cartacea non sparirà ma, per fare un 
paragone con la moda, essa diventerà haute coutu-
re, mentre gli altri media saranno il pret a porter”. 
Pinto ha però sostenuto che il libro di carta decadrà 

entro il 2015 per essere sostituito da quello digitale, 
“mentre le nostre riviste preferite saranno disponibili 
sempre e ovunque in qualsiasi momento e su ogni 
piattaforma”. Tutto questo, appunto, grazie a I-Pad e 
Smarthpone; questi ultimi già utilizzati da 28 milioni 
nel mondo, permettono pubblicità interattiva e per-
sonalizzata e, con un sistema di pagamento virtuale 
offrono anche la possibilità di comprare e consultare 
il magazine preferito”. In defi nitiva, com’è ormai sot-
to gli occhi di tutti, il modello di business si evolve 
verso il digitale, soprattutto se le previsioni di ven-
dita di tablets saranno confermate: “10 milioni nel 
2010, addirittura 40 nel 2011”. Cifre impressionanti, 
tali da giustifi care, in teoria, la possibile età dell’oro. 
Un cambiamento che, comunque, porterà molti van-
taggi, per i lettori, editori e inserzionisti. Come racco-
gliere la sfi da? Pinto fornisce i suoi suggerimenti agli 
editori: “Le partnership con aggregatori di contenu-
ti sono fondamentali, si pensi alla quota di mercato 
di Apple che si è consolidata al 70%; la tecnologia 
dovrà sposarsi con il marketing perché i consuma-
tori si aspettano di essere parte dell’era Web 2.0. Il 
contenuto dovrà essere sovrano. Consiglio, infi ne, di 
utilizzare al meglio i social network per fare anche un 
po’ di Pr sui nuovi media”. Proprio su questo punto, 
tuttavia, il presidente Anes, Gisella Bertini Malgari-
ni, ha raccontato un episodio indicativo. “Tempo fa 
un’azienda automobilistica famosa disse che, gra-
zie ai social network, Facebook in particolare, non 
avrebbe avuto più bisogno di editori, e che avrebbero 
potuto comunicare da sé. Dopo breve tempo han-
no dovuto invece fare marcia indietro, e constatare 
che i contenuti editoriali davano un valore aggiunto 
al brand di almeno sei volte rispetto alla condivisione 
dei loro contenuti sulla rete”.
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Esce in questi giorni la nuova campagna ideata 
dall’agenzia di Paolo Spadacini a supporto del lancio 
di CheLittiCheFazio, una collana composta da 4 dvd 
fi rmata Corriere della Sera e RaiTrade. All’interno dei 
4 dvd sono contenuti i migliori duetti della coppia Lit-
tizzetto - Fazio andati in onda durante la trasmissione 
Che Tempo Che Fa. Un concentrato di battute e satira 
che approda fi nalmente in edicola e sarà disponibi-
le ogni lunedì in allegato al quotidiano di punta del 
gruppo Rcs.
I creativi Claudio Botta e Antonio Briguori hanno de-
ciso di immortalare i 2 artisti durante uno dei loro 
abituali battibecchi, aggiungendoci la head in puro 
stile Littizzetto “io con te non uscirei nemmeno in 
edicola”.
Le pagine pubblicitarie sono pianifi cate sulle testate 
del gruppo Rcs ed all’interno della maggior parte del-
le edicole italiane. 

E’ tempo di satira alla The Beef

ScontiBancoPosta è on air sulle reti Radio Rai e sulle 

Gi ScontiBancoPosta parlano alla radio

più importanti emittenti commerciali italiane con il 
claim “Gli sconti che non devi chiedere mai”. La cam-
pagna di Poste Italiane, realizzata in collaborazione 
con MasterCard, è stata fi rmata da Ogilvy&Mather e 
propone uno spot da 30”, radiopromozioni e radio-
citazioni. L’iniziativa dà supporto pubblicitario anche 
alla promozione BancoPostaPiù che assicura sconti 
agli automobilisti che fi no al 31 ottobre faranno rifor-
nimento di carburante nelle stazioni di servizio Shell 
e Tamoil, pagando con carta BancoPostaPiù.
Il primo fl ight di comunicazione andrà in onda per 
l’intero mese di ottobre La campagna sarà sostenuta 
anche da affi ssioni e fl yer informativi all’interno dei 
14 mila uffi ci postali italiani e attraverso il sito web 
dedicato.

Pubblicità
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A chi affi di il tuo CV? A InfoJobs.it!

 “A chi affi di il tuo curriculum?” mette in guardia la 
head mentre una mano pelosa, adunca, dalle unghie 
lunghe e minacciose si protende verso il CV di un 
malcapitato giovane in cerca di lavoro. E’ questo uno 
dei visual in cui si articola la nuova campagna adv di 
InfoJobs.it, leader nel recruiting online in Italia, che 
lancia una nuova operazione commerciale in occasio-
ne del rinnovamento del sito.
A quelle dell’uomo lupo che tenta di mettere le mani 
sul bene più prezioso che ha chi cerca lavoro – il 
proprio patrimonio di esperienze e di studi – si alter-
nano altre mani pericolose: l’uncino di un pirata, la 
manina evanescente di un fantasma, quella ungulata 
di un drago.
Dopo il successo della campagna “Zio Vescovo”, In-
foJobs.it continua sulla strada della comunicazione a 
base di ironia e satira: se prima la critica puntava al 
malcostume della raccomandazione e della “spinta-
rella”, questa volta si tratta di un invito, rivolto a chi 
cerca lavoro, a valutare con attenzione l’affi dabilità e 
la serietà delle aziende.
E InfoJobs.it ha tutte le carte in regola per credibilità 
e autorevolezza, sia verso i candidati, sia verso le 
aziende. Lo dimostra, tra l’altro, il raggiungimento 
dei 3.000.000 di curricula registrati nel database. 
Già leader di mercato per numero di CV, con questo 

Anche per quest’anno UniCredit è sponsor Uefa 
Champions League e, per fare avvicinare ancora di 
più la banca alla passione calcistica dei tifosi, Media-
Com e H-art forniscono il loro supporto comunica-

tivo online e offl ine a 
UniCredit, aiutati dal-
le creatività a cura di 
Young & Rubicam.
La campagna online di 
MediaCom si focalizza 
sul nuovo concorso 
Take a ticket di Uni-
Credit Banca: un gioco 
online (www.take-a-
ticket.it) che permette 
di aggiudicarsi, dopo 
aver superato 3 step 
di gioco, i biglietti per 

assistere alle partite di Champions League.
Quanti avranno aperto un conto UniCredit, inoltre, 
parteciperanno all’estrazione fi nale di un viaggio a 
Londra e due biglietti per assistere alla fi nale di Cop-
pa dei Campioni che si terrà, appunto, a Londra.
Per promuovere al meglio il concorso, MediaCom ha 
strutturato la propria pianifi cazione web in maniera 

traguardo l’azienda allarga ulteriormente la distanza 
dai suoi più diretti competitor, che possono vantare 
numeri assai inferiori.
La campagna, realizzata dall’agenzia indipendente 
di comunicazione Tita, è ideata dal copy Andrea Ma-
sciullo e dall’art director Annalisa Martinucci. On air 
fi no a fi ne mese, la campagna prevede una massiccia 
presenza sulla rete – è pianifi cata su Yahoo, Libero, 
Virgilio, Microsoft e sui relativi network – per passare 
poi da metà ottobre anche in outdoor.

specifi ca su 4 aree/target : sport (in particolare du-
rante i giorni in cui vengono giocate le partite), news/
informazione, gaming e social. 
La comunicazione non prevede solo formati tabellari 
standard, ma anche customizzazioni e formati high 
impact. In particolare, H-art cura la strategia social 
media, che consiste nel costruire una relazione con 
gli utenti attraverso il coinvolgimento diretto e la pro-
duzione di contenuti di alto livello. Il pubblico ha la 
possibilità di essere aggiornato day by day grazie ad 
una fan page dedicata.
Le attività online, inoltre, lavorano in stretta siner-
gia con una pianifi cazione offl ine curata sempre da 
MediaCom e più concentrata sulla promozione della 
sponsorizzazione Uefa Champions League del gruppo 
UniCredit, fornendo, al contempo, un supporto alla 
presenza di Take a ticket tramite rimandi all’interno 
degli annunci.
La pianifi cazione sui mezzi tradizionali presidia, in-
nanzi tutto, la stampa quotidiana sportiva, garan-
tendo un buon mix di copertura e affi nità sul target 
group sportivo e si declina anche in iniziative speciali 
e in una pianifi cazione TV, rivolta in maniera esclusiva 
alla comunicazione istituzionale della sponsorizzazio-
ne Uefa Champions League.

Web

MediaCom porta i tifosi UniCredit in Champions League
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Felce Azzurra Mon Amour va on-air con Libera

Il profumo di Felce Azzurra Mon Amour, la nuova 
linea laundry di casa Paglieri S.p.A., invade i prin-
cipali periodici nazionali con la 
nuova campagna fi rmata LIBE-
RA. L’obiettivo di comunicazione 
è ampliare l’awareness di Felce 
Azzurra Mon Amour nel settore 
cura del bucato e allargare il par-
co acquirenti verso un target più 
giovane e dinamico.

“Nel mondo degli ammorbidenti il 
profumo è il principale driver d’ac-
quisto – afferma Roberto Botto, 
Amministratore Delegato di LIBE-
RA – per questo abbiamo creato 
una comunicazione che punta sul 
plus differenziante di Felce Azzur-
ra Paglieri, da sempre inconfondi-
bile per le sue fragranze e la sua 
esperienza profumistica. La cam-
pagna stampa, sviluppata grazie 
una stretta e costante collabora-
zione tra Paglieri e il nostro team, 
sarà una multisoggetto a sostegno delle tre referenze 

Mon Amour: Verde Equilibrio, Rosso Passione e Blu 
Mare Freschezza.”

“Nei visual il profumo prende vita 
e si trasforma armonicamente 
in sensazione – prosegue Enrico 
Chiadò Rana, Direttore Creativo 
di LIBERA – Miriadi di piccoli cuori 
di tessuto fuoriescono dal fl acone 
di Mon Amour e si uniscono mor-
bidamente per disegnare volti e 
fi gure umane, evocando l’Equili-
brio, la Passione e la Freschezza. 
I key visual realizzati esprimono 
con intensità le caratteristiche 
del concept di prodotto, al centro 
del quale vi è una goduria poli-
sensoriale estremizzata in ogni 
sua sfaccettatura: morbidezza, 
colore, tatto e naturalmente ol-
fatto. ” 

La pianifi cazione della campa-
gna stampa prevede un fl ight sui 

principali periodici nazionali.

Pubblicità
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Borsa di Studio in Comunicazione 
della Salute e della Sanità

Aperte le iscrizioni per la seconda Borsa di Studio in 
Comunicazione della Salute e della Sanità per aspi-
ranti ‘Addetti Stampa’ 2010-2011, che consiste in un 
premio di 15.000 euro più un anno di stage retribuito.
L’iniziativa dell’Unamsi (Unione Nazionale Medico 
Scientifi ca di Informazione) con il supporto di sanofi -
aventis e dell’Assessorato alla Sanità della Regione 
Lombardia, è rivolta a laureati di tutta Italia in Scien-
ze della Comunicazione o a titolari di altre lauree che 
abbiano conseguito un diploma di Master per Addet-
to/Uffi cio Stampa o in Comunicazione della Salute.
I concorrenti - che devono iscriversi entro il 20 ot-
tobre 2010 - dovranno avere un’età non superiore 
a 30 anni al 31/12/2010 e aver conseguito laurea o 

master da non pi di 18 mesi al 1/1/2011. La Borsa di 
studio del valore di 15.000 euro prevede, inoltre, uno 
stage di un anno presso l’Assessorato regionale alla 
Sanità, un’Azienda Ospedaliera o un Centro Ricerca 
indicati dall’assessore. 
La selezione si baserà su un articolo tratto dalla lette-
ratura medico scientifi ca internazionale, da cui i can-
didati dovranno ricavare una ‘cartella stampa’, com-
pleta di comunicato stampa, intervista con l’autore 
dello studio o un opinion leader in materia, scheda 
della malattia oggetto di studio e glossario.
Il bando integrale è consultabile sul sito internet 
dell’Unamsi, www.unamsi.it, e su quello di sanofi -
aventis, www.sanofi -aventis.it. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54495&a=1213273&g=18889332
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Campagna SOS Donna per il Comune di Roma 
ideata da Saatchi & Saatchi

Saatchi  &  Saatchi 
ha realizzato la 
campagna di SOS 
Donna H24, il ser-
vizio di accoglienza 
e consulenza tele-
fonica contro abusi 
e violenza, orga-
nizzato dal Comu-

ne di Roma.
La campagna è pianifi cata su Roma e Milano in af-
fi ssione.
L’obiettivo  della campagna è quello di informare le 
donne che hanno subito violenza  che  non  sono 

sole, perché con Sos Donna trovano sempre qualcu-
no disposto ad ascoltarle ed aiutarle.
Da  qui  l’idea  di  fotografare  una donna e in mezzo 
ad un ghiacciaio con accanto  soltanto  un  telefono.  
Perché anche nella peggiore situazione di solitudine,  
isolamento  e  lontananza dal mondo, Sos Donna è 
sempre vicino alle  vittime di violenza e abusi. Il titolo 
della campagna è, infatti: “La violenza ti allontana 
dal mondo. Sos Donna ti è vicina.”
La  campagna  stampa  è  stata  ideata  da  Lorenzo 
Terragna (copywriter) e Ignazio Morello (art director).
La foto è di Charles Fréger.
Direzione creativa Agostino Toscana e Alessandro Or-
landi

Pubblicità
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Con G Baby di ottobre “Animali da salvare”

Parte con il numero di G Baby di ottobre “Animali da 
salvare”, la  collezione di 
sei cuccioli di peluches 
di specie minacciate di 
estinzione, “da cono-
scere e proteggere”. 
Animali tra i più cono-
sciuti e amati, ma anche 
maggiormente minac-
ciati dalla caccia illegale, 
dalla riduzione e dalla 
distruzione progressiva 
del loro habitat naturale, 
indicati dal WWF italiano 
come “Specie bandiera” 
: l’orso polare, la tigre, 

l’elefante, il gorilla, la foca monaca, il rinoceronte. 
I peluches (cm 11 o 13) saranno allegati a G Baby a 
4,50 euro in più. Il mensile per bambini in età pre-
scolare del gruppo editoriale San Paolo conterrà una 
scheda educativa sulla specie del mese e sul sito di G 
Baby le fotografi e e altre notizie per approfondire la 
conoscenza dei piccoli animali  
Perchè è importante parlare ai bambini della ricchez-
za e dell’importanza della natura e del rispetto per gli 
animali  e per tutto il creato.
L’iniziativa è supportata da una campagna pubblici-
taria realizzata da MRM Worldwide Italia pianifi cata 
sulle testate dei Periodici San Paolo. Minispot andran-
no in onda sui canali Boomerang, DeAKids e sulle tv 
locali del gruppo San Paolo: Telenova (Lombardia) e 
Telesubalpina (Piemonte).

Editoria

http://clk.tradedoubler.com/click?p=3437&a=1213273&g=18663092
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Mutui.it: continua a crescere la richiesta di surroghe

La legge 40/2007, più nota come Decreto Bersani, 
aveva come obiettivo quello di favorire la concorren-
za fra le Banche e, in questo modo, agevolare chi 
doveva sottoscrivere un mutuo per comprare casa. 
La possibilità di trasferire il proprio mutuo a una nuo-
va banca che offre condizioni migliori (tecnicamente 
“surroga”) una fra le modifi che più importanti intro-
dotte, continua a riscontrare favori e oggi rappresen-
ta il 18% dei fl ussi per le richieste di mutuo.

A dirlo è Mutui.it, il comparatore online che ha ana-
lizzato oltre 18.000 richieste di mutuo giunte negli 
scorsi mesi attraverso le pagine del sito.

Alberto Genovese di Mutui.it spiega: “Confrontare le 
offerte di diverse banche permette di trovare le mi-
gliori condizioni per ciascuno e ormai, grazie all’av-
vento dei comparatori online, questo è facile e alla 
portata di tutti. La surroga è un’opportunità impor-
tante, sia per gli Istituti di Credito sia per i sottoscrit-
tori  e la crescita che vive questo tipo di prodotto lo 
dimostra”.

Secondo i dati resi noti da Mutui.it, le regioni in cui si 
è ricorso più spesso alla surroga sono state Il Trentino 
Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e le Marche, dove la 
percentuale di chi richiede la surroga del mutuo pas-
sa, rispettivamente, al 31,04%, 29,25% e 22,55%. 
Subito dietro al podio la Sardegna (21,10%) e, a pari 
merito,  l’Emilia Romagna e il Veneto (20,48%). Fa-
nalini di coda Basilicata e Calabria, entrambe sotto 
al 10%. 

E’ curioso notare come il maggior numero di richie-
ste di surroga del mutuo sia giunto a Mutui.it da 
appartenenti ai corpi delle Forze Armate (27,09%), 
che precedono gli imprenditori (20,49%) e gli operai 
(20,13%).

La surroga permette di trasferire il mutuo contratto 
con una banca ad un altro Istituto di credito, il tutto 
senza costi aggiuntivi né di spese notarili. Avere una 
proposta migliore a condizioni più vantaggiose si è 
dimostrato un incentivo enorme per cambiare e in 
soli sei mesi le surroghe sono cresciute del 3% sul 
totale dei fl ussi. 

Continua Alberto Genovese: “La grande richiesta di 
surroga da parte degli utenti è un segnale importante 
e per questo abbiamo creato su Mutui.it una sezione 
dedicata a surroghe e sostituzioni che permette di 
orientarsi in maniera semplice fra le proposte degli 
Istituti di Credito. In pochi giorni le richieste giunte 
sono state migliaia.“
Ecco, di seguito, le percentuali di quanti hanno ri-

chiesto a www.mutui.it un preventivo per la surroga 
del mutuo nelle diverse Regioni d’Italia e le profes-
sioni che più sono interessate a questa opportunità:

Trentino-Alto Adige 31,04%

Friuli-Venezia Giulia 29,25%

Marche 22,55%

Sardegna 21,10%

Emilia-Romagna 20,48%

Veneto 20,48%

Lombardia 19,73%

Puglia 18,11%

Campania 17,56%

Valle D'aosta 16,56%

Lazio 16,22%

Piemonte 15,89%

Liguria 15,62%

Abruzzo 15,40%

Toscana 14,10%

Molise 13,62%

Umbria 11,49%

Sicilia 10,59%

Calabria 9,87%

Basilicata 8,32%

Forze Armate 27,09%

Imprenditore 20,49%

Operaio 20,13%

Commerciante 18,56%

Libero Professionista 18,25%

Impiegato 17,21%

Quadro/Funzionario 17,08%

Artigiano 15,60%

Pensionato 15,28%

Medico 14,84%

Insegnante 11,41%

Dirigente 11,27%

Consulente 10,54%

Giornalista 9,32%

Web
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Cantiani fa la valigia per i viaggi Wall Street Institute
Cantiani Marketing & Comunica-
zione, agenzia di riferimento per i 
progetti di comunicazione di Wall 
Street Institute, ha curato la cre-
atività della nuova iniziativa de-
dicata agli iscritti della scuola di 
inglese ai quali viene offerta la 
possibilità di vivere un’esperienza 
unica a contatto con il mondo an-
glosassone.
“English on the move” è un’op-
portunità istruttiva, un’esperienza 
coinvolgente che permette di sco-
prire le principali città del Regno 
Unito con la possibilità di testare 
il proprio inglese tra gli inglesi, in 

compagnia di insegnanti madrelingua. L’iniziativa è 
la soluzione ideale per mettere in pratica il metodo 
di apprendimento innovativo e originale promosso da 
Wall Street Institute. La prima proposta di viaggio è 
Londra, dal 12 al 14 novembre.
L’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione ha 
realizzato fl yer e totem, posizionati nei centri Wall 
Street Institute, che visualizzano il concept attraver-
so un trolley personalizzato con la Union Jack, dal 
quale fuoriescono le immagini legate alle numerose 
attività proposte ai partecipanti durante i week-end: 
visitare musei, assistere a un musical o a un fi lm, 
praticare lo sport preferito, bere una birra in un pub o 
fare shopping nei tipici mall. L’etichetta presente sul 
trolley riporta la città di destinazione e verrà modifi -
cata ogni volta aggiornandola con la meta proposta.

Pubblicità

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


Anno 6 - numero 162 - giovedì 7 ottobre 2010

12

Per i suoi primi 10 anni Fnac 
brucia di passione con Forchets

La Stampa presenta “Il Grande Atlante della Salute”

Fnac Italia con-
ferma la fi ducia 
a Forchets affi -
dando all’agen-
zia milanese la 
campagna per il 
lancio delle ini-
ziative promo-
zionali realizza-
te in occasione 
dei dieci anni 
de l l ’ az ienda. 
Una campagna 
promozionale, 
ma anche un 
momento di bi-
lancio dei primi 
10 anni di atti-
vità. Infatti, la 
domanda che si 

è posto il gruppo di lavoro di Forchets non è stata 
“come comunicare lo sconto?” ma piuttosto “cosa 
ha cambiato Fnac in questi dieci anni di attivita nel 
modo di consumare all’interno della tipologia retail?”.
Per questo il visual della campagna, declinato su ogni 
materiale realizzato, ritrae una donna o un uomo in 

“Chi conosce il corpo umano conosce il mondo inte-
ro”. Con questa headline viene introdotto e presenta-
to da Proposte Il Grande Atlante della Salute che sarà 
in edicola dall’11 ottobre ogni lunedì con il quotidiano 
La Stampa. 
Il soggetto della campagna studiato e sviluppato da 
Proposte per il lancio di questa ricca e completa col-
lana è un mappamondo, con al centro  - al posto del 
globo terrestre - l’Atlante della Salute .
Un modo originale ed immediato per comunicare il 
viaggio alla scoperta del corpo umano cui guidano i 
12 volumi curati dall’autorevole National Geographic 
ed editati da White Star.
Dodici uscite per un’Enciclopedia medica illustrata, 
approfondita ed esaustiva. 
Il grande formato (26,5x36,5) e la copertina rigida, 
conferiscono all’opera un’autorevolezza confermata 
dai contenuti forniti da ogni singolo volume.
La chiarezza espositiva e la facilità di consultazione, 
le tavole fotografi che e le immagini dettagliate de-
fi nite - “straordinarie illustrazioni” -, e  le utilissime 
“tabelle dei sintomi” - con annessa diagnosi e sugge-

cui libri, dvd, dischi e prodotti tecnologici alimentano 
letteralmente un fuoco interiore, che rappresenta il 
vitale interesse per la cultura e la tecnologia caratte-
ristico di chi frequenta la Fnac.
Con questa immagine Forchets è stata in grado di in-
terpretare al meglio il carattere distintivo della Fnac, 
trovando un modo chiaro e diretto per trasmettere i 
valori che legano il brand alla propria clientela: la cu-
riosità per tutte le forme culturali e tecnologiche, an-
che quelle più di nicchia e innovative, che grazie alla 
Fnac i veri appassionati riescono a nutrire in modo 
viscerale da dieci anni.
Forchets ha realizzato la campagna stampa, i banner, 
il materiale POP e si è occupata dell’allestimento del 
punto vendita di via Torino, a Milano.

Credits:
Direttore creativo: Francesco Montella
Direttore creativo web: Giuseppe Bizzarro
Art director: Livio Grossi / Copywriter: Stefano Lom-
bardini
Web designer: Andrea Bembo
Responsabile OUTheLine: Francesca Pucciani
Responsabile account: Chiara Alasia
Account Executives: Anna Fumagalli e Barbara Negro
Fotografa: Sara Scamarcia / Postproduzione: Lucy

rimento dello specialista 
da consultare -, fanno 
dell’Atlante un’opera uni-
ca e lontana dai canoni 
delle classiche Enciclope-
die mediche.
Alla prima uscita, di ca-
rattere generico, intitola-
ta  - Anatomia e Pronto 
soccorso - seguiranno 
altre 11 uscite temati-
che in ordine alfabetico.  
Ogni uscita sarà in edico-
la al prezzo di 9,90€ più il 
prezzo del quotidiano.

Credits:
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Account Cliente: Francesca Quagliotti
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Art: Luigi Bicco
Copy: Filippo D’Arino
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Vodafone lancia il Progetto “1000 Comuni”

Vodafone Italia lancia un piano di investimenti da 1 
miliardo di euro e porta la banda larga via radio in 
tutta Italia.
La diffusione della banda larga e’ un fattore chiave 
per il futuro del Paese e incidera’ in modo crescente 
sullo sviluppo della societa’ e delle imprese.
In Italia il 12% della popolazione, pari a circa 7 mi-
lioni di cittadini, e’ in digital divide: non ha accesso a 
Internet a velocita’ suffi ciente per fruire dei piu’ mo-
derni servizi di comunicazione elettronica (PA Digita-
le, Social Network, e-commerce, ecc.). In particolare 
si puo’ stimare che oggi ci siano circa 1.800 comuni 
italiani che sono privi di banda larga.
Vodafone estendera’ la propria copertura radio fi no 
a coprire la quasi totalità dei comuni italiani, oltre in 
parallelo a continuare ad investire sul miglioramento 
della qualita’ e copertura di rete dove e’ gia’ presen-
te.
Nell’ambito di questo piano di investimenti Vodafone 
annuncia il progetto ‘1000 Comuni’ e si impegna a 
partire da gennaio 2011 a coprire almeno un comu-
ne al giorno nei prossimi tre anni fi no a un totale di 
1000, privilegiando quelli totalmente privi di accesso 
in banda larga. 
Il cittadino potra’ avere accesso, sia all’interno del-
le abitazioni che in mobilita’, ad Internet ad almeno 
2Mbps, velocita’ piu’ che adeguata per tutte le appli-
cazioni piu’ diffuse. Le comunita’ locali coperte dal 
Progetto ‘1000 comuni” potranno accedere ai servizi 
di comunicazione elettronica e di Pubblica Ammini-
strazione digitale mentre le piccole aziende, gli arti-
giani e i commercianti potranno fi nalmente cogliere 
le opportunita’ di business dell’economia digitale.
La tecnologia radio e’ la piu’ adeguata ad eliminare il 
digital divide perche’ nelle zone piu’ isolate del Pae-
se permette prestazioni paragonabili alla banda larga 
fi ssa, e’ totalmente compatibile con i piu’ moderni e 
diffusi dispositivi di comunicazione sia in  casa che in 
mobilita’ (es: smartphone, tablet ), soddisfa criteri di 
effi cienza dei costi, permette una rapida velocita’ di 
implementazione.
Gia’ oggi la rete di Vodafone e’ dotata di tecnolo-
gia  HSDPA a 14.4 Mbps sulla quasi totalita’ della 

rete mobile di terza generazione, e, con il servizio 
HSPA+ gia’ avviato nelle grandi citta’ raggiungera’ i 
21.6 Mbps-28.8 Mbps, prevedendo  42 Mbps entro 
il 2011, 84 Mbps nel 2012, ed ha gia’ sperimentato 
con successo la nuova tecnologia LTE che permettera’ 
ulteriori evoluzioni  fi no ad oltre 100 Mbps.
Vodafone invita Cittadini e rappresentanti delle Isti-
tuzioni a partecipare al progetto segnalando l’interes-
se delle proprie comunita’ ad avere accesso internet 
veloce lasciando un messaggio al numero verde 800-
713-937 o consultando il sito web Progetto ‘1000 
Comuni’ www.1000Comuni.vodafone.it . Inoltre sul 
sito sara’ possibile informarsi, aggiornarsi sui comuni 
coperti e seguire l’evoluzione dell’iniziativa.

Il progetto ‘1000 Comuni’, reso possibile anche gra-
zie ai processi legislativi e regolamentari che Gover-
no e Agcom hanno recentemente adottato in termini 
di semplifi cazione ed uso effi ciente delle frequenze, 
raccoglie il forte stimolo che queste Istituzioni hanno 
rivolto agli operatori privati ad investire per il supe-
ramento del digital divide, e vuole dare un contributo 
rilevante e concreto  al ‘Piano Nazionale Banda Larga’ 
del Ministro allo Sviluppo Economico Paolo Romani.

“Crediamo che la diffusione dei servizi e degli stru-
menti piu’ avanzati di collegamento ad Internet ren-
dera’ indispensabile, per lo sviluppo della societa’ e 
della economia dei Paesi, avere accesso a banda lar-
ga di qualita’ ovunque - ha commentato Paolo Ber-
toluzzo, Amministratore Delegato di Vodafone Italia. 
Continuiamo a partecipare attivamente al grande di-
battito sul fronte della rete di nuova generazione in 
fi bra collaborando con Governo ed Autorita’ e confer-
miamo la nostra disponibilita’ ad investire in una ope-
razione di sistema. Allo stesso tempo abbiamo deciso 
di accelerare il nostro piano di investimenti e portare 
la banda larga dove ancora non c’e’, superando il di-
vario digitale. Siamo orgogliosi di lanciare il progetto 
‘1000 Comuni’ – ha concluso - quale strumento nuo-
vo e moderno che parte dal coinvolgimento e dalle 
esigenze delle comunita’ per portare innovazione e 
servizio al Paese’.
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Arriva Kitme™, il primo kit multi-experience Hand-to-Hand

E’ iniziata a Milano il 4 ottobre la prima distribuzione 
di Kitme, il nuovo kit multi-experience che rivoluzio-
na il concetto di sampling multibrand. 
Kitme è un box nero e accattivante 
che contiene diversi sample prodotto 
e/o offerte commerciali. 
Firmato da Breathing - agenzia di fi eld 
marketing specializzata in ambient e 
circuiti innovativi di comunicazione - 
Kitme è il primo kit ad essere conse-
gnato solo ed esclusivamente al tar-
get mirato da un staff composto da 
hostess e steward attraverso circuiti 
selezionati.
Ma lo stimolo al trial non è il solo pun-
to di forza.
Kitme veicola il target su un sito web 
dedicato (www.kitme.it), attraverso 
un concorso che mette in palio premi 
immediati e un viaggio in Brasile come 
superpremio fi nale. L’obiettivo è: ottenere redem-
ption sull’attività, feedback sui prodotti attraverso un 
questionario on line, brand awareness attraverso le 
pagine dedicate alle Aziende Partner, creare un da-
tabase da utilizzare nel tempo per azioni di direct 
marketing. 
In totale, nel mese di ottobre a Milano, saranno di-
stribuiti 39.000 kit, 20.000 al target donna e 19.000 

al target uomo, in circuiti mirati. 
Sette le grandi aziende italiane che hanno colto al 
volo la catching idea.

I brand che hanno aderito all’edizio-
ne Zero di Kitme sono: ALIXIR con 
il prodotto Tè verde Alixir Iuvenis, 
NESCAFÉ con un sample di Caffè per 
Latte, ANGELINI con un sample di 
Amuchina Gel, BALDINI CASTOLDI 
DALAI EDITORE con un leafl et pro-
mozionale sulla Rivista Linus, ITAL-
CARD con il fac-simile della nuova 
Italcard Free, AMERICAN CONTOU-
RELLA con un invito per una setti-
mana di fi tness gratuita e BLUMARI-
NE con il sample della fragranza Jus 
N°1 di Blugirl.
Kitme è un progetto ampio, pensato 
da Breathing con l’obiettivo di av-
vicinare il consumatore all’azienda, 

attraverso un contatto privilegiato che lo mette al 
centro dell’attenzione.
Non si tratta di un unico evento, ma di una serie di 
azioni che prevede già una seconda edizione nel pe-
riodo maggio/giugno 2011 estesa anche a Roma. Ci 
saranno anche Special Edition sulle piste da sci e ne-
gli stabilimenti balneari per raggiungere il pubblico 
anche nei luoghi di svago.

Pubblicità

Nutricia Italia: Fabrizio Gavelli nuovo General Manager
Fabrizio Gavelli, 42 anni, forlivese, è stato nominato 
General Manager di Nutricia Italia. Dopo cinque anni 
all’interno di Danone, durante i quali ha ricoperto pri-
ma il ruolo di direttore marketing Italia di Mellin e 
poi di direttore della Global Business Unit per i latti 
per l’infanzia presso la sede di Amsterdam, Gavelli 
approda alla guida in Italia della Divisione Danone 
dedicata alla Nutrizione Medica. 
  
Gavelli ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble 
Italia nel 1994, dove ha seguito diversi marchi nel 
settore health&beauty and feminine protection. 
Nel 2001 è entrato in Reckitt Benckiser dove ha po-

tuto acquisire una forte esperienza internazionale, 
coordinando dagli uffi ci di Londra, lo sviluppo di nuo-
ve iniziative in qualità di Global Marketing Manager, 
e diventando successivamente Direttore Marketing, 
sempre nel settore dei prodotti per la casa, per alcu-
ni paesi dell’Est Europa. 
  
In Nutricia, Gavelli avrà l’obiettivo di incrementare il 
business della Divisione Medical Nutrition di Danone 
nel mercato italiano. 
Risponderà direttamente a Robert Schnurr, vice pre-
sidente regionale Medical Nutritiondi Danone per 
America e Sud Europa. 
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Derby Blue è “Unconventional” con Carré Noir

Campagna stampa Lavazza “Alta Gastronomia”

L’agenzia di strategic design & consulting - da tempo 
partner creativo di Conserve Italia - ha ideato re-
centemente la nuova immagine dell’offerta Derby 
Blue destinata alla grande distribuzione. L’intervento 
ha voluto confermare e valorizzare il posizionamen-
to “UNCONVENTIONAL FRUIT”: Derby rappresenta 

Che cosa hanno in comune Ferran Adrià, lo chef ca-
talano considerato il più rivoluzionario del mondo e 
Antonino Cannavacciuolo che invece è uno dei più 
illustri alfi eri della tradizione enogastronomica italia-
na? Entrambi pensano che un espresso Lavazza sia 
il modo migliore di terminare un pasto nei rispettivi 
ristoranti. Ecco il concetto alla base della nuova cam-
pagna stampa Lavazza Alta Gastronomia, nata per 
celebrare la presenza del caffè preferito dagli Italiani 
sulle tavole dei ristoranti più blasonati del mondo. 
Ed ecco perché i migliori testimonial possibili sono 
proprio i due famosissimi chef, agli antipodi per con-
cezione del proprio lavoro ma accomunati dalla pas-
sione per l’espresso Lavazza. 
La creatività è dell’agenzia Armando Testa, con di-
rezione creativa esecutiva di Michele Mariani, art di-
rection di Andrea Lantelme e copywriting di Cristiano 
Nardò. Gli scatti sono del fotografo Riccardo Bagnoli 

il modo più allegro e spensierato di bere la frutta, 
con mix di gusti speciali e con un occhio di riguar-
do al benessere. Carré Noir ha creato un nuovo sy-
stem UNCONVENTIONAL FRUIT in stile “vector art” 
che nasce dal marchio e lo circonda completamente. 
Un’immagine esplosiva e alla moda, in cui oltre alla 
visualizzazione di frutti ed elementi naturali si nota 
una piccola bottiglia: un modo per celebrare il pro-
dotto simbolo di Derby Blue, ossia la caratteristica 
bottiglietta da 200 ml distribuita nei bar, canale dove 
la marca si è affermata.
Anche il colore riveste un ruolo importante della nuo-
va gamma ZERO, con cromie decise e impattanti, 
come il rosa acceso della pesca o il verde chiaro della 
pera.
Il progetto ha dato vita a un’identità di marca più 
forte e visibile a scaffale, rinnovando un marchio cult 
e confermando una visione “anticonvenzionale”: la 
frutta è sorpresa, originalità e divertimento, per chi 
vuole farsi del bene senza rinunce.

per Blob Creative Group.
Pianifi cata da Media Italia, la campagna stampa è in 
uscita con pagine singole e doppie sulle principali gui-
de enogastronomiche e sulle testate specializzate, in 
Italia e all’estero.

Nuovo incarico per Lorenzo Marini & Associati
Un nuovo prestigioso incarico per Lorenzo Mari-
ni Group. Mutti ha scelto con assegnazione diretta 
l’agenzia guidata da Lorenzo Marini come partner 
creativo per il lancio della nuova linea di Sughi pronti 
su cui l’azienda sta puntando per il 2011. 
La campagna outdoor rappresenta la volontà di Mutti 
di affermare la propria leadership nella produzione e 

nel trattamento del pomodoro, posizionandosi in una 
fascia premium nella categoria. La creatività raccon-
terà con un linguaggio originale la superiore qualità 
e la eccezionale freschezza degli ingredienti utilizzati 
nella preparazione dei Sughi Mutti, ed esprimerà la 
nuova concezione di sugo pronto a base di pomodoro 
Mutti. La pianifi cazione e’ stata curata da Mediacom.
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Thuniversity seconda edizione

CAVALIERI Retailing presenta il nuovo sito. Il nuovo 
website presenta una grafi ca rinnovata, nuove funzio-
nalità interattive per clienti e utenti registrati e una 
nuova Press Room con le notizie di settore, i comuni-
cati dell’azienda, la rassegna stampa e le sue collabo-
razioni editoriali. Completamente nuova anche la par-
te video, con interviste e contributi dei più importanti 
protagonisti del settore. 
Rinnovati e aggiornati anche i contenuti istituziona-
li (presentazione, esperienze/clienti, contenuti della 
consulenza offerta, mission e vision) e il glossario, 
prezioso strumento per la diffusione della cultura re-
tail. 
Per aggiornare clienti e operatori di settore, la società 
di consulenza lancia anche la newsletter CAVALIERI 
Retailing News, il cui form di registrazione è in home 

page.

Il progetto del nuovo sito e di tutta la comunicazione 
on line è stato realizzato da Time&Mind, web agency 
specializzata nello sviluppo di strategie e progetti di 
comunicazione integrata on-line e off-line, web marke-
ting e content management. In particolare, l’azienda 
torinese ha curato il layout grafi co, il CMS e l’intero 
ecosistema digitale di CAVALIERI Retailing che com-
prende gli altri canali di comunicazione 2.0: il blog 
www.retailmarketing.it, il profi lo facebook, la pagina 
twitter, il canale RetailTv di you tube.

Con il nuovo sito, obiettivo di CAVALIERI Retailing è 
quello di presentarsi al mercato con un brand più forte 
e potenzialità rinnovate.
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Continua, come 
previsto, l’im-
portante pia-
no di sviluppo 
delle testate 
della Guido Ve-
neziani Editore. 
Dopo VERO, 
Stop,  Vera  e 
C o n f e s s i o n i 
Donna  è la vol-
ta di TOP ad es-
sere oggetto di 
attenzione. 
La nuova cam-
pagna pub-
blicitaria, del 
valore di circa 
700.000 euro,  
utilizzerà la  tv 

e radio oltre a tutte le testate del gruppo e alle con-
suete attività sul punto vendita con  rotor e locan-
dine . Da oggi sarà  on air uno spot su mediaste, 
Sipra ,Sky; in locale su Telelombardia e Antenna 3. 
Sul fronte radio prevista una pianifi cazione che com-
prende anche adio Lattemiele e Radio Margherita.

Tutta la campagna è curata  dall’agenzia  
Nelson&Partners di Milano.

TOP : nuova release,  
on air da oggi
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