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Audiradio 2011: avanti piano...

Mercoledì 13 si è svolto il decisivo CdA di AUDIRADIO 
sulla ricerca 2011, cui ha fatto seguito il giorno dopo 
anche il Comitato Tecnico sul medesimo oggetto. In 
sintesi sembra che in mezzo a un numero davvero 
eccessivo di piccoli e anche pretestuosi distinguo, 
perfi no sotto forma di comunicato, la priorità della 
unitarietà della ricerca per tutti i soggetti si stia pro-
gressivamente affermando. Il compito affi dato alle 
proposte di un ampio numero di istituti è ora quello 
di una ricerca con un solo panel diari per radio na-
zionali, pubbliche e private, e radio locali, secondo 
la migliore rappresentatività. Non credo che questa 
fase veda dei vinti o dei vincitori ma rappresenta, 
forse, una prima vittoria del buon senso di tutti, am-
messo che si prosegua fi no in fondo all’approvazione 
animati da spirito costruttivo aperto e rinnovato.
 
Nei prossimi passi vedremo tuttavia la autenticità e 
la determinazione degli intenti delle parti, soprattut-
to di quelle radiofoniche. Fino ad oggi tutti gli Editori 
hanno adottato la tecnica del doppio forno. C’è chi 
chiede all’AGCOM la pubblicazione forzosa del dati 
della indagine telefonica mentre è costretto a votare 
negativamente in CdA. C’è chi garantisce adesione 
alla ricerca 2011 mentre cerca con agganci politici 
dei soliti amichetti di far saltare completamente il 
banco. C’è chi cerca di promuovere il nuovo ma fa 
scrivere da Studi Legali, non a caso in lettere maiu-
scole, minacciando azioni civili su AUDIRADIO assai 
pesanti. Insomma, è necessario che i prossimi passi 

verso l’approvazione di AUDIRADIO 2011 vedano an-
che alcune “pistole fumanti” ben riposte sul tavolo in 
segno di pace...
 
Nel frattempo registriamo 2 aspetti importanti. 
 
1) Il Comitato Tecnico.
 
E’ ormai opinione diffusa anche in AUDIRADIO che 
occorra per il futuro un Comitato Tecnico propria-
mente detto. Al momento e da sempre i componenti 
sono frutto di nomine di chi siede in CdA. lI Comita-
to Tecnico è dunque essenzialmente una camera di 
compensazione per arrivare ad alcune scelte opera-
tive originate dal CdA. Si pensa ora ad un Comitato 
Veramente Tecnico con fi gure la cui competenza e la 
imparzialità siano comprovate. Non è un cambio da 
poco che va incoraggiato il più possibile.
 
2) Il Meter. 
 
Sembra che sia la componente del MERCATO, più che 
le due della RADIO, a volere il Meter. a tutti costi 
e già dal 2012. Forse è da spiegare che non siamo 
in televisione. Il piccolo schermo viene seguito per il 
PROGRAMMA e ciò determina completamente la sua 
audience; dunque è comprensibile che i cambiamenti 
possano essere talmente devastanti, momento per 
momento, da determinare tecnologie per rilevazio-
ni effi cienti nel singolo minuto. La radio è un altro 
mondo. Ma dovremo ancora lottare per affermarlo. 
Nel frattempo suggerirei alle Radio Locali di non farsi 
ingannare dalle attuali rilevazioni di un certo “meter” 
già esistente perchè dentro AUDIRADIO la cosa non 
funzionerebbe così. Sposate i diari, almeno a mo-
mento!
  
Tratto da www.astorri.it

di Claudio Astorri

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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La produzione 
della campagna pubblicitaria

La produzione della campagna pubblicitaria non è al-
tro che la realizzazione tecnica delle idee.
Bene ora che la campagna pubblicitaria è stata rea-
lizzata ed approvata dal Cliente, dobbiamo passare, 
appunto, alla sua produzione, ovviamente sia che si 
tratti di un lay out che di uno spot televisivo (com-
mercial).
Andiamo quindi, ad esaminare la produzione pubbli-
citaria che è una parte importante, da non trascura-
re, del processo comunicativo; questa fase è molto 
delicata, la rozzezza dell’esecuzione può penalizzare 
pesantemente la validità di una buona campagna, 
mentre all’opposto, delle storie poco valide, asso-
lutamente mediocri, sono diventate passabili, sono 
migliorate anche nella comunicazione grazie ad una 
esecuzione appropriata.
Non bisognerebbe mai lesinare sulla esecuzione ma 
la professionalità ed il buon senso, vengono ancora 
una volta travolti dal mercato impazzito e dal budget 
regolarmente inadeguato.
Analizzare la produzione, di nuovo accademicamente 
parlando per massimi sistemi, signifi ca cominciare 
con il Ppm (Pre-Production Meeting) che può essere 
una semplice riunione come invece una megariunio-
ne quando si tratta di una produzione Tv.
Account, creativi, producers e Cliente vagliano al se-
taccio tutte le variabili, cercano di prevedere tutto 
quello che potrà succedere e tutto quello che potrà 
servire; tutte le decisioni importanti devono essere 
discusse e prese in questa riunione, verranno ver-
balizzate e scritte in modo da poter stilare un do-
cumento da distribuire a tutte le persone coinvolte 
per fi ssare e quindi ricordare tutti i particolari di un 
“quadro preciso” della situazione da produrre.
Cominciamo con l’analizzare la produzione delle 
campagne stampa, insomma tutte quelle che richie-
dono una fi nalizzazione a mezzo stampa.
Approvato il lay out, l’art buyer, sotto la direzione del 
reparto creativo, cercherà gli “artisti” necessari rela-
tivi la parte visiva; ad esempio se si tratta di scatti 
cercherà il fotografo con la più alta specializzazione 
nel settore, così come per il visualizer…
Stesso discorso per la ricerca di modelli, oggetti, 
props e materiali.
A questo punto potrei risolvere la faccenda dicendovi 

che con il computer facciamo tutto punto e basta ma 
vorrei fare un po’ di storia e raccontarvi che fi no a 
non molto tempo fa occorreva realizzare l’art work 
che era un originale in bianco e nero con testi com-
posti e tutte le istruzioni per la stampa, il cosiddetto 
“defi nitivo”.
Un pezzo di cartone indeformabile su cui venivano 
incollati, con una colla che permetteva il riposiziona-
mento, gli elementi che avrebbero composto l’annun-
cio nella posizione corretta per la stampa.
Gli elementi possono essere i testi, gli scatti e le illu-
strazioni, tutto ciò deve dare le dimensioni ed il taglio 
di ciò che l’art director desidera.
L’importante è che il defi nitivo o esecutivo, sia in mi-
sura della testata su cui deve uscire, se ci sono più 
testate sarà suffi ciente realizzare degli adattamenti 
all’esecutivo “pilota”.
A questo vanno allegati i materiali originali e le in-
dicazioni tecniche per la fotolito e lo stampatore per 
la migliore realizzazione del prodotto; si potrà anche 
chiedere qualche piccolo intervento per migliorare gli 
originali, quindi la profi qua collaborazione fra creativi 
ed operatori renderà il prodotto fi nale giustamente 
migliore.
Un “fornitore” fondamentale è la fotolitografi a, una 
società che realizza le pellicole per la stampa otte-
nendo un originale a colori scomponendo fotografi ca-
mente l’originale in una serie di pellicole con i colori 
base, il Magenta (rosso), il ciano (blu), il giallo e il 
nero.
Queste pellicole verranno trasportate incise e inchio-
strate su lastre ognuna con il suo colore poi stampate 
e sovrapponendosi daranno luogo alle stesse sfuma-
ture iniziali dell’originale. Questo procedimento verrà 
controllato con la prova di stampa che permetterà di 
valutare la forza dei colori ed il registro.
Velocemente ricordo gli storici procedimenti di stam-
pa: Tipografi ca, in Rotocalco, in Offset (il più utilizza-
to) e in Lito.
Se non si parla di stampa, potrebbe ad esempio trat-
tarsi della produzione di uno spot, quindi budget de-
cisamente più sostenuto, scelta della casa di produ-
zione e del regista cui affi dare lo shooting dello spot. 
Ppm allargato a tutti gli attori coinvolti con un’agenda 
in cui si affrontano i seguenti punti: Obiettivi, Ca-
sting, Guardaroba, Problemi del set, Location, Ma-
teriale scenico, Logistica, Programma di produzione, 
Musica. Gli argomenti più importanti sono il casting, 
cioè la scelta dei modelli si ricorre preferibilmente 
alle agenzie specializzate; gli abiti, che devono es-
sere scelti con molta attenzione, in genere da una 
stylist; la scenografi a, nella quale sono coinvolti lo 

di Alberto Gorrani

Voilà la réclame

>>>
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scenografo e l’art director i quali controlleranno tutto 
quanto deve essere pronto per il giorno delle riprese, 
dalle luci agli addobbi; la location, facendo riferimen-
to allo story board (sequenza di disegni con sotto il 
testo che rappresentano lo spot) si trova quella più 
funzionale grazie al contributo della casa di produ-
zione o di società/agenzie specializzate; la musica, 
punto delicato, il suo ruolo deve essere anch’esso 
rappresentativo, quasi teatrale, può essere già com-
posta o realizzata appositamente.
Arriviamo allo shooting,  cioè alla produzione vera e 
propria, con il documento del Ppm e lo story board 
si gira sotto gli occhi dell’agenzia e del cliente; se ci 

sono richieste di cambiamenti vanno concordate con 
il direttore di produzione e poi richieste “pacatamen-
te” al regista…
Finito di girare si passa ad una fase molto importan-
te, quella della post produzione durante la quale si 
effettuerà il montaggio ordinato delle varie sequenze 
girate legandole per raccontare la storia. In questa 
fase si possono effettuare delle ulteriori elaborazioni 
delle immagini, una volta approvato il tutto, il fi lmato 
viene passato al laboratorio per le truke fi nali e per 
la stampa delle copie da consegnare alle emittenti…
questa è la storia.

Voilà la réclame

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19137868
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La Juventus si rimette il tricolore, al momento indos-
sando la seconda maglietta, quella da trasferta.
E proprio su quella maglia comparirà, da qui alla fi ne 
del campionato di Serie A 2010/2011, il nuovo spon-
sor dei bianconeri, Balocco.
Sarà infatti la storica azienda piemontese ad appari-
re sulla seconda casacca da trasferta (oltre a quella 
tricolore anche quella d’argento della scorsa stagione 
qualora si presenti un’incompatibilità cromatica con 
i colori avversari) per un totale di dodici partite a cui 
vanno aggiunte anche le amichevoli di fi ne stagione.
L’accordo, che è stato presentato ieri al centro spor-
tivo di Vinovo, prevede che Balocco benefi cerà anche 
di altri diritti di visibilità, come il LED a bordo campo 
durante la partita e il backdrop (ovvero i pannelli di 
sfondo) durante interviste e conferenze.
Alla società dolciaria saranno riconosciuti anche stru-
menti di pubbliche relazioni e già si prevedono attivi-
tà pubblicitarie e di comunicazione in cui sarà sfrut-
tata l’immagine della squadra.

Si tratta di un legame, quello tra Juventus e Balocco, 
nato dal comune attaccamento al territorio piemon-
tese e, ancor di più, dalla condivisa volontà di “pro-
muovere attivamente un modello di eccellenza italia-
na nel mondo” come ha dichiarato Alberto Balocco, 
Amministratore Delegato dell’omonima società.
“Come la Juventus ha compiuto un gesto signifi cativo 
nel volere il tricolore sulla maglia - e questa squa-
dra è innegabilmente uno dei simboli più conosciu-

ti dell’Italia nel mondo - così per noi di Balocco” ha 
proseguito Alberto Balocco – “è importante essere ri-
conosciuti come un marchio storico dell’industria dol-
ciaria nazionale sia nel mercato interno ma ancor più 
nei mercati internazionali, dove siamo già presenti 
attraverso i nostri prodotti in oltre 50 Paesi”.
Una costante crescita riconosciuta anche dalle paro-
le di Jean Claude Blanc (nella foto), amministratore 
delegato e Direttore Generale della Juventus, che ha 

espresso la propria soddisfazione per questo accordo 
con quella che considera “un’azienda in forte espan-
sione, nazionale e internazionale, e un importante 
faro per l’economia locale”.

Un binomio che vuole portare non solo reciproca cre-
scita alle due società piemontesi ma anche, e soprat-
tutto, vuole portare alto il nome dell’Italia nel mondo.
Sempre attraverso il campo, le partite, gli stadi in cui 
la Juventus giocherà per vincere.

Per tornare a portare il tricolore vero, quello che sul 
petto non si veste ma si cuce. 

Balocco sponsor per la seconda maglia 
della Juventus in nome del tricolore

di Giacomo Aricò
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Belvedere#2 Visual Magazine + Art Book fefèstival – 
2nd Edition

Dal 21 al 23 ottobre si svolgerà a Roma Belvedere_
International Visual Magazine + Art Book Fefèstival.
Un festival biennale organizzato da FEFÈ Project, con 
il sostegno e la collaborazione dell’Istituto Europeo di 
Design di Roma, in cui si parla di visual magazine e 
del potere dell’immagine come strumento di comu-
nicazione. Protagonisti i prodotti editoriali al top del 
linguaggio visivo della contemporaneità che spazia-
no dalla grafi ca alla fotografi a, dalla urban art alla 
pubblicità. 
Il direttore artistico del Festival è Luigi Vernieri, ide-
atore di FEFÈ Visual Magazine e direttore di IED Arti 
Visive Roma. L’evento gode dei patrocini di I Munici-
pio, Assessorato alle Politiche Culturali e della Comu-
nicazione del Comune di Roma, Assessorato Cultura 
Arte e Sport della Regione Lazio, Real Academia de 
España, AIAP e FIEG.

BELVEDERE ancora una volta offre una panoramica 
esaustiva, un viaggio visivo e tattile nella prolifera-
zione  mondiale di visual magazine ed altri prodotti 
editoriali di tendenza. Si tratta di un fenomeno di 
nicchia o di segmento che colpisce perché è clamo-
rosamente, in controtendenza rispetto all’annuncia-
ta fi ne della carta stampata. Il festival nasce e si 
sviluppa sull’onda di questa emersione, ricercando, 
selezionando e portando all’attenzione di un’ampia 
platea, gli esempi più signifi cativi e originali di que-
sto tipo di editoria.

L’evento prende il via giovedì 21 con un’anteprima su 
invito all’HARD ROCK CAFÈ di Via Veneto. La serata 
prosegue presso lo STUDIO ORIZZONTE del noto fo-
tografo Antonio Barrella, con il 4° clash dell’iniziativa 
ORIZZONTE VERTICALE. Ogni due mesi si rinnova 
la sfi da tra alcuni dei più importanti esponenti del-
la scena urban art nazionale ed internazionale. Per 
BELVEDERE, su due grandi pareti nel foyer dello Stu-
dio Orizzonte, si cimentano Buff Monster e Diavù, 
due artisti di culto tra il pop e la street art scelti 
e invitati da FEFÈ Visual Magazine in collaborazione 
con la International Gallery and shop MONDO POP.
Durante la serata inoltre ci sarà la presentazione del 
progetto World B, a sostegno delle donne che soffro-
no di alopecia, con shooting esclusivo di modelle cal-
ve a cura del fotografo Antonio Barrella. Il progetto 
fa parte della campagna di benefi cenza Local Ambas-
sador of Rock di cui HARD ROCK CAFÈ è promotore. 
La mattina di venerdì 22 ottobre, dalle 10.30 alle 
13.00 è dedicato all’approfondimento attraverso il  
convegno “RE-DESIGN A MAGAZINE. Come si rinno-
va l’immagine delle riviste”. Il convegno ha l’obietti-
vo di dare vita a una rifl essione sull’aspetto creativo 

e ideativo di un progetto editoriale, che coinvolge i 
direttori creativi delle più interessanti riviste italiane.
Esperti del settore sono chiamati a dare il proprio 
contributo. Tra gli altri Francesco Franchi giovane 
talento italiano del design editoriale e Art Director 
di IL, supplemento del Sole 24 Ore, Gianni Masco-
lo, Art Director di XL, mensile del Gruppo Editoria-
le L’Espresso, David Moretti, Art Director di Wired, 
mensile edito da Condenast, Jeremy Leslie e Mike 
Koedinger, ideatori di Colophon, festival internazio-
nale dedicato all’editoria indipendente che si svolge 
in Lussemburgo.
Un dibattito dunque in cui si cercherà di rispondere 
a una serie di domande: “Da dove vengono le idee 
che rielaborano il linguaggio visivo dei nostri giorna-
li? Che rapporto c’è tra l’editoria mainstream e l’esu-
berante creatività delle pubblicazioni indipendenti? 
Quali sono i “magazine del cuore” per chi professio-
nalmente dà un’immagine alle informazioni? L’incon-
tro è curato da Daniela Ubaldi, responsabile convegni 
del Festival Belvedere.

A seguire diversi appuntamenti dedicati.
Nelle aule dello IED gli studenti saranno coinvolti 
in una serie di workshop curati dalle redazioni della 
spagnola BELIO e della tedesca VORN. L’obiettivo dei 
workshop è didattico e di confronto e darà l’opportu-
nità agli studenti di capire come funziona l’ideazione 
e lo sviluppo di un visual magazine e di realizzare 
concretamente uno “special issue”.
È previsto anche un momento di approfondimento 
dedicato ad una realtà molto particolare in continua 
crescita nel panorama romano, quella dell’arte pop 
rappresentata attraverso giocattoli, sculture, t-shirt, 
poster e disegni, opere d’arte ma anche feticci da 
collezione, oggetti d’arredo e originalissimi regali di 
Natale.
Molte sono le gallerie coinvolte in questa nuova cor-
rente. Se ne parlerà a BELVEDERE nel dibattito “Art 

Eventi

>>>



Anno 6 - numero 170 - martedì 19 ottobre 2010

7

Toys Story” organizzato da David Vecchiato della gal-
leria MONDO POP. Con lui si indagherà una delle più 
affascinanti forme di cross over tra arte, nuovo col-
lezionismo e linguaggi metropolitani, con un ospite 
d’eccezione, l’artista statunitense Buff Monster.
Nella stessa giornata, l’Acquario Romano, la Casa 
dell’Architettura di Roma, ospiterà l’evento “Creati-
ves are Bad!”. La mostra sulla comunicazione rifi u-
tata, nata da un’idea dell’agenzia di comunicazione 
MTN Company mette in mostra pubblicità e lavori 
di progettazione grafi ca mai apparsi in pubblico per 
discutere delle problematiche legate al mondo del-
la comunicazione. Perché i lavori vengono rifi utati? 
Scarso livello qualitativo, agenzie sorde alle esigenze 
del cliente, committenza con mancanza di cultura in 
comunicazione, o clienti troppo intrusivi nel lavoro 
dell’agenzia?
Creatives are Bad! è dialogo. Conversazione tra 
agenzie, committenza e utente fi nale.
La mostra, organizzata in collaborazione con AIAP 
Lazio sarà inaugurata alle 17.30. Interverranno tra 
gli altri: l’ On. Guglielmo Vaccaro, il CEO MTN Com-
pany Carmine D’Alessio e il Delegato della Delegazio-
ne Aiap Lazio Enrico Parisio.

Nella giornata conclusiva di sabato, gli studenti e le 
redazioni dei magazine proseguiranno i workhop nel-
le aule dello IED. I risultati fi nali verranno presentati 
nel corso della giornata stessa.
Contemporaneamente ci sarà spazio per un altro ap-
profondimento tenuto da Mike Koedinger, profondo 
conoscitore di magazine e apprezzato editore indi-

pendente, che sabato 23 ottobre dalle 11 alle 13 – 
sempre nell’Aula Magna dello IED - terrà una lectio 
magistralis che prenderà spunto dalla sua ampia co-
noscenza del panorama internazionale. “UNFORGOT-
TABLE: 10 magazine fondamentali pubblicati negli 
ultimi 10 anni”. Mike Koedinger illustrerà le testate 
internazionali che con la loro creatività e con il loro 
linguaggio hanno rivoluzionato edicole e librerie, 
hanno indicato la strada ad addetti ai lavori e appas-
sionati delle immagini e rappresentano le punte più 
alte del publishing su carta.

Tra i Content Partner che collaborano attivamente ai 
contenuti e alla divulgazione del festival, il mensi-
le XL MAGAZINE del Gruppo Editoriale L’Espresso, il 
mensile INSIDE ART, la galleria MONDO POP, CREA-
TIVES ARE BAD!.

Numerose sono le teste che supportano l’evento 
come Media Partner.

Tra le testate nazionali BANG ART, BUSTA, DRAGO, 
FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE, GRAB,  
KULT MAGAZINE, NEXT EXIT, PICAME, PROGETTO 
GRAFICO.

Tra le internazionali, A5 MAGAZINE, ACIDO SURTI-
DO, ACTAR, AMMO, ATYPICA, BAKMAGAZINE, BELIO, 
BELLETRISTIK, BOÎTE, CASTLE, CREATIVE QUARTER-
LY, DQBOOKS, FAD, FROM HERE TO FAME, GESTAL-
TEN, IDN, IDPURE, KOMMA, LEMON, MAGUILA, NO-
VUM, SLANTED, UNDERWARE, VICTION:ARY, VORN.

Eventi

http://www.aipoassociazione.com
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C’è Alch1m1a con Cisalpina Tours

Cisalpina Tours ha scelto Alch-
1m1a Adv per comunicare il 
nuovo ventaglio di offerte desti-
nate al mondo dei viaggi d’affari. 
Cisalpina Tours vuole comunica-
re non solo l’eccellenza ma an-
che la versatilità di un servizio 
contraddistinto dalla massima 
personalizzazione. La campagna 
b2b, pubblicata su stampa tra-
de e riviste di settore, si rivolge 
al pubblico aziendale e in modo 
particolare ai decision maker. 

Raul Riccardo Pisani e Viviana Leveghi, direttori cre-
ativi di Alch1m1a Adv, hanno creato per Cisalpina 
Tours uno strumento senza tempo, una metafora 

della possibilità di scelta organizzata. L’obiettivo di 
questa campagna è far capire all’azienda come sia 
importante rivolgersi a un tour operator in grado di 
facilitare ogni dettaglio della missione o dell’evento 
senza sottovalutare mai la peculiarità di ogni cliente. 
Essere presenti sul campo con soluzioni innovative e 
propositive: qualità vincenti per un brand in continua 
espansione. Il visual ritrae un telecomando su sfondo 
neutro (deve adattarsi ad ogni necessità del viaggio 
d’affari), per ogni tasto troviamo una voce distinta 
del vocabolario business, offrendo l’interpretazione 
più fedele della vicinanza delle esigenze aziendali. 
Una riconoscibilità aderente e appassionata che coin-
volge ogni settore: Cisalpina Tours offre la possibilità 
di un completo relax, poiché ogni dettaglio è sotto 
controllo. 

Pubblicità

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=1169&promoid=39736
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Audimovie: nei cicli da gennaio 
a settembre +14,3% gli spettatori al cinema

3d’esign vince il bando di gara per la comunicazione 
del Sistema delle Ville del Nord–Milano

Melt advertising e cefpas progetto di alta formazione

Lasciata alle spalle l’estate il mezzo Cinema entra 
nel vivo della stagione più importante e mostra di 
godere ottima salute. Nei Cicli Audimovie da Genna-
io a Settembre (03/01/2010-02/10/2010) il numero 
di biglietti staccati nelle sale rispetto all’analogo pe-
riodo del 2009 mostra ancora un incremento a due 
cifre: +14,3% per un totale di 74.153.643 spetta-
tori. Le presenze alle proiezioni in 3D sul totale pre-
senze hanno un peso signifi cativo: 17,9%, pari a 
13.256.488 spettatori. 
La prima settimana del decimo Ciclo (03/10/2010-
09/10/2010) conferma un andamento più che posi-
tivo facendo segnare +36,5% di presenze verso la 
stessa settimana del 2009. 
Nei primi nove Cicli le presenze si distribuiscono in 
maniera diversa a seconda della tipologia di com-
plesso: 53,7% nei complessi con 8 o più schermi, 

L’agenzia  3d’esign communication si è aggiudicata 
la gara per la comunicazione del Sistema delle Ville 
del Nord–Milano, cofi nanziata dalla Fondazione Cari-
plo attraverso il bando “Valorizzare il patrimonio cul-
turale: verso la creazione di sistemi culturali locali”. 
3d’esign coordinerà il Piano  di comunicazione per 
il sistema integrato di gestione e valorizzazione di 
cinque Ville gentilizie, indetta dal comune di Cesano 
Maderno in partenariato con i comuni di Bollate, De-
sio, Lainate e la Provincia di Monza e della Brianza.
La strategia di comunicazione integrata concepita da 
3d’esign communication includerà azioni mirate a 
promuovere le Ville – Palazzo Arese Borromeo, Villa 
Borromeo Visconti Litta, Villa Traversi Tittoni, Villa 
Arconati, Villa Crivelli Pusterla – come un sistema di 
offerta integrato, non solo sul territorio di riferimento 
ma anche a livello regionale e nazionale.

E’ partita la partnership tra l’agenzia di comunicazione Melt Advertising e il Ce-
fpas, centro per la formazione permanente e aggiornamento del personale del 
servizio sanitario, ente strumentale della Regione Siciliana.
Il corsista Alexander Rosario Gibiino, allievo del “MasterMed - Leader nella me-
diterraneizzazione della Sicilia”, promosso dal Cefpas e fi nanziato dal Ministero 
del Lavoro, realizzerà un progetto presso gli uffi ci dell’agenzia romana Melt 
Advertising della durata di tre mesi. Tale collaborazione svilupperà le competenze specifi che di comunicazione 
dell’allievo nell’ambito dello sviluppo sostenibile al fi ne di completare un percorso multidisciplinare.

11,4% in quelli con 6-7 schermi, 18,9% nei 3-5 
schermi, 6,3% nei 2 schermi e 9,6% nei monosala. 
In generale la media presenze per schermo è sali-
ta del 12,3% nei confronti del 2009, attestandosi a 
23.541 spettatori.
Crescono le presenze in tutte le principali provincie: 
Roma, +12,2%; Milano, +7,9%; Torino, +11,1%; 
Napoli, +19,9%; e Firenze, +24,8%. 
I blockbuster del Ciclo di Settembre: “Shrek e vissero 
felici e contenti” (il 54% lo ha visto in 3D), “Incep-
tion”, “Mordimi”, “Giustizia privata”, “La solitudine dei 
numeri primi”, “Mangia, prega, ama”, “I mercenari-
The expendables”, “Sharm El Sheik”, “L’apprendista 
stregone”, “Resident evil: afterlife” (l’85,7% in 3D). 
Nel Gennaio-Settembre resta sul gradino più alto del 
podio “Avatar”, seguito da “Alice in Wonderland” e da 
“Io, loro e Lara”. 

L’obiettivo di comunicazione è quello di aiutare a rico-
noscere le ville non più come realtà singole ma come 
parti di un network, sviluppando attività che preve-
dano il ricorso a strumenti e media differenti, indiriz-
zati ai diversi target di riferimento. Le azioni saranno 
legate tra loro dal  progetto comune di creazione di 
un sistema integrato che aiuti il consumatore/visita-
tore/turista a percepire il sistema come un tutt’uno, 
sia da un punto di vista della comunicazione che della 
gestione.

L’obiettivo della strategia studiata da 3d’esign com-
munication è valorizzare e dare maggiore visibilità 
alle Ville affi nché vengano meglio apprezzate, utiliz-
zate e riconosciute come parte di un’offerta culturale 
complessa e unitaria da parte di visitatori, potenziali 
clienti, Istituzioni e operatori locali.

Pubblicità
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Nuovo look per Conte Oggioni Partners

Copaim on line il nuovo sito web

Naviga nel nuovo mondo Billa

Conte Oggioni Partners è on line con il suo nuovo 
sito.
L’agenzia milanese si presenta al pubblico con un 
completo restyling della propria immagine istituzio-
nale,
scegliendo uno stile dinamico, semplice ed effi cace.
Con un claim forte, guidato da WE ARE, l’agenzia 
mostra i suoi elementi fondanti e rivela i suoi punti di
forza. Grazie a un team di lavoro composto da crea-
tivi, esperti di comunicazione, graphic e interior de-
signer,
web developper e architetti, oltre a collaboratori 
esterni dalla sede di Barcellona, Conte Oggioni Part-
ners si
pone sul mercato come una realtà multisciplinare, 
capace di fornire soluzioni diversifi cate e tagliate su

Copaim approda on line con un sito web innovativo e 
ricco di servizi, creato da DGTmedia. Il profi lo digitale 
del gruppo Copaim è studiato per rivolgersi a un du-
plice target: buyer e consumatori della GDO. 

La realizzazione del nuovo portale è solo l’ultimo im-
portante tassello di un progetto ben più ampio che 
DGTmedia ha curato in stretta sinergia con le socie-

È online il nuovo sito internet completamente dedica-
to a BILLA: nuova grafi ca, nuove sezioni, nuove ap-
plicazioni per un portale ricco di contenuti e di servizi. 
“Il restyling del nostro sito è stato guidato dall’obiet-
tivo di armonizzare tutta la comunicazione dell’inse-
gna, presente in Italia dal 1990 e parte del Gruppo 
REWE dal 1996 ” ha dichiarato Rosanna Ungaro, re-
sponsabile marketing & comunicazione di Rewe Italia. 
“Il nostro intento, in particolare, è quello di allineare 
l’immagine che comunichiamo sul punto vendita con 
quella percepita sul web, continuando a offrire ai nostri 

clienti un’am-
pia gamma di 
servizi non solo 
concretamente 
nei supermerca-
ti BILLA, ma an-
che online.”
Il processo di 
armonizzazione 
della comuni-
cazione dell’in-
segna è parte 

misura per il cliente.
Decisi elementi cromatici identifi cano brand, design e 
comunicazione, settori nei quali Conte Oggioni
Partners opera con successo da anni. 

tà Ineditha (Brand Design) e In Evidence (Media re-
lations e Eventi) per ideare e sviluppare una nuova 
strategia di comunicazione volta a valorizzare il brand 
e l’Azienda Copaim. Il completo rifacimento del sito 
è stato studiato per creare un’immagine integrata, 
coordinata e in linea con il riposizionamento di questo 
importante gruppo alimentare sul mercato nazionale 
ed europeo.

di un disegno internazionale che coinvolge l’intero 
Gruppo, e di cui l’Italia è il Paese pilota.
Il restyling del sito ha ottimizzato il layout, ora più 
intuitivo e navigabile, e amplifi cato la ricchezza dei 
contenuti. In particolare, tra le novità si segnalano 
una sezione completamente dedicata alle offerte, con 
la versione sfogliabile del volantino, e una sezione 
focalizzata sui servizi di entertainment. Numerose le 
applicazioni che compongono quest’ultima: invio di 
e-cards, possibilità di scaricare screensaver, orosco-
po, ricettario e sviluppo di fotografi e in partnership 
con Cewe Color. La nuova grafi ca mantiene i colori 
caratterizzanti l’insegna, il rosso e il giallo, e nella 
sua immediatezza vuole rappresentare gli obiettivi di 
BILLA: offrire freschezza e servizi a 360°, e quindi 
anche sul web.
Il lancio del nuovo sito è accompagnato da una cam-
pagna marketing, onair a partire dal 28 ottobre, che 
prevede la presenza di alcuni banner sui principali 
portali nazionali. La campagna è curata da LBi big-
mouthmedia, che si è occupata anche delle attività di 
SEO. Cantiani Marketing & Comunicazione ha invece 
curato le immagini. 

Web
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Ogni mese 3 milioni di italiani cercano casa online.
Soprattutto il lunedì e…mentre sono in uffi cio

Per trovare casa occorrono mediamente 6-7 mesi, 
molto tempo e tanta pazienza. Per questo motivo il 
web diventa uno strumento sempre più utilizzato nel 
mondo immobiliare (+32% rispetto al 2009) e, ogni 
mese, oltre 3 milioni di italiani se ne servono per 
comprare o affi ttare casa. Ad affermarlo è uno studio 
condotto da Immobiliare.it, sito leader del settore, 
che ha stabilito anche che il maggior numero di ri-
cerche avviene il lunedì e durante gli orari di uffi cio.

Sempre secondo quanto reso noto da Immobiliare.it, 
chi cerca casa online visita virtualmente almeno 500 
immobili riuscendo ad operare una scrematura che 
gli consente di recarsi di persona solo in 9 immobili 
contro i circa 27 necessari per trovare quello perfetto 
per vie “tradizionali”.

Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delega-
to di Gruppo Immobiliare.it, “Grazie alla ricchezza 
di informazioni, i portali immobiliari sono un aiuto 
concreto per chi cerca casa. Nulla è più frustran-
te di aver preso un permesso di lavoro e corso nel 
traffi co cittadino per  vedere un appartamento che 
già dal primo sguardo sappiamo non fa per noi. Cer-
care casa sul web permette di avere a disposizione 
un’enorme quantità di immobili visitabili e giudicabili 
in qualunque momento della giornata e con pochis-
simo sforzo. ”

L’analisi di Immobiliare.it ha tracciato anche un qua-
dro preciso dei momenti in cui si cerca casa online. 
Stando a quanto rilevato, gli utenti internet predili-
gono visitare le pagine degli annunci online durante 
gli orari di uffi cio. I picchi si hanno in corrispondenza 
di quelle che sono le pause di lavoro e quindi fra 
le 10:30 e le 11:00 e fra le 16:00 e le 17:00. Va 

comunque segnalato che, in questi orari, la durata 
media della connessione è molto ridotta (8 minuti 
rispetto ai 17 che si raggiungono negli orari di pausa 
pranzo o in quelli serali). 

Gli italiani che cercano casa online sembrano avere 
anche chiare preferenze per quanto riguarda il giorno 
della settimana in cui compiere la propria indagine. 
Il lunedì raccoglie quasi un quarto dei contatti totali 
(23%),  fanno eccezione solo Sicilia, Toscana, Puglia 
e Sardegna. In queste quattro regioni si preferisce 
cercare casa durante il fi ne settimana. 

Continua Giordano: “Spesso nel week-end vengono 
svolte le visite reali degli immobili, ci si confronta con 
il partner e si dà sfogo alla progettualità che poi si 
traduce in nuove ricerche a partire dal lunedì”

Se si passa dal mondo internet a quello degli smar-
tphone, il quadro cambia. I tempi di connessione 
dall’uffi cio diventano molto brevi, in media 3 minuti, 
mentre diventano molto lunghi quelli che si registra-
no nella fascia oraria 18:00 – 19:00, tipicamente le-
gata al trasferimento da lavoro a casa.

Se si esclude la Sardegna, dove il 62% di chi cerca 
casa online è uomo, nel resto d’Italia è il gentil sesso 
a occuparsi di questo compito. Il 58% di chi visita i 
portali immobiliari, sempre secondo i dati di Immobi-
liare.it è donna; e la percentuale sale ulteriormente 
al nord dove si arriva a superare il 60% in Lombar-
dia, Piemonte e Trentino Alto Adige. 

Cercare casa è un lavoro faticoso, per questo motivo 
quando si è in vacanza si ferma anche la ricerca della 
casa e i momenti di minor traffi co per l’immobiliare 
online sono Agosto e la seconda metà di Dicembre, 
subito bilanciati dai periodi  di picco assoluto: Set-
tembre e Gennaio.

Ecco in fi ne qualche curiosità; secondo quanto rile-
vato dall’indagine di Immobiliare.it, la regione ita-
liana che detiene il primato di ricerche notturne è 
l’Emilia Romagna (5% fra la mezzanotte e le 08:00). 
Le prime ore del mattino sono appannaggio della 
Lombardia (28% fi no alle 12:30). I Siciliani cercano 
casa durante le ore del pranzo (21% fra le 12:30 e le 
14:30), mentre i Sardi lo fanno nel pomeriggio (38% 
fra le 14:30 e le 18:00). Il Trentino Alto Adige si ag-
giudica il primato delle ricerche nell’orario compreso 
fra le 18:00 e le 20:00 ( 20%) e la Campania quello 
fra le 20:00 e le 24:00 (23%).
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Film.it si affi da a Liquid

Vorwerk Folletto torna in radio

Nexta ha affi dato a Liquid Group lo sviluppo delle at-
tività su facebook di Film.it, sito tematico sul mondo 
del cinema. 
Ne è nata Film Parade, un’applicazione facebook stu-
diata con l’obiettivo strategico di collegare gli utenti 
facebook appassionati di cinema con il sito tematico 
Film.it. 
Attraverso un trivial contest suddiviso in categorie 
specializzate e un concorso collegato che mette in 
palio premi legati al mondo del cinema, dalla Blue-
smobile dei Blues Brothers alla maschera in cuoio di 
Hannibal Lecter, gli utenti facebook fanatici di cinema 

È ricominciata la campagna radiofonica di Vorwerk 
Folletto che, a partire da giugno 2009, ha fatto co-
noscere agli ascoltatori il nome dell’azienda e le op-
portunità di lavoro che offre. «Dopo gli ottimi risultati 
delle scorse campagne pubblicitarie -spiega Patrizio 
Barsotti, presidente di Vorwerk Folletto- abbiamo 
deciso di pianifi care un anno di programmazione su 
Radio DeeJay, Radio Capital e Radio Italia». Lo spot 
sarà on air per un totale di 46 settimane sulle tre 
emittenti.

Il calendario prevede su ciascuna radio sei passag-
gi quotidiani, nella fascia oraria 6-24, concentrati in 
periodi di programmazione che vanno da una a tre 
settimane, nell’arco di dodici mesi. Si parte dal 17 al 
30 ottobre su Radio DeeJay, per poi proseguire dal 24 
ottobre al 6 novembre su Capital e dal 31 ottobre al 

sono stati coinvolti in un’operazione fortemente in-
tegrata.

“Liquid è nata proprio per questo: favorire approcci 
integrati cross-media, non avere soluzioni predefi -
nite, proporre soluzioni e non commodities creative 
– dichiara Leonardo Nicastro, Presidente di Liquid 
Group – Film Parade quindi è nata unendo al rigore 
strategico del progetto una realizzazione frutto di un 
lavoro di team, grazie al contributo di veri appassio-
nati di cinema. E’ un esempio di quello che è il nostro 
metodo di lavoro, uno dei primi che vedono la luce”.

13 novembre su Radio Italia.
Lo spot, della durata di 20 secondi, è stato realizza-
to dalla struttura Comunicazione & Eventi di Vorwerk 
Folletto in collaborazione con l’agenzia milanese DPR, 
mentre la pianifi cazione è stata gestita dall’agenzia 
Eo Ipso, di Legnano. 
La pubblicità ha l’obiettivo di far conoscere meglio al 
grande pubblico il mondo e i valori di Vorwerk Follet-
to. Con una forza vendita di oltre 4mila unità in tut-
ta la Penisola, l’azienda entra ogni giorno nelle case 
degli italiani proponendo un prodotto apprezzato da 
una famiglia italiana su tre. «Una professione, quel-
la dell’incaricato alla vendita porta a porta, che non 
conosce crisi -dice Patrizio Barsotti- tanto che Vor-
werk Folletto ha pianifi cato l’inserimento in organico 
di 1.500 nuovi professionisti l’anno, per i prossimi 5 
anni».

Pubblicità
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Arriva la nuova Subaru WRX STI

Su RTL 102.5 la radiocronaca di  Real Madrid - Milan

La campagna di lancio della nuova 
Subaru WRX STI arriva sul web con il 
progetto digital fi rmato dall’agenzia 
Upgrade Multimediale che concretizza 
il suo primo incarico con la divisione 
italiana della casa automobilistica giap-
ponese.

Per far conoscere l’auto che nel claim di 
campagna ideato dall’agenzia Göttsche 
viene defi nita “La più veloce di sem-
pre”, sono stati sviluppati un minisito 
internet e una campagna banner.
Il minisito Internet valorizza le carat-
teristiche distintive dell’auto ovvero il 
profi lo estetico e le evoluzioni tecniche. 
Questo emerge anche nel video di presentazione del-
la nuova WRX STI, realizzato dalla casa madre, al 
quale è dedicata la intro del minisito. Il layout pre-
senta al target di interesse un’auto che viene defi nita 
dalla stessa casa automobilistica come la punta di 
diamante della tecnologia Subaru, STI.

Il background del sito mostra i contenuti attraver-
so un sistema di navigazione intuitiva per blocchi. 
L’utente può così consultare le informazioni di suo in-
teresse mantenendo il focus sulle prestazioni dell’au-
to. La struttura è stata pensata in questo modo an-
che in previsione di una futura implementazione dei 
contenuti. 
L’emozionalità e le doti della vettura sono state tra-
dotte in un messaggio concreto evidente nella gra-
fi ca del minisito che ha anche la funzione di landing 

page della web campaign. 

La creatività scelta per i formati banner tra le diverse 
soluzioni sottoposte, si basa sul passaggio tra pas-
sato e presente mettendo in luce la nuova WRX STI 
attraverso il cambiamento da un look all’altro. Nella 
semplicità è racchiusa l’effi cacia di una strategia cre-
ativa scelta anche per la sua immediatezza. La nuova 
WRX STI esprime la sua personalità mostrando il suo 
profi lo migliore, reso impattante nella parte posterio-
re attraverso l’alettone che diventa il segno distintivo.
La direzione creativa per la parte digital è di Fabio 
Guzzano, con la visualizzazione e il graphic design di 
Luca Beghini.
La pianifi cazione, programmata dal centro media 
EraHora in collaborazione con l’agenzia Göttsche, in-
teressa i portali Corriere.it e Autoblog e si compone 
di formati banner tradizionali.  

Questa sera RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca integrale del match di Champions League tra Real 
Madrid e Milan. I rossoneri di Allegri affronteranno i fuoriclasse di José Mourinho per la partita di andata del 
gruppo C . Collegamento con Paolo Pacchioni dal Santiago Bernabéu di Madrid a partire dalle 20.30. In studio 
Lugi Tornari e Fulvio Giuliani.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Anche Costantino Vitagliano sale in sella per lo sprint di 
Radio Italia Network; 3,2,1…

Con Melismelis cambiano in meglio 
le abitudini dei clienti Unes

Il volto di Radio Italia Network si rinnova attraver-
so esclusive sinergie con il mondo dello spettacolo. 
Dopo l’arrivo delle nuove voci (Sara Lucarini e Ro-
mina Bassini) e la conseguente nascita di program-
mi che spaziano dall’intrattenimento all’informazione 
(Welcome Italia Network, Good Time Good People), 
entra a far parte del team Costantino Vitagliano. 
L’ex tronista, scoperto e consacrato da Maria De Fi-
lippi attraverso il programma televisivo “Uomini e 
donne”, commenta così il suo ingresso nello staff di 
Radio Italia Network: “Sono entusiasta, è la mia pri-
ma volta da conduttore radiofonico e darò il massimo 
per rendere la trasmissione gradevole e divertente”.
Insieme a Pamela Mauro, Costantino sarà la voce di 
Breakout Italia, in onda ogni lunedì e mercoledì dalle 
ore 18.00 alle 20.00. 

Melismelis ha ideato e realizzato la nuova campagna 
stampa con cui U2 – insegna di Unes - comunica gli 
straordinari risultati ottenuti in seguito all’abolizione 
dei sacchetti di plastica nei propri punti vendita. Ben 
il 35% della clientela U2 ha infatti scelto di sposare 
l’eco-sostenibilità, utilizzando i sacchetti in TNT (Tes-
suto Non Tessuto) per trasportare i propri acquisti. 
La campagna, incentrata sull’immagine di una borsa 
blu U2 carica di prodotti, viene accompagnata da un 
claim che sottolinea come alcune abitudini si possano 
“cambiare… in meglio”. Il progetto riconferma la col-
laborazione pluriennale tra Unes e Melismelis.
La campagna, pianifi cata a pagina intera sui princi-
pali quotidiani nazionali e sulla free press  confer-
ma il grande successo di un’iniziativa coraggiosa che 
ha visto U2 muoversi con largo anticipo rispetto ai 
competitor, nella direzione di un mercato sempre più 
attento all’ambiente e all’eco-sostenibilità. La piani-

“Sarà l’occasione per interagire direttamente con 
il pubblico – prosegue Vitagliano -. Gli ascoltatori 
avranno modo di apprezzarmi per quello che dico, al 
di là delle mie qualità estetiche. La radio si fa con le 
parole ed è attraverso quello che diciamo che emerge 
la nostra personalità”. 
Soddisfazione è stata espressa dall’editore Domenico 
Zambarelli. Il suo primo pensiero è rivolto agli ascol-
tatori: “L’ingresso in radio di Costantino – sottolinea 
Domenico Zambarelli - rappresenta un’ulteriore op-
portunità di fi delizzazione tra pubblico e radio. Uno 
dei nostri obiettivi è proprio quello di soddisfare i de-
sideri di chi si aspetta di vivere il mondo dello spet-
tacolo attraverso la voce dei personaggi che ne fanno 
parte”. 

Ed è proprio su punto che si sofferma lo station ma-
nager di Radio Italia Network Rudy Neri: “Questa è 
solo la prima di una serie di iniziative volte a forni-
re ai nostri ascoltatori l’opportunità d’interagire con i 
loro personaggi preferiti – spiega -. A partire da Co-
stantino, continueremo ad ampliare la rosa di ospiti e 
vip allo scopo di soddisfare i gusti e le aspettative di 
un pubblico sempre più eterogeneo”.     
Radio Italia Network “IL TUO MONDO, LA NOSTRA 
MUSICA” continua la sua inebriante corsa, rifornen-
dosi sempre con carburanti d’eccellenza per raggiun-
gere il traguardo degli ascoltatori più esigenti e ap-
passionati.

fi cazione della campagna è stata curata dall’Uffi cio 
Marketing di Unes.

Credits:
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dro Secchi
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ReCarlo. stile esclusivo

Un autunno all’insegna del 
lusso e dell’eleganza italiana 
più pura, quello proposto da 
Recarlo per la campagna di 
comunicazione A/2010 a mez-
zo stampa periodica.

Passione, famiglia e tradizio-
ne. La fusione armoniosa di 
questi valori diventa il cuore 
pulsante della nuova campa-
gna di comunicazione della 
Maison d’alta gioielleria valen-
zana Recarlo.

Vera novità del 2010, il lancio 
della collezione “GIOPAOLI”, 
icona di stile ispirata al nuovo 
logo della Maison, nato dall’in-
tersezione e la fusione stilizza-
ta di due diamanti.

Simbolo di un legame importante, che celebra gli af-
fetti più cari.

I multi soggetto della campagna 
stampa, pianifi cata sulle princi-
pali testate femminili e maschi-
li, vedono i gioielli in “still life” 
in primo piano. L’ indossato è 
ispirato invece dal fascino nobi-
le e cosmopolita della splendi-
da Lucrezia Gaetani d’Aragona, 
nuova interprete della classe 
senza tempo e senza confi ni dei 
gioielli Recarlo. Una donna che 
vive la sua femminilità immersa 
nel mondo contemporaneo sen-
za mai dimenticare l’importanza 
dei sogni.

La creatività è a cura dell’agen-
zia Unbranded per il terzo anno 
consecutivo. A Strategy & Media 
Group la pianifi cazione media. 
A Strategy & Relation, le pub-
bliche relazioni, l’uffi cio stampa 

e le iniziative di product placement.

Vodafone entra nel Guinness

Vodafone entra uffi cialmente nel Guinness World Re-
cord: grazie al tam tam della rete, in 1561 si sono 
dati appuntamento alla Fontana di Trevi a Roma per 
lanciare una monetina da 1 centesimo. Tutto e’ nato 
sulla pagina Facebook di Vodafone dove circa 4000 
persone hanno espresso apprezzamento sull’iniziati-
va ed hanno confermato la propria partecipazione. 
All’evento e’ stato dato spazio anche sul Vodafone 
Lab e sul canale Vodafone di Twitter.  
L’obiettivo di realizzare il Guinness World Record lan-
ciando in contemporanea almeno 1500 monetine, da 
1 centesimo naturalmente a supporto della nuova 
opzione 1Cent di Vodafone, e’ stato raggiunto e su-
perato: sono stati ben 1561 i partecipanti che han-
no battuto il record precedente, stabilito lo scorso 6 
agosto da 1485 alunni di una scuola di Puducherry, 
in India. 

Dalle 15.30 i partecipanti hanno fatto il loro ingresso 
in una piazza transennata e allestita per l’occasione. 
A ciascuno dei presenti Vodafone, per garantire la 
regolarita’ del Guinness, ha consegnato una card con 
un codice a barre e il centesimo utile per realizzare il 

record e garantire l’esatto conteggio di chi ha avuto 
accesso alla Fontana di Trevi. Quindi i partecipanti 
sono stati guidati da un conduttore d’eccezione, il co-
mico Massimo Bagnato, che con il suo tormentone 
“Alzi la mano!” ha divertito e coordinato il pubblico 
durante la preparazione al lancio che e’ avvenuto 
senza intoppi alle 16.30 tra i fi schi divertiti e gli ap-
plausi di una folla vestita di rosso.
Tutte le monete gettate nella Fontana di Trevi verran-
no raccolte e devolute alla Caritas di Roma. 
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Pubblicità
Il SEO di LBi bigmouthmedia per Billa

Nuova campagna vendite Bluvacanze e Vivere & Viaggiare

LBi bigmouthmedia, società specializzata in servizi di 
marketing digitale, è stata scelta da Billa, importante 
realtà operante nella settore della grande distribu-
zione, per tutte le attività di SEO e PR online.
Billa, presente con 185 punti vendita in tutta Italia, 
ha usufruito del supporto di LBi bigmouthmedia per 
l’ottimizzazione delle pagine web del nuovo sito, on-
line da oggi. I professionisti di LBi bigmouthmedia, 
agenzia che vanta un’esperienza maturata nel setto-
re in 13 anni di attività, hanno messo a disposizione 
dei curatori delle pagine del sito le loro competenze e 
il loro know how per la realizzazione di contenuti web 
in ottica SEO, oltre ad aver implementato interventi 
tecnici volti a ottimizzare la struttura del sito www.
billa.it. Billa ha potuto quindi contare su un supporto 
preciso, costante e professionale in tutte le fasi di 
sviluppo del nuovo sito.

L’obiettivo dell’attività di Search Engine Optimization  
è ottenere una migliore indicizzazione da parte dei 
motori di ricerca, che garantisca un posizionamento 
più alto del sito di Billa nei risultati di ricerca, mag-
gior visibilità per il brand e possibilità di raggiungere 
un pubblico più ampio.

 “Formula STARR e Risparmi 2 volte”. Questo il nome 
della nuova campagna vendite delle agenzie del 
Gruppo Blu Holding. 

Blu Holding ha concluso un importante accordo com-
merciale con una accurata selezione dei migliori T.O. 
italiani per incentivare l’anticipo di prenotazione dei 
pacchetti invernali presso le agenzie Bluvacanze e 
Vivere&Viaggiare. Grandi i vantaggi proposti ai clien-
ti che, oltre ad usufruire delle diverse offerte lega-
te alle molteplici formule di advanced booking dei 
singoli marchi, potranno cumulare anche particolari 

L’ampia gamma di servizi offerta da LBi bigmouth-
media permetterà a Billa di dialogare con un solo 
interlocutore anche per le attività di PR online e link 
building, che consolideranno il posizionamento del 
sito su portali, blog e siti di settore, e per le campa-
gne di display marketing.

LBi bigmouthmedia, curerà inoltre la presenza onli-
ne di Billa consolidando il posizionamento del sito su 
portali, blog e siti di settore attraverso azioni di  PR 
online e link building, oltre a curare attività di display 
marketing.

“Siamo felici che Billa si sia rivolta a noi per un pro-
getto importante come il lancio del suo nuovo sito”, 
ha dichiarato Chiara Zanetta, Managing Director di 
LBi bigmouthmedia. “Garantire una buona presenza 
online è un’esigenza imprescindibile per le aziende 
e richiede l’utilizzo di numerosi strumenti offerti dal 
marketing digitale, tra cui la Search Engine Optimi-
zation, ancora più effi cace quando il sito viene otti-
mizzato sin dalle prime fasi di progettazione come è 
il caso del progetto che abbiamo seguito per Billa”.

sconti d’agenzia. L’offerta riguarda tutte le tipologie 
di vacanza - week end nelle capitali europee, villag-
gi, soggiorni presso hotel e resort, settimane bian-
che, crociere, gift e tour di medio e lungo raggio. In 
considerazione della varietà di soluzioni proposte, la 
campagna è rivolta a tutti i target di clientela e sarà 
supportata da iniziative di comunicazione su mezzi 
stampa, web e presso le agenzie.
La campagna durerà fi no al 15 novembre e riguarde-
rà tutte le prenotazioni per partenze dal 21 dicembre 
in avanti.  

Fabrizio Pisciotta Direttore Commerciale Turismo di 
Blu Holding: È per noi una grande soddisfazione aver 
lanciato questa iniziativa ed aver ricevuto il consenso 
e la fi ducia di un gruppo davvero ampio e qualifi -
cato di Tour Operator. Questa iniziativa deve essere 
inquadrata all’interno di un processo che promuova 
sempre di più l’anticipo di prenotazione generando, 
contemporaneamente, una maggior soddisfazione 
di tutti gli attori coinvolti nel processo di acquisto: 
il Cliente, l’Agenzia e il Tour Operator. Siamo certi in 
questo modo di portare un importante contributo alla 
riduzione delle pratiche di repricing nel sottodata e 
una maggior valorizzazione del ruolo consulenziale 
dei nostri agenti.
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Editalia - Gruppo Istituto Poligrafi co e Zecca dello 
Stato ha una consolidata esperienza nella realizza-
zione di libri d’artista, dove la ricerca estetica degli 
artisti si accompagna e viene esaltata dalla ricerca di 
materiali (carta e rilegature) e dalla straordinaria ac-
curatezza manuale posta nella loro lavorazione.  Libri 
come opere d’arte sono stati realizzati da Editalia, i 
più recenti con artisti come Mimmo Paladino e Fer-
dinando Scianna e per rappresentare il mito Ferrari. 
A questi si aggiunge l’ultimo progetto realizzato per 
Campari: Art Passion, tre art book curati dall’artista 
veneziano Marco Milan, Beirut, Istanbul e Tel Aviv, 
viaggio nell’avanguardia artistica del mediterraneo.
Ieri il primo volume che contiene le opere di 25 ar-
tisti libanesi viene presentato all’ambasciata italiana 
di Beirut.

“Partecipare a questo affascinante progetto è per Edi-
talia motivo d’orgoglio e conferma il nostro ruolo di 
editore protagonista a livello internazionale nel mon-
do dei libri d’artista” afferma Marco De Guzzis A.D di 
Editalia “ed inoltre, affi ancandosi alle iniziative in cor-
so con Ferrari negli Emirati Arabi, consolida la nostra 
presenza in Medio Oriente al fi anco di aziende che 
rappresentano l’eccellenza della produzione italiana e 
privilegiano l’arte e la cultura nelle proprie strategie 
di comunicazione”. 

Art Passion, è un’opera d’arte imponente, un viaggio 
di ricerca emozionale e visiva in 3 libri distinti, nella 
cornice di 3 città, fulcro del fermento artistico con-
temporaneo: Beirut, Istanbul e Tel Aviv. 

Il progetto di Campari Art Passion patrocina un’esplo-
razione artistica in luoghi e città dove la passione è 
sinonimo d’avanguardia, centri nevralgici che anti-
cipano le tendenze future, dando voce a 73 artisti 
che raccontano la passione come linfa vitale, scintilla, 
volano, rifl essione, punto di partenza dell’esperienza 
artistica e connessione con il loro territorio. 

Art Director del progetto Art Passion è Marco Milan 
che, con l’aiuto di Nora Zanella, ha selezionato e fo-
tografato i giovani artisti provenienti dalle tre città, 
scegliendo insieme a Campari i contributi di ciascuno 
di essi. Di Milan la concezione di un lay out inedito, 
che fa di Art Passion una maestosa opera d’arte. I 
libri hanno forme e misure distinte, progettate af-
fi nché le tre copertine, quando unite, tratteggino il 
confi ne naturale tra terra e mare e diventino di per 
se stesse luogo.

Per ogni libro una rilegatura cucita a mano che bor-
da pregiatissime copertine in cotone naturale rosso. 
Ciascun artista svela il suo racconto di passione at-
traverso tre elementi costanti: un ritratto scattato nel 
luogo di passione che più lo rappresenta, una selezio-
ne di opere precedenti che esplicitano il personalissi-
mo punto di vista dell’artista nella sua connessione al 
luogo ed infi ne un contributo inedito, appositamente 
realizzato, che completa e chiude lo spazio dedicato 
all’artista in questa “esibizione” su carta.

Il libro, edito da Editalia, può essere considerato una 
raccolta di prospettive, sensazioni, percezioni ed 
emozioni legate all’espressione artistica, ma anche ai 
luoghi che l’hanno infl uenzata nei percorsi di ciascun 
artista.

Campari celebra i suoi 150 anni 
con tre libri d’artista realizzati da Editalia
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Online il nuovo sito Emozione3

Emozione3 è online con un nuovo sito, completa-
mente rinnovato nell’aspetto, nei contenuti e nei 
servizi offerti agli utenti.
Navigare nella pagina è facile e intuitivo grazie ad 
una grafi ca pulita e lineare e ad una serie di novità 
che rendono l’interfaccia più user-friendly che mai. 
Con questa nuova versione è estremamente sempli-
ce navigare in modo verticale all’interno dei pacchet-
ti, cercare esperienze classifi cate per aree geografi -
che o per temi e parole chiave di interesse.
Nell’homepage le immagini dei 17 cofanetti, suddivi-
si nelle nuove linee White e Black, guidano l’utente 

alla scoperta delle esperienze contenute in ogni pac-
chetto. All’interno di queste sottosezioni è suffi ciente 
cliccare sulla singola esperienza per pregustarne gli 
aspetti più emozionali e verifi care i dettagli pratici 
legati e logistica e modalità di fruizione. 

Nella colonna sinistra del sito è possibile esplorare 
le varie offerte grazie alla suddivisione dei cofanetti 
oltre che per linee anche per macro aree tematiche: 
weekend due notti, weekend una notte, sport e mo-
tori, relax e benessere, sapori e gourmet. Grazie ai 
fi ltri della funzione “ricerca”, in alto, è possibile indi-
viduare in un solo click le esperienze a seconda di: 
nazione, regione, cofanetto in cui sono contenute, e 
singola parola chiave. 

Per chi voglia conoscere le esperienze più in voga del 
momento la sezione in basso nell’home page propo-
ne le Destinazioni Top e quelle più esclusive scelte 
per gli utenti da Emozione3 in determinati periodi 
dell’anno. Utilissima infi ne è anche la nuova sezione 
Un regalo… dove è possibile trovare spunti e idee per 
ogni occasione: dalla festa del papà all’anniversario 
dal compleanno all’addio al nubilato, e proposte per 
esaudire ciascun desiderio (divertirsi, viaggiare, gio-
care, pilotare…). 

“Presentiamo il nuovo sito di Emozione³ in concomi-
tanza del lancio della nuova collezione 2010. Nuovi 
prodotti e un’offerta rinnovata anche nello stile e nel 
packaging meritavano una vetrina web altrettanto 
innovativa. Restyling grafi co ma anche attenzione 
agli utenti, alle loro abitudini di navigazione e ai loro 
criteri di ricerca” spiega l’amministratore delegato 
Andrea Dusi. “Vogliamo continuare ad investire in 
questa direzione offrendo ai nostri clienti servizi di 
qualità e stile sempre più elevati”.

Web

Siemens Enterprise Communications affi da a Dag Communication la gestione delle attività di uffi cio stampa e 
media relations a partire da ottobre 2010. L’agenzia milanese, fondata all’inizio del 2000, ha maturato un’am-
pia expertise nell’ambito dell’Information and Communication Technology, operando nella comunicazione d’im-
presa e nelle relazioni pubbliche, distinguendosi per un approccio consulenziale a 360° e un forte know how 
strategico ed operativo.

Siemens Enterprise Communications 
affi da l’uffi cio stampa a Dag Communication 
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La Gardenia Profumerie è in onda su Rai Due, in  
rima serata, all’interno del talent show più seguito 
del momento. A partire da questa sera, e per altre 3 
puntate a seguire (il 26 ottobre, il 16 e il 23 novem-
bre), l’azienda è presente con una telepromozione 
nel format tv X Factor.
La tlp, 90 secondi per ogni puntata trasmessi tra le 
21 e le 22, è accompagnata da un billboard di 4 se-
condi in apertura e chiusura del programma.

L’agenzia Forchets, che ha curato in estate il rebran-
ding di Sky, si aggiudica la gara per essere l’unica 
agenzia di DMC a curare la comunicazione diretta di 
Sky ai propri Clienti: DM, dem, IP e tutti gli strumenti 
diretti che, con un’unica strategia e un’unica agenzia, 
appunto Forchets, avranno l’obiettivo di rinforzare e 
far evolvere il solido rapporto tra Sky e i propri Clien-
ti: oltre 4.7 milioni di famiglie che hanno scelto la 
qualità dei contenuti e della tecnologia Sky.
L’attività continuativa di direct verso la customer base 
sarà seguita da Forchets insieme al team Customer 
Management di Sky guidato da Nicola Saraceno, ed 
avrà l’obiettivo di comunicare in modo sempre più 
effi cace e coordinato con i Clienti Sky.
Il Forchets Sky Team è composto da Niccolò Brioschi 
(partner dell’Agenzia insieme a Fabrizio Ferrero e 
Ino Jelmoni), direttore creativo esecutivo e strategic 
planner, Giuseppe Bizzarro direttore creativo web, 
da Riccardo Berretta, responsabile Cliente e strate-
gic planner, e Anna Fumagalli, responsabile del team 
account dedicato.
I progetti off-line hanno come responsabili art Ric-
cardo Colombo e Veronica Scalia, per il reparto copy-
writer Federica Guidolin e Benedetta Lucca. Per i pro-
getti web Francesca Colombo e Alice Rinaldi faranno 
parte del team creativo.
Questa gara conferma l’importanza delle strate-
gie direct: uno strumento sempre più importante e 

«Abbiamo scelto questo format tv – spiega Cristiano 
Catania, direttore Marketing La Gardenia – perché si 
tratta di un contenitore che premia il talento creativo 
e dà spazio a molte donne dalle indiscusse capacità 
artistiche. Una direzione assolutamente in linea con il
posizionamento della nostra azienda, che da sempre 
si rivolge al target femminile con l’obiettivo di valo-
rizzare la fi gura della donna attraverso un’offerta di 
prodotti di alta gamma e una consulenza personaliz-
zata».
La creatività della telepromozione, fi rmata da Riccar-
do Torri di In Adv, è stata concepita per essere in 
linea con lo spirito e il gusto del programma e per 
inserirsi al meglio all’interno del contenitore X Fac-
tor. Nella sceneggiatura, le testimonial La Gardenia 
sono quattro future concorrenti (una rock, una pop, 
una jazz, una soul) che grazie al make up fi rmato 
Smashbox Cosmetics e alla professionalità di Cristine 
Dupuys, make up artist, riescono a trovare il look 
perfetto per il proprio personaggio artistico.

decisivo per la 
comunicazione 
Sky.
“Siamo molto 
orgogliosi di po-
ter essere l’uni-
ca agenzia a 
curare la comu-
nicazione Sky 
verso i propri 
Clienti. Soprat-
tutto perché, 
non solo lavo-
riamo da sem-
pre per Sky, ma 
siamo, anche, 
da sempre loro 
clienti. – dice 
Niccolò Brioschi, 
partner e direttore creativo esecutivo di Forchets - 
Sappiamo cosa si aspetta un abbonato. Cosa sono le 
cose che funzionano e quelle che si possono migliora-
re. Cos’è realmente importante per un cliente e cosa 
non lo è. Io dico sempre che il miglior comunicatore 
è quello che riesce a mettersi nei panni dei consuma-
tori, dei clienti dei nostri brand:
perché i clienti hanno sempre ragione, i guru della 
comunicazione, no.”

Debutto a X factor per la Gardenia profumerie

Forchets si aggiudica la gara 
per il Direct Marketing Customer di Sky

Pubblicità
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New entry
Francesca Benati 
è il nuovo Managing Director di lastminute.com Italia

New entry in Euro RSCG Milano

lastminute.com annuncia la nuova nomina di Fran-
cesca Benati a Managing Director e Country Leader 
per l’Italia.
Sposata con 2 fi gli, Francesca Benati vanta una plu-
riennale esperienza in ambito marketing e comuni-
cazione, avendo lavorato per molti anni all’interno 
di importanti multinazionali quali Coca-Cola, Kellogg 
Italy, Lego Company e nell’ambito comunicazione e 

Entrano in Euro RSCG Milano per ricoprire il ruolo di 
direttori creativi Selmi Bali Barissever e Lorenzo Cre-
spi. Insieme vanno a rafforzare il reparto guidato dal 
direttore creativo esecutivo Giovanni Porro.

Lorenzo Crespi, ha cominciato come copywriter in DDB 
e ha proseguito la sua carriera in D’Adda,Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO e Armando Testa come vice direttore 
creativo. Ha realizzato campagne per Volkswagen, 
Audi, Campari, BMW, MINI, Bayer, Pirelli, Pirelli Re,  
Editrice Quadratum, Cassina, La7, Ubi Banca, Disco-
very Channel,  Masterfoods, Motor Show, Kerakoll e 
Meltin Pot.
Ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e inter-
nazionali all’Art Director’s Club Italiano, Epica, New 
York Festival ed Eurobest.
Selmi Bali Barissever, art director,  ha lavorato in 
Amirati Puris Lintas, D’Adda,Lorenzini,Vigorelli,BBDO 
e in Leagas Delaney come vice direttore creativo. Ha 
realizzato campagne per BMW, MINI, Pirelli, Land Ro-
ver, Biasia, Cassina, Telecom, Campari, Studio Uni-
versal, Goodyear, Saab, MTV, Somatoline, Telecom, 
Brioschi.

branding per JWT, Leo Burnett e Landor, ricoprendo 
ruoli manageriali in differenti aree di business.
Agli inizi del 2007 entra in Expedia Italia, ricoprendo 
per più di 2 anni la carica di Marketing Director e 
successivamente quella di Country Coordinator per 
l’Italia.
Prima di entrare a far parte del team di lastminute.
com, Francesca Benati è stata Direttore della divisio-
ne Digital e eCommerce in Blu Holding - leader nella 
distribuzione turistica italiana con i marchi Bluva-
canze, Vivere & Viaggiare, Going e Cisalpina tours -, 
dove ha seguito il lancio del canale eCommerce per il 
Gruppo e ha guidato lo sviluppo del piano strategico 
multicanale, capace di integrare i sistemi di contatto 
e vendita on-line e off-line del network distributivo.
La pluriennale esperienza di Francesca Benati 
nell’eCommerce, l’abitudine a lavorare in contesti in-
ternazionali competitivi, di grande crescita e dinami-
smo sono stati gli elementi fondamentali che hanno 
portato il global top management di lastminute.com 
a scegliere il suo profi lo per consolidare i risultati 
dell’azienda nel mercato italiano.

La sua carriera è arricchita da numerosi riconosci-
menti ottenuti presso l’ Art Director’s Club Italiano, 
Epica, New York Festival, Eurobest e Adprint.

Entrambi i nuovi direttori creativi di Euro RSCG Mila-
no rivestono inoltre il ruolo di docenti presso la Fon-
dazione Accademia di Comunicazione e il Politecnico 
di Milano.
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Il web si addolcisce di contenuti grazie al nuovo sito 
di Italia Zuccheri, l’unica marca di zucchero certifi ca-
to 100% italiano e parte del Gruppo COPROB, leader 
in Italia del comparto bieticolo-saccarifero.

Semplice e minimale, il menù principale è suddivi-
so in quattro principali sezioni attraverso le quali è 
possibile accedere a tutte le informazioni su Italia 
Zuccheri ed i prodotti offerti.
La speciale “sezione azienda” da voce alle 7.000 
aziende agricole italiane che sono garanti di un pro-
dotto assicurato ed italiano; la galleria dei pack in 
commercio illustra in maniera dettagliata i claim 
della nuova immagine, espressione di trasparenza e 
professionalità.

Non possono naturalmente mancare le diverse tipo-

logie di prodotto suddivise per utiliz-
zo e comparto. La gamma completa 
è caratterizzata da pack che, così 
come il sito internet stesso, sono di 
forte impatto emozionale perché rac-
contano una storia di vita contadina, 
quella di come produrre uno zucche-
ro 100% italiano. Sullo sfondo infatti 
emergono scene rurali animate, un 
luogo simbolico dove lo zucchero vie-
ne coltivato con cura per poi essere 
prodotto da mani esperte e affi dabili. 
Sono incluse le specialità e lo zuc-
chero di canna.

A completare le sezioni, l’area dedicata alla comuni-
cazione, che riporta l’attuale campagna pubblicitaria 
dall’investimento di 1 milione di euro, partita lo scor-
so maggio con i periodici di settore, continuata per 
tutta l’estate sulle riviste generaliste ed oggi presen-
te nelle principali città italiane attraverso una campa-
gna di affi ssioni. 

La campagna, fi rmata dall’agenzia Adver-Performan-
ce e dal fotografo Aldo Sodoma, mette in evidenza il 
forte legame tra “azienda e territorio”. A dimostrazio-
ne di ciò i protagonisti degli scatti sono i soci bieti-
coltori e tecnici agricoli appartenenti al Gruppo CO-
PROB, impegnati quotidianamente nella produzione 
di zucchero.  

Online il nuovo sito di Italia Zuccheri

Web
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“Italiano in pillole”: su www.garzantilinguistica.it

La grammatica italiana? Da oggi è 2.0 con Italiano in 
pillole, le videolezioni che svelano tutti i segreti della 
lingua italiana sul sito www.garzantilinguistica.it.
Italiano in pillole si propone di rispondere a molti dei 
dubbi sull’uso della lingua italiana parlata e scritta, 
con una serie di 12 video della durata di 5-6 minuti 
che offrono non solo regole, ma anche notizie curio-
se e interessanti sull’italiano corrente.
Le lezioni sono tenute dal professore Giuseppe Pa-
tota, ordinario di Storia della lingua italiana presso 
l’Università degli Studi di Siena-Arezzo, linguista già 
noto al pubblico televisivo per avere realizzato ru-
briche e programmi dedicati all’insegnamento e alla 
diffusione della lingua italiana.
Tutte le videolezioni (le prime due sono online da 
oggi) saranno regolarmente consultabili sul sito 
www.garzantilinguistica.it per l’intero anno scola-
stico 2010-2011 al ritmo di due al mese, corredate 
dalla trascrizione integrale dei testi, che gli studenti 
potranno copiare e salvare in forma di appunti, e da 
una batteria di esercizi per verifi care la comprensio-
ne degli argomenti trattati e misurare i propri pro-
gressi. 
La raccolta completa di questi materiali costituirà, 
nel suo insieme, una vera e propria “videogrammati-
ca” dedicata alle regole, alle eccezioni e alle curiosità 
della lingua italiana che, oggi, registra molti elementi 
di novità e di trasformazione rispetto al modello di 
lingua tradizionalmente insegnato a scuola e descrit-
to nei testi di grammatica. 
Perché conoscenza si scrive senza i e invece coscien-
za, che si pronuncia esattamente allo stesso modo, 
richiede la i nella scrittura? Bisogna scrivere Mar Io-
nio o Mar Jonio? La forma “qual è” richiede o non 
richiede l’apostrofo? E ancora: quando bisogna usare 
l’indicativo e quando il congiuntivo? 
Italiano in pillole vuole proprio rispondere a queste e 
a tante altre domande in modo dinamico e interatti-
vo, sfruttando le potenzialità del mondo web e delle 
nuove piattaforme multimediali.

Italiano in pillole si suddivide nelle seguenti videole-
zioni:
 
• Il perché degli errori di ortografi a nella lingua italiana 
• Regole di ortografi a italiana 1
• Regole di ortografi a italiana 2
• Ortografi a e dialetti (Nord e Centro-Sud Italia)
• Ortografi a e dialetti (Roma e Sud Italia)
• L’alfabeto italiano (J e K)
• L’alfabeto italiano (W, X, Y)
• L’apostrofo nella lingua italiana 1
• L’apostrofo nella lingua italiana 2
• Il congiuntivo nella lingua italiana
• Il congiuntivo - Gli usi sbagliati
• Il congiuntivo o l’indicativo? 
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