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A cura di Federico Unnia

Tre testi, apparentemente diversi tra di loro, ma uni-
ti da un file rouge. Quello del rapporto stretto che 

esiste tra comunicazione e diritto. Iniziamo con l’in-
teressante scritto di Michele Micheletti, docente di 
Scienze Politiche presso la Stockholm University, dal 
titolo Critical shopping (Franco Angeli Editore). Le 
spese ordinarie per cibo e vestiti, ma anche quelle 
straordinarie che si affrontano per acquistare un’au-
to, una barca o i mobili per il salotto, spiega l’Autore,  
implicano spesso una riflessione che va oltre semplici 
considerazioni di gusto e convenienza. Ci si chiede 
per esempio dove acquistare un prodotto: alcuni ne-
gozi sono infatti più invitanti di altri per la loro posi-
zione, il loro look, il modo in cui servono i clienti o 
persino per come trattano i loro dipendenti. Oppure 
si può essere interessati a capire come il prodotto da 
acquistare venga realizzato: contiene al suo interno 
sostanze chimiche dannose per la salute di chi lo uti-
lizzerà, per quella delle persone che hanno lavorato 
alla sua produzione, per l’ambiente?
Vi sono dunque ragioni di tipo sociale, etico e politi-
co, non meramente economico (confinate all’esame 
del rapporto qualità-prezzo), che possono influenzare 
l’atto di scelta e d’acquisto. Moltissimi, forse i più,  
dei consumatori continuano a dare per scontato che 
i prodotti acquistati siano realizzati in accordo con 
i propri standard etici oppure non se ne preoccupa 
affatto. Nella maggior parte dei casi le “politiche” che 
stanno alla base di un prodotto sono in effetti latenti 
o invisibili. Escono da questa condizione solo quando 
singoli cittadini o associazioni attribuiscono appunto 
un significato e un valore pubblico ai prodotti e ini-
ziano a interrogarsi su quale sia il rapporto tra que-

sti e la propria filosofia di vita. Quando gli individui 
agiscono sulla base di queste considerazioni, si com-
portano come consumatori critici. Il consumo critico 
gioca oggi un ruolo sempre più importante. Il rapido 
sviluppo del fenomeno della globalizzazione ha infatti 
determinato modalità inedite di associazione tra in-
dividui, rendendo al contempo molto più difficile per 
le aziende nascondere le politiche alla base dei pro-
pri processi produttivi. Campagne per la certificazio-
ne dei prodotti e più in generale di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica hanno costretto le aziende a 
rendere pubbliche tali politiche. Internet ha facilitato 
e accelerato questo processo, ma anche mezzi più 
tradizionali, dai libri alle campagne di boicottaggio, 
hanno incoraggiato le aziende a cambiare politiche 
e a sviluppare codici di condotta in grado di recepi-
re le sempre più diffuse preoccupazioni sociali, eti-
che e ambientali. Da qui il focus del testo su concetti 
come consumo critico, cittadino-consumatore, etica 
degli affari, investimento socialmente responsabile, 

da tempo al centro del dibattito pubblico. Cambiando 
decisamente scenario, merita segnalare Per non aver 
commesso il fatto, secondo romanzo giallo di Michele 
Navarra, avvocato penalista romano, con il vizio della 
scrittura. Il testo, edito per la felice collana Diritto e 
Rovescio di Giuffrè Editore,  si è aggiudicato il “Pri-
mo Concorso di letteratura giudiziaria inedita - Legal 
Drama Society, sezione Romanzi”. Avvincente la sto-
ria: uno sconosciuto, rinchiuso nel baule di un’auto, 
viene ucciso a sangue freddo e scaraventato in fondo 
al lago di Bracciano, alle porte di Roma. Di lui non 
si saprà più nulla. Dopo molti mesi, all’improvviso, 
grazie alle interessate dichiarazioni di un testimone 
oculare, un altro uomo viene arrestato per risponde-
re di quell’omicidio. Toccherà all’avvocato Alessandro 
Gordiani cercare di dipanare l’intricata matassa di 

>>>

Una paginata di libri
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elementi, incerti e contaddittori, via via raccolti nel 
corso delle indagini. Un processo indiziario, il più dif-
ficile e delicato, con il quale ogni avvocato, prima o 
poi, si deve confrontare, nella speranza di ottenere 
per il proprio assistito una sentenza assolutoria pro-
prio “per non aver commesso il fatto”.
Infine,  per i Tipi della Rubbettino si segnala Zavorre 
d’Italia di Antonio Catricalà, Presidente dell’Autorità 
antitrust.  Cosa frena lo sviluppo economico in Italia? 
Perchè cresciamo più lentamente dei nostri partner 
europei? Le risposte a queste due domande, ma con 
un tratto diverso da altri scritti le fornisce  Catrica-
là, partendo da un rapido affresco della legislazione 
italiana, nazionale e regionale, che soffoca la concor-
renza in Italia. Senza l’ambizione di essere esausti-
vo dell’intera normativa, il testo guida il lettore tra 
i mille interessi corporativi che bloccano l’economia 
del nostro Paese. Ne emerge uno spaccato insolito 
e poco conosciuto: accanto alle categorie forti, sono 
descritti e analizzati privilegi e protezioni ottenuti da 
mestieri meno noti. La tesi dell’Autore è che una so-
cietà e un’economia più libere sono il presupposto 

necessario e indispensabile per garantire maggiore 
ricchezza alle generazioni future. Catricalà ne è sicu-
ro: tagliando ‘’le zavorre d’Italia’’ si potrà finalmente 
tornare a crescere ai ritmi degli anni ‘60 e a redistri-
buire equamente le carte delle pari opportunità tra le 
classi sociali. 

Una paginata di libri
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La comunicazione

La comunicazione, in termini generali, esprime il 
concetto di una relazione interpersonale, intersog-
gettiva di varia natura.
Perché vi sia comunicazione occorre un codice di pa-
role, di segni, di segnali, di simboli ed un codice di 
interpretazione.
Comunicazione, comunque, non significa “compren-
sione”; il linguaggio è uno strumento avanzato della 
comunicazione e lo si ritiene/riteneva caratteristico 
della società umana. 
Ad ogni buon conto, ogni forma di comunicazione 
comporta che ci sia almeno un livello di complicità fra 
i soggetti del discorso, questo significa che se esiste 
una fonte o emittente è perché esiste un ricevente.
La vera sostanza di questa relazione è data dal rap-
porto che esiste fra queste due parti, dalla possibilità 
di rispondere alla comunicazione ricevuta con altre 
comunicazioni. 
Queste possono essere, quindi, viste come un pro-
cesso attraverso cui si traspone un certo gruppo di 
significati dal produttore al ricevente.
Fino ad ora vi ho parlato di “cose” che in qualche 
modo fanno parte del concetto generale della comu-
nicazione pubblicitaria, la cui tecnica ha sviluppato 
diverse e sofisticate forme di comunicazione soprat-
tutto attraverso l’interazione di codice verbale con 
codice visivo, proponendo continuamente gruppi di 
significati che fornissero “messaggi” sempre più pre-
cisi ed intensi.
Vi sono vari tipi di comunicazione, (fra i quali  quella 
del marketing di cui parleremo prossimamente) ad 
esempio:
- la comunicazione delle merci, molto diffusa, le 
merci si pongono come mediatrici di comunicazione 
fra gli attori,
- la comunicazione integrata, per l’azienda è la ten-
denza a considerare ogni forma di comunicazione 
come parte di un tutto e parliamo di attività non 
concepite in autonomia, distinte e potenzialmente 
conflittuali perché provenienti da diverse responsa-
bilità che soddisfano obiettivi di volta in volta tattici 
o strategici, ma sono invece concepite come attività 

di comunicazione che si integrano, sono sinergiche e 
si coordinano in maniera coerente,
- la comunicazione interna, può essere vista come 
l’insieme degli strumenti atti a costruire un sistema 
di relazioni costante ed articolato fra una organizza-
zione (azienda, ente, associazione) ed il suo pubblico 
interno (dirigenti, quadri, impiegati, soci,…),
- la comunicazione non verbale, è la disciplina che 
studia il comportamento motorio. Il linguaggio non 
verbale o linguaggio del corpo (body language) vede 
i movimenti fisici come messaggi che rivelano, ad 
esempio, penalizzazioni o gratificazioni del soggetto 
raggiunto da specifici input (parole, gesti, immagini, 
suoni,…),
- la comunicazione politica, anche se la si può far 
risalire a Platone, Aristotele, Cicerone e Machiavelli, 
il concetto è molto più recente ed è contemporaneo 
all’evoluzione dei mass media, ci si riferisce general-
mente, a due campi di interesse: l’attività comuni-
cativa vera e propria, con tutte le sue caratteristiche 
strutturali e culturali, ed il prodotto dell’interazione 
fra sistema dei media e sistema politico,
- la comunicazione di massa, il significato è pre-
gnante ed ambiguo al tempo stesso, innanzitutto la 
specificazione “di massa” la differenzia da quella in-
terpersonale che ha una struttura ed una dinamica 
completamente diversa. Possiamo operare una bipar-
tizione tra “processo della comunicazione di massa” 
definita come la rete delle relazioni esistente tra i poli 
fondamentali del flusso comunicativo e “sistema del-
le comunicazioni di massa” che richiama gli aspetti 
organizzativi e normativi dei singoli mezzi (stampa, 
radio, televisione,…) e/o del complesso dei mezzi nei 
diversi contesti culturali nei quali essi operano,
- la comunicazione commerciale, che ha come com-
pito il rendere oggetto del desiderio il prodotto di 
massa passando attraverso la psiche, complice e ben 
disposta nel ritenere unico quello che in realtà è di 
tutti,
- la comunicazione globale, volta a costruire per un 
determinato prodotto un’unica immagine in paesi di-
versi, utilizzando fondamentalmente la stessa stra-
tegia di comunicazione; molto spesso ed a ragione, 
si parla di global marketing perché questa immagine 
richiede di utilizzare lo stesso marketing mix e non 
solo la stessa comunicazione,
- la comunicazione d’impresa, nel marketing della co-
municazione è costruita dall’insieme degli strumenti 
con cui l’azienda si presenta sul mercato. 

di Alberto Gorrani

Voilà la réclame
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Pubblicità
Guardini prende forma in comunicazione 

Minimega Pubblicità concessionaria 
della Fondazione “Farefuturo”

Guardini torna in co-
municazione con una 
campagna istituzio-
nale pianificata sulle 
riviste di cucina. 
La comunicazione, 
curata da In Adv, 
sintetizza i valori 
che da oltre 60 anni 
contraddistinguono 
il marchio: qualità 
made in Italy, spe-
cializzazione, tec-
nologia, creatività e 

La Fondazione “Farefuturo” e il periodico on line 
www.ffwebmagazine.it sono le new entry nel porta-
foglio della concessionaria Minimega Pubblicità. La 
Fondazione, presieduta dal Presidente della Came-
ra dei Deputati, Gianfranco Fini, sta emergendo nel 
panorama nazionale come uno tra gli spazi di ela-
borazione culturale più originale, luogo di confronto 
di idee e visioni innovative della società italiane e 
delle relazioni internazionali. L’ingresso di Farefutu-
ro segue la collaborazione tra Minimega Pubblicità 
e la Fondazione Italianieuropei, presieduta da Mas-
simo D’Alema. Minimega Pubblicità si occuperà del-
la raccolta pubblicitaria per il periodico on line della 
Fondazione e per gli eventi istituzionali e di studio 
organizzati da Farefuturo
“Per Minimega Pubblicità l’incontro con la Fondazione 
Farefuturo è un arricchimento prestigioso da un pun-
to di vista culturale ed istituzionale – dice Marco Oli-
vetti, Direttore Commerciale e Relazioni Istituzionali 
di MMP- la nostra agenzia lavora già da due anni in 
veste di partner commerciale della Fondazione Italia-
nieuropei. L’intesa con Farefuturo ci offre uno stimolo 
in più per proseguire il nostro lavoro nel campo del-
le relazioni tra grandi e medie aziende e laboratori 
politico-istituzionali di grande importanza e prestigio 

passione. Una solitaria e sorridente sposina di zuc-
chero in cima a una torta nuziale realizzata all’in-
terno di uno stampo dell’azienda piemontese e una 
headline ammiccante sottolineano che Guardini è più 
di un alleato in cucina: è un partner irrinunciabile, 
capace di valorizzare la fantasia di chi ama cucinare 
offrendo la certezza di un risultato perfetto. 
La campagna corporate presenta a packshot una 
sintesi rappresentativa della gamma prodotti, per 
evidenziare la ricchezza e la varietà dell’offerta, in 
costante crescita ed evoluzione.
Hanno lavorato al progetto il copy Pierpaolo Andolfi e 
l’art director Lorenzo De Palo sotto la direzione crea-
tiva di Davide Borsella. 

internazionali”.
“E’ un momento in cui gli equilibri geopolitici, non 
solo italiani, sono in fase di ricomposizione  – prose-
gue Olivetti - In questo scenario l’Europa economica 
e politica può diventare protagonista di questo pro-
cesso. Per questo, sia Italianieuropei sia Farefuturo 
rappresentano, ognuna con la sua specifica forma-
zione culturale e politica, due luoghi dove il confronto 
politico torna ad ambire ad un ruolo “alto” di costru-
zione del futuro”.
Minimega Pubblicità cura anche la raccolta dei quoti-
diani “Il Secolo d’Italia” e “Liberazione”.

L’Ente del Turismo delle Florida Keys e Key West, affidano a Martinengo Global Marketing Communication attivi-
tà di promozione per il mercato italiano finalizzate a rafforzare i rapporti con il trade.
Tra le maggiori attività di cui Martinengo si occuperà, in rappresentanza delle Florida Keys e Key West, ci sono 
la BIT 2011 e tra gli altri progetti, l’organizzazione di un educational tour dedicato al trade.  
Le Florida Keys si possono raggruppare in cinque regioni: Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine e le Lower 
Keys, e Key West, un tempo dimora del noto scrittore e Premio Nobel,  Ernest Hemingway.

Florida Keys and Key West scelgono Martinengo
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Pubblicità

La malnutrizione colpisce 195 milioni di bambini nel 
mondo. Medici Senza Frontiere ha affidato a Pixell il 
compito di realizzare la creatività degli inserti a bre-
ve in edicola con i principali periodici italiani.
Per questo progetto, MSF ha adottato un approccio 
meno istituzionale, decidendo, insieme a Pixell, di 
rivolgersi direttamente alla gente non utilizzando, 

Arriva un nuovo brand ad arricchire il 
portafoglio clienti di AdmCom.  Si trat-
ta di Symach, produttore di soluzioni 
integrate per carrozzerie.
Nata nel 2001 - e da allora in forte 
espansione - Symach conta 900 im-
pianti venduti e circa 600 clienti in Ita-
lia, UK, Spagna, Australia e Belgio. 
L’azienda ha scelto l’agenzia guidata 

“Felicità è salva-
re una vita con 
un piccolo gesto”. 
È questa l’hea-
dline della nuo-
va campagna di 
sensibilizzazione 
e raccolta fon-
di tramite SMS 
solidale dell’As-
sociazione Amici 
del San Raffae-
le. Il claim della 
campagna, che 
ha come testimo-
nial il cantante Al 
Bano, reinterpre-
ta e conferisce ai 

versi della nota canzone una connotazione dal forte 

come di consueto, immagini dello staff, ma un sog-
getto concettuale, la pentola, ripresa anche nel claim 
“Cosa bolle in pentola?”. 
“Siamo onorati di lavorare per Medici Senza Frontie-
re - ha dichiarato Michel Perini, Marketing Manager 
di Pixell - Non è la prima volta che collaboriamo, ma 
ogni lavoro è una grande sfida per supportarli nella 
loro missione. Il nostro obiettivo è stato sensibilizza-
re il lettore incuriosendolo e informandolo sul tema 
della malnutrizione attraverso un prodotto  nuovo e 
improntato sulla creatività”.

Nel 2010, MSF ha curato 100.000 bambini affetti 
da malnutrizione severa. Con questa iniziativa, MSF 
vuole fornire cure e risposte mediche al problema 
della malnutrizione in Niger, Burundi, Congo e negli 
altri paesi in cui è attivo con i suoi progetti. 

da Daniele Maestrami per lo studio di 
un piano di comunicazione integrata e 
cross mediale. In particolare, l’agenzia 
sta elaborando un progetto che pre-
vede comunicazione al trade, al con-
sumatore e attività non convenzionale 
on/off line.

valore sociale: la felicità è racchiusa in un semplice 
gesto, come l’invio di un sms, che permette di vacci-
nare un bambino colombiano e salvargli la vita.

La campagna, declinata offline (TV, stampa, radio) e 
online (banner), è stata ideata e realizzata pro bono 
da ER Creativi in prima linea, agenzia di Elisa Ronco-
roni e Roberto Caselli, tandem creativo con una ven-
tennale esperienza in Publicis. Autore dello scatto che 
ritrae Al Bano sullo sfondo della Nave Ospedale con 
una bimba colombiana è il fotografo Massimo Fazio. 
La campagna video è stata realizzata pro bono dalla 
casa di produzione Les Enfants Pictures con la re-
gia di Gianmario Da Dalt e mostra, supportata della 
presenza del testimonial, le immagini dei villaggi e 
dei bambini colombiani beneficiari delle missioni della 
Nave Ospedale e degli interventi degli operatori sani-
tari del San Raffaele. Les Enfants Pictures ha anche 
curato la produzione della campagna radio.

Medici senza frontiere sceglie Pixell

Symach, new business per AdmCom

“Felicità è salvare una vita con un piccolo gesto”
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Spot
Dove sono andati i Cesaroni?

Polli torna su La7

Panini ha affidato nuovamente a Touché l’incarico di 
comunicare l’album di figurine dedicato alla quarta 
stagione de I CESARONI.
Per supportare il lancio della nuova collection che 
presenta tutte le nuovissime vicende della famiglia 
più seguita d’Italia, Touché ha realizzato uno spot 
TV in cui due bambini sono in cerca del protagonista 
della fiction loro coetaneo proprio fuori dall’originale 
location in cui abitano i Cesaroni.
Solo nel finale si capirà che i Cesaroni non sono in 
casa, ma in edicola!

Lo spot realizzato sarà trasmesso dalle emittenti ITA-
LIA 1, BOING, GULP, K2, FRISBEE e DEA KIDS, visi-
bili in tutto il territorio nazionale.  

Credits per spot 10” TV:
Cliente: Panini S.p.A.; Responsabile Marketing: Mile-

“I Senza olio Polli. Mai 
più senza”. Questo il 
pay off dello spot tv 
multisoggetto della 
durata di 15’’, on air 
sul canale La7, in cui è 
protagonista un nuovo 
modo di mangiare, più 
giovane e dinamico 
che punta su un’am-
pia libertà di scelta ali-
mentare. 
Un visual attuale, de-
clinato in 4 soggetti, 

per 4 ambienti diversi. 
Differenti situazioni, all’interno delle quali gli attori 
sono intenti nelle loro attività quotidiane: c’è il ma-
nager dietro la scrivania, l’amante della forma fisica 
in palestra, la giovane donna che si gode un momen-
to di relax nel suo salotto e la modella nel backstage 

na Colombini; Agenzia: Touché; Direzione Creativa: 
Luca d’Alesio; Copywriter: Jader Zani; Casa di pro-
duzione: Twister Film; Executive producer: Leonardo 
Rossi; Producer: Erica Monello; Regia: Ciro De Caro; 
Direttore della fotografia: Giuseppe Mottola; Mix au-
dio e musiche: Giga Sound.

di un set fotografico, il tutto scandito da un jingle 
scanzonato e giocoso. Una voce fuori campo li “inter-
roga” su come vorrebbero il futuro, l’amore, la casa 
e gli amici ed ecco che c’è chi vuole un futuro “senza 
dubbio e senza noia”, chi un amore “senza gelosia 
né passato” o una casa “senza porte e senza vici-
ni” per arrivare a chi vuole gli amici “senza donne e 
senza orario”. Ma alla domanda topica “e i sott’olio?” 
i protagonisti rispondono tutti, con disinvoltura e in 
maniera decisa: “senza olio!” naturalmente.

Credits:
Agenzia: Leader
Casa di produzione: Bottega Cinema srl (Firenze) 
Regia: Paolo Pratesi 
Direttore della fotografia: Alessandro Osello, Luca 
Robecchi
Executive producer: Tommaso Pratesi
Musica: “Comic swing band” track 1
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Web
Cantiani.com si rinnova con stile e creatività

On air la nuova campagna web Salewa

Il sito internet di Cantiani Marketing & Comunicazio-
ne cambia look diventando più interattivo e ricco di 
contenuti multimediali. In home page vengono pre-
sentate subito le ultime news e il video degli eventi 

 “Per chi ha la montagna dentro” 
è il claim della nuova campagna 
di SALEWA, il brand di riferimen-
to nel mondo dell’alta quota e 
dell’outdoor, on air nel solo cana-
le web. 
Avere la montagna nel proprio 
intimo per SALEWA significa svi-
luppare abbigliamento e attrez-
zatura in grado di soddisfare le 
esigenze degli amanti dell’alpini-
smo e dell’escursionismo, ma non 
solo loro. Infatti, con il nuovo mil-
lennio stiamo assistendo ad un 
fenomeno di migrazione dei gusti 
e dei costumi: sempre più “citta-
dini” si avvicinano all’outdoor alla ricerca di un nuovo 
rapporto con la natura. È un invito, quello che porge 
l’azienda dell’aquila nera, grazie a due testimonial 
come Angelika Rainer e Daniele Nardi entrambi atleti 
SALEWA, che trovandosi in città, preferiscono l’emo-
zione di un portaladge (la branda da parete che gli 
alpinisti utilizzano per i bivacchi notturni durante le 
scalate) al comfort di un divano o di un letto d’alber-
go. C’è chi la montagna se la porta dentro, ovunque, 
anche in città, ed ognuno può interpretarla libera-
mente. È ciò che chiede SALEWA agli appassionati 
dell’alta quota o del trekking attraverso un concorso 
fotografico, promosso con la campagna adv in atto. E’ 
un invito per chiunque a scattare un’immagine della 
propria visione della montagna, che non deve essere 
necessariamente quella di due alpinisti professionisti 
come Angelika Rainer, campionessa mondiale di ar-

ideati e organizzati dal team dell’agenzia.
Attraverso un menu di navigazione facile e intuiti-
vo si scoprono i valori e le caratteristiche distintive: 
nella sezione “team” le professionalità dell’agenzia 
“ci mettono la faccia” mentre l’area “portfolio” è una 
sfilata di progetti che spaziano dall’advertising alle 
promozioni, dagli eventi al multimedia design, dalle 
PR al brand design.
Il bianco puro che fa da sfondo al sito, le fotografie 
dal taglio ricercato, le animazioni e l’impaginazione 
grafica, sono un giusto mix di originalità ed eleganza, 
un prezioso contrappunto tra strategia e creatività, le 
due anime dell’agenzia.

Con questo approccio, il sito cantiani.com esprime 
così la propria personalità, assumendo il duplice ruolo 
di vetrina e primo contatto per il cliente.

rampicata su ghiaccio, e Daniele 
Nardi, alpinista dall’assodato va-
lore tecnico-sportivo. Spazio alla 
fantasia, libera immaginazione 
della vetta che c’è in ognuno di 
noi, trasposizione della montagna 
nella vita quotidiana.
«Per noi questa campagna rap-
presenta una iniziativa estre-
mamente importante perché ci 
poniamo un doppio obiettivo – 
commenta Ruth Oberrauch re-
sponsabile marketing di SALEWA 
Italia – da una parte puntiamo 
ad un engagement del pubblico 
attraverso il concorso e dall’altra 

vogliamo osservare l’azione virale del concorso nel 
nostro ambiente, ovvero la montagna». Una campa-
gna che ha il preciso obiettivo di aumentare la brand 
awareness e creare distintività posizionando in ma-
niera non convenzionale SALEWA e il concorso.
La campagna si svilupperà esclusivamente su web e 
in tal senso sono stati individuati oltre 30 siti su cui 
verrà pianificata la presenza pubblicitaria. La classi-
ficazione dei siti web è estremamente dinamica per-
ché comprende portali di grande accesso, siti di news 
generiche e testate sportive, siti “verticali” e specia-
li, fino al mondo specializzato di blog e forum della 
montagna e dell’escursionismo.
La creatività è stata sviluppata dall’agenzia Adv Acti-
va di Milano mentre per la pianificazione SALEWA si 
è avvalsa della BBJ come centro media e di Opera21, 
in qualità di società di consulenza digitale.
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Al via la campagna media di QVC Italia 

QVC - il canale televisivo per chi ama lo shopping ha 
avviato una comunicazione integrata per promuove-
re l’azienda e la riconoscibilità del brand.
Con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura dello 
shopping televisivo anche in Italia, QVC ha scelto di 
comunicare attraverso diversi canali: il proprio ca-
nale televisivo, la stampa periodica e quotidiana, TV, 
attività digitali ed eventi sul territorio.
I promo, pianificati con cura all’interno del palinsesto 

QVC – raccontano i valori del brand, le peculiarità di 
QVC, i prodotti, i TSV, gli appuntamenti e gli eventi di 
canale. Sono stati realizzati dal team Creative Promo 
Producers di QVC. 
“Un nuovo modo di fare shopping” è il concept at-
torno a cui si articola la campagna sugli altri mezzi, 
pianificati dall’agenzia Mediacom. 

La campagna stampa, multi-soggetto, racconta l’uni-
cità di QVC con una lieve nota di ironia: “C’è chi per-
de sempre l’occasione. E chi ne trova una nuova ogni 
giorno” racconta, ad esempio, il Today’s Special Value 
– un prodotto diverso ogni giorno, un’offerta unica 
che viene presentata ogni giorno a mezzanotte ed è 
valida solo per 24 ore o fino ad esaurimento scorte 
;“C’è chi si tiene le scarpe scomode. E chi può resti-
tuirle con comodo” fa invece riferimento alla possibi-

lità di restituire i propri acquisti entro 30 giorni, 
senza alcun problema.
Lo spot riprende l’ironia della stampa nella parte 
visiva, mentre il testo sottolinea come QVC sia 
la risposta alle donne ‘amanti dello shopping’. 
Lo spot è stato realizzato da QVC in collabora-
zione con l’agenzia cagliaritana Shibuya e con il 
prezioso contributo del regista e sceneggiatore 
Paolo Zucca, vincitore nel 2008 del David di Do-
natello per la sezione cortometraggi. La pianifi-
cazione è partita dai primi di novembre su Sky, 
sulle principali TV locali e sul circuito metropo-
litano. 
Per quanto riguarda infine gli eventi sul territo-
rio, per tutto il mese di novembre fino a metà 
dicembre, proseguirà il ‘QVC Box in Tour’. Partito 

da Milano il giorno del lancio (1° ottobre), la gran-
de scatola QVC sta attraversando le principali piazze 
italiane simulando un salotto domestico per consen-
tire ai visitatori di ‘vivere’ l’esperienza unica di QVC, 
offrendo la possibilità di sintonizzarsi e di scegliere 
il prodotto desiderato, stando comodamente seduti 
come sul divano di casa.
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Pubblicità
i nuovi cofanetti regalo emozione3

Saatchi & Saatchi X ha ideato per Emozione3  un pia-
no di comunicazione a 360°, che include affissioni, 
stampa, web, attività virali e di guerilla marketing, 
arrivando sino alla vestizione dei punti vendita. 

La campagna si articola in 5 soggetti, che presenta-
no la ricca offerta Emozione3: Weekend romantico, 
Azione e motori, Weekend benessere, Borghi e città 
d’arte e Weekend in castelli e dimore d’epoca. 
“Esplodi le tue emozioni” è il concept di tutta la cam-
pagna nonché il nuovo payoff Emozione3, sottolinea-

to da immagini inconsuete e di grande impatto. 
I destinatari delle gift box sono colti nell’atto di aprire 
il cofanetto regalo Emozione3, che letteralmente li in-
veste con il suo contenuto travolgente e irresistibile.  

La campagna è stata ideata da Gabriele Moschin 
(copy) e Alessandra Iacono (art) con la collaborazio-
ne di Antonio Tardio.
Fotografo: FM Photographers. Produzione: Studio Im-
magine. Direttore di produzione: Paola Ceruti. Hair & 
make-up: Maurizio Lucchese. Stylist: Ilaria Chionna. 
Effetti speciali: Volume 14.
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Totale 
Mediaset

audience 4167 1417 2372 6977 4345 7717 9433 3546 
share 31.8 28.0 27.1 36.9 23.1 34.1 33.2 35.9 

Totale Rai audience 5126 1867 3075 7248 7624 9150 11896 3650 
share 39.2 36.9 35.1 38.3 40.6 40.4 41.9 37.0 

Totale 
altre

audience 3346 1505 3046 4236 6374 4744 5900 2298 
share 25.6 29.7 34.8 22.4 33.9 21.0 20.8 23.3 

Auditel


