
Siamo convinti che il cambiamento parta dalla volontà di attuarlo. 

E siamo convinti che questa volontà debba essere in ogni cosa, 

a partire dai nostri articoli. Per questo, ogni settim
ana, leggerai 

critiche imparziali e costruttive, per un cambiamento in positivo.

Ogni settimana in edicola e su faiunpassoavanti.it
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Quando il virtuale si fa reale. 
Ed è meraviglia

La scorsa settimana ho avuto l’onore e il piacere di 
moderare un incontro inusuale con dei protagonisti 
eccezionali. Inutile dire che l’evento in questione fos-
se collegato direttamente al mio lavoro, ma il risulta-
to finale mi ha fatto capire come il link alla vita vera 
fosse più marcato. Potrei inventarmi un neologismo 
definendo la giornata come una case history espe-
rienziale tra Twitter e un manipolo di atipici eroi del 
web, un viaggio partito dai social network, passa-
to attraverso mani, parole e incontri, terminato con 
un viaggio in macchina, arrivederci. In effetti, potrei 
fare tante cose, ma la cosa più utile che posso fare 
è raccontarvela.

Venti ottobre duemiladieci, Bologna. La cornice è 
quella del Job Meeting, la manifestazione itinerante 
che riunisce studenti e giovani per farli incontrare 
con il Mondo del Lavoro e che consiste in una gior-
nata di orientamento e recruitment in cui è possibile 
frequentare workshop, reperire informazioni utili e 
candidarsi. Roberto Ciacci, fondatore di BolognaIN e 
professionista web dalle spalle larghe, mi aveva con-
tattato poco meno di due settimane prima per dirmi 
che aveva un intervento da fare che, manco a farlo 
apposta, riprendeva un articolo che stavo preparan-
do per Spot & Web. Ci confrontiamo, poi quasi per 
battuta butto giù l’idea: perché non organizziamo un 
barcamp? 

Che poi barcamp significa dire tutto e nulla, eh. Sono 
stato a tante, forse troppe, conferenze e credo che il 
sentimento popolare sia quello di dire basta agli in-
terventi preconfezionati in formato ppt – io parlo, voi 
mi ascoltate – quindi volevo qualcosa di unconven-
tional, che recuperasse lo spirito “en plein air” pro-
prio di Internet. Il barcamp è tutto ciò, è una non-
conferenza dove platea e ospiti possono interagire e 
improvvisare, giocando sul piano reale di un dinami-
co confronto. Il tema sarebbe stato forte e di inte-
resse, soprattutto in un momento socio-economico 
come questo: “personal branding vs. curriculum vi-
tae: le relazioni pericolose tra name e nickname”.

Roberto è parso subito entusiasta, cosa che mi ha 
lasciato perplesso. “Ok, l’ho sparata, ora devo orga-

nizzarla”, mi sono detto al termine della telefonata. 
E dove li prendo io i professionisti giusti che vengano 
spontaneamente a Bologna per un incontro che non 
ha nulla a che fare con l’ufficialità a cui tutti siamo 
abituati? Poi ho pensato all’articolo in preparazione. 
E dopo a mandare alcune mail, telefonare, avere la 
faccia tosta di buttarla lì come se il loro favore fosse 
un vantaggio per l’intera comunità mondiale. Mi sono 
subito accorto però di parlare con persone vere, di 
quelle che amano ciò che fanno e che pensano che 
la condivisione sia il miglior sistema per crescere, 
non solo a livello professionale, ma soprattutto quello 
umanissimo delle relazioni.

Il risultato è stato incredibile: hanno accettato tutti 
con entusiasmo. Rudy Bandiera, giornalista, profes-
sionista IT e consulente web; Giovanni Scrofani, giu-
rista d’impresa presso un primario Gruppo industriale 
e appassionato di nuove tecnologie; Simone Torna-
bene, in arte Mushin, CMO di Viralbeat e Strategy & 
Social Media Advisor per Ninja LAB; Laura Antonini, 
speaker di Radio Deejay; Sabrina Mossenta, Respon-
sabile PR Italia di Viadeo e reclutata in extremis da 
Roberto. Tutti erano felici di fare la propria parte... e 
in un’epoca dove il denaro è diventato un valore non 
è poco. 

Ci organizziamo, c’è chi viene da Roma, chi da Milano, 
chi da Ferrara. Mi segno gli orari dei treni, scrivo una 
semplice scaletta con cinque parole chiave, comincio 
a metabolizzare il fatto che farò da chairman, io che 
sono da sempre abituato a stare dietro le quinte. E 
alla fine giunge il grande giorno.

Il primo che incontro è Giovanni, un uomo longilineo 
in giacca e cravatta che ti viene da dire “spero di 
non dire sciocchezze, altrimenti che figura ci faccio”. 
In realtà abbiamo iniziato subito a parlare: una mi-
scellanea di aneddoti, lavoro e vere e proprie scioc-
chezze come vecchi compagni di università o liceo, 
cosa che ha rivelato la spiccata ironia del “ritrovato” 
amico. Una piadina al volo ed ecco che arriva anche 
Rudy, altra rivelazione del caso: a metà tra Clooney e 
Chiambretti, un mix di fascino emiliano, lingua sciolta 
e occhio attento. Il primo dialogo è già una risata, il 
mio primo pensiero è quello che mi sto davvero di-
vertendo. Arriviamo così al Palazzo dei Congressi di 
Bologna dove ci perdiamo tra hostess e bagni nasco-
sti, per giungere infine a incontrare Roberto Ciacci, il 
nostro web mecenate che si presenta con il solito sor-
riso e le idee chiare, un’autentica fucina di business 
e buon umore. Mentre apprendo che Laura Antonini 

>>>

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social
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Let’s Social
non riesce proprio a partecipare, mi chiama Simone, 
anche lui nel buco nero generato da hostess e bagni. 
Lo incontro all’entrata, un ragazzo giovane che ha 
l’aria di saperla lunga, come ha poi dimostrato nei 
suoi interventi che sarebbero esplosi da lì a poco. Ci 
abbracciamo e corriamo verso lo spazio riservato al 
barcamp.

Sabrina è bloccata in tangenziale, calcando sull’accel-
leratore per arrivare in tempo dallo SMAU a Bologna 
Paradise City. In attesa del sua comparsa, decidiamo 
di iniziare e mi ritrovo il microfono in mano. C’è pa-
recchia gente seduta, qualcuno si avvicina, sento già 
caldo. Consacrando mentalmente il mio spirito a Mike 
Buongiorno, protettore dei presentatori, introduco gli 
ospiti e lascio la parola a Roberto che lancia in ma-
niera impeccabile l’argomento. Già sudo e credo di 
avere la faccia rossa, ma non ci faccio caso, intento 
come sono a notare le persone avvicinarsi. Man mano 
che passa il tempo mi sento sempre più a mio agio 
e così pare per la platea sempre più gremita. Trovo 
gioco facile nel fare le domande giuste e indirizzarle 
a Giovanni, Rudy e Simone che prendono la parola, 
alternando contenuti ufficiali, ufficiosi e battute. 

Al momento giusto arriva di corsa anche Sabrina 
Mossenta, tacchi e sorriso instancabile, accompa-
gnata da Giulio Xhaet, New media specialist in Cesop 
Communication - Job Meeting. Sabrina, vera e pro-
pria icona della multimedialità professionalizzante, 
confessa che da bambina voleva diventare conduttri-
ce televisiva. L’audience si diverte, interagisce e tutti 
rimaniamo rapiti dal discorso di Sabrina... detto tra 
noi avrebbe una carriera decisamente brillante anche 
nel suo sogno d’infanzia. Il gran finale è dedicato to-
talmente alle chiacchiere tra noi e il pubblico che ha 
riempito tutte le sedie, abbondando in piedi ai lati 
della kermesse. Un ragazzo si fa avanti e insieme svi-
luppiamo il suo personal branding, tra altre piacevoli 
risate e acute riflessioni. 

Sforiamo nei tempi, ma a nessuno importa, conti-
nuiamo un meeting che si rivela come l’avevo im-
maginato, una sorta di bar sport di Benni con salsa 
business e contorno di formazione. Potrei soffermar-
mi sugli argomenti trattati, ma sarebbe una reitera-
zione divulgativa di ciò che ho scritto in passato. Mi 

soffermo invece sui protagonisti, sulle relazioni che 
hanno visto luce e ribalta nella realtà di tutti i giorni 
da strumenti come Twitter, sul fatto che dalle piccole 
cose possono nascere grandi eventi. La famosa piat-
taforma di microblogging ha permesso a molti di noi 
di interpretarci, renderci visibili e conoscerci, mentre 
la condivisione su cui si poggia la filosofia del web ha 
reso possibile uno scambio finito nella vita di tutti i 
giorni.

“Ho incontrato persone straordinarie, che nella real 
life si sono dimostrate più brillanti e simpatiche che 
nel metaverso, ho raccontato il mio bizzarro per-
corso lavorativo, ho riso moltissimo, ho quasi perso 
il treno e sono arrivato a casa più felice di quando 
sono partito”, ha scritto il giorno dopo Rudy Bandie-
ra, sottolineando che si è trattato del primo meeting 
nel quale ha visto più gente alla fine che all’inizio: 
“un successo de facto”. Giovanni Scrofani ha invece 
parlato del Job Meeting come “un’esperienza estre-
mamente stimolante, splendidamente moderata, che 
ha fornito, divertendo, una pluralità di approcci par-
ticolarmente eterogenea”. “Nonostante i pochi giorni 
di preparazione, è stato un evento riuscito. Oltre le 
aspettative”, parola di Roberto Ciacci. “Il solo cv  non 
sarà più sufficiente per proporsi al mondo del lavoro 
con successo”, ha precisato Sabrina Mossenta, “ma 
sarà importante integrarlo attraverso un uso efficace 
ed intelligente dei social network, cosa che porta a 
ottimi risultati come accaduto in questa reunion”. Si-
mone ha infine racchiuso il pensiero di tutti: “Quando 
si fa il proprio lavoro, si aiuta qualcuno e in più si 
conoscono persone nuove e stimolanti, un professio-
nista non ha nulla da chiedere in più”. 

L’applauso spontaneo al termine è stato un bel regalo 
da parte dei partecipanti al nostro “baretto”. Siamo ri-
masti a parlare, (ri)conoscendo anche alcuni volti che 
avevamo visto a nostra volta sul web, tra blog e pa-
role. La parola Internet è spesso abusata nell’era 2.0: 
si parla di amicizie dubbiose o pericolose, maschere, 
numeri di contatti, orchi, denaro e quant’altro. Quasi 
mi ero dimenticato che possa essere foriero di perso-
nalità eccezionali e spunti creativi di assoluto rilievo, 
che la condivisione non è solo quella di un lavoro o di 
un pensiero, ma quella più ampia che noi chiamiamo 
vita. E più “social” di così non si può. 
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Nintendo e  Pinacoteca di Brera in Art Academy  per 
imparare a disegnare, dipingere e guardare i dipinti

A cura di Federico Unnia

Una partnership tra Nintendo e la Pinacoteca di Brera 
per promuovere la cultura e l’interesse per la pittura 
soprattutto tra i più giovani e la famiglia. E’ questo 
lo spirito del progetto presentato ieri a Milano grazie 
al quale Nintendo, leader mondiale nella creazione 
e nello sviluppo di 
intrattenimento inte-
rattivo, e la Pinaco-
teca di Brera, museo 
statale milanese di 
statura internaziona-
le, hanno lanciato Art 
Academy, il software 
per console portati-
le Nintendo DS che, 
passo dopo passo, 
insegna le tecniche 
di disegno e pittura.  
Art Academy: Impa-
ra a disegnare e di-
pingere passo dopo passo è un vero e proprio corso 
di disegno e pittura in 10 lezioni, uno strumento che, 
grazie all’utilizzo dello schermo tattile del Ninten-
do DS come se fosse una tela e del pennino come 
una matita o un pennello, presenterà ed insegnerà  
all’utente le tecniche artistiche di disegno e pittura 
con estremo realismo. Le 30 console equipaggiate 
con Art Academy all’interno di percorsi guidati volti a 
promuovere una più consapevole osservazione delle 
opere della Pinacoteca di Brera può essere conside-
rato una sorta di laboratorio personale tascabile sul 
quale condurre esercizi di osservazione che permet-
tono di cogliere con immediatezza e coinvolgimen-
to personale elementi della grammatica pittorica. Il 
primo percorso nel quale verrà introdotto l’utilizzo di 
Art Academy verterà sull’analisi di due dipinti assai 
diversi della Pinacoteca di Brera, una tavola di Carlo 
Crivelli ed una tela di Silvestro Lega, e sarà dedicato 
all’importanza delle ombre nella costruzione pittorica 

nonché alle diverse possibilità espressive e costrutti-
ve del disegno e del colore.   “Siamo estremamente 
soddisfatti di questa collaborazione con la Pinacote-
ca di Brera. Il bello dei titoli Nintendo è che in essi, 
spesso, didattica e divertimento si fondono, creando 
possibilità mai esplorate sino ad ora. – commenta 
Andrea Persegati, General Manager di Nintendo Italia 
– Art Academy è un’accademia d’arte tascabile che, 

attraverso schermo tattile e pennino, permette di 
gestire tecniche di disegno e colore, di confrontarsi 
e riprodurre classici della pittura fino ad apprendere 
nozioni di storia dell’arte in un crescendo di emozio-
ne culturale. Art Academy entra nel cuore dell’arte 
con lo spirito del gioco. “Le potenzialità di strumen-
ti virtuali, così sofisticati da imitare l’uso di carta e 
matita e dei pennelli, saranno messe in gioco nelle 
sale del museo davanti ai dipinti – dichiara la dott.ssa 
Sandrina Bandera, Soprintendente per i Beni Storici 
e Artistici di Milano e Direttore della Pinacoteca di 
Brera – I bambini e i loro genitori in percorsi didattici 
appositamente predisposti dallo staff dei Servizi edu-
cativi impareranno a leggere e interpretare le opere 
anche tramite l’impiego guidato di questo software.” 
Insomma, dove non ha avuto successo la scuola, che 
poco ha fatto per invogliare il consumo e la conoscen-
za artistica,  tenta di porre rimedio l’animazione e in 
contenuti di Nintendo.
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Pubblicità
Comieco sceglie Tita

“Vita” il settimanale che si rinnova

Comieco, il consorzio per il riciclo di carta e cartone, 
ha affidato a Tita un nuovo progetto di comunica-
zione. 
Si tratta di due eventi divulgativi la conoscenza del 

TBWA\Italia firma la campagna per Vita, il magazine 
settimanale dedicato storicamente al non profit che si 
presenta nella sua nuova veste.
Vita, i cui contenuti riguardano il mondo del non pro-
fit e temi dedicati ad ambiente e sociale si rinnova, è 
più ricco di argomenti, più moderno e interessante. 
Il nuovo Vita non racconta più solo di Terzo settore 
ma risponde al bisogno crescente di comportamenti 
etici e responsabili raccontando e facendo raccontare 
ai suoi lettori le proprie esperienze dimostrando che 
organizzandosi è possible cambiare.
Vita è il settimanale dedicato a chi crede nel cambia-
mento.
La campagna di TBWA\Italia va a raccontare proprio 
questo nuovo posizionamento e invita le persone ad 
aderire a questo “movimento” per chi crede ferma-
mente nella sostenibilità e vuole diventare un co-co-
struttore del cambiamento.
“Il contributo di TBWA|Italia e la grande capacità di 
immedesimazione di chi a collaborato sia all’attività
di planning che allo sviluppo delle creatività è sta-
to fondamentale. Una realtà determinata e dinamica 
come il Gruppo Vita diffonde una campagna di grande 
visibilità e coinvolgimento, con messaggi che ritenia-
mo in grado di stimolare profondamente e coinvolge-
re i nostri nuovi pubblici target, accrescendo l’attra-
zione e la partecipazione verso il mondo impegnato 
nel cambiamento che raccontiamo” dichiara
Paolo Migliavacca Amministratore Delegato Gruppo 
Vita “TBWA\Italia mi ha sorpreso anche per la capa-
cità di lavorare in modo complementare e in armonia
con la nostra società di consulenza strategica inter-

mondo del riciclo: Riciclo Aperto, il porte aperte na-
zionale della filiera cartaria in programma dal 18 al 
20 novembre, e il Palacomieco, un’itinerante strut-
tura interattiva che nei centri città sarà visitata da 
scolaresche e cittadinanza.
Un mondo, quello del riciclo, di cui sono ancora poco 
noti i funzionamenti interni e le potenzialità.

Per questo la campagna racconta un ciclo piuttosto 
fantasioso: tra la carta nel cassonetto e il nuovo og-
getto che se ne ricava, in mezzo seguiamo l’attività 
di nani, saltimbanchi, curiosi animali, astrusi mecca-
nismi… mentre la head chiede ”Cosa pensi che acca-
da dopo il cassonetto?”. 

La creatività è firmata da Andrea Masciullo e Annali-
sa Martinucci.
Le illustrazioni sono di Ilaria Faccioli.

na Vita Consulting, stimolandone le indubbie capacità 
realizzative in progetti di comunicazione complessi, 
consentendo l’utilizzo sinergico delle risorse” dichiara 
Enrico Morandi Amministratore Delegato Vita Consul-
ting La campagna di TBWA\Italia prevede 4 sogget-
ti stampa istituzionali, la campagna abbonamenti e 
radio. Tutti raccontano il punto di vista di Vita in un 
modo inusuale e con un linguaggio che cerca di coin-
volgere le persone proprio come il giornale.
Hanno lavorato al progetto Cecilia Preti, strategic 
planner, Francesca Scalon, art director, Mirco Paga-
no, copywriter con la direzione creative esecutiva di 
Nicola Lampugnani e Francesco Guerrera.

Siamo convinti che il cambiamento parta dalla volontà di attuarlo. 

E siamo convinti che questa volontà debba essere in ogni cosa, 

a partire dai nostri articoli. Per questo, ogni settim
ana, leggerai 

critiche imparziali e costruttive, per un cambiamento in positivo.

Ogni settimana in edicola e su faiunpassoavanti.it

Fai un passo avanti.FFaii un passo avanti.
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Pubblicità
New Holland Agriculture sceglie DR.O-one

DR.O-one ha ideato e sviluppato la strategia di co-
municazione digitale dei due nuovi prodotti T8 e T9 
di New Holland Agriculture, multinazionale specializ-
zata nella produzione di macchine per l’agricoltura. 
Il nuovo concetto di agricoltura su larga scala, affida-
to ai due nuovi prodotti T8 e T9 di New Holland, non 
poteva che essere lanciato sul ‘terreno’ innovativo 
della comunicazione digitale con una viral campaign, 
volta a suscitare interesse, condivisione e coinvolgi-
mento da parte degli utenti verso i nuovi prodotti. 
ll progetto, nato da un concept di dr.O-one e svilup-
pato in costante collaborazione con il marketing del 
brand, ha previsto la creazione di due video, il primo 
dei quali un teaser realizzato con l’obiettivo di incu-
riosire e creare interesse: il misterioso fenomeno dei 
cerchi nel grano è protagonista 
nel teaser, le luci e i movimenti 
che si intravedono nel video di 
lancio successivo si riveleran-
no essere quelle dei trattori T8 
e T9, spettatori inconsapevoli 
impegnati nelle loro attività, di 
un fenomeno paranormale. 
Il video teaser ‘Latest Crop Cir-
cle’ e il video successivo ‘Ex-
traordinary performance in the 
field: New Holland New T8 & 
T9 tractors’ sono stati diffusi 
e condivisi con un piano di so-
cial media marketing: da una 
presenza sui più importanti so-
cial network - Facebook, Twit-

ter, Youtube, Skyrock – alla diffusione sulle principali 
piattaforme di videosharing fino al coinvolgimento di 
autorevoli opinion leader nel settore agricolo e della 
comunicazione. La diffusione dei video in questi ca-
nali ha svolto un ruolo rilevante nel progetto ed ha 
permesso di raggiungere una vasta platea di utenti. 
Le attività di video seeding hanno dato ottimi risultati 
in termini di visualizzazioni. I numeri in costante cre-
scita confermano l’interesse e la curiosità che si è ge-
nerata sul web: i contenuti dei video hanno generato 
una condivisione spontanea da parte degli utenti su 
blog, forum e community attraverso commenti, post 
e discussioni positive e autorevoli che hanno contri-
buito ad incrementare la visibilità del brand New Hol-
land e della sua linea di prodotti. 

L’agenzia creativa romana firma lo spot tv di lancio 
del nuovo Myliconacid di Johnson & Johnson, on air 
sulle principali emittenti televisive con due soggetti 
alternativi.

Nel film si susseguono diverse scene che ritraggo-
no il pack di Myliconacid dimenticato in situazioni di 
stress, come ad esempio dopo un esame universi-
tario particolarmente difficile, o dopo una lunga ri-
unione, piuttosto che in situazioni in cui un pranzo 
frettoloso o un pasto abbondante possono provocare 
acidità di stomaco. Chi ne soffre ha un solo deside-
rio: risolvere il problema e non doverci più pensare e 
grazie all’efficacia prolungata di Myliconacid è facile 
dimenticarsene.

E proprio così alla fine vediamo un’inquadratura dedi-

cata al pack dimenticato in un aeroporto subito dopo 
essere stato assunto dal nostro protagonista che si 
scorda di Myliconacid così come della sua acidità di 
stomaco. “Myliconacid, puoi dimenticarti del proble-
ma e anche della soluzione”.

Dimenticarsi dell’acidità di stomaco 
si può con nuovo Myliconacid
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Gli italiani strizzano l’occhio ai prodotti green,
ma la mancanza di regole spaventa consumatori e produttori

Underwriters Laboratories (UL), organismo leader al 
mondo in materia di sicurezza e certificazione di pro-
dotto, ha commissionato a Eurisko, primario Istituto 
di ricerca, un’importante rilevazione presso un cam-
pione di oltre mille italiani residenti in Italia per cono-
scere quale sia l’attenzione riposta nei confronti dei 
cosiddetti “prodotti verdi”, ovvero prodotti presentati 
e venduti con caratteristiche di eco-compatibilità a 
salvaguardia dell’ambiente.

Dallo studio intitolato “Prodotti green: avvertenze 
d’uso” emerge, infatti, che gli italiani hanno ormai 
preso confidenza e familiarità con questi prodotti. 
Per l’84% del campione non si tratta di una moda 
passeggera, ma del futuro prossimo dove la prote-
zione dell’ambiente e la responsabilità sociale assu-
meranno un ruolo strategico come chiave di sviluppo 
economico. I consumatori sono, infatti, pronti a pre-
miare le aziende che sposano la “green philosophy” 
e a punire (74% del campione) quelle che si compor-
tano in modo irresponsabile verso l’ambiente, smet-
tendo di acquistare i loro prodotti. 

Infatti, solo il 3% del campione è disposto a spen-
dere di più per un prodotto eco-compatibile. Questo 
perché si aspetta che siano i produttori ad accollarsi 
il peso del processo di rinnovamento, che il 67% del-
le persone vorrebbe fosse certificato da parte terza e 
non lasciato al libero arbitrio dei produttori attraver-
so autodichiarazioni o autocertificazioni. 

D’altronde, il mondo “green” è ancora foriero di mol-
te incertezze e ignoranze come dimostra la ricerca. 
Secondo lo studio, appena la metà del campione co-
nosce “solo vagamente” la classificazione energeti-
ca, malgrado gli incentivi statali e le campagne di 
pubblicità progresso in tal senso. Un italiano su tre 
ancora confonde la classe energetica A con quella C, 
immaginando che la prima sia meno efficiente.

Il consumatore ancora una volta è lasciato solo nel 
momento della scelta e le informazioni sulle caratte-
ristiche dei prodotti e la veridicità di quanto soste-
nuto sono sempre e solo una questione in mano ai 
produttori e alle loro autodichiarazioni verdi. Invece 
gli italiani pensano, erroneamente, che sia l’Unione 
Europea (68%) o lo Stato italiano (54%) a garantire 
la responsabilità ambientale da parte delle aziende. 

Nel complesso dallo studio condotto emergono alcuni 
segnali di grande interesse. C’è una chiara doman-
da da parte dei consumatori verso l’eco-sostenibilità, 

che emerge a più livelli ed in molteplici circostanze. 
Ma c’è anche una forte cautela perché la situazione 
non è chiara, i consumatori non si sentono tutelati, 
né tanto meno assistiti all’atto dell’acquisto. Chiedo-
no maggior chiarezza e informazione (82%), deside-
rano impegno da parte delle istituzioni e degli stessi 
produttori. 

Un ruolo importante viene richiesto alla comunica-
zione, che deve essere regolata per evitare che nel 
gran “calderone verde” si possano nascondere trop-
pe comunicazioni false, non sostanziate o fuorvianti 
riguardo ai presunti benefici dei prodotti dal punto 
di vista ambientale. Il cosiddetto “greenwash” risul-
ta, infatti, un fenomeno in ascesa a livello globale. 
Secondo l’inglese Advertising Standards Authority 
(ASA) il numero di denunce legate alle dichiarazioni 
di eco-sostenibilità dei prodotti raddoppiano di anno 
in anno. Per questo la comunicazione e ancor di più 
le dichiarazioni e certificazioni verdi devono essere 
vere e verificabili nel tempo, come richiesto dal 67% 
degli italiani.

“La parola green è difficile anche se tutti ne sono at-
tratti. Ma è vaga e può avere un significato diverso 
per ognuno di noi. Per questo suggeriamo di cercare 
sempre programmi e marchi quanto più possibile tra-
sparenti e chiari, che aiutino i consumatori a stabi-
lire cosa è veramente importante per definire se un 
prodotto risponde alle caratteristiche pubblicizzate” 
commenta Marcello Manca, Vice Presidente di UL En-
vironment, nonché Amministratore Delegato di Un-
derwriters Laboratories in Italia.

“Il mercato si consoliderà nel tempo - scegliete sag-
giamente. Ci sono oltre 500 ‘etichette green’ (Fon-
te ecolabelling.org) e molti dei programmi che oggi 
esistono, domani potranno facilmente scomparire. 
Questo non aiuta la credibilità nei confronti dei con-
sumatori, ne consente di dare la giusta evidenza ai 
produttori che veramente credono e investono in 
questa rivoluzione verde”, aggiunge Manca.

Veronica Albanese, Direttore di ricerca GfK Eurisko, 
commenta così i risultati dell’indagine: “Il futuro è 
tracciato. I nuovi consumatori premieranno sempre 
più le aziende socialmente responsabili. Nel patto di 
fiducia consumatore-brand, le dichiarazioni da par-
te di enti certificatori sono garanzia di correttezza, 
equità, efficienza e danno valore alle marche ed alla 
costruzione della loro reputazione”.
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La Gardenia Beauty è on air

Pierre Sarkozy per PHILIPP PLEIN:
il ritmo della moda, lo stile della musica.

“Ma cosa ci fa quel ragazzone con tutto quell’ombret-
to nero?” - “Mamma, è un panda, siamo allo zoo.” 
- “Vedi make up dappertutto? Allora corri alle pro-
fumerie La Gardenia”. È questo il primo dei cinque 
divertenti soggetti de La Gardenia che, di settimana 
in settimana fino al 17 dicembre, si susseguono sul-
le principali emittenti radio nazionali e locali (R.D.S., 
Radio Deejay, Radio Italia Solo Musica Italiana, Ra-
dio Capital, Radio Subasio). Colonna sonora dei nuovi 
spot si conferma il singolo Boom Boom Jing Jing di 
Jarina De Marco, musicista dominicana scelta per i 
tratti di cosmopolitismo e contemporaneità che l’arti-
sta condivide con Fleur, la testimonial de La Gardenia.
Ritmato e allegro, il brano è un motivo orecchiabile che 
le clienti hanno ormai imparato a conoscere e associano 
istintivamente all’azienda.
«Abbiamo scelto la radio – spiega Cristiano Catania, di-
rettore marketing La Gardenia – come strumento privi-
legiato per comunicare il nostro dinamismo promozio-
nale che si fa ancora più interessante e ricco in questo 
periodo. La pianificazione sulle emittenti radiofoniche 
si inserisce in un media mix ampio e strutturato con il 
quale l’azienda prepara il periodo natalizio. Il tema del 
Natale, infatti, comparirà in modo esplicito negli spot 
(Vedi Natale dappertutto?) a partire dal 17 novembre 

La campagna di comunicazione per la collezione pri-
mavera estate 2011 di PHILIPP PLEIN ha il volto di 
Pierre Sarkozy, il giovane dj e produttore che sta con-
quistando con le sue idee e il suo dinamismo il mondo 
della musica internazionale.
Se è vero infatti che da sempre musica e moda si 
influenzano vicendevolmente, nel caso delle crea-
zioni del giovane designer tedesco e del valente dj 
francese questa traspirazione è parte integrante del-
la creatività di entrambi, alla costante ricerca di una 
contemporaneità in equilibrio fra rigore e slancio in-
novativo.
Uno stile che ha trovato casa, nelle foto di questa 
campagna, in uno splendido veliero tedesco del 1953 
dallo scafo in acciaio, perfetta incarnazione dello spi-
rito PHILIPP PLEIN che coniuga forme tradizionali con 
spunti ispirati alla più avanzata tecnologia, per pren-
dere il largo verso mete che nessuno ha mai osato 
nemmeno sognare. 
A fare da sfondo alle foto della campagna, il colore 
e la luce inconfondibili di Saint Tropez, dove PHILIPP 
PLEIN ha aperto di recente una boutique frequen-
tatissima dagli habituées cosmopoliti della capitale 
mondana della Costa Azzurra. 
Le atmosfere eleganti e sofisticate di una vacanza 

e sarà oggetto di altre importanti iniziative. Abbiamo 
realizzato, ad esempio, un originale e raffinato catalo-
go dei regali di Natale, disponibile a breve nei nostri 
punti vendita, nel quale Fleur, con competenza e ironia, 
presenta una serie di proposte studiate per rendere la 
ricorrenza più amata
dell’anno un’occasione per stupire con doni graditi e ori-
ginali amiche, mariti, fidanzati e anche i più piccoli. Per 
trasmettere, invece, il nostro posizionamento di prodot-
to e il fascino dell’offerta La Gardenia – continua Catania 
– su alcuni dei principali magazine femminili abbiamo 
lanciato una campagna stampa incentrata sulle nostre 
esclusive (Smashbox Cosmetics, Rodial, Gattefossé) e 
sui progetti di coadvertising con i più prestigiosi marchi 
del beauty contemporaneo. L’ultimo tassello della no-
stra strategia comunicativa prevede un investimento sul 
mezzo TV, ideale per raggiungere un target allargato in 
occasione di particolari periodi dell’anno in cui l’esigenza 
di un regalo a tema beauty è particolarmente sentita, 
come nel caso di Natale o San Valentino. Nel mese di 
novembre, quindi, abbiamo pianificato una tlp su XFac-
tor (RaiDue, in prima serata il martedì): 4 puntate da 90
secondi l’una e billboard da 4 secondi in apertura e chiu-
sura del programma. La prossima andrà in onda il 23 
novembre, data dell’attesissima finale».

Tropezienne sono state rese alla perfezione dal trat-
tamento decisamente attuale che la giovane foto-
grafa Olimpia Soheve ha voluto dare alle immagini, 
offrendo allo sguardo una consistenza quasi tattile.
Immagini da toccare, quindi, per una campagna tutta 
all’ insegna della contaminazione creativa e dell’in-
crocio fra mondi diversi, dove il gusto per il dettaglio 
qualitativo si sposa alla voglia tutta contemporanea 
di stupire, dove il ritmo della musica ispira l’alter-
narsi delle forme 
negli abiti, dove dai 
modelli della colle-
zione emergono con 
forza la personalità 
e il gusto di giovani 
che hanno voglia di 
mostrare al mondo 
quanto lontano si 
possa arrivare con 
la forza dei propri 
sogni e della propria personalità.                              
Una personalità che acquista la concretezza di uno 
stile unico e immediatamente riconoscibile, come 
quello dei capi di PHILIPP PLEIN e della musica di 
Pierre Sarkozy.
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Nuovo sito per Plasmon

Heinz Italia è una realtà da sempre attenta ai bisogni 
dei bambini, delle mamme e dei papà. 
Da questo mese, per essere sempre più di suppor-
to alle famiglie, migliora i sistemi di comunicazione, 
informazione e interazione tra pubblico e azienda. 
Questo è possibile grazie al nuovo sito plasmon.it 
firmato dall’agenzia milanese Creative Web.  

Nuovi contenuti, nuova veste grafica, più accattivan-
te e dinamica, e una maggior interazione con il pub-
blico, queste sono le principali innovazioni. Il portale 
si presenta come una vera e propria piattaforma in-
terattiva, che permette di navigare in modo sempli-
ce, diretto e veloce.  Da oggi reperire informazioni, 
trovare suggerimenti e pareri è, ancora di più, alla 
portata di tutti. 

“Comunicazione digitale, web 2.0 e new media rap-
presentano oggi il principale strumento di interazio-
ne con le famiglie – afferma Antonio Maria Cartola-
ri, direttore Comunicazione e Corporate Affaires di 
Heinz Italia. Abbiamo trasformato il sito in un vero e 
proprio portale di baby care grazie anche al costante 
apporto di esperti in pediatria e nutrizione infantile i 

cui pareri sono disponibili e consultabili direttamente  
on line. 
La  ‘pagina’ è in  puro stile 2.0, ha una modalità di 
navigazione semplice e immediata che permette 
all’utente di relazionarsi e ricevere informazioni per-
sonalizzate ‘a portata di clic’- sottolinea Cartolari. 
E da oggi è ancora più ricco di contenuti, più aperto al 
dialogo e altresì multicanale proprio per permettere a 
mamme e papà di intrattenere un rapporto costante, 
reperire informazioni, suggerimenti e pareri sia sul 
mondo della nutrizione infantile, sia su tutto ciò che 
ruoto intorno alla mamma e al bambino a partire dal 
momento della gravidanza. 

Le novità sono evidenti già in homepage. 
Strutturata in quattro macro sezioni offre agli utenti 
una panoramica su tutte le aree di informazione chia-
ve: Tappe dello sviluppo e vetrine prodotto, sezione 
Per la mamma, sezione Esperti,  Tutto su Plasmon. 
E ancora in homepage trovano il giusto respiro Mam-
me e Plasmon, la prima community di Heinz Italia 
dedicata e pensata per le mamme, che permette di 
creare ed accedere ad una propria pagina personaliz-
zata dove si hanno a disposizione tanti nuovi spazi e 
sezioni per custodire la storia, i momenti e le tappe 
fondamentali della crescita di ogni bambino e la fan 
page di Facebook Mamme e Plasmon,  che ad oggi 
vanta oltre 13.000 utenti iscritti e attraverso la quale 
le mamme possono condividere le loro esperienze, 
scambiarsi consigli e avere un ulteriore spazio per 
dialogare con Plasmon in una totale sinergia di mezzi.
La navigazione prosegue quindi nelle sezioni interne 
dov’è possibile documentarsi e trovare approfondi-
menti sulle tematiche legate al mondo dell’alimenta-
zione infantile, ma anche informazioni dettagliate su 
gravidanza, concepimento e tutto quanto concerne 
l’essere mamma e il diventare mamma, sia grazie ai 
consigli ‘da mamma a mamma’, sia dalle risposte di 
esperti (pediatri esperti in nutrizione, ginecologi e i 
consigli di Tata Francesca).
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Con Ciumbia!com 
trovare lavoro non è mai stato così facile  

Chance ha rinnovato il sito web Ciumbia!com met-
tendo a punto un sistema ancora più efficace e in-

novativo per far incontrare le aziende che cercano 
nuovi profili professionali da inserire nel proprio staff 
con i migliori candidati. 

In primis le aziende devono registrarsi sul sito dove, 
gratuitamente, possono interrogare il database dei 
candidati compilando un originale form di ricerca 
centrato soprattutto sulle competenze e non soltanto 
sull’età o il titolo di studio. Il sistema Ciumbia!com 
The Perfect Match interroga il database ed estrapola 
i migliori candidati che hanno ciascuno una propria 
pagina personale ricca di informazioni con link ester-
ni, blog, video e foto oltre ad un elenco di competen-
ze e di valori aziendali condivisi.
Dopo aver individuato i candidati ideali, l’azienda 
può decidere di incontrarli durante uno dei Job Party 
di Chance, strutturati in modo da facilitare l’incontro 
tra l’azienda e i diversi candidati che ricevono prima 
del meeting del materiale informativo sull’azienda. 
“Grazie a questo processo, l’azienda può intrattener-
si all’interno del locale con i candidati migliori e orga-
nizzare successivamente un vero e proprio colloquio 
di selezione nei propri uffici - sottolinea Gianpaolo 
Catania, presidente e fondatore di Chance, con una 
lunga esperienza nel settore informatico come mar-
keting manager della multinazionale MSI (MicroStar 
International). “Ciumbia!com e Chance, infatti, non 
si sostituiscono ai tradizionali canali di human recru-
itment, ma operano per limitarne i costi e massimiz-
zarne i risultati”.
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DeAbyDay.tv arriva sullo schermo della TV di casa

I contenuti video di DeAbyDay.tv, la web tv di De 
Agostini Editore che racconta il “come fare” della vita 
quotidiana, una guida pratica al “life style” di oggi, 
arrivano in televisione con il nuovo decoder digitale 
HD di Vodafone “TV Connect”. 

TV Connect è un decoder TV HD disegnato e svilup-
pato da Vodafone Italia per accedere ai canali del di-
gitale terrestre in alta definizione e per portare inter-
net sulla TV di casa, trasformando così il televisore in 
un vero e proprio media center. Da oggi, TV Connect 
di Vodafone si arricchisce di nuove funzionalità e offre 
ai propri clienti i contenuti tematici di DeAbyDay.tv.

Sono oltre 200 i video della library di DeAbyDay.tv 
che saranno visibili sul televisore grazie a TV Con-
nect, contenuti organizzati in quattro principali aree 
tematiche: Cucina, Benessere, Fai da te, Bambini.
Tutti i video sono accessibili direttamente selezionan-
do nel menù l’icona con il logo di DeAbyDay.tv.

Grazie a questa nuova iniziativa, DeAbyDay raggiun-
ge uno degli obiettivi più importanti della propria 
mission, ovvero quello di produrre contenuti originali, 
divertenti e di qualità per le più innovative forme di 
delivery multi-piattaforma (tv, web, mobile etc.), re-
stando al contempo sempre fedele alla propria linea 
editoriale orientata al “come fare” e all’utilità pratica.

Tutta la produzione video di DeAbyDay (sono oltre 
650 le clip disponibili ad oggi) è curata e realizzata 
da una video factory che segue direttamente tutte 
le fasi della produzione: dall’ideazione creativa e la 
ricerca editoriale, alla sceneggiatura per arrivare, na-
turalmente, alle riprese e al montaggio.
I film-maker DeAbyDay lavorano, inoltre, a stret-
to contatto con il network di autori ed esperti di De 
Agostini Editore, creando un prodotto video che si 
distingue non solo per la confezione accurata delle 
immagini ma anche per la qualità e il rigore delle in-
formazioni che veicola.
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Anche il mobile nel piano media 
di InformaAzione per 21 Minuti

Per rafforzare la campa-
gna di comunicazione e 
favorirne lo sprint fina-
le, InformaAzione ha 
inserito il canale mo-
bile nella pianificazio-
ne media dell’evento 
“21 Minuti – I Saperi 
dell’Eccellenza”. L’ini-
ziativa è stata curata 
da DigiTouch, che 
ha inoltre seguito 
la campagna web 
lanciata nel mese 
di luglio. 
Con l’obiettivo 
di promuovere 
l’evento pres-
so il target dei 
mobile surfer 
e incentivare 

le registrazioni, 
DigiTouch ha realizzato 

banner e annunci testuali in grado 
di incuriosire gli utenti sui contenuti della manifesta-
zione e condurli su una pagina di atterraggio ricca 
di elementi di interazione. Gli utenti hanno l’oppor-
tunità di visionare i video dei relatori presenti nelle 
edizioni precedenti, chiamare la segreteria organiz-
zativa dell’evento semplicemente cliccando un botto-
ne che attiva istantaneamente la chiamata, o ancora 
compilare un form per essere ricontattati in un se-
condo momento.
Pianificata sul portale mobile di Google e su numero-
si siti della coda lunga ottimizzati per la navigazione 
da cellulare, la campagna si rivolge ai soli possessori 
di smartphone. «Per raggiungere con maggiore pun-
tualità un target business e di alto profilo culturale 
affine al pubblico dell’evento - afferma Paolo Marde-
gan, Managing Director di DigiTouch – abbiamo mes-
so in atto una strategia di device-targeting mirata sui 
business phone e sugli iPhone». 
Emanuela Bertagna, Amministratore di InformaAzio-
ne, commenta: «Crediamo molto nell’efficacia della 
comunicazione sui media digitali per la loro capacità 
di coinvolgere il pubblico attivamente, anche facendo 
leva sul livello emotivo. La campagna che DigiTouch 
ha messo a punto sia su mobile che sul web rispec-
chia questi requisiti e ci rende ottimisti sui risultati 
finali».
In programma per il 18-20 novembre 2010 a Milano 
e organizzato da InformaAzione con il patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Gio-

ventù, 21 Minuti “I Saperi dell’Eccellenza”, è un even-
to prestigioso giunto alla sua seconda edizione. Per 
tre giorni 21 personaggi straordinari del mondo della 
filosofia, dell’arte, della scienza e dell’economia ani-
meranno l’arena dei relatori, raccontando in 21 minu-
ti quali sono state le strategie, la creatività, la visione 
che hanno permesso loro di superare brillantemente 
gli inevitabili ostacoli e difficoltà della vita quotidiana. 
Tra questi interverranno: Edoardo Boncinelli, Woo-
drow Clark II, Mario Calabresi, Mara Galeazzi, Susan 
Polgar e David Gross.
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Totale 
Mediaset

audience 3905 1956 1905 6092 4462 6604 9451 3148 
share 34.7 33.0 34.7 40.0 38.6 33.2 32.1 30.6 

Totale Rai audience 4749 2290 2061 6314 4066 8633 13820 4726 
share 42.3 38.6 37.5 41.5 35.1 43.3 47.0 46.0 

Totale 
altre

audience 2202 1344 1350 2368 2609 3783 5244 2192 
share 19.6 22.7 24.6 15.6 22.5 19.0 17.8 21.3 

Auditel


