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Perche’ ugo la talpa di Sky Denigra

Passate le schermaglie immediatamente successive 
all’esito della vertenza, ecco che le motivazioni del 
confronto Rti vs Sky rese note dal Giurì catalizzano 
l’attenzione degli addetti ai lavori e degli stessi crea-
tivi. Come noto, il Giurì ha ritenuto scorretta perché 
comparativamente ingannevole la pubblicità Rti per 
la sua offerta Mediaset Premium e, parimenti, deni-
gratoria quella Sky soggetto la talpa. Secondo il Giu-
rì, l’errore di Rti nel suo messaggio poggia sul fatto 
che sono poste a confronto due offerte disomogenee 
tra di loro. Quella Sky molto più ricca ed articolata 
di quella Mediaset Premium. Inoltre, nessun pregio 
è stato riconosciuto all’argomentazione difensiva di 
Rti, la quale contestava il fatto che la sua fosse stata 
una necessaria risposta ad un’aggressiva strategia di 
comunicazione posta in essere da Sky, poiché, anche 

se fosse vero l’assunto, ciò non autorizza nessuno a 
rispondere diffondendo informazioni forvianti.   Pas-
sando al messaggio Sky, qui il Giurì ha lavorato di 
fino. Infatti, se, come nel caso, il servizio pubblicizza-
to è di gran lunga più avanzato ed innovativo di quelli 
presenti sul mercato, l’impresa ha diritto di decidere 
su quali elementi caratterizzare la sua comunicazio-
ne.  Nel caso di Ugo la Talpa, sotto la piacevole super-
ficie delle parole e delle immagini che caratterizzano 
un’idea pubblicitaria certamente vincente e di forte 
impatto, si pone un confronto tra il bello del calcio 
(Sky) e il brutto (la talpa, Mediaset Premium) della 
cui liceità autodisciplinare si deve decidere. Secondo 
Sky il confronto era con un utente non al passo con i 
tempi e le nuove offerte tecnologiche,  un pre-digitale 
terrestre; mentre per Rti era il consumatore che sce-
glie Mediaset Premium. Il Giurì, su questo punto, ha 
dato ragione a Rti,  ritenendo che la rappresentazione 
offerta da Sky è di un consumatore che sta nel buco e 
viene invitato ad uscire da Sky. Una rappresentazione 
denigratoria, come tale vietata dall’art. 14 Cap, pur 
se comunicata con una bellissima idea e realizzazione 
pubblicitaria.

di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
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Nuovo pack per Pat Bon Patatine

 In collaborazione con 
Findus, Artefice Group 
ha ideato e realizzato 
l’identità visiva del-
la nuova referenza Pat 
Bon Patatine Leggere.
Qualità e piacere di 
mangiare leggero tro-
vano sul pack un pieno 
equilibrio di grande ap-
peal in grado di mante-
nere vivo il legame con 
i valori tradizionali del 

brand e allo stesso tempo di portare al centro del 
piatto il gusto fragrante delle patatine. L’onda di leg-
gerezza del logo attraversa il sigillo garanzia di Fin-
dus e raggiunge il piatto attraversando il bollo/icona 
che centra la novità di prodotto: fino all’80% di grassi 
in meno rispetto alle patate prefritte, surgelate e solo 
da friggere.

La gamma cromatica del nuovo pack rimanda ai co-
dici colore light riuscendo, al contempo, a sostenere 
tutto il gusto dell’innovativo processo produttivo che 
garantisce il gusto squisito delle tradizionali patatine 
ma senza prefrittura. 
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Web
Claim e Lactacyd svelano il mondo delle donne

Sono i volti, le voci, le opinioni e le aspirazioni delle 
donne a popolare il nuovo sito web di Lactacyd, brand 
di GlaxoSmithKline dedicato all’igiene intima femminile.
L’agenzia di comunicazione Claim the creative box ha 
concepito, progettato graficamente e realizzato il por-
tale partendo dal pay-off di prodotto “Rispetto per ogni 
donna”. Attorno a questo concetto è stato sviluppa-
to un progetto web che punta al coinvolgimento delle 
utenti e alla condivisione di esperienze, confidenze e 
riflessioni. 
Per Lactacyd, infatti, Claim ha ideato una moderna ri-
vista on-line: la webzine “Plurale femminile”, articolata 
in diverse rubriche tematiche completamente dedicate 
al variegato universo femminile. Accanto alla presen-
tazione dei prodotti, quindi, il sito propone informa-
zioni, news, appuntamenti, sondaggi, consigli utili e 
curiosità rivolte soprattutto alle donne, ma non solo.
Lactacyd mette al centro le donne le loro personalità 

e le loro passioni. Da questa volontà è nato anche il 
concorso “La donna del Mese”, che offre la possibilità, 
a chi si metterà in gioco, di diventare per un mese il 
volto di Lactacyd. Caricando sul sito www.lactacyd.
it le loro fotografie, le partecipanti potranno essere 
votate dagli altri utenti e concorrere per essere elette 
“donna del mese”.



Anno 6 - numero 183 - giovedì 18 novembre 2010

5

Web
Rolling Stone si rinnova sul Web

Rolling Stone si rifà il look sul web e si presenta con 
un sito tutto nuovo che sarà online a partire da oggi. 
www.rollingstonemagazine.it diretto da Carlo Anto-
nelli come del resto il mensile, sarà suddiviso in cin-
que aree tematiche - rispetto alle nove aree attuali - 
per stimolare l’utente ad approfondire verticalmente 
la ricchezza dei contenuti inseriti nella piattaforma 
on-line e aumentare i tempi di permanenza sul web. 
La grafica è completamente aggiornata, di ultima 
generazione e trae ispirazione dalla versione ame-
ricana. È stata migliorata la leggibilità del testo e le 
pagine saranno estremamente leggere per facilitarne 
ulteriormente la navigabilità, così come completa-
mente rivisto è il player per la visualizzazione delle 
molte produzioni fotografiche e video. 
Grazie a un motore di ricerca potenziato sarà inol-
tre possibile accedere ed effettuare ricerche su più 
di diecimila articoli prodotti appositamente per il web 
e sia l’impaginazione che la visualizzazione dei testi 
avranno una nuova veste. 
Ampio spazio verrà riservato a interviste e approfon-
dimenti, in gran parte prodotti in esclusiva per la ver-
sione digitale di Rolling Stone, mentre una particola-
re cura è stata dedicata alla selezione delle immagini, 
che avranno un ruolo di assoluta centralità all’interno 
del sito e nella home page in particolare. I contenuti 
editoriali, sempre di elevato livello, proporranno im-
portanti anteprime e saranno presenti sul sito i trailer 

dei principali film in prima visione (in collaborazione 
con Flowplayer). 
 
Una sezione del sito geolocalizzata sarà dedicata agli 
appuntamenti più interessanti del nostro stivale, non 
solo musicali ma anche di moda, design e arte. In 
questo modo ogni utente, sulla base della località di 
residenza, potrà essere costantemente aggiornato 
sugli eventi e i “best place to be” della propria zona 
selezionati da Rolling Stone.

“I siti, molto più delle testate, invecchiano con estre-
ma velocità. Per questo motivo a poco più di un anno 
dal precedente restyling abbiamo creduto necessario 
investire nuovamente sulla nostra piattaforma digita-
le per dare all’utenza e al mercato pubblicitario una 
versione ancora più aggiornata e sintonica con i trend 
evolutivi del digitale” dichiara Tommaso Vincenzetti, 
responsabile marketing di Rolling Stone. “Maggiore 
attenzione all’immagine, all’integrazione con i social 
e un grande lavoro di SEO sono i punti cardine in-
torno ai quali abbiamo costruito la nuova versione 
del nostro website, mantenendo invariata la qualità 
giornalistica e di produzione di contenuti che ci con-
traddistingue”.
 
Infatti il sito sarà collegato ai principali social media 
- Facebook e Twitter - per concedere ai navigatori di 
entrare facilmente in contatto con la vasta communi-
ty di Rolling Stone.
Si conferma infine anche per il 2011 la collaborazione 
con Yoox, il più importante sito di e-commerce moda 
a livello internazionale: per i naviganti di rollingsto-
nemagazine.it il negozio per rinnovare il guardaroba 
rock’n’roll è sempre aperto, mentre nuove collabora-
zioni editoriali e di web linking sono previste lungo 
l’intero nuovo anno.
 
La raccolta pubblicitaria di rollingstonemagazine.it è 
affidata in esclusiva a Web System, Gruppo Sole24 
Ore.

La gamma delle birre Amarcordsi arricchisce di una nuova label, 
sicuramente attesa da un pubblico che insieme al gusto gradisce 
bere leggero, meglio ancora se analcolico. A Casali e Associati il 
bel lavoro d’agenzia di vestire un nuovo prodotto e lanciarlo per 
essere conosciuto e apprezzato in tutto il suo valore di preziosa 
genuinità.

Nuova Amarcord Analcolic
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Ippocampo Jewels 
eleganza e provocazione 
nella nuova campagna pubblicitaria 
Un imponente ed elegante cane corso 
che indossa dei raffinati gioielli. Si trat-
ta del protagonista assoluto della nuova 
campagna pubblicitaria che presenta la 
collezione di Ippocampo Jewels 2010. 
Una scelta di stile, che mira a sottoline-
are il valore dei gioielli stessi, un brand 
che non ha bisogno di servirsi dei volti 
di personaggi noti per attirare l’atten-
zione. Non un cane qualunque, ma un 
soggetto che tramite il suo raffinato 
portamento rispecchi tutta l’eleganza e 

la preziosità dei gioielli di questa colle-
zione, protagonista di questa nuova cam-
pagna. 

L’agenzia che ha sviluppato il concept de-
gli scatti di campagna è LAB81 di Ancona, 
mentre il fotografo è Andrea Sestito.

Tre sono gli scatti della campagna, lega-
ti alle tre diverse linee, Luxury, Gotika 
e Legami, pianificati sulle testate Condè 
Nast: Vanity Fair e Glamour.
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Negli ultimi tre anni sono aumentati di circa 3 milioni 
e mezzo i consumatori stabili di contenuti culturali 
attraverso le tecnologie digitali

Circa 3 milioni e mezzo di italiani con più di 14 anni 
hanno acquisito, negli ultimi 3 anni, una competenza 
stabile per il consumo di contenuti culturali attraver-
so la tecnologia. Questi nuovi utilizzatori di Internet 
e di altre apparecchiature ad alto tasso tecnologico 
si vanno ad aggiungere ai circa 16 milioni di utenti 
che già nel 2007 fruivano di tali contenuti attraverso 
la tecnologia digitale. Ciò comporta che il 40% della 
popolazione italiana maggiore di 14 anni è ormai un 
utente stabile di tecnologia ad alti livelli. Un esercito 
di 20 milioni di individui che chiede e consuma con-
tenuti digitali.
E’ questo uno dei dati più importanti che sono emer-
si dall’analisi dei dati 2010 dell’Osservatorio perma-
nente contenuti digitali, presentati ieri a Roma. La 
presentazione è avvenuta all’interno dell’incontro 
pubblico dal titolo “Industria culturale e tecnologie 
digitali: mutamenti nella domanda e nell’offerta”, 
organizzato da Confindustria Cultura Italia, la Fe-
derazione italiana dell’Industria Culturale costituita 
all’interno di Confindustria, raggruppando le Asso-
ciazioni rappresentative del Cinema, dell’Editoria, 
della Musica, dell’Audiovisivo, dello Spettacolo e dei 
Videogiochi.
Dai risultati della ricerca emerge inoltre un altro dato 
significativo, soprattutto in considerazione degli svi-
luppi futuri: che il 40% della popolazione italiana 
maggiore di 14 anni è disposta a pagare per consu-
mare contenuti digitali.

 In sintesi circa 20 milioni di italiani sarebbero di-
sponibili a ricevere a casa via Internet e sui nuovi 
dispositivi tecnologici, film, file musicali, quotidiani, 
prodotti televisivi, libri e videogiochi e ogni tipo di 
contenuto culturale, dietro il corrispettivo di un paga-
mento, in forme da stabilire.
In particolare la ricerca ha evidenziato che questa 
propensione al consumo legale di cultura attraverso 
la tecnologia si sta affermando nella fascia d’età tra i 
25 e i 44 anni, dove circa 9 milioni di individui hanno 
risposto positivamente alla domanda.
Una disponibilità di massima che implica una partico-
lare attenzione alla tutela dei contenuti culturali, che 
è stata l’argomento della seconda parte dell’incon-
tro, con particolare attenzione al panorama legisla-
tivo italiano e alla necessità di adeguarlo alle nuove 
esigenze. In tale contesto, anche in considerazione 
dell’imminente iniziativa dell’Agcom su questo tema, 
diventa fondamentale per Confindustria Cultura Italia 
che le Istituzioni supportino lo sviluppo di un’offer-
ta legale di contenuti digitali che ancora oggi soffre 
di problemi a carattere strutturale  come la ridotta 
e non uniforme penetrazione della banda larga o la 
scarsa diffusione di pc e di informatizzazione nelle 
famiglie italiane. 
L’incontro ha visto intervenire numerosi esponenti 
delle istituzioni e del mondo dell’imprenditoria cul-
turale.
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Microsoft lancia “Be Original”

Sì, perché a loro è dedicato il rinnovato prodotto ban-

In occasione del Consumer Action Day 2010, la gior-
nata mondiale interamente dedicata alla sensibiliz-
zazione dei consumatori sui rischi legati alla con-
traffazione del software Microsoft Italia lancia  “Be 
Original”.
La campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare il consu-
matore finale sui rischi che un software contraffat-
to può provocare e sui vantaggi che l’adozione del 
software genuino garantisce ai suoi utilizzatori. La 
creatività sviluppa il concept “autenticità è sicurezza 
e futuro” e si compone di differenti immagini che mo-
strano come la non genuinità possa risultare insicura 
e possa creare difficoltà per la crescita e il futuro dei 
suoi fruitori. Nelle varie declinazioni della campagna 
sono rappresentate cinque immagini: quattro raffi-
gurano lo stesso oggetto, di forma e dimensione di-
versa, la quinta invece un intruso che non ha nulla a 
che fare con le altre. È proprio l’intruso a suggerire i 
rischi della pirateria: indossare un sacchetto di carta 
al posto del casco aumenta il rischio in modo espo-
nenziale, utilizzare una scopa al posto di una chitarra 
per fare musica inibisce la creatività.
“Crediamo fortemente che sia un nostro dovere sti-
molare i consumatori a comprendere quali rischi 
corrono se adottano software non genuino” afferma 

cario delle Casse Rurali Trentine “Conto Università”. 
Quando il target è giovane e in movimento ser-
ve un’agenzia dinamica, per questo Cassa Centrale 
Banca ha scelto ancora una volta Archimede per la 
comunicazione dei prodotti riservati agli under 30 e 
distribuiti dalle Casse Rurali Trentine e CCB nazionali. 
Archimede ha ideato e realizzato tutto il piano di co-
municazione, dal copywriting al visual, dai gadget al 
servizio fotografico. Il concept dell’advertising è ba-
sato su un concept chiaro e immediato: il conto che 
fa tornare i conti. Il visual riporta gli appunti univer-
sitari di uno di noi (sì, avete letto bene, un Archimede 
che fa di tutto e tra tutto frequenta brillantemente 
l’università…), fotografati mille volte dai bravissimi 
Lavazza&Patalano.
Il progetto di comunicazione prevede azioni ATL e BTL 
con advertising sulle principali testate regionali , af-
fissioni presso i principali atenei universitari, minisito 
internet dedicato, materiale istituzionale bancario e 
design della card. In più, iniziative di promozione del 
conto e dei suoi vantaggi con gazebo e per le vie del-
la città di Trento con distribuzione di cartoline e “pin 
coccinella”, “pin quadrifoglio”, “pin dadi”, “pin smile” 
e “pin ferro di cavallo”. Portafortuna quotidiani e…per 
gli esami universitari.

Matteo Mille, Direttore della Divisione Genuine Sof-
tware di Microsoft Italia. “La campagna che abbiamo 
realizzato ha proprio l’obiettivo di far comprendere 
che se si vuole guardare al futuro con sicurezza è 
necessario utilizzare software originale”.
La creatività sarà inserita in tutti i numeri delle new-
sletter Microsoft. La campagna sarà veicolata inoltre 
attraverso la newsletter che Microsoft invia alla com-
munity dei docenti iscritti al sito www.apprenderein-
rete.it, portale dedicato allo scambio di informazioni 
tra gli insegnanti di Italia con oltre 40.000 registra-
zioni.  
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La scelta del logo Dolomiti. 
Miopia? Oppure presunzione?

dal Presidente dell’Associazione Italiana 
Pubblicitari Professionisti, Biagio Vanacore

Il nuovo logo delle Dolomiti è sostenibile o no? Se ne 
sta parlando tanto in questi giorni sulla stampa del 
territorio, ma è una notizia che non può non coinvol-
gerci in un dibattito nazionale,  vista la professione 
che svolgiamo.
A questa gara hanno partecipato circa 400 professio-
nisti, presenti su tutto il territorio nazionale, alcuni 
sono i nostri soci, che con fiducia hanno aderito ad 
un bando scritto bene, ma probabilmente non sono 
stati seguiti i giusti criteri per una scelta altrettanto 
corretta.
Non entriamo nel merito delle persone che hanno 
fatto parte della giuria, siamo sicuri che nessuno di 
loro è un socio TP, e che nessuno di loro svolge la 
nostra professione.
Ma in Italia si considera che tutti siano in grado di va-
lutare un lavoro grafico, non pensando che ogni valu-
tazione, per noi professionisti, ha dei pesi che corri-
spondono a linee guida sperimentate dall’esperienza 
e dalle nozioni diligentemente apprese attraverso 
corsi e confronti tra i professionisti. Perché quando 
realizziamo un lavoro per marchi noti, il nostro lavoro 

non trova ostacoli? Forse perché le aziende valutano 
il nostro lavoro con maggiore attenzione e confron-
to, anziché trovare macchinosi sistemi numerici che 
evidentemente possono esprimere solo burocratiche 
opinioni. Non ci esponiamo nell’opinabilità di questo 
logo se non nel metodo che lo ha generato.
Chiediamo alle istituzioni presenti nella Fondazione 
Dolomiti Unesco di essere considerati in queste occa-
sioni. Crediamo di poter esprimere tutta la forza della 
nostra professionalità. La TP è l’unica associazione 
in Italia ad aver ottenuto, secondo i nuovi standard 
internazionali,  il certificato ISO 9001:2008.  Grazie 
a questo importante traguardo TP e’ ora la  prima e 
unica associazione del comparto comunicazione a po-
ter vantare  corsi di formazione con i requisiti richiesti 
dai nuovi standard Iso.
In più una legge del Friuli Venezia Giulia ha iscrit-
to l’Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti 
nell’elenco delle professioni non ordinistiche.
La nostra professione deve avere un valore, visto che 
ogni giorno sia aziende che istituzioni mettono nelle 
nostre mani i budget della comunicazione, e la nostra 
associazione si mette volentieri a disposizione delle 
istituzioni per contribuire a costruire azioni di comu-
nicazione coerenti con gli obiettivi pianificati.

Assolatte crea un portale per il consumatore finale

E’ nato www.AssoLatteYogurt.it , il portale temati-
co che presenta questi prodotti sotto ogni punto di 
vista: nutrizionale, tecnologico, commerciale e ga-
stronomico. 

La sezione nutrizionale spiega perché il latte, lo 
yogurt e i latti fermentati sono importanti nell’ali-
mentazione quotidiana, ne approfondisce tutti i 
componenti e presenta anche i risultati degli studi 
più recenti, che hanno individuato in questi prodotti 
delle molecole bioattive dagli effetti particolarmente 
interessanti per l’uomo.

La sezione tecnica illustra i processi produttivi che 
permettono di realizzare latte, yogurt e latti fermen-
tati, mentre le pagine dedicate al packaging offrono 
una panoramica delle soluzioni di confezionamento 
adottate dai produttori.
Inoltre, dalla homepage del sito si può scaricare gra-
tuitamente la monografia “Latte e prodotti funzionali: 
la nuova generazione”, appena realizzata dall’INRAN, 
che raccoglie e aggiorna le informazioni scientifiche 
relative a questi importanti prodotti.

Particolarmente innovativa la sezione del sito dedica-
ta all’offerta commerciale: come in un supermercato 
virtuale, i navigatori possono entrare nei banchi fri-
gorifero della Gdo e conoscere meglio i singoli pro-
dotti. Grazie a un comodo motore di ricerca si può 
anche individuare in un attimo il latte, lo yogurt o il 
latte fermentato più adatto alle proprie esigenze, in 
base a diversi parametri come contenuto di grassi, 
trattamento e caratteristiche speciali, come l’alta di-
geribilità o l’arricchimento con fitosteroli.

Per fornire ai consumatori un ulteriore servizio www.
AssoLatteYogurt.it ospita anche un approfondimento 
sulle etichette dei prodotti lattiero-caseari, che per-
mette di conoscere in modo più completo e approfon-
dito tutte le informazioni presenti sulle confezioni di 
latte, yogurt e latti fermentati.

E per chiudere con gusto, poteva forse mancare una 
sezione dedicata alle proposte gastronomiche? Un ri-
cettario on-line dove trovare spunti e idee per speri-
mentare anche in tavola e ai fornelli la versatilità di 
latte, yogurt e latti fermentati.
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Euro RSCG Worldwide diventa
la  “Global Creative Agency” per i nuovi marchi di 
Reckitt Benckiser Durex e Scholl 

E’ on air la campagna AIRP realizzata da SS&C sulle reti TV

Euro RSCG Worldwide diventa agenzia creativa per 
i marchi Durex e Scholl di Reckitt Benckiser (RB), 
a seguito della recente acquisizione di SSL da parte 
della stessa Reckitt Benckiser e della conseguente 
inclusione di Durex e Scholl tra i marchi di punta del 
portafoglio di RB. Il passaggio a Euro RSCG avverrà 
nei prossimi 3-6 mesi. Euro RSCG era stata scelta 
da Reckitt Benckiser nel 2006 come unica agenzia 
creativa a livello globale.

Rakesh Kapoor, presidente della dipartimento svilup-
po di Reckitt Benckiser, commenta: “Abbiamo il pia-
cere di annunciare che i due nuovi marchi, che sono 
entrati a far parte del portafoglio a seguito dell’acqui-
sizione di SSL, saranno gestiti da Euro. Marchi come 
Durex e Scholl rappresentano stimolanti opportunità 
dal punto di vista creativo, e questo riconferma il 

E’ partita la campagna di comuni-
cazione AIRP realizzata dall’agen-
zia varesina SS&C; sarà declinata 
con annunci TV sulle reti Mediaset. 
AIRP si rivolge così al grande pub-
blico, richiamando l’attenzione di 
tutti su uno degli aspetti più dram-
matici del rene policistico: l’alta 
probabilità, per chi ne è affetto, di 
trasmettere la malattia ai propri fi-
gli. La campagna tuttavia non par-
la direttamente di ereditarietà, ma 
di passioni, cioè di quella parte di 
sé che un genitore vorrebbe ritro-
vare in un figlio e di cui si compia-
ce quando, per esempio, l’amore 
per la musica genera nuove complicità con i propri 
figli. La storia di Dario – il protagonista del film – vie-
ne raccontata attraverso i nomi delle band da lui fon-
date nel corso dei decenni e che vediamo scritti sulla 

nostro impegno affinché per i nostri marchi di punta 
lavorino talenti creativi di alta qualità.”

David Jones, amministratore delegato di Havas Worl-
dwide e Euro RSCG Worldwide, esprime la propria 
soddisfazione: “Reckitt Benckiser è una delle compa-
gnie, a livello globale, di maggior successo e dal più 
spiccato spirito imprenditoriale – noi siamo felici che 
ci siano stati assegnati questi due importanti marchi. 
L’occasione di indirizzare azioni creative attraverso 
tutti i canali e leve, il nostro modello ‘Digital at the 
core’, è il tipo di sfida che i nostri clienti si aspettano”. 

Durex e Scholl sono le novità più recenti per quanto 
riguarda il portafoglio di Reckitt Benckiser, che in-
clude marchi come Dettol, Lysol, Vanish, Airwock, 
Finish, Nurofen e Strepsils. 

grancassa della batteria, mentre il 
tempo passa e la musica cambia. 
Beat, psichedelica, metal, fino a 
una “blues band” in cui suonano i 
suoi figli. E solo alla fine di questo 
rapido excursus ci viene ricordato 
che, per chi è malato, trasmette-
re la malattia del rene policistico è 
una tragica possibilità.
E’ un modo toccante per ricordare 
a tutti – persone che conoscono 
per esperienza diretta il rene poli-
cistico e persone che non ne han-
no mai sentito parlare – l’impatto 
devastante che la malattia ha sulla 
vita, il lavoro e le passioni perso-

nali. La campagna ha ottenuto il patrocinio di Pubbli-
cità Progresso: un riconoscimento di prestigio, che 
garantisce la qualità della campagna stessa e la sua 
visibilità sui principali media.
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Web
Europcar lancia un nuovo e potenziato sito web

Europcar ha collaborato con la sede di Londra della 
Fortune Cookie, agenzia di e-commerce di Europcar 
dal 2008, per lo sviluppo di un sito web che risponda 
alle necessità dei clienti con un sistema di prenota-
zione semplificato e informazioni trasparenti sui pro-
dotti e le offerte Europcar.

“Questo sito web è stato progettato con l’ambizione 
di aiutare gli utenti a fare la scelta giusta in maniera 
rapida grazie a una brand experience nuova e coin-
volgente”, ha detto Jehan de Thé, Global Marketing 
Director di Europcar International.

Questa versione, maggiormente user-friendly, in-
tegra le più recenti innovazioni tecnologiche, come 
l’adattarsi automaticamente alle esigenze dei clienti 
memorizzando le precedenti registrazioni e visualiz-
zando in home page solo gli elementi più utilizzati.

Il sito web offre una prenotazione semplice e veloce 
in tre fasi grazie a mappe innovative e ricerca faci-
litata per aiutare gli utenti a trovare facilmente la 
stazione di noleggio più vicina. Quando si ricerca una 
stazione, è sufficiente digitare tre lettere per far ap-
parire un elenco delle stazioni di noleggio suggerite. 

Inoltre, il nuovo sito offre una mappa interattiva di 
Google che consente agli utenti di localizzare facil-
mente la più vicina stazione di noleggio Europcar o 
calcolare l’itinerario per il punto di arrivo.

Le informazioni sui veicoli sono presentate in maniera 
chiara e piacevole; compresi i possibili extra e come 
pure alcune opzioni di prezzo. Ulteriori informazio-
ni sulla vettura possono essere ottenute aprendo 
un pop-in, pur rimanendo nella pagina iniziale. Gli 
extra possono essere aggiunti o detratti fino all’ulti-
mo momento prima del pagamento. Non appena gli 
optional sono stati selezionati, il prezzo viene auto-
maticamente calcolato ed è visibile nella stessa pagi-
na. Inoltre, i clienti possono ora scegliere la propria 
auto, non solo in base al prezzo o alle dimensioni, ma 
anche sulla base delle emissioni di CO2, un’ulteriore 
conferma dell’impegno di Europcar a “prendersi cura 
della Terra”.

Una volta che il pagamento è stato completato, una 
mappa di localizzazione della stazione viene visua-
lizzata nella pagina di conferma del pagamento per 
aiutare il cliente a pianificare il suo itinerario da e per 
la stazione scelta. Questa mappa viene anche inviata 
all’indirizzo e-mail del cliente. Anche le informazioni 
sulla tariffa possono essere inviate a un indirizzo e-
mail.

I clienti guadagnano tempo ad ogni visita sul sito Eu-
ropcar.  Le nuove caratteristiche includono un’opzio-
ne per i clienti per creare e aggiornare il proprio pro-
filo e le proprie preferenze, impostare i criteri della 
loro Frequent Voyager Card e i benefit. I parametri di 
ricerca vengono salvati per sette giorni, semplifican-
do la successiva visita del cliente. L’esperienza di no-
leggio online è ulteriormente rafforzata con una se-
zione FAQ che risponde a molte domande che i clienti 
Europcar potrebbero avere, e che li guida durante e 
dopo il processo di prenotazione. 

“Crediamo che noleggiare un auto on-line debba es-
sere una bella esperienza. Per raggiungere questo 
obiettivo, abbiamo testato il nostro lavoro durante 
tutto il processo con sofisticate tecnologie user-te-
sting per accertarci che stessimo creando un’espe-
rienza che potesse soddisfare le loro esigenze”, ha 
detto Justin Cooke, CEO di Fortune Cookie.
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Spot
Havana Club on air con nuovi  spot

Havana Club torna in TV con una nuova campagna di 
comunicazione riassunta e sintetizzata dal claim “No 
hay nada como l’Havana!” Due nuovi spot da 30’’ e 
da 15’’ che rivelano l’autenticità e la spontaneità di 
Cuba, un paese fatto di persone, di volti veri e di 
vicende reali. 
Girato interamente per le vie dell’Avana, il nuovo 
spot ha come protagonisti persone comuni, gli abi-
tanti stessi di Cuba che per loro libera scelta e per 
divertimento si sono lasciati coinvolgere in alcune 
scene. “La spontaneità, caratteristica tipica del po-
polo cubano, è emersa anche durante le riprese degli 
spot – conferma Laurent Schun, direttore marketing 
Havana Club Italia – Ad esempio, la scena dell’uomo 
anziano che balla con la giovane donna vestita di 
giallo non era prevista nel copione iniziale. Il cubano 
si è messo a ballare spontaneamente con la ragazza 
contagiato dal ballo e catturato dalla sua bellezza e 
gioia di vivere!”
È proprio questo lo spirito della nuova immagine che 
Havana Club sta lanciando quest’anno. Nel claim No 
hay nada como l’Havana è racchiusa tutta l’anima 
del nuovo posizionamento: un viaggio alla scoperta 
delle più profonde radici e dei valori cubani dai quali 
trae ispirazione ogni singola goccia del rum cubano 
per eccellenza e che costituiscono il cuore e l’essenza 
del marchio. Havana Club, grazie alla sua storia è 
intimamente legato alla terra cubana, al suo popolo 
ed alle sue tradizioni diventandone un “simbolo” a 
livello internazionale. 
Un posizionamento che vuole riportare al centro il 
paese autentico, unico, fatto di gente vera, di tra-
dizioni e di modernità, di cultura, arte e musica. Ma 
anche di spontaneità, solarità, umanità e vitalità: un 

modo diverso di vivere ed interpretare il mondo come 
solo i cubani sanno fare. Un modo di vivere differente 
dal mondo occidentale intriso di regole rigide, legato 
al consumismo, all’immagine e di conseguenza alla 
superficialità. Per cui Havana Club va contro questo 
universo ed è al contrario legato ai valori più autenti-
ci, ai sentimenti, alle relazioni umane. 
Il nuovo commercial è stato realizzato in maniera 
quasi del tutto spontanea grazie alla maestria di Guy 
Aroch per l’agenzia francese M&C Saatchi GAD. Aroch, 
impegnato nella fotografia lungo le strade dell’Avana, 
rimasto colpito dalla contemporanea semplicità e for-
za di scene di vita autentica, ha letteralmente preso 
in mano la camera per fermare nel tempo alcune sce-
ne straordinarie. 
Lo spot andrà in onda sulle principali tv nazionali, 
musicali e satellitari: da Canale 5 a Italia 1, dalle tv 
musicali, come MTV e DeejayTV, alle satellitari, pas-
sando per le tv locali di tutta la penisola. 
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Web
Motor Show: semaforo verde sul Web

L’avventura di Motor Show 2010 è già iniziata. Hibo, 
Digital Company e Best Union Company annunciano 
una campagna digital per il Motor Show 2010.  Il 
progetto, che si avvale degli strumenti e delle po-
tenzialità messe a disposizione dal Web 2.0, mira a 
comunicare l’evento in modo nuovo, più diretto e a 
rafforzare il rapporto speciale con tutti gli appassio-
nati di motori.

La presenza digitale di Motor 
Show è organizzata attraverso 
una serie di piattaforme edito-
riali e di conversazione che fino 
al 4 dicembre, giorno di aper-
tura dei cancelli, scriveranno il 
diario di bordo  della manife-
stazione.

Cuore della comunicazione 2.0 del nuovo Motor 
Show 2010 (a BolognaFiere dal 4 al 12 dicembre) 
è il blog ufficiale (blog.motorshow.it), che raccoglie 
le notizie principali con focus su news, anteprime, 
approfondimenti, interviste, foto, rubriche a tema, 
video e novità.

A corredo, è iniziata una campagna Social Media 
pensata per condividere con quanti più appassionati 
possibile contenuti e curiosità, informando, intratte-
nendo e conversando sulle principali piattaforme di 
social networking.

Così è, ad esempio, per Facebook, dove da poco più 
di un mese è attiva la pagina ufficiale di Motor Show, 
già animata da oltre un migliaio di persone, che uti-
lizzano questo hub per scovare commenti, foto, vi-
deo, notizie, discussioni e sondaggi che renderono 
ancora più entusiasmante l’attesa fino all’accensione 
del semaforo verde del 4 dicembre.

Intanto su YouTube e Flickr trovano spazio i filmati 
e le immagini più rappresentativi di questi 35 anni 
di Motor Show. Anni passati insieme nel segno della 
genuina passione per i motori e per tutto ciò che cir-
conda il mondo automotive.

Chiude l’elenco l’account Twitter di Motor Show, pen-
sato per interagire in tempo reale e fornire tutti gli 
updates e le informazioni più interessanti.

Ma non finisce qui. Motor Show 2.0 regala al suo 
pubblico altre due novità.
È da poco disponibile, infatti, l’applicazione per smar-
tphone, che raccoglie tutte le informazioni necessa-
rie per vivere al meglio il Salone. Può essere scari-
cata gratuitamente su App Store (per iPhone e iPad) 

ed è disponibile anche nella versione per BlackBerry.

Inoltre, Motor Show consentirà di vivere il “Motor 
Show più bello della propria vita”. Solo per pochi, una 
giornata da VIP con accesso a gare su pista, paddock, 
eventi riservati, ecc. per un giorno da vero protago-
nista.
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Totale 
Mediaset

audience 3935 1902 1940 6200 4657 6735 9621 2788 
share 34.9 33.7 36.9 40.7 38.7 33.4 32.8 27.1 

Totale Rai audience 4733 2114 2008 6275 4180 8580 13762 4811 
share 41.9 37.5 38.2 41.2 34.7 42.5 46.9 46.8 

Totale 
altre

audience 2221 1219 1133 2326 2769 3919 5019 2454 
share 19.7 21.6 21.6 15.3 23.0 19.4 17.1 23.9 
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