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di Alberto Gorrani

Voilà la réclame
…E Del Marketing?...Vogliamo parlarne?
(il mktg non convenzionale)

Dunque, effettivamente dopo anni, decenni, di pub-
blicità i consumatori (consumers) si sarebbero ormai 
abituati all’advertising classico e quindi risulterebbe-
ro meno influenzabili.
Con il Marketing Non Convenzionale, grazie alle sue 
caratteristiche peculiari, si vorrebbe attirare nuova-
mente l’attenzione del pubblico.
Il Mktg Non Convenzionale è un insieme di tecni-
che di comunicazione, di strategie promozionali, che 
sfruttano e valorizzano nuovi metodi di comunicazio-
ne; queste tecniche puntano soprattutto alla speri-
mentazione, proponendo i prodotti in modo più crea-
tivo ed alternativo divenendo anche intrattenimento 
e/o informazione ciò per rimediare all’assuefazione 
da Mktg tradizionale.
Avendo come obiettivo il coinvolgimento dei consu-
matori, per il Mktg si rende assolutamente necessa-
rio comprendere meglio il linguaggio del suo pubbli-
co e realizzare una forma di pubblicità piacevole e 
compatibile con i valori del target che desidera rag-
giungere; a questo punto si innescherà una forma 
di passaparola, fondamentale per il Marketing Non 
Convenzionale che funzionerà veramente solo quan-
do sarà “fuori dal comune”.

Esempi di Marketing Non Convenzionale

GUERRILLA MKTG, definizione coniata dal pub-
blicitario americano Jay Conrad Levinson nel 1984 
rapporta la propria identità con azioni tattiche, velo-
ci, inaspettate ed a basso budget che si indirizzano 
all’immaginario degli utenti utilizzando in modo crea-
tivo, mezzi e strumenti aggressivi. L’obiettivo è quel-
lo di costruire azioni sorprendenti e notiziabili tali da 
avviare il passaparola.

VIRAL MKTG, è finalizzato a veicolare in modo vi-

rale un messaggio da pochi soggetti ad un numero 
esponenziale di consumatori finali. Si tratta di un’idea 
forte ed originale che riesce ad espandersi velocemen-
te come un virus, appunto, in una data popolazione 
grazie al principio del passaparola con costi contatto 
molto bassi; l’operazione nasce con la fase del See-
ding (inseminazione) cioè con l’innesto del processo di 
diffusione del messaggio e finisce con la fase di Tra-
cking che monitora l’efficacia della campagna.

STREET MKTG, è una forma di comunicazione spes-
so itinerante, l’animazione, la promozione vengono 
svolte direttamente nelle strade o nelle piazze che di-
ventano dei palcoscenici dove mettere in scena azioni 
divertenti e coinvolgenti. Spesso tutto ciò è finalizza-
to alla distribuzione di sampling o allo stickering.

BUZZ MKTG, buzz è una espressione onomatopeica 
che richiama il ronzio delle api e rappresenta tutte 
quelle azioni volte ad aumentare l’attenzione di un 
pubblico verso un particolare tema o prodotto o ser-
vizio. Ciò accresce la notorietà e la reputazione di 
un brand perché grazie al passaparola, generalmente 
tramite internet, si raggiunge nel minor tempo possi-
bile un gruppo di utenti interessati (sciame).

AMBIENT MKTG, ha come obiettivo il raggiungimen-
to di un target al di fuori dei comuni canali di vendita, 
nel proprio ambiente quando il relax dovuto all’allon-
tanamento del martellamento pubblicitario rende il 
messaggio più recepibile. Vengono utilizzati ambienti 
fisici pubblici stimolanti ed efficaci quindi funzionali 
all’obiettivo in quanto inaspettati e decontestualizza-
ti. Si tratta di uno strumento fortemente notiziabile 
ed a basso budget.

AMBUSH MKTG, è una espressione anglosassone 
che indica l’unione di una marca ad un evento media-
tico realizzata in modo non autorizzato, ciò avviene 
quando questa non fa parte degli sponsor ufficiali; 
si può parlare quindi di una intrusione, di un inseri-
mento non ufficiale di un brand in un evento in modo 
gratuito/”illegale” che ne ricava quindi dei vantaggi 
indebitamente. 

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Pubblicità
Indesit goes Mobi

La costante e rapida diffusione del mobile browsing 
sottolinea come il telefono stia diventando sempre 
più importante come device per accedere a Internet 
e visualizzare le informazioni di interesse. 

Indesit, sempre attenta ai nuovi comportamenti del 

proprio target di riferimento, ha quindi ideato Indesit.
mobi, un portale fruibile attraverso tutti i dispositivi 
mobile di ultima generazione, che permette una na-
vigazione più facile e veloce, necessità primaria dei 
fruitori del mobile web.

Indesit.mobi è caratterizzato da una grande piacevo-
lezza di navigazione e ricchezza di contenuti, che per 
facilitare la fruizione da dispositivi mobile sono stati 
resi più leggeri: le immagini sostituiscono i video, la 
gamma di prodotti punta principalmente alla presen-
tazione dei “prodotti eroe” e delle linee più significa-
tive e il percorso di ricerca prevede la possibilità di 
accedere alle diverse sezioni nell’ottica di facilità di 
utilizzo e risparmio di tempo. 

I contenuti di Indesit.mobi:
- Prodotti: consente di visitare la gallery delle princi-
pali proposte Indesit;
- Assistenza: comprende la sotto-sezione “Problemi 
e Rimedi” che aiuta a risolvere autonomamente al-
cuni tra i problemi più frequenti, mentre un numero 
da cliccare avvia in automatico la chiamata al Centro 
Assistenza;
- Punti Vendita: localizzabili e visibili tramite un ser-
vizio integrato con Google Maps; 
- Novità: con i focus sulle principali novità legate ai 
prodotti Indesit.

indesit.mobi, ad oggi presente nella versione Italia 
e Uk, grazie a questa veste ottimizzata apre le porte 
del mondo Indesit a tutti gli smartphones. Nei pros-
simi mesi saranno presentate anche le piattaforme 
mobi per gli altri paesi. 
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Pubblicità
Rai comunica lo switch off

Rai riconferma l’importanza dei mezzi instore di Adso-
lutions Gdo il 7° Grande Media e comunica il secondo 
flight per lo switch off in alcune regioni italiane.
La creatività, sviluppata appositamente per la campa-
gna, gioca sul divertimento e la prossimità del mezzo 
instore. La comunicazione vuole sottolineare la ricca 
offerta del digitale terrestre con il claim “Digitale Ter-
restre Rai. A partire dal 27 novembre in Emilia Ro-
magna, e dal 3 dicembre per Friuli e Veneto, arriva-
no 10 canali in più gratis.” Ogni località avrà poi una 
personalizzazione ad hoc con segnalazione dell’area 
interessata. L’offerta di Adsolutions GDO il 7° Grande 
Media permette infatti di pianificare campagne glocal, 
nazionali o multi regionali, ma con specifiche diverse 
per area in termini di mezzi e creatività.
Lo strumento instore scelto è l’affissione dinamica sui 

carrelli della spesa, per massimizzare contatti e fre-
quenza, informare in modo semplice, efficace e diret-
to, come il mezzo GDO stesso!
La campagna riguarda  importanti insegne di super-
mercati e ipermercati in Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia e Veneto. Questo secondo flight ha durata 
di due settimane.

http://ad.zanox.com/ppc/?16352868C757222329T
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Pubblicità
“Accendi una stella” anche a Natale con Juventus

Juventus ha ideato una nuova campagna pubblicita-
ria e una pianificazione su diversi media specificata-
mente dedicata alla promozione natalizia del proget-
to “Accendi una stella”, che è iniziata ieri e terminerà 
sabato 4 dicembre. 
La campagna pubblicitaria, che è stata ideata 
dall’agenzia SaffirioTortelliVigoriti, prevede l’integra-
zione dello spot tv con una nuova “scena natali-
zia” e l’ideazione di una nuova creatività per le 
pagine cartacee e i banner sul web. 
La pianificazione si articola su tre media differen-
ti: la televisione, attraverso un nuovo flight della 
versione natalizia dello spot televisivo già lanciato 
sulle reti Mediaset nell’agosto scorso, i tre quoti-
diani sportivi nazionali e La Stampa con un piedo-
ne e il web attraverso banners dedicati su Yahoo, 

Libero, Virgilio e sul social network Face Book. 
Dopo il successo registrato finora, la Juventus ha de-
ciso di valorizzare il concetto di stella come ideale 
strenna natalizia. I tifosi della Juventus potranno, 
quindi, regalarsi e regalare un dono speciale e mai 
ricevuto finora, il segno indelebile della loro dedizione 
ai colori bianconeri. 

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=36023
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Pubblicità
Con Gonnelli 1585 c’è Alch1m1a!

Per arrivare a tutti in modo elegante e non urlato, 
semplice ma incisivo, Gonnelli 1585 ha scelto Alch-
1m1a ADV come partner per la comunicazione. 
I prodotti sono pregiati, i valori sono reali: i Direttori 
Creativi Viviana Leveghi e Raul 
Riccardo Pisani hanno scelto di 
esaltare quello che la natura ha 
già creato in modo perfetto, sen-
za aggiungere, togliere o stravol-
gere.  Aggiunge Viviana Leveghi, 
Word Alchemist: “Il senso più 
alto delle varie campagne in atto 
è proprio il rispetto nei confronti 
di un Olio talmente gustoso e na-
turale da rappresentare un’opera 

d’arte. Qualsiasi pasto viene arricchito dalla presenza 
di queste sfumature incredibili che raccontano una 
storia antica (eppure sempre attuale) del rapporto fra 
uomo e natura. Un’arte di forza delicata ed equilibri 

che esaltano tutti i sensi e arri-
vano intatti sulla tavola.” 
La missione creativa viene ri-
assunta da Raul Riccardo Pisa-
ni, Creative Alchemist: “I canali 
scelti sono stampa e freepress 
per raggiungere il target in modo 
diretto. A questo sono state ag-
giunte affissioni regionali pianifi-
cate con un richiamo al prodotto 
in lancio”. 

http://ad.zanox.com/ppc/?16728801C387839957T
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Pubblicità
Nuova Maxi Affissione di Corso Vercelli

La nuova maxi affissione, di oltre 400 mq, è situa-
ta in Corso Vercelli, affacciata direttamente su Piaz-
zale Baracca, nel cuore dello shopping milanese, si 
sviluppa su due lati, nel primo con una spettacolare 
retroilluminazione e nell’altro 
con un effetto tridimensiona-
le, segno ormai distintivo della 
concessionaria.
AnywayCommuncation si con-
ferma ancora una volta, l’uni-
ca concessionaria italiana che, 
grazie ad un team altamente 
professionale e specializzato, 
con il suo know how e le avan-
zatissime tecnologie, è in grado 

di apportare un vantaggio competitivo alla comunica-
zione in maxiformato distinguendola in modo unico, 
emozionale e spettacolare.
Negli ultimi due anni AnywayCommunication, ha 

decisamente puntato ad una 
nuova interpretazione filosofica 
del mezzo a tutto beneficio dei 
tanti clienti che ne hanno com-
preso l’esclusività,  trasmetten-
do grandi emozioni frutto delle 
esigenze di comunicazione del 
cliente.
La maxi affissione sarà disponi-
bile fino ad aprile.

www.clk.tradedoubler.com/click?p=199077&loc=90109&g=19223524
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Pubblicità
Novembre al cinema con Cielo Venezia 1270

Cielo Venezia 1270, dopo il successo della campagna 
di comunicazione TV andata in onda la scorsa estate 
sulle reti Rai e Mediaset, fa il bis e approda sui mega-
schermi di tutta Italia con tre spot da 15’’ l’uno. 
Miluna, marchio di punta di Cielo Venezia 1270, rap-
presenta attraverso i gioielli i momenti più importanti 
della vita con immagini che ci propongono la vera 
essenza dell’amore romantico, quello che ci fa dire 
“Sei la mia regina”. Un connubio di amore e bellez-
za, valori che si trovano anche nell’ultima prestigiosa 
creazione al centro dello spot per il 2010: un solitario 
di diamanti che ha il castone a forma di corona. Una 
scelta che rimanda direttamente alla collaborazione 
con il concorso di Miss Italia per il quale Miluna crea 
proprio le Corone per le regine di bellezza. Proprio 
per questo lo spot vede la partecipazione della Miss 
Miluna Aurora Felici. 
Yukiko propone l’originale collezione “Fiocchi di Dia-
mante” in uno spot capace di evocare le sensazione 
di un appuntamento d’amore, un momento intenso di 
sentimenti indimenticabili. 

Miss Fashion e Yukey saranno insieme in un unico 
spot: sulla scena un gioco della seduzione trasgres-
sivo che ci introduce in un mondo giovane e fashion, 
per gioielli “easy to wear” dove Yukey rappresenta 
l’uomo e Miss Fashion la donna. Destinati inevita-
bilmente ad incontrarsi… Protagonisti di questi due 
marchi trendy i gioielli delle collezioni “Moda” e “Ro-
adster.” 
Tutti gli spot sono stati prodotti da Bedeschi Film. La 
pianificazione Media è di Mindshare Verona.

E’ pianificato il primo soggetto della nuova campa-
gna televisiva ideata da Saatchi & Saatchi per Vivin 
C., il brand di Menarini, O.T.C. a base di Acido Ace-
tilsalicilico indicato per il trattamento dei sintomi da 
raffreddore ed influenza.
La nuova creatività, decisa alla fine di una consulta-
zione con altre agenzie, vede protagonista un per-
sonaggio speciale: “Betto”, il tubetto di Vivin C che 
prende le sembianze di un grazioso e simpatico per-
sonaggio.

Betto è un piccolo, intrigante eroe che si prende cura 
di tutti noi, al primo apparire dei sintomi influenzali.
E’ un amico tascabile che ci segue ovunque e in qua-
lunque momento della giornata, pur di essere con noi 
in caso di bisogno.
Il film è a soggetti, e racconta le tante occasioni in 
cui, in questa stagione, è meglio poter contare su un 
amico come Vivin C.

Anche in questo caso, Saatchi & Saatchi ha realizza-
to una comunicazione integrata, declinandola su tv, 
stampa, btl e materiali per il punto vendita.

Credits:
La creatività è di Paola Morabito e Luca Aloe (copy-
writer), Riccardo Gianangeli (art director), con la di-
rezione creativa di Agostino Toscana e Alessandro 
Orlandi.
La produzione è Buddy Film, per la regia di Luca Lu-
cini. La post è stata curata da Exchanges. Musica ori-
ginale composta da Francesco Vitaloni di Sing Sing.

Vivin C diventa un amico
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Pubblicità
Il cielo di Pandora

In occasione dell’uscita del BLU-RAY HD e del DVD 
di AVATAR EXTENDED COLLECTOR’S EDITION il 24 
novembre, CIELO ha realizzato per 20th Century Fox 
Home Entertainment  un’azione integrata tra la co-
municazione del canale e la campagna di lancio del 
Blu-ray HD creando così una vera e propria operazio-
ne di Brand Entertainment. Per dieci giorni, dal 21 al 
30 novembre, il canale si trasformerà nel CIELO DI 
PANDORA e sarà popolato dai paesaggi e dai perso-
naggi protagonisti del capolavoro di James Cameron.   

L’iniziativa speciale, curata da SKY Pubblicità – Divi-
sione Cielo, prevede identity di canale con i paesaggi 
di Pandora, un filler da 1’30’’ relativo al trailer, un 
promo editoriale con relativo codino, un bumper con-
tinuity che rimanda alla programmazione di un con-
tenuto editoriale della durata di dieci minuti e un su-
perframe personalizzato con i personaggi di Avatar.

Inoltre mercoledì 24 novembre, giorno di uscita del 

BLU-RAY, alle ore 20.50 Cielo propone in esclusiva 
uno speciale di dieci minuti tratto dai contenuti extra 
del BLU-RAY che contiene un filmato con il dietro le 
quinte della realizzazione del film con interviste al 
regista James Cameron, al produttore Jon Landau, al 
protagonista Sam Worthington ed alle principali figu-
re femminili della pellicola Sigourney Weaver e Zoe 
Saldana.

Lo speciale di Cielo inoltre contiene in prima visione 
assoluta i primi quattro minuti di Avatar Extended 
Collector’S Edition, ovvero l’edizione estesa del film 
con un inizio alternativo mai visto prima, incluso solo 
nell’edizione Blu-ray e DVD.
 
“L’iniziativa speciale IL CIELO DI PANDORA realizza-
to dal team creativo di Cielo in esclusiva per 20th 
Century Fox Home Entertainment” – afferma Riccar-
do Chiattelli, Direttore della Programmazione di Cie-
lo – “rappresenta un progetto strutturato e persona-
lizzato del canale per valorizzare sia editorialmente 
che commercialmente un prodotto cinematografico in 
versione inedita. Una campagna innovativa e mai vi-
sta sulla free tv: la domination del 24 novembre con 
la personalizzazione del pacchetto grafico del canale, 
la realizzazione di elementi originali del canale ispirati 
al mondo di Avatar e la premiere dei primi minuti dell’ 
edizione estesa e mai vista. Una iniziativa che esalta 
un approccio innovativo della concessionaria di Cielo 
- SKY Pubblicità e del canale Cielo rispetto alle esi-
genze più innovative dei clienti pubblicitari”.

La creatività è realizzata dal team di Cielo; la piani-
ficazione della campagna è stata curata da Vizeum.

Il mondo fashion di Phard è protagonista nel-
le principali stazioni e piazze italiane con una 
campagna ad alta visibilità  firmata  da Ste-
fano Guindani che pone il prodotto del  noto 
brand al centro della comunicazione.
400 impianti speciali “scroller” per una cam-
pagna multisoggetto :Roma, Milano, Torino, 
Firenze, Genova, Venezia, Palermo, Napoli, 
Verona, Bologna e Bari si vestono di nuove 
emozioni.

Nuova campagna Outdoor 
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Pubblicità
Royal Caribbean International e THQ Inc.
Insieme a Euronics Italia per MEGAMIND

Film di Natale in 3D 
della DreamWorks Animation SKG

Per il lancio di Megamind, il nuovo film d’animazione 
3D distribuito da Universal Pictures che sarà in tutte 
le sale italiane dal 17 dicembre, The Culture Business 
– fanaticaboutfilms ha costruito un importante pro-
getto di promozione con Euronics Italia, coinvolgen-
do due partner strategici di DreamWorks Animation 
SKG.
Da quasi due anni The Culture Business - fanatica-
boutfilms sviluppa importanti progetti promoziona-
li tailor-made legati al grande cinema con Euronics 
Italia e, per la 15° operazione di co-marketing in-
sieme al gruppo leader nell’elettronica di consumo, 
ha scelto di valorizzare le partnership internazionali 
di DreamWorks Animation SKG, mettendo insieme 
con successo il gruppo croceristico mondiale Royal 
Caribbean International e la società leader a livello 
mondiale di sviluppo e distribuzione di software di 
intrattenimento interattivo THQ. 

Royal Caribbean International ha da poco stretto 
un’alleanza strategica con DreamWorks Animation 
per portare l’intrattenimento di qualità alle famiglie 
che viaggiano sulle rinomate navi da crociera più 
grandi del mondo. Oltre a brandizzare la flotta con i 
protagonisti dei film d’animazione DWA, RCI propone 
ai suoi ospiti giochi, attività e avventure con alcuni 
dei personaggi più divertenti dei film. THQ ha siglato 
già lo scorso anno un accordo in esclusiva con DWA 
che prevede l’acquisizione dei diritti sui tie-in delle 
pellicole DreamWorks, coinvolgendo tutte le piatta-
forme disponibili in commercio. 

Royal Caribbean International e THQ sono stati in-
seriti sinergicamente da TCB nel co-marketing che 
vede Euronics Italia sposarsi con il film d’animazione 
3D campione d’incassi negli Stati Uniti. 
Dal 27 novembre al 12 dicembre 2010 tutti i clienti 
che si recheranno presso uno dei 271 punti vendita 

Euronics potranno partecipare al concorso e vince-
re fantastici premi. Grazie ad una meccanica mobile 
semplice ed immediata, inviando un sms al numero 
che comparirà alla fine del divertente e coloratissimo 
trailer, trasmesso sugli oltre 25.000 schermi lcd espo-
sti, si avrà l’opportunità di vincere un indimenticabile 
viaggio a bordo di una delle esclusive navi da crociera 
della flotta Royal Caribbean. Oltre al viaggio, in palio 
anche i videogiochi Megamind realizzati da THQ per 
tutte le piattaforme (PS3, XBOX360, WII, DS, PSP) e 
il navigatore satellitare Tom Tom Go Live 1000. 
La promozione sarà supportata da un’ampia campa-
gna ATL pianificata sulle principali emittenti radiofo-
niche nazionali (Radio1, Radio2, Radio3, RTL, Radio 
Deejay, RDS, 105, RMC, Radio Virgin, Radio Italia 
SMI, 101, Kiss Kiss, Radio Zeta, Radio Subasio, Ra-
dio Bruno, Radio Italia Anni 60, Radio Number One, 
Radionorba, Radio Babboleo, Grp, Gruppo Company) 
con uno spot da 15” on-air dal 25 novembre al 4 di-
cembre.
L’importante operazione sarà anche valorizzata da 
spot radiofonici all’interno dei punti vendita, dalla 
pubblicazione di un box sul volantino di Euronics di-
stribuito in oltre 17milioni di copie (da cui è anche 
possibile scaricare il trailer del film sul proprio cellula-
re grazie alla presenza di codici bidimensionali – Bee 
Tag o QR Code) e da un banner in home page sul sito 
www.euronics.it da cui si accede ad una landing page 
creata ad hoc. 

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Web
Rainbow Magicland: l’attesa corre sul web

L’attesa è grande e, nel mondo reale come nel web, 
se ne parla moltissimo.
Rainbow MagicLand, il nuovo parco a tema che aprirà 
le sue porte fatate a primavera 2011 nella località 
Valmontone di Roma, già da mesi attira la curiosità 
degli amanti di questo tipo di divertimento.
 
Su Internet, diversi blog, pagine Facebook e altri 
social network hanno cominciato a trattare questo 
argomento spontaneamente: gli utenti cercano no-
tizie sui temi delle aree - tutte ispirate alla magia -, 
sui personaggi che le popoleranno, sulle attrazioni 
in fase di costruzione, mentre qualche fortunato ri-
esce persino a pubblicare foto ravvicinate dei lavori 

in corso.
 
Un interesse che è già indice di successo, ma che 
chiede a gran voce una presenza ufficiale sul web, 
declinata in base ai target e alle realtà social. Così, al 
sito www.rainbowmagicland.it - on line in una versio-
ne temporanea, che verrà sostituita a breve da una 
interamente rinnovata, nella grafica e nei contenuti - 
si sono aggiunte le pagine Facebook, Twitter, Netlog, 
Flickr e  un blog (http://blog.rainbowmagicland.it/) 
che condurrà i futuri clienti fino all’inaugurazione del 
prossimo anno con tanti post legati alla magia, per 
poi diventare la voce principale delle iniziative e degli 
eventi legati a Rainbow MagicLand.

La creatività e la gestione di questa serie di presenze 
è curata dall’agenzia It’s_Comunicazione di Brescia 
- da 10 anni importante realtà nazionale in quest’am-
bito - già responsabile di un progetto simile per il par-
co tematico Miragica di Molfetta (BA). Come in quel 
caso, l’attività prevede un aggiornamento frequente 
fatto di contenuti legati al parco, ai suoi personag-
gi e ai suoi temi. Il tutto nella logica della strategia 
marketing 2.0 basata sul coinvolgimento e la parte-
cipazione.

Caim firma Agora’ cerco e trovo

È firmato Claim the creative box il primo sistema 
al mondo per la ricerca online di agenti e venditori,  
che permette alle aziende di cercare e selezionare i 
propri agenti e venditori attraverso cinque parame-
tri: settore merceologico, provincia di attività, fascia 
di età, esperienza, tipologia di mandato (mono o 
plurimandatario). Il sistema ricerca i profili che ri-
spondono a questi parametri e li classifica automa-
ticamente: dall’esatta corrispondenza, 5 stelle, alla 
minima,1 stella. 
L’azienda che ha effettuato la ricerca ha inoltre la 
possibilità di visionare immediatamente i profili dei 
candidati selezionati. 

Il sistema è dotato inoltre di un procedimento esclu-
sivo per la raccolta, profilazione e aggiornamento 
continuo dei profili dei candidati, che possono essere 
acquistati direttamente online con un’offerta para-
metrata al loro livello qualitativo.
Qualora la prima ricerca non andasse a buon fine, 
“Agorà cerco e trovo” permette di attivare gratuita-
mente il monitoraggio costante del database dei pro-
fili, al fine di trovare anche in un secondo momento i 

soggetti che più si avvicinano ai parametri di ricerca. 
I nominativi di interesse raccolti vengono quindi in-
viati in automatico all’indirizzo email inserito in fase 
di registrazione.

“Agorà cerco e trovo” è gestito da Top Sellers, società 
della service company vicentina Palladio Sviluppo. È 
consigliato da Adico, Associazione italiana per il mar-
keting, le vendite e la comunicazione.
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7Gold  si  tuffa nella grande politica

Mercoledì 24 novembre in prima serata – dalle ore 
21 alle 23 - parte “Titanic Italia, il nuovo talk del-
la rete nazionale 7Gold dedicato a politica, attualità, 
economia e a interpretare i grandi mutamenti in atto 
nel Paese. 

Trasmesso in diretta dal centro di Roma (Piazza 
Montecitorio) il programma è condotto dal giornali-
sta David Parenzo, già protagonista di altri talk te-
levisivi tra i quali ricordiamo “Iceberg”, collaboratore 
del programma “La zanzara” di Radio24 e autore di 
un recente libro “L’Europa s’è rot-
ta” scritto a due mani con Eugenio 
Benetazzo. Parenzo è anche autore 
del programma assieme a Massi-
miliano Lenzi, giornalista e autore 
tv, ex redattore di Otto e Mezzo di 
Giuliano Ferrara, ex autore di Anno 
Zero di Michele Santoro ed attual-
mente autore del programma di 
approfondimento In Onda (su la7).
 
“Titanic Italia” presenta un’artico-
lata struttura interna. Ogni puntata 
avrà due sedi esterne collegate con 
l’obiettivo di risaltare la contrap-
posizione Nord/Sud. “Con questo 
artificio – precisa Parenzo – inten-
diamo costruire una logica narrati-
va chiara e di immediato impatto 
per il pubblico. Il Nord & Il Sud - ad 
esempio, Milano/Palermo, Napoli /
Torino - devono sempre essere col-
legati”. 
Il conduttore David Parenzo (nella foto) sarà stabi-
le nello studio di Roma assieme a quattro ospiti di 
primo piano (Ministri, sottosegretari o leader di par-
tito) e al sondaggista spin doctor Luigi Crespi, il qua-
le attraverso uno schermo commenterà i dati della 
settimana e proporrà in ogni puntata un sondaggio 
tematico sempre in chiave “nazionale” e “territoria-
le”, dando di volta in volta peso al dato scorporato 
per area geografica. 

Il pubblico a casa sarà chiamato a interagire attra-
verso blog, sms, email e social network. Una rubrica 
sarà infine dedicata al rapporto tra i politici e la rete, 
in particolare a come essi affrontano la comunica-
zione sul Web. Verranno di volta in volta coinvolti i 
grandi blogger italiani, i quali, conclude Parenzo, “Vo-
glio che si trasformino in una sorta di columnist della 
trasmissione. L’idea di fondo è di portare gli utenti del 
web alla televisione”

Il titolo, “Titanic Italia”, vuole evocare il particolare 
momento storico che stiamo vi-
vendo: tra inchieste giudiziarie che 
ricordano l’Italia del 1992, giudici 
protagonisti della vita politica, pen-
titi che tornano a parlare di stragi 
(vedi il caso Ciancimino e Spatuz-
za), il crollo delle Borse, i licenzia-
menti, gli scandali sessuali etc. 

“Nel titolo – spiega Parenzo - c’è 
tutta la fotografia di un Paese in 
profonda crisi. C’è anche l’essenza 
stessa della drammaticità del mo-
mento, ma anche un po’ di ironia 
sulla pratica tutta italica di risalire 
ogni volta toccato il fondo. In effet-
ti,  il “Titanic” del Paese Italia quan-
te volte è affondato per poi tornare 
a galla?. Per non perdere il contatto 
con la realtà, basta non fare come  
l’orchestrina che suonava  mentre 
la barca andava affondo. Già dire - 

aggiunge Parenzo- che non va tutto bene è un grande 
passo in avanti...”  

Titanic Italia è presente anche su Facebook con una 
pagina dedicata dove si potrà trovare i promo,   le 
foto degli studi, della redazione, la sigla del program-
ma e le anticipazioni della scaletta di ogni puntata. E’ 
anche disponibile un Forum di discussione aperto ai 
telespettatori, i quali, potranno inviare domande agli 
ospiti in studio durante la diretta del programma.

Pubblicità

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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On air da fine novembre 
la campagna pubblicitaria Iren Mercato

Sarà on air da fine novembre a fine dicembre la cam-
pagna pubblicitaria di Iren Mercato - caposettore del 
Gruppo Iren (nato a seguito dell’operazione di fu-
sione tra Iride S.p.A. ed Enia S.p.A.) preposta alla 
commercializzazione del gas e dell’energia elettrica 
- dedicata alle offerte energia elettrica e gas per le 
famiglie e la piccola impresa.
La campagna che sarà focalizzata sulle aree geogra-
fiche dove l’azienda fornisce i propri servizi (Genova, 
Torino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e numero-
si comuni dell’Emilia Romagna) è basato sul claim 
“Più energie unica soluzione. Scegli chi conosci” e ha 
l’obiettivo di enfatizzare le specificità di Iren Mercato 
sia sotto il profilo del servizio sia sotto quello com-
merciale.
Continuità e miglioramento degli standard di qualità 
del servizio per la clientela proveniente da Iride e da 
Enia, fornitore unico di luce e gas, radicamento sul 
territorio e gestione diretta della clientela, attraverso 
sportelli, call center e sito internet: questi i principali 
punti di forza di Iren Mercato che la campagna pub-
blicitaria intende ribadire ai propri clienti.
Dal punto di vista commerciale, inoltre, Iren Mer-
cato, in virtù della capacità di approvvigionamento 

in proprio delle materie prime (gas naturale) e della 
produzione di energia elettrica attraverso un parco di 
centrali di proprietà, è in grado di offrire una propo-
sta di reale convenienza sia per il gas che per l’ener-
gia elettrica.
La campagna di Iren Mercato - pianificata da B&P 
Media - prevede uscite declinate su tutta la stampa 
quotidiana di Genova, Torino, Parma, Piacenza, Reg-
gio Emilia, affissioni statiche e dinamiche, spot radio 
e TV e web.

Nuova inziativa 8xmille 
della Conferenza Episcopale Italiana 

Più trasparenza alla destinazione dei fondi 8xmille 
diretti alla Chiesa cattolica. Questo l’obiettivo della 
nuova iniziativa lanciata con Saatchi & Saatchi dal 
Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno eco-
nomico alla Chiesa. Per raggiungerlo, sarà affidato a 
8 persone “comuni” il compito di verificare e certifi-
care le opere della campagna d’informazione 2011.

Come è noto, da oltre 10 anni, la Chiesa cattolica 
racconta, attraverso spot e documentari, storie vere 
di opere che hanno ricevuto i fondi dell’8xmille e che 
rappresentano, nelle singole destinazioni, migliaia di 
progetti sostenuti nel nostro paese e in quelli in via 
di sviluppo.

Il viaggio attraverso queste destinazioni continua ma 
in compagnia di 8 “testimoni” eccezionali che visite-
ranno le opere scelte in Italia per la campagna 2011. 
Così potranno toccare con mano il bene che viene 

realizzato grazie alle firme destinate alla Chiesa cat-
tolica. E potranno raccontarlo e documentarlo attra-
verso il web.

Anche la selezione degli 8 “osservatori” avverrà tra-
mite internet, luogo dove saranno raccolte e rese 
pubbliche le loro testimonianze.
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On-line il nuovo sito internet 
del Forum Nucleare Italiano

Citta’ a stelle e strisce con Go Up Communication

E’ on-line il sito internet del Forum Nucleare Italia-
no, l’associazione che riunisce il mondo delle azien-
de, delle università e dei sindacati con l’obiettivo di 
contribuire e alimentare il dibattito pubblico sullo svi-
luppo dell’energia nucleare in Italia. Andando all’in-
dirizzo internet www.forumnucleare.it sarà possibile 
accedere a tutte le informazioni che riguardano le 
prospettive, le implicazioni economiche e ambientali 
di questa fonte energetica per il nostro Paese con un 
approccio basato sulla chiarezza delle informazioni, 
la completezza e la scientificità dei contenuti e dei 
contributi ospitati e l’apertura al dialogo.
All’interno del sito sono ospitate le opinioni a con-
fronto di autorevoli esperti su argomenti specifici 
legati al nucleare con uno spazio fisso per gli inter-
venti di rappresentanti del mondo politico, culturale 
e dell’associazionismo, anche contrari alla scelta del 
nucleare.
Non manca l’approfondimento tematico sul nucleare 
in tutti i suoi aspetti più rilevanti: tecnologici e di 
sicurezza, ambientali e sanitari, economici. Tutte le 
informazioni e i contenuti sono illustrati in maniera 
chiara ed esaustiva e sono supportati da una bibliote-
ca - in continua implementazione – composta da do-
cumenti prodotti da enti e centri di ricerca nazionali 
e internazionali di assoluta autorevolezza scientifica. 

E’ partita solo da qualche giorno ma ha già invaso un 
intero territorio l’azione di guerrilla marketing orga-
nizzata da Go Up Communication per Swiss, la prin-
cipale compagnia area svizzera.

Tre le rotte inter-
continentali per 
l’inverno da comu-
nicare. Tre i diver-
tenti soggetti dif-
fusi sul territorio 
con l’obiettivo di 
trasmettere il gu-
sto di un viaggio 
negli States.

Per farlo Go Up ha 
realizzato colora-
ti courtesy notes 

Il confronto aperto con i lettori è assicurato, infine, 
dal blog ufficiale del Forum (Newclear), raggiungibile 
dall’homepage: uno spazio aperto al dialogo libero e 
informale sul mondo dell’energia, e del nucleare in 
particolare, dove ognuno potrà dare il proprio contri-
buto di conoscenza o semplicemente chiedere infor-
mazioni specifiche o trovare risposta ai propri dubbi 
e curiosità.

impermeabilizzati basandosi sul concetto di street 
food: icone del più pop del food USA come i dough-
nut per San Francisco, gli hot dog per New York e l’ 
hamburger per Los Angeles, compaiono inaspettata-
mente in questi giorni su motorini, biciclette, mani-
glie e specchietti delle auto.

Già presente nelle aree centrali di grande passaggio 
di Milano, questa simpatica invasione continuerà a 
diffondersi fino a fine mese in alcune città del Nord 
- Ovest come Varese , Novara, Como, Monza e Sa-
ronno.

“Abbiamo voluto rompere i codici tradizionali della 
comunicazione per colpire il nostro target con un lin-
guaggio ironico e colorato – dichiara Albert Redusa 
Levy CEO di Go Up Communication – Portare l’Ameri-
ca per le strade delle nostre città è il primo obiettivo 
che ha guidato sin dall’inizio la nostra azione”.
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Manfrotto sceglie AdVit

Amnesty International “contro la mortalità materna”

Manfrotto ha scelto la verticalità di Advit per la sua 
campagna di direct e-mail marketing sull’offerta na-
talizia dei treppiedi.
Ottimo il risultato ottenuto: il CTR del 4,07% testi-
monia la qualità dell’audience attenta alle novità che 
caratterizza il selezionato bacino di contatti della 
concessionaria.

La campagna è stata veicolata su contatti del data-
base dell’editore Starring, cuore del canale Fotogra-
fia di Advit.

Starring ha infatti individuato in Advit il partner ide-
ale per la raccolta pubblicitaria dei propri portali te-
matici: un network di siti presente sul web da quasi 
dieci anni, che rappresenta il principale canale online 

Zowart, agenzia 
creativa che dal 
1997 opera nell’am-
bito della pubblicità 
e della comuni-
cazione, firma la 
nuova campagna 
di sensibilizzazio-
ne e raccolta fondi 
tramite sms di Am-
nesty International 
“contro la mortalità 
materna”.
“Perché questa po-
esia non si trasfor-

italiano verso il target fotografo.

L’utenza è composta sia da prosumer e appassionati 
del settore, sia da professionisti e addetti ai lavori 
(creativi, addetti stampa, curatori di spazi, istituzioni 
culturali).

«Il successo della campagna DEM curata per Man-
frotto conferma l’esperienza di Advit nella gestione 
di campagne di comunicazione su target molto ben 
definiti; – commenta Daniele Stragapede, sales man-
ger di Advit che ha seguito il progetto – è questa 
competenza che ci consente di offrire ai nostri clienti 
l’occasione per pianificare un investimento che otti-
mizzi il ritorno sia in termini di brand image, sia con-
seguentemente in termini di vendita».

mi in tragedia” è l’headline che, oltre a sensibilizzare 
il pubblico sull’iniziativa, lo invita a sostenere Amne-
sty attraverso la donazione. Zowart ha scelto di utiliz-
zare immagini di reportage in modo da restituire, at-
traverso il taglio documentaristico, la crudezza della 
realtà e la drammatica dimensione del problema. La 
campagna è declinata offline (stampa, video, radio) 
e online (banner).
L’agenzia di comunicazione per il non profit Aragorn 
ha affiancato Amnesty International nel percorso di 
assegnazione dell’sms solidale da parte delle com-
pagnie telefoniche e si è occupata anche della sua 
veicolazione a livello nazionale attraverso la ricerca 
di spazi gratuiti presso concessionarie e l’attività di 
ufficio stampa su diversi media.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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75 anni di storia Jaguar rivivono

Per enfatizzare la presentazione della C-X75 al Salo-
ne dell’Auto di Los Angeles, Jaguar ha lanciato una 
nuova applicazione per iPad che, come la supercar, 
celebra tre quarti di secolo di automobili belle e ve-
loci.

La storia inizia con la più veloce e, probabilmente, 
la più bella concept car Jaguar di sempre, la C-X75 
ibrida da 330 km/h. L’ultima di una lunga serie di ico-
niche Jaguar rivivono in un’applicazione grazie all’uti-
lizzo di un’esclusiva galleria di immagini, video ed 
interviste con gli uomini che hanno realizzato quelle 
vetture, tra cui Ian Callum, Direttore del Design, e 
Tony Harper, Direttore della Ricerca.
Nonostante il suo essere interamente proiettata ver-
so il futuro, la C-X75 porta con sè l’eredità della ricca 
storia Jaguar di eccezionali vetture stradali e da cor-
sa. L’applicazione conduce gli utilizzatori in un viag-
gio tra gli iconici design che stanno dietro la legenda 
Jaguar e gli uomini appassionati che li hanno creati. 
Nuove e splendide foto, appositamente commissio-
nate, di celebri automobili quali la C e la D-type da 
corsa, la potente Mk II e l’elegante E-type sono in-
frammezzate da immagini storiche, video di archivio 
e le storie degli uomini che hanno fatto grande il mar-
chio.
L’applicazione Jaguar 75 per iPad può essere scarica-
ta gratuitamente dallo store iTunes, cercando “Jaguar 
75 HD”. Gli utenti iPhone possono scaricare l’apposita 
versione dell’applicazione esclusivamente realizzata 
per apparecchi più piccoli.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing

http://www.graphicmail.co.it


 Quattro Pulsioni per una sola Passione: 
   la Competitività del nostro Paese

InnovazioneQualitàLeadership Leadership di Mercato

I prossimi Convegni Galgano in tema “Leadership di Qualità”
ROMA
25/11 in collaborazione con CASA VINICOLA “Fontana Candida”

CHIETI
29/11 con il Patrocinio della Camera di Commercio di Chieti e delle Associazioni Industriali di
            Chieti e Pescara, con le testimonianze di HONDA ITALIA INDUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

MILANO
30/11 con la testimonianza di AGUSTAWESTLAND
  2/12 in collaborazione con CASA VINICOLA “Nino Negri”

BOLOGNA
30/11 con la testimonianza di GRUPPO HERA

DUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

i” Partecipazione gratuita 

solo su prenotazione: 

tel. 02/39.605.295 

 relazioni.esterne@galganogroup.it

ABBIGLIAMENTO 

FIMMA bottoni a pressione
INDUSTRIES
AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

CANUTI pasta fresca e surgelata
CHIQUITA ITALIA
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
CORSINI BISCOTTI
ESSSE CAFFÈ
GELCO UNIPERSONALE
GRUPPO ITALIANO VINI
LAT BRI
LAVAZZA
MALGARA CHIARI e FORTI
MUKKI
NOSTROMO
PARMALAT
PELLINI CAFFÈ
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI
VEGETAL-PROGRESS
AMBIENTE | BONIFICHE | SMALTIMENTI

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO

BABINI OFFICE
DIVANI&DIVANI BY NATUZZI
EUROMOBIL cucine componibili
FONTANOT scale di ogni tempo
OKITE
SCAVOLINI
STOSA CUCINE
ZALF mobili
ASSICURAZIONI

EUROP ASSISTANCE ITALIA
GLOBAL ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONI

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità
CONFCOMMERCIO
CONFIMPRESE
CONFINDUSTRIA CHIETI
CONFINDUSTRIA PERUGIA
CONFINDUSTRIA PESCARA
CONFINDUSTRIA TRENTO
FONDAZIONE MARCO VIGORELLI
HRCOMMUNITY ACADEMY
THE RULING COMPANIES ASSOCIATION
AUTO

ABARTH
ALFA ROMEO
BMW ITALIA
FIAT
FIAT PROFESSIONAL
LANCIA
MASERATI
PAGANI AUTOMOBILI
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA
RENAULT ITALIA
BANCHE

BANCA AGRILEASING
BANCA C.R. ASTI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANQUE PSA FINANCE
DEXIA CREDIOP
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
ING DIRECT
CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CARTA

IPI Aseptic Packaging Systems
LIC PACKAGING
LUCART GROUP
TECNOCARTA
CEMENTI | LATERIZI

CEMENTIR ITALIA
CHIMICO | FARMACEUTICO | COSMESI

3M ITALIA
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ANGELINI
ARTSANA GROUP
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BRISTOL - MYERS SQUIBB
CIP 4
COSMINT - Cosmetics Manufacturing
ETHICSPORT - Integratori Professionali
per lo Sport
FARMIGEA
FATER
GINSANA

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E IL PATROCINIO DEI MINISTERI: Difesa, Gioventù, Politiche Europee,
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Sviluppo Economico, Turismo

nell'ambito della
16a Settimana Europea 

8-14 novembre 2010  

per testimoniare il ruolo strategico della Qualità a benefi cio del Sistema Italia

ICAP - SIRA
MITENI FutureFluor
NOVARTIS FARMA
POLYNT
RIVOIRA
SANOFI - AVENTIS
SAPIO gas tecnici puri purissimi medicinali
SARGRAFICA 
SIAD
SIGMA - TAU
SIKKENS
SIRCA resine e vernici per legno
SOL GROUP gas tecnici, speciali,
alimentari, medicinali e relativi impianti
e servizi homecare
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
TEVA ITALIA
UNIVAR
ZOBELE GROUP
COMMERCIO

BIANCHI CUSCINETTI
BOTTEGA VERDE
CAMOTER COMMERCIALE selective quality 
recycling machines
PARTESA
PERKIN ELMER ITALIA
ROYAL CANIN ITALIA nutrizione su misura 
per cani e gatti
COMPONENTI AUTO

BRUGOLA OEB INDUSTRIALE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY
COOPERATIVA VOLOENTIERI

DELL’ORTO
DELPHI IT. AUTOMOTIVE SYSTEMS
DENSO THERMAL SYSTEMS
EUROTIRE
INDUSTRIALESUD - Automotive
MAGNETI MARELLI POWERTRAIN
MECCANOTECNICA UMBRA GROUP
MORSE TEC EUROPE 
PIRELLI TYRE
SPEEDLINE (gruppo RONAL)
TEXNO nonwoven solutions
TYCO ELECTRONICS AMP
WEBASTO
EDITORIA | MULTIMEDIA 

ADC GROUP: ADVexpress, NC - il giornale 
della nuova comunicazione, E20, E20express
ANNUARIO QUALITÀ CERTIFICATA
APIM: il Perito Industriale
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 GIORNALISTICA: Agenda del Giornalista
COBALTO: B&G -Business&Gentlemen
DEA EDIZIONI/ECO
ECCELLERE BUSINESS COMMUNITY
EDITRICE LE FONTI
EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI
ESTE
GRUPPO EDITORIALE MONDOLIBERO 
GRUPPO MAGGIOLI
L’IMPRESA
MARIO MODICA EDITORE: Spot and Web
MEGLIOPOSSIBILE.IT 
NETWORK UNIVERSITÀ ITALIANE
NEXT EDITORE - ZeroUno
REED BUSINESS INFORMATION
TECNA EDITRICE: Leadership & Management
TRENTINO INDUSTRIALE

TVN MEDIA GROUP: Pubblicità Italia, 
Pubblicità Italia Today, AdV Strategie di 
Comunicazione, toBE-Lux[R]evolution
VACANZECULTURA.IT: Abruzzo Magazine  
WORK PRESS: Bollettino del Lavoro
ELETTRODOMESTICI

BITRON GROUP
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY
ELETTROTECNICA ROLD
ELICA the hi life company
FABER
IRCA - ZOPPAS INDUSTRIES
VORTICE ELETTROSOCIALI
WHIRLPOOL EUROPE
ELETTROMECCANICO | MAT. ELETTRICO

ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDOENERGIA
BTICINO
IME - INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI
IMESA electrical engineering
WEIDMÜLLER
ELETTRONICO | ELETTROTECNICO

RICOH - NASHUATEC - INFOTEC – GESTETNER
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SELEX SISTEMI INTEGRATI
TRASFOR trasformatori e induttanze
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
ENTI DI FORMAZIONE | UNIVERSITÀ

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
POLITECNICO DI MILANO A.R.S.D.
 SERVIZIO QUALITÀ DI ATENEO

ENTI DI CERTIFICAZIONE

BUREAU VERITAS ITALIA
ENTI PUBBLICI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA
-ROMAGNA
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI SEGRATE
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSORZIO ZAI QUADRANTE EUROPA
ENPALS
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
INAIL
INPDAP
INPS
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato Attività Produttive
REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura
REGIONE UMBRIA
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO POLO
 ROSIGNANO MARITTIMO
FOTO | CINE – OTTICA E COMPONENTI

BARBERINI lenti solari in vetro
LUXOTTICA GROUP
GOMMA | PLASTICA

CROCCO
GOGLIO COFIBOX
MICHELIN ITALIANA
SEALED AIR
SOLVAY PADANAPLAST

GRANDI INFRASTRUTT. | EDILIZIA | MAT.COSTRUZIONE

ALER DI CREMONA
ASTALDI
BRIANZA PLASTICA
COOP. COSTRUZIONI
IMPRESA PIZZAROTTI & C.
PALAZZETTI il calore che piace alla natura
STRETTO DI MESSINA
IMPIANTISTICA | INGEGNERIA | PROGETTAZIONE

CONTINUUS PROPERZI
ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE
GEA Procomac
MAIRE TECNIMONT
SAIPEM
INFORMATICA

CSC
ELSAG DATAMAT
EXPRIVIA
OLIVETTI
XEROX
MECCANICO

BAXI
BIANCHI VENDING GROUP
BREMBOMATIC PEDRALI
ELECTROLUX ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
FAMECCANICA.DATA
FONTECAL
FRANDENT macchine agricole
HARKEN ITALY
HONDA ITALIA INDUSTRIALE
INGERSOLL RAND - AIR SOLUTIONS
IREM

LOMBARDINI
METAL WORK componenti per automazione 
pneumatica
MOTOVARIO
MUSTAD tecnologia delle viti
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI
OPM
OTIS ascensori, montacarichi, scale e 
tappeti mobili
OTO MELARA
RHEAVENDORS GROUP
ROMEO MAESTRI & FIGLI sistemi di cucitura 
a punto metallico
SANDENVENDO EUROPE
SCHINDLER
SCM GROUP macchine per il legno
SLIMPA
SMC ITALIA
SMITH INTERNATIONAL ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI
 CAMPOGALLIANO
SPIRAX - SARCO
TECNOKAR TRAILERS
TEREX
TERZI PROFILATI
VIMEC
VITAVIVA ITALIA
ZUCCHETTI RUBINETTERIA
METALLURGICO

ALCOA
FIAMM
HYDRO ALUMINIUM SLIM
ORSOGRIL GROUP grigliati, recinzioni, 
cancelli e arredo urbano
SAPA PROFILI
TEKFOR
TENARISDALMINE
TVS non-stick cookware
NAUTICA

AZIMUT BENETTI DIV. BENETTI

PETROLIFERO | ENERGETICO

ECOSUNTEK sistemi energetici da fonti 
rinnovabili
EDISON
SANITÀ | DISPOSITIVI MEDICI

A.I.A.S. MELFI - ONLUS
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI
 OSPITALIERI” DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
 MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CLINICA MEDITERRANEA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ACEA
GRUPPO HERA
PUBLIACQUA
SERVIZI SOFTWARE

GMSL software SPC
SANMARCO INFORMATICA - KNOWLEDGE
 COMPANY
SEAC software editoria formazione
T-TECH SISTEMI
SERVIZI VARI

CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA
COOPSERVICE
DEMOSKOPEA
EUROPCAR ITALIA
FONDAZIONE SVILUPPO E COMPETENZE

FRA.MAR l’industria del pulito
MIMESI PRESS & WEB MONITORING
OBERTHUR TECHNOLOGIES ITALIA pro-
duzione e commercializzazione di smart 
card per il pagamento, l’identifi cazione, la 
sicurezza e la telefonia mobile e servizi di 
personalizzazione
SNAI giochi e scommesse
TECNOLOGIE

ROBUR tecnologie avanzate per il
riscaldamento e la climatizzazione
SABIANA comfort ambientale
TELECOMUNICAZIONI

PHONETICA outsourcing nelle comunicazioni
SIRTI
TELECOM ITALIA
TESSILE

BERTO INDUSTRIA TESSILE
LANIFICIO F.LLI CERRUTI dal 1881
NOYFIL - RADICIGROUP
TRASPORTO MERCI – PERSONE 

AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
CARONTE & TOURIST
COTRAL
CTM CAGLIARI
GRANDI NAVI VELOCI
NYK Logistics Italy
SDA EXPRESS COURIER
TURISMO | ALBERGHI | RISTORAZIONE

ALPITOUR WORLD
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
COSTA CROCIERE
FOUR POINTS BY SHERATON Milano
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI - Roma
HOTELPLAN ITALIA
STARHOTELS
VALTUR
VETRO | CERAMICA

GRANITIFIANDRE pavimenti e rivestimenti

IL GRUPPO GALGANO RINGRAZIA TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA

www.galganogroup.it
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Pubblicità
Difendi la tua difesa

Il consumo inappropriato ed ec-
cessivo di antibiotici e il conse-
guente sviluppo dell’antibioti-
coresistenza in Italia e in tutti i 
Paesi europei costituisce un pro-
blema di particolare rilievo per 
la tutela della salute dei cittadini 
poiché espone al rischio di non 
poter disporre più, in un futuro 
ormai prossimo, di alcuna pos-
sibilità di cura per le infezioni. 
Ciò significa che anche patologie 
oggi ritenute minori, come ad esempio il “giradito”, 
potrebbero divenire temibili. Per questo, in linea 
con quanto attuato da altre istituzioni internazionali 
come l’Oms e l’Ecdc, l’Agenzia Italiana del Farmaco, 
con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità 
e il patrocinio del Ministero della Salute ha realizzato 
la terza edizione di una Campagna di comunicazione 
ad hoc, denominata quest’anno “Antibiotici, difendi 
la tua difesa. Usali con cautela”, con l’obiettivo di 
informare i cittadini dell’importanza di ricorrere agli 
antibiotici solo quando necessario e dietro prescrizio-
ne del medico che ne accerti l’effettiva utilità, di non 
interrompere mai la terapia prima dei tempi indicati 
dal medico o, comunque, solo dietro suo consiglio e 
di non assumere antibiotici per curare infezioni vira-
li. Tali messaggi saranno veicolati anche negli studi 
medici attraverso locandine diffuse con gli organi di 
informazione della Medicina generale.
La creatività è stata realizzata da Gianfranco Virardi 
(Direttore Creativo Copy) e da Diego Goi (Direttore 
Creativo Art) per DNA Italia Consulting di Roma. Il 
concept è basato sul valore strategico dell’antibiotico 
paragonabile a quello di una potente arma segreta. I 
nemici (virus, agenti patogeni) non devono conosce-
re l’arma altrimenti possono trovare le contromisure 
per resistere. Occorre quindi utilizzarla quando serve 
e con cautela. Ecco allora che è nato uno spot coin-
volgente che inizia con l’inquadratura di un oggetto 
allungato, reso minaccioso da una lama di luce che 
lo colpisce in modo obliquo dall’alto. Intorno il buio di 
un ambiente chiuso. Sembrerebbe un’arma segreta 
all’interno di un hangar. Mentre la voce fuori campo 
recita il testo dello spot, si iniziano a sentire i passi 
di scarpe femminili che si avvicinano. Poi si sente lo 
scatto di un’apertura, la luce invade l’ambiente e si 
scopre che in realtà si tratta di un armadietto delle 
medicine, in cui è custodita una compressa di anti-
biotico.
La musica originale di Angelo Talocci coinvolge fin 
dalle prime battute proprio come la colonna sonora 
di un film spy.
La Campagna prevede l’utilizzo di diversi strumen-

ti di comunicazione tra cui spazi 
sulla stampa quotidiana naziona-
le e locale, su periodici, femminili 
e testate web, spot su televisioni 
e radio a carattere nazionale e 
locale e nelle sale cinematogra-
fiche. 
Inoltre, per raggiungere anche 
gli studenti e la popolazione in 
età lavorativa, i messaggi saran-
no diffusi anche attraverso af-
fissioni nelle stazioni ferroviarie, 

negli spazi comunali, sull’arredo urbano, con pubbli-
cità dinamica urbana sugli autobus e attraverso il sito 
web dedicato www.antibioticoresponsabile.it. 
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Totale 
Mediaset

audience 3957 1325 2291 5518 5177 7087 8489 3850 
share 31.1 27.4 26.5 29.6 29.2 33.0 30.3 39.1 

Totale Rai audience 5074 1892 3072 7640 6212 8850 13345 3412 
share 39.9 39.1 35.5 41.0 35.0 41.2 47.6 34.7 

Totale 
altre

audience 3290 1336 2993 4962 5770 4700 5617 2240 
share 25.9 27.6 34.6 26.6 32.5 21.9 20.1 22.8 
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