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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica

Pubblicità: 
la lingua batte dove il dente duole!

A volte ci si meraviglia di quanto studio ci sia intor-
no alla “pubblicità”, soprattutto di quanto essa inci-
da (o abbia inciso) su taluni mutamenti del lessico 
quotidiano. Quello che inizialmente era considerato, 
da parte dei linguisti, un settore marginale, poiché 
apparentemente frivolo e finalizzato a vendere at-
traverso un convincimento capzioso ed illusionistico, 
ha finito per diventare oggetto di analisi e di ricer-
ca: fiumi di inchiostro sono stati spesi per dare alle 
stampe innumerevoli pubblicazioni sull’argomento.
Per chiunque operi nel settore della comunicazione 
commerciale, ciò dovrebbe essere motivo di orgo-
glio, ma anche di stimolo verso uno studio ancora più 
approfondito. Si potrebbe, ad esempio, giungere a 
capire come mai la pubblicità che è (almeno dovreb-
be essere) una “lingua viva”, rischia di diventare una 
lingua comatosa, omologata nei moduli espressivi, 
ripetitiva e rigida.
Generalmente, la pubblicità parla in maniera strin-
gata, quasi epigrafica, mostrando una marcata pre-
dilezione per uno stile nominale e per la “paratassi”, 
ossia una serie di frasi e di espressioni ordinate e 
collegate. Il fatto più eclatante è che una chiara esi-
genza di economia linguistica deve essere coniugata 
alla ricerca di un’espressività forte in grado di sti-
molare l’emotività del fruitore. In passato i creativi 
hanno saputo compensare questa carenza di “spa-
zio”, ampliando l’angusto limite attraverso una serie 
di vistose deformazioni o neoformazioni linguistiche, 
più o meno riuscite ed in grado di influenzare an-
che il linguaggio quotidiano. Oggi, tutto ciò comincia 
a mancare.  Forse alla stragrande maggioranza dei 
comunicatori appare superfluo soffermarsi troppo su 
un articolo determinativo, un pronome possessivo, 
un imperativo, un imperfetto o una figura retorica.
Per il creativo pubblicitario dovrebbero esistere sem-
pre due momenti separati, ossia quello del concepi-
mento delle idee e quello dello studio. Per intenderci, 
il creativo dovrebbe sempre puntare ad un utilizzo 
della lingua in direzione della pura discontinuità, me-
glio intesa come “non continuità”, ossia una formula 
espressiva in grado di assume  lo statuto dell’inno-
vazione.
Parliamo, dunque, di un piccolo o grande evento co-
municativo che ignora volutamente il passato, o che 

intenzionalmente rompe con esso. In effetti, la no-
vità di contenuti e di stile, ma soprattutto l’innova-
zione narrativa, imprevedibilità del linguaggio diviene 
sostanziale, qualificando un posizionamento o trat-
tamento di comunicazione senza precedenti, come 
avviene (o dovrebbe avvenire) nei grandi lanci di 
qualsiasi categoria di prodotto, ma anche nelle grandi 
costruzioni o ricostruzioni della personalità pubblici-
taria di una marca.
Il messaggio pubblicitario si lega spesso anche agli 
aspetti letterari della lingua. In molti “pay-off”, per 
esempio, la lingua è molto spesso usata in termini 
poetici, o attraverso un elemento eufemistico e mi-
gliorativo. Infatti la scelta delle parole e la forma lin-
guistica del “claim” sono determinanti ai fini dell’ef-
ficacia sul pubblico. Ne risulta che tra i linguaggi 
settoriali quello pubblicitario si caratterizzi quasi una 
“seconda lingua”, poiché i messaggi investono l’intero 
universo della comunicazione sociale, coinvolgendo 
indistintamente tutti, in particolare certi target di ri-
ferimento che  esprimono maggiore permeabilità a 
taluni richiami. 
Per poter realizzare il proprio scopo fondamentale, 
quello di sollecitare le capacità recettive dell’indivi-
duo, il messaggio pubblicitario deve assumere for-
me insolite ed inaudite, differenti da quelle già co-
nosciute ed assimilate dai consumatori che intende 
raggiungere. Tutto si gioca sull’imprevedibilità.
L’inflazione di segnali tipica della società moderna 
rende necessario il ricorso a meccanismi che, mentre 
non possono fare a meno di riferirsi ai canoni portan-
ti della conoscenza comune (pena l’indecifrabilità del 
messaggio) devono operare nei confronti di questi 
uno scarto, una deviazione sufficienti a caratterizzare 
quello stesso messaggio  come originale, inatteso e 
“imprevisto”.
L’imprevedibilità si misura rispetto ad una norma co-
stituita dall’insieme degli annunci pubblicitari abitual-
mente proposti al pubblico e si sostanzia nel momen-
to in cui, pur superando e discostandosi dalla soglia 
normativa, il messaggio mantiene un “frame” di rico-
noscibilità che permette al destinatario di ricondurlo 
entro l’alveo di modelli culturali noti e familiari. La 
pubblicità deve seguire delle regole, avere dei punti 
di ancoraggio ben precisi, ma deve sapere infrangere 
le regole, almeno nella sua componente linguistica, 
manipolando le parole, forzando la grammatica, co-
niando neologismi. Non si dimentichi che, in passato,  
talune aberrazioni linguistiche o certe licenze poeti-
che hanno fatto  la fortuna della comunicazione com-
merciale a vari livelli, finendo per costituire una sorta 
di serbatoio comune di espressioni quasi aforistiche.

>>>



Anno 6 - numero 198 - martedì 14 dicembre 2010

3

La comunicazione di plastica
In pubblicità, lo scarto rispetto alla regola ha la ne-
cessità di una regola da eludere. Essa è in genere 
costituita dalle modalità verbali enucleate dai modelli 
culturali più recenti e all’avanguardia. In futuro sarà 
sempre più opportuno e fruttuoso il saper assimila-
re e rielaborare le forme più inedite di conoscenza, i 
movimenti culturali più aggiornati, gli input forniti dal 
“mare magnum” della Rete, gli episodi più significati-
vi della vita sociale e politica, ma addirittura l’attuali-
tà e la cronaca, l’ecologia, la contestazione giovanile, 
le tendenze musicali e gli echi letterari.
In un’epoca in cui la pubblicità è riuscita a liberarsi 
dall’obsoleto concetto di “lingua trasmessa”, legata 
essenzialmente all’universo dei mass-media, riesce a 
possedere un valore informativo a se stante, quasi 

al pari di un giornale, di un film, di un libro o di un 
quadro. Paradossalmente essa potrebbe essere frui-
ta in totale autonomia, senza dover dipendere da un 
bene di consumo, quale principale referente del suo 
messaggio.
Nel suo continuo ricorso ai modelli letterari ed ai pa-
rametri culturali più diffusi, la pubblicità è costret-
ta ad operare un aggiornamento continuo dei propri 
strumenti di comunicazione. E nel momento in cui 
la membrana, che separa la lingua scritta da quel-
la parlata, diventa sempre più sottile e permeabile, 
producendo fenomeni di scambio osmotico fra l’una e 
l’altra, la pubblicità finisce per svolgere un ruolo, sia 
pure indiretto, di divulgazione e di diffusione assai 
efficace di taluni moduli linguistici di uso corrente.
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Leggiamo e mediatiamone tutti

La chiamavano dignità personale, meglio, noi la chia-
miamo coerenza e faccia tosta. Leggiamo e gustia-

mone tutti: “Grazie ai calciatori  che hanno dimostra-
to totale partecipazione, compattezza, alto senso di 
responsabilità nel difendere la loro dignità professio-
nale e i diritti fondamentali di tutti i lavoratori”. Bene, 
e che debbono dire quelli in cassa integrazione a zero 
ore o, peggio, un addetto ad un impianto che guada-
gna 1300,00 euro al mese?  E ancora, salendo di tono 
e di grado: “Ho portato la moralità in politica”.

Cincinnato
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Web
Motivi.com: nasce l’E-Commerce

Le clienti Motivi hanno la possibilità di acquistare gli 
articoli della collezione autunno/inverno 2010-11 
tramite web, all’interno della sezione SHOP ONLINE 
del rinnovato sito www.motivi.com. 
Per gestire il nuovo canale e-commerce di Motivi 
è stato creato un team dedicato composto da pro-
fessionisti del digital marketing, supportato ester-
namente da Nuvò Consulting, specializzata nella 
definizione di strategie per i canali digitali. Inoltre, 
all’interno dell’azienda sono stati appositamente pre-
disposti degli spazi destinati alla realizzazione di sho-
oting fotografici in modo da garantire costantemente 
un rapido aggiornamento del sito in chiave di conte-
nuti fotografici e informativi. 
Il lancio del progetto e-commerce ha trovato impor-
tanti sinergie in tutte le attività svolte negli ultimi 

mesi nell’am-
bito dei social 
network, con 
particolare ri-
ferimento a Fa-
cebook, dove a 
oggi la fanpage 
di Motivi con-
ta oltre 35.000 
iscrizioni. 
Da genna-
io 2011 sono 
in programma 
nuovi sviluppi innovativi, in primis l’applicazione per 
Apple iPhone che permetterà agli utenti di fare shop-
ping anche via mobile. 
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Web
Philipp Plein in passerella sul Web

Si apre con il vi-
deo dell’ultima sfi-
lata a Milano Col-
lezioni. E sembra 
travolgere con la 
sua donna forte, 
graffiante, felina, 
sensuale. E’ la 

nuova release del sito di PHILIPP PLEIN, griffe di ab-
bigliamento e accessori uomo e donna. Espressione 
di un lusso esclusivo e ultracontemporaneo. 
Due le sezioni accessibili all’indirizzo philipp-plein.
com: il nuovo e sofisticato E-Flagshipstore e PHI-
LIPP PLEIN World. Entrambe studiate per sfruttare al 
meglio le potenzialità dei linguaggi più innovativi del 

web che PHILIPP PLEIN fin dai suoi esordi ha sempre 
utilizzato per comunicare in modo coinvolgente con 
il proprio pubblico, sperimentandoli come un vero 
pioniere. E-Flagshipstore. Dinamico. Funzionale. In-
tegrato con un sofisticato sistema che permette di 
visionare fronte e retro di ogni singolo capo, indican-
do taglie e colori disponibili. Uno spazio sempre ag-
giornato. Dove trovare i must have della settimana 
pubblicati sui magazine più diffusi. Con la possibilità 
di fare acquisti “per look”, con proposte di outfit ori-
ginali da scegliere in totale libertà. Consegne entro 
le 48 ore. E una sezione VIP Concierge che risponde 
24 ore su 24 per richieste speciali, come per il capo 
preferito momentaneamente non disponibile per ta-
glia o per colore. 
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Pubblicità
Quest’anno Zuegg festeggia il natale a casa

‘E’ BELLO ESSERE A CASA’. Questo è il claim della 
nuova campagna Zuegg in omaggio alle radici Altoa-
tesine dell’azienda, nata in Sud Tirolo dalla passione 
per la frutta del suo capostipite e che, in sole quat-
tro generazioni, è diventata una realtà industriale di 
successo.

La campagna, pianificata interamente su affissioni 
luminose a fine dicembre in tutto il territorio Altoate-
sino, rievoca, sia attraverso il visual che l’headline “E’ 
bello essere a casa”,
i valori di casa, tradizione e calore familiare che ap-
partengono all’azienda stessa da sempre e, quelli ti-
pici del Natale, in cui si ‘torna’ a casa per trascorrere 
le feste in famiglia.

«Con questa campagna - spiega Oswald Zuegg, Pre-
sidente e Amministratore Delegato di Zuegg Spa - 
abbiamo voluto rafforzare il legame che da sempre 
unisce Zuegg alla natura e all’Alto Adige. Una sto-
ria, quella di Zuegg, che comincia nella natura tra le 
montagne del Sud Tirolo ed è costellata di successi 
che hanno fatto epoca, grazie alla sempre costante 
ricerca di innovazione».
«Da sempre Zuegg è sinonimo di tradizione, qualità 
e genuinità – continua Oswald Zuegg – Tradizione nel 
lavorare e trasformare la frutta, dall’albero alla tavo-
la. Qualità nella selezione delle materie prime e nei 
processi produttivi. Genuinità nei prodotti finiti, che 
racchiudono tutta la naturalità e la bontà della frut-
ta. Per questo la nostra mission è quella di offrire al 
consumatore i valori ed i benefici naturali della frutta, 

attraverso prodotti che li rendono fruibili ed attraen-
ti. Il nostro claim aziendale “Passione per la frutta, 
amore per la vita” racchiude la vocazione di Zuegg 
a comprendere ed anticipare l’evoluzione dei gusti e 
delle preferenze alimentari, con attenzione particola-
re al consumatore e all’ambiente».

Con la campagna dedicata al territorio di origine e 
con la pianificazione dello spot radio Skipper sulle 
principali emittenti nazionali, Zuegg chiude un anno 
di intensa ripresa delle attività pubblicitarie, per dare 
il via, nel 2011, a diversi progetti di comunicazione, 
istituzionali e di prodotto.

La campagna è 
stata realizzata 
da In Adv che, 
da gennaio 2010, 
segue le attività 
di comunicazione 
Zuegg, prima tra 
tutte il remake 
del celebre spot 
Zuegg Skipper 
degli anni ’80 nel 
quale due squa-
dre di canottag-
gio si sfidavano 
in una gara all’in-
segna del mi-
gliore agonismo 
sportivo.

Hammer Partners, società indipendente di ricerca e 
analisi finanziaria, affida a Melismelis la gestione del-
le attività di Relazioni Pubbliche e Media Relations. 
L’agenzia affiancherà Hammer Partners nelle attività 
di comunicazione per tutto il 2011.
Si aggiunge così un nuovo cliente al portfolio della di-

A MelisMelis la comunicazione di Hammer Partners

visione R.P. di Melismelis. Le attività di comunicazio-
ne di Hammer Partners saranno gestite da Federico 
Broggi, account director, e da Claudio Motta, account 
executive.

Melismelis ha seguito per Hammer Partners anche lo 
sviluppo del sito web della società, caratterizzando-
lo con una forte impronta corporate. I clienti hanno 
la possibilità di accedere ad un’area riservata in cui 
scaricare tutte le ricerche più recenti suddivise per 
settore o tramite ricerca alfabetica. 
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LBi nomina Laura Russo HR Manager

In un’ottica di crescita e rafforza-
mento del team italiano, LBi, agen-
zia con una solida esperienza plu-
riennale in marketing, creatività, 
user experience e tecnologia su tutti 
i media digitali, annuncia due nuovi 
ingressi tra i suoi professionisti.
Laura Russo entra in LBi con il ruolo 
di HR Manager. Laureata in Econo-

mia Aziendale all’Università Bocconi di Milano e con 
un master in HR Specialist conseguito presso la Bu-
siness School de Il Sole 24 Ore, Laura Russo vanta 
esperienze analoghe maturate presso realtà come 
Accenture e Ricoh Italia. 
Nuovi arrivi, a cavallo tra fine 2010 e inizio 2011, 
anche per il team di Project Management, area di 

importanza strategica all’interno di LBi, comincian-
do con Daniela Raganato, laureata in Comunicazione 
Internazionale all’Università di Palermo, un master in 
Marketing e Relazioni Commerciali Internazionali a 
Bruxelles e un’esperienza di Project Manager matu-
rata in Bitmama.
”La campagna di recruiting in corso coinvolge profes-
sionalità differenti e rientra nella strategia di crescita 
di LBi, già fortemente rafforzata dalla recente fusio-
ne tra LBi IconMedialab e LBi bigmouthmedia” - ha 
dichiarato Caroline McGuckian, Managing Director di 
LBi - “Puntiamo molto sul mercato digitale italiano e 
sulle nostre risorse ed è, pertanto, decisivo per noi 
rafforzare i team con figure specialistiche che pos-
sono costituire per noi un vero e proprio vantaggio 
competitivo”.
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Web
Nasce VanityFair.it

Preceduto da “Aspettando Vanity Fair” - il teaser de-
dicato alle celebrities - debutta  ufficialmente online 
Vanityfair.it, l’atteso sito del settimanale Condé Nast. 
Il digital magazine Vanityfair.it si propone come pun-
to di riferimento per l’informazione al femminile e 
punta sugli elementi che hanno reso celebre e unico 
il settimanale cartaceo: le storie esclusive, la rela-
zione privilegiata con le celebrities e con il mondo 
della moda, il fotogiornalismo e l’informazione di alta 
qualità, l’autorevolezza e la credibilità delle firme,  la 
piacevolezza della lettura.
La home page presenta una grafica fresca e innova-
tiva con elementi che richiamano lo stile del maga-
zine. Anche le home page di sezione di VanityFair.it 
sono tutte da scoprire grazie a format originali che 
introducono una nuova esperienza di navigazione e 
formati pubblicitari di grande impatto.
I contenuti sono divisi in cinque diverse sezioni: 
“News”, dedicata all’informazione nazionale e inter-
nazionale; “People”, incentrata sul mondo delle cele-
brities; “Startstyle”, che offre i ritratti dei personaggi 
più cool, i backstage dei servizi, le sfilate e, nella se-
zione “Icons”, un nuovo modo di presentare la moda 
attraverso il look delle star; “Show”, che si occupa 
di cinema, TV, musica e libri. In primo piano anche 
LifeStar, che raccoglie i minisiti delle celebrities: il 
modo più diretto per scoprire chi sono, cosa fanno, 
cosa pensano, chi amano i personaggi del momento.
Ricca anche la sezione dei blog d’autore: oltre a Va-
nityblog - il blog multi autore che consente un dia-
logo quotidiano con la redazione di Vanity Fair e le 
firme del settimanale - i lettori potranno interagire 
con da Luca Dini (“Caro direttore”), Mina (“C’è Mina 
per voi”), Daria Bignardi (“Barbablog”), Marco Pra-
tellesi (“Mediablog”), Gad Lerner (“L’infedele”), Irene 
Bernardini (“Lui&Lei live”), Fiamma Satta che terrà 
un videoblog (“Ritorno di Fiamma”), Vincino con le 
sue vignette (“Visti da Vincino”), Paola Jacobbi (“Ma-

squerade”), Luca Bianchini (“PopUp”) e Antonio Ca-
pitani che, a partire dai compleanni delle celebrities, 
racconterà giorno per giorno cosa dicono le stelle 
(“VanityOroscopo”). 
Altra novità riservata agli utenti è la sezione perso-
nalizzabile di VanityMe, il canale che permette a tutti 
gli utenti registrati di creare una propria pagina in cui 
salvare gli articoli preferiti e condividere le proprie 
scelte di lettura con tutti gli altri utenti della com-
munity.
Con il nuovo sito Vanity Fair vuole essere ancora più 
vicina ai propri lettori, raccontare in presa diretta il 
mondo che cambia mantenendo lo stile, la qualità e 
credibilità che in questi anni hanno segnato il succes-
so del settimanale. 
«Se la parola d’ordine di Vanity Fair è “avvicinare” 
- avvicinare al lettore il personaggio di cui si parla 
- quella di VanityFair.it è “avvicinare al quadrato”», 
dice Luca Dini, direttore del settimanale. «Perché la 
multimedialità, i tempi “live” del sito e la possibilità 
per gli utenti di commentare in diretta permettono 
un’interazione reale. Entrare “in casa” dei personag-
gi – famosi e no – passando per la porta principale, 
non spiandoli dal buco della serratura. Ed entrare in 
redazione per dialogare con noi».  



Anno 6 - numero 198 - martedì 14 dicembre 2010

10

Lavori in corsa: 
il calcio driver della comunicazione sportiva

“Aziende e pubblico fanno 
nuove scelte, il calcio è 
insidiato dagli altri sport?” 
Questo il tema della quar-
ta edizione di “Lavori in 
corsa”, workshop organiz-
zato dall’Acciari Consul-
ting e Censis Servizi, che 
fa il punto sulla realtà del-
lo sport, sui suoi rapporti 
con la società civile, coi 
gusti e le necessità della 
gente, durante il quale 
viene presentata l’annua-
le ricerca sull’evoluzione 
del marketing e della co-
municazione “sportiva” nel nostro paese.

Dalla ricerca 2010 è emerso che il rugby si conferma 
per il terzo anno consecutivo come la disciplina che 
più delle altre riesce ad identificare nuovi stili di vita 
e di consumo: in altre parole è la disciplina che più 
delle altre crea “tribù”, catalizza gruppi di persone.

Il calcio, nonostante la concorrenza delle nuove “di-
scipline-tribù”, rimane il settore in cui le aziende del 
Panel hanno investito di più nell’ultimo triennio.

Confronti temporali 
tra gli sport preferiti dalle aziende

Le indicazioni degli uomini di azienda e degli esperti 
consultati da Acciari Consulting e Censis dicono che 
il calcio continuerà a rappresentare il grande driver 
comunicazionale dello sport (6 rispondenti su 10 si 
dicono convinti che nulla muterà e 4 su 10 che la cri-
si degli investimenti è banalmente frutto di un ciclo 
economico negativo, passato il quale si riprenderà a 
marciare) ma che per rimanere tale saranno neces-
sarie alcune azioni correttive per guadagnare il pre-
stigio perso negli ultimi anni. Il 50% degli intervistati 

pone il “monte salari per 
i giocatori” come probabi-
le azione virtuosa, il 44% 
rinvia al tema degli stadi. 
Tra le azioni segnalate, il 
41% suggerisce una seria 
e trasparente politica di 
bilancio delle società.

Per quanto riguarda “la 
tessera del tifoso”, il 27% 
del panel la definisce un 
abile strumento di marke-
ting, mentre per un altro 
27% è un’inutile scheda-
tura. Solo uno su cinque 

si dice convinto che sia un efficace strumento anti-
violenza.  

I fatti dicono che lo strumento messo a punto dal Mi-
nistero dell’Interno non ha colpito il settore in termi-
ni di affluenza negli stadi come si dice. E’ certamente 
vero che il numero di abbonati si è notevolmente 
ridotto (con punte del -30% per il Napoli o -53% per 
la Lazio) ma paradossalmente, a vantaggio dell’in-
cremento di spettatori medi per partita sia nella serie 
A che nella serie B (e forse con un beneficio per le 
casse delle società sportive). La crescita dei paganti 
va quindi a compensare la diminuzione degli abbona-
ti con un trend positivo a dispetto della congiuntura 
economica sfavorevole, del deludente mondiale, di 
campagne acquisti non esaltanti nonché di una glo-
bale perdita  di appeal del prodotto-calcio in Italia. 

La ripartizione degli investimenti in comunicazione 
delle aziende del Panel evidenzia – tra il consolidato 
del 2010 e le previsioni del 2011 – una crescita della 
pubblicità. Continua la forza di internet, anche a se-
guito della crescente penetrazione “della rete” nelle 
famiglie italiane (il 43% della popolazione con più di 
2 anni). 

Ripartizione degli investimenti  

2008 2009 2010

rugby rugby rugby

golf golf calcio

vela calcio golf

calcio fitness motociclismo

motori (auto-
moto)

vela vela

running motociclismo fitness

Ricerche

>>>
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Più in generale su 100 aziende che investono in co-
municazione, poco più di 20 dichiarano che aumente-
ranno il budget dedicato al settore nel 2011 mentre 
oltre il 63% prevede di non modificare gli asset. Le 
aziende che prevedono una riduzione “pesano” solo 
per il 15,8% ma prevedono riduzioni considerevoli 
delle risorse tanto che il saldo complessivo (volumi 
in crescita vs volumi in diminuzione)  fa  registrare  
un  calo   prossimo al 2%-3%. Ovviamente un rilan-
cio dell’economia o un clima di maggiore ottimismo 

possono mutare rapidamente le linee di tendenza. E’ 
comunque interessante notare che le aziende “otti-
mistiche” superano quelle “pessimistiche”.

La distribuzione delle sponsorizzazioni per i diversi 
settori afferma ancora una volta lo sport come “dri-
ver”, stabilmente al primo posto nelle scelte degli in-
vestitori. Tra gli altri settori buone performance per 
gli investimenti in cultura. Stabili gli altri.

Ricerche
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Web
L’emozione dei suoni viaggia sul Web

Nasce “The Enterasys Network”, 
il blog interamente dedicato all’ICT

E’ online il nuovo sito internet di Amplifon, Gruppo 
italiano leader mondiale nella distribuzione ed appli-
cazione di apparecchi acustici e dei servizi correlati. 
Il sito internet viene lanciato proprio nel giorno in 
cui è stata annunciata la chiusura dell’acquisizione 
del 100% di NHC, gruppo australiano leader nella 
commercializzazione di soluzioni uditive attivo in Au-
stralia, Nuova Zelanda e India.
Da oggi il Gruppo Amplifon è così presente in tutti i 
continenti.
La sua portata internazionale si traduce anche in un 
nuovo spazio web che racconta l’azienda in modo 
ampio e trasversale a tutti gli stakehoder di riferi-
mento: un’unica piattaforma digitale, in italiano e in 
inglese, di immediata e facile consultazione per tutti 
i Paesi del mondo.  
Dalla storia dell’azienda alle ultime notizie e quota-
zioni in real time, dalla presenza internazionale alle 
testimonianze di vita aziendale dei dipendenti, dalla 
reportistica finanziaria all’impegno con la classe me-
dica e sul fronte della ricerca scientifica: navigare nel 
nuovo sito internet di Amplifon vuol dire approfondi-
re le molteplici sfaccettature di un Gruppo che vuole 
comunicare in modo sempre più interattivo con i suoi 
stakeholder, a cui vengono dedicate specifiche aree 

Enterasys, la divisione sicurezza e infrastrutture di 
rete di Siemens Enterprise Communications Group, 
presenta ufficialmente il nuovo blog “The Enterasys 
Network”, raggiungibile all’indirizzo  http://blogs.en-
terasys.com/. Il blog, che rappresenta per l’azienda 
un innovativo e fondamentale strumento di comuni-
cazione, sarà un utile supporto per partner e clienti 
poiché raccoglierà e permetterà di condividere una 
grande quantità di informazioni relative al mondo 
dell’ICT. Le tematiche affrontate saranno molto am-
pie e comprenderanno consigli pratici per l’utilizzo 
delle tecnologie, informazioni sulle tendenze di mer-
cato e previsioni per il futuro e saranno fornite dagli 
esperti di Enterasys e dai più autorevoli blogger del 
settore. Inoltre, Enterasys invita i propri partner e gli 
utenti finali a visitare il blog e a contribuire con com-
menti e suggerimenti.

La realizzazione del nuovo blog si inserisce all’interno 
di una serie di iniziative messe in atto per beneficiare 
dei vantaggi offerti dai social media, che rappresenta-
no uno strumento di comunicazione fondamentale e 
che permettono di aumentare la visibilità dell’azienda. 

del sito (clienti, medici, investors, people).
www.amplifon.com è anche uno spazio interattivo: 
attraverso il blog del sito sarà infatti possibile dialo-
gare e confrontarsi su tutti i temi collegati all’emozio-
ne dell’udito, con l’obiettivo di creare una vera “com-
munity” di appassionati del suono.
L’azienda, che festeggia quest’anno il suo 60° anno 
di attività, si presenta in modo nuovo, offrendo canali 
di informazione e di dialogo sempre più a misura dei 
suoi pubblici di riferimento.
Il nuovo sito è stato infatti progettato e sarà presto 
accessibile anche da dispositivi mobili come smart-
phone in modo da facilitare, soprattutto a giornalisti 
e comunità finanziaria, la fruizione in tempo reale di 
tutti i contenuti e delle ultime notizie relative alla So-
cietà.
Il nuovo sito internet di Amplifon rientra nella più am-
pia strategia aziendale di investimento in innovazione 
e customer care; un modello di business che negli 
ultimi anni ha ricevuto molteplici riconoscimenti. Ul-
timo in ordine di tempo, il prestigioso Ruban d’Hon-
neur nella categoria “Customer Focus”, assegnato 
all’azienda lo scorso novembre per l’eccellenza dei 
risultati raggiunti in termini di innovazione, orienta-
mento al cliente e sostenibilità del business. 

“I nuovi strumenti di comunicazione come i blog e 
i social network si stanno rivelando sempre più im-
portanti. Ci sono molti temi di rilievo da affronta-
re nell’ambito della tecnologia e il nostro obiettivo 
è quello di offrire un mezzo diretto per la ricerca e 
la condivisione di informazioni, opinioni e conoscen-
ze”, commenta Lidia García, Marketing Manager Sud 
EMEA di Enterasys.
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Mario Mele & Partners rinnova il sito

A 10 anni dalla sua fondazione, 
la Mario Mele & Partners rinnova 
completamente il suo sito web.
Il gruppo di comunicazione, fon-
dato e presieduto da Mario Mele, 
ha realizzato un sito internet per 
illustrare al mercato i servizi e 
le attività offerte dalle tre socie-
tà controllate dalla Mario Mele 
& Partners: l’agenzia di media 
relation ed eventi MilleEventi, il 
centro media Media Village, la 
società che organizza
eventi golfistici MilleEventi Golf.
“L’obiettivo che ci siamo posti è 
stato quello di parlare al mercato 
con uno strumento pratico, at-
traverso cui poter conoscere la 
nostra realtà che da 10 anni re-
alizza importanti progetti di co-
municazione.

Inoltre, nella sezione di MilleE-
venti golf è possibile visualizzare i calendari, le foto 

e i video di tutte le gare, inte-
ragendo in modo diretto con i 
nostri Clienti”, spiega Benedetta 
Mele, responsabile della comuni-
cazione del Gruppo.

La concretezza di questo sito è 
data anche dall’inserimento di 
una selezione di Case History 
relative ad alcuni progetti della 
Mario Mele & Partners.
A breve sarà attivo anche il “Mele 
blog”, attraverso cui Mario Mele 
interverrà e commenterà alcune 
notizie con il taglio e il punto di 
vista del “comunicatore”.
Strategia e realizzazione del sito 
sono state affidate a Kast Life, 
boutique della comunicazione di-
gitale fondata da Andrea d’Ago-
stini. La direzione artistica del 
progetto Mario Mele & Partners 
è stata affidata da Fabrizio Ga-

gliardi ed Erika Di Rocco.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing



Bambini Cardiopatici nel Mondo 
A.I.C.I. Onlus

Via Olmetto, 5 - 20123 Milano
Telefono +39 02.890 962 44

AIUTACI A SALVARE UN BAMBINO MALATO DI CUORE
Vieni a conoscerci. 
Cerca il banchetto con i nostri volontari nel punto vendita Esselunga 
più vicino a te. Puoi trovare l’elenco su: www.bambinicardiopatici.it

Oggi nel mondo ci sono più di 5 milioni di bambini con cardiopatie congenite in attesa 
di intervento. Ogni anno nascono 1.000.000 di nuovi bambini malati di cuore, ma
800.000 muoiono prima di essere operati perché nati nelle aree povere del mondo.

L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione non profit laica e 
indipendente che, grazie alla collaborazione volontaria di più di 150 medici, infermieri
e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri, opera nei Paesi in 
difficoltà per dare una speranza di vita ai bambini malati di cuore.

Bambini Cardiopatici nel Mondo ringrazia                                per gli spazi concessi ai banchetti dei volontari 
presso i propri punti vendita nel periodo natalizio.

Questo Natale un cuore batte per te...
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Pubblicità
Turner investe in Starlounge

Turner Broadcasting System (annuncia un impor-
tante investimento azionario nella società di media 
svedese Starlounge, leader europeo tra i fornitori 
on-line di notizie di qualità sulle celebrità, con sedi in 
12 paesi e contenuti in 11 lingue.

L’annuncio arriva mentre Star-
lounge raggiunge nuovi risultati 
record di traffico, grazie ai suoi 
16,2 milioni di visitatori unici men-
sili, e si appresta ad attuare importanti 
piani di lancio in diversi nuovi mercati, fino alla fine 
del 2011.
Per Turner questo è il secondo significativo investi-
mento in Europa nell’arco degli ultimi mesi, dopo la 
recente acquisizione di MMG, ed è segno di possibili 
sinergie, in ambito editoriale, con i suoi canali TCM 
e TNT film, e tv di intrattenimento generici, oltre ai 
contenuti incentrati su Hollywood provenienti da ca-
nali d’informazione internazionali come CNN.
“L’intento dell’investimento è sia strategico che com-
merciale” afferma Jeff Kupsky, presidente di TBS Eu-
rope. “Grazie alla forte connessione tra le nostre at-
tività già esistenti, sia nel campo dell’intrattenimento 
sia in quello dell’informazione, e simili iniziative di 
espansione internazionale, assisteremo alla nascita 
di grandi opportunità per quanto riguarda contenu-
ti, vendita di annunci digitali, sponsorizzazioni, pro-
mozione e sviluppo delle attività commerciali. Siamo 
entusiasti delle possibilità di espansione geografica 
e di crescita di pubblico che questa nuova alleanza 
rappresenta per entrambe le parti”.

“Siamo molto lieti che una società di media interna-
zionale abbia scelto noi come partner commerciali. 
È la prova che Starlounge gioca un ruolo importante 
nel settore dei media. L’interesse per le notizie sulle 
celebrità è in aumento e il nostro obiettivo è quello di 
diventare il canale internazionale numero uno per le 
news sulle star. Insieme a Turner saremo in grado di 
continuare la nostra crescita in nuovi mercati, anche 
al di fuori dell’Europa, e diventare il miglior canale 
mondiale di notizie sulle celebritá, indipendentemen-
te dalla piattaforma multimediale utilizzata” afferma 
Hans Becker, CEO e co-fondatore di Starlounge.

Dal suo lancio ad oggi, Starlounge è cresciuto rapi-
damente ed è attualmente il secondo sito più grande 
del mondo dedicato alle star. A partire da dicembre, 
Starlounge sarà disponibile in 15 paesi, non appena 
l’azienda lancerà i siti in Irlanda, Finlandia e Russia. 
L’intenzione è quella di procedere con ulteriori lan-
ci nel 2011, che comprendono anche Regno Unito, 
Francia e Spagna.
“Il successo ottenuto finora è la prova che la no-

stra idea di offrire notizie di alta qualità sulle cele-
brità funziona. Abbiamo un redattore web per ogni 
singolo mercato, il che significa che siamo in grado di 
monitorare sia le celebrità locali, sia quelle interna-

zionali. In questo siamo unici ed 
è una delle chiavi della crescita 
di Starlounge, poiché ci sono 
enormi differenze tra i diversi 
mercati” sostiene Hans Becker.

“La presenza, sempre in crescita, 
di Turner nei territori EMEA (Europa, 

Medioriente e Africa) vede giá 61 canali dedicati alle 
notizie, ai bambini e all’intrattenimento, in ben 23 
lingue: esiste quindi tutta una serie di possibili si-
nergie tra tv e piattaforme digitali” aggiunge Kupsky.
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Totale 
Mediaset

audience 3489 1254 2210 4716 4604 6683 7294 3236
share 29.2 28.0 27.3 27.8 28.6 32.7 26.7 33.6 

Totale Rai audience 4631 1666 2683 6828 5543 8152 12364 3302
share 38.7 37.3 33.1 40.2 34.4 39.9 45.2 34.3

Totale 
altre

audience 3536 1265 3017 5051 5643 4860 7136 2792 
share 29.5 28.3 37.3 29.8 35.0 23.8 26.1 29.0 
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