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E anche quest’anno Monza fa il pieno 
di spettatori e di sponsor ...

La congiuntura economica negativa ha ovviamente 
avuto ripercussioni anche sugli investimenti pubbli-
citari (-10/15% a seconda delle stime), ma anche 
visto una ridefinizione del mix a favore delle sponso-
rizzazioni sportive rispetto ad altre forme.
Al di là di possibili interpretazioni di natura sociolo-
gica (lo sport come evocatore di valori positivi e di 
elementi di fiducia specie in momenti difficili), esi-
ste storicamente un rapporto quasi privilegiato tra le 
medie aziende e il motorismo sportivo, soprattutto 
per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione 
delle relazioni, permettendo di coniugare alta visibi-
lità dell’evento e impatto “emotivo” sugli ospiti con 
budget relativamente limitati.
Fino ai primi anni ‘90, molte medie aziende hanno 
trovato nella Formula 1, o anche nel Motomondia-
le, un ambiente aperto e accessibile anche a budget 
contenuti, dove le necessità di sopravvivenza di di-
versi team minori consentivano di   sponsorizzare 
una sola gara piuttosto che il pacchetto delle gare 
cosiddette italiane (inclusa Montecarlo) a cifre relati-
vamente basse, o ancora, alla possibilità di acquista-
re pacchetti di sola hospitality, che garantivano, con 
investimenti molto più bassi di quelli degli sponsor 
“reali”, di ottenere effetti comunicazionali molto si-
mili. Era l’epoca in cui le fiancate di alcune vetture, 
anche di team diventati poi famosi, erano veri e pro-
pri  patchwork in alcune gare.
Negli anni successivi è avvenuto un 
vero e proprio cambio strutturale. 
Con l’ingresso delle grandi case e 
la conseguente necessità di grandi 
budget, magari con presenza plu-
riennale, per garantire la continuità 
di strutture di centinaia di persone, 
sono  di fatto spariti i team minori 
L’hospitality è divenuta sempre più 
glamour, sempre più esclusiva, ma 
per certi versi sempre più imperso-
nale: troppa confusione, code al buf-
fet, un tour veloce sulla pit lane, ben 
inquadrati e condotti a mo’ di gregge 
dagli addetti alla vigilanza, o nel box 
sovraffollato di un team, il tutto nel-
la speranza di vedere da vicino piloti 

che in molti casi si concedono solo per una fugace 
apparizione, spesso svogliata e annoiata. 
Per budget medio piccoli e orientati agli aspetti di re-
lazione è stato quindi quasi naturale muoversi verso 
sport dove era ancora possibile trovare spazi: territo-
ri d’eccellenza ha finito per dimostrarsi il campionato 
mondiale Superbike (SBK), che, nonostante i suoi ol-
tre vent’anni di vita solo negli ultimi anni ha raggiun-
to significativi livelli di notorietà globale..

Diverse sono le motivazioni di un simile successo:
- le moto sono strettamente derivate dalle produzioni 
di serie , rielaborate nel motore e con vari affinamen-
ti tecnici, con un alto gradimento degli appassionati 
di maximoto, che possono veder correre i loro mezzi 
stradali in versione racing sui circuiti più prestigiosi
- forte attenzione allo spettacolo e al mantenimento 
di una sana tensione agonistica: vincenti si sono ri-
velate sia la formula, per la corsa, che attraverso di 
due manche di circa 45’, ciascuna delle quali costitu-
isce corsa a sé con un proprio punteggio, garantisce 
una doppia esposizione mediatica sia il meccanismo 
di definizione della griglia di partenza 
- una copertura televisiva globale, con oltre 2 miliardi 
di spettatori attraverso 90 televisioni in più di 170 pa-
esi collegati. Solamente in Italia nel 2008 l’audience 
media è cresciuta del 12%.
- un milione di spettatori in circuito
- oltre 215 milioni di contatti sul sito ufficiale della 
serie
- un parco concorrenti ampio: oltre 30 piloti di die-
ci nazioni, 7 case produttrici (con le italiane Aprilia, 
nuovo entrante e già dominatore della stagione, e la 
veterana Ducati), una quindicina di team. A questi 

>>>

Superbike: strumento di comunicazione 
ideale per le medie aziende?
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vanno aggiunti i piloti delle serie di contorno, Super-
sport e Superstock 1000 FIM
- un calendario internazionale ricco e diversificato: 
molta Europa, ma anche Qatar, Australia, USA e Su-
dafrica.

Soprattutto, un elemento di particolare interesse per 
le aziende italiane è rappresentato dalla forte italia-
nità del campionato
- in termini di piloti: la compagine dei piloti è nume-
ricamente tra le più numerose in tutte e tre le serie 
(una decina in SBK tra cui spiccano  Max Biaggi e 
Michel Fabrizio)
- in termini di eventi, con tre gare a Monza, Misano e 
nel la riscoperta e rinnovata Imola
- fatto non trascurabile, anche l’organizzatore stori-
co, il Flammini  Group è italiano.

A ciò si  aggiungono alcuni fattori di tipo “ambienta-
le”:
- è un mondo “aperto”: il paddock ricorda molto da 
vicino la vecchia Formula Uno: grande animazione, 
eventi collaterali aperti al pubblico (concerti, giochi, 
etc.) con una attiva e sentita partecipazione dei pi-
loti, anche deii grandi, disponibili a concedersi agli 
appassionati
- è un mondo friendly, in cui l’aspetto agonistico as-
solutamente irrinunciabile non impedisce ai piloti di 
restare sereni, disponibili per il pubblico e aperti alla 
relazione con i concorrenti 
- l’elevata spettacolarità e competitività delle gare, 
risultante dal gran numero di partecipanti e dalla for-

mula agonistica scelta. 

Qualche dato (fonte: survey FG Sport) per consentire 
una prima valutazione del fenomeno: 
- il 59% degli spettatori sui circuiti ha un’ età com-
presa tra  25 e 44 anni
- la presenza media sui circuiti italiani è assolutamen-
te significativa: Monza stabilmente oltre gli 80.000 
spettatori, con punte superiori ai 100.000, Misano 
stabilmente intorno a  quota 50.000, Imola oltre i 
65.000
- il 40% degli spettatori TV ha un livello culturale 
medio-superiore
- il campionato, a confronto con i grandi circhi della 
Formula Uno e del Moto GP, è valutato più competiti-
vo e più entusiasmante
- presenza dei media in costante crescita e ore di co-
pertura televisiva quasi triplicate in 9 anni.

La SBK è divenuta negli anni uno splendido “gio-
cattolo” mediatico: cosa fare perchè non si rompa? 
Soprattutto essere capace  di continuare sulla stra-
da sin qui percorsa, capace di far convivere elevata 
spettacolarità con una dimensione ancora umana e 
un’anima fortemente popolare, senza lasciarsi pren-
dere dal voler fare concorrenza a tutti i costi alla Moto 
GP: non dimentichiamo che nelle due categorie sono 
impegnate contemporaneamente alcune case e che 
una doppia gestione non può che divenire più proble-
matica in epoca di crisi generale. Attenzione infine a 
non snaturare l’anima motoristica di derivazione dalla 
serie per sviluppare veri e propri prototipi.

Superbike: strumento di comunicazione 
ideale per le medie aziende?
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Nasce il nuovo logo del Brescia Calcio

La società sportiva 
dopo un secolo di 
vita ricco di passio-
ne e successi, si è 
affidata al brillante 
art director brescia-
no William Raineri, 
CEO dell’agenzia di 
comunicazione Rai-
neri Design e socio 
ADI (Associazione 
per il Disegno Indu-
striale), insignito di 
diversi premi inter-
nazionali tra i quali il 
Silver Pentawards 2009, riconosciutogli dal Bruxel-
les Design Forum e dai massimi esperti mondiali di 
packaging design e il Design Index 2009 di ADI. 

“Il marchio progettato per celebrare il centenario del 
Brescia Calcio non è concettuale ma sostanziale – 
sottolinea William Raineri - non abbiamo usato me-
tafore grafiche o altre figure retoriche,ma abbiamo 
fatto un puro restyling filologico”. Il carattere non 
perde sportività ma acquisisce eleganza, rifacendosi 
ai caratteri di stampa usati nei manifesti di inizio se-
colo, mentre il simbolo del leone ha subito un re-de-
sign più profondo acquisendo maggiore muscolatura 
e dinamicità, a favore di un tratto più leggermente 
più antropomorfo. Proprio il leone ritrova la sua di-

gnità grazie ad alcu-
ni accorgimenti che 
lo avvicinano all’ico-
nografia araldica da 
cui deriva: tonico, 
virile e rampante.

“Nell’insieme il logo 
mantiene i valori e 
il sapore del logo 
storico – precisa il 
designer - ma è at-
tualizzato e reso più 
fruibile per il mondo 
della stampa, del 

merchandising e del clubbing: è un logo storico, ma 
deve essere in grado di vivere in un epoca mediatica 
moderna e competitiva”.

La presentazione del logo è stata affiancata a quella 
della maglia del Centenario, e caratterizzerà le pros-
sime stagioni del Brescia Calcio. William Raineri, pre-
sentando il logo sottolinea il piacere di aver realizzato 
questo progetto: “molti miei progetti di corporate e 
comunicazione del Fashion e del Luxury sono pubbli-
cati su annual di tutto il mondo, nel 2006 mi hanno 
giudicato miglior grafico italiano con il premio “Best 
of Nation” Award, ma devo dire che nulla è compa-
rabile all’orgoglio che provo per aver contribuito alla 
storia della squadra della mia città”. 
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Pubblicità
Il Natale Uvet è on air con Alch1m1a Adv

Il Gruppo Uvet, attivo da 60 anni nel settore Travel, 
incrementa la sua incisività sul mercato dei viaggi 
d’affari grazie alla sua presenza capillare sul territo-
rio, un’ampia gamma di servizi di qualità certificata, 
un network solido e una capacità contrattuale molto 
forte. Uvet sceglie ancora di comunicare i valori della 
società attraverso Alch1m1a Adv di Milano.
La comunicazione è partita ai primi di dicembre ed è 
stata pianificata via web per raggiungere un target in 
continuo movimento. Il messaggio della campagna 
rimanda alla magica atmosfera del Natale e dell’in-
verno grazie all’immagine di un fiocco di neve molto 
particolare. La sua struttura, infatti, è costituita da 
sagome di aerei di dimensioni diverse che richiama-
no la perfezione dei dettagli organizzativi, massicci 

e particolari, senza tra-
lasciare il senso di leg-
gerezza generale. Chi 
viaggia per piacere o per 
lavoro sentirà che Uvet è 
sempre presente con so-
luzioni in grado non solo 
di muovere persone, ma 
anche di emozionarle. 
Il Natale è nell’aria, con 
Uvet. La creatività porta 
la firma di Alch1m1a Adv 
con la direzione creativa 
di Viviana Leveghi e Raul 
Riccardo Pisani.
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Spot
DLV BBDO firma lo spot 
per la lotta all’aids in Zimbabwe

L’età media degli abitanti dello Zimbabwe è la più 
bassa di tutto il continente africano. È un paese fatto 
solo di giovani e giovanissimi. Quale ragione agghiac-
ciante si annida da dietro una realtà che può sembra-
re così positiva? 
È l’AIDS, che impedisce a oltre 350.000 persone di 
vivere tanto a lungo da arrivare alla maturità e alla 
vecchiaia.
È questa l’idea creativa alla base del film realizzato 
da DLV BBDO che, attraverso immagini solari e gio-
cose, racconta la felicità di un posto che senza adulti 
con i loro rimproveri, può sembrare per un bambino 
il paese più bello del mondo. Solo i cartelli finali sve-
lano la triste realtà, con l’appello all’aiutare “L’asso-

ciazione Amici Senatore G. Spagnolli Onlus”, che lotta 
contro l’AIDS in Zimbabwe.
Il film è stato girato in Zimbabwe in uno dei quattro 
centri accoglienza dell’associazione e ha come prota-
gonisti i bambini che vi abitano.
Per l’agenzia D’adda, Lorenzini, Vigorelli hanno lavo-
rato il copywriter Valentina Amenta e l’art director 
Davide Fiori, sotto la direzione creativa di Federico 
Pepe e Stefania Siani. 
I registi sono Manu Gerosa e Salva Muñoz; direttore 
della fotografia Nicola Cattani. 

La voce è di Federico Felletti e la musica di Luca Será 
Micheli.
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Web
Immobiliare.it e la Polizia Postale e delle Comunicazioni 
lanciano la campagna ViadellaSicurezza.it

Sono quasi quattro milioni gli italiani che cercano 
casa online. Per proteggerli da eventuali rischi e in-
segnare loro come muoversi sul web per trovare l’of-
ferta più sicura, Immobiliare.it, sito leader del setto-
re, e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, sempre 
all’avanguardia nella lotta e nella prevenzione al cri-
mine informatico, hanno annunciato oggi il varo della 
campagna ViadellaSicurezza.it.
Attraverso un sito web dedicato (raggiungibile all’in-
dirizzo www.viadellasicurezza.it) e cinque semplici 
regole illustrate con una grafica molto accattivante, 
chi affronta la ricerca della casa online potrà mettersi 
al riparo da truffe e raggiri e godere di tutti i benefici 
che la Rete può dare nel momento in cui si affronta 
la spesa più importante nella vita di ciascuno di noi.
“Va chiarito che la casa online si cerca, non si com-
pra.” ha dichiarato Carlo Giordano, Amministratore 
Delegato di Gruppo Immobiliare.it, “Nonostante que-
sto, un uso incauto del web potrebbe comunque con-
durre ad essere vittime di una truffa, quindi abbiamo 
ritenuto un nostro obbligo impegnarci, assieme alla 
Polizia Postale e delle Comunicazioni in una campa-
gna di educazione al giusto e consapevole utilizzo dei 
siti di annunci immobiliari.”
Grazie alla collaborazione della Polizia Postale e del-
le Comunicazioni è stata creata una campagna che 
fosse realmente utile e comprensibile a tutti, anche a 
coloro che, proprio per la paura di incorrere in truffe 
o raggiri, non hanno mai usato il web. 
La metafora scelta per rappresentare la campagna è 
stata quella di una strada senza pericoli, per l’appun-
to una via della sicurezza, in cui si affacciano cinque 
edifici, ciascuno dedicato a una regola, che rappre-
sentano i cinque passi necessari per trovare casa on-
line senza problemi.
Avere a che fare con una controparte web verificata 
e verificabile è un punto molto importante e quindi 
il primo edificio è quello che insegna agli utenti l’im-
portanza di cercare l’annuncio in un portale immobi-
liare riconosciuto (Regola: CERCA). 
Può capitare che immobili il cui annuncio è online da 
troppo tempo (mediamente in Italia occorrono 6-7 
mesi per vendere una casa) nascondano in realtà 
gravi problemi e allora il secondo edificio della Via 
della Sicurezza invita, tra l’altro, a controllare che la 
data dell’annuncio a cui si è interessati sia recente 
(Regola: CONTROLLA). 
Venditori privati o professionisti sono tenuti ad obbli-
ghi diversi e, ad esempio, solo i secondi sono autoriz-
zati a richiedere una provvigione per la compraven-
dita; ecco quindi il motivo per cui nel terzo edificio si 
spiega quanto sia importante verificare chi è il pro-
ponente dell’immobile (Regola: VERIFICA). 

Una volta individuata la casa che ci interessa, prima 
di fare una qualunque proposta formale e vincolante 
è opportuno prendere visione di tutte le documenta-
zioni necessarie (ad esempio le planimetrie, le certifi-
cazioni catastali e così via) e quindi ecco che il quarto 
edificio invita a richiedere tutte le informazioni che 
occorrono prima dell’acquisto. (Regola: CHIEDI).
L’ultima delle cinque regole della campagna creata 
da Immobiliare.it in collaborazione con la Polizia Po-
stale e delle Comunicazioni è quella dedicata alla più 
comune delle truffe che avvengono ai danni di chi 
cerca una casa attraverso il web. Mai ed in nessun 
caso è dovuta a chicchessia una provvigione o una 
caparra solo per visitare un immobile.  Il quinto edi-
ficio è quindi quello dedicato alla Regola: EVITA (non 
pagare mai una caparra per la visita dell’immobile).
Entrando in ciascuno dei cinque edifici virtuali del 
mini sito www.viadellasicurezza.it  si arriverà ad una 
sottosezione in cui la regola generale viene spiegata 
e si danno consigli utili per mettersi al riparo da ogni 
possibile inconveniente.
Oltre alle regole, sarà poi possibile fare un test diver-
tente in cui le risposte saranno proprio scritte accan-
to alle porte dell’edificio in cui si entrerà. Dando la 
risposta giusta si otterrà un emoticon positivo, se si 
sbaglia uno negativo e si verrà ricondotti alla sezione 
del sito in cui si spiega quella parte della regola.
“Internet sta diventando un luogo di sviluppo di nuove 
pratiche commerciali, dove la sicurezza e la fiducia di-
ventano beni socialmente ed economicamente apprez-
zabili:  in tale ambito una efficace opera di prevenzione, 
non può non passare che attraverso una corretta in-
formazione”- dice Antonio Apruzzese Direttore del Ser-
vizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – “Il nostro 
compito è far sì che i cittadini possano vedere la rete 
come un mezzo dove poter informarsi ed operare in 
sicurezza. Per questo siamo ben felici di offrire la nostra 
esperienza e permettere che, proprio per l’acquisto più 
importante della vita come è appunto quello della casa, 
tutti possano con rapidità e serenità accedere dal pro-
prio p.c. ad un immenso serbatoio di opportunità”
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Pubblicità
Dermal Institute U.S.A. 1956 sceglie la trans più bella 
del mondo come protagonista del suo nuovo spot

Dermal Institute Usa 
1956,  va “on air” con 
una nuova campagna 
pubblicitaria che non 
passerà di certo inos-
servata. Protagonista 
la trans più bella del 
mondo, nota al grande 
pubblico per le numero-
se presenze televisive e 

autrice di un libro verità che ha fatto molto discute-
re: è Efe Bal la nuova testimonial dello spot firmato 
Dermal Institute Usa 1956 che a partire da dicembre 
è in onda sui canali Sky.

Sulla scia di alcune case di moda che hanno recente-
mente scelto come immagine rappresentativa la bel-
lezza di una trans, anche l’azienda bolognese ha indi-
viduato in Efe Bal l’incarnazione dell’ideale sintesi tra 
una bellezza e perfezione sia maschile che femmini-
le, emblema e portatrice del messaggio identificativo 
dell’azienda: “Dermal Institute, gli esperti di bellezza 
per lei e per lui”. Grazie alla nuova campagna pub-
blicitaria e ad una testimonial d’eccezione, l’azien-
da vuole infatti combattere il diffuso pregiudizio che 
relega i trattamenti e gli apparati elettroestetici alla 
sola sfera femminile, ampliando il proprio target di 
riferimento anche al pubblico maschile, sempre più 
attento alla bellezza e perfezione del proprio corpo.
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Pubblicità
M&C Saatchi celebra “L’ice day party” 
con Heineken Italia

M&C SAATCHI dà vita alla festa più fredda dell’anno 
con l’ICE DAY PARTY, un evento per celebrare Hei-
neken Served Extra Cold, l’innovativo modo di servi-
re birra Heineken ad una temperatura più bassa (0° 
/ - 2° C) rispetto allo standard (3° C), che dà modo 
ai consumatori di gustare la birra nelle migliori con-
dizioni possibili.

Dal 2007 Heineken Italia ha introdotto il sistema di 
spillatura Heineken Extra Cold. Attraverso l’esclusiva 
colonna ghiacciata dal design innovativo e la speciale 
Glass Freezer, la birra viene servita ad una tempera-
tura di 0°: la migliore modalità di servizio per esalta-
re le caratteristiche di una birra lager.
Carlo Noseda - Managing Partner di M&C SAATCHI 
dichiara: “Siamo molto contenti di aver iniziato una 

collaborazione con Heineken che consolida la crescita 
dell’Agenzia in questo primo anno di start-up.
Abbiamo lavorato da subito con l’obiettivo di creare 
una strategia semplice e capace di ispirare il lavoro 
creativo a 360°”.
“L’idea è quella di una festa”, continua Luca Scotto di 
Carlo – Creative Partner di M&C SAATCHI, “la festa 

più fredda dell’anno, in cui le persone pos-
sono vivere l’esperienza del prodotto e gu-
stare al meglio la birra Heineken. Abbiamo 
sviluppato un kit da consegnare a 50 locali 
top scelti da Heineken, contenente tutti i ma-
teriali necessari per allestire in modo unico il 
proprio bar”.

M&C SAATCHI MILANO:
La sede italiana del più giovane network di 
agenzie di comunicazione, guidata da cinque 
professionisti, tutti di consolidata esperien-
za. Carlo Noseda, Managing Partner, Vincen-
zo Gasbarro e Luca Scotto di Carlo entrambi 
Creative Partner, Silvio Meazza Interactive 
Partner e Jonathan Grundy Senior Partner.

CREDITS:

Creative Directors: Luca Scotto di Carlo e Vincenzo 
Gasbarro
Copy: Riccardo Ciunci, Elisa Binda
Art: Fabio Tridenti, Andrea Altavela, Vincenzo Ferrara
Project Leader: Mattia Cisari
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Lombardia Film Commission: 
qualcosa di nuovo “giù al nord”

La Lombardia Film Commission è una Fondazione 
partecipata da Regione Lombardia, Comune di Mila-
no, Fondazione Fiera, Fondazione Cariplo, Unionca-
mere che ha lo scopo sviluppare e attrarre produzio-
ni audiovisive in Lombardia.
In quanto “agenzia di attrazione territoriale di carat-
tere pubblico” la LFC ha un ruolo fondamentale nella 
promozione del marketing regionale. Vi lavorano un 
gruppo di professionisti con competenze plurisetto-
riali con lo scopo di fornire servizi, consulenza e so-
luzioni sulle varie problematiche che si presentano 
alle produzioni audiovisive che giungono sul territo-
rio lombardo.
Il nuovo corso di Lombardia Film Commission
Con l’insediamento del nuovo CdA presieduto da Al-
berto Contri, la LFC intende porsi come motore dello 
sviluppo di un settore – quello dell’audiovisivo -  che 
in Lombardia era ed è oggettivamente sottodimen-
sionato. Sottesa a questo nuovo corso c’è una visio-
ne strategica volta a far comprendere alle istituzioni, 
in particolare quelle che si occupano della promo-
zione dei diversi indottii, che l’industria del cinema 
e dell’entertainment può costituire un vero volano 
di sviluppo economico, sia per l’indotto specifico che 
per il turismo, il commercio e i servizi.
“Tra i problemi principali che allontanavano i produt-
tori dalla Lombardia – dichiara Alberto Contri, Presi-
dente di LFC – c’erano fino a poco tempo fa l’eccesso 
di burocrazia e la mancanza di servizi ben organiz-
zati. Ora, data la scarsità di sovvenzioni di carattere 
pubblico, i nuovi servizi di qualità che noi offriamo 
costituiscono oggettive fonti di risparmio per i pro-
duttori. Strategia lungimirante, perché i risparmi sui 
costi sono immediati, mentre i contributi tramite 
bandi sono incerti e assai complessi da ottenere.
Sono questi i punti in cui si articola la strategia della 
LFC
• Sminare la burocrazia
Con una costante opera di moral suasion si è riusci-
ti dopo anni a far abolire dal Comune di Milano la 
Tassa di Occupazione Suolo Pubblico e la Tassa im-
magine, oltre che a far concentrare in un solo Ufficio 
Manifestazioni della Vigilanza Urbana la concessione 
dei permessi prima sparsi tra 9 vicecomandi. E’ sta-
to pure istituito una sorta di telefono rosso con il 
Gabinetto del Sindaco per i permessi più urgenti e 
“delicati”.
• Offrire servizi
Dal Data-base con 26.000 immagini categorizzate, 
al location manager gratuito, dai  locali per redazioni 
alla workstation per la visione del girato giornaliero, 
all’assistenza per i servizi e convenzionati, i produt-
tori trovano nella LFC una assistenza puntuale ed ef-

ficiente in grado di far risparmiare molti costi.
• Presidiare il territorio
Per poter mettere a disposizione la più ampia varietà 
di location, si sta agevolando il fenomeno della crea-
zione di sedi locali in grado di promuovere il proprio 
territorio e fornire assistenza in loco.
• Fare cultura
Promuovere il cinema d’autore, favorire l’inserimen-
to dei giovani e dei nuovi talenti, accrescere la cono-
scenza di nuove tecniche come il product placement, 
il branded entertainement e il tax credit, così come 
la conoscenza delle nuove apparecchiature digitali: 

tutte attività che vengono e verranno svolte tramite 
corsi, seminari e festival.
• Incentivare le produzioni
La LFC si pone come interfaccia per la partecipazio-
ne a bandi regionali, promuovendo inoltre i contatti 
con eventuali sponsor e enti interessati a finanziare 
il cinema.
• Progettare per il medio periodo
Promuovere la crescita strutturale di un indotto arti-
colato come quello dell’audiovisivo, significa riuscire 
ad ottenere che grandi committenti come Rai e Me-
diaset decidano di impiantare a Milano e in Lombar-
dia progetti di lunga serialità.
• Creare sinergie
Lo Stoy-telling dei valori lombardi si può concretiz-
zare molto facilmente nella creazione di progetti au-
diovisivi intorno (ad esempio) al mondo della moda e 
del design. Ecco perché la LFC sta cercando alleanze 
con gli organismi che si occupano di queste materie.
• Offrire infrastrutture utili
Invece di costruire costosi cineporti, la LFC si sta 
concentrando sull’offerta di un richiestissimo magaz-
zino costumi e attrezzi e di un parcheggio custodito 
per i mezzi pesanti.

>>>



Anno 6 - numero 199 - mercoledì 15 dicembre 2010

11

Ecco i primi risultati  termini economici:
• € 9.000.000 spesi dalle produzioni sul territorio 
lombardo da luglio a ottobre  2010, con 35.000 gior-
nate di lavoro/uomo, da produzioni che hanno ricevu-
to servizi e nemmeno una sovvenzione pubblica.
• In luglio hanno girato a Milano Aldo Giovanni e  Gia-
como “La banda dei Babbi Natale” ed è stata ospi-
tata una grande produzione americana per il reality 
“America’s Next Top Model”, che verrà distribuito in 
140 paesi del mondo. Inoltre è stato ospitato Philippe 
Leroy in prestigiose location per un documentario su 
Leonardo di Salvatore Nocita.
Si sta presentando in Lombardia anche il mondo di 
“Bollywood”, con produttori e registi indiani estrema-
mente interessati alle nuove facilitazioni predisposte 
dal lavoro della LFC. 
“Ci auguriamo – precisa Contri – che anche grazie 
all’eccellenza che il nostro territorio ha sempre potuto 
vantare nel campo della post-produzione e dell’ani-
mazione con le nuove tecnologie, la Lombardia pos-
sa conquistare il posto che si merita nel panorama 
dell’audiovisivo nazionale e internazionale. Insomma, 
parafrasando un film di successo, ora “c’è qualcosa 
di nuovo giù al nord”. “Con la collaborazione di tut-
ti – aggiunge Contri – stiamo trasformando i punti 
di debolezza in punti di forza. Stiamo mettendo in 
rete, tramite una inesauribile serie di incontri, autori, 
operatori, produttori, fornitori di servizi, il cui opera-
to raggiunge in Lombardia vette di grande eccellen-
za. Ma bisogna rendersi conto che i produttori non 
si accontentano solo di qualche punta di eccellenza: 
hanno bisogno di un sistema di servizi che soddisfi le 
loro esigenze dalla prima all’ultima. Stiamo puntando 
proprio a questo” Ad esempio, per il lungometraggio 
Dreamland di Sandro Ravagnani si è ricostruito un 
intero quartiere di Little Italy. “Quanto ai contribu-
ti – sottolinea il Presidente Contri – anche quest’an-
no il bando della Regione Lombardia non supererà il 
milione di euro. Ma d’intesa con il Sottosegretario al 
cinema della Regione Lombardia, Zanello, andremo 

a caccia di contributi da tutti quei settori dell’ammi-
nistrazione regionale che possono beneficiare di un 
sistema dell’audiovisivo ben funzionante: turismo, 
attività produttive, commercio, artigianato e via di-
cendo”.

I servizi alle produzioni di Lombardia Film Com-
mission
• Data-base con 26.000 location
• Location manager 
• Convenzioni per ospitalità e servizi
• Producer dedicati 
• Servizi di segreteria
• Workstation per visione girato giornaliero, back up, 
pre-montaggi (Final Cut Studio 2) 
• Sale per redazioni e casting (2 sedi)
• Consulenza su pianificazione della produzione
• Consulenza su attrezzature digitali
• Ottimizzazione della post-produzione e relativa 
consulenza
• Facilitazione per concessioni permessi ordinari e 
speciali su Milano
• Assistenza (location e permessi) tramite sedi terri-
toriali provinciali
• Relazioni con possibili investitori e sponsor
• Interfaccia con la Regione per bandi e contributi

In corso di realizzazione
• Magazzino costumi e attrezzi
• Parcheggio custodito per mezzi pesanti

Attività culturali
• Convegnistica
• Concorsi per sceneggiature di corti su moda e de-
sign
• First European DSLR Contest  (inizio 2011)
• Redazione di “Oltre la siepe”, newsletter sull’inno-
vazione nell’audiovisivo
• Attività formative seminariali e di laboratorio
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Radio
Radio 1 Rai, un premio mondiale 
al “ComuniCattivo” di Igor Righetti

“Il ComuniCattivo”, uno dei più seguiti e amati pro-
grammi d’informazione di Radio 1 Rai in onda da 
quasi 9 anni che conta centinaia di migliaia di fe-
delissimi di tutte le età ideato e condotto da Igor 
Righetti, si è aggiudicato la medaglia di bronzo del 
Gran Premio Urti Radio che si è tenuto a Varna, in 
Bulgaria. L’Urti (Union radiophonique et télévisuelle 
internationale) è un’antica istituzione sostenuta dal-
le emittenti pubbliche francesi con lo scopo di pro-
muovere e scambiare programmi culturali e sociali in 
un’area, non soltanto mediterranea, che comprende 
emittenti interessate, anche non ufficialmente, alla 
francofonia. Il Gran Premio Urti è uno dei più presti-
giosi tra i pochi concorsi radiofonici internazionali. La 
cerimonia di premiazione si è tenuta a Parigi. 

“Ricevere un premio fa sempre piacere - dice Igor 
Righetti - ma un Oscar della radio così prestigioso 
come il Gran Premio Urti è il riconoscimento di tanti 
anni di lavoro, di sperimentazione alla ricerca di nuo-
vi linguaggi che hanno portato a realizzare a tutt’og-
gi 1.614 puntate, a creare un programma innovativo 
e di qualità che fa più ascolti di tanti programmi te-
levisivi. ‘Il ComuniCattivo’ è una trasmissione nata e 
cresciuta in Rai. Con questo Premio, al quale hanno 
partecipato Paesi di tutto il mondo, è stato ricono-
sciuto a livello internazionale che la Rai è ricca di 
idee innovative e di fermenti creativi anche in ambito 
radiofonico. Proprio in questi giorni ho terminato la 
scrittura della versione televisiva del ‘ComuniCatti-
vo’. Sono convinto ci sia la voglia e la sensibilità di 
portare il patrimonio di pubblico e di idee del ‘Comu-
niCattivo’ anche in tv dove, a differenza della radio, 
si sente maggiormente la necessità di innovazione”.
 
E aggiunge Righetti: “Il successo di un programma 
non è mai dovuto a una sola persona. È il gioco di 
squadra che conta. Fu l’allora direttore di Radio 1 
Bruno Socillo, attuale direttore di Radio Rai, a crede-
re per primo nelle potenzialità di un programma in-
tergenerazionale e crossmediale, diffuso cioè attra-
verso più mezzi, che analizzasse in modo corrosivo, 
ironico e creativo il mondo dell’informazione e della 
comunicazione. La sfida era quella di catturare l’at-
tenzione del pubblico giovane. Sfida vinta dato che 
‘Il ComuniCattivo’ è seguito da centinaia di migliaia 
tra adolescenti e studenti di ogni ordine e grado e ha 
mantenuto anche il pubblico più adulto di Radio 1. 
L’attuale direttore di Radio 1, Antonio Preziosi, atten-
to alla sperimentazione di nuovi linguaggi e alla di-
vulgazione dell’informazione che parla dei giovani e 
ai giovani affinché si sentano coinvolti in un processo 
di crescita che li veda protagonisti e non soltanto 

fruitori, ha valorizzato il programma collocandolo in 
una fascia oraria di pregio, quella attuale, dal martedì 
al venerdì alle 17.20 e il sabato alle 11.35”.
“Anche questo riconoscimento - conclude Igor Ri-
ghetti - lo dedico a mio zio Alberto Sordi, al quale 
devo i preziosi consigli su come realizzare un pro-
gramma radiofonico originale e su come usare al me-
glio il tono, il timbro, il ritmo e il linguaggio ironico 
ma garbato e mai volgare. La creatività, la semplicità 
del registro linguistico, la sinergia tra radio e web e 
la contaminazione tra linguaggi differenti come quel-
lo del teatro, della tv e della radio rende appetibile 
il programma a un pubblico che va dall’adolescente 
all’ultraottuagenario. Il messaggio non guarda l’età 
anagrafica, dipende dal modo con cui una notizia vie-
ne comunicata”.
Attraverso “Il ComuniCattivo” alcuni istituti di lingua 
e università di ben 5 nazioni (Australia, Spagna, Stati 
Uniti, Francia e Gran Bretagna) insegnano la lingua 
italiana. I docenti scaricano in podcast l’originale tra-
smissione  in onda dal martedì al venerdì alle 17.40 
e il sabato alle 11.35 e si esercitano sulla pronuncia 
della lingua italiana, sulla comprensione del linguag-
gio e dei giochi di parole informandosi anche su ciò 
che accade in Italia. 
La “terapia radiofonica di gruppo di sana comuni-
cattiveria”, come la definisce Righetti ha scaturito in 
Italia la discussione di 23 tesi di laurea. Le originali 
tecniche e i linguaggi radiotelevisivi del metodo “Co-
muniCattivo” vengono insegnati da oltre un decen-
nio da Igor Righetti prima all’Università Sapienza di 
Roma poi all’Università di Palermo, a quella di Udine, 
alla Iulm di Milano, all’Istituto europeo di design, alla 
Link Campus University of Malta e ora all’Università di 
Roma Tor Vergata e alla Luiss “Guido Carli”.

“Il ComuniCattivo - Perché l’ignoranza fa più male 
della cattiveria” è stata la prima trasmissione di in-
fotainment (informazione e intrattenimento) di Radio 
1 dalla quale nel 2004 scaturì il primo radio reality a 
livello internazionale “In radio veritas” al quale parte-
ciparono, tra gli altri, Mario Monicelli, Renzo Arbore e 
Giorgio Albertazzi e, di recente, ha promosso il con-
corso per giovani conduttori radiofonici “La radio è di 
parola”, iniziativa alla quale hanno partecipato 683 
concorrenti dai 18 ai 28 anni. Il concorso verrà ripro-
posto tra pochi giorni. Tra le novità di questa edizione 
spicca “Il pomeriggio onorevole del ComuniCattivo. 
Quando la politica non è per pochi eletti”, una manie-
ra diversa ideata da Righetti per scoprire l’uomo che 
è nel politico anche attraverso radio dediche di brani 
musicali e di frasi famose di film che il personaggio 
deve dedicare ai suoi colleghi. 
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American Express “fa concorrenza a Babbo Natale”

Per tutto dicembre, American Express renderà l’at-
mosfera natalizia ancora più magica in due impor-
tanti strade dello shopping di Milano e Roma (corso 
Vercelli e via Cola di Rienzo), e nei principali centri 
commerciali in prossimità delle due città. Sarà un 
Natale all’insegna del 5x, un simbolo che ricorrerà in 
tutta la comunicazione e in tutte le iniziative, che ha 
un significato importante per chi vuole trarre il mas-
simo vantaggio dagli acquisti natalizi….

La campagna di Natale di American Express è stata 
ideata e gestita da Ogilvy e Palazzi Gas.

Lo shopping di Natale che premia: le iniziative nelle 
vie dello shopping...
5x significherà più divertimento e tante sorprese: 
tutti i Titolari American Express iscritti al Club Mem-
bership Rewards – il Programma Fedeltà di American 
Express – accumuleranno ben 5 punti o miglia Alita-
lia per ogni euro speso con Carta American Express 
presso tutti gli esercizi convenzionati delle due im-

portanti vie cittadine.

Corso Vercelli a Milano e via Cola di Rienzo a Roma 
saranno personalizzate con totem informativi con la 
mappa della via e la segnalazione dei negozi conven-
zionati e altri allestimenti a tema natalizio, per ren-
dere più calda l’atmosfera che accompagna la ‘caccia 
al regalo’. Le due vie dello shopping saranno animate 
anche dalla presenza di due Ape Car personalizzate 
American Express che serviranno da punto informati-
vo e da cui partirà anche una divertente iniziativa di 
guerrilla marketing: un gruppo di ragazzi, che si di-
stingueranno perché gireranno con dei grandi pallon-
cini appesi in vita, infatti, distribuiranno a tutti tanti 
gadget divertenti e gustosi per rendere più piacevole 
(e pratico…) lo shopping natalizio.

In Corso Vercelli a Milano, Babbo Natale sarà a dispo-
sizione per le classiche foto con i bimbi. In via Cola 
di Rienzo a Roma, invece, l’atmosfera di Natale sarà 
più calda e avvolgente, grazie anche alle luminarie 
‘speciali’ 5x ai due ingressi della via (su piazza Risor-
gimento e sul lato del Lungo Tevere).

Tra gli esercenti convenzionati American Express di 
Corso Vercelli, vi sono: Mc Kenzy, Salmoiraghi e Viga-
nò, Coin, Calzedonia, Benetton, Geox, Bang&Olufsen, 
Stefanel. 

Tra quelli di via Cola di Rienzo, invece, vi sono: Mon-
dadori Bookshop, Yamamay, Intimissimi, Diesel, Nu-
volari, Benetton, Mandarina Duck, Swarovsky, Coin, 
Zara Home, Stefanel, Tezenis. 
Tutti gli esercenti aderiranno all’iniziativa 5x (dall’1 al 
31 dicembre).
Le iniziative di Natale di American Express a Milano 
e Roma hanno ottenuto il patrocinio del Comune di 
Roma (Assessorato Attività Produttive) e del Comu-
ne di Milano (Assessorato Attività Produttive, Moda 
Eventi Design).

Pubblicità



Anno 6 - numero 199 - mercoledì 15 dicembre 2010

14

Pubblicità
BOL e ZELANDA lanciano una nuova iniziativa

Allo Zelig cabaret di viale Monza, Mondadori e Zelan-
da hanno presentato la nuova collaborazione per Bol.
it. La nuova iniziativa vede la luce sotto gli occhi di 
Vittorio Veltroni, direttore generale Mondadori Digi-
tal, e di Gino & Michele. Con loro un cast di testimoni 
d’eccezione: Teresa Mannino, Gianni Fantoni, Ales-
sandro Fullin, Gioele Dix, Katia (di Katia e Valeria) e 
il marito Angelo (dei Pali e Dispari), Maurizio Lastrico, 
I Boiler.

Bol.it è la libreria digitale che, con un’offerta di 
350.000 titoli, racchiude il meglio dell’editoria italia-
na e internazionale. Zelanda è la società che gestisce 
per il web i marchi “Zelig” e “Smemoranda”. 

La collaborazione prevede la creazione, all’interno di 
Bol.it, di un luogo digitale dove condividere la lettura, 
l’amore per le parole e per gli autori e la passione 
per la capacità di raccontare e leggere storie. Questo 
luogo permetterà di acquistare libri, musica, film, pe-
riodici (sia fisici sia digitali) e permetterà di discuter-
ne, parlarne e commentarli, intrecciando video, blog, 
liste e canoni di comunicazione ispirati al social. Gli 
utenti di Bol.it potranno ritrovare quei meccanismi di 
relazione intorno alla lettura che di essa fanno intrin-
secamente parte.

Bol.it diventa un nuovo punto di incontro e crea un 
modo più vivace e originale di consumare tutto ciò che 
è cultura; trasporta l’atto di acquistare, consigliare, 
criticare e amare un libro all’interno di un ambiente 
sociale, con persone unite dalla stessa passione. Gli 
utenti di Bol.it potranno trasformare il loro consumo 
culturale utilizzando tutto quello che troveranno nel 
sito, come per esempio le 350.000 schede libro, i bo-
oktrailer, le interviste, gli streaming di eventi cultura-
li, le liste personalizzate, le citazioni preferite. Il tutto 
animato e arricchito dai quei contenuti che - sotto il 
marchio di Zelanda – rappresentano il meglio della 
cultura comica e dell’intrattenimento italiano.

La crescente digitalizzazione del modo in cui si con-
suma, comunica e commercializza la cultura non 
deve diventare una barriera all’espressione piena, da 
parte di tutti, della passione che sempre sottende al 
rapporto tra ciascuno e la parola scritta. Attraverso 
questa partnership si avrà la possibilità di raggiunge-
re un pubblico giovane, che naviga in internet, curio-
so e dinamico, ma forse poco abituato alla lettura. E 
allo stesso tempo si offrirà un luogo d’incontro piace-
vole, fidato, professionale per il pubblico più adulto, 
forse meno avvezzo ai meccanismi digitali, ma forte-

mente investito nel suo amore per il libro.

“Lo scopo rimane chiaro -  ha dichiarato Vittorio Vel-
troni - così come la digitalizzazione della musica ha 
portato miglioramenti nella sua distribuzione e una 
sostanziale crescita di consumo, così la digitalizzazio-
ne del libro (nella sua forma fisica e nella sua com-

mercializzazione) diventa la scintilla per avvicinare 
le generazioni e aumentare il consumo di cultura, di 
storie, di parole, di ispirazioni e di passione”.

“La cosa più affascinante – e la più grande scommes-
sa – del web è il piacere di frequentarlo e conoscerlo 
non “in vece” della carta stampata, ma “in più”. Co-
municare, approfondire, confrontarsi  attraverso in-
ternet può accrescere, e di molto, il nostro rapporto 
con i libri. Il nostro sforzo è e sarà quello di continua-
re a valorizzare il libro stampato senza negare, anzi 
favorendo il progresso che ci ha regalato il web con 
tutte le sue applicazioni, comprese quelle commer-
ciali” hanno dichiarato Gino & Michele, ideatori e con-
direttori di “Smemoranda” e da oltre 10 anni firme 
di “Zelig”. “Abbiamo accettato la proposta di Vittorio 
Veltroni di fornire il nostro contributo con Zelanda 
al nuovo progetto Bol.it con un misto di curiosità e 
speranza. – proseguono - Curiosità di verificare se le 
nostre competenze e, a volte, intuizioni riusciranno a 
contaminare anche un mondo così generazionalmen-
te lontano da noi come quello delle nuove tecnolo-
gie. Speranza di riuscirci per dare un contributo, per 
quanto piccolo, a far crescere la cultura e avvicinare 
alla lettura chi ne è oggi lontano. Anche di poco, an-
che di un solo passo. Vedremo se l’operazione avrà 
buon esito. La chiave come sempre sarà il sapere e 
Bol.it, con i suoi 350.000 titoli, sa tutto quel che si 
può umanamente sapere. Noi e Zelanda speriamo di 
sapere il resto”.



Anno 6 - numero 199 - mercoledì 15 dicembre 2010

15

World Football Show:
chiusa con successo la prima edizione

Si è chiusa con successo di numeri e di partecipa-
zione la prima edizione del World Football Show, la 
Fiera mondiale del calcio che dal 9 al 13 dicembre ha 
riunito il mondo del pallone nei padiglioni della Fiera 
di Rho.
Con la visita del presidente della FIGC Giancarlo Abe-
te che ha ‘ chiuso’ idealmente l’evento, va dunque in 
archivio quello che gli organizzatori hanno definito” il 
numero zero” di World Football Show, destinato nei 
prossimi anni ad accogliere la partecipazione anche 

dei grandi club stranieri, in aggiunta ai team della 
massima serie che fin da questa prima edizione han-
no aderito con entusiasmo all’ iniziativa.

Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e gli altri club di 
serie A hanno infatti rappresentato con i loro stand 
una delle attrazioni principali della fiera mettendo in 
mostra – come nel caso di Inter e Milan – i loro pre-
stigiosi trofei che per la prima volta hanno lasciato le 
bacheche della società per essere messi a disposizio-
ne dei tifosi. Oppure, come nel caso della Juventus, 
offrendo alle migliaia di appassionati accorsi nei 5 
giorni dell’evento il plastico del nuovo stadio destina-
to a diventare la casa dei bianconeri.

Ma non ci sono stati solo i grandi club ed i campioni 
come Luca Toni, Ranocchia, Curci a riempire le gior-
nate del World Football Show. Decine di tornei e cli-
nic tecnici riservati ai giovanissimi, prove di abilità, 
aree riservate ai campioni del calcio da tavolo e agli 
appassionati di calcio balilla hanno offerto davvero 
di tutto e di più ai tifosi accorsi in Fiera, che hanno 
potuto rivivere anche scampoli di calcio d’autore con 
il torneo riservato alle vecchi glorie di Milan, Inter e 
Juventus a cui hanno partecipato campionissimi del 
recente passato come Massaro,Tacconi, Eranio, Tas-
sotti, Coet, Toldo.

Sul piano culturale World Football Show ha offerto 
convegni di alto livello sui temi di più stretta attua-
lità del mondo del calcio quali il progetto di fair play 
finanziario di Platini, le scommesse, i settori giova-
nili, la prevenzione, cui hanno partecipato nomi illu-
stri come l’amm.delegato della Juventus Blanc,quello 
dell’ Inter Paolillo, il presidente della Sampdoria Gar-
rone, Arrigo Sacchi, Gianni Rivera e moltissimi altri 
ancora.

In definitiva, dunque, una ‘prima volta’ di grande 
soddisfazione  riassunta nei numeri che seguono:

- 35.000 visitatori
- 69          espositori
- 197       giornalisti accreditati
- 10 ore  diretta SKY
- 300      partecipanti torneo di calcio da tavolo
- 700      partite di calcio balilla
- 1200    presenze sui campi ludici
- 200      palloni utilizzati
- 70         partite di 5 contro 5
- 100      partite di trisball
- 20         arbitri
- 15         partite con VIP
- 40         studenti/uditori dell’Un.Cattolica

Eventi



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
Radio Italia è radio ufficiale 
del film “La Banda dei Babbi Natale”

Campagna istituzionale BNPP “versione italiana”

Radio Italia è radio ufficiale del film “La Banda dei 
Babbi Natale” con Aldo Giovanni e Giacomo. La storia 
di tre amici, uniti dalla passione delle bocce, accu-
sati di essere una banda di ladri. Interrogati da una 
severa e materna ispettore di polizia, interpretata 
da Angela Finocchiaro, i tre cercano di dimostrare la 
loro innocenza in un vortice di situazioni divertenti. 
Fino al 18 dicembre Medusa Film promuove il film su 
Radio Italia: info e dettagli della pellicola attraverso 
le rubriche RadioItaliaCiak speciale week end  a cura 
di Luca Ward (la domenica alle 12:40 e il sabato alle 
15:40) e RadioItaliaCiak a cura di Mila (dal lunedì al 
venerdì alle 9:40 e 11:40). All’interno della rubrica 
RadioItaliaCiak con Paoletta, sabato 18 e domenica 
19 alle 10:20, intervista esclusiva con Aldo, Giovanni 
e Giacomo che, ai microfoni di Radio Italia, si raccon-
tano e presentano il film che li vede protagonisti. Sul 
sito radioitalia.it una sezione interamente dedicata a 
RadioItaliaCiak e ai suoi protagonisti. 
 
<<Siamo molto soddisfatti di questa partnership 

BNL-Gruppo BNP PARIBAS è presente in questa set-
timana sulle principali emittenti televisive nazionali 
con la “versione italiana” della nuova campagna isti-
tuzionale di Gruppo.
BNP PARIBAS aveva lanciato gli spot a livello mondia-
le già a novembre, prevedendo una programmazione 
fino al 2011, con l’obiettivo di rafforzare la conoscen-
za del proprio marchio. La creatività della campagna 
di Gruppo è curata per la tv dall’agenzia Cut Water .
La campagna istituzionale costituisce un’importante 

che ci vede coinvolti in diverse iniziative – dice Marco 
Pontini, direttore Generale Marketing e Commercia-
le del Gruppo Radio Italia – Oltre alla classica cam-
pagna di comunicazione, Radio Italia avrà visibilità 
all’interno della pellicola grazie ad un’attività di pro-
duct placement e, non ultimo, ospiterà presso il suo 
Auditorium una proiezione del film alla presenza del 
cast. Alcuni fortunati ascoltatori potranno incontrare 
di persona i tre comici più famosi e divertenti d’Italia 
in un esclusivo meet and greet. Tutto questo grazie 
all’ottima collaborazione con Agidi e anche al grande 
lavoro sviluppato nel 2010 con Medusa Film che ci ha 
portato protagonisti del cinema italiano come Massi-
mo Boldi e giovani emergenti come Nicolas Vaporidis 
e Ana Caterina Morariu. Nell’arco di quest’anno, le 
più importanti realtà cinematografiche italiane e in-
ternazionali, hanno investito su Radio Italia sfruttan-
do appieno lo spazio RadioItaliaCiak, appuntamento 
fisso dedicato al cinema e condotto dalle speaker Mila 
e Paoletta, e da Luca Ward, volto e voce autorevole 
del cinema italiano>>. 

occasione per ribadire i valori di posizionamento di 
marca e in quest’ottica si è voluto dare un’ulteriore 
impulso con una mirata pianificazione locale, preve-
dendo appunto lo spot in versione italiana, firmato da 
BNL Gruppo BNP Paribas.
Il posizionamento di campagna che trova la sua sin-
tesi concettuale nel “Continuiamo a crescere insieme” 
(“Keep reaching” in versione originale), ribadisce la 
vicinanza  della Banca al cliente, accompagnandolo e 
sostenendolo nella realizzare dei suoi progetti di vita.
Ad alto impatto emotivo, realizzata con standard 
produttivi elevati, la campagna mira ad incrementare 
ulteriormente, valorizzandola, la conoscenza e l’im-
magine di BNL, nonchè la relazione tra la Banca e il 
Gruppo BNP Paribas.
Per BNL, la campagna sarà on air fino a sabato 18 e 
proseguirà su web fino al 9 gennaio.
La pianificazione, curata dal centro media MindShare, 
prevede la presenza su emittenti generaliste, satelli-
tari e digitale terrestre (con rubriche di informazione 
e canali di alto profilo) e su siti ad alta copertura. 
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Pubblicità
Partnership tra Elanex e MailUp

Elanex, Inc. , società leader nei servizi e nelle tec-
nologie di traduzione professionale, ha annunciato di 
aver concluso una partnership con la milanese Mai-
lUp, provider leader di soluzioni per il direct marke-
ting. 

La partnership ha permesso di integrare la piattafor-
ma on-line di MailUp per la gestione di newsletter, 
SMS, fax, comunicazioni voce e posta con il sistema 
di produzione globale di Elanex tramite un link di-
retto (servizio Web API) . In questo modo, i clienti 
dell’agenzia lombarda si limiteranno a inviare una 
comunicazione redatta in una lingua per ricevere 
con un semplice clic una versione in una o più lin-
gue straniere ad opera di traduttori umani. Notevole 
anche la velocità e la convenienza del servizio, reso 
possibile dalla capacità della tecnologia Elanex di 
collegare oltre 32.000 professionisti della traduzione 
specializzati non soltanto in una lingua, ma anche 
nel settore specifico relativo al materiale in questio-
ne. Attiva a livello globale, Elanex copre oltre 100 
lingue 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per permettere 
ai clienti di MailUp di raggiungere qualsiasi mercato 
in qualsiasi momento. 

“Siamo fieri della partnership con MailUp, perché en-
trambe le società puntano sulla tecnologia per mi-
gliorare l’erogazione del servizio”, afferma Donald 
Plumley, CEO di Elanex. “La piattaforma di MailUp 
permette ai suoi clienti di gestire efficacemente le 
comunicazioni di marketing multicanale, mentre il 
collegamento diretto alla piattaforma Elanex ci con-
sente di realizzare traduzioni professionali in modo 
più rapido e con una qualità superiore. Potendo con-
tare sul marketing multicanale nella lingua preferita 
dai destinatari, i clienti MailUp adesso hanno davvero 
una marcia in più”, conclude. 

“Nell’odierno mondo del business, tecnologie come 
quelle fornite da MailUp danno la possibilità di rag-
giungere efficacemente nell’arco di qualche secondo, 
una vasta e selezionata base di utenti,” dice Nazza-
reno Gorni, General Manager di MaiUp. “Grazie alla 
collaborazione con Elanex, i nostri clienti hanno la 
possibilità di espandere all’estero le loro quote di 
mercato, sicuri che i propri messaggi sono tradot-
ti con la massima qualità da una compagnia leader 
come Elanex”. 

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing
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Editoria
Banche locali: seconda edizione

Sarà distribuito in edicola domani in allegato gratuito 
con PanoramaEconomy “Banche locali. Esperienze di 
successo”: in questa seconda edizione viene analiz-
zato in particolare l’impatto delle condizioni socio-
economiche sull’operato delle banche legate al ter-
ritorio.
Dopo il successo ottenuto dalla prima edizione, pub-
blicata la scorsa estate, b&p communication presen-
ta un nuovo libro dedicato alle banche, che propone 
un modello di sviluppo basato sul localismo e sul rap-
porto diretto con il cliente. Realizzato con il supporto 
scientifico dell’Università Roma Tre, questo secondo 
volume annovera tra le sue pagine tre importanti 
realtà: il Taranto Finanza Forum, presente con un 
endorsement a inizio volume, poi Directa e Zurich, 
prestigiosi sponsor della pubblicazione.
A seguire verranno presentati i “casi eccellenti”, cioè 
quelle banche fortemente legate al territorio, che 
hanno saputo fare dell’attuale crisi economica un’op-
portunità di crescita e di fidelizzazione dei clienti.
Attraverso gli esempi analizzati (Bcc Locorotondo, 
Bcc Terra D’Otranto, Banca Popolare di Sviluppo, Bcc 
di Anagni, Bcc di Cherasco, Cassa Centrale Banca, 
Bcc di Casagiove, Bcc di Viterbo, Bcc Atestina, Bcc di 
San Marzano, Bcc di Valledolmo) si vuole infatti di-
mostrare come le piccole banche abbiano contribuito 
- e continuino a contribuire - allo sviluppo e al pro-
gresso economico e culturale delle comunità locali.
Si analizzeranno le attività delle singole banche, an-
dando a mettere in luce i valori condivisi e le carat-
teristiche precipue in cui la banca e il territorio in cui 
essa è inserita si riconoscono, sentendosi parte di 
uno stesso contesto sociale ed economico; si pren-
deranno in esame l’assetto societario, la storia, i ser-
vizi bancari e finanziari offerti; si spiegherà come sia 
suddiviso il portafoglio clienti della banca in termini 
di territorialità, fedeltà, rapporto tra risparmiatori/
famiglie e imprese, finanziamento di settori produt-
tivi specifici; si valuterà come e quanto influisca la 
variabile territoriale sulle strategie di marketing della 
banca. Saranno inoltre analizzati i mezzi e gli stru-
menti utilizzati dalle singole banche per le attività 
di comunicazione quali la costruzione del brand, la 
corporate identity, l’immagine coordinata dei singoli 
prodotti e servizi. Si spiegherà inoltre quali siano le 
più efficaci strategie adottate dalle banche per acqui-
sire nuovi clienti e quali i mezzi più frequentemente 
utilizzati per fidelizzarli. 
Tutto questo partendo da un assunto fondamenta-
le, cioè che negli ultimi decenni il numero di ban-
che operanti sul territorio italiano si è ridotto note-
volmente. La tendenza alla globalizzazione però ha 
comportato alcune conseguenze: prima fra tutte, la 
perdita di una serie di legami storici ed economici tra 
la comunità e la banca, e, di conseguenza, il venir 

meno di un rapporto diretto con i clienti e con le PMI, 
fondamentali veicoli di sviluppo economico del tes-
suto sociale.Attraverso gli esempi analizzati si vuo-
le quindi dimostrare come le piccole banche abbiano 
contribuito - e continuino a contribuire - allo sviluppo 
e al progresso economico e culturale delle comunità 
locali. Infatti, sebbene la fiducia nelle istituzioni fi-
nanziarie continui ad essere piuttosto bassa, oggi è 
la banca locale a dare maggiore fiducia al cliente, che 
la sente più vicina a se stesso e ai propri valori, legati 
alla tradizione e al territorio. 
I contenuti di questo volume, come di tutte le pre-
cedenti pubblicazioni edite da b&p communication, 
saranno disponibili anche online e scaricabili gratuita-
mente dal sito www.bpcommunication.net. 
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Totale 
Mediaset

audience 3800 1817 1609 5617 3860 5622 9551 4568 
share 36.2 34.1 32.8 39.6 34.1 30.0 35.5 46.4 

Totale Rai audience 3824 1885 1812 5581 4084 8192 9737 2496
share 36.4 35.3 36.9 39.4 36.1 43.7 36.2 25.4 

Totale 
altre

audience 2457 1372 1338 2629 3120 4081 6100 2438 
share 23.4 25.7 27.3 18.5 27.5 21.7 22.7 24.8 
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