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Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

Tempo di auguri, tempo di frasi fatte. Subito mi vie-
ne in mente una frase scritta dal pittore Gastone No-
velli  in un suo  quadro,  Il re delle parole  “ Bisogna 
smuovere queste parole  così sicure di se stesse e 
ridurle al silenzio “
E se per un anno la smettessimo di  spremerci le me-
ningi alla ricerca delle cose più belle da augurare ? 
Proviamo per una volta ad eliminare  dai nostri augu-
ri quelle espressioni  eccessive appartenenti ai mas-
simi sistemi  degli auguri, fra l’altro  il più delle volte 
squallidamente simili a quelle dell’anno precedente. 
Basta con  augurare la pace nel mondo, l’ambiente 
pulito, casa e lavoro per tutti o almeno riserviamole 
perfidamente a chi dobbiamo fare gli auguri per for-
za, tanto sono cose che non si avverano.
Basta con le buone intenzioni planetarie ed inutili. 
Facciamo altre scelte, guardiamo più vicino, nel no-
stro microcosmo fatto di famiglia, di amici, di lavoro 
e soprattutto di emozioni e sentimenti vivibili. 
Proviamo ad augurare e ad augurarci di essere più  
attenti al mondo che ci circonda, ad essere meno di-
stratti ed approssimativi. Osiamo ancora di più: au-
guriamo, auguriamoci una cortesia non richiesta,un 
sorriso in più , una telefonata attesa, una scelta eti-
camente oculata negli acquisti, nei viaggi, nei con-
sumi. Come vorrei che qualcuno mi augurasse di 
ascoltare almeno una volta quelle espressioni sem-
plici ormai  scomparse da nostro lessico quotidiano:  
grazie, mi scusi, prego si accomodi.
In fondo cosa augurare in un periodo come quello 
attuale di crisi, in cui è difficile riempire di regali e  
pacchi colorati? Come colmare quel contenitore vuo-
to, fino a ieri stracolmo di consumismo e di frenesia, 
in cui abbiamo trasformato le festività natalizie?  E 
se provassimo ad augurare lentezza,  condivisione 
dell’intimità.  Riprendiamo l’abitudine, ormai persa 
nella agitazione quotidiana,  di fermarci, di riflettere,  
di parlare con le persone a cui vogliamo bene. Am-

mettiamolo, non sappiamo più accontentarci di ascol-
tare le parole delle persone che amiamo e di gioire 
della loro presenza, come se il fatto di essere accan-
to a loro fosse solo tempo perso.  Quanti dicono di 
odiare le feste  e di aspettare il momento in cui tutto 
ricomincia come prima, sono in molti a pensare che 
il fermarsi sia una perdita di tempo, eppure  fermarsi 
coincide con il meditare.
E’ proprio quando ci si ferma un attimo che le emo-
zioni represse riemergono, affiorano i dubbi, le pos-
sibilità di riflettere  su ciò che si è, su ciò che si desi-
dera. Il desiderio, quello che ci permette di avanzare  
nasce da quel vuoto ontologico di cui parlava  Plato-
ne, ma per capire ciò che ci manca dobbiamo fermar-
ci un po’, ascoltarsi, talvolta anche annoiarsi. Quan-
do abbiamo il coraggio di ammettere che qualcosa ci 
manca  allora apriamo la porta e il nostro animo alle 
persone più vicine e care per condividere con loro il 
nostro vuoto interiore, per capire come riacquistare il 
nostro  essere. E’ in quei momenti che abbandoniamo 
il tempo preconfezionato in cui abbiamo trasformato 
la nostra vita e le festività natalizie, in cui cessiamo 
di essere consumatori, target, share per tornare ad 
essere semplicemente uomini e donne.
Ecco: per una volta l’augurio è quello di non vivere 
più nell’universo del programmato, del previsto, del 
tutto sotto controllo.  Di non essere sempre più in-
daffarati e pronti a riempire gli spazi vuoti. Riacqui-
stiamo la capacità di accettare la noia e di scoprire 
che quando ci annoiamo riscopriamo  la condivisione 
della nostra intimità, il regalo e l’augurio più bello che 
possiamo fare, che possiamo farci.
Auguri di feste vuote da riempire con meno pacchi, 
con meno pil, con meno stress ma con più sorrisi, con 
più silenzio,  con più voi stessi.  Auguri di  riscoprire 
quel vuoto che nessun acquisto può colmare  ma che 
solo la nostra creatività  può riempire, per una volta 
tornando ad aver fiducia in noi stessi.
Auguri di passare davanti al vostro computer, di guar-
darlo con simpatia ma  di scegliere  un libro seden-
dovi poi in poltrona a leggerlo. Auguri di aver scritto 
almeno un biglietto di auguri a mano, magari con una 
stilografica. Vecchi e fuori del mondo?  Io vi chiame-
rei anticonformisti e indipendenti.

Un augurio pieno di vuoto
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Web
Vinavil, una nuova immagine sul web

Il nuovo portale, www.
vinavil.com, parte pro-
prio dalle origini del 
gruppo per raccontare 
una storia emblematica 
della nostra industria e 
concentrarsi su quelli 
che sono i valori odier-
ni: gli investimenti in ri-
cerca e sviluppo, l’inno-
vazione, la qualità dei 
prodotti realizzati e la 
capacità di rispondere 
alle esigenze di mercati 
diversi. Il progetto del 
portale è declinato su 
tre siti: il sito corporate 
e due versioni speciali 
per il mercato statuni-
tense e per il mercato 
nord africano. 
Il concept editoriale e 
grafico del portale, re-
alizzato da Lexicon Digtal Media, riprende i valori e 
gli strumenti comunicativi dell’azienda. I colori ca-
ratteristici, il rosso e il bianco,  fanno da leit motiv 
del sito; i contenuti prendono spunto dalle brochure 
e dalla documentazione aziendale, ricca di immagini. 
Documenti sfogliabili e dinamici che rendono detta-
gliata la navigazione via web. Di grande impatto la 
novità relativa alla sezione Prodotti, che permette ai 
clienti di individuare tutte le referenze di Vinavil sulla 
base del proprio settore di appartenenze: edilizia, ri-
vestimenti, tessile, applicazioni speciali. Questo per-
corso consente una navigazione rapida, creata per 

rispondere alle esigenze di una vasta clientela.
“L’evoluzione del  progetto web di Vinavil, spiega Elio 
Candiani, direttore generale di Lexicon Digital Media, 
si è basata sull’obiettivo di creare una struttura co-
municativa on line in grado di dare un’idea precisa 
e sintetica al primo sguardo della realtà industriale 
Vinavil, ma anche di fornire, con pochi click di navi-
gazione, tutti i dettagli tecnici specifici sulla sua pro-
duzione”.
Il nuovo portale mette in evidenza il valore del brand 
Vinavil nel settore dei polimeri a dispersione. Una cu-
riosità? Vinavil produce un polimero che costituisce la 
base per la produzione dei chewing gum.
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Pubblicità
Peugeot e Comune di Milano
illuminano il Natale del capoluogo lombardo

Peugeot e il Comune 
di Milano augurano 
buone feste ai cit-
tadini milanesi con 
TRAM DI LUCE , per-
fetto connubio tra in-
novazione ecososte-
nibile e tradizione.

I due tram, che attraversando Milano sin dopo l’epi-
fania portano gli auguri « luminosi » di Peugeot, sono 
infatti stati vestiti a festa grazie ad una fitta trama 
di ghirlande di microlampade LED, una luce artifi-
ciale a bassissimo consumo. L’iniziativa – realizzata 
in collaborazione con l’assessore all’Arredo Urbano 

e Verde Maurizio Cadeo e con il coordinamento e la 
supervisione di Men Company - è coerente con la 
mission di Peugeot, che festeggia proprio quest’anno 
i 200 anni raccogliendo la sfida ambientale. Il terzo 
secolo del marchio del Leone parla infatti di auto che 
rispettano l’Ambiente: con iOn, vettura elettrica al 
100% lanciata nel 2010 Peugeot fornisce una rispo-
sta concreta e accessibile alle esigenze di mobilità 
urbana e del rispetto dell’Ambiente. La luce infine 
collega Milano e Parigi. iOn è infatti anche la vettu-
ra ufficiale dell’illuminazione degli Champs Elysées : 
per festeggiare i suoi 200 anni Peugeot si associa al 
Comitato Champs Elysées per « elettrizzare » la più 
bella strada del mondo.
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Radio
Radio Italia Radio ufficiale dei grandi eventi di Venezia

Nuova prestigiosa partnership per Radio Italia che, 
grazie ad un accordo con Venezia Marketing Eventi, 
acquisisce il ruolo di “Radio Ufficiale dei grandi even-
ti di Venezia”. Le manifestazioni in programma fino 
al 2012, “Carnevale di Venezia”, “Festa della Sensa”, 
“Festa del Redentore, “Regata Storica” e “Capodanno 
di Venezia”, vedranno l’emittente di sola musica italia-
na impegnata nel ruolo di “media partner” con attività 
di animazione, comunicazione e promozione. 
Radio Italia sarà presente a Venezia già il prossimo 31 
dicembre per il tradizionale Capodanno che si svolge-
rà in Piazza San Marco e in Piazza Ferretto a Mestre: 
in entrambe le location, intrattenimento e musica 
dalle ore 22.30 a cura di Radio Italia. A Mestre sarà 
presente Sergio Labruna, animatore dei grandi eventi 
di Radio Italia accompagnato dal dj Roberto Tarozzo; 

sul palco di Venezia, lo speaker e conduttore Mauro 
Marino, accompagnato dal dj Paolo Negri, darà il via 
a “Love 2011”, il famoso bacio collettivo da guinness 
dei primati pensato per dare il benvenuto al nuovo 
anno.
 
<<La partnership con Venezia Marketing Eventi è per 
noi di estremo prestigio - dice Marco Pontini, Diret-
tore Generale Marketing e Commerciale del Gruppo 
Radio Italia ¬ Con questa collaborazione Radio Italia, 
già partner esclusiva di una realtà come la Collezione 
Peggy Guggenheim di Venezia, consolida il suo lega-
me con una delle città più affascinanti e conosciute al 
mondo, ribadendo la propria autorevolezza sul terri-
torio nazionale. Venezia e Radio Italia, simboli di arte 
e di musica italiana nel nostro paese e nel mondo>>.
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Spot
Ponti in TV e al cinema a Natale

L’Aceto Balsamico di Modena IGP Ponti torna in tv a 
Natale con i divertentissimi spot della “saga” del gu-
sto di cui è protagonista l’attore Ricky Tognazzi, testi-
monial della storica azienda leader dell’aceto.
Fino all’8 gennaio la campagna è on air sulle principali 
emittenti nazionali Rai e Mediaset e sui più importan-
ti canali del Satellitare e Digitale, come: Piattaforma 
SKY, Mediaset Premium, Rai4, Discovery Channel… La 
programmazione, articolata nelle diverse fasce orarie 
del palinsesto, copre circa il 90% del target Respon-
sabili Acquisti.
Lo spot sarà visibile in contemporanea anche in 740 
sale cinematografiche italiane del network Opus e Si-
pra, nel periodo dell’anno in cui si concentra la mas-
sima affluenza delle famiglie al cinema, per garantire 
un’altissima visibilità.

Protagonista degli spot, in due versioni da 15’’ e 30”, 
è ancora una volta l’attore Ricky Tognazzi. Catapul-
tato in una sorprendente versione miniaturizzata del 
mondo, stile “Lilliput” del romanzo “I Viaggi di Gulli-
ver” di Jonathan Swift, Tognazzi annuncia che l’Aceto 
Balsamico di Modena, dopo un lungo percorso di tra-
dizione e qualità, ha ottenuto il riconoscimento IGP. 
L’Indicazione Geografica Protetta, infatti, riconosce e 
tutela, a livello europeo, il valore e l’unicità dell’Aceto 
Balsamico di Modena, un prodotto portabandiera del 
made in Italy, di cui Ponti è tra i maggiori produttori 
ed esportatori. Aprendo un’enorme bottiglia di aceto 
balsamico Ponti, l’attore sottolinea, grazie all’entra-
ta in scena di due avvenenti ragazze, l’attenzione di 
Ponti alla qualità del prodotto: la selezione delle ma-
terie prime, il rigore del processo produttivo e i perio-

di certificati di maturazione e invecchiamento in botti 
di legno pregiato. Durante la spiegazione, Tognazzi 
non sfugge alla vista della severa collega giapponese 
Ai Nagasawa, che, dall’alto delle sue dimensioni nor-
mali, “gli rovina la festa”, lo prende per il collo e gli fa 
letteralmente prendere il volo.

Alla creatività hanno lavorato il direttore creativo di 
Armando Testa Vincenzo Vigo e la copywriter Elisa-
betta Pittana. La casa di produzione è LittleBull e la 
pianificazione è a cura di Media Italia. Lo spot è diret-
to da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.
Ricky Tognazzi continua ad essere il testimonial del-
lo storico marchio italiano dell’aceto, che, dal 1867 
e da cinque generazioni, è dedito alla produzione di 
questo nobile condimento. E’ proprio grazie all’atten-
zione per le materie prime, alla cura nei controlli e 
all’eccellenza del territorio di produzione, che l’Aceto 
Balsamico di Modena ha ottenuto la prestigiosa certi-
ficazione IGP, un riconoscimento dell’eccellenza di un 
prodotto tutto italiano.
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Pubblicità
Babbo Natale affida la comunicazione alla Spencer & Lewis

Babbo Natale affida alla Spencer & Lewis le attività di 
media relation, ufficio stampa e digital pr.

Leader nel settore doni e regali in Italia e nel Mondo, 
Santa Claus ha deciso di affidarsi all’Agenzia di Co-
municazione per rinnovare la sua immagine e ricon-
quistare la fiducia dei bambini che da troppo tempo 
non credevano più in lui. 

Potrebbe trattarsi di un comunicato stampa verosi-
mile, soprattutto in questi giorni in cui ideali, valori 
e vecchie credenze sembrano scontrarsi inevitabil-
mente con una realtà fin troppo cinica. Si tratta, in-
vece, dell’ennesima iniziativa virale della Spencer & 
Lewis.
Questa volta un video istituzionale, un vero e proprio 
spot pubblicitario che da oggi sarà diffuso dall’agen-
zia sul web attraverso social media, forum e blog. 
Ma anche un messaggio di auguri che la Società di 
Comunicazione vuole regalare ai propri clienti e non 
solo.

Protagonista dello spot, un Babbo Natale/clochard 
caduto in disgrazia e ormai privo di stimoli. Sono gli 
stessi collaboratori della Spencer & Lewis a diventare 
co-protagonisti del video e a guidare uno spaesato 
Santa Claus alla ricerca di se stesso tramite un “pro-
getto di comunicazione” creato ad hoc.

Si parte dalla “vestizione”, metafora della costru-

zione di una “Brand Reputation”, per poi passare al 
“Media Training” e al vero e proprio ufficio stampa, 
rappresentato dalle interviste dei giornalisti. Spazio 
anche alle “Digital Pr”, con una folla di persone che al 
passaggio di Babbo Natale sventolano cartelli con la 
classica icona del “Mi Piace” di Facebook. 

Infine la festa, l’evento di presentazione, dove sono 
gli stessi invitati, in controtendenza, a donare un re-
galo a Santa Claus. Il cliente, quindi, al centro dell’at-
tenzione. E accanto al logo Spencer & Lewis, il claim: 
“Noi ci crediamo”.

“Era proprio questo il messaggio che volevamo dare 
ai clienti e a chi segue le nostre iniziative – spiegano i 
responsabili della Spencer & Lewis – Noi ci crediamo. 
Crediamo in quello che facciamo, nel cliente e anche 
in Santa Claus, se c’è dietro un lavoro di creazione e 
rafforzamento dell’immagine. In fondo, anche Babbo 
Natale è un prodotto della comunicazione. Non esiste 
eppure tutti lo conoscono. Ed è quello che vogliono 
i clienti quando vengono da noi a chiedere maggiore 
visibilità”.

“E’ stimolante fare il lavoro che ci piace e allo stesso 
tempo sentirsi parte di qualcosa – aggiungono i col-
laboratori della Spencer & Lewis – siamo abituati a 
fare lavori creativi per conto dei clienti che seguiamo. 
Farlo come regalo e omaggio ai clienti stessi e par-
tecipare in prima persona è una vera soddisfazione”.

Attila&Co. arricchisce il suo portfolio

Attila&Co. consolida la sua base clienti nel Fashion 
con le recenti acquisizioni di Roberta di Camerino, 
storica Maison italiana, Jo No Fui, brand di pret-à-
porter femminile Made in Italy, Monocrom, con le sue
collezioni di pantaloni uomo e donna e Le Sentier 
MMVIII, brand leader nei capi-spalla in pelle.
Per Roberta di Camerino, marchio di proprietà del 
Gruppo Sixty, Attila&Co.
si occuperà di RP e Media Relation con l’obiettivo di 
dare visibilità alla Maison, fondata da Giuliana Coen 
negli anni ’40, e alle sue collezioni di borse e piccola 
pelletteria.
“Siamo orgogliosi di questi nuovo incarichi, che ci 
danno la possibilità di lavorare per brand iconici così 
come per marchi giovani ed innovativi, tutti destinati 
ad entrare nella storia della moda Italiana, ancora 
oggi è uno dei più pregiati prodotti del Made in Italy” 

dichiara Andreina Longhi che dirige l’agenzia milane-
se insieme ad Andrea d’Amico.
Con lo stesso spirito, da Novembre 2010, Attila&Co. 
si occupa delle attività di RP e Media Relation per 
Monocrom e Le Sentier MMVIII, brand fondati rispet-
tivamente nel 2009 e nel 2008. La forte estrazione 
cotoniera per Monocrom e l’abilità unica nel tratta-
mento delle pelli per Le Sentier MMVIII sono i punti 
forza di questi marchi nati dall’esperienza nella moda 
di Alessandro Squarzi.
Nel 2011 proseguirà inoltre la partnership dell’Agen-
zia con Jo No Fui, marchio pret-à-porter donna dise-
gnato da Alessia Giacobino. La collaborazione, iniziata 
a Settembre 2010 con la sfilata P/E 2011 e l’apertura
della prima Boutique monomarca milanese del brand, 
prevede la gestione continuativa in Italia delle Rela-
zioni Pubbliche e delle Media Relations.
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Pubblicità
Argos Group si  affida a Dag Communication

Argos Group affida a DAG 
Communication la gestio-
ne delle attività di ufficio 
stampa e media relation.

“Con il Decreto Legislativo 141 del 13 agosto 2010, 
- spiega Giorgio D’Amore, presidente di DAG COM-
MUNICATION - il Governo Italiano ha introdotto im-
portanti novità per le società fiduciarie italiane che 
potranno essere sottoposte alla vigilanza della Ban-
ca d’Italia diventando degli intermediari di I° livello 
nell’applicazione della normativa antiriciclaggio. Si 
tratta dunque, di un momento di grande cambia-
mento: siamo orgogliosi di poter affiancare la società 
in questo delicato percorso voluto dal legislatore per 
proteggere la sfera privata nel rispetto della legalità.”

Trasparenza e riservatezza, competenza, flessibilità, 
correttezza e integrità, lealtà, affidabilità: sono que-
sti i valori fondanti di Argos Group che, per il nome, si 
è lasciato ispirare dalla mitologia classica alla ricerca 
di un “qualcosa” che ben potesse rappresentare le 
sue qualità. 

Risultato? Il nome Argos evoca la storia di Ulisse e 
del suo cane Argo, partner leale, attento e acuto; 
ma Argo era anche il figlio di Zeus e Niobe, fonda-
tore dell’arte di arare e di seminare il grano; e un 
essere prodigioso, Argos Panoptes, che aveva un’in-
finità di occhi sparsi per il corpo, un guardiano ide-
ale. Infine, Argo, ossia “veloce, rapido”, era la nave 
che portò Giasone e gli Argonauti alla conquista del 
vello d’oro.
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Diego Masi: la gara “frutta” dimostra 
la volontà di prevaricazione della Rai

La Rai, in modo pervicace, continua a proclamare che 
può essere al tempo stesso agenzia di comunicazio-
ne, editore e media. E lo fa nelle sedi ufficiali quali 
le risposte alle interrogazioni parlamentari  con stile 
burocratico, ma ineccepibile.  
E lo fa nel caso ormai “famoso” della gara per la Frutta 
nella Scuola. Per la quale - come si legge, dall’acclu-
sa risposta inviata dal Ministero al presidente  Diego 
Masi- è stato deciso di non decidere nulla, rinviando 
l’ apertura delle buste e i conseguenti problemi giu-
ridici.
Così almeno si è cercato di evincere dalla risposta 
allegata in puro stile italo-burocratese.
Tornando al sodo e alla partecipazione di Rai al bando 
del  MIPAAF,  AssoComunicazione configura una di-
storsione della libera concorrenza in quanto:
• L’articolo 2 comma 1 del Bando di Gara pre-
vede la pianificazione e divulgazione di uno spot vi-
deo, di un annuncio stampa, un radiocomunicato e 
quattro web banner.
• Il target di riferimento della campagna “frut-
ta nelle scuole” è, come indicato sempre nell’art. 2 
del bando di gara: “ La popolazione scolastica, le fa-
miglie e l’opinione pubblica”.
• Un target così allargato presuppone una pia-
nificazione sui mezzi a carattere nazionale.
• Sul mezzo televisivo, sul mezzo radio e 
sull’on-line la RAI ha un vantaggio competitivo ri-
spetto alle agenzie in quanto potrebbe utilizzare 
spazi propri a costo zero o, nell’ipotesi di acquisto 
tramite SIPRA (100% RAI) si potrebbero configurare 
condizioni di favore se non addirittura una partita di 
giro. 
• le agenzie in gara dovendo pianificare canali 
nazionali dovrebbero acquistare spazi televisivi, tem-
pi radio e spazi on-line attraverso SIPRA che è l’unica 
concessionaria titolata a vendere tutti gli spazi RAI 
che potrebbero essere “bloccati” dalla stessa.

Il vantaggio competitivo di Rai nei confronti di tutti 
gli altri partecipanti alla gara risulta quindi più che 
competitivo. 
Risulta oltraggioso. 
E, la pervicacia nella difesa, sospetto.
Tanto che la mancata apertura delle  famose buste fa 

pensare che qualche preoccupazione il Ministero se 
la sia posta.
Ma il principio della pluralità di funzioni va oltre la 
gara della Frutta.
La domanda che AssoComunicazione si pone è se è 
lecito che i player del mercato facciano tutte le parti 
in commedia: i media  e le agenzie di comunicazione 
insieme.
Questo è il principio da cui non si può derogare pena 
la fine dei rapporti consolidati da sempre.
AssoComunicazione  ha deciso nel suo ultimo consi-
glio direttivo ed assemblea di effettuare tre azioni a 
difesa dei ruoli del mercato:
• una denuncia all’Antitrust sul vantaggio com-
petitivo di un mezzo così importante  nella gara della 
Frutta per ottenere  una  sentenza a salvaguardia del 
principio
• una richiesta all’Auditel e ad Audiradio di un 
consiglio straordinario su cui dibattere questo tema, 
cioè se la Rai è nel consesso sociale come media o 
come agenzia. Se cioè in quelle sedi  ricerca e difende 
le sue shares giornaliere o si vuole solo procaccia-
re affari di comunicazione. I nostri centri media sa-
prebbero almeno come regolarsi quando acquistano i 
mezzi Rai e giudicano le  quote e i numeri.
• Infine un esposto conclusivo al Ministero del-
le Politiche agricole perché non ammetta situazioni 
sospette che fanno immaginare collegamenti,  se non 
favori,tra enti pubblici slegati dalla necessità della … 
frutta ai bambini.

Diego Masi ha dichiarato: “ Questa battaglia contro 
la  Rai  costituisce un precedente troppo importante. 
Non è una semplice gara. O un equivoco di qualche 
reparto o di un dirigente  come Comanducci.
È una prevaricazione. In un momento di grande diffi-
coltà del mercato.
Si sta discutendo dei ruoli nel mercato della comuni-
cazione specie ora in cui tutti vogliono fare tutto per 
fare cassa. Quindi informo il  mio omonimo, nonché 
amico,  Mauro Masi, di metterci la testa perché non ci 
fermeremo  fin a quando tutto non sarà chiarito. An-
che  a costo di azioni forti che possano tenere sveglia 
l’attenzione sul tema. Ho informato personalmente di 
ciò sia Auditel che Audiradio.” 
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M&C Saatchi per Maire Tecnimont

Maire Tecnimont affida al team di M&C SAATCHI il 
restyling della propria immagine attraverso un pro-
getto di brand identity e lo sviluppo di un nuovo po-
sizionamento in comunicazione per il Gruppo.
Il progetto nasce dall’obiettivo di volere comunicare 
con i 5.100 dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont,
dislocati in oltre 30 Paesi, e con il mondo esterno l’im-
magine di un Gruppo che è cresciuto costantemente 
negli anni fino a diventare oggi una realtà leader a li-
vello internazionale nell’Engineering & Construction, 
in tre settori di riferimento: Oil, Gas & Petrolchimico; 
Energia; Infrastrutture & Ingegneria Civile.
Grazie a M&C SAATCHI è nata così la nuova Brand 
Idea “Engineering Imagination” dove l’eccellenza e le

soluzioni innovative del Gruppo Maire Tecnimont ven-
gono “portate” in tutto il mondo. La nuova brand
idea coordinerà tutta la comunicazione di Gruppo dai 
materiali istituzionali, al sito web fino agli Eventi e 
fiere a cui il Gruppo parteciperà a livello globale.
Carlo Noseda - Managing Partner di M&C SAATCHI di-
chiara: “Siamo molto contenti di poter collaborare con 
uno dei più importanti Gruppi italiani nell’Engineering 
& Construction. Abbiamo avuto l’opportunità di sfrut-
tare tutte le competenze dell’agenzia per rispondere 
alla sfida che ci era stata proposta. Planner, designer, 
creativi, tutti intorno allo stesso tavolo per dare vita 
alla nuova Brand Idea “Engineering Imagination” che 
ispirerà tutta la comunicazione del Gruppo”.
Gianni Bardazzi – Senior Vice President – Marketing 
Strategico e Iniziative Speciali di Maire Tecnimont 
SpA dichiara: “Sono molto soddisfatto di questo pro-
getto in cui credo molto e che nasce dall’idea di vo-
ler comunicare l’immagine e la percezione del nostro 
Gruppo, in primis ai nostri dipendenti, oltre che a tut-
ti i nostri stakeholders. Abbiamo scelto di lavorare 
con M&C SAATCHI perché da subito ha saputo inter-
pretare nel modo corretto l’obiettivo di questo “nuovo 
disegno” con un approccio, semplice e diretto. “En-
gineering Imagination” è la sintesi di un bellissimo 
lavoro e sarà utilizzato in questa prima fase in tutti gli 
strumenti di comunicazione di Gruppo dai materiali 
istituzionali fino agli allestimenti”.



Anno 6 - numero 203 - martedì 21 dicembre 2010

12

Slalom firma la campagna Interfiliere 2011

Ai vertici dell’industria tessile mondiale, Eurojersey® 
sarà presente alla prossima edizione di INTERFILIE-
RE, la più importante occasione internazionale dedi-
cata alla lingerie, in programma a gennaio 2011. Al 
centro della sua partecipazione il concept della co-
municazione in corso dedicata all’impegno dell’Azien-
da alle tematiche ambientali e allo sviluppo delle ri-
sorse sostenibili. WEAR A BETTER WORLD è l’invito 
che viene rivolto attraverso l’allestimento originale 
a grande impatto visivo e alla campagna stampa 

che continuerà per tutto il primo semestre del nuo-
vo anno, secondo il Media Plan internazionale gestito 
dall’agenzia SLALOM, che ne ha curato anche l’ide-
azione, la realizzazione e lo sviluppo all’interno del 
progetto di Relazioni Pubbliche. 

Originale ed emozionante, il visual mette in luce lo 
stretto legame del tessuto Sensitive® con la natura 
ed è il protagonista di Interfiliere 2011, in un viaggio 
a tutto tondo nella sensorialità, tra le percezioni na-
turali dei nostri cinque sensi legati a filo doppio alle 
qualità performanti insite nella collezione Sensitive® 
e nelle tendenze per l’estate 2012. Molto interessan-
te l’evoluzione per quanto riguarda le partnership 
internazionali, che vedono coinvolta Eurojersey® in 
un intenso programma di comunicazione specifico 
nell’area Green, oggi tra quelle maggiormente segui-
te da Slalom a fianco dei suoi clienti. 

Tra questi MEGAMAN®, leader nel settore illumina-
zione a risparmio energetico, e Valigeria Roncato, ec-
cellenza italiana nel settore e nella ricerca e sviluppo 
di materiali riutilizzabili e recuperabili, all’interno dei 
rispettivi piani che includono varie attività e iniziative 
B2B, B2C, Internet PR e Mkt, oltre all’informazione 
corporate e di prodotto. Senza contare il supporto 
dedicato ai quelle novità in area Sport e Lifestyle, che 
sempre più si posizionano, grazie all’innovazione e 
alle caratteristiche avanzate, “amici” dell’ambiente e 
delle nuove generazioni. Al loro fianco Slalom enfatiz-
za il profilo responsabile e la versatilità dinamica che 
da sempre premia la sua professionalità. In progress 
in questo periodo il Media Plan Eurojersey® per il 
secondo semestre 2011, particolarmente indirizzato 
in Europa, Cina e Giappone. 
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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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E’ nato il primo banner adottabile

Republic firma per Linear Assicurazioni, la prima 
“adozione” online di un banner. Il banner interagi-
sce con l’utente direttamente, proponendogli attra-
verso alcuni cartelli, l’offerta di un risparmio fino al 
40% sull’RCAuto. Tramite il meccanismo di mouse 
over , il banner risponde allo “stimolo” e reagisce 
mostrando dei cartelli che si rivolgono direttamente 
all’utente.  Stefania Andriola, già testimonial della 
campagna off-line, in questa occasione si trasforma 
nella “donna banner Linear”, dando vita perciò a uno 
strumento di comunicazione che mai prima d’ora 
in Italia aveva interagito a tal punto con l’utente. 
Quando però l’utente non passa con il puntatore sul 
banner, la donna banner inizierà ad attendere, per 
poi alla fine, annoiarsi e andarsene. Il meccanismo 
è semplice e vive su pianificazione rich media, pur 
tuttavia rendendo possibile anche una normale pia-
nificazione display. 
Il punto cruciale ed innovativo di questo “banner 
2.0”, è proprio il momento in cui l’utente viene chia-
mato a scegliere. Infatti,  una volta che la nostra 
donna banner si sarà annoiata a tal punto da andar-
sene, comparirà un invito a formulare un preventivo 
o addirittura ad adottarla.
Se la scelta cadrà sull’adozione, la nostra donna 
banner continuerà a “vivere” in un’altra scheda del 
browser, durante tutta la durata della navigazione.
Linear Assicurazioni ha pianificato su più portali ita-
liani, tra cui Libero, Repubblica, Tiscali e Youtube.
Il progetto è nato seguendo la volontà, da parte di 

Linear Assicurazioni, di rinnovare il concetto di co-
municazione web, dotandola di maggiore interattivi-
tà e di conseguenza di maggior interesse da parte 
dell’utente. Giovanni Chiarelli, Direttore Operativo di 
LINEAR Assicurazioni dichiara: ”Andare oltre il ban-
ner: questa è stata l’ispirazione. Dopo la felice intui-
zione del concetto di Tribù, attorno al quale abbiamo 
sviluppato la nostra comunicazione, era arrivato il 
momento di utilizzare formati più coinvolgenti e in-
novativi. LINEAR inaugura così un nuovo modo di co-
municare online”.
La direzione creativa del progetto è di Dario De Mit-
ry e Silvano Cattaneo, Account Executive Alessandra 
Meli, mentre lo sviluppo strategico è a cura di Massi-
miliano Cremonini, Digital Strategist dell’agenzia gui-
data da Giovanni Ghelardi e Sandro Gorra.
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Sceglilcamper.it: boom di visitatori per il sito

I navigatori sono passati dai 1.180 di ottobre ai 
15.200 di novembre. Un grande successo raggiunto 
grazie all’abbinamento della campagna pubblicita-
ria “Devi solo partire” con gli itinerari d’autunno in 
camper scaricabili online. E ora APC - Associazione 
Produttori Caravan e Camper, lancia nuovi percorsi 
per l’inverno 2010-2011, elaborati da In Evidence. 
Anch’essi comodamente scaricabili da www.sceglil-
camper.it  

Quando in un mese un sito internet in-
crementa i propri visitatori di 14.020 
unità (con oltre 5.300 download), non 
si può fare a meno di parlare di gran-
de successo. E così APC - Associazione 
Produttori Caravan e Camper lancia ora 
nuovi percorsi elaborati da In Evidence 
appositamente per la stagione invernale 
e sempre, ovviamente, a misura di cam-
perista.

Alcuni itinerari sono già scaricabili (sem-
pre in formato PDF) dalla home page di 
Sceglilcamper.it, completamente rinno-

vata nella grafica, resa più “invernale” e “natalizia”. 
Nuovi percorsi saranno disponibili durante le Feste 
e altri ancora all’inizio di gennaio, all’interno di una 
sezione speciale, per brindare al 2011.

Gli itinerari sono non più lunghi di una pagina e per-
ciò facilmente stampabili o visualizzabili su smart 
phone e iPad.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing
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Uno spettacolo di Natale con FLY FLOT

Fino al 25 dicembre FLY FLOT torna a presidiare la 
televisione italiana con un nuovo spot in onda du-
rante i principali programmi sui canali Mediaset. Un 
investimento eccezionale per concludere il 2010 nel 
migliore dei modi.

Un nuovo soggetto della durata di 10” verrà trasmes-
so su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 fino al giorno di Nata-
le, assicurando a FLY FLOT un presidio massiccio dei 
più importanti contenitori dei canali Mediaset, nelle 
ore di punta per il target a cui fa riferimento il famoso 
brand bresciano, con un investimento lordo dimen-
sionabile attorno ai 200mila euro (fonte Nuly & Nuly). 

Il filmato, con protagonista Michela Ugolini travesti-
ta da Babbo Natale per l’occasione, ambientato nelle 
vetrine del negozio Fly Flot di Piazza del Duomo a Mi-
lano addobbato a festa, mette in risalto i prodotti FLY 
FLOT e le loro peculiarità distintive: calde, comode e 
colorate. Il filmato si conclude poi con l’ormai famoso 
pay-off “Fly Flot: le calzature del benessere italiano 
dai piedi in su”.

Ad affiancare la promozione sui canali Mediaset anche 
la pianificazione, fino ai primi giorni dell’anno nuovo, 
di ulteriori 474 spot: 180 passaggi sul canale Cielo  e 
294 su Mediaset Extra, trasmessi nelle fasce orarie di 
primaria importanza. I filmati, tre soggetti della du-
rata di 10”, vedono come protagonisti i prodotti della 
collezione autunno inverno 2010/2011. 

 ‘La nuova pianificazione su Canale 5, Italia 1 e Rete 
4 – commenta Carlo Migliorati, proprietario di Lones 
Spa, azienda leader nel settore, produttrice della li-
nea di calzature FLY FLOT, fiore all’occhiello dell’im-
prenditoria italiana– è stata una corsa contro il tem-
po: in sole 48 ore abbiamo realizzato e presentato 
i digibeta del filmato in Mediaset, ottenendo nono-
stante tutto un ottimo risultato.. Questo perché la 
televisione continua a confermasi il mezzo di comu-
nicazione grazie al quale siamo sicuri di raggiungere 
direttamente e puntualmente i nostri consumatori, e 
i canali Mediaset sono senz’altro fra i più importanti 
mezzi sui quali andare a comunicare.’

Credits:

Creatività, storyboard e copy a cura di Francesco e 
Giovanni Sinatti dell’agenzia Nuly & Nuly Pubblicità 
di Milano.

Casa di produzione : Jupiter Milano.

Producer: Emilio Pappalardo.
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Totale 
Mediaset

audience 3330 1088 2013 5142 3590 6034 7760 2914 
share 27.8 25.3 23.9 28.7 21.8 30.2 29.7 31.2 

Totale Rai audience 4686 1722 2815 7195 5965 8433 11559 3249 
share 39.1 40.1 33.4 40.1 36.3 42.2 44.2 34.8

Totale 
altre

audience 3629 1233 3371 5137 6581 4878 6187 2781 
share 30.3 28.7 40.0 28.7 40.0 24.4 23.6 29.8 

Auditel


