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di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social

Pochi giorni fa mi sono accorto di essermi perso una 
perla di pubblicità uscita ormai due settimane fa e 
messa in onda anche sulla RAI: parlo dello spot di 
Manuela Arcuri che presenta il nuovo libro di Alfon-
so Luigi Marra, “Il labirinto femminile”. Non posso 
rinunciare alla possibilità di scriverne, perché proba-
bilmente tale adv può essere inserito tra i peggiori 
spot non solo del 2010, ma del decennio. Il Corriere 
della Sera lo ha definito “un piccolo diamante di co-
atteria, così brutto da sfiorare il sublime”:  non si 
riesce a capire infatti se è stato creato credendoci 
veramente o studiandolo a tavolino (per riderci su). 
L’interrogativo viene naturale, c’è o ci fa?
Nel video Manuela Arcuri ha l’espressività di un pe-
scegatto e coinvolge lo spettatore con la stessa pas-
sione della Sindrome di Stendhal, però al contrario. 
Lo spot inizia con un messaggio sul cellulare della 
nota attrice che per un attimo guarda altrove, come 
chiedendosi se la persona che lo ha spedito sia a 
qualche metro di distanza. E poi la trama, “uno stra-
ordinario epistolario d’amore in sms” tra una pseudo 
stagista e il suo datore di lavoro, “un’opera per libe-
rare la coppia e la società dallo strategismo senti-
mentale che le tormenta e ha enormemente rallen-
tato il cammino della civiltà”. 
La domanda che ora gira in tutta la penisola è: cos’è 
lo strategismo sentimentale? Ma soprattutto: come 
fa a tormentarci e come ci ha rallentato? In termini 
di copywriting questa frase è meravigliosamente de-
menziale, neanche Mel Brooks avrebbe potuto fare 
meglio. La ciliegina sulla torta rimane sul finale, dove 
la Arcuri esprime il giudizio sul libro chiudendo con 
un “è bellissimo”: è infatti questo il momento in cui 
scoppia l’ilarità generale. 
 In realtà, la pubblicità ha ottenuto il risultato ot-
timale: è rimasta nella coscienza collettiva e ce ne 
ricorderemo per molto tempo. Siamo al paradosso, 
è vero: spot terribile, copertina del libro terribile, 
recitazione terribile... ma se ne parla moltissimo e 
quasi viene voglia di comprare il libro per capire se ci 
troviamo di fronte a comicità pura, genialità o - ed è 
forse l’ipotesi più ambita - totale inutilità dell’opera.
Forse pochi si sono accorti oggi della puntualizzazio-
ne di Marra sullo spot, in un nuovo video di risposta, 
che riporto per intero: “Lo spot de Il labirinto femmi-

nile è stato visto da decine di milioni di persone e se, 
quanto al libro, non sento altro, da quelli che lo hanno 
letto, che giudizi entusiastici, quanto ad Arcuri, non si 
vede cosa abbia potuto fare di diverso, in quei tren-
ta secondi, da ciò che la rende una delle attrici più 
amate e apprezzate dal pubblico italiano. La verità è 
infatti che alcuni - evidentemente per distogliere dal 
fatto che, anche in Internet, milioni di persone, senza 
cliccare orientamenti nè scrivere giudizi, hanno sca-
ricato quel video, e che se bastasse far male le cose 
per suscitare un tale interesse lo farebbero in tanti - 
hanno sfruttato i commenti di una percentuale infine-
tesimale di stolti, qualche centinaio, per sforzarsi di 
arginare l’interesse verso il libro prendendosela con 
Arcuri, nel mentre, tutti, dichiaravano esplicitamente 
di non averlo letto”. 
Ecco, ho ripreso ogni singola parola e virgola... ma 
ora ho bisogno di una traduzione. Forse Marra inten-
de dire che il libro “è bellissimo” e che non bisogna 
prendersela con lo spot, dove peraltro Manuela Arcuri 
non poteva fare di più di quello che si vede (essendo 
di per se solo una presentazione). Non sono certi di 
averlo inteso bene. Di certo comincio a dubitare che il 
libro sia ben scritto, ma non avendolo letto non posso 
e non voglio esprimere pareri affrettati.
Pochi mesi fa lo stesso autore Marra aveva reclamiz-
zato il precedente libro “La storia di Giovanni e Mar-
gherita” con l’interpretazione della figlia Caterina: già 
allora si è scatenato un tam tam in Rete e già allora 
lo spot è arrivato sulla RAI. “Un’opera di una bellezza 
struggente”, recita Caterina, “scritta in una varietà di 
stili straordinari. Un libro tabù di un uomo tabù”. 
Insomma, se gli spot rasentano il ridicolo - e forse lo 
superano con caparbietà -, i libri rimangono ancora 
un mistero che spero di svelare a breve, per superare 
lo strategismo sentimentale che ci blocca da secoli e 
scoprire tutti i tabù. Intanto però colgo l’occasione 
di augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno 
Nuovo. Be social.
Link allo spot: http://www.youtube.com/watch?v=N-
9IwIBA2RY

Il Marra, la Arcuri e lo strategismo 
sentimentale che ci tormenta
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Pubblicità
Garnier comunica la nuova comarketing con Disney

Garnier punta ancora su la comunicazione instore 
con Adsolutions Gdo il 7° Grande Media promuoven-
do l’ultima comarkating rivolta ai bambini.
In associazione con The Walt Disney Company Italia, 
Garnier ha ideato infatti l’operazione “UltraDolce re-
gala le figurine di Rapunzel”. Da mercoledì 1 dicem-
bre 2010 a lunedì 28 febbraio 2011 acquistando su 

tutto il territorio nazionale un prodotto tra gli sham-
poo o balsamo UltraDolce nelle varianti Vaniglia, Al-
bicocca, Ciliegia e Fiori di Mandorlo, il consumatore 
riceverà subito in omaggio un pacchetto di figurine 
della collezione ispirata al film Disney “Rapunzel, l’in-
treccio della torre”.
Il mezzo pubblicitario scelto è l’affissione dinamica 
sui carrelli della spesa, strumento ideale per diffon-
dere con altissima frequenza il messaggio all’interno 
ed esterno del supermercato, ipermercato e centro 
commerciale.
La creatività della campagna sfrutta lo spazio dell’af-
fissione dinamica suddividendolo in due parti con di-
verse immagini e messaggi e con il claim suddivi-
so, che invita a guardare entrambe le parti: “Capelli 
magici” “La pozione è Ultra Dolce.”. Da una parte è 
raffigurata la locandina del film, dall’altra si mette in 
risalto il prodotto Shampoo Ultra Dolce bambine alla 
Ciliegia e Fiori di Mandorlo con la spiegazione della 
promozione e il pay off Garnier. 
Un’operazione di impatto a target famiglia, ben pre-
sente negli ipermercati e supermercati italiani.

Sideralba S.p.A, industria siderurgica del Gruppo Rapullino con sede ad Acerra (Na), sceglie l’agenzia di comu-
nicazione integrata napoletana Salemme&Partners. 

Salemme&Partners si occuperà per Sideralba dell’immagine corporate, dell’attività di ufficio stampa e PR e agli 
eventi ad essa collegati, fino al web. 

Sideralba sceglie Salemme & Partners
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Pubblicità
Nuova campagna per la collezione Domitalia

Domitalia, azien-
da friulana tra le 
principali real-
tà specializzate 
nella produzione 
di sedie, tavoli e 
complementi d’ar-
redo, primeggia 
per l’ampiezza di 
gamma della pro-
pria offerta costi-
tuita da prodotti 
contraddistinti per 
l’elevato design, 
la resistenza e so-

prattutto per la poliedricità dimostrata dalla capacità 
di “vestire” la casa tutto l’anno. Le nuove collezioni 
di Domitalia, firmate da importanti nomi del design 
italiano, sono realizzate con polimeri, materiale ver-
satile e 100% riciclabile, adatto per l’arredamento 

sia interno sia esterno.

Dall’idea di vestire la casa in tutte le stagioni nasce 
la nuova campagna Domitalia, collezione primavera 
estate autunno inverno. Quattro prodotti - Blob, For 
You, Crystal e Babà – “vestiti” con altrettanti oggetti 
che connotano le diverse stagioni: una borsetta pri-
maverile, un salvagente, stivali per la pioggia d’au-
tunno ed una tavola da snowboard. Visual essenziale 
e minimal su sfondo monocolore, dove il prodotto re-
gna protagonista.

La nuova campagna sarà veicolata a partire dai nu-
meri di gennaio delle principali testate di arredamen-
to a larga diffusione. La creatività e la pianificazione 
media è curata da Pubblimarket2, consolidata agen-
zia del brand Domitalia, che ha visto la collaborazione 
del team composto da Barbara Zorzi (Art Director), 
Michela Dri (Account) e Giovanni Cadamuro (AD Pub-
blimarket2). 

NUOVA
EDIZIONE

!!!!!!

NUOVA
EDIZIONE

!!!!!!

NUOVA
EDIZIONE

!!!!!!

Supplemento di DATI E TARIFFE PUBBLICITARIE

info@mcseditrice.it www.mcseditrice.itT +39 02 48 57 81INFO

BBQ augura buone feste con Saatchi & Saatchi

Il ristorante BBQ va in comunicazione per le festività natalizie.
E lo fa con ironia, con una stampa firmata Saatchi & Saatchi.

Protagonista dell’annuncio è il più classico dei presepi, al quale manca però il 
bue...

La campagna sarà pianificata sui maggiori freepress, durante la settimana di 
Natale.

Firmano la creatività Riccardo J. Catagnano e Nico W. Marchesi.
Direzione creativa: Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
Fotografia: FSP Luca Perazzoli.
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Pubblicità
Cayenne promuove il sistema Park Assist di Škoda Yeti

Una divertente promocard è 
stata ideata dall’agenzia mila-
nese Cayenne per promuovere 
durante il Motor Show di Bo-
logna il sistema park assist di 
Škoda Yeti. 
Una creatività spiritosa e alle-
gra, realizzata con un suppor-
to speciale: l’inserimento di un 
meccanismo magnetico che 
illustra in modo immediato ed 
efficace i vantaggi di questa 
tecnologia di Škoda Yeti. 
Posizionando il modellino nello spazio dedicato sul 
quale appare il suggerimento “Škoda Yeti. Lascia a lei 

il volante e goditi il sistema 
park assist”, l’auto si sposta 
da sola, “parcheggiandosi” 
perfettamente grazie all’at-
trazione della calamita.

Credits:
Direzione Creativa: Gian-
domenico Puglisi, Stefano 
Tumiatti
Copywriter: Caterina Cala-
brò
Art Director: Livio Gerosa

Account Supervisor: Giuseppe Francavilla
Produzione: Marco Curti
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Pubblicità
Il Natale MINI secondo BCUBE

MINI non si smentisce nean-
che a Natale e, con il supporto 
creativo di BCUBE, l’agenzia 
indipendente del Gruppo Pu-
blicis guidata da Francesco 
Bozza, augura “Have a wild 
Christmas” a tutti i suoi clienti.
Gli auguri verranno veicolati 
dai concessionari su stampa, 
DM e DEM. La campagna, svi-
luppata sotto la direzione cre-
ativa di Alessandro Sabini, co-
niuga la tipica irriverenza delle 
comunicazioni del brand uti-

lizzando come protagonista un oggetto caratteristico 
delle feste natalizie: un tradizionale maglione Norve-

gese con disegni stilizzati, che danno vita a un diver-
tente scenario. Vediamo infatti le renne, all’interno di 
un paesaggio natalizio, che invece di pascolare se-
rene vengono inseguite da una MINI, che riesce a 
creare scompiglio in tutto il paesaggio, pini innevati 
inclusi. “Have a wild Christmas” diventa così l’augurio 
ideale per tutti i MINI drivers.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato Alessandro Sabini
Copywriter Martino Lapini
Art Director Maria Piccinini
Digital Artist Martin E Rainone
Account Supervisor Anna De Gaetano
Account Executive Irene Veronese
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Editoria
Famiglia Cristiana compie 80 anni 
e festeggia con un numero da collezione

Nata nel Natale del 1931, Famiglia Cristiana compie 
80 anni. Venne fondata dal beato don Giacomo Al-
berione, prete piemontese che 17 anni prima aveva 
dato inizio alla Società San Paolo, la congregazione 
che si dedica alla evangelizza-
zione attraverso i mezzi di co-
municazione. Quel primo nu-
mero costava venti centesimi, 
aveva dodici pagine in bianco e 
nero (che saliranno a sedici nel 
1932), il sottotitolo “Per le don-
ne e per le figlie” e in copertina 
una immagine natalizia: il Bam-
bino nella mangiatoia. Questa 
stessa copertina è stata rivisata 
in alcuni numeri che hanno ca-
ratterizzato compleanni speciali 
del settimanale. Per i 50 anni 
di pubblicazione fu Pericle Faz-
zini, lo scultore della splendida 
“Resurrezione” della Sala Ner-
vi in Vaticano; per i settanta fu 
Milton Glaser, l’artista che fece 
di New York la capitale mondia-
le della grafica. Per i suoi ot-
tant’anni Famiglia Cristiana ha 
scelto Ugo Nespolo, un nome che non ha bisogno di 
presentazioni, per continuare quella che è diventa-
ta una tradizione. “Desideravo attualizzare l’imma-
gine di copertina attraverso forme e colori: le forme 
suggeriscono la contemporaneità, i colori danno la 
vita. La religione non è qualcosa di remoto, che si 
perde nella notte dei tempi: non la vedo in bianco 
e nero” ha dichiarato Nespolo, che è riuscito a dare 
all’ottantenne immagine di copertina vitalità e fre-
schezza. “Volevo anche che fosse allegra. E immedia-
ta. Normalmente le mie opere piacciono ai bambini, 
che sanno gustarle subito, senza mediazioni intellet-
tuali”. Una capacità di andare verso tutti che rispec-
chia la volontà del settimanale di essere al servizio 
della famiglia, di tutta la famiglia e di tutte le fami-
glie. “Dove c’è famiglia, Famiglia Cristiana c’è”, scri-
ve don Antonio Sciortino, direttore responsabile del 
settimanale, nell’editoriale di questa settimana. “C’è 
sempre stata. Sempre al servizio della famiglia, per 
informarla, formarla e servirla. In ogni ambito della 

vita: dai problemi pratici dell’esistenza, agli interro-
gativi dell’anima. Con un respiro universale”. E con-
tinua: “Voce critica e “profetica”, nella società e nella 
Chiesa. Sempre a servizio dei lettori e della verità. 

Anche quando costa. O dispia-
ce ai potenti. Non di parte, ma 
schierata per la famiglia”. Un 
impegno riconosciuto dal Pre-
sidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, che scrive che 
questa missione “assume un 
significato ancora più profondo 
in questo difficile momento che 
induce a guardare alla famiglia 
come risorsa preziosa e inso-
stituibile per il progresso e lo 
sviluppo di una società aperta 
e solidale, secondo la lungimi-
rante visione della nostra Costi-
tuzione”. Accanto al messaggio 
del Presidente, nello “Speciale” 
al centro del giornale, si trova-
no numerosi contributi e augu-
ri giunti in redazione in questi 
giorni: del Presidente della CEI 
card. Angelo Bagnasco ( “il mio 

augurio è che il settimanale, erede di una intuizione 
tanto elevata, sappia farsene interprete, declinandola 
in un servizio ecclesiale sempre più attento proprio al 
sostegno e alla promozione della famiglia”); di Don 
Silvio Sassi superiore generale Società San Paolo, di 
Don Vincenzo Marras, superiore provinciale Socie-
tà San Paolo. E una testimonianza del direttore del 
Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli che ricorda 
quando negli anni ’60, da ragazzo, era incaricato dal 
parroco di San Nazaro di disporre in bella vista le co-
pie di Famiglia Cristiana nel raccoglitore posto nella 
navata principale e, anni dopo, la sua amicizia con 
don Leonardo Zega. 
Infine Famiglia Cristiana intervista la Signora Lidia 
Caroli in Gauci di Reggio Emilia: 100 anni d’età, ab-
bonata a Famiglia Cristiana fin dal primo numero. Fu 
sua mamma Ida ad abbonarla, poi lei. Ora continua-
no figli e nipoti. “La nostra storia è la storia di Fa-
miglia”  ricorda oggi la Signora Lidia. E’ la storia, in 
ottant’anni, di milioni di italiani.
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Pubblicità
3d’esign communication “innesca” la sua nuova campagna

Una campa-
gna al fulmico-
tone quella di 
3d’esign com-
munication, che 
vedrà la luce 
sui principali 
annuari e testa-
te di settore. 
Il concept “cre-
atività esplosi-
va”, continuum 
ed evoluzione 
della campagna 
precedente, è 

stato sviluppato attraverso un’immagine d’impatto: 
numerosi candelotti di perossido d’idrogeno con le 
micce intrecciate sormontati dallo slogan “Anyone 
got a light?”. L’agenzia si presenta quindi come ma-
teriale esplosivo, a cui basta una scintilla – un’idea 
– per deflagrare con tutta la sua potenza creativa. 
Il visual è stato elaborato dagli art director Giovanni 
Trabucco e Matteo Mascetti con la collaborazione di 
Thomas Lavezzari. 
Come ogni prodotto potenzialmente detonante, 
l’agenzia è dotata di un libretto di istruzioni, a cura 
dei copywriter Alberto Crignola e Vito Luigi Giannoc-
caro, per garantire l’incolumità di tutti coloro che non 
sono pronti a misurarsi con campagne innovative e 
audaci.
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Pubblicità
E’ partita la campagna marketing di Sony Ericsson

Sony Ericsson ha realizzato un’esclusiva campagna 
marketing dedicata al mondo digital e ai social net-
work, che comprende un originale contest su Face-
book e un divertente video interattivo su Youtube .

“Xperia X8: come un telefono ma più divertente” è il 
claim della nuova campagna marketing di Sony Eri-
csson dedicata al più “friendly” dei suoi smartphone 
touchscreen, il modello Xperia X8. Innovativa e origi-
nale, la campagna prevede diverse iniziative in am-
bito digital e social network, in grado di coinvolgere 
e intrattenere i consumatori. 

Tutti gli utenti di Facebook possono segna-
lare ai propri amici la persona più 

noiosa che cono-
scono grazie al test “Il più noioso”,  of-

frendogli  la possibilità di vincere un Xperia X8.  Le 
spiccate capacità multimediali di questo smartpho-
ne, combinate alle numerose applicazioni scaricabili 
dal market Android e alla semplicità di accesso a tutti 
i social network, sono infatti in grado di rendere di-
vertente anche l’amico più noioso!

Inoltre, all’interno della fan page “Il più noioso”, 
chiunque può proporsi come persona più noiosa 

d’Italia presentando un video che motivi in 30 secon-
di  la propria candidatura, e provare così a vincere 
l’Xperia X8. Il trionfatore sarà proclamato dagli utenti 
di Facebook attraverso una votazione popolare.

La nuova iniziativa Sony Ericsson prevede anche una 
campagna su Youtube attraverso un video viral. Una 
conferenza inizialmente davvero molto noiosa si tra-
sforma in un gioco  coinvolgente con il quale le per-
sone possono interagire muovendo semplicemente 
la barra di avanzamento del video, lasciando quindi 
spazio a divertimento e tecnologia avanzata, con-
cept della campagna e caratteristiche fondamentali 
di Xperia X8. 

“Vogliamo continuare ad intraprendere iniziati-
ve di marketing e comunicazione ad alto 

c o n t e -
nuto innovativo,  così come abbiamo fatto con il 

progetto di Villa Biscossi, che ha visto l’adozione di 
un intero paese di 76 abitanti nella Lomellina trasfor-
mato, grazie a Xperia X8,  nel Paese più connesso 
d’Italia”, ha commentato Maurizio De Palma – Head 
of Marketing di Sony Ericsson Italia. “Per questa cam-
pagna abbiamo scelto di focalizzarci sul mondo digital 
e sui social network, più adatti a modalità nuove e in 
grado di coinvolgere maggiormente il pubblico. Un 
progetto che riflette quindi la nostra filosofia  “make.
believe” e che ci posiziona come un brand creativo e 
legato all’utilizzo dei nuovi media.”
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Spot
Leo Burnett on air 
con i nuovi soggetti della campagna ING DIRECT

Sarà on air dal 26/12 sulle principali emittenti na-
zionali, il primo di tre soggetti della campagna 2011 
di ING DIRECT per Conto Corrente Arancio e Conto 
Arancio. La nuova campagna declinerà il claim “La 
nostra migliore pubblicità sono i nostri clienti” in 
nuove e divertenti situazioni incentrate sul rapporto 
tra clienti e clienti potenziali.
“Tennis” sarà il primo soggetto TV, dedicato a Conto 
Corrente Arancio, di un piano di comunicazione che 
prevederà anche l’utilizzo di annunci stampa e radio. 
Questa volta l’idea visiva dell’affissione umana ap-
pare nel bel mezzo di una partita di tennis. Vedremo 
un uomo appeso ad un cartellone a bordo campo a 

testimoniare la sua soddisfazione agli spettatori sugli 
spalti.

Lo spot è stato ideato da Leo Burnett e realizzato dal-
la Mercurio Cinematografica a Buenos Aires.
 
Agenzia Leo Burnett: 
Enrico Dorizza - Group Creative Director 
Corrado Cardoni - Client Creative Director 
Corrado Cardoni - Art Director
Michelangelo Cianciosi - Copywriter 
Bruno Borsetto - Brand Leader 
Alessandra Caprino - Account Manager
Monica Rossi - TV producer
CdP: Mercurio Cinematografica 
Regia: Giuseppe Capotondi 
Dir. Fotografia: Tat Radcliffe 
Scenografa: Karina Kreth
Stylist: Ramiro Alvarez
Executive Producer: Francesco Pistorio
Producer: Annalisa De Maria e Danielle Joujou
Editor: Guido Notari 
Post Produzione video: You Are
Post Produzione audio: Top Digital
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Bu�etti Editore
presenta ...

Disponibile a partire dal mese di dicembre
nei punti vendita Bu�etti e nelle migliori librerie
Buona visione, buona lettura,
buona scrittura e soprattutto Buon lavoro!

il primo portale per
le assistenti di direzione

a cura di Secretary.it
E D I T O R E

Libro e cd rom

Codice 909810010

ISBN 9788819122663

Prezzo 25,00

A cura di Secretary.it



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
La nuova campagna Winter Yokohama

Yokohama ha realizzato la nuova immagine foto-
grafica per la campagna stampa winter dedicata al 
pneumatico invernale di punta, lo Yokohama Winter 
Drive V902. 

Già on-air su stampa specializzata e non, la nuova 
campagna Winter by Yokohama è stata realizzata in 
collaborazione con l’agenzia BIG ADV di Padova, che 
ha pensato ad una trattazione nuova per il messag-
gio Yokohama. Infatti il tema “Regina dei Ghiacci”, 
che da’ il titolo al soggetto, viene presentato in un 
ambiente immaginario, tale da enfatizzare le con-
dizioni estreme in cui un pneumatico invernale può 
lavorare. Il soggetto 2010/2011 non dimentica però 
un fattore fondamentale della comunicazione Yoko-
hama: la figura femminle. Tradizionalmente mora 
per il soggetto pubblicitario estivo e bionda per la co-
municazione invernale, anche in questo nuova cam-
pagna una donna, affascinante e decisa, non manca. 
La “Regina dei Ghiacci” sfida il pericolo, sicura delle 
prestazioni e della tenuta di strada del pneumati-
co invernale Yokohama. Grip e precisione di guida, 
soprattutto in frenata come evidenziato nella pub-
blicità, sono infatti prestazioni fondamentali per un 

pneumatico invernale, 
che spesso deve ga-
rantirle su terreni ba-
gnati, e quindi viscidi, 
a bassa aderenza. 

La donna richiama 
nell’abbigliamento, nel 
trucco e nella capiglia-
tura i colori e l’asprez-
za tipici della stagione 
invernale: è una don-
na aggressiva, fredda, 
dura, come le condi-
zioni di guida in inver-
no. Il bianco e l’argento del suo abito rappresentano 
il gelo, mentre il suo gesto ispira comando (come ri-
portato anche nel claim) e controllo. 

La campagna “Regina dei Ghiacci” è e rimarrà on-air 
per tutto l’invero 2010/2011 sulla stampa di settore 
ed extra settore e sarà l’immagine Yokohama per la 
propria comunicazione invernale anche per il prossi-
mo anno. 
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Spot
Almaverde Bio in TV

Da dicembre, sulle televisioni nazionali e locali, una 
nuova Campagna del leader del settore: “Cambiare 
si può, lo dice anche la scienza”.
Con messaggi insolitamente non meri commercial 
ma autentiche testimonianze di autorevoli perso-
nalità quali un etologo, una nutrizionista, un medi-
co. Testimonianze che confermano valori e benefici 
dell’agricoltura biologica a favore di un ambiente più 
sano, di salvaguardia del comune benessere fisico, di 
garanzie certificate (sotto il controllo di norme nazio-
nali ed europee) per la qualità di ciò che mangiamo.

Il leader italiano del settore, Almaverde bio, contri-
buisce così alla valorizzazione della produzione bio-
logica, che rappresenta sempre più un’alternativa 
concreta per un futuro migliore dell’intera comunità.

CREDITS SPOT TV:

“Passa al biologico, lo dice anche la scienza”

Cliente: Consorzio Almaverde Bio Italia
Direttore Marketing: Paolo Pari
Agenzia: Casali e Associati
Team creativo: Strategic Planner e copy: Renzo Ca-
sali
Art director: Marcello Gabellini
Account: Odilla Casali
Casa di produzione: Bedeschi Film
Regia: Edoardo Lugari
Matte Painting: Federico Bozzano
Musica: Villasara
Montaggio: Luca Angeleri

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing
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IBT Group: innovativo progetto di Green Marketing

IBT Group - azienda della Green 
Economy - lancia il suo nuovo 
concept aziendale “Clean & Gre-
en”. Il pay off riassume il modus 
operandi dell’azienda, incentrato 
sull’adozione di strategie olisti-
che basate sul rispetto dell’am-
biente e dei valori etici fonda-
mentali. La nuova corporate 
identity fa parte di un innovativo 
e più ampio progetto di Green 
Marketing: il futuro, soprattutto 
per le aziende che operano nel 
settore del risparmio energetico.
Il Green Marketing è un’innovativa disciplina che coin-
volge l’impresa a 360° nei suoi vari cicli, generando 
valore attraverso l’applicazione “eco” a tutta la filie-
ra di ideazione, produzione, vendita e comunicazione 
dei prodotti e prevedendo quindi la revisione dell’ap-
proccio aziendale di tutte le iniziative organizzate sia 
verso l’interno che verso l’esterno dell’azienda. 
“Il nuovo piano di comunicazione si basa sull’intui-
zione strategica che un’immagine aziendale vincente 
prenda forma col passare degli anni e si mantenga 
tale solo se la produzione si accompagna ad una ben 
più posizionante creazione di “valori”. È con que-
sta vision che prende vita il progetto Clean & Green 
all’interno del quale si concentra l’intera filosofia IBT 
futura.” Ha dichiarato l’Ing. Ilario Vigani, fondatore e 
Presidente del Gruppo. 
Il restyling dell’immagine coordinata fa parte di un 
più ampio piano di comunicazione “green” che ha 
compreso: la creazione di un ufficio stampa corpora-
te e di prodotto dedicato, il lancio del nuovo portale 
internet su cui trovare tutte le informazioni del Grup-
po in tempo reale, una campagna pubblicitaria sui 
principali quotidiani e gli specializzati, l’organizzazio-
ne di eventi di settore e workshop dedicati ai temi del 
risparmio energetico e la creazione di innovativi mar-
keting tools (dal wallpaper della flotta di telefonini 
aziendali, agli adesivi da applicare sugli impianti, sino 
ai gadget in materiali riciclati) volti a creare branding 
sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 
Il piano di comunicazione è stato ideato da The Re-
flection Studios, nuova agenzia di comunicazione cre-
ativa con sede a Treviso, che ha scelto di applicare 
le più moderne logiche di comunicazione tipiche dei 
brand lifestyle più cool ad un comparto, come quello 
in cui opera IBT, che essendo altamente “tecnico”, è 
solito usare un approccio di marketing più tradiziona-
le. Il risultato è particolarmente originale, soprattutto 
per quanto riguarda i contenuti visivi della campagna 
e del nuovo sito internet. 
free”. Una tecnologia all’avanguardia, frutto di anni 

di ricerca dei tecnici Capstone 
nell’industria aerospaziale, che, 
grazie all’impiego di particolari 
cuscinetti “ad aria”, consente 
di ottenere impianti di coge-
nerazione (per la produzione 
combinata di energia elettrica e 
termica) che garantiscono bas-
si costi di manutenzione, emis-
sioni contenute ed una riduzio-
ne dei consumi energetici oltre 
l’80%, grazie anche alla possi-
bilità di modulare la sua poten-

za elettrica nominale in base all’effettiva necessità 
dell’impianto. 
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Totale 
Mediaset

audience 3855 1850 1460 5445 4091 5908 9632 4796 
share 36.3 34.7 29.3 37.4 34.9 32.3 35.4 47.7 

Totale Rai audience 3888 1911 1860 5832 4105 7596 10561 2427 
share 36.6 35.9 37.3 40.0 35.1 41.5 38.9 24.1 

Totale 
altre

audience 2521 1277 1552 2944 3239 4009 5815 2527 
share 23.7 24.0 31.1 20.2 27.7 21.9 21.4 25.1 

Auditel


