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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica

A ridosso delle festività natalizie quasi tutti gli an-
nunci pubblicitari tendono a divenire leziosi, buoni-
sti e scontati, esprimendo una creatività di maniera. 
Trattando più volte questo argomento, siamo giunti 
alla conclusione che in tale periodo dell’anno non sia 
possibile altra forma di narrazione pubblicitaria, se 
non quella scolastica, infantile e fiabesca. Il mondo 
sembra precipitare all’interno di un’enorme Disney-
land dove tutti anelano ad avere una bella dose di 
zucchero filato. Per capirci, a Natale, qualunque for-
ma di advertsing ammette e palesa il suo carattere di 
fiction, diventando una favola all’interno della favola 
sull’oggetto di consumo, dunque grandi e piccini tutti 
felici e dall’aria un po’ beota, ma consapevoli.
La pubblicità, strega ammaliatrice ed istigatrice al 
consumo più o meno superfluo si trasforma in un si-
rena che incanta, decantando una sorta di esigen-
za  non tanto del “corpo”, quale consumo materiale 
o scelta di pancia ma dello spirito, ossia il consu-
mo per il regalo. L’atto di donare agli altri ci ripaga 
ed attenua il senso di colpa per il consumo, talvolta 
spropositato e soggettivo, che caratterizza gli acqui-
sti durante qualunque altro periodo dell’anno, quale 
massima catarsi dell’egoismo.
In genere, la pubblicità riesce a mostrare, raccontare 
ed affabulare senza che nulla sia mai scontato e ca-
suale. Ogni cosa si muove nell’ordine di una precisa 
messa in scena. Il copione appare preciso, calibrato 
e, come prassi richiede, si fa ricorso a due tecniche 
narrative ben precise, più o meno efficaci, comunque 
in grado di restituire al fruitore una realtà surrogata.
Platone faceva riferimento a due modalità narrative: 
la “diegesis” o racconto puro nel quale l’autore (nel 
nostro caso il prodotto o il brand) parla a suo nome, 
senza far credere all’uditorio che sia un altro a parlare 
e la “mimesis”, o imitazione, nella quale al contrario 
l’autore si sforza di darci l’illusione che non sia egli a 
raccontare bensì un qualche personaggio di fantasia.
Il platonico concetto di “diegesi”, in pubblicità potreb-
be essere riportato in auge mediante il termine “tel-
ling”, al fine di delimitare un discorso indiretto me-
diato da un  narratore che – come dicono gli studiosi 
- nel contesto occuperebbe una posizione scoperta o 

“palese”.
L’idea di “mimesi”, al contrario, potrebbe essere assi-
milata al concetto di “showing”, in riferimento  ad un 
discorso diretto di derivazione teatrale, implicando la 
presenza di un “narratore nascosto”, dove il  racconto 
sembrerebbe svilupparsi autonomamente a predomi-
nio assoluto della scena.
I creativi fanno ricorso sia alla diegesi che alla mime-
si, secondo una logica apparentemente casuale, frut-
to dell’estro del momento. Eppure gli effetti, ossia la 
capacità di eccitare i sensi, che la pubblicità ottiene a 
seconda che “narri” o che “mostri” sono tutt’altro che 
scontati o casuali. Talvolta i risultati ottenuti non cor-
rispondono a quelli desiderati, ma il modello narrati-
vo di base costituisce un formidabile moltiplicatore di 
consensi, mentre il discorso pubblicitario appare più 
efficace, quanto più si discosta dalla realtà circostan-
te. Durante il periodo natalizio, il meccanismo diven-
ta assai evidente, quasi che il mondo intero urlasse in 
coro: “fateci sognare!”
Potrebbe apparire un paradosso, ma i fruitori dete-
stano in particolare quei siparietti promozionali che si 
aprono all’interno dei vari programmi televisivi, poi-
ché privi di qualunque forma di narrazione creativa, 
diretta o indiretta che sia, soprattutto poiché manca-
no totalmente di quell’elemento di “eufemizzazione” 
che rende la pubblicità un forma di racconto fruibile 
al pari di un film o di una clip musicale. Per contro, 
le campagne pubblicitarie più ricordate, apprezzate e 
intimamente comprese sono proprio quelle più “die-
getiche”.
Ma cerchiamo di comprendere meglio: la “diegesis”, 
nella sua forma più classica, si manifesta come uno 
scorrere quasi muto di immagini, sottese da un tap-
peto sonoro e suggellato da una voce fuori campo 
enunciante il claim; essa tende infatti ad accentuare 
il carattere immaginario o simbolico della pubblicità, 
sottraendola pertanto alla crudezza della realtà. Con 
il ricorso alla “diegesis”, la comunicazione commer-
ciale accresce il suo valore consolatorio di eufemiz-
zazione del quotidiano e di abbellimento della realtà, 
nonché di gioco illusionistico con trucco svelato, pre-
ferendo il verosimile al vero.
La “diegesis” si caratterizza come verità relativa o 
alternativa e non pretende alcuna obiettività, perfino 
nella sua rappresentazione più ibrida, ossia quando 
mette in scena una sorta di presentatore-imbonitore 
intento a magnificare  le virtù del prodotto. Per sua 
stessa natura la diegesi pubblicitaria stimola una fru-
izione più complice, emotiva e partecipata poiché il 
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La comunicazione di plastica

creativo e l’ipotetico spettatore condividono il piacere 
dell’immaginario. La diegesi produce il favore e  la 
gratitudine del pubblico che viene avviluppato da un 
genere narrativo  fortemente onirico e a marcata va-
lenza spettacolare. Ed è proprio l’affabulazione palese 
ad imporre il concetto di  “marca-autore” con le sue 
ragioni strategiche, le sue valenze simboliche, la sua 
vocazione ad legame duraturo con il consumatore. 
La mimesi, dal canto suo, si presenta come descrit-
tiva, particolareggiata e referenziale,  comunque più 
legata al prodotto con le sue istanze fattuali.  
La mimesis, pretendendo di essere un’esaustiva imi-
tazione del reale e di verità incontrovertibile, tende 
paradossalmente a svelare il carattere simulatore 
della pubblicità esponendola a una sorta di radiogra-
fia   basata su criteri di credibilità e verosimiglianza.
Caratteristica tipica dei siparietti promozionali di cui 

sopra sono proprio i forzosi dialoghi sul prodotto in-
tessuti da improbabili consumatori in situazioni di 
vita surreali che  mettono inevitabilmente a nudo la 
natura “ingannatrice” del messaggio pubblicitario. E’ 
proprio la tanto desiderata oggettività  che finisce per  
smascherare la messa in scena. 
Mai negli annunci pubblicitari, infatti, un prodotto do-
vrebbe divenire il centro unico e totalizzante dell’esi-
stenza, quasi che la sopravvivenza dipendesse da 
questo o quell’acquisto. Sono tempi duri – e non solo 
per i troppo buoni – evitiamo il  realismo minimalista, 
usciamo dalla dimensione del discorso esplicito , ri-
fuggiamo dall’effetto verità a tutti i costi. La pubblici-
tà non vende nulla: i prodotti non vanno presentati e 
sistemati come sugli scaffali di un supermercato, ma 
adagiati sulle nuvole dell’immaginario.



Anno 6 - numero 205 - giovedì 23 dicembre 2010

4

LBi digital ranking 2010

Fine anno, tempo di bilanci e classifiche. Ne avre-
te sicuramente già viste parecchie: Forbs ci propo-
ne “The year’s most unforgettable Ad Campaigns”, il 
New York Times “The 10th Annual Year in Ideas - In-
teractive feature”, ma anche Twitter utilizzando i dati 
che ha a dispostizione stila la sua “Twitter: 2010, the 
year in Review”.  I punti di vista per fare classifiche 
e sbilanciarsi in predizioni per il nuovo anno sono 
molteplici, praticamente infiniti. 
Qual è il vostro punto di vista?
Vi chiederò di fare un bilancio digitale, di porvi questa 
domanda: cosa vi ha colpito di più nel mondo digitale 
nel 2010? Cosa vi è sembrato davvero “smart”? Cosa 
vi ha migliorato la vita?
Io l’ho chiesto ai miei colleghi, e queste sono state 
le loro risposte.

British Airways app
La cosa che ha fatto davvero la differenza nella mia 
vita quest’anno è stata l’applicazione mobile della 
British Airways: grazie ad essa posso comprare un 
biglietto aereo, cambiarlo modificando i dettagli del 
volo, se necessario, fare il check in e il download 
della mia carta d’imbarco. Ed è tutto automatica-
mente collegato con il programma di loyalty a cui 
sono iscritta. Non sto parlando di qualcosa di ecce-
zionalmente innovativo, ma di qualcosa che mi ha 
reso più semplice la vita: l’applicazione funziona, fa 
il suo lavoro!

Caroline McGuckian - Managing Director di LBi 

Pinterest
Pinterest è un “social catalog full of things you’ll 
love”. 
Permette di collezionare le cose che più ami nella 
tua vita e unirle in una bellissima collezione visiva da 
condividere con gli amici. È la trasposizione visuale 
del social bookmarking. La metafora di interazione è 
quella della lavagna su cui appuntare ritagli e foto. 
La navigazione intuitiva e appagante (anche per l’al-
ta qualità delle foto). Registrandosi è possibile creare 
le proprie pinboard sulla base dei propri interessi e, 
grazie all’add on per Firefox, salvare, taggare, ag-

giungere una descrizione è del tutto immediato.
Con Pinterest siamo tutti un po’ più cool hunter!
http://pinterest.com/
Claudia De Luca - User Experience Designer di LBi

Stickybits
Nell’anno dei location based services scelgo il digital 
tagging di Stickybits. Per tre buoni motivi. Primo: è 
ecologico, perché regala una nuova funzione a qual-
cosa che moltissimi oggetti possiedono già, il codice 
a barre. Secondo: è reale, perché permette di asso-
ciare le conversazioni digitali agli oggetti del mon-
do fisico, “hic et nunc”. Terzo è democratico, perché 
chiunque può contribuire al mondo di conoscenza che 
gravita intorno a questi oggetti, senza distinzione di 
ruolo o funzione.

Francesca Tassistro - User Experience Designer di LBi

Consumo collaborativo
La novità più interessante del 2010 è lo sviluppo 
esponenziale del “consumo collaborativo”, da attività 
di nicchia a, grazie a internet, fenomeno economico 
rilevante. What’s Mine is Yours,  manifesto del con-
sumo collaborativo di Rachel Botsman e Roo Rogers, 
uscito a ottobre 2010, descrive questo cambiamento 
epocale con esempi concreti, numeri ed esperienze 
di vari pionieri di quello che possiamo definire ormai 
un “settore”. Da Freecycle a Listia, da Zipster a Cou-
chsurfing, la tendenza è solo una: non possedere ma 
avere accesso a oggetti (automobili, libri, case etc.) e 
servizi (ospitalità, trasporti e molto altro). 
Un cambiamento concreto nella vita di tutti i giorni 
che si realizza grazie ad un mezzo immateriale come 
internet: paradosso interessante. 

Giorgio Cucca-  Content Manager di LBi

Wetransfer
Un servizio web che ho scoperto quest’anno è quel-
lo offerto da wetransfer.com, che permette di inviare 
file di massimo 2 Gb a chi vuoi e in maniera gratuita. 
Quello che secondo me fa la differenza rispetto agli 
altri siti web che offrono il medesimo servizio è sicu-
ramente la semplicità e la velocità di trasferimento 
dei file e il fatto che non venga richiesta la registra-
zione. Inoltre, il sito web è molto carino, simpatico e 
usabilissimo. Da utilizzare!

Chiara Masala - User Experience Designer di LBi

di Francesca Finarelli 
& LBi team*

* Francesca Finarelli - Senior Copywriter LBi IconMedialab

Digital trends

>>>
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Wikileaks
Oltre 180 paesi hanno dato la caccia a un uomo reo di 
aver rotto un preservativo e il muro della segretezza 
delle comunicazioni diplomatiche. Basterebbe questo 
per capire l’impatto planetario della pubblicazione dei 
cablogrammi. Araldo della trasparenza o prototipo di 
cyberterrorista? Su una cosa sono tutti concordi: Wi-
kileaks è stata una rivoluzione, e la falla aperta diffi-
cilmente si potrà richiudere.

Davide Andriolo - User Experience Designer di LBi

Google Instant 
Risultati dinamici, che compaiono all’atto della digi-
tazione; testo intuitivo, con i suggerimenti forniti di-
rettamente dal sistema mentre si stanno inserendo i 
termini da cercare; scorrimento dei risultati, tramite 
cursore, con i suggerimenti evidenziati e, parallela-
mente, con i conseguenti risultati. 
In sintesi:
- Ricerche più veloci
- Previsioni più intelligenti
- Risultati istantanei

Rachele Willig - Content Manager di LBi

Visa e le sperimentazioni di mobile payment
Nel corso del 2010 VISA ha condotto progetti pilota, 
in collaborazione con diversi partner negli Stati Uniti 
e in Europa, volti alla sperimentazione di soluzioni di 
mobile payment tramite Near Field Communication 
(NFC). Questa tecnologia consente di fatto il paga-
mento di servizi di diverso genere semplicemente 
avvicinando il proprio smartphone al terminale di pa-
gamento.

Silvia Soccol - User Experience Designer di LBi

Always on - Mobile Internet per tutti
Nel 2010 siamo diventati sempre più always on, pe-
rennemente connessi. Il mobile internet è alla por-
tata di tutti: tra tariffe di ogni genere e smartphone 
per tutte le tasche, quasi chiunque può controllare le 
email, aggiornare il suo status su Facebook o soddi-
sfare una curiosità cercando su Google mentre sta 

mangiando con gli amici in pizzeria.
Nei primi anni del duemila, quando si progettavano 
scenari per i prototipi degli smartphone, ci si alam-
biccava sull’ipotizzare quali tipi di contenuti si sareb-
bero potuti veicolare e sul perchè si sarebbe dovuti 
essere always on. Non esistevano ancora Skype, Fa-
cebook e i social network. Oggi il focus si è spostato 
dalla mera fruizione di contenuti alla creazione e al 
mantenimento di relazioni. L’essere always on ha ac-
quistato senso e il mobile internet ha cominciato ad 
avere successo.

Myriam Albanese - Art Director di LBi

Kinect Microsoft per XBOX
La cosa che più mi ha colpito nel 2010 è il Kinect rila-
sciato da Microsoft per la XBOX perché introduce una 
nuova modalità di interazione uomo-computer.
E’ una tecnologia ancora ampiamente migliorabile - 
ho passato “alcune” ore a testarla! - ma credo sa-
rebbe molto interessante vederne un’applicazione sul 
web e fruibile attraverso un pc.
Me lo immagino come una sorta di “touch 2.0”, che 
permetta di spostare degli oggetti senza effettiva-
mente toccare alcuna superficie, rendendo l’intera-
zione e la gestualità molto “naturali”. Credo potreb-
be essere un modo molto interessante per cambiare 
l’esperienza di navigazione degli utenti.

Daniela Raganato - Project Manager di LBi

Internet of things
Io scelgo l’Internet delle cose. La magia degli oggetti 
che prendono vita: la piantina che ti dice quando ha 
sete e ha bisogno di acqua, il frigorifero che seleziona 
gli ingredienti che stanno per scadere e ti propone 
una ricetta per utilizzarli subito, ma anche il mondo 
inanimato che ti parla attraverso Twitter, come il ce-
lebre Tower Bridge di Londra.
L’internet of things non nasce quest’anno, ma a parti-
re dall’articolo pubblicato su Wired riguardo alla mor-
te del web se ne è parlato sempre di più. La rete si 
sta materializzando e modifica il mondo reale.

Che modifichi in meglio tutto il 2011!

DIGITAL TRENDS, A CURA DEL TEAM DI LBI, AUGURA A TUTTI 
UN SERENO NATALE E VI DA’ APPUNTAMENTO AL 2011!

Digital trends

>>>
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LBi iPhone tips

Le applicazioni della settimana

Air Display
Il monitor del tuo pc o del tuo Mac non ti basta più? Hai bisogno di con-
frontare due documenti ma credi di avere a disposizione un solo scher-
mo?  Dimentichi di avere con te anche il RetinaDisplay dell’iPhone: basta 
impostare l’app e il tuo desktop si estenderà magicamente!

TapTrace Pro
Perso l’iPhone? Nessun problema, se prima hai 
installato questa app: il gps si attiverà per se-
gnalarti con precisione dove si trova il tuo me-
lafonino. E se si trova nelle mani di qualcuno, 
questi riceverà anche un messaggio che lo invi-
ta alla restituzione. Dura la vita per i ladri 2.0.!

Digital trends
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Cincinnato
Ma che coerenza comunicativa…

Una grande azienda italiana, forse il fiore all’occhiello 
dell’industria, ci martella di messaggi  e onorificenze 
per sottolineare la sua eticità nel fare business; la 
sua rettitudine morale, la CHR di cui tanto vantarsi. 

Ebbene, il brief andrebbe rivisto per l’anno che inizia. 
Si scopre che la tanto benemerita impresa, che tanto 
investe in comunicazione per promuovere il suo bu-
siness sostenibile, si era architettata una contabilità 
parallela che le permetteva di agire in sfregio ai det-
tati della  legge n.231 del 2001 e reperire così fondi 
da indirizzare per la corruzione di governi. 

E ancora, abbiamo da poco appreso che top manager 
della medesima azienda hanno frodato il fisco per ol-
tre 1 miliardi di Euro. Si, tutto questo avveniva nello 
stesso momento in cui l’azienda parlava di eticità, di 
impresa responsabile e tanti altre panzane tutte rive-
stite da una splendida creatività pubblicitaria.
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di Mario Modica

In una spumeggiante conferenza stampa Vittorio Fel-
tri e Maurizio Belpietro hanno lanciato la loro nuova 
avventura come direttore e editori di ‘Libero’.  Per 
Feltri è un ritorno nel quotidiano che ha fondato nel 
2000.
I due giornalisti hanno acquisito dagli Angelucci quote 
del 10 per cento della società editrice, ma contano di 
veder salire la loro partecipazione nei prossimi mesi. 
Quote pagate per il loro valore, per il resto legate alla 
prestazione d’opera, con un vincolo contrattuale per 
entrambi di un decennio. I due siederanno assieme 
nel cda della società editoriale. “Siamo nel cda”, ha 
spiegato Belpietro, aggiungendo che “nel consiglio 
avremo una maggioranza”, grazie anche a patti para-
sociali con cui si sono garantiti.
Il nuovo Libero sarà più snello dell’attuale “perché i 
lettori hanno poco tempo per leggere”, annuncia Bel-
pietro. E i giornali di 72 pagine oggi non hanno più 
senso, anzi «con la crisi hanno visto la loro morte». 
Previsto un rafforzamento della versione on line, con 
una interazione con i lettori. Feltri tornerà a scrivere 
a marzo dopo lo stop inflitto dall’Ordine dei Giorna-
listi. 
Ma quali saranno i lettori di Libero? “Chi ci legge sa 
bene come la pensiamo” dice Belpietro “differenziarsi 
dall’area berlusconiana vorrebbe dire puntare su una 
minoranza”.
Avremo, dice Feltri, “la soddisfazione, se ci garberà, 
di essere berlusconiani senza essere pagati da lui”, 
o, volendo, di poter dare al presidente del Consiglio 
“qualche botta se la merita, e non perché lo abbia-
mo nella ragione sociale”. “E se ci diranno che siamo 
pagati da Berlusconi - ha rincarato Feltri, dopo aver 
sottolineato come sia pagato dal premier chi scrive 
per Mondadori, chi fa cinema, chi fa il regista- sarà 
subito causa civile”.
Feltri esclude di aver pensato in passato di diventare 
editore de il Giornale, anche perché “pensare che Sil-
vio Berlusconi ceda qualcosa è una follia. Lui - ironiz-
za - non vende nemmeno le auto di seconda mano, 
le fa rottamare”. Invece Libero “è per me come un fi-
glio” e l’idea di diventarne editori è nata durante una 
colazione con Maurizio Belpietro. Nessun rimpianto 

per quello che ha lasciato “sono appena venuto via da 
il Giornale ma già mi sta sui coglioni”. E poi, continua 
Feltri, “non è vero che con Berlusconi ho un rapporto 
così stretto”. Con il Cavaliere, racconta, non c’è stata 
nessuna telefonata per dirgli addio, solo un bigliet-
to di auguri (per Natale) con “i miei ringraziamenti”. 
“Tutti pensano che ci incontriamo di notte, che io sia 
lì nella penombra a prendere appunti sulle cose che 
lui mi dice”. 
I prossimi  arrivi a Libero sono Massimo De Manzoni 
(che a il Giornale è vicedirettore), per i primi di gen-
naio. E Giampaolo Pansa che con il suo “ Il bestiario” 
sarà da inizio anno in esclusiva su Libero. Ma presto, 
promette Feltri, il parco firme verrà ulteriormente 
rafforzato, anche se per ora non ci sarà un’edizio-
ne del lunedì, costa troppo. Su Libero pende ancora 
un’indagine di Agcom sull’effettivo diritto di ricevere 
i contributi a favore dei quotidiani editi da società 
cooperative o in cui siano in maggioranza fondazioni. 
E Libero Editoriale è controllata in maggioranza dalla 
Fondazione San Raffaele. “Aspettiamo il parere - dice 
Belpietro - noi ci adeguiamo alle norme”. Ma finora, 
lamenta Feltri, “c’è una gran confusione. E pensare 
che in Italia non ci debbano essere agevolazioni di 
questo tipo è assurdo. Servono regole che non crei-
no ingiustizia”. In ogni caso, chiariscono entrambi, 
“siamo in grado di andare avanti anche senza questi 
aiuti”. Altra questione che ai due non va giù è quella 
legata agli abbonamenti postali. In Svizzera, lamenta 
Belpietro, “l’80 per cento delle copie viene venduta 
per abbonamento”, ma da noi questo non è pensabi-
le per ritardi e inefficienze. E questo significa dover 
stampare un alto numero di copie”. 
La testata ha registrato quest’anno un calo percen-
tuale a due cifre nella raccolta pubblicitaria, cerca il 
rilancio con la nuova concessionaria Publikompass. 
Da ottobre, infatti, la struttura guidata dal neo ad 
Maurizio Scanavino è subentrata a Visibilia nella ge-
stione delle inserzioni per il quotidiano fondato da 
Feltri nel 2000. Secondo quanto dichiarato a margi-
ne della conferenza stampa da Belpietro, PK avrebbe 
un obiettivo di raccolta 2011 vicino ai 13,5 milioni di 
euro, mentre la raccolta pubblicitaria sul web (affida-
ta a Web System del Gruppo 24 Ore) “già molto sod-
disfacente, punta al raddoppio nel prossimo anno”.

Feltri e Belpietro si ritrovano 
in coppia per una nuova sfida editoriale
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Web
Online il video della canzone di Radio Italia Network

Tutti i volti e le voci degli speaker di Radio Italia Net-
work sono sul web per augurare agli ascoltatori un 
felice Natale e uno splendido 2011. Sul sito www.
radioitalianetwork.fm, all’interno della pagina di Fa-
cebook “fan di Radio Italia Network” e su Youtube 
è disponibile il video della canzone “C’è un Natale 
a Radio Italia Network”, scritta dallo station mana-
ger Rudy Neri, con la musica del dj Roby Pinna. Le 
voci sono quelle che ogni giorno iniettano una dose 
d’energia a chi si sintonizza sulle nostre frequenze: 
Pamela Mauro di Breakout Italia, Sara Lucarini di 
Good Time Good People e Romina Bassini di Wel-
come Italia Network. Le voci maschili, invece, sono 
quelle di Rudy Neri e dello special guest Costantino 

Vitagliano. Nel video appare tutto lo staff che ogni 
giorno contribuisce a fare di Radio Italia Network 
un’emittente fresca e veloce, al passo con le esigen-
ze di chi ama divertirsi, ma anche informarsi in tem-
po reale su ciò che accade nel mondo. E per chi ama 
il mondo dello spettacolo, alcuni stralci delle trasmis-
sioni che hanno ospitato cantanti e attori negli studi 
della radio.   
Presto su Mtv anche lo spot con gli auguri di buon 
anno di Radio Italia Network: 100 quelli che dal 30 
dicembre al 6 gennaio verranno trasmessi dal canale 
televisivo, punto di riferimento per la musica italiana 
e internazionale, in linea con il mood musicale della 
nostra emittente.    



Anno 6 - numero 205 - giovedì 23 dicembre 2010

10

Pubblicità
Lowe Pirella Fronzoni augura 
a tutti un “Animal Christmas”

Augurare a tutti un felice anno, 
senza escludere nessuno: que-
sto l’obiettivo della campagna 
interactive “Animal Christmas” 
realizzata da Lowe Pirella Fron-
zoni, in collaborazione con Enpa.
Un’operazione che trasforma 
il solito regalo di Natale per i 
clienti, in una campagna sociale 
in favore degli animali abbandonati.

Tutto parte sul sito www.animalchristmas.it, dove è 
presente un presepe di Natale sui generis. Niente Re 
Magi, né pellegrini, ma solo animali adottati a distan-

za.
Lowe Pirella Fronzoni infatti ha 
regalato alle sue aziende part-
ner l’adozione a distanza di ogni 
animale presente sul sito, con 
degli auguri personalizzati.  

Ma l’operazione non si ferma 
qui: ogni utente ha la possibi-

lità di promuovere la campagna, condividendola su 
Facebook o adottando un animale sul sito di Enpa, 
trasformando l’operazione in un vero e proprio regalo 
finalizzato ad augurare un buon Natale a tutti. Nes-
suno escluso.
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Doria: a gennaio grande rientro in televisione

Dopo una lunga assenza Doria, storico brand alimen-
tare italiano, torna in televisione con una nuova cam-
pagna di comunicazione di grande impatto intitolata 
“Ogni giorno più buoni”.

Dal 2 al 22 gennaio 2011 tutte le emittenti RAI (RAI 
1, RAI 2, RAI 3) e MEDIASET (CANALE5, RETE4, ITA-
LIA1), nonché le digitali RAI 4, RAI 5, IRIS, LA5, ME-
DIASET EXTRA trasmetteranno spot da 30’’ e 15’’ che 
ci parleranno di Doria, una marca depositaria di valori 
della grande tradizione italiana e cioè familiarità, cura 
e competenza nella lavorazione, genuinità, autenti-
cità e semplicità. Il 50% degli spot passerà in prima 
serata. 
E’ programmata inoltre una presenza nei cinema dal 
9 al 15 gennaio.
Investimento previsto: oltre 4 milioni di euro.

Il messaggio contenuto negli annunci è centrato 
sull’elogio dei piccoli gesti quotidiani che possano mi-
gliorare la giornata di chi li fa e di chi li riceve, ren-
dendo tutti ogni giorno più buoni. Si tratta di azioni 

semplici, ma piene di valori sani e intramontabili, gli 
stessi insiti nella grande tradizione di Doria. Ed è per 
questo che iniziare la giornata con la semplice bontà 
del forno Doria ti fa stare bene, sereno nel cuore ed 
equilibrato nel corpo.
Gli spot sono costruiti a vignette con una struttura 
modulare che ha permesso di costruire vari soggetti 
(due da 30” e tre da 15”, che andranno in onda a 
rotazione).

La campagna è stata studiata da MCCANN ERICKSON 
ITALIA, con la direzione creativa di Marco Cremona, 
copy Giovanni Chiarelli, art Giovanna Doria. Registi 
degli spot sono stati Bosi e Sironi per la casa di pro-
duzione Movie Magic, mentre la pianificazione media 
è stata curata da PHD.
Con un linguaggio simpatico e ironico MCCANN 
ERICKSON ha saputo capitalizzare i valori storici di 
Doria traducendoli in un codice espressivo nuovo, 
moderno e dinamico, capace di dare slancio e impul-
so ad una marca che vuole spingersi verso una chiara 
e decisa contemporaneità.

L’agenzia di product placement Top Time arriva sugli schermi il 22 Dicembre 2010 
con il nuovo film di Silvio Muccino Un altro mondo, prodotto da Cattleya in collabora-
zione con Universal Pictures International.

Top Time ha curato l’inserimento del marchio BigMat, primo marchio europeo di di-
stributori edili indipendenti, che offre ai suoi clienti una gamma di prodotti sia per la 
costruzione che per il restauro.

“Il product placement di Top Time 
nel film Un altro mondo”
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“Pasticceri non pasticcioni”…

Dopo oltre 20 anni, in occasio-
ne del lancio dei nuovi frollini, 
la storica azienda di pasticceria 
lombarda torna on-air con una 
nuova campagna pubblicitaria. 
Tre spot che hanno l’obietti-
vo di comunicare la qualità dei 
prodotti Lazzaroni e la naturale 
bontà pasticcera che dal 1888 è 
il punto forte dell’azienda. 

Il claim “Pasticceri non pastic-
cioni”, in modo ironico e diver-
tente, enfatizza la promessa di 
qualità, non solo dei prodotti 
ma anche degli ingredienti, per 
i quali Lazzaroni non scende a 
compromessi: solo materie prime naturali e di pri-
missima scelta.

Ogni episodio ha protagonista diverso: un bambino, 
un uomo e un’anziana signora.
Nello spot, due pasticcieri allontanano bruscamente 
un omino distinto dalla sede della Lazzaroni. I tre 
protagonisti ne chiedono i motivi al malcapitato; 
questi spiega di aver suggerito di risparmiare sulle 
ricette dei biscotti. Dopo questa rivelazione, i per-
sonaggi danno ragione alla Lazzaroni… perché alla 
Lazzaroni sono “pasticceri NON pasticcioni”!

La campagna sarà on air sulle reti Mediaset, da oggi, 

mercoledì 22 Dicembre, per due settimane,  con oltre 
180 spot da 15’’ di cui il 30% in prime time. Gli spot 
saranno nuovamente on air nel 2011, supportati da 
affissioni grandi formati e da una campagna stampa.

Credits:
Cliente: SaporItalia
Brand: Lazzaroni
Prodotto: Frollini prima colazione
Agenzia: Aldo Biasi Comunicazione 
Direttore Creativo: Lorenzo Biasi
Regia: Riccardo Paoletti
Casa di produzione: FilmGood

NUOVA
EDIZIONE

!!!!!!

NUOVA
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!!!!!!

NUOVA
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!!!!!!

Supplemento di DATI E TARIFFE PUBBLICITARIE
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Diritti Uefa 2012-2015, tripletta di Mediaset

Mediaset si è aggiudicata in esclusiva assoluta per il 
triennio 2012-2015 sia la prima scelta tra le partite 
del turno del mercoledì di Champions League sia tut-
ti i diritti per tutte le piattaforme dell’intera Europa 
League.

Champions League
Nel triennio 2012-2015 il miglior incontro del mer-
coledì sarà trasmesso solo sulla televisione free. Si 
tratta di una novità senza precedenti e Mediaset si 
è aggiudicata il diritto di prima scelta del mercoledì 
che consentirà ai tifosi di vedere in esclusiva e gra-
tuitamente una delle due partite settimanali dispu-
tate con certezza da squadre italiane. Partita che, 
contrariamente a oggi, non sarà trasmessa in diretta 
da nessuna pay tv. Mediaset inoltre assicurerà gratu-
itamente ai telespettatori le Semifinali giocate dalle 
squadre italiane e la Finalissima. 
Le reti free di Mediaset trasmetteranno anche gli hi-
ghlights con tutti i gol e le sintesi delle partite sia del 
martedì sia del mercoledì.

Europa League
Per il triennio 2012-2015 Mediaset si è aggiudicata i 
diritti esclusivi per tutte le piattaforme tv dell’intera 

Europa League, torneo che acquista ancor più valore 
sportivo a causa della riduzione a due delle squadre 
italiane che disputeranno sicuramente la Champions 
League. Questo significa che saranno iscritte ai vari 
turni di Europa League club di prima grandezza: la 
vincitrice della Coppa Italia e, dopo i playoff, la quarta 
e la quinta classificate in Campionato. In più, gioche-
ranno in Europa League anche le eventuali squadre 
italiane eliminate dalla Champions. Tutte le partite 
saranno trasmesse da Mediaset Premium e una per 
turno sarà trasmessa anche gratuitamente dalle reti 
generaliste Mediaset.

Supercoppa Europea
Mediaset si è aggiudicata in esclusiva assoluta la Su-
percoppa Europea (sfida tra chi ha vinto la Cham-
pions League e l’Europa League). 
 
Mediaset esprime soddisfazione per questi importanti 
contratti conclusi con la Uefa e, per garantire a tutti i 
telespettatori italiani il pieno accesso ai trofei calcisti-
ci europei da ogni piattaforma tv, si rende sin da ora 
disponibile, nel rispetto delle prerogative della Uefa, 
a discutere accordi con le aziende televisive interes-
sate. 

Ministero della Salute per la lotta Aids

Riprende la campagna di comunicazione del Ministero 
della Salute per la lotta Aids 2010 “Non abbassare 
la guardia, fai il test. AIDS: la sua forza finisce dove 
comincia la tua”, a firma di Promotion & Partners. 
Dopo la proiezione dello spot in oltre 1.000 cinema di 
tutta Italia, accompagnata da numerose attività pro-
mozionali nei multiplex, la campagna, caratterizzata 
da un gesto simbolico di grande impatto visivo, sarà 
presente sugli autobus urbani e nelle stazioni della 
metropolitana di Roma e di Milano. In 3.500 location 
(pub, ristoranti, palestre…) sparse su tutto il territo-
rio nazionale saranno inoltre distribuite cartoline in-
formative per riportare l’attenzione del pubblico sul 
problema dell’AIDS e per promuovere comportamenti 
responsabili.
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Nel regno unito Ebay doppia i concorrenti

eBay continua a essere il sito più visitato dai britan-
nici per gli acquisti online. E’ quanto risulta da una 
ricerca Experian-Hitwise, e che ha monitorato i siti 
di e-commerce più visitati dai britannici nella prima 

settimana di dicembre, il periodo più caldo per chi 
si affida al web per i regali di Natale. eBay ha infatti 
raccolto il 17,1% del traffico sui  siti di commercio 
elettronico. Un dato non schiacciante, ma che assu-
me particolare valore guardando alle quote dei prin-
cipali concorrenti. Amazon non supera infatti il 9,3% 
delle visite, mentre si posiziona solo al terzo posto, e 
ampiamente staccato, il primo sito e-commerce che 

fa riferimento a una catena di negozi fisici, Argos, 
che totalizza solo il 2,7% del traffico. Seguono poi le 
altre versioni on-line delle più note catene britanni-

che (Tesco e John Lewis), e Play.com, specializzato in 
multimedia e gadget elettronici.

Elettronica e abbigliamento in testa alle ricer-
che. Ma Lego supera ancora tutti.
Nella graduatoria dei prodotti più ricercati, svetta-
no articoli di elettronica e di abbigliamento. Tra i 10 
termini di ricerca più frequenti, infatti, ben 6 appar-
tengono alla categoria “elettronica” e 3 dell’abbiglia-
mento, mentre al primo posto si trova un classico 
di Natale, Lego, che mantiene il suo appeal verso le 

giovani generazioni nonostante la concorrenza tecno-
logica sempre più agguerrita.

DISTRIBUZIONE DELLE RICERCHE SUI PRINCIPALI SITI DI E-COMMERCE (%)

Sito Dominio Dicembre 2010

eBay www.ebay.co.uk 17,1%

Amazon www.amazon.co.uk 9,3%

Argos www.argos.co.uk 2,7%

Play.com www.play.com 1,8%

Tesco www.tesco.com 1,5%

John Lewis www.johnlewis.com 1,1%

Your M&S www.marksandspencer.com 1,1%

Next www.next.co.uk 1,0%

TERMINI DI RICERCA PIÙ FREQUENTI

Posizione Termine di ricerca Categoria

1 lego Giochi

2 ugg boots Abbigliamento

3 ipad Elettronica

4 ipod touch Elettronica

5 hunter wellies Abbigliamento

6 wii party Elettronica

7 snow boots Abbigliamento

8 ipod Elettronica

9 ipod nano Elettronica

10 laptops Elettronica
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New Football Talent cambia look

NewFootballTalent, il portale dedicato ai giovani ta-
lenti di calcio ideato da Sergio Brio, cambia look pre-
parandosi al nuovo anno con un’immagine rinnovata, 
nella grafica e nei contenuti.
E’ infatti online da pochi giorni il nuovo sito, con una 
Home Page completamente ridisegnata che permette 
in modo più intuitivo di accedere alle pagine di in-
teresse. L’Home page si apre con una suddivisione 
immediata dei contenuti in base al tipo di visitatore 
– giocatore o squadra – che può subito accedere alle 
aree di interesse per registrarsi oppure ottenere le 
informazioni che cerca.

Inoltre, con l’obiettivo di mantenere sempre aggior-
nata la community del portale – che oggi conta oltre 
300 ragazzi iscritti – è stata creato in Home Page un 
link ad una ricca sezione di news che illustra le inizia-
tive e le novità riguardanti il portale.

A breve saranno online anche ulteriori novità nei con-
tenuti. Lo staff New Football Talent ha infatti studiato 
una serie di servizi aggiuntivi per i giocatori e per le 
squadre, nuovi livelli per gli utenti, maggiore spazio 
per foto, video e altre iniziative che si concretizzeran-
no nel 2011.

“Abbiamo dedicato tempo e risorse al restyling del 
sito e allo studio di nuove iniziative per i giovani cal-
ciatori” ha detto Sergio Brio, ideatore del portale. 
“Siamo soddisfatti della community di giovani talenti 
che ci segue con entusiasmo e che continua a cresce-
re. Anche le squadre stanno dimostrando interesse, 
sia nella presenza sul sito, sia nella richiesta di or-
ganizzazione di stage personalizzati. Il 2011 inizie-
rà con numerose iniziative che ci porteranno anche 
all’estero per rendere il nostro progetto sempre più 
internazionale”.

Per il lancio del nuovo divertentissimo Vi presento 
i nostri, commedia distribuita da Universal Pictures 
Italia in uscita il 14 gennaio, The Culture Business 
– fanaticaboutfilms ha studiato una promozione su 
misura insieme a Spuma di Sciampagna, il marchio 
Italsilva leader in Italia per il bucato, la pulizia della 
casa e l’igiene della persona.
Vi presento i nostri è il terzo capitolo della strepitosa 
saga Fotter in cui Ben Stiller e Robert De Niro si fron-
teggiano in un esilarante duello all’ultima risata.
Ci sono voluti 10 anni, due piccoli Fotter con la moglie 
Pam e un mucchio di guai per far unire e Greg e il 
padre di lei, Jack. Dopo che lo squattrinato infermiere 
prende un nuovo lavoro in una compagnia farmaceu-
tica, i sospetti di Jack nei suoi confronti iniziano a 

farsi sentire: riuscirà Greg a superare l’ultimo test di 
Jack... o sarà rotto per sempre il cerchio della fidu-
cia? 

Per tutto il mese di gennaio, tutti coloro che acqui-
steranno un prodotto Spuma di Sciampagna con il 
bollino del concorso Vi presento i nostri – Spuma di 
Sciampagna, presente su oltre 1 milione di confezio-
ni, potranno partecipare all’estrazione di tanti fanta-
stici premi. 
Basterà collegarsi al sito www.italsilva.com/opera-
zioniapremio, compilare l’apposito form e inserire 
il codice riportato sul bollino e i dati dello scontrino 
d’acquisto per tentare la fortuna e vincere 3 Apple 
I-Pad, 5 Nintendo Wii, 20 cofanetti Emozione3 Relax 
e Benessere e 30 cofanetti Paramount Home Enter-
tainment con i primi due episodi dedicati alla famiglia 
Fotter: Ti presento i miei e Mi presenti i tuoi?. I par-
tecipanti al concorso avranno anche l’opportunità di 
vincere immediatamente 100 buoni per la visione del 
film (in tutte le sale dal 14 gennaio 2011).
La promozione sarà veicolata con l’esposizione di ma-
teriale POP (poster 70x100, flyer e stopper a scaf-
fale) in tutti i canali della GDO, attraverso attività 
di in store promotion in oltre 112 centri commerciali 
della Penisola e con la creazione di una landing page 
dedicata al concorso Vi presento i nostri – Spuma di 
Sciampagna attraverso il sito di Italsilva.
L’operazione promozionale sarà supportata anche da 
spot tv sulle principali reti televisive nazionali.

Vi presento i nostri: una promozione spumeggiante
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Natale 2010: Pandoro vs. Panettone, la sfida online

Con 1.950 video caricati su Youtube, 3.940.000 no-
tizie indicizzate da Google, 4.294 immagini su Flickr 
(solo per citare qualche dato), il Panettone si aggiu-
dica la storica partita contro il Pandoro sul campo 
virtuale di internet. La vittoria “ai numeri” del tipico 
dolce milanese, viene in parte smentita dal verdetto 
del social media per eccellenza, Facebook, dove, con 
quasi 400.000 fan, il vero trionfatore è il Pandoro. 
E sono gli stessi utenti dei social media  a creare o 
pubblicare i contenuti, anche i più divertenti, sui due 
dolci natalizi più famosi. I grandi marchi concentrati 
sulle pubblicità in TV 
Un’indagine realizzata da DAG Communication, agen-
zia specializzata in Online Pr e Social media marke-
ting, analizza a 4 giorni dal Natale, la presenza online 
e la diffusione tra gli utenti di contenuti relativi ai due 
dolci tipici delle feste italiane.

“Albero o Presepe, Panettone o Pandoro, Carne o Pe-
sce: la storia e la tradizione del nostro paese  è  ricca 
di dualismi accesi, anche a Natale. Ciò che si nota, 
anche sui social media e in Internet, è la gran voglia 
di parlare, discutere ed esprimere le proprie prefe-
renze. Gli italiani lo fanno su ciò che gli è più caro, 
quindi anche su Pandoro e Panettone. E lo fanno in 
modo spontaneo, creando e pubblicando contenuti: 
video-ricette, news, vecchi spot pubblicitari, addirit-
tura e-book e applicazioni per Facebook. Fa specie 
invece vedere la quasi totale assenza di iniziative si-
gnificative da parte dei leader di mercato, forse an-
cora diffidenti verso i nuovi media e più concentrati 
sui mezzi di comunicazione classica. Felice eccezione 
fanno Paluani e Le Tre Marie, che hanno puntato pe-
santemente sul web con contenuti e campagne ad 
hoc” commenta Elena Guzzella, amministratore de-
legato di DAG Communication.

I risultati in sintesi
Dall’analisi sviluppata da DAG Communication emer-
gono due trend evidenti: il primo è legato alla pre-
senza e alla diffusione dei due prodotti sul primo sito 
al mondo, Google, sul primo sito dedicato alla con-
divisione di video, Youtube e su quello dedicato alla 
condivisione di immagini, Flickr. Qui, il verdetto sulla 
sfida virtuale tra i due dolci natalizi è unanime: il Pa-
nettone risulta essere il Re incontrastato.  Il secondo 
trend è invece collegato al secondo sito più visitato 
al mondo, Facebook. Seguendo le condotte, le pre-
ferenze e i giudizi espressi dagli utenti presenti nella 
piattaforma sociale creata dall’uomo dell’anno secon-
do la rivista “Times”, Mark Zuckenberg, il Pandoro 
risulta essere il più popolare.

Per scoprire la ricetta autentica, per trovare dove 

acquistarlo, per conoscerne tutte le specialità, etc. 
l’elemento “Panettone” è ricercatissimo tra i motori 
di ricerca online e risulta essere presente, secondo 
Google, per ben 3.440.000 (contro i 486.000 risultati 
per il Pandoro).

Il Panettone ruba la scena anche su Youtube, dove 
i video postati dagli utenti sul dolce tipico milane-
se sono i più visti oltre che a essere i più numerosi 
(1.950 video dedicati al Panettone - 792 video de-
dicati al Pandoro). Il video più visto è la sequenza 
che presenta la ricetta del Panettone secondo il sito 
lacucinaitaliana.it, mentre al secondo posto, una cu-
riosità: il videoclip della canzone natalizia “Christmas 
with the yours” di Elio e le Storie Tese, che celebra, 
tra i protagonisti del natale, il panettone. Tra i conte-
nuti presenti su Youtube, spiccano alcuni spot televi-
sivi di diverse marche di pasticceria italiana. In onda 
negli anni ’80 - ’90, questi videoclip pubblicitari rap-
presentano senz’altro un forte elemento “nostalgico”. 
(alla voce Pandoro, il più visualizzato risulta essere 
un orecchiabile spot del gruppo Bauli della fine degli 
anni ’80)

La sfida più accesa si gioca sicuramente su Facebook. 
A lanciarla sono stati gli stessi utenti che nel tempo 
hanno creato gruppi e fan page pro/contro l’uno o 
l’altro dolce, ma anche aperti alla discussione. Con 
392.887 fan, contati su tutte le 80 fan page dedica-
te, 20.488 membri nei 132 gruppi dedicati, il Pando-
ro risulta essere di gran lunga il prodotto più ama-
to. Il Panettone, segue infatti a netta distanza: solo 
30.214 fan nelle 18 fan page e 11.322 nei 157 gruppi 
dedicati.
I due dolci, sotto le feste, sono protagonisti anche di 
due divertenti applicazioni: la prima, “Regala un Pan-
doro di Natale con un augurio ai tuoi amici”, è stata 
utilizzata fino a d’ora da ben 6.777 utenti, mentre la 
seconda “spedisci/regala il panettone di Natale con 
un augurio ai tuoi amici”  divertente applicazione” 
risulta essere nettamente meno popolare con 725 
utenti che l’hanno utilizzata.

Sul web, infine, circolano molte più immagine relati-
ve al Panettone. A dirlo è Flickr, il più popolare tra i 
siti di condivisione di immagini, dove circolano 4.410 
immagini relative all’elemento Panettone (contro i 
1.482 relative al Pandoro). Anche la sezione dedicata 
alle immagini di Google testimonia questo : 239.000 
immagini relative al Panettone, contro le 126.000 im-
magini del Pandoro.

In rete, si trovano anche altre piccole curiosità sul 
tema: sulla scia del vero e proprio boom che sta fa-

>>>
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cendo registrare il mercato degli e-book, lo chef Igi-
nio Massari, insieme al ristorante Castello Malvezzi,  
ha dato vita all’e-book dedicato al Panettone, pre-
sentando la storia, le ricette, i consigli e altro ancora.
I dati indicati si riferiscono alla situazione a 4 giorni 
dal Natale: ovviamente tutto ciò che si trova in Inter-

net è in costante movimento e quindi i dati presen-
tati potrebbero non corrispondere a quelli della data 
in cui questo documento viene letto. Ciò nonostante 
crediamo possano essere indicativi 
di un andamento e in generale di una serie di prefe-
renze espresse dal web e dai suoi utenti.

Nuova concessionaria 
per la pubblicita’ nazionale de il Secolo XIX

Dal primo aprile 2011 la Manzoni, concessionaria 
pubblicitaria del Gruppo Espresso, gestirà in esclusi-
va la raccolta della pubblicità Nazionale per la testata 
“Il Secolo XIX”.
 Il Secolo XIX, storico quotidiano ligure fondato nel 
1886, diffonde in Italia oltre 90.000 copie con circa 
600.000 lettori al giorno; grazie a questo accordo, 
il portafoglio concessioni della Manzoni raggiunge la 
leadership diffusionale in Liguria.

La Manzoni ha un’offerta commerciale complessiva, 
compreso “Il Secolo XIX”, di 32 quotidiani, oltre 1,4 
milioni di copie diffuse giornalmente (41% del totale 
diffusione di quotidiani d’informazione in Italia) e 8,8 
milioni di lettori giornalieri (circa 46% del totale let-
tori di quotidiani d’informazione in Italia).
Commenta la notizia L’Amministratore Delegato del 
Secolo XIX Stefano Sisti: “L’accordo con la Manzoni ci 
consente di affrontare un mercato altamente compe-

titivo con un partner molto forte e ci darà l’opportuni-
tà di cogliere i benefici di un’eventuale crescita degli 
investimenti pubblicitari nel prossimo futuro”.
E ancora Maurizio Introna, Direttore Generale di Pu-
blirama, la concessionaria interna del Gruppo Edito-
riale genovese: “ Innanzitutto ringraziamo Spe per 
l’ottima collaborazione di questi anni. Ora con Man-
zoni inizia una nuova avventura che per altro dovreb-
be portare anche sinergie con la raccolta locale. Per 
Publirama dal 2011, oltre alle collaborazioni con il 
Gruppo Espresso, si apriranno altre opportunità sul 
mercato domestico: da gennaio infatti saremo i con-
cessionari su Genova di Metro. In questo modo la 
nostra concessionaria oltre a presidiare il mercato dei 
quotidiani pay, dell’emittenza radiofonica con Radio 
19, del web e delle tv con la concessione di Telege-
nova (gruppo Odeon), ora agirà anche sull’area della 
free press. Rafforzeremo inoltre la nostra rete dedi-
cata allo shipping dove siamo leader a livello nazio-
nale con Avvisatore Marittimo e TTM”.



Anno 6 - numero 205 - giovedì 23 dicembre 2010

18

Pubblicità
Lowe pirella fronzoni per il ministero 
per i beni e le attivita’ culturali

Ferrarelle si connette a Facebook 
per sostenere l’infanzia in Africa

Lowe Pirella Fronzoni  Roma comunica la nuova ini-
ziativa del ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
‘L’arte ti fa gli auguri’, che dal primo gennaio e per 
tutto il 2011, offrirà a tutti cittadini dell’Unione Euro-

Ferrarelle sbarca su Facebook, il più noto e diffuso so-
cial network del momento, attraverso una campagna 
che lega ormai da tre anni la grande azienda italiana 
a Unicef. Grazie all’applicazione “Bicchieri di solida-
rietà”, realizzata da Euro RSCG 4D, gli utenti di Face-
book potranno sostenere, semplicemente cliccando il 
tasto “mi piace”, una campagna a favore dei bambini 
dell’Africa. La pagina, on-line da ieri, riporta il claim 
“reidratiamo con l’Unicef i bambini dell’Africa”. Gli 
utenti potranno riempire simbolicamente un bicchie-
re d’acqua: ogni mille iscritti alla pagina Facebook 
Ferrarelle riempirà un bicchiere e, per ogni bicchiere 
riempito, Ferrarelle consentirà all’UNICEF di fornire 
bustine di sali reidratanti a 10.000 bambini africani. 
La speranza è di arrivare a riempire 50 bicchieri e 
di riuscire così a salvare 500.000 bambini affetti da 
disidratazione acuta. La disidratazione acuta è una 
delle maggiori cause di morte tra i bambini dell’Africa 
e rappresenta una vera e propria emergenza. 

Il successo di questa pagina, è stato sancito dalla 

pea un ingresso gratuito in qualunque luogo dell’arte 
statale, nel giorno del proprio compleanno. La cam-
pagna, che rientra nelle iniziative per celebrare il 
150/o anniversario dell’Unita’ d’Italia, sarà pianifica-
ta su affissione, radio, e pagine stampa, ed è la pri-
ma iniziativa di comunicazione del Mibac per il nuovo 
anno, che punta confermare ed incrementare gli ot-
timi risultati ottenuti nel 2010 in termini di aumento 
di visitatori e di incassi nei luoghi della cultura statali. 

Alla campagna, che mostra l’Eolo del Botticelli intento 
a “celebrare” il proprio compleanno,  hanno lavora-
to con il direttore creativo Francesco Taddeucci l’art 
Laura Taddeo e il fotografo Vincenzo Micarelli.

calda accoglienza degli utenti di Facebook: in un solo 
giorno in più di 10.000  hanno scelto di diventare 
fans dell’iniziativa dando il loro sostegno virtuale 
a questo progetto. “Essere presenti su un network 
così diffuso è sicuramente importante per un mar-
chio come Ferrarelle, ma –come sempre- abbiamo 
voluto dare ad una strategia comunicativa del valore 
aggiunto, in coerenza con la nostra filosofia aziendale 
e di marchio. Per questo la nostra fan page diventa 
veicolo per la promozione di un progetto che soste-
niamo da tre anni, attraverso una delle associazioni 
a tutela dell’infanzia più apprezzata e conosciuta a 
livello mondiale, Unicef. L’idea che ci ha ispirati nella 
realizzazione di questo progetto è proprio quella di 
poter utilizzare uno strumento di comunicazione così 
efficace e capillare per la diffusione di un progetto 
che sosteniamo da tempo e in cui Ferrarelle crede.” 
spiega Michele Pontecorvo, responsabile delle Rela-
zioni Esterne di Ferrarelle SpA. 

Indirizzo URL: http://www.facebook.com/ferrarelle
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San Benedetto fa gli auguri di buon natale con Easy

Condorelli protagonista con Carré Noir

Acqua Minerale San Benedetto vuole essere ancora 
più vicina ai suoi consumatori auguran-
do buone feste con una nuova campagna 

stampa dal claim “Easy Christmas”. 

La campagna, on air su tutti i princi-
pali quotidiani nazionali il 24 e il 31 
dicembre, vede come protagonista 
in un suggestivo paesaggio natalizio, 
Easy: la prima bottiglia supercompat-
ta da 1L di acqua minerale prodotta 
compensando tutte le emissioni di 
CO2 derivate dal suo intero ciclo di 
vita che San Benedetto presenta al 
mercato. 

Le emissioni di CO2 dell’intero ciclo 
di vita di tale prodotto (produzione 

Giugno 2010 - Dicembre 2011) sono state, infatti, 
compensate mediante l’acquisto di crediti derivanti 
dalla realizzazione di progetti  ecocompatibili per la 

Per rafforzare la riconoscibilità dell’offerta e la visibi-
lità di Condorelli nel canale del dettaglio 
tradizionale, Carré Noir ha re-
alizzato un system grafi-
co che associa il marchio 
a un caratteristico nastro 
rosso e oro, su cui vive il 
pay-off “l’arte della pastic-
ceria di Sicilia”.
Le confezioni sono persona-
lizzate attraverso sovrastrut-
ture a fascetta verticale che 
favoriscono la segmentazione: 
un’immagine impattante e innovativa 
che conferisce un senso di artigianalità 
ed esalta la valenza regalo.
Il retro delle confezioni è stato invece 
dedicato alla grande tradizione di Condorelli: un pa-
trimonio importantissimo, valorizzato attraverso un 
“papier” in cui la marca racconta l’attenzione sempre 
attuale per la selezione degli ingredienti e la grande 

riduzione dei gas effetto serra.
Easy è il primo risultato dell’accordo volontario sotto-
scritto da San Benedetto con il Ministero dell’Ambien-
te per misurare l’impronta di carbonio – carbon foot-
print – e ridurre le emissioni di CO2. Un percorso che 
porterà San Benedetto a utilizzare fonti energetiche 
pulite ed efficienti, a favorire il riciclo delle bottiglie 
in PET, a ridurre i consumi nel trasporto dei prodotti 
e a sostenere progetti ambientali nei Paesi in via di 
sviluppo per neutralizzare le emissioni residue.
 
Con la nuova campagna natalizia il Gruppo San Be-
nedetto conferma il forte impegno per proteggere il 
clima e salvaguardare l’acqua, la “Risorsa per la Vita” 
per eccellenza,  invitando i consumatori a mantenere 
sempre alta l’attenzione al rispetto dell’ambiente an-
che durante le festività natalizie.

La campagna “Easy Christmas” è stata ideata da 
Claim ADV, mentre la pianificazione è stata curata da 
Media Club.

storia del Cavaliere.
Altra novità del Natale 2010 in pasticceria è il lancio 
del Cioccolato del Cavaliere Condorelli, già presente 
l’anno scorso in GDO: un’offerta che comprende le 
finissime praline di cioccolato e i morbidi tartufati.
La nuova linea si presenta sugli scaffali con una veste 

grafica elegante e raffinata: i toni caldi del 
marrone e dell’oro evocano il 

“savoir faire” artigianale 
e rimandano allo stile 
delle pasticcerie di alta 

qualità. Elemento carat-
teristico è la presenza di 

una cartina della Sicilia – 
tono su tono – che racconta 

i viaggi e le tappe del “Ca-
v a - lier Condorelli” alla ricerca dei 
migliori gusti locali da abbinare al cioccolato. 
Un cioccolato d’autore che premia l’originalità e la 
novità del mondo Condorelli, un dolce regalo ideale 
per ogni occasione. 



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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I tablet come catalizzatori del marketing multicanale

Dopo il lancio all’inizio del 2010, i tablet hanno subito 
goduto di una grande popolarità che è andata in au-
mento nel corso dell’anno, al punto tale che per questo 
Natale si aspetta saranno in cima alla lista dei regali 
di Natale più desiderati. Per molti questi dispositivi da-
ranno una svolta al mercato del settore per diverse ra-
gioni: l’impatto sul mercato dei dispositivi, l’esperienza 
su Internet, il marketing, il gaming e i ricchi contenuti 
multimediali. L’arrivo della “tablet generation” ha an-
che suscitato grande interesse da parte dei media e 
delle case editrici dovuto al fatto che da qualche anno 
il panorama dell’editoria digitale raccoglie successi e 
molti operatori del settore  ritengono che questo sia 
dovuto al passaggio dalla carta stampata al web.
Le grandi scomesse sui tablet che stanno preparando 
i colossi della comunicazione come Rupert Murdoch o 
Richard Brandson, non lascia alcun dubbio sui ven-
ti di cambiamento che soffiano nel settore. Tuttavia, 
dalla parte dei consumatori le cose non sono poi così 
semplici e molti devono ancora accettare il concetto di 
pagare per avere dei contenuti online. Le principali ra-
gioni di questa resistenza sono due: la prima consiste 
nel fatto che se i contenuti possono essere reperiti in 
modo gratuito su altri siti, perché pagare per loro e la 
seconda è il desiderio dei consumatori di usufruire dei 
contenuti su diversi supporti come carta stampata, PC, 
tablet, smartphone o e-book, ma la non disponibilità a 
pagare per tutti loro.
 
Pagare o non pagare, questo è il problema
Una ricerca di YouGov ha svelato che quasi il 60 per-
cento dei consumatori è disposto a pagare per conte-
nuti di qualità sulla carta stampata ma non sull’online; 
in questo caso solo il due percento sarebbe disposto a 
farlo. La domanda che sorge spontanea è se l’industria 
editoriale fa le proprie predizioni senza tenere conto di 
cosa vuole il pubblico.
Un caso interessante è quello che succede nel Regno 
Unito dove la variabilità del successo delle pubblicazio-
ni che offrono contenuti online a pagamento a messo il 
settore editoriale al centro di un interessante crocevia. 
Da una parte ci sono i quotidiani The Times e Sunday 
Times la cui offerta di contenuti digitali sotto abbona-
mento ha dei risultati altalenanti. Dall’altra, il Financial 
Times che fin dall’inizio ha riscosso un enorme succes-
so. Sempre nel mercato inglese e anche in quello ame-
ricano, l’applicazione per tablet di Wired ha venduto 
migliaia di sottoscrizioni nel suo primo giorno di vita. 
Questi esempi dimostrano che se i consumatori ac-
cettano di pagare per i contenuti digitali fin dall’inizio, 
continueranno a farlo anche dopo. Ma è fondamentale 
per stimolare questa scelta che chi paga abbia la sen-
sazione che non troverà gli stessi contenuti altrove. E’ 
stata questa la chiave del successo del Financial Times 
rispetto ai risultati incerti del The Times.  

 
La rivoluzione dei tablet nell’editoria.
Ci sono state molte speculazioni e predizioni su come 
i tablet impatteranno l’industria editoriale, ma è im-
portante tenere presente che non saranno i “salvato-
ri” del settore. Se una pubblicazione con determinati 
contenuti non ha successo né sulla carta stampata né 
sull’online, non esploderà di certo sui tablet se conti-
nua ad offrire gli stessi contenuti. Nelle pubblicazioni 
sui tablet, gli editori devono garantire che i dispositivi 
offrano la stessa qualità della carta stampata con un 
valore aggiunto. In passato Associated Northcliff Digi-
tal, l’editore di Daily Mail Online e  Metro, ha lavorato 
insieme ad Adobe per la propria strategia online e più 
di recente il gruppo ha lavorato sullo sviluppo della ap-
plicazione per tablet di Metro. La soluzione di content 
management di Adobe è ora la duplice piattaforma per 
la pubblicazione di Metro nel canale desktop tradizio-
nale e la nuova pubblicazione sotto abbonamento per 
I tablet.
 
Il catalizzatore per il multicanale
Per il marketing, i tablet sono un’altra componente da 
prendere in considerazione in un approccio multicana-
le, che sarà di successo se fornisce esperienze di rilievo 
in tutti i canali contemporaneamente. Il tablet è rivolu-
zionario perché, come evidenzia l’esempio di Metro, le 
aziende possono creare un’esperienza mirata sul web 
e allo stesso tempo una diversa sul tablet che può es-
sere interattiva e presentata in modo ottimizzato per 
l’utente finale.  
Il potenziale di marketing dei tablet è molto ampio 
dal punto di vista dell’utente e dal punto di vista della 
pubblicità. La convergenza di immagini in movimento, 
testo, suono e possibilità di archiviare promette un’era 
dorata nel nostro modo di comprendere il mondo e da 
la possibilità alle operazioni di marketing non solo di 
essere viste dal lettore, ma di coinvolgerlo all’interno 
delle pubblicità. Grazie ai tablet, l’informazione è più 
accessibile, usufruibile, meno costosa da pubblicare e 
consente il testo interattivo. I tablet diventano dunque 
catalizzatori all’interno del settore che mettono in risal-
to le potenzialità dei contenuti digitali. 
“I tablet dimostrano come I media digitali possono of-
frire l’esperienza personalizzata e ottimizzata che i me-
dia tradizionali non sono in grado di offrire” conclude 
Degradi. “Mentre la tangibilità della carta stampata è 
qualcosa che non potrà mai essere replicata dai media 
digitali, i tablet danno alle aziende la potenzialità di 
offrire ai consumatori qualcosa in più e di stimolare 
il pagamento dei contenuti digitali. Come risultato, i 
tablet rappresentano il catalizzatore del cambiamento 
verso l’equilibrio tra la carta stampata e l’online, dove 
entrambi possono coesistere, essere complementari e 
perfezionarsi”. 
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Web
Ullmansails.it, online il nuovo sito

Rinnovato nella grafica e nella navigazione, il nuovo 
sito della veleria Ullman Sails è online all’indirizzo 
www.ullmansails.it. 
Di forte impatto grafico, il concetto di questo nuovo 
sito si fonda sull’intenzione di condividere l’attività 
lavorativa mediante strumenti multimediali quali foto 
e video, al fine di coinvolgere gli utenti nella vita in-
terna ed esterna del loft triestino, da anni simbolo di 
affidabilità nella realizzazione delle vele per tutte le 
imbarcazioni.
Ampio spazio è stato dedicato alla possibilità di con-
dividere in maniera attiva le notizie, foto e gallery da 
parte degli utenti, è stata altresì creata una sezione 
preventivo on-line in modo da poter rendere fruibile 
in maniera rapida ed efficace qualsiasi richiesta di 
prezzo da parte della clientela. 
Non mancano due utili sezioni quali il compro-vendo 
delle vele usate,  certificate e controllate dagli esperti 
della veleria e la sezione download, dove è possibile 
scaricare documenti quali tuning guide, informazioni 
sui materiali, listini prezzi, etc.
Il sito è stato realizzato dalla Numa Italia, agenzia 
di marketing e pubbliche relazioni specializzata nel 
settore nautico; il portale è stato progettato su una 

piattaforma programmata ad-hoc, che garantisce 
all’azienda autonomia nella gestione dei contenuti di-
namici e di upload di foto e video.
Ullman Sails Trieste fa parte di un circuito mondiale 
di velerie presenti in quattro continenti, grazie al suo 
pool di esperti può attingere a qualsiasi tipo di risor-
sa: idee e tecnologie all’avanguardia per realizzare le 
vele più veloci ed affidabili.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing



w
w

w
.b

uf
fe

tt
i.i

t

Comunicare:  come,  quando,  quantoComunicare:  come,  quando,  quanto

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
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“I mesi Imperdibili”

In prossimità delle festività natalizie, Disneyland Pa-
ris e Alpitour lanciano una nuova campagna pubblici-
taria integrata, protagonisti i Personaggi Disney che 
vivono nei Parchi Disney. Creata a supporto di una 
promozione molto vantaggiosa, prezzi a partire da 
149 euro per adulto, la campagna congiunta tra i due 
partner  prevede per la prima volta anche il mezzo 
televisivo.

La pianificazione combina TV e web per due settima-
ne circa. Gli spot TV della durata di 30” e 20” si alter-
nano a partire dal 26 dicembre per due settimane su 
Canale 5 e Italia 1, Digitale Terrestre e Sky.            Un 
banner invece apparirà dal 27 dicembre al 9 genna-
io sui principali portali nazionali : Yahoo, Leonardo, 
Meteo, Libero, Google display network e ancora una 
volta Facebook.
Gli spot, colorati e impattanti, vedono tra i prota-
gonisti Buzz Lightyear, eroe di Toy Story, che indica 
l’arrivo dei “Mesi Imperdibili” per vivere la magia del 
luogo dove i sogni diventano realtà ad un prezzo ec-
cezionale. Il codino finale comprende, invece, il prez-
zo dell’offerta e le condizioni generali dell’offerta. 

La pianficazione media è stata curata dal gruppo Ze-
nith Optimedia, mentre la creatività è stata affidata 
a Euro RSCG. 

La promozione, attiva dal 23 dicembre al 31 gennaio, 
valida per arrivi dal 9 gennaio fino al 30 aprile è cu-
mulabile con l’offerta “i bambini sotto i 12 anni non 
pagano” la si può acquistare allo 02.215.44.45, visi-
tando il sito www.disneylandparis.com oppure nelle 
migliori agenzie di viaggio. 

A Disneyland Paris sono gli ultimi mesi in cui si fe-
steggia il “Festival della Nuova Generazione Disney” 
l’anno tematico dedicato ai Nuovi Personaggi Disney 
e Disney Pixar arrivati nel luogo dove i sogni diven-
tano realtà, per realizzare i sogni di grandi e piccini. 
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Totale 
Mediaset

audience 3470 1764 1444 5248 3615 5548 8964 3319 
share 34.0 33.3 30.2 37.8 32.9 31.2 34.5 33.9 

Totale Rai audience 3949 1871 1750 5575 3758 7530 10699 3540 
share 38.7 35.4 36.6 40.2 34.2 42.3 41.2 36.2 

Totale 
altre

audience 2454 1385 1489 2711 3276 3948 5475 2538 
share 24.0 26.2 31.1 19.5 29.8 22.2 21.1 26.0 

Auditel


