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Campagna Vanguard:
lo IAP boccia la censura. Caso chiuso
Massimo Guastini: “Volevamo creare
brand experience e innescare il dibattito.
Missione compiuta”

di Anna Tita Gallo
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La comunicazione pubblicitaria
si sta evolvendo anche in Italia
Biagio Vanacore
commenta la sentenza
sulla campagna
Vanguard TV
di Fabio Muzzio

Risultato
all’inglese
La campagna di Vanguard TV supera l’esame IAP e viene così sconfessata l’ATAC
di Roma, che si era rifiutata di pubblicarla.
La vittoria di Massimo Guastini è doppia:
primo perché è stata legittimata la sua
creatività, già accolta da Milano; secondo
perché questo iniziale no è riuscito ad
aprire un dibattito, sostenuto anche da
questo giornale.
La sentenza è stata accolta con grande
favore da TP che aveva da subito difeso
Cookies adv, e, come ci tiene a sottolineare Biagio Vanacore, quella pubblicità
unisce anima e sostanza.
A questo giornale questa campagna è
piaciuta, sia per il suo impatto, sia per la
sua forza, e pure perché ha saputo rappresentare i simboli più alti, come una
bandiera e un testo sacro, con quelli più
bassi, la Camorra e l’AK 47. Questa creatività, nel suo messaggio pubblicitario,
induce a riflettere con una doppia provocazione: ben venga.
Dopo l’edizione straordinaria di ieri mattina abbiamo pensato fosse giusto dedicare oggi ampio spazio alla decisione
IAP. Nella decisione dell’ATAC - che purtroppo non rilascia dichiarazioni - diametralmente opposta a quella di ATM di Milano, ci abbiamo visto una censura, con il
pieno sostegno del Campidoglio, figlia
più del timore delle polemiche che si sarebbero potute innescare con la Chiesa
che da una reale motivazione nel merito
dell’idea espressa. Bocciatane una, non
poteva passare l’altra.
Vanacore ha affermato che siamo ancora
in uno Stato di diritto. In questo caso è
vero. E’ un evento che consigliamo di
segnare sul calendario.
Alla fine il risultato finale è un secco 2 a
0: il primo gol è contro la censura, il secondo per il dibattito che si è sviluppato.
Tre punti nella classifica del buon senso,
niente male.
Dimenticavo: spazio aperto per chi vuole
aggiungere la propria opinione.
fabio.muzzio@spotandweb.it
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Campagna Vanguard: lo IAP
boccia la censura. Caso chiuso
Massimo Guastini: “Volevamo creare brand experience
e innescare il dibattito. Missione compiuta”
di Anna Tita Gallo

E così è arrivata la tanto attesa decisione
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
Il Comitato di Controllo non ha riscontrato
elementi che avrebbero potuto porre la
campagna Vanguard in contrasto con le
norme del codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale.
Fucili e Bibbie sono dunque simboli legittimi anche per l’Autorità che veglia sulla
correttezza delle espressioni pubblicitarie.
Nel frattempo, i profili dei pubblicitari in
rivolta su Facebook hanno ripreso ad avere un volto dopo l’oscuramento in segno
di protesta contro la decisione dell’ATAC di
bloccare le affissioni pianificate. In testa
alla protesta c’era, per ovvie ragioni, Massimo Guastini, direttore creativo di Cookies adv, ‘padre’ della campagna, oggi
evidentemente soddisfatto.
La decisione dello IAP rappresenta
una svolta per la campagna Vanguard.
Ma possiamo scrivere la parola Fine
sulla vicenda? “Lo IAP si è espresso sulla
campagna dando modo, a mio avviso, di
porsi nuovamente alcune domande.
In primo luogo, l’ATAC ha praticamente
rifiutato un budget pubblicitario, un investitore a cui aveva accordato degli spazi.
Dal punto di vista dell’azienda si tratta, in
fin dei conti, di un ‘buco’.
In secondo luogo, è l’occasione per riflettere sugli scopi della campagna. Ribadisco
che c’è pertinenza assoluta tra l’immagine
e il prodotto. Non c’è mai stata l’intenzione di mettere in scena una provocazione
gratuita alla Toscani, non cercavamo certo
notorietà sulla pelle altrui. I dati di fatto
sono l’esistenza di un programma che propone inchieste scomode e la relativa campagna

di prodotto. Consideriamo l’esempio del soggetto ‘Bibbia’. L’inchiesta a cui si riferisce riguarda l’uccisione di un prete da parte della
Camorra. La Bibbia trapassata dai proiettili è
una metafora per spiegare che uccidere un
prete significa uccidere i valori che stanno alla
base di quel gesto, profanare un simbolo”.
Possiamo dire che avete ottenuto i
risultati sperati? “Il risultato a cui puntavamo, sia noi di Cookies adv che il cliente, era
‘creare dibattito’. E ci siamo riusciti: le inchieste di Current tv s’inseriscono in un
contesto in cui alcune persone hanno invece puntato a disabituarci proprio a quel
dibattito. La nostra campagna ha fatto parlare del prodotto e ha raggiunto l’obiettivo
comune. Il punto cruciale è che volevamo
creare brand experience attraverso la campagna, al di là dell’aspetto creativo. Volevamo creare conversazione intorno alle
inchieste. Al momento di decidere quali
sarebbero stati i primi soggetti, la scelta
non è ricaduta su quelli più elaborati creativamente, ma su quelli di maggior impatto. D’altra parte siamo nel Web 2.0 e, in
linea con questa tendenza, abbiamo scelto
quelli più adatti a generare dibattito.
Chiaramente, non era possibile prevedere a
priori le reazioni, tanto meno quelle dell’ATAC.
Ma è possibile innescare dinamiche seguendo la scia delle modalità di discutere
oggi in Rete: sono dinamiche imprevedibili, ma monitorabili passo dopo passo. E
l’interesse generato dalla campagna è
tangibile, basti vedere i richiami sui quotidiani o sui blog. Missione compiuta, direi”.
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La comunicazione pubblicitaria
si sta evolvendo anche in Italia
Biagio Vanacore, Presidente di TP, commenta la sentenza
sulla campagna Vanguard TV
di Fabio Muzzio
Un commento da Presidente: “Sicuramente di grande
soddisfazione per il risultato ottenuto. Questo è quello
che i soci si aspettano oggi da noi come prima cosa: tutela e difesa della professione. Avevamo come Tp segnalato allo Iap l'anomalia esistente fra le decisioni assunte
da ATM Milano ed ATAC Roma, le quali sulla stessa campagna avevano posizioni ed idee diverse. Naturalmente
da Associazione aderente allo Iap abbiamo rimesso alla
loro valutazione ed al loto giudizio ogni decisione, pur
avendo assunto con fermezza una chiara posizione di
condanna per la scelta fatta dall'ATAC di Roma”.
Un commento, invece, da addetto ai lavori: “Penso
che la campagna ideata da Cookies sia una campagna in
cui ci sono dentro anima e sostanza, una campagna che
ti fa riflettere, una campagna dove immagini e messaggio parlano lo stesso linguaggio, non una campagna creata solo per stupire.
E' comunque un segnale su come oggi la comunicazione
pubblicitaria si stia evolvendo anche in Italia”.
Cos'è la censura in pubblicità? “Provo a dare una risposta articolata. Esiste da sempre la possibilità di chiedere allo Iap un parere preventivo sulle campagne pubblicitarie, questo è ancora più utile laddove esiste il dubbio che la campagna stessa possa lasciare spazio ad interpretazioni di sorta.
Se tutti noi operatori della pubblicità mettessimo in pratica questa procedura preventiva, raramente assisteremmo all'uscita di campagne non idonee.
Mi piace pensare che nel nostro Paese non esista una
censura preventiva sulla pubblicità siamo per fortuna
ancora in uno Stato di diritto. Ritengo però che forse, con
il contributo di tutti, ma nel rispetto delle regole esistenti
dobbiamo migliore le attuali regole, e rendere più chiari i
limiti del lecito rispetto all'illecito, così da eliminare possibili disparità di trattamento”.
Soddisfatto del dibattito che è nato sul Vanguard?
“Soddisfatto che si sia parlato di pubblicità, di come questa venga costruita in base alle esigenze del cliente e del
prodotto, ma dobbiamo anche ringraziare Current tv e il
suo programma Vanguard per aver creduto nella genialità della proposta creativa "italiana". Soddisfazione infine
anche per la celerità con cui Iap ha risposto alla nostra
segnalazione”.
Parliamo di TP: quale iniziative state preparando?
“Abbiamo messo in pista in quest'ultimo periodo molte
iniziative alcune già partite tipo riconoscimento della professione e documento sui bandi di gara.

Nella prossima settimana altre due iniziative vedranno la
luce: il 9 marzo in occasione del Communication day di
Ferrara Tp presenterà in anteprima nazionale la sua
Campagna di Comunicazione dopo un lungo periodo di
assenza su questo versante, a seguire nella stessa settimana
sarà
lanciato
il
nuovo
blog
Tp.
Mi sembra che questa sia la migliore dimostrazione della nostra
volontà di passare in maniera concreta alla politica del fare”.

"Abbiamo sconfitto
la censura gratuita"?
Renato Sarli Direttore Creativo
e Strategico di AdConsilia
La sentenza dell'Istituto di Autodisciplina in merito alla campagna
Vanguard stigmatizza quanto abbiamo dichiarato e considerato in
molti. Dobbiamo ringraziare TP per
aver immediatamente preso posizione su questo caso di censura
gratuita. Personalmente sono soddisfatto della sentenza, che in modo molto asciutto "non
ha ravvisato profili di contrasto della suddetta campagna
con le note norme del codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale". E' la dimostrazione del fatto
che in Italia troppi vogliono essere più realisti del re.
Come ho scritto nel mio intervento e come ha poi ribadito Guastini, la campagna non è gratuitamente provocatoria. Se non si fossero levate numerose voci su questo
argomento, si sarebbe creato un precedente pericolosissimo.
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La Papessa, il progetto di Massimo Gentili
Amministratore unico della società “Vacanze Romane”
proprietaria de “La Papessa”, già amministratore delegato di Nokia e di Ericsson Italia, Massimo Gentili ha una
storia personale avvincente, segnata da un percorso tutto in salita. Un bambino nato in una famiglia come tante,
onesta, ma umile, che ha saputo combattere con coraggio e determinazione fino a scalare le vette più alte del
management. Un’attività lavorativa cominciata prestissimo (a tredici anni lavorava a luglio per contribuire alle
spese della famiglia e pagarsi poi le vacanze di agosto).
Dal venditore porta a porta di elettrodomestici alla guida
turistica poliglotta, il percorso di Massimo Gentili è quello
di un self made man di stampo anglosassone di cui assume in sé le qualità organizzative degli statunitensi e lo
stile britannico. Una scalata al successo, la sua, sostenuta dal suo interesse per la letteratura e per l’arte, per la
sua notevole curiosità e coinvolgimento verso l’umanità e
la sua evoluzione che lo ha portato ad appassionarsi agli
studi verso la tecnologia d’avanguardia che lo hanno fatto assurgere a uomo chiave capace di guidare alcune tra
le più importanti società di telecomunicazioni mondiali.
Da abile condottiero ha saputo poi mettere in campo le
proprie doti, anticipando i tempi e le mosse della concorrenza fino a portare risultati non indifferenti alle società
da lui amministrate. Un uomo che ha sfidato il destino e
che ha lottato con determinazione fino a ribaltare positivamente la propria condizione. Di sé dice: “Sono stato
definito un condottiero duro dal cuore tenero, l’unico poeta che non scrive poesie”. Da qualche anno ha deciso di
non lavorare più da “dipendente” e di mettersi in proprio
investendo il suo capitale e la sua esperienza in diversi
settori. “Oggi - dice Gentili - mi sento libero, sono felice
per tutto quello che ho fatto in passato, ma finalmente
sono padrone della mia agenda. Amo lavorare e investire
in ogni settore purché dinamico e corroborante, non riuscirei a stare fermo. Amo anche fare il nonno alle mie
due nipotine”.
Si ha l’impressione, e spesso non è soltanto un’impressione, che tutto sia giunto a un punto fermo:
l’ansia per l’arrivo alla quarta settimana di tanti
pensionati e famiglie a basso reddito, le vendite
bloccate nei settori più diversi, calo del turismo eccetera. Si ha paura di investire o di creare nuove
imprese. Lei, invece, ha deciso di andare contro
tendenza con la costituzione di “Vacanze Romane
s.r.l.”, entrando così nel settore del turismo. Attraverso quale progetto?
“Il B&B “La Papessa” si rivolge a un segmento di clientela
medio-alto italiano e straniero con tipologia business
(piccole e medie imprese) e privato. Il calo attuale del
turismo è pesante e c’è anche una reale contrazione per i
viaggi d’affari, ma ritengo inferiore rispetto al settore low
cost. Comunque, investimenti di questo tipo per aver
successo soprattutto in situazioni come l’attuale devono

Massimo Gentili

poggiare sulla selezione attenta del personale di hotelleria, avere rapporti tempestivi e di qualità con le agenzie
di intermediazione e offrire elementi distintivi quali posizione e storia della location, dimora d’epoca, arredo d’antiquariato e altro ancora che vanno coniugati a servizi
interni del livello di un albergo a 4-5 stelle come, per esempio, Playstation, servizi tutto cinema/tutto sport di
Sky ed esterni tipo shopping assistant sviluppando, così,
un reale global service network.
Il progetto della “Papessa” poggia su un business plan
pluriennale dove il primo anno è comunque di start up e
si andrà, spero, a regime a partire dal secondo anno,
quando ci auguriamo gli effetti della crisi finanziaria sulla
società reale saranno attenuati”

Continua nella pagina seguente
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La Papessa, il progetto
di Massimo Gentili
Segue dalla pagina precedente
Lei viene dal settore telecomunicazioni. Che cosa le dà fiducia tanto
da investire in nuovi progetti nel turistico-alberghiero?
“Dopo aver svolto per tanti anni attività di top manager di grandi aziende filiali
di multinazionali e aver vissuto e viaggiato molto all’estero, Europa e Americhe
in particolare, ho pensato di fare il salto verso un’attività imprenditoriale come
mia seconda vita professionale, mettendomi in gioco sia sul profilo umanoprofessionale sia su quello dell’investimento con capitale di rischio proprio. La
disinvoltura nell’occuparmi di settori per me non tradizionali, quali le energie
alternative, l’immobiliare, la produzione di formati e videogiochi 3D e l’hotelleria di lusso credo corrisponda a un segno di maturità oltreché di esperienza.
Comunque preferisco puntare su settori non maturi e non saturi, quali sono
oggi le telecomunicazioni, che, nonostante la crisi mostrano tassi di crescita
significativi”.
Quanto è importante reinventarsi?
“È importante accettare nuove sfide capitalizzando sul patrimonio di esperienze di metodo, di analisi e di sintesi accumulate. Anche la capacità di saper
usare l’empatia, il pensiero veloce, la “scintilla di Dio”, la curiosità mai appagata, testimoniano vivacità intellettiva e saper sempre essere partecipe e interprete dello spirito del mondo, sia a livello di tendenze sia culturale, ambientale socioeconomico e finanziario. Credo sia un grande privilegio, essendomi affrancato dal bisogno del “bread and butter”, poter scegliere su che
cosa impegnarmi, che cosa rifiutare e con quali partner stare, essere padrone
della mia agenda, strategie e gestione delle priorità; tutto ciò ha su di me un
riflesso di gratificazione”.
Ci sono parametri fissi per sviluppare positivamente imprese appartenenti a settori diversi? “Creare valore d’impresa a livello patrimoniale,
sviluppare lo spirito di squadra con soci e collaboratori, team building, coinvolgimento, conferimento deleghe fiduciarie ed economicità d’esercizio oltre
all’innovazione tecnologica e dei modelli di business richiedono un lavoro di
ricerca, scouting e uso relazionale molto intensi”.
Gli ostacoli maggiori nell’attività produttiva? “Il tempo “tiranno” e a
volte l’incapacità di alcuni soci di saper accettare la leadership naturale oppure la necessaria determinazione nel perseguire consequenzialità delle decisioni
assunte. Infine le banche che, non avendo reale competenza di tipo industriale,
non sanno fare le “due diligence”, non sanno valutare i business plan e quindi
non forniscono reali servizi di assistenza finanziaria all’imprenditoria ma sono
dei veri “renteurs” imponendo elevati interessi passivi puramente a scopo di
rendita e chiedendo altissime fideiussioni con spirito di pura speculazione e di
rendita. Da ultimo la burocrazia come licenze, permessi e certificazioni”.
I migliori amici? “Se stessi e i collaboratori motivati, oltre al supporto fiduciario e affettivo con la propria famiglia”.
Quali doti deve avere oggi una persona per qualificarsi come
manager? Vale la stessa legge per i due diversi sessi? “Un vero
manager corrisponde a un imprenditore che usa il capitale di rischio non proprio, se non variabili quali stock options e premi a success free, ma capitale
di altri e cioè degli azionisti della società in cui opera. Inoltre i collaboratori lo
devono poter vedere come portatore e garanzia di successo, fascino, equilibrio, ponderazione e rispetto reciproco.

Continua nella pagina seguente
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La Papessa, il progetto
di Massimo Gentili
Continua nella pagina seguente
Vale per entrambi i sessi, a patto che
ciascuno,
indipendentemente
dal
sesso, sia pronto a una necessaria
assunzione di responsabilità corrispondente al ruolo e non utilizzi motivazioni socio-familiari per autoproteggersi, simulare o, peggio ancora,
giocare a scaricabarile.
Un vero manager deve saper sedurre
i clienti, i collaboratori e gli azionisti
non utilizzando ovviamente il fascino
fisico eventuale”.
C’è un manager attuale che stima
in modo particolare? “Ce ne sono
molti, in particolare quelli che, non
avendo avuto “precettori” né contesto socio-familiare favorevole, sono
cresciuti mediante l’impegno, il coraggio e la catalisi della fortuna che
è sempre assolutamente vitale, mantenendo valori fondanti umani positivi”.
Conta di più il coraggio o l’avere
amicizie giuste? “Per i manager
“maneggioni” contano soltanto le
amicizie giuste; per i veri manager il
coraggio, la creatività, l’intuito, la
fantasia e soprattutto la lealtà e l’affidabilità nei confronti dei clienti.
Che cosa consiglia ai giovani che
si affacciano sul mondo lavorativo oggi? “Dipende da quale tipologia di giovani parliamo; a livello macro i giovani che sono favoriti da un
contesto socio-economico-culturaleaffettivo medio-alto dovrebbero innanzitutto, con un’introspezione psicologica, autoanalizzarsi in termini di
tendenze personali, quali il desiderio
di autonomia, confrontarsi e misurarsi con modelli esteri, attitudine
alle lingue straniere, propensione al
rischio, “religione civile propria” quale l’ individualismo spinto oppure lo
spirito solidaristico, l’amore per il
denaro e per il successo e poi fare
uno o più tentativi di start up della
propria vita professionale (per esempio un anno in società di consulenza
tipo McKinsey) prima di incanalarsi
definitivamente. I giovani meno fa-

voriti dal proprio contesto di partenza dovrebbero accettare esperienze
iniziali anche poco gratificanti, addirittura che richiedono manualità e
comunque non rapportabili al proprio
titolo di studio e poi, lavorando, senza pensare alla pensione, facendo
anche due-tre lavori part-time simultaneamente, possono approfondire i
meccanismi e i processi comuni alle
diverse attività quali la capacità negoziale, il gioco di squadra, la logica
delle gerarchie e quindi cercare di
ribaltare il fatalismo con la grinta, il
coraggio, la capacità di applicarsi.
Inoltre è importante “costruirsi” un
gruppo eterogeneo di professionisti
mediante il quale cogliere opportunità, scambiare informazioni ed esperienze. Infine devono imparare

a parlare in modo fluente inglese,
francese e spagnolo facendo magari i
camerieri all’estero per 6-12 mesi.
Esistono molte iniziative commerciali
e imprenditoriali che, al di là del volume d’affari che sviluppano, richiedono comunque doti notevoli per
aver successo; danno gratificazioni
significative e spesso sono ignorate
dai giovani e di fatto lasciate agli
stranieri soltanto perché non rientrano nei canoni della tradizione. Per
esempio la gestione dei locali di intrattenimento, l’accoglienza turistica,
la ristorazione, la gestione di stazioni
di servizio, i parking, i punti di assistenza-vendita informatica e prodotti
da ufficio, l’ arredamento da interni, i
centri benessere, il settore del lusso,
della moda, quello delle energie alternative, l’intermediazione immobiliare e finanziaria”.
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Tempo di riflessione, tempo di amicizia
di Maurizio Rompani
Ci sono alcune delle conquiste del nostro
tempo di cui ci vantiamo, che consideriamo fondamentali e che invece si stanno
rivelando delle sconfitte, oppure solo dei
momenti positivi e negativi del percorso
della vita umana, simili a tanti altri. Mi
riferisco all’aver individuato nello spazio e
nel tempo due fattori negativi da ridurre al
minimo o da annullare, all’aver visto nella
moltiplicazione dei contatti effimeri la cura
più efficace alla solitudine, l’aver cercato di
dare a tutti i costi una risposta di tipo
scientifico ai momenti più intensi della vita
di una persona sottraendoli al dubbio.
Il tempo e lo spazio sono momenti insostituibili della riflessione, l’atto filosofico per
eccellenza, quello che produce una presa
di distanza da ciò che stiamo facendo, ma
soprattutto quello che distingue, e innalza
l’uomo, è il riflettere sul proprio agire. Noi
abbiamo bisogno di prenderci una pausa,
di porci delle domande, abbiamo bisogno
soprattutto di tempo e di un tempo fatto a
nostra misura. Pensiamo ad internet: non
possiamo incolparlo di aver annullato lo
spazio e il tempo, però sicuramente li ha
trasformati. La rete ha un suo spazio,
ne apre di nuovi, per utilizzarla ci obbliga
in spazi e tempi che non possiamo esportare nella vita reale perché non siamo
“programmati” per viverli nel quotidiano,
incolparla per i nostri errori vuol dire non
conoscerne potenzialità e limiti.
Sceglierlo come base per impostare la
nostra esistenza, e non come un fantastico e insostituibile mezzo, significa riconoscere la propria incapacità di dettare i
tempi, la propria inferiorità.
La condivisione della nostra personalità
significa dar luogo ad un sentimento vivo
e reciproco, uno degli stati emozionali alla
base della nostra vita sociale.
Moltiplicare i contatti, renderli facili, vuol
dire togliere la bellezza della scelta. Preferire significa valutare, gradire o rifiutare
una persona, vuol dire esaltarla; il sapere
che l’amicizia non passa dall’accettazione
indiscriminata, è una scelta elitaria nel
senso positivo del termine: non è sufficiente un click del mouse. E’ un rapporto
alla pari, basato sul rispetto, sulla stima e
la disponibilità reciproca. Nella parola amico c'è la radice del verbo latino amo.

Sarebbe così bello scrivere ogni tanto una
lettera a mano ad una persona, le faremmo capire cosa significa per noi, invece ci
nascondiamo dietro lo squallore del “mi
sarebbe piaciuto, ma non ne ho avuto il
tempo”. Tutti noi possiamo trovare il tempo per fare qualcosa, basta dare una scala
alle priorità della nostra vita, fare delle
scelte valorizzando i nostri rapporti anche
se forse è proprio questo che non vogliamo.
Se in internet cerchiamo una risposta alla
solitudine, la scienza vuol dare una
risposta all’amore.
E’ giusto cercarvi risposte e rimedi, ma
se l’amicizia non è un concetto numerico,
l’amore non può essere una risposta
scientifica.
Pensiamo a cosa significa
guardare una persona negli occhi mentre
ci parla, alla bellezza di un momento di
silenzio con chi amiamo, allo scoprire
assieme, alle emozioni e alle pazzie che
solo l’amore ci fa fare.
La scienza è il nostro futuro, è il miglioramento del nostro quotidiano, ma non
chiediamole risposte che non ci può dare,
perché sono solo nel nostro modo di ritenere e vivere la vita. Quando pensiamo
che nel nostro sapere di oggi possiamo
trovare tutte le risposte, ricordiamoci che
fra cinquecento anni penseranno a noi con
lo stesso sorriso di sufficienza e ilarità con
cui noi leggiamo del passato.
Non si tratta di rinnegare le scoperte della
tecnica come vogliono alcuni, per tornare ad
un impossibile e bucolico passato, vuol dire
solo viverle nei limiti della nostra dimensione.
Per questo che ci sono sempre più uomini
e donne che sentono il bisogno di parlare
con un amico o un’ amica, per condividere
la propria allegria e la propria tristezza,
per crearsi un microcosmo in cui rifugiarsi, di compiere tanti piccoli atti con cui
sono cresciuti e maturati.
Sarà una sciocchezza, ma una delle cose
che mi manca di più è sentire alcune e
magiche parole come “grazie”, “mi scusi”
“prego”, sarà la bellezza della semplicità,
ma probabilmente è lo stesso motivo per
cui mi basta una semplice fiore o un tramonto per capire quanto sono piccolo nel
mio saper fare, ma il fatto che mi facciano
emozionare mi fanno capire quanto sono
grande dentro di me.
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Viale Mazzini, la ricetta di Gelli:
“Amministratore unico,
lo nomini Silvio”
UsigRai: “Ecco l’editto piduista”
di Silvano Spanarello
Nella girandola di ricorsi, ipotesi di
riforma, futuri assetti e auspici di
rinnovamento, a piazzare la stoccata
sulla Rai del futuro ci pensa l’ex capo
della loggia P2, Licio Gelli. Con una
ricetta annunciata ai microfoni di
‘KlausCondicio’, la trasmissione di
approfondimento politico in onda su
web su you tube: “Bisognerebbe abolire il Cda, che è inutile, e scegliere
un amministratore delegato direttamente nominato dal premier Silvio
Berlusconi – ha suggerito Gelli -. La
Rai bisogna rifarla quasi completamente tutta, perché per educare bisogna dare degli esempi. E’ venuto il
momento”. E circa gli assetti interni
di viale Mazzini, l’ex ‘venerabile’ ha
fatto un’analisi impietosa: “La sinistra
un po' di potere ce l'ha, perché per il
Cda è sempre in ballo. Ma non c’è
nessuna serietà, non c’è nessuno che
comanda. Anche il presidente e il
direttore generale non comandano
nulla. Ogni partito ha mandato una
pattuglia e tutte si scambiano favori
tra di loro”. Quanto alle prossime
mosse del presidente del Consiglio
alla vigilia della scelta del presidente
di garanzia, per il quale è necessario
un accordo con l'opposizione, Gelli
ha affermato che “bisogna vedere se
vorrà mettere in atto quello che è il
suo programma. Però vedo che ha
tutti contro”.
Poi l’affondo sul sindacato: “In quell'azienda bisogna reintrodurre principi gerarchici attraverso due regole:
la meritocrazia e soprattutto la gerarchia. Ci deve essere una persona
che sappia comandare, perché gli
altri devono obbedire, altrimenti si
prendono e si cacciano. Tutti sono

necessari ma nessuno è indispensabile. Il sindacato dei giornalisti Rai
ad esempio, dovrebbe essere ridimensionato e direi che dovrebbe
essere limitato a pochi, per fare degli interventi soltanto sostanziali”.
Dalla politica nessun commento. Ma
l’UsigRai, il sindacato tirato in causa
da Gelli è furioso. “E cosi' siamo arrivati all'editto piduista - commenta
il segretario Carlo Verna in una nota
- Resisteremo. La nostra unica forza, più che potere, è la condivisione
delle cose giuste da fare, che è ampia e produce risultati, come gli accordi sul precariato o come le selezioni che hanno portato nel servizio
pubblico radiotelevisivo, non i raccomandati, ma i colleghi con maggiori
titoli e capacità. E’ un metodo che
sarebbe utile estendere in questo
Paese”. Per Verna, “l’attacco di Licio
G e l l i n el la su a i n t e r v i s ta a
‘Klauscondicio’ è per noi un po’ come la patente della famosa novella
di Pirandello. Ha diplomato l'Usigrai,
il Sindacato dei Giornalisti Rai, presidio di democrazia. Chiediamo che
tutti coloro che hanno a cuore i valori di libertà vigilino con noi su
quella che sarà la risposta all'appello, da parte del premier e non solo”.
Dello stesso tenore l’intervento del
segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana,
Franco Siddi: “E’ persino imbarazzante dover rispondere ad un discutibile personaggio della massoneria
deviata come Licio Gelli. Contrariamente alle sue intenzioni dalle sue
parole a ruota libera, contro tutto e
contro tutti, ne esce esaltata la funzione e l’azione del sindacato dei
giornalisti.

Continua nella pagina seguente
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Viale Mazzini, la ricetta di Gelli:
“Amministratore unico,
lo nomini Silvio”
UsigRai: “Ecco l’editto piduista”
Segue dalla pagina precedente
La Fnsi e l'Usigrai – ha proseguito
Siddi - hanno sempre, infatti, tenuti
alti i valori della professionalità giornalistica a tutela della civiltà del lavoro, della libertà e della democrazia.
Sono certo – ha concluso - che i
giornalisti italiani sapranno essere
ancora fedeli a questi valori evitando di ascoltare queste ben note
e screditate sirene”.

Ma c’è anche la contro-proposta, al
vetriolo, allo schema Gelli per la Rai.
E’ quella del portavoce di Articolo
21, Giuseppe Giulietti: “L'idea non è
male.
Per completarla e per mettere finalmente ciascuno nel posto che gli
compete, si potrebbe dare l'incarico
di premier a Licio Gelli e quello di
amministratore unico del futuro polo
Raiset direttamente a Berlusconi”.

Boom di contatti
per i portali Rai: + 35%
rispetto alla media 2008
Contatti da record per Rai.it e
Rai.tv, i nuovi portali freschi di debutto dopo il restyling della parte
web di viale Mazzini. Con 6,3 milioni
di utenti unici e 103 milioni di pagine viste registrati a febbraio 2009, il doppio portale Rai segna un
nuovo record storico dopo il picco
di 5,7 milioni di utenti del mese
precedente.
Nel complesso, rispetto alla media
utenti del 2008, il web Rai è cresciuto del 35 per cento.
Complice, spiega l’azienda, della
nuova offerta con la banda raddoppiata, che permette una visione con
qualità televisiva di tutti i programmi Rai e con la possibilità di impostare una fruizione personalizzata
in base a gusti e preferenze proprie.
Un’offerta che ha subito riscontrato
l'alto gradimento del pubblico, in
particolare grazie ai 23 canali in
diretta e on demand del media por-

tale Rai.tv: 20 milioni le pagine viste
a febbraio, con 2 milioni di utenti
unici, che equivale a una crescita del
48,2 per cento sugli utenti unici e
dell'86,5 per cento in termini di pagine viste. L’intento della Rai è
quello di essere sempre più
“concentrata sulla fungibilità del
mezzo internet per estendere la propria presenza a pubblici complementari a quelli televisivi: è il caso di Rai
Music, disponibile su Rai.tv, che
coinvolgerà un pubblico di giovani e
giovanissimi già presenti in occasione di Sanremo.
Il canale propone il meglio della musica in Rai e lunghe ‘chiacchierate’
con i grandi artisti internazionali realizzate dalla curatrice di Rai Music,
Federica Gentile. Tra le interviste già
disponibili, quelle a Giorgia, Tricarico,
Luca Carboni, Franco Battiato, Ivan
Cotroneo e al vincitore del Festival,
Marco Carta”.
(s.s.)
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Limited Edition
Ypsilon Versus
“Specchio, specchio delle mie brame,
chi è la più glamour del reame?”
La risposta è nel nuovo film ideato
dall’agenzia Armando Testa per Limited
Edition Ypsilon Versus, terza puntata
di una tetralogia di spot che reinterpreta in chiave moderna e surreale
alcune favole tradizionali.
Lo spot è ambientato in una boutique
Versus e ha per protagonista una
moderna Grimilde, che si guarda
compiaciuta allo specchio ma le cui
certezze si sgretolano nel preciso istante in cui una Limited Edition Ypsilon Versus appare riflessa alle sue
spalle. La fashion city-car si arresta e
al volante scopriamo una bellissima
Biancaneve, interpretata dalla modella Ana Tanic. Le due donne si guardano per un istante attraverso il riflesso
e Grimilde reagisce furiosamente.
La campagna Tv sarà trasmessa su
reti nazionali RAI e Mediaset dal 1°

marzo, per promuovere il Porte Aperte di sabato 7 e domenica 8.
Affiancato alla TV, il comunicato radio, che interpreta in chiave ironica il
concetto di “una favola sempre alla
moda”. E’ prevista inoltre una campagna stampa locale incentrata sulle
diverse promozioni.
La campagna integrata è opera dell’agenzia Armando Testa, sotto la direzione creativa di Raffaele Balducci
e Dario Digeronimo.
Art Director Dario D’Angelo,
copywriter Elisa Infante e Daniele
Bona. La regia è di Ago Panini.
Il sito www.lanciaypsilon.it, realizzato dall’agenzia testawebedv, arriva a
sua volta al terzo capitolo con una
grafica e contenuti che riprendono e
sviluppano il tema della moderna
Biancaneve. La creatività, diretta da
Marco Faccio, è di Davide Cortese
(Art) ed Emanuela Vergnano (Copy).

Credit:

Direttore creativo Raffaele Balducci
Vicedirettore creativo
Dario Digeronimo
Art
Dario D’Angelo
Copy Daniele Bona
Casa di produzione LaCasa
Executive producer Cecilia Mazzà
Producer Daniela Zanetti
Regia Ago Panini
Direttore fotografia Paolo Caimi
Musica Flavio Ibba

Agenzia ARMANDO TESTA S.p.A.
Azienda / marca LANCIA S.p.A.
Prodotto LANCIA Ypsilon
Titolo campagna
Fiabe Versus-Biancaneve
CEO (cliente) Olivier François
Direttore comunicazione (cliente)
Maurizio Spagnulo
Servizio clienti (agenzia) Eraldo Mussa
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Ideocomunicazione
crea “A point of you” per Carrera
Ideocomunicazione è on air con tre nuovi
soggetti della campagna stampa Carrera
per la collezione primavera/estate 2009.
Oltre alla stampa, come pianificazione
mezzi, sono previste anche affissioni
e web.
L’idea creativa è l’evoluzione dei primi
soggetti usciti, in cui gli occhiali Carrera
fanno emergere la personalità di chi li
indossa.
La nuova campagna stampa è l’evoluzione
del claim “A point of you”, come un modo
personale e del tutto originale di vedere e
vivere la realtà di tutti i giorni. Visivamente questo si è trasformato in particolari
inquadrature nate da inconsueti punti di
vista.
La location degli scatti è stata Città del
Capo in Sud Africa.
Il fotografo argentino Fabian Laghi, ha
interpretato la campagna con scatti ricercati
ed estremi, dandone un taglio fashion e
originale allo stesso tempo.
Il risultato finale sono immagini di carattere,
dai colori forti e decisi, che sottolineano la
grinta e l’anima glamour del brand.
I soggetti si dividono in uno femminile,

uno maschile e, novità assoluta di quest’anno,
un soggetto di gruppo.
Credit:
Direzione Creativa: Simone Ferrari –
Arturo Dodaro
Art Director: Alessandro Sciarpelletti
Copywriter: Benedetta Beneventano
Fotografo: Fabian Laghi

Fox e San Carlo:
“Il gusto del viaggio perfetto”
Fox Channels Italy e il marchio San Carlo
propongono un nuovo progetto di
Brand Entertainment che vede come
protagonista la gamma completa degli
snack San Carlo.
Il filler grafico, realizzato dal dipartimento
grafico di Fox Channels Italy e supervisionato da Fox Factory e della durata di
60”, ha l’obiettivo di superare il contrasto
tra pubblicità e programma attraverso il
concetto semplice di “Cosa rende più
saporita una partenza?”.
In questo
modo, San Carlo si unisce a Fox fornendo
alcuni consigli per rendere il proprio viaggio
perfetto: così se la meta è calda vi sarà
molto utile un costume da bagno shock e
la tavola da surf; se invece è fredda sarà
necessario
portare
una
tavola
da
snowboard o gli sci, guanti, sciarpa e
cappello. Se è una metropoli sono

indispensabili borse shopping e carte di
credito, mentre se andate nel deserto una
bussola, la borraccia ed una sciarpa
berbera. Così, l’intera la gamma dei prodotti San Carlo ci aiuta a scoprire come
affrontare un viaggio con il gusto giusto.
La campagna è in onda su Fox (canale
110 di SKY) su FoxCrime (canale 114 di
SKY) e Cult (canale 131 di SKY) a partire
dal 1° Marzo.
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Olà! e Wlf tornano in campo
per il Fantascudetto di Sky.it

Olà! e Wlf hanno firmato la campagna
per Fantascudetto, il “fantasy game” di
Sky.it basato sulle reali
prestazioni dei calciatori di Serie A. Il
nuovo flight di comunicazione è stato
studiato per incentivare le iscrizione al
gioco on-line in occasione della partenza
del girone di ritorno del campionato. L’obiettivo è quello di comunicare l’opportunità di iscriversi al Fantascudetto, anche
a questo punto della stagione calcistica,
e di concorrere ai premi.La campagna
banner, firmata da Olà!, e i soggetti
stampa, curati da Wlf, sottolineano come
tutti abbiano la possibilità di vivere il
girone di ritorno da protagonisti. Nei vi-

sual le dita di una mano sono dipinte in
modo da sembrare le gambe di un calciatore. L’immagine è accompagnata dall’head “Partecipa al girone di ritorno di
Fantascudetto. La possibilità di vincere è
ancora nella tue mani”. Per Wlf hanno
lavorato al progetto l’art director Jacopo
Caracci e il copy Ivano Scuderi, con la
direzione creativa di Sofia Ambrosini e
Stefano Volpi.
La creatività web è stata realizzata dal
team di Olà! sotto la direzione creativa di
Stefano Rho. La campagna, partita a
febbraio e on air per tutto il mese di
marzo, è pianificata su testate e siti
internet dedicati al mondo del calcio.

I Provenzali cambia look
“I Provenzali”, marchio genovese della cosmesi naturale, da questo si presenta al pubblico con un nuovo look. Sulle confezioni, infatti, comparirà un simbolo oro per identificarsi immediatamente come prodotti davvero naturali. I Provenzali ha scelto di cambiare il proprio packaging inserendo un simbolo, chiaro ed immediatamente visibile che sia
a disposizione del consumatore per aiutarlo ad orientarsi senza cadere nella trappola di
chi racconta in etichetta ciò che poi non può mantenere in formula. In questo modo, il
packaging comunica qual è il vero cosmetico naturale, utilizzando la parola “Vegetale”
come superlativo di “Naturale”. Anche la forma a sigillo è un simbolo usato come sinonimo di garanzia e credibilità del marchio e dell’azienda.
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Volkswagen: una campagna
sul circuito Pubbliquadro
La campagna a sostegno del
lancio della nuova Scirocco
è partita il 1° marzo in tutti
i PQ Point e colpisce in modo interattivo i clienti all’interno dei locali grazie al PQ
Bluetooth. Il PQ Bluetooth
permette di trasmettere i
messaggi e i contenuti multimediali della campagna
direttamente verso tutti i
cellulari, palmari e dispositivi mobili delle persone presenti all'interno del punto
vendita presso cui è presente un PQ Point. La nuova
realtà del marketing proximity è stata già utilizzata dalla casa automobilistica a ottobre dell’anno scorso, in
occasione del lancio dell’ultima nata di
casa Volkswagen. La pianificazione interattiva proposta da Pubbliquadro sfrutta
una tecnologia integrata, innovativa e interattiva, infatti, offre ai propri inserzionisti di pianificare nel palinsesto televisivo

delle postazioni PQ Point permettendo una
targhettizzazione ad hoc attraverso la gestione via web della programmazione dei
propri passaggi pubblicitari all’interno dei
punti vendita. Il servizio PQ Bluetooth è
fornito in abbinamento a una campagna
pubblicitaria pianificata sul network Pubbliquadro.

Lorenzo Marini & Associati per Felisi
L’azienda di bags and
belts Felisi affida la propria immagine alla Lorenzo Marini & Associati.
La campagna 2009 ha
l’obiettivo di rafforzare
l’awarness del brand Felisi, un’azienda che disegna e realizza artigianalmente borse, valigie e
accessori secondo uno
stile che unisce classicità
e fashion.
Il concept creativo evidenzia l’armonia nella
realizzazione della ventiquattrore nera per il pubblico maschile e di una borsa bianca per
le donne. Un’immagine classica ed innovativa in cui si enfatizza l’amore per il
“fatto a mano”, la cura del dettaglio, il
gusto dell’eleganza.

La creatività porta la firma del Direttore
Creativo Lorenzo Marini, l’art director
Gigi Pasquinelli, il fotografo Alessandro
Dell a Fontana e per l e rel azioni
H arv est Communications.
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7Pixel entra in Netcomm
Nuovo ingresso nel consorzio Netcomm: si tratta di 7Pixel, punto di
riferimento nel panorama dell'ecommerce con i portali Trovaprezzi e
Shoppydoo.
L'obiettivo del consorzio è promuovere tutte le iniziative che contribuiscono alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei servizi e delle
tecnologie legate al commercio elettronico; inoltre si intende stimolare
la collaborazione delle imprese del
settore rappresentandole nei rapporti
con le istituzioni.
Paolo Cereda, business development
director di 7Pixel, ha affermato:

"Condividiamo appieno la mission di
Netcomm e siamo orgogliosi di entrare a far parte del consorzio. Riteniamo fondamentale la collaborazione con gli altri operatori del nostro
settore per trovare soluzioni condivise in funzione di un servizio sempre
più affidabile per gli utenti".

Mondadori Pubblicità
concessionaria
per Radio Kiss Kiss
Mondadori Pubblicità ha acquisito la
concessione in esclusiva della raccolta pubblicitaria dell’emittente
radiofonica nazionale Radio Kiss
Kiss, a partire dal marzo 2009.
Con questo accordo Mondadori Pubblicità arricchisce ulteriormente la
propria offerta nel settore radiofonico, in cui è già presente con R101 la radio del Gruppo Mondadori - con
un editore terzo. Radio Kiss Kiss si
pone quindi nelle pianificazioni della
concessionaria come complemento
ideale a R101, garantendo agli investitori una focalizzazione ancora
maggiore sui target più giovani e
una forte copertura del Centro-Sud.
Radio Kiss Kiss, sesta radio commerciale nazionale, ha registrato
nel II semestre del 2008 2.291.000
ascoltatori nel giorno medio, con un
pubblico composto principalmente
da 18-34enni.
“Sono molto contenta di aver compiuto questo importante passo - ha
dichiarato Lucia Niespolo, Presidente di Radio Kiss Kiss - L’accordo con
Mondadori Pubblicità è per noi motivo di grande soddisfazione e di ul-

teriore stimolo, e sono sicura che
insieme intraprenderemo una strada di grande crescita e sviluppo,
rendendo la nostra radio ancor più
appealing per gli ascoltatori e i
clienti”.
“L’ingresso di Radio Kiss Kiss nel
nostro portafoglio ci consente di
proporci sul mercato radiofonico
come la quarta forza in termini di
ascolti complessivi - ha dichiarato
Angelo Sajeva, presidente e amministratore delegato di Mondadori
Pubblicità - con una offerta commerciale che porta in dote circa 4,2
milioni di ascoltatori nel giorno medio al netto delle duplicazioni”.
“Forti degli straordinari risultati di
R101 sia sul fronte dell’audience
che del fatturato, ora abbiamo messo il booster - ha sottolineato Sajeva
- Ci presentiamo infatti al mercato
con un’offerta ancora più ricca e
una nuova emittente nazionale,
Radio Kiss Kiss, che ci consentirà di
ampliare la copertura e di intercettare con ancora maggiore efficacia
anche le campagne rivolte ai target
più giovani”.
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“TRL VJ Talent Maybelline
New York”
Maybelline New York e Total Request Live, il programma pomeridiano di
Mtv Italia, danno vita ad un progetto ambizioso: cercare una ragazza che
abbia presenza, grinta e personalità per diventare VJ per una settimana a
TRL.
L’operazione “TRL Vj Talent Maybelline New York” è partita ieri: il promo
è trasmesso su Mtv Italia e sui canali satellitari Mtv Hits e Mtv Pulse mentre sarà creata una sezione interamente dedicata al progetto all’interno
del sito internet del programma: www.mtv.it/trl.
E’ proprio dal sito, infatti, che parte la selezione: ogni ragazza maggiorenne potrà caricare una propria foto o un proprio video. Oltre al casting
on-line, a partire dalla tarda primavera, ne inizierà anche uno dal vivo
nelle principali città italiane. Inoltre, in alcune profumerie e punti vendita della grande distribuzione, Maybelline New York allestirà degli appositi corner per permettere alle consumatrici di effettuare l’upload delle
proprie foto. Le candidature saranno raccolte fino a metà luglio; le finaliste sosterranno poi l’ultimo provino negli studi di Mtv a Milano di
fronte ad una giuria selezionata e a settembre la vincitrice salirà sul
palco di TRL, Total Request Live, dove per una settimana metterà alla
prova il proprio talento.
Giuseppe Gennero, Direttore Generale della div. Prodotti Grande Pubblico
L’Oréal Italia, ha affermato: “Il concetto di bellezza oggi è cambiato. Da
un marchio attuale come Maybelline New York, nasce ’idea di un concorso
che non premi la bellezza intesa in senso esclusivamente estetico, ma
piuttosto la vera bellezza di una ragazza che ha dei sogni e che si affida
al suo talento per renderli reali”.
"TRL e' il programma di punta di Mtv Italia che quest'anno festeggia il
suo decimo anno di quotidiana presenza sul canale“ – ha affermato Ivan
Ranza, A.D. di Mtv Pubblicita' - “Una storia di successo grazie anche ai
vjs che l'hanno condotto e diventati simboli della rete musicale:
da Marco e Giorgia, prima storica coppia di conduttori, a Elena e Carlo
passando per Carolina ed Alessandro, tutti hanno incarnato il vero e più
profondo spirito d i Trl e Mtv. TRL” – ha continuato Ranza – “è quindi la
sede ideale da cui lanciare la ricerca di un nuova femminilità ed è per
noi
molto
importante seguire
questo
progetto
insieme
ad
un brand giovane e dinamico quale è Maybelline New York”.
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Baby Angle:
fun e glamour on-line

OVS industry lancia il nuovo sito
internet dedicato a Baby Angel, la
collezione pensata da Elio Fiorucci
per coloro che amano ricreare ogni
giorno il proprio stile grintoso e origi-

nale. Il sito www.babyangel.it porta
sul web l’energia del concept OVS
industry.
Si caratterizza per una maggiore interattività e attenzione alle esigenze
del pubblico. In primo piano i capi e
gli accessori della collezione Baby
Angel: un wall mette in risalto la varietà di modelli, illustra le tendenze
per la stagione e le novità che si
possono acquistare negli oltre 300
negozi OVS industry. Il sito è stato
realizzato da Tribal DDB per OVS
industry.

Yahoo! Italia e Medusa Film per
la promozione di “Verso l’Eden”
Yahoo! Italia e Medusa Film hanno
raggiunto un accordo per la promozione di alcuni dei nuovi film in uscita nelle sale italiane.
Il primo di questi è Verso l’Eden,
l’ultimo film di Constantin CostaGavras con Riccardo Scamarcio,
presentato al Festival di Berlino e in
uscita nelle sale italiane venerdì 6
marzo.
Sul sito ufficiale http://yahoo.it/
versoleden è possibile consultare
una fotogallery con gli scatti dal set,
il trailer ufficiale e un video di oltre
6 minuti del ”making of”.
Inoltre un’iniziativa speciale vedrà il
coinvolgimento di Riccardo Scamarcio ospite di Yahoo! Answers. La
community degli answeriani, infatti,
potrà inviare delle domande nella
categoria “Musica e Intrattenimento
> Film” a cui l’attore risponderà in
diretta oggi alle ore 12.00.
La partnership con Medusa prevede
anche grande visibilità al brand Yahoo! in tutta la pianificazione promozionale su outdoor, stampa, locandine e totem.
“Grazie a questa partnership – ha
affermato Lorenzo Montagna, Commercial Director Yahoo! Italia - Yahoo! si conferma il partner must buy

per l’industry cinematografica offrendo non solo spazi, ma anche
soluzioni di creatività, pacchetti
“chiavi in mano” e la possibilità di
raggiungere una vasta audience di
utenti engaged e qualificati. L’ampia
offerta di servizi di cui Yahoo! può
disporre, inoltre, permette agli utenti di avere sempre a portata di
click tutto ciò di cui hanno bisogno
per informarsi e intrattenersi”.

Anno 5 - numero 40
martedì 3 marzo 2009 - pag. 17

digitalpreziosi.com: network
per Giochi Preziosi
Grazie al lavoro di digitalpreziosi.com,
società del Gruppo Preziosi specializzata in internet e media digitali, Giochi Preziosi si presenta on-line con un
proprio network di siti web. Un
network, in Italia, formato da tre
principali “entry door”: quella Business con il sito gruppopreziosi.com,
quella Family con giochipreziosi.com e
quella Kids, per i più piccoli, con digitalpreziosi.com. A questi tre macro
siti ne sono poi collegati altri con un
posizionamento ben preciso, come ad
esempio lo shop on-line http://
shop.toyscenter.it per acquistare giocattoli o il sito ufficiale dei Gormiti
www.gormiticlub.it. “A conti fatti - ha
precisato Andrea Vitrotti, responsabile
marketing e comunicazione digitalpreziosi.com - siamo riusciti a creare
un network che da solo sviluppa un
traffico in costante crescita, se poi
teniamo in considerazione che abbiamo appena iniziato a sfruttare le sinergie del gruppo in termini di visibilità della call to action dall’off-line all’on-line (come sui pack dei prodotti o
in coda agli spot tv) le previsioni sono
molto positive. A fronte di questi risultati è stata presentata e approvata
internamente la decisione di aprire i
siti alla raccolta pubblicitaria on-line
affidandosi ad una concessionaria

specializzata”. “Con il nostro network
on-line - ha continuato Alessandro
Angilella CEO digitalpreziosi.com - e
con la forza e del nostro brand riusciamo ad offrire contenuti fruibili
dall’intero nucleo familiare. Ad oggi
stiamo crescendo in media del 25%

mese in termini di visite, senza contare il network aperto in Europa (con
Gormiti siamo già presenti in Spagna,
Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, Grecia e Paesi Nordici) e senza
contare gli altri siti monotematici come
www.cantatu.it
o
www.mylifeclub.it”. La concessione
della raccolta pubblicitaria è stata
affidata a Webads Italia, guidata da
Constantijn Vereecken. digitalpreziosi.com ha comunque mantenuto una
parte degli spazi adv on-line in gestione diretta per comunicare le novità relative alle società del gruppo.

On-line il nuovo sito della OMP
Una suddivisione più razionale delle
sezioni, news in tempo reale e la
possibilità di sfogliare tutti i cataloghi
virtuali con le ultime collezioni di
abbigliamento tecnico sportivo di alta
gamma. È on-line, interamente
rinnovato ww.ompracing.it, il sito
ufficiale disponibile in quattro lingue
di OMP, l’azienda genovese nel
campo
della
progettazione
e
realizzazione di accessori per la
sicurezza nel settore Racing, Karting,
Vintage, Tuning e Sportswear. Il sito
è stato oggetto di un restyling. Con
una grafica più vivace, una nuova
homepage introduttiva, le principali

innovazioni sono una parte di
aggiornamento dedicata alle news da
tutto il mondo in tempo reale, legate
al mondo del motor sport e la
possibilità di sfogliare i cataloghi
virtuali con le ultime collezioni di
abbigliamento tecnico sportivo di alta
gamma.
La
sezione
News
è
aggiornata
quotidianamente
con
tutte le notizie sui team e sui piloti
partner e sulle novità di prodotto
dell’azienda. Sulla base di queste
notizie, ogni mese viene pubblicata
la Newsletter con approfondimenti,
foto e curiosità, alla quale è possibile
iscriversi tramite l'apposito forum.
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È on-line StoreLayout
È on-line StoreLayout, il nuovo data
base per “l’organizzazione del punto
di vendita” realizzato da GDOWEEK
- il settimanale di retail - e da
Layout - l’approfondimento trimestrale
sull’innovazione nel punto di vendita
- testate edite da Il Sole 24 ORE
Business Media. StoreLayout è uno
strumento che offre alle aziende del
mondo del retail tutte le informazioni
per implementare o rinnovare i
punti di vendita, acquisire nuove
attrezzature, conoscere i prodotti e i
servizi più innovativi, attraverso un

servizio multimediale.
Il nuovo date base offre alle aziende
la possibilità di inserire un dettagliato
Company Profile e un puntuale approfondimento sulle proprie attività con la presentazione di case
history e applicazioni di successo
realizzate.

Luxury-Yacht.it: da oggi
il lusso naviga on-line
Al varo, on-line, il nuovo progetto
editoriale nel settore di “alta gamma” dello yachting e della vela: il
sito Luxury-Yacht.it farà navigare gli
utenti tra le proposte di yacht e superyacht attraverso le recensioni e
le presentazioni dei modelli di imbarcazioni di lusso. Luxury-Yacht.it
è la vetrina creata per chi vuole navigare nel lusso.
Il portale, che ha come head-line “Il
lusso che naviga”, e attraverso l’uso
di video e immagini offre una panoramica nel settore di eccellenza. La
redazione giornalistica di LuxuryYacht.it, come spiega l’editore, è
composta da firme prestigiose del
mondo dello yachting e della vela

che da anni seguono il mondo nautico e conosciute a livello internazionale. La realizzazione del sito è affidata alla creatività della Gandini&Rendina - soluzioni interattive di
Milano.
“Il portale “Luxury-Yacht.it - Il lusso
che naviga” sarà tradotto in sei lingue: inglese, francese, spagnolo,
russo, arabo e cinese - ha spiegato
Enrica Curatola, AD Gandini&Rendina
soluzioni interattive - e presto sarà
on-line con i quattro domini (.it, .ru,
.ea, .cn) per dare grande risalto alla
clientela estera di Russia, Emirati
Arabi e Cina, i principali paesi dove
il mercato dello yachting di lusso è
in più forte espansione”.
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Reda pensa,
respira e ama con Red Cell
Un cuore, un cervello e i due polmoni
ricreati interamente di tessuto. Un’immagine
impattante ed emozionante, ma al tempo
stesso sofisticata. Un claim semplice, ma
di grande contenuto valoriale. Questi gli
elementi della nuova campagna istituzionale
di Reda.
Una campagna declinata in tre soggetti,
come se scampoli di prestigioso ed
elegantissimo tessuto fossero cuciti insieme
da un filo comune, ma diversificato, per
cuore, cervello e polmoni: l’amore per la
tradizione, l’immaginazione del futuro, la
coscienza ambientale.
La campagna è stata ideata e realizzata
dal team creativo di Red Cell: Paola Bussa,
art director, assistita da Francesco Sgritta,
e Dario Solina, copy, guidato dai direttori
creativi Roberto Vella e Stefano Longoni.
L’agenzia del Gruppo WPP, di cui è presidente
Alberto DeMartini, ha vinto la gara per il
progetto a fine 2008.
Le fotografie di Brigitte Niedermaier. La
postproduzione è stata curata da Matteo
Tranchellini Studio.
“Crediamo fortemente in questa nuova

immagine istituzionale, che riteniamo
rispecchi, attraverso un messaggio creativo
sofisticato e d’impatto, il posizionamento
del marchio Reda e i valori ad esso
associati – ha affermato Fabrizio Goggi,
Responsabile della Comunicazione di Reda
– E’ una campagna che cattura lo sguardo
e si lascia ammirare: scatti innovativi ed
artistici, che ben rimandano al mondo
Reda, fatto d’arte, eleganza, emozione e
qualità”.
La pianificazione della campagna Reda
parte oggi e sarà declinata sui periodici
dei gruppi Class, Rcs e Condé Nast (oltre
al Magazine di Lufthansa). La strategia di
comunicazione Adv prevede inoltre
un’ampia copertura sulla stampa cinese.

A Milano apre la Celebration
House di adidas Originals
Posterscope Italia, Out of Home specialist
del Gruppo Aegis Media, per il cliente adidas Originals lancia un innovativo progetto
di
comunicazione
outdoor:
la
“Celebration House”, un’installazione animata a forma di casa che accenderà piazza Cantore in Milano dal 1° Marzo, per tre
settimane.
Il
progetto
“Celebration
House” è stato ideato e coordinato da
Magic Touch, la divisione di Posterscope
Italia dedicata alla comunicazione Out of
Home non convenzionale, che nelle ultime settimane ha curato anche la campagna di street art “Metallic Doors” di adidas Originals. In quest’ultimo progetto
sedici saracinesche dell’area TicineseDarsena di Milano sono state decorate da
un team di artisti street, che hanno interpretato il messaggio chiave del Trifoglio
“Celebrate Originality”. L’idea della casa
virtuale “Celebration House”, invece, riflette la campagna adidas Originals PE09
“House Party”, che celebra il 60imo anni-

versario delle tre strisce. Per la creazione
dei contenuti trasmessi dai led e le video
animazioni laterali proiettate sulla casa è
stato fondamentale il contributo di Isobar
tramite WebA, l'agenzia creativa del
Gruppo Aegis Media.
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Concorso primaverile
per i clienti Brums
Let’s Play, linea di videogiochi per Nintendo DS di Deep Silver (etichetta di
Koch Media), stringe legami sempre più forti con il mondo della moda bimbi:
nasce infatti una nuova collaborazione dedicata ai clienti dei punti vendita
Brums, marchio dell’azienda varesina Preca Brummel.
L’azienda di abbigliamento ha coinvolto Koch Media nell’organizzazione del
concorso “La Primavera da Brums è ricca di coccole e viaggi” attivo fino al 21
marzo 2009 nei negozi che partecipano all’iniziativa.
Grazie a questa partnership, Koch Media ha messo a disposizione come premio 25 videogiochi di “Let’s Play Il Mio Negozio” e 25 di “Let’s Play Il Pompiere”. I piccoli clienti Brums che vinceranno il primo gioco potranno impersonificare tre diverse professioni inserite nel videogioco: la fiorista, il panettiere e
la fruttivendola. I bambini che vinceranno “Let’s Play Il Pompiere” potranno,
invece, immedesimarsi in un coraggioso vigile del fuoco intento a domare le
fiamme e alle prese con missioni di salvataggio.
A fronte di un acquisto minimo di 75 Euro, il cliente riceverà una cartolina
nella quale sarà inserito un codice univoco che dovrà essere inviato via sms
per scoprire se avrà vinto i premi messi in palio da aziende partners dell’iniziativa quali soggiorni Best Western, cellulari Samsung, kit corpo della linea
Corpo Deborah Bioetyc e guardaroba per bambini Brums.
Il cliente potrà inoltre partecipare all’estrazione finale, in programma il 30
aprile 2009, collegandosi al sito web www.brums.com.
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Al via la seconda edizione
di Cers4art
Ceres promuove la seconda edizione di Ceres4art, l’evento d’arte giovane che
aprirà i battenti giovedì 2 aprile a Milano presso la MyOwnGallery. Ceres4art
è una competizione artistica che coinvolge ogni anno venti giovani artisti emergenti, chiamati con le loro opere a interpretare e rielaborare il mondo Ceres e a
contendersi, infine, il titolo di Artista Ceres
dell’Anno. La mostra rimarrà aperta al pubblico per una settimana, dal 2 al 9 aprile.
Dalla galleria d’arte, Ceres4art sarà trasferita sul web: l’Artista Ceres dell’Anno potrà
così essere votato con un concorso on-line,
che darà modo agli utenti registrati al sito
www.CERES.com di scegliere la loro opera
preferita (in palio per tutti coloro che giocheranno ci sarà “una Ceres per un anno”) e
contribuire all’elezione finale del migliore
emergente. Per questa edizione di Ceres4art, l’opera dell’artista che più di tutti avrà
saputo ricreare l’originale atmosfera che caratterizza il mondo Ceres - il mondo della
vita vissuta intensamente - sarà votata anche da una giuria di esperti.

Granragù mette in palio
Hollywood
Per sei weekend, nelle principali città italiane, un circuito di venti cinema verrà
animato da un’originale promozione organizzata da Granragù Star, con l’agenzia Mec Access, che non mancherà di incuriosire il pubblico in sala. Da Milano a
Roma, saranno sedici in totale le città che durante i prossimi fine settimana
ospiteranno la promozione che vedrà Granragù, “impersonato” da un personaggio gonfiabile a forma di lattina, intrattenere le famiglie invitandole a farsi fotografare in sua compagnia. La foto ricordo verrà consegnata, insieme ai sample
Granragù, dal team Star pochi minuti dopo lo scatto e sarà l’occasione per invitare a recarsi sul sito www.granragustar.it all’interno del quale i consumatori
potranno rivedere le proprie immagini raccolte in una web gallery dedicata e
potranno partecipare al concorso che mette in palio un viaggio ad Hollywood.
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a cura di Andrea Zulberti

AC/DC: Virgin Radio mette
in palio gli ultimi biglietti
“Vinci i grandi live con Virgin Radio” è il nome del concorso che da ieri fino all’8 marzo permette a chiunque di
tentare di aggiudicarsi gli ultimi biglietti per i concerti del
momento.
Fall Out Boy – 15 marzo – Milano, Palasharp
The Killers – 17 marzo – Milano, Mediolanum Forum
AC/DC – 19 marzo – Milano, Mediolanum Forum
AC/DC – 21 marzo – Milano, Mediolanum Forum
La dinamica è la seguente: su virginradio.it sono pubblicate tre domande per ogni artista. Chi risponderà correttamente parteciperà all’estrazione di coppie di biglietti.

Amici: Il Gruppo Leader porta
il talent show di Maria de Filippi
su Nintendo DS
Il Gruppo Leader annuncia l’accordo siglato con Fascino
S.r.l., societa’ produttrice dei format televisivi di “Amici”,
“Uomini & Donne” e “C’e’ Posta per Te”, per la produzione e la distribuzione del videogioco ufficiale del programma “Amici”. Il titolo, prodotto da Black Bean e distribuito
da Leader S.p.A. in Italia, sarà disponibile a giugno per
Nintendo DS. Lo sviluppo e’ stato interamente curato
dall’italiana PUBCOMPANY.

Timberland si affida ad Attila&Co.
per le relazioni pubbliche
Per l’anno 2009 l’Agenzia milanese diretta da Andreina
Longhi si occuperà della gestione delle Relazioni Pubbliche sia a livello istituzionale che di prodotto del brand
internazionale, rafforzando il suo portfolio clienti nell’area
premium del mercato. Attila contribuirà a sostenere l’immagine istituzionale del marchio e dei suoi valori con un
fitto programma di attività di Marketing PR e promuoverà
le collezioni di abbigliamento, calzature e di accessori,
per uomo, donna e bambino.

Delta Pictures arriva in edicola
Delta Pictures da novembre 2008 ha deciso di ampliare la
sua library sfruttando il canale “edicola”. Questa iniziativa, in partnership con ERGA s.r.l, si è sviluppata attraverso la vendita mensile di cartoni animati, tra cui Franklin, Titeuf e Babar, ecc. al prezzo di €4.90. Ad ogni
D.V.D. era stato allegato un album da colorare e contenete alcuni giochi. Sull’ onda del riscontro ottenuto, a
partire dal 7 marzo 2009 il Gruppo proseguirà l’uscita in
edicola
con un cartone animato della serie Titeuf
(episodi 12-22). Da aprile in avanti saranno invece resi
disponibili altri cartoon come Code Lyoko, Astromartin e
Zombie Hotel. Ogni dvd avrà un allegato contenente notizie e informazioni relative. Questa collana verrà venduta inizialmente solo attraverso il canale edicola, ma successivamente potrà essere acquistata anche sul retail.

Al via la nuova campagna
per Scottex
Kimberly-Clark inaugura il 2009 con una novità dedicata
a tutte le famiglie italiane: la nuova carta igienica Scottex, che rinnova il mondo del bath tissue introducendo
un prodotto completamente diverso dalla carta igienica
oggi presente sul mercato. Il lancio della nuova Scottex
sarà supportato da un’attività di comunicazione a 360
gradi che si svilupperà attraverso attività promozionali
sul punto vendita e attraverso una campagna pubblicitaria.

Vodafone: al via il concorso
per vincere il primo HTC magic
Al via l’esclusivo concorso per aggiudicarsi il primo HTC
Magic offerto da Vodafone. Da ieri è infatti possibile registrarsi sul sito www.vodafone.it per ricevere in anteprima
via e-mail tutti i dettagli sull’offerta e partecipare all’estrazione dell’ HTC Magic Vodafone. HTC Magic è un touchscreen dal design sottile, con un ampio schermo da 3.2
pollici con risoluzione di 320 x 480 pixel e un sistema di
navigazione trackball. Con HTC Magic sarà possibile scaricare diversi widgets, grazie alle applicazioni Vodafone e
a quelle open source di Android Market e usufruire di tutte le funzionalità di Google Maps, Google Talk, Gmail e
YouTube.

Anno 5 - numero 40
martedì 3 marzo 2009 - pag. 23

Fondazione ANIA
si affida a Carat
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Fondazione delle compagnie di
assicurazione, ha affidato la pianificazione pubblicitaria a Carat (Gruppo Aegis
Media). La fondazione presieduta da
Sandro Salvati ha deciso di avvalersi
della collaborazione della struttura guidata da Walter Hartsarich per una campagna volta a sensibilizzare sulla drammaticità del tema della sicurezza stradale sia i pubblici istituzionali che quelli più
allargati. La pianificazione, in via di definizione, vedrà un forte utilizzo della carta stampata, con l’appoggio di radio e
internet. Il gruppo di lavoro a cui è stata
affidata la pianificazione è coordinato
da Gabriella Carmagnola, Responsabile
Comunicazione e Immagine di ANIA, e
da Luca Rossi per Carat.

8° Spot School Award:
otto anni di creatività
giovane in mostra
a Torino
Si inaugura domani la mostra Creative
Social Gift, organizzata da V.S.S.P. Volontariato, Sviluppo e Solidarietà in Piemonte e da Associazione CreativisinascE, presso Giò21Village a Torino. L’evento è finalizzato a promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà.
L’iniziativa verrà illustrata da Silvio Magliano, Presidente del Centro Servizi per
il Volontariato V.S.S.P. e Gerardo Sicilia,
Presidente dell'Associazione CreativisinascE nell’incontro con la stampa. La
mostra, che durerà un mese, ripercorre
otto anni di campagne sociali realizzate
dagli studenti partecipanti al Premio
Spot School Award per Caritas Italiana e
Legambiente. In esposizione 200 lavori
grafici e una proiezione di spot televisivi,
suddivisi per tematiche: ricerca volontari, disagio mentale, integrazione razziale, condizione carceraria, volontariato
ambientale. Le campagne in mostra a

Torino rimarranno a disposizione delle
associazioni e organizzazioni di volontariato piemontesi che potranno utilizzarle
nelle loro attività di comunicazione e
sensibilizzazione.

Al via la quarta edizione
di Superbrands
Il gruppo inglese Superbrands, in riguardo al programma italiano, ha affidato alla
Facoltà di Economia dell’Università di Torino attraverso la Masters Division coordinata dal Prof.Giorgio Pellicelli, il compito
di individuare, partendo dai tre cardini
Quality, Reliability, Distinction, i 500
marchi consumer aventi diritto ad essere
invitati a partecipare alla quarta edizione
del programma Superbrands che sarà
presentato nel secondo semestre 2009.
La valutazione, che prevede dei parametri uguali in tutti i paesi ove Superbrands
opera, sarà comparata con quella dei
Council Members indipendenti, rappresentati da dodici manager di alto prestigio professionale, così da avere una definitiva Short List di eccellenza che proponga i marchi più importanti del mercato italiano.

Hallmark presenta
“Napoleone e Giuseppina”
Jacqueline Bisset è l’Imperatrice Giuseppina Tascher de la Pagerie, moglie di
uno degli uomini più potenti della storia:
Napoleone Bonaparte, interpretato da
Armand Assante in questa mini serie TV
in tre parti che Hallmark (Sky – Canale
127) presenta martedì 3, 10 e 17 marzo
alle 21:00. Il Canale dei grandi romanzi
in TV continua così a scovare storie appassionanti ispirate alla vita reale come
Napoleone e Giuseppina, la biografia
romanzata della storia di Napoleone Bonaparte dai trionfi all’esilio, con particolare attenzione alla sua storia d’amore
con Giuseppina, la sua prima moglie.
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Nuovi responsabili per Koch Media
– Deep Silver

Presso la sede centrale di Koch Media e
del suo marchio videoludico Deep Silver, il
dipartimento controllo
qualità è stato potenziato. Questo reparto
fa parte della squadra
di produzione internazionale guidata da
Christian Moriz, direttore della produzione
internazionale.
"Il potenziamento del
reparto
produzione
internazionale deriva
dalla crescente internazionalizzazione che
Koch Media e Deep
Silver, il marchio videoludico, hanno conosciuto negli ultimi
anni. Una soluzione
interna per il controllo
qualità sulla fase di
localizzazione è un
passo necessario per
la gestione ottimale
dei prossimi progetti
multi-piattaforma come
Risen,
Cursed
Mountain e Ride to
Hell in Europa e negli

Stati Uniti" ha dichiarato Christian Moriz,
direttore della produzione internazionale.
In seguito a questo
potenziamento,
ora
sono disponibili dei
tester linguistici per il
controllo qualità in
inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.
La squadra guidata da Christian Moriz è stata ampliata
grazie all'inserimento di due responsabili progetto junior,
Ann-Kristin Witter e Christoph Ebenschwaiger. Witter
negli ultimi anni ha lavorato nell'industria dei videogiochi.
Christoph Ebenschwaiger ha completato i propri studi nel
campo dell'amministrazione internazionale e ha lavorato
poi presso la sede di Electronic Arts di Madrid prima di approdare a Koch Media.

Marchon Eyewear: Nicola Zotta
Vice Presidente e Direttore
Generale della regione EMEA

Marchon Eyewear, operatore mondiale nella produzione e
distribuzione di occhiali, ha annunciato ieri la nomina di
Nicola Zotta a Direttore Generale della regione EMEA
(Europa, Medio Oriente e Africa).
Zotta si occuperà della gestione commerciale, operativa e
marketing per la Società e sarà inoltre responsabile delle
vendite export e dei distributori dell’area. Egli ha recentemente ricoperto la carica di Direttore Marketing e Licenze del Gruppo Safilo (settore occhialeria). L’esperienza professionale maturata da Nicola Zotta annovera vendite, finanza, information technology, logistica, direct
marketing e brand strategy.
Tra le prestigiose griffe commercializzate da Marchon:
Calvin Klein, ck, Coach, Disney, Emilio Pucci, Fendi, Flexon, Jil Sander, Karl Lagerfeld, Marchon, Michael Kors,
“L’ingresso di Nicola nel team di Marchon è la chiave del
rafforzamento della nostra strategia globale sia
in un’ottica di sviluppo dei brand che da un punto di vista
distributivo” - ha dichiarato Gottardi - “Siamo
proiettati verso l’implementazione di una strategia di crescita aggressiva nel mercato europeo”.
“Vedo una crescita aggressiva di Marchon su scala globale, con una focalizzazione sui mercati europei ed
asiatici” ha commentato Zotta, aggiungendo poi:
“Marchon vanta un eccellente team pronto a capitalizzare
queste opportunità, portando la Società a diventare un
leader globale”.
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3282

6737

9900

3945

share

40.0

46.7

38.8

44.2

27.7

42.6

42.6

40.8

audience

255

212

161

286

522

253

442

281

share

2.5

3.4

2.9

1.9

4.4

1.6

1.9

2.9

Altre terre- audience
stri
share

651

396

380

809

832

1123

1354

601

6.4

6.4

6.8

5.4

7.0

7.1

5.8

6.2

Altre Satel- audience
lite
share

1207

642

1038

1489

1569

1884

2521

1081

11.9

10.4

18.6

10.0

13.2

11.9

10.8

11.2

Sabato 28/02/2009

Totale
Mediaset

Totale Rai
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