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Corriere della Sera, via al De Bortoli bis
Valzer di poltrone Riotta lo sostituisce al Sole 24 ore
di Silvano Spanarello
“Ringrazio Dario Franceschini e Gianni Letta per l’offerta
di presiedere la Rai, azienda patrimonio del Paese. Un
incarico di grande prestigio per il quale mi ero reso disponibile. Dopo attenta riflessione ho però deciso di restare dove sono: a fare solo il giornalista”. Così Ferruccio De Bortoli, nei giorni scorsi aveva spiegato il suo
rifiuto all’intesa raggiunta dalla politica per sciogliere il
nodo viale Mazzini. Una decisione che aveva preso tutti
in contropiede, lasciando aperti spiragli per un colpo di
scena che puntualmente è arrivato ieri, quando il cda di
‘Rcs Quotidiani’ all'unanimità lo ha designato per la nomina a direttore del Corriere della Sera. De Bortoli lascia la direzione del Sole 24 Ore, passando il testimone
all’attuale direttore del Tg1, Gianni Riotta e torna di
nuovo al timone del quotidiano di via Solferino, che già
aveva guidato dal 1997 al 2003. Con un addio condito
da aspre polemiche sulle presunte interferenze del
premier, di oggi come allora, Silvio Berlusconi, anche se
ufficialmente le dimissioni furono motivate con “ragioni
private” e di “stanchezza”. Un periodo durante il quale
De Bortoli aveva gestito con grande piglio le notizie degli attentati dell’11 settembre 2001, recandosi personalmente a New York per chiedere alla scrittrice fiorentina
Oriana Fallaci di tornare a scrivere articoli dopo undici
anni di silenzio. Il risultato fu l’uscita sul Corriere, il 29
settembre 2001, del pezzo titolato “La rabbia e l’orgoglio”, diventato dopo l’omonimo libro edito da Rizzoli,
un caso editoriale dal sapore di svolta epocale. Un anno,
il 2001, segnato tragicamente anche per l’assassinio
della giornalista del Corriere della Sera Maria Grazia
Cutuli, uccisa sulla strada tra Jalabad a Kabul il 19 novembre.
Laureato in giurisprudenza alla Statale di Milano, De
Bortoli è giornalista professionista dal novembre 1975.
Nel '73 ha cominciato a lavorare per il Corriere dei Ragazzi, dove è rimasto come praticante per un paio d'anni, per passare quindi al Corriere dell'Informazione dove
è stato articolista fino al '78. Nel 1979 l'approdo al Corriere della Sera, per occuparsi soprattutto di economia,
sindacato e attualità politica. Successivamente De Bortoli e' stato caporedattore dell' Europeo e del Sole 24

Ore. Tornato al Corriere nel 1987, con la qualifica di
caporedattore dell'economia e commentatore economico, è stato nominato vice direttore nel dicembre del '93.
Poco più di tre anni dopo è arrivata la nomina al vertice
giornalistico del quotidiano di via Solferino, che ha lasciato il 14 giugno del 2003 per far spazio alla breve
esperienza di Stefano Folli. Successivamente ha assunto
l'incarico di amministratore delegato di Rcs libri e vicepresidente dell'Assiciazione Italiana Editori (Aie) e, dopo
un periodo da editorialista per la Stampa, la direzione
del Sole 24 Ore. “Uno strumento di informazione credibile e onesto (ammetteremo i nostri errori) – aveva
scritto nel suo editoriale di presentazione ai lettori - non
l’arma impropria di una parte contro l’altra. Siamo per
un bipolarismo compiuto, ma ciò non vuol dire che anche i media debbano necessariamente arruolarsi con
uno dei due schieramenti”. Non resta che attendere l’insediamento e il primo editoriale della seconda era De
Bortoli. Quello del rientro alla direzione della storica testata milanese. L'8 maggio del 1997, quando firmò il
suo primo editoriale aveva preso un impegno con i lettori: “Vi informeremo correttamente, senza dipendere
da nessuno e, soprattutto, senza nascondere nulla”. E
proprio un suo editoriale molto critico nei confronti delle
vicende giudiziarie del premier e dei suoi “onorevoli avvocaticchi” era stata, secondo molti, la causa dell’allontanamento di De Bortoli dal Corriere della sera. In inglese si potrebbe dire “to be continued”…
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Pensieri comuni...cattivi di Igor Righetti *
La nostra vita è tutta
marketing e brufoli
L’aria fritta fa parte della nostra vita e ha trasformato la
superficialità in un valore. Anche per la tv i telespettatori sono prima di tutto consumatori. Già, dobbiamo consumare sempre e in fretta anche (e soprattutto) in tempi di crisi. Se non consumiamo con forsennata rapidità
si ferma tutto il sistema. Ed ecco che per farci consumare arriva in nostro soccorso il marketing e quindi la pubblicità. Ma il modo con cui troppe aziende comunicano
con i possibili consumatori è ormai arcaico. Assistiamo,
quindi, ai flop dei prodotti, così come accade per tanti
programmi televisivi avulsi dalla realtà e lontani dalle
vere esigenze del pubblico che muta. Sbagliando le tecniche e i mezzi si perde nell’efficacia comunicativa e in
credibilità. Per tante persone il marketing è diventato
sinonimo di “fuffa”. Il pubblico di oggi vuole essere protagonista (basti pensare a che cosa sono disposte a fare
tante persone pur di vedere inquadrato in tv anche soltanto il proprio braccio o i peli pubici e alle decine di
migliaia di autori improvvisati disposti a pagare pur di
pubblicare un proprio libretto di pensieri o di poesie)
mentre il marketing lo tratta ancora come mero fruitore
passivo (tranne rare eccezioni).
Ma la società cambia, si evolve e il marketing deve fare
altrettanto se vuole avere un dialogo. E guai se la società si sente chiamare target. Per la mia esperienza per
curare i progetti di comunicazione per le aziende, libri e
programmi radio-televisivi, ragiono per stili di vita. Parlare di target fa comodo all’Auditel e a tutte quelle società che ancora si sforzano a incasellare gli umani in
assurde gabbie anagrafiche (16-24 anni, 24-34, 34-44,
44-54, 54-65). Dopo il 65° anno di età ci sono le mummie del Similaun che, secondo troppi “esperti” di marketing, non escono di casa e acquistano soltanto pannoloni, adesivo per dentiere e farmaci contro la prostatite.
Chi fa il nostro mestiere sa bene che questa suddivisione non ha nessuna valenza scientifica, ma viene fatta a
uso e consumo delle agenzie di pianificazione pubblicitaria. Un concetto superato dall’evoluzione dei tempi.
Un cinquantenne di oggi non ha nulla a che vedere con
un suo coetaneo di dieci anni fa. Ora i cinquantenni usano la crema idratante, si vestono casual e calzano scarpe da ginnastica, indossano boxer aderenti griffati, vanno in palestra, chattano e sono iscritti a Facebook. Anche Renzo Rosso, geniale patron di Diesel, parla di stili
di vita ed è riuscito a far indossare i jeans a tutte le fasce di età e addirittura i jeans italiani agli americani. A
65 anni i nostri nonni non vogliono stare a casa a badare ai nipotini, vogliono viaggiare, andare a teatro e continuare a fare incontri amorosi anche grazie agli stimolatori sessuali come il Cialis o il Viagra che permettono
di amarsi fino all’eternità (cuore permettendo). Ho tante
amiche vedove e amici over 60 che chattano, si vedono
con la webcam e si incontrano.
Non dimentichiamoci, inoltre, che gli anziani non amano
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vedere in tv conduttori più anziani e malconci di loro.
Non a caso “Amici” è molto seguito anche dalla cosiddetta terza età.
Il marketing, dunque, è fondamentale ma va ripensato
e le società devono investirci risorse. L’azienda non può
continuare a trattare il consumatore come soggetto
passivo, deve coinvolgerlo, renderlo partecipe, ci deve
essere uno scambio, deve saper creare un rapporto di
osmosi. Il marketing virale, la guerrilla sono ottime
iniziative ma vanno canalizzate e inserite in progetti più
organici e strutturati. La crossmedialità, l’utilizzo di più
mezzi diversi per raggiungere il più vasto numero di
persone, è il futuro. Nel frattempo godiamoci la carta
igienica alla crema idratante (come abbiamo fatto finora
ad andare in giro con i glutei arrossati effetto babbuino
del bioparco?), quella al profumo di pesca, alla camomilla (perché dobbiamo rilassarci anche lì…), quella colorata in quanto sulla carta igienica bianca si vede ciò
che abbiamo espulso e non sta bene, la sigaretta e il
sigaro elettronico, i deodoranti per ambienti che ci fanno scappare di casa da quanto sono sintetici i loro profumi, le buste di insalata già lavata, tagliata e stirata, il
soffritto surgelato. E come dimenticare la candeggina
all’aria di montagna (ce li vedete i chimici in alta quota
a riempire i flaconi di ossigeno?) lo sgrassatore all’arancia, lo spray disincrostante al limone, il sapone alla fragola per i piatti, l’anticalcare all’essenza di aceto
(suggerisco di cominciare a pensare a quello all’aceto
balsamico di Modena che va tanto di moda o esiste già
e mi è sfuggito?) l’ammorbidente al profumo di ossigeno
(per far respirare anche i nostri indumenti?). E poi: che
odore ha l’ossigeno? Geniali! Il marketing ci fa sniffare
di tutto. Basti pensare ai fazzoletti di carta all’aromaterapia, profumati con delicate essenze di sintesi o all’home therapy, detersivi per la casa che fungono anche da
terapia. Per la gioia delle casalinghe disperate agli arresti domiciliari che non vogliono andare dagli psicologi.
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L’appuntamento con la mia sana comunicattiveria
è per martedì prossimo.
Il vostro ComuniCattivo di fiducia
*Giornalista professionista, autore e conduttore
radiotelevisivo, docente di Teoria e tecnica del
Linguaggio radiotelevisivo all’Università di Roma
Tor Vergata. Sito Internet www.igorrighetti.it.
Igor Righetti è anche su Facebook.
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“I Giovani Leoni”: ecco i vincitori
La tredicesima edizione de “I Giovani Leoni”, il premio promosso da Sipra e Art Directors’ Club per incentivare la creatività degli under 28 nelle agenzie
italiane, ha scelto le quattro coppie di “giovani leoni”
che andranno al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes.
Le campagne vincitrici del premio Sipra e ADCI, infatti, verranno iscritte al Festival, mentre le coppie di
giovani creativi parteciperanno alla Young Lions
Competition, la gara riservata agli under-28 di tutto
il mondo.
Anche quest’anno, inoltre, un giovane studente dell’Accademia di Comunicazione di Milano è stato scelto
per frequentare la Roger Hatchuel Lions Academy
durante i giorni del Festival.
Ecco gli otto creativi “promossi” a Cannes, dove saranno ospiti di Sipra all’International Advertising Festival
dal 21 al 27 giugno 2009:
Davide Fiori (art) e Valentina Amenta (copy) dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO si aggiudicano il primo posto per la categoria Press & Outdoor con la campagna “Ragazzo/bambina” realizzata
per Alfa Park
Marco Viganò (art) e Michele Picci (copy) in forze
a JWT Italia firmano la campagna “Foto”, vincitrice
della categoria Film e realizzata per Enzo B. A causa
dei requisiti di età mancanti a Picci, Viganò andrà a
Cannes insieme a Serena Toppetta (1861 United),
copy della campagna realizzata per Freddy “Olympic
Games performer by Freddy – Rythmic Gymnastics”.
I vincitori della categoria Cyber sono Antonio di
Battista (copy) e Manuel Musilli (art) di Saatchi&Saatchi grazie alla campagna “Pimpmyvalley”
realizzata per Regione Valle d’Aosta. Come per la
categoria Film, anche in questo caso di Battista andrà a Cannes insieme a Massimiliano Bibbò (Leo
Burnett) perché Musilli manca dei requisiti di età.

Bibbò ha firmato la campagna per Pampero
“www.escribetuhistoria.it”.
Raffaele Natale di MPG Milano e Filippo Padovan
di Initiative Media sono i due media planner selezionati da Sipra per partecipare alla Young Lions Competition nella categoria Media.
Moreno De Turco, dell’Accademia di Comunicazione
di Milano, è lo studente scelto per frequentare la Roger Hatchuel Lions Academy, che dedica agli studenti
seminari di alto profilo e incontri con dirigenti di aziende e agenzie durante la settimana del Festival.
A proclamare i vincitori sono intervenuti, tra gli altri,
Stefano Colombo, responsabile Analisi Strategiche e
Politiche Commerciali, per Sipra e Marco Cremona,
presidente dell’ADCI.
Tutte le campagne iscritte al premio sono state esposte e i film proiettati nel corso della cerimonia di pre-

Di seguito l’elenco delle campagne finaliste che assieme a quelle vincitrici saranno iscritte al Festival di Cannes
nelle rispettive categorie:
PRESS & OUTDOOR
CLASS.
1

TITOLO

AZIENDA

AUTORI

AGENZIA

Ragazzo/bambina

Alfa Park

Davide Fiori

D’Adda, Lorenzini

Valentina Amenta

Vigorelli, BBDO

2

Koflì coniglio gallina

Zaini

Milos Obradovich

Leo Burnett

3

pesce
Piattaforma

Arena

Andrea Rosagni
Stefano David

Lowe Pirella Fronzoni

4

Turn the page

Promocard ADCI

Helga Pellegrini
Matteo Pozzi

Horace Kidman

5

Tester

Grazia Mondadori

Francesco Epifani

DDB

Nicoletta Zanterino
Continua nella pagina successiva
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“I Giovani Leoni”: ecco i vincitori
Segue dalla pagina precedente

FILM
CLASS.

TITOLO

AZIENDA

AUTORI

AGENZIA

1

Foto

Enzo B

Marco Viganò

JWT

2

Olympic Games per-

Freddy

Michele Picci
Alice Marollo

1861 United

3

formed by Freddy
Going beyond the scre-

Glaxo Smith Kli-

Serena Toppetta
Letizia Bozzolini

Grey Milano

4

en
Falling

ne
Media Market

Livia Aurora Cappelletti
Livio Gerosa

Cayenne

5

Confessioni Lireria

Golden Lady

Caterina Calabrò
Filippo Solimena

1861 United

manager

Mario Esposito

CYBER
CLASS.

TITOLO

AZIENDA

AUTORI

AGENZIA

1

Pimpmyvalley

Regione Valle

Manuel Musilli

Saatch&Saatchi

2

Take control of your

d’Aosta
Giorgio Armani

Antonio di Battista
Alessandro Orlandi

Saatchi&Saatchi

3

style
www.nowavailable.it/

Zurich Connect

Antonio di Battista
Sergio Spaccavento

Now Available

4

daconnect
www.escribetuhistoria.it

Pampero

Rossella Ferrara
Filippo Vezzali

Leo Burnett

Massimiliano Bibbò
5

Contemporary beer

Interpool

Emanuele Viora
Manuel Musilli
Antonio di Battista

Saatchi&Saatchi
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Sport di SKY: Gianluca Vialli
come testimonial
La nuova campagna SKY, dedicata
al pacchetto Sport, on air su stampa
periodica, mette in scena un dubbio
amletico: calcio o basket? Volley o
rugby? Con il pacchetto Sport questo non è più un problema, grazie
all’offerta
delle principali manifestazioni
sportive:
calcio, basket, tennis,
volley, F1,
rugby, baseball e altro
ancora. Protagonista
della comunicazione è
Gianluca
Vialli; l’ex
calciatore è nei panni di un moderno
Amleto, con tanto di fondo teatrale

e un pallone che sostituisce il teschio. Anche il titolo è una citazione
shakespeariana: “Calcio o basket?
Volley o rugby? Con SKY questo non
è un problema”.
La creatività è stata sviluppata da
1861united,
l'agenzia guidata da Pino
Rozzi, Roberto Battaglia e
Nicola Belli.
La campagna,
scattata da
Marco Cremascoli, è
stata realizzata da Daria
Paraboni (art
director) e
Mattia Perego
(copywriter)
sotto la direzione creativa di Giorgio
Cignoni e Federico Ghiso.

I ragazzi di Fonzies
in TV con Euro RSCG Milano

E’ on air sulle principali reti italiane il nuovo spot di Fonzies, ideato da Euro
RSCG Milano.
La creatività dello spot, ideato da Massimo Filimberti (Art) e Mattia Carturan (Copy), con la direzione creativa di Luca Cinquepalmi e Marco Venturelli, e la direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro, riporta in scena l’ironia e la trasgressione tipiche dello stile Fonzies, questa volta in un contesto
serio e ‘oxfordiano’: la biblioteca. Si è così creata un’interazione inaspettata
tra una studentessa
concentrata sui libri e
il
proprio
dito
‘parlante’, improvvisamente animato dal
contatto con la patatina. Il dito incita così la
ragazza a farsi leccare
via la polverina gialla
perché: “Se non ti lecchi le dita godi solo a
metà!”.
La regia è stata affidata a Kasper Wedendhal per la casa di
produzione New Partners,
alla
postproduzione ha lavorato @Green Movie.
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Goodyear su stampa
con Legas Delaney
Sarà on air su stampa trade dal mese di aprile la nuova campagna
stampa ideata da Leagas Delaney
Italia per Goodyear Dunlop Tires
Italia. L’annuncio è dedicato ai camionisti e tratta di uno speciale finanziamento, Max Credit, per l’acquisto di pneumatici Truck Goodyear
presso un punto vendita appartenente alla Rete TruckForce, che consente di dilazionare il pagamento
per l’acquisto di pneumatici in 12,
18 o 24 rate, a seconda delle esigenze. L’insight della campagna
verte ironicamente sullo stereotipo
del “physique du rôle” tipico del camionista. Nel visual, infatti, si vedono tre tipologie di autotrasportatore: dal più esile, che nell’annuncio
può pagare in 12 mesi, alla montagna umana dallo sguardo truce cui
vengono comodamente concesse 24
rate. La creatività è declinata anche
su materiale below the line e presto
anche su web. Firmano la campagna
i vicedirettori creativi Selmi Bali Barissever, art director e Marco d’Al-

fonso, copywriter. La direzione creativa esecutiva è di Stefano Campora
e Stefano Rosselli. La fotografia è di
LSD.

Gmail compie 5 anni
Domani Gmail compirà 5 anni. Google festeggia il compleanno del suo
servizio email gratuito annunciando
la disponibilità in 49 lingue – compreso l’italiano
–
di
Gmail
Labs, l’ambiente dove tutti gli
utenti possono
provare le funzioni sperimentali di Gmail.
L'evoluzione
della piattaforma, infatti, è
costante e i
Gmail Labs sono un vero e proprio laboratorio di
innovazione continua. Gmail Labs
contiene attualmente oltre 40 strumenti utili o, semplicemente, divertenti, che gli utenti possono provare
per personalizzare e arricchire le
loro mailbox. Lanciato nel giugno

2008, fino a ora era disponibile solo
in inglese. Con l’annuncio di oggi,
utenti di ogni parte del mondo potranno adesso accedere a Gmail
Labs
nella
loro
lingua,
abilitando
o
disabilitando
le
singole
funzioni con
un solo clic.
Per abilitare
Gmail Labs e
cominciare a
sperimentarne le funzioni, è sufficiente cliccare sull’etichetta “Labs”
da “Impostazioni” (menu in alto a
destra nell’Inbox).
Per chi ancora non ha Gmail, l’attivazione gratuita del servizio si può
effettuare a questo link: http://
mail.google.com
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Zacapa: un nuovo sito e un concorso on-line
Debutta ad aprile il sito rumzacapa.it, che invita a scoprire il mondo di Zacapa, il rum guatemalteco.
Lo spazio web, realizzato dall’agenzia torinese IOADV,
coniuga innovazione ed estetica, restituendo il sapore
della tradizione Maya in cui nasce
Zacapa. La home page accoglie i
visitatori con una navigazione sopra le nuvole, elemento costante
nell’iconografia di Zacapa, invecchiato a oltre 2300 metri sul livello del mare. Il menu permette di
approfondire storia e caratteristiche di Zacapa nella sezione Le
Origini, o di raccogliere informazioni sul suo ingrediente principale (il ‘miele vergine’) e il processo
di lavorazione tramite il Sistema
Solera, nella sezione Il Lusso del Tempo. E’ anche possibile andare alla scoperta della gamma Zacapa, mentre
la sezione Perfect Zacapa trasporta i navigatori in un

universo realizzato con immagini in tecnologia autodesk
e 3DS Max e simulazioni dinamiche dei liquidi effettuate
con Next Limit e Real Flow. Immagini e testi si alternano su uno sfondo nero che richiama il ‘petate’, l’intreccio artigianale che avvolge ogni
bottiglia di Zacapa e che è simbolo nella cultura Maya dell’unione di
tutte le cose: il cielo e la terra, la
materia e lo spirito. La musica di
sottofondo invita a crearsi il proprio spazio ideale. In occasione
del lancio del sito, e fino al 30 aprile, sarà possibile iscriversi al
concorso on-line "Scopri Zacapa
con il Master Ambassador a casa
tua": fra coloro che si registreranno al sito nella sezione Zacapa
Experience, due nominativi saranno selezionati per ospitare a casa propria il Master Ambassador Diageo
Franco Gasparri per una degustazione guidata di rum.
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IKEA insieme a Profero
Parte “Italia in Ordine”: un progetto
su internet che coinvolge i principali
social media per fare ordine non solo
in casa, on-line da ieri. Un progetto a
tutto tondo su internet che parte da
una campagna banner per approdare
sui principali social network, Facebook in testa: è questa l’ultima iniziativa di IKEA, messa a punto assieme
all’agenzia di comunicazione digitale
Profero. Il tema ruota attorno all’importanza del “fare ordine”, con un’accezione che questa volta esce dalle
mura domestiche (in particolare della
cucina) per coinvolgere l’Italia intera
e i suoi quotidiani
problemi di “disordine”.
Coinvolgere i Social
Media su questo tema, risponde all’obiettivo di IKEA di
far evolvere la propria
comunicazione
in una direzione di
maggior partnership
con
gli
utenti
internet. Questo approccio è coerente
con la filosofia IKEA
“Tu fai la tua parte. Noi la nostra. E
insieme risparmiamo”: IKEA garantisce qualità a prezzi bassi, acquistando in grandi quantità ed imballando i
prodotti in pacchi piatti, i clienti scelgono i prodotti in negozio, li portano
a casa e li montano da soli. Ora con
“Italia in Ordine”, gli utenti avranno
l’opportunità di dire la loro sul tema
del fare ordine nel nostro Paese attraverso diversi canali dedicati. Tra

questi Facebook, Youtube e Twitter
utilizzato come “diario dell’iniziativa”.
Il tutto confluirà e sarà visibile su un
unico
aggregatore
www.italiainordine.it - dove si troveranno i contenuti arrivati da tutta
Italia tra messaggi, foto e video.
La campagna introduce le soluzioni
di storage IKEA per la cucina e atterra su una landing page dove, dai
contenuti di prodotto, si passa a un
video che introduce e spiega l’iniziativa “Italia in Ordine” e da cui già si
accede ai vari canali di social networking. Una parziale anticipazione
del progetto era già
avvenuta recentemente con la campagna
banner dedicata all’organizzazione della camera da letto.
La campagna banner è
stata pianificata da
Maxus sui maggiori
portali e su siti legati
allo stile e all’arredamento (fra gli altri AT
CASA, STYLE; DONNA
MODERNA).
Credit:
IKEA
Italia
Online
Advertising
dept.:
Monica Tomassetti
PROFERO
Luca Armari: project leader
Luca Armari: art director
Ilaria Del Ponte: art director
Rosanna Orlando: supervisione creativa
Rosanna Orlando: copywriting
Silvia Franci: account executive

Tigre scende in campo

Tigre accompagna il Milan in tutte le attività di Milan Junior, il programma
di attività sportive per ragazzi, dalla Milano School Cup, il torneo di calcio
per i bambini delle scuole elementari, ai Milan Junior Camp e ai Milan Sunday Camp, campus estivi per i più piccoli organizzati in oltre 100 località
selezionate, esperienze calcistiche sotto la guida degli allenatori del Milan.
Dal 15 aprile Tigre è presente alla 25° Edizione del Torneo Ravano, l’appuntamento sportivo organizzato dalla Sampdoria, di cui è Sponsor Silver.
In campo con Tigre scende anche Tigrotto, il personaggio creato dal fumettista Marco Gervasio che partecipa ‘in pelo ed ossa’ agli appuntamenti
in programma giocando con i bambini e regalando i formaggini Tigre Tigrotti.“La partnership con le due storiche società calcistiche è basata su lla condivisione di valori e obiettivi come fair-play, amicizia, divertimento ed educazione allo sport e alla sana alimentazione”, ha commentato
Gilberto Cappellin, amministratore delegato di Emmi Italia.
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Liabel: attrazione intima
Liabel presenta la nuova campagna
ADV
primaverile,
“Attrazione
Intima”: a conclusione di una gara
che ha visto la partecipazione di
quattro agenzie, il marchio italiano
ha affidato la creatività a Industree
(www.industree.it - sedi a Reggio
Emilia, Milano e Parma). Una
partnership, questa, che si rinnova
dal momento che Industree, con la
unit Treebrand, aveva vinto nei mesi
scorsi il contest per attività di
branding e packaging sui marchi
Liabel e Liabellissima.
Come spiega Marcello Laurenzio,
Amministratore Delegato di Liabel,
“Due sono gli obiettivi che ci
prefiggiamo di raggiungere con la
nuova campagna. Da un lato,
vogliamo enfatizzare le valenze
positive del brand, che nella qualità,
nell’affidabilità e nella praticità del
prodotto vede i propri punti di forza.
Dall’altro, abbiamo avvertito la
necessità di rendere l’immagine di
Liabel sempre più vicina a codici
comunicativi contemporanei, usando
un tono emotivamente coinvolgente
e associando il marchio alla sfera
affettiva. Una necessità, questa,
dettata dall’evoluzione del mercato
dell’underwear
che
vede
il
consumatore sempre più attento alle
valenze emotive del prodotto”.
La campagna creata da Industree
partirà a fine marzo 2009 in

affissione nazionale e parlerà a tutto
il target Liabel: donne e uomini che
all’underwear chiedono soprattutto
comfort, qualità e rassicurazione. Per
raccontare questi valori Liabel ha
dato vita al prodotto, che cessa di
essere
semplicemente
tale
per
diventare testimonial di se stesso: il
visual, infatti, rappresenta due capi
di intimo che si muovono come se
fossero
attratti
da
una
forza
misteriosa,
formando
così
un
morbido nodo. L’idea del nodo,
creato da due prodotti che si
attraggono
irresistibilmente,
è
risultata
iconograficamente
suggestiva per raccontare la forza,
intrinseca e simbolica, del prodotto:
filati affidabili, sempre belli e
resistenti ma anche un brand che
stringe legami indissolubili e affettivi
con il target.
“Rispetto alle campagne Liabel del
passato – ha spiegato il CEO
Laurenzio
è
evidente
il
cambiamento di registro: il prodotto
non è semplicemente prodotto ma
acquista la dignità di personaggio, in
quanto esibisce volontà, desideri e
sentimenti propri. Ecco quindi che
non è più necessario mostrare il
comfort
garantito
dal
prodotto
indossato: Liabel parla da sé e la sua
qualità è tale che è impossibile
resistere al desiderio di un contatto”.
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Nuovo spot per
Kellogg’s Coco Pops
Il nuovo spot di 30”dedicato alla
linea Coco Pops sarà on air fino all’11 aprile, sulle reti Rai, Mediaset e
sul canale digitale terrestre Boing.
“Il Risveglio è divertente se c’è latte
e Coco Pops”, recita la voce fuori

campo, e si apre un mondo in cui

ogni mattina l’energia di latte e cereali bussa alla porta con l’immagine animata del lattaio. E sotto una
pioggia di cereali che trasformano il
latte in cioccolato, i “milkmen”, iniziano una danza sulle note di “The
Power!”, l’energia che serve per
iniziare la giornata. Chiude la voce
fuori campo, mentre il bambino
protagonista dello spot tuffa il cucchiaio nella tazza di cereali: “Con
Coco Pops la colazione è divertimento al cioccolato con tutta la
sana energia dei cereali”.
Per l’agenzia Leo Burnett: Group
Creative Director Sergio Rodriguez,
Senior Art Director Rosemary Collini Bosso, Senior Copy Writer Paolo
Guglielmoni, Client Service Director
Romeo Repetto, Account Manager
Ernestina Sangiorgio. Casa di Produzione: Square, Peperoncino studio. Pianificazione a cura di Carat.

Chopard sbarca a Venezia
La campagna outdoor di Chopard,
per tutto il mese di aprile, sarà visibile a Venezia, presso Palazzo Ducale, sia sulla facciata che dà verso
Riva degli Schiavoni che sul lato
della calle del Ponte dei Sospiri.
Il visual è studiato in armonia con il
fondale blu cobalto punteggiato da

candide nuvole, “Il cielo dei Sospiri”
di Oliviero Toscani, e rappresenta
una donna che si staglia sull’azzurro
del cielo, con il volto ingentilito da
un paio di occhiali gioiello prodotti
in Limited Edition. A completare
l’immagine, un collier della collezione Alta Gioielleria di Chopard in diamanti e un paio di
orecchini
in
parure.
“È un privilegio per
noi contribuire a
finanziare i lavori
di restauro di uno
dei Palazzi simbolo
della laguna per
permettere anche
ai posteri di ammirarne le meraviglie”, hanno dichiarato
Michele
Aracri,
Amministratore Delegato
di De Rigo Vision,
e Davide Traxler,
Amministratore
Delegato di Chopard Italia.
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Hasbro al Festival della Scienza
di Grugliasco
Hasbro sarà fornitore ufficiale della
seconda edizione del “Festival della
Scienza”, organizzato dal Comune di
Grugliasco (To) dal 30 marzo al 5
aprile 2009, mettendo a disposizione un assortimento di Play-Doh e
una fornitura di titoli della linea Games, per dare vita ad attività ludicopedagogiche organizzate nei laboratori dedicati agli alunni delle scuole
primarie e dell’infanzia.
I prodotti saranno i protagonisti dello spazio "Stelle in Gioco", nel quale
i bambini, guidati dal dottor Universus, partiranno alla scoperta dei
misteri del mondo stellato.

Mele Val Venosta: al via il concorso
Acquistando le mele Val Venosta è
possibile partecipare ad un concorsi,
incollando tre bollini sull’apposita
cartolina. La VI.P, il consorzio delle
mele Val Venosta, ha deciso di invitare i consumatori “a casa sua”
mettendo in palio 10 settimane per
due persone in 5 hotel della valle.
La cartolina è scaricabile dal sito
vip.coop/it, va compilata con i dati
personali e inviata. Il concorso è
valido fino al 15 giugno e l’estrazione avverrà entro il 15 luglio 2009.
Maggiori informazioni sul sito del
consorzio.

Compass
con Global Sponsorship Solutions
Compass rinforza la sua presenza ad eventi di primo piano nell’universo
sportivo diventando “Official Supporter” della Stramilano, la maratona dei
milanesi e non solo, che si svolgerà all’ombra del Duomo domenica 5 aprile
2009. La finanziaria del Gruppo Mediobanca partecipa alla Stramilano con
un simpatico stand personalizzato con i colori delle due squadre meneghine, posizionato all’interno del grande touch point Centro Stramilano, cuore
pulsante della maratona milanese in Piazza Duomo. All’interno di questo
spazio, operativo dal 28 marzo al 5 aprile, sarà possibile ricevere informazioni e richiedere Carta Viva Milan e Carta centopercento, le due carte di
credito pensate per il pubblico di tifosi milanisti ed interisti. Continua così il
rapporto tra Compass e Global Sponsorship Solutions, infatti la partnership
con la stracittadina è nata attraverso l’advise strategico e operativo della
società di unconventional media del Gruppo Aegis Media, che ricopre il ruolo di advisor anche per le sponsorship.
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Gennaio 2009: in calo
gli investimenti pubblicitari
Difficile inizio d’anno per l'advertising: a gennaio si registra, infatti,
un -18,7% rispetto al gennaio del
2008. La contrazione, con diversa
intensità, riguarda la maggior parte
dei mezzi. Dei ventiquattro settori in
cui è classificato il mercato solo due,
Finanza/Assicurazioni
e
Enti/
Istituzioni, sono in crescita.
Wind, Ferrero e Vodafone guidano la
classifica dei Top spender a gennaio
2009. L’analisi dei mezzi mostra che
la Tv, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi
Sky e Fox), ha una flessione sul mese del -15,7%. Tra i principali settori
si evidenzia il calo di Alimentari (15,7%), Auto (-25,9%) e Telecomunicazioni (-2,8) e l’exploit di Finanza/Assicurazioni (+80,7%).
La Stampa, nel suo complesso, ha
un calo gennaio su gennaio del 25,5%. I Periodici diminuiscono del 27,3% con l’Abbigliamento a 27,0%, l’Abitazione a -9,2% e la
Cura persona a -26,1%. I Quotidiani
a pagamento mostrano una flessione del -25,8% con l’Automobile, il
settore più importante, che riduce

gli investimenti del -50,4%.
E’ soprattutto la Commerciale Nazionale a frenare con una diminuzione
sul mese del -32,1%, ma sono in
calo anche la Locale (-19,1%) e la
Rubricata/Di Servizio (-21,4%).
Il primo mese dell’anno è negativo
anche per la Radio che fa registrare
il -30,9%, per l’Outdoor (-21,9%),
per il Cinema (-34,2%) e per le
Cards (-17,3%). Il Direct mail passa da 47,4 milioni nel gennaio 2008
a 36,8 milioni nel gennaio 2009 (22,5%). Performance, invece, positiva per Internet che cresce del
+1,8% superando nel mese i 40 milioni. Sulla base delle nuove classificazioni la tipologia più importante è
quella delle key words/search adv
che vale 25 milioni di euro e mostra
un aumento del +4,8%. Da gennaio,
con i dati storici relativi a tutto il
2008, Nielsen rileva un nuovo mezzo, l’Out of home tv, le televisioni
degli aeroporti e della metropolitana
di Telesia, società controllata da
Class Editori. La raccolta è di 401.000 euro con un incremento del
+3,4% sul mese corrispondente del 2008.

Nasce la rivista
on-line MedideaReview

Oggi a Roma si tiene il convegno “Il Mediterraneo, possibile via d’uscita alla
crisi”; l’evento è dedicato alla presentazione del trimestrale on-line MedideaReview, nato per iniziativa del Presidente della Commissione Antimafia Giuseppe Pisanu, che ne è anche Direttore Editoriale. La rivista tratta di politica, cultura, società, economia e idee per il Mediterraneo, con l’obiettivo di
offrire una visuale intercontinentale. “MedideaReview” ha commentato Massimiliano Sagrati di Carré Noir Roma, che ne ha curato l’art direction
“ha un taglio dal respiro internazionale estremamente chiaro, pulito, lineare
ma nel contempo anche elegante e curato, con una home page che è al
tempo stesso una prima pagina ed un sommario ricco e completo di tutti i
contenuti”.

Web@lfemminile:
oggi la maratona on-line

Può la tecnologia essere alleata delle donne sia nella vita professionale che
nella vita personale? E’ il tema di Web@lfemminile, la maratona che si terrà
oggi per 24 ore sul web, all’indirizzo www.webalfemminile.it.
Tra le novità, la presenza di canali tematici, centrati sul rapporto tra le donne
e la pubblica amministrazione, lo sport, la bellezza, il sociale, il commercio
elettronico, il risparmio.
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ING DIRECT incontra gli utenti di Finanzaonline.com
ING DIRECT e Brown Editore, hanno annunciato che il 2
aprile 2009 dalle ore 15.00 alle 17.00, Bernd Geilen,
General Manager di ING DIRECT Italia, sarà a disposizione degli utenti del forum di Finanzaonline.com, che
potranno inviare i quesiti da porre a Geilen a partire
dalle ore 12.00 dello stesso giorno.
Per prendere parte al “live meeting”, che potrà essere
seguito da tutti sarà possibile connettersi a sito web
www.finanzaonline.com/forum. Secondo Bernd Geilen,
General Manager di ING DIRECT Italia, “Internet è oggi
un’enorme piattaforma utilizzata da milioni di consumatori per scambiarsi informazioni tra loro ma le aziende,
le istituzioni e soprattutto le banche non hanno ancora
imparato a sfruttare a pieno questo canale di comunica-

zione con i clienti. ING DIRECT Italia ha invece scelto di
utilizzare il web per entrare in contatto diretto con le
persone e, attraverso questo “live meeting” ospitato sul
forum di Finanzaonline.com, vuole dialogare con la
community finanziaria e confrontarsi con i suoi membri,
rispondendo in diretta alle loro domande”."Siamo molto
felici – ha affermato Salvatore Pugliese, amministratore
delegato di Brown Editore - che una realtà istituzionale
del calibro di ING DIRECT abbia accettato il nostro invito a confrontarsi direttamente con gli utenti del forum
di Finanzaonline.com e con la clientela. Si tratta di un
approccio che rappresenta a mio avviso la strada migliore per ripristinare un clima di fiducia nel mondo del
risparmio e della finanza".
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Cattleya sceglie
Greggio Comunicazione per
“Occhio a quei due”
Greggio Comunicazione ha acquisito come
cliente Cattleya, casa di produzione romana del settore cinematografico e televisivo.
L’agenzia si occuperà dell’ufficio stampa, in
fase di produzione, di “Occhio a quei due”,
film tv (in onda su Canale 5 nei prossimi
mesi) con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e
Antonia Liskova. Greggio Comunicazione
avrà il compito di seguire le varie fasi di lavorazione
mantenendo un contatto diretto e continuativo con i
media.

For.Te sceglie Pan Advertising
For.Te., il Fondo paritetico per la formazione dei dipendenti delle imprese del Terziario, ha scelto per il secondo anno di seguito Pan Advertising come agenzia di riferimento.
Dopo aver effettuato, lo scorso anno, il restyling del
logo e aver realizzato la campagna istituzionale, Pan
Advertising si occuperà, per tutto il 2009, delle attività
di comunicazione istituzionale, dall’advertising al below
the line, al web.

Nasce Quiz Ermetici,
il nuovo speciale di Domenica Quiz
Nasce Quiz Ermetici, il nuovo speciale di giochi di enigmistica pensato
per gli amanti dei cruciverba ermetici! Diretto da Giorgio Rivieccio, Quiz
Ermetici è in edicola con cadenza
trimestrale a partire da fine marzo, e
va a completare l’offerta proposta da
Domenica Quiz e a rafforzarne il
brand, insieme a Quiz Mese.

Forship si affida a
Go Up Communication Agency
Go Up Communication Agency e Forship, compagnia
leader nel settore del trasporto marittimo passeggeri
verso la Sardegna e la Corsica, collaboreranno anche
nel 2009, con l’obiettivo di
rafforzare la notorietà e la
brand awareness dell’azienda. Sarà il Centro Media Flag
di Milano a curare la strategia ed il buying.
“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sodalizio con
questa realtà storica nel mercato dei collegamenti ma-

rittimi - commenta Albert Redusa Levy, CEO di Go Up soprattutto dopo un anno di successi, caratterizzato da
un incremento del traffico”.

Allianz rinnova il proprio sito
È on-line il nuovo sito
Internet di Allianz SpA. Il
nuovo sito ha la duplice
funzione di presentare la
compagnia e indirizzare i
clienti verso i siti delle tre
reti del Gruppo. Allianz
SpA ha scelto Oot – The
New Convergent Media –
per rinnovare l'aspetto
grafico e ridefinire la navigazione in modo da agevolare
il percorso dell’utente e sottolineare la centralità delle
reti nella strategia commerciale della compagnia.

Wikio sceglie 7Pixel come partner
per il canale shopping
Il network 7Pixel ha concluso l'accordo
con Wikio e fornirà al suo canale shopping
il database dei prezzi tratti dal paniere di
Trovaprezzi e Shoppydoo.
Il servizio consente agli utenti di Wikio di
monitorare e confrontare i prezzi tra tre
milioni di prodotti per individuare l'offerta
più vantaggiosa e avere la risposta più coerente con la
ricerca. Dalla home page del sito si accede alla sezione
shopping; a quel punto è possibile visualizzare le categorie dei prodotti che compongono l’offerta e le vetrine
d’interesse per l’utente con i prezzi garantiti 7Pixel.

Mondial Assistance:
vendita telefonica dei prodotti assicurativi B2C
Mondial Assistance, ha deciso di
affiancare
alla
vendita
on-line
dei propri prodotti anche quella telefonica. Così, le polizze viaggi e assistenza possono essere acquistate attraverso il telefono
chiamando il numero verde 800.408.804: le comunicazioni scritte (es. l’invio della ricevuta di pagamento)
avvengono via fax o e-mail, mentre il pagamento viene
effettuato attraverso bonifico bancario oppure bollettino
postale. Tra i prodotti sottoscrivibili, l’assistenza sanitaria per i viaggi in Italia e all’Estero, l’assistenza stradale
per chi si muove in auto e moto, la protezione dell’abitazione, la copertura per i danni accidentali e il furto del
telefonino.
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Y2K Communication
in un video a Linate
“Abbiamo
sempre
comunicato per gli
altri”,“Ora prendiamo
un po’ di spazio per
noi”. E’ il messaggio
del video firmato Y2K
Communication
trasmesso, fino al 1°
aprile, sui 53 schermi digital signage dell’aeroporto di
Linate. Il gruppo milanese prende uno spazio per sé con
un video di 20” che comunica attraverso l’animazione del
“cerchio”: il nuovo marchio del gruppo vuole simbolizzare
semplicità e unicità, richiamando l’ingranaggio di un
macchinario, con riferimento alla connotazione di Y2K
come “Fabbrica della comunicazione” che copre con le
sue 5 aziende tutti i processi della filiera della comunicazione.

Wacko’s in onda a TRL
San Carlo con il brand Wacko’s riconferma, per il terzo
anno consecutivo, il legame con TRL, Total request Live,
il programma del pomeriggio di Mtv Italia presentato da
Elena Santarelli e Carlo Pastore, con una campagna multipiattaforma.
Il 16 marzo è partita la sponsorizzazione che durerà 5
settimane, fino al 19 aprile, mentre da ieri e per sei settimane sarà on-line la Wacko’s competition.
E’ attivo un minisito dedicato, mtv.it/wackos, che ospita
il contest: gli utenti possono compilare il documento d’identità del character di San Carlo, giocare con la nazionalità, le origini, la professione. In palio due weekend per
due persone al moto GP di San Marino.
E’ prevista anche una campagna on-line adv per tutta la
durata del contest, fino al 10 maggio, e un competition
spot on air sul network.

I protagonisti del ‘900 su Rai.tv
“Uno su mille” è il nuovo canale web
di Rai.tv, interamente dedicato ai
personaggi che hanno segnato la
storia del nostro tempo. Da oggi sono on-line le prime sei biografie:
Winston Churchill, Arturo Toscanini,
Juan Manuel Fangio, Giovanni Falcone, Walter Chiari e
Ernest Hemingway. Ogni settimana saranno aggiunti
due profili, della durata di circa 50 minuti ciascuno; tutti
i filmati hanno elementi grafici ricorrenti ed effetti sonori simili, stacchi e jingle musicali definiti, stile di montaggio e confezione riconoscibili. Le tappe principali della vita di ogni personaggio sono ripercorse attraverso
episodi che rappresentano degli snodi narrativi: La consacrazione, Il significato storico, Il retroscena umano,
L’esordio, L’affermazione, L’avversario, La caduta, La
rivincita, La vita privata, Il mistero.

Arriva in edicola “Smartbrain training”
Sarà in edicola dal 1° aprile con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione
“Smartbrain training”, un efficace metodo interattivo
per esercitare la mente. Il corso, formato da 20 CD,
sarà in edicola a cadenza settimanale ogni mercoledì.
Con il primo CD, in vendita al prezzo di lancio di 1,00
euro, verrà omaggiato il primo raccoglitore, mentre il
secondo verrà regalato con il decimo CD. L’obiettivo di
“Smartbrain Training” è quello di fare in modo che il
cervello si mantenga in piena forma nel corso degli anni. Esercizi e giochi interattivi rivolti a persone di tutte
le età con dieci livelli di difficoltà ciascuno permettono
di migliorare le nostre capacità mentali. Per verificare il
proprio livello c’è un test nel quale trovare la qualifica
raggiunta in ogni attività, secondo il livello di difficoltà
selezionato. L’iniziativa sarà sostenuta da una campagna stampa sui quotidiani del Gruppo. La creatività è
dell’agenzia Mama di Bologna.

La Nike non lo sponsorizza più e Romain Mesnil corre seminudo per Parigi, asta in mano.
Il vicecampione del mondo di salto con l’asta spiegherà oggi in una conferenza stampa il
perché della sua protesta.
Secondo alcune indiscrezioni pare cantasse ‘Mi vendo’.

Per leggere la notizia CLICCA QUI

La Perfida
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