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Di Gaia Giordani e Stefania Salucci 
 
Il futuro della pubblicità non è più quello di una volta.  
Ce ne stiamo andando allegramente giù per il dirupo del 
ridicolo. La pubblicità italiana si è immolata al tubo cato-
dico come a un totem. La bodycopy non la legge nessu-
no. L'execution conta poco o niente. Internet non è un 
new media. Sedersi sugli allori fa venire i foruncoli sulle 
natiche. Il consumatore si è evoluto, guai a considerarlo 
un target. Le marche devono dare al pubblico ciò che 
chiede. È necessario trovare un’idea capace di coinvolge-
re tutti. Facciamo un virale su youtube.  
Siamo ancora in tempo per invertire la tendenza che ci fa 
apparire rinunciatari di fronte alle innovazioni. Possiamo 
anche aspettarci delle ottime notizie. 

Marco Ferri, storico 
direttore creativo, oggi 
consulente, insegnante e 
opinionista, crede che la 
pubblicità in Italia sia 
brutta, stupida e faccia 
pena e che l'unico antido-
to al conformismo sia 
creare attorno ai creativi 
un ambiente favorevole 
alla nascita di nuove idee. 

  
Lei ha seguito numerosi clienti internazionali.  
Esiste una creatività europea? Se sì, per cosa si ca-
ratterizza rispetto alla creatività americana, o asia-
tica, o africana? “Poiché la presenza sul mercato globale 
delle marche made in Usa ha fatto scuola, è abbastanza 
complicato immaginare che esista una comunicazione 
commerciale di stampo continentale. Basti pensare alle 
grandi holding finanziarie che posseggono le più importanti 
sigle della pubblicità quotate in borsa. In questo senso, 
quando parliamo di pubblicità europea ci riferiamo soprat-
tutto a quella generata in Gran Bretagna e in Francia e in 
parte in Germania. Si tratta di paesi che hanno un posto 
solido nella globalizzazione, perché le loro aziende si sono 
da tempo internazionalizzate, e le loro agenzie hanno fatto 
network, a seguito della globalizzazione dei loro clienti e 
della commercializzazione dei prodotti su più mercati. An-
che dal punto di vista della cultura della comunicazione 
commerciale, fare network ha finito per significare l’annul-
lamento delle caratteristiche stilistiche, derivanti dalla cultura 
specifica di un paese, di un continente. Il capitalismo glo-
bale fa presto a fare a meno di tutto ciò che non gli è utile. 
La pubblicità si è adeguata: la creatività è di un mega-
brand, non di un paese, figuriamoci di un continente”. 
 
L’Italia come si “posiziona”, creativamente parlando, 
in Europa? “La pubblicità italiana è l’unica in Europa, 
ma anche nel mondo che ha una caratteristica peculiare, 
riconoscibile, inimitabile: è brutta, stupida, fa pena.  

E’ arroccata, con le unghie e con i denti all’ultimo banco, 
e come il più ottuso dei ripetenti, se ne vanta.  
Come la scema del villaggio globale, la pubblicità italia-
na continua infarcire la tv di migliaia di spot, si è immo-
lata al tubo catodico come a un totem.  
Ha perso il senso della realtà, più è ossessiva più è di-
stante dalla mente dei consumatori. Siamo il paese con 
la più alta concentrazione di pubblicità televisiva, ma 
siamo anche il paese che in Europa soffre di più la crisi 
dei consumi. Come un gregge senza pastore, ce ne stia-
mo andando allegramente giù per il dirupo del ridicolo.  
Comunque, segnali della consapevolezza di un approccio 
più moderno ci sono, bisognerebbe tenerli d’occhio con 
più attenzione: penso a Draft/Fcb, a Brand Portal o ad 
Altavia. Da quelle parti possono venire stimoli rigenera-
tori del nostro mercato”.  
 
Di chi è la colpa se la pubblicità italiana è brutta, 
stupida, fa pena? Dei creativi, dei clienti o degli 
italiani? “Parlavo di questo con Hans Suter, la S della 
mitica STZ. Mi diceva che quando, anni fa, era andato 
per la prima volta a New York, era rimasto terribilmente 
deluso dalla pubblicità americana, print, tv, outdoor, 
tutto. Forse si sentiva  condizionato dalle grandi campa-
gne americane che conosceva, ma che tutte queste bel-
le campagne non rappresentavano più dello zero virgola 
per mille della comunicazione commerciale, questo non 
se lo sarebbe l'aspettato. Secondo lui, e mi pare di es-
sere d'accordo, l'unico paese che è un poco diverso è la 
Gran Bretagna, così come avevano e forse ancora hanno 
un serbatoio enorme di attori bravi così avevano e forse 
hanno ancora un serbatoio enorme di art director e 
copywriter. Questo favorisce che la buona qualità arriva 
anche a livelli più estesi. Credo che non sia più tempo 
della ricerca delle colpe, quanto sia urgente investire nei 
creativi, creargli intorno un ambiente favorevole alla 
creazione di nuove idee. E' l'unico vero antidoto al con-
formismo, a quella diffusa dittatura dell'autocensura che 
ha fatto retrocedere in serie B la nostra creatività, una 
mediocrità che arriva anche nei concorsi internazionali. 
Siamo ancora in tempo per invertire la tendenza che ci 
fa apparire rinunciatari di fronte alle innovazioni e re-
frattari alla sfida nei confronti di regole che sono supe-
rate dai fatti economici, sociali e culturali di questi primi 
otto anni del Terzo millennio”. 
 
Cosa possiamo aspettarci dall’Italia in occasione 
di Eurobest? “Che non ci caccino, una volta per tutte. 
 
E cosa può dare Eurobest all’Italia? “L’ennesima 
lezione, come succede ormai in tutti i consessi 
internazionali, a cominciare dal festival di Cannes. 
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Ormai siamo un lontano cugino un po’ intronato del mon-
do della pubblicità, di quelli che si sopportano, perché 
tanto non c’è proprio niente da fare. Ogni volta torniamo 
a casa piagnucolando come mocciosi, poi tiriamo su col 
naso e ricominciamo a fare le stesse cazzate di prima”. 
 
Cosa ne pensa dei concorsi internazionali: sono ancora 
un valido termometro per misurare la creatività di 
un'agenzia? E di una nazione? Sono un traguardo o 
un trampolino professionale per i creativi? “Tutte le 
occasioni di incontro e di confronto tra le idee sono utili. 
Parlo di idee, quelle che da noi sono viste come la peste. 
Infatti, quando raramente ancora vinciamo qualcosa, il 
dibattito, invece che sull’idea, si sposta sull’auto-
valorizzazione delle sigla o del creativo che ha vinto. Ve-
dere, capire e approfondire le ragioni di una approccio 
creativo vincente è qualcosa di molto più importante che 
trastullarsi all’idea di dove mettere il trofeo: in sala riu-
nioni dell’agenzia o sul tavolo del creativo che lo ha vin-
to? Qui il problema non è il trampolino di lancio, quando 
ogni giorno c’è chi toglie l’acqua dalla piscina. Vincere un 
premio fa bene alla salute, diceva un famoso creativo 
italiano. Ma i premi passano, le campagne restano, come 
segnale del livello raggiunto dalla creatività sul quel pro-
dotto, su quel settore merceologico, sul quel media. I 
concorsi internazionali sono un contributo alla crescita 
della cultura professionale. Tutto il resto ha un valore 
relativo al contesto al quale si è partecipato. Sedersi sugli 
allori fa venire i foruncoli sulle natiche”. 
 
Secondo lei, c’è una tendenza internazionale 
(e di questi festival) a premiare campagne 
che funzionano visivamente (o concettual-
mente) indipendentemente dal testo? Se sì, 
cosa ne pensa? “In genere vincono idee innova-
tive, approcci sorprendenti, esecuzioni inusuali. In 
una parola, quello che chiamiamo creatività. C’è 
stata una certa tendenza a produrre campagne 
“da concorso”, con grandi foto e piccoli testi. 
Però, l’esame autoptico di una campagna, del rap-
porto tra immagine e testo, francamente non mi 
appassiona. Anzi, lo trovo un bel po’ fuorviante, 
mi fa pensare alla relazione che sempre si stabili-
sce tra il saggio, lo stolto, la luna e il dito”.  
 
Esiste davvero e funziona una comunicazione 
globalizzata, standard in tutto il mondo, 
oppure per essere efficacie deve adattarsi (in 
termini creativi e di contenuti) al paese in cui 
viene trasmessa? “Tra le esigenze della marca  
globale e le aspettative del consumatore locale si 
stabilisce sempre una relazione dialettica, che 

deve essere interpretata dalla creatività. Le strategie del-
la comunicazione commerciale moderna non sono sempli-
cemente riconducibili alle esigenze tra globale e locale di 
uno specifico veicolo, come la tv o la stampa. Le marche 
moderne usano tutta la filiera della pubblicità. Ciò che 
conta, che fa la differenza tra una campagna di successo 
e un flop, sta nello stesso superamento del concetto di 
campagna, così come lo abbiamo pensato nel ‘900.  
La grande marca ha aperto una piattaforma multicanale 
di comunicazione col suo mercato, di cui la campagna 
specifica è solo un segmento. Internet ha svoltato il Ter-
zo millennio della comunicazione commerciale, rendendo 
mobile sulla filiera degli strumenti la sintesi che una volta 
era di puro appannaggio dell’advertising classico, con la 
tv come punta di diamante. A seconda della risposta dei 
mercati, la sintesi si può verificare in altri ambiti, che non 
è detto siano semplicemente le azioni sulla pubblicità 
tabellare. L’attuale grave crisi finanziaria ed economica 
che sta attraversando tutto il mondo spingerà sempre di 
più la pubblicità verso multidisciplinarità e multicanalità.  
Non è una mera questione di economie di scala, ma la 
prospettiva di nuovi traguardi che le grandi marche devo-
no sapersi dare. Questo è il grande compito che abbiamo 
davanti. E’ con questo spirito che dobbiamo andare ai 
concorsi internazionali: prendere le misure di una nuova 
realtà, prepararsi a esserne all’altezza. Qui se non si è 
capaci di volare alto, possiamo dire addio a ogni velleità, 
a cominciare da un ambìto pezzo di latta da mettere nella 
bacheca dei trofei”. 
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Paolo Iabichino, direttore creativo 
di OgilvyOne e OgilvyAction, crede 
che non si possa vivisezionare la cre-
atività in base ai media e spera che le 
marche capiscano come essere rile-
vanti, per un pubblico che ha deciso 
di fare a meno della pubblicità. 
 
Nessuna delle agenzie del grup-
po Ogilvy partecipa a Eurobest. 
Come mai? “(Si mette a ridere: 
mentre sto formulando la domanda, 
riceve una mail con oggetto "Five 

reasons to come to Eurobest”) Per varie ragioni. La prima 
è formale: Eurobest non rientra nella classifica dei 5 più 
importanti award internazionali che il gruppo WPP conside-
ra all'interno della classifica Won Report. Ma è anche una 
questione di costi: iscrivere una campagna a un concorso è 
una spesa che, di questi tempi, viene valutata attentamen-
te. Purtroppo è un momento storico in cui molte agenzie, 
anche quelle internazionali, non possono permettersi di 
disperdere investimenti, per questo viene data priorità ai 
festival maggiori”.  
 
Non sarà forse che le agenzie sono sempre meno 
disposte a mettersi in discussione? “Assolutamente 
no, il confronto a livello internazionale è indispensabile. 
Ci sono palcoscenici che richiamano il meglio della creati-
vità mondiale e da lì si può misurare lo stato di salute di 
un'agenzia e di un paese. Certi premi sono ancora un 
motivo di vanto per le agenzie e una bella stringa da cur-
riculum per creativi. Ma non sono sicuro che abbiano lo 
stesso tipo di contraccolpo sul mercato. Stiamo vivendo 
un momento in cui le aziende sono chiamate a mettersi 
in relazione con le persone a un livello diverso rispetto a 
qualche anno fa. L'esecuzione non è più condizione ne-
cessaria e sufficiente, le giurie valutano una campagna 
anche in termini di efficacia dell'idea e del suo impatto sul 
pubblico”.  
 
Non dev'essere facile valutare un'idea a prescinde-
re dall'esecuzione, soprattutto nella prospettiva di 
premiare l'eccellenza, come accade a un festival 
internazionale. “Quest'anno a Cannes sono stato in giu-
ria nella sezione Direct. Il leone d'oro è andato alla stra-
ordinaria campagna Lead India. Forse a livello di art 
direction non era esattamente la campagna più bella del 
mondo, ma l'idea era fortissima”.  
 
Crede che la campagna Dove Evolution abbia aperto 
la strada a un nuovo modo di intendere l'advertising? 
“Certamente, Evolution ha battuto il passo, e non solo al 

festival di Cannes che quest'anno è stato costretto ad 
assegnare ben due Grand Prix (uno per uno spot televisi-
vo e uno per un film virale) per non trovarsi nello stesso 
imbarazzo della scorsa edizione, in cui è stato premiato 
con un Grand Prix tv un film che non è mai stato pianifi-
cato in televisione... Credo ci sia spazio per rivedere la 
logica attraverso cui i festival attribuiscono i propri a-
ward. Non credo si possa continuare a vivisezionare la 
creatività in base ai media. Penso a un festival delle idee, 
dove la creatività vince in maniera neutrale.  
Il criterio di selezione dovrebbe essere la capacità di coin-
volgere le persone a un livello più profondo. Intratteni-
mento, contenuto, servizio, informazione devono arrivare 
alle persone in modo rilevante e credibile.  
Le giurie dei festival dovrebbero valutare le campagne in 
quest'ottica. Viceversa, dalle agenzie mi aspetto campa-
gne generose, capaci di mettersi in sintonia con individui 
che non possiamo più considerare come consumatori, ma 
come pubblico”.  
 
La logica della generosità appartiene ai nuovi media: 
pensa che si possa trasferire ai media tradizionali? 
“Prima di tutto non credo si possa continuare a considerare 
internet come un nuovo media. Il marketing tradizionale 
ha già cercato di appropriarsi delle logiche dei social me-
dia, con risultati disastrosi. Second Life ha rigettato il ten-
tativo di molte marche di imporsi in quello scenario. Risul-
tato? Il marketing ha bollato Second Life come un flop, 
mentre invece è fenomeno sociologico molto interessante 
che andrebbe approfondito per capirne a fondo le logiche. 
Per quanto riguarda i media tradizionali, alcune marche 
stanno già iniziando a mettersi in relazione con la propria 
audience secondo una logica di conversazione...”.  
 
Il consumatore si è evoluto parecchio. Come 
riusciranno le marche a raggiungerlo? “Il  
consumatore evoluto sta disintermediando tutto. Oggi 
le persone prendono da sole le informazioni di cui hanno 
bisogno, viaggiano senza dover entrare in un'agenzia, 
gestiscono il proprio conto corrente senza andare in ban-
ca, assicurano la propria auto senza ricorrere a un consu-
lente. Tutto questo è possibile solo grazie alla rete. In 
uno scenario di questo tipo, la scelta non si pone più nei 
termini "vado in tv e sparo nel mucchio o mi concentro 
sulla nicchia in rete": le marche devono capire come es-
sere rilevanti per un pubblico che ha deciso di fare a me-
no della pubblicità. Devono imparare un nuovo linguag-
gio, devono ripensare le strategie, provare a relazionarsi 
con le persone in maniera molto più diretta. Molti brand 
stanno già sviluppando la capacità di ascoltare, non par-
tendo da un messaggio commerciale, ma in una logica di 
brand utility”.  

L’importate è crederci 
Alla vigilia di Eurobest, quattro grandi direttori creativi  

mettono in discussione gli assiomi del mestiere 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Continua nella pagina seguente 

Anno 4 - numero 209 
venerdì 28 novembre 2008 - pag. 4 

www.vetriolo.com


Segue dalla pagina precedente 
 
 
 
E i creativi cosa dovranno inventarsi per catturare il 
pubblico? “Il creativo è chiamato a un compito sempre 
più difficile. Fino a dieci anni fa bastava emozionare, ora 
ci viene chiesto di informare, intrattenere, raccontare una 
storia. Non siamo più chiamati a indurre bisogni, ma a 
servire le persone, dar loro ciò che ci chiedono.  
Abbiamo l'opportunità di far assumere a questo mestiere 
una valenza etica che forse non ha mai avuto prima 
d'ora. Quando le persone fanno i conti con le proprie 
difficoltà economiche, la scelta d'acquisto diventa anche 
un fatto politico, inteso come testimonianza del proprio 
modo di stare nel mondo”.  
 
Ci sarà mai un'inversione di ruoli tra i media consi-
derati tradizionali e quelli "nuovi"? “Senza dubbio è 
in atto una rivoluzione, dobbiamo decidere se misurarla 
in termini quantitativi e parlare di recessione, oppure 
qualitativi e vederne l'opportunità per ottimizzare i tempi 
e i modi della comunicazione. Ci sono virali pianificati su 
Youtube perché la rete è il posto giusto, non perché la 
marca non abbia abbastanza soldi per parlare in tv. 
Certo, c'è il rischio è che le marche usino internet come 
scorciatoia per esserci comunque, ma in quel caso sareb-
be inutile perché non riuscirebbero a intercettare il pro-
prio pubblico. La conversazione può iniziare in tv e conti-
nuare in rete. Guerino Delfino, presidente di Ogilvy Italia, 
ama ripetere che bisogna usare i media tradizionali in 
maniera inedita e i nuovi media in maniera tradizionale, 
le marche e le agenzie più evolute lo stanno già facendo”. 
 
E la creatività italiana si sta allineando a questo 
cambiamento? “Passo”. 
 
 

 
Sergio Rodriguez, direttore creativo 
Leo Burnett Milano, crede che i premi 
abbiano conseguenze positive per 
l’agenzia e per i clienti, ma avverte 
che per poter vincere è necessario 
innanzitutto costruire una mentalità 
vincente. E spera per Eurobest. 
 
Nella tua carriera hai seguito nu-
merosi clienti internazionali. Esi-
ste una creatività europea? Se sì, 
per cosa si caratterizza rispetto 
alle altre? “Non esiste una vera e 
propria creatività europea, ormai la 

creatività ha superato qualsiasi confine nazionale. Esiste 
però una differenza tra la comunicazione americana e 
quella europea: all’Europa manca un po’ di innovazione. 

Gli americani sanno utilizzare mix di media su base web, 
come dimostrano le più interessanti case histories ameri-
cane. Cito solo un esempio: Droga 5, l’agenzia di 
David Droga, realizza innovative campagne multimediali 
che noi ancora non sappiamo realizzare”.  
 
Come si “posiziona” l’Italia, creativamente parlando, 
in Europa? “Con dignità. Non dobbiamo scordarci che l’an-
no scorso a Cannes abbiamo vinto due argenti nella stampa 
(il primo assegnato a ‘Hair lips’ di Leo Burnett Milano per 
Koleston - P&G, il secondo ai quattro soggetti di Saatchi & 
Saatchi per Voltaren – Novartis, ndr). Noi italiani abbiamo 
una media creativa abbastanza bassa, ma anche dei picchi 
molto buoni, che possono anche raggiungere l’oro”.  
 
E fuori dai festival? Come è la comunicazione italia-
na rispetto alle altre? “In questa prospettiva la situazio-
ne cambia. Nella maggior parte dei paesi, come negli Stati 
Uniti, le agenzie lavorano per vincere dei premi, a volte 
creando campagne ad hoc per i festival (che fanno poi u-
scire una o due volte), a volte ritoccando campagne effet-
tivamente pianificate in modo da creare soggetti adatti al 
giudizio delle giurie internazionali. Per questo motivo que-
ste nazioni vengono percepite per essere più creative. La 
verità, però, è che spesso si crea un divario tra la comuni-
cazione media, scarsa, e quella iscritta ai festival, eccellen-
te, un meccanismo che scatta perché le agenzie all’estero 
vengono valutate in relazione ai premi che vincono. In Ita-
lia non è così. Le agenzie non si interessano più di tanto ai 
premi, con poche eccezioni tra cui Leo Burnett, Saatchi & 
Saatchi e JWT, che appartengono a network internazionali 
che incoraggiano le proprie agenzie a partecipare ai festi-
val confrontandosi con la migliore creatività del mondo. Da 
noi non c’è spirito di competizione. Siamo in pochi che vo-
gliamo e che riusciamo a vincere dei premi, perché per 
farlo è necessario investire denaro per le iscrizioni e tem-
po, quello che i creativi utilizzano per la ricerca di idee in 
grado di rompere le regole.  
In Leo Burnett, ad esempio, ogni volta che riceviamo un 
brief da un cliente chiediamo ai creativi di realizzare alme-
no un paio di idee “da premio”. E così fanno. Inoltre, ogni 
tre mesi, rivediamo tutta la produzione creativa del trime-
stre per scegliere quali pezzi possono concorrere ai premi. 
Così si crea una mentalità vincente”.  
 
Cosa ne pensi quindi dei concorsi internazionali? 
“Ne penso benissimo: i premi hanno conseguenze positive 
per l’agenzia sia a livello interno sia esterno. A livello interno 
motivano i creativi che possono esprimere al meglio il loro 
potenziale: il creativo nasce per avere idee, ma nel quoti-
diano si è spesso costretti a mediare con un cliente che non 
vuole osare.  
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I premi aiutano anche a far crescere il cliente, 
rendendolo più fiducioso nei confronti della creatività e 
spingendolo ad utilizzarla anche fuori dal contesto di un 
festival. Ad esempio P&G fino a 5 anni fa non credeva ai 
premi; con il tempo siamo riusciti a convincerli che 
vincere a Cannes era importante per la loro immagine e 
lo scorso anno sono stati eletti “Avertiser of the yaer”.  
Sicuramente esistono clienti ambiziosi che vogliono vin-
cere premi ed altri che guardano solo le vendite. La vera 
sfida è vincere premi con marche difficili quali P&G e 
Indesit, che testano tutte le campagne fin nei minimi 
dettagli. Il film di Kellog’s (vincitore nella versione Art 
Director’s Cut di Epica e iscritto a Eurobest, ndr) ha die-
tro di sé un anno e mezzo di lavoro”. 
 
Le campagne che vincono ai festival, funzionano 
anche in termini di vendite? Avete dei riscontri in 
merito? “Esistono molte campagne che hanno vinto dei 
premi e contemporaneamente generato vendite impor-
tanti. Lo spot di Acqualtis oltre ad aver vinto ai maggiori 
festival internazionali, ha generato un  aumento delle 
vendite del 15-20%”. 
 
Sei stato giurato nella categoria stampa di Cannes 
2008. Secondo te, c’è una tendenza internazionale 
(e di questi festival) a premiare campagne che 
funzionano visivamente (o concettualmente) indi-
pendentemente dal testo? Se sì, cosa ne pensi? “La 
tendenza nei festival è quella di premiare le campagne 
che hanno un’idea espressa in modo tale che sia com-
prensibile da una giuria internazionale sia verbalmente 
sia visivamente. È normale, ad esempio, che i linguaggi 
troppo locali non siano premianti. L’anno scorso a Can-
nes ha vinto la campagna stampa firmata DDB Sud Afri-
ca per Energizer, che comunica rappresentando situa-
zioni che a tutti è capitato di vivere e in cui tutti si sono 
riconosciuti”.  
 
Esiste quindi una comunicazione globalizzata, 
oppure per essere efficacie una campagna deve 
adattarsi (in termini creativi e di contenuti) al 
paese in cui viene trasmessa? “La comunicazione 
internazionale esiste: è quella in cui ognuno di noi si 
immedesima. Spesso capita di dover realizzare campa-
gne capaci di comunicare a un italiano, un francese, un 
tedesco, un inglese. Per riuscirci è necessario trovare 
un’idea capace di coinvolgere tutti”. 
 
Leo Burnett Italia ha iscritto qualche lavoro a 
Eurobest? “Il filmato Kellog’s che ha vinto a Epica e 
“Mother Nature”, un video di 90 secondi per Tampax che 
contiene una bellissima idea e che spero vinca”. 

 
Cosa può dare Eurobest all’Italia? “Eurobest è un 
premio importante, speriamo che ci dia soddisfazioni, 
anche se il premio più autorevole è  quello di Cannes, il 
festival a cui partecipano anche i clienti”. 
 
E cosa possiamo aspettarci dall’Italia in occasione 
di Eurobest? “Possiamo anche aspettarci delle ottime 
notizie”.  
 
 

Francesco Taddeucci, socio 
e direttore creativo di The Name, 
crede che quando il premio inter-
nazionale diventa un'ossessione, 
sia praticamente impossibile riu-
scire a vincerlo. E che la pubblici-
tà in Italia sia irrimediabilmente 
“disbanded”. 
 
The Name partecipa a Euro-
best? “Sì, abbiamo iscritto un solo 
un lavoro, nella categoria Radio”. 
  
Lei cosa ne pensa dei concorsi 
internazionali: sono ancora un 
valido termometro per misura-

re la creatività di un'agenzia? “I concorsi internazionali 
sono prima di tutto un divertente gioco. Ma sono anche il 
termometro per capire fino a dove può arrivare la creativi-
tà di un paese o di un'agenzia.  
Ho detto "fino a dove" non per caso: i concorsi servono a 
misurare le punte, le vette creative, e non la creatività 
media reale di un paese o di un'agenzia. È un po' come le 
sfilate di alta moda, in cui si vedono creazioni spesso poco 
fruibili nella vita vera, ma che sono lì a testimoniare il ta-
lento di uno stilista. Quando però il premio internazionale 
diventa un'ossessione, è praticamente impossibile riuscire 
a vincerlo. Detto questo, noi preferiamo restringere le no-
stre partecipazioni a due o tre concorsi al massimo: Can-
nes e Clio in testa, e ADCI per l'italia”.  
 
In Italia come stiamo a creatività rispetto all'Europa? 
“Come creatività "da  concorsi", o creatività di picco, siamo 
messi molto male. Direi che siamo fanalini di coda insieme 
a paesi come la Grecia.  
Ma come creatività di tutti i giorni (quella che si vede in tv, 
sui giornali o si sente alla radio) siamo al livello dei paesi 
più evoluti. Nel web invece siamo molto indietro, a quanto 
vedo: c'è ancora molta impreparazione dal lato cliente”. 
 
 

L’importate è crederci 
Alla vigilia di Eurobest, quattro grandi direttori creativi  

mettono in discussione gli assiomi del mestiere 
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Come copywriter, cosa ne pensa della tendenza 
internazionale a premiare campagne che funzionano 
visivamente (o concettualmente) indipendente-
mente dal testo? “Posso dirti la verità? A me hanno già 
stancato. Mi sembra spesso una scorciatoia per fare qual-
cosa di bello visivamente ma povero concettualmente. E 
poi le trovo già vecchie, iniziano pure a ripetersi. Mi ade-
guo, per carità, e penso che la nostra agenzia se la cavi 
benissimo anche con le campagne solo visive, ma io per-
sonalmente non vedo l'ora che torni un po' di scrittura. 
Spesso sono annunci più profondi e anche più divertenti, 
se il copy è bravo. In ogni caso, sono diversi anni che si 
annuncia ciclicamente il ritorno del copywriting, ma non 
si verifica mai”. 
  
E' vero che la bodycopy non la legge nessuno? 
In  un  momento  in  cu i  la  pubb l i c i tà  s ta  
diventando sempre più informativa, delegare al 
btl le spiegazioni è davvero l'unica soluzione? 

“Penso di sì: nell'era-Google, nessuno perde più tempo a 
leggere una lunga bodycopy. Direi che "il posto" per le 
spiegazioni non è nemmeno il btl, ma il web. Divertimen-
to e informazione: funziona per questo. 
 
Lei ha un blog che ha chiamato Ted Disbanded. Il 
termine disbanded significa essere confusi, 
disorientati. Ultimamente la pubblicità è molto con-
fusa. Cosa succederà? I new media cambieranno 
tutto per sempre? Tra quanto? “Disbanded è un verbo 
inglese bellissimo che noi non abbiamo nemmeno modo 
di tradurre a dovere. Quando un gruppo musicale si scio-
glie, loro dicono che è disbanded. Disbanded è una filoso-
fia di vita, un modo di essere e agire, una condizine 
umana. Sei confuso? Sei disbanded. Non hai voce? Sei 
disbanded. Sei tornato single? Sei disbanded di nuovo.  
Il blog esiste da poco più anno e mi diverte molto: so che 
è uno dei siti più cliccati tra i creativi italiani, e questo è 
un dato triste se pensiamo che non supera le 400 visite al 
giorno. Sono numeri molto bassi, che ci dicono quanto 
siamo indietro nel nostro paese con le nuove tecnologie. 
Per il resto, tutto è già cambiato per sempre”. 

L’importate è crederci 
Alla vigilia di Eurobest, quattro grandi direttori creativi  

mettono in discussione gli assiomi del mestiere 
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Il Gruppo Masserdotti  
rinnova gli Showroom di Dondi 
Il Gruppo Masserdotti ha provvedu-
to alla realizzazione delle grafiche e 
all’allestimento interno di cinque 
show room di Dondi salotti. Pareti 

ed elementi di arredo sono stati 
“rivestiti” con motivi e trame grafi-
che applicati dallo staff tecnico del-
l’azienda. 

Dal 4 al 14 dicembre, R101 accompa-
gnerà Škoda al Motor Show di Bologna, 
animando lo stand della casa automo-
bilistica con uno 
staff di artisti, 
speaker, anima-
tori e ballerini 
che intratterran-
no il pubblico con 
coreografie a te-
ma, giochi sul 
palco, musica e 
lancio di gadget. Ospiti d’eccezione 
saranno gli Zero Assoluto, che il 6 di-
cembre si esibiranno in uno showcase 
acustico. I visitatori dello spazio Škoda 
saranno poi coinvolti dalle voci di R10-
1: Marco Balestri, Max Novaresi, Ta-
mara Donà, Paolo Cavallone, Sergio 
Sironi e Cristiano Militello. 

R101  
al Motor Show  

con Škoda 

L’edizione 2008 dell’Ambrogino d’o-
ro si svolgerà domenica 7 dicembre 
presso il PalaSharp di Milano. Il 
concorso canoro avrà come radio 
ufficiale Laradiolina.it e non termi-
nerà con le premiazioni delle mi-
gliori canzoni ma continuerà a vive-
re nella programmazione radiofoni-
ca quotidiana. A condurre lo spetta-
colo sarà Tony Martucci, affiancato 
da  Cristina D’Avena. A divertire il 
pubblico ci sarà anche Geronimo 
Stilton e il neonato personaggio de 
Laradiolina.it che ballerà e canterà 
in compagnia dei bambini. Al pub-
blico di piccoli e grandi fan saranno 
presentate 12 canzoni inedite; i pic-
coli interpreti, accompagnati dal 
coro dell’Ambrogino, saranno giudi-
cati da una giuria composta da sco-
lari tra gli 8 e i 12 anni.  
I baby ascoltatori di Laradiolina.it 
che invieranno un’e-mail a in-
fo@laradiolina.it potranno sedere 
nei “posti d’onore”.  

Laradiolina.it 
all’Ambrogino 

d’oro 2008 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 209 
venerdì 28 novembre 2008 - pag. 8  

www.mcseditrice.it
clk.tradedoubler.com/click?p=81594&a=1213273&g=17646024


Estrogeni per  
Soratte Outlet   

On-line ambiente.quiubi.it  
di UBI Banca e O-one  

UBI Banca ha presentato la 
campagna internet “Con Qui 
UBI l’Ambiente entra in scena”. 
Il concept creativo è incentrato 
sul concetto di responsabilità 

sociale e ha il suo fulcro nel sito 
www.ambiente.quiubi.it.  
Qui UBI è il servizio che per-
mette ai clienti di accedere via 
internet, cellulare e telefono ai 
propri rapporti bancari, sia per 
avere informazioni, sia per dare 
d i s p o s i z i o n i . 
“Sottoscrivere e uti-
lizzare attivamente 
un servizio come 
Qui UBI – ha affer-
mato Fabio Giardi-
na, responsabile 
Canali Diretti all’in-
terno dell’Area Retail di UBI 
Banca - significa contribuire in 
prima persona al rispetto dell’-
ambiente, sia facendo rispar-
miare la carta usata per estratti 
conto e altri documenti, che 
inviamo per lettera, sia riducen-
do gli spostamenti in auto dei 
nostri clienti verso le filiali. Di 
qui l’idea della campagna ‘Con 
Qui UBI l’Ambiente entra in sce-

na’”. La leva ambientale dell’ini-
ziativa viene enfatizzata da un 
concorso a premi che mette in 
palio viaggi di “interesse natu-
ralistico” per i clienti che attiva-

no il servizio “Le mie contabili” 
o che effettuano operazioni di 
bonifico e pagamento. Per la 
creazione del sito internet, UBI 
Banca si è avvalsa della collabo-
razione di O-one.  
A illustrarne le caratteristiche è 

Marco Ceriani, 
Client Manager 
d i  O - o n e : 
“Realizzato con 
t e c n o l o g i a 
Flash, il sito ha 
un look&feel 
‘verde’, dal mo-

mento che l’impressione è quel-
la di trovarsi in un bosco. Una 
scelta dettata dalla volontà di 
stabilire un rapporto empatico 
con l’utente e di stimolare in lui 
un senso di engagement”.   
“Vinci con Qui UBI” è la sezio-
ne del sito relativa al concor-
so, mentre “Scopri Qui UBI” è 
ddedicata all’illustrazione del 
servizio. 

E’ aperto al pubblico Soratte Outlet Shopping, 
progetto immobiliare commerciale gestito da 
Stores Development. Con un evento ispirato 
alla natura e allestito in collaborazione con A. 
O. Entertainment, si è conclusa la prima fase 
di un percorso che ha visto Estrogeni impegna-
ta nella definizione di una strategia di marke-
ting e comunicazione nonché della pianificazio-
ne media (fino al 2009) attraverso la controlla-
ta Behind Punto Comm. On air su stampa, 
web, outdoor, radio, mobile, la campagna si 
sviluppata in due fasi. Nel teaser, emergeva il 
concetto di una nuova specie che avanza, la 
cui attesa era stimolata inoltre da un blog e un 
sito dedicato. Nello svelamento, la nuova spe-
cie si manifestata in donne e uomini inseriti in 
un contesto naturale e testimonial di una nuo-
va stagione commerciale, quella dello shopping 
selvaggio. L’agenzia romana è attualmente al 
lavoro per la gestione delle attività di comuni-
cazione ed eventi per l’imminente periodo na-
talizio. 
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Job&Joy: copertina speciale per Panorama  
E’ una copertina innovativa dal pun- to di vista cartotecnico quella pre-

sentata questa 
settimana da 
Panorama, oggi 
in edicola.  
L’ufficio Inizia-
tive Speciali di 
Mondadori Pub-
blicità ha infatti 
realizzato per 
Tim BlackBerry 
un’inedita se-
conda di coper-
tina “a tendi-
na”, frutto di 
un progetto 
studiato in vi-
sta del lancio 
del nuovo Bla-
ckBerry Bold 
9000.  

L’idea creativa, giocata sulla dicoto-
mia “lavoro e svago” (Job & Joy), e 
rappresentata da uno sfondo in cui 
si contrappone un tessuto gessato a 
un jeans, è stata così sviluppata 
tecnicamente: “tirando” l’estremità 
della pagina lo schermo del Bold 
9000 cambia, passando da un’im-
magine di vita professionale ad una 
legata al leasure time. L’iniziativa fa 
parte di un progetto di comunicazio-
ne integrata, sviluppato da Officina 
Mondadori per Tim BlackBerry, che 
ha previsto anche un forum su Pa-
norama.it moderato da Vincenzo 
Perrone, Prorettore dell’Università 
Bocconi, e un convegno sul tema 
“La mobilità ai tempi del Bla-
ckBerry“ che si è svolto nello Spazio 
Eventi del Multicenter Mondadori in 
piazza Duomo. 
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Grazia Casa è in edicola da oggi con 
Extraordinary, un inserto di sessanta-
quattro pagine con più di cento ten-
denze, mode, idee, personaggi che 
hanno rotto gli schemi, che hanno fat-
to sognare e che parlano già il lin-
guaggio del futuro.   
Extraordinary ovvero “Il bello del 200-
8” è un reportage fotografico che ac-
costa oggetti e situazioni, trend e pro-
tagonisti in una sequenza che affasci-

na e incuriosisce. Dalle favolose sale 
della Reggia di Venaria Reale alla puli-
zia stilistica dello still life, dall’essen-
zialità delle cave di marmo alla fanta-
smagorica scenografia di una sfilata 
couture a Parigi.  Questo nuovo nu-
mero del mensile Mondadori diretto da 
Carla Vanni di Grazia Casa, inoltre, si 
arricchisce con idee, case da sognare 
o da copiare, design, tendenze da se-
guire, personaggi e luoghi da scopri-
re: il “castello rosa di Schnabel”, edifi-
cio “shocking” firmato dall’artista, la 
casa immaginaria di Gaetano Pesce, il 
cottage lineare ma poetico di due cre-
ativi svizzeri. 

Martedì 2 dicembre, a Milano, presso la sede di Class Editori, sarà pre-
sentata al mercato Classpi Digital, la nuova concessionaria dei media di-
gitali nata dall’unione di Telesia Pubblicità e Class Click. Classpi Digital 
propone un’offerta integrata 
per la comunicazione televisiva 
“in & out of home”. Una pluri-
piattaforma digitale che per-
mette, attraverso l’uso di canali 
tv, network video nelle metro-
politane di Roma e Milano e 
negli aeroporti italiani, di rag-
giungere le persone in movi-
mento. L’evento sarà l’occasio-
ne per presentare due ricerche 
di GfK Eurisko. La prima riguar-
da l’informazione finanziaria e 
in particolare il rapporto tra 
telespettatori e Class CNBC, la 
televisione digitale finanziaria 
globale; la seconda ha per og-
getto il Sistema di Outdoor Tv 
di Telesia. Al convegno inter-
verranno Giuseppe Minoia, presidente di GfK Eurisko, e Gianni Para, di-
rettore di ricerca new media, per presentare i risultati delle indagini, Pao-
lo Duranti, managing director Nielsen Media Research e Antonio Margoni, 
presidente di Media Consultants, per illustrare le novità riguardanti l’of-
ferta di Classpi Digital. Dal 1° gennaio 2009 il sistema dell’Outdoor Tv 
(metro e aeroporti) di Telesia sarà rilevato da Nielsen, e quindi farà parte 
della banca dati Millennium, e sarà inserito nel sistema MCS.  

Extraordinary: 
64 pagine  

di Grazia casa Tre Marie ha realizzato in esclusiva 
per Coin il Panettone Milanese in 
scatola regalo, in ven-
dita per tutto il periodo 
natalizio nei punti ven-
dita Coin di tutta Italia. 
La collaborazione conti-
nua con l’evento “La 
prima fetta”, in cui Tre 
Marie offre ai clienti 
Coin il primo assaggio 
di Panettone Milanese. 
L’evento si svolgerà il 
29 e 30 novembre. La 
scatola è decorata con 
una grafica sui toni del-
l’argento con dettagli in 
bianco, che interpreta 
in chiave giocosa il te-
ma della condivisione, il 
desiderio di stare insieme che affio-
ra nel periodo delle feste. Il disegno 

rappresenta tre bambine che balla-
no avvolte da vortici argento, meta-

fora delle tre figure femminili del 
logo Tre Marie. 

Tre Marie e Coin  
tagliano il Panettone  

Nasce Classpi Digital 
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EmmePi sarà presente alla XXXI edizione delle Giornate 
Professionali di Cinema, che si terrà a Sorrento dal 1° al 5 
dicembre 2008. In partnership con Milani Group, la società 
realizzerà uno spazio tecnico presso l’Hilton Sorrento Pala-
ce, che viene messo a disposizione delle case cinemato-
grafiche per svolgere le interviste video dei loro film.  
A Sorrento verrà realizzata anche una talent lounge per le 
celebrità presenti. L’idea di uno spazio tecnico dedicato 
alle interviste TV è nato al Lido di Venezia durante l’ultima 
edizione della Mostra Internazionale del Cinema.  

EmmePi alle  
Giornate Professionali  

di Cinema Il 1° dicembre sarà celebrato il World Aids Day, sostenu-
to da Mtv con una programmazione televisiva dedicata al 
tema della lotta all’Aids e con la campagna Staying Alive. 
Per l’occasione, il logo di Mtv si “veste” con il tradizionale 
fiocchetto rosso simbolo della lotta all’Aids e il palinsesto 
di Mtv Italia prevede la messa in onda di programmi spe-
ciali. Durante la stessa giornata, inoltre, saranno in onda 
gli spot legati a Staying Alive, trasmessi in anteprima 
mondiale durante la diretta da Liverpool degli Mtv Europe 
Music Awards lo scorso 6 novembre. Si tratta di cinque 
corti di Fur TV commissionati in forma di spot da Staying 
Alive e Spinvox ai creatori della serie tv: Chris Waitt e 
Henry Trotter.  

Mtv scende in campo 
contro l’AIDS 

Le Video FAQ di Costa Crociere 
Costa Crociere ha inventato le Video 
FAQ, rendendo disponibili sul web 
video per rispondere alle domande 
più frequenti ed antici-
pare agli ospiti l’espe-
rienza che potranno vi-
vere con Costa. Le Video 
FAQ sono categorizzate 
in modo da permettere 
all’utente di trovare rapi-
damente la risposta che 
cerca. Nella la prima 
serie di Video FAQ due attori profes-
sionisti illustrano come poter preno-
tare le escursioni e i vari servizi di 
bordo disponibili, come si svolgono le 
operazioni di imbarco, come potersi 
iscriversi al Costa Club, e altre infor-
mazioni circa la vita di bordo. Tutte 

le Video FAQ saranno fruibili attra-
verso vari canali digitali: dal Mobile, 
attraverso il video Podcast su iTunes  

o sui devices come i-
Phone, iPod Touch e 
Nano, a YouTube (dove 
è stato creato un cana-
le ad hoc), fino alla 
WebTV di Costa Crocie-
re, che richiamerà i 
contenuti delle Video 
FAQ. “Da sempre sia-

mo alla ricerca dell’innovazione in 
tutto quello che facciamo – ha com-
mentato Daniele Mancini, Corporate 
eBusiness & Direct Sales Director di 
Costa Crociere – nel caso delle Video 
FAQ siamo riusciti a trasformare un 
aspetto puramente tecnico e testuale 

in uno strumento di  comunicazione  
e di vendita estremamente accatti-
vante. A tendere, questa sezione di 
www.CostaCrociere.it, unita alle mol-
te iniziative di social networking che 
stiamo implementando come la re-
cente CostaWebTV, diventerà l’area 
più importante del sito, in cui l’Ospite 
potrà trovare tutte le informazioni di 
cui ha bisogno ed iniziare così la sua 
esperienza di crociera ancora prima di 
salire a bordo”. Gli stessi utenti pos-
sono suggerire le nuove domande a 
cui rispondere tramite Video FAQ, le 
quali genereranno altri filmati che 
potranno essere commentati, 
“taggati”, segnalati e classificati in 
base alle preferenze della 
community.  
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È firmato Milano ad il progetto di comunicazione dedicato ai classici Vicen-
zi: gli Amaretti d’Italia, il savoiardo Vicenzovo e le Millefoglie. L’idea nasce 

dal desiderio di suggerire un 
diverso utilizzo di questi prodot-
ti. Ecco quindi ricette che mi-
schiano sapori diversi, colte dal 
fotografo Carlo Facchini. L’intui-
zione nasce da una strategia 
indirizzata a conquistare un 
target femminile più giovane, 
puntando su media mirati come 
l’advertorial, pianificato su rivi-
ste di cucina e in internet con 
dem e newsletter (target profi-
lato: donne 25/54 con interesse 
cucina), e banner su elle.it. Il 
progetto con Hachette ha visto 
anche lo sviluppo di un publire-
dazionale e un test, dove le u-
tenti potevano scoprire la dol-
cezza come arma di seduzione. 
La pianificazione è a cura di Eli-
sabetta Vascon. Hanno lavorato 
per Milano ad l’art Germana 
Laudanna, il copy Simone Valtu-

lina, per la direzione creativa di Paolo Licci e Renata Torretta.  

E’ on-line Next Open Innovation 
(www.nextopeninnovation.it), il portale 
di Telecom Italia che per la prima volta 
permette a tutti di conoscere e speri-
mentare in anteprima i servizi e prodotti 
del Gruppo e di proporre idee e soluzio-
ni innovative per la telefonia mobile, il 
broadband, il web, l’IPTV e l’IT.   
Si propone come un nuovo strumento di 
dialogo e condivisione, un network di 
innovazione tecnologica che coinvolge il 
cliente finale nella messa a punto di 
servizi e prodotti rivolti a privati ed a-
ziende prima della loro introduzione sul 
mercato.  L’obiettivo è quello di creare 
un contesto aperto di discussione, spe-
rimentazione, creatività su cui attrarre 
idee, conoscenze ed esperienze.   
Next Open Innovation si articola in di-
verse sezioni, i cui contenuti vengono 
arricchiti quotidianamente dagli utenti 
stessi attraverso i forum di discussione 
e i blog tematici oltre che dall’enciclope-
dia wiki alla quale partecipano anche gli 
esperti Telecom Italia. In particolare, 
“Conosci” è la sezione in cui è possibile 
trovare i video e le notizie inerenti ai 
temi di ricerca: da quelli di Telecom 
Italia Lab, a quelli provenienti dal Tele-
com Italia Future Centre e da altri centri 
di ricerca internazionali; “Prova” acco-
glie le informazioni ed i forum specifici 
sui servizi ed i prodotti in fase di spe-
rimentazione; “Collabora”, è il luogo 
in cui ciascun utente può condividere 
con la community le proprie opinioni, 
anche attraverso questionari e son-
daggi; “Proponi”, ospita soluzioni, idee 
innovative e contenuti degli utenti.  
Inoltre a breve tutti gli appassionati di 
tecnologia potranno accedere a labo-
ratori di ricerca, messi a disposizione 
virtualmente all’interno del portale, 
dove oltre al supporto di uno staff di 
esperti, troveranno tutti gli strumenti 
necessari per creare autonomamente 
o sperimentare nuovi servizi. Inoltre, 
se necessario, ci sarà anche la possi-
bilità di accedere alle avanzate strut-
ture dei Telecom Italia Lab per svilup-
pare e testare le proprie soluzioni che 
potranno essere inserite nella vetrina 
del portale stesso.  

È arrivato in edicola il nuovo perio-
dico RCS dedicato ai genitori di 
bambini da 0 a 12 
anni. Style Piccoli è il 
“figlio” di Style 
Magazine, maschile 
del Corriere della Se-
ra letto anche da un 
pubblico femminile.  
Per il lancio di Style 
Piccoli, l’agenzia mila-
nese com.unico ha 
creato con una cam-
pagna stampa quoti-
diani e periodici, e 
radio. Al centro della 
strategia di comuni-
cazione, così come al 
centro della rivista, la 
voglia e il piacere di trascorrere del 
tempo con i propri figli, senza per 
questo rinunciare a sé e al proprio 
stile. Da qui l’headline dell’annuncio: 
“Abbiamo tirato fuori il bambino che 

c’è in Style”, accompagnata a imma-
gini di gioco e complicità tra genitori 

e bambini.  Il payoff 
esprime invece in mo-
do più esplicito la 
“mission” del prodotto: 
“Style Piccoli. Vi porta 
nel mondo dei vostri 
figli”. E proprio il pa-
yoff dà lo spunto al 
comunicato radio, che 
snocciola una serie di 
modi più o meno mira-
bolanti per entrare nel 
mondo dei nostri bam-
bini, per poi proporre il 
nuovo magazine come 
l’alternativa evidente-
mente più semplice e 

completa. Sotto la direzione creativa 
di Aldo Tanchis e Paola Giulietti han-
no lavorato Enrico Gazziero, Lorenzo 
Casero (art) e Silvia Sperandeo 
(copy). 

Il nuovo magazine Style Piccoli: 
creatività di com.unico  

Telecom Italia: 
al via Next  

Open Innovation 

La tradizione Vicenzi  
si rinnova con Milano ad 
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Garmin: al via  
la campagna natalizia 

Garmin è on air con una campagna 
pubblicitaria natalizia, basata sul 
concept “A ciascuno il suo Garmin”, 
destinata a media on-
line e off-line. 
La campagna è pianifi-
cata su Sky e durante 
iniziative speciali proposte dalle reti 
Mediaset. Lo spot TV è incentrato sul 
mondo Garmin ed ha come sottofon-
do musicale una strenna natalizia; è 
in onda con tagli da 30”, 15”, 10” e 
5”. Rientra in una strategia di comu-
nicazione internazionale ed è affian-
cato ad uno spot dedicato al nüvi 
900, dispositivo studiato per il mer-
cato italiano, in collaborazione con 3 
Italia. Il media mix per questo perio-
do include TV, radio e internet.  
La pianificazione radiofonica, in par-
tenza il 7 dicembre, prevede la pre-
senza sui maggiori network nazionali 
di spot da 20”, in onda durante il 
Drive Time. La pianificazione on-line 
si articola sui siti dei quotidiani na-

zionali e su portali dal Sole24o-
re.com alla Repubblica.it, da Libero 
a Fastweb, dalla Gazzetta.it al sito 

de L’Espresso.  
La campagna Garmin è 
stata supportata da 
MPG e Mediacontacts 

per il media planning e DDB per la 
parte creativa. “Per il Natale 2008 
Garmin Italia punta sulle enormi 
potenzialità dei suoi prodotti – ha 
spiegato Maria Aprile, Marketing 
Manager di Garmin Italia – in grado 
di seguire con facilità le esigenze dei 
nostri utenti: noi sappiamo che chi 
sceglie un Garmin non è un semplice 
consumatore, ma una persona con 
necessità precise, che interagisce 
attivamente con i nostri dispositivi e 
vuole qualità assoluta. Re della sta-
gione per noi è il nüvi 900, prodotto 
che Garmin ha scelto di realizzare in 
esclusiva per il mercato italiano e 
che, proprio per questo, si è merita-
to uno spot tutto suo”.   

Matitegiovanotte e Legatoria Berti so-
stengono il progetto “Casine” con una 
linea editoriale.“Casine” è un’idea di 
Carlo Cola realizzata dai ragazzi diver-

samente abili del Centro Formazione 
Lavoro di Enaip Forlì-Cesena. L’idea si 
è adesso concretizzata in una linea 
editoriale che ha preso la forma di un 
espositore in cartotecnica che riprodu-
ce una Casina e che presenta agende, 
quaderni, matite e calendari perpetui 
che ne ripropongono l’atmosfera. 

Una favola  
col tetto 

E' on-line il sito ufficiale di Occhiobello Outlet Village, oggi 
dedicato principalmente ai brand interessati ad affittare 

spazi commerciali. Lo spazio web è stato realizzato da Wa-
ve Communication, che ha ideato la comunicazione inte-
grata di Occhiobello Outlet Village. “L'Outlet Village va in-

teso come nuovo palcoscenico per rilanciare un territorio; 
non rappresenta solo un momento di acquisto ma un luo-

go in cui trascorrere tempo con la famiglia e gli 
amici, oltre ad un punto di partenza ideale per ap-
prezzare le bellezze naturalistiche del bacino del Po 
– ha dichiarato Davide Dancelli direttore di Wave 
Communication, che di Occhiobello Outlet Village 
ha creato anche l'identità visiva – Il logo che abbia-
mo ideato rappresenta uno shopper con i colori che 
richiamano in trasparenza il fiume Po e la pianura. 
Anche in questo modo abbiamo voluto sottolineare 
il legame con il territorio”. Il sito vuole soprattutto 
essere un portale che permetterà di “vivere” l'Out-
let Village con accesso costante agli eventi, alle 
promozioni in corso e ai pacchetti turistici ideati per 
incentivare il turismo locale. La pagina degli eventi 
sarà progressivamente arricchita con proposte tra-
sversali nella sezione dedicata al turismo, che inte-
resserà percorsi enogastronomici e territoriali del-
l'area in cui sorgerà l'Outlet Village: il Parco del 
Delta del Po. Da gennaio 2009 sarà possibile parte-
cipare virtualmente alla giornata di inizio dei lavori 
e posa della prima pietra attraverso una webcam, 

che anche nei mesi successivi trasmetterà in diretta le 
immagini dal cantiere di costruzione e di altri eventi che si 
terranno nell'Outlet Village. 

L’Occhiobello Outlet Village arriva on-line 
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This is more than… only one Prix 
L’agenzia AdmCom di Bologna ha 
ricevuto diversi premi alla XVII edi-

zione del Grand Prix Promotional 
Marketing Stella d’Oro di Pubblicità 
Italia. Un doppio riconoscimento è 
arrivato per il progetto YOC_BOX: 
Premio Categoria Comunicazione ed 
Editoria e Stella d’Argen-
to nel Business to Busi-
ness. This Is More Than 
An Event, l’evento unico 
ideato per promuovere il 
lancio del nuovo Per-
shing 64’, che lo scorso 
aprile ha visto lo yacht 
straordinariamente or-
meggiato sul Naviglio 
Grande a Milano, ha vin-
to il Premio Categoria 
Viaggi, Turismo, Tempo 
Libero.  

A ritirare il premio, Daniele Mae-
strami e Tilli Antonelli, Presidente di 

Pershing. A un passo dalla vittoria 
anche nel Grand Prix Stella d’Oro, 
dove TIMT si è aggiudicato il se-
condo posto. E continua a vincere 
Keep Playing, la campagna am-
bient realizzata per il Casinò di 

Venezia. Nel corso della serata, Ad-
mCom ha ritirato due trofei interna-
zionali, gli IMC Awards: nelle cate-
gorie “Integrated Communication” e 
“Innovative Idea or Concept”. 

I Cereali Nestlé e il cinema saranno partner in occa-
sione dell’uscita di “Madagascar 2: via dall’isola”, 
nelle sale a partire dal 
19 dicembre. I Cereali 
Nestlé per bambini scel-
gono ancora il cinema 
per promuovere i benefi-
ci dei cereali integrali. Le 
confezioni promozionate 
saranno a scaffale a par-
tire da fine novembre. I 
piccoli consumatori po-
tranno giocare con gli 
“Srotellati”, quattro 
gadget che si ispirano ai 
protagonisti del film, 
disponibili all’interno 
delle confezioni di Ne-
squik, Cheerios, Choca-
pic e Chokella. In ogni confezione di Nesquik Duo 
invece, saranno inclusi quattro mazzi di mini carte, 
corrispondenti a giochi: “Il re piglia tutto”, “Ramino”, 
“Domino”, “Memory”.  

Al cinema  
con “Madagascar 2” 

e Cereali Nestlè 

Caffè Vergnano, in occasione del Nata-
le, racchiude fragranze, profumi ed 
emozioni in confezioni particolari: Sin-

fonia speciale e 
Armonia speciale 
contengono una 
latta di Caffè 
100% Arabica 
abbinata a una 
decorazione na-
talizia o a una 
coppia di tazzine 
bianche decorate 
con eleganti note 
musicali. Cera-
mica Note e Lat-
ta Melodia Spe-

ciale sono invece contenitori riutilizza-
bili per conservare il caffè.  
A completare la collezione natalizia 
Caffè Vergnano sono disponibili anche 
le versioni Latta Venezia e Arabica 
Coffee Bar, con immagini della Venezia 
di un tempo e delle caffetterie a brand 
presenti in tutto il mondo. 

Caffè Vergnano: 
i pack natalizi 
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Eidos – la forza delle idee:  
per GXT l’atmosfera è bollente 

E’ stata di Eidos – la forza delle idee 
l’ideazione e l’organizzazione dell’e-
vento dedicato alla forza vendita 
di GXT (Sky canali 146 e 147) 
svoltosi ieri sera al “10 Watt” di 
Milano per illustrare i cambiamenti 
avvenuti grazie all’accordo tra Sky 
pubblicità e Jetix Europe per la 
raccolta pubblicitaria, per celebra-
re il raddoppio del canale che af-
fianca a GXT con GXT 1 e per pre-
sentare tutte le novità della sta-
gione 2009. L’agenzia ha lavorato 
sviluppando un evento giocato 
ai limiti dell’assurdo, con un 
elevato tasso di demenzialità, 
goliardia e soprattutto molto 
“incasinato”, come la casa del 
target di GXT. Il canale ha vo-
luto raccontare il nuovo posi-
zionamento e ampliamento del 
target che, a seguito del pas-
saggio nell’area Intrattenimen-
to e del lancio di GXT +1, è 
rappresentato dai maschi tra i 
15 e i 44 anni,  con un pubblico 
composto per il 70% da maschi 
con un’età mediana di 27 anni, 
GXT risulta il canale adulto con 

l’audience maschile più giovane della 
piattaforma SKY. Nella location è 

stato ricreato l’ambiente di un appar-

tamento dove tra bambole gonfiabili, 
scarpe da ginnastica abbandonate un 

po’ ovunque insieme alle lattine 
di birra e alle tavole da surf, sono 
state ricreate aree dedicate ai 
programmi culto di GXT: Aqua-
rius, Bugs Tv, Filmazzo, Guiness 
World Record e Takeshi’s castle. 
Durante la serata il Trio Medusa 
ha presentato dal vivo un assag-
gio della nuova edizione del ga-
me-show Takeshi’s Castle com-

mentata in esclusiva per GXT e in 
onda da dicembre. L’evento 
ha visto Eidos impegnata a 
caratterizzare l’appuntamen-
to con il linguaggio e le icone 
di riferimento del canale: dal 
teaser all’invito, infatti, tutto 
parlava il linguaggio di GXT: 
“Se arrivi prima tu mettiti 
comodo, la birra è nel frigo, 
le patatine sul tavolo e il te-
lecomando sul divano” recita-
va il claim dell’invito. L’even-
to si è svolto sotto la direzio-
ne di Laura De Caroli coadiu-
vata da Cristina Scateni ed 
Emilia Paolino. 

MRM WW Italia si è aggiudicata l’incarico per la creatività 
della campagna di lancio di Lufthansa Italia. La comuni-

cazione di Lufthansa è curata da McCann Erickson Berlino 
e viene adattata nei singoli paesi europei da team locali 
di McCann Worldgroup; per comunicare questa novità 
Lufthansa ha invece scelto la campagna proposta dal 

team italiano di MRM. La campagna ideata da MRM con la 
direzione creativa esecutiva di Alex Brunori, alla quale 

hanno lavorato gli art Giuliano Bellini e Roberto Apo-
stolo e i copy Daniela Calvanico ed Enrico Cibelli, si 
pone l’obiettivo di raggiungere il target di riferimento, 
Business and Leisure Traveller. Il nuovo brand 
“Lufthansa Italia“ integra i valori Lufthansa con un 
tocco italiano. “La campagna di lancio per Lufthansa 
Italia segna anche un’assoluta novità nell’ambito del-
la comunicazione – ha dichiarato Maria Adele Peri, 
Direttore Marketing Lufthansa in Italia - Per la prima 
volta non si tratta di un adattamento di una campa-
gna internazionale, ma di una creatività nata e svi-
luppata ad hoc per il lancio del nuovo brand di Luf-
thansa dall’agenzia italiana MRM WW Italia”. La cam-
pagna si articola in una multisoggetto di copy head 
pensati per comunicare come Lufthansa Italia offra 
un servizio affidabile, unito all’accoglienza del perso-
nale di bordo italiano. La campagna è pianificata su 

stampa quotidiana nazionale e locale per l’area di Milano, 
in affissione negli aeroporti milanesi e nella città di Milano 
con declinazione per web a cura di Plannet – Profero. La 
pianificazione media è curata da Mind Share Italia. 

Lufthansa Italia vola con MRM  
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Roma capitale tecnologica del Mediterraneo  
Arriva a Roma BBF - Expo Comm 
l’appuntamento italiano dedicato al-
l’Information and Communication 
Technology, in programma presso la 
Fiera di Roma dal 2 al 4 dicembre.  
L’evento, voluto da Wireless ed  E.J. 

Krause in collaborazione con Fiera 
Roma e curato dal punto di vista della 
comunicazione da Acciari Consulting,  
è nato dalla sinergia di due tra le 
principali manifestazioni del settore, 
Broadband Business Forum (BBF), 
specializzata nell’organizzazione di 
conferenze, ed Expo Comm, leader da 
20 anni nella presentazione delle tec-
nologie, dei servizi e dei prodotti ICT 
di ultima generazione. Per la tre gior-
ni romana, BBF ha previsto un agen-
da di quasi 50 convegni nei quali in-
terverranno 200 relatori mentre Expo 
Comm porterà nella capitale oltre 100 
espositori. Durante BBF-Expo Comm 
saranno presentati tra gli altri: il pri-
mo videogioco italiano su piattaforma 
Facebook, le offerte che combinano le 
prestazioni della banda larga con il 
servizio di telefonia fissa ottimizzan-
dole e  le tecnologie che, utilizzando 
più antenne per la ricetrasmissione 
dei segnali wireless, ne incrementa-
no le performance radio. Inoltre, sa-
ranno illustrate le soluzioni rivolte 
alla sicurezza per l'archiviazione dei 
dati e la protezione dei sistemi infor-
matici, le reti municipali efficienti e 
sicure, i dispositivi wireless per am-
bienti domestici e business, e le nuo-
ve interfacce wireless di accesso 
compatibile con tutti i dispositivi in 
commercio che facilitano la libertà di 
movimento senza interruzione delle 

comunicazione. A BBF-Expo Comm 
parteciperanno i maggiori esponenti 
del settore provenienti da tutti i Pae-
si del Mediterraneo, che condivide-
ranno informazioni sulla realtà e lo 
sviluppo dell’ICT nelle loro Nazioni. 

Su questo tema, il momento clou 
sarà “Il mare che unisce: esperienze 
di cooperazione nel bacino del Medi-
terraneo”, workshop organizzato per 
il 3 dicembre dall’AGCOM che vedrà 
la partecipazione di Corrado Cala-
brò, presidente Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni. BBF- 
Expo Comm, infatti, potrebbe diven-
tare un momento di incontro annua-
le per le nazioni dell’area Emea 
(Europe, Middle East, and Africa) 
durante il quale stringere accordi di 
cooperazione tecnologica. La Sezio-
ne del progetto relativa all’incoming 
di operatori provenienti dall’area 
EMEA è realizzata in collaborazione 
con Regione Lazio e Sviluppo Lazio, 
nel quadro delle attività di promo-
zione delle politiche a sostegno del-
l’internazionalizzazione delle piccole 
e medie imprese del settore ICT. 
“Le attuali difficoltà dei mercati fi-
nanziari internazionali, dalle quali il 
comparto ICT non può dirsi al riparo 
– ha spiegato Gianluigi Ferri, presi-
dente di Wireless, società organiz-
zatrice di BBF - impongono a tutti 
strategie precise per affrontare il 
difficile 2009. L’area EMEA gode tut-
tavia di una “gioventù” nel settore 
che offre ancora opportunità di svi-
luppo e BBF – Expo Comm 2008 
vuole avere un ruolo primario nel 
diffondere soluzioni innovative per 

quelle aziende, che scelgano di in-
vestire ora in modo coerente, strut-
turato e profondo nelle nuove tec-
nologie preparandosi per la succes-
siva ripresa”. “Il nuovo polo fieristi-
co di Roma – ha dichiarato  Mary 

Ann Krause, vice presidente di E.J. 
Krause, titolare del marchio Expo 
Comm - si presenta come il luogo 
ideale per  ospitare questo evento, 
che si propone come l'innovation 
Hub per l'intera regione EMEA. Sia-
mo orgogliosi di portare la serie E-
xpo Comm in Italia e di dedicare 
questa manifestazione alla Regione 
EMEA, in modo da soddisfare le spe-
cifiche esigenze del mercato Italiano 
e di quello del bacino mediterraneo. 
L'Italia è il ponte naturale tra L'Eu-
ropa e i paesi mediterranei; consi-
derando le sue posizione geografica 
e strategica  e tradizione in termini 
di commercio con l'estero, siamo 
convinti che l'evento sarà di grande 
successo”.  “La scelta della capitale 
come sede di BBF-Expo Comm – ha 
commentato Luigi Mastrobuono, 
amministratore delegato Fiera Roma 
–  conferma come le moderne strut-
ture espositive di cui si è dotata la 
città eterna le permettano di richia-
mare l’attenzione dei più importanti 
organizzatori esteri. Roma è la 
location ideale per i contatti con il 
mercato del bacino mediterraneo; 
alla  manifestazione prenderanno 
parte circa 200 relatori in quasi 50 
sessioni specializzate ai quali si ag-
giungeranno politici, membri del 
governo e alcuni Ceo delle più im-
portanti aziende del settore ICT”. 
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On air da oggi il primo reality eco-
sostenibile made in UK ambientato in 
una discarica di rifiuti, in prima visione 
tv su Bonsai (canale 10 di Alice Home 
TV e su Yalp!). Quattro puntate da 50 
minuti, che vedono 10 coraggiosi con-
correnti sopravvivere per tre settimane 
in una valle di spazzatura da cui devo-
no prendere tutto ciò di cui hanno bi-
sogno: cibo riparo e protezione. Dum-
ped oltre a presentarsi come una ver-
sione particolarmente estrema di rea-
lity, rivendica una volontà di denuncia 
nei confronti dello sfrenato consumi-
smo dei giorni nostri. Ogni puntata 
raccoglie i momenti più significativi 
della permanenza dei concorrenti nella 
discarica, le prove a cui sono sottopo-
sti e le soluzioni trovate per sopravvi-
vere alle più disparate situazioni.  
Ma ci sono anche momenti in cui i die-
ci concorrenti si rendono conto di co-
me si può vivere con tutti comfort del-
la vita moderna riciclando i rifiuti.  
Con un po’ di ingegno e di lavoro in-
fatti riescono a costruirsi una doccia 
calda, una piccola stazione termale, 
ottenere energia elettrica dagli elet-
trodomestici buttati via e realizzare 
un’installazione artistica.  
Dumped porta il reality in una discari-
ca e “lancia un potente messaggio sul 
nostro stile di vita non sostenibile e 
sprecone”, come ha dichiarato l’auto-
revole Finacial Times. 

Draftcb Milano, nel suo ruolo di re-
gional hub per lo sviluppo strategico 
e creativo della comunicazione SC 
Johnson Pest Control, ha recente-
mente allargato la sua presenza in 

Australia, Nuova Zelanda e Giappo-
ne. Primo frutto della nuova attività 
è la strategia e il lancio di un nuovo 
prodotto a marchio Raid per Austra-
lia e Nuova Zelanda. Il nuovo Raid 
Automatic è un rivoluzionario diffu-
sore che si attiva automaticamente e 
combatte quattro tipi diversi di in-
setti. Per raccontare al meglio que-
sta formidabile arma l’agenzia di 
Milano ha inventato un mondo stra-
ordinario: lo spot racconta infatti 
della fantasiosa fabbrica dove Raid 
Automatic viene assemblato e testa-
to. Si tratta di una catena di mon-
taggio, che passa da elaborazioni al 
computer, a piccoli robot che inne-

stano timer elettronici, ad un enor-
me macchinario il cui unico scopo è 
pigiare un piccolissimo pulsante. 
L’animazione in 3d di Direct2Brain 
racconta il tutto con tanti dettagli, 

accompagnati da una musica mar-
ziale e una voce fuori campo che, 
come nei vecchi documentari di 
guerra, spiega le straordinarie per-
formance del prodotto. La creatività 
è di Remo Bonaguro, direttore crea-
tivo e art, e Lisa Marussi, copywriter. 
Diretto da Ascanio Malgarini, per la 
casa di produzione Movie Magic, 
sound design di Top Digital; lo spot, 
nei tagli 45” e 30” è in onda in Au-
stralia e Nuova Zelanda a partire dal 
23 novembre. Sempre per Australia 
e Nuova Zelanda, Draftfcb ha messo 
a punto anche la campagna di lancio 
per Raid Night&Day. Lo spot è in 
onda dalla metà di novembre. 

Draftcb firma lo spot Raid Dumped:  
il reality  

spazzatura 
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Fundraising: il donatore non è un bancomat 
di Stefania Salucci 

 
Spezzoni di film che sembrano cam-
pagne pubblicitarie sociali: La vita è 
bella, Una settimana da Dio, Schin-
dler’s list si alternano, assieme a tanti 
altri, mostrando scene in cui si sotto-
linea l’importanza del donare tempo, 
sangue, soldi. Ogni tanto, su campo 
nero, una frase che invita a riflettere 
sul significato del dono. 
Inizia così, utilizzando le leve della 
psicologia e dell’emotività, il terzo 
modulo della IV Conferenza interna-
zionale della comunicazione sociale 
organizzato da Pubblicità Progresso, 
intitolato Dono ed Economia. 
Un argomento affrontato con profes-
sori, direttori marketing, dirigenti di 
fondazioni e istituti, giornalisti econo-
mici, che non hanno mai perso occa-
sione di sottolineare quanto siano 
importanti le risposte emotive che 
l’atto del dono deve innescare in chi 
lo compie, gratificazioni che devono 
essere supportate anche da una serie 
di informazioni di ritorno. 
È proprio in quest’ottica che si parla 
di Fundraising come di attività che 
deve generare una relazione.  
A farlo è Valerio Melandri, docente del 
Master in Fund Raising presso l’Uni-
versità di Bologna e ideatore di 
www.fundraising.it. Melandri ha spie-
gato alla platea purtroppo sempre 
troppo vuota (dove erano studenti, 
comunicatori e associazioni?), che se 
un tempo le onlus per avere successo 

dovevano farsi conoscere, oggi devo-
no creare un rapporto diretto con chi 
le sostiene. Il problema maggiore 
delle associazioni non è la mancanza 
di donatori, ma la non riconferma 
delle donazioni: una ricerca del 2007 
commissionata dal Philanthropy 
Center ha dimostrato che l’80% di chi 
finanzia una causa, non dona più. Ciò 
che è interessante e che invita a ri-
flettere sono le motivazioni: a parte la 
diminuzione di soldi disponibili (anche 
se alcune importanti case history del 
passato fanno prevedere che nono-
stante le crisi le donazioni non dimi-
nuiscono, soprattutto quelle di piccola 
entità), ciò che davvero spinge le per-
sone a non sottoscrivere nuovamente 
una causa è la perdita di fiducia. Vuoi 
che sia per una dimenticanza (lo di-
chiara un quarto degli intervistati), 
vuoi che sia perché si pensa che ci 
siano altre cause più meritevoli (lo 
dichiara più di un altro quarto degli 
intervistati), la causa è la stessa ed è 
grave: la mancanza di comunicazione 
da parte dell’associazione.  
La stessa ricerca dimostra infatti 
che se una onlus dimostra di avere 
un approccio professionale nei con-
fronti della causa e del sostenitore, 
questo si dimostra disponibile a rifi-
nanziare il progetto. La problemati-
ca è identica a quella su cui ultima-
mente riflettono molte aziende, che 
hanno capito che gli attuali clienti 
sono più importanti dei possibili 
clienti non solo perché creano uno 

zoccolo duro, una base sulla quale 
poter basare il proprio sviluppo, ma 
anche perché gli attuali consumatori 
possono essi stessi diventare pro-
motori di un determinato prodotto o 
servizio. Si tratta di fidelizzare.  
“Il valore del marchio del non-profit 
è l’esperienza che ne fa il donatore”. 
Questa frase dovrebbe essere scrit-
ta come epigrafe sulle porte di ogni 
associazione. Il donatore, come af-
ferma Melandri, deve essere cocco-
lato, deve sentirsi parte di una fami-
glia, deve poter vedere i risultati del 
proprio investimento.  
La maggior parte delle volte, invece, 
si sente sfruttato, escluso, un 
«bancomat». Bellissima immagine 
che chiarisce il concetto.  
Di un bancomat non importa cono-
scerne i meccanismi: l’importante è 
che dia soldi. La stessa cosa la fan-
no molte associazioni, che non si 
interessano di conoscere il donato-
re: l’importante è che dia soldi.  
La riflessione può sembrare dura, 
ma è necessaria per le associazioni 
come per le agenzie che per quelle 
associazioni lavorano: è necessario 
coinvolgere il sostenitore sia attra-
verso comunicazioni dei risultati 
delle attività svolte, sia emotiva-
mente.  Se le aziende parlano di 
benefit, comunità e valori, prenden-
do in prestito questi termini da un 
campo semantico che richiama al 
Terzo Settore, non dovrebbero a 
maggior ragione farlo le onlus? 
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Pubblicità progresso secondo Nielsen: 
media più generosi, campagne sociali gratuite  

in aumento. Boom degli spot sociali in tv 
Cresce del 5,8 per cento il numero di 
spot sociali gratuiti in Italia. La pub-
blicità no profit ospitata gratuita-
mente sui media italiani 
aumenta così da 56 a quasi 
60 mila passaggi negli ulti-
mi 12 mesi. Un incremento 
trainato soprattutto dalla 
radio, utilizzata nel 35 per 
cento dei casi, seguita dalla 
tv (30,2 per cento), dai 
quotidiani (15,3) e dalle affissioni 
(14,5). Staccati i periodici e i cine-
ma, che insieme arrivano al 5 per 
cento. A dichiararlo è il direttore 
marketing della Nielsen media, Al-
berto Dal Sasso, intervenuto alla 

Conferenza internazionale della Co-
municazione sociale della Fondazione 
Pubblicità Progresso, che ha chiuso 

ieri a Milano. Negli 
ultimi 12 mesi è la 
televisione che ha 
registrato un auten-
tico boom degli 
spot sociali gratuiti, 
con un +31,8 per 
cento rispetto a 

ottobre dello scorso anno, seguita 
dai periodici (+16,8) e dalla radio 
(+9 per cento). In controtendenza i 
quotidiani, che perdono oltre il 10 
per cento. Un dato positivo, che però 
non nasconde alcune criticità sulla 

formulazione dei messaggi da parte 
del mondo no profit. Secondo il pre-
sidente della Fondazione Pubblicità 
Progresso, Alberto Contri, infatti: 
“Assistiamo a una mole esagerata di 
messaggi spesso dispersivi, che nella 
maggior parte dei casi non raggiun-
gono il necessario grp, ovvero il va-
lore minimo di notorietà che attesta 
l’efficacia di un messaggio. È senz’al-
tro un fatto positivo poter contare 
sulla disponibilità dei media, ma è il 
mondo del sociale che  dovrebbe au-
toregolamentarsi con una cabina di 
regia in grado di ottimizzare la por-
tata comunicativa a nostra disposi-
zione”. 
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Assinform, che riunisce le principali aziende di Information Technology (IT) 
operanti in Italia, ha approvato l’adesione di  12 nuove aziende. Contestual-
mente, ha ratificato l’ingresso in Consiglio Direttivo di due nuovi membri, con 
la carica di Vice Presidente, e l’ingresso di altri tre nuovi membri in Giunta. 
Ennio Lucarelli, Presidente Assinform, ha così commentato “I nuovi associati 
portano a 42 il numero dei nuovi ingressi nel corso del 2008 e a 505  il nu-
mero delle aziende che compongono una base associativa,  oramai tra le più 
numerose in seno al sistema Confindustria. E’ un risultato che premia la ca-
pacità  di conciliare programmi e servizi di  interesse pratico per le imprese, 
con gli approfondimenti e le analisi sul settore, nel contesto dell'economia 
nazionale e internazionale che sono uno dei punti di forza dell'Associazione, 
come dimostra l'autorevolezza del Rapporto Assinform giunto quest'anno alla 
39.ma edizione. Impegni questi finalizzati a impostare un chiaro confronto 
con le Istituzioni e il Governo, al fine di offrire un contributo qualificato alla 
definizione di politiche strategiche, in cui possa emergere il legame profondo 
che sussiste tra lo sviluppo e l'innovazione dell'It italiana con la crescita del-
l'economia e lo sviluppo sociale nel nostro Paese. Mi sembra, inoltre, molto 
significativo che i nuovi ingressi avvengano, oramai da tempo, dalle aree 
territoriali più diverse, a conferma del radicamento profondo che ha il settore 
nel sistema produttivo italiano. Tutto questo dà ulteriore stimolo e forza all’-
Associazione”. Entrano in Consiglio Direttivo  con il ruolo di Vice Presidente 
Biagio De Marchis, Direttore del  Public Sector IBM Italia, con delega all'inno-
vazione tecnologica e presente anche nella Giunta associativa e Pietro Scott 
Jovane, Amministratore Delegato Microsoft Italia, con delega all'internazio-
nalizzazione. Inoltre sono stati ratificati gli ingressi di nuovi esponenti nella 
Giunta: Germano Fanelli, CEO di MetaSystem Group spa, (holding di control-
lo di Octo Telematics), Maria Rita Fiasco, Senior Partner Gruppo Pragma e  
Roberto Rosti, Managing Partner Linneo. I  dodici nuovi ingressi approvati dal 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, sono: Aicod Srl, Amadeus Italia SpA, 
Comdata SpA, Data Ware Srl, Drake Srl, Futuretech Srl, Gruppo Resi Infor-
matica SpA, K Team Services and Technologies Srl, Octo Telematics Srl, 
Panasonic Italia SpA, Plantronics Acoustics Italia Srl, Serco SpA.  

Kelkoo ha condotto uno studio coinvol-
gendo i suoi visitatori con l’intento di 
fotografare gli utenti che nel nostro 
Paese, a distanza di circa dieci anni dai 
primi acquisti on-line, si affidano a 
Internet per lo shopping.  
Dai risultati del sondaggio emerge che 
ben l’83.1% dei visitatori acquista re-
golarmente on-line perché i prezzi so-
no molto più vantaggiosi (47.15%).  
I prodotti più acquistati in rete sono 
quelli di elettronica e telefonia con una 
percentuale del 70.48%, mentre si ag-
giudica la seconda posizione il settore 
travel (voli, hotel, pacchetti vacanza e 
noleggio auto) con il 45.75%, e a se-
guire il tempo libero con Libri, cd e 
D.V.D. scelti, dal 45.07% degli utenti. 
Per le modalità di pagamento il 5-
9.56% degli italiani acquista con carta 
di credito, il 35.51% preferisce pagare 
al ricevimento della merce, mentre il 
39.66% effettua pagamenti tramite 
PayPal. Acquistano in rete sia uomini 
che donne, con una leggera prevalen-
za di acquirenti maschili (57.43% con-
tro il 42.57% di donne), mentre per 
quanto riguarda l’età, il 58,47% han-
no tra i 25 e i 45 anni.  
I risultati sul luogo di residenza degli 
utenti che acquistano on-line sono 
abbastanza uniformi: 46,73% degli 
intervistati vive in città e per i ritmi di 
vita frenetici si affida all’e-commerce 
per risparmiare tempo e denaro, il 
53.27% vive fuori dai grossi centri 
urbani e non riuscendo a trovare nei 
negozi vicini i prodotti desiderati uti-
lizza i siti di shopping on-line.  
Parte del sondaggio è stata inoltre 
rivolta a comprendere meglio il rap-
porto degli utenti con Kelkoo. Il primo 
dato rilevante è la netta minoranza 
dei visitatori (solo il 22.42%), che ha 
dichiarato di conoscere altri compara-
tori di prezzo concorrenti. Inoltre il 
91.78% ha dichiarato che le informa-
zioni sui prodotti che trova su Kelkoo 
soddisfano completamente le proprie 
esigenze e che il punto di forza princi-
pale del motore di ricerca nello 
shopping on-line è la facilità nel trova-
re il prodotto cercato.  

E’ disponibile il nuovo videogame 
per Nintendo DS™ della gattina 
“Hello Kitty Big City Dreams”. Con 

l’arrivo del gioco 
sugli scaffali di 
tutta Italia, Hello 
Kitty torna in tv 
con lo spot dedi-
cato alle nuove 
avventure della 
gattina. Partito il 
24 novembre 

2008 lo spot tv dalla durata di 20”, 
è stato realizzato con grande crea-
tività da Empire Interactive, 
publisher inglese del gioco, mentre 
la pianificazione media è stata cu-
rata dall’agenzia Pulsar Communi-
cation. La campagna televisiva sa-
rà on air in tutte le fasce orarie 

coinvolgendo i canali satellitari 
Cartoon Network e Cartoon Network 
+1 fino al 14 dicembre e le emit-
tenti Dea Kids, Jetix  e Jetix+1 dal 
24 novembre al 7 dicembre 2008. 
Protagonista del video è Hello Kitty 
che si presenta ai suoi fan nella 
mitica tuta rossa accompagnata da 
un sottofondo musicale e lancia pol-
vere di stelle per infondere magia 
nelle case dei piccoli giocatori Nin-
tendo DS™. A sostegno del lancio 
italiano del videogioco sono state 
attivate una serie di azioni di ufficio 
stampa e PR programmate dall’a-
genzia OFG ADV di Milano che ha, 
inoltre, organizzato uno speciale 
concorso rivolto ai piccoli clienti della 
catena di abbigliamento Bimbus di 
Preca Brummel.  

E’ partita la campagna televisiva 
di “Hello Kitty Big City Dreams” 

E-commerce: 
la ricerca di 

Kelkoo  

“Assinform: 505 le aziende associate 
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Silvio Saffirio chairman  
del convegno Sponsor o Partner?”  

Silvio Saffirio, Consigliere Speciale 
ONU per la Comunicazione e gli E-
venti, presiederà domani a Torino, 
presso l’hotel NH Santo Stefano, il 
convegno dedicato alle problemati-
che dell’intervento nelle sponsoriz-
zazioni culturali da parte delle im-
prese, organizzato dal Comitato 
Giorgio Rota. Saranno relatori: Anna 
Martina, direttore comunicazione del 
Comune di Torino, Pasquale Barbel-
la, docente di comunicazione, pub-
blicista e scrittore, Riccardo Rossot-
to, specialista di diritto della comu-
nicazione, Luca Davico e Luca Sta-
ricco, docenti di sociologia,  Luca Dal 
Pozzolo, vice presidente Fondazione 
Fitzcarraldo, e Valentina Maglio, se-
gretario Fondazione Giuseppe e Peri-
cle Lavazza. Coordinerà il dibattito 
finale Fidelio Perchinelli, direttore di 
Assocomunicazione. Ecco un passo 
dell’intervento di Saffirio previsto 
per domani: “Se senza cultura un 
paese muore intellettualmente e 
civilmente, riducendo gli investi-
menti in tale settore – dalla creazio-
ne di strutture e infrastrutture alla 
promozione del patrimonio e degli 
eventi – l’Italia rischierebbe di veder 
collassare una delle sue risorse più 
certe e vitali con il corollario di rica-
dute negative sull’immagine interna-
zionale e sugli introiti da turismo. La 

cultura tuttavia non fornisce 
“trimestrali”, non paga dividendi né è 
prevedibile un ROI come per le scelte 
d’impresa.  
Naturale quindi che il ruolo di principale 

promotore delle iniziative culturali sia 
spettato e competa tuttora alla pub-
blica amministrazione nazionale e 
locale, le cui risorse finanziarie sono 
tuttavia in fase di forte rallentamento. 
(…) Generale invece, con poche e 
qualificate eccezioni, è la latitanza 
delle imprese, comprensibile oggi a 

causa delle maggiori difficoltà degli 
scenari, ma spiegabile invece per il 
passato con la scarsa sensibilità di 
imprenditori e manager ai temi cul-
turali, con l’assenza di incentivi fisca-
li adeguati e, infine – e forse soprat-
tutto – con un’autentica difficoltà di 
dialogo tra i mondi della cultura e 
dell’impresa. Due linguaggi, due si-
stemi di valori, due “culture”, non 
necessariamente antitetiche nei fini, 
ma non facilmente conciliabili nei 
modi.  
Ne consegue, a breve-medio termi-
ne, che riducendo la propria porta-
ta il ruolo dell’intervento pubblico, 
non potendosi dilatare oltre misura 
l’impegno delle fondazioni bancarie, 
toccherebbe ai privati il compito, 
non tanto di assumere un ruolo 
suppletivo, quanto di occupare la 
posizione che nell’esperienza di 
altri paesi loro spetta.  
Il senso dell’incontro è proprio que-
sto: individuare i linguaggi e le pra-
tiche che favoriscano l’incontro tra 
imprese e cultura e farlo partendo 
dall’esperienza della città di Torino 
che sulla cultura ha investito anche 
come opportunità di diversificazione 
produttiva.  
Dalla cultura d’impresa all’impresa 
della cultura, si potrebbe dire”. 
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audience 2077 1118 944 3450 2310 3996 4885 1382 

share 20.2 21.8 22.6 25.0 22.2 21.0 17.6 14.6 

 

audience 1134 412 528 1833 1123 1756 3036 1154 

share 11.0 8.0 12.7 13.3 10.8 9.2 10.9 12.2 

 

audience 1030 395 358 923 1001 1826 2612 1797 

share 10.0 7.7 8.6 6.7 9.6 9.6 9.4 19.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4241 1925 1830 6206 4434 7578 10533 4333 
share 41.3 37.5 43.9 45.0 42.5 39.7 37.9 45.8 

 

audience 2307 1404 991 2856 2294 5153 5819 1923 
share 22.5 27.4 23.8 20.7 22.0 27.0 21.0 20.3 

 

audience 1059 430 255 1414 1145 1476 3838 830 

share 10.3 8.4 6.1 10.3 11.0 7.7 13.8 8.8 

 

audience 865 331 344 1540 606 2133 2107 552 

share 8.4 6.4 8.2 11.2 5.8 11.2 7.6 5.8 

Totale Rai 
audience 4231 2165 1590 5810 4045 8762 11764 3305 
share 41.2 42.2 38.1 42.1 38.8 45.9 42.4 34.9 

 

audience 330 267 133 427 471 474 950 215 
share 3.2 5.2 3.2 3.1 4.5 2.5 3.4 2.3 

Altre  
terrestri 

audience 536 331 230 550 474 935 1512 543 
share 5.2 6.4 5.5 4.0 4.5 4.9 5.4 5.7 

Altre  
Satellite 

audience 853 393 382 751 981 1258 2717 890 
share 8.3 7.7 9.2 5.4 9.4 6.6 9.8 9.4 
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