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La comunicazione di plastica

di Francesco Cataldo Verrina

Della pubblicità ci si ricorda quasi sempre delle parole o,
almeno, nella stragrande maggioranza dei casi.

Sono certi memorabili «headlines» che hanno fatto grande

la storia della comunicazione commerciale. Eppure,
sembra che la figura del copy-writer abbia perso

progressivamente d’importanza, sopravanzato
o surrogato da un’orda di «consulenti del so io come si fa,

ma soprattutto del come si deve dire», inconsapevoli del
fatto che tra il dire e il fare c’è il mezzo e che , sovente, il mezzo

è il messaggio.

In pubblicità sono sempre le parole a determinare i fatti,
ad illuminare la fantasia dei consumatori, a conferire

prestigio all’azienda. Le parole possono anche esprimere

il grado di cultura, di raffinatezza e di conoscenza
del pubblicitario, ma a patto che esse siano ben congegnate,

tanto da creare frasi efficaci, trasformandosi in idee
inusuali e coinvolgenti, nonché in "headlines" inedite e

calibrate, capaci di fissarsi nella memoria e di stimolare
gli acquisti. Mai le parole dovrebbero essere una Matriosca

di neologismi ad incastro.

Spesso, però, un comunicato commerciale è tutt'altro:
ampollosità da melodramma farmaceutico, metafore

ardite senza ardimento, sintassi in stato di calamità
permanente, incastri linguistici biforcuti, stereotipi

in hi-fai-da-te reiterati fino ad esaurimento scorte.

Le parole sono un universo cangiante in perenne mutamento,

il megafono stonato di una realtà mutevole fatta di gente
che legge poco e male, ma che scrive ancor peggio: davvero

pensiamo che chi investe in comunicazione, seriamente,
possa mai affidarsi alla sintassi aggrovigliata

della net-social-generation, in una sorta di esperanto libero
senza orario e con accesso libero a qualunque cacofonia

linguistica e creativa?

Il lessico del pubblicitario si e ridotto ai minimi termini.
La crisi ha costretto la maggior parte dei creativi a far leva

su poche parole, in particolare a concentrarsi su miseri

concetti che conducano il consumatore all’idea del risparmio,
facendo ruotare il tutto intorno al miraggio del prezzo

conveniente. Dove è finito il pensiero divergente?

Quello strano soggetto antropologico, denominato

Internet, ha prodotto una schiatta di «maitres-a-panser»,
di net-urbani, di operatori ecologici della mente, i quali

dispensano consigli su come trovare il grimaldello giusto
per aprire la mente del consumatore e soprattutto su come

fargli aprire il portafoglio. Al contrario, più che reiterare
l’idea di un web-marketing a presa rapida, bisognerebbe

inventarsi un marketing della parola, una nuova capacità
di linguaggio in grado di rispondere alle esigenze di un

mercato disomogeneo, stratificato, polverizzato, dove i

prodotti vengono reinterpretati da consumatori epuloni,
sempre più esigenti, «giocherelloni», talvolta anche dispettosi.

Prendiamo un settore in cui l’utilizzo di talune parole

potrebbe non avere più alcun senso. Ad esempio, la moda,
da sempre antesignana di certe macro-tendenze: un capo

d'abbigliamento viene sovente abbinato ad altri, facendo
ricorso a un sistema di accessori, che gli attribuiscono un

look diverso da quello previsto dal produttore. Capita
così che un indumento possa assumere un carattere ironico,

trasgressivo, seduttivo, piuttosto che ricercato, di classe,

diversamente da come originariamente progettato o da
come raccontato dalla pubblicità. Nel settore «fashion» si

continuano a leggere o a sentire parole come eleganza,
classe, raffinatezza, esclusività, (e chi ci crede più?) invece

basterebbe dire: «Anche se non vai in vacanza a Cortina e
ti vesti come uno spaventapasseri, non vediamo l’ora che

compri uno dei nostri capi, magari lo indossi al contrario,
facendo vedere l’etichetta, così tutti capiscono che stai

scherzando...»

I produttori di mobili sono in difficoltà a «forzare»

le tradizionali proposte di arredi completi, attraverso una
comunicazione chiara e lineare, poiché incalzati dalla

domanda di singoli pezzi da assemblare secondo personali
percorsi. Nessun produttore oserebbe mai dire: «Noi facciamo

le cucine più desiderate dagli Italiani, ma per le camere
da letto, per sogni da mille e una notte, andate da Mastro

Gruppetto....»

E se fosse proprio un paradosso linguistico la chiave di volta?
Si potrebbe cominciare col dire: «Le pentole migliori li

facciamo solo noi, ma i coperchi più adatti li fa sempre

quel diavolo di un nostro concorrente...»
Le parole, ma soprattutto un buon copy-writer potrebbe

trasformare la pubblicità contemplativa o comparativa
in complementare, riuscendo dove il marketing esoterico

della Rete rischia di fallire.

Non dite a mia madre che faccio il copy-writer,
mi crede consulente di social net-work!
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di Federico Unnia

Chi l’ha detto che in tempo di crisi la correttezza pubblicitaria
non debba crescere? Guardando ai dati del 2009 dell’Isti-

tuto di autodisciplina pubblicitaria proprio in una con-

giuntura non facile lo Iap ha dato prova della sua
estrema vitalità ed efficacia.

Così, con i 931 casi definiti nel 2009 l’Istituto, costituito

nel 1966, ha raggiunto quasi 18.000 casi esaminati.
Un dato positivo che negli ultimi 12 mesi ha visto la tenuta

sia delle decisioni assunte dal Giurì (64 in tutto, di cui 42
su istanza di parte e 22 del Comitato di controllo) sia,

soprattutto, la crescita dell’attività preventiva del Comitato.

I pareri preventivi – rilasciati su richiesta delle agenzie di
pubblicità e delle aziende prima della diffusone della propria

campagna - sono passati dai 40 del 2008 ai 139 del 2009.

Positivo (dai 637 del 2008 ai 658 del 2009) i casi risolti in

via breve dal Comitato di controllo, senza che la vertenza
si sia trasformata in un vero e proprio procedimento.

Questo trend di crescita – sottolineano da via Larga sede

dell’Istituto - è in linea con uno degli obiettivi primari
dell'Istituto, che coincide con le indicazioni

della Commissione europea, ovvero quello di incrementare
fin dove è possibile la funzione preventiva autodisciplinare

evitando così l'insorgere delle controversie e,
di conseguenza, l'intervento repressivo dei vari organismi

preposti al controllo della comunicazione commerciale.

Come noto, l'approvazione attribuisce al richiedente due
vantaggi in particolare: oltre al riconoscimento

della correttezza della comunicazione commerciale

da far valere nei confronti di chiunque avanzi riserve
sul messaggio, l'impegno del Comitato di Controllo a non

agire d’ufficio in un secondo tempo contro
la comunicazione commerciale approvata.

Seppure fortemente sostenuto dal mondo delle imprese,

dati alla mano lo Iap conferma la sua marcata vocazione
alla difesa dei consumatori dal momento che i provvedimenti

a loro favore rappresentano oltre il 68% del totale. I dati
mostrano un’efficace azione propulsiva del Comitato di

Controllo che nel 77% dei casi ha ottenuto ragione davanti

al Giurì presentando istanze riguardo a messaggi

ritenuti non conformi alle norme che tutelano il cittadino-

consumatore. Ancora più alta (94%) la percentuale
di ingiunzioni che sono diventate definitive senza

che l’inserzionista si sia opposto o che sono state confermate
dal Giurì, chiamato a valutare la questione di fronte ad

un’opposizione da parte dell’inserzionista.

Tornando all’attività del Giurì, il numero delle istanze
di parte presentate dalle aziende direttamente nel 2009 è

passato da 38 a 42, dimostrando una convergenza
sempre più marcata delle vertenze pubblicitarie

concorrenziali verso il sistema autodisciplinare, evidente-

mente ritenuto in grado di offrire alti standard di competenza
e di efficienza.

Non a caso le grandi questioni (Calzedonia e pochi giorni

da Lavazza Nespresso) sono state decise dal Giurì.
“L'attività del 2009 ha risentito nella prima parte

dell'anno, come tutti i settori, della crisi economica.
Nella seconda è diventata invece palpabile una sensibile

ripresa non solo sul fronte delle istanze al Giurì e dei de-
positi di protezione della creatività ma anche di quello

dei pareri preventivi. Siamo convinti che il proliferare

delle insidie legali renda necessario intervenire a
monte della diffusione del messaggio. E numerose aziende

ed agenzie mostrano di condividere sempre di più questa
visione, che peraltro testimonia una sensibilità

ai problemi dell'etica pubblicitaria che meriterebbe il
massimo apprezzamento anche da parte degli organismi

pubblici di controllo della comunicazione commerciale”
spiega Vincenzo Guggino, Segretario generale dello Iap.

Passando ai servi che l’Istituto mette a disposizione delle

imprese e degli operatori della comunicazione, molto

significativo l’incremento registrato per i depositi a tutela
della creatività dei messaggi, a conferma dell’interesse

degli operatori verso questi peculiari strumenti, che non
trovano un corrispondente né nella normativa statuale,

né a livello internazionale. Nel 2009 sono stati
complessivamente 438 (21 di progetti per gare, 5

di pubblicità svolte all’estero e non ancora in Italia e 412
i pre empio) rispetto ai 431 del 208. A questo riguardo,

dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova procedura

per i depositi c.d. pre-emption che consente di offrire
un servizio rapido e più economico con nuovi vantaggi.

Spetta alla Segreteria dell’Istituto, attraverso il sito IAP, la

pubblicazione delle creatività, semplificando la procedura
per gli operatori.

Vizi pubblicitari
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Original Marines si veste
di verde con Legambiente

Original Marines, il brand di abbigliamento sportwear
dedicato a tutta la famiglia, sigla un accordo di

partnership con Legambiente, l'associazione
ambientalista italiana.

Con un’iniziativa attuale che ha l’obiettivo
di sensibilizzare le famiglie a uno stile di vita sostenibile,

Original Marines parte proprio dai protagonisti

del suo core business: i bambini.
La nuova famiglia Original è ora una “Green family”,

moderna, attenta e rispettosa di quelle “Regole” di cui
Original Marines si fa portavoce e che sono alla base di

uno stile di vita orientato al rispetto per l’ambiente.
Già a partire dalla prossima primavera, nel nuovo

catalogo partirà la prima iniziativa legata a Legambiente:
ben 16 pagine saranno dedicate alla famiglia Original e

alle sue “Regole” e nei punti vendita, grazie all’iniziativa

studiata con la linea BIO Save the Nature, Original Marines
scenderà in campo con il progetto:

“Piantiamola di inquinare” che avrà come obiettivo
la piantumazione di 200 alberi sul territorio nazionale.

Dragon Hunter su Sky

Stasera alle ore 23, su Discovery Channel (Sky, canale 401 e 420 e in versione HD),

va in onda la prima puntata di “Dragon Hunter”, serie che vede
come protagonista Kevin Grevioux.

La serie permette di scoprire come sia possibile dimostrare l'esistenza di
creature fantastiche attraverso alcune leggi scientifiche e come sarebbe il

mondo se queste fossero tra di noi.
Con un passato da microbiologo, Grevioux oggi è fumettista a Hollywood

e in questo programma si avventura in laboratori e boschi con i biologi che

studiano le scimmie. Attraverso esperimenti condotti in prima persona o
con l'aiuto degli esperti, Grevioux immagina la storia di questi mostri.



Saatchi & Saatchi
costruisce un “Ponte dei sorrisi”

Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale è un’associazio-

ne nata con lo scopo di rendere i reparti
pediatrici ospedalieri a misura di bambino.

Il CTBO ha promosso il “Ponte del Sorriso” ed avviato
una raccolta fondi per sostenere economicamente

il progetto, che prevede la realizzazione di un polo materno

infantile presso l’ospedale Filippo Del Ponte di Varese.
A firmare la campagna è Saatchi & Saatchi.

Il soggetto ritrae la “H” di “Hospital”, costruita
con mattoncini Lego bianchi e rossi, per ricordare

che la costruzione di un ospedale pediatrico può essere
un gioco solo con l’aiuto di tutti.

Per l’agenzia hanno lavorato Andrea Afeltra e Stefania
Sessa (art director), Pierfabio Iannuzzi (copywriter), con

la direzione creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.

Lo scatto è stato realizzato dal fotografo Gianni Baccega.
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Max: due copertine dedicate
ai Fratelli Bergamasco

Max di febbraio, in edicola da ieri, si sdoppia e offre ai
lettori la possibilità di scegliere la copertina preferita con

uno dei due fratelli Bergamasco, ritratti sul campo
da gioco negli scatti del fotografo Giampaolo Vimercati.

Un tributo ai fratelli del rugby che da domani tornano in
prima linea per le sfide de “Il Sei Nazioni” e che su Max si

raccontano in un’intervista rilasciata ad Antonella Catena.

A partire dal numero dello scorso novembre Max è tornato
alle origini riproponendo il grande formato (235x335 mm)

creato da Paolo Pietroni. Ci sono anche alcune novità grafiche,
realizzate dal creative director Giovanni Russo. Il giornale

apre con la sezione “Hot”: novità, anticipazioni e curiosi-
tà dal mondo; nel corpo centrale: i reportage, le inchieste,

“People”, “Fashion” e “Idee”; chiude la sezione “Time
out”: musica, cinema, libri, moda, viaggi e tecnologie.

Anno 6 - numero 20
venerdì 5 febbraio 2010 - pag. 6

Current sceglie Banzai Advertising per la raccolta adv on-line

Current affida la raccolta pubblicitaria web a Banzai Advertising, concessionaria di pubblicità del Gruppo Banzai.
Mentre il canale 130 di Sky si prepara a proporre novità per la stagione televisiva di primavera,

sceglie il Gruppo Banzai come partner per l’advertising on-line.
Banzai Advertising avrà in esclusiva la vendita del sito web current.it,

sul quale gli utenti possono ritrovare i video della programmazione televisiva del canale 130 Sky:
reportage Vanguard, Geek Files e tutti le produzioni Current presenti nel palinsesto tv.

Banzai Advertising curerà con Current i progetti speciali di comunicazione di natura cross-mediale,

che uniscono web e formati speciali declinati anche sul canale televisivo satellitare.
E’ il caso dei V-CAMs (Viewer Created Advertising Messages) messaggi pubblicitari creati dallo spettatore,

modello innovativo nell’industria televisiva che Current ha applicato con altri brand.

Daniele Salvaggio nuovo coordinatore
ufficio stampa Ferpi

Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, che rappresenta i professionisti delle RP
e della Comunicazione in Italia, annuncia la costituzione di una propria area interna

di ufficio stampa il cui coordinamento è stato affidato a Daniele Salvaggio,

responsabile relazioni esterne di Fimi-Confindustria, la federazione dell'industria musicale italiana.



Leagas Delaney per la sesta stagione di Lost

Leagas Delaney Italia ha ideato una campagna
pubblicitaria nazionale e web per annunciare l’arri-

vo della sesta ed ultima stagione di Lost che Tele-
com Italia insieme The Disney Company porta

a sole 24 ore dalla messa in onda negli USA,
sulle proprie piattaforme IP, in lingua originale

sottotitolata in italiano.

La campagna di Leagas Delaney Italia è sviluppata
tramite banner pianificati su portali e siti

di informazione e intrattenimento ed esprime
attraverso il visual, la velocità di “consegna”

degli episodi di Lost.
Alla campagna hanno lavorato Stefano Castagnone,

copywriter e Alessio Bichi, art director e web designer.
La direzione creativa esecutiva è di Stefano Campora

e Stefano Rosselli. La pianificazione è di MediaEdge:cia.

Anno 6 - numero 20
venerdì 5 febbraio 2010 - pag. 7

Nuov@ Periodici: tradizione coniugata a digitale

Punta alla valorizzazione dei suoi marchi storici, ma guardando nello stesso tempo alla potenzialità dei nuovi canali

digitali, dal web al mondo mobile, la strategia editoriale 2010 di Nuov@ Periodici. Le iniziative che concretizzano tale
strategia sono state appena presentate nel corso di un evento, durante il quale è stata presentata la nuova versione di

Computerworld Italia, settimanale dedicato all’informatica in ambito aziendale.
Computerworld Italia cambia periodicità e formato, diventando un mensile in formato standard e non più tabloid.

Ma la novità di maggior rilievo è la versione digitale della testata: ciascun numero può essere sfogliato via web,
dopo essersi registrati al sito della rivista (cwi.it). Agli articoli e al feeling del giornale tradizionale,

la versione digitale aggiunge diversi contenuti multimediali.

Diverse novità anche per le testate consumer edite da Nuov@ Periodici: PC World Italia, il mensile dedicato all’infor-
matica personale, e Macworld Italia, il mensile pensato per gli utenti di Mac, iPod e iPhone.

Sempre in ambito consumer si segnalano anche il rinnovamento di Gamestar.it, il sito di Nuov@ Periodici dedicato al
settore dei videogiochi, e la presentazione ufficiale di iPhoneWorld Italia, un nuovo bimestrale dedicato al mondo i-

Phone e iPod che ha debuttato in edicola lo scorso novembre.
L’evento di Nuov@ Periodici è stato anche l’occasione per presentare al pubblico una nuova iniziativa che va sulla stra-

da della multimedialità via web: TG World, un vero e proprio “telegiornale Web” dedicato alle tecnologie, fruibile via
Internet, che inizierà le sue trasmissioni nelle prossime settimane.

Nicola Schiapparelli in Sipra

Nicola Schiapparelli approda in Sipra come responsabile dell’offerta commerciale web.

Schiapparelli aveva lasciato il ruolo di executive assistant del ceo di Mediaedge:cia Luca Vergani.



SEA e Zero: premi in aeroporto

SEA Aeroporti di Milano ha dato il via al nuovo concorso
Seami Vinci. Da febbraio gli iscritti al programma fedeltà

Seami potranno richiedere una cartolina gratta e vinci

dopo aver fatto acquisti in aeroporto.
L’iniziativa è voluta da SEA per fare dell’aeroporto non

solo una zona di transito, ma un luogo di opportunità e
da vivere.

Per proporre il concorso l’agenzia Zero Starting Ideas
ha creato una campagna a 360°

articolata su più mezzi. Oltre alla
cartolina, sono stati sviluppati il flyer e

lo spot da 30”, pianificato sul circuito

interno degli LCD.
Contemporaneamente è partito il flight

di affissioni dedicato ai singoli premi
in palio: biglietti aerei, vacanze,

polizze e autonoleggi.
Grazie alla flessibilità del concept Seami,

Zero è riuscita a coniugare e rispettare
le diverse esigenze delle sei aziende

partner: Lufthansa Italia,

Accor Hospitality, Alpitour,

MSC Crociere, Europ Assistance ed Europcar.

A chiudere il cerchio la comunicazione sul web.
Le DEM hanno raggiunto uno tutti gli iscritti

al programma fedeltà, mentre il sito seamiprogram.it è
stato arricchito con banner e con una sezione

dedicata a Seami Vinci.
La campagna è stata ideata da Zero. Sotto la direzione

creativa di Massimo Bietti, hanno firmano la creatività
l’art director Giulio Giacconi, il copy Matteo Leotta

e la web designer Silvia Covi.
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Lucky Red: svolta social per i film

La casa di distribuzione Lucky Red ha puntato sulla comunicazione 2.0 per la promozione dell'ultimo film di Lasse
Hallström

Con l'aiuto di Seolab, infatti, ha puntato sul Social Media Marketing e in particolare su Facebook.
E' stata creata anche un'applicazione Facebook ad hoc per inviare i regali di Hachiko ai propri amici.



On-line il nuovo sito di Parah

Da ieri è on-line il nuovo sito di Parah Spa - parah.com -
che l'azienda ha rinnovato nella grafica e

nei contenuti per dialogare e comunicare in modo
ancora più diretto con i clienti, i consumatori e con

gli utenti della rete che desiderano informazioni
aggiornate sul mondo della moda intimo e mare.

Il sito è stato messo a punto dalla web agency Dipnet

con la collaborazione dello Studio Francesco
Chiappetta, che ne ha seguito la direzione creativa,

e dello staff interno all'azienda.
Dalla home page di si accede alle finestre, ciascuna

delle quali dà la possibilità
di scoprire e conoscere un aspetto diverso

del servizio offerto.
Infine, una sezione speciale "Anniversary 60"

dedicata alla celebrazione del sessantesimo anniversario

di fondazione dell'azienda la prossima primavera.
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Olio extravergine d’oliva: ecco lo spot del Mipaaf

“L’olio d’oliva è non soltanto un prodotto storico dell’a-

groalimentare italiano, ma anche ingrediente
principe di una dieta sana ed equilibrata. Simbolicamente,

per noi, è anche il primo prodotto per il quale abbiamo
ottenuto l’indicazione obbligatoria dell’origine

in etichetta, una battaglia vinta lo scorso luglio in Europa.
Questa campagna di informazione mira a diffondere

una migliore cultura alimentare, per formare cittadini

consapevoli delle loro scelte”.
Così il Ministro per le politiche agricole alimentari

e forestali Luca Zaia ha presentato la campagna
di informazione del Mipaaf, sulle reti televisive

e radiofoniche Rai, dedicata alla valorizzazione dell’olio
extravergine di oliva. L'iniziativa ha lo scopo di porre

l’attenzione sulle nuove normative europee che dettano l’obbligo di indicare in etichetta
la provenienza delle materie prime e delle zone di estrazione.

Lo spot, della durata di 30 secondi, è ambientato in un ristorante e ha come protagonista una coppia di innamorati

che introduce lo spettatore alla conoscenza e alla degustazione dell’olio extra vergine di oliva italiano.
L’agenzia pubblicitaria ideatrice del filmato è la Lowe Pirella Fronzoni (Direzione Creativa: Mauro Manieri- Umberto

Casagrande) , la regia è di Franco Bernini, la fotografia di Roberto Romei, la musica di Paride Odierna:
il brano, intitolato "Dedicato a Nino Rota", è stato ispirato da Ennio Morricone.



Relais & Châteaux:
un blog in occasione del Seafood Summit

In occasione del Seafood Summit, Jaume Tàpies ha presentato ufficialmente il blog Relais
& Châteaux dedicato alla tutela dei prodotti ittici. L’obiettivo di questa iniziativa è quello

di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone circa l’importanza della salvaguardia delle risorse
ittiche e di incoraggiare gli chef di tutto il mondo ad impegnarsia favore di una pesca sostenibile.

Il blog è accessibile all’ indirizzo relaischateauxplanet.com.
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Milano alla ricerca di volontari di primo soccorso

Croce d’Oro, Croce Rosa Celeste, Croce Verde APM, Croce Verde Baggio,

Croce Verde Sempione, Croce Viola, Intervol, SOS Lambrate, SOS Milano: le
nove Associazioni di Volontariato aderenti ad ANPAS Lombardia – organismo

che riunisce 106 Pubbliche Assistenze sul territorio lombardo – uniscono le
forze e propongono una campagna per la ricerca di nuovi volontari.

Fino al 18 febbraio sarà affissa sui mezzi pubblici di superficie (pendenti)
ATM per richiamare l’attenzione e promuovere l’attività di primo soccorso

in ambulanza.

Protagonisti di questa campagna, che utilizza immagini tratte da momenti
di vita associativa, sono i volontari fotografati mentre sono impegnati

a soccorrere, consolare, prendersi cura delle persone.
Lo sforzo congiunto delle nove associazioni – che nel 2008 si sono unite

nel progetto NOIMILANO per la promozione e la sensibilizzazione
del volontariato nell’urgenza-emergenza – viene espresso

in questa campagna dove ognuna è rappresentata da una fermata della metropolitana
e unita alle altre da un’unica linea che attraversa tutta la città di Milano.

“Nove fermate per ripartire in una nuova avventura: il volontariato

in ambulanza” è il claim dell’iniziativa che invita i passeggeri a entrare in questo
mondo, a conoscerlo meglio, contattando l’associazione tra le nove più vicina.

La campagna rimanda al sito volontariambulanza.com dove è possibile trovare
le informazioni utili per diventare volontari del primo soccorso e i diversi

ruoli che , all’interno di una associazione, è possibile ricoprire.
Alla campagna faranno seguito altre iniziative di promozione e sostegno

per il volontariato in ambulanza, nel corso del 2010.

A LBi IconMedialab la gara ATA

Dopo una gara internazionale, ATA ha conferito all’agenzia italiana l’incarico di rilanciare via web l’immagine

delle Azzorre posizionandola come meta turistica esclusiva e ricca di attrazioni (bellezze naturali e offerta di servizi e
attività di elevato standard qualitativo) e ‘trasformandone‘ i visitatori da semplici turisti a veri e propri ‘ambasciatori‘

online delle sue molteplici attrattive.
Per l‘AssociaçãoTurismodos Açores LBi IconMedialab ha, infatti, allo studio un progetto che, ai contenuti prettamente

informativi, associa lo sviluppo di una serie di tool interattivi pienamente rispondenti alla filosofia 2.0., attraverso
i quali ciascun utente potrà ‘personalizzare‘ il viaggio e l’esperienza che andrà a vivere nelle Azzorre,

condividerla attraverso le principali piattaforme ‘social‘ con altri appassionati, interagire con loro,

postare foto e commenti.



Rugby in diretta su Virgin Radio

Da domani al 20 marzo si gioca il torneo Sei Nazioni,

sfida rugbistica d’Europa.
Virgin Radio, l’emittente del rock e dello sport, racconterà

il torneo attraverso la voce di Paul Griffen, uno
dei giocatori del rugby azzurro.

In occasione delle partite dell’Italia Griffen introdurrà
l’ascoltatore nell’atmosfera del torneo, presentando le

squadre in campo, le formazioni, i precedenti,

il pronostico e raccontando le abitudini e i retroscena
del pre e post partita. Al termine lo stesso Griffen

commenterà a modo suo gli incontri.
Gli appuntamenti con le partite: domani Irlanda-Italia,

domenica 14 febbraio Italia-Inghilterra, sabato 27 febbraio
Italia-Scozia, domenica 14 marzo Francia-Italia

e sabato 20 marzo Galles-Italia.

Claudia Gerini nuovo volto di Giorgia & Johns

Sarà Claudia Gerini il nuovo volto della collezione

P/E 2010 di Giorgia & Johns.
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Iniziative di solidarietà a favore di AISMME

Un libro di poesie ed un concerto per richiamare l’atten-

zione sulle malattie metaboliche ereditarie, circa 600 pato-
logie genetiche che si stima colpiscano un bambino ogni 500

nuovi nati saranno promossi da Davide Zannoni, sosteni-
tore di AISMME onlus (Associazione Italiana

Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie onlus).
Le iniziative hanno l’obiettivo di favorire la diffusione

delle informazioni inerenti le malattie metaboliche

ereditarie e le malattie rare, ma anche di dare visibilità e
aiuti concreti all’associazione AISMME, che raccoglie le

famiglie dei bambini affetti da queste patologie e che, con
campagne informative nazionali (nei prossimi giorni su

Sky passerà uno spot informativo con la voce di Veronica
Pivetti) e con iniziative in diversi luoghi in Italia,

sta lavorando per l’applicazione in tutte le regioni italiane
dello screening neonatale metabolico allargato.

Il volume verrà presentato a Copparo (FE), martedì 16

febbraio, alle ore 17 nella Sala Torre in via Roma n. 20/b.
Dialogherà con gli Autori Patrizia Lucchini, con letture di

Angela Felisati e accompagnamento musicale del Maestro
Roberto Berveglieri. Il libro potrà essere acquistato nel

corso della serata e nelle edicole e cartolibrerie copparesi.
E’ possibile ordinarlo anche tramite internet agli indirizzi

aismme.org e ilrovescioeditore.com.

Il secondo appuntamento, sempre a Copparo, è per sabato
20 febbraio, alle ore 21, nel Teatro Comunale De Micheli,

dove si esibiranno i Londoncafe, tribute band dei Dire
Straits. Presenta la serata Daniele Barioni, animatore di

RadioSound. I biglietti si possono acquistare
nella biglietteria del teatro; dopo il concerto seguirà una

session acustica nello Scaramouche Pub, a Gradizza
di Copparo. Parte del ricavato del concerto sarà devoluta

a sostegno delle iniziative di AISMME.

L’intero progetto partecipa alla celebrazione della Seconda
Giornata Mondiale delle Malattie Rare (28 feb 2010 -

Pazienti e Ricercatori insieme per la Vita) ed ha il Patrocinio
del Comune di Copparo, della Provincia di Ferrara e della

Regione Emilia-Romagna, con il sostegno di Teatro
Comunale De Micheli, Fondazione Carife, Vola nel Cuore

onlus e Biblioteca Comunale di Copparo.

Chiavetta “Special Edition” di Telecom Italia

Telecom Italia propone “San Valentino Internet Pack”, l’offerta Internet mobile Special Edition

di Tim per il giorno degli innamorati, caratterizzata da un package dedicato.
Con un unico pacchetto è possibile acquistare una chiavetta internet - disponibile in diversi colori -

che consente di navigare in mobilità ad una velocità fino a 7.2 Mbps, con incluse 30 ore di traffico al mese per un anno,
al prezzo di 99€.
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A Minimega Pubblicità la raccolta per il Secolo d’Italia

Minimega Pubblicità è la nuova concessionaria per la raccolta del “Secolo d’Italia”. L’accordo è già operativo e avrà

durata triennale; l’obiettivo di raccolta per questo primo anno è raddoppiare la raccolta del 2009. L’intesa prevede an-
che la realizzazione di eventi e produzioni editoriali per allargare l’offerta ai lettori.

La concessionaria Minimega Pubblicità ha già maturato esperienze nella raccolta pubblicitaria per quotidiani, periodici
ed emittenti televisive.

Meetweb realizzerà un sistema di booking on-line per Aefi

Il portale Aefi.it, sito ufficiale dell’Associazione Esposizioni Fiere Italiane, in collaborazione

con l’ICE e il Ministero per lo Sviluppo Economico, si arricchirà presto di un sistema di booking on-line.
Meetweb realizzerà un software per la prenotazione alberghi con integrazione su booking.com, con il quale l’Associa-

zione offrirà un nuovo servizio a tutti gli utenti e ai 41 Enti Fieristici Associati





Nuova veste grafica per Mareblu

Mareblu, societa’ del gruppo MWBrands, presenta

le sue confezioni con una linea grafica rinnovata,
per un maggiore impatto a scaffale.

“La nuova immagine è in grado di trasmettere meglio
al consumatore la qualità superiore dei prodotti

Mareblu,- ha dichiarato Gianmarco Laviola, general
manager di Mareblu - garantita dall’esperienza e dall’au-

torevolezza del gruppo MWBrands”.

Un nuovo bollino comunica la uniqueness di Mareblu:
“Lavorato sul luogo di pesca”.
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Nau! sceglie il basket

NAU! è il nuovo fornitore ufficiale di Armani Jeans Milano,

Angelico Biella e Cimberio Varese. L’insegna italiana di
ottica monomarca ha, infatti, siglato un accordo

di collaborazione con le grandi del basket
per tutta la stagione 2010.

L’accordo con le tre squadre segna per NAU! l’ingresso
nel mondo dello sport con il quale l’azienda condivide i

principali valori, che rispecchiano quelli del suo brand:

“Con il basket vogliamo esprimere i valori che accomunano
NAU! allo sport: passione, entusiasmo, tenacia e gioco

di squadra” – ha dichiarato Fabrizio Brogi, Presidente di
NAU!. “Gli atleti che abbiamo scelto

come testimonial-amici del nostro marchio rappresentano
un mix eccezionale di forza, dedizione e sano spirito

sportivo”.“Questo progetto è perfettamente in linea c
on la visione e i principi fondamentali del nostro lavoro e

coerente con la crescita che sta vivendo il nostro marchio”

– ha concluso Brogi.

Anno 6 - numero 20
venerdì 5 febbraio 2010 - pag. 15



Novità in edicola con Casa Facile

CasaFacile da domani sarà in edicola rinnovato:

a partire dalla copertina e dal logo, CasaFacile adotta un
nuovo. Il nuovo CasaFacile enfatizza le immagini, più

grandi, e i contenuti dettagliati.
Il servizio in apertura del giornale è dedicato ogni mese a

una tendenza, declinata in vari modi possibili: dal mobile
di design agli oggetti hi-tech, dai tessuti di arredamento

al capo d’abbigliamento.

Lo shopping e la guida all’acquisto personalizzato diven-
tano elementi di forza nella rivista, garantendo più visi-

bilità al prodotto e completezza nelle informazioni.
In ogni servizio del giornale, infine, è presente un nuovo

elemento grafico: l’asterisco, che segnala l’approfondi-
mento e permette una lettura trasversale

del giornale.
E da questo numero CasaFacile sarà anche allegato a

Donna Moderna (la terza settimana del mese).

Si confermano poi gli allegati del sistema CasaFacile: Ver-
deFacile, dedicato a tutti i temi del verde, dal giardino al

terrazzo alle piante da interni, CucinaFacile Idee e Casa-
Facile Idee.

CasaFacile ha aperto inoltre la sua fanpage su Facebook.
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Il gatto Friskies protagonista in tv

Il gatto rosso Friskies - protagonista dello spot della linea Carni

di Qualità - torna in tv. Dopo aver affrontato gli ostacoli
della vita cittadina, il gatto torna a casa per gustare le crocchette

Friskies preparate con Carni di Qualità.
Lo spot si ispira al parkour per raccontare i balzi che un gatto

in salute può fare; sarà in tv dal 7 al 20 febbraio sulle emittenti
nazionali e satellitari, con un tag finale per presentare

la nuova confezione richiudibile.

Pianificato dall’agenzia Maxus BBS, lo spot nella versione italiana
è stato realizzato dall’agenzia DDB Italia nei formati da 20” e 15” e 10”.



Iveco Official Sponsor di Yamaha

Dopo l’esperienza degli ultimi due anni, Iveco compie

un ulteriore passo nel mondo della MotoGP e del Fiat
Yamaha Team.

Al ruolo di Premium Supplier, Iveco aggiunge infatti
per la prossima stagione quello di “Official Sponsor”

del Fiat Yamaha Team, di Valentino Rossi e
del suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. Gli ulteriori

sviluppi di questa partnership rientrano nella più ampia

strategia di comunicazione di Iveco, legata al mondo
dello sport e in sintonia con la sua identità internazionale.

Il nuovo accordo di sponsorizzazione con il Fiat Yamaha
Team, che ha la durata di due anni, prevede, in particolare,

la fornitura di quattro veicoli stradali Stralis 450, che
si aggiungono ai due già in uso, e di un Ecodaily Combi:

i veicoli saranno utilizzati dal team per il trasferimento
delle moto e di materiale per l’allestimento delle strutture

all’interno dei paddock dei circuiti.
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Renault Italia: solidarietà per UGI

Consegnata a UGI di Torino la versione in rosa di Renault

Be bop. L'auto, dopo essere stata il primo blogger-vehicle
in Italia sul blog della DJ Paoletta, si reinventa al servizio

dell'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.
La Be bop rosa, esemplare realizzato da Renault nel 2009

per Paoletta è stata donata ieri alla Onlus UGI, ulteriormente
personalizzata con il logo associativo: sarà impiegata per

il trasporto dei bambini ospedalizzati, delle famiglie

assistite da UGI e dai volontari dell'associazione.
La consegna è l'atto conclusivo di un'iniziativa voluta da

Renault Italia che ha coinvolto la comunità di blogger e
fan della DJ Paoletta.

In occasione della consegna di Be bop, UGI ha voluto
omaggiare Renault con un riconoscimento simbolico: uno

degli appartamenti di Casa UGI, per espressa volontà
del Consiglio Direttivo dell'associazione, è stato infatti

dato in adozione per un anno a Renault Italia, con la posa

di un'apposita targa.

Il concetto chiave sviluppato da Renault Italia per questa
iniziativa è quello del beboptimismo, l'ottimismo in versione

automobilistica della city car del costruttore francese.
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Hilton tra le nuvole con QMI

E’ partita a fine gennaio una nuova iniziativa promozionale in collaborazione con QMI
per regalare biglietti validi per la visione di “Tra le Nuvole” agli ospiti Hilton.

Sarà necessario alloggiare presso uno dei sette hotel della catena in Italia
per ricevere un buono cinema Iovadoalcinema Pass con il quale recarsi presso

una delle sale della rete e godersi il nuovo film di Jason Reitman,
in questi giorni al cinema il cui protagonista è George Clooney.



Cult diffonde il giornalismo a Perugia

Cult (canale 319 di Sky) è partner del Festival Internazionale
del Giornalismo di Perugia 2010 (21 – 25 aprile).

La presenza di Cult sarà caratterizzata da uno spazio al-
l’interno dell’Hotel Brufani Palace, quartier generale della

manifestazione, e da un appuntamento quotidiano con i

documentari italiani ed internazionali: storie
di giornalisti impegnati sui fronti caldi del nostro tempo

e reportage sui temi di attualità.
La rassegna, dal titolo “Dannati Giornalisti”, è legata all’i-

niziativa Premio Cult - Il Cinema della Realtà,
attraverso la quale il canale si pone l’obiettivo di portare

all'attenzione del pubblico il documentario di lunga durata.
Il premio Cult è assegnato annualmente al miglior

documentario internazionale nell’ambito
del Torino Film Festival.

I titoli della rassegna sono pellicole recentemente

trasmesse dal canale, tra cui “Fixer: l’afghano, l’italiano
e la morte”, “An indipendent mind”, “Rebellion – il caso

Litvinenko”, “Death in Gaza: professione reporter”
e “Rip – a remix manifesto”.
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Campagna di McCann Erickson per Hoover Synua

Synua, la scopa elettrica Hoover, è approdata anche
sulla carta stampata: “Non è Magia è Tecnologia”.

Così recita la campagna pubblicitaria partita lo scorso gennaio
per supportare il lancio sul mercato di Synua, la nuova scopa

senza sacco, “Tutto in Uno”.
Il visual si ispira al pay off di Hoover “Generation Future”;

è infatti una bambina a suggerire che Synua batte tutti sul tempo

e sulle prestazioni, indicando un tabellone elettronico
di solito collocato a bordo pista per visualizzare il record degli atleti.

Concentrata in 6 settimane con 34 uscite su 10 testate
(Cairo Communication, Condé Nast, Hachette, Manzoni, Mondadori,

RCS), la campagna si rivolge a un pubblico femminile.
La campagna, curata da McCann Erickson, è affiancata

da azioni condotte in rete e attraverso i social media
che hanno Synua quale protagonista: una ragazza che viene

dal futuro per scoprire come vivono le donne di oggi. Su synuagirl.it

è possibile partecipare al concorso e alle iniziative costruite intorno
a Synua. Anche su Facebook è stata creata una fan page dedicata.

Fanpage si arricchisce di quattro nuovi portali tematici

Il network di nanopublishing fanpage.it realizzato da Ciaopeople it. e ciaopeople.com, cresce e porta

ad otto i magazine on-line. Se prima erano Donna, Gossip, Auto e Music a trascinare gli utenti adesso
entrano in gioco altri quattro magazine tematici: Job, Games, Travel e Poker. job.fanpage.it fornisce un'informazione

a tutto tondo sul mondo del lavoro. travel.fanpage.it offre consigli e curiosità sulle mete turistiche, e quelle più ricer-
cate che fanno gola a tutti i provetti viaggiatori. games.fanpage.it è l'occhio attento al mondo dei videogiochi.

poker.fanpage.it è rivolto a tutti i veri appassionati del tavolo verde.



Giuseppe Francavilla ed Elena Rosazza Prin
entrano in Cayenne

Due nuovi ingressi nel reparto account di Cayenne,
per rafforzare i due gruppi di contatto dell’agenzia,

guidati dagli Account Director Antonio Anfossi e Paola Rossi.
Giuseppe Francavilla entra in Cayenne in qualità di

Account Supervisor, dopo la
precedente esperienza in Tribe

Communication come supervisor

dei clienti Infostrada e Fiera
Milano Rassegne. In Cayenne

seguirà nello specifico il cliente
Skoda, Saturn e Piscine Castiglione.

Elena Rosazza Prin, invece, inizia
la sua esperienza lavorativa in

Total nel ruolo di Junior Product
Manager. Passa poi alla comu-

nicazione, in Caylon, banca

d’affari del gruppo Crèdit Agricole
e nel 2008 entra in Profero,

società che si occupa di Digital
Marketing, dove segue

la comunicazione per Ikea e
Samsung. L’ultima esperienza

è in Red Cell, come Account
Executive sui clienti Disney

e Cameo. In Cayenne entra in

qualità di Account Executive per Media World,
di cui gestirà in particolare la comunicazione off-line.

Banzai Media inaugura nuove cariche

Prosegue il percorso
di semplificazione organizzativa

del Gruppo Banzai
con la nascita di Banzai Media:

vi confluiscono le società
partecipate e le attività

editoriali di Banzai, tra le quali

Altervista, Studenti.it,
Giallozafferano, Soldionline,

Zingarate e le altre 20
properties web del gruppo.

Banzai Media riunisce tutti i prodotti editoriali e anche
l’attività di concessionaria di Banzai Advertising,

creando un polo dell’editoria web.
A governo della nuova organizzazione operativa

e societaria è stato nominato Responsabile di Banzai Media,

Andrea Santagata (nella foto), già a capo del marketing
dell’area, amministratore delegato e fondatore di Liquida.

Luca Lani, che ha ricoperto il ruolo di responsabile
di Banzai Media sino ad oggi, prosegue la sua carriera

professionale su internet insieme a Fernando Diana, ex
responsabile delle partecipazioni dell’area Banzai Media,

con una start-up dedicata al mondo delle news,
nella quale Banzai sarà uno degli investitori.
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Coemar: Bruno Beccaria
nuovo responsabile vendite Italia

Bruno Beccaria, è il nuovo responsabile vendite Italia

di Coemar, azienda operante nel settore
dell’illuminazione da intrattenimento.

Con esperienze in Necchi macchine da cucire
e nel Gruppo Beretta Armi, dove si è occupato

della gestione delle reti vendite italiane e internazionali,

Beccaria è stato chiamato in Coemar per consolidare
e sviluppare ulteriormente il mercato.
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Mercoledì 3/02/2010
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18:00
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20:30
22:29
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01:59

audience 2129 1059 1208 3540 2278 4046 5078 1331

share 20.6 21.5 23.3 24.4 20.4 21.3 18.8 16.1

audience 1123 368 472 1819 940 1229 3401 1463

share 10.9 7.5 9.1 12.5 8.4 6.5 12.6 17.7

audience 879 357 297 1032 941 1211 2947 875

share 8.5 7.2 5.7 7.1 8.4 6.4 10.9 10.6

Totale
Mediaset

audience 4131 1785 1978 6391 4158 6485 11425 3668

share 40.0 36.2 38.1 44.1 37.2 34.1 42.3 44.5

audience 2188 1133 1274 2643 2827 5235 5379 979

share 21.2 23.0 24.5 18.2 25.3 27.6 19.9 11.9

audience 842 319 385 1736 868 1228 2023 740

share 8.2 6.5 7.4 12.0 7.8 6.5 7.5 9.0

audience 819 395 309 1290 393 1893 2517 511

share 7.9 8.0 6.0 8.9 3.5 10.0 9.3 6.2

Totale Rai
audience 3849 1847 1967 5669 4088 8356 9919 2230

share 37.3 37.4 37.9 39.1 36.6 44.0 36.7 27.0

audience 276 217 145 356 336 427 706 243

share 2.7 4.4 2.8 2.5 3.0 2.3 2.6 3.0

Altre
terrestri

audience 770 495 416 783 796 1361 1820 892

share 7.5 10.0 8.0 5.4 7.1 7.2 6.7 10.8

Altre
satellite

audience 1066 519 608 1103 1520 1930 2374 1019

share 10.3 10.5 11.7 7.6 13.6 10.2 8.8 12.4


