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di Fabio Muzzio

Ci sono voluti 17 anni a Federico Unnia per raggiungere
il traguardo di questo libro.

L’ispirazione del 1992 è diventata realtà in queste settimane
con l’uscita di Vizi Capitali per la collana Diritto e Rovescio

della Giuffré Editore. Curato con Paolina Testa il volume

affronta i vizi capitali in pubblicità. Le domande sono
tante: esiste un parallelismo, e se sì qual è, tra vizi capitali

e figure più ricorrenti di illeciti pubblicitari? Oppure cosa
meglio di un vizio, con la pena connessa, esprime ciò che

di scorretto, pericoloso e spiacevole la pubblicità alcune
volte ci comunica?

E poi, non è forse una pena l’inibizione alla diffusione di
una campagna pubblicitaria?

Peggio poi se di tale vicenda i media ne hanno parlato,

dando enfasi al prodotto e all’impresa, proprio come un
processo e gogna medioevale?

200 pagine nelle quali intervengono esponenti delle libere
professioni e docenti universitari, che non risparmiano

giudizi taglienti, ma anche considerazioni che inducono
al sorriso, forse amaro, per le verità che raccontano.

I sette vizi capitali sono racchiusi da due capitoli

introduttivi e due conclusivi.

Apre il libro Carla Casagrande, Docente di Storia delle
Dottrine morali all’Università di Pavia, con I sette vizi

capitali: genesi e fortuna. I vizi capitali vengono raccontati

nella loro evoluzione, nelle loro trasformazioni a livello
religioso, da Cassiano a Gregorio sino alla loro

marginalizzazione sul finire del Novecento.

Aldo Grasso “taglia” le sue considerazioni raccontando
TV, pubblicità e comunicazione: vizi o virtù? Nell’inter-

vista Grasso, che ha insegna Storia della radio
e della televisione alla Cattolica di Milano oltre a essere

un notissimo critico televisivo sulle colonne de Il Corriere
della sera, porta il livello del discorso sull’eccesso

di comunicazione e l’incomunicabilità. E non possono

mancare riferimenti, condivisibili, sui contenuti e le idee
alla base delle trasmissioni TV e come questa veicolino

notizie, messaggi e fatti eclatanti sui quali non viene

posto il minimo dubbio o,

forse, coscienza critica.
E la soluzione? Aldo

Grasso propone la sua via
per uscirne. E la pubblicità?

Non aggiungiamo altro.

E i vizi capitali, dunque?
Nel capitolo tre Antonio

Catricalà, il Presidente
Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

affronta il tema della
superbia: parte dall’elo-

gio “La superbia di cia-
scuno è in concorrenza con

quella di tutti…” e prose-
gue con l’equazione di

Staples Lewis:
superbia=competizione. E la superbia verso il consumatore?

Questa si deve confrontare con il suo opposto: l’umiltà.

Gli imprenditori finti umili portano alla pubblicità
comparativa. Gli esempi non mancano, ma sarebbe

un peccato svelarli. Segnaliamo l’ultimo paragrafo con
alcune le citazioni di Luigi Einaudi: parole delle quali

occorrerebbe tenere conto.

Giorgio Floridia affronta l’invidia: il Presidente dell’Isti-
tuto di Autodisciplina della Comunicazione

Commerciale, che è Ordinario di Diritto industriale alla
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, parte subito dalla

considerazione che l’invidia si pone all’opposto

della superbia, per cui all’antipodo da ciò che ha proposto
Catricalà. Come si colloca, dunque l’Autodisciplina con

l’invidia? L’intreccio con l’Autorità garante è palese, ma
Floridia vi rifugge, ovviamente argometando.

E la pubblicità? L’invidia è indurre al messaggio
di ottenere qualcosa, oppure quella del concorrente sleale

e come questa sfoci possa sfociare nella denigrazione
commerciale.

Ma l’invidia è il tallone d’Achille del consumatore?

In realtà il paragrafo il punto di domanda non lo possiede
e viene spiegato il perché.
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E l’accidia? Ne parla Giovanni Iudica Ordinario di Istituzioni

di Diritto civile nell’Università Bocconi di Milano
nel quinto capitolo. Il discorso parte da La tragica notte del

dottor Faust, passa per Oblomov di Ivan Aleksandrovič 
Gonbačarov, prosegue con la lettura del matematico e 

filosofo Pascal e propone Dante che, invece, legge l’acci-
dioso come colui che non sa decidere.

Ma la grande tentatrice? Iudica arriva alla pubblicità, con
i suoi messaggi, le sue immagini accidiose: Campari,

Pirelli, Bugatti e altri. L’accidia in dosi moderate, però,

non conduce all’Inferno: che sollievo ci vien da dire!

L’ira è compito di Raffaella Lanzillo, Consigliere della
Corte di Cassazione, che propone una lettura dal punto di

vista dell’homo oeconomicus: i vizi e le virtù compongono
il target per i prodotti. I vizi e virtù con le loro regole

rientrano nella pubblicità con valori e disvalori, ma anche
spiritualità e cultura, dalle quali non è possibile prescindere.

Se i vizi capitali storicamente si scontravano con la volontà

di Dio, oggi hanno un’accezione più sociale: l’eccesso porta
all’ira che può essere giustificata divenendo. L’ira vista

da Aristotele, dal Dalai Lama, dalla visione giudaico

cristiana e, infine, in pubblicità. Lanzillo propende per
una non presenza, limitata a qualche creatività nella

quale la violenza è comunque giustificata. Divertente
il discorso sull’interruzione di un film da parte degli spot,

che diviene, però, una seria riflessione sulla presenza
pubblicitaria nel mondo televisivo.

A Paolo Cendon, Ordinario di istituzioni di diritto privato

all’Università di Trieste, tocca il compito di parlare dell’a-
varizia. Argomento non facile perché l’avarizia non si

percepisce come gli altri vizi. Tanti modi di essere avari,

dunque, e persone da individuare, catalogare e raccontare.

Cendon ci dice che esistono tre partite da giocare:
il tornaconto statuario, le convenienze demagogico-

elettorale e l’ordine terapeutico-ricompositivo.
Economia, lavoro, mondanità: come ci si relaziona l’ava-

ro? Cendon ce ne parla, e non risparmia nemmeno i par-
lamentari e i professori universitari.

Dalla realtà alla Fiction il passo è breve e la domanda, a
cui segue dettagliata ed esaustiva risposta è: come deve

essere un plot adatto alla pubblicità? Un approccio comi-

co? Una situazione più seria? Paperon de Paperoni o

Mark Twain? E l’avarizia declinata in salsa amorosa?

Carlo Ubertazzi, Ordinario di Diritto industriale Università
di Pavia, si occupa della Gola.

Il piacere del cibo e delle bevande coinvolge diversi sensi
e l’uomo attraverso, l’etica, ne ha fissato il consumo, la

preparazione che finoscono con il legarsi ai dettami religiosi.
L’ingordigia nel consumare come si applica alla pubblicità?

E’ evidente negli spot di cibi e bevande, che suggeriscono

oppure enfatizzano il consumo, oppure come oggetto del
desiderio. Gli esempi e le sottolineature non mancano,

ricche di sfumature e ineccepibili osservazioni, tra le quali
non manca la camminata di Salma Hayek per la Campari.

E questo come si confronta con il diritto? In effetti le regole
dei codici non vietano questo vizio capitale. E l’ingordigia

dei pubblicitari? Ubertazzi ne propone tre, tutte da scoprire.

La lussuria è l’argomento dell’avvocato Maurizio Fusi,
che regala un inizio ironico sulla scarsa conoscenza

(molto comune) di quali siano precisamente i vizi capitali.

Lui decide di occuparsi, a suo dire, di quello di cui ha
un’idea precisa, la lussuria, latente e ormonale, con tutte

le possibili sfaccettature tali da condurre, citiamo, “una
salutare copula in peccaminosa lussuria”. Il calendario di

fanciulle ignude? I calendari per gli elettrauto sono specchio
della pubblicità o forma di comunicazione mirata? Ma la

lussuria in pubblicità esiste? E’ colpevole la creatività di
indurci al peccato? Un conto è l’autodisciplina, diverso è

l’immagine che viene proposta. Fusi racconta, sempre con

ironia, ciò che vediamo e percepiamo. Pubblicità assolta?
Lasciamo a voi la risposta, compreso gustarvi il fatto

raccontato alla fine del nono capitolo.

Terminati i vizi il libro chiude con altri due capitoli:
uno di Paolina Testa e uno di Federico Unnia.

Testa, avvocato milanese, cambia prospettiva dai vizi
capitali in pubblicità ai vizi capitali della pubblicità: dall’-

eccessiva presenza televisiva, la scarsa creatività.
Come classificare i vizi allora? Con il codice di autodisciplina

dove sono elencati: il primo è l’ingannevolezza,
che assume due vesti: la falsità e la mancanza

di trasparenza e quest’ultimo come dice Testa è un vizio

di grande attualità. E gli asterischi che compaiono nella
pubblicità?

>>>>>
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Esiste poi il destinatario indifeso, vittima delle proprie

debolezze e che la pubblicità tende ad approfittarsi di lui:
dalla pillola dimagrante, gli istituti privati per ottenere

un titolo di studio, gli istituiti finanziari che promettono
prestiti facili.

Il secondo è il mancato rispetto degli altri, siano
le ideologie, le disgrazie o la dignità, come l’uso di cimiteri

o ammalati per pubblicizzare un prodotto.
Il terzo è l’aggressione imprenditoriale altrui come l’imi-

tazione e l’agganciamento della notorietà altrui.

Federico Unnia, professore a contratto di Diritto dell’In-
formazione e della comunicazione all’Università di Trie-

ste, nonché consulente di comunicazione e giornalista,

chiude il volume con Nuovi vizi, nuove regole?
Ed è un questa direzione che si concentra la riflessione

proposta dall’autore: la pratica commerciale scorretta
sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato. L’elenco è davvero lungo (imitazione,
denigrazione ecc.), che finiscono con il ledere, per esempio,

l’autonomia della scelta di un acquisto. Unnia porta il

discorso con riferimenti precisi a piccole e grandi
imprese, come a situazione soggettive delle potenziali

vittime di messaggi devianti dalla realtà. Spazio anche un
altro vizio presente nei giornali: il redazionale che ha co-

nosciuto una diffusione in questi anni, coincisi con il bo-
om anche delle TV commerciali. Questa deriva sui mezzi

di comunicazione di massa trovano diverse sponde che,
per diverse ragioni, concorrono alla creazione di messag-

gi magari di difficile sanzionabilità.

Tutti colpevoli, nessun responsabile? L’interrogativo lo
mettiamo noi, Unnia lo toglie e propone una strada da

percorrere delle nuove norme accolte anche dallo IAP.
Risulterebbe limitante e poco esaustivo ridurre a una riga

una proposta e un ragionamento compiuto, per cui lasciamo
al lettore trarne le conclusioni, compreso l’esempio

portato de Il pianeta delle scimmie, portando l’anno
della pubblicità al 2020.

Il capitolo e il libro si chiudono con un post scriptum:

leggete e rifletteteci.
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Yamaha on air con 1861united

Yamaha XJ6, modello al debutto, è da qualche giorno

on-air la campagna ADV ideata da Yamaha stessa e dall’-
agenzia pubblicitaria 1861united.

La creatività vede un visual che raffigura la griglia di

partenza di una circuito con una Yamaha R1 pronta a
sfidare le rivali: i concorrenti sono però a bordo di tricicli

dai colori sgargianti che ricordano delle moto da corsa.
Il pay-off tuttavia spiega che “non c’è stata gara”.

La campagna è stata ideata dal copywriter Mattia Perego
e dall’art director Daria Paraboni sotto la direzione

creativa di Francesco Poletti e Serena Di Bruno.
I direttori creativi esecutivi sono Pino Rozzi e Roberto

Battaglia. Fotografia a cura di Roberto Carrer.

Pianificazione MPG.

Anno 6 - numero 23
mercoledì 10 febbraio 2010 - pag. 5

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=19387
http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=19387


Anno 6 - numero 23
mercoledì 10 febbraio 2010 - pag. 6

Nuova versione del sito ompracing.it

E’ on-line, interamente rinnovato nella struttura di

presentazione dei contenuti ompracing.it, il sito ufficiale
di OMP, azienda genovese operante nel campo della

progettazione e realizzazione di accessori per la sicurezza

nel settore racing, karting, vintage, tuning e sportswear.
Il sito, fruibile in quatto lingue (italiano, inglese, francese

e spagnolo) si presenta con una nuova veste grafica.
Totalmente rinnovata appare la homepage introduttiva,

con la possibilità di accedere alle “breaking news” e di
sfogliare la preview della collezione 2010.

Un nuovo lay out allargato consente inoltre di presentare
tutti i prodotti in catalogo attraverso immagini di dimen-

sioni maggiori, assicurando una migliore visione dei

particolari. Cresce anche il database di prodotti consultabili
on-line. Inoltre, dal sito è oggi possibile accedere diretta-

mente all’Omp Racing Channel aperto su You Tube, e alle
pagine web di Facebook e di Twitter.

Sul sito è inoltre disponibile il nuovo Catalogo Prodotti
2010 recentemente presentato da OMP all’Autosport

International di Birmingham.

Product Placement: Telecom Italia
in 'Scusa ma ti voglio sposare'

Dal 12 febbraio 2010 sarà nelle sale italiane l'ultimo film di

Federico Moccia "Scusa Ma ti Voglio Sposare", con Raoul
Bova e Michela Quattrociocche.

Telecom Italia sponsorizza il film con i suoi brand TIM e
'Impresa Semplice' e, nell'ambito dell'accordo di Product

Placement, la loro visibilità avviene attraverso diverse

tipologie di inserimenti.
Grazie ad un 'Product Integration', infatti, il protagonista

Alex è un pubblicitario che passa gran parte delle sue
giornate alla lavorazione del visual della campagna

'Impresa Semplice', un progetto importante per la sua
carriera e il suo futuro.

Diverse scene del film sono girate nello studio del prota-
gonista e mostrano l'immagine inequivocabile del "braccio

rosso" simbolo dell'offerta dedicata al mondo business di

Telecom Italia. In coerenza con il periodo d'uscita del film
- San Valentino - e con la storia d'amore dei protagonisti,

sarà l'offerta "TIMx2" a firmare la campagna di
comunicazione del film sui materiali a supporto.



Vodafone non parla più come prima

È arrivata ieri in tv la campagna Vodafone a supporto dei

nuovi piani Vodafone Free, grazie ai quali “non si parlerà
più come prima”.

Protagonista della nuova campagna di comunicazione è
la coppia Totti-Ilary impegnata in un gioco dialettale-

linguistico. Vedremo il campione, improvvisato poliglotta,

cimentarsi con i diversi dialetti italiani e addirittura in
latino e in francese, per poi vantarsi anche del suo lavoro

di giardinaggio in milanese, dare indicazioni turistiche in
latino, parlare con la madre in napoletano e dialogare in

francese con Ilary : “Embe’, avec la ricaric, c’est gratìs
completament!”.

La Casa di Produzione è Mercurio Cinematografica. Regia
di Giuseppe Capotondi con la direzione creativa di Peppe

Cirillo e Vincenzo Celli. Direzione Creativa Esecutiva di

Pino Rozzi e Roberto Battaglia. Musica: “I never forget
you” cantata da The Noisettes. La pianificazione è a cura

di OMD.
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Radio 105 in diretta da Sanremo

Dal 16 al 20 febbraio Radio 105 sarà a Sanremo per raccontare ai propri ascoltatori la sessantesima

edizione del Festival della Canzone italiana, gli artisti e le canzoni in gara attraverso dirette
dallo studio mobile allestito nel Truck 105 parcheggiato nei pressi del Teatro Ariston.

Ogni giorno dalle ore 16 alle 19 saranno Alvin e Dj Giuseppe a raccontare il Festival in tempo
reale e a incontrare i protagonisti e i cantanti in gara.

Su 105.net sarà presente uno Speciale editoriale insieme a Radio Festival, la web radio
temporanea dedicata all’evento che dal primo febbraio al primo marzo trasmette 7 giorni su 7,

24 ore su 24, le canzoni che hanno fatto la storia della kermesse canora e, da quest’anno,

le canzoni dei 10 esordienti presenti nella categoria “Nuova Generazione” insieme a interviste e
frammenti d’epoca.

InSinkErator: nuovo sito

Nasce il nuovo sito internet insinkerator.it per festeggiare l’arrivo della nuova linea di dissipatori Evolution
e degli erogatori di acqua bollente.

Con questo sito, InSinkErator mette a disposizione dei visitatori la gamma di dissipatori in commercio
nel nostro Paese, ma anche tutto il catalogo di prodotti pensati per la cura e l’ordine in cucina.

Attraverso alcune domande, la sezione del sito dedicata alla scelta del prodotto guiderà anche nella selezione

del modello di dissipatore più idoneo alle singole esigenze.
Le schede tecniche si possono anche scaricare per consultarle durante l’installazione.
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Teleunit: bilancio e progetti

Teleunit, l'operatore nazionale di telecomunicazioni con

base in Umbria, ha concluso il 2009 con il raggiungimento
degli obiettivi prefissati e sta affrontando il 2010 con varie

iniziative.
L’azienda ha visto nello scorso anno accrescere la propria

base clienti, a conferma della validità della scelta di puntare
sul web, sia come canale di acquisizione, che in termini di

investimenti pubblicitari.
La sinergia tra la qualità del servizio, le tariffe offerte e la

pianificazione pubblicitaria web mirata e on going tutto

l’anno, curata da Netbooster Agency Italy, ha consentito a

Teleunit di consolidare la propria posizione nel mercato
delle telecomunicazioni.

Effettuata la pianificazione internet per il 2010, il canale
web si ripropone come scelta per intercettare il target di

riferimento e consolidare l’offerta Adsl Teleunit, quale
alternativa ai colossi del settore. In campo un completo

web marketing mix con una porzione consistente del
budget annuale per la pubblicità: motori di ricerca,

affiliazione, portali e siti di settore volti a consolidare il

circolo virtuoso, che ha determinato il successo degli
investimenti.

L.I.S.M. fotografa la natura

L.I.S.M. - Lega Italiana Sclerosi Multipla Onlus - propone

un concorso fotografico dedicato ai malati di sclerosi
multipla.

Le immagini raccolte saranno esposte durante il
Photoshow 2010, rassegna italiana di fotografia e immagine

digitale in programma alla Fiera di Roma, dal 27 al 29

marzo, di cui L.IS.M. è la charity ufficiale.
Titolo dell'iniziativa è “Un gesto d’amore”.

Chi parteciperà al concorso dovrà scattare foto che ritrag-
gono gesti, emozioni declinate sotto vari aspetti - solida-

rietà, affetto, gentilezza, amore, tenerezza, tristezza, gioia
– e che traggono ispirazione anche dal mondo animale e

da qualsiasi fenomeno di origine naturale.

Le immagini più belle, selezionate anche grazie al contri-
buto diretto degli utenti, andranno a comporre un mosaico,

un photo wall, che riprodurrà la foto più votata.
Obiettivo del concorso è avvicinare il grande pubblico al

mondo dei malati di sclerosi
multipla.

La foto diventa così uno strumento
di comunicazione sociale e di

partecipazione condivisa, un

mezzo che mette in relazione il
fotografo, il pubblico e i malati.

Gli utenti possono inviare le foto,
fino al 28 febbraio, all'indirizzo

lism@lism.it.

Lo chef Simone Rugiati testimonial di Silestone

Il Gruppo Cosentino, operante nella produzione e la distribuzione
di superfici in quarzo e pietra naturale,

ha sottoscritto una collaborazione con lo chef italiano Simone Rugiati
(protagonista dell’imminente edizione dell’Isola dei Famosi) che sarà

il testimonial di Silestone by Cosentino, la superficie in quarzo igienico,
per tutto il 2010. L’accordo prevede il coinvolgimento di Rugiati quale

testimonial di diverse campagne di comunicazione Silestone, nonché

di una serie di iniziative che verranno organizzate nel corso del 2010 e
saranno divulgate attraverso

tutti i canali di comunicazione. Rugiati, inoltre, sarà il protagonista
d’eccezione di tre eventi tematici

che lo vedranno impegnato in showcooking, tutti realizzati su piani
firmati Silestone by Cosentino.

E’ a firma di Silestone anche il piano da cucina di Food Loft, la location realizzata dal giovane chef a Milano.
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Neikos firma il sito di Strega Alberti

Uno sfondo color zafferano, con animazioni, foto, video,
notizie, gifts e una sezione store.

È il nuovo sito realizzato per Strega Alberti, azienda

beneventana del settore liquoristico e dolciario, impresa
che compie 150 anni di attività.

La firma è della web agency Neikos, da anni partner dell’-
azienda, che ha lavorato al web design e allo sviluppo

flash e software, basati sul concept grafico di Creativa..cc.
Il sito approfondisce la conoscenza del marchio; poi uno

store e, per premiare gli utenti, alcuni gifts che è possibile
scaricare.

Nella sezione “la storia” una serie di animazioni raccontano

il percorso della Strega Alberti, affiancando gli eventi
salienti dell’azienda, a quelli che hanno segnato il nostro

paese. Poi una menzione alla filmografia in cui è apparso
il liquore, come "Kitty Foyle" (1940) di Sam Wood o “La

Ciociara” di Vittorio Se Dica e i manifesti delle campagne
pubblicitarie, firmate dai due grafici pubblicitari del '900,

quali Marcello Dudovich e Fortunato Depero.
Dal punto di vista tecnico, il sito si basa su due piattaforme

software realizzate dalla Neikos: Archè, per la gestione

contenuti e Mida, per la creazione, pubblicazione e gestione
di cataloghi elettronici, con applicazioni e-commerce.

Museum: nuova campagna pubblicitaria p/e 2010

Museum presenta la nuova campagna pubblicitaria per la
primavera/estate 2010.

I cinque soggetti protagonisti sono frutto degli scatti del
fotografo Phil Poynter.

Le immagini rileggono il concetto di natura, riscoprendo il
giocare con la moda.
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Foot Locker e Adidas Original
con Fabri Fibra

Parte il 18 febbraio alle ore 21 su Mtv Italia un nuovo

programma, “Fabri Fibra In Italia”, con Fabri Fibra.
Si tratta di una docu-fiction di cinque puntate di un’ora

ciascuna, più due Best-of finali.
Obiettivo di Fabri Fibra è mostrare una certa Italia di

oggi, un Paese vero, fatto di periferie e di ragazzi che

nonostante tutto credono ancora che ci possa essere un
futuro per loro e lottano per averlo

Foot Locker e Adidas Originals affiancano Fabri Fibra in
questo suo viaggio in Italia. Le scarpe Adidas L.A.

Trainer e i capi di abbigliamento Adidas Original che
Fibra indossa saranno in vendita nei punti vendita Foot

Locker.
Foot Locker, inoltre, attuerà la comunicazione nelle vetrine

di diversi negozi selezionati, nei quali verranno promossi

sia il programma di Mtv Italia che i prodotti Adidas
Originals.
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Echo presenta Dante’s Inferno

Si è conclusa la campagna di guerrilla e street marketing di Electronic

Arts inerente all’uscita del nuovo e videogioco ispirato alla Divina

Commedia, Dante’s Inferno. Realizzata in collaborazione con l’agen-

zia Echo, l’attività si è svolta nelle zone di maggiore aggregazione su

Milano e Roma. Il progetto ha visto i promoter aggirarsi in maniera

“inquietante” tra la folla, in costume nero, col volto coperto, un’enor-

me falce tra le mani, consegnando ai ragazzi in target una croce che

recitava “l’Inferno ti aspetta”.

Il fine è stato quello di generare curiosità sul gioco, comunicarne la

data di uscita e creare notiziabilità. Anche grazie ai video caricati su

Youtube e le foto su Facebook previsti per l’attività di viral marketing.

Nescafé: solidarietà per Haiti
e concorso web

Forme e colori che richiamano quelle dei fumetti, lo stile

tipico dei graffiti e dei murales della Pop Art. Grazie all’e-
stro creativo di TvBoy, esponente della Street Art italia-

na, la Red Mug Nescafé, dopo l’esperienza del 2007, torna
in campo a favore dei bambini di Haiti.

Realizzata in edizione limitata (3.500 copie), diventa lo

strumento per raggiungere un obiettivo concreto: offrire
assistenza sanitaria alle centinaia di migliaia di bambini

colpiti dal sisma.
Le donazioni infatti saranno direttamente versate alla

Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus.
Coloro che desiderano contribuire all’iniziativa potranno

trovare le Red Mug a Milano presso la Rinascente di
P.zza Duomo e all’emporio della sede italiana di Nestlé in

Viale Richard 5.

È anche possibile contribuire all’iniziativa benefica devol-
vendo la propria offerta sul sito nescafe.it, cliccando sull’-

apposito box creato in home page o nella sezione shop del
sito.

Inoltre, Nescafé Cappuccino è impegnata su altro fronte e
altra iniziativa: premia i consumatori sul web, con il sito e

la campagna banner realizzati da Tribal DDB. Il ritorno in
tv dello spot di Cappuccino, con due finali differenti, si

riferisce a un nuovo concorso in rete: “Vinci un viaggio

da leccarsi i baffi”, che mette in palio due viaggi negli

Stati Uniti. Per partecipare è necessario registrarsi sul

sito, guardare lo spot e rispondere alle domande del test.
A seconda del risultato associato ai due finali “Mordi e

fuggi” o “2 di picche”, l’utente parteciperà all’estrazione
di un viaggio per New York o Las Vegas.

A supporto dell’iniziativa, valida fino al 31 marzo 2010,
sono stati pianificati cinque soggetti banner.

Credit
:

Agenzia: Tribal DDB Milano

Direttore creativo: Giuseppe La Spada

Copywriter: Katia Gurrado
Art Director: Mary Telari, Francesca Giordano

Sviluppo: Paolo Villani, Giuseppe Emanuele
Account: Vito Parisi
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Gatorade vola a Vancouver

Gatorade, grazie all’accordo con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, si sente vicino
agli atleti che gareggeranno a Vancouver. Di recente, infatti, Gatorade ha siglato un accordo

di partnership che gli consentirà di essere al fianco degli atleti gialloverdi per i prossimi due anni.
I Gruppi Sportivi Fiamme Gialle abbracciano 12 discipline sportive e sono 27 gli atleti che

saranno presenti in Canada. Forniranno poi un aiuto ai ricercatori del Gatorade Sports Science
Institute (GSSI) che dal 1988 studia l’alimentazione e la scienza dello sport finalizzate alla

salute degli sportivi.

Etichetta in carta riciclata per Levissima

Levissima si impegna nei confronti dell’ambiente con l’in-
troduzione di una nuova etichetta in carta riciclata per le

bottiglie da 1,5L in Pet che ha realizzato in partnership
con Stora Enso Packaging Papers, azienda produttrice di

carta e materiali da imballaggio.
L’etichetta, chiamata NeoSet, viene realizzata grazie al-

l’impiego di una speciale carta che contiene un’alta per-

centuale di fibra derivante da materiali di scarto post-
consumo (post-consumer-waste).

E’ quindi un’etichetta in carta riciclata caratterizzata
anche da una grafica tutta rinnovata: la montagna Levissima

è ancora più protagonista della scena, imponendosi con il
bianco delle sue vette sullo sfondo di un blu più intenso,

e il contatto tra il logo e la montagna rappresenta il legame

indissolubile tra Levissima e la sua

sorgente d’alta quota.
La retroetichetta comunica i valori

della marca a partire dalla purezza
della sua origine, veicolata attraverso

l’immagine di una goccia simbolo delle
sorgenti cristalline di alta montagna

da cui sgorga Levissima, all’impegno
nei confronti della natura con un focus

all’educazione sul corretto riciclo.

Levissima sta oggi lavorando ad un
altro importante tassello del suo

percorso di sostenibilità: una bottiglia
a basso impatto ambientale che l’a-

zienda sta studiando in collaborazio-
ne con il Nestlé Waters R&D Center.
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Nespresso, tra vizi capitali e nozze

Secondo appuntamento con il vizio del caffè: l’incontro su
“I Vizi Capitali delle Donne” torna con una serata dedicata

all’avarizia.
A questo secondo appuntamento dell’iniziativa, volta a

promuovere la salute delle donne attraverso il dibattito
tra personalità del mondo scientifico e culturale italiano,

non mancherà l’appuntamento alla degustazione delle

varietà di Gran Cru Nespresso.
Nespresso sarà presente come main sponsor dell’iniziati-

va durante tutte le serate a tema, ciascuna dedicata a un
vizio capitale, invitando a sperimentare la Ultimate

Coffee Experience attraverso il piacere di una tazzina di
caffè.

Il progetto culturale, promosso dall’Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna in collaborazione con il Museo

Nazionale della Scienza e della Tecnologia, tratta tematiche

psicologiche e di benessere legate ai vizi capitali “al
femminile”.

Questo secondo appuntamento si tiene domani alle ore 18
presso la Sala Biancamano del Museo Nazionale della

Scienza e della Tecnologia di Milano, con la partecipazione
di Fiorenzo Galli, Francesca Merzagora, Luca Lo Presti,

Alberto Contri e Nicoletta Carbone.
Inoltre Nespresso è presente a Milano.

Le vetrine del luxury department-store Coin di Piazza 5

Giornate si colorano di bianco in occasione dell’uscita del
film “Scusa ma ti voglio sposare”: la vetrina principale

sarà allestita con la locandina e le foto tratte da alcune
scene del film, creando un’atmosfera dedicata al tema

“matrimonio”. Manichini in abiti da sposa, un tavolo
nuziale apparecchiato elegantemente e accessori dedicati

alle nozze faranno da cornice alle macchine Nespresso
CitiZ creamy white da domani fino al 15 febbraio.

La presenza di Nespresso CitiZ si inserisce all’interno del

“Wedding in Coin”, un
evento dedicato al mondo

del matrimonio organiz-
zato da Chérie Sposa, la

rivista dedicata al mondo
delle spose, e Matrimoni

d’Autore, azienda fondata
dalla wedding planner

Anna Marinello.

Nespresso, oltre ad
allestire le vetrine con le

macchine CitiZ, realizzerà
anche un angolo dedicato

ai futuri sposi all’interno
della Boutique-in-Shop

Nespresso presente al
piano terra di Coin.
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Accor e Istituto Pasteur contro le epidemie

L’Istituto Pasteur e Accor siglano una partnership volta

ad aumentare l’impegno nella prevenzione di malattie
quali AIDS e malaria e a fornire informazioni sanitarie ai

viaggiatori.
Sono previste: donazioni all’Istituto Pasteur da parte dei

clienti Accor, attraverso i punti accumulati con il
programma di fidelizzazione AIClub; il finanziamento di

un sito di informazione sanitaria e di prevenzione per i

viaggiatori.
Accor finanza, inoltre, il sito Pasteurtravel.com dedicato

all’informazione sanitaria e alla prevenzione delle malattie.





Teleunit: campagna web

Teleunit, l'operatore nazionale di telecomunicazioni
con base in Umbria, ha deciso di pianificare la sua

comunicazione su internet per il 2010.
Il canale web si ripropone come scelta per intercettare il

target di riferimento e consolidare l’offerta Adsl Teleunit.
In campo un completo web marketing mix con una

porzione consistente del budget annuale per la pubblicità:
motori di ricerca, affiliazione, portali e siti di settore volti

a consolidare il numero di utenti
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Ratiopharm Italia : campagna multimediale per le Olimpiadi Invernali

Ratiopharm Italia, da 3 anni fornitore ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali, con il suo listino

che va dai farmaci equivalenti e di automedicazione agli integratori per garantire lo stato di salute degli atleti,
rinnova il suo impegno al fianco degli Azzurri in occasione delle Olimpiadi Invernali di Vancouver. Si parte con un

nuovo spot in onda dal 12 al 28 febbraio. Sui 5 canali SKY dedicati ai giochi olimpici sarà infatti on-air lo spot
istituzionale “ratiopharm” prodotto per l’occasione. Dal 6 febbraio al 20 marzo lo spot sarà inoltre protagonista

di un altro grande evento sportivo e mediatico: il Torneo 6 Nazioni, la competizione di rugby a livello internazionale.
La pianificazione prevede, per finire, un ulteriore programma di passaggi fino a fine marzo anche sui canali FOX,

SkyMeteo, SkySport24, SkyTG24, per raggiungere un pubblico ancora più ampio. La nuova campagna

di comunicazione di ratiopharm continua sul web attraverso un concorso che ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente
i consumatori. Sul sito dynamicaratiopharm.it, rispondendo ad un quiz, potranno essere estratti 30 fortunati vincitori

di 30 forniture per un anno di integratori della linea Dynamica ratiopharm. Programma d’integrazione studiato
ad hoc sulle specifiche esigenze del consumatore da parte del Prof. Tavana, responsabile medico della FISI.

Per questo impattante piano media, ratiopharm non ha dimenticato i propri clienti. I farmacisti avranno la possibilità
di partecipare all'estrazione di 10 tute da sci Vuarnet, sponsor tecnico della nazionale Italiana. Per partecipare

al concorso i farmacisti interessati, nel periodo dal 12 febbraio al 31 marzo, dovranno allestire la vetrina della propria
farmacia sul tema “ratiopharm e le Olimpiadi”. Caricando le foto del proprio allestimento

sul sito formularatiopharm.it, i più creativi parteciperanno all’estrazione delle 10 tute.

Il concorso sarà sostenuto da un’attività di comunicazione online e tramite newsletter.



Develon: nuova immagine
per Woodn Industries

Woodn Industries l’azienda che ha creato il materiale da

rivestimento Woodn, ha scelto Develon per studiare una
nuova strategia di comunicazione.

L’azienda ha affrontato insieme a Develon una sfida che ha
permesso di progettare e mettere a punto gli strumenti di

comunicazione alla base di cui c’è il concetto di evoluzione
della specie: Woodn.

La specie diventa quindi il centro del concept comunicativo,
con l’obiettivo di costruire una personalità di marca in

grado di garantire un posizionamento.

Tutti i diversi strumenti, dall’immagine coordinata alle
brochure, dai depliant al sito internet, riprendono e riper-

corrono il filo conduttore evolutivo-scientifico.
A ciascun prodotto sono state inoltre dedicate due

brochure, entrambe stampate su carta ecologica.
Per fornire ai progettisti uno strumento di lavoro e

garantire una fonte di informazioni sui prodotti sarà a
breve on-line il nuovo sito web.
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LanciaYpsilon: nuovo sito
e nuova promozione

Il nuovo sito di LanciaYpsilon, realizzato da Bitmama,
racconta le tappe di un Fashion Trip, cavalcata virtuale

con diverse sorprese dal Mojave Desert a Las Vegas fino
a Los Angeles. Ogni tappa sarà illustrata da una diversa

sezione, che verrà attivata on-line e contemporaneamente
sui media tradizionali.

Dopo il viaggio nell' universo della fiabe, Lancia Ypsilon

cambia scenario e torna alla strada con due nuove compagne
di avventura: Vicky e Cristina, protagoniste della campa-

gna che procederà parallelamente su stampa, tv e web.
Vicky, Cristina e Lancia Ypsilon affideranno il racconto

del viaggio ad una lavagna virtuale navigabile in punta di
mouse e in modalità drag, in un patchwork di pensieri in

libertà, foto, filmati e con la colonna sonora di una pla-
ylist fruibile in modalità streaming. Il nuovo sito Lan-

ciaYpsilon.com è on-line supportato da una campagna

banner sulle Home Page di testate motoristiche e portali
italiani. Un invito a fare Strike! con le iniziative "Promo

Ypsilon", che prevedono incentivi anche senza usato da
rottamare e GPL gratis sulla gamma ecochic.

Credit:

Direzione Creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini.

Vice Direzione Creativa: Francesco Milanesio, Emanuele
Zangirolami

Art/Copy: Davide Cortese, Emanuela Vergnano
Servizio Clienti: Emanuela Patrizi, Mariateresa dell’Aqui-

la, Giulia Lo Faro
Responsabili tecnici: Marco Lago, Paolo Manca
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AXN sa cosa piace davvero agli uomini

AXN, il canale di Sony Pictures Television, visibile al 120 di SKY, torna in azione con una nuova campagna tv, stampa e

radio, ideata e curata dall'agenzia Forchets sotto la direzione creativa di Niccolò Brioschi.
La campagna tv, on air da sabato scorso, presenta 8 soggetti diversi che si adattano al singolo canale su cui vanno in onda.

L’idea della campagna è riassunta dal claim “Noi di AXN sappiamo
cosa ti piace davvero”.

All’insegna del Think Opposite, le protagoniste degli spot sono tutte
donne. Mogli, mamme, e fidanzate che giocano ironicamente sugli

interessi dei loro uomini. Gli spot, nei formati 30” e 15”, sono stati

prodotti da Cows and Boys, con Lorenzo Borsetti executive producer
e la regia di Marcello Lucini. L’idea creativa è stata affidata a Niccolò

Brioschi, che ha lavorato con Federica Guidolin e Andrea Bertolotti
(copy), Riccardo Colombo e Livio Grossi (art), e Ilaria Castiglioni

(responsabile account)..



Henri Lloyd tra affissione e Formula 1

Location e immagine di impatto per la maxi affissione

scelta da Henri Lloyd a Milano.
Due settimane a richiamare la primavera, sui marmi

del Duomo. Frame del servizio fotografico realizzato
dalla casa madre, il visual è stato definito dall’Agenzia

Slalom che ha supervisionato l’adattamento grafico
e la produzione.

Altra novità che interessa

l’azienda è l’avvio della partnership con il Team di For-
mula 1 Mercedes

GP Patronas dei piloti Michael Schumacher e Nico Rosberg.
È già pronta infatti la collezione Merchandise che include

la giacca e il cappellino di Schumacher, oltre a vari capi
di abbigliamento e agli accessori.
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WebA: nuovo concorso per il Consorzio Tutela Vini d’Acqui

WebA linked by Isobar (Gruppo Aegis Media) continua

la collaborazione per il Consorzio Tutela Vini d’Acqui
e propone il concorso “Brachetto d’Acqui … e tu con chi lo bevi?”. Collegandosi al

sito etuconchilobevi.it fino al 5 marzo
si potrà giocare e partecipare all’estrazione di uno dei 6 week-end per 4 persone in

uno degli alberghi del consorzio “Alberghi da sempre” presso le Terme di Chian-
ciano.

A supporto del concorso, da ieri al 5 marzo, in occasione

di un appuntamento radiofonico trasmesso quotidianamente
tra il lunedì e il venerdì durante la mattinata su Radio 105,

i dj conduttori del programma leggeranno i messaggi ricevuti,
oltre ad una pianificazione di promocomunicati.



Cristina Chiabotto e Fabio Fulco:
un Blackberry per San Valentino

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco per festeggiare la

ricorrenza degli innamorati hanno deciso di regalarsi
BlackBerry Curve 8520 in versione White per lei e

BlackBerry Bold 9700 per lui. Grazie al BlackBerry
Messenger, l’applicazione di messaggistica istantanea per

smartphone BlackBerry, è

possibile rimanere sempre
in contatto con amici e

parenti.
Oltre ai messaggi di testo

è possibile inviare anche
le proprie foto, le note

vocali e la posizione
geografica in cui ci si

trova, così come creare

gruppi divisi per categorie
per condividere con i

propri contatti chat

comuni, calendari, appuntamenti e aggiornamenti in
tempo reale.

La nuova applicazione di Instant Messaging di RIM è

presente anche su BlackBerry App World, il negozio
virtuale delle applicazioni per gli smartphone BlackBerry.
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A scuola di salumi con UNC

"Richiamare l’attenzione sulle tipicità e le qualità dei salumi DOP e IGP, sulle innovazioni delle tecniche di trasformazione

e di conservazione, sulle rigorose norme igienico-sanitarie nell’allevamento dei
suini e nella produzione dei salumi, così contribuendo a quella cultura nutrizionale

della quale, ormai universalmente, si riconosce l’importanza sanitaria, sociale ed
economica”.

Nelle parole di Massimiliano Dona, Segretario Generale dell’Unione Nazionale
Consumatori (UNC), è sintetizzato lo scopo della pubblicazione “A scuola di salumi”,

edita dall’UNC e promossa dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani con il

contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Si tratta di un opuscolo adatto al pubblico dei giovani consumatori, all’interno del

quale si trovano cenni storici, informazioni sulla materia prima, sulle fasi di
produzione, sui controlli effettuati. L’opuscolo “A scuola di salumi” è stato distribuito

in 7.010 scuole medie inferiori italiane insieme al bando del Concorso a premi
“Pubblicitario per un giorno”.

Dopo aver approfondito i contenuti della pubblicazione, infatti, gli allievi potranno
mettersi alla prova ideando una campagna pubblicitaria che comunichi la qualità

dei salumi DOP e IGP. La migliore proposta creativa tra quelle selezionate verrà

realizzata da un’agenzia di pubblicità e pubblicata sui siti di Unione Nazionale
Consumatori e Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. La cerimonia di premiazione

dei sei vincitori, accompagnati da insegnanti e genitori, si svolgerà a Roma nel mese
di maggio. La pubblicazione “A scuola di salumi” e il bando del concorso

Pubblicitario per un giorno” possono essere scaricati dai siti consumatori.it e salumi-italiani.it.
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Joe Sarno è Regional Director di Fortinet

Fortinet, operante sul mercato

per la fornitura di soluzioni per
la sicurezza di rete e nel campo

delle soluzioni UTM (Unified
Threat Management), ha annunciato

la nomina di Joe Sarno, già
Country Manager per l’Italia, a

Regional Director di Fortinet per

Italia, Israele, Turchia e Grecia.
Gestendo un team di 20 persone

nel nuovo incarico, Sarno
si occuperà delle analisi dei trend di mercato e dello svi-

luppo della strategia di business nei diversi paesi per
massimizzare i risultati dell’azienda. Entrato in Fortinet

Italia nel 2005 in qualità di Channel Manager,
con la responsabilità di definire e implementare le strategie

relative alla crescita del canale di vendita, ha ricoperto in

seguito la posizione di Business Alliance and Telco
Manager, occupandosi di alleanze strategiche nel settore

Telco e nel 2007 è diventato Country Manager di Fortinet Italia.

Alfresco: nuove nomine
per Maurizio Turatti e Gabriele Columbro

Alfresco Software rafforza il team italiano guidato da

Alberto Fidanza, con due nuove figure professionali, che
affiancheranno il Direttore Vendite nell'implementazione

della parte tecnica delle soluzioni e dei progetti basati su
Alfresco. Maurizio Turatti è il più recente acquisto per

l'Italia e ricopre il ruolo di Senior Solution Engineer.
Turatti è stato programmatore C/C++ e poi sviluppatore

Java. Nel 2004 fa il suo ingresso in Seebeyond EMEA
Professional Services e nel 2006 diventa Lead SOA/BI

Architect in Sun Microsystems Italia, a seguito

dell'acquisizione di Seebeyond. La sua esperienza
in ambiente open source è di lungo corso e risale

alla metà degli anni '90, con le prime distribuzioni Linux.
Avrà la responsabilità delle attività di pre e post vendita

nonché di consulenza per i clienti ed i partner del mercato
italiano.

Gabriele Columbro, Solution Engineer di Alfresco, ha la
responsabilità dell'area EMEA con focus particolare su

Document Management e Collaboration. Columbro è

entrato a far parte del team di Alfresco a metà 2009.
Successivamente ha iniziato la sua collaborazione con

Sourcesense.

Vincenzo De Martino è Presidente
di AssoAscensori

Vincenzo de Martino è il nuovo Pre-
sidente di AssoAscensori, l’Associa-

zione Nazionale Industrie Ascenso-
ri e Scale Mobili aderente a Con-

findustria ANIE (Federazione
nazionale delle imprese elettrotec-

niche ed elettroniche). De Martino

ha intrapreso nel 1990 il proprio
percorso professionale all’interno

della Paravia Elevators’ Service
divenendone Consigliere di Am-

ministrazione nel 1995, Direttore
Tecnico e Amministratore Delegato nel 1999. Nel 2009 ha

assunto la carica di Vice Presidente e AD della Paravia
Ascensori. Attualmente pertanto la sua attività principale

è quella di Amministratore delle Società Paravia. Dal 1996

partecipa all’attività dell’Associazione degli Industriali
della Provincia di Salerno (ora Confindustria Salerno)

ricoprendo, negli anni, diversi ruoli. Nel 1998 è stato no-
minato membro nel Direttivo del Gruppo Giovani Im-

prenditori di Confindustria Salerno. Nel 2009 ha assunto la
carica di Consigliere Delegato per il Mezzogiorno di Confin-

dustria ANIE. È inoltre membro di giunta di Confindustria
Salerno, Presidente del gruppo metalmeccanico di Con-

findustria Salerno, membro di giunta di Federmeccanica

nonché membro di giunta di Confindustria ANIE.

Marco Calzavara nuovo Managing
Director di Budget Italia

Budget, società di autonoleggio, ha annunciato la nomina

di Marco Calzavara, a Managing Director del gruppo.
Calzavara, ha lavorato in Avis Autonoleggio, di cui è

stato Sales Director per diversi anni e ha contribuito alla
nascita e al consolidamen-

to del marchio Budget in
Italia, nelle vesti di Diret-

tore Business Develo-
pment. Il compito princi-

pale di Calzavara, in que-

sta fase di insediamento da
Managing Director, sarà

quello di creare all’interno
di Budget un team di

management aperto all’in-
novazione e forte delle proprie esperienze.
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22:29

22:30
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audience 2694 1036 1308 3654 2381 4424 7046 3468

share 24.9 20.5 24.4 24.6 21.3 22.6 24.9 34.8

audience 889 327 307 1778 860 1184 2256 934

share 8.2 6.5 5.7 12.0 7.7 6.0 8.0 9.4

audience 845 282 418 901 923 1533 2455 818

share 7.8 5.6 7.8 6.1 8.3 7.8 8.7 8.2

Totale
Mediaset

audience 4428 1646 2034 6333 4164 7142 11757 5219

share 40.9 32.6 37.9 42.7 37.3 36.5 41.5 52.3

audience 2316 1228 1386 2738 2571 5253 6152 1307

share 21.4 24.3 25.8 18.5 23.0 26.8 21.7 13.1

audience 915 355 366 1781 1108 1081 2426 724

share 8.4 7.0 6.8 12.0 9.9 5.5 8.6 7.3

audience 867 483 349 1295 519 2150 2371 536

share 8.0 9.6 6.5 8.7 4.6 11.0 8.4 5.4

Totale Rai
audience 4098 2066 2100 5814 4198 8485 10948 2567

share 37.8 40.9 39.1 39.2 37.6 43.3 38.7 25.7

audience 298 203 152 399 366 414 795 290

share 2.7 4.0 2.8 2.7 3.3 2.1 2.8 2.9

Altre
terrestri

audience 803 540 378 917 865 1365 1940 870

share 7.4 10.7 7.0 6.2 7.7 7.0 6.9 8.7

Altre
satellite

audience 986 502 614 1134 1258 1707 2325 855

share 9.1 9.9 11.4 7.6 11.3 8.7 8.2 8.6


