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Le schede:

Tiziano Scarpa – Stabat mater (in download mp3)
Prezzo: € 12,99,

Autore: Tiziano Scarpa,
Voce narrante: Alessandra Bedino

Durata: 4h 17’, Copyright: il Narratore audiolibri,

Supporto: 3 files zip mp3

Tiziano Scarpa – Stabat mater (in CDmp3)

Prezzo: € 19,99,
Autore: Tiziano Scarpa,

Voce narrante: Alessandra Bedino
Durata: 4h 17’, Copyright: il Narratore audiolibri,

Supporto: 1 CDmp3

di Mara Pizzochero

Nel 2008 è stato pubblicato da Einaudi, lo scorso luglio ha

vinto la 63° edizione del Premio Strega.
E adesso diventa anche audiolibro.

È Stabat Mater, ultimo romanzo di Tiziano Scarpa.
La storia di solitudine e abbandono di Cecilia, la sedicenne

protagonista, prende vita nella forma, profondamente
intimista e introspettiva, del diario epistolare. Usando

come pagine vecchi spartiti musicali, infatti, Cecilia scrive

frenetiche e tormentate lettere alla madre mai conosciuta.
Trascorre così le sue notti insonni, mentre le giornate si

ripetono uguali tra loro all’interno dell’Ospitale della Pietà,
scandite dalle note degli strumenti che le più talentuose

tra le orfane ospiti suonano. La musica del violino per

Cecilia si trasforma però da quotidiana abitudine in

stravolgimento emotivo quando nella sua vita irrompe un
nuovo maestro compositore: si tratta di Antonio Vivaldi.

Realtà storica e invenzione si intrecciano per delineare la

vicenda di dolorosa crescita ed emancipazione della
giovane protagonista che, in questo audiolibro pubblicato

da il Narratore (www.ilnarratore.com) sia in formato fisico
sia in digitale, ha la voce dell’attrice Alessandra Bedino.
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L’ultimo Premio Strega diventa audiolibro
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di Francesco Cataldo Verrina

Esistono molti marchi italiani fortemente presenti sul

mercato mondiale, talvolta con delle posizioni di leader-

ship commerciale. In particolare in taluni settori, quali
l’alta moda, il design industriale ed il settore auto di lusso,

certi brand fotografano la realtà economica e imprenditoriale,
poiché evidenziano il valore economico creato da aziende

che impongono il nostro stile e la nostra creatività a livello
globale.

Il marchio ha la funzione di generare e mantenere la
«domanda», soprattutto perché, in tempi di rallentamento

economico, è proprio questa che viene a mancare.

Comprendere quanto, come e dove il marchio riesca a
produrre valore è ancora fondamentale: nei periodi di

crisi si possono tagliare «le teste», ma non si può
«licenziare» il brand. Esso va invece gestito in modo

strategico, al fine di generare più «domanda», dunque
valore economico, anche se con l’impiego di minori risorse.

La pubblicità, oggi più che mai, ha il dovere di aggiungere
al brand, una serie di elementi immaginifici, puntando

sulla «diversità», ma evitando le commistioni ed il livella-

mento verso il basso. La politica del «prezzo» non paga
più, almeno a lungo termine.

Dai più recenti orientamenti del consumatore, si evincono
positive valutazioni su fattori come la qualità, l'innovazione,

la sicurezza. La congruità del prezzo o l’opportunità di
risparmio stanno passando in secondo piano.

Sarà fondamentale, in futuro, per il comunicatore
commerciale, saper assecondare e guidare il consumatore,

arricchendo il corredo simbolico dell’oggetto, a detrimento

del semplice valore d’uso delle merci, riportando in auge
il concetto di esclusività, a svantaggio dell’idea di «best-

buy» o dell’acquisto vantaggioso, ma di modesta entità
valoriale.

La carenza creativa della pubblicità degli ultimi anni nasce
dall’impoverimento dei codici espressivi tesi ad ingraziarsi i

favori di un mercato con l’indice dei valori puntato non
tanto verso la qualità, ma la quantità, dunque orientato

verso il basso. Talune scelte a livello comunicazionale

potranno (dovranno) incrementare anche la presa di
coscienza del ruolo delle grandi marche per il rilancio

dell'economia e l'evoluzione della società dei consumi:

meno prodotti inutili e di bassa qualità, ma pochi acquisti

mirati e garantiti dalla forza di un brand.
La competizione fra i brand non può basarsi su una folle

corsa alla svalutazione» di certe simbologie e talune
valenze, che ne esaltano il desiderio di possesso, a

prescindere dal prezzo. Oggi, che tale competizione è
fortissima, si va affermando una straordinaria forma di

garanzia per il consumatore, poiché l’aumento di compe-
titors impone alle imprese maggiore impegno, al fine di

mettere in circolo prodotti eccellenti, sicuri e contraddistinti

dal miglior rapporto tra qualità e prestigio, innovazione
reale e durata nel tempo.

Come un’attraente scenografia, il brand, da sempre, avvolge
il palcoscenico di ogni rappresentazione del consumo,

mutando geneticamente insieme alle esigenze e alle
aspettative del fruitore, ma la comunicazione commerciale,

con l'obiettivo di creare notorietà, valore aspirazionale e
status, potrà essere ancora una leva potente, ma solo se

saprà evolvere, dilatando il proprio vocabolario ed

ampliando il linguaggio delle sue proposte. Il pubblicitario
potrà cavalcare l’onda del cambiamento, facendosi antici-

patore, addirittura «profeta», delle istanze della società.
Una comunicazione sempre più omologata (stessi

linguaggi, stessi stereotipi) ha finito per scivolare sul piano
inclinato dell’insipienza, mentre molti prodotti hanno

visto ridurre progressivamente il proprio ciclo di vita,
perdendo centralità rispetto all’idea di un brand il cui

valore simbolico è (dovrebbe essere) «per sempre». In un

mercato disomogeneo e complicato, sempre più popolato
da «surrogati» ed artisti dell’improvvisazione, per farsi

sentire, non basta alzare la voce e abbassare i prezzi, ma
saper (almeno voler) dire qualcosa di nuovo a clienti che

pretendono qualcosa di inedito e di imprevedibile
Dopo le grandi abbuffate da «fuoritutto», il consumatore,

oggi, sembrerebbe più incline ad essere sedotto, emozionato,
sorpreso dalle marche. Una comunicazione in grado di

intercettare le evoluzioni del branding saprà trasformare

uno statico monologo tra impresa e mercato in un dinamico
dialogo tra brand e consumatori.

L'industria di marca, in Italia, costituisce un'area di eccellenza
del sistema produttivo dalla quale non si può prescindere

per il rilancio dell’economia., ma anche il ruolo della
comunicazione sarà decisivo se i pubblicitari, alla medesima

stregua delle marche, sapranno guardare al passato
sognando il futuro, non limitandosi al ruolo di

«suggeritori» di caratteristiche, ma di comunicatori attenti

e dotati di perfetto tempismo, in relazione ai mutamenti
ed alle evoluzioni del mercato.

Toccatemi tutto, ma non il mio brand!
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Il Consiglio Direttivo di AssoComunicazione, preso atto

delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente di Unicom
Lorenzo Strona a un quotidiano, ha deciso di lasciar cadere

ogni trattativa per la prospettata fusione AssoComunica-
zione Unicom.

I presupposti alla base della volontà di fusione erano collegati
infatti, oltre che all’opportunità politica di creare un’unica

rappresentanza per tutta la industry, anche alla necessità
di rapidità del processo di confluenza per poter fronteggiare

insieme il momento di difficoltà in cui versa il settore della

comunicazione.
Non a caso i Presidenti delle due Associazioni, Lorenzo

Strona e Diego Masi, nel comunicato congiunto del luglio
2009 che sanciva la volontà comune di affrontare insieme

questo percorso, avevano sottolineato che la fusione
avrebbe dovuto avvenire entro la fine di quello stesso

anno come stabilito dai due consigli direttivi.
La decisione unilaterale di Unicom di rinviare addirittura

al 2011 l’eventuale fusione rende impraticabile il proseguimento

di ogni trattativa e mina le certezze alla base del negoziato
in atto tra le due commissioni paritetiche, perché appare

ormai poco credibile la volontà di dar vita a un’unica
rappresentanza in tempi ragionevoli.

“Sono stupito e anche dispiaciuto per la dichiarazione di

Strona - commenta Diego Masi. - Questo continuo rinvio

dell’obiettivo non permette di portare avanti una trattativa
serena. Sono ancora convinto che la rappresentanza unica

sia un obiettivo da perseguire. Con un negoziato anche
forte, anche duro, ma veloce come i tempi e la difficoltà

del mercato dettano. Ho sottoposto la situazione al Consiglio
Direttivo che all’unanimità ha deciso di bloccare ogni

ulteriore negoziato”.
14
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Il consiglio direttivo di AssoComunicazione
interrompe ogni trattativa con UNICOM

Di Federico Unnia

Molte volte la cronaca ci ha posto innanzi alle questioni

giuridiche e d’immagine collegate ai rovesci che possono
colpire testimonial celebri di marchi e prodotti noti. Tiger

Woods, per non andare troppo lontani. E ancora, Kate
Moss, immortalata nell’atto di sniffare, mollata rapidamente

dalle imprese cui prestava la sua straordinaria immagine.

Cosa può, ed anzi, deve fare l’azienda per allontanare da
se i riflessi negativi che le disavventure del proprio testi-

monial producono sulla sua reputazione? Come tutelare il
brand gardening della marca dalle malefatte del testimonial

ingordo? Oggi, curiosamente, il rapporto s’inverte e nella
scomoda posizione di colui che desidera prendere le

distanze dal colpevole ci finisce il testimonial. Così,

potrebbe accedere che il testimonial, già a suo tempo finito
nell’occhio del ciclone ma prontamente uscitone per la sua

simpatia e la sua innata propensione alla vittoria, si
lamenti per le ricadute negative in termini d’immagine che

gli potrebbero derivare dalle disavventure del suo sponsor.
Pensiamo al mitico Valentino Rossi, come noto passato

dalla cenere delle vicende fiscali all’onore della cronaca
per la chiusura del contenzioso, mettendo in mezzo altri 2

titoli mondiali. Che dovrebbe dire ora che il suo sponsor,

l’azienda per cui mette la faccia ripulita, viene coinvolta in
quella che i giudici inquirenti e i media non hanno esitato

a definire “la più grave forma di riciclaggio” della nostra
storia? Come risolvere la questione? Ignorare, indignarsi,

recedere, esigere un risarcimento? Probabilmente nulla di
tutto questo. Forse un più laconico “Chi è senza peccato

scagli la prima citazione!”.

Testimonial-sponsor: rapporto diabolico



Fornarina seduce in 3D

Con lo spot Fabulous Legs Fornarina accetta una nuova
sfida proiettandosi verso il futuro. Si tratta infatti del primo

spot realizzato in Italia in 3D.
A partire dallo script, fino alla scelta della location e dei

protagonisti Fabulous Legs racconta una storia di
“seduzione metropolitana” lontana dai clichè, ispirata a

una visione cinematografica.

Il regista Marco Bragaglia, infatti dopo aver realizzato il
precedente spot Fornarina con Lindsay Lohan a Los

Angeles, ha voluto sperimentare una via italiana nello
stile.

Nello spot e nella campagna stampa a livello internazionale,
propone il denim come simbolo di tentazione contemporanea,

impersonata dalla top model Ana Beatriz Barros.

Un'ambientazione tipicamente urbana, dove la silhouette
della protagonista, risplende all'interno del tram milanese

”modello 28”, in una storia in cui una serie di personaggi
fa da contorno ad un incontro che corre lungo il fil rouge

del fascino e della seduzione, in un crescendo di azioni ed

emozioni che creano un senso di sospensione della realtà.
Girato e postprodotto a Milano, lo spot si serve della

classica ambientazione italiana
Lo spot in 3D sarà presentato in mille sale cinematografiche

e nel sito web Fornarina, oltre ad essere presentato nella
versione 2D in alcune emittenti televisive europee.

Con il pay-off “Fornarina fabulous legs” il marchio
conferma la mission di coniugare la funzione d’uso della

vestibilità al valore estetico che essa produce.

Credit:

Agenzia: Fornari Adv Dept

Script: Marco Bragaglia
Direzione artistica e copy: Caterina Aimone

Regia: Marco Bragaglia
Fotografia: Sergio De Feudis

Montaggio: Gianluca Bomben
Musiche: Paolo F. Bragaglia
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Il sito della Federazione Sci Nautico
si rinnova

On-line dal ‘99, in occasione dei mondiali all'idroscalo, il
sito della Federazione si restaura. Il restyle ha tenuto in

considerazione questo e sono stati quindi implementate
le sezioni inerenti le discipline, i calendari, gli atleti, i tec-

nici, sempre nell'ottica di dare un servizio agli appassio-
nati di sci nautico e per dare un luogo virtuale di aggre-

gazione a tutte le associazioni, che dal sito possono scari-

care documenti, modulistica, trovare aggiornamenti
su questioni legali e/o fiscali ecc. Tante le informazioni

anche per la stampa: foto, video, le schede degli atleti top
saranno a disposizione di tutti i giornalisti interessati.

.Nuovo sito per Cogego

Extrasmall progetta e realizza il nuovo sito dell’impresa
edile Cogego (cogegospa.it).

Il sito consente di accedere alle proposte immobiliari, sia
in vendita che in affitto, attraverso un sistema di ricerca

per tipologia di immobile, dimensioni, località, già dalla

home page.
Le schede di dettaglio poi, dedicate ai singoli interventi,

sono ricche di informazioni e photogallery; inoltre il sito è
costantemente aggiornato, a proposito di nuovi cantieri e

servizi offerti dall'azienda.
La veste grafica declina la nuova immagine coordinata e il

brand rinnovato da Extrasmall nel 2009 e concorre a creare
una nuova user experience.

Kimberly-Clark: anche Huggies sce-
glie Takeaway Communication

Huggies, brand Kimberly-Clark, specializzato nell’infant

e child care, ha scelto l’approccio out of the box di Take-
away Communication per le attività di pr e ufficio stam-

pa, sia consumer che trade.
Da febbraio 2010, infatti, l’agenzia di comunicazione mi-

lanese, tutta al femminile, seguirà le attività di pubbliche
relazioni per le brand consumer del gruppo Kimberly-

Clark: Huggies, Scottex, Scottonelle e Kleenex.

S.O.S. Labbra arriva ad alta quota

L’Officinale del Dottor Ciccarelli ha organizzato un tour promozionale in

cui verrà distribuito gratuitamente lo stick di S.O.S. Labbra sulle piste da
sci. Il tour promozionale è partito nel week end del 20-21 febbraio scorso

da Courmayeur e proseguirà fino ad aprile toccando alcune località sciistiche
italiane. L’iniziativa vede coinvolti 2 ragazzi brandizzati S.O.S. che dalle 9

alle 16 raggiungeranno le piste da sci con una macchina riconoscibile ( una

Panda con loghi S.O.S. ) e regaleranno a tutti gli sportivi e amanti della
montagna lo stick di S.O.S Labbra, un rimedio che favorisce il benessere

delle labbra. Le tappe del tour S.O.S Labbra dopo Courmayeur saranno:
Bardonecchia, Sestriere, Ortisei, Cortina, Bormio - Santa Caterina, Ponte di

Legno – Tonale, Madonna di Campiglio, Folgaria.
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Rinnovamenti per mypage.it Pubblicità

mypage.it rinnova il
sito dedicato alla

raccolta pubblicitaria:
mypage Pubblicità

(business.mypage.it)

è lo spazio on-line
dove gli investitori

possono scoprire il
network di siti dedicato

al target Kids &
Family.

Sul nuovo mypage Pubblicità le aziende trovano i dettagli
sull'offerta del network: social advertising, il primo social

network per bambini con Parental Control in Italia;

display advertising, spazi banner a target mirato sui blog
del network; iniziative speciali, sponsorizzazioni e

iniziative di
co-branding;

engagement factory,
sviluppo di campagne

ad hoc sul target kids.
Il network mypage

offre inoltre la possibi-
lità di integrare diversi

tipi di comunicazione

che si possono
declinare a seconda

delle esigenze del brand.
Composto da un social network, un Parental Control, sei

blog e due motori di ricerca, il network mypage propone
un approccio interattivo e partecipativo alla rete per le

nuove generazioni e i loro genitori.



Il gruppo UBI avvicina i giovani
con DLV BBDO

Al via la nuova campagna integrata di comunicazione per
UBI Banca sviluppata dall’agenzia pubblicitaria DLV

BBDO e Proximity. Il progetto prevede l’utilizzo di diversi
media, (che si ramificano in tutte le direzioni) per portare

il maggior numero di persone al sito internet.
L’obiettivo di comunicazione è quello di avvicinare il più

possibile i giovani, con le loro idee e le loro esigenze, al

mondo della banca. Come riferimento è stato utilizzato il
mondo degli hippie e, in particolar modo, il mondo del

nostro character ‘Libero’, l’unico figlio dei fiori che ha
sempre sognato di poter lavorare in banca.

Libertadibanca.com è la “Comune on-line” che permette
ai visitatori di esprimere la propria idea di banca e di

conoscere Libero. Inoltre, attraverso il sito si potrà
partecipare a un concorso e diventare il nuovo testimonial

della prossima campagna UBI Banca, vincere una

Volkswagen New Beetle e tre Vespa 125, tutte personalizzate
dall’artista olandese Parra. Il progetto utilizza diversi

mezzi quali video virali sul web, TV sulla piattaforma
SKY e Digitale Terrestre, un sito web realizzato ad hoc e

banner tabellari, addobbo delle filiali. E ancora radio,
circuito affissione metropolitana di Milano e maxiaffissioni

a Bergamo e Brescia, collateral con promoter e promocard.
Alla campagna hanno lavorato, con la direzione creativa

di Federico Pepe e Stefania Siani e la vicedirezione creativa

di Lorenzo Crespi e Pier Giuseppe Gonni, il copywriter
Pasquale Frezza e l’art director Pietro Mandelli. L’Interac-

tive Team Manager Stefania Sabbatini, la Web

Designer Carla Della bianca, il Software Developer Claudio

Fedel e il Flash Developer Tim Boyce hanno curato lo
sviluppo web. Responsabile contatto Davide Gonzato.
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Saatchi & Saatchi festeggia le donne
con l’AISM

Da sabato 6 a lunedì 8 marzo in oltre tremila piazze italiane
ritorna l’iniziativa “Gardenia” dell’AISM, Associazione

Italiana Sclerosi Multipla, e anche quest’anno lo fa insieme
a Saatchi & Saatchi.

Contro la Sclerosi Multipla, hanno offerto il loro volto
donne provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo

e della musica, capitanate da Valentina Vezzali.

Con lei, anche l’attrice e madrina AISM Antonella Ferrari,
la conduttrice radiofonica e attrice Michela Andreozzi, la

Vee–Jay Carolina Di Domenico e la cantante Noemi,
anche interprete del brano “Briciole” accompagna lo spot

audio e video di Gardenia AISM.
Nello spot, che andrà in onda sulle reti televisive nazionali,

un messaggio semplice e diretto sottolinea l’importanza
di acquistare per la festa della donna, la Gardenia dell’-

AISM, un fiore che ama davvero le donne e contribuisce a

sconfiggere la Sclerosi Multipla.

La campagna “Gardenia dell’AISM” prevede uno spot di
30 e 15 secondi: lo spot ha ottenuto il patrocinio di Pubblicità

Progresso, Fondazione per la Comunicazione Sociale, e

sarà trasmesso dal 28 febbraio all’8 marzo sulle emettenti
nazionali. La casa di produzione è Cineteam.

Per l’agenzia hanno lavorato l’art Micheal Medelin e il
copy Luca Aloe. Direzione creativa di Agostino Toscana e

Alessandro Orlandi.
La campagna prevede anche stampa, radio, web e attività

below-the-line.
I fondi raccolti serviranno a sostenere la ricerca scientifica

e per migliorare i servizi di sostegno alle donne, le più

colpite dalla malattia, attraverso il progetto “Donne oltre
la sclerosi multipla”. Inoltre, in parte i fondi andranno a

sostenere sostenere gli studi sulla CCSVI - insufficienza

cerebro spinale venosa cronica.
L’elenco delle Piazze di Gardenia sarà disponibile sul sito

aism.it.
Alla raccolta fondi nelle piazze è legato l'sms solidale.

Dal primo al 14 marzo è possibile inviare un sms al 45502

dal proprio cellulare personale Tim, Vodafone, Wind, 3 e
COOP VOCE, per donare 2 euro, oppure chiamare lo stesso

numero da telefono fisso Telecom Italia e contribuire con
2 o 5 euro. I fondi con sms solidale, ricavati anche grazie

alla Raccolta Fondi RAI che si terrà su tutte le trasmissioni
televisive e radiofoniche dal primo al 7 marzo, andranno

a sostenere il progetto che studia la sclerosi multipla nelle
donne ed in particolare la correlazione tra gravidanza e

remissione.

Inoltre, presso le filiali del Gruppo Cariparma FriulAdria,
continua la possibilità di donare effettuando un bonifico

"zero spese" sui conti correnti intestati a FISM - Fondazione
Italiana sclerosi Multipla (conto corrente Cariparma n.

492222-34, conto corrente FriulAdria n. 431000/13).
L'iniziativa è stata resa possibile grazie a Wurth, Schenker

e Asproflor.
Media sponsor è Lattemiele che in occasione della Gardenia

AISM contribuirà con spazi di informazione sulla malattia,

sulle donne e sulla ricerca scientifica.
A partire da oggi, inoltre, è possibile scaricare la Gardenia

virtuale dal sito dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla:
questa può anche essere pubblicata sul proprio profilo di

Facebook.
Infine, abbinato alla Gardenia AISM ci sarà un concorso:

una cartolina da compilare allegata allo Speciale Gardenia
in distribuzione nelle piazze italiane. Chi parteciperà al

concorso potrà vincere uno dei 5 soggiorni per due persone

(3 notti) presso la Casa Vacanze “I Girasoli” di Lucignano
oppure uno dei 50 cesti con prodotti biologici della

campagna toscana della linea “I Girasoli”.
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Nuovo concorso
su Cartoon Network

Dal 3 al 17 marzo gli appassionati di Teen Angels, la
serie tv argentina in onda su Cartoon Network (su

Sky, Mediaset Premium e Fastweb), potranno
partecipare ad un concorso: il primo premio in palio,

é un viaggio per tre persone per assistere al concerto
che la band argentina terrá il 26 marzo a Madrid e

incontrare di persona i loro idoli.

Per partecipare occorre seguire le puntate in onda su
Cartoon Network. Nel periodo del concorso ogni

giorno durante le puntate della serie, comparirà
sullo schermo un componente della band da

identificare. Collegandosi quindi al sito teenangels.it,
si dovrà scegliere il personaggio corretto comparso

sullo schermo tv. Tra quelli che risponderanno
esattamente verranno estratti i vincitori dei premi in

palio.

Gli utenti che si connettono al sito, potranno partecipare
una sola volta al giorno, ma più volte nel corso della

durata del concorso: più personaggi si indovinano e
maggiori saranno le possibilità di vincere.
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Tempo: sulle piste e on-line

Tempo, brand di fazzoletti di Sca Hygiene Products

operante nel settore del mercato italiano, ha deciso di

affidare alla sede italiana di Tribal Ddb, parte dell’im-
portante network internazionale del Gruppo Ddb, l’in-

carico di realizzare le attività web legate ai propri pro-
dotti. L’agenzia guidata da Marco Durazzi si è aggiudi-

cata la gara con una proposta che innanzitutto valorizza
la brand identity del marchio da un punto di vista valo-

riale e visivo. E' stata inoltre apprezzata la profondità
dimostrata nella lettura dello scenario web complessivo

unita alla capacità di interpretare le esigenze di brand

awareness e di customer involvement espresse da Tem-
po. La piattaforma di comunicazione prevista include il

sito di brand, il presidio attivo dei social media e una
attività di activation rivolta ad un target più dinamico.

Il sito Tempo sarà on-line entro il mese di aprile. Inol-
tre, continua la sua comunicazione nelle località sciisti-

che Italiane, per la nuova linea Complete Care, che si
terrà il 27/28, presso le località Selva di Val

Gardena e Bormio. L’attività prevede il coinvolgimento

di 5 hostess/steward per località, che indossando la tuta
e gli sci brandizzati Tempo, distribuiranno circa 35.000

pacchetti di fazzoletti Complete Care nei luoghi di
aggregazione nei pressi delle

piste da sci, sia agli impianti
di risalita sia nei rifugi/baite.

L’attività unconventional integra
una campagna OOH in onda

fino a metà aprile, che ha

previsto la personalizzazione
Tempo di oltre 480 seggiolini

delle seggiovie della ViaLattea
(Sestriere, Sansicario, Claviere,

Sauze d’Oulx) e di Valbella
(Bormio). La scelta strategica,

la pianificazione degli spazi e il
coordinamento delle attività di

sampling sono a cura di Carat

in collaborazione con Poster-
scope Italia e con MenCompany.

“Batman. La leggenda”
in edicola con il Sole 24 ORE

Batman ritorna con la raccolta di storie

illustrate a colori, in edicola da venerdì
26 febbraio con Il Sole 24 ORE.

Il supereroe più oscuro della storia del
fumetto - di giorno industriale multi-

milionario, di notte terrore dei criminali

- in una raccolta imperdibile in 20
volumi, per vivere le avventure del-

l'eroe mascherato che ha appassionato gli
amanti del fumetto di tutto il mondo e

tutte le età.



La neve virtuale ricopre Venezia

L’aeroporto Marco Polo di Venezia ospiterà per tutto il

2010 la nuova iniziativa promozionale messa in atto dal

Gruppo Tecnica. L’allestimento ha visto collaborare al
progetto tre realtà del territorio: Gruppo Tecnica (azienda

dell’attrezzo sportivo invernale), Save (la società di
gestione degli Aeroporti di Venezia e Treviso), e il

Consorzio turistico delle tre Valli (Val di Fassa, Val di
Fiemme, S. S. M. di Castrozza, Passo Rolle, Primiero, Vanoi).

Questa azione di co-marketing rappresenta un esempio di
come tre attori operanti in diversi settori, possano collaborare.

Il nuovo allestimento coinvolge un’intera area della sala

partenze attraverso una decorazione iper-realistica, che
trasforma l’attesa in aeroporto in una ski area per giochi

di prospettive, lo scenario cambia, proiettando visivamente
i viaggiatori in uno scenario ai piedi di una montagna

innevata. Attraverso un effetto trompe-l’oeil, le sedie della
sala si tramutano in una seggiovia, il pavimento si ricopre

di neve diventando una pista da sci, alle pareti compare
la nuova collezione di sci Blizzard, pronta per essere provata

assieme agli scarponi da sci Tecnica. L’effetto dell’innova-

tivo allestimento di ambient-marketintg è duplice: per chi
sosta all’interno dell’area, e per chi osserva la scena dall’e-

sterno, vivendo Venezia sotto una luce nuova: la porta

d’accesso alle montagne del mondo.

Credits:
Committente: Gruppo Tecnica;

Direttore marketing e comunicazione: Maurizio di Trani
Agenzia pubblicitaria: Claim (TV)

Project manager: Marco Crivellaro
Produzione: Publiremor (VE)

Date allestimento: apertura area dal 24 dicembre 2009

fino a tutto il 2010.
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.Web a misura di over 50

E’ on-line Altraetà, il primo portale dedicato alla genera-

zione “over 50”.
Il nuovo portale altraeta.it, ideato da Ameri Communica-

tion and Public Relation, è stato pensato e realizzato su
misura per i navigatori “senior”: in un unico “click” è

possibile accedere a rubriche dedicate ai viaggi, alla salu-

te, al benessere e al tempo libero, oltre a news, informa-
zioni utili, curiosità, segnalazione di iniziative ed eventi.

Il progetto è stato fortemente voluto da Daniela Ameri,
Presidente di Ameri Communication and Public Rela-

tions, che ha dichiarato: “Abbiamo deciso di realizzare
altraetà.it, e stiamo già pensando a ulteriori sviluppi futu-

ri, perché questo portale è il punto di partenza per l’idea-
zione di strategie di comunicazione e marketing innovati-

ve mirate a questo nuovo target di consumo sia da parte

degli enti pubblici sia da parte delle aziende

Panorama regala il Best Food

Panorama regala ai propri lettori Best Food, uno speciale

dedicato ai piaceri della tavola, in edicola da oggi con il
settimanale.

Lo speciale, a cura di Emanuele Farneti, tratterà del cibo a
360°, come piacere che coinvolge tutti i sensi e che concor-

re ad accrescere il benessere quotidiano.

L’allegato è diviso in diversi capitoli, legati a tematiche
specifiche: Naturalmente, rubrica che celebra i nuovi pro-

dotti in sintonia con l’ambiente e il benessere dei consu-
matori; C’era una volta e Future Show, sezioni dedicate

alla cucina di un tempo e a quella del futuro, tra tradizio-
ne e modernità; Il piacere della cucina, capitolo relativo ai

nuovi elettrodomestici tra design e funzionalità. Chiude
infine la rubrica Viaggi di Gusto, eventi e destinazioni

all’insegna dei piaceri della gola.



SC Johnson Italy comunica con “Adsolutions Gdo il 7° Grande Media”

E’ iniziata lunedì scorso la comunicazione instore, gestita dalla conces-

sionaria “Adsolutions Gdo il 7° Grande Media”, di SC Johnson, società
di prodotti per la pulizia della casa.

Protagonista della campagna è la linea Duck Fresh Discs, dischetti gel
profumati per il wc.

Nella creatività sono raffigurati i Duck Fresh Discs, declinati nelle tre

fragranze: alpine air, lime zest e marine. Il media scelto per il lancio è
l’affissione al suolo, riconosciuta per la sua capacità di generare acquisti

di impulso. Il network pianificato è nazionale e riguarda numerosi
ipermercati e supermercati delle principali insegne italiane.

La durata della campagna è di due settimane, fino a domenica 7 marzo.
8
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Mek e Wanna Dance? insieme
per aiutare Haiti

Mek e Wanna Dance? hanno deciso di unire le proprie
forze per sostenere una raccolta fondi per la popolazione

haitiana a favore della Fondazione Francesca Rava - NPH
Italia onlus.

Mek ha prodotto una t-shirt “limited edition” caratterizzata
da un Meky ideato e creato per questo progetto.

Le vendite avverranno attraverso internet sul sito

mekcommunity.com e in punti vendita selezionati.
Il ricavato sarà interamente devoluto alla fondazione che

opera nella difficile realtà di Haiti, resa ancora più tragica
dal disastroso terremoto del 12 gennaio scorso.

Wanna Dance? ha recepito l’invito di Mek a condividere
questa iniziativa e la sosterrà sia durante la manifestazione

Danza in Fiera, dove sarà possibile vedere la t-shirt in
anteprima e prenotarne l’acquisto, sia in trasmissione, con

dei richiami all’iniziativa e al sito dove poterla acquistare,

durante l’ edizione del programma in onda su Boing a

partire dal prossimo marzo.
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Primadv gestirà la campagna
per il lancio di Italcard free
Confitalia, società finanziaria distributrice di carte di
pagamento e di credito, ha scelto la proposta di Primadv

tra quella di altre agenzie concorrenti, premiandone l’ap-

proccio strategico sull’utilizzo dei mezzi e la gestione oli-
stica degli stessi.

L’agenzia diretta da Wilmer Travagliati ha ricevuto l’inca-
rico di sviluppare l’intera campagna di comunicazione e

quello di organizzare una serie di eventi promozionali
affiancati da un’attività di pr.

Primadv gestirà l’operazione affidandosi alla collaborazione
e alle competenze di Web Industries e Brokerstands,

società che appartengono a Growp, holding di cui fa parte

anche Primadv.
Primadv realizzerà tutto il materiale di comunicazione:

dal materiale pop per i presidi promozionale nei centri
commerciali e nei punti di ricarica a quello illustrativo ed

informativo sui vantaggi di Italcard Free, dalla campagna
a mezzo stampa e radiofonica a quella tv con la creazione

di uno spot. Web Industries gestirà la comunicazione vi-
rale ed interattiva di Confitalia sulla Rete. Brokerstands col-

laborerà con Primadv nell’ideazione, organizzazione e
gestione degli eventi promozionali, occupandosi princi-

palmente degli allestimenti e della logistica delle manife-
stazioni.

Figurella segue la linea del benessere

Nuova campagna pubblicitaria per rinnovare la presenza

in comunicazione di Figurella.
Il messaggio declinato in vari soggetti, che presenteranno i

programmi e le promozioni Figurella, è rivolto alle donne.
Infatti, i visual della campagna ritraggono donne, con uno

stile collage retrò.
La silhouette, segno identificativo della marca, ritorna

come linea tratteggiata che segue il profilo del corpo per

suggerire il rimodellamento e la remise en forme personalizzata,
in ogni momento della vita delle donne.

Le scelte creative di questa nuova campagna 2010 partono
da una ricerca di mercato che Catoni Associati ha affidato

a Initiative, con l’obiettivo di definire il target di comunicazione
dei potenziali utenti dei centri Figurella. L’indagine di

mercato si è svolta tra Firenze e Milano ed è durata tre
mesi. Il primo soggetto della campagna on air a febbraio,

promuove l’iniziativa Open Day: “I centri Figurella per

tutto il mese di febbraio aprono le porte e offrono alle
clienti un trattamento completo in regalo”.

Mezzi: stampa quotidiana e periodica, affissione esterna,
radio, web e progetti speciali.

Credit:

Prodotto: Campagna istituzionale e programmi Figurella

Direzione creativa: Francesco Leonini
Art director: Marco Michelini

Copywriter: Francesco Leonini
Fotografia: Carlo Vigni
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D-sign: festival e sito
a “misura di bambino”

D-sign crea un progetto di comunicazione integrata rivolto
ad un pubblico di giovanissimi: Bolibrì il festival del libro

per bambini e ragazzi che si svolgerà a Bologna da oggi
fino al 28 marzo 2010.

D-sign che ha realizzato la comunicazione per l’evento: il
naming, il logo, il materiale promozionale, informativo, la

campagna stampa, i banner web e il software di gestione

del sito web e la grafica dello stesso. Bolibrì è un’iniziati-
va dedicata alla lettura e alla letteratura per ragazzi aper-

ta a bambini e giovani, alle loro famiglie e alle scuole: un
evento a “misura di bambino” per avvicinare i più piccini al

libro e alla lettura. Così come il festival anche il sito è a
“misura di bambino”, caratterizzato da un appeal anche

per i più piccoli, D-sign ha curato la grafica e i contenuti
in collaborazione con la segreteria di Bolibrì e selezionato

le illustrazioni di Nicola Benetti.

Art Directors: Emanuele Centola e Mattia Di Leva
Direttori creativi Luca Corlaita (Art) Andrea Alessandri

(Copy)

Adv Activia firma il sottocosto Despar

È iniziata ieri la nuova campagna “Sottocosto Despar” la

cui creatività è stata studiata da Adv Activa. La campagna
radio è in onda sulle emittenti nazionali (Radio Rai, Radio

Dee Jay, RDS, Radio Kiss Kiss) e locali. La creatività -
declinata anche sul materiale punto vendita, pagina

pubblicitaria e affissioni - è dei direttori creativi Stefano

Aquilante e Maurizio Matarazzo e dell’art director Daniela
Caldini. La casa di produzione radiofonica è Screenplay.



Waiting for Glory e il calcio on-line

Ha preso il via ieri Waiting for Glory, un concorso on-line

organizzato da Dacia e da Udinese Calcio e dedicato ai
giocatori e ai tifosi di calcio dilettantistico.

Sul sito waitingforglory.it i partecipanti possono iscriversi
e associarsi ad una squadra. In palio per il team vincitore

l’opportunità di giocare una partita amichevole allo
Stadio Friuli contro l’Udinese e per tutti gli utenti un

week-end a Madrid per la Champions League.

Per partecipare al concorso, gli utenti potranno registrarsi
sul sito come squadra o come singoli tifosi, scegliendo in

questo caso una squadra da tifare e sostenere.
L’obiettivo diventa poi quello di invitare il maggior

numero possibile di amici e conoscenti ad iscriversi al

concorso. Sarà, infatti, la squadra di calcio con il maggior
numero di supporter e che quindi otterrà il miglior

piazzamento nella classifica finale a vincere il sogno: una
vera partita di calcio allo Stadio Friuli contro l’Udinese

Calcio.
Il sito web dedicato al concorso, è stato concepito come

un social network, che permette agli utenti nel proprio
profilo di pubblicare video e foto e di invitare amici.

Meccaniche di share con Facebook, Msn e Google, di

interazione con il canale YouTube creato per l’occasione
(youtube.com/waitingforglory), e di comunicazione sui

forum di calcio e di testate sportive favoriranno l’aggre-
gazione, la creazione di curiosità, la circolazione delle

informazioni e dei contenuti multimediali.
La creazione di un gruppo su Facebook

“Quelli che sono più forti di un giocatore di serie A” avrà
la funzione di aggregare altri utenti e di portarli sul sito

del concorso, nonché di ospitare news e documenti

multimediali inerenti.
Il profilo Twitter di Dacia (twitter.com/daciaitalia) sarà

aggiornato con le novità riguardo l’iniziativa.
La campagna di comunicazione del concorso, il cui claim

recita “Metti in gioco la tua passione, la gloria ti aspetta
su waitingforglory.it” sarà declinata sulla stampa

quotidiana e periodica sportiva, sulla radio e su Internet.
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Nomen crea Accredia

A partire dal 2010 la normativa europea richiede ai singoli stati membri la costituzione di
un unico ente nazionale di accreditamento. Perciò Sincert, che assieme a Sinal si è fatta

promotrice della creazione di questa nuova entità privata di accreditamento, ha contattato
Nomen. Lo scopo: il nuovo naming.

Accredia è il nome scelto: a livello tecnico, risponde alle linee guida definite con il
management (autorevolezza, serietà e sonorità italiana).

A livello linguistico Accredia, elaborato dalla contrazione del verbo accreditare, ha una

lettura e una pronuncia semplice, nelle varie lingue europee.
Infine, a rafforzare la posizione di Accredia si aggiunge la registrabilità e la

difendibilità del nome come marchio e la sua disponibilità come nome a dominio.



La creatività abbraccia l’icona:
Absolut wallpaper limited edition

La bottiglia di Absolut Vodka si riveste di arte e di creatività
Made in Italy. Grazie al progetto di urban design lanciato

al salone del mobile 2009, Absolut dà vita a Absolut
Wallpaper #1 e Absolut Wallpaper #2, le nuove limited

edition disponibili in Italia a partire da marzo 2010. Creata
nel 1979 da Lars Olsson Smith la bottiglia di Absolut

presenta oggi due novità tutte italiane. Ecco quindi che

le visioni creative di artisti e designer italiani, che
hanno rivestito il muro alle colonne di Sa n Lorenzo

a Milano, diventano oggi le nuove Limited Edition; esse sono
infatti ispirate alle creatività di Alessandro Guerriero e Giò

Pagani, che hanno animato il wallpaper milanese ne l la
primavera/estate 2009. Ispirata alla filosofia “In an absolut

world”, la dimensione ideale dove ognuno è libero di
esprimere la propria visione di un mondo più aspirazionale

vibrante, Absolut Wallpaper è stata la “carta da parati

urbana”,giunta alla sua quarta edizione con l’installa-
zione Absolut. YouWall inaugurata il 26 gennaio 2010, con

la quale la premium vodka di Pernod Ricard Italia ha
ridisegnato gli spazi urbani delle città italiane per farli

diventare opere artistiche
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Nadler Larimer & Martinelli a bordo
di “Venga anch’io!”

Grande schermo, piccolo schermo, 30”-15”-10” e 7”.

Sarà impossibile non dire “Venga anch’io” insieme al nuovo
spot firmato Nadler Larimer & Martinelli per Venga, la

monovolume di casa Kia.

On air sulle reti Mediaset, i canali satellitari e La7, e al cinema
nelle sale del Circuito Opus, lo spot presenta una Venga

che sfila sulle strade di una città immaginifica, disegnata
dalla matita di Mauro Vecchi, regista del film.

Sulle note di Sweet about me di Gabriella Cilmi, Venga
attraversa la città lasciandosi ammirare da personaggi in

bianco e nero ritratti su monitor, affissioni, maxi schermi.
Al suo passaggio ognuno di loro dichiara: “Venga anch’io”.

Una dichiarazione di intenti che diventa un vero e proprio

proclama di massa per “Venga. L’auto più ospitale che c’è”.
Interamente ricostruita in 3D, Kia Venga sfoggia le sue

caratteristiche.

Al film hanno lavorato Michela Sartorio, copy, Giacomo

Fregni, art director, con la direzione creativa di Niccolò
Martinelli e Dario Primache.

Casa di Produzione Cowandboys, regia Mauro Vecchi,
executive producer Lorenzo Borsetti.

3D di XChanges, sound design Screen Play.
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Mondadori presenta il nuovo Men’s Health

Il nuovo Men’s Health, il mensile Mondadori - Rodale diretto da Luigi Grella, si

presenta ai lettori rinnovato nei contenuti e nella grafica, per rispondere all’evoluzio-
ne dei bisogni del suo pubblico.

La novità principale è l’introduzione di Best Life, la nuova sezione di apertura del
giornale dedicata alle passioni maschili. Al suo interno, la nuova rubrica MH People,

una vetrina in cui i lettori di Men’s Health diventano protagonisti del giornale e si
raccontano in prima persona. Men’s Health offre ai lettori informazioni e approfondi-

menti relativi a benessere e cura di sé, moda, alimentazione e fitness.

Un’altra novità è l’appuntamento mensile con gli speciali monotematici di guida ai
consumi (orologi, cosmetici, beverage, hi-tech…).

Il progetto grafico è stato curato da Brandon Kavulla, design director newyorkese,
che ha ripensato il lettering, l’uso dell’infografica e la scelta delle immagini.

Il nuovo Men’s Health, è in edicola a partire da questa settimana.
Il cambiamento della rivista inaugura il programma di iniziative previste nel 2010 per

celebrare i dieci anni di Men’s Health in Italia, che culminerà in un evento previsto per
il mese di giugno.

“Completa la tua giornata” con Virgin Active Dayspa

Virgin Active lancia una nuova campagna di comunicazione per la DaySpa: un messaggio che
invita a concedersi una pausa di relax nel caos frenetico della giornata. “Completa la tua giornata”

è infatti il nuovo claim che, attraverso l’esperienza di alcuni personaggi comuni invita ad inserire
nell’agenda, nell’i-phone oppure nel memo uno spazio per prendersi cura di sé in DaySpa:

un modo per attirare l’attenzione sull’offerta DaySpa, vicina al target del villaggio fitness.
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Thetis si affida a Orange

Thetis, società italiana di ingegneria con sede a Venezia, ha deciso di avvalersi dell’esperienza di Orange,

divisione ufficio stampa e pubbliche relazioni di Gruppo Rem, per la gestione delle sue attività
di comunicazione.

Attraverso strategie e azioni di comunicazione mirate, Orange PR punta ad aumentare notorietà
e autorevolezza dell’azienda.

Orange curerà inoltre le attività di comunicazione di Spazio Thetis, area espositiva dedicata all’arte contemporanea.

Goodwill PR: novità nel sito

Goodwill PR si presenta con un sito web nuovo, orientato ad illustrare le peculiarità dell’attività.

Il settore architettura/edilizia si conferma core business dell’attività di Goodwill PR. L’a-
zienda si muove inoltre in ambiti differenti come il food, la moda e l’arredo.

goodillpr.it illustra l’attività secondo i principi dell’attività. Una sezione è dedicata alle
rassegne stampa on-line, agli spunti di contenuto on demand e al modello valutativo ideato da Goodwill PR

per consentire al cliente determinare l'opportunità di intraprendere un'azione di Relazioni Editoriali o verificare

l’efficacia di un’azione già in corso.
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Mercoledì 24/02/2010
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08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2021 1172 1170 3353 2275 3608 4639 1339

share 18.9 22.5 22.7 22.9 20.8 18.5 16.4 13.9

audience 957 437 290 1777 901 1267 2371 1167

share 8.9 8.4 5.6 12.2 8.2 6.5 8.4 12.1

audience 886 275 396 1006 962 1314 2854 917

share 8.3 5.3 7.7 6.9 8.8 6.8 10.1 9.5

Totale
Mediaset

audience 3864 1884 1857 6136 4137 6189 9865 3422

share 36.1 36.1 36.1 42.0 37.8 31.8 34.9 35.5

audience 2205 1219 1391 2625 2648 5073 5747 932

share 20.6 23.4 27.0 18.0 24.2 26.1 20.3 9.7

audience 1222 304 349 1913 874 660 4004 2380

share 11.4 5.8 6.8 13.1 8.0 3.4 14.2 24.7

audience 720 449 323 1264 402 1845 1575 508

share 6.7 8.6 6.3 8.6 3.7 9.5 5.6 5.3

Totale Rai
audience 4147 1972 2063 5802 3924 7578 11327 3820

share 38.7 37.8 40.1 39.7 35.8 38.9 40.1 39.7

audience 275 269 171 384 348 453 598 206

share 2.6 5.2 3.3 2.6 3.2 2.3 2.1 2.1

Altre
terrestri

audience 790 502 413 838 816 1497 1706 844

share 7.4 9.6 8.0 5.7 7.4 7.7 6.0 8.8

Altre
satellite

audience 1296 489 578 1240 1447 2772 3559 1142

share 12.1 9.4 11.2 8.5 13.2 14.2 12.6 11.9


