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Staminali, il  Giurì blocca l’adv ingannevole di Labo 
Stop alla pubblicità delle cellule staminali di origine 
vegetale attive di Labo. Il messaggio stampa con il 
quale si prometteva  la ricrescita dei capelli e la 
scomparsa delle rughe grazie al prodotto Labo è stata 
ritenuta scorretta perché ingannevole dal Giurì dell'Isti-
tuto per l'autodisciplina pubblicitaria. Il messaggio, 
apparso nelle pagine dei principali quotidiani nazionali, 
dal Corriere della sera a repubblica, è stato ritenuto in 
contrasto con l'articolo 2 del Codice di autodisciplina 
della comunicazione commerciale in quanto le espres-
sioni utilizzate nel messaggio, come indicato nel ricorso  
dal Comitato di controllo, non potevano ritenersi  
iperboliche bensì ingannevoli. Questo in quanto le 
espressioni si caratterizzavano per l’utilizzo di un 
linguaggio tecnico-scientifico volto a convincere i lettori, 
potenziali acquirenti, che i prodotti della Labo, a diffe-
renza degli altri prodotti cosmetici dello stesso tipo, 
fossero  in grado di ottenere effetti straordinari contro 
calvizie e invecchiamento cutaneo. Circostanza, questa, 
che non trovava alcun riscontro nella documentazione 
prodotta da Labo Europa. L'intervento del Giurì era 
stato attivato a seguito dell'istanza del Comitato di 
controllo che aveva segnalato i messaggi pubblicitari 

"Sempre nuove frontiere per i ricercatori Labo”, “Cellule 
staminali vegetali attive Labo” e “Pochi capelli? I risultati 
delle ricerche Labo”,  apparsi su diverse testate. Secondo 
il Giurì, tutto il contesto dell'informazione era volto a 
rendere noto al lettore che i ricercatori svizzeri della 
Labo, titolari di una domanda di brevetto, avessero 
compiuto importanti scoperte che permettevano di 
intervenire con effetti di grande utilità sull'epidermide e 
sul bulbo dei capelli. Anzi, proprio il fatto che l'informa-
zione in questione presentasse un tono generale, uno 
stile scientifico e, inoltre, un'ampiezza tematica che 
trascende i singoli prodotti immessi sul mercato, 
imponeva - ad avviso del Giuri – una particolare accura-
tezza nella scelta delle espressioni da usare. Benché si 
possa ammettere che l'uso di prodotti derivati da cellule 
staminali vegetali possa avere qualche effetto secondario 
di carattere esclusivamente cosmetico, è ben chiaro che 
espressioni enfatiche come quelle usate sono tali da 
indurre nel lettore, soprattutto se ignaro della sostanza 
scientifica del tema (come la grande maggioranza anche 
dei lettori), l'impressione che le cellule staminali 
vegetali possano trasferire le loro proprietà e contribuire 
a produrre rilevanti effetti anche nell'organismo umano. 
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Una paginata di Libri 
di Federico Unnia 
 
Estate tempo di vacanza e di letture. Spotandweb offre 
una serie di spunti editoriali che possono costituire una 
buona lettura nei caldi pomeriggi digestivi. Product pla-
cement. Presto, auspicabilmente, anche la produzione 
audiovisiva e televisiva potrà fare ricorso al product pla-
cement. Per saperne di più, soprattutto da  un punto di 
vista normativo, si segnala l’ottimo libretto di Andrea 

Piqué, Product placement. Da 
pubblicità occulta a pubblicità 
palese (Edizioni Kappa, Roma, 20-
09, Euro 10,00).  In modo chiaro 
l’Autore, oggi avvocato e professo-
re all’Università Roma Tre, con alle 
spalle una lunga carriera come le-
gale interno di P&G Italia,  offre 
una disamina delle norme che han-
no disciplinato ed oggi regolano 
l’utilizzo di questo strumento in 
cinema. Infine, la parte iniziale of-
fre uno spaccato generale su que-
sto straordinario strumento di co-
municazione di massa. A questa 
pubblicazione si ricollega Marche 
alla ribalta, di Daniele Dalli, 
Giacomo Gistri e Dino Borello 
(Egea, Milano, 200-

8, Euro 33,00). Un interessante viaggio 
nelle logiche di marketing, nelle forme  
più efficaci, nella strutturazione e pro-
grammazione dell’intervento e nella 
misurazione dei risultati, grazie anche 
ad una disamina di casi di successo. Il 
volume intende  analizzare il fenomeno 
anche attraverso numerose interviste 
ad agenzie specializzate, produttori ci-
nematografici, distributori e aziende 
investitrici. Senza nascondere gli eccessi in cui talvolta 
si è caduti, né le opacità che hanno rischiato di scredita-
re una pratica che, se ben realizzata, può rivelarsi inno-
vativa ed efficace. insomma, quando finalmente il pro-
duct placement sarà possibile anche in televisione, vie-

tato farsi trovare impreparati. Te-
stimonial, croce e delizia di tutte le 
marche. Due volumi ne offrono un 
analisi dettagliata delle logiche sot-
tostanti la scelta di un personaggio, 
come si analizza la rispondenza con 
l’immagine della marca. Si tratta di 
Parola di testimonial, di Ales-
sandro Aquilio (Lupetti – Editori 
di Comunicazione, Milano, 2008, 
Euro 18,00), viaggio nel mondo 
della pubblicità attraverso volti e 
personaggi noti che ne hanno se-
gnato la storia e la comunicazione 
di marche celebri. Un modo, que-

sto, anche per dare un giudizio sull’efficacia e la coeren-
za tra il volto scelto e l’immagine della marca. Infine, si 
segnala Sport, fabbrica di testimonial, di Barbara 
Ricci e Mimmo Ugliano (Franco Angeli 
Editore, Milano, 2009, Euro 16,00). Il 
testo, analizza il rapporto tra marca e 
protagonisti e campioni dello sport. Una 
relazione completa, introdotta da un’ana-
lisi della notorietà dei personaggi, carat-
teri distintivi, posizionamento nella scala 
valoriale del pubblico. Il tutto, poi, decli-
nato su esempi concreti di abbinamenti di 
successo con un’analisi dei casi di mag-
gior fortuna e delle motivazioni di marke-
ting che l’hanno generato. Infine, si se-
gala l’interessante iniziativa dell’Universi-
tà di Trieste, Facoltà di Scienze della formazione. E’ on 
line la rivista semestrale “Tigor. Rivista di scienze 
della comunicazione”, edita delle Edizioni Univer-
sità di Trieste. La rivista, reperibile all’indirizzo 
http://www.rivistatigor.scfor.units.it, è diretta da 
Maria Stella Malafronte Venier, vice presidente dell’Ordi-
ne dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Tigor  nasce 
per l’iniziativa dei docenti del master in Analisi e Gestio-
ne della Comunicazione e vuole come strumento di ana-
lisi scientifica del complesso fenomeno della comunica-
zione sociale e supporto all’attività didattica del corso 
attivo ormai da dieci anni nell’Ateneo triestino. Uno 
strumento che oltre che promuovere il dibattito cultura-
le sui temi emergenti della comunicazione e la relazione 
con le dinamiche evolutive della 
nostra società, intende colloca-
re la Facoltà triestina al centro 
del dibattito sulla professione. 
Obiettivo ambizioso, ma certa-
mente alla portata.  
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Cannes 2009: è italiano  
il Leone d’argento di Citroën 
E’ del team creativo di EURO RSCG Milano la campagna 
per Citroën che ha vinto il Leone d’argento nei film, 

categoria automobili.  
Un’idea semplicissima, 
nata per  ve ico lare  
un’offerta promozionale, 
pensata dall’agenzia ita-
liana e poi esportata per il 
mercato francese ed eu-
ropeo.  
Il film vincitore si apre 
con un classico packshot 
dell’auto e con un altret-
tanto classico super di 
prezzo. Due ragazze 
entrano in scena, aprono 
il baule e ne tirano fuori 
una serie di shopping bag 
griffate: man mano che le 
borse escono dall’auto il 
prezzo del super scende, 
fino ad assestarsi sul 

reale importo della promozione.  
Il film è stato tra i più applauditi nelle proiezioni delle 
shortlist e alla premiazione al Palais. Il team creativo di 
EURO RSCG Milano lavora per il cliente Citroën sia per 
l’Italia sia per i progetti internazionali, sotto la direzio-

ne creativa esecutiva di Giovanni Porro e la direzione 
creativa di Luca Cinquepalmi e Marco Venturelli, questi 
ultimi rispettivamente anche art e copy della campagna 
vincitrice. 

L’account director è Perrine Ripert, mentre il coordina-
mento internazionale per il cliente è seguito dall’agenzia 
H di Suresnes, sempre del gruppo Havas. 
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E’ nato “Friendly Envent”, il nuovo brand per la realizza-
zione di eventi ecosostenibili promosso da GVST. 
“Friendly Envent nasce per dare una risposta seria e con-
creta ad un numero crescente di aziende che desiderano 
organizzare eventi sostenibili, ma faticano a trovare sul 
mercato un punto di riferimento - ha spiegato Andrea 
Vernengo, Amministratore Delegato & Senior Partner di 
GVST Event Management - Realizzare un evento che sia 
realmente ecosostenibile, infatti, richiede specifiche cono-
scenze ed una filiera di partner affidati e consolidati”. 
Attraverso Friendly Envent, GVST Event Management 
vuole attuare una serie di interventi, calibrati sulle neces-
sità del cliente, al fine di ridurre le emissioni di CO2 ge-
nerate dall’evento. Le aree di intervento: la location, i 
consumi energetici e i materiali utilizzati, la mobilità, la 
ristorazione, la comunicazione sino alla gestione dei rifiuti 
e il post evento.  
“Volendo tracciare il “bilancio ambientale” di un evento, 
le voci da considerare sono molteplici. Partendo da un’at-
tenta analisi, siamo in grado di intervenire per ridurre alla 

fonte tali emis-
sioni. Ad esem-
pio, la mobilità 
dei partecipanti è 
una delle voci 
spesso sottovalu-
tate anche se 

responsabile di gran parte della CO2 generata durante un 
evento.ad un evento è una di quelle voci che spesso 
viene sottovalutata, che dato, altrimenti ste in Italia e nel 
Mondo. 
 Per risolvere all’origine il problema,  effettuiamo studi 
sulla location, individuando strutture che siano facilmente 
raggiungibili, ben servite dai mezzi pubblici, o organiz-

zando iniziative ad hoc per gestire al meglio lo sposta-
mento delle persone. Grazie ad un percorso specifico e 
calibrato sulle esigenze delle aziende, attraverso Friendly 
Envent è possibile ridurre in maniera significativa l’impatto 
ambientale degli eventi”. 
Con l’adesione di GVST al progetto Impatto Zero di 
LifeGate, le emissioni di CO2 che non possono essere 
ridotte, vengono compensate attraverso la creazione di 
nuove foreste in Italia e nel Mondo. 
“Il mercato degli eventi green in Italia – ha aggiunto 
Vernengo - è ai primi passi, come in molte altre parti del 
mondo, tant’è che sino ad oggi non esiste uno standard 
internazionale per la realizzazione di eventi ecosostenibili. 
Sulla base della nostra esperienza, però, registriamo una 
doppia velocità tra aziende nostrane e multinazionali 
straniere, che attualmente guidano questo settore. 
Riteniamo però che i tempi siano maturi per iniziare una 
“rivoluzione green” che porti sempre più aziende italiane 
ad organizzare eventi sostenibili. Il primo passo è sicura-
mente un cambiamento culturale. Siamo in un’epoca in 
cui il consumatore è sempre più sensibile alle problemati-
che ambientali. È importante quindi che le aziende, e non 
solo le linee di produzione, si adeguino a questo cambia-
mento, partendo proprio dagli eventi, che rappresentano 
uno dei principali strumenti di comunicazione e coinvolgi-
mento.” 
Per lanciare il nuovo brand, GVST ha organizzato un con-
corso per la realizzazione di quello che sarà lo spot radio-
fonico di promozione di “Friendly Envent”. Il concorso si 
rivolge a tutte le aziende/organizzazioni non operanti nel 
settore della comunicazione che abbiano voglia di 
“mettersi in gioco” e diffondere un nuovo ed innovativo 
trend del marketing.  
Per maggiori informazioni: ecofriendlyevents.it. 

GVST Event Management lancia Friendly Envent 
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SkyRec Company Group  
inaugura Uni-Music per UniEuro 
SkyRec Company Group ha annunciato la partenza del 
nuovo canale radiofonico InStore dedicato ai punti vendi-
ta della catena di elettronica di consumo UniEuro.  
Il progetto si chiama Uni-Music e verrà trasmesso via 
satellite all’interno di tutti i punti vendita UniEuro a 
partire da domani. 
Uni-Music ha un palinsesto studiato ad hoc per le esigenze 
del Brand, declinato nella colonna sonora, nelle rubriche, 
contenuti editoriali e jingles identificativi in onda e in 
tutta la parte di comunicazione commerciale e informati-
va da veicolare nei punti vendita. Il claim della Radio 
InStore è “la tua musica unica”. Il palinsesto presenta le 
hit del momento, l’informazione, le comunicazioni 
commerciali e le promozioni attive che il cliente ha 
davanti a sé nel negozio. L’obiettivo è quello di dare 
maggiore specificità alla comunicazione rivolta ai consu-

matori e di rafforzare le iniziative promozionali 
nell’elettronica di consumo, migliorando l’efficacia 
dell’azione commerciale e aumentando la fidelizzazione 
della clientela. 
SkyRec Music Promotion attuerà strategie musicali relative 
al mood del cliente UniEuro privilegiando lo stile adeguato 
al target, collaborando con le case discografiche per le 
anteprime, le interviste ed i contenuti speciali. Lo Store 
Network si compone di 11 Radio InStore che raggiungono 
1864 punti vendita e un totale di 16.778.929 ascoltatori 
nei sette giorni. 



Da un sondaggio Zero9 svolto sul sito della community 
di dating Kicé (kice.it), è risultato che le donne e gli 
uomini italiani sono un popolo di amatori poco fedeli. Il 
52% degli intervistati ha dichiarato di aver tradito il 
proprio partner almeno una volta, anche se al momento 
in pochi dichiarano di avere l’amante (25%). 
Analizzando l’esito del questionario dal titolo “Che tradi-
tore sei?”, svolto in forma anonima e aperto a tutti i 
visitatori del sito, si scopre che in molti hanno qualcosa 
da nascondere al partner. Al sondaggio hanno aderito 
oltre 1600 persone, di cui il 68,5% uomini e il 31,5% 
donne, dimostrando che il periodo estivo, notoriamente 
‘banco di prova’ per le coppie, potrebbe impensierire 
anche quelle italiane. I dati descrivono infatti un popolo 
abbastanza avvezzo al tradimento, capace altresì di ta-
cere sulle proprie scappatelle. Questo vale per le donne 
quanto per gli uomini, anche se non mancano le eccezioni. 
Il 60% degli intervistati pensa che non esista un periodo 
preciso per tradire. Non convincono la scusa dello stress 
da lavoro, che sostiene la tesi che si sia più portati a tradi-
re durante l’anno, votata solo dal 16%, né quella dell’ec-
cessivo relax tipico dei periodi di ferie, scelta dal 24% del 
totale. Eppure spesso è proprio nascondendosi dietro al 
colpo di fulmine estivo che si cerca di giustificare un’av-
ventura, la pensano così le donne: una su tre sostiene che 
sia durante le vacanze che aumentano le occasioni di tra-
dimento (solo il 20% tra gli uomini). 
Le motivazioni che spingono ad avere un’avventura al di 
fuori della coppia sembrano essere le più disparate, ma 
in realtà il 39% del totale sostiene la filosofia dell’‘Ogni 
lasciata è persa’, mentre il 36,5% riconosce nell’adulterio 
un momento di debolezza. Solo il restante 24,5% crede 
che ciò avvenga semplicemente perché è finito l’amore. 
Le donne credono principalmente che la causa scate-
nante sia un momento di sbandamento passeggero 
(48%), mentre gli uomini reclamano la loro brama di 
conquista, rivendicando la libertà di sfruttare ogni occa-
sione che si propone loro di avere un’avventura, anche 
quando questo significa tradire la partner (46%). 

Chi ha tradito, spesso non sa come comportar-
si e vive nell’eterno dubbio: confessare tutto al 
partner o cercare di tenere il segreto per sem-
pre? Il 60% di chi ha risposto al sondaggio non 
ha dubbi e dichiara di aver scelto il silenzio, 
riuscendo a nascondere le proprie avventure e dimo-
strando indubbie doti di attore, magari fingendo anche 
per anni che non sia successo nulla. Solo il 14% affer-
ma di confessare subito tutto, ad un amico, ad un confi-
dente, oppure direttamente al proprio partner. Il re-
stante 26% ammette di non essere capace, pur volen-
do, di nascondere il tradimento; sostiene anzi che il 
partner se ne accorgerebbe immediatamente, quasi solo 
guardandolo in faccia. Sia tra gli uomini (65%) che tra 
le donne (52%) la risposta a questa domanda è in linea 
con i dati generali, ma pare sia più facile scoprire l’adul-
terio se a commetterlo è una donna: il 37% delle inter-
vistate ammette infatti che il loro compagno lo scopri-
rebbe subito (solo il 23% tra gli uomini). 
Spesso capita anche che l’amante e il tradito si cono-
scano, come sostiene il 42,2% di chi ha tradito; il 20% 
degli intervistati ammette candidamente che in futuro 
potrebbe addirittura tradire il proprio partner con una 
persona a lui molto vicina. Così si scopre che, mentre la 
maggior parte delle donne (41%) non tradirebbe mai il 
proprio fidanzato (o marito) con una persona che lo co-
nosce, gli uomini hanno tradito proprio con una persona 
che la loro dolce metà conosce bene, magari anche vici-
na ad entrambi (42%).  
Cercando di scattare una fotografia della situazione at-
tuale, dal sondaggio emerge che il 75,5% degli intervi-
stati in questo momento non ha una relazione al di fuori 
della coppia, percentuale sostanzialmente confermata 
anche dai dati analizzati in base al sesso risponde ‘no’ il 
75% degli uomini e il 77% delle donne. Infine, dando 
uno sguardo più nel dettaglio a quelli che hanno dichia-
rato di avere un’amante in questo periodo, si nota che 
si tratta principalmente di uomini (70%), mentre le 
donne si confermano più fedeli, almeno a parole… 

Sondaggio Zero9: un italiano su due  
non è fedele al partner  
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“Narciso 2.0: le aziende e il Web 2.0” è il report firmato 
da Dr.O-one, la unit specializzata in Digital Media 
Relations di O-one (agenzia di Industree Group), e 
TomorrowSWG, la divisione del Gruppo SWG dedicata 
agli studi e alle ricerche di marketing per il mondo delle 
imprese. 

L’indagine si è prefissa 
l’obiettivo di capire 
come la comunicazione 
2.0, attraverso stru-
menti quali corporate 
blog, wiki, social 
network e piattaforme 
di video sharing, 
abbia modificato il 

modo in cui le aziende si rapportano con i loro stakehol-
der, a cominciare da clienti e consumatori. Alla ricerca 
hanno partecipato 800 manager italiani, chiamati a 
rispondere su 71 item. 
Il quadro che emerge da Narciso 2.0 è quello di una 
vera e propria rivoluzione culturale, tutt’altro che 
passeggera: la figura del consumatore passivo si è 
evoluta in quella del consum-attore che interagisce 
proattivamente con l’azienda sfruttando gli strumenti 
che gli sono messi a disposizione dal Web 2.0. Con i 
messaggi che veicola in Rete, in forma di post, video e 
tweet, il consum-attore può condizione la reputazione di 
un brand: ecco quindi che per le aziende è importante 
ascoltarne le opinioni. Suggerimenti e critiche espressi 
dal consum-attore diventano così un patrimonio di 
relazione, su cui l’azienda può contare per migliorare i 
prodotti e/o servizi offerti. 
Grazie al Web 2.0, on-line va quindi in scena un’inver-
sione dei ruoli: l’azienda non è più soltanto editore 
(= produttore di contenuti) ma anche ascoltatore, 
mentre il consum-attore è sì fruitore di contenuti ma 
anche e soprattutto ambasciatore di determinati 

messaggi. Il rapporto tra aziende e clienti è quindi 
paritetico, in quanto entrambi hanno la dignità di 
protagonisti. 
Ha spiegato Gianfranco Fornaciari, Director di Dr.O-one: 
“Questi risultati spiegano perché è oggi necessario 
offrire alle aziende competenze e strumenti, anche di 
natura formativa, per gestire con efficacia gli User 
Generated Media. È importante che, attraverso queste 
relazioni, il mondo corporate acquisisca consapevolezza 
dell’importanza dello schema win-win: come è possibile 
migliorare i prodotti/servizi adeguandoli ai bisogni 
espressi dai consum-attori, così questi ultimi aiutano le 
aziende a soddisfarli sempre meglio. È proprio in 
funzione di questa logica che è stata creata Dr.O-one”. 
“Avere gli strumenti per ascoltare i clienti, attuali e 
potenziali – ha commentato Massimo Sumberesi, 
Direttore di TomorrowSWG - è oggi un must per le 
aziende, indipendentemente dal settore di attività e 
dalle dimensioni. Nell’attuale scenario economico, 
caratterizzato da un’elevata competitività e in continua 
e rapida evoluzione, è fondamentale relazionarsi 
proattivamente con i consumatori e monitorare i luoghi 
in cui si crea la reputazione. L’obiettivo è quello di fornire 
alle aziende gli strumenti per trasformare i consumatori 
in veri e propri partner nel marketing della marca”. 
L’indagine Narciso 2.0: le aziende e il Web 2.0 verrà 
pubblicata in forma di brevi pillole, con scadenza 
settimanale a partire da domani, sul blog di Dr.O-one 
(http://dr.o-one.net). 
 

 

Dr.O-one e TomorrowSWG:  
la ricerca su aziende e Web 2.0 
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Dall'ultima 
settimana 
di giugno 
alla prima 

di settembre, ogni weekend in 12 aree di servizio auto-
stradali (A1, A14; A4, A8 e A9), gli automobilisti trove-
ranno appositi gazebo dove saranno in vendita pesche 
e nettarine italiane. 
L'idea è della Società consortile ''Valfrutta Fresco'' costi-
tuita nell'ottobre dello scorso anno per utilizzare anche 
nei prodotti freschi il marchio cooperativo dell'ortofrutta 
trasformata. 
I promotori contano di vendere 600 tonnellate di pro-
dotto ad un prezzo promozionale.  

''Il nostro obiettivo - ha detto Maurizio Gardini, presi-
dente di Conserve Italia, detentrice del marchio - è va-
lorizzare la professionalità dei nostri produttori e la qua-
lità del prodotto fresco italiano in un momento economi-
camente difficile in cui sul mercato nazionale possono 
arrivare schifezze da tutto il mondo''.  
''I primi mesi di Valfrutta fresco - ha detto l'Amministra-
tore Delegato della società, Gianni Amidei - hanno dato 
risultati soddisfacenti, perciò puntiamo a diventare 
leader in questo settore offrendo ai consumatori oltre al 
prodotto fresco anche prodotti di quarta gamma, pronti 
al consumo, come frullati senza aggiunta di conservanti, 
coloranti e zuccheri''.  

 

Frutta fresca sulle autostrade italiane 
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Le novità di francopaniniragazzi.it 
È on-line il nuovo sito della Divisione Ragazzi di Franco 
Cosimo Panini Editore, che si rivolge sia a mamme e 
papà in cerca di informazioni e approfondimenti sui libri 
pensati per i loro bambini, sia ai piccoli lettori. 
La veste grafica vuole essere fresca e accattivante, 
mentre i toni pastello richiamano l’universo delicato e 
giocoso dei più piccoli. 
Tra le novità e le funzioni: la Newsletter che aggiorna 
sulle attività della casa editrice e su tutte le nuove 
uscite, la possibilità di interagire con altri lettori e pub-
blicare le proprie recensioni. I più curiosi possono legge-
re le schede di approfondimento di ogni titolo, sfogliarne 
in anteprima le pagine e, nel caso di libri dotati di 
D.V.D., vedere i trailer che anticipano i contenuti dei 
video. Per rendere più facile la navigazione, il catalogo è 
stato suddiviso nelle varie linee editoriali: da Zerotre a 
Pimpa, da Giulio Coniglio a Come Nasce, senza dimenti-
care Le Letture per i primi lettori o per quelli più esperti. 
Nella sezione Libri ad Arte si trovano i pop-up. I titoli 
sono selezionabili in base all’età, alle linee editoriali, alle 
collane, alla tipologia e al prezzo e acquistabili on-line: 
agli utenti registrati sono inoltre dedicate speciali promo-
zioni nella sezione Bancarella.  
La sezione Edicola è dedicata alle riviste mensili di Pimpa 
e Giulio Coniglio, alle quali è possibile abbonarsi diretta-

mente on-line.  
A tutti gli autori e illustratori è dedicata una sezione ad 
hoc. Per ognuno 
c’è una scheda 
che racconta cu-
riosità legate alla 
loro esperienza, 
una piccola nota 
bibliografica e il 
link diretto a tutti 
i titoli che hanno 
firmato per il no-
stro catalogo. 
Per i più piccoli, 
la sezione Giochi, 
da cui scaricare 
disegni da colo-
rare e giochi da 
completare di 
Pimpa e Giulio Coniglio. I bambini possono inoltre compi-
lare la Lista dei Desideri da condividere con gli amici e 
inviare a mamma e papà per suggerire le letture preferite. 
A Giulio Coniglio è infine dedicata una sezione che infor-
ma sulle prossime tappe delle Letture Animate del 
coniglio nelle librerie e biblioteche italiane.  



L’Agriturismo e Nature SPA Cascina Caremma ha affidato 
a Futuraweb la gestione delle attività di Search Engine 
Optimization e Social Media Marketing. 
Dopo aver realizzato il sito istituzionale caremma.com, 

Futuraweb si occuperà di ottimizzare la struttura e i 
contenuti con l’obiettivo di aumentare il volume di 
traffico sul sito.  
Oltre all’attività di SEO, l’agenzia di comunicazione 
milanese, ha progettato e realizzato un piano di marke-
ting per sulle piattaforme di social network. 
Gli obiettivi di marketing: raggiungere il maggior numero 

di utenti possibili, differenziare la comunicazione per 
renderla il più vicina possibile all'utente finale (anche in 
prospettiva di marketing territoriale) in ottica di fideliz-
zazione e attivare nuovi canali di ascolto e di contatto 

diretto col target. Questo ha permesso inoltre di 
attivare strumenti per monitorare la brand reputation 
dell’azienda e presidiare il proprio marchio su 
internet.  
Considerata la varietà dei target di Caremma, 
l’agenzia ha predisposto una strategia multicanale: 
una presenza diversificata per target su Youtube, 
Facebook, Twitter e sulle community individuate, 
integrata con il sito istituzionale, gli RSS e la 

newsletter.  
L’incremento della visibilità resa possibile sfruttando 
sinergie e strumenti virali su tutto “il circuito” (grazie 
anche ad applicazioni inserite ad hoc nelle pagine di 
Facebook), ottimizzerà di riflesso il posizionamento nei 
motori di ricerca e sarà in grado di aumentare le visite 
al sito istituzionale e le call to action.  

 

Futuraweb porta Cascina Caremma  
sui social network 
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Parte l’Osservatorio Multicanalità 2009 
E’ giunto alla sua terza edizione l’Osservatorio 
Multicanalità 2009. Nielsen, Nielsen Online, Connexia e 
la School of Management del Politecnico di Milano si con-
fermano partner di un progetto che, anno dopo anno, 
continua a raccogliere consensi. 
Nuova edizione e nuovo sito-blog: multicanalita.it è on-
line con un restyling completo, nuovi contenuti, lo stori-
co e i dati delle precedenti edizioni. Nel 2009 si vuole 
capire come continua ad evolversi l’approccio del consu-
matore alla multicanalità e se le aziende provano e rie-
scono a ‘tenere il passo’ con gli utenti. In 
generale quindi si vuole verificare se sul concetto di 
‘multicanalità’ ci sia più ‘orgoglio’ o ancora ‘pregiudizio’.  
L’edizione 2009 vedrà inoltre un approfondimento del 
consumo dei media in tal senso: 
· multicanalità di distribuzione dei contenuti dei media 
tradizionali (web tv, radio su Internet, sul telefonino, 
etc.); 
· maggior dettaglio sui singoli media; 
· ruolo del buzz nei processi di marketing e comunicazio-
ne delle imprese (online reputation e internet PR) e di 
intelligence e supporto alle ricerche di mercato. 
Anche nel 2009 ruolo fondamentale hanno le diverse 
metodologie di ricerca: 
 
 
 
 
 

· Survey su panel Nielsen Homescan: 3.000 famiglie, per 
un totale di 7000 individui con età superiore ai 14 anni, 
rappresentative della popolazione italiana; 
· Misurazione utilizzo di Internet su panel Nielsen Online; 
· Misurazione utilizzo Mobile su dati Nielsen Online; 
· Rilevazione del buzz con Nielsen BuzzMetrics; 
· Rilevazioni sul consumo dei Media e degli investimenti 
in advertising (Nielsen Media); 
· Interviste in profondità e case studies su imprese italiane; 
· Survey online su Direttori Marketing e Comunicazione 
di imprese italiane. 
Media partner dell’edizione 2009: Gruppo Adnkronos; 
Netforum e DailyNet del Gruppo Ediforum; Business e 
FOOD del Gruppo Food. 





Inizia un nuovo viaggio per VS: una rinnovata veste grafica, un appuntamento che 
diventa bimestrale e un posizionamento, “Viaggiare, Scoprire”, che sottolinea una 
nuova filosofia di viaggio. La rivista diventa un’agenda. 
E’ intorno a questo concetto di una conoscenza più approfondita del mondo che ruo-
ta la creatività della campagna stampa, sviluppata dai vice direttori creativi Lorenzo 
Crespi e Pier Giuseppe Gonni, con Monica Carallo (copywriter) e Francesco Pedrazzini 
(art director), attraverso due soggetti i cui protagonisti sono la Statua della Libertà 
e il Big Buddha tailandese, che sventolano un fazzoletto, come se stessero salu-
tando chi ha conosciuto quei luoghi in maniera diversa, creando con loro quel lega-
me profondo che solo un vero viaggiatore è in grado di fare.  
A rafforzare il concetto, la head: “Se hai conosciuto un posto con VS l’hai conosciuto 
a fondo.” 
Il progetto è stato realizzato sotto la direzione creativa di Federico Pepe e Stefania 
Siani. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nuovi riconoscimenti all’interno dell’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini Vigorelli BBDO che ha recentemente 
ufficializzato tre novità nell’organigramma aziendale: si tratta della nomina di Emanuela Cutone a Vice Direttore 
Generale dell’Agenzia e quella della coppia creativa formata da Lorenzo Crespi e PierGiuseppe ‘Puccio’ Gonni che 
hanno assunto la carica di Vice Direttori Creativi. 
“Sono molto contento per Emanuela, con noi da 9 anni, nei quali ha dimostrato le sue doti e le sue capacità 
professionali nella sapiente gestione dei clienti dell’Agenzia- commenta il CEO Luca Lo Presti- E’ un riconoscimento 
a lei, alla qualità del suo lavoro ad ulteriore prova della capacità dell’Agenzia di saper premiare i talenti e far 
crescere le loro professionalità.” 
Stesso discorso per la nuova coppia di vice direttori creativi formata dall’art director Pier Giuseppe Gonni e dal 
copywriter Lorenzo Crespi che, insieme da ormai 4 anni, hanno realizzato numerosi lavori che portano la firma 
dell’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO con cui hanno ottenuto altrettanti riconoscimenti 
nazionali ed internazionali. “Lorenzo e Pier Giuseppe sono due creativi che hanno sempre dimostrato una eccellente  
qualità di pensiero e di lavoro - commentano i direttori creativi Stefania Siani e Federico Pepe - Sono un punto fer-
mo del nostro reparto e oggi, grazie all’importante esperienza maturata, sono chiamati ad affiancarci per portare 
l’agenzia verso un’idea di creatività sempre più integrata, diversificata e innovativa.  
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DLVBBDO Milano: il nuovo VS e nuove nomine  

Lorenzo Crespi PierGiuseppe Gonni Emanuela Cutone 



Adverteam per l’estate hot di Akuel  
Adverteam ha firmato il progetto Akuel Pleasureland 
2009, che prevede la realizzazione di un progetto edito-
riale in collaborazione con Zero_: un tour nazionale con 
attività in field, una campagna stampa e una campagna 
web. Adverteam ha curato l’ideazione e la produzione 
dell’intero progetto, occupandosi, inoltre, del coordina-
mento dei vari partner coinvolti e dell’adattamento della 
creatività internazionale.  
Il progetto editoriale studiato da Adverteam prevede la 
pubblicazione di una “Guida del piacere” realizzata in 
collaborazione con Edizioni Zero. Un vademecum che 
ridisegna la geografia dell’Italia in base ai luoghi e agli 
appuntamenti di richiamo per il mondo dei giovani, del 
flirting. La guida verrà distribuita in 200.000 copie 
durante il Akuel Pleasure Tour nel corso del quale le 
sexy infermiere Akuel guideranno i giovani alla scoperta 
dei locali più cool. Le infermiere saranno impegnate 
nell’attività di sampling di 100.000 preservativi Akuel 
monopack. L’iniziativa sarà anche spunto per un concorso 
a premi che metterà in palio una fornitura di preservativi 
per un anno. A partire dal 10 luglio il Akuel Pleasure 
Tour raggiungerà località vacanziere, dal Veneto al 
Salento. 
Akuel, inoltre, “dà il benvenuto nel mondo del piacere” 
con la campagna stampa “no limit to pleasure” pianifi-
cata sul numero di giugno e sulla copertina di luglio del 
magazine Zero_. Il “love brand” sarà sponsor unico del 
canale di zero.eu, il sito ufficiale di Edizioni Zero 
all’interno del quale Adverteam e Zero_ hanno dato vita 
a un mini sito specifico per la pubblicazione dei 
contenuti della “Guida del piacere”: akuel.zero.eu. 
All’interno del mini sito sarà anche possibile visualizzare 
lo spot di 40” Akuel Pleasureland. 
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Rebecca Gioielli:  
un concorso per la nuova campagna 
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Rebecca Gioielli ha scelto un concorso (seirebecca.com) 
per lanciare la prossima campagna stampa. Il concorso, 
realizzato da 3d’esign communication e la propria web 
agency Treeweb, on-line dal 24 giugno al 24 luglio 2009, 
vuole legare la personalità della donna alle peculiarità 
delle collezioni di gioielli Rebecca. I premi in palio 
consistono in tre parure delle collezioni Cleopatra, Griffe 
e Lucky, protagoniste della campagna. 
Il minisito presenta inoltre una sezione dalla quale 
scaricare una Shop Card, per usufruire di uno sconto del 
20% nei punti vendita monomarca Rebecca. 
Il tutto è arricchito da un’area entertainment che 
permette, attraverso un semplice gioco, di scoprire tutti 
gli scatti della nuova campagna. 
Ad integrazione del piano di comunicazione on-line è 
stata pianificata una campagna DEM profilando, con un 
approccio strategico, il database tutto al femminile del 
sito Style.it. 
A supporto un’azione di PR on-line sui social network e 
la pianificazione di una campagna PPC su Facebook. 
 
 

Credit: 
 
Amanda Frascolla: Account 
Matteo Mascetti: Direttore Creativo 
Riccardo Bonini: Direttore Creativo Web 
 



Cioè, nei prossimi mesi di luglio e agosto verrà offerto a 
cut price, a soli 99 centesimi. In edicola saranno dispo-
nibili ogni settimana due versioni: quella con il gadget 
abbinato, ad un prezzo di 2,50-3,50 euro, e quella con 
solo il newsmagazine a 0,99 euro.  
“La rivista è completamente rinnovata, nella grafica e 
nei contenuti - ha spiegato Simone Airoldi, direttore 
Mercato Italia di Panini Publishing - è giunto il momento 
di farla conoscere al maggior numero di lettrici, giovani 
e giovanissime”. “I numeri estivi di Cioè riserveranno 
ancora novità ed esclusive – ha annunciato il direttore 
Marco Iafrate - produrremo interviste e servizi fotografi-
ci originali, realizzati dal nostro staff (unico modo per 
combattere il flusso continuo di notizie generato da 
internet), sia con artisti italiani che stranieri. Ci avvar-
remo poi della collaborazione di specialisti psicologi, 
sessuologi e ginecologi per l’inserto ‘Sottosopra’, intera-
mente dedicato alla conoscenza del proprio corpo ed 
alla sessualità come momento massimo del sentimento 
amoroso, e lanceremo una campagna di sensibilizzazio-
ne contro lo sballo in discoteca e dintorni”. 
La promozione sarà supportata da cartonati e locandine 
nelle edicole, da una distribuzione mirata nelle località 
balneari e da attività di sampling in occasione di grandi 

eventi di spettacolo. 
Il cut price a 0,99 
euro sarà anche 
annunciato nel sito 
web della rivista 
cioe.it. 

Promozione estiva per Cioè 
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Esce in questi giorni su periodici femminili e dedicati al 
gusto e alla cucina la nuova campagna Conserve della 
Nonna firmata da Life, Longari & Loman. 
Il titolo “Siamo tutti conservatori” fa riferimento al 
piacere così italiano di conservare i migliori gusti della 
natura e della tradizione e le migliori ricette della cucina 
del nostro Paese.  
La campagna si svilupperà su sei soggetti diversi, due 
istituzionali e quattro di prodotto. 
Alberto Tivoli, amministratore delegato dell’agenzia, ha 
affermato: "Dopo il grande lavoro fatto sul web, questo 
è il primo frutto del nostro impegno per il Gruppo Fini, e 
ne siamo molto orgogliosi. Le sensazioni e i "gusti" che 
escono da queste pagine rappresentano la parte più 
autentica e genuina del nostro Paese e il brand Conser-
ve della Nonna fa parte di essa a pieno diritto". 
La direzione creativa è di Andrea Concato. L'art director 
è Luca Bianconi. Il copywriter Marcella Trovato.  
Le fotografie sono di Claudio Gaiaschi. L'account 
manager è Valentina Mantovani. 

L’angolo di campagna è il country manor La Cenerara, 
nelle colline piacentine. 
La nonna della famiglia è Liliana Feldmann, attrice del 
teatro italiano, prima attrice nella compagnia stabile 
della Rai e doppiatrice storica di Jeanne Moreau. 

Conserve della Nonna:  
la campagna è di Life, Longari & Loman 
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Frulight di Sanson lancia il ballo dell’estate 
Frulight Sanson è protagonista di una nuova campagna 
di comunicazione al ritmo della Color Dance, un mix di 
dance anni ’70 e spirito yoga. La campagna di comunica-
zione, ideata e realizzata dai Ninja LAB, laboratorio 
strategico e creativo specializzato in comunicazione non 
convenzionale, si sviluppa su un media mix ampio e 
diversificato che comprende stampa, circuiti alternativi e 
web. 
La campagna stampa, pianificata nei mesi di giugno, 
luglio e agosto, è concentrata prevalentemente su alcune 
testate delle case editrici Condé Nast e Mondadori dove 
Frulight viene posizionato come marchio alla moda e di 
tendenza. La creatività presenta la silhouette di una 
donna in posizione yoga con i 5 colori dei gusti Frulight 
al posto dei chakra, i punti energetici del corpo, un chiaro 
riferimento alla cura del corpo e all’equilibrio fisico e 
mentale.  
La comunicazione a supporto di Frulight è declinata 
anche sul circuito Promocard presente in bar, ristoranti, 
negozi, palestre e locali. Una serie di colorate card 
collezionabili sono state distribuite in diverse città italiane 
e in 420 centri fitness. La creatività con il claim “Qual è il 
tuo Chakra dominante?” riprende il concetto dei chakra e 
delle cinque posizioni della Color Dance, una per ogni 
colore/mix di frutta.  
Per il mese di luglio è programmata un’azione di 
comunicazione ad hoc su Zero, la testata gratuita distri-
buita nei locali delle città italiane con gli aggiornamenti 
relativi a eventi e iniziative. Con una creatività realizzata 
appositamente per il formato tascabile e con 5 copertine 
speciali “gratta e senti”, Frulight “colorerà, illuminerà e 
profumerà” le edizioni di Padova, Treviso, Verona, Milano 

e Roma.  
Frulight è presente anche sul web con una campagna sul 
portale “Virgilio” con una skin in home page e banner, 
nei canali video, viaggi e donne. All’interno del sito 
ColorDance.it, gli utenti potranno scaricare gratuitamente 
gli mp3 del brano (la master class e l’extended version), 
imparare le 5 posizioni attraverso i video tutorial e 
rivivere i momenti del Temporary Store Frulight. 
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60 film, scelti all’interno del catalogo Warner Bros, sono 
già disponibili sui Videofonini di 3 Italia. Obiettivo: 
diffondere la cultura cinematografica sfruttando lo 
strumento più usato dalle nuove generazioni.  
Dalla sezione “Cinema” del portale mobile dei Videofonini 
3 si potrà infatti selezionare il titolo preferito e dare 
inizio alla visione. Oltre alla fruizione “on demand”, è 
disponibile anche una funzione “Segna-Video” che 
permette di fermare la visione del film e di riprenderla, 
in un secondo momento, dal punto in cui la si era 
interrotta.  
 I film a catalogo sono suddivisi nelle categorie 
“Azione”, “Thriller”, “Animazione”, “Commedia”, 
“Storico”, “Poliziesco” e “Fantasy”. Il “biglietto” ha un 
costo di 4 euro e permette la visione del film per le 72 
ore successive all’acquisto. Ogni mese la sezione 
“Cinema” del portale mobile dei Videofonini 3 viene ar-
ricchita con 8 nuovi film, fino ad esaurimento della li-
brary messa a disposizione da Warner Bros. La durata 

di pubblicazione di ciascun titolo è di 6 mesi.  
La promozione di questa iniziativa prevede diverse 
attività di marketing, dalle campagne SMS/MMS rivolte 
ai differenti “segmenti” della base-clienti di 3 alla 
pubblicazione di “strilli” sulla homepage di Pianeta3, il 
portale mobile dei Videofonini 3, e nelle sezioni TV e 
Cinema del portale stesso.   

3 Italia e Warner Bros  
portano il cinema sul cellulare 
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E’ uscito in questi giorni il numero uno di Tasting Italy 
“the wonder foods around the world”, il nuovo prodotto 
editoriale de Il Sole 24 ORE Business Media che illustra, 
racconta e promuove il sistema eno-agroalimetare 
italiano sui mercati internazionali.  
Con periodicità bimestrale, foliazione di 84 pagine e 
testi in inglese (con abstract in italiano), Tasting Italy 
viene distribuito a una mailing list di 8.000 destinatari, 
principalmente ristoratori italiani nel mondo, food and 
beverage manager delle catene alberghiere internazio-
nali che vantano ristoranti di cucina italiana, ambascia-
te, consolati, camere di commercio italiane all’estero e 
alcuni selezionati gourmet shops ed enoteche. Inoltre, 
Tasting Italy è presente a manifestazioni internazionali 
del food&drink. 
Il battesimo della nuova rivista, avvenuto alla fiera Vi-
nexpo di Bordeaux grazie all’ospitalità di Buonitalia SPA 
è il secondo step di un progetto del Sole 24 ORE Busi-
ness Media per il canale Horeca che ha preso avvio a 
marzo 2009 con il lancio del mensile Ristoranti - Imprese 
del Gusto, al quale Tasting Italy è legato da una conso-
nanza di obiettivo: favorire la competitività della risto-
razione italiana, anche all’estero, fornendo contenuti di 
cultura d’impresa. 
Tasting Italy si propone come trait d’union tra i prodotti 
enogastronomici al cento per cento italiani e i luoghi nel 

mondo dove vengono 
proposti e consumati. 
E’ suddiviso in tre sezioni: 
True Italian, volta ad ap-
profondire la conoscenza 
e l’utilizzo dei prodotti 
tipici; Taste of Italy, che 
rende omaggio agli inter-
preti della cucina italiana 
in Italia e nel mondo; 
High Class Wines, che 
illustra le aree italiane 
più vocate al vino e profi-
la gli autori del rinasci-
mento della nostra enolo-
gia; Good News, un reso-
conto dal mondo dell’eno-
gastronomia: eventi, per-
sonaggi e istituzioni che 
operano per la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. 
Il primo numero di Tasting Italy, consultabile on line 
all’indirizzo www.tastingitaly.com, si apre con un’inter-
vista a Luca Zaia, ministro dell’Agricoltura. 
Le riviste Tasting Italy e Ristoranti - Imprese del Gusto 
sono diretti da Antonio Mungai. 

Il Sole 24 ORE Business Media  
presenta Tasting Italy 
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AssoComunicazione fa ricorso al TAR contro MM  
AssoComunicazione si schiera a sostegno delle sue 
associate, Marketing Multimedia e LBi IconMedialab che, 
insieme a Lumen, hanno fatto ricorso al Tar per 
richiedere l'annullamento dell'esito della gara indetta lo 
scorso febbraio da Metropolitana Milanese S.p.A. per 
aggiudicare l'incarico del valore di  140 mila euro relativo 
al restyling del sito internet e dello storico logo firmato 
nei primi anni Sessanta da Bob Noorda  
La gara è stata assegnata all’ati Enter-
Y2Kcommunication. 
Le tre agenzie hanno partecipato, insieme ad altre 8 
strutture, alla consultazione conclusa con la vittoria del-
la stessa impresa alla quale Metropolitana Milanese ave-
va affidato lo scorso settembre un incarico esplorativo 
sui progetti oggetto del bando di gara. 
Alla base del ricorso c' è il riscontro da parte di 
AssoComunicazione e delle tre agenzie di una serie di 
irregolarità e violazioni dei principi di imparzialità, cor-
rettezza e buon andamento dell’azione amministrativa, 
nonché di un eccesso di potere per travisamento dei 
fatti e disparità di trattamento.  
Alle agenzie non è stato fornito un brief preciso e il loro 
lavoro, svolto in assenza di indicazioni strategiche, è 
stato oggetto di valutazione da parte di una commissio-
ne di cui hanno fatto parte membri interni all'azienda, 

quali il direttore finanziario e amministrativo, senza il 
supporto di alcun esperto di comunicazione. 
I verbali esprimono giudizi discrezionali sul team e sulla 
struttura delle imprese, trascurando le metodologie e i 
dettagli progettuali, nonostante molte delle strutture 
che hanno preso parte alla consultazione abbiano pre-
sentato ampia documentazione in merito. 
Procedure di gara simili a quella indetta da Metropolitana 
Milanese sono la prova provata  di quanto sia fonda-
mentale una legge che regolamenti le gare pubbliche. 
A settembre AssoComunicazione avrà pronto per la pre-
sentazione in Parlamento il nuovo ddl sulle gare pubbli-
che che rappresenterebbe il vero e unico passo decisivo 
a che queste consultazioni premino il merito e la capaci-
tà in modo trasparente e che i lavori vengano giudicati 
anche da professionisti del settore. 



Il Gazzettino Illustrato:  
un’opera inedita in copertina 

 
 
Copertina speciale questo 
mese per  I l  Gazzet t ino 
Illustrato. Il nuovo numero, 
nelle edicole di Venezia a partire 
da domani, avrà in prima 
pagina un'opera inedita di 
Shepard Fairey, che ha creato 
l’immagine della campagna 
elettorale di Barack Obama. 
L'opera senza titolo in copertina 
è destinata a rimanere all'interno 
dell'Accademia di Belle Arti di 
Venezia. 
  
 

 
 
Immobiliare.it sbarca  
su Panorama.it 

 
Il Gruppo Immobiliare.it ha 
annunciato l'inizio di una colla-
borazione editoriale con Mon-
dadori: su Panorama.it è pre-
sente la sezione “cerca casa”; 
la nuova sezione è raggiungibi-
le all’indirizzo immobilia-
re.panorama.it. 
Roberto Sicardi, Direttore di 

Mondadori Digital Publishing, ha affermato: “Dopo il suc-
cesso della partnership con Immobiliare.it su Donnamo-
derna.com siamo felici di poter estendere questo servizio 
anche a Panorama.it, forti dell’efficacia dimostrata sul por-
tale femminile e certi, quindi, di poterlo consigliare ai no-
stri utenti”. 
Carlo Giordano, Amministratore Delegato del Gruppo Im-
mobiliare.it, ha riportato: “La ricerca della casa coinvolge 
ogni giorno 6 milioni di Italiani e interessa ciascuno di noi 
4,7 volte nel corso della vita. E’ nostra missione aiutare 
tutte queste persone dando loro la miglior informazione ed 
i migliori strumenti di approfondimento. La crescente col-
laborazione con Mondadori è espressione della nostra co-
mune intenzione di offrire ai nostri utenti contenuti sem-
pre più utili e di valore”. 
 
 
Automobili.com e  
IlSole24Ore.com: la partnership 
 
 
Automobili.com e IlSole24Ore.com hanno siglato un 
accordo nel settore degli annunci dedicati alla 
compravendita on-line di auto. Automobili.com gestirà 
gli annunci per conto di Motori24.com, canale editoriale 

specializzato nell'automotive del sito del Sole 24 ORE.  
Gli utenti interessati all’acquisto di automobili (usate, 
nuove e chilometri zero) avranno a disposizione un mo-
tore di ricerca; le schede auto, oltre a fornire una de-
scrizione del veicolo, le sue immagini e caratteristiche 
tecniche, contengono un form per contattare diretta-
mente il rivenditore dell’auto via e-mail. 
 
 
Tend per la campagna  
di Florida Family Giorno con Ariston 
 
 
È on air la campagna “Portati 
un nuovo clima in casa”, che 
vede Florida Family in 
co-marketing con Ariston. 
Fino al 30 settembre, coloro 
che acquisteranno i mobili 
della linea Genesi di Florida 
Family Giorno riceveranno un 
climatizzatore Ariston. La 
creatività gioca sul tema del 
“clima”. La campagna sarà 
sulle riviste di arredamento e 
design, femminili, familiari e 
newsmagazine.  
L’agenzia Tend ha curato, 
oltre al co-marketing, anche 
la creatività e la pianificazione. 
 
 
Direct Line: siglato  
l’accordo di partnership con Saturn  
 
Sarà presente nel catalogo fedeltà della catena come 
acceleratore di punti: acquistando una nuova polizza 
auto o moto, i possessori della carta e-club vedranno 
accreditati 200 punti sulla propria tessera.  
I clienti Saturn avranno a loro disposizione un sito e un 
numero di telefono per calcolare un preventivo, 
acquistare la polizza e gestire tutte le parti del proprio 
contratto assicurativo: directli-
ne.it/saturn oppure 848.444.493. 
Oltre ad accumulare i punti sulla 
tessera, i soci e-club potranno u-
sufruire degli sconti e delle promo-
zioni che ogni mese Direct Line 
promuove per la propria clientela.  
Fino al 31 gennaio 2010 tutti i 
clienti Saturn possessori della tessera e-club avranno la 
possibilità di partecipare alla “Saturn Collection”, una 
raccolta punti che darà l’opportunità di scegliere tra una 
serie di premi presenti sul catalogo oppure di acquistare 
prodotti convertendo i punti accumulati in buoni sconto.  
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ASI e Discovery Networks  
presentano “40 anni nello spazio” 

 
 
Per celebrare il 40mo Anniversario dello 
sbarco dell’uomo sulla luna, che ricorre 
lunedì 20 luglio, e l’Anno Internazionale 
dell'Astronomia, Discovery Networks per 
tutto il mese di luglio invita i telespettatori 

a compiere un viaggio nel sistema solare 
con lo Speciale tv “40 anni nello spazio”. 
Ogni sabato dalle ore 21,05 su Discovery 
Science (SKY, canale 422) e la domenica 
alle ore 14,00 su Discovery Channel (SKY, 
canale 401 e 420), il viaggio a bordo della 
navicella Discovery sarà sostenuto 
dall’ASI - Agenzia Spaziale Italiana. 

 

 
 
FutureBrand cura il restyling di Elah 

 
Nel 2009 Elah festeggia i suoi 
primi cento anni di vita e ha chiesto 
a FutureBrand di rivedere l’imma-
gine dei suoi budini e delle creme 
da tavola. 
L’agenzia ha spostato il brand nella 
parte superiore del pack, dandogli 
maggior visibilità. Alla shape che 

contiene il logo Elah è stata aggiunta la scritta “dal 1909”. 
Si è anche lavorato sul visual di prodotto, accrescendo 
l’immagine di freschezza; l’immagine è 
perciò stata resa ancora più appetitosa e invitante.  
FutureBrand ha lavorato anche sul retro delle confezioni, 
accrescendo la chiarezza delle informazioni e delle istru-
zioni per la preparazione dei dolci Elah.  
Il nuovo system sviluppato estenderà agli altri prodotti. 
 
 
Lilli Spina Couture sceglie Rari 
 
Lilli Spina Couture ha affidato a Rari l’attività di 

Comunicazione integrata a livello 
internazionale. 
Il programma è la conquista dei 
mercati dell’Est Europeo e del 
Medio Oriente. 
 
 

 

 

 

 

 

Easyviaggio.com e Libero.it:  
l’unione fa la forza! 
 
 
Easyviaggio.com ha concluso 
l’accordo con Libero.it. Chi 
visita la sezione viaggi del 
portale può ora comparare i 
risultati proposti dai diversi 
operatori turistici, grazie al 
servizio di Easyviaggio.com. 
 
 
 
Con Bonne Maman  
si vince la Normandia 
 
 
Bonne Maman ha lanciato il concorso “Bonne Maman, 
bon voyage!”.  
Fino al 28 febbraio 2010 si possono infatti vincere 5 
soggiorni per 2 persone in Normandia. 
Grazie alla collaborazione con Ente Nazionale Francese 
per il Turismo, ai vincitori saranno proposti itinerari per 
andare alla scoperta della regione; in palio anche 500 
grembiuli Bonne Maman in puro cotone.  
Sul tappo delle confetture (gusti  Albicocca, Fragola, 
Misto bosco, Fichi, Ciliegie, Pesca e Mirtilli selvatici) è 
incollato uno sticker con un codice-gioco che permette 
di partecipare all’estrazione immediata dei premi. Chia-
mando il numero indicato nello sticker, o collegandosi  a 
bonnemaman.it e digitando il codice-gioco è possibile 
scoprire se si è tra i vincitori. 
 
 
La moda viaggia leggera  
con RV Roncato Uno 
 
Il nuovo trolley RV Roncato Uno è stato protagonista a 
Firenze di un’iniziativa di street marketing dedicata al 
mondo della moda in occasione di Pitti.  
Alessandro Costacurta e Martina Colombari sono i pro-
tagonisti dello spot TV ideato da Max Information 
(Bologna), nuovamente in programmazione in questi 
giorni sulle reti RAI. Al Pitti, i ragazzi dello Staff RV 
Roncato Uno SL hanno 
offerto una soluzione a 
chi sembrava parecchio 
provato dal peso aggiun-
tivo e a chi, semplice-
mente incuriosito, voleva 
informazioni tecniche sul 
prodotto. L’iniziativa ver-
rà riproposta in altre città 
e in altre occasioni. 
Per seguire l’attività RV 
Roncato Uno SL, è possi-
bile visitare roncato.com. 
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A Milano hanno tentato di rianimare un cinghiale caduto 
nel Naviglio grande: ma avranno usato la respirazione  
bocca a bocca?  
 
 
per la notizia completa clicca qui http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/cronaca/
milano-cinghiale/milano-cinghiale/milano-cinghiale.html 

Durante rinnova la sua immagine 
con Geode Comunicazione 
 
Geode Comunicazione ha assunto l’incarico di sviluppare 
il nuovo progetto di comunicazione integrata di Durante 

– Tecnologie per comunicare.  
La collaborazione riguarderà tutta 
l’attività di comunicazione: definizio-
ne di una nuova immagine coordina-
ta, pianificazione pubblicitaria e atti-

vità di media relations. “Grazie alla decennale esperienza 
nel settore IT, Geode conferma ancora una volta una 
grande competenza nel realizzare progetti di comunica-
zione completi, volti alla promozione di realtà all’avan-
guardia e con partnership prestigiose come Durante.  
Il nostro scopo è quello di creare un nuovo progetto di 
comunicazione integrata, volto a mettere in luce tutte le 
qualità di una storica azienda che opera con serietà nel 
mondo della videocomunicazione e non solo. Sono certa 
che il lavoro con Durante sarà stimolante e soddisfacente”, 
ha affermato Maria Rosa Cirimbelli, titolare dell’agenzia. 
 
 
 
 
Mondadori Pubblicità e Panorama 
incontrano i brand pugliesi  
 
Riunire le forze produttive della Puglia per un confronto 
sui principali temi economici regionali. È questo l’obiet-
tivo dell’incontro organizzato da Mondadori Pubblicità, 
nell’ambito degli eventi Mondadori Appointment, dal 
titolo “Puglia, i marchi che fanno crescere”, che si terrà 
domani alle ore 18.30 presso la sede dell’Università 

LUM Jean Monnet di Casamassima, cittadina alle porte 
di Bari.  
I protagonisti del panel di discussione, moderato da 
Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e di Economy, 
sono: Angela D’Onghia, Amministratore Unico di Nocese 
Manifatture; Gianluca Iacobini, Direttore Centrale Busi-
ness di Banca Popolare di Bari; Carlo Martino, Ammini-
stratore Unico di Tecnomec Engineering; Domenico Pe-
pe, Amministratore Delegato di Global Watch Indu-
stries; Mario Totaro, Amministratore Delegato di Mafrat 
Spa. 
L’iniziativa di Mondadori Pubblicità, a cui parteciperanno 
anche gli studenti dell’Università LUM, è finalizzata a 
raccogliere le realtà produttive presenti nel territorio 
per avviare un dibattito sulle proposte e sulle iniziative 
da mettere in campo per la crescita e lo sviluppo della 
regione.  
Al centro della discussione saranno naturalmente “i 
marchi” espressi dalla Puglia, ovvero quelle identità cre-
ative e industriali che nascono e si sviluppano a partire 
dal territorio, ma che si propongono anche di giocare un 
ruolo significativo nell’economia nazionale. 
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audience 1307 852 766 2018 1517 2423 2697 949 

share 16.0 24.2 13.2 15.4 14.9 20.9 14.1 14.5 

 

audience 863 211 552 1230 1142 1162 2153 865 

share 10.6 6.0 9.5 9.4 11.2 10.0 11.2 13.2 

 

audience 754 184 730 1338 803 954 1410 946 

share 9.2 5.2 12.6 10.2 7.9 8.2 7.4 14.5 

Totale  
Mediaset 

audience 2924 1247 2048 4586 3462 4539 6260 2760 

share 35.8 35.4 35.3 35.0 34.0 39.1 32.7 42.3 

 

audience 1630 996 881 2838 1736 2152 5333 529 

share 19.9 28.3 15.2 21.7 17.1 18.6 27.9 8.1 

 

audience 704 186 405 1438 1327 595 1550 456 

share 8.6 5.3 7.0 11.0 13.0 5.1 8.1 7.0 

 

audience 706 79 558 1160 589 1416 1820 500 

share 8.6 2.2 9.6 8.9 5.8 12.2 9.5 7.7 

Totale Rai 
audience 3040 1261 1844 5436 3652 4163 8703 1485 

share 37.2 35.8 31.8 41.5 35.9 35.9 45.5 22.7 

 

audience 310 220 209 636 463 350 497 278 

share 3.8 6.2 3.6 4.9 4.5 3.0 2.6 4.3 

Altre  
terrestri 

audience 717 334 584 997 924 940 1346 768 

share 8.8 9.5 10.1 7.6 9.1 8.1 7.0 11.8 

Altre  
Satellite 

audience 1116 442 1093 1404 1604 1554 2096 1109 

share 13.6 12.5 18.8 10.7 15.8 13.4 10.9 17.0 


