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Le Sorelle d’Italia contro il troppo testosterone
Micaela Trani e Antonio Gigliotti di Saatchi&Saatchi raccontano lo spot
che ha declinato in rosa l’inno di Mameli nell’ultimo spot di Calzedonia

di Fabio Muzzio

Sorelle d’Italia, l’Italia s’è desta. Inizia così lo spot più
discusso del momento nel nostro Paese.
Si sono mossi politici, trasmissioni TV, la Rete. Dibattiti,
pro e contro. Chi lo approva, chi no.
Chi ne ha confutato l’utilità, chi l’opportunità.
Spot and Web ha difeso una scelta rosa, senza essere
presi troppo dal rischio di “vilipendio” o da un uso maldestro
del nostro Inno. Non per questo, quando lo sente
risuonare, chi vi scrive non si sente appartenente a questo
Paese che, come tutti, tra i pregi e i difetti, è il Mio Paese.

L’altro giorno ho ricevuto una e-mail da Riccardo Garavaglia
che ringrazio. Vi riporto alcuni passaggi del suo scritto:
“L’unico appunto che mi sento di fare a chi lo ha ideato è
che ha corso un serio rischio di mettere in secondo piano,
addirittura di non far memorizzare il marchio, la cui
notorietà non è minimamente paragonabile a quella del
nostro inno. Io non credo sia un prodotto musicale di
livello elevato, come forse giustamente affermano i suoi
detrattori, ma so che è una parte di me, come so che è
stato parte di milioni di altre persone da 150 anni.
Non mi importa che sia “bello”, o che lasci il segno nella
storia della musica, è me, è stato mio papà e mio nonno”.
Ha poi sottolineato che “Non lo ritengo usato a sproposito,
al contrario, lo trovo un modo intelligente per riportarcelo
alla mente e anche per affermare, per una volta, che le
nostre donne sono protagoniste della vita del Paese
(scusi, io lo scrivo ancora maiuscolo, per rispetto). Infine
mi è molto piaciuta la declinazione rock, che toglie il
paludamento dei sacri principi rinascimentali, ma ci
sorprende, lo attualizza e lo rende vicino ai giovani. In
alcune occasioni lo sostituirei a quello originale. Da ultimo
dico che questo modo di uso è una dichiarazione di amore,
doppia: per le donne (intese come un tutto, non come
un pezzo) e per l’inno che ci rappresenta”.
E conclude: “Mia moglie ha osservato che finalmente si è
valorizzato l’inno e con esso la donna, non come l’altro

spot in cui per far vedere le calze si mostra il loro corpo
(la solita scorciatoia)”.

Giovanna Cosenza, Docente di semiotica e Semiotica dei
nuovi Media e Semiotica dei consumi a Bologna, dal suo
Blog DIS.AMB.IG.UANDO, sottolinea nel suo post (http://
giovannacosenza.wordpress.com/2009/10/14/la-doppia-
tristezza-dello-spot-calzedonia/) quanto le donne se la
passino male, primo perché lo spot ripropone le bellezze
standard e non le donne che si incontrano tutti i giorni e,
secondo, perché viene considerato scandaloso utilizzare
le donne nell’Inno.

Dopo tante opinioni, migliaia di tasti battuti sulla tastiera,
molte polemiche, abbiamo chiesto ai diretti interessati di
raccontarci lo spot: parola, quindi, all’art director
Micaela Trani e al copywriter Antonio Gigliotti – Vice
Direttori Creativi Saatchi & Saatchi e ideatori della campagna.

Sorelle d'Italia: tutti ne hanno parlato, c'è chi lo ha
criticato e chi lo ha approvato: Micaela e Antonio,
come è nato questo spot?: “Tre anni fa abbiamo vinto
la gara indetta da Calzedonia con uno spot che si
concludeva con lo slogan: “Speriamo che sia femmina”
che ha riscosso grande successo. Volevamo proseguire
questo progetto facendo un ulteriore omaggio a tutte le
donne d'Italia. In un periodo di crisi come questo le ricerche
dicono che un approccio "femminile" alla vita è
auspicabile e preferibile.
Troppo testosterone ha portato
solo a guerre e tragedie nel
mondo.
Nei momenti di crisi le donne
diventano sorelle, si uniscono
e fanno appello a tutte le loro
risorse, alla loro creatività
innata per trovare delle
soluzioni. Il loro essere madri
le porta a risolvere i problemi
di tutti con delicatezza e
sensibilità. E sono le sole che
per natura e vocazione
possono assicurare un futuro
all'umanità.
Volevamo dedicare l'augurio
di un "futuro rosa" in
particolare a loro, ma partendo
da loro estenderlo a tutta l'Italia che vuole "destarsi"
dalla crisi”.

Anno 5 - numero 165
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 13

Anno 5 - numero 176
martedì 20 ottobre 2009 - pag. 2

Continua nella pagina successiva

ad.zanox.com/ppc/?13704821C1236474454T


Era ipotizzabile una levata di scudi con l'utilizzo
dell'Inno: ci avete "giocato"? “Siamo consapevoli
del fatto che proposte innovative polarizzano l’attenzio-
ne. E’ proprio la sfida quotidiana che ci troviamo ad af-
frontare: trovare sempre un'idea che sappia uscire dalla
marmellata della comunicazione che affolla tutti i mezzi,
specialmente la tv. Certo un'idea forte può dividere, ma
non avevamo intenzione di offendere nessuno. Anzi”.

Girano, soprattutto nel web, diverse interpretazioni
anche del messaggio proposto: qualcuno ci si è
avvicinato oppure si è andati oltre a ciò che Calzedonia
intendeva dire? Molti l'hanno colto in pieno. Hanno
capito esattamente quello che c'era da capire: ITEO75 su
Youtube ha scritto: "Questa pubblicità valorizza l'inno
perché lo rilegge in maniera positiva. Magnifica l'immagine
dell'elmo di Scipio, che diventa il casco che l'innamorata
dà alla sua innamorata cavalcando una moto. Bella la
chioma della vittoria, che diventa una bimba che si fa
pettinare dalla sua mamma.
Dopo le pubblicità pattumiera, finalmente una bella
pubblicità. E poi l'inno non è la Costituzione... l'inno è
valorizzato in maniera positiva”.

E' stato reso un buon servizio alle donne, oppure no?
“Pensiamo di sì”.

C'è chi ha sottolineato che le donne protagoniste
rispondono comunque a canoni pubblicitari e poco
della vita di tutti i giorni... “La famosa ragazza della
porta accanto poi, vai a vedere bene, c'ha sempre i
brufoli e i capelli sporchi... Ci sono dei settori merceologici
in cui bisogna rispettare dei canoni
estetici per vendere. La pubblicità è sempre un po'
aspirazionale. E comunque le donne che abbiamo scelto
d'accordo col cliente sono certo belle ma di una bellezza
vera e naturale”.

E all'accusa di aver scelto una scorciatoia per far
parlare di questa creatività e di conseguenza del
prodotto, che rispondete?
“Calzedonia non ha bisogno di scorciatoie per farsi
conoscere: per merito loro e anche un po' nostro
è il marchio più conosciuto nel suo settore”.

Da qualche giorno, quindi, Fratelli e Sorelle d'Italia?
“Sarebbe bello poter realizzare la proposta del Senatore
Saro , ma bisogna vedere se funz iona con la
metrica musicale...”.
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di Anna Tita Gallo

Se volete davvero esser certi che il vostro caro estinto
abbia vita eterna, questo è il sito giusto.
Nell’era del Web 2.0 anche i funerali, le condoglianze e le
commemorazioni si sono trasferiti on-line ed ecco il
risultato. Funeras.it è uno spazio dedicato ai defunti e,
soprattutto, ai loro parenti e amici ancora in vita che
vogliono rendere il giusto omaggio. Come? Donando loro
un angolo di eternità.
Già dalla home-page si intuisce quale sia, nella pratica,
l’offerta.
Se muore una persona a noi cara, le necessità primarie
sono due: comunicarlo a chi la conosceva e cercare
un’impresa funebre. Ebbene, su funeras.it è possibile
fare entrambe le cose con un click. Un motore di ricerca
permette di trovare immediatamente l’agenzia di onoranze
funebri più vicina a noi (si può cercare per nome o per
luogo).
Sempre in home page inizia la carrellata di chi è passato a
miglior vita, con tanto di fotografia e data di morte.
Anche in questo caso, un motore di ricerca aiuta a ritro-
varlo tra i tanti, proprio come tra i viali di un camposanto.
A spiazzare è però un link posto sotto ognuno dei defunti:
‘Fai le tue condoglianze’.
Già, è possibile
inviarle on-line.
Bisogna iscriversi
e specificare se si
è familiare o visita-
tore; a quel punto
il proprio messag-
gio sarà spedito.
Non pensate che il
defunto vi risponda,
il progresso non è
ancora arrivato a
tanto, ma siamo
sulla buona strada.
Proprio come sui
social network che
amiamo tanto, una
sezione specifica ci
svela chi potremmo
aver conosciuto.
Brutte sorprese

assicurate.
Ogni defunto avrà dunque un profilo, che si arricchisce via
via grazie alle condoglianze e alle dediche ricevute, oltre
che ad informazioni sulle esequie e sugli anniversari della
scomparsa.
La sezione Eventi riporta invece l’elenco di funerali e ricor-
renze di tutta Italia.
Ma la più macabra è sicuramente ‘Cimitero’, che sembra
la stanza di una chat e invece è l’eternadimora virtuale
degli iscritti al sito, iscritti che non avranno certo espresso
come ultimo desiderio quello di rivivere su un sito.
All’interno della sezione, ‘Lapidi’ è invece la categoria che
ci indica chi possiamo andare a trovare.
Date un’occhiata per scoprire il meccanismo.
Prima di commentare, sappiate che in Europa e negli USA
questo genere di siti ha già spopolato.
Potrete trovare tutto questo un po’ macabro, o magari vi
sembrerà blasfemo.
Può darsi. Purtroppo una cosa dovrete ammetterla: può
rivelarsi dannatamente utile.
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La tendenza che sta caratterizzando l'organizzazione di
grandi eventi anche in Italia è sempre più quella di ridurre
l'impatto ambientale attraverso piccole e grandi iniziative
che mettono l'ambiente al centro delle grandi manifesta-
zioni culturali.
Così sulla scia di grandi eventi che hanno fatto scuola,
come ad esempio il Salone del Gusto, anche le grandi
kermesse, come il Festival Internazionale del Cinema che
si sta svolgendo in questi giorni a Roma, si tingono di verde.
Tra dibattiti e proiezioni, contenuti ed installazioni,
progetti e organizzazione, la parola d'ordine della presti-
giosa rassegna romana quest'anno è una: sostenibilità.
E' letteralmente un green carpet, quello che sta caratte-
rizzando la quarta edizione del Festival capitolino.
E non solo perché aderendo al programma di compensa-
zione Impatto Zero® di Lifegate, tutte le emissioni di
anidride carbonica (stimate in circa 1milione di Kg di
CO2) della manifestazione si trasformeranno in foreste,
ma la coerenza green dell'evento si è spinta molto più in
là investendo strutture ed ospiti e realizzando qualcosa di
grandiosamente tangibile nel rispetto per l’ambiente.
Così, se grazie al contributo di Samsung Electronics Italia,
sponsor ambientale del Festival, e al sostegno di Provincia
e Regione verranno piantati nuovi alberi in Costa Rica, ma
anche a Roma all'interno della Riserva della Valle del-

l'Aniene, sono tante le partnership con le aziende che
hanno contribuito a dare un tocco di verde all'imponente
kermesse sotto diversi aspetti. A partire dalla valanga di
piante e fiori di ogni genere, alcuni addirittura in grado di
vivere quasi totalmente senz'acqua, con la quale è stato
addobbato l'Auditorium.
Sul fronte dell'eco-tec-design, percorsi scanditi da splen-
didi fiori-lampioni fotovoltaici prodotti da Caldani stanno
illuminando le otto serate, mentre la Salacinema Lotto, in
viale Norvegia è stata avvolta da un film fotovoltaico
amorfo di ultima generazione in grado di illuminare la
grande torre di schermi LED visibile da tutta l’area del
Festival.

Sul campo della mobilità, la BMW Idrogeno con la quale
sono state accompagnate le varie star, ha contribuito a
realizzare un red carpet ad emissioni zero, mentre l’ATAC
per il pubblico, ha messo a disposizione una Linea
Cinema servita da autobus a metano.
Anche nella consegna degli inviti, emissioni ridotte grazie
al servizio di pony express in bicicletta offerto da velocittà,
un'innovativa società romana di “bici advertising”.
E la nuova veste eco-friendly del Festival non poteva che
essere scandita anche nei contenuti con dibattiti e incontri
sulla tutela ambientale svolti in seno alla sezione "Un
occhio sul mondo-Focus”, ma anche proiezioni di film,
come ad esempio quello de “L'incredibile viaggio della
tartaruga”, un documentario nella sezione “Alice in città”
che ha letteralmente commosso grandi e piccini.
Perché se è vero che da sempre il Cinema ci fa sognare (e
sperare), questo Festival lo sta facendo ancora di più.
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Il sesso, in pubblicità, può avere due diverse declinazioni.
Tema in se si di contesto, di scenario, che come tale
non deve essere usato in modo volgare, allusivo, quale
metro di valutazione del successo personale (si pensi ai
giovani e al delicato rapporto esistente con il consumo di
alcolici). Ma anche come barriera alla promozione di
modelli offensivi della dignità della persona e della donna
in particolare. Ebbene, il sesso, raramente, può anche
essere oggetto di controversia per l’attendibilità e la
serietà di assunzioni pubblicitarie che attengano l’effica-
cia di certi prodotti attinenti all’attività sessuale. Un re-
centissimo caso di pubblicità ingannevole, deciso in sede
autodisciplinare dal Comitato di controllo attraverso l’e-
missione di un’ingiunzione di desistenza, rientra pro-
prio in questa seconda categoria di sesso e pubblicità.
E il tutto, in ragione di una prova di efficacia del prodotto
assai diabolica che non è stata ritenuta attendibile e vera.
Il Presidente del Comitato di Controllo ha infatti inflitto la
sospensione nella diffusone del messaggio pubblicitario
relativo ad un prodotto della Durex che utilizzava la he-
adline "O: il primo gel Durex per l'Orgasmo femminile".
Il messaggio era stato pubblicato su stampa periodica ed
è stato ritenuto manifestamente contrario all'art. 2 del
Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commer-
ciale poiché quanto dedotto dall'inserzionista in seguito
alla richiesta del Comitato di Controllo di verificare
l'asserita efficacia del prodotto pubblicizzato, non è stato
ritenuto idoneo a supportare le promesse pubblicitarie.
Come dire, promesso che il prodotto avrebbe avuto
determinate caratteristiche, dai dati disponibili e presentati
non è stato dimostrato corrispondere al vero.
Nel messaggio contestato, e su questo l’organo di
controllo dello Iap ha posto la sua attenzione, si afferma
in modo perentorio che Gel Durex, il primo prodotto per

l'orgasmo femminile, "aumenta l'intensità e la frequenza
dell'orgasmo". Un’affermazione forte, di cui – nel pieno
rispetto di principi di correttezza e lealtà pubblicitaria
sanciti nel codice – l’azienda che ne ha fatto suo è stata
chiamata a dare prova di veridicità.
Ebbene, l'inserzionista – sfidato dal Comitato a dare
evidenza scientifica a tale vanto - si è limitato a descri-
vere le caratteristiche e la formulazione del prodotto
pubblicizzato, evidenziandone i componenti ed i loro
effetti e precisando in che percentuale erano contenuti
nel gel in questione.
Ha accennato ad un'indagine di mercato (che per altro
non è stata prodotta) dalla quale sarebbe emerso che le
donne intervistate avrebbero espresso soddisfazione per
il prodotto. Il Comitato si è dovuto arrendere.
Non essendo stata fornita idonea prova di efficacia,
posto che la semplice indicazione della formulazione del
prodotto e degli effetti teorici degli ingredienti non può
surrogare le evidenze scientifiche che il prodotto svolga
realmente le funzioni vantate, ha dovuto sanzionare la
comunicazione per non conformità all’art. 2 Cap.
Il messaggio – spiega il provvedimento - veicola specifiche
e perentorie promesse prestazionali, che tuttavia non
sono state sostanziate da idonea documentazione.
La lacuna nell'assolvimento dell'onere probatorio si
riflette negativamente sulla valutazione di liceità del
messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute,
determinando necessariamente una presunzione di
ingannevolezza delle stesse e rendendo pertanto la
comunicazione in contrasto con l'art. 2 del Cap.
Come dire, vantarsi delle proprie prestazioni al bar o in
caserma è un conto, metterlo nero su bianco, con l’ausi-
lio del colore, in un messaggio pubblicitario è assai di-
verso e rischioso.
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Al “Giorno del Lavoro Monster”
con Ad Store e Donnamoderna.com

“Il giorno del lavoro è vicino. Mancano pochi giorni alla
fine della disoccupazione”.
E’ questo il messaggio della campagna per la promozio-
ne delle due tappe italiane del tour Keep Italy Working
il Giorno del Lavoro, la fiera del lavoro che mette a dispo-
sizione dei candidati 15 mila offerte di impiego, organiz-
zata da Monster.it.
Le giornate, tappe di un tour mondiale che ha già toccato
gli USA (Keep America Working), Francia (Keep France
Working), Germania, Olanda e Inghilterra, si terranno
dalle ore 9 alle 16 il 20 ottobre a Roma, presso
l”Auditorium del Massimo” e il 22 a Milano, presso lo
“Spazio Pelota”. Sul sito ilgiornodellavoro.it i candidati
potranno registrarsi e prendere maggiori informazioni.
Lo scopo della campagna ideata da The Ad Store Italia è
coinvolgere i passanti e informarli dell’occasione che
Monster dà loro: un profeta,vestito di bianco e dalla
lunga barba, sta girando infatti per le strade di Roma e
Milano annunciando le due tappe italiane della fiera.
Inoltre, Donnamoderna.com a “Il Giorno del lavoro” con
il proprio workshop gratuito “Famiglia&lavoro: che fa
concilia?” interamente dedicato alle donne e alle reali
possibilità di conciliazione tra famiglia e carriera.
Il workshop è un’ulteriore tappa della partnership tra
Donnamoderna.com e Monster, inaugurata lo scorso aprile,
per agevolare le utenti del sito del settimanale Mondadori
alla ricerca di un impiego.
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xG Publishing per la campagna di "Libero"

E’ on-line il nuovo sito ufficiale della Scuola Calcio Genoa
- Barabino & Partners (scuolacalciogenoa.it). Il sito vuole
essere uno strumento di comunicazione sull’attività, i
progetti e le iniziative della scuola calcio fondata nel 19-
02.
“Siamo particolarmente felici - ha affermato Michele
Sbravati, responsabile organizzativo del settore giovanile
Genoa Cfc - di poter usufruire di questo sito internet che
rappresenta per noi un nuovo e prezioso strumento, sia
di informazione che di servizio, ma anche aggregazione a
disposizione delle numerose famiglie e dei ragazzi che
militano nella nostra scuola calcio, nonché delle 9 società
affiliate tramite il ‘Progetto Genoa Future Football’.
Rappresenterà la voce ufficiale della Scuola Calcio Genoa”.
Il sito è stato realizzato da Barabino & Partners Design.
A livello di contenuti, la homepage è organizzata in sette
aeree tematiche, e due territori, ciascuna con un proprio
percorso di navigazione: Scuola Calcio Genoa Cfc; News;
Squadre; Stagione; Genoa Future Football; Summer
Camp; Tornei ed Eventi; Multimedia; Link
Il sito dispone infine di possibilità di dialogare, via mail,
con la segreteria organizzativa per i Summer Camp e del
progetto Future Football.
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"Libero" propone un’iniziativa editoriale sostenuta da una
campagna ad ampio respiro realizzata fa xG Publishing.
Da oggi, infatti, il quotidiano esce con l'allegato "L'Italia
del '900", 12 album fotografici da collezionare dedicati
alla moderna storia d'Italia.
La campagna media si declina in tv (oltre che sul circuito
metropolitano di Milano e Roma e negli aeroporti italiani),
su emittenti radiofoniche (Radio Montecarlo, Radio 24,
Radio Capital e RDS), sul web e su testate nazionali.
La pianificazione è interna. Daniele Cavaglià, direttore

generale di "Libero", ha affidato alla creative factory xG
Publishing la proposta dell'iniziativa realizzata in collabo-
razione con De Agostini.
Paolo Monesi ha ideato e diretto gli spot tv (nelle versio-
ni da 15" e 7") , quelli radio (lo spot da 20 secondi), e la
campagna banner sul web. Maurizio Belpietro è il testimonial
che scandisce lo slogan trasversale ai vari media:
"L'Italia è cambiata. Anche Libero è cambiato, e ti fa un
regalo mai visto".

Kia sceglie le Veline
Le Veline di Striscia la Notizia, insieme al Gabibbo,
presenteranno la nuova Kia Cee’d, Berlina e Sporty
Wagon e la Sportage, nelle sue undici versioni per offrire
libertà di scelta. Costanza e Federica ci accompagneranno
nel mondo Kia con una telepromozione in onda fino al 24
ottobre, alle ore 20.30. La creatività è di Nadler, Larimer
& Martinelli, la produzione di Publitalia.

Tiscali ADV:
Massimo Crotti direttore
Tiscali Italia, annuncia la nomina di Massimo Crotti come
Direttore di Tiscali ADV, la concessionaria per la raccolta
pubblicitaria del gruppo Tiscali.

E’ un ritorno quello di Massimo Crotti in Tiscali ADV, che

lui stesso contribuì a fondare nel 2000.

Oggi, contestualmente al rilancio strategico delle attività

italiane del gruppo, Tiscali ha scelto di affidare all’espe-

rienza di Crotti la responsabilità della definizione del

portafoglio prodotti e delle attività di gestione e svilup-

po dei canali di vendita della propria concessionaria. Nel-

l’esercizio delle sue funzioni, Crotti riporterà diret-

tamente a Luca Scano, Direttore Generale Tiscali Italia.
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Una novità per i clienti di Intesa Sanpaolo e per gli inter-
nauti: SuperFlash, la carta che funziona come un conto
corrente, si presenta anche attraverso un progetto che
sul web integra pianificazione classica e social network.
E’ on air da qualche giorno “SuperFlash…coi Superpoteri”,
campagna ideata per Intesa Sanpaolo da LiveXtention.
Un nuovo modo per la Banca di dialogare con i pubblici
che animano la Rete, un’occasione per far conoscere le
caratteristiche di SuperFlash ma anche per cogliere
aspettative e richieste da parte dei reali o potenziali
utilizzatori.
SuperFlash è una carta prepagata ricaricabile che funziona
su circuito MasterCard, con codice IBAN, che gioca sulle
sue caratteristiche per interagire con utenti e blogger.
L’attività di comunicazione si sviluppa su tre linee strate-
giche studiate per raggiungere diversi e specifici target:
il Concorso “Scopri i tuoi superpoteri” su web
(www.superpoteri.it) e su Facebook; il Concorso
“SuperFlash Blog; la Campagna web direct reponse su
micro-target. Tutti i concorsi si concluderanno il 7 dicembre.
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LiveXtention per SuperFlash di Intesa Sanpaolo

I comici di Zelig per Spazio Prevenzione Onlus

Da Gioele Dix a Geppi Cucciari; da Katia e Valeria a Pali
e Dispari. I comici di Zelig scendono in campo per un
sostegno concreto ai bambini ammalati di tumore.
“Ridere per bene” è il titolo delle due serate che andranno
in scena al teatro Smeraldo di Milano il 26 ottobre e il 2
novembre. Il ricavato degli spettacoli sarà destinato al
progetto “Dalla parte dei bambini”, curato da Spazio
Prevenzione Onlus.
“Siamo molto felici di poter avere i comici di Zelig come
promotori dei nostri innumerevoli progetti e siamo orgo-
gliosi di dar vita a due serate straordinarie all’insegna
della solidarietà, della salute e della comicità – ha spie-
gato Gabriella Maggioni, fondatrice e presidente di
Spazio Prevenzione – ‘Dalla parte dei bambini’ è un’ini-
ziativa che ci sta molto a cuore e realizzarla ci permet-
terà di dare assistenza psicologica al paziente e ai suoi
familiari”.
Spazio Prevenzione Onlus è un’associazione non profit
attiva da oltre 13 anni sul territorio lombardo, si occupa
di progetti e percorsi di salute con particolare attenzione
alla prevenzione oncologica.
I comici coinvolti: lunedì 26 ottobre, ore 21, Giovanni
Vernia, Claudia Penoni, Paolo Migone, Pali e Dispari,
Geppi Cucciari e Leonardo Manera, che terrà la conduzio-
ne della serata; lunedì 2 novembre, ore 21, Gioele Dix,

Katia e Valeria e Pablo Scarpelli, con la conduzione di
Davide Paniate.
Biglietti da 38.50€ a 16.50€. Prevendite su ticketone.it.

www.spotsystem.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=708149


Darty Italia, società del Gruppo Kesa
impegnata nella distribuzione di prodotti
di elettronica di consumo nella distribu-
zione di elettrodomestici, in occasione
dello “spegnimento” del segnale analogico
ribadisce ancora una volta la sua vicinanza
al cliente. Darty non vuole vendere solo il

prodotto, ma desidera offrire la sua consulenza a 360 gra-
di, anche riguardo l’interconnettività dei vari dispositivi
coinvolti e l’uso corretto dei cavi e delle connessioni.
Tale consulenza non viene solo offerta attraverso il negozio,
ma anche a domicilio del cliente: grazie al nuovo servizio
“Digitale Amico” infatti, per 29€, un tecnico Darty si reca
a casa del consumatore per dargli tutto il supporto che gli
serve. Per usufruire del servizio “Digitale Amico” è neces-
sario fissare un appuntamento sul punto vendita o telefo-
nando al numero verde 800.928.884.
Il concetto di vicinanza al cliente è stato supportato da
una campagna di comunicazione. Si inizia da un leaflet
divulgativo contenente un’offerta commerciale e una serie
di informazioni puntuali, che fanno di questo volantino un
vero e proprio manualettoi. Questo volantino è stato
oggetto di una distribuzione door to door su Alessandria,
Asti, Tortona e Torino dove il processo di switch-off si è
appena concluso.

A Milano si lavora su una campagna di affissioni e di
pubblicità dinamica che si declina attraverso fumetti in
pixel art, raffiguranti diverse tipologie di clientela alle
prese con gli addetti vendita Darty.
Nello specifico la campagna si è articolata in questo
modo: 100 tabelle 300x70 sulle fiancate di 81 tram/
filobus/bus dal 7 al 20 ottobre; 160 tabelle 120x70 sulle
fiancate di 150 tram dall’8 al 21 ottobre; 1500 cartelli
pendenti 17x25 su bus e tram dal 16 al 29 ottobre; circuito
Metropolitana dal 12 al 25 ottobre, 76 pannelli 420x200 e
48 pannelli 300x140.
“Far capire al consumatore che un’insegna gli è vicina non
solo per vendergli prodotti ma anche per guidarlo nella
fase pre-acquisto è sempre più importante, soprattutto in
un periodo in cui il cliente è sempre molto diffidente nei
confronti delle nuove tecnologie – ha commentato Raffaella
Pelle, Responsabile Comunicazione di Darty Italia - Anche
in questo caso l’esperienza del negozio si evolve dalla
semplice vendita del prodotto al coinvolgimento dell’uten-
te finale in un processo di educazione sulle nuove tecnolo-
gie introdotte. Crediamo molto in queste operazioni, volte
ad aiutare i consumatori a conoscere più da vicino le novi-
tà, spesso incomprensibili e vissute con diffidenza”.
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Darty Italia presenta il servizio “Digitale Amico”

Nella prima metà del 2009, i prezzi degli hotel in tutto il
mondo sono scesi mediamente del 17%, raggiungendo il
livello più basso degli ultimi 5 anni. Mentre il trend ge-
nerale indica un decremento dei prezzi, tra le principali
mete turistiche internazionali sono saliti in controten-
denza a Rio de Janeiro del 17%, a Gerusalemme dell’8-
% e a Istanbul dell’1%.
Hotels.com ha realizzato i “Top Five per chi viaggia”, le
mini-classifiche per orientarsi nel globale mutamento dei
prezzi degli alberghi in tutto il mondo. Dove sono saliti i
prezzi? Dove sono scesi? Quale meta è “in” e quale
“out” per i viaggiatori italiani?
Le camere d’albergo più economiche del pianeta si
trovano in una meta emergente del turismo internazio-
nale: Riga, capitale della Lettonia ha registrato un
prezzo medio di 60 euro a stanza per notte. Las Vegas
si posiziona subito dopo, con un prezzo medio di 63
euro, seguita da Bangkok (64 euro), Pechino e Tallinn
(67 euro per entrambe), finendo con Mexico City e Pra-
ga che offrono stanze a 70 euro.
In alternativa, per chi ha in mente un viaggio all’altro
capo del mondo e ha a disposizione un budget più so-
stanzioso, malgrado un calo dei prezzi di oltre un terzo
(-39%), Mosca resta una delle città più costose del
mondo, con prezzi delle camere che raggiungono una
media di 164 euro a notte. Tuttavia, nemmeno un hotel
con vista sul Cremlino può superare il costo di Abu Dha-

bi che guida per la prima volta la classifica delle città con
le stanze d’hotel più care con un prezzo medio di 190
euro.
Per chi vuole viaggiare in Italia, l’HPI segnala una dimi-
nuzione dei prezzi anche a Roma e Milano (-13% e –
17% rispettivamente); in Europa la situazione non è
tanto diversa dal Bel Paese, anzi in molte capitali euro-
pee l’HPI segnala le più rilevanti diminuzioni dei prezzi:
a Dublino e Barcellona sono scesi del 27%, a Vienna del
25% e a Londra del 21%.
Secondo i dati dell’Hotel Price Index anche negli Stati
Uniti il prezzo medio delle stanze d’hotel ha cominciato
a scendere. I viaggiatori italiani hanno speso il 23% in
meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per
soggiornare a New York, pagando una stanza media-
mente 139 euro invece che 180 euro come nel 2008.
L’HPI di Hotels.com registra il prezzo realmente pagato
per stanza (non quello pubblicizzato) per 78.000 hotel
in 13.000 strutture in tutto il mondo. L’ultimo HPI riporta
i prezzi da gennaio a giugno 2009, comparandoli a quelli
dello stesso periodo nel 2008.

Hotels.com: i Top Five per chi viaggia



Armando Testa per Baci Perugina

Da oggi Plasmon dà la possi-
bilità a tutte le mamme e
papà di avere un Diario on-
line: una risorsa che può
essere utilizzata e consultata
in qualsiasi momento, da
condividere con le persone
care in totale sicurezza.
Per creare il Diario del

bambino è necessario registrarsi all’area Mamme e
Plasmon del sito plasmon.it, inserire il nome del piccolo
e cliccare sul tasto “Vai al diario”.
Per inserire i primi contenuti è necessario creare un
capitolo: può essere fatto ogni volta che si vuole, per
segnare le tappe più importanti della storia del proprio

bimbo. Una volta creato un capitolo, i contenuti si
aggiungono utilizzando l’apposita funzione: possono
essere inserite non solo note testuali, ma anche immagini
(ecografie, fotografie, i primi disegni del bimbo apposi-
tamente scannerizzati) e video da YouTube.
Tutti i contenuti inseriti possono essere cancellati in
qualsiasi momento, così come i capitoli.
Il diario può essere letteralmente sfogliato, pagina dopo
pagina, e custodire tutti i ricordi del piccolo, conservati
in un luogo sicuro e sempre consultabile.
Infine, si ha la possibilità di inviare il Diario direttamente
via mail, in modo del tutto sicuro e privato: è necessario
inserire nome e indirizzo e-mail del destinatario e questi
riceverà una mail con il link e una password, generata
automaticamente dal sistema, per accedere al testo.
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Plasmon propone alle mamme il diario on-line

Baci Perugina è on air fino al 21 novembre con la nuova
campagna firmata da Armando Testa “Non è meglio scri-
verlo in un Bacio?”, ideata per promuovere l’intera
comunicazione del progetto Piacere d’Autore.
In onda sulle reti nazionali - Rai1, Rai2, Rai3, Canale5,
Italia1, Rete4, La7, oltre che su Sky, Mtv e All Music -
nei formati 30”, 15”, 7”, 5” – prossimamente anche nei
cinema - la campagna segna una vera e propria evolu-
zione del linguaggio del brand Baci Perugina.
Sono cinque le situazioni soggetto: giovani innamorati
cercheranno di scrivere delle dichiarazioni d’amore alle
rispettive ragazze con scarso successo, rovinando ogni
volta quello che dovrebbe essere un momento magico.
E’ a questo punto che il claim della campagna “Non è
meglio scriverlo in un Bacio?” li inviterà a trovare una
soluzione più semplice ed efficace: partecipare all’opera-
zione Piacere d’Autore, il progetto grazie al quale ognuno
potrà diventare l’autore dei nuovi messaggi all’interno dei
Baci Perugina comunicando i propri sentimenti.
Una giuria, guidata da Federico Moccia, sceglierà i mes-
saggi più belli e decreterà i 10 messaggi vincitori.
Anche alcune emittenti radiofoniche sono coinvolte nell’-
operazione. La nuova campagna è on air con cinque sog-
getti radio da 30” su Radio Deejay, M2O, Radio 105, Vir-
gin Radio, RDS e Radio Kiss Kiss: i ragazzi protagonisti,
sbagliando numero di telefono, faranno la propria dichia-
razione d’amore alla persona sbagliata.

L’intera comunicazione è drive to web, dove il rinnovato
sito baciperugina.it diventerà collettore di tutti i messaggi
inviati oltre che luogo d’incontro di tutti i “romantici”.
La campagna Baci Perugina è realizzata da Armando Testa,
la direzione creativa è di Nicola Lampugnani e Francesco
Guerrera. I film sono prodotti da MAPC con la regia di
Michele Mortara, gli spot radiofonici sono prodotti da
Eccetera. La colonna sonora è il brano Everybody di In-
grid Michealson.

www.spotsystem.it


Dicembre 1993 – Replay lancia Rebels, uno spot in bianco
e nero firmato dal regista Michael Haussman in cui si
racconta la storia di un padre che si occupa della sua
bambina e si rende conto, superata la fase della ribellione,
di assomigliare sempre più ai suoi genitori.
Ottobre 2009 - La bambina oggi ha 23 anni.
Probabilmente ha già un figlio o lo avrà tra poco. Sicura-
mente ripenserà alle cose che diceva suo padre e deciderà
di andarlo a trovare. Molte cose sono cambiate nel frat-
tempo, la situazione economica, i mezzi di comunicazione,
gli stili di vita: ma esistono valori profondi che non
cambiano mai.
A 16 anni di distanza, Replay riprende lo spot girato nel
1993, per proporlo nuovamente al pubblico, quasi un
invito a ricordare che all’interno di questo continuo
cambiamento, frenetico e destabilizzante, esistono dei
punti fermi come i sentimenti e i legami affettivi più
profondi, le cose davvero importanti nella nostra vita.
Lo spot Rebels andrà in onda nelle due versioni da 15” e
30” durante le trasmissioni di Canale 5 e Italia 1, per
due settimane, e successivamente a dicembre.

Allo spot
saranno dedi-
cate una serie
di iniziative su
quotidiani e
sul portale
replay.it,
dove in tempo
reale sarà
possibile leg-
gere un flusso
continuo di
pensieri, idee
ed espressioni su questo tema provenienti dai social
network di tutto il mondo, ed interagire inserendo in
diretta il proprio contributo.
In tutti i monomarca Replay d’Italia, inoltre, nella
settimana dal 31 ottobre all’8 novembre, chiunque
acquisterà un denim Replay riceverà in omaggio la
t-shirt Rebels legata allo spot.
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Replay: replaying the spot
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.Fox si amplia

Dare il benvenuto
ai clienti in un
modo originale e
co i nvo l ge n t e :
proprio questo è
il compito del
nuovo Welcome
Pack che i clienti
BMW troveranno
a bordo della
loro auto appena
acquistata, compito
che viene svolto
in diversi passaggi
grazie a un pack

sviluppato su tre livelli da BCube.
La creatività, che è stata realizzata dall’Art Director
Maria Piccinini e dal Copywriter Martino Lapini sotto la
supervisione del Direttore Creativo Esecutivo Francesco
Bozza e del Direttore Creativo Associato Michael Engel-
brecht, consiste in una scatola che ogni nuovo cliente
riceverà in regalo una volta acquistata la sua BMW.
Alla base dello sviluppo della scatola, così come del sito
della Customer Lounge dedicato esclusivamente ai Clienti
BMW (bmwcustomerlounge.bmw.it), creato sempre da

BCube e implementato da Intesys, il concept creativo “La
sua BMW vede la luce”.
All’apertura del Welcome Pack, infatti, si accendono dei
fari stampati in rilievo sul primo livello della scatola, a
rappresentare la prima accensione della vettura. Sempre
al primo livello, la Guida d’Italia BMW consiglia al nuovo
cliente tutti gli indirizzi di alberghi e ristoranti per le
soste, mentre al secondo livello un modellino in scala
riproduce la vettura appena acquistata. Al terzo livello,
infine, una chiavetta USB racchiude un filmato di benve-
nuto sviluppato a partire dallo stesso concept. Il video,
prodotto da K48 con la regia di Leone Balduzzi, vede
protagonista una BMW Serie 7: l’ammiraglia della gamma
viene illuminata da fasci di luce che mettono in risalto le
linee caratteristiche del marchio bavarese, dalla griglia
frontale alla curva dell’Hofmeister Knik. La dinamicità
della sequenza delle immagini, sottolineata anche dalla
musica realizzata da Matteo Ceccarini, evoca il piacere di
guidare BMW.
Alla chiusura del video, i nuovi clienti vengono automati-
camente introdotti nella Customer Lounge, dove possono
ottenere tutte le informazioni relative al proprio modello
BMW e trovare periodicamente aggiornamenti sui servizi
post-vendita o sulle possibilità di personalizzazione della
propria auto.
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BMW: Welcome Pack e Customer Lounge
ideati da BCube
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Due novità per .Fox (Puntofox) Networks in Italia: il
network internazionale di on-line advertising che fa
riferimento a Fox International Channels si occuperà
della vendita della pubblicità su MySpace Italia e della
raccolta pubblicitaria dei siti di Fox Channels Italy Fox,
Fox Life, Fox Crime, FX, Cult, National Geographic,
History Channels, Fox Retro, Baby Tv e Flop TV.
Con l’aggiunta di questi siti che sono dei punti di
riferimento dell’entertainment on-line in Italia, il
portafoglio di .Fox Networks si arricchisce ulteriormente,
con un’offerta di prodotti che spaziano dal performance
al branding e dal video al social.
La nuova struttura sarà guidata da Francesco Barbarani.
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Immobiliare.it ha annunciato che sta per nascere Immo-
biliare.it Mobile. “Essere al passo con i tempi e rendere
sempre più agevole la ricerca e la vendita degli immobili.
E’ questo il nostro obiettivo e il motivo per cui abbiamo
deciso di sviluppare, con un team completamente interno,
la piattaforma Mobile e le applicazioni che, entro poche
settimane, renderanno Immobiliare.it disponibile su
iPhone, Blackberry e Android. Lo riteniamo un canale
aggiuntivo reale che rende disponibile l’informazione in
mobilità, proprio dove i computer non possono arrivare”:
questa la dichiarazione di Carlo Giordano, AD del Gruppo.
L’applicazione per iPhone, prima a vedere la luce fra
quelle annunciate, visualizzerà gli immobili più vicini fra
quelli in vendita e li presenterà all’utente con foto e loca-
lizzazione della mappa di zona. Sarà possibile impostare
la ricerca anche su altri parametri come il prezzo o il
numero dei locali. Per garantire anche agli utenti che
cercheranno casa tramite le applicazioni Immobiliare.it
Mobile la stessa qualità che riscontra chi cerca per via
tradizionale su immobiliare.it, le schede degli immobili
saranno dettagliate, con descrizioni e foto.
In occasione di questa proposta, il sito ha pensato a un
regalo per tutti i suoi inserzionisti, privati o agenzie: chi

si registra sulla pagina di Immobiliare.it Mobile beneficerà
di una visibilità extra di un mese nella ricerca iPhone per
tutti gli annunci che pubblicherà sul sito.

Immobiliare.it entra nel mondo Mobile
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Domani dalle 15 alle 17, Brown Editore ospita sul forum
di Finanzaonline.com, Alessandro Ceccaroni, Amministra-
tore Delegato di Agora Investments SGR e Gestore del
fondo flessibile Agoraflex, pronto a rispondere alle
domande degli utenti del forum.
Sarà possibile inoltrare le domande già dalle ore 9 dello
stesso giorno sul forum dedicato all'evento.
Il live meeting sarà visibile a tutti, mentre per inviare la
domanda bisognerà essere registrati su Finanzaonli-
ne.com.
Alessandro Ceccaroni, a.d. di Agora Investments SGR,
presenterà le sue previsioni sui mercati finanziari.
Nonostante l’attuale fase di bull market, Ceccaroni rimane
molto cauto e non sottovaluta i rischi. Come anticipato
dal money manager a Finanza.com “Molti gestori, trala-
sciando le enormi perdite subite nel periodo 2007-2008,
potranno quest’anno vantare eccezionali performance.
Purtroppo l’abbondante liquidità presente nel sistema
finanziario non filtra nell’economia reale – le banche,
invece di prestare capitali alle imprese, preferiscono
dirottare le risorse sulle attività finanziarie, gonfiandole.
Pertanto, dopo i recenti rialzi, vediamo poco valore sui
mercati finanziari. Spostarsi su attività rischiose per

mera mancanza di alternative è un pessimo criterio
d’investimento”. Nel corso dell’incontro che si terrà
mercoledì pomeriggio sul forum di Finanzaonline.com,
Ceccaroni spiegherà quali sono gli investimenti più
attuali, capaci di garantire una migliore performance nel
breve – medio termine.
"Siamo contenti dell'attenzione che Agora Investments
SGR ha voluto riservare alla nostra comunità” – ha af-
fermato Salvatore Pugliese, AD di Brown Editore - La
ricerca del continuo confronto tra pubblico ed istituzioni,
inizia a rappresentare un vero fattore distintivo in un
piano di comunicazione che rivolga cura ed attenzione al
contatto con il pubblico di riferimento. Sono certo che,
come già accaduto in passato, il Live Meeting sul forum
di Finanzaonline rappresenterà un momento di approfon-
dimento dall'elevato spessore scientifico che soddisferà
sia la comunità che Agora Investments SGR”.
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Alessandro Ceccaroni sul forum
di Finanzaonline.com
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E’ stata avviata in questi giorni la collaborazione tra Teo
Teocoli e Betfair, la community di scommesse on-line.
L’artista commenterà per Betfair eventi non solo calcistici,
spaziando nel panorama degli sport su cui Betfair offre la
possibilità di scommettere.
“Teo Teocoli è un artista coinvolgente, eclettico e amato
dal pubblico: non poteva esserci testimonial più adatto
per rappresentare la nostra azienda - ha commentato
Massimiliano Bancora, Amministratore Delegato Betfair
Italia - Per i nostri utenti le rubriche e i video di Teo
Teocoli, con i suoi commenti spiritosi e ironici, divente-
ranno un appuntamento da non perdere”.
Teocoli darà la sua opinione sulle gare nazionali e inter-
nazionali di diversi sport, dal calcio al basket, dalla

Formula Uno al rugby: i suoi commenti, sia scritti che in
formato video, saranno raccolti nella rubrica “L’angolo di
Teo”, disponibile sul sito di news del bookmaker (http://
scommesseonline.betfair.it/) e all’interno delle comuni-
cazioni inviate agli utenti. Inoltre, l’artista presterà la
propria immagine a tutta le campagne di comunicazione
online di Betfair Italia.
Teocoli terrà compagnia agli utenti di Betfair fino a luglio
2010, concludendo il primo anno di collaborazione con il
bookmaker con i commenti su i Mondiali di calcio che si
giocheranno in Sudafrica.

Teocoli “brand ambassador” di Betfair
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Cedacri si rinnova e lo fa anche sul
web, proponendo un nuovo sito di
Gruppo.
Cedacri è impegnata a migliorare
ulteriormente il livello del servizio,
continuando a investire nell’evoluzio-
ne del Sistema Informativo e nell’-
ampliamento dell’offerta, un cambia-
mento che si evidenzia anche nell’in-
terfaccia web dell’azienda.
Il progetto del nuovo sito di Cedacri
punta a offrire agli interlocutori
aziendali seria e affidabile.
Funzionalità e innovazione sono le
parole d’ordine del nuovo sito: alle
più classiche descrizioni quali-
quantitative, si affiancano inoltre le
testimonianze dei clienti, demo e
schede prodotto scaricabili, filmati
esplicativi.
La piattaforma tecnologica alla base

del sito consente poi la condivisione
con la intranet aziendale di alcuni
contenuti selezionati e l’area delle
news e della rassegna per mantenere
sempre aggiornati anche i dipendenti
delle notizie diffuse dall’azienda e
pubblicate sulla stampa.
Sempre raggiungibile all’indirizzo
cedacri.it, il sito è disponibile anche
in lingua inglese.
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Amaro Ramazzotti
sceglie Dj Albertino

Ramazzotti, amaro italiano, torna in comunicazione: è
un nuovo Ramazzotti, al passo con i tempi, protagonista
della vita urbana e delle sue tendenze, capace di dare
respiro e ispirazione ai giovani che sanno vivere con
ironia, fantasia, allegria ogni momento della giornata
perché “Vaaa sempre bene!”
Ecco quindi una campagna che nasce per la radio e i
nuovi media, scritta e interpretata da Dj Albertino, nei
panni del suo personaggio Marco Ranzani.
Sono quattro i soggetti della campagna e sono quattro i
momenti di quotidianità dove Ramazzotti non può
mancare: l’aperitivo al bar con gli amici, a casa dopo-
pranzo, dopocena, come idea regalo a Natale.
“Ramazzotti: vaaaa sempre bene” è on air fino a

dicembre sulle radio a diffusione nazionale: Deejay,
RTL 102.5; R101, 105 Network, Radio Montecarlo,
Radio Italia Solo Musica Italiana, RadioUno, Radiodue
e in streaming sul sito di Radio Deejay e sul network
Deejay, All Music e M2O. Su YouTube è on-line il
video del backstage.
“La campagna, che mira a rafforzare il nuovo posizio-
namento globale del brand, è supportata da un’attivi-
tà di comunicazione e pubbliche relazioni – ha spie-
gato Andrea Fedeli International Director Ramazzotti
- In questo contesto si inserisce l’elegante lounge bar
milanese Lotvs Ramazzotti che oltre a diventare il
locale “flagship” a livello internazionale, ospiterà
ogni giovedì il Ramatonic Aperitif, di cui è protagoni-
sta indiscusso il nuovo cocktail Ramazzotti dal sa-
pore inedito e speziato”.

On-line il nuovo sito di Cedacri

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=708145


Rilassatevi con E.ON
e 1861united
E.ON propone il nuovo prodotto “E.ON EnergiaAssicurata”, pensato per le
famiglie e le piccole e medie imprese: “Un’offerta di fornitura elettrica con
copertura assicurativa gratuita che rimborserà la tua bolletta, in caso
di bisogno”.
L’offerta viene comunicata con una nuova campagna rivolta sia ai privati sia
alle aziende, declinata su stampa quotidiani, affissioni aeroporti, radio e
web, cominciata ieri.
“Con il lancio del nuovo prodotto E.ON EnergiaAssicurata offriamo un’assicu-
razione sulla bolletta elettrica che rimborserà al cliente, in caso

d’infortunio, malattia, invalidità permanente o, per i clienti residenziali,
addirittura la perdita del lavoro, l’intero importo, senza alcun costo aggiuntivo
- ha commentato Luca Dal Fabbro, Amministratore Delegato di E.ON Energia
- L’offerta nasce dalla volontà di soddisfare le esigenze di stabilità dei clienti
in un momento così difficile come quello attuale”.
Tale concetto viene rappresentato con ritratti dei protagonisti, privati e
proprietari di piccole imprese, in momenti di totale relax. Gli scatti della
campagna sono stati realizzati dalla fotografa olandese Jouk Oosterhof.
La creatività è stata sviluppata da 1861united, l 'agenzia guidata
da Pino Rozzi, Roberto Battaglia e Nicola Belli.

Credit:

Cliente: E.ON
Prodotto: E.ON EnergiaAssicurata
Agenzia: 1861 United
Direzione creativa esecutiva: Pino Rozzi, Roberto Battaglia
Direzione creativa: Vincenzo Celli, Peppe Cirillo
Copywriter: Danilo Tarquinio, Emanuele Accurli Abenante
Art Director: Nicola Bolfelli
Fotografo: Jouk Oosterhof
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Leroy Merlin utilizza i canali digitali per il lancio della
promozione "Festa del Bricolage 2009", attiva in tutti i
punti vendita fino al 7 novembre.
La strategia dalla base della campagna digitale è l'enga-
gement dell'utente: andare oltre la semplice offerta di
informazioni sulle promozioni in corso, per riuscire a
coinvolgere le persone facendole sentire parte
nell'iniziativa e motivarle a instaurare una relazione di
lunga durata con l'azienda. Gli strumenti utilizzati per
raggiungere lo scopo vanno dall'overlayer interattivo
alle DEM, dall'event site al gaming on-line: tutto è mirato
alla partecipazione degli utenti attraverso la creazione di
interazioni tipiche delle atmosfere della Festa, per incuriosire
gli utenti e scoprire il piacere del fai-da-te.
Per Festa del Bricolage, Adacto ha realizzato e sviluppato
un sito evento, dove le sensazioni dell'autunno si
associano a quelle della festa, creando un mondo in cui le
foglie cadenti sono affiancate da coriandoli e stelle filanti.
Le diverse sezioni dell'event site accolgono le offerte di
prodotto, le giornate di sconti speciali e le schede
consiglio con tutti i "trucchi" del fai-da-te.
Gli utenti possono attivare reminder via e-mail e SMS,
così da non perdere promozioni ed eventi del punto
vendita preferito e rimanere sempre in contatto con

Leroy Merlin. E per entrare nel mondo del bricolage si
può giocare on-line: il game "Bricoleur alla prova" con-
sente di raccogliere prodotti e strumenti necessari per
realizzare i progetti fai-da-te. Completando almeno un
progetto si può vincere un manuale di bricolage.
Al termine dell'iniziativa i nomi dei vincitori saranno
comunicati on-line e presso ogni negozio Leroy Merlin,
dove avverrà anche la consegna dei premi. Adacto ha
curato anche il media planning e il media buying,
scegliendo per l'occasione portali di settore e canali verticali
dei portali generalisti, nonché il coordinamento e la
calendarizzazione dei contenuti redazionali presenti sui
canali esterni.

La Festa del Bricolage è on-line
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Linkedin: Business Awards europei
in collaborazione con Cisco WebEx

Linkedin (linkedin.com) ha siglato
una partnership con Cisco WebEx
per la proposta dei LinkedIn Busi-
ness Awards europei.
I premi verranno assegnati sia ai
singoli professionisti sia alle aziende
che si sono distinte nell’innovazione
e nella collaborazione per il successo
del loro business.
Le iscrizioni ai Business Awards
sono aperte a tutti i membri di
LinkedIn in Europa. I nuovi iscritti
possono sia nominare se stessi,

sia altri professionisti per concorrere ai premi on-line
all’indirizzo linkedinbusinessawards.eu.
I premi verranno assegnati da Reid Hoffman, fondatore
di LinkedIn, da PY Gerbeau, imprenditore francese e
consulente di business, e da James Campanini, Direttore
di Cisco WebEx per l’area EMEA e dell’America Latina.
Il vincitore di ogni categoria sarà premiato con una ses-
sione formativa on-line su WebEx condotta da uno dei

giudici, mentre il finalista del concorso si aggiudicherà
un viaggio a Londra offerto da LinkedIn per incontrare Py
Gerbeau.
I premi del concorso verranno assegnati nelle categorie:
Migliore Start-up dell’anno; Business Leader dell’anno;
Migliore innovazione dell’anno; Astro nascente dell’anno.
Per aggiudicarsi i premi del concorso i professionisti e le
aziende in gara dovranno dimostrare di aver raggiunto
l’eccellenza nel loro settore di business facendo leva sulla
collaborazione e sulla condivisione di idee e fornendo
prove concrete dei traguardi così raggiunti.
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 dicembre 2009.
I vincitori verranno proclamati durante il mese di aprile
2010 durante un evento on-line su Cisco WebEx.
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Grey presenta i nuovi volti delle donne Lactacyd
Da oggi la campagna Grey per Lactacyd, detergente intimo
di GlaxoSmithKline, continua il viaggio nel mondo
femminile e lo fa evolvere con una nuova trance di soggetti.
La successione di volti femminili pronti a raccontare tutti
i modi possibili di essere donna è tratta da una selezione
di immagini di coloro che hanno partecipato all’iniziativa
“Diventa il nuovo volto Lactacyd” legata al blog di Gra-
zia.
La rivista ha infatti creato all’interno del proprio blog un
minisito firmato Lactacyd , on-line dal 15 settembre al
15 ottobre, invitando le donne a caricare la propria foto-
grafia.
Sono più di 600 le donne che hanno aderito all’iniziativa
e tra queste sono state selezionate coloro che legheran-
no il proprio volto al brand Lactacyd sia sulle pagine
stampa che per il flight tv.
I primi piani delle donne saranno accompagnati da diver-
se percentuali scaturite da una ricerca avviata da GSK.

Credit:

Agenzia: Grey

Cliente: GlaxoSmithKline CH

Brand: Lactacyd Intimo

Soggetto: Rispetto

Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani

Direttore Creativo Associato: Barbara Cicalini

Copy: Cinzia Losi

Art Director: Delphine Hawrylko

Musica: The first cut is the deepest - Yusuf Islam

(Cat Stevens)

Pianificazione Media: Carat
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Un ricordo non dovrebbe portare con sé nostalgia e
tristezza, piuttosto dovrebbe far venire il sorriso per un
momento bello e felice che si è vissuto.
Otolift Montascale ha voluto trasmettere questo
messaggio attraverso il nuovo spot, un 30" da qualche
giorno visibile sul web, ideato da 2BSmart, agenzia di
comunicazione New Media, in collaborazione con Otolift
Montascale e realizzato da IdeeSoluzioni.
Leitmotiv dello spot è la libertà di movimento: ecco
perché il ricordo della bicicletta ricorre durante lo spot,
prima associato ad un bambino e poi ad un momento
successivo di vita di coppia. Con i prodotti e i servizi che
Otolift offre, da oggi i ricordi saranno vissuti con la
consapevolezza di poter continuare a fare ciò che ci
regalava un sorriso in precedenza. "Il senso di libertà e
di autonomia non devono essere solo un ricordo..."
Il montascale è uno strumento semplice e sicuro, capace
di restituire libertà e indipendenza a chi, a causa di
problemi di salute o semplicemente con l'avanzare del-
l'età, è convinto di averla perduta per sempre.
Lo spot dice che si può provare ancora la sensazione di
"vivere la casa in piena libertà".

Spot per Otolift Montascale
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Acqua Nestlé Vera e donnamoderna.com dedicano alle
lettrici del sito un test per scoprire quanta acqua bere ogni
giorno in base la proprio stile di vita.
Dal portale del settimanale femminile Mondadori cliccando
sulla sezione Idra Magazine/ Speciale Idrastyle, è infatti
possibile effettuare il test “Scopri il tuo Idrastyle con Ac-
qua Nestlé Vera”, on-line anche sul sito bevi8bicchieri.it,
per scoprire il proprio Idrastyle tra i 4 proposti.
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Acqua Nestlé Vera e donnamoderna.com
per la corretta idratazione

Danone e Mellin scelgono MindShare

Danone e Mellin confermano MindShare come partner me-
dia per il prossimo biennio. In una gara a tre con MPG e
OMD, partner internazionali del Gruppo Danone, indetta
lo scorso maggio in 19 Paesi, in Italia è MindShare
l’agenzia che è risultata vincitrice.
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C’è una radio commerciale che parla ogni giorno di cibo:
è Radio Monte Carlo, che ha creato un format dedicato
alle eccellenze dei prodotti enogastronomici: da ieri in
“RMC D.O.C.” quotidianamente vanno in onda intervi-
ste, collegamenti, news e itinerari alla scoperta delle
cose buone prodotte nel nostro Paese.
“RMC D.O.C.” va in onda tutti i giorni in diverse fasce
orarie: tutti i giorni alle 12, il martedì alle 6.50, il mer-
coledì alle 11.30, la domenica alle 18.30.
I contenuti redazionali sono curati dal giornalista Gian-
luca Biscalchin.
RMC D.O.C. è un progetto multipiattaforma che coinvolge,
oltre alla radio, il sito internet radiomontecarlo.net con
una sezione dedicata e il podcasting delle interviste.
Ogni settimana vengono riproposti on-line i migliori
percorsi enogastronomici con gli itinerari e le informa-
zioni per raggiungere le diverse destinazioni.
E’ stato realizzato inoltre uno spazio dedicato agli
amanti della cucina nel quale chiunque può inserire la
propria ricetta preferita che viene votata, commentata e

condivisa sui principali social network. Non manca poi il
calendario con gli appuntamenti enogastronomici previsti
in Italia e all’estero.

RMC D.O.C.: il cibo su Radio Monte Carlo
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Domenica 18/10/2009
media

giornaliera
07:00
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 1.793 818 784 2.567 2.352 3.998 3.917 1.537

share 16,35% 17,33% 12,28% 17,20% 16,59% 20,49% 15,01% 13,84%

audience 1.336 892 769 2.262 1.144 1.687 3.156 1.808

share 13,81% 22,47% 10,73% 15,69% 8,46% 10,33% 14,00% 19,99%

audience 808 187 808 1.236 993 1.332 1.961 690

share 6,35% 3,74% 8,34% 7,71% 6,60% 5,83% 5,03% 6,79%

Totale
Mediaset

audience 3.938 1.897 2.361 6.065 4.489 7.016 9.034 4.035

share 36,52% 43,54% 31,35% 40,60% 31,65% 36,65% 34,04% 40,62%

audience 2.227 759 1.491 3.876 2.028 4.834 5.442 1.819

share 16,32% 13,00% 15,02% 18,71% 10,34% 23,99% 16,52% 14,30%

audience 1.105 743 1.052 2.098 1.743 1.261 2.128 755

share 9,96% 13,25% 13,09% 12,40% 12,32% 6,63% 9,28% 7,63%

audience 1.079 189 451 1.093 1.313 1.775 3.689 1.350

share 9,38% 3,31% 6,02% 6,17% 8,48% 7,83% 14,58% 12,57%

Totale Rai
audience 4.411 1.691 2.994 7.067 5.083 7.870 11.258 3.924

share 35,66% 29,55% 34,13% 37,28% 31,14% 38,46% 40,38% 34,49%

audience 292 182 242 433 465 472 448 311

share 2,22% 3,14% 3,31% 2,28% 2,32% 2,30% 1,50% 2,39%

Altre
terrestri

audience 1.253 515 844 1.392 2.296 1.592 3.061 1.133

share 11,80% 12,48% 12,82% 9,03% 16,77% 8,54% 11,82% 10,62%

Altre
Satellite

audience 1.341 490 1.214 1.570 2.268 2.295 2.756 1.094

share 13,80% 11,29% 18,38% 10,81% 18,12% 14,05% 12,26% 11,87%
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