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Business e social network: il trucco è comunicare
MILANO - Poteva Facebook non ritagliarsi il suo spazio
allo SMAU? No, naturalmente.
Luca Conti è l’autore di “Fare business con Facebook”,
edito da Hoepli. Nel giorno di apertura del Salone ha

evitato i termini tecnici e ha
ricordato il trucco per risultare
vincenti in termini di fatturato
utilizzando il social network: avere
le idee chiare.
Su Facebook non si vende nulla
direttamente. Non basta mettere
un banner per rimandare al sito
istituzionale della propria azienda.
Su Facebook bisogna parlare la
lingua degli utenti, bisogna
interagire con loro, coinvolgerli e,
soprattutto, ascoltarli.
Il flusso di comunicazione non è
unidirezionale, questo è palese. Il
trucco è far fruttare il feedback, i
commenti ricevuti. Su questo

fronte, aziende grosse e aziende piccole sono sullo stesso
piano. Non ci sono opinion leader, ognuno può dire la propria.
Manager e consumatori comunicano alla pari.
A questo punto, vince chi sbaglia meno. Facebook si rivela
un grande videogioco in cui le mosse giuste possono
risultare davvero molto redditizie.
Il vantaggio è la profilazione. Facebook permette di
indirizzare i propri messaggi adv a gruppi di persone con
determinate caratteristiche, selezionando a monte il
bersaglio nel modo più preciso che la Rete possa offrire.
Ma ci vorrà ancora del tempo per scoprire dove porterà
questa continua evoluzione.
Facciamo un passo indietro. Qual è la prima mossa per
dar visibilità alla propria azienda su Facebook? Crearle
uno spazio, è ovvio.
Piccola premessa: anche noi, in quanto persone, siamo
un’azienda. Quale vestito ci rende più gradevoli?
Il nostro biglietto da visita su Facebook può essere una
fan page, un gruppo o un profilo personale. Molte aziende
già al primo passaggio sbagliano, registrando un profilo

personale, come se fossero persone fisiche. Questo trova
una sua giustificazione nel fatto che, così, è possibile
chiedere l’amicizia ad utenti (persone fisiche), cosa che
attraverso altre modalità non è possibile. Ma registrarsi
come persona viola i termini d’ut i l i zzo, è un
comportamento poco etico e conduce ad una conseguenza
peggiore: una volta raggiunto un volume rilevante di visite,
si corre il rischio di incappare in un intervento dello stesso
Facebook, vale a dire anche un oscuramento – più o meno
temporaneo – che si traduce in una perdita del lavoro
svolto fino a quel momento per acquistare visibilità
on-line. Inutile dire che re-indirizzare in un secondo tempo
gli amici su un’altra pagina o su un gruppo porti alla
perdita di molti fedeli.
Da parte sua, il social network, in questi cinque anni, è
corso parecchio incontro alle esigenze di chi lo utilizza per
motivi di business. Pensiamo a quanto i profili pubblici si
siano progressivamente uniformati a quelli personali in
termini grafici, o all’introduzione di username che facilitano
la ricerca di persone/aziende. E poi esiste un profilo dello
stesso Facebook, in cui vengono inserite notizie e
spiegazioni per facilitare la nostra azioni e organizzare
meglio la nostra presenza sul social network.
La verità è che sono ancora troppi gli utenti che non
conoscono a pieno le potenzialità del mezzo.
Per guadagnare su Facebook è importante sapere quali
strategie sfornare. Una di queste è l’integrazione con altri
social media. MySpace è in declino, ma gli artisti lo
prediligono. E’ lì che bisogna raggiungerli. Facebook
Connect permette proprio questo, l’intrecciarsi delle
nostre attività on-line. L’autenticazione su Facebook vale
per autenticarsi altrove: i propri dati valgono dappertutto.
Per molti è il Male, la dipendenza assoluta dal virtuale, per
molti è solo la praticità di ‘spostarsi’ da un luogo della
Rete all’altro senza vincoli.
Il futuro non è noto, nemmeno su Facebook. Di certo,
questo mondo ha una sua economia. Avete presente i
virtual gift? Sono regali che gli utenti possono scambiarsi.
Si comprano e poi si donano, hanno un loro valore. Ecco
allora che una moneta virtuale potrebbe essere la prossima
pagina. Ma per voltarla dobbiamo aspettare ancora un po’.
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Nuova condanna da parte dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato nei confronti di trasmissioni
nelle quali erano pubblicizzati numeri e combinazioni
vincenti nell’estrazioni del lotto. A farne le spese, a
seguito di una segnalazione pervenuta da due consumatori,
una serie di società dedite alla consulenza sulle
combinazioni del lotto ed alcune persone fisiche gestori
di tali aziende. Per tutti l’accusa era di aver diffuso
attraverso programmi televisivi andati in onda sul canale
satellitare “866” “Puntosat” del circuito in chiaro SKY
messaggi ritenuti potenzialmente ingannevoli e volti a
promuovere il servizio a pagamento di previsioni di
numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto fornite da
presunti esperti, denominati “lottologi”, mediante
telefonata alle numerazioni a sovrapprezzo “899” “892”.
Nelle trasmissioni contestate alcuni asseriti esperti del
settore del lotto (Diego Folloni, Sonia, Luciana e Luciano,
Mario Ruggiero) invitano a chiamare le numerazioni a
sovrapprezzo “899” “892”, al fine di ottenere le previsioni
dei numeri del Lotto e del Superenalotto da giocare per
la successiva estrazione del gioco, citando metodi
statistici e probabilistici sulla base dei quali tali previsioni
dovrebbero risultare vincenti. A supporto della bontà delle
proprie previsioni i glottologi mostrano fax e lettere con
cui i telespettatori dichiarano di aver vinto e che riportano
copia degli scontrini di giocata dei numeri pronosticati,
risultati, vincenti. Trasmissioni e messaggi idonei ad
indurre in errore il consumatore medio riguardo all’effet-
tiva possibilità del servizio offerto di indicazione di pro-
nostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto di facili-
tare la vincita in questo gioco basato sulla sorte, in rela-
zione alle modalità di promozione del servizio di consul-
tazione telefonica, anche con riguardo ad eventuali profili
omissivi. Il gioco del Lotto – ha ricordato l’Antitrust - è
per antonomasia un gioco basato sulla sorte, come quel-

lo del Superenalotto e secondo la comune esperienza,
nessun sistema o metodologia è di per sé in grado di
assicurare vincite ai suddetti giochi, garantendo guada-
gni sicuri ai giocatori. Ciò dal momento che per loro
stessa natura i giochi a pronostico sono basati su principi
di assoluta aleatorietà. Ne consegue che ogni afferma-
zione tesa a ingenerare il convincimento che tale alea
possa ridursi grazie all’uso di particolari sistemi per l’in-
dividuazione di numeri o di specifiche combinazioni di
numeri vincenti, si configura come gravemente decettiva
nei riguardi dei soggetti cui la stessa è rivolta. Alla luce
di tutto questo l’Autorità ha ritenuto che le trasmissioni
televisive in questione, contenenti messaggi volti a
promuovere il servizio a pagamento di previsioni di
numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto, fossero
ingannevoli. In particolare, quanto alla contrarietà alla
diligenza professionale, non si riscontra nel caso di
specie da parte del professionista “il normale grado della
specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i
consumatori attendono da un professionista nei loro
confronti rispetto ai principi generali di correttezza e
buona fede nel settore di attività del professionista”
come specificato dal Codice del Consumo. Infatti, il
professionista nel promuovere il servizio a pagamento di
previsioni faceva intendere che tali pronostici avessero
fondamento scientifico, in quanto basati su una scienza
esatta quale la Statistica, al fine di conferire razionalità a
quanto promosso. Da qui le relative multe inflitte
rispettivamente alla società Punto Sat e Punto media di
100.000 € ciascuna, alla società Infotel di 60.000 €, alla
società Immobiliare Marconi di 90.000 € e al titolare della
ditta individuale Ecate Service, di 100.000 € così come al
sig. Andrea Bigi di 55.000 €. Queste si cifre sicure e non
mere previsioni!
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Il settore mostra i primi segnali di rallentamento (+3,9%
la crescita degli onorari delle associate nel 2008 sul 200-
7) ma la competizione premia chi – pur in un contesto
non facile – riesce a mantenere la massima qualità nei
servizi di comunicazione offerti ai clienti. Assorel ha reso
noti ieri i risultati di fatturato delle proprie associate con
la conseguente classifica delle agenzie in Italia. Barabino
& Partners – seppure con una calo rispetto al 2007 del
3,5% - si conferma anche per il 2008 leader nella Classificadei
fatturati 2008 delle agenzie associate Assorel, seguito da
Edelman, MN, Noesis, Klaus Davi e Homina PDC. Se per
l’agemzia finanziaria non è una novità la prima poszione,
interessante è la contesa nelle posizoni di rincalzo.
Al secondo e terzo posto si collocano Edelman e MN del
Gruppo Mediante, entrambe oltre la soglia dei 4 milioni
di Euro di onorari, seguite da Noesis, Klaus Davi e Homi-
na PDC, quest’ultima nata dalla fusione tra Homina e
PDC avvenuta all’inizio del 2008. guardando invece alle
agenzie che hanno registrato nel 2008 un tasso di crescita
positivo spicca Mailander (+11,9%), società di consulenza

con sede a Torino, molto attiva nella comunicazione finanziaria,
ed istituzionale. L’analisi elaborata dall’Associazione delle
agenzie di Relazioni Pubbliche conferma come le RP, a
differenza di altri settori del comparto della Comunicazione,
abbiano attraversato ancora una fase di mercato positiva
lo scorso anno, evidenziando la peculiarità di questa
disciplina, spesso utilizzata per superare crisi di reputazione
e calo dei consumi. Tutti i dati riportati derivano dalle
analisi di bilancio secondo i principi richiesti dall’Associa-
zione, che fanno quindi riferimento al solo fatturato ono-
rari delle agenzie associate ad Assorel che hanno aderi-
to al Ranking 2008 e alle sole attività di Relazioni Pub-
bliche, con esclusione dei ricavi derivanti da eventuali
altre attività di competenza dell’agenzia.
I fatturati presenti nella Classifica Assorel – fanno notare
dall’Associazione - non sono pertanto raffrontabili con
quelli indicati nel bilancio civilistico. Assorel, fondata nel
1982, raggruppa i maggiori operatori del settore in Italia
e aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici,
ICCO e Pubblicità Progresso.

Barabino & Partners
ancora prima tra le agenzie Assorel
In forte crescita Homina PDC, Mailander e Edelman
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Il finto concerto di JWT e Heineken
Come è potuto accadere che centinaia di appassionati di
calcio abbiano ceduto alle pressioni di fidanzate, professori
o capi, accettando di assistere a un concerto di musica
da camera? Di un gruppo sconosciuto? E per giunta la
sera di Real Madrid - Milan?
Heineken, con l’aiuto di JWT, è stata l’artefice del tranello
che ha coinvolto alcuni ignari ospiti invitati ad un “finto”
concerto di un quartetto d’archi all’Auditorium Mahler di
Milano. E così, complici un po’ perfidi hanno convinto e
portato le “vittime” ad assistere al concerto dei “Die
Schnuren”, che si sono esibiti in un’inedita performance.
Dopo 10 minuti di musica da camera accompagnata da
frasi poetiche che si componevano alle loro spalle, il
quartetto ha iniziato a suonare le note dell’inno della
UEFA Champions League e Heineken ha lanciato il suo

monito: “Are you still with us?” ovvero “Ma cosa stai
facendo?”, “Sei ancora dei nostri?”, “Come hai potuto
rinunciare alla partita?”.
A quel punto su un maxi schermo posizionato dietro il
quartetto è stata proiettata la partita e tutti così hanno
potuto godersi il big match.

Credit:

ArtDirector: Marco Viganò
Copywriter: Cristiano Tonnarelli
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri
Direzione Creativa: Bruno Bertelli e Cristiana Boccassini
Account Executive: Paola Natellis

“Il product placement
diTopTimeinOggiSposi”

Kenwood comunica
con Pragmatika
Sarà Pragmatika a coordinare e gestire le attività di
Relazioni Pubbliche e Media Relations per Kenwood.
La partnership si focalizzerà, in particolare, su progetti
di comunicazione integrata e attività di ufficio stampa
finalizzati alla valorizzazione dei prodotti.
Pragmatika si occuperà, inoltre, di realizzare iniziative di
comunicazione specifiche legate alla macchina per caffè
superautomatica Intensa De’Longhi.

Top Time sposa la commedia all’italiana grazie a Oggi
Sposi, la nuova pellicola di Luca Lucini in uscita nella
sale domani.
Tra le aziende protagoniste compaiono Aldo Coppola con
il suo show room, Atelier Aimée per gli abiti da sposa e
la rivista di cucina Più Dolci.

www.spotsystem.it
www.spotsystem.it


Sophos ha realizzato un esperimento sociale per capire
con quanta cura le persone custodiscano i propri dati
personali e il risultato non è stato affatto incoraggiante.
Sono stati intervistati comuni cittadini britannici in giro
per le strade e la maggior parte si è rivelata molto
imprudente, fornendo i propri dati anagrafici e indirizzo
e-mail a dei perfetti sconosciuti.
Un esperto di Sophos ha realizzato questo esperimento in
conclusione della “National Identity Theft Prevention
Week”: armato di videocamera e utilizzando qualche trucco,
si è rivolto ai passanti di Bristol ed è riuscito ad ottenere
nome e cognome di tutti gli intervistati tranne uno. Alcune
persone inoltre, hanno rivelato anche la propria data di
nascita e indirizzo e-mail senza riflettere al rischio che ciò

può rappresentare per la sicurezza dei dati personali.
Il video è disponibile su YouTube. Quanto emerso è
davvero preoccupante, soprattutto se si considera che la
diffusione impropria di dati aziendali può danneggiare in

modo permanente la reputazione di un’impresa agli occhi
del consumatore.
"Ci siamo calati nei panni, per noi davvero inusuali, di
ladri di identità, e con l’ausilio di una videocamera abbiamo
cercato di capire come la gente percepisce il problema dei
furti di identità. Siamo stati davvero negativamente colpiti
dalla facilità con la quale le persone sono disposte a
condividere con perfetti sconosciuti i propri dati personali.
Si tratta della dimostrazione che l’impegno profuso, nelle
scorse settimane, per sensibilizzare il pubblico in merito
all’importanza della protezione dei propri dati non sia
stato affatto sufficiente – ha commentato Graham Cluley,
senior technology consultant di Sophos, che ha condotto
le video interviste - Questa purtroppo è solo la punta del-

l’iceberg di una problematica molto più ampia
che deve essere affrontata con la massima
attenzione: una sola settimana all’anno dedi-

cata a questa tematica non è, evidentemente, sufficiente.
Gli utenti e le aziende hanno la responsabilità di tutelare
costantemente i dati sensibili ed evitare che cadano nelle
mani sbagliate. Speriamo che il video realizzato serva a
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Sophos: sempre più elevato il rischio
di furto di identità

La moda è ancora di moda?
Si è svolto ieri a Milano “Donne sull’orlo di una crisi…di moda”, l’incontro-dibattito sui
“megatrends” che orientano i consumi femminili e che ha posto l’accento sui
cambiamenti espressi oggi dalle donne italiane nel loro rapporto con i consumi, in
particolare con la moda, e sulle tendenze che influenzano gli atteggiamenti, le scelte
esistenziali, i rapporti sociali del pubblico femminile.

Le donne italiane stanno imprimendo una svolta profonda al loro rapporto con il mercato, i consumi, i brand.
Recenti survey sulle consumatrici (una, in particolare, condotta da Enrico Finzi di Astra Ricerche per Camomilla, hanno
fatto emergere “7 Megatrends” del cambiamento femminile in Italia: il boom della forza delle donne; il rafforzamento
del poliedro esistenziale; le donne-lego; la modifica del rapporto con il corpo; la passione per la qualità; il trionfo dei
prezzi sostenibili; la ricerca dei piccoli piaceri della vita.
Analizzando i Megatrends e i segnali che vengono dai consumatori, Finzi fa emergere una nuova tipologia di imprese e
cioè quella delle Aziende e dei brand “socialmente trendy”. Si tratta di aziende capaci di anticipare e intercettare il
consumatore offrendo non solo prodotti eccellenti, funzionali, competitivi nel rapporto qualità-prezzo, ma veri e propri
“mondi”, rispondenti a stili di vita contemporanei e, soprattutto, capaci di suscitare entusiasmi ed emozioni in persone
di tutte le età.
All’incontro-dibattito milanese, guidato e moderato dalla giornalista Cristina Parodi, hanno aderito aziende come Fiat
Group, Costa Crociere, Unilever, Azonzo Travel, oltre a Camomilla, nella duplice veste di “padrona di casa” e
protagonista del dibattito.
Il sogno di un viaggio esclusivo e mitico come la crociera è diventato un lusso e un sogno accessibile a fasce più ampie
di pubblico, mantenendo un’elevata qualità e il valore di un'esperienza unica, indimenticabile ma fortunatamente
ripetibile, grazie alla strategia di Costa Crociere che l'apprezzamento dei consumatori ha confermato essere vincente,
come testimoniato da Fabrizia Greppi; per Fiat Group, rappresentato da Giovanni Perosino, il successo di Lancia Musa
e, soprattutto, di Fiat 500 è in larga misura legato al “feeling” che questi brand hanno stabilito con il pubblico
femminile, puntando su valori quali la felicità, l’allegria, l’atteggiamento positivo verso la vita. Dal nuovo rapporto delle
donne con il proprio corpo, un rapporto più sereno e meno conflittuale, ha preso spunto Unilever.
Sull’interrogativo “ma la moda-è-ancora-di-moda?” si sono confrontate giornaliste come Giusi Ferrè (RCS Media
Group) e Giulia Crivelli (Sole 24 Ore) insieme a Gianluca Lo Vetro (giornalista e docente di attualità della moda all’Uni-
versità di Bologna).

clk.tradedoubler.com/click?p=135943&loc=16439&g=18262926


Col numero in edicola venerdì, Vero festeggia il suo 5
compleanno.
“E’ un’occasione molto importante – ha dichiarato Marco
Fossati, Direttore della GVE, perché la scommessa fatta
5 anni fa di dare vita ad una testata di successo è stata
vinta. Non solo in brevissimo tempo Vero è diventato il
3° settimanale familiare italiano”.
E proprio ai lettori è dedicato il prezzo di copertina che
per questo numero sarà a € 0,50 con una tiratura eccezione
di 1.000.000 di copie.
“Per questa occasione, aggiunge Valentina Alessi, Diret-
tore Marketing, non abbiamo badato a spese ed abbiamo
dato vita ad una campagna di comunicazione aggressiva
e ben modulata su tutti i mezzi di comunicazione”.
Si parte con la televisione on air a partire da venerdì.
Lo spot ha come protagonista Riccardo Signoretti, Direttore
editoriale della GVE. La maggior parte dell’investimento
è stata allocata sulle reti nazionali con Rai 1 e Rai 2, ma
non sono state tralasciate le televisioni locali e satellitari
e la piattaforma Sky. Importante a integrazione anche la
pianificazione sulle radio nazionali e locali.
Grandissima cura al punto vendita attraverso una distribuzione
capillare sul territorio nazionale di cartonati e rotor.
La campagna promozionale come sempre è stata curata
da Nelson & Partners.
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Msc Crociere sponsor
di Angelico Pallacanestro Biella
MSC Crociere ha scelto infatti di sponsorizzare Angelico
Pallacanestro Biella, che milita attualmente in serie A.
La partnership, che è valida sia per il campionato italiano
che in occasione dell’EuroCup 2009/2010, prevede la
presenza del logo MSC Crociere sul parquet da gioco, nei
LED luminosi e sui backdrop delle
interviste che accompagneranno la squadra rosso-blu in
Italia e in Europa.
“Dopo la partnership commerciale con il Torino FC, MSC
Crociere unicse il proprio nome all’Angelico
Pallacanestro Biella, confermando la nostra vicinanza al
territorio piemontese – ha dichiarato Leonardo Massa,
Direttore Commerciale Sud Europa di MSC Crociere –
MSC Crociere è sensibile alle grandi realtà del panorama
sportivo italiano condividendo con esse la dedizione, la
concentrazione e la voglia di vincere. Lo sport è una
componente essenziale per gli ospiti che scelgono una
vacanza a bordo delle nostre navi. Per questo, le nostre
eleganti unità sono dotate di strutture e attrezzature

adatte ad ogni tipologia di disciplina, dalle piscine al per-
corso jogging, dai campi da tennis a quelli da basket,
dallo squash al golf. E poi, la novità assoluta: il moder-
nissimo Sports Bar, luogo ideale per seguire le competi-
zioni sportive della squadra del cuore, e che a bordo del-
la nostra ammiraglia Msc Splendida ospita una vera e
propria pista da bowling, primo esempio del genere su
una nave da crociera”.
“E’ per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione a-
vere tra i nostri sponsor un’azienda internazionale del
livello di MSC Crociere – ha dichiarato Marco Atripaldi
Presidente della Pallacanestro Biella – Sin dal primo in-
contro abbiamo subito avvertito il feeling che può esiste-
re tra le nostre due realtà e lavoreremo in sinergia per
rendere questa sponsorizzazione una vera e concreta
forma di collaborazione commerciale”

www.spotsystem.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=708157


Storica National Geographic:
la copertina di novembre è dedicata ad Adriano

E’ in uscita sulle testate di categoria la campagna stampa
realizzata da L,L&L Life, Longari & Loman per Veroni,
marchio di salumi italiani. La campagna avrà poi nel
2010 una pianificazione nazionale sulle testate
consumer. La campagna si ispira ai valori di passione,
intransigenza e dedizione alla qualità, raccontando le
regole enunciate dal fondatore e poi diventate il credo
dell’azienda.
Cinque soggetti a doppia pagina; con la direzione creativa
di Andrea Concato, hanno lavorato l’art director Lisa
Querzoli e la copywriter Valentina Restini.
Le fotografie sono di Armando Rebatto.
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L,L&L Life, Longari & Loman:
campagna per i salumi Veroni

E’ in edicola da oggi il nuovo numero di Storica National
Geographic.
La storia di copertina è dedicata ad Adriano, l’imperatore
che successe a Traiano, considerato da molti come un
traditore per aver rinunciato a portare avanti le con-
quiste del suo predecessore: durante il suo regno, Adri-
ano preferì infatti rinunciare all’espansione dell’Impero,
consolidandone i confini e privilegiando il benessere e la
prosperità del suo popolo.
Le Grandi Storie continuano poi con due celebri donne,
Giovanna D’Arco e Caterina la Grande.
Si parlerà anche delle coltivazioni di mais a nord dell’aer-
oporto di Venezia, di Turchia con la notizia del ri-
trovamento, durante alcuni scavi archeologi sulle rive
dell’Eufrate, del primo messaggio S.O.S. della storia.
Dall’Italia ancora due grandi scoperte: cinque navi ro-
mane sono state ritrovate a 100 m di profondità nel
mare di Ventotene (Latina), un vero e proprio tesoro
sommerso. Sempre nel Lazio, a Rieti, un’équipe di arche-
ologi ha rinvenuto i resti di una sontuosa villa: si trat-
terebbe della dimora in cui nacque Vespasiano, il padre
del Colosseo.
E per concludere gli Egizi con un servizio dedicato
all’erotismo.

www.spotsystem.it


Ideocomunicazione ha presentato la nuova campagna
stampa, affissione, web e radio di Dialogo, l’assicurazio-
ne diretta del gruppo Fondiaria Sai. La nuova comunica-
zione è on air dalla fine del mese scorso.
In un mondo come quello delle polizze auto, dove tutte
lottano a suon di sconti e risparmi, Dialogo ritiene che il
vero plus per un’assicurazione diretta sia caratterizzato
dalla sicurezza e dall’affidabilità nel servizio.
A dimostrazione di ciò sono nati due soggetti creativi,
studiati ad hoc, per essere declinati su diversi mezzi.
La campagna stampa, che è la trasposizione di una pagina
web, rappresenta Dialogo come l’unica assicurazione
diretta, che risponde alla ricerca delle keywords: semplice,
economica e affidabile.
Il mezzo affissione è sempre incentrato sul servizio, ma
sottolinea l’importanza di quest’ultimo, rispetto alla pub-
blicità. Infatti, il messaggio pubblicitario è fisicamente
dimezzato e recita: “Abbiamo dimezzato la spesa pubbli-

citaria, per darvi il doppio nel servizio”.
Tutta la comunicazione rimane in linea con la campagna
precedente, grazie al pay-off: “L’assicurazione dove tu
vali di più.”, rafforzando così il valore aggiunto offerto.
La campagna è stata realizzata, con la direzione creativa
ed esecutiva di Simone Ferrari e Arturo Dodaro.

Credit:

Direttori Creativi:
Simone Ferrari -
Arturo Dodaro

Art director:
Arturo Dodaro -
Alessandra Monaco

Copywriter: Simone Ferrari -
Silvia Savoia - Benedetta Beneventano
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Ideocomunicazione e Dialogo
puntano sulla semplicità e la concretezza
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Better e Lowe Pirella Fronzoni
in rete con Simply Record

E’ tornato Ferrero Rocher con due nuovi spot.
Le immagini girate da Micheal Bindlechner esaltano la
genuinità degli ingredienti a cui Rocher “ha rubato il cuore”
per diventare una perfetta armonia di sapori.
Ed è proprio grazie a questa ricetta unica che ruba il
cuore a tutti quelli a cui lo si offre; anche in famiglia,
proprio come nell’atmosfera calda ed accogliente dello
spot, resa reale dal tocco del regista Luca Lucini.

Credit:

Agenzia: Ferrero Pubbliregia.
Direzione creativa: Laura Sottovia.
Case di produzione: Movie Magic e N.C.N.
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Con il nuovo spot tv Rocher ti ruba il cuore
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È on-air la nuova campagna ideata da Lowe Pirella Fronzoni
per Better, il brand di scommesse sportive di Lottomatica,
a sostegno del concorso Simply Record con “Gazzetta
dello Sport”.
La campagna stampa si basa sul parallelismo giocatore–
scommettitore, puntando a rappresentare sempre que-
st’ultimo come protagonista dell’azione.
In questo caso la campagna mira a comunicare le maggiori
probabilità che hanno i giocatori Better di vincere al concorso
“Simply Record”, sottolineando la facilità di vittoria attra-
verso un visual in cui un portiere viene sommerso dai palloni
in rete.
Il concorso viene lanciato da “Gazzetta dello Sport” e
prevede un meccanismo di pronostici da azzeccare in successione,
pena l’azzeramento del punteggio sulle partite di calcio di
serie A e B delle giornate immediatamente successive.
Scommettendo con Better nella settimana di riferimento,
si hanno più probabilità di vittoria poiché la giocata vale
come “jolly” ed annulla un eventuale errore permettendo
così di completare il Record.
La campagna è stata realizzata dall’art director Alessandro
Bedeschi e dal copy Gianni Miraglia, sotto la direzione cre-
ativa di Mauro Manieri e Umberto Casagrande. Fotografia
e post produzione di LSD.



La nuova campagna televisiva Latte Perugina “Un mondo
di morbidezze” è on air fino al 20 novembre sulle emittenti
televisive, con formato 30” e 15”.
Il mondo di Latte Perugina, il nuovo brand dedicato
agli amanti del cioccolato al latte, è raccontato con
una campagna realizzata dall’agenzia Armando
Testa.
Grazie ad un’importante disegno scenografico, è
presentato infatti allo spettatore il viaggio
polisensoriale nel mondo delle morbidezze di Latte
Perugina, che subito diventa protagonista del film:
una donna si abbandona al piacere del cioccolato
al latte e in questo contesto sognante ed
evanescente sono raccontate le differenti
morbidezze della nuova gamma. Drappi, sete e
morbidezze che si svelano in chiusura del film
rappresentano impattanti metafore visive per
descrivere le differenti morbidezze dei tre prodotti
Tavoletta, Mousse e Sfoglia Latte Perugina che
compongono la gamma.
Alla comunicazione hanno lavorato la copy Daniela
Zuccotti e l’art Daria D’Onofrio, con la direzione creativa
di Francesco Guerrera e Nicola Lampugnani.
Il film è prodotto dalla casa di produzione Movie Magic
con la regia di Adriano Falconi.
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Latte Perugina sceglie Armando Testa
per la campagna tv
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Pub l ikompass, concess ionar ia mult ibrand e
multipiattaforma, sarà media partner dell’edizione 2009
della Notte dei Pubblivori, un evento cult nel mondo della
pubblicità: questa scelta conferma il percorso di
innovazione della concessionaria e l’attenzione che
Publikompass ha nei confronti della pubblicità.
L’evento si terrà il 23 e 24 ottobre al Teatro Arcimboldi
di Milano; la Notte dei Pubblivori è una vera e propria
maratona di spot pubblicitari, saranno proiettati 500 spot
selezionati da una collezione di circa 900 mila soggetti
provenienti da tutto il mondo.
Nata in Francia da un’idea dell’intellettuale francese Jean
Marie Boursicot, da più di 25 anni la manifestazione
riempie teatri e sale cinematografiche di tutto il mondo.

Giunta alla dodicesima edizione in Italia, la Notte dei
Pubblivori propone quest’anno un focus “Eco Logic”,
realizzato attraverso immagini e video che testimoniano
20 anni di spot dedicati al sociale e all’ambiente.
Publikompass, per l’occasione, ha riservato un Priveè per
i propri clienti, allestendo il piano superiore del foyer del
Teatro Arcimboldi. Quest’area resterà a disposizione
degli ospiti della concessionaria a partire dalle ore 21 e
per tutti i break previsti durante la proiezione degli spot.
A partire dalla mezzanotte di venerdì, saranno inoltre
distribuite all’interno del teatro copie de La Stampa,
p a r t e de l po r t f o l i o ed i t o r i a l e e co mme rc i a l e
di Publikompass.

La Notte dei Pubblivori con Publikompass
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Issima, la bottiglietta ideata da
Levissima per i bambini, è la
protagonista della promozione
“Issima codice magico”, che permette
a tutti i piccoli internauti fino al 31
dicembre 2009 di ricevere una
“magica” sorpresa.
Dietro al sigillo di garanzia di ogni
bottiglietta di Levissima Issima è
presente, infatti, un codice che dà la
possibilità di scaricare gratuitamente
dal sito issima.it videogiochi e
gadget digitali.
Per giocare, è necessario collegarsi
al sito, entrare nell’apposita sezione
e registrarsi.
Inoltre, per presentare la promozione,
Issimo e i suoi amici, i cartoon
mascotte del prodotto, si trasformano
per accompagnare i bambini nel
virtuale mondo di internet.

Anno 5 - numero 165
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 9

Anno 5 - numero 178
giovedì 22 ottobre 2009 - pag. 13

McDonald’s presenta
UNO Promotion
UNO, gioco di carte firmato Mattel, sarà protagonista della nuova promozione
da McDonald’s: UNO Promotion.

UNO Promotion, parte oggi e si
concluderà il 6 dicembre 2009;
vedrà coinvolti i punti di ristoro
McDonald’s aderenti all’iniziativa
su tutto il territorio nazionale.
Durante tutto il periodo, i
consumatori potranno vincere vari
premi: sui prodotti McDonald’s
promozionati il consumatore
troverà due o più carte Uno con le
quali partecipare al concorso,
secondo diverse modalità: “Stacca
le tue carte”; “Completa la
combinazione”; “Conserva le carte
numerate”.

UNO Promotion sarà supportata da un piano di comunicazione che prevede
campagna Tv e Radio, campagna stampa, campagna web, attività di viral
marketing. Inoltre nel periodo promozionato tutti i punti vendita McDonal-
d’s aderenti all’iniziativa saranno vestiti con materiale POP dedicato alla
promozione (tovagliette, cartelloni, locandine).
Il regolamento completo con la descrizione dettagliata dei premi in palio è
disponibile sul sito mcdonalds.it.

Ecco“Issima codice magico”

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


Format Game Box
per Cartoon Network

Il team creativo di TURNER Italia ha ideato
un nuovo format pubblicitario dedicato al
mondo delle consolle, Game Box: un
contenitore tematico con sigla di apertura
e di chiusura, in linea con il mood di
Cartoon Network, che incornicia il contenuto
dello spot del cliente.
Fino al 1 Novembre, su Cartoon Network,
Warner Bros Interactive Entertainment ha
scelto Game Box per raccontare la novità
in fatto di videogiochi: ScribbleNauts.
Proposto sul mercato il 9 Ottobre per
Nintendo DS, ScribbleNauts é un videogame
innovativo e dinamico.
Grazie al format di Cartoon Network,

Warner Bros ha a disposizione un intero minuto per fornire una spiegazione
esaustiva della meccanica di gioco.
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D’Adda,Lorenzini,Vigorelli, BBDO:
campagna per Gatorade

In vista delle prossime maratone di
Venezia e New York e del numero
speciale di Sportweek dedicato al
running, Gatorade rende omaggio
al suo testimonial Usain Bolt.
Una partnership che viene celebrata
creativamente dall’agenzia D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO attraverso
una campagna copy head che ruota
intorno all’elemento che li accomuna:
il fulmine. Alla campagna hanno
lavorato, sotto la direzione creativa
di Federico Pepe e Stefania Siani e
la vicedirezione creativa di Lorenzo
Crespi, la copy Monica Carallo e
l’art Francesco Pedrazzini.
La pianificazione è a cura di OMD.

www.spotsystem.it
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In collaborazione con Reckitt Benckiser, Artefice Group
ha realizzato il pack del nuovo Finish Tutto in1 Gel, gel
per lavastoviglie.
Il pack, ideato da Artefice Group, interpreta la rapidità

del l 'azione di Finish Power Gel
comunicandola visivamente nell'onda
dinamica che lambisce il bicchiere.
Ol t re a l packag ing de l nuovo
prodot to , Arte f i ce Group s i è
occupata di ideare i materiali di
comunicazione trade, come il folder del
nuovo Finish Tutto in1 Gel.

Artefice Group
con Reckitt Benckiser
per Finish Tutto in1 Gel
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Focus porta
il docudrama scientifico
in edicola
Il “docudrama scientifico”, documentario di nuova
generazione realizzato con uno stile cinematografico,
arriva per nelle edicole italiane grazie a un’iniziativa del
mensile Focus.
A partire da sabato 24 ottobre, infatti, insieme al mensile
sarà possibile acquistare il primo D.V.D. della nuova
collana Focus Fiction,
che propone i migliori
prodotti di questo genere
a livello internazionale.
Si parte con la miniserie
2059: cronache dal
futuro, composta da tre
D.V.D. che raccontano
come sarà la nostra vita
tra 50 anni.
Ciascun docudrama viene
proposto al prezzo di 10,90€ oltre il costo del mensile.
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SEAT Pagine Gialle aderisce
alla campagna “Nastro Rosa”

SEAT Pagine Gialle ha annunciato il proprio sostegno,
per il secondo anno consecutivo, alla Campagna “Nastro
Rosa”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore
al seno, frutto della collaborazione tra LILT (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori) ed Estée Lauder
Companies.
In occasione della XVI edizione di “Nastro Rosa”, SEAT
Pagine Gialle ha sposato la causa mettendo a disposizione
spazi promozionali e banner sulla homepage dei siti
paginegialle.it, paginebianche.it e tuttocitta.it, con l’o-
biettivo di amplificare la visibilità del progetto.
Le immagini della campagna, che in Italia ha il volto di
Elisabetta Canalis come testimonial, appariranno a
rotazione sui tre portali on-line per tutta la durata dell’i-
niziativa; con un clic all’interno di queste aree pro-
mozionali, gli utenti di SEAT Pagine Gialle potranno ac-
cedere direttamente al sito nastrorosa.it per reperire
utili informazioni e maggiori dettagli sulle attività in
programma.

“Anche quest’anno
siamo onorati di
poter rinnovare il
nostro impegno a
favore di LILT per
la lotta contro il
tumore al seno -
ha commentato
Maria Bruna
Olivieri, responsa-
bile Marketing
Internet di SEAT Pagine Gialle - G r a z i e a l l e migliaia
di utenti che ogni giorno consultano i motori di ricerca
online di SEAT Pagine Gialle, siamo certi che la promo-
zione della Campagna Nastro Rosa attraverso i nostri siti
contribuirà a sensibilizzare le donne italiane, rendendole
più consapevoli dell’importanza della prevenzione”.
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La Giordania si svela a Milano
L’iniziativa “Unveiled Jordan – Giordania Svelata”
promossa da Jordan Tourism Board con l’adesione del
Presidente della Repubblica, verrà inaugurata oggi alla
presenza di Sua Maestà la Regina Rania Al Abdullah del
Regno Haschemita di Giordania.
L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, dalla Regione
Lombardia e dalla Camera di Commercio di Milano,
chiuderà Via Dante ai pedoni.
E’ una mostra iconografica contenuta in 60 maxi pannelli
outdoor allestiti e curati dall’agenzia MenCompany.
La mostra outdoor si presenta con 30 strutture espositrici
bi-facciali, alimentate da pannelli solari, che vogliono
mettere in risalto i lati meno noti e spesso sconosciuti di
un Paese in piena evoluzione.

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

Anno 5 - numero 178
giovedì 22 ottobre 2009 - pag. 17

Flair sbarca in Repubblica Ceca,
in Slovacchia, Slovenia e Ungheria
Da oggi il mensile Flair sarà presente in sei paesi del mondo:
la rivista di moda e lifestyle Mondadori, nata in Italia, sarà
infatti pubblicata in licensing anche nella Repubblica Ceca,
in Slovacchia, Slovenia e Ungheria dall’editore Ahead
Media che già aveva lanciato nel 2008 la versione austriaca.
Le quattro nuove edizioni avranno in comune, ognuno
nella propria lingua, i servizi dedicati a moda, beauty,
lifestyle, oltre alle interviste alle celebrity internazionali.
Il lancio in Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria sarà accompagnato da una campagna outdoor,
pianificata anche su tv satellitari e presso punti vendita.



Selleria Gianetti, azienda lombarda che produce di Selle
da equitazione, ha affidato a 3d’esign communication la
realizzazione della nuova campagna stampa istituzionale.
Visibile da questo mese sulle principali riviste del settore
e racconta la storia del brand.
I creativi di 3d’esign communication hanno interpretato
in modo originale il percorso dell’Azienda affidandolo al-
l’immagine di un nobile cavallo che veste i panni di un
raffinato conte che con l’aiuto del fidato maggiordomo
indossa la sella Gianetti per le sue passeggiate
avvalorando così la sua eleganza.

Credit:

Giovanni Trabucco – Art Director
Vito Luigi Giannoccaro – Copywriter
Matteo Mascetti – Illustratore

A 3d’esign communication
la creativita’ di Selleria Gianetti
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IGEA Spa comunica con Diesis Group

Diesis Group è stata incaricata da IGEA Spa per la
consulenza e la comunicazione dell'apparecchiatura
medicale I-One Terapia impiegata nella riabilitazione e
conservazione delle cartilagini articolari. Il 10 novembre,
Igea presenterà a Milano il workshop “La biofisica
ortopedica nella traumatologia dello sport”.
Per Diesis Group l'incarico è una nuova acquisizione nel
settore scientifico e medicale, un segmento in crescita.

Club Opinion Makers:
una community
per la comunicazione e il marketing

Marketing Management, istituto che opera nel settore
delle ricerche di mercato, sia quantitative che qualitati-
ve/motivazionali, propone COM - Club di Opinion Ma-
kers, iniziativa on-line nata per il confronto e lo scam-
bio di idee sui temi del marketing e della comunicazione.
COM - Club di Opinion Makers è una web
community che si propone di promuovere la crescita

professionale e lo sviluppo dei servizi nei settori del
marketing, della comunicazione e della pubblicità,
promuovendo l’aggregazione fra gli operatori attraverso
un reciproco scambio di idee ed esperienze e l’organizza-
zione di convegni e workshop.
Per partecipare all’iniziativa è necessario entrare nel sito
della Marketing Management
(marketingmanagementpa.it) nell’area dedicata a COM -
Club di Opinion Makers, iscriversi alla community e
accedere all’area "Ricerche/Sondaggi" dove saranno
presenti i questionari proposti.



Pago sponsor del cocktail da Tony&Guy

Oggi a Treviso Pago Italia sarà
presente come sponsor tecnico al
Cocktail Party organizzato da
Tony&Guy.
All’interno del salone Tony&Guy,
situato nel centro storico della città
veneta a partire dalle 20.30 di questa
sera prenderà il via un Cocktail
Party dedicato alla presentazione
dei nuovi modelli BMW MINI Cabrio
e MINI Clubman.
La location prevede la presenza di
un dj set, l’esposizione di opere
d’arte, una Relax Zone nonché,
nella corte interna, di Wine corner
e Cocktail corner.

Breda Sistemi Industriali
sponsor dell’Udinese calcio

Breda Sistemi Industriali approda in serie A.
L’azienda con sede a Sequals in provincia di Pordenone
ha infatti di recente raggiunto un accordo di
sponsorizzazione con Udinese Calcio per l’intera stagione
calcistica 2009-2010. La partnership prevede l’affissione
della cartellonistica e di tabelloni pubblicitari da parte
dell’azienda specializzata nella realizzazione di portoni
sezionali per il mercato residenziale e industriale.
Il marchio sarà presente a bordo campo e nell’area delle
interviste dedicate alle emittenti televisive nazionali per
tutte le partite interne dell’Udinese, oltre a numerose
iniziative di marketing nell’area vip dello stadio Friuli.
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Martedì 20/10/2009
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 1.918 976 918 3.558 1.834 3.799 4.865 1.364

share 20,93% 22,16% 22,55% 27,98% 24,23% 25,02% 18,22% 12,13%

audience 964 363 351 1.428 1.053 1.226 2.530 1.438

share 12,00% 8,20% 10,73% 12,50% 11,98% 8,78% 10,92% 16,58%

audience 691 319 240 967 902 1.203 1.823 654

share 6,46% 6,51% 6,30% 7,38% 7,86% 5,55% 5,44% 6,03%

Totale
Mediaset

audience 3.574 1.659 1.508 5.953 3.789 6.229 9.218 3.456

share 39,38% 36,87% 39,58% 47,86% 44,07% 39,35% 34,58% 34,74%

audience 2.138 1.169 1.044 2.329 2.200 4.502 6.464 2.102

share 18,65% 19,74% 17,03% 15,01% 18,89% 21,56% 20,51% 17,86%

audience 818 351 294 1.442 447 1.058 2.796 1.109

share 8,89% 6,33% 7,15% 10,05% 4,67% 6,74% 11,10% 11,29%

audience 952 450 238 1.265 435 1.937 3.164 1.302

share 8,57% 9,93% 5,13% 8,40% 3,46% 10,47% 9,44% 9,98%

Totale Rai
audience 3.908 1.970 1.577 5.037 3.082 7.497 12.424 4.513

share 36,11% 35,99% 29,31% 33,46% 27,01% 38,76% 41,05% 39,12%

audience 269 250 113 378 417 410 575 247

share 2,58% 4,36% 2,92% 2,63% 4,49% 2,44% 1,68% 2,09%

Altre
terrestri

audience 916 535 329 906 758 1.308 3.001 1.343

share 10,30% 13,02% 10,48% 7,23% 9,07% 8,55% 11,00% 12,91%

Altre
Satellite

audience 958 432 498 934 1.252 1.621 2.818 1.045

share 11,63% 9,75% 17,71% 8,82% 15,36% 10,89% 11,69% 11,14%
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