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Santa Maria dei trans sveglia la Chiesa
Il calendario laico del Cogam accusato di blasfemia. E a voi che effetto fa?
di Anna Tita Gallo

www.cogam.org

Forse certe notizie rimbalzano qui in Italia perché va di moda,
in certi periodi, parlare di una cosa piuttosto che di un’altra.
Forse invece il motivo è il ruolo che, da sempre, ha la Chiesa
a casa nostra. La vostra conclusione, però, traetela alla fine
di questo articolo.
L’idea di un calendario laico, che sostituisca le tradizionali
feste cattoliche come il Natale e la Pasqua con ‘celebrazioni
sociali’, dedicate all’ambiente, alla solidarietà e ai buoni
propositi, non è di quelle da far gridare allo scandalo.
Ma qui non parliamo di un calendario con giorni neri e
giorni rossi, in cui al posto dei nomi dei santi compaiono
altre ricorrenze. Parliamo di un calendario che rivede in
chiave GLBT (Gay, Lesbiche, Bisessuali e Transgender) l’iconografia cattolica. Madonne, bambinelli, santi, tutti alternativi, ammiccanti e con un sex appeal da metter timore a
Moana Pozzi.
L’obiettivo del prodotto è quello di ricordare la laicità della
Spagna e del mondo. Un obiettivo di tutto rispetto e
certamente condivisibile, ma che la Chiesa si faccia il segno

della croce e accusi i responsabili di blasfemia, è altrettanto
comprensibile, oltre che prevedibile.
Da parte sua, il fotografo Juan Antinoo, autore degli scatti,
ha ribadito l’ironia che sta alla base del calendario
commissionatogli dal Cogam, un calendario che i doppi
sensi li oltrepassa già solo ad immaginarlo.
Ebbene, questa settimana il calendario debutta in Spagna
con una tiratura di 10 mila copie, dopo essersi fatto notare
già durante il gay pride di giugno. Solo da noi la notizia
viene presentata come uno scoop, come se i trans stessero
invadendo il mondo.
“L’arte deve rompere gli schemi. Ci auguriamo che nessuno
si senta offeso”, dicono gli attivisti. Ma sappiamo bene che è
uno dei tanti gesti provocatori all’indirizzo di una Chiesa
che non riconosce al 100% l’omosessualità e che non approva
l’utilizzo del preservativo.
Dal punto di vista artistico, in effetti, le immagini del
calendario non sono certo un’infamia. Il problema sono
ovviamente i soggetti.
La Madonna nuda con tanto di giarrettiera a cingerle il
ventre che gira per la parte italiana della Rete in questi giorni,
è incarnata da Carla Antonelli, volto noto in Spagna proprio
per il suo sostegno ai transgender. Che possa essere una
visione celestiale non ci sono dubbi…
Ma non è tutto. In un’altra versione, la Vergine Maria con in
braccio Gesù è rappresentata da un probabile transgender.
Ovunque, sparsi lungo i mesi dell’anno, fanno capolino personaggi variamente ambigui che ricordano i Vangeli facendo bella mostra del proprio corpo senza pudore alcuno.
Se l’intento era quello di ridare umanità a figure tanto venerate, missione compiuta.
La difficoltà nel giudicare la bontà dell’iniziativa sta nel
capire quanto ci si possa spingere oltre. In questo caso, forse,
il limite del buon gusto è stato oltrepassato, ma che ognuno
giudichi a modo suo.
Non sono scatti pornografici, per carità, sebbene quella
Vergine prometta di essere il sogno erotico di molti.
Rispondiamo ora alle due domande. Ricordiamo solo che
rivendicare i propri diritti non implica un’invasione del
campicello altrui. Anche la provocazione gratuita può essere
arte, può essere apprezzabile. Puntare alla convivenza,
tuttavia, sarebbe una strada migliore.
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Un tocco di green… Me
La compensazione si fa brand:
neutralizzare le emissioni per comunicare sostenibilità
a cura di Simona Falasca

Oggi si alza il sipario a Milano su IAB Forum, il convegno
dedicato al digital advertising e il più importante
appuntamento per gli operatori della pubblicità on-line
che, anche quest'anno, sarà a impatto zero. IAB Forum,
infatti, rinnova l'impegno a favore dell'ambiente
riconfermando l'adesione al progetto Impatto Zero® di
Lifegate, con la quale tutte le emissioni di CO2 generate
dall'evento verranno compensate con la piantumazione
di oltre 23.000 mq di nuove foreste in Costa Rica.
In pratica, effettuata un'analisi dell'impatto ambientale
della manifestazione e stimati gli aspetti organizzativi,
l'energia elettrica utilizzata, la mobilità dello staff, quella
del pubblico e il materiale promozionale, tutti questi
elementi sono stati tradotti nel corrispettivo di alberi da
piantare.
Come lo IAB, sempre più iniziative, concerti, prodotti,
brand o enti pubblici, stanno aderendo a questo tipo di
programmi di compensazione delle emissioni, cosicché
progetti come Impatto Zero® di Lifegate o AzzeroCO2 –
promosso da Legambiente, Kyoto Club e Ambiente Italia
- stanno diventando veri e propri “marchi di eticità
ambientale”, certificazioni di rispetto del Pianeta da
apporre nelle loro comunicazioni. Aderire a questo tipo
di programmi sembra essere diventato, insomma, un
ottimo (e facile) strumento a disposizione di aziende, enti
o istituzioni per comunicare il proprio impegno sul
fronte della sostenibilità.
Anche le 313 tonnellate di CO2 prodotte da Ecomondo
2009, la Fiera dedicata alla sostenibilità ambientale e alla
green economy che si è appena conclusa a Rimini, ad
esempio, verranno compensate attraverso l'acquisto di
313 crediti nel progetto di teleriscaldamento a biomassa
in Valtellina. Questo grazie all'adesione al programma di
AzzeroCo2 che, oltre a neutralizzare le emissioni
attraverso la creazione di nuove foreste, operando in
qualità di ESCO, riesce a compensarle anche attraverso
progetti che utilizzano fonti rinnovabili o in interventi di
risparmio energetico.
Per le aziende (o manifestazioni) in cui è l'acqua la
principale fonte di consumo, stanno in quest'ultimo
periodo, prendendo piede anche programmi di
compensazione idrica. E' il caso di “Green Ads Blue” il
progetto di “Water Neutrality” alla quale hanno aderito,
ad esempio, i ragazzi di GreenGraffiti® , giovane società
di comunicazione sostenibile che ha lanciato anche in
Italia un nuovo modo di fare pubblicità in strada

attraverso messaggi realizzati creando del pulito sullo
sporco di strade, marciapiedi e muri, nonché una delle
prime aziende al mondo ad aderire a politiche di
compensazione dell’acqua usata con il preciso scopo di
reintegrare le acque consumate all'interno della propria
attività con la creazione del corrispettivo di acqua
potabile nelle zone del mondo in cui questa è tutt'altro
che disponibile.
Aderire a Impatto Zero®, AzzeroCO2 o Green Ads Blue
si traduce per le aziende o gli enti pubblici nell'esborso
monetario del corrispettivo necessario a reintegrare gli
alberi, l'energia o l'acqua calcolate da apposite agenzie
o università che collaborano a questi programmi.
Si tratta di iniziative positive che dal punto di vista
comunicativo funzionano molto bene, anche se anche se,
dal punto di vista meramente etico, allo stato attuale
delle cose e calcolati i non troppo rigorosi criteri
richiesti alle società per aderire ai progetti, fanno
sorgere qualche piccolo dubbio.
Basta davvero un logo, un bollino di emissioni azzerate
per rendere “green” un'azienda, un evento o un'istituzione?
Io penso che la sostenibilità non sia una cosa che si possa
“comprare” a buon mercato, ma un elemento sistematico
che deve essere presente, pervadere e coinvolgere tutti gli
aspetti sia del ciclo produttivo gestionale (o organizzativo
nel caso di un evento). Quindi ben vengano iniziative e
programmi del genere, se supportati però da altre azioni
o politiche che riducano l'impatto ambientale in ogni sua
declinazione pratica. Una sorta di comunicazione
ambientale integrata, insomma, affinché gli alberi in
Costa Rica non diventino come “i bambini da adottare a
distanza”: gesti isolati per mettere a tacere la propria
coscienza.
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Vizi Pubblicitari
Stop ad Expert, inganna sui costi
a cura di Federico Unnia

“Gli esperti siamo noi”, recita una fortunata trovata
pubblicitaria di Expert, catena che vende prodotti
elettrodomestici ed hi-fi. Questa volta, almeno leggendo
le motivazioni del provvedimento emesso dall’Autorità
antitrust, la società ha dimostrato di non saperci fare poi
tanto bene in pubblicità, avendo diffuso un messaggio che
è stato ritenuto ingannevole e scorretto, finendo per prendersi anche una multa di Euro 53.000.
La vicenda riguardava un messaggio pubblicitario,
apparso sul quotidiano nazionale La Repubblica nel
febbraio scorso, per promuovere la possibilità di
acquistare una serie di prodotti mediante finanziamento
fino a 48 mesi a “interessi zero” con inizio dei pagamenti
differito a giugno 2009. Il messaggio, pubblicato su due
pagine a colori, riportava la scritta, con corpo tipografico
di notevole evidenza, “Eccezionali ribassi!” e immediatamente sotto il claim “Paghi da giugno 2009 fino a 48 mesi
a interessi zero!*”. Il messaggio – secondo il segnalante –
era ingannevole in quanto il claim principale promuoveva
finanziamenti a “interessi zero”, mentre i reali costi del
finanziamento vengono indicati a pié di pagina, con caratteri molto piccoli rispetto al claim, fornendo in modo
oscuro e incompleto informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. L’Autorità, al termine della
sua istruttoria, ha concluso per la condanna del messaggio, riscontrando la diretta responsabilità di Expert
nella predisposizione del messaggio. Infatti, tale fatto
discende oltre che dalla qualità di autore e committente, anche dalla piena conoscenza da parte della società stessa della natura delle operazioni finanziarie commercializzate presso i propri punti vendita, del contenuto
dei fogli informativi e dei moduli utilizzati per la conclusione dei contratti di finanziamento, nonché delle condizioni economiche per l’erogazione dei finanziamenti, accluse
agli accordi di collaborazione in essere con le società finanziarie. Inoltre, era la stessa Expert, tramite i suoi
uffici di comunicazione e marketing, ad aggregare le informazioni ricevute dalle società finanziarie in merito alle
condizioni economiche dei finanziamenti per predisporre
il testo del messaggio. Da qui il fatto che Expert non può
dichiararsi “estraneo” ai contenuti del messaggio attinenti al finanziamento, in quanto le informazioni contenute nel messaggio e contestate erano con tutta evidenza nella sua disponibilità. Nel merito, l’operazione finanziaria “Paghi da giugno 2009 fino a 48 mesi a interessi
zero” è caratterizzata da un TAN pari a zero e da un TAEG
la cui misura massima è determinata nell’8,65%. Il mes-

saggio riportava indicazioni relative al TAN (pari a zero) e
al TAEG massimo applicabile. Nei messaggi diffusi a mezzo stampa, Internet e volantino il consumatore viene altresì
informato dell’esistenza di spese di apertura pratica (“le
spese di apertura pratica sono inserite nel costo del finanziamento”).
Tuttavia, le indicazioni fornite nel messaggio non
consentono al consumatore di disporre degli elementi
essenziali da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento.
Infatti, il TAEG è unicamente indicato attraverso la
specifica “TAEG MAX 8,65%”. Nell’indisponibilità di una
puntuale determinazione relativa al TAEG, in considerazione del fatto che nell’operazione finanziaria in questione
le spese di apertura pratica costituiscono la voce di costo che
essenzialmente determina il TAEG, il consumatore avrebbe
potuto acquisire contezza dell’effettivo costo connesso al
finanziamento solo tramite l’indicazione dell’ammontare
di dette spese, o quanto meno di un parametro di riferimento per determinarne l’entità. In assenza di ogni indicazione circa l’importo di tali spese, il “range” di variabilità del TAEG individuato nel messaggio appare troppo
generico e ampio, e non consente al consumatore di effettuare una valutazione circa la convenienza economica
dell’operazione finanziaria nel suo complesso né una
comparazione dei costi connessi alle alternative disponibili, in termini di durata del finanziamento, nell’ambito
della suddetta promozione. Per quanto concerne, infine,
la scarsa leggibilità delle effettive condizioni dell’operazione finanziaria, con riguardo ai messaggi diffusi via
stampa, Internet e volantino pubblicitario, si ritiene che
l’utilizzo di caratteri grafici
dalle dimensioni assai ridotte rispetto a quelli adottati per il claim principale
non valga ad integrare un
profilo di ingannevolezza
nel comportamento del professionista, considerate le
caratteristiche di tali mezzi
di comunicazione, che consentono al consumatore di
disporre del tempo necessario per decodificare il
contenuto del messaggio
ed avere cognizione delle
condizioni complete e delle
avvertenze relative all’offerta
pubblicizzata.
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Mercedes e Banca Intesa
trionfano al Premio San Bernardino 2009
Mercedes Benz con “Eco Stop/Start” e Banca Intesa con il
“progetto Per Fiducia” hanno vinto l’edizione 2009 del
Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile. Il riconoscimento, organizzato dalla Diocesi
di Massa Marittima – Piombino in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Pavia, è stato assegnato sabato 31 ottobre
nella cittadina toscana alla presenza, tra gli altri, del vescovo monsignor Giovanni Santucci, e del direttore generale di Upa, Giovanna Maggioni. Monsignor Giovanni
Santucci, vescovo di Massa Marittima-Piombino, ha indirizzato un forte messaggio di responsabilità, puntando
l’attenzione soprattutto sui giovani “fruitori meno attrezzati alla ricezione di alcuni messaggi pubblicitari, per cui

è necessario avere sempre il primo pensiero, a cui è doveroso dare particolare importanza”.
Accanto al riconoscimento ufficiale si è tenuta la seconda
edizione del Premio “Progetto Scuole”, uno speciale
contest creativo tra i ragazzi delle scuole della provincia
di Grosseto e Livorno.
Lo sponsor Eni ha messo a disposizione il materiale perché potessero essere create delle originali campagne pubblicitarie, naturalmente di contenuto etico, da parte dei
ragazzi. Al primo posto si è classificata la classe V°C grafico dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Follonica con il progetto presentato da Deborah De March. Per i vincitori la
soddisfazione di vedere pubblicati i frutti del proprio lavoro su alcuni quotidiani locali e nazionali.

Faith Industry presenta youfai.it
Si tratta di un portale dedicato a tutti coloro che amano
acquistare abbigliamento on-line. Il layout della boutique
virtuale permette di saltare da un capo all’altro e di
visualizzare diverse collezioni.
La ricerca del capo desiderato può essere fatta per marchio,
per tipologia di prodotto (uomo, donna, bambino, ecc..) o
attraverso il motore di ricerca del portale stesso.
Registrandosi è possibile accedere all’area vendita.
Youfai.it dà inoltre la possibilità di
cambiare i prodotti. E poi le categorie Special Editions e
Alta Sartoria: alla prima appartengono tutti i prodotti
creati appositamente per youfai.it, la seconda racchiude
invece una vera e propria sartoria esclusiva dedicata all’uomo.
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Il ritorno di Lancia Musa
con Armando Testa e Audrey Hepburn
“Lancia Musa. La City Limousine. L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”.
Questo il claim che caratterizza la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla Lancia Musa.
Il brand ha scelto di accostare alla Lancia Musa la figura immortale di Audrey Hepburn e le immagini originali di
“Colazione da Tiffany”, con le note di “Moon River”, una delle canzoni appartenenti alla colonna sonora del film.
Declinata su Internet, cinema e televisioni nazionali e satellitari, la campagna pubblicitaria è stata affidata all’agenzia
Armando Testa, sotto la direzione creativa di Ra f f a e le Ba ld ucc i e Da r i o Di ger o ni m o, c on la partecipazione di
Dario D’Angelo (Art Director) ed Elisa Infante (copywriter).
Firma la regia dello spot Ago Panini, per la casa di produzione “La Casa Film”, mentre l’agenzia Bitmama ha rinnovato il
sito web lanciamusa.it dove è anche possibile visionare il nuovo spot.

Clicca sull’immagine per guardare lo spot
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Motor show 2009 scherza con gli spot
Rilegge con leggerezza i cliché legati alla comunicazione
del settore automobilistico la campagna pubblicitaria creata
dall’agenzia Armando Testa per il Motor Show 2009, in
programma a BolognaFiere dal 4 all’8 dicembre.
Il commercial di 20’’ riprende e rielabora idee e stereotipi
delle pubblicità del settore automotive: le reazioni di
stupore dei passanti al passaggio dell’auto, l’ingresso nella
galleria e i conseguenti giochi di luce sulla carrozzeria, il
riflesso dell’automobile che si ferma mentre la macchina
prosegue spedita il suo percorso, e la classica interazione
con la natura da parte dell’auto che passa su una pozza
d’acqua e affronta uno sterminato campo
Lo spot, che affianca un’animazione in stop motion dal
tono “artigianale” a inquadrature di grande rigore e
atmosfera, è prodotto da The Family e diretto da Federico Brugia.
Il commercial sarà in onda prossimamente sulle reti

nazionali.
E se i professionisti stanno al gioco, lo stesso potranno
fare i visitatori del Motor Show.
A loro si chiede di diventare creativi, immaginare e realizzare una campagna pubblicitaria alternativa per questa
“Edizione Straordinaria” della manifestazione: bastano
un’idea e uno slogan che sappiano interpretare la passione
per le quattro e le due ruote, da sempre protagoniste al
Motor Show.
Le pubblicità più riuscite proposte dai visitatori (pagina
pubblicitaria, spot audio o spot video) saranno pubblicate
sul sito e tra i partecipanti saranno selezionati i tre
“creativi per un giorno” a cui sarà riservata una sorpresa.

Clicca qui per guardare lo spot

Playboy Italia e 20th Century Fox Home Entertainment
per i vent’anni dei Simpson
Pupe e pupazzi. Saranno questi i protagonisti del prossimo
appuntamento mondano milanese organizzato da Playboy
Italia e 20th Century Fox Home Entertainment in occasione
dei 20 anni dei Simpson. Oltre a dedicare la copertina del
mese di novembre ad una provocante Marge Simpson e
lanciare il cofanetto D.V.D. della Stagione 12, Playboy e
20th Century Fox Home Entertainment hanno deciso di
mettere a disposizione i propri brand, conigliette, playmate
e pupazzi, per festeggiare, insieme ai fortunati ospiti della
serata, il compleanno della amatissima serie animata
disegnata da Matt Groening.

L’evento si svolgerà domani presso il ‘Diverso Milano’ di
via Gallarate 224, a partire dalle ore 22,30, con la
partecipazione di ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo
tra cui Belèn Rodriguez e Melissa Satta.
“Da sempre, I Simpson rappresentano la nostra franchise
di maggiore successo tra le serie TV in D.V.D.. Siamo
pertanto entusiasti di festeggiare l’importante traguardo
dei 20 anni e il nuovo cofanetto DVD della Stagione 12 con
un una serata che vedrà protagonista la famiglia Simpson
al gran completo”, ha dichiarato Gianmaria Donà dalle
Rose, AD di 20th Century Fox Home Entertainment.
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EIAA: lacrisinonintaccalafiducianellapubblicitàon-line
La European Interactive Advertising Association (EIAA)
rende noti i risultati del Marketer’s AD Barometer, la ricerca che 2 volte l’anno raccoglie su scala europea, il parere dei responsabili dei budget media aziendali.
EIAA Marketer’s Internet Ad Barometer offre non solo il
polso della situazione attuale nel mercato, ma anche uno
spaccato sulle strategie future che permettano a inserzionisti, agenzie media e proprietà media di confezionare ad
hoc le rispettive offerte pubblicitarie.
Dati che non sorprendono, considerato che il 94% degli
inserzionisti coinvolti nella ricerca prevede un sincero
aumento (+7,6%) nell’online ad spend a cavallo tra 2009 e
2010. Internet cresce, insomma, e conquista quote di media fino a ieri inossidabili, come la TV. Più della metà di
tutti gli intervistati (59%) ammette di aver tolto ai media
tradizionali circa il 20% del budget, preferendo aggiungere questa percentuale al canale online.
In particolare, è la TV a farne le spese per il 36% dei responsabili, mentre il 27% si riferisce ai quotidiani e il 30%
alle riviste e al DM.
In Italia la totalità degli intervistati riconosce che circa il
19% dell’aumento degli investimenti online proviene da
altri media. Nella seconda metà del 2009, il 26% degli utenti contattati dichiara arrivare dal budget tv (nella prima metà dell’anno lo affermava il 17%); Il 22% lo fa provenire dal budget destinato ai quotidiani (vs 17% degli
intervistati nel primo semestre 2009); 39% parla invece di
riviste stampa periodica (vs 33%).
I risultati rivelano anche come il mobile advertising sia il
trend da tenere d’occhio nel prossimi mesi. Un’azienda su
3 (33%) già incorpora questo medium all’interno delle

proprie strategie marketing e quasi tutti gli intervistati
(96%) prevedono una crescita anno su anno degli investimenti dedicati, sia nell’anno 2010 sia nel 2011. Al momento, la metà degli investimenti legati al mobile vanno al
brand advertising, tra l’altro la voce che per il 70% degli
interessati conoscerà un aumento decisivo di interesse e
uso nei prossimi 2 anni.
Tra i formati e gli strumenti a più rapida crescita nelle
strategie aziendali della seconda metà dell’anno emergono con prepotenza l’email (61%), l’affiliate mkt (36%), il
behavioural targeting (33%) e l’ad network (31%).
Circa il 65% dei responsabili intervistati vede un’aumentata attenzione nel far combaciare strategie online a categorie demografiche ben precise. E’ soprattutto la fascia
dei 25-34enni a rendersi protagonista, seguita dai 3544enni e in terza battuta dalla Digital Generation dei 1624enni. Anche in questo caso l’Italia segue i trend europei, con una netta preferenza per email (63% degli intervistati) e demographic targeting (22%). E’ soprattutto
quest’ultima voce a registrare la crescita più rapida e interessante. A livello di spaccati demografici, inoltre, cresce
del 16,2% la fascia 35-44 anni, seguita (e forse questo sorprende) dai 45-54enni (+13,9%).

Anno55 -- numero
numero 165
Anno
186
lunedì
5
ottobre
2009
- pag.
6
martedì 3 novembre
2009
- pag.

9

La Milano dog friendly di Cesar e Attila & Co.
Milano festeggia gli amici a quattro zampe e lo fa dedicando loro le otto maxivetrine della Rinascente Duomo.
Atttila & Co ha studiato per Cesar un’operazione a 360° costituita da iniziative
volte a celebrare il legame d’amore tra dogs e dog lover fino al 9 novembre 2009.
Il cuore dell’iniziativa è l’unicità del rapporto cane-padrone, raccontato attraverso
10 immagini rappresentative di personaggi milanesi come Afef, Francesca Versace
e Giorgiana Zappieri, che svelano l’amore per il loro cane all’obiettivo del
fotografo Giovanni Gastel. Le 10 immagini compongono una mostra e sono
esposte sempre nelle vetrine della Rinascente.
L’iniziativa si completa con un’operazione di charity, un’area shooting allestita
per i visitatori e i loro fedeli amici e oggetti in edizione limitata “for Cesar” in
collaborazione con Alessi, Cigno, Morellato e Serapian.
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“ Web Brand 2009”:
in uscita con Panorama
Web Brand 2009, curato e editato da b&p communication, alla sua prima release,
è dedicato al mondo “on-line”: un impegno che contiene importanti risvolti
strategici e operativi, mirati a incrementare il valore del marchio e dell’azienda stessa.
Questa edizione raccoglie le buone prassi dei brand che operano sul mercato
nazionale ed internazionale. L’obiettivo è di illustrare scenari e tracciare prospettive in tutti gli ambiti, declinazioni e articolazioni del web applicato al
mondo delle imprese, della produzione e delle varie attività aziendali.
Il volume verrà arricchito con case history di brand che puntino a raccontare
e mettere in luce le proprie novità, i progetti e le tendenze per sfruttare il
mondo virtuale sia per un servizio che per un prodotto offerto.
Verranno analizzati inoltre lo sviluppo dei portali, della vendita on-line, del
2.0 e della comunicazione pubblicitaria.
Il supporto scientifico per lo scenario italiano è affidato, anche per questo
volume, all'Università Roma Tre, nella persona del Prof. Carlo Alberto Pratesi.
Verrà pubblicata inoltre una ricerca, condotta dal dott Pessione, sviluppata
dall’Università di Bergamo in concerto con la facoltà di Economia di Torino,
dedicata alle Brand Community e al loro valore strategico.
Frutto della collaborazione tra l’editore b&p communication e il gruppo Mondadori, il volume sarà in distribuzione il prossimo 4 dicembre in allegato gratuito con Panorama ed Economy, il settimanale di economia destinato alla
business community, al mondo degli opinion leader e agli investitori.
Anche Il volume Web Brand, così come l’intera collana Brand Concepts, è un
prodotto a impatto zero: la carta è senza legno e fa parte di un progetto che,
in base alla quantità utilizzata, prevede una piantumazione per la compensazione della CO2 prodotta; l'inchiostro - a base acqua - è privo di sostanze chimiche; le colle sono naturali e la copertina è in cartonato riciclato senza legno.
Consapevole del ruolo strategico e simbolico del brand nel marketing contemporaneo, b&p communication si pone come uno strumento flessibile e
super partes per valorizzare il marchio e le sue politiche, attraverso risposte
innovative e calibrate alle
esigenze degli operatori. Il
suo impegno è finalizzato a
una forte e capillare distribuzione delle informazioni
raccolte, con un occhio di
riguardo a case history di
rilievo.
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Pubblicità sulla stampa:
fatturato settembre 2009
Sono stati comunicati i dati dell’Osservatorio Stampa FCP relativi al mercato
pubblicitario su quotidiani e periodici del periodo gennaio - settembre 2009 raffrontati al periodo gennaio - settembre 2008.
La situazione appare migliore sia per i quotidiani che per le testate periodiche,
in particolare i settimanali. Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale ha registrato -23%, risultato di andamenti diversi all’interno dei mezzi
stampa rilevati. I quotidiani hanno registrato un -20% ed una diminuzione degli
spazi del 4%. La tipologia Commerciale nazionale ha registrato un - 23% a fatturato ed un +7% a spazio. La tipologia Di Servizio ha visto un -23% a fatturato e
un -3% a spazio. La tipologia Rubricata ha segnato un calo dell’8% a fatturato e
del 14% a spazio. La pubblicità Commerciale locale ha ottenuto un -16% a fatturato ed un -6% a spazio. I Quotidiani a pagamento hanno registrato un andamento simile a quello dei quotidiani in generale. I quotidiani Free Press hanno
segnato andamenti in calo a fatturato (- 29%) e a spazio (-21%). Diminuisce del
29% il fatturato della commerciale nazionale e del 27% quello della locale, mentre gli spazi registrano un andamento rispettivamente del (-23%) e del (-19%). I
Periodici in generale hanno registrato un fatturato in diminuzione rispetto allo
stesso periodo del 2008 (- 29%) ed un calo degli spazi (- 22%). I Settimanali hanno ottenuto le seguenti variazioni: a fatturato (- 28%) a spazio (- 17%). Per i
Mensili si registra una diminuzione di fatturato di -32% e un calo degli spazi di 26%. Le Altre Periodicità hanno riportato una flessione sia a fatturato (-17%) che
a spazio (- 22%).

Lowe Pirella Fronzoni
e la Poker School

Lowe Pirella Fronzoni ha lanciato, con una campagna stampa, la nuova Poker
School di Poker Club, a cura di Fabio Caressa e on air dallo scorso mese.
Nel visual, le carte animate giocano tra loro, a sottolineare il tono, oltre che
didattico, anche ironico e divertente delle lezioni di poker curate da Fabio
Caressa, giornalista e commentatore di Sky Sport, noto per la sua spiccata
vena ironica. Anche il copy “Imparare il poker non è mai stato così divertente”,
rafforza l’idea di fondo della campagna.
Le insolite lezioni della Poker School d i P ok er C lu b
a vvi ci na n o a l po ke r sp or ti v o e insegnano le
tattiche ed i trucchetti per non rimanere un dilettante
allo sbaraglio. Con Poker Club si impara, ma con il
sorriso.
Hanno curato la campagna l’art director Ferdinando
Galletti ed il copy Gabriele Di Donato, sotto la direzione
di Umberto Casagrande e Mauro Manieri.
Fotografia Davide Bodini,
Post-produzione Thomas Lavezzari.
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Minimega cura
i road show Nissan

Nuovo look
per Plasticwood.it

Minimega ha ideato e prodotto per la divisione Nissan
Sport Adventure il road show e gli eventi collegati per
promuovere i modelli Xtrail, Pathfinder, Crossover Qashqai
e Navara. Dopo “Expo bici” di Padova e “Skipass” di
Modena, l’appuntamento sarà a Verona per “Fieracavalli
2009” tra il 5 e l’8 novembre . L’azione di comunicazione
riprenderà nel 2010 con appuntamenti fieristici in via di
definizione. Lo spazio espositivo punta a coinvolgere in
maniera interattiva lo spettatore imprimendo carattere
tridimensionale alla comunicazione Atl di Nissan nel campo
dei 4X4. Dal palco di 500 metri quadrati il presentatore
scandirà i ritmi della giornata tra show degli atleti del
team Nissan Sport Adventure e test drive per il pubblico.
Gli sportivi del team si esibiranno in evoluzioni e risponderanno a curiosità con suggerimenti tecnici. Saranno
allestite colonnine bluetooth per scaricare sul proprio cellulare/Pda fotografie, sfondi e screensaver Nsa e la foto,
(realizzata in tempo reale e messa “on air”) del proprio
test drive a bordo di un fuoristrada Nissan.

La soluzione creativa presenta una homepage dove le
immagini girano come poster di affissione.
Plasticwood.it “better than wood” è il playoff studiato per
dare un messaggio chiaro del posizionamento
dell’azienda. “La soluzione creativa proposta da 4MMG
ha superato le nostre Aspettative – ha sottolineato Marcello
Monteleone, Sales & Marketing Manager di Plasticwood.it - è
riuscita in modo semplice e chiaro a trasferire i messaggi
e il posizionamento che volevamo dare alla nostra realtà,
inoltre stiamo già studiando una nuova campagna che
molto probabilmente
verrà pianificata solo
on-line”. Direzione creativa
web
Annika
Schorstein, copy Duccio
Gorno,
responsabile
cliente
Alessandro
Angilella & Andrea
Vitrotti.
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UserFarà pays”UserFarm:
“Where creatività pays”
TheBlogTV ha annunciato il lancio di UserFarm, la nuova
piattaforma internazionale di content crowdsourcing che
coinvolge il pubblico nella realizzazione di contenuti e
creatività per chiunque ne faccia richiesta.
E’ un laboratorio dove i content maker - videomaker,
pubblicitari, videoreporter, filmaker, videoartisti e tutti gli
utenti della rete - partecipano attivamente ai contest e ai
progetti proposti dalle aziende, dai broadcaster, e dalle
agenzie di comunicazione, realizzando contenuti e
guadagnando così denaro, esperienza e notorietà.
“E’ grazie all’applicazione di uno tra i modelli di organizzazione del lavoro più innovativi, il crowdsourcing, che
UserFarm è in grado di generare valore per le aziende attraverso il coinvolgimento di una estesa e crescente community
di content maker - ha dichiarato Bruno Pellegrini, amministratore delegato di TheBlogTV – UserFarm è la consacrazione
del progetto originale di TheBlogTV nato nell’ottobre del
2006 e che oggi acquisisce una dimensione autonoma”.

In UserFarm lavora uno staff con funzioni di guida e di orientamento che risponde alle domande e ai bisogni della
community e, insieme, raccoglie i suoi commenti.
E come recita il pay-off “Where creativity pays”, l’originalità e il talento degli iscritti alla community sono ricompensati: grazie ai progetti di Intesa Sanpaolo, Rai, Babelgum, e
Dahlia X Network, con cui UserFarm in questi giorni debutta sul web, la quota a loro disposizione supera già i 30.000 €.
Entro la fine dell’anno UserFarm verrà lanciato anche in
Spagna e Francia, e aprirà le sue community a nuovi settori
come la Grafica, la Fotografia, e l’Audio.
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RintracciArti: la quinta edizione
La Provincia di Mantova, per tramite dell’Assessorato
alle Politiche Sociali e Sanitarie, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mantova e la
fondazione “Umberto Artioli”, promuove RintracciArti,
una manifestazione organizzata dall’associazione “Ars
Educandi”, nata da un’idea di Daniele Goldoni, la cui
direzione artistica è affidata a Giona Scanavini e la cui
stesura del programma ad Enrico Alberini.
La quinta edizione, a Mantova dal 21 novembre all’8
dicembre 2009, affronta con il titolo “Carta Bianca: il diritto
di sapere, il dovere d’informare” il tema dei diritti legati
alla difesa, tutela e promozione di un’informazione libera,
completa e veritiera, un tema purtroppo oggi in Italia d’attualità.
A Palazzo della Ragione sono allestite una mostra fotografica, curata da Marco Brioni, organizzata dall’associazione Pecora Nera e dedicata ai progetti fotografici selezionati tra i lavori di professionisti che hanno risposto al
bando indetto da photographers.it sul tema della rassegna e la mostra Malati di cuore, dedicata agli anni ruggenti di Cuore, a cura di Mauro Luccarini, disegnatore e
collaboratore del periodico satirico della storia recente

italiana.
Integrati nello spazio
espositivo della mostra, continuano le
proposte di performance dal vivo, con
particolare riguardo a
quelle che mostrano
luoghi, fatti e persone
che soffrono la mancanza
dell’informazione o
subiscono la mistificazione della verità.
A ottobre 2009 è
iniziato Incontroinformazione, un laboratorio sul
giornalismo d’inchiesta, per giovani aspiranti cronisti,
inserito nel progetto LabCom “Lo spazio dei giovani nella
comunicazione”.
Al termine del laboratorio, inseriti nel programma di
RintracciArti, si svolgono una serie d’open workshop,
dedicati principalmente ai giovani che si sono iscritti a
LabCom, ma anche aperti al pubblico.
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Abitare presenta “Being Renzo Piano”
Il mensile Abitare dedica il numero di novembre a Renzo
Piano e al suo Building Workshop. Un numero come prova
d’esordio di una formula destinata a diventare un format
della rivista.
Abitare per sei mesi ha Piano nei suoi viaggi e sopralluoghi
in cantiere, oltre che nella sua attività quotidiana negli
uffici di Parigi, Genova e New York.
È stata così raccolta una documentazione in tempo reale
dei progetti in corso - schizzi, disegni, immagini, modelli
- fissati in un reportage fotografico.
L’insieme dei materiali, messo in pagina da Mario Piazza,
è stato intrecciato con appunti di viaggio, conversazioni
tra Renzo Piano e i suoi collaboratori, incontri con alcuni
protagonisti della vita culturale internazionale, sopralluoghi
nei siti di progetto e anche momenti di riposo.
Il mensile è in edicola da domani in abbinata con
il Corriere della Sera .
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Fratelli La Bufala comunica con Aqqua Zone
Il marchio Fratelli La Bufala sceglie Aqqua Zone per l’attività di ufficio stampa e per una copertura mediatica tagliata sull’attività di business e sulle iniziative e le novità che il
gruppo di ristorazione lancerà.
Aqqua Zone attraverso il contatto giornaliero con la stampa
nazionale e locale, riviste specializzate, periodici e
settimanali, redazioni radiofoniche e televisive, punterà al
consolidamento e alla valorizzazione del brand.
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Club Seat: in palio l’UEFA Europa League
Seat è Presenting Sponsor della UEFA Europa League.
Grazie a questa partnership la Seat attraverso il sito
www.clubseat.it, offre la possibilità di assistere alle partite
che vedono tre squadre italiane impegnate nella fase a gironi: Genoa, Roma e Lazio. Sul portale la community può
trovare video, informazioni, giochi, foto e novità che riguardano il marchio, così come il concorso ideato da Upgrade Multimediale attivo fino al 7 maggio.
Inoltre, in occasione della finale di Amburgo (12 maggio
2009), il Club Seat mette a disposizione dei partecipanti i
biglietti per assistere alla sfida.
Upgrade ha studiato una struttura di gioco dove protagonista è Clubinho, un giovane calciatore brasiliano che gli
utenti devono aiutare a diventare professionista, superando alcune prove in maniera interattiva. Due sono le azioni
con diversi livelli di difficoltà: i palleggi di testa e i tiri in
porta. I membri del Club Seat avranno così la possibilità di
partecipare all’estrazione dei biglietti per assistere alle
partite di Genoa, Roma e Lazio.
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Banca Profilo: pubblicità istituzionale
con Lorenzo Marini e Associati
Sarà on air dopo la metà di novembre la nuova campagna istituzionale di Banca Profilo.
Declinata su quotidiani d’informazione ed economico-finanziari, l’iniziativa accompagnerà la presentazione del nuovo
Piano Industriale della banca, recentemente acquisita da Sator Private Equity Fund, guidato da Matteo Arpe.
La campagna pubblicitaria mira a sostenere il rilancio delle attività della società e il loro orientamento verso il Private
Banking, area nella quale Banca Profilo intende proporre un nuovo modello di riferimento.
I valori distintivi della nuova società – competenza, indipendenza, capacità innovativa, trasparenza, solidità e
riservatezza – troveranno il loro sviluppo creativo in illustrazioni che Lorenzo Marini e il suo team ha coordinato per
rispecchiare l’aderenza agli obiettivi della banca.
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Si rafforza Brown Editore
Brown Editore ha rilevato il ramo d’azienda relativo alle attività internet e offerta premium dalla società Borsa.it Srl.
Le attività del sito borse.it saranno gestite attraverso una società controllata, completando, in questo modo, la propria
offerta di contenuti on-line e aprendo ai servizi premium.
Il nuovo gruppo potrà contare su un totale di 1,25 milioni di utenti unici e circa 51 milioni di page view al mese.
"Un’acquisizione di elevata importanza strategica - afferma Salvatore Pugliese, Amministratore Delegato di Brown
Editore – che va ad aumentare l’ampiezza della nostra gamma d’offerta, consentendoci, per la prima volta, di fornire
anche servizi premium. Un risultato che inorgoglisce l’azienda e lo staff tutto, che non si è mai risparmiato profondendo
uno sforzo scientifico e professionale non comune. I numeri del network sono davvero premianti e adesso la vera sfida
si sostanzia nella creazione di valore per gli azionisti che hanno, anche loro, creduto fermamente in questa politica di
acquisizioni. Da ora entriamo in una fase di consolidamento che ci vedrà operativi sulla creazione di un’offerta sinergica
che possa contare sulla capillare diffusione della nostra informazione su un target
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MAE Award 2009: a greenMe.it
il premio “giovani e innovazione”

Francesco Pira premia Simona Falasca
“Per aver saputo ideare un prodotto unico e innovativo,
capace di dare risposte e approfondimenti a chi cerca notizie
e servizi su temi sensibili sul web”. Questa la motivazione
con la quale è stato premiato, nella categoria “Giovani e
Innovazione” il magazine on-line greenMe.it al termine del
Forum “Marketing Ambientale ed Etico – Buone pratiche e
nuove professionalità del marketing ambientale ed etico”
che si è svolto venerdì 30 novembre a Rimini in occasione
di Ecomondo, la 13° Fiera Internazionale del Recupero di
Materia ed Energia e dello Sviluppo sostenibile che si è
appena conclusa nella città romagnola.
Patrocinato dall'Associazione Italiana della Comunicazione
Pubblica ed Istituzionale e GUS - Giornalisti Gruppo Uffici
Stampa, il Forum ha voluto fare il punto sullo stato della
comunicazione ambientale italiana e dare un riconoscimento
a quelle realtà che si sono particolarmente distinte in
questo settore.
Tra i tanti premi esistenti nel panorama nazionale e
internazionale, infatti, il MAE award 2009, alla sua prima
edizione, si pone come l’unica iniziativa in Italia che
promuove un benchmarking sulle “buone pratiche” della
comunicazione e del marketing ambientale, con particolare
riferimento agli aspetti etici che tali tematiche affrontano.
Al magazine on-line di lifestyle ecosostenibile lanciato a
marzo e divenuto in soli sette mesi una voce importante
del panorama “green italiano”, è stata
riconosciuta l'innovazione del progetto
e la sua capacità di parlare di ambiente
in maniera originale e accessibile a
tutti. Con 80.000 utenti unici al mese,
200.000 pagine viste (fonte google
analytics) e oltre 2.200 fan attivi su
facebook, il sito è riuscito ad aggregare
in pochissimo tempo un'ampia
community di utenti sensibili a questo

tipo di tematiche.
Tra gli altri riconoscimenti, quello assegnato nella categoria
web al Minsitero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, alla società Enel per l'attività di comunicazione
istituzionale, alle società di progettazione Proger Spa e
Dayco Europe, per l'alto contenuto tecnologico delle
campagne di carattere ambientale realizzate e al Corpo
forestale dello Stato per la realizzazione di mediatour
mirati a dare visibilità alle azioni di tutela e conservazione
della biodiversità nelle aree protette. Inoltre due menzioni
speciali sono andate anche alla Regione Puglia e all'ente
Bacino Padova 2.
Nel forum di approfondimento che ha preceduto la consegna
dei premi sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Cazora,
capo ufficio stampa del Corpo Forestale dello Stato, Gino
Falleri, giornalista e presidente del Gus - Giornalisti Gruppo
Uffici Stampa e Camillo Scoyni, capo ufficio stampa del
ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Oltre che Simona Falasca, direttore Responsabile di
greenMe.it la quale ha così commentato:
“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, ricevuto
all'interno di una cornice così prestigiosa, insieme alle più
importanti realtà istituzionali della comunicazione ambientale italiana – ha commentato il direttore Simona Falasca A soli sette mesi dal lancio del nostro progetto, ricevere un
premio così importante non poteva che riempirci di
orgoglio e confermarci che stiamo andando nella giusta
direzione: quella di riuscire a parlare efficacemente non
solo agli ambientalisti più convinti, ma anche alle persone
che cercano di avvicinarsi ai temi della sostenibilità da
applicare nel quotidiano e che in greenMe.it hanno trovato
un punto di riferimento importante dove reperire
informazioni, conoscere marche e prodotti particolarmente
rispettosi del pianeta, ma anche confrontare le esperienze
e provare ad essere “green” a partire dai piccoli gesti di
ogni giorno. A tutte loro e ai nostri preziosi collaboratori
lo dedichiamo affinché sia il primo di una lunga serie”.
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