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Un tocco di green...Me

di Simona Falasca

Cosa accomuna tutti i progetti di start up? I pochi soldi per

sviluppare da subito una comunicazione eccellente. A meno
che non si tratti di star up "green" perché per tutte le aziende

che hanno intenzione di investire in attività che sono
contraddistinte da un forte impegno verso l'ambiente, c'è

un'opportunità in più: è Start Green, un progetto innovativo

di business basato sull'investimento e sull'ecosostenibilità.

Start Green, infatti, premia la migliore proposta di business
verde mettendole a disposizione, gratuitamente, un

percorso di comunicazione completo, suddiviso in tre step
per la realizzazione di tutto il materiale di comunicazione

necessario alla sua corretta affermazione sul mercato.
Dal logo, allo stationery package, dal dominio al sito web

di presentazione, dallo studio della brochure al company
book, fino al catalogo generale e al gadget design.

Un supporto a 360°, insomma, per creare una forte brand

identity proprio "nel momento più difficile, nel momento in cui

bisogna credere invece di chiedere contanti". Come spiegano,
infatti, dalla Liquid Diamond [www.liquiddiamond.it] - la

società di comunicazione specializzata nel settore dei Nuovi
Media e appassionata di comunicazione ecosostenibile,

ideatrice del progetto - : "Le start-up non hanno un fatturato
all’inizio. Start Green ne chiede una percentuale solo quando

la start-up prescelta ha già un anno di vita e comincia ad
avere un fatturato".

Insomma, una sorta di "venture capital" della comunicazione,

pronta a finanziare l'iniziativa imprenditoriale più verde e

innovativa di tutti, perché "per il team di Start Green,
progettare rispettando l’ambiente è una prerogativa per presentare

una start-up nel migliore dei modi".
C'è tempo fino al 31 marzo 2010 per inviare il proprio

business plan allegandolo nel form di richiesta
(http://www.startgreen.it/iscriviti.php) insieme ad una

breve presentazione del progetto imprenditoriale.
Parti al verde, pensa verde!

Start Green – Il modo migliore per iniziare "al verde"
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di Francesco Cataldo Verrina

L’affermazione riportata nel titolo potrebbe apparire
un paradosso. Non è con i proverbi o con gli arditi giochini

di parole che si riassettano talune inadempienze della
pubblicità e del marketing. Sovente, però, la metafora

aiuta la comprensione. Proviamo ad immaginare una
soggetto dotato di quattro gambe, il quale decide di usarne

solo tre: il suo movimento apparirà goffo, rallentato, irregolare.
Per intenderci, il soggetto risulterà claudicante.

Di conseguenza, coloro che ne seguiranno le gesta e

le movenze finiranno per diventare essi stessi zoppicanti.

In realtà, se si osservano attentamente i mercati, la strategia,

salvo qualche eccezione, che le imprese hanno adottato

negli ultimi tempi per accelerare la ripresa, poggia su una
sola gamba. In tempo di crisi, il fattore prezzo ha finito col

divenire l’unico sostegno, se non la sola condizione
rilevante per mantenere vivo il rapporto con il consumatore.

Davvero un gran fatica rimanere in equilibrio su un’unica

gamba. Soprattutto, i dati dimostrano che la suddetta
strategia non è stata risolutiva. Forse, è servita a tamponare

certe falle e a dare un ventata di ossigeno al mercato, ma
solo temporaneamente. Prezzi stracciati, prezzi triturati,

prezzi polverizzati, prezzi invisibili, come se nella variabile

prezzo, sia pure determinante, finissero per esaurirsi tutte
le motivazioni che inducono al consumo. Come se il valore

della merce fosse sinonimo di prezzo basso o contenuto.
E quando la pubblicità declina certe situazioni legate all’-

abbattimento dei prezzi, tentando escamotages e cir-
convoluzioni linguistiche roboanti, finisce per scivolare

sulla buccia di banana del ridicolo, divenendo poco credibile.

Con buona probabilità, il valore atteso dai consumatori,
qualificante il prodotto o il servizio, potrebbe essere un

altro. Il comunicatore saggio non dovrebbe tralasciare mai

il concetto del “valore simbolico”, talvolta superiore al
valore d’uso ed al fattore risparmio. Inoltre, il marketing,

sempre più specchio fedele di una società irrequieta,
disporrebbe di altre gambe o di altri sostegni su cui poggiare

le proprie deduzioni, quindi le applicazioni pratiche.

Chiunque operi nel settore della comunicazione d’impre-
sa, dovrebbe aver assimilato il concetto del “marketing-

mix”, che nella definizione tradizionale poggia su quattro
gambe, le cosiddette 4P, teorizzate, inizialmente, da Jerome

McCarthy, il quale indicava la combinazione, ossia un mix

di variabili controllabili e leve decisionali, quali
“product” (prodotto), “price” (prezzo),

“place” (distribuzione), “promotion” (promozione),
da usare nelle strategie aziendali per raggiungere

gli obiettivi prefissati.

Basterebbe questa visione del marketing classico ad avallare
un certo ragionamento e dimostrare l’insana scelta

di alcune imprese e di certe iniziative promozionali che
continuano ad ignorare i segnali provenienti dal mercato

stesso. Forse basterebbe puntare su una capacità

di innovazione reale e non millantata: quest'ultima paga
nell'immediato, ma si trasforma in devastante boomerang

già nel medio termine. Complici anche talune tipologie di
pubblicità tese all’amplificazione assordante e

“strillonata”, divulgatrici di novità epocali e sensazionali.
Una prassi davvero anacronistica, ma trasversale,

che lambisce tanti comparti del mercato: dai cosmetici,
dove si propugnano creme miracoloso che promettono

l’eterna giovinezza (o quasi), ai prodotti informatico-hi-tech,

dove modeste variazioni sul tema, di involucro
o di interfaccia grafica vengono decantate invece

come innovazioni sostanziali e stupefacenti.

Paradossalmente, con il tempo, le tradizionali 4P sono cresciute
fino ad arrivare alle attuali 8P, dove ai quattro fattori

sopra indicati, in primis, se ne aggiungono altri tre del
tutto nuovi: “people”, “process” e “physical evidence”.

Con l’aumentare della qualità dei prodotti e la diminuzione
del gap esistente fra i vari prezzi di beni simili, si è arrivati

a considerare fondamentale l’involucro dei prodotti, ossia

il contenitore (physical evidence), che conferisce un’identi-
tà al bene stesso. Identità che, a sua volta, viene memoriz-

zata dai potenziali clienti (people), i quali, attraverso un
processo (process) di riposizionamento interiore, si trasfor-

mano in consumatori effettivi nel momento in cui scatta la
voglia di acquistare quel bene. Quindi, fondamentale ri-

sulterà la posizione che quel dato prodotto assume nella
mente del consumatore, che non potrà mai essere dettata

dal solo “prezzo”, ma piuttosto dall’elemento “people”,

poiché notevole importanza assumono il cliente in sé e i
suoi bisogni, ma soprattutto i suoi desideri. A questo pun-

to s’inserisce un nuovo elemento: l’ottava P, fattore deter-
minante per mondo connesso alla Rete.

Il marketing claudicante: la gamba più lunga del passo
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L’ottava P è costituita dal PC, che supporta in maniera eccellente,

grazie ad Internet, tutte le altre P. Per creare il design di un
prodotto viene usato il PC; per il benchmarking, si fissa il

prezzo dopo un’adeguata ricerca di competitors ed aziende
similari negli anfratti del web; molte vendite vengono effet-

tuate online ed, infine, per promuovere taluni beni di consumo,
risulta sempre più importante la pubblicità sui canali della

Rete. Seguendo tale schema, il vecchio marketing potrebbe

diventare una sorta di “esperanto”, ossia di linguaggio universale.
Purtroppo, il marketing non è impiegato, quale primo motore

mobile del pensiero strategico, ma viene ridotto a mero strumento
tattico di (s)vendita.

Un marketing claudicante, che, anziché cercare di intercettare

ed adeguare i comportamenti dell’impresa al nuovo che
avanza e alle istanze dei consumatori, sembra scivolare sul-

l’atavica funzione di “voce del padrone” o di grossolano
imbonitore, utilizzando il solo strumento del prezzo stracciato,

che rappresenta il meno sofisticato (ed efficace), tra quelli

disponibili nel suo articolato equipaggiamento. Dare valore
alla comunicazione significa, in prima istanza, esprimere la

capacità di captare, quindi di adattare beni, servizi e i relativi
messaggi ai grandi trend sociali emergenti, riflettendo

“l’esprit des temps”, senza perseverare nel solite messe cantate
della tradizionale liturgia dei consumi di massa, generaliz-

zati ed indistinti.
E’ innegabile che, sulla bilancia, il prezzo sia una variabile

pesante, ma, in quest’epoca di crisi, più in termini psicologici

che non di reale equità commerciale. A conti fatti, il continuo
perseguire in questa logica ribassista non ha prodotto

risultati esaltanti. Il fattore prezzo, come unico sostegno

di una qualsivoglia strategia di marketing, nasconde due

evidenti insidie: in primis, dopo un abbuffata iniziale,
l’idea di un mercato che corre ai ripari svendendosi, amplifica

l’idea della crisi e genera un’atmosfera di disagio nel con-
sumatore, il quale tende ad allontanarsi dall’oggetto del

desiderio, considerando l’acquisto una sorta di “refugium”
o di necessità forzata; infine, l'adozione del prezzo come

principale benefit, influisce negativamente sui conti eco-
nomici delle aziende, schiacciando gli investimenti atti a

generare un effettivo valore (aggiunto) per il consumatore.

Sul versante della comunicazione commerciale, il ricorso

al cosiddetto “interuption marketing” e alla distribuzione
di annunci sui i media tradizionali con il solito sistema di

“interrupt-and-repeat” non fanno altro che infastidire il
fruitore, ancor prima che possa diventare un consumatore.

L’assedio sine die e l’invasione continua di ogni spazio,
non sempre, produce risultati esaltanti in termini di

“redemption”, ossia di rapporto percentuale tra il numero
di risposte positive ottenute e il numero di contatti utili.

Siccome le risorse per poter elevare il “tone of voice” sono

sempre più risicate, sarebbe opportuno selezionare i messaggi
e veicolarli tramite quei mezzi, verso cui i potenziali

consumatori sembrano più ben disposti, sia in termini di
attenzione che di fiducia. Per non parlare di quei tanti

messaggi pubblicitari in cui non si vede nulla, se non il
genio (si fa per dire) di chi li ha concepiti.

L’attuale congiuntura imporrebbe una virata decisa, ma
per libera scelta, si può, comunque, perseverare in questo

stillicidio dei prezzi frantumati, facendosi latori e vessilliferi

di un marketing claudicante, ma con la consapevolezza
che, andando ancora con lo zoppo, si continuerà

a zoppicare.

Il marketing claudicante: la gamba più lunga del passo
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E’ stato presentato QuickClick, l’ultima creazione di

BuyVIP, libro fotografico che ne raccoglie i migliori scatti
dell’ultimo anno e che racconta, attraverso le immagini,

lo stile e i retroscena di questo mondo in rapida evoluzione.
Una realtà dominata dalla velocità non solo per la rapidità

che caratterizza l’atto dell’acquisto, il tempo di un
semplice, velocissimo click sul tasto del mouse, ma anche

per il ritmo che scandisce il lavoro dietro le quinte.
Fotografi, grafici, stylist e truccatori che collaborano per

dare vita alle immagini, rapidamente, arrivando a

produrre più di 600 scatti al giorno.
Da questo concetto nasce il titolo del libro, QuickClick,

che testimonia un anno vissuto velocemente.
“Questa velocità non è più una condizione a cui ci si deve

disporre controvoglia o di cui approfittare, ma parte del
gioco e del godimento - ha commentato il giornalista

Luca Sofri, che ha curato la prefazione del libro - Gli
acquisti on-line hanno dentro un mondo di velocità ma

anche di lentezza: o forse di rallentamento. Mi riferisco a

quel mettersi per qualche momento in vacanza che è lo
shopping in rete… la velocità intorno a noi ha ritmi e

insistenze tali da rendere una vacanza il momento in cui
ci diciamo: adesso mi fermo e compro qualcosa”.

L’Uomo, la Donna, il Serpente, la Mela, il Peccato sono i

titoli delle cinque sezioni in cui è suddiviso il libro.
Tutte le foto sono state realizzate da Daniele Poli, fotografo

di moda professionista, in collaborazione con Carlo Urgese,
Art Director di BuyVIP Italia.

QuickClick: BuyVIP si racconta

La recessione negli ultimi due anni ha costretto le grandi

case di produzione a rifinanziare i progetti dispendiosi,
mandando avanti i film più economici e con cast ridotti.

Nonostante la crisi internazionale, un giovane regista
italiano, Max Bartoli, (che due anni fa ha vinto 25 premi

internazionali con il suo cortometraggio Ignotus), ha
trovato finanziamenti per realizzare il suo prossimo film

Atlantis Down, un thriller di fantascienza, (un tema su cui
i registi italiani di solito non si cimentano).

Le riprese inizieranno il 7 dicembre in Virginia, dove Max

Bartoli ha raccolto fondi da istituzioni e privati cittadini.
Nella sua produzione Bartoli si avvale della collaborazione

di attori e tecnici venuti da Hollywood e, particolare
interessante, dall’Italia.

Italiani infatti sono: production design, costumi, aiuto
regia, edizione, montaggio e musica. Il resto della troupe

è costituito da personale della Virginia coordinato dal

socio Ethan Marten, la cui famiglia ha fondato I primi
studios cinematografici della Virginia negli anni ’80.

Il Commissioner del Virginia Film Office, Rita McCleeney,
ha assicurato il massimo supporto (anche finanziario) al

giovane regista italiano che divide il suo tempo tra Los
Angeles, Washington DC e Roma.

Atlantis Down rappresenta un nuovo modo di affrontare
la difficile situazione dell’industria cinematografica carat-

terizzata da una sostanziale mancanza di liquidità: i pro-

duttori hanno trasformato il ‘back stage’ del film in un
programma televisivo di otto puntate che è stato venduto

ad una emittente televisiva americana consentendo di
incrementare significativamente il budget e diventando un

ulteriore strumento di promozione del film.

Regista italiano elabora un nuovo modello
di business per finanziare un film in America
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De Agostini Editore presenta una nuova applicazione

interattiva per iPhone, che consente di ascoltare le fiabe
direttamente dal telefonino.

Ogni storia è raccontata a più voci, con musiche e suoni
suggestivi, illustrazioni ed effetti di animazione ideati e

realizzati per stimolare l’immaginazione del bambino,
intrattenerlo ed educarlo divertendo, secondo l’obiettivo

“edutainment” di De Agostini Editore.
Il prodotto, sviluppato da TXT Polymedia insieme alla

Divisione Digital di De Agostini Editore e Istituto

Geografico De Agostini, comprende quattro fiabe (al
prezzo di 2,39 €) rivolte ai bambini dai 3 anni in su:

La principessa con l'ombrello (durata 10’06”), Il re crudele
(5’32”), Il principe bello (6’36”), Una cura miracolosa

(4’15”).
Con le audiofiabe De Agostini si può anche giocare:

“scuotendo” l’iPhone (funzione “shake”) le parole del
racconto si scomporranno in ordine casuale per poi

ricomporsi con un nuovo shake e con il racconto

appariranno tanti oggetti animati.
De Agostini Editore e TXT Polymedia hanno siglato un

accordo di partnership per la realizzazione congiunta di
applicazioni per iPhone con contenuti De Agostini.

L’applicazione Audiofiabe è disponibile nell’App Store di
iTunes e iPhone: per scoprire come funziona, è possibile

visitare il sito http://deagostini.txt.it o guardare il video
su www.deabyday.tv

De Agostini Editore porta le fiabe sull’iPhone
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La nuova campagna promozionale della “Lega del Filo

d’Oro” ha vinto il Premio Aretè 2009 come migliore
campagna sociale. Il Premio Aretè, giunto quest’anno alla

sesta edizione, ha per oggetto la comunicazione responsabile
e si propone di richiamare l’attenzione sulle aziende

pubbliche e private, sugli enti e sulle istituzioni che si
sono distinti per l’efficacia della comunicazione

nel rispetto delle regole della responsabilità.
Il riconoscimento è stato consegnato al segretario generale

dell’Associazione Rossano Bartoli e al testimonial storico

della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore nel corso di una
cerimonia che si è tenuta a Roma venerdì 20 novembre

presso la sede di Confindustria al termine del convegno
“Dall’economia d’impresa all’economia sociale”, alla

presenza del Presidente Nazionale Emma Marcegaglia e
del Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, che

ha presieduto la Giuria.
La pubblicità è firmata dall’agenzia “Aldo Biasi Comunicazione”

di Milano e vede nuovamente protagonista Arbore, al

suo ventesimo anno di collaborazione con l’Associazione.
“Sono nello spettacolo da una vita. Eppure, il pubblico

che amo di più non mi ha mai visto né sentito”. E’ questo
il claim della campagna che, a partire da fine giugno, è

presente su tutti i mezzi di comunicazione, dalla televisione
alla radio, dalla stampa all’affissione. Tramite le parole di

Arbore, il messaggio pubblicitario vuole dare visibilità e
chiedere sostegno per un Ente che da 45 anni opera

a favore delle persone sordocieche e pluriminorate

psicosensoriali.
E’ questo un premio che gratifica la Lega del Filo d’Oro e

Renzo Arbore ma anche quanti hanno contribuito a

realizzare e a diffondere la campagna, come la Aldo Biasi

Comunicazione che l’ha ideata, la Maxus Global che ha
seguito la ricerca degli spazi pubblicitari e i tanti Editori

e le diverse Testate che l’hanno sostenuta con la concessione
gratuita degli spazi.

La Lega del Filo d’Oro vince il premio Aretè
per la migliore campagna
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Da ieri Nickelodeon e Arnold Italy portano nelle le nostre

città “I Pinguini di Madagascar” che tornano con una
serie televisiva tutta loro. Il cartoon, spin off del film d’a-

nimazione “Madagascar” e prodotto da Nickelodeon e
Dreamworks. La creatività è tutta incentrata sui quattro

pinguini: ogni sera regaleranno tante risate ai ragazzi di
tutte le età con le loro avventure in giro per New York.

La campagna, pianificata su stampa periodica nazionale e
affissione in metropolitana e dinamica nelle città di Milano

e Roma, è firmata dai copy Luigi Ferraro e Francesca Bonomi

e dagli art Camille Chiari, Olivia Somarè e Veronica Scalia,

con la vicedirezione creativa di Alessio Salvato e Paolo

Platania e la direzione creativa di Gianluca Nappi.
Il planning è a cura di MediaEdge:Cia.

Skipper, Kowalsky Rico e Soldato invaderanno
tutta Italia con la loro allegria anche dagli schermi dei

cinema con un divertentissimo promo in onda
anche sui canali Nickelodeon.

“I Pinguini di Madagascar” saranno in onda da lunedì 7
dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20.45

su Nickelodeon (Sky canale 604) e Nickelodeon+1 (Sky

canale 605).

I pinguini di Madagascar
con Nickelodeon e Arnold Italy
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Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Trollbeads,

marchio danese di gioielli tutti da inventare, ha pensato
di coinvolgere gli affezionati in ogni parte del mondo in

un gioco globale.
Si tratta di qualcosa a metà strada tra le e-mail e la posta

tradizionale, in quanto non potrebbe esistere senza
internet, ma allo stesso tempo non viaggia per via telematica.

Prima di tutto è necessario registrarsi sul sito shareachri-
stmascard.com e ricevere via mail un Troll ID insieme

agli indirizzi postali di altri 5 fan di Trollbeads in giro per

il mondo, che a loro volta si saranno iscritti, e a cui è
possibile mandare gli auguri di Natale.

Le cartoline sono a disposizione nei rivenditori, ma è
possibile utilizzare anche delle comuni cartoline a propria

scelta: l’importante è che sulla stessa sia specificato il

proprio Troll ID. Pochi giorni e si potranno ricevere

cartoline da tutto il mondo.
Questo sistema di scambio di auguri tra sconosciuti è

regolato dal Troll ID riportato sulla cartolina: infatti, chi
riceve gli auguri Trollbeads dovrà ricollegarsi al sito (in

“Received A Card?”) e inserire sia il proprio codice
identificativo che quello della persona che ha scritto,

riportato ovviamente sulla cartolina.
Per ogni cartolina registrata i mittenti guadagneranno un

biglietto della lotteria Trollbeads le cui estrazioni si

terranno nel mese di dicembre.
Il premio quotidiano consisterà in

una sorpresa, scelta dalla collezione
natalizia 2009.

Trollbeads: il gioco di Natale
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Dopo il lancio del nuovo sito internet genertel.it, è ora

disponibile on-line G-Cube: un preventivatore che consente
di valutare in prima persona le polizze assicurative auto e

moto di Genertel. Completamente rivisto nella veste grafica,
offre inoltre diverse funzionalità che rendono più semplice

la compilazione del preventivo, la personalizzazione e l’ac-
quisto della polizza da parte dei navigatori.

G-Cube è state-of-the-art in termini di usabilità web,
ottimizzata grazie ad attività di co-design che hanno coinvolto

direttamente gli utenti.

Il nuovo preventivatore, sulla base di algoritmi intelligenti
di offerta basati sui dati dell’utente e sulle caratteristiche

del mezzo da assicurare, presenta a ciascun navigatore fino
a tre offerte personalizzate, tra quelle che Genertel ha

sviluppato sulla base delle esigenze di specifici target di
clientela.

L’utente può customizzare il preventivo grazie ad un’in-

terfaccia che consente di selezionare le coperture aggiun-
tive desiderate e di salvare le configurazioni più interes-

santi nella propria area personale.

Genertel: nasce G-Cube

Carrefour: la settimana francese
Fino al 2 dicembre i clienti degli ipermercati Carrefour in tutta Italia potranno scoprire
la produzione lattiero casearia d’Oltralpe e gustarne le specialità nel corso

della “Settimana francese a tema formaggi”.
L’iniziativa promozionale prevede 122 giornate d’animazione e degustazione con

hostess sui 61 punti vendita Carrefour.
Per una settimana nei differenti reparti di ciascun punto vendita verranno allestiti corner

decorati con i colori della Francia e con il materiale A Table, realizzato appositamente
per l’occasione (stand personalizzati, stop rayon, coccarde tricolori).

I consumatori, inoltre, riceveranno in omaggio un ricettario con suggerimenti, curiosità

e ricette.
Alla Settimana Francese, organizzata con il co-finanziamento del Ministero francese

dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca, partecipano Lactalis, Entremont,
Disalp, Bongrain e Labeyrie in promozione con il salmone.
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D’Adda Lorenzini Vigorelli/BBDO e AIVIS
per la sicurezza stradale
E’ in onda dal 15 novembre, in occasione della Giornata

internazionale della sicurezza stradale, lo spot sociale
realizzato dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli/

BBDO per AIVIS, Associazione Italiana Vittime e Infortuni
della Strada.

Con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani rispetto ai pericoli
che si corrono quando chi guida ha bevuto, AIVIS ha

commissionato all’agenzia l’ideazione e la realizzazione
di uno spot che non utilizzasse i codici classici di questo

tipo di comunicazione. Le immagini shock e i messaggi

terroristici sono stati infatti considerati dalla Dottoressa
Manuela Barbarossa, presidentessa dell’AIVIS, nonché

psicoanalista e psicoterapeuta, un approccio poco efficace.
In quest’ottica si è pensato allora che, se i ragazzi fanno

fatica ad accettare le immagini crude di un incidente mortale,
sarebbe stato più produttivo fare leva su qualcosa davvero

vicino a ognuno di loro: l’amicizia.
Ed è così che nello spot vediamo quattro ragazzi, che al

termine di una serata in discoteca, arrivati nel parcheggio

cominciano a salutarsi molto calorosamente, poi li vediamo
andare via tutti nella stessa auto e qui capiamo che più

che di un saluto si trattava di un possibile addio. Come se
arrivato il momento di mettersi in auto avessero preso

coscienza del fatto che, come dice il super, quando chi
guida ha bevuto, ogni viaggio può essere l’ultimo.

La pianificazione è partita a livello regionale da Toscana e
Lombardia e proseguirà nei prossimi giorni anche in altre

regioni e su reti satellitari.

L’idea dello spot è di Giovanni Salvaggio (copywriter) e
Anselmo Tumpic (art director), con la direzione creativa

di Stefania Siani e Federico Pepe; la casa di produzione è
Diaviva e la regia di Marco Gentile.

Credit:

Cliente: AIVIS Associazione Italiana Vittime e Infortuni

della Strada
Contatto: Dott.ssa Manuela Barbarossa, Avv. Giuseppe

Bellanca
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO

Direzione Creativa:Federico Pepe e Stefania Siani
Copywriter: Giovanni Salvaggio

Art Director: Anselmo Tumpic
Regista: Marco Gentile

Casa di Produzione: Diaviva
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La linea Tefal Nutritious & Delicious torna in tv con una

telepromozione all’interno di “Chi vuol essere Milionario”,
condotta da Gerry Scotti e in onda in pre-serale tutti

i giorni su Canale 5.
La telepromozione sarà in onda fino al 29 novembre e avrà

come protagonisti i due prodotti della linea ActiFry e
VitaCuisine.

L’ambientazione della scena è iper-tecnologica e gioca con
i colori, i loghi e i mood che caratterizzano la gamma.

Gerry Scotti spiegherà l’uso e le caratteristiche dei prodotti,

presentando anche le ricette che si possono preparare con essi.
Le telepromozioni, della durata di 120” , saranno

accompagnate anche da billboard da 5” in apertura
e chiusura di ogni singola puntata.

Tefal Nutritious & Delicious torna in tv
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Dalla Germania con MPM
Meggle Italia ha deciso di affidare la propria comunicazione a Mignani Pintér Mondonico.
L’agenzia milanese si occuperà della comunicazione, del materiale punto di vendita

e del packaging per i prodotti dell’azienda.

www.mailup.it


Dopo aver elaborato il marchio, l’immagine coordinata e

il brand book della nuova realtà enogastronomica della
provincia di Torino, Qui comunicazione ha curato

il pieghevole promozionale, che è stato presentato
e distribuito in occasione del Wine Show 2009.

Questo materiale, oltre a raccontare le quattro aree
geografiche che compongono il territorio della Strada Reale,

riporta l’elenco di tutti i soci del progetto (oltre 250 realtà
dei settori vitivinicolo e turistico) e contiene una articolata

mappa del percorso, che l’agenzia ha elaborato partendo

dalla base cartografica della Provincia.
Qui comunicazione si è occupata anche dell’intero sviluppo

del sito web del progetto, coordinato con il pieghevole
promozionale e ricco di elementi multimediali.

Qui comunicazione per Strada Reale dei vini torinesi
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Tiscali: nuovo spot e sostegno
al Nobel per la Pace a internet

E’ in onda lo spot di 15” su Rai, Mediaset

e sale cinematografiche per il lancio di Tiscali Unica Light.
Ancora protagonista Caterina Murino.

Tiscali è attiva anche sul fronte istituzionale con una pagina
che appoggia l’iniziativa del mensile Wired di premiare

il web con il Nobel per la Pace. Su un fondo lilla-Tiscali,
una delle tre doppie vu del www internettiano

è rappresentata da due colombe, classico simbolo della
pace. Una sintesi assoluta, realizzata

dall’art director Cinzia Massara con la direzione creativa

di Paola Giulietti e Aldo Tanchis.
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TBWA\Italia per eni
TBWA\Italia presenta la nuova campagna eni dedicata al

micro business e ai possessori di partita iva con una offer-
ta specifica pensata ad hoc per questa categoria di im-

prenditori.
La campagna pubblicitaria è multi soggetto. Stampa e

affissione, mostrano alcuni lavoratori mentre sono impe-
gnati nelle loro attività quotidiane che implicano l’utiliz-

zo di “energia”: la proprietaria di un bar prepara un caffè;
un cuoco mostra orgoglioso il suo tiramisù e un parruc-

chiere ultima i colpi di sole a una cliente.

La headline, inoltre, sottolinea come la preparazione “di
un caffè o tiramisù o dei colpi di sole hanno bisogno di

energia”, quella di eni.
Inoltre, in circa 25 sale cinematografiche in tutta Italia,

abbigliate con due soggetti della campagna
stampa, verranno mandati in onda due spot 15”. Si tratta

di film di animazione che utilizzano la tecnica
di ripresa “a passo uno”. E’ stato cioè impressionato un

fotogramma alla volta e ogni immagine si

ripete singolarmente fino a comporre le headline
dei soggetti caffè e tiramisù giocando con gli elementi

del bar e della cucina.

Credit:

Cliente: eni
Prodotto: Gas&Power

Responsabile Immagine e Pubblicità eni: Lamberto Dolci

Agenzia: TBWA\Italia
Titolo Campagna: Partita IVA

Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli
Project Creative Head e Art director: Cristina Baccelli

Copywriter: Mara Rizzetto
Client Service Director: Matteo Consonni

Account Director: Giada Pelosi

Account Manager: Barbara Colombo
Account Executive: Valentina Muzzana

Industrial Strange
Head of TV Department: Alessandro Pancotti

Producer: Marianne Asciak
Fotografia e PostProduzione stampa: Winkler&Noah

Produzione post cinedomination: Happycentro e Dado-
mani

Centro Media: Zenith Optimedia

Mezzi: affissione, stampa, cinedomination
On air: dal 19 novembre 2009
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“WIT?” by Gb Partners al Monza Rally Show

Gb Partners sarà presente con il marchio “WIT? – What is
That”, al Monza Rally Show che si disputerà all’Autodro-

mo di Monza dal 27 al 29 novembre.
Grazie alla collaborazione con il team A-Style, il logo

“WIT?” e le immagini degli orologi correranno sulle tre
auto del team: una Ford Focus WRC guidata da Marco

Silva (pilota) e Gianni Pina (navigatore), una Peugeot 206
WRC guidata da Nicola Botta (pilota) e Marco Brums

(navigatore, nonché creatore del marchio A-Style), una

Skoda Fabia S2000 guidata da Fabio Butti (pilota) e Piero
Bosco (navigatore).

I clienti Gb Partners verranno accolti in uno speciale
padiglione riservato dal quale potranno assistere alle gare

e “avvistare” i Vip di passaggio.

Crédit Agricole: campagna con ASAP e Sean Connery
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Crédit Agricole S.A. ha lanciato una nuova campagna

pubblicitaria destinata ad accompagnare lo sviluppo del
suo marchio fuori dai confini francesi.

Nell'arco di 18 mesi, la quasi totalità delle banche retail
all'estero così come le società prodotto del gruppo

mostreranno la loro appartenenza a Crédit Agricole.
L'obiettivo della campagna di comunicazione è di sviluppare

la notorietà del marchio di Crédit Agricole all'estero e più
specificamente presso gli opinion leader economici

e finanziari del mondo. La campagna sarà maggiormente

diffusa in Europa, ma anche in Asia (Hong Kong,
Singapore e Tokyo) e Medio Oriente (Arabia Saudita

e Stati del Golfo).
Attraverso uno spot istituzionale e quattro delle società

prodotto, questa campagna esprime/comunica l'indirizzo
scelto dal gruppo Crédit Agricole di un nuovo modello

economico basato sull'economia reale e sulla crescita
sostenibile.

Due slogan la caratterizzano: «Back to common sense»

che testimonia la volontà di Crédit Agricole di far tesoro
degli insegnamenti della crisi e «It's time for Green Banking»,

concetto internazionale fédérateur/globale, che traduce
l'impegno al servizio della crescita sostenibile integrando

sia una dimensione etica che una dimensione ecologica.
Per diffondere questo messaggio Crédit Agricole S.A. ha

coinvolto Sean Connery. L’attore scozzese, infatti, sarà il
volto della campagna del gruppo bancario.

La campagna ideata dall'agenzia ASAP (Aubert Storch

Associés Partenaires) e pianificata da Havas Media sarà

declinata in televisione, su internet e sulla stampa.

La comunicazione prevede un primo flight
dal 23 novembre al 19 dicembre 2009

e un secondo flight dal 18 gennaio al 14 marzo 2010.

www.spotsystem.it




Dal 29 novembre fino a fine dicembre sarà in onda la

campagna tv che vede come protagonista i l
“Signor Balocco”, che racconta la passione, la storia e i

prodotti dell’azienda di Fossano. Gli spot relativi al
Mandorlato ed al Pandoro Balocco, nei formati 15” e 7”,

saranno sulle reti nazionali e satellitari. La pianificazione,
curata da Media Italia, include una presenza importante

in prime time.
Gli spot sono ambientati in una fabbrica d’altri tempi, in

un’ atmosfera magica in cui il “Signor Balocco” accompagna

il nipotino alla scoperta dei segreti di famiglia.
Il claim “Balocco. Maniaci per passione” è confermato

anche per questa campagna.
La scelta di dare un volto al “Signor Balocco” identifica la

volontà di svelare la presenza della “vera” famiglia
Balocco.

Il “Signor Balocco” torna in tv per Natale
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Realizzato dalla web agency Intesys,

http://blog.boscolohotels.com vuole essere uno spazio
di confronto e condivisione sul mondo Boscolo Hotels,

dove trovare insights, news, recent post, commenti e search.
Lo spazio web vuole diventare un racconto continuo

con il pubblico sulle ultime novità del gruppo: inaugurazioni,
kermesse, eventi speciali, ed interviste e prossime aperture,

nonché celebrità di passaggio e prossime novità
sugli hotel e focus sul canale wedding.

Per una realtà che vuole ricreare esperienze uniche,

"a destination in a destination",
Intesys ha realizzato questo blog con l'obiettivo

di comunicare il sapore dell'ospitalità e del travelling in
stile Boscolo, valorizzando la condivisione, il dialogo diretto.

Il Corporate blog di Boscolo Hotels prosegue le attività
che Intesys sta sviluppando da oltre un anno. Tra queste,

il website BoscoloHotels.com ed i 21 website dedicati alle
strutture del gruppo, a cui si è unito il sito di Boscolo Art,

destinato alla raccolta e

organizzazione delle opere d'arte presenti nelle location
Boscolo in giro per l'Europa.

Boscolo Hotels: il blog
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Digitalpreziosi.com ha rilasciato la terza versione

del negozio di giocattoli on-line, arrivato
alla sua terza release.

“Stiamo lavorando in modo sempre più sinergico con il
Gruppo – ha precisato l’AD Alessandro Angilella – e i

risultati si vedono in termini di crescita di visite,
di conversioni all’acquisto e di valore dello scontrino medio”.

“L’integrazione con il Toys Center è vincente – prosegue
Andrea Vitrotti (MarCom) – la forza del Brand,

l’ampliamento dell’assortimento oltre alla possibilità di

sfruttare tutti i canali di comunicazioni presenti, come ad
esempio gli scontrini o la radio in-store, in sinergia con il

network on-line fa crescere tutti gli indicatori di marketing”.

Digitalpreziosi.com: la nuova versione
dello shop on-line
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Acquista su Monclick.it e diventa milionario

E' in distribuzione in questi giorni il nuovo numero di B&G. Protagonista di questo numero
sarà il business nel settore del turismo, in particolare il caso Dolomiti SuperSki, a cui è
dedicata la copertina. Tante anche le interviste ospitate in questo numero: da quella ad
Alberto Barcella, neopresidente di Confindustria Lombardia, a quella ad Alessandro
Bertacchi, presidente di Abenergie. Protagonista al femminile di questo numero è invece
la stilista emergente Chicca Lualdi, E un esempio di successo sono anche le aziende
raccontate tra le pagine di B&G: da Boffi che, nata nel 1934 come azienda familiare oggi è
una realtà di livello internazionale specializzata nella realizzazione di bagni e cucine di
pregio, alla bresciana Cittadini, azienda che ha sempre lavorato sull’innovazione e su
prodotti hi-tech nella produzione di tutti i tipi di rete per la pesca, l’agricoltura, l’indu-
stria; da Pneumax, che partendo dalla Bassa Bergamasca ha conquistato i mercati inter-
nazionali, puntando su ricerca e sviluppo per battere la concorrenza e dimostrarsi sem-

pre competitivi, alla brianzola Dell'Orto, leader nella produzione di componenti per l’alimentazione dei
motori. In questo numero B&G offre ai suoi lettori anche qualche idea regalo in vista del Natale.

Su Monclick.it è possibile scegliere un prodotto che

desideri per ricevere un bonus per provare a diventare
milionario.

Il negozio on-line per chi vuole acquistare tecnologia,
premia infatti i clienti: per ogni ordine effettuato sul sito,

l’acquirente riceverà un bonus del valore di 2,00 €
per giocare su giochi24.it.

Dopo la spedizione dei prodotti acquistati, l’acquirente

riceverà un’e-mail contenente il codice che permette
di giocare, insieme alle istruzioni per poterlo utilizzare.

B&G: il numero di novembre
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Novotel, in partnership con Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, propone

il pacchetto speciale “Cinema che passione” dedicato alle famiglie.
Dal prossimo 3 dicembre, con l’arrivo in Italia di “A Christmas Carol“, versione

3D del racconto di Charles Dickens, e fino al 31 gennaio, gli ospiti Novotel sono
invitati al cinema per la visione del film.

Il pacchetto “Cinema che Passione” propone tariffe a partire da 49 € a persona e
comprende anche biglietti cinema omaggio (2 adulti+ 2 bambini).

La promozione è valida nei 12 alberghi Novotel presenti in Italia: Bologna Fiera,

Bologna San Lazzaro, Brescia, Caserta, Firenze, Genova, Milano Linate, Milano
Nord Ca Granda, Milano Malpensa, Roma, Torino, Venezia Mestre.

Al cinema con Novotel e Disney
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4IT Group e Multimedia Tre hanno annunciato la nascita

di DM expo – Direct & Relationship Marketing, salone
dedicato al Direct Marketing. A Milano DM expo apre i

battenti dal 12 al 14 maggio 2010.
fieramilanocity ospiterà la fiera italiana dedicata a chi già

utilizza queste tecniche di relazione e a chi intende avvici-
narle e scoprirne vantaggi e benefici, conoscendo norme e

direttive che regolano il Direct Marketing nel nostro Paese.

La parte espositiva si struttura in 5 settori:

 DM - Services: agenzie di direct marketing, crm
(customer relationship management), geomarketing, field
marketing;

 DM - Tools: tipografie e stampatori digitali con stampa
personalizzata, stampa dato variabile e altre forme di per-
sonalizzazione, fornitori di buste, carta, supporti speciali;

 DM - MarketinG 1to1: marketing di prossimità, mobile
marketing, telemarketing, call center, sms e mms marketing;

 DM - Banche dati: fornitori di indirizzi, banche dati,
profilazione liste, database management;

DM - Distribution Services: direct fax, direct mail, email-
marketing, postalizzazione, servizi distribuzione postale,

volantinaggio e door to door, fullfilment.

Ci sarà spazio anche per convegni istituzionali e

workshop con l'obiettivo di diffondere la cultura del
Direct Marketing nelle aziende, incentivando l'utilizzo

degli strumenti di comunicazione diretta, personalizzata
e relazionale.

DM expo si avvale anche di un elemento di valore

aggiunto, la contemporaneità con Inprinting e Omnicom
Expo. DM expo sarà comunicata attraverso una campagna

tabellare e redazionale nell’editoria specializzata, una
campagna web e mailing verso il target specifico e godrà

dell’abbinamento con la comunicazione delle altre due
contemporanee manifestazioni.

DM expo: il Direct Marketing diventa protagonista
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Premio Assistente dell’anno e Premi Montblanc:
le vincitrici e i loro racconti
Si è svolta all’Hotel Principe di Savoia di Milano la serata

dedicata alle Assistenti di Direzione durante la quale sono
stati consegnati due premi quali riconoscimento del ruolo

di questa importante figura aziendale.
Si è trattato del Premio Assistente dell’anno 2009 e dei

Premi Montblanc, due premi organizzati da Secretary.it, la
community che dal 2001 è il punto di riferimento nel mondo

del Segretariato di Alta Direzione.

Chiara Albricci è l’Assistente dell’Anno

2009. Personal & Public Relation Assistant
del Presidente di Alenia Aermacchi SpA, è

stata la candidata più votata dalle colleghe
della community.

34 anni, laureata in Lingue e Letterature
Straniere Moderne, parla il russo, l’inglese

ed il francese. Prima di ricoprire la carica
attuale, ha vissuto diverse esperienze

all’estero, collaborando anche con alcune testate editoriali

La sua motivazione per la candidatura: “Tutto ciò che
merita di essere fatto merita di esser fatto bene” (Philip

Chesterfield). Alla vincitrice, altre al riconoscimento istitu-
zionale, anche un volo Alitalia per due persone con destina-

zione New York.

Premio Montblanc: partendo da un vero e proprio concorso
letterario dal titolo A story to tell, le Assistenti hanno river-

sato visioni, speranze ed esperienze in racconti che, da ini-

zio settembre, sono pervenuti numerosi e hanno mostrato
un loro lato insolito ed interessante. I tre racconti più origi-

nali, selezionati da un’apposita Giuria sono andati a:

1°premio:
Simona Giudici, Assistente Direttore commerciale di Robert

Bosch SpA

Leggi il racconto

2° Premio:

Paola Marchini, Assistente Amministratore Delegato
di Schering-Plough SpA

Leggi il racconto

3° Premio:

Anna Manuela Greco, Assistente di un Director de il Sole 24
Ore SpA

Leggi il racconto

I premi sono stati consegnati dal giornalista e scrittore Bep-

pe Severgnini.
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E’ da poco nato fashionvictim.it, gestito da Adsolutions,

generato dall’evoluzione di Fashion FM. Il rinnovamento
è quasi globale, interessando il layout, il dominio e i suoi

contenuti. Fashion Victim proseguirà la mission di
Fashion Fm, parlando di moda, beauty e musica, ma lo

farà in modo più aggiornato ed ampio. Oltre alle news,
sono state create sezioni di approfondimento dedicate allo

shopping, ai designer, ai viaggi di lusso e agli eventi.
Fashion victim ha tra i suoi partner anche la Camera Nazio-

nale della Moda, il Cosmoprof, Linea Pelle e TokyoFm.

Francesco Borghetti, Responsabile Marketing, ha dichiarato:
“Il nostro posizionamento nel settore del lusso in questa

prima fase del progetto è molto vicino ad un blog nel
quale vengono trattati temi che partono dalla moda

passano per Architettura e design fino alla recensione di
Hotel di Lusso. Il nostro obiettivo è quello di creare una

piccola community dalla quale ricevere feed back e orientare

ancora meglio la proposta futura. Il prossimo passo sarà

molto importante ed avrà l'obiettivo di differenziare il sito
da quelli presenti sulla rete con lo stesso target, ma per

adesso preferisco non anticipare nulla. Abbiamo recente-
mente cambiato Brand e sito per posizionarci al 100% su

quelle che sono vere e proprie Fashion Victim.
La composizione della

nostra audience è ancora
in fase di cambiamento e

quindi preferiamo aspet-

tare a “dare i numeri”.
Prima del rinnovamento

avevamo un pubblico
molto legato alla musica.

Adesso è sicuramente
variato e più indirizzato al

lusso e al design”.

Adsolutions è vittima della moda
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Vuoi sapere se su Twitter sei 'una pecora', o un

'capobranco', se guidi tu la comunicazione o sei condotto
da altri? Ora si può. La società di pubbliche relazioni Edelman

ha infatti creato uno strumento che misura la popolarità
degli utenti del micro-blog. Chiamato 'TweetLevel', il

programma è stato elaborato in base a un algoritmo che
tiene conto non solo della quantità, ma anche della qualità

dei 'cinguettii' inseriti su Twitter. Il 'tool' assegna il
punteggio sulla base di quattro parametri: quante persone

seguono e quante ascoltano quello che dice un utente, il

suo livello di credibilità e di partecipazione attiva sul
social network. Più il punteggio è alto, più l'autore dei

messaggi è popolare e influente. In questo modo ognuno
potrà anche valutare la propria importanza confrontandola

con quella dei suoi contatti. Conoscere quanto si sia popo-
lari può rivelarsi utile soprattutto per le aziende.

In base alla classifica di TweetLevel, tra gli utenti più
popolari su Twitter c'è Ashton Kutcher, il giovane marito

di Demi Moore che aveva lanciato una sfida alla Cnn pro-

prio sulla piattaforma di microblogging, vincendola.
Il marito della Moore, tra l'altro, aveva pubblicato sul

social network anche delle foto che ritraevano la moglie
senza veli. Punteggio elevato anche per il blogger statuni-

tense Perez Hilton, pseudonimo di Maria Armando
Lavandeira. Il sito del blogger, originariamente intitolato

PageSixSixSix.com, e successivamente ribattezzato
PerezHilton.com, tratta argomenti legati al gossip e alle

celebrità statunitensi. Molto popolare anche Mashable,

uno dei più autorevoli blog sui social media.
'TweetLevel' è stato elaborato in base a un algoritmo che

tiene conto non solo della quantità, ma anche della qualità
dei 'cinguettii' inseriti su Twitter. Il 'tool' assegna il

punteggio sulla base di quattro parametri: quante persone
seguono e quante ascoltano quello che dice un utente, il

suo livello di credibilità e di partecipazione attiva sul
social network. Più il punteggio è alto, più l'autore dei

messaggi è popolare e influente. In questo modo ognuno

potrà anche valutare la propria importanza confrontandola
con quella dei suoi contatti. Conoscere quanto si sia popo-

lari può rivelarsi utile soprattutto per le aziende.
Diversamente da altri tipi di classifica che guardano sola-

mente al numero di contatti che uno ha, TweetLevel offre

un quadro chiaro su chi è importante all'interno di un
forum che è sempre più influente: Jonny Bentwood,

responsabile dell'ufficio Analisi strategica Edelman, ritiene
infatti di poter far leva sulla statistica per offrire un

quadro riassuntivo di quella che è la posizione di un utente
all'interno del network più "liquido" dell'intero mercato,

tenendo in considerazione vari aspetti e forgiando un
algoritmo in grado di comporre assieme i vari tasselli della

propria presenza online.Un semplice modulo di ricerca

avvia l'analisi sulla base del nome dell'account. Il resto sta
all'azione del servizio, il quale non analizza tanto i 140

caratteri permessi in ogni singolo messaggio, quanto
piuttosto il percorso dei messaggi stessi ed il loro ruolo nel

mare complessivo ed organico del network.
Quattro gli elementi sui quali il servizio basa l'attribuzione

dei punteggi:

• numero delle persone in "ascolto" («influence»);

• numero di iscrizioni («popularity»);
• numero di interazioni («engagement»);

• partecipazione e credibilità («trust»).

Il numero, però, avrà anche un significato concreto nel
momento in cui vi sarà chi va ad investire in attività

promozionali e tramite i rivoli di sviluppo dei messaggi
potrà/vorrà misurare le performance del proprio investi-

mento. Il fine ultimo di Edelman è nelle attività di

monitoraggio e misurazione (utile tanto nei sistemi di
advertising "social" quanto nella pianificazione di strategie

di comunicazione dedicate), ma nel frattempo lo strumento
sarà utile per egosearch e classifiche sull'attività dei vari

cinguettatori di Twitter.
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audience 1924 785 763 2578 2266 4052 4513 1743

share 17.0 18.9 10.0 16.3 14.8 20.6 17.2 19.3

audience 1050 266 651 1434 1144 1787 2582 1183

share 9.3 6.4 8.6 9.1 7.5 9.1 9.8 13.1

audience 924 321 779 1462 998 1523 1949 875

share 8.1 7.7 10.2 9.2 6.5 7.7 7.4 9.7

Totale
Mediaset

audience 3898 1372 2193 5474 4408 7362 9044 3801

share 34.3 33.0 28.8 34.6 28.8 37.4 34.4 42.1

audience 2174 704 1236 3576 2249 4437 5451 1480

share 19.2 16.9 16.3 22.6 14.7 22.6 20.7 16.4

audience 1339 847 1323 2263 1828 1666 2805 863

share 11.8 20.4 17.4 14.3 11.9 8.5 10.7 9.6

audience 1063 199 644 1009 1365 1902 3427 807

share 9.4 4.8 8.5 6.4 8.9 9.7 13.0 8.9

Totale Rai
audience 4576 1750 3203 6848 5442 8005 11683 3150

share 40.3 42.1 42.1 43.3 35.5 40.7 44.4 34.9

audience 314 179 207 471 567 461 541 259

share 2.8 4.3 2.7 3.0 3.7 2.3 2.1 2.9

Altre
terrestri

audience 983 353 618 1056 2130 1407 1823 724

share 8.7 8.5 8.1 6.7 13.9 7.2 6.9 8.0

Altre
satellite

audience 1496 491 1376 1933 2595 2371 2915 992

share 13.2 11.8 18.1 12.2 16.9 12.1 11.1 11.0
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