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Downloading illegale, 500 ml di Euro di danni
Presentata a Milano una ricerca che misura la sensibilità sui rischi del download illegale
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di Federico Unnia

Milano — Sempre più persone accedono alla rete e alle

numerose risorse messe a loro diposizione.

Il numero degli “heavy user”, secondo l’Osservatorio
Permanente dei Contenuti digitali, è passato dal 23%

del 2007 al 34% nel 2009. Ma forse non tutti sanno che

scaricare file illegalmente vuol dire anche spalancare la
porta a virus informatici e alla violazione della propria

privacy. Con danni economici che potrebbero arrivare a
sfiorare i 500 milioni di euro all’anno.

E’ questo il dato più significativo emerso dai risultati del-

l’indagine, presentata ieri a Milano, condotta da Euro-
media Research in collaborazione con il prof. G.

Matteo Brega - docente all’Università IULM e titolare del-
la cattedra Unesco dell'Osservatorio dell'Immaginario -

che tratteggia una realtà in cui domina una pericolosa

incoscienza di fondo, su iniziativa di Univideo, l'Unione
Italiana Editoria Audiovisiva, l'Associazione che

rappresenta il settore dell'Home Entertainment in Italia e
raggruppa al suo interno le principali aziende attive nel-

l’Industria dell'audiovisivo. Attualmente le imprese che
aderiscono all'Associazione sono 66.

Secondo i dati, il 79,8% del campione è convinto di essere

abile ed esperto nell'uso del PC, mentre in realtà
l'incompetenza degli utenti è la prima causa di guasti

al computer segnalata dai centri di assistenza. A scaricare

file audiovisivi dalla rete è il 38,2% degli intervistati,
mentre un 7,5% dichiara di farlo fare a terzi: sale così al

45,7% la percentuale di popolazione giovane e adulta che
entra in contatto con materiale audio – video preso in rete.

Fra quanti scaricano personalmente, il 73% a parole dice

di preoccuparsi dei rischi ma prosegue in tale attività,
mentre il restante 27% non se ne preoccupa affatto,

confidando soprattutto nei propri antivirus. Fra questi,
solo il 13% è in grado di cavarsela da solo davanti a un

problema. Rilevante, inoltre, il dato sulla spesa annuale

media in Italia per riparare i danni su computer causati
da virus è stimata in 405.816.000 euro. Non è invece possibile

ad oggi quantificare il danno da violazione della privacy
e appropriazione di dati o documenti sensibili, ma

è evidente che in questo caso il danno, sia economico sia
morale, si innalza esponenzialmente.

Senza contare i danni morali e non solo, come l’accesso

alla propria identità (password e carta di credito) e alla
privacy: fotografie, documenti, segreti. Scaricare, quindi,

non è affatto gratis, anche se i rischi sono così
ampiamente sottovalutati. Davide

Rossi (nella foto a destra), presidente
Univideo, Unione Italiana Editoria

Audiovisiva, ha sottolineato come
"E' grave che nessuno prima di noi

si sia sentito in dovere di segnalare

questi rischi al «popolo della rete».

Certo, noi abbiamo finanziato questa
ricerca perché la pirateria audiovisiva ci danneggia

enormemente ma mi sento di puntare il dito contro le telecom
e i fornitori di accesso ad internet che non si preoccupano

di avvisare e tutelare i loro stessi clienti". Sul versante
della tutela dei dati personali e della privacy, la ricerca

evidenzia una diffusa insensibilità ai rischi. Un buon 6-
0,5% dichiara di essere consapevole che il downloading

illegale mette a rischio i propri dati personali, come

password e codici di accesso bancario, carte di credito e
fotografie. Anche in questo caso la fiducia espressa verso

gli antivirus installati nel proprio Pc (20,5%) e una generale
confidenza nelle proprie abilità sono sufficienti a non

scoraggiare il ricorso a questa pratica.

Per sensibilizzare, infine, l’opinione pubblica, specialmente
i più giovani e, è stata presentata la campagna pubblicitaria,

realizzata dall’agenzia Brand Portal di Milano, dal forte
impatto emotivo, il cui concept sottolinea in modo molto

diretto il concetto che la pirateria è la fine dei film. La

campagna partirà nel mese di dicembre e continuerà nel
2010 e si articolerà in 5 soggetti in diversi formati per la

stampa e il web e verranno declinati principalmente nei
punti vendita della grande distribuzione e nelle videoteche.

Grazie alla collaborazione di tutti gli associati dell’Univi-
deo, inoltre, la comunicazione verrà inserita nei siti e nel

materiale
pubblicitario

e informa-

tivo di ogni
singola

azienda.

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18242956


di Fabio Muzzio

Pubblicità e arte devono essere due entità distinte?

Maria Rosaria Dagostino, nel suo Pubblicit@rte, uscito da
qualche settimana per Progedit, ci spiega come, invece, le

due “entità” si incontrino in chiave sociosemiotica
nel territorio della sperimentazione visiva.

Cinque capitoli e 136 pagine per questo libro davvero
completo, scritto, come dice la sua autrice, in viaggio

tra Canada, Italia e Gran Bretagna.

Dagostino (nella foto a sinistra), che
insegna Sociolinguistica di Scienza della

Comunicazione all’Università di Bari (nella

sede di Taranto), propone
di affrontare nuovi scenari dell’icono-

grafismo pubblicitario in un volume nel
quale si possono trovare spunti davvero

interessanti.

Si parte dal manifesto e si arriva Pop Art nel primo capitolo,
sottolineando i nomi illustri dell’arte e i prodotti ai quali

si sono dedicati: da Kurt Schwitters a Picasso, dai futuristi
alla trans-avanguardia; e non solo: da Jacques Auriac e il

suo “Gitanes avec ou sans filtre” ad Andy Warhol, con la

sua straordinaria produzione.

Absolut Art e l’estetica relazionale è il titolo del secondo
capitolo, incentrato sul caso della wodka Absolut e

commissionata sempre a Warhol nel 1985 e poi passata
ad altri artisti. L’autrice, in queste pagine sottolinea la

sperimentazione dei nuovi percorsi testuali e iconici messi
in atto da queste creatività , tanto che si parlerà

di Absolut Art: la bottiglia è in primo piano come testo
del messaggio.

E gli intrecci tra artisti e pubblicità sono davvero numerosi.

Un caso su tutti: la Swatch.

La pubblicità non convenzionale, tra advertising
e art-vertising è l’argomento del capitolo successivo:

s i p a r t e d a l g u er r i l l a m a r k e t i n g , p e r pa s s a r e
al non-conventional advertising, sempre nell’ottica del-

l’intreccio tra pubblicità e arte e non negli aspetti, so-

ciali e culturali che

esulerebbero dal
contesto. Si giunge,

infine, allo street
marketing e all’am-

bient advertising,
per il quale Dagosti-

no
sceglie tre esempi

suggestivi e passati

alla storia: Amnesty
International nel

2006 in Svizzera, le
diverse ambientazioni

Ikea e la
“suggestiva” scelta

di Carrefour
in Brasile per vendere i libri. Il passaggio successivo è

l’art-avertising, la “guerrilla” applicata alla comunicazione

di eventi artistici, come nel caso della mostra del 2006
Roma – Memorie dal sottosuolo e gli indimenticabili

tombini rosa.

Gli scenari concettuali in pubblicità sono inseriti nel quarto
capitolo, che dall’arte concettuale porta al conceptual

advertising che “vive” nel libro attraverso il caso Prada
del Trempmbled Blossoms, ispirato al fantasy e,

in particolare, a Il labirinto del fauno. In questo caso
il concept è l’animo della realizzazione visiva e l’immagi-

ne pubblicitaria diviene sempre più allegorica.

La fusione tra concetto e prodotto come merce surreale

(abbiamo ripreso le parole esatte di Dagostino, ndr),
rappresenta la filosofia Diesel messa in atto a Pitti immagine

Uomo nel 2009 per la collezione P/E: ai modelli sono stati
affiancati degli ologrammi. Lasciamo al lettore gli altri

esempi, tra cui quello di Beck’s con le etichette d’autore,
oppure il caso Havana Cultura.
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Sul mio scaffale personale

prosegue nella pagina successiva
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Non può certo mancare una parte dedicata all’ultima

frontiera della pubblicit@rte: la Rete. L’autrice ne delinea
gli aspetti: gli artisti e le campagne, alla luce

della Cybercultura, nell’accezione proposta dal filosofo
Pierre Lévy. Fondamentale, in questo caso, è il passaggio

semiotico dalla bi alla tridimensionalità del Web.
Quale ruolo, quindi assume l’adverganme, che si colloca

a metà strada tra il videogioco e il viral marketing?

Dagostino ne analizza i percorsi, sino alle comunità on-line
e ai Social Network, dove si incontrano le nuove tribù.

Il libro si chiude con L’arte della comunicazione,

tra design e packaging, dove sotto design possiamo ritrovare
diverse sfaccettature e appplicazioni. Nella cultura visuale

sono i comunicator i del le forme e ne l l ’epoca
della riproduzione digitale si possono leggere le affermazioni

di Milton Glaser. Dal punto di vista degli spot commerciali
viene citato Tony Kaye, al quale va il merito di aver

portato la creazione libera nel mondo commerciale.

Interessante il paragrafo Illustratore o artista… questo è

il problema, del quale non sveliamo nulla.

Chiude il libro una parte dedicata al packging, che fonde
comunicazione, praticità e protezione di un prodotto ed è

la traduzione “corporea”, per riprendere le parole dell’-
autrice, del messaggio pubblicitario nel design del pro-

dotto.

segue dalla pagina precedente

Maria Rosaria Dagostino

Pubblicit@rte
Arte e visioni

2009, pp 136
Progedit
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di Francesco Cataldo Verrina

Lo studioso Roland Barthes sostiene: «Ogni società produce

degli stereotipi, ossia degli eccessi di artificio, che poi
consuma come dei sensi innati, ossia come degli eccessi

di natura». La pubblicità, osservando il mondo con uno
sguardo divergente e laterale, riesce ad aggirare l'ovvio e

a rivelarsi come un efficace fattore di demistificazione, in
grado di trasformare gli stereotipi in qualcosa di originale,

attraverso un eccesso di artificio.

In genere è così, tranne che per Babbo Natale, a proposito

del quale diventa tutto ovvio per ovvio, niente per niente.
Eppure l’utilizzo smodato di un Santa Claus a buon mercato

in veste di testimonial funziona sempre, almeno assolve
allo scopo di non dare troppe grane ai creativi di turno,

costretti a dover cercare qualche elemento di comunicazione
alternativa, che sia davvero divergente.

Natale è la festa dei bambini (o degli adulti con la sindrome

di Peter Pan), i quali subiscono non poco il fascino di questo
paterno e canuto dispensatore di regali. Ecco dunque saltare

fuori da ogni panettone, da qualsiasi pacco sorpresa, da

ogni vetrina un Babbo Natale pronto per l’uso. Soprattutto,
guai a lasciar intendere ai piccoli consumatori che Babbo Natale

non esiste, l’effetto potrebbe essere traumatico e con
ripercussioni anche sull’attività della Befana S.p.A.

La pubblicità, nell’esporre seduttivamente la merce,

rimanda a valori socio-culturali effimeri e di passaggio: essa
vive di stagionalità, di linguaggi, di «modus cogitandi et

operandi» che si adattano al susseguirsi delle stagioni,
quasi con ciclica ripetitività. Si pensi, ad esempio, al fatto

che d’estate buona parte dell’advertising si palesa attraverso

situazioni vissute in riva al mare. A ridosso delle festività
natalizie la pubblicità diviene vetrina per eccellenza, in grado

di mostrare l'incanto del prodotto, enfatizzandone la visione.
Soprattutto a dicembre, nella pubblicità, proprio come in

un window-shopping, i bagliori della merce si mescolano
ai riverberi delle luci colorate, al luccichio dei nastrini

scintillanti degli alberi addobbati ed ai riflessi di pacchi
regalo, abbellendone i contorni.

Nel corso di decenni, la pubblicità è stata in grado di riscaldare

il freddo acquisto delle merci, raccontando la favola sull’-

oggetto di consumo, ma l’idea di un acquisto che si trasfor-
ma in regalo (un nobile gesto verso un altro generalizzato),

innesca una sorta di automatica giustificazione al consumismo,

poiché quel regalo ci viene, idealmente, consegnato da un

anziano e rassicurante signore dalla lucida barba bianca.
E quale favola migliore, se non quella di Babbo Natale,

con la sua slitta colma di doni e trascinata dalle renne, per
attenuare i sensi di colpa di una società opulenta e sprecona.

Dunque, ogni pubblicità è obbligata ad avere il suo Santa
Claus o un testimonial così travestito.

A volte taluni creativi irriverenti tentano di battere qualche

sentiero alternativo, ribaltando la figura ed il ruolo del
personaggio. Geniale quel vecchio spot con il Babbo Natale

burlone che si prendeva gioco di un bambino con la storia

di «petto o coscia?». Al contrario, i piccoli vengono proposti
sempre nella loro ingenua attesa, anche quando sono pre-

occupati di procurare a Santa Claus un atterraggio comodo
attraverso la canna del camino: «buttati che è morbido!».

Chi studia i mercati lavora sempre sul concetto di «scarto»,

ossia tra ciò che la gente dichiara e quello che poi fa realmente.
A Natale questo schema salta: chiunque compra qualcosa.

Nessuno intende mettere alla berlina il conformismo dilagante
della pubblicità, che in altri periodi dell’anno potrebbe

risultare irritante, poiché in questo periodo dell’anno ogni

cosa è lecita.

In verità, ci vengono proposte delle situazioni talmente
stupide che, qualora fosse possibile, bisognerebbe denunciare

gli autori per tentata circonvenzione d’incapace. La domanda
sorge spontanea: «Se non fosse Natale, davvero i consumatori

dal click facile, sarebbero disposti ad accettare tutto ciò?».

La risposta giunge fulminea: «Sì, perché a Natale si perdona
tutto!». In fondo, nessuno ha voglia di rinunciare a certe

consuetudini, sia pure in tempo di crisi».

La difficile situazione economica ha azzerato molti status
symbol ed ha annullato la dittatura delle icone del consumismo

di massa, rivalutando la democrazia delle persone, quasi
una sorta di nuovo umanesimo dei consumi, ma Santa

Claus resiste e con lui tutte le simbologie di un Natale

svuotato di ogni significato religioso, fedele rappresentazione
senza sipario dell’homo-economicus che aspetta la propria

rinascita: nessuno attende più la nascita del bambino Gesù.
Babbo Natale incarna sempre più l’icona di un paganesimo

pubblicitario fatto di battutine beote e scenette cretine
interpretate da attori di pellicole-panettone e calciatori

dal menisco tumefatto.

L’invito alla moderazione è rivolto ai pubblicitari che eccedono
nello sfruttare questo barbuto testimonial a buon mercato.

Prima o poi, essi potrebbero sentirsi rispondere:

«E chi sono io, Babbo Natale?».

Babbo Natale: il testimonial che non pretende un cachet
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Emons audiolibri (www.emonsaudiolibri.it) ha da poco

pubblicato, in CD audio, uno dei classici della letteratura
per bambini e ragazzi: Il meraviglioso Mago di Oz.

La storia, famosissima, è quella della protagonista
Dorothy, che viene strappata dalla sua casa nel Kansas

da un ciclone e si ritrova, insieme al fedele cane Toto,
in un mondo meraviglioso e sconosciuto.

Per tornare a casa, Dorothy deve chiedere aiuto al solo
che la può aiutare, che è proprio il Mago di Oz: ma per

raggiungerlo dovrà passare attraverso una serie

di avventure e peripezie, accompagnata nel suo viaggio
verso la Città di Smeraldo da tre insoliti compagni

di viaggio: lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta
e il Leone Fifone.

A raccontare le vicende di Dorothy e delle sue scarpette
(entrate a far parte, come del resto l’intera storia, dell’im-

maginario delle generazioni dell’ultimo secolo) è Jasmine
Trinca, attrice bravissima e musa di registi come Nanni

Moretti e Michele Placido.

La scheda:

L.Frank Baum – Il meraviglioso Mago di Oz

Prezzo: € 19,90, Autore: L.Frank Baum,
Voce narrante: Jasmine Trinca

Durata: 3h 42’,

Copyright: Emons audiolibri, Supporto: 3 CD audio

Meraviglioso ascoltare il Mago di Oz!
Jasmine Trinca legge per Emons le avventure di Dorothy

Libri per le mie orecchie



Expo 2015: Saatchi & Saatchi firma la campagna milanese

Expo 2015 torna a parlare ai milanesi e ai visitatori di Milano con una campagna istituzionale firmata

Saatchi & Saatchi. L’obiettivo della comunicazione è di rendere Expo 2015 visibile e riconoscibile a tutti quelli
che nei prossimi cinque anni vedranno cambiare Milano in meglio.

Sarà aumentata la visibilità di Expo 2015 nei luoghi di maggiore transito negli aeroporti di Malpensa e Linate, grazie
alla collaborazione con SEA Aeroporti Milano. Inoltre, fino a Natale, Expo 2015 sarà visibile in città su tram e autobus

con affissioni dinamiche e alle fermate della metropolitana sugli schermi tv, grazie alla collaborazione con ATM
e si affaccerà in Piazza del Duomo dal grande schermo di Urban Screen grazie alla disponibilità

del Comune di Milano.

Questa è una prima fase della campagna e tornerà nel 2010 su altri mezzi. La campagna è stata realizzata
dal copywriter Antonio Gigliotti e dall’art director Micaela Trani, con la direzione creativa

di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.

Anno 5 - numero 212
venerdì 11 dicembre 2009 - pag. 7

Concorso Adobe YouGC
per i talenti creativi

Attivo fino al 30 gennaio 2010, Il nuovo concorso Adobe
YougC premia le applicazioni user generated più innovative

e coinvolgenti in Italia. Tutti gli utenti che hanno realizzato
un’applicazione utilizzando almeno un prodotto o una

tecnologia Adobe possono partecipare e avere la possibilità
di dare visibilità ai propri lavori, sottoponendoli al giudizio

del pubblico.

Attraverso il concorso YouGC Adobe vuole entrare in
contatto in modo con chi utilizza le sue soluzioni software,

creando una community interattiva e collaborativa in ottica
2.0 e offrendo uno spazio in cui gli utenti possano dare

visibilità ai propri contenuti user generated e interagire
contemporaneamente con altri, aumentando

così la conoscenza dei software Adobe e delle loro funzionalità.
Il contest permetterà di dare visibilità alle applicazioni

user generated attraverso il sito adobeyougc.com.

Sono sei le categorie in cui possono concorrere i progetti:

Tutorial, Demo, White paper, Siti in Flash, Rich Internet
Application & Desktop Applicaion, Inspirational Mode.

Al termine del contest, una shortlist con le 10 applicazioni
più votate dal pubblico in ogni categoria saranno

sottoposte al vaglio di una giuria di qualità che premierà i
3 progetti migliori per ciascuna tipologia La giuria sarà

composta da Sergio Rodriguez, Group Creative Director
di Leo Burnett e Arc Italy, Roberto Tomesani, Presidente

di Tau Visual, Fabiano Lazzarini, General Manager di

IAB Italia, Stefano Colombo, Vice Presidente ADCI,
Andrea Amadeo, Business Development Manager Digital

Video and Web Solutions di Adobe Italia e Daria Lazzari,
Marketing Manager Creative Solutions di Adobe Italia.

Il primo progetto selezionato dalla giuria di qualità avrà
in premio una Adobe Creative Suite 4 Master Collection,

potrà contraddistinguere la propria creazione con il Bolli-
no di qualità Adobe e avrà la possibilità di dare visibilità

alla propria applicazione attraverso il network Adobe.

clk.tradedoubler.com/click?p=112518&a=1213273&g=17915014


Input/Torino presenta “Il Gallo”
e il 15° Ipercoop del Piemonte

Ieri a Galliate ha aperto il nuovo centro commerciale
“Il Gallo” che ospiterà 30 negozi e il 15° Ipercoop

del Piemonte. Input/TORINO cura la comunicazione delle
due realtà, arricchendo la sua consolidata esperienza

in entrambi i settori.
La campagna di lancio del centro commerciale è stata

visibile da fine novembre e diffusa su stampa e affissione

per circa due settimane; il visual evidenzia l’offerta
proposta con i 30 negozi e all’Ipercoop presenti all’inter-

no del centro. Come in un quadro del pittore
Giuseppe Arcimboldo dove i singoli soggetti formano

nel totale la figura maggiore che le ospita, i prodotti che
compongono l’offerta de “Il Gallo” disegnano l’immagine

di un gallo intento ad attirare l’attenzione con il suo canto
e a comunicare a tutti che “Dal 10 dicembre il tuo

shopping prende forma”.

Per quanto riguarda invece la comunicazione legata all’a-
pertura del nuovo Ipercoop, che coincide con i 100 anni

dall’inaugurazione della “Casa del Popolo”
di Galliate, si è voluto evidenziare il percorso

della tradizione cooperativista galliatese. Nel visual si è
scelto di inserire alcuni elementi d’epoca: una tazzina di

caffè nero preparato con la caffettiera di casa, un paio di
occhiali con la tipica forma tonda appoggiati su un tavolo

anch’esso antico di legno, una foto reale, con i caldi colori

seppiati, del primo spaccio alimentare aperto a Galliate e
la pagina del quotidiano che riporta la notizia dell’inau-

gurazione della “Casa del Popolo” nel 1909.
Nella campagna di lancio vengono riproposti i medesimi

elementi presentati nella campagna di attesa ma vengono
attualizzati, per dimostrare come il 15° Ipercoop sia la

naturale evoluzione e dimostrazione della forza
della Cooperazione dei Soci e Consumatori di Galliate.
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Panorama presenta il Qr Code

Panorama risponde alla sfida della multimedialità con

l’introduzione del rivoluzionario Qr Code.
Il newsmagazine Mondadori presenterà, a partire

da oggi, il Qr Code, abbreviazione dell’inglese “Quick
response” (in italiano, risposta rapida), il nuovo sistema

che permette l’accesso immediato a una serie di contenuti
multimediali extra attraverso un cellulare dotato

di fotocamera e connessione web.

I lettori di Panorama potranno così visualizzare
sul proprio cellulare le inchieste realizzate dal settimanale,

i videoclip musicali, i trailer, i file audio.
La rivoluzione del Qr Code contagia Panorama fin dalla

copertina del nuovo numero, dove il codice “a mosaico”
condurrà i lettori dentro la video-inchiesta della storia di

copertina dedicata alle truffe degli pseudo “maghi”.
All’interno del settimanale, inoltre, saranno disponibili

altri Qr Code collegati ai servizi principali: il video sul

caso Garlasco, l’ultimo videoclip dei Tokio Hotel, le ricette
di Benedetta Parodi, i trailer dei film in uscita.

Il programma di lettura del Qr Code è disponibile
gratuitamente inviando un sms al numero 349.2410601.

Dopo aver scaricato il software sul proprio cellulare, è
necessario inquadrare i codici presenti nelle pagine di

Panorama con la fotoca-

mera: il software legge
il codice

e connette il cellulare ai
contenuti web.

Insieme a Panorama,
anche gli investitori

pubblicitari hanno deci-
so di puntare sull’inno-

vazione offerta dai Qr

Code: cinque clienti
sperimentano il sistema

multimediale (Costa
Crociere, Ecolamp, Euro-

nics, IBM e Unendo E-
nergia).

L’iniziativa è accompagnata da una campagna pubblicitaria
sui quotidiani nazionali, sul punto vendita e on-line.

Inventato nel 1994 dalla società giapponese Denso-Wave,

il Qr Code consiste in un “mosaico” quadrato composto
di caratteri in bianco e nero (ne può contenere fino a

4.296). Il codice è in grado di veicolare istantaneamente
una molteplicità di contenuti su diversi supporti, testuale,

audio e video.
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Grazia Casa: da gennaio cambio di direzione

Gilda Bojardi, direttore del sistema Interni, assume anche la carica di direttore responsabile del mensile Grazia Casa.

Carla Vanni firmerà ancora il numero in uscita a gennaio 2010, dopo quasi tre anni di direzione del mensile.
Gilda Bojardi ha iniziato il proprio percorso professionale nella redazione di Interni nel 1979,

per poi diventare nel 1990 direttore delle monografie ‘Annual’ allegate al mensile.
Dal 1994 è direttore responsabile di Interni e successivamente delle altre testate

del sistema (Interni/Panorama, Interni Guide, Interni International).

clk.tradedoubler.com/click?p=112518&a=1213273&g=17915014


Casaviva e un D.V.D. per le feste

Casaviva, il mensile Mondadori, sarà in edicola a partire
da domani con il D.V.D. “Momenti di festa” che fornirà

consigli alle lettrici per decorare la casa nel periodo natalizio.

Casaviva ha chiesto a Donna Brown, flower designer,
di aprire la sua casa per testimoniare i suoi preparativi

per Natale. Non potranno mancare, in questo calendario
per immagini, i dettagli per la festa di San Silvestro.

E infine completano il D.V.D. suggerimenti per preparare
sorprese da regalare a parenti e amici, con le relative

ricette e consigli per la confezione.
“Momenti di festa” sarà in edicola a 6,40 euro (escluso il

prezzo della rivista), contemporaneamente al numero

speciale di Casaviva, dedicato alle feste
con un approfondimento di 48 pagine.
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Vacanze invernali: case in montagna
eattrezzaturesportivesi scelgono suinternet

Last minute natalizio o settimana bianca dopo le feste,
chi ama la montagna quasi sicuramente ama sciare

o praticare uno sport invernale ma tra alloggio, skipass e
costi di acquisto e manutenzione delle attrezzature sportive,

la spesa può diventare non indifferente. Come si può
dunque programmare la meritata pausa rigenerante tra la

neve e partire tranquilli e con la giusta attrezzatura,

sapendo di aver fatto la scelta migliore al prezzo
più conveniente? La risposta è chiara: navigando su

Internet.
Internet è infatti diventato un alleato fondamentale

per pianificare le proprie vacanze e non solo.
I dati di Subito.it ne sono la dimostrazione. Nel periodo

ottobre 2008 – ottobre 2009 Subito.it ha visto raddoppiare
il numero di annunci pubblicati sulle sue pagine, tra cui

quelli dedicati alle case vacanza, mentre gli annunci

pubblicati nella sezione attrezzature sportive invernali
sono più che triplicati.

Risparmio, varietà di scelta e comodità sono tre importanti
fattori che nel 2009 hanno spinto gli italiani a scegliere

sempre di più Internet per organizzare le loro vacanze

sulla neve.
Un buon punto di partenza per risparmiare è infatti la

decisione di prendere una casa in affitto.
Questa soluzione non solo comporta una significativa

riduzione delle spese rispetto ad un hotel, ma offre anche
la possibilità di soggiornare più comodamente e con una

maggiore indipendenza. Quanto si può risparmiare cer-
cando una casa in affitto su Internet? Per esempio per 450

euro a settimana, affittando un appartamento a Cervinia

per 4 persone di fronte agli impianti, o una baita
a Livigno con vista panoramica sulla valle.

Ma dove vogliono andare gli italiani d’inverno?
Ovviamente primeggiano le località sciistiche. Le cinque

più ricercate sulle pagine di Subito.it sono:
Livigno, Cortina, Bormio, Abetone, Folgaria.

On-line si possono poi trovare anche offerte per rinnovare
o comprare l’attrezzatura sportiva necessaria: snowboard,

sci, scarponi, tute, pattini e qualsiasi altro capo sportivo

da neve.
Le 10 parole più ricercate in questa categoria sono: sci,

snowboard, sci da alpinismo, scarponi sci, tuta da sci,
pattini, sci bambino, tavola snowboard, motoslitta e ciaspole.
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Su fineco.it la campagna di solidarietà natalizia

FinecoBank ha organizzato una campagna di solidarietà natalizia a sostegno di chi ha bisogno di aiuto.
In particolare, Fineco donerà 85.000 € a favore di 4 progetti di 4 Associazioni: “Progetto Zero 6” de L’Albero della Vita;

“Un sussidiario per i bimbi della scuola elementare del Madagascar “,progetto promosso da Idee Migranti Onlus, in

collaborazione con la casa editrice locale “Ambozontany/Tananarive”; “Acqua potabile e istruzione” di Project for
People; “Casa del Sole in Mozambico” di Terre des Hommes.

L’iniziativa, che durerà fino al 6 gennaio 2010, è aperta sia ai clienti Fineco, che potranno donare attraverso il sito con
un bonifico, sia ai non clienti, che potranno effettuare la donazione utilizzando le coordinate di ciascuna Associazione

riportate nell’area pubblica del sito.
Per tutta la durata dell’iniziativa sarà possibile visualizzare la situazione dei fondi raccolti attraverso un indicatore a

forma di “pacco regalo”, che si riempirà periodicamente in base alle donazioni dei clienti.



Montorsi comunica
con Adsolutions GDO il 7° Grande Media

Montorsi ha affidato ad Adsolutions

Gdo il 7° Grande Media il lancio
del nuovo prodotto Primavera

di Cubetti.
Il media scelto per il lancio ùdel

prodotto è l’affissione dinamica in

punti di vendita della Penisola Italiana.
La durata della campagna è di due

settimane,
da lunedì 30 novembre a domenica

13 dicembre.
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Qui comunicazione
per la Regione Piemonte

L’agenzia ha studiato la creatività per la campagna

di comunicazione dedicata alla nuova iniziativa
della Regione Piemonte, nata nell’ambito

del Fondo Sociale Europeo: la creazione dei poli formativi
per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore.

Composti da università, imprese, istituti scolastici

secondari superiori, agenzie di formazione e centri
di ricerca, i Poli IFTS erogano percorsi di studio

con l’obiettivo di creare figure professionali
con caratteristiche di eccellenza.

L’agenzia ha elaborato locandine, totem e brochure,
realizzati all’interno del format “FSE” già esistente.

Al Centro Commerciale Casetta Mattei
di Roma arriva Babbo Natale

Quest’anno

il Natale di Casetta
Mattei sarà

un Natale digitale:
al via da oggi l’ini-

ziativa “C’è post@ per...Babbo Natale”.

Dalle ore 15.30 alle 19.30, i bambini
che si recheranno al Centro Commerciale romano potranno

scrivere via e-mail le proprie letterine a Babbo Natale.
L’iniziativa proseguirà i giorni 12, 13,18,19, 20 e 24 dicembre.

Tutti i partecipanti all’iniziativa riceveranno un Cd Rom,
contenente giochi interattivi natalizi da poter utilizzare a

casa nei momenti di svago.



Cicli Lombardo: spot per i bambini

Un rap scandito da voci di bambini accompagna il percorso

di una bicicletta attraverso un mondo colorato che si snoda
tra piramidi, mulini a vento e grattacieli.

“Una bici Lombardo ti porta dovunque, perché è una
Lombardo, non una qualunque”.

E’ questo lo slogan del nuovo spot della Cicli Lombardo,
on air fino al 20 dicembre su Sky e su Italia Uno. Quattro i

modelli di bici, due per bambino e due per bambina, sono

i protagonisti dello spot. Le bici pedalano tra la neve, le
rondini e i fiori della primavera e il sole dell’estate,

perché le bici Lombardo “portano dovunque” e in più
hanno la possibilità di scrivere il proprio nome

o un messaggio personalizzato sul telaio.
Lo spot, della durata di dieci secondi, è stato realizzato

dall’agenzia Feedback. La direzione creativa è di Fabio
Polisano, art director Luca De Bernardis, testi e musica

Massimo Bellomonte.
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prosegue nella pagina successiva

Saatchi & Saatchi per Alpitour:
“Dov’è la tua testa oggi?”

Continua il progetto di comunicazione integrata ideato da
Saatchi & Saatchi per il Gruppo Alpitour, che comprende

i tre marchi Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo.
E’ on-line il virale che richiama e veicola il concetto

“appena prenoti la tua testa è già in vacanza”. Nel virale
seguiamo un ragazzo durante i gesti rituali del risveglio

mattutino, insolitamente troppo complicato, dal lavarsi i

denti alla colazione tutto appare difficile e maldestro. Il
ragazzo è ancora troppo assonnato? Il reveal solo alla

fine del virale dove scopriamo che in realtà il ragazzo è
senza testa. In chiusura il remind al sito deciditi.it. Al

progetto hanno lavorato Raffaella Bedini (copywriter) e

Jacopo Cinti (art director) con la supervisione di Paola

Morabito e la direzione creativa di Agostino Toscana e
Alessandro Orlandi.

http://www.youtube.com/watch?v=A6y3wq_z_Ck



Nielsen: adv in calo del -15,6%
a gennaio-ottobre 2009

Da gennaio ad ottobre del 2009 gli investimenti pubblicitari
ammontano a 6.887 milioni di euro con una flessione del -

15,6% rispetto al corrispondente periodo del 2008.
Considerando il singolo mese di ottobre 2009 verso l’otto-

bre 2008 la variazione è del -12,5%. A livello di settori sul
periodo cumulato si registrano: -9,3% per gli Alimentari, -

19,7% per le Auto e -5,6% per le Telecomunicazioni.

Wind, Unilever, Ferrero, Vodafone, Tim, Barilla,
Procter&Gamble, Volkswagen, L’Oreal e Fiat Div.

Fiat Auto guidano la classifica dei Top Spender nei primi
dieci mesi del 2009 con investimenti pari 993,9 milioni di

euro, in calo del -9,8% sul corrispondente periodo dell’an-
no scorso.

La Televisione, considerando i canali generalisti e quelli
satellitari (marchi Sky e Fox), mostra una flessione

del -12,6% sul periodo cumulato e del -8,6% ad ottobre 2009.

Si registrano andamenti positivi sul mese in particolare per:
Alimentari, Telecomunicazioni, Bevande/Alcoolici e

Toiletries. Top spender in Tv nel periodo cumulato è Wind.
La Stampa da gennaio ha un calo del -23,2%. La sua quota

sul totale advertising scende dal 30,7% dell’anno scorso al
27,9% di quest’anno. I Periodici diminuiscono del -29,1%

con l’Abbigliamento a -29,0%, la Cura Persona a -23,5% e

l’Abitazione a -32,6%. Top spender sui Periodici nel periodo

cumulato è Unilever. I Quotidiani a pagamento mostrano
una flessione del -18,6% con l’Automobile, l’Abbigliamento

e la Distribuzione, i tre settori più importanti, che riducono la
spesa rispettivamente del -31,1%, del -22,2% e del -23,7%.

Sono in controtendenza l’Abitazione con il +12,4% e il
Turismo/Viaggi con il +8,4%. Per quanto riguarda

le tipologie, la Commerciale segna il -21,3%, la Locale il -
14,9% e la Rubricata/Di Servizio il -16,8%. In contrazione

anche la raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press (-28,8%).

Top spender sui Quotidiani nel periodo cumulato è
Chateau d’Ax.

La Radio diminuisce del -13,2% da inizio anno e del -7,3%
sul mese. Top spender in Radio nel periodo cumulato è

Volkswagen. Fanno registrare variazioni negative anche:
Affissioni (-25,6%), Cinema (-11,3%), Out of Home Tv (-

4,2%) e Direct Mail (-18,2%). Performance positiva per
Internet che cresce del +4,7% raggiungendo i 473,3 milioni

di euro e guadagnando circa un punto e mezzo percentuale

di quota sul totale (dal 5,5% del gennaio-ottobre 2008 al
6,9% del gennaio-ottobre 2009). In leggero aumento le

Cards (+1,0%).
Si aggiungono al mercato fin qui analizzato

gli investimenti pubblicitari sul Transit, la pubblicità
dinamica gestita da IGPDecaux su metropolitane,

aeroporti, autobus e tram. Da gennaio a ottobre 2009 l’a-
dvertising è pari a 82,5 milioni di euro.
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Pleon alla Conferenza del progetto BONy

Marcello Laugelli, AD di Pleon, società di consulenza di

comunicazione, partecipa al panel di esperti nella tavola

rotonda a chiusura della conferenza del progetto BONy,
oggi alle 9 presso ISTC-CNR, a Roma. BONy è un acronimo

per “Babylon & Ontology”, un progetto finanziato dalla
Unione Europea che si prefigge di costruire un sistema di

e-learning in 11 lingue anche attraverso un social network
professionale. Il sistema è anche fruibile attraverso

telefonino palmare.
A coordinare il progetto è la PMF, società di Catania che

si è occupata dello sviluppo tecnologico. Tra i partner

dell’iniziativa, partita nel gennaio 2008, è il CNR ISTC,
che si è focalizzato su ricerca e trasferimento tecnologico

sul Semantic Web.
“Il computer che impara ad insegnare mi sembra un

concetto in qualche modo rassicurante – ha commentato

Marcello Laugelli – La semantica applicata al web ha

permesso di costruire un sistema in grado di adattarsi alle
capacità di apprendimento di ciascuno di noi, in 11 lingue

europee. Pleon si occupa di progetti di comunicazione sui
social media in tutta Europa che si basano sulla identifica-

zione di trend online per costruire campagne di marke-
ting o anche di promozione politica. Noi non ci occupiamo

di e-learning in senso stretto, ma l’apprendimento è un
sistema di trasferimento di informazioni, è comunicare.

E cosa è comunicare se non colmare un gap informativo?

In un futuro prossimo i nostri progetti prevederanno l’u-
tilizzo di macchine intelligenti come quelle presentate al

convegno nella fase di analisi, per poi costruire progetti
di comunicazione mirati”.

Il progetto BONy prevede anche la realizzazione di un
social network di professionisti, in cui i ruoli di docente e

discente non sono fissi, ma variano in funzione
delle competenze e delle esigenze.

Per ulteriori informazioni: bonynetwork.eu.



BNL: maratona pubblicitaria
a sostegno di Telethon

TBWA\Italia e Shootin’ Gun presentano la campagna a sostegno
di Telethon, promossa da BNL - Gruppo BNP Paribas.

Protagonista della campagna televisiva è un giornale
di economia al cui interno, oltre alle solite notizie finanziarie,

se ne trova una inaspettata: Marco alza l’indice. Correda
l’articolo la foto della mano di un bambino stretta a quella

di un adulto. Pianificati anche comunicati radio e stampa.

I primi hanno il tono e il ritmo di un notiziario economico,
la stampa mostra un quotidiano ripiegato.

La notizia è sempre la stessa: Marco ha alzato l’indice,
sono queste le azioni che valgono di più.

Investire nella ricerca scientifica significa investire
in un futuro migliore.

Obiettivo della campagna di comunicazione è di invitare
le persone a recarsi presso le agenzie BNL, aperte fino a

tarda sera durante la maratona TV di oggi e domani.

Il progetto è firmato da Marco Mollo, art director,
Francesca De Sisto, copywriter con la direzione creativa

esecutiva di Alessio Riggi.
Geo Ceccarelli è direttore creativo

esecutivo di Shootin’ Gun e regista dello spot.
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Blog tematico sul sorriso

Da ieri è on-line il Blog del Sorriso

(blogdelsorriso.smilepr.it), luogo di incontro
e di comunicazione nel quale le discussioni e i flussi di

informazione favoriscono il confronto sul tema del Sorriso.
Moda, viaggi, tecnologia, costume, sport, design, salute

sono solo alcuni dei temi che troveranno spazio nel blog,
con apertura al dialogo con gli utenti, liberi di commentare,

chiedere e proporre in modo dinamico e interattivo.

Comunica con Simonetta ha proposto da poco l’approccio
Smilepr alle Relazioni Pubbliche e

sceglie di comunicare anche attraverso un blog.
“Il Blog del Sorriso – ha spiegato Simonetta Palmieri,

managing director di Comunica con Simonetta – ci dà la
possibilità di esprimere la nostra identità attraverso

contenuti informativi originali e sempre

aggiornati in rete in tempo reale. Inoltre, ci permette di
abbandonare i toni statici e istituzionali dei

siti ufficiali: i nostri lettori potranno curiosare tra i post,
generare idee e opinioni, commentare,

interagire e contribuire a far evolvere i contenuti. Si tratta
di un vero e proprio canale di

conversazione: una sfida molto stimolante, che sta trovando
un supporto entusiasta in tutto il mio team”.

BRW USA: spot olimpico
per Samsung

Leo Burnett Chicago ha deciso di affidare a BRW USA la
realizzazione del film Samsung ideato per le Olimpiadi

Invernali di Vancouver 2010.
Lo spot olimpico sarà veicolato in America sulle reti tele-

visive negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, sarà gira-
to nel mese di dicembre in una località non ancora preci-

sata e vede alla regia lo spagnolo Nicolas Caicoya.

“È certamente un buon inizio – ha commentato il Presi-
dente di BrwFilmland Marco Bussinello - ma niente più

di questo. Sicuramente serve allo spirito di tutti noi che
crediamo nell’avventura americana di BRW, ma da qui ai

25 milioni di dollari di obiettivo di fatturato entro i pros-
simi tre anni, ne passa. Al momento ci basti la soddisfa-

zione di essere stati scelti fra tanti big della produzione
americana”.

clk.tradedoubler.com/click?p=112518&a=1213273&g=17915014


Republic: la telepromozione per Maina
Dal 13 dicembre al via la telepromozione per Golosoni e Pandoro Maina.

Protagonisti, nella vera fabbrica Maina, Roberto Ciufoli, i bambini e il coro
Gospel dei Solo Singers.

Non si tratta di una telepromozione classica. Le chiamano “Sistemi” e si
avvicinano ad un vero e proprio spot.

Maina racchiude il suo mondo nella promessa “Piano Piano, Buono Buono”.
Due i soggetti, che mettono in risalto i prodotti Maina non inseriti nella

comunicazione tradizionale, dove il protagonista è il Gran Nocciolato:
il Gran Pandoro e i Golosoni, la linea di Panettoni e Pandori farciti.

Il soggetto è ideato da Republic e sviluppato in collaborazione con l’autore

Guido Cavalleri e la regia di Jean Marc Viel.
In una nevosa notte di Natale un gruppo di bambini bussa alla porta della

fabbrica Maina per assaggiare le sue bontà. Ad accoglierli e a guidarli nella
visita trova il coro Maina che li invita ad entrare ma… Piano Piano.

Perché nel mondo Maina il tempo è sovrano e tutto si intona al suo ritmo.
A guidarli in questo viaggio, Roberto Ciufoli. E’ lui che, a capo del coro,

racconta ai bambini la lenta preparazione dei prodotti come fosse una
favola: dal segreto del lievito madre, custodito con amore, fino alle cascate

di cioccolato.

Le immagini delle lavorazioni, viste con gli occhi dei bambini, diventano magiche e suggestive.
La musica è quella dello spot Maina: “Piano Piano, Buono Buono” realizzata da Catilina.

I Direttori creativi per Republic sono Salvatore Giuliana art e Giuliana Guizzi copy.
Direzione Creativa esecutiva, Sandro Gorra. Direttore Clienti, Nicola Pardelli

Anno 5 - numero 212
venerdì 11 dicembre 2009 - pag. 17

Lo sport influenza
la comunicazione durante la crisi

Il convegno “Lavori in Corsa”, è fare il punto ogni anno
sulla realtà dello sport, sui suoi rapporti con la società

civile, coi gusti e le necessità della gente. Nasce da uno
studio di questi fenomeni condotto dal Censis e che

permette di osservare quanto lo sport stia penetrando
nella vita di ognuno.

Il tema di quest’anno è stato quanto lo sport influenza

la comunicazione. A tal proposito è intervenuto Alberto
Acciari, Presidente della Acciari Consulting, professore di

marketing dello sport presso le Università Cattolica di
Milano e Foro Italico di Roma.

In una recente ricerca svolta per il Comune di Roma è
emerso come, in questa città, lo sport generi un giro d’af-

fari di più di 3,2 miliardi l’anno, con circa 19 mila
persone che traggono il loro reddito principale dallo

sport. Anche una ricerca sui dati di audience televisiva

permette di notare che lo spettacolo sportivo è record in

tutti i canali.
Ma tutto questo è sufficiente a dire che lo sport influenza

la comunicazione? Se partiamo dal presupposto che la
comunicazione è l’espressione manifesta del nostro

essere, dal linguaggio al comportamento, dall’abbiglia-
mento allo stile di vita perché in ogni cosa che facciamo

comunichiamo, lo sport c’è?
La verità è che lo sport “è l’eroe dei nostri giorni

e il campione sportivo ne è il suo eponimo”: il testimonial

sportivo nella nostra società, ad esempio, non è solo un
mito/sogno, è un esempio di vita da imitare.

E quanto emerge dalla ricerca Lavori in Corsa di quest’-
anno è che il testimonial sportivo è di gran lunga preferi-

to dalle aziende rispetto ai testimonial di qualsiasi altro
settore, culturale o intrattenimento che sia.

In tempi di crisi il consumatore cerca fiducia
e rassicurazione e lo sport in questo periodo della nostra

vita offre diversi alti indici.

clk.tradedoubler.com/click?p=112518&a=1213273&g=17915014


MINI si innamora dell’aria

Anche quest’anno MINI è presente
sul numero di dicembre de L’Europeo con

una creatività dedicata al Minimalism,
la filosofia che trova nell’essenzialità e nel 

basso impatto ambientale i suoi fonda-
menti.

Se l’anno scorso il tema del groupage era

l’acqua, quest’anno MINI pone l’aria al
centro dell’attenzione.

Quattro soggetti che rappresentano gesti
d’amore verso questo elemento invisibile

ma di cui nessuno può fare a meno.
In questo senso, il concetto alla base degli

annunci ideati da BCube è “Fall in love
with the air”: il rispetto per l’aria e per l’ambiente non

sono proposti come un monito, ma vengono comunicati

con un tono di voce poetico, affidato allo sguardo
del fotografo Lorenzo Vitturi.

La creatività è di Alessandro Sabini con il copywriter

Martino Lapini e l’art director Andrea Marzagalli.

Direzione Creativa di Alessandro Sabini.
Direzione Creativa Esecutiva di Francesco Bozza.
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Felix: campagna stampa natalizia

Felix torna in comunicazione con una campagna stampa

per augurare ai gattofili italiani un buon Natale e un felice

anno nuovo.
Felix fino al 31 dicembre sarà protagonista di una nuova

campagna stampa, composta da diversi soggetti e pianifi-
cata su quotidiani e periodici nazionali.

Felix, il gatto bianco e nero che identifica il brand,
si traveste da gatto delle nevi per augurare

un “Felix Natale a tutti” in due immagini
che lo ritraggono sul suo slittino o immerso nella neve;

nei successivi due soggetti il gatto fa a tutti “Tanti auguri

per un Felix Natale dall’alto dell’albero addobbato o fa-
cendo capolino dall’interno di un pacco regalo.

Nell’ultima tranche della campagna, infine, il gattino
stappa una bottiglia di champagne o si nasconde

tra i fogli del calendario per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.
Con un totale di 56 uscite stampa articolate in tre diversi

momenti durante il periodo delle festività natalizie,
la campagna media è stata ideata dall’agenzia creativa

DDB. Direttore creativo esecutivo: Daniele Peccerillo,

Copywriter: Riccardo Ciunci, Art Director: Cesare Guidi.





Chicco e McCann Erickson mettono
al mondo Piccolino

Piccolino è nato da un incontro tra marketing Chicco e
McCann Erickson, tra Chiara Calvi, direttore creativo di

McCann Milano, e Filippo Santi, copywriter di McCann
Roma.

Piccolino nasce come libro di ricette ma è poi diventato
un libro di favole.

Con la collaborazione dell’Osservatorio Chicco che ha

elaborato le ricette e inserito consigli per lo svezzamento
del bambino, “Le Fantastiche Avventure di Piccolino alla

Scoperta delle Ricette della Felicità” è un libro che racconta
un cammino sulla strada per la felicità, attraverso il mondo

dei sapori, con 100 ricette che accompagnano il bambino
durante la crescita.

Il libro è illustrato da Serge Bloch e si serve anche
delle fotografie realizzate da Federica Bottoli.

Chicco regala il testo da oggi, insieme al Cuocipappa.

Anno 5 - numero 212
venerdì 11 dicembre 2009 - pag. 20



Xbox 360: un’asta benefica con eBay

Xbox 360 ha lanciato un’asta di beneficenza on-line tramite
eBay, per un’edizione limitata della console Xbox 360

“Beatles: Rockband”.
Il ricavato sarà devoluto a “Medici Senza Frontiere”

E’ possibile partecipare all’asta già dal 9 dicembre, visitando
il sito http://bit.ly/8Kro8g. Una console in edizione limitata

sarà disponibile su eBay in ognuno
di questi Paesi: Italia, Gran Breta-

gna, Irlanda, Francia, Germania,

Spagna
e in Scandinavia.

Federfarmaco: campagna stampa
per il progetto Profar
Sta nascendo la nuova marca dei prodotti garantiti dal gruppo
di Farmacisti in cooperativa Profar.

Per presentarla Federfarmaco ha avviato una campagna
stampa sulle testate quotidiane nazionali.

La campagna, oltre a presentare la linea di prodotti a
marchio Profar, integratori, farmaci otc e parafarmaci,

annuncia l’avvio di una serie di iniziative dedicate al consumatore
e alla sua salute, con particolare attenzione ai servizi

innovativi e alla convenienza.

Con il brand nasce inoltre il sito profar.it, dove si possono
trovare trovare informazioni e aggiornamenti sul progetto.

La campagna Profar è stata realizzata dall’agenzia genovese
pbcom, partner complessivo di Federfarmaco.

L’agenzia pbcom ha visto l’impegno dei creativi Durì Bardola
(direttore creativo), Raffaela Banchero (copywriter),

Rubens Cantuni (art director) e Paolo Airenti (fotografo).
Federfarmaco ha inoltre scelto l’agenzia di relazioni

pubbliche MS&L Italia come partner per le attività

di ufficio stampa e comunicazione esterna.
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Saatchi & Saatchi presenta
la campagna Postel
E’ stata ideata da Saatchi & Saatchi la campagna Postel

pianificata da Zenithoptimedia sui quotidiani italiani.
L’idea creativa nasce dalla richiesta di far vivere Postel

come un partner a 360° per le aziende.
Nella campagna il logo Postel e le lettere che lo compongono

prendono vita e si umanizzano.

Un soggetto istituzionale presenta l’”omino Postel”, negli
altri soggetti questo svolge diverse funzioni aziendali

diventando un vero e proprio partner, un alter ego dell’u-
tente.

La sua mimica un po’ robotica contribuisce alla simpatia
del personaggio e quindi alla sua memorabilità.

La scelta di lavorare in 3D aggiunge realismo attraverso
la tridimensionalità e la percezione della materia.

Oltre alla stampa, sono stati realizzati anche calendario,

catalogo, locandina, banner home page.
L’idea è di Eliana Frosali (copywriter) e Maurizio Minerva

(art director) con la direzione creativa di Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi. Foto e post-produzione

Matteo Tranchellini.
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Alpitour: debutta la comunicazione virale

Non sono soltanto le destinazioni e le formule di viaggio

ad essere aggiornate per essere in linea con le esigenze
dei turisti di oggi, ma anche i progetti di comunicazione

del Gruppo Alpitour seguono l’evoluzione del cliente
contemporaneo: tecniche e modalità nuove si affiancano

ai mezzi tradizionali.
Questa volta l’unico protagonista della nuova campagna

di marketing virale del Gruppo Alpitour è il cliente.

Il Gruppo Alpitour ha infatti deciso di proporre in rete
un filmato della durata di poco più di 1 minuto,

per raccontare una storia: l’immagine si apre
su una situazione quotidiana in cui tutti possono riconoscersi.

Si tratta delle maldestre “operazioni” di risveglio
di un ragazzo: il finale svelerà il motivo delle sue goffe azioni.

Il concept della campagna è: “Appena prenoti, la tua testa
è già in vacanza” e il filmato si chiude con l’indicazione

deciditi.it, sito piattaforma verso cui convergono i diversi

mezzi di comunicazione di questa campagna integrata
che verrà declinata sui principali media.
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La Nazione regala il calendario d Lucca

Da domenica 13 a giovedì 24 dicembre nelle edicole di

Lucca e provincia, i lettori de La Nazione riceveranno in
regalo il calendario “Lucca 2010”.

Un’opera a tiratura limitata che ritrae la lucchesia più
suggestiva, con date storiche, proverbi, poesie

e gli appuntamenti culturali del 2010.
A supporto dell’iniziativa oltre a pagine pubblicitarie e

redazionali su La Nazione

è stato realizzato uno
spot multimediale visibile

on-line sul sito
de La Nazione di Lucca.

La creatività è interna.

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16
www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16


Concorso Zefiro per vincere Vienna e ricette
Ha preso il via il concorso denominato “Vinci con Zefiro”

di Eridania, il cui termine di scadenza è previsto per il 31
marzo 2010, e indetto per premiare i propri consumatori

con un weekend per due persone a Vienna in un albergo a
quattro stelle e la Vienna Card , che prevede oltre 210

riduzioni nei musei, locali, teatri, concerti e uso gratuito di
metropolitana, autobus e tram. Inoltre, c’è la possibilità di

vincere “Dolci in festa”, un ricettario firmato Eridania.
Per partecipare è necessario raccogliere tre tagliandi con la

dicitura “Prova d’acquisto Concorso Zefiro Vienna”

presenti su ogni confezione da 1kg di Zefiro di Eridania e
scegliere tra le due modalità proposte, internet oppure via

posta. Per effettuare la partecipazione on-line è necessario
collegarsi al sito eridania.it, cliccare sul flash promozionale

che si trova sull’home page, registrarsi e compilare il form
con i propri dati personali, le date di acquisto del prodotto.

Se si sceglie la modalità via posta, è invece necessario
inviare in busta chiusa le tre prove d’acquisto originali

insieme ai dati personali.

L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 31 marzo 2010.

Anno 5 - numero 212
venerdì 11 dicembre 2009 - pag. 24



LEGO al cinema con 19advenue e Opus

Sta per essere proposta la nuova linea di giochi di società

LEGO. 19advenue, l’agenzia che coordina la campagna,
ha previsto un flight teaser nelle sale del circuito Opus

nell’ultima settimana di dicembre con un seguito in pri-
mavera.

“Il cinema è un mezzo che ci permette di raggiungere in
modo mirato il nostro target, in un momento nel quale

presta la massima attenzione allo stimolo pubblicitario -

ha spiegato Paola Chiesa, managing director di 19adve-
nue - Per Opus quello di LEGO è un graditissimo ritorno

al grande schermo, che siamo convinti sia destinato ad a-
prire una proficua collaborazione”.

Questa è solo una delle tante attività previste

per comunicare la nuova linea di prodotti che vede LEGO

per la prima volta nella sua storia unire il piacere
di costruire al divertimento del gioco in compagnia:

“LEGO Games nasce dall’unione dell’universo
delle costruzioni con quello dei giochi di società,

una novità assoluta. Altrettanto innovativa
è la ricca campagna a supporto del lancio:

una massiccia presenza in tv completata da pagine stampa,
dal debutto nel cinema e da tanti eventi di gioco

sul territorio per avvicinare grandi e piccini a questi sor-

prendenti giochi” ha illustrato Roberto Corbellini
di LEGO Italy.
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audience 2014 1025 968 3363 2017 4075 4883 1175

share 20.7 21.1 22.9 25.0 20.0 22.1 18.5 15.3

audience 865 399 385 1509 818 1150 2512 740

share 8.9 8.2 9.1 11.2 8.1 6.2 9.5 9.7

audience 824 296 231 922 872 1405 2445 1018

share 8.5 6.1 5.5 6.9 8.7 7.6 9.3 13.3

Totale
Mediaset

audience 3703 1720 1584 5794 3707 6630 9840 2933

share 38.0 35.4 37.6 43.1 36.8 36.0 37.2 38.3

audience 2008 1169 1158 2441 2462 4879 4864 898

share 20.6 24.0 27.5 18.1 24.4 26.5 18.4 11.7

audience 823 334 262 1691 919 1099 2374 455

share 8.4 6.9 6.2 12.6 9.1 6.0 9.0 5.9

audience 837 403 244 1270 601 2045 2125 695

share 8.6 8.3 5.8 9.4 6.0 11.1 8.0 9.1

Totale Rai
audience 3668 1906 1664 5402 3982 8023 9363 2048

share 37.7 39.2 39.4 40.2 39.5 43.6 35.4 26.7

audience 309 247 116 355 276 465 884 387

share 3.2 5.1 2.8 2.6 2.7 2.5 3.3 5.0

Altre
terrestri

audience 811 418 316 791 811 1194 2448 925

share 8.3 8.6 7.5 5.9 8.1 6.5 9.3 12.1

Altre
satellite

audience 1186 528 525 1076 1281 2002 3646 1252

share 12.2 10.9 12.4 8.0 12.7 10.9 13.8 16.3
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