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La comunicazione di plastica
Pubblicità, quale futuro?

di

2

Francesco Cataldo Verrina

Il 2011 segna l’inizio di un nuovo decennio. Sarebbe naturale, per quanti operano nel settore della comunicazione commerciale, porsi qualche domanda,
almeno una. Che cosa il futuro potrà riservare alla
pubblicità? Intanto è auspicabile una rapida uscita
dalla crisi. In primis dalla crisi di investimenti in comunicazione che, negli ultimi anni, ha reso la maggior parte delle imprese decisamente “stitiche” ed
assai parche nel distribuire budget o nell’affidare
consulenze. Ancora più impellente risulta la necessità di affrancarsi dalle stagnati acque dell’insipienza
creativa caratterizzata da una carenza di idee e di
innovazioni “reali” che ha finito per cronicizzarsi, costringendo il mondo dell’advertising tradizionale ad
esprimersi attraverso un linguaggio povero non solo
di concetti ma perfino di parole.
Oltre a prezzi bassi, sconti, ribassi, liquidazioni e
fuori tutto, nel primo scorcio del terzo millennio non
è che si sia sentito o visto altro, a parte l’illusione di
una “tecnologia amica” in grado di riequilibrare le incongruenze di un mercato “in divenire” o di colmare
i vuoti creati dal “già divenuto”.
Per intenderci, i repentini mutamenti determinati
dalla Rete all’interno del sistema dei media hanno
avuto un effetto prorompente e “moltiplicatorio” in
termini di piattaforme disponibili e di scenari possibili, difficilmente praticabili, sicuramente poco remunerativi per quanti erano abituati ad operare secondo
uno schema lineare, ripetitivo e prevedibile. Comunque, perfino l’inamidato mondo dei pubblicitari si sarebbe aspettato, sia pure da un mondo così volatile e
da una realtà impalpabile, senza fili e senza confini,
un “futuro” degno di questo nome.
Proviamo a lavorare di fantasia, anche perché talvolta la fiction, il cinema, i fumetti o la letteratura
riescono ad anticipare quanto accadrà o potrebbe
accadere nel mondo reale.
“Buongiorno Mister Yakamoto, come sono andati gli
acquisti fatti da noi l’ultima volta?” Appare così una
sorridente e graziosa impiegata di un centro commerciale su un monitor a schermo piatto mentre
saluta il cliente all’ingresso del negozio, addirittura chiamandolo per nome. E’ questa una scena del
film “Minority Report” con Tom Cruise, uscito proprio
all’inizio del nuovo millennio dove si teorizza una vi-

sione estrema del “marketing one to one”. Gli autori
ed il regista volevano lasciare intendere che sarebbe stata la pubblicità ad identificare i consumatori
piuttosto che i consumatori a riconoscere lo spot in
questione. Si potrebbe pensare che sia pura fantascienza. Forse, non del tutto.
Il film preconizza l’idea di una pubblicità in grado di
riconoscere lo stato mentale del potenziale acquirente, in quel dato luogo ed in uno specifico momento,
al fine di proporgli qualcosa di cui egli sentirebbe veramente il bisogno. Un dispositivo basato sull’interazione e sostenuto da lettori della retina dell’occhio
quale espressione della condizione emotiva del consumatore.
Un gigantesco e moderno sistema CRM, Customer
Relationship Management, in grado di migliorare subito la produttività e le offerte, modificandosi istantaneamente al passaggio di ogni potenziale compratore
attraverso veloci aggiustamenti e rapidi reset.
Uno scenario inquietante se filtrato attraverso il freddo raziocinio di uomini del secolo scorso, ma esaltante se interpretato da una mente fertile che guarda
al futuro e fortemente attratta dall’idea di una realtà
post-virtuale, dove la pubblicità diverrebbe una specie di “hub sociale” in grado di collegare alla propria
rete tutti gli individui, interpretandone le emozioni ed
eliminando il piano marketing, le indagini di mercato
e persino la pianificazione mezzi, anche perché, in tal
caso, non sarebbero gli spot o gli annunci a passare,
ma i potenziali consumatori a passare davanti ad uno
schermo.
Se ciò potesse davvero accadere, il mondo sarebbe dominato dalla pubblicità. Una rivincita per tutti i
pubblicitari dopo anni di privazioni, stenti, rinunce ed
umiliazioni. E dire che c’eravamo andati vicini quando
qualcuno iniziò a parlare di “realtà aumentata”. Solo
qualche sterile tentativo, per poi ripiombare nella
sconfortante routine di tutti i giorni, dove ancora in
molti non conoscono neppure la differenza tra budget e billing.
A dire il vero, nell’ultimo decennio la pubblicità ha
praticato molto l’idea, talvolta riuscita, di trasformare
la fruizione del messaggio o l’atto d’acquisto da parte
del consumatore in un momento legato all’emozione.
E, comunque, va da sé che la pubblicità ed il marketing non possano prescindere da quell’elemento di
“suggestione”, che oltre al valore d’uso dell’oggetto
contribuisce allo sviluppo di un valore simbolico per
il cliente.
Il fatto è che, non disponendo di un sofisticato marchingegno in grado di analizzare la retina dell’occhio
dei consumatori, si è sparato nel mucchio, cercando
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La comunicazione di plastica
di influenzare la domanda attraverso la stimolazione
di bisogni irreali, talvolta artificiali ed artificiosi.
Finanche il “marketing esperienziale”, che sostiene
una visione del consumo come esperienza, in cui
il processo di acquisto si fonde a tutta una serie di
stimoli percettivi, sensoriali ed emozionali., rimane
ancora ben lungi dall’interattività teorizzata dal film
Minority Report. Nonostante schiere di professionisti
studino il posizionamento dei vari brand, tentando
di collocarli nella mente di ipotetici consumatori con
precisione millimetrica, quasi a voler costruire una
risposta reattiva a certi stimoli reconditi, appare ancora difficile riprodurre il predittivo scenario cinematografico.
La funzione del marketing per le imprese è parte integrante di una strategia che può essere definita “proattiva”: attraverso una serie di espedienti l’impresa
manifesta un ruolo propositivo nei confronti dei bisogni del mercato. E’ assai più difficile, allo stato delle
cose, cogliere il limite oltre il quale l’azione di marketing e la pubblicità potrebbero spingersi investendo
il privato degli individui, la componente emozionale
o la sfera onirica. Molto più semplice appare invece
intervenire a livello virtuale, in cui è possibile ricreare
un ambiente simile alla fiction cinematografica.
Anche il modello “Second Life”, però, dopo un brillante avvio, ha finito per naufragare nel nulla mischiato
al niente. Eppure numerose aziende avevano pensato
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di incunearsi all’interno di questo sistema di “sogni
volatili” con la loro pubblicità. In teoria l’impatto sulle persone avrebbe potuto essere fortissimo poiché
colte in una dimensione emozionale, quella del gioco,
momento in cui grandi e piccini abbassano ogni tipo
di difesa ed appaiono ben disposti all’interazione. Il
perché non abbia funzionato va ricercato nel fatto che
la pubblicità è l’unica forma di espressione “artistica”
che richiede un’azione successiva al semplice appagamento o coinvolgimento dovuto alla mera fruizione
del messaggio, ossia mettere le mani al portafogli
ed andare a comprare qualcosa. Il gioco, la fiction, il
virtuale hanno poco a che fare con i fatturati presunti
o mancati delle aziende committenti.
Oggi una discreta quota di advertsing viaggia attraverso le reti telefoniche e gli investimenti, particolarmente in America ed in Oriente, hanno raggiunto
cifre da capogiro. L’Europa è in netto ritardo. Il “proximity marketing” sfrutta le potenzialità comunicative associate alla telefonia mobile, raggiungendo gli
utenti direttamente sui loro smartphone, ma sempre
in maniera indistinta e confusa. Lo scenario descritto
da “Minority Report” è ancora lungi da venire.
Allora, quale futuro? Forse basterebbe farsi venire
qualche buona idea, evitando di usare lo stesso testimonial a cottimo per differenti brand. Oltre a George
Clooney e Gerry Scotti ci sarà pure qualcun altro
disposto a fare pubblicità. Che diamine!!!!
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Radio
Con RDS si vince l’emozione unica
dei Grammy Awards 2011
In esclusiva radiofonica per l’Italia tornano, per il decimo anno
consecutivo su RDS 100% Grandi Successi, i Grammy Awards,
i prestigiosi Oscar della musica
mondiale.
La consegna dei principali riconoscimenti del mondo della musica
internazionale, assegnati ogni
anno dai membri della National
Academy of Recording Arts and
Sciences ai migliori artisti del
mondo, sarà nuovamente occasione di una grande
indimenticabile notte di festa e di musica il 13 feb-
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braio prossimo allo Staples Center di Los Angeles.
RDS, in prima fila, seguirà come
sempre in diretta radiofonica
esclusiva la serata e consentirà
ad alcuni suoi fortunati ascoltatori di partecipare dal vivo a questo straordinario evento, viaggio
aereo e pernottamento a Los Angeles incluso.
A supporto dell’operazione RDS
ha pianificato una campagna
stampa con la creatività di TBWA Italia sui principali
quotidiani nazionali.
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Pubblicità
Bcube e MINI Countryman arrivano in alto
firmata Bcube, l’agenzia indipendente
del Gruppo Publicis guidata da Francesco
Bozza, per lanciare il sistema di trazione
integrale ALL4, disponibile su diversi modelli della vettura.

È partita la nuova campagna di MINI Countryman
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A fare da playground perfetto sono state
le montagne e la neve delle due località sciistiche di Cervinia e di Bormio sui
cui impianti di risalita si è sviluppata la
campagna. Sulle seggiovie infatti, primi
piani di animali, raffigurati nel loro habitat naturale, mostrano un’espressione
di stupore per aver visto la nuova MINI
Countryman.
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Pubblicità
BMW Italia e BCUBE dichiarano aperti gli X3 Games!
E’ on air sui circuiti Promocard delle grandi città la
creatività che BCUBE, l’agenzia indipendente del
Gruppo Publicis guidata da Francesco Bozza, ha sviluppato a supporto del concorso a squadre BMW X3
Games.
Per partecipare a quest’ultimo, i tre componenti di
ogni squadra dovranno sfidarsi in alcune discipline
sportive a Ginevra il prossimo marzo. In palio, tre
nuove BMW X3.
Le promocard, la cui creatività è stata sviluppata
dall’art director Giovanni Greco e dai copywriter Bruno Vohwinkel ed Enrico Pasquino sotto la direzione
creativa esecutiva di Francesco Bozza, invitano a registrarsi sul sito dedicato www.bmw.com/X3games e
a formare la squadra vincente in vista della partecipazione ai giochi.
I cinque soggetti invitano a individuare il compagno
di squadra perfetto in un range di tre, attraverso un
piccolo test a multiple choice di facile risoluzione: due
dei tre sportivi rappresentati, infatti, compiono gesti palesemente sbagliati o fanno
ricorso a strumenti che poco hanno a che
fare con la specifica disciplina.
In aggiunta alla creatività multi soggetto,
inoltre, è stata prodotta una cartotecnica
particolare con una linguetta a scomparsa
sulla quale sono rappresentati gli sportivi
che, allo scorrere della stessa, appaiono
uno dopo l’altro accanto all’outline della
nuova BMW X3.
I BMW X3 Games saranno veicolati anche
su stampa periodica fino al prossimo febbraio, con una creatività di cui BCUBE ha
curato l’adattamento per il mercato italiano.
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In collaborazione con Condé Nast, inoltre, è stata sviluppata una piattaforma web composta da banner e
video banner di recruitment. Sempre a cura di BCUBE
l’adattamento del video che veicola i giochi e la creazione dei banner riportanti la stessa creatività sviluppata per le promocard, ma declinata con animazioni
impattanti e adatte al mezzo stesso.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza
Copywriter Senior:
Bruno Vohwinkel
Copywriter:
Enrico Pasquino
Art Director:
Giovanni Greco
Group Account Director :Marta Di Girolamo
Senior Account Executive:
Giansimone Graziosi,
Alessia Zecca
Centro Media: Carat
Media Partner: Condé Nast
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Pubblicità
Forchets lancia
in Italia Storica National Geographic

L’editore spagnolo RBA ha scelto Forchets per il lancio italiano della rivista Storica National Geographic:
mensile dedicato alla storia e ai suoi protagonisti.

Forchets ha curato la campagna tv e la campagna
stampa di questo progetto, collaborando in stretta sinergia con l’editore spagnolo.
Il posizionamento creato per la rivista è riassunto dal
claim ideato da Forchets: “Storica National Geographic. La storia si fa interessante”.
Un claim che esprime il dna di una rivista che tratta
la Storia con grande rigore ma soprattutto con una
passione che traspare da ogni sua pagina.
La campagna tv sarà on air dal 19 gennaio su Mediaset, Rai, La7 e Sky. Lo spot tv, nei tagli 20’’, 18’’ e 10’’
racconta e mostra la rivista e i suoi contenuti: dalle
spettacolari fotografie e ricostruzioni 3D agli articoli
redatti dalle firme più autorevoli.
Forchets, inoltre, si è occupata anche della campagna
stampa di lancio del primo inserto speciale di Storica
National Geographic, dedicato al Medioevo, evidenziando il modo nuovo, tutto National Geographic di
affrontare l’argomento.
Hanno lavorato al progetto Niccolò Brioschi, Direttore
Creativo Esecutivo di Forchets; Riccardo Beretta, Direttore Cliente; Chiara Alasia, Responsabile Account,
l’account Antonia Piergiovanni, gli art Livio Grossi
(campagna istituzionale) e Veronica Scalia (stampa)
e i copywriter Luca Regonesi, Andrea Bertolotti e Federica Guidolin (campagna istituzionale) e Benedetta
Lucca (stampa). La produzione è di Cow&Boys con
Lorenzo Borsetti, produttore esecutivo.

TIM in missione per catturare il nemico
Continuano le avventure dei due agenti speciali Belen
Rodriguez e Christian De Sica. In questo episodio i
due protagonisti sono in azione per la cattura di un
agente nemico. Mentre l’atletica Belen è impegnata
in uno spettacolare inseguimento tra i vicoli della città, Christian prende il sole a bordo di una cabriolet
d’epoca. Nel momento in cui l’avversario sta per seminare Belen è proprio Christian ad avere la meglio
su di lui atterrandolo con un’involontaria “sportellata”.
L’agente nemico, interrogato da Christian a bordo
della macchina, teme che parlare gli possa costare
caro ma Christian lo convince che entrando in TIM
potrà assicurarsi il raddoppio delle ricariche per tutto
il 2011.
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Direttore Creativo esecutivo è Sergio Rodriguez, che
ha lavorato con il Client Creative Director
Fabio Andreini e il Copywriter Pietro Putti. La regia è
di Carlo Sigon e la direzione della fotografia di Umberto Manente, per la Casa di Produzione Indiana
Production.
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Spot
Subito.it riparte con la campagna
TV e punta sui canali digitali

Al via anche sulle principali reti digitali italiane la
campagna TV di Subito.it.
La campagna si inserisce all’interno della strategia di
consolidamento della leadership del sito, all’ottavo
posto in Italia per pagine viste in base all’ultima classifica Audiweb*, e fa seguito ai significativi risultati
ottenuti dalla pianificazione autunnale che ha portato ad un importante incremento degli annunci.

Il format riprende tre dei soggetti della campagna
precedente in cui si sfrutta l’ironia per rappresentare
situazioni di vita quotidiana e si racconta come concludere un buon affare vendendo i propri oggetti tramite Subito.it. Una casa, una tenda da campeggio e
un passeggino: qualsiasi oggetto che non si adatti più
alle nostre esigenze può essere rivenduto in modo
semplice e sicuro tramite Subito.it. La campagna e fa
leva su un altro concetto importante: la conclusione
dell’affare con una stretta di mano tra venditore e
acquirente, per sottolineare l’importanza della compravendita di persona.
La creatività è stata elaborata dall’agenzia portoghese Partners, sotto la direzione del regista Miguel
Coimbra.
Gli spot saranno on air per due settimane sulle principali reti digitali italiane: Rai4, Rai5, Rai Movie, Rai
Premium, Mediaset Premium, Cielo e Discovery.

Chini in telepromozione con Gerry Scotti
Oggi andrà in onda la prima telepromozione di Chini all’interno del famoso programma pre-serale “Chi
vuol essere milionario?”.
Verso le 19.40 su Canale5, Gerry Scotti illustrerà a
tutti gli ascoltatori, la bontà e la genuinità dei prodotti a marchio Melinda.
Protagonisti della telepromozione sono Melinda
mousse, Melinda snack e Melinda barretta.
Il noto anchorman mostrerà, tra un morso e l’altro di
barretta al gusto mela e mirtillo, quanto sia pratico
e comodo gustare la frutta con i prodotti realizzati
dall’azienda trentina Chini, licenziataria del marchio
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Melinda.
Per il presidente Danilo Chini, quest’operazione rappresenta una scommessa ma anche una conquista:
“Siamo convinti che la telepromozione sia un mezzo
efficace per raggiungere un pubblico ampio e variegato, come quello che consuma i nostri prodotti. Inoltre
la grande comunicativa di Gerry Scotti sarà di fondamentale importanza per far conoscere e apprezzare
la qualità e il valore aggiunto di quanto produciamo”.
A questa telepromozione, della durata di 35”, farà seguito, a partire da marzo, una campagna stampa sui
familiari e sulle principali testate italiane di attualità.
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Pubblicità
When Valextra meets BlackBerry®
Quando Valextra incontra BlackBerry: una collaborazione di due esperti nel campo dell’innovazione accomunati dalla stessa filosofia e aspirazione, in grado di
combinare stili senza tempo, materiali ricercati, funzionalità e creatività in prodotti che incantano i clienti
con un’unica e memorabile esperienza sensoriale.
La nuova cover Valextra unisce la perfetta lavorazione artigianale a raffinate forme geometriche e morbidi pellami. Il nuovo Playbook BlackBerry combina le
ricercate linee e l’elegante silhouette alla straordinaria esperienza multimediale.
Un incontro di design, di artigianalità o di inconfondibile allure?
Forse, semplicemente un incontro tra due marchi che
condividono la stessa missione: raggiungere la nuova generazione multimediale.

La cover Valextra è disponibile in vitello morbido nei
colori grigio fumo di Londra, blu royal, ocra e nel tradizionale bianco pergamena.

“Ciak si Bacia”
Quest’anno i Baci Perugina si presentano per San
Valentino con una nuova romantica promozione dedicata agli innamorati di tutte le età. Parte “Ciak si
bacia”, un’iniziativa unica ed esclusiva che consentirà
a 10 fortunate coppie di essere presenti alle riprese del film Lezioni di Cioccolato 2, sperimentando
di persona il dietro le quinte, godersi i retroscena e
assistere alle riprese di un vero set cinematografico.
Non solo. Un’apposita giuria, infatti, sceglierà una
delle coppie selezionate che, a descrizione del regista,
potrà dilettarsi a recitare con i personaggi in alcune
scene e provare in prima persona l’esperienza di un
set cinematografico. Per partecipare sarà sufficiente compilare l’apposita cartolina, disponibile in tutti i punti vendita e scaricabile anche dal sito www.
baciperugina.it, e inviarla unitamente allo scontrino
originale di acquisto e alla fotocopia della carta di
identità all’indirizzo.
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E i Baci Perugina,
per l’occasione, si
presenteranno ai
propri consumatori attraverso una
gamma di prodotti
all’altezza del premio in palio nella
promozione
Ciak
si Bacia. In tutti i
canali di vendita si
potranno trovare
moltissimi prodotti in grado di soddisfare i gusti dei
consumatori. Acquistando almeno
una confezione di
Baci, Baci in Rosso o Bacetti Perugina potrete trovare
la cartolina e tentare la fortuna.

Anno 7 - numero 5 -martedì 18 gennaio 2011

Pubblicità
Mitsubishi ASX ritorna in comunicazione
On air la nuova campagna
Mitsubishi
ASX, il primo compact crossover della
casa automobilistica
giapponese pensato
per tutti quelli che
amano la vita e la
caratterizzano intensamente con il proprio stile. Da qui la
promessa creativa di
un nuovo amore, di

una nuova vita e di una nuova guida che si sintetizza
nella head “Love, Life, Drive”.
La campagna, pianificata sui principali quotidiani nazionali e periodici, prevede anche la diffusione attraverso radio nazionali e locali, affissioni e internet.
Credits:
Art Director: Elisabetta Vignolle
Copywriter: Avy Candeli
Direzione creativa: Dario Primache e Niccolò Martinelli
Casa di produzione: Jingle Bell

Rabbit Hole e Best Western Italia:
una promozione tutta al femminile
Per il lancio di Rabbit Hole, film distribuito da Videacde in uscita l’11 febbraio nelle sale italiane, The Culture Business – fanaticaboutfilms ha sviluppato una
promozione dedicata alle donne con Best Western
Italia.
Per Rabbit Hole, The Culture Business ha pensato una
promozione tutta al femminile coinvolgendo il circuito
Love Promise for Woman di Best Western, 35 hotel
selezionati che mettono a disposizione della clientela femminile speciali servizi dedicati per rendere il
loro soggiorno ancora più piacevole e confortevole.
Un’attenzione particolare che Best Western offre alle
sue clienti proponendo corner colazione con prodotti
biologici e/o naturali, aree parcheggio ben illuminate,
concierge dedicato con tutte le informazioni indispensabili su negozi, centri benessere e punti interessanti
della città.
Dal 28 gennaio e per tutto il mese di febbraio le clienti
Best Western potranno partecipare al concorso “CON
BEST WESTERN E RABBIT HOLE SEI TU LA PROTAGONISTA”, che mette in palio fantastici weekend da
diva. Da Barcellona a Budapest passando per Roma
e Rodi, le fortunate vincitrici potranno scoprire le più
belle città italiane ed europee.
Le ospiti che soggiorneranno nel mese di febbraio
nei 35 hotel Best Western del circuito Love Promise
for Woman e in altre strutture selezionate a Milano,
Roma, Firenze, Genova ed altre destinazioni importanti, troveranno nelle proprie camere una cartolina
gratta e vinci per partecipare al concorso. In palio 5
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cadeau Best Western “LiberaMente” con soggiorni per
due persone in uno degli oltre 90 hotel selezionati
Best Western in Italia e Europa.
La promozione sarà veicolata negli hotel Best Western aderenti all’iniziativa con l’esposizione di materiale POP alla reception e 15.000 door hanger con
l’artwork del film.
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Pubblicità
la donna Coccinelle
della Primavera-Estate 2011
primavera-estate 2011 di Coccinelle.
In un’oasi verde nel centro di Milano, una bellissima
ragazza viene ritratta a bordo piscina in un assolato pomeriggio estivo. Protagoniste indiscusse delle
immagini, le borse della prossima collezione estiva
Coccinelle, originali e ricercate, con un tocco glamour
fresco e dinamico.
Interprete ideale della femminilità a cui si ispira Coccinelle è Sophie Holmes, modella per alcune delle
campagne fashion più prestigiose degli ultimi anni,
biondissima venere che nella sua semplicità e purezza non appare mai esagerata. Come le borse Coccinelle, pensate per donne eleganti e ricercate ma al
tempo stesso dinamiche e concrete.

Fascino, eleganza e charme sono gli ingredienti essenziali della nuova campagna pubblicitaria per la

Sono 4 gli scatti della nuova campagna realizzati da
Stefano Galuzzi, che cattura nel suo obiettivo un’affascinante Sophie Holmes in un’estate lussuosa, con i
modelli più significativi della prossima collezione Coccinelle: ESMA, DIDIE, SALLY e JACKIE.
La campagna sarà pianificata dal prossimo febbraio
sui principali periodici in Italia, UK, Germania, Russia
e Spagna.

Tuc cracker nella borsa di tutti
Squadra che vince non si cambia. Dopo il grande
successo ottenuto lo scorso anno, Kraft Foods ripropone TUC CRACKER in TV con due nuovi soggetti
sviluppati da Draftfcb.
Continua quindi il tema conduttore della presenza di
Tuc Cracker nella vita di tutti i giorni con due nuove
simpatiche situazioni nelle quali i personaggi, colpiti dalla fame improvvisa, trovano soluzioni davvero
singolari.
TUC CRACKER, con la consueta ironia, si propone
come compagno inseparabile da portare sempre con
sé: la soluzione ideale in caso di attacchi di fame improvvisi!
Nei due nuovi soggetti “STATUA” e “SCOOTER” viene
inoltre evidenziata una grande novità all’interno della
gamma: TUC Cracker con Pomodoro e Grana Padano,
la nuova referenza di TUC CRACKER, che unisce il
sapore fresco e gustoso del pomodoro, protagonista
dell’alimentazione mediterranea, al vero Grana Padano, il formaggio della tradizione italiana.
La campagna TV è il primo step di una strategia di
comunicazione, realizzata da Draftfcb, e che, anche
per il 2011, sarà vasta e articolata su tutti i mezzi:
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sono previsti, oltre ad azioni sul punto vendita, un
grande piano di outdoor e station-domination a livello nazionale, un’azione di guerrilla a Milano e Roma,
una campagna digital.
La creatività è di Gianluca Belmonte (copywriter) e
Remo Bonaguro (art director) sotto la direzione creativa di Roberta Sollazzi.
La produzione è di F. Rebagliati e A. Sorrentino (animazione personaggi), Tax Free ( 3D packshot), Screen Play (audio) e Anteprima Video (postproduzione).
Al progetto hanno lavorato inoltre Giorgia Francescato e Maria Lucia Arati (Client Service Team) e Maria
Praino (producer).
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Pubblicità
Rachelli sponsor di Fedora di Umberto Giordano

L’azienda milanese leader nella produzione di gelati e dessert biologici e biodinamici sostiene il progetto lirico promosso dal Maestro Alberto Veronesi
con la prestigiosa casa discografica Deutsche Grammophon. L’uscita dell’opera, realizzata per la prima
volta in cd, è prevista per la fine di gennaio Raccoglie i migliori artisti contemporanei la nuova versione dell’opera Fedora di Umberto Giordano realizzata
ora su incisione della Deutsche Grammophon con la
direzione del Maestro Alberto Veronesi che annovera
Rachelli tra i suoi sostenitori. Un lavoro di straordinario interesse artistico che vanta nel proprio cast
nomi del livello di Plácido Domingo (nel ruolo di Loris
Ipanove) e Angela Gheorghiu (nel ruolo di Fedora
Romazov), Enrico Casari, Giuseppe Scorsin, Fabio

Maria Capitanucci, Nino Machaidze, Nabil Suliman,
Federico Longhi, Nicola Pamio, Marina Comparato,
Bernard Giovani, Pedro Leandro, Bernard Villierd,
Sang Jun Lee, Salvatore Percacciolo.
L’Orchestra e il Coro provengono dal Brussels Théâtre
de la Monnaie, il Maestro del Coro è Piers Maxim.
«Abbiamo scelto di sostenere in qualità di sponsor
questo progetto – spiega Davide Rachelli, Responsabile Relazioni Esterne dello storico marchio milanese della gelateria italiana – perché siamo convinti
dell’importanza e dell’interesse artistico di questo
straordinario lavoro che sarà lanciato proprio in occasione del 70° compleanno di Placido Domingo. Non
si tratta per noi di una novità, perché spesso Rachelli
si è legata a progetti culturali – continua – soprattutto inerenti al mondo della musica, classica in particolare. Un mondo fatto di talento, creatività, rigore
e precisione, valori che da sempre ispirano anche la
nostra attività imprenditoriale e che sentiamo pertanto particolarmente vicini».
Insieme ad Andrea Chénier e Siberia, Fedora è una
delle opere più note di Umberto Giordano e fu rappresentata per la prima volta il 17 novembre 1898
al Teatro lirico di Milano. Il successo fu immediato,
anche grazie a Enrico Caruso che con quest’opera
ottenne la sua prima importante affermazione. Alla
prima - diretta dallo stesso Giordano - cantarono, nel
ruolo della protagonista, Gemma Bellincioni, Enrico
Caruso come Loris Ipanov e Delfino Menotti nel ruolo
di De Siriex.

Annunciati da Prada i vincitori
dello Swing Manga Contest
Lo Swing Manga Contest, il concorso lanciato lo scorso 14 luglio sul
sito Prada .com con l’obiettivo di stimolare la creatività degli appassionati dei fumetti manga, si concluderà oggi con l’annuncio dei
vincitori.
Un concorso che ha riscosso grande successo, come testimoniano le
oltre cinquecento illustrazioni pervenute su prada.com da ogni parte
del mondo, ciascuna con la propria interpretazione degli Swing Sunglasses.
Dopo un’attenta valutazione di tutte le opere, Prada ha scelto i tre
vincitori: il neozelandese Dede Putra, da Auckland, lo statunitense
Damon Johnstun, da Portland, Oregon, e il milanese Nicola Gobbetto.
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Pubblicità
“Gang Story” di Ottica Avanzi
Ottica Avanzi, primaria realtà nelle catene di ottica
italiane che, con i suoi 125 negozi e oltre 40 anni di
successi, coniuga la qualità al miglior prezzo, torna
in Tv con il divertente e paradossale spot “Gang Story” che presenta la nuova promozione “2x1, quando
compri un occhiale ne hai sempre uno in regalo”.
Lo spot è pianificato: in Tv nelle emittenti Rai, Mediaset e la7 dal 16 gennaio per tre settimane nei formati
15” 10” 7”; in radio, nei principali networks, dal 6
febbraio per due settimane nel formato da 15” e al
cinema, in più di 150 sale d’Italia, dal 16 gennaio,
per due settimane, sempre nel formato di 15”.
La campagna ideata da Jack Blutharsky è un nuovo
episodio della saga gang story, ben nota al pubblico italiano. Il linguaggio distintivo ribalta una serie
di luoghi comuni tipici dell’action movie creando
un’identità Avanzi unica e irripetibile.
In tono ironico il video pubblicitario rappresenta il
tentativo della coppia di banditi, di rapinare un punto
vendita Avanzi. La scena si apre con una folla urlante “2x1”, i clienti si accalcano all’esterno del negozio agitando cartelli che inneggiano alla promozione
come fosse un corteo. Paradossalmente la polizia
interviene per calmare gli animi dei manifestanti invece di scagliarsi sui banditi che, all’interno del negozio, armati di pistole, tengono in ostaggio il personale. Anche questa volta Avanzi diventa l’unico
luogo al mondo dove i soliti curiosi fanno di tutto per
diventare ostaggi e i rapinatori per diventare clienti.
L’originalità della campagna pubblicitaria, che delinea una particolare shopping experience, è in sintonia con le caratteristiche del brand, dei punti vendita
e della Campagna sulla Sicurezza Stradale Visiva che
Ottica Avanzi porta avanti per sensibilizzare sul tema
delle problematiche stradali legate alla vista. Grazie
alla promozione 2x1 infatti, i clienti Avanzi potranno ricevere un modello in regalo, da tenere in auto
come occhiale di scorta in maniera tale
che sia il portatore di occhiali che di lenti a contatto possano viaggiare sempre
in sicurezza. Quasi 6 incidenti su 10 (il
59,13%) infatti sono attribuibili direttamente o indirettamente alle prestazioni
della propria vista, “Proprio per questo
abbiamo deciso di dare vita in tutti i nostri negozi alla Campagna di Sicurezza
Visiva Stradale dal titolo “Non guidare
a fari spenti. Se vedi bene guidi meglio”
che permette di effettuare un test gratuito dell’efficienza visiva con test specifici
per la visione alla guida come il test di
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Fusione e Stereopsi e le Tavole di Ishihara” è quanto
afferma Andrea Amedei, Direttore Marketing di Ottica
Avanzi.
Miglior rapporto Qualità/Prezzo, facilità di acquisto
ma anche grande professionalità, questi i punti di
forza della catena bolognese. All’interno dei negozi
Avanzi, infatti, è possibile trovare servizi professionali sempre più all’avanguardia grazie alla presenza
di ottici professionisti e aggiornati con corsi di formazione costanti.
“Fondamentale per noi è lo studio approfondito dei
consumatori, delle loro esigenze e gusti che ci ha
permesso e ci permette non solo di individuare i prodotti più adatti e di proporli nel migliore dei modi alla
nostra clientela ma anche di costruire delle campagne marketing distintive e uniche come lo sconto età
o lo sconto diottrie che ci hanno resi famosi in Italia
ed hanno fidelizzato i nostri clienti ed attratto oltre
120 mila nuovi consumatori lo scorso anno” sottolinea Andrea Amedei, Direttore Marketing del Gruppo.
Considerando il cliente di oggi sempre più informato rispetto al passato, alla ricerca della qualità, dei
prezzi e dell’innovazione, uno dei valori distintivi del
brand è infatti quello di fornire i servizi in modo molto
diretto e spontaneo con un approccio friendly, amichevole che non prescinde dal concetto di qualità totale dei prodotti e dei sistemi certificati.
Credits:
AGENZIA: JACK BLUTHARSKY
DIREZIONE CREATIVA E COPY: Andrea Ruggeri
ART: Eugenio Debegnak e Zeus Ferrari
ACCOUNT DIRECTOR: Gabriella Poggi
RESPONSABILE COMUNICAZIONE AVANZI: Mariangela De Bonis
EXECUTIVE PRODUCER: Stefano Quaglia The Family
Film
REGIA: Marco de Aguilar
MUSICA: Bottega del suono
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“Apprezzamento per l’operato dell’Antitrust
e fiducia nel sollecito intervento del legislatore”
Cosi il Presidente della FIEG, Carlo Malinconico, ha
commentato le conclusioni cui è giunta l’Autorità Antitrust nella indagine avviata nel 2009 contro Google
per abuso di posizione dominante.
“Mentre i nostri esperti stanno analizzando nel dettaglio il provvedimento conclusivo dell’indagine a suo
tempo avviata dall’Autorità della concorrenza e del
mercato, desidero fin d’ora esprimere apprezzamento per l’attività svolta dall’Antitrust italiana, che per
prima ha puntato il suo faro sull’attività dei motori di
ricerca nel campo editoriale e sui contratti pubblicitari conclusi da Google. Gli impegni assunti da Google,
che riveste nel settore della ricerca e della pubblicità
on line una posizione dominante, confermano in gran
parte la segnalazione della FIEG e le preoccupazioni
dalla stessa esposte in ordine alle possibili distorsioni concorrenziali derivanti da una posizione passiva
dell’editore a fronte dell’attività d’indicizzazione e
dalla mancanza di trasparenza nella contrattazione
con Google”.
“Gli impegni assunti da Google modificano a livello mondiale alcune politiche editoriali e commerciali
collegate ai servizi Google News e AdSense, in una
ottica di maggiore trasparenza e collaborazione. Si
tratta di una prima risposta, cui deve seguire, come
osserva la stessa Autorità, l’intervento del legislatore per regolare la remunerazione dell’attività delle

imprese che producono contenuti editoriali online,
a fronte dello sfruttamento economico delle proprie
opere da parte di altri soggetti. Occorre dunque una
legge nazionale per superare l’oggettivo squilibrio,
rilevato dall’Autorità, tra il valore che la produzione
di contenuti editoriali genera per il sistema di internet nel suo complesso e i ricavi che gli editori online
sono in grado di percepire dallo sfruttamento stesso”.
“Essendo stata confermata la ragionevolezza dell’impianto complessivo delle nostre richieste,” ha continuato Malinconico, “attendiamo fiduciosi che il
processo avviato con questa indagine – cui ha fatto
seguito l’apertura di analoghe istruttorie non solo
in Francia e in Germania ma anche presso la Commissione europea - prosegua sollecitamente lungo
la strada tracciata dalla stessa Antitrust nelle sue
conclusioni, e cioè quella di un intervento legislativo
volto a tutelare più efficacemente il diritto d’autore
nell’era multimediale, superando definitivamente talune difficoltà interpretative ed organizzative poste
dalla legislazione vigente circa il riconoscimento in
capo agli editori dei diritti di utilizzazione economica
dell’opera editoriale. Nel contempo la FIEG guarda
con estremo interesse alle iniziative che l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni potrà assumere
a tutela del diritto d’autore”.

Audimovie: il 2010 del cinema si chiude
con un incremento delle presenze del 10,2%
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Audimovie, la cui Assemblea dei Soci ha deliberato a
Dicembre l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione
della Concessionaria Moviemedia, pubblica i dati a
consuntivo del 2010 sulle presenze al Cinema.
L’anno si chiude con un incremento a due cifre
dell’audience rispetto al 2009: +10,2% delle presenze nei Cicli Audimovie da Gennaio a Dicembre
(03/01/2010-01/01/2011). I biglietti staccati nelle
sale rilevate sono stati 109.074.147. Il 2010 è stato
anche l’anno del definitivo rilancio dei film in 3D, che
hanno attratto 18.243.671 spettatori, pari al 16,7%
del totale, e il numero delle produzioni che utilizzano
questa tecnologia è annunciato in crescita nel 2011.
Come si sono distribuiti nel 2010 gli oltre 109 milioni di spettatori tra le varie tipologie di struttura?
I grandi multisala con 8 o più schermi hanno attratto il 53,5% delle presenze (+11% verso il 2009);
l’11,6% quelli con 6-7 schermi (+20,9%); il 18,8%
i 3-5 schermi (+9%); il 6,3% i 2 schermi (+5%) e il
9,8% i monosala (+1,1%).
Anche la media presenze per schermo cresce

dell’8,2% salendo a 34.528 spettatori.
Positive le performance dei principali centri urbani,
che fanno tutti segnare un incremento di spettatori
verso il 2009: Roma +8,8%, Milano +7,6%, Torino
+9%, Napoli +18% e Firenze +17,1%.
La top ten del 2010: sul gradino più alto si attesta definitivamente “Avatar” (il 77,3% degli spettatori lo ha
visto in 3D); seconda e terza piazza per “Benvenuti
al Sud” e “Alice in Wonderland” (il 77,3% in 3D). A
seguire “Harry Potter e i doni della morte”, “Io, loro e
Lara”, “Eclipse”, “Natale in Sudafrica”, “La banda dei
Babbi Natale”, “Shrek e vissero felici e contenti” (il
54,2% in 3D), “Maschi contro femmine”.
I blockbuster del Ciclo di Dicembre annoverano naturalmente le produzioni natalizie. Questi i gradini del
podio: “Natale in Sudafrica”, “La banda dei Babbi Natale” e “The tourist”.
Oltre al dato quantitativo sui biglietti, Audimovie continua la pubblicazione dei dati sul profilo Socio Demografico dello spettatore Cinema, aggiornati a Novembre 2010 e consultabili sul sito www.audimovie.it
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Web
Fabio Paracchini Executive Creative Director di LBi
Nuovo anno, nuovi arrivi in LBi.
L’agenzia, leader da oltre un decennio nel mercato italiano dei
canali digitali, e con solide esperienze di marketing, creatività,
user experience e tecnologia,
concretizza la propria strategia
di potenziamento della sede italiana.
A rafforzare strategicamente
con le proprie competenze l’area
creativa arriva Fabio Paracchini,
nuovo Executive Creative Director di LBi. 42 anni, laureato in
Storia del Cinema, Comunicazione e Spettacolo al Dams di Bologna, Paracchini ha
alle spalle un bagaglio nutrito di esperienze, maturate nei settori advertising ed editoria, in vesti
di direttore creativo, consulente di comunicazione
e copywriter. Il neo Executive Creative Director di
LBi ha, inoltre, ricoperto in passato ruoli di Crossvertising Manager e responsabile della ricerca
creativa in Fullsix Italia, e di Direttore Creativo del
network di comunicazione digitale FCVG – Digital
Advertising Un-Agency.

Ai recenti ingressi di nuove figure professionali in
supporto alle funzioni di staff, si affianca il potenziamento del team di Project Management, componente imprescindibile per il successo dei progetti
crossmediali realizzati da LBi: Cristiano Poian, laurea in Scienze della Comunicazione all’Università
di Trieste e dottorato di ricerca in Audiovisual Studies conseguito presso l’Università di Udine. Poian,
che ha lavorato in 1000 ASA Multimedia, E-TREE e
Value Team, oltre ad aver pubblicato diversi saggi
sulla new media art, si occupa da oltre 10 anni
di produzione, ricerca e business development nel
campo dei media digitali.

LBi prosegue con la campagna di investimento su
nuovi talenti, con un intenso piano di recruiting,
destinato ad accrescere del 20% le risorse in maniera trasversale rispetto alle discipline e alle professionalità. Per conoscere le posizioni attualmente
aperte: http://www.lbigroup.it/join-lbi/

“Sono estremamente entusiasta di accogliere Fabio
Paracchini nel team di LBi”, ha commentato Caroline McGuckian, Managing Director di LBi. “Con il
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suo ingresso, Fabio porta con sé
un’esperienza solidissima e riconosciute capacità professionali,
che permetteranno all’agenzia
di proporre ai clienti le idee e le
strategie migliori e consolidare
gli oltre dieci anni di presenza
distintiva di LBi sul mercato digitale italiano”.

“LBi è un posto dove vengono
ideate, progettate e realizzate
esperienze di marca in modo
eccezionale: sono fiero di essere stato chiamato a contribuire alla qualità creativa dell’agenzia e del gruppo e felicissimo di poterlo fare in un momento di cambiamenti epocali per
tutto il mondo della comunicazione”, ha dichiarato
Fabio Paracchini, Executive Creative Director di
LBi.
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Auditel

Totale audience
Mediaset share

3433
28.5

1072
26.4

2074
24.2

4798
27.3

4148
25.3

6277
29.9

7981
29.9

3238
34.9

audience
share

4422
36.7

1591
39.2

2907
33.9

7232
41.1

5510
33.5

8225
39.2

10463
39.2

2676
28.9

audience
Altre
terrestri share

3805
31.6

1181
29.1

3372
39.3

5114
29.1

6318
38.5

5653
26.9

7377
27.7

2910
31.4

Totale Rai
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