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Digital trends
La green aconomy vuole
una green communication?
di

Costanza Mastrovalerio *

di

Francesca Finarelli*

Green economy: un argomento sempre più attuale per la crescente sensibilità da parte della società
civile nei confronti delle tematiche ambientali. Con
ripercussioni sensibili su scelte di business, strategie di Social Responsability e piani di comunicazione
delle aziende.
Non c’è giorno in cui non se ne parli: soltanto l’altro
ieri “Go green” ha pubblicato la nuova classifica Wikio dei 20 migliori blog dedicati all’ambiente. E, dando un’occhiata alle keywords “green communication”
su Google Trends, ci accorgiamo che dal 2009 a oggi
l’attenzione per il tema è andato crescendo.
Le aziende dunque hanno sempre più interesse a comunicare il proprio ‘impegno green‘. E le agenzie di
comunicazione? Alla luce di questa particolare evoluzione, come cambia il loro ruolo e come rispondono
a quesa esigenza?
Il trend attuale le vorrebbe depositarie di competenze fortemente vericalizzate, per rispondere a necessità comunicative specifiche, addirittura con il coinvolgimento di figure professionali ad hoc.
Parallelamente però si afferma un’altra posizione,
diametralmente opposta, secondo la quale le agenzie di comunicazione non necessitano di specializzazioni verticali, ma di un approccio progettuale solido
e rodato, e di capacità consulenziali a 360 gradi.
Tutto si origina dal più che radicato convincimento
che progettualità e approccio consulenziale non siano una prerogativa esclusiva dei progetti di ‘green,
social & cultural communication‘, ma una necessità
imprescindibile per tutti i progetti di comunicazione,
sia off line che su tutti i canali digitali. Ovvero: se
approccio e metodologia sono corretti, la conoscenza
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* PR Manager e Senior Copywriter di LBi

settoriale non è più un plus, ma quasi un handycap,
un fattore che limita ampiezza di vedute e capacità
di confronto.
Con la green communication, infatti, si può rileggere
il rapporto tra agenzia e azienda, soprattutto quando
ad essere coinvolti non sono i media tradizionali ma
i media digitali.
Il ruolo della digital communication, in questo come
in altri ambiti specifici, è sempre meno complementare e sempre più trainante, soprattutto perché i canali digitali sono partecipativi per eccellenza e offrono
illimitate opportunità di interazione, coinvolgimento,
confronto in real time.
Il tema ‘green‘ viene quindi affrontato e trattato dalle agenzie di comunicazione che abbiano nel proprio
DNA progettualità e approccio analitico non con un
taglio specialistico, ma con una particolare sensibilità e recettività verso tutte le tematiche connesse al
concetto di innovazione, sviluppo tecnologico e culturale, life style.
Per i comunicatori di ‘seconda generazione‘, la differenza non è data dalla singola conoscenza di uno
specifico argomento o ambito, ma dal confronto fra
competenze diverse. Solo così possono nascere approfondimenti specifici sulle singole tematiche ambientali.
Prima di tutto si individua una “necessità”, quindi si
propone una soluzione.
È così che nasce un business.
Ed è così che la Corporate Communication Responsability è diventata prioritaria per le aziende: le persone
vogliono che i prodotti che acquistano e consumano rispettino e rispecchino la loro scala di valori e la
loro sensibilità eco. Non solo. Chiedono alle aziende
di proporre nuove soluzioni e di innovare, a vari livelli
e in un’ottica eco. Partendo dal processo di ideazione di nuovi prodotti più compatibili, passando per un
processo di produzione il più possibile sostenibile, e
arrivando a una comunicazione che metta in evidenza tutti questi aspetti.
Tra i trend più interessanti da monitorare rispetto alla
green communication, a livello nazionale e internazionale, è possibile isolare chiaramente alcune tendenze:
- L’aspetto perfomativo della green communication,
che si è già materializzato in community in cui le persone possono misurare il “bene” che stanno facendo all’ambiente, porsi degli obiettivi da raggiungere.
Per citarne una, Carbonrally è la community nata nel
2007 che offre alle persone un modo semplice, divertente e social per avere un minore impatto energetico, attraverso il meccanismo delle sfide. Ognuno sce-
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Digital trends
glie le sfide a cui aderire e decidere quindi di evitare
di prendere l’auto per due giorni a settimana, oppure
di non mangiare carne per due giorni, etc. In questo
modo le persone si impegnano in gesti concreti che,
messi in pratica da tanti, fanno la differenza.
- Un altro trend è quello di geolocalizzare: l’applicazione iPhone che che propone una lista di prodotti
di stagione e aiuta ad individuare i luoghi in cui si
vendono prodotti genuini, e quindi a basso impatto

ambientale.
Le agenzie che sono pronte per la ‘green communication’ sono, in definitiva, quelle che sanno utilizzare
al meglio gli spazi e le applicazioni digitali per rispondere alla richiesta sempre più pressante che viene
dal basso: vogliamo essere consapevoli del nostro
impatto sull’ecosistema, e limitarlo quanto più ci è
possibile.
Per il bene di tutti.

LBi iPad tips
Le applicazioni della settimana
The Guardian Eyewitness
Cosa succede nel mondo raccontato per immagini, ogni giorno. Le
migliori foto raccolte e selezionate dalla redazione di The Guardian. Solo per iPad.

Korg iElectribe
La febbre del sabato sera in metropolitana il lunedì mattina? Il più classico dei sintonizzatori analogici, con la sua interfaccia vintage riprodotta fedelmente su iPad. Quando la beat e la bit genaration si incontrano.
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Vizi pubblicitari
Stop a Signorini Farmaceutici: la siluette inganna

di

Federico Unnia

Ogni messaggio pubblicitario va letto ed interpretato nel suo insieme. Appare chiaro come nel caso
del messaggio del prodotto Admagra, diffuso dalla Signorini farmaceutici, la compresenza sinergica
dell’immagine di una modella dalle forme snelle e con
un metro di nastro intorno ai fianchi, il nome stesso
del prodotto che con l’aggettivo magra connota il risultato che si vanta di raggiungere, dell’espressione
rimodellamento del corpo, si presta ad essere intesa
dal pubblico come una promessa di risultati che la
documentazione prodotta non è in grado di avallare
ne tanto meno di giustificare. E’ questo il sintetico,
quanto chiarissimo, passaggio della pronuncia con la
quale il Giurì di autodisciplina della comunicazione
commerciale ha accolto il ricorso presentato dal Co-
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mitato di controllo ed ha sanzionato per violazione
degli artt. 2 e 23bis l’annuncio stampa diffuso dalla
Signorini farmaceutici su alcune testate femminili e
periodiche relative al prodotto Admagra, una linea di
integratori per il controllo del peso. Secondo il Comitato di controllo, il messaggio era scorretto anche
perché suscettibile di raggiungere una fascia di consumatori particolarmente sensibile ai problemi della
linea fisica e quindi più propensa a prestare fiducia
anche ad affermazioni palesemente poco probabili.
Da segnalare, infine, come con riferimento alla presenza nel messaggio di una bandiera svizzera, il Giurì l’abbia ritenuta ingannevole. Sebbene la bandiera
svizzera non sia appropriabile come ditta, il suo uso è
stato ritenuto indebito dal momento che essa accredita e presenta, in modo generico e non documentato, il prodotto che se ne fregi quale risultato di una
cultura e di una ricerca scientifiche correttamente
ritenute d’indiscutibile eccellenza. E nel caso in esame, trasmesse del tutto immeritatamente al prodotto
pubblicizzato.
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Parmalat Sponsor Ufficiale del Campionato del Mondo
di Sci Alpino IPC per atleti con disabilità
Fino al 23 gennaio si disputa a Sestriere (TO)
“Il Campionato del Mondo di Sci Alpino IPC per
atleti con Disabilità ”.
All’evento
partecipano
più di 130 atleti da 23
paesi. La pista di gara,
la Banchetta-Nasi, è una
delle più impegnative
a livello internazionale.
All’evento Parmalat partecipa in qualità di Main
Sponsor: il logo Parmalat è visibile sulle pettorine
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di due competizioni in programma e fa da cornice
alle piste del Campionato e al prestigioso traguardo.
Sabato 22 gennaio Parmalat sarà inoltre presente
all’interno del Palazzetto dello Sport con uno stand
dedicato a Zymil Alta digeribilità dove saranno offerti
a tutti i presenti sample di latte.
La sponsorship del Campionato arricchisce l’impegno di Parmalat legato al mondo dello sci. L’azienda
è infatti partner di Rossignol (brand leader di abbigliamento da neve) per il “Rossignol Demo Tour”, un
evento che interessa 27 località sciistiche d’Italia e
che permette a sciatori e appassionati di assaggiare
il nostro latte Zymil, oltre a poter provare i nuovi
modelli Rossignol.
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Iperbolegroup sostiene cetto la Qualunque
Una fila di persone si è accalcata lo scorso weekend nelle
piazze di Milano, Roma, Napoli, Bari e Bologna per sostenere Cetto La Qualunque.
Insieme al candidato unico (di
sinistra, destra, centro, sotto,
sopra…), IperboleGroup.
Primo sostenitore del Partito
du Pilu, IperboleGroup ha contribuito alla realizzazione della
campagna elettorale insieme a
Fandango e 01 Distribution ideando l’allestimento e
l’animazione nelle piazze.
Bandiere, palloncini, poster, adesivi e spillette hanno
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riempito il gazebo insieme alle
decine di migliaia di elettori
che ininterrottamente si sono
presentati per apporre la loro
firma e aderire al partito.
Un collaboratore di Cetto ha
richiamato l’attenzione dei
passanti declamando con un
megafono gli slogan e i punti
principali del programma elettorale invitando tutti a firmare
e a farsi fotografare accanto ad
una foto sagomata del leader a grandezza naturale.
Ad accompagnarlo due “sdraiabilissime” sostenitrici
con tanto di boa di piume e tacchi vertiginosi.
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La Padania: al via il dorso Veneto
Sarà una Padania ancora più ricca e completa quella
che il 26 gennaio sarà distribuita in tutto il Veneto.
Da quattro a sei pagine quotidiane in più rispetto
all’edizione nazionale (destinate, a regime, a diventare otto) interamente dedicate alle numerose eccellenze rappresentate nella maggiore regione del Nord
Est.
Grande spazio, ovviamente, alla cronaca, alla cultura, alle opinioni, ma anche grande attenzione alle
realtà che fanno del Veneto una delle forze trainanti
dell’economia e del costume italiano.
La Padania si propone, grazie alle nuove pagine, di
evidenziare e di far conoscere meglio ai suoi lettori
le imprese e le persone che contribuiscono in ogni
settore, dall’industria al turismo, dall’ambiente alla
gastronomia all’affermazione ed al successo, nazionale e internazionale, del “Made in Veneto”.
La Padania, da novembre 2010 è entrata a far parte
del portfolio di Publikompass, la concessionaria del
Gruppo Fiat guidata da Maurizio Scanavino, che si
occuperà anche della raccolta pubblicitaria del nuovo
dorso.
La presentazione dell’edizione Veneto si è svolta a
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Villa Franceschi di Mira il 17 gennaio: nel corso della
serata sono intervenuti il Governatore della Regione
Veneto Luca Zaia, il Sindaco di Treviso Gian Paolo
Gobbo, il Direttore della Padania Leonardo Boriani e
il Direttore Generale di Publikompass Maurizio Scanavino.
“La nascita del nuovo dorso-ha commentato a margine dell’evento Leonardo Boriani-è il preludio a nuove
edizioni regionali che verranno varate nel corso del
tempo. Il Veneto è stata una prima tappa obbligatoria, in virtù della sua importanza a livello economico
e culturale nel panorama italiano e del folto pubblico
che segue con affetto il quotidiano e che siamo sicuri
di poter incrementare grazie alle nuove pagine. Siamo lieti- ha aggiunto- di essere affiancati in questo
cammino da una Concessionaria importante come
Publikompass, che crede nel progetto e con la quale
esiste una piena sintonia di intenti e obiettivi”.
“Siamo orgogliosi di essere al fianco de La Padania
in questa importante fase di espansione- ha dichiarato Maurizio Scanavino-e crediamo fermamente nel
successo di questa iniziativa editoriale che non potrà che rafforzare ulteriormente il ruolo e la rilevanza
nazionale del quotidiano, dando voce e visibilità ad
una realtà importante quale quella rappresentata dal
Veneto”.
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InfoJobs.it comunica con Ambito5
InfoJobs.it ha deciso di affidare ad Ambito5 la consulenza e la gestione delle PR, tradizionali e digitali.
L’Agenzia si occuperà dell’ufficio stampa e delle Digital PR focalizzandosi su una strategia di comunicazione integrata, attraverso la definizione della social
media strategy a sostegno del consolidamento della
brand awareness dell’Azienda.
Oltre alle tradizionali attività di media relations, quindi, la partnership prevede la gestione delle relazioni e
dell’engagement di InfoJobs.it verso il Web 2.0, con
l’obiettivo di costruire relazioni con i blogger e gli opinion leader del mondo della rete.

‘Il 2011 – commenta Vittorio Maffei, Managing Director di InfoJobs.it – si preannuncia un anno ricco
di sfide per il consolidamento del nostro business e
della nostra brand awareness. Continuiamo a credere
nelle PR tradizionali, ma pensiamo che la nostra comunicazione debba includere, attraverso un approccio integrato, il mondo dei social media e delle digital
PR. Cercavamo un’agenzia dinamica, creativa e con
una consolidata expertise nella comunicazione offline e online. In questo senso Ambito5 rappresenta il
partner ideale per supportarci nel raggiungimento dei
nostri obiettivi’.

Jeep Wrangler “Quando un’auto diventa leggenda”
è già on air dal 16 gennaio sui principali network televisivi (RAI, Mediaset e Sky) e sulle emittenti radiofoniche commerciali, mentre la stampa sarà on air
a partire dal 20 gennaio sulle più importanti testate quotidiane nazionali, con l’obiettivo di raccontare
e sottolineare le straordinarie capacità evolutive di
questa vettura che, pur mantenendo le sue leggendarie capacità off-road, si trova oggi perfettamente a
suo agio anche in contesti cittadini.
Pianificazione media a cura di Maxus.

“Quando un’auto diventa leggenda”. E’ questo il messaggio ideato dall’agenzia Leo Burnett per lanciare
sul mercato la nuova gamma Jeep Wrangler e Jeep
Wrangler Unlimited.
La campagna TV e radio (unico soggetto, durata 30”)

Direzione Creativa:
Paolo Dematteis e Riccardo Robiglio
Art Director: Stefania Abbrugiati
Copy writer: Doriano Zurlo
Account Director: Fabio Castellano / Pieraugusto
Piergiovanni
Post produzione TV: Miracle Production, editor Sergio
Tugliatti
Fotografo: Davide Bodini
Post produzione stampa: Martin&Rainone

Vodafone: web-comedy per spiegare le nuove tecnologie
Vodafone lancia la web-comedy, una sit-com a episodi ideata e realizzata per il web, il cui obiettivo e’ di
semplificare l’uso delle nuove tecnologie, spiegando
le caratteristiche e i vantaggi offerti da smartphone, apps e tablet. Protagonisti della web-com sono
Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu nei panni di zelanti
commessi di un negozio di tecnologia che illustrano
le nuove tendenze tecnologiche all’interno di un format di comunicazione innovativo e con l’ironia che li
contraddistingue.
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La campagna si articola in 12 episodi che verranno
diffusi a partire da oggi sulle pagine ufficiali Vodafone
di Facebook, YouTube, Twitter e sul Vodafone Lab.
Ogni settimana Luca e Paolo si troveranno alle prese
con clienti stravaganti, con i loro dubbi e le loro richieste hi-tech. La web-com è stata anticipata da un
video teaser nel quale i due improbabili commessi
Luca e Paolo hanno inaugurato il negozio di tecnologia che ha mantenuto l’insegna dei precedenti gestori, la “Panetteria Maiello”.

Anno 7 - numero 6 - mercoledì 19 gennaio 2011

Editoria
Nasce Golf World
Dopo un 2010 ricco di contenuti e di emozioni indimenticabili, il golf italiano inaugura la stagione 2011
con una novità non da poco. Golf World Magazine,
che in Gran Bretagna detiene il doppio primato di
rivista di golf più storica nonché più letta, sbarca in
Europa scegliendo prima di tutto la nostra penisola
come ideale location e, più specificatamente, Maria
Pia Gennaro come direttore responsabile. Ed ecco
Golf World in versione italiana, rivista mensile che
va ad ampliare l’offerta editoriale dedicata al settore
golf proponendo un piano editoriale fresco e moderno, così come lo stile di linguaggio e di impaginazione che lo rappresenteranno.
L’impostazione golfistico/lifestyle è studiata per attirare l’attenzione non solo dei golfisti più appassionati
ma anche dei numerosi neofiti e “curiosi” che il golf,
soprattutto in questo momento storico, sta avvicinando. Interessanti e molto ricche saranno le sue
sezioni, alcune tradotte direttamente dalla pubblicazione inglese e debitamente adattate, altre prodotte
internamente anche grazie alla presenza di uno staff
editoriale e un pool di collaboratori di prestigio ma
soprattutto di profonda conoscenza della materia. In
redazione lavoreranno al fianco di Maria Pia Gennaro Chiara Griffa e Alberto Zampetti, mentre Claudia
Murri si occuperà del marketing editoriale insieme

ad AP&B che curerà la parte commerciale; il tutto
diretto dall’editore Federico Silva. Tra gli editorialisti,
oltre al direttore già citato, scriveranno Ian Poulter,
Geoff Ogilvy, Gianluca Vialli, Marco Mascardi e Savina
Sciacqua. Tra i collaboratori che diletteranno il lettore
con i loro diari di viaggio Antonio Calderisi, Roberto Rocca Rey, Alberto Benazzi, Paolo Emilio Pacciani,
Giancarlo Rondolotti e Marcella Magliucci. E poi: interviste, preview e report dei più importanti tornei ed
eventi di golf, rubriche tenute da esperti del settore
(lo psicologo, il nutrizionista, il preparatore atletico),
racconti dal tour di pro – del calibro di Matteo Manassero – e proette, notizie e curiosità dal pianeta golf,
quiz e concorsi, servizi di utilità per chi vive per il
golf (scuole, clinic, università), tecnica e attrezzatura
con i migliori teacher del momento, servizi di moda
indossata con relativo ”angolo dei desideri” e infine la
sezione dedicata alle principali gare e tornei italiani
con tanto di reportage, foto e classifiche. La tiratura
di 21mila copie e la distribuzione capillare programmata nelle migliori edicole specializzate, nei golf club
italiani, nei negozi di settore e negli aeroporti, oltre
alla presenza all’Open d’Italia e in qualità di media
partner per la Fondazione Vialli & Mauro, contribuiranno a diffondere Golf World in modo da farla diventare a tutti gli effetti la voce del nuovo golf.

Glassing comunica con Connexia
Glassing, brand di occhiali da sole nato nell’aprile del 2008, affida a Connexia, agenzia di comunicazione multicanale con focus sulle attività di Relazioni Pubbliche, Comunicazione Interattiva e Internet PR, il coordinamento
delle attività di ufficio stampa.
La storia del successo di Glassing è nata da un’idea di tre giovani ragazzi, Stefano, Matteo e Alessandro, che
sulle spiagge di Ibiza e Formentera utilizzarono delle vending machine per la vendita dei loro particolari occhiali
da sole.
Adesso sono pronti a travolgere l’Italia con la prossima coloratissima collezione: “Music Skin 2011” che si sviluppa in tre diverse linee, BLUES, FUNKY e INDIE, ispirate alle forme vintage degli occhiali da sole più amati di sempre e ai generi musicali che hanno fatto la storia della musica. Tutti i modelli sono realizzati in grilamid, materiale
ultra resistente, in sette divertenti varianti colore con una particolare lavorazione che li fa apparire in similpelle.
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La prima pensilina riscaldata, a Milano per Embratur
IGPDecaux Innovate interpretando le esigenze di Embratur, realizza per la prima volta in Europa
le “pensiline riscaldate”.
Fino a fine gennaio, 30 pensiline
della città – fra cui quelle posizionate in Piazza Cairoli, Corso
Sempione, Via Torino, Porta Genova - scelte in base all’entità dei
flussi pedonali, saranno dotate di
un sistema innovativo che ha permesso lo sviluppo
del concept creativo, ideato dall’agenzia brasiliana
Artplan. “Toccare con mano” il sole del Brasile è l’invito rivolto ai cittadini milanesi per gustarsi, fuori stagione, il leggendario calore di questa coloratissima
terra.
Il sistema brevettato e testato dal team tecnico di
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IGPDecaux permette di circoscrivere in creatività un’area sensibilmente calda, posizionata in
corrispondenza del sole. Basterà
toccare il cristallo della pensilina
per percepire un immediato senso di calore.
In questo modo Embratur arricchisce il messaggio già espresso
nel copy, “Senti il caldo del Brasile”, e veicolato su altri prodotti
IGPDecaux, quali Eurotram a Milano e Roma e Station
Domination nelle stazioni metropolitane di Cadorna e
Duomo a Milano, che saranno On Air per tutto il mese
di gennaio.
La pianificazione in OOH e le scelte media sono state
curate da Fosbury ADV (centro media, Initiative).
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Editoria Digitale, il futuro è scritto tra gli input del
2011: il 24 gennaio un talk di BolognaIN insieme ai
grandi professionisti
BolognaIN, la business community che conta ormai
2.600 professionisti dell’area metropolitana di Bologna, ha organizzato per il 24 gennaio un evento che
mette in luce un tema molto importante per questo
2011 appena iniziato: l’editoria digitale e le ipotesi di
un mondo che sta cambiando velocemente.
Anche in Italia il mondo dell’editoria sta infatti passando al digitale, grazie alla disponibilità di nuove
tecnologie e standard: la domanda di prodotti editoriali digitali cresce di conseguenza e format rimasti
inalterati per decenni vengono riconsiderati, aprendo
spazi per attori vecchi e nuovi.
Il talk di BolognaIN del prossimo 24 gennaio apre
dunque la conversazione sul tema dell’editoria digitale che infiammerà tutto l’anno 2011. Se ne parlerà
anche in chiave locale, cercando di capire come la
pensano a riguardo gli operatori e i professionisti di
Bologna.
Patrocinato da Casalecchio delle Culture, Contenuti[e]
Associati e Ebook Lab Italia e condotto dal fondatore
di BolognaIN Roberto Ciacci e da Piero Ingrosso, Senior Partner at Contenuti[e]Associati ed editorialista
del Corriere della Sera, all’evento parteciperanno:
• Antonio Tombolini, Simplicissimus Book Farm
• Giancarlo Basso, Marketing Manager Monrif.net

• Agostino Quadrino, Garamond
• Marco Lupoi, Panini Comics
• Luca Lorenzetti, autore di Scrivere 2.0
• Antonio Larizza (Nòva – Il Sole 24 Ore)
• Anna Ortigari, Polo SBN UBO
“Abbiamo accolto con piacere la proposta di collaborazione con BolognaIN, una tra le business community più significative di tutta l’area metropolitana
bolognese, per fare il punto su un settore in forte
espansione ed evoluzione tecnologica. E’ nella tradizione della Casa della Conoscenza di Casalecchio
di Reno interrogarsi sulle nuove frontiere della produzione culturale e della comunicazione, e questo
appuntamento è tanto più significativo in quanto
interpella anche il mondo delle biblioteche e i suoi
operatori a una riflessione sul futuro del libro, della conservazione culturale, delle pratiche di lettura e
scrittura”, ha commentato Paola Parenti, Presidente
dell’Istituzione Casalecchio delle Culture.
“Il 2011 sarà l’anno dell’editoria in digitale. Dopo i
grandi movimenti del 2010, anno zero, questo si preannuncia particolarmente caldo per tutto il settore.
L’area di Bologna può vantare la presenza di operatori importanti e noi li abbiamo interpellati per farci
raccontare quali sono i progetti in essere e gli obiettivi a medio periodo”, ha dichiarato Roberto Ciacci,
fondatore di BolognaIN.

Patrizia Simonetti: giornalista in rete
È on line il sito ufficiale di Patrizia Simonetti, giornalista a tutto campo. Il portale, semplice, chiaro e
vivace, punta a diffondere e promuovere le molteplici
attività della freelance che lavora soprattutto online:
Ufficio Stampa e Promozione per eventi, associazioni, servizi, PR, Redazione per portali di informazione,
Comunicazione. Patrizia Simonetti, giornalista professionista dal 1995, con esperienza ventennale in
un’agenzia di stampa radiofonica nazionale, è anche

11

docente di giornalismo radiofonico, autrice di racconti
e speaker per oversound, spot, presentazioni aziendali. Ma oltre a farla conoscere in campo professionale grazie alle sezioni “Formazione e Lavoro”, “Pubblicazioni” ed “Eventi”, il suo sito mette in luce alcuni
aspetti più personali, con gallerie fotografiche, una
sezione dedicata agli animali ed una che riporta i suoi
pensieri e le sue opinioni.
http://www.patriziasimonetti.it
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Pubblicità
Direct Line on air la nuova campagna
network nazionali.
La
pianificazione
sulle
emittenti televisive s‘inserisce in un media mix
ampio e strutturato: dalla
campagna radio (on air da
metà gennaio), alla pianificazione su stampa (le principali testate di settore), e
immancabilmente sul web
(con banner, dem e video
‘virali’).

Direct Line torna in tv con la nuova campagna ‘L’assicurazione a portata di mouse’, firmata dall’agenzia
creativa Hi! Comunicazione. Il nuovo format rappresenta un cambio di rotta per la compagnia del
‘Telefono Rosso e Mouse sulle Ruote’, che concentra
la nuova comunicazione del 2011 sulla sua identità
sempre più marcatamente web company.
Per farlo si affida al vero, unico e inimitabile ‘testimonial’ del web, la freccina-cursore del mouse che per
l’occasione si tinge di rosso e sorprende lo spettatore
facendo il suo ingresso nel mondo reale: interagisce
con le persone, entra nelle auto e nelle case degli automobilisti, svegliandoli dal torpore e, proprio come
un amico e un consulente speciale, presenta tutte le
opportunità che Direct Line offre sul web.
‘Direct Line inizia l’anno con una nuova idea creativa
e un nuovo claim - dichiara Barbara Panzeri, Marketing Director di Direct Line – che rappresentano la
sintesi di un percorso strategico condotto insieme ai
consumatori. Direct Line, leader su Internet, è oggi
a pieno titolo riconosciuta per il suo carattere direct,
il suo tono schietto, il suo essere sempre dalla parte
del consumatore.’
‘Con questa campagna - prosegue Barbara Panzeri
- vogliamo ribadire il posizionamento di Direct Line
come compagnia diretta: un risparmio direct, un servizio direct, una compagnia direttamente dalla parte
dei clienti, semplicemente a portata di mouse.’
L’idea della freccia è protagonista di una campagna
tv multisoggetto, di cui vedremo il primo episodio,
nei tagli 30” e 15”, a partire da gennaio e, a seguire
nel corso dell’anno, numerosi altri soggetti. La programmazione degli spot è prevista su tutti i principali
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La nuova campagna, in
tutte le sue declinazioni, è
ideata dall’agenzia Hi! Comunicazione: sotto la direzione creativa di Emilio Haimann hanno lavorato al
format il copy GianCarlo Broggi e l’art Fabio Prestianni. Gli spot sono stati girati dalla casa di produzione
Bedeschi Film, la regia è affidata a Edoardo Lugari.
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Auditel

Totale audience
Mediaset share

3740
35.0

1600
30.9

1475
29.0

5717
39.0

3750
33.0

5611
29.1

9669
35.2

4545
45.2

audience
share

3862
36.2

1861
36.0

1972
38.8

5675
38.7

3791
33.3

8219
42.7

10053
36.6

2551
25.4

audience
Altre
terrestri share

2617
24.5

1429
27.6

1495
29.4

2896
19.8

3432
30.2

4511
23.4

6137
22.4

2519
25.1

Totale Rai
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