
Se perdi la memoria, perdi tutto.

L’Alzheimer è una malattia che porta via con sé i ricordi di una vita.
Pronto Alzheimer riempie questo vuoto, stando accanto al malato e alla sua famiglia.
Fallo anche tu.

Sostieni Pronto Alzheimer.
Manda un sms al 45503 dal 17 gennaio al 13 febbraio.

2 euro - sms da cellulare
 telefonata
5/10 euro - da rete fissa

 telefonata
2 euro - da rete fissa
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Pubblicità
Tita Cresce e La Scala puntano su nuovi illustratori

Anche quest’anno Tita cura per il 
Teatro Alla Scala un esperimento di 
comunicazione inedito per le agen-
zie pubblicitarie: la creatività di gui-
de all’ascolto dedicate ai bambini.
La produzione - seguita da Tita 
Cresce, la unit specializzata in co-
municazione per i piccoli - prevede 
quest’anno una scelta di illustratori 
esordienti, reclutati in Italia e giro 
per il mondo con un vero e proprio 
capillare lavoro di scouting.
La prima firma è quella è Camilla 
Falsini – writer romana – che ha il-
lustrato con un approccio sorprendente il balletto “Il 

Lago dei Cigni”.
Nella guida successiva, il colletti-
vo milanese MammaFotogramma 
– specializzato in animazione stop 
motion – ha realizzato due “basso-
rilievi” fotografici illustrando “En-
tr’acte”.
Seguiranno la collagista spagnola 
Ona Trabal, l’inglese John Kenn, 
il portoghese Andre Letria e molti 
altri, arricchendo una case history 
che di recente ha persino meritato 
una citazione nel volume “La Sca-
la Racconta”, la storia della Scala 

edita da Hoepli.
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Web
Nuovo portale e-commerce di Diego Dalla Palma

Treeweb ha curato lo sviluppo della nuova 
piattaforma di commercio elettronico per 
diego dalla palma . 
Completamente rinnovato nello stile, il 
portale permetterà di acquistare prodotti 
non solo in Italia, ma anche in Europa, 
con uno stile accattivante e immediato. 
L’architettura glamour ma di semplice uti-
lizzo abbraccia il brand e accompagna il 
cliente in un vero shopping tour virtuale, 
elegante e funzionale. È possibile naviga-
re tra i prodotti, scegliendo tra le novità 
per un make-up di tendenza, i bestseller e le offer-
te, oltre a numerose idee regalo… una vera e pro-
pria boutique del cosmetico on line! E per chi non 

sa rinunciare a un consiglio fidato prima 
dell’acquisto, è previsto a breve un forum 
che, a beneficio di tutte le user, fornirà 
risposte sempre pronte sul mondo della 
bellezza e della moda. 
Prossimamente il progetto digital ver-
rà ampliato grazie a operazioni di direct 
marketing e a una pianificazione web mi-
rata al lancio del portale.  

Credits:
Design Director: Riccardo Bonini

Creative Director: Andrea Sironi
Graphic Designer: Chiara Maria Dabusti
Technical Director: Simone Mangano 
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Editoria
Arriva in edicola Phineas and Ferb Magazine!

Phineas and Ferb Magazine, è il nuovo bimestrale Di-
sney che trae ispirazione dalla famosissima e amatis-
sima serie televisiva omonima di Disney XD, lanciata 
in Italia nel febbraio 2008 e in onda tutti i giorni sul 
canale con gli episodi della prima e della seconda sta-
gione, in attesa della nuova season prevista per la 
prossima estate.
Con questa serie animata gli autori Disney han-
no voluto rivisitare i luoghi comuni dell’avventura e 
della commedia quotidiana con occhio irriverente e 
stimolare così la fantasia dei ragazzi, invogliandoli a 
giocare all’aria aperta e a usare l’immaginazione per 
inventare storie e situazioni fantastiche. Sulla base di 
due ingredienti fondamentali, immaginazione e una 
ingenuità al limite del visionario, quasi tutto diventa 
possibile. Phineas e Ferb, infatti, rifuggono dalla rou-
tine, dalla noia e dalle pastoie di una famiglia perbe-
ne e insopportabile quanto basta, con tanto di sorella 
rompiscatole, lanciandosi in imprese apparentemen-
te impossibili capaci di rendere 
veramente unico ogni momento 
delle loro vacanze. Sono una vera 
e propria coppia vincente, dove 
Phineas è la mente immaginifica 
e Ferb il braccio, ovvero “l’uomo 
d’azione”.
E proprio con l’intento di tradurre 
e trasferire i contenuti dalla serie 
televisiva alla carta stampata è 
stato ideato Phineas and Ferb Ma-
gazine, il nuovo bimestrale Disney 
che presenta un connubio perfetto 
tra pagine di fumetto, con tantis-
sime storie inedite autoconclusive, 
e pagine di contenuto editoriale, 
ricche di approfondimenti e curio-
sità sulla serie TV e sui suoi per-

sonaggi!
I lettori infatti, grazie al genio creativo degli stes-
si sceneggiatori della serie TV, potranno vivere sul-
la carta stampata tutte le emozionanti avventure di 
Phineas e Ferb e del loro fedele amico, il piccolo orni-
torinco domestico Perry, ineffabile agente P, sempre 
alla prese con il cattivo divertentissimo Dr. Doofen-
shmirtz, con tutti gli approfondimenti e gli irrestisti-
bili spunti aggiuntivi di gioco e di attività che il mezzo 
cartaceo permette. 
I giovani lettori, inoltre, potranno misurarsi con diver-
tenti giochi e quiz, trovare le inconfondibili battute e 
barzellette, ripetersi gli ormai famosi tormentoni del-
la serie, cimentarsi con l’art and craft e addentrarsi  
nel “dietro le quinte” della serie televisiva , scoprendo 
curiosità e segreti di tutti i personaggi  immortalati 
nel poster centrale che arricchisce ogni numero. 
Insomma, per citare l’arcinoto tormentone di Phine-
as: “Ferb, so cosa faremo oggi!” C’è un nuovo irresi-

stibile bimestrale da godersi dalla 
prima all’ultima pagina.

Phineas and Ferb Magazine sarà in 
edicola ogni due mesi a partire dal 
20 gennaio al prezzo di 
3.50 €. 

Phineas and Ferb Magazine – la 
campagna di lancio
Per il lancio del bimestrale Phineas 
and Ferb è prevista una campagna 
stampa, realizzata da La Fabbrica 
delle Idee e pianificata su tutte le 
testate Disney in target. Nei punti 
vendita, inoltre, saranno esposte 
18.000 locandine.
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Advertising: gennaio - novembre chiude a +3,9%. 
A novembre tornano a crescere gli investimenti sui periodici

Il mercato

Nel mese di novembre 2010 gli investimenti in pub-
blicità commerciale nazionale hanno registrato una 
variazione superiore al +5%. Considerando anche la 
pubblicità locale e le altre tipologie, nel periodo gen-
naio - novembre gli investimenti pubblicitari hanno 
sfiorato i 7,9 miliardi di euro con una crescita com-
plessiva del +3,9%. Questi dati sono in linea con 
i segnali positivi emersi già alla fine del primo se-
mestre dell’anno e che avevano portato ad un mi-
glioramento delle stime di chiusura del 2010. Sulla 
scia di questi risultati anche il 2011 comincerà con 
un andamento positivo che dovrebbe però attenuarsi 
nel corso dell’anno. 

Analizzando i dati di novembre la notizia più inte-
ressante è la crescita dell’advertising sulla stampa 
periodica: l’aumento rispetto al singolo mese di no-
vembre del 2009 è stato del
 +2,6%; mai nel corso dell’anno i periodici avevano 
fatto registrare un dato mensile così positivo. No-
nostante questo colpo di coda di fine anno la stam-
pa, tra i media principali, è l’unico in calo rispetto al 
2009, mentre si confermano particolarmente positivi 
i risultati per tv, internet, radio, direct mail e cinema.

Fino a novembre le aziende del largo consumo sono 
quelle che hanno aumentato l’advertising maggior-
mente rispetto al 2009. Le aziende automobilistiche 
dopo un inizio all’insegna del risparmio hanno pro-
gressivamente aumentato la spesa pubblicitaria nel 
corso del 2010, mentre sono rimasti sostanzialmente 
stabili gli investimenti delle aziende di telecomunica-
zioni e finanza/assicurazioni.

I mezzi 

La televisione, considerando sia i canali trasmessi via 
etere che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude 
i primi undici mesi con un buon +6,2% rispetto al 
risultato del 2009. 

Sempre nel periodo gennaio – novembre, internet 
si conferma il mezzo con la crescita più sostenuta 
(+19,0%), ma sono altrettanto eclatanti gli aumen-
ti per l’advertising su direct mail (+9,9%), radio 
(+9,0%) e cinema (+8,8%). Per quanto riguarda 
la stampa, nonostante i buoni risultati degli ultimi 
mesi, i periodici sono ancora in calo rispetto al 2009 
(-5,7%) e i quotidiani crescono in termini di commer-
ciale nazionale (+0,8%) ma perdono se si considera-
no tutte le tipologie (-1,8%). Netto il calo degli inve-
stimenti in free press, dovuto però principalmente ai 
problemi di alcune testate nel corso dell’anno.

I settori

Fino a novembre sono state le aziende del settore ali-
mentari quelle che hanno investito di più in comunica-
zione, con una spesa complessiva di oltre un miliardo 
di euro e una crescita del +5,5% rispetto al 2009. Tra 
i settori principali in aumento la spesa anche per au-
tomobili (+4,3%) e abbigliamento (+3,3%). In linea 
con il 2009 gli investimenti delle aziende del settore 
telecomunicazioni (-0,1%). Da sottolineare, sempre 
tra i settori più rilevanti in termini di peso dell’adver-
tising, la crescita nel corso del 2010 degli investimen-
ti provenienti dai player dei settori bevande/alcolici 
(+8,8%) e distribuzione (+13,3%).

Le aziende

Trova conferma negli ultimi dati anche il trend posi-
tivo nel numero di aziende inserzioniste riscontrato 
già nei primi mesi del 2010: rispetto al 2009, fino a 
novembre, gli spender pubblicitari sono stati 19.229, 
con un aumento del +1,0%. Le aziende che acqui-
stano spazi su internet sono aumentate del +22,4%, 
quelle che hanno scelto l’affissione del +19,7%.  In 
crescita le aziende che utilizzano tv (+8,6%) e radio 
(+2,4%). Molto interessante il dato relativo al nume-
ro di aziende che hanno investito solo ed esclusiva-
mente su internet nel corso dell’anno (+45,8%).
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Pubblicità
TBWA Italia firma 
la nuova campagna di Fondazione Theodora

TBWA Italia ha firmato pro bono la nuova campagna 
di sensibilizzazione e raccolta fondi tramite sms soli-
dale di Fondazione Theodora, la Onlus che porta un 
sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali di tutta 
Italia attraverso la professionalità e l’entusiasmo dei 
Dottor Sogni, clown professionisti specificatamente 
formati.
Nello specifico, fino al 30 gennaio 2011 è possibile 
donare 2 euro inviando un SMS al numero 45502 
da tutti i cellulari personali Tim, Vodafone, Wind, 3 

e CoopVoce o chiamare da rete fissa Telecom Italia 
e Fastweb per sostenere il progetto “Un sorriso per 
i piccoli malati di cancro” grazie al quale Fondazione 
Theodora vuole garantire la visita dei Dottor Sogni 
agli oltre 8.000 bambini ricoverati in ospedale e che 
affrontano, ogni giorno, la lunga e difficile battaglia 
contro questa terribile malattia.
“Per far sorridere un bimbo in ospedale il numero fal-
lo tu: 45502” è l’headline che invita a sostenere le 
attività di Fondazione Theodora attraverso un sem-
plice numero di telefono. Per comunicare con imme-
diatezza questo messaggio, TBWA Italia ha scelto 
per la campagna lo scatto realizzato da Pablo Gòmez 
Zuloaga, volontario di Fondazione Theodora Spagna, 
che ritrae uno dei Dottor Sogni mentre, alle prese 
con un divertito piccolo paziente, mima l’azione del-
la telefonata. Il team di TBWA che ha lavorato sulla 
campagna, declinata offline (stampa, video, radio) e 
online (banner), è composto da Laura D’Andrea, art 
director, e Da Davide Desgro, copy writer.
L’agenzia di comunicazione per il non profit Aragorn 
ha affiancato Fondazione Theodora nel percorso di 
assegnazione dell’sms solidale da parte delle com-
pagnie telefoniche e si è occupata anche della sua 
veicolazione a livello nazionale attraverso la ricerca 
di spazi gratuiti presso concessionarie e l’attività di 
ufficio stampa su diversi media.

Un bambino sereno ha più forza per affrontare la sua malattia, e anche 
la sua guarigione. I nostri Dottor Sogni sono artisti qualificati nel 
portare un sostegno personalizzato ai bimbi in ospedale e alle loro 
famiglie. Oggi ti chiediamo di sostenere l’attività dei Dottor Sogni 
nei reparti oncologici. Oggi un tuo sms vale il sorriso di un bambino 
malato: invialo subito. 
Dona 2A al 45502 dal 10 al 30 gennaio.
Per maggiori informazioni visita www.theodora.it

Per far sorridere un bimbo in ospedale
il numero fallo tu: 45502

sms da
cellulare personale

chiamata
da rete fi ssa

Sarà la Spencer & Lewis, in collaborazione con l’agen-
zia di pubblicità HcO, a curare le attività di digital pr 
e la gestione degli eventi di Acqua Paradiso per tutto 
il 2011.

La Spencer & Lewis in partnership con HcO, ha messo 
a punto una strategia di comunicazione che prevede 
una serie di eventi virali scadenzati durante tutto il 
2011 per rilanciare, anche attraverso il supporto del-
le Digital Pr e della comunicazione su Social Media, 
Forum e Blog, l’immagine dell’acqua delle Prealpi su 

Acqua Paradiso affida digital PR 
e eventi virali alla Spencer & Lewis

tutto il territorio nazionale.

“La sfida sarà quella di far conoscere Acqua Para-
diso attraverso le nuove leve della comunicazione – 
spiegano i responsabili della Spencer & Lewis – Per 
questo, saranno essenziali le digital pr, segmento di 
comunicazione che la Spencer & Lewis sviluppa da 
anni e in cui crede fortemente. Saranno di rilevante 
importanza tutte le tipologie di eventi che utilizze-
remo durante l’anno, dagli Attack al Flashmob, dal 
Guerrilla al classico evento mediatico”.
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Pubblicità
Al via la nuova campagna di comunicazione di Stannah

Yamaha per tornare alle radici del sogno

Il 2011 inizia per Stannah con una serie di novità. 
L’azienda, leader mondiale nel settore dei montasca-
le, presente sul mercato internazionale da quasi 150 
anni e su quello italiano da 15, ha infatti dato il via a 
un completo rebranding che ne ha coinvolto l’intera 
immagine. Il processo, intrapreso alla fine dello scor-
so anno dalla casa madre inglese insieme all’agenzia
internazionale Interbrand, ha portato alla definizione 
di un nuovo logo, più moderno e in linea con l’evolu-
zione del posizionamento dell’azienda, e a una nuova
campagna di comunicazione declinata sul web e sui 
canali tradizionali.
In Italia la strategia di rebranding e di comunicazione 

L’avventura in solitaria, il sogno, il coraggio, con-
frontarsi su qualsiasi terreno, su ogni tipo di stra-
da, tornando ogni volta alle proprie radici. Questi gli 
elementi chiave della campagna pubblicitaria ideata 
da Yamaha Motor Italia – primo frutto della nuova 
collaborazione con l’agenzia pubblicitaria DLV BBDO 
– “on-air” in questi giorni e dedicata a Super Ténéré 
1200, il Signore del Deserto marchiato tre diapason.
Declinata sia in versione stampa che video per il web 
(60”) ed a breve in programmazione anche nel for-
mato 30” per la TV, la nuova creatività Yamaha è 
riassunta dal claim “Take your soul everywhere. And 
come back - Porta la tua anima in ogni luogo, poi tor-
na alle tue radici” e racconta la storia del mito a due 
ruote nato e cresciuto insieme alla leggenda della 
Dakar e rivissuto oggi nella suggestiva atmosfera di 
un villaggio di case coloniche del deserto della Nami-
bia, location scelta per il making-off, a voler rappre-
sentare la terra dove il Signore del Deserto ha avuto 
origine. Super Ténéré 1200 visto come compagno di 
infiniti viaggi per raggiungere anche le destinazioni 
più sperdute della Terra, senza tuttavia dimenticare 

è stata curata dall’agenzia Ulysse (www.ulyssecom.
com) di Emmanuel Lindon, con la direzione creativa 
di Fabrizio Ballabeni, che ha realizzato la nuova crea-
tività tenendo conto del bagaglio d’immagini e valori 
trasmessi dal nuovo posizionamento dell’azienda.
La nuova campagna di comunicazione, partita in 
questi giorni su stampa, televisione, e web, si fo-
calizza sul concetto di “take care” di Stannah, sulla 
vicinanza e la cura che l’azienda garantisce al cliente 
dal primo contatto fino al post installazione e dun-
que sull’importanza da sempre attribuita al customer 
care.
La nuova campagna (quattro soggetti stampa e due 
spot televisivi) si affianca al restyling completo del 
sito web istituzionale e di Muoversi Insieme, il blog-
magazine online di informazione, ai cataloghi e alle 
brochure che sono stati tutti rielaborati alla luce del 
rebranding in corso.
Il 2011 di Stannah si apre quindi all’insegna di paro-
le chiave e valori come modernità, novità e cura. Il 
rebranding e la conseguente nuova campagna di co-
municazione nascono, infatti, dalla volontà di Stan-
nah di imporsi come azienda moderna, al passo con i 
tempi, capace di evolversi pur mantenendo ben saldi 
il suo take care e i valori che da sempre la caratte-
rizzano.

mai l’origine del 
sogno: la casa 
che diede alla 
luce il bicilindrico 
ancora oggi evo-
ca, non solo nel 
nome, le impre-
se che hanno co-
struito una leg-
genda, oggi alla 
portata di molti.
Il nuovo proget-
to creativo por-
ta la firma dei 
direttori creativi 
Stefania Siani e 
Federico Pepe, 
dei copywriter Pasquale Frezza e Gennaro Borrelli e 
dell’art director Nicola Cellemme. La casa di produ-
zione è Mercurio Cinematografica con la regia di Igor 
Borghi; la fotografia è di Domenico Montemurro. Pia-
nificazione media a cura di MPG.
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Web
On line il nuovo sito perininavi.it

On line il nuovo sito Perini Navi Group: veste grafica 
completamente rinnovata, struttura di navigazione 
estremamente intuitiva e user friendly, nuove sezio-
ni, nuovi contenuti e tecnologia sottostante di ultima 
generazione.
Il restyling del sito perininavi.it nasce principalmente 
dall’esigenza di comunicare mediante un unico por-
tale i 2 distinti marchi del Gruppo: Perini Navi per la 
vela e Picchiotti per il motore. L’obiettivo è di valoriz-
zare l’immagine dei cantieri del Gruppo e aumentar-
ne la brand awareness, coerentemente con il mondo 
di valori che da sempre caratterizzano Perini Navi.

All’eleganza del design del nuovo sito si affianca una 
struttura studiata per rendere la navigazione facile 
e veloce. Grazie al sistema “My Perini”, che si ispira 
al rivoluzionario controllo del piano velico Perini Navi 
manovrabile da una sola persona, la navigazione di-
venta trasversale, dinamica e intuitiva. L’utente ha 
la possibilità di decidere in totale autonomia come 
personalizzare i contenuti della home page e di ge-
stire un elevato numero di informazioni dalle diverse 
sezioni del sito.

Anche i contenuti si arricchiscono rispetto alla prece-
dente versione. Alle sezioni Perini Navi Group, Media, 
Flotta, Charter, Brokerage, Refit & Repairs, si aggiun-
gono la sezione Perini Navi Cup e la sezione Perini 
Navi World. Quest’ultima, in particolare, offre la pos-
sibilità di scaricare wallpaper elettronici, di sfoglia-
re l’e-magazine aziendale Stream e di visualizzare 
un’ampia selezione di immagini e tutti i video presen-
ti sul canale Perini Navi Group di YouTube. Inoltre, a 
breve sarà disponibile la sezione Crew Data Base de-

dicata a tutti coloro 
che sono interessa-
ti alle opportunità 
di lavoro a bordo 
delle imbarcazioni 
Perini Navi e Pic-
chiotti.

Tutti i contenu-
ti multimediali del 
sito, rigorosamen-
te in doppia lingua 
italiano e inglese, 
sono compatibi-
li con i dispositivi 
desktop e mobile 
di maggiore diffu-
sione. La fruizione 
facile e immediata 
del sito su smart-
phone e tablet di 
ultima generazione 
è una delle principali prerogative del portale, idea-
to appositamente per adattarsi al rapido diffondersi 
dei nuovi devices e alla nuova tipologia di utenza a 
cui il Gruppo intende rivolgersi. Infine, in linea con 
le tecnologie di ultima generazione, il sito utilizza il 
linguaggio xhtml strict 1.0 ed è conforme alle carat-
teristiche del w3.org (accessibile anche alle persone 
disabili). 

Per la realizzazione del nuovo sito, Perini Navi Group 
è stata affiancata dalla New Media Company InTarget 
Group.

QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, quest’anno cele-
brano la Giornata della Memoria con “Racconti dell’alloggio segreto” di Anne Frank che 
sarà in edicola da oggi per un mese.
Il volume sarà in edicola a soli 6,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. 
La creatività è interna.

In edicola racconti dell’alloggio segreto
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Web
Nasce l’accademia del cinema milanese nel Web

Kraft  Foods sceglie IGPDecaux

Dal 4 al 14 maggio si terrà a Milano la XI edizione di 
MIFF Awards, il Film Festival Internazionale di Mila-
no. La collaborazione di MIFF con Img Internet avrà 
un duplice obiettivo: da un lato sarà strategica per 
le attività di sponsor recruiting in nome del connubio 
cinema e business, dall’altro sarà finalizzata alla re-
alizzazione del nuovo sito tramite il quale gli appas-
sionati di cinema potranno iscriversi all’Associazione 
e votare i migliori film, dopo avere visto le anteprime 
dei film in sala.
“La prima organizzazione di stampo accademico sta-
tunitense, con un concept all’avanguardia, non solo a 
Milano ma in tutto il mondo. Come nel campo del de-
sign e della moda, ora il capoluogo lombardo acqui-
sisce ancora più prestigio e si afferma tra gli eventi 
più operosi ed efficienti tra i circa 6000 film festival 
del globo…”, dichiara Andrea Galante, fondatore di 
MIFF Awards.

Roberto Fortunato, amministratore delegato di Img 
Internet sottolinea: “Oggi il Web è in grado di dare 
un supporto completo a progetti come questo. Il ci-
nema è un veicolo di comunicazione affascinante e 
creativo e le tecnologie che metteremo a disposizio-
ne in questo progetto costituiscono lo stato dell’ar-
te della comunicazione interattiva e audiovisiva sul 
web. Siamo entusiasti di poter essere i pionieri in-
sieme a MIFF Awards di questa iniziativa che renderà 
Milano protagonista anche in questo settore”.

IGPDecaux veicola in questi giorni a Milano e Roma, 
in 5 formati diversi, una campagna realizzata da JWT 
che mostra l’effetto cremoso delle nuove sottilette 
“Le Cremose” Kraft.

La creatività impiega, una decorazione esterna in-
tegrale ed interna (vetture superpersonalizzate di 
autobus), i manifesti fiancata sinistra 300x70, le 
pensiline a Milano, gli LCD in metropolitana e due 
diverse soluzioni Innovate, lenticolare in pensilina ed 

Img Internet, società di consulenza digitale si rivolge 
a organizzazioni di ogni dimensione e settore, offren-
do consulenza e realizzando soluzioni personalizzate 
nell’ambito di attività marketing, business e tecnolo-
giche. Img Internet basa la sua attività su un approc-
cio innovativo che utilizza competenze tecnologiche e 
di comunicazione ai massimi livelli. Per informazioni: 
www.imginternet.com 

Made in Milan International Film Society (MIMIFS) è 
l’ente fondatore e organo esecutivo per la produzio-
ne del Film Festival Internazionale di Milano, l’asso-
ciazione culturale a statuto non-profit Made in Milan, 
compie a dieci anni dalla nascita un passo importante 
per il cinema milanese e il mondo culturale del capo-
luogo lombardo e istituisce Made in Milan Internatio-
nal Film Society (MIMIFS). 

MIFF Awards rappresenta una formula nuova ed ef-
ficace, appositamente studiata per riconoscere il ta-
lento degli indipendenti e autenticare il valore del film 
per la distribuzione, un ibrido tra i film festival con-
venzionali e il format della cerimonia di premiazione 
degli Oscar di Hollywood, dedicato ai film indipenden-
ti di tutto il mondo e al panorama televisivo italiano. 
La sintesi è un Festival che inizia con la premiazione 
dei migliori film e li presenta al pubblico che con tale 
formula vede tutti film già premiati e vota il migliore… 
dei migliori! 

extraformato su autobus. 
I manifesti sembrano su-
bire l’effetto delle nuove 
Sottilette Kraft scioglien-
dosi in una gustosissima 
comunicazione che ac-
compagna il passeggero 
per tutta la città, dalla 
metropolitana, alla pen-
silina d’attesa, agli auto-

bus integralmente decorati a bordo dei quali è inoltre 
possibile trovare sfiziose ricette per un’ottimale uti-
lizzo del prodotto.

L’utilizzo corretto dell’out-of-home, grazie ad un’ef-
ficace piano media, permette a Kraft Foods  di rag-
giungere il proprio target e di ingolosirlo con il nuovo 
e ricco gusto di Sottilette, garantendo massima visi-
bilità e interazione con i cittadini.
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Vodu fa poker d’assi con Merkur Win

Al via la nuova piattaforma web firmata Absolut Vodka

Nuova importante conferma per Vodu, la web agency 
controllata da Aipem e specializzata in progetti di co-
municazione on line ad alto contenuto di marketing. 
La sigla infatti, dopo aver progettato nel 2010 il por-
tale www.merkur-win.it, si è aggiudicata la strategia 
di marketing e promozione online del brand fra i più 
noti nel mercato dei giochi e dell’intrattenimento in 
rete.

Nello specifico, Vodu ha sviluppato una strategia di 
promozione del marchio sul web fortemente inno-
vativa, che si focalizzarà in specifiche attività che 
avranno come obiettivo il miglioramento del posizio-
namento di Merkur Win sui motori di ricerca -  SEO, 
article marketing – e il web marketing  - banner ADV, 
DEM e SMS marketing – rivolto alla fidelizzazione dei 
clienti e allo sviluppo del database marketing.

“Questa nuova importante acquisizione è per noi mo-
tivo di grande soddisfazione e ci fa aprire il nuovo 
anno con le migliori aspettative di crescita – ha detto 
Paolo Molinaro, CEO di Vodu - . Ancora una volta stia-
mo dimostrando il valore della nostra competenza e 
del nostro know how in rete mettendoci a disposi-

Una parte di design, un pizzico d’arte, due gocce di 
musica.. il tutto accompagnato dalle news più di ten-
denza nel panorama del lifestyle. Ecco gli ingredienti 
che, sapientemente miscelati, danno vita a COOL-
SHAKER - a creative vision on culture, lifestyle and 
mixology – una piattaforma web ricercata, ricca di 
notizie di cultura urbana e di tutto ciò che fa ten-
denza, un cocktail esplosivo da gustare da soli o in 
compagnia.

ABSOLUT VODKA, brand icona di stile, guarda al fu-
turo e si propone al pubblico della rete in una nuova 
veste di collettore underground di news, mode e ten-
denze. COOLSHAKER è, infatti, un blend originale ed 
in continua evoluzione, costruito attorno ai contributi 
dei blogger più in voga e dei siti visionari italiani ed 
internazionali che, in sintonia con la personalità della 
vodka svedese, raccontano di fenomeni emergenti e 
di forme creative uniche e all’avanguardia.

COOLSHAKER si articola in 4 sezioni principali LI-

zione di clienti di caratura internazionale e ideando 
progetti di marketing online complessi e altamente 
competitivi”.

Il team del gruppo Aipem – Vodu impegnato nel  pro-
getto Merkur Win, coordinato Alessandro Fontanini 
(account Aipem) e Stefano Sebastianelli (direttore 
generale Vodu), è composto da Davide Nonino (Web 
marketing manager), Nicola Donda (Art director), 
Simone Saccomanno (E-CMR Developer), Fabio Pas-
salenti (Flash Developer) e Riccardo D’Urso (Web de-
signer). La sigla di Paolo Molinaro conta attualmente 
uno staff di 37 dipendenti e collaboratori a tempo 
pieno fra creativi, account, web specialists e respon-
sabili rp e new media. 

FESTYLE, ART, ABSOLUT EXPERIENCE e MIXOLOGY. 
All’interno del sito poi, è possibile trovare video curio-
si e post originali che raccontano di eventi, iniziative 
e stravaganze del web. Ma in arrivo anche tante altre 
novità da non perdere! 

Pubblicità
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Pubblicità
“Se perdi la memoria perdi tutto”

“Se perdi la memoria perdi tutto” 
recita l’headline della nuova cam-
pagna lanciata dalla Federazione 
Alzheimer Italia per sostenere l’at-
tività di “Pronto Alzheimer”, il pri-
mo telefono Alzheimer in Italia e il 
primo servizio di aiuto concreto ai 
malati e ai loro familiari. 
Si tratta di una campagna di sensi-
bilizzazione e raccolta fondi trami-
te sms solidale: dal 17 gennaio al 
13 febbraio 2011 sarà infatti possi-
bile donare 2 euro inviando un sms 
al numero 45503 da tutti i cellu-
lari privati Tim, Vodafone, Wind, 3 
e CoopVoce o da telefono abilitato 
Telecom Italia oppure chiamando 
lo stesso numero da rete fissa Fa-
stweb; sarà inoltre possibile dona-
re 5 o 10 euro chiamando da rete 
fissa Telecom Italia.

La Federazione Alzheimer Italia ha scelto la comuni-
cazione forte e distintiva degli Enfants Terribles per 
lanciare la campagna, declinata offline (tv, stampa e 
radio) e online (banner).
Recita la body: “L’alzheimer è una malattia che porta 
via con sé i ricordi di una vita. Pronto Alzheimer ri-
empie questo vuoto, stando accanto al malato e alla 
sua famiglia. Fallo anche tu”.
La campagna non parla mai dei malati per non susci-
tare alcun pietismo, ma fa vivere attraverso una me-
tafora impattante il sintomo più riconoscibile dell’Al-
zheimer: la perdita della memoria.
Nello spot tv entriamo nella casa di una famiglia qua-
lunque, dove il padre e le due figlie vivono in salotto 
la loro quotidianità. Il tempo scorre scandito da una 
bambina che salta la corda, mentre a poco a poco 

l’Alzheimer, simboleggiato da due 
uomini anonimi e vestiti di grigio, 
porta via tutto, fino a che non re-
sta più niente. La musica, un ine-
dito frutto del talento del compo-
sitore Paolo Jannacci, conferisce 
ancora più delicatezza a questo 
film, per la cui produzione audio 
si ringrazia la Jinglebell e in par-
ticolare il sound designer&partner 
Giorgio Savoia. Lo speaker è Mario 
Nutarelli.
On air sulle reti Publitalia dal 17 
gennaio, lo spot è stato prodotto 
da 360° FX, di Antonella Scoliero, 
con la regia di Ana Paula Avetti e la 
fotografia di Renato Alfarano. Han-
no collaborato Marina Bello come 
direttore di produzione e Valentina 
Materiale come casting director.

Per gli E.T. la direzione creativa è di Mizio Ratti e Ric-
cardo Quartesan, supportati dallo strategic planner 
director Valerio Franco. 
Firmano la campagna Marìka Mangafà (art director) e 
Hilija Russo (copywriter), che hanno lavorato anche 
alla campagna stampa, con il contributo della graphic 
designer Antonella Casimirro. Il project manager è 
Alberto Esposti. Per il radio firmano ancora Hilija Rus-
so e la C.d.p. Jinglebell.

La campagna è stata realizzata anche grazie al sup-
porto dell’agenzia di comunicazione per il non profit 
Aragorn, che ha affiancato la Federazione Alzheimer 
Italia nel percorso di assegnazione dell’sms solidale 
da parte delle compagnie telefoniche e si è occupata 
della veicolazione della campagna a livello nazionale 
attraverso la ricerca di spazi gratuiti presso conces-
sionarie e l’attività di ufficio stampa su diversi media.

Heineken assegna a Publicis l’incarico di sviluppare e realizzare le iniziative di comunicazione pubblicitaria a so-
stegno del brand Heineken.

La decisione di affidare a Publicis il brand Heineken è coerente con gli orientamenti internazionali del Gruppo, in 
un’ottica di maggiore coordinamento in ambito advertising nei Paesi in cui è presente Heineken, a supporto della 
forte internazionalità del brand. 
In Italia la scelta di Publicis garantirà inoltre continuità sul brand in ragione del passaggio da JWT a Publicis dei 
creativi che in questi anni si sono occupati di Heineken. 

A Publicis l’ADV del brand Heineken
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New entry
Gianni Cavalieri, nuovo presidente di Interdis

Il Consiglio di Amministra-
zione Interdis ha eletto 
Gianni Cavalieri, cinquan-
tacinque anni, laureato in 
Scienze economiche e ban-
carie, Presidente di Ergon,  
Amministratore Unico Mdo 
e già Vice Presidente Inter-
dis, nuovo Presidente.
La scelta del Consiglio ri-
flette la decisione di dare 
continuità alle strategie in-

novative e pionieristiche da sempre portate avanti 
dal Gruppo, ma nel contempo vuole dare un forte se-
gnale a tutta la business community di una repentina 
accelerazione rispetto a nuove politiche di insegna, 
di format e di marca commerciale.   
“Nel 2011 Interdis proseguirà il proprio importante 

cammino con la medesima compagine sociale del 
2010, ossia 26 imprese che presidiano ottimamente 
il territorio di riferimento. Imprese che ancora una 
volta hanno dimostrato nei rispettivi mercati la pro-
pria forza. Secondo gli ultimi dati della Nielsen (Li-
ke4Like 10000) il nostro gruppo infatti, tra oltre 20 
retailers sul territorio nazionale, è al 6° posto, come 
performance complessiva del 2010. - afferma il neo 
presidente Gianni Cavalieri. – Inoltre, sono orgoglio-
so di ribadire come Interdis abbia ulteriormente raf-
forzato la credibilità di Centrale che mantiene tutte 
le promesse. Un Piano promozionale nazionale come 
il nostro rappresenta un fiore all’occhiello e tutta l’in-
dustria di marca ne è convinta testimone. Infine, il 
2011 vedrà la marca commerciale Interdis giocare 
sempre più un ruolo da protagonista, inserita armo-
niosamente in assortimenti più essenziali e quindi più 
performanti”. 

Laura Piva entra in Condé 
Nast in qualità di Commu-
nications Director, ripor-
tando direttamente a Car-
lo Verdelli, con l’obiettivo 
di definire e implementare 
le strategie di comunica-
zione del gruppo editoriale 
e dei suoi brand.
Prima di arrivare in Condé 

Laura Piva communications director in condé nast 

Nast, ha lavorato per sei anni presso The Walt Disney 
Company come Responsabile della Comunicazione 
di Prodotto (Licensing, Disney Store, Videogames, 
Home Entertainment). Laura Piva ha anche matura-
to una lunga esperienza presso agenzie di relazioni 
pubbliche locali e internazionali come Say What? e 
Edelman, occupandosi di clienti come Diageo, Procter 
& Gamble, Giochi Preziosi e BenQ. In precedenza, ha 
ricoperto la posizione di Responsabile Comunicazione 
Prodotto e relazione con le celebrities in Damiani. 

Si tinge, ancora una volta, di “rosa” la filiale italiana 
di Cornerstone International Group, fa il suo ingres-
so nella sede italiana del Gruppo una nuova partner, 
Simonetta Baraldi, che rafforza le “quote rosa” dello 

straordinario team di lavo-
ro.
  Laureata in Psicologia del 
lavoro e delle Organizza-
zioni presso l’Università 
di Padova, la dottoressa 
Baraldi è un’accreditata 
esperta in materia presso 
l’ordine degli psicologi del-
la Lombardia. 
Inizia la sua carriera nella 
consulenza come partner 
di un’importante società di 

selezione del personale di Milano. Per diversi anni, 

ricopre il ruolo di Capo Progetto coordinando iniziati-
ve nell’ambito della valutazione del personale e del-
lo sviluppo organizzativo, attraverso la metodologia 
dell’assessment centre e mediante assessment indi-
viduali. Consolida la sua esperienza presso importan-
ti aziende della Gdo, del retail e dell’IT.

“Entrare a far parte della squadra di Cornerstone – 
commenta Simonetta Baraldi –  è stato per me moti-
vo di grande orgoglio. È un Gruppo “sano”, affiatato 
e affermato non solo in Italia ma anche nel resto del 
mondo”.
“Ho potuto toccare con mano – continua la Baraldi 
- la grande professionalità dei partners che opera-
no all’interno di Cornerstone, da cui ogni giorno ho 
l’opportunità di ‘ricevere’ e non solo di ‘dare’ prezio-
si  contributi, dando vita così a un continuo scambio 
professionale di alto livello”. 

Simonetta Baraldi in Cornerstone italia
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Pubblicità
Valerio Scanu invita le fan al suo “Love Show”

Sarà un San Valentino difficile da dimenticare quello 
di questo 2011 per le fan di Valerio Scanu, che il 
prossimo 14 febbraio potranno passare la festa degli 
innamorati insieme al loro artista preferito in occa-
sione del “LOVE SHOW”, un inedito evento live di-
stribuito da iovadoalcinema/QMI ed EMI Music che si 

terrà in esclusiva assoluta in occasione della festa più 
romantica dell’anno.
Il giovane interprete, che ha appena presentato il suo 
nuovo singolo “L’amore Cambia” (brano tratto dall’ul-
timo album “PARTO da QUI” pubblicato da EMI Music 
a novembre), sarà il protagonista di una serata all’in-
segna della sua musica (in scaletta i brani più famosi 
tratti dagli album di inediti dell’ultimo vincitore del 
Festival di Sanremo) e dell’amore delle sue fan e non 
solo, che potranno seguire la serata in diretta da più 
di 100 sale cinematografiche italiane (ingresso euro 
10/12 + prevendita - inizio ore 20.30). È possibile 
trovare l’elenco delle sale cinematografiche e le in-
formazioni sulla prevendita sul sito www.iovadoalci-
nema.it/valerioscanu. Durante la serata (organizzata 
con la coproduzione di NGM e la media partnership di 
TVB Girl) di gli spettatori presenti al cinema potranno 
interagire in diretta con il giovane artista attraverso 
un numero di SMS: una occasione unica per rendere 
questa esperienza indimenticabile ancora più unica e 
coinvolgente.
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Pubblicità
On air la nuova campagna Webank

Torna in TV con Cayenne il “Muccapardo” Webank. 
Firmata dai vice direttori creativi Federico Bonriposi 
e Matteo Airoldi, e con l’avvallo della direzione cre-
ativa di Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti, 
la nuova campagna Webank porta all’interno della 
casa lo strano animale da un lato la mucca (l’anima-
le che RENDE) dall’altro il ghepardo (l’animale che 
CORRE), che sintetizza l’efficienza della banca. Una 
banca innovativa con prodotti competitivi tra cui un 
conto senza canoni né commissioni ma con un alto 
rendimento sul deposito, con le migliori piattaforme 
tecnologiche, veloce nell’offrire soluzioni e risponde-
re ai problemi e aperta al crowdsoucing.

La mucca si avvicina al mondo quotidiano dei poten-
ziali utenti Webank, entra in casa con loro e con loro 
vive situzioni di vita quotidiana, affiancandoli nella 
soluzione delle principali esigenze legate alla gestio-
ne del denaro.
Webank, la banca che rende e corre, recita lo spe-
aker. 

La comunicazione del conto deposito prevede formati 
da 15’ e 7’. E’ pianificata su La 7, La7 D e Sportitalia. 
Sono previste anche telepromozioni su Italia Uno.

Il concept è declinato anche sul web,  attraverso 2 
soggetti creativi che riprendono il concept della cam-
pagna TV, sottolineando i vantaggi del conto Webank 
e la competività della banca. 
I banner saranno presenti sui principali portali e siti 
di informazione italiani.

“Non c’è mai stata un’epoca che ha preso i soldi più 
sul serio della nostra. Per questo quando si parla di 
banche la tentazione è quella della seriosità. La sfida 
di Cayenne è invece di non dimenticare l’anima più 
pop di Webank, che è una banca online, vicina al Web 
e ai nuovi linguaggi, quindi friendly e diretta. Con 
questi spot vogliamo suggerire che in tema di denaro 
un muccapardo è più serio e affidabile di una giacca 
e di una cravatta” affermano Federico Bonriposi e 
Matteo Airoldi, vice direttori creativi di Cayenne.
“Stiamo cercando di mantenere un livello di comu-

nicazione alto, andando ad esplorare anche strade 
inusuali soprattutto per i player del settore bancario; 
e continuiamo anche quest’anno a comunicare la fi-
losofia di Webank con il muccapardo, che è diventato 
ora un unico animale, ma con 2 anime specifiche, cia-
scuna al servizio dei nostri clienti”, aggiunge Adriana 
Piazza, Responsabile brand marketing & web strategy 
Webank.
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Totale 
Mediaset

audience 3723 1663 1584 5644 3903 5906 9690 3792 
share 34.7 30.9 30.7 39.0 34.6 30.9 34.8 37.2 

Totale Rai audience 4083 1915 1993 5714 3953 8119 11253 3159 
share 38.0 35.6 38.7 39.5 35.1 42.5 40.4 31.0 

Altre 
terrestri

audience 2568 1498 1424 2716 3101 4207 5990 2952 
share 23.9 27.8 27.7 18.8 27.5 22.0 21.5 28.9 

Auditel


