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Vizi pubblicitari
Inizia l’era della collaborazione pubblico
privato per una pubblicita’ di qualita’
di

Federico Unnia

Dopo tante parole, tante dichiarazioni di buone intenzioni, parte finalmente la collaborazione tra pubblico
e privato per un controllo di qualità delle pubblicità
che abusano dell’immagine della donna. Il tutto, fatto valorizzando la tempestività, la competenza e la
gratuità del sistema di autodisciplina. Sono questi i
punti forti sottolineati in occasione della presentazione avvenuta ieri a Roma a Palazzo Chigi del protocollo d’intesa voluto dal Ministro per le Pari Opportunità,
Maria Rosaria Carfagna, e l’Istituto di autodisciplina
pubblicitaria, presieduto dall’avv. Prof. Giorgio Floridia. Un’intesa molto semplice nella sua struttura, e
proprio per questa destinata ad avere successo. Per
due anni, infatti, Ministero e Iap si impegnano a fare
in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti
adottino modelli di comunicazione commerciale che
rifuggano dall’utilizzo di stereotopi e da discriminazioni di genere. Inoltre, verranno bandite le comunicazioni pubblicitarie che faccaino uso di immagini
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della donna e del suo corpo offensive e svilenti. Il
Ministero si attiverà per catalizzare e sensibilizzare la
segnalazione allo Iap di messaggi che violino gli artt.
9 e 10 Cap, mentre la parte sua lo Iap, tramite l’attività del Comitato di controllo, valuterà con la massima celerità le segnalazioni, inibendo ai sensi dell’art.
39 Cap i messaggi che siano scorretti. Una collaborazione, è stato molto sottolineato, che valorizza le
qualità intrinseche del sistema di autodisciplina, da
45 anni ormai unico baluardo di qualità al controllo
di messaggi offensivi. Un servizio fornito sostanzialmente a costo zero, dato che lo Iap si finanzia con
le quote degli aderenti. Insomma, su un tema così
delicato, nel quale fino ad oggi si sono spese solo
tante parole e si sono presentati roboanti proge0tti
di legge finiti nel dimenticatoio, alla fine si è capito
che una maggiore valorizzazione dell’autodisciplina,
e un legame forte con un Ministero sensibile a queste problematiche, potranno fare molto. In forza del
protocollo sottoscritto, infine, le due parti daranno
vita ad un Comitato paritetico che, mediante periodi incontri, non solo verificherà sull’andamento della
collaborazione ma, soprattutto, potrà avanzare proposte anche in ordine all’ulteriore implementazione
del Codice di autodisciplina a tutela dei valori oggetto
del protocollo.
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Intervista
Intervista all’Avv. Leonardo Latronico,
responsabile del servizio legale TP
Di Mario Modica
Avvocato avete appena firmato un accordo di collaborazione con la più grande associazione
di persone nel settore comunicazione,
la TP. Curerete tutta la parte riguardante la consulenza professionale di
tipo legale. Che fra l’altro rientra nella nuova certificazione di Qualità ISO
9001:2008 ottenuta dalla TP.
Può descriverci il tipo di servizio che
avete studiato per i Soci?

Solo professionisti giovani e preparati quali sono i componenti del team legale, possono stare al passo con le
Vostre esigenze.
Cambiando argomento: come comunicano gli avvocati oggi, i professionisti in generale?

Posso onestamente dire che la categoria praticamente non comunica o
comunica con mezzi ormai sorpassati,
per intenderci il classico biglietto da
visita o, quando va bene, il sito internet. E’ vero che i professionisti devono
ancora fare i “ conti “ con il divieto di
Abbiamo creato un servizio rapido e
pubblicità, tuttavia, grazie proprio a
diretto, inizialmente attraverso il WEB.
chi fa comunicazione in modo profesMai come in questo periodo il cliente
sionale, ho compreso che esistono alchiede celerità al fine di potere utiliztri modi per comunicare, senza violare
Avv. Davide Colombo
zare, a sua volta, le informazioni legali
gli obblighi deontologici. In sostanza
per meglio valutare ogni singola operazione. Il servizio
oggi il professionista dovrebbe “comunicare” portando
consiste nell’invio di un quesito da parte dell’associato
a conoscenza degli operatori le proprie specifiche comal quale segue una risposta dello studio ( tendenzialpetenze professionali. Ormai l’era dell’avvocato a 360
mente nel giro di 24 ore). Laddove l’associato lo richiegradi è finita. Per sé stessi e per il cliente serve speciada può seguire un contatto diretto soprattutto nei casi
lizzazione il che significa tempi rapidi e minori errori.
più problematici o laddove ci sia già un giudizio incardiPerché secondo lei e i suoi collaboratori c’e’ bisogno di
nato e serva quindi una costituzione.
una assistenza legale anche da parte dei singoli? poUn aspetto interessante è che si tratta di un servizio
tremmo dire anche per gli avvocati meglio la prevenon-line.
zione che la cura?
Certo, come ho già detto il carattere saliente della collaborazione è che si tratta di un servizio on line almeno
Meglio prevenire che curare. I Tribunali sarebbero vuoti
nella prima fase. Iil Web, pur con tutti i suoi limiti, oggi
se anche il singolo operatore, o il singolo cittadino, porappresenta uno straordinario mezzo di comunicazione,
tesse preventivamente ottenere un’informazione spediretto a dai costi contenuti.
cialistica prima di firmare un contratto
Il direttore di TP, Maurizio Rompani,
o acquistare un bene. In questo caso
ha il progetto di allargare il servizio,
la consulenza resa dalle associazioni è
logicamente con condizioni diverse ai
un fattore altamente positivo . Anche
professionisti che operano nel settore
se la figura dell’avvocato, ed in geanche se non iscritti alla Associazione.
nerale del professionista, rimane fonLo ritiene un progetto fattibile.
damentale per una tutela più incisiva.
Direi di si. Logicamente gli associati,
Uno dei punti fermi di TP è una streanche sotto il profilo dei costi, avrannua difesa dei principi etici nella cono un trattamento preferenziale. Non
municazione, con voi si punta anche
si esclude la possibilità in un futuro di
ad una forte difesa dei principi legali,
estendere il servizio ad altri soggetti.
specchio dei tempi o giusta esigenza?
Il vostro è un gruppo giovane, TP sta
modificandosi fortemente indirizzanDel tutto inutile dare dei consigli “illedosi verso i giovani : è una coincidengali” che altro non fanno se non geza?
Avv. Marco Ferrari
nerare immediatamente un problema.
Come si suol dire prima o poi i nodi vengono al pettine.
La ringrazio per avermi incluso tra i “giovani”anche se
E’ necessario che ogni singolo operatore possa valutare
ho 46 anni. Tuttavia non la ritengo una coincidenza.
a priori pro e contro di ogni singola azione contemplata
Il mondo della comunicazione ed in particolare quelnella propria attività.
lo della pubblicità si muove a velocità inimmaginabile.
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Pubblicità
Clear Channel promuove la fantasia di Kraft Foods
Kraft Foods ha deciso di comunicare a Milano in modo fantasioso ed
insolito.
L’idea è quella di promuovere l’effetto cremoso delle nuove Sottilette®
attraverso alcuni orologi “ad effetto”, studiati da JWT/RMG Connect,
che stanno catturando l’attenzione
dei passanti per la loro forma che
enfatizza la caratteristica principale
del prodotto.
Clear Channel, oltre alla realizzazione degli orologi, ha studiato anche
la loro collocazione utilizzando lo
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studio sulla “Zona Rossa” di Milano, presentato dalla Concessionaria
lo scorso aprile, che sovrappone
le informazioni socio demografiche
relative alla città di Milano a quelle
geografiche filtrate dal “GeoLab” di
Clear Channel.
La campagna è “on the road” in
questi giorni a Milano e Roma con
dei circuiti a copertura cittadina. A
Milano con un circuito personalizzato BikeMi mentre a Roma con un
altro network romano composto da
oltre 600 pensiline di cui una parte
con l’effetto “lenticolare”.
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Web
On line il nuovo sito web di Gran Brianza
E’ CB’a Design Solutions ad aver firmato il nuovo sito
web di Gran Brianza. Il nuovo posizionamento e la
nuova identità di Gran Brianza vengono così affiancati e supportati anche nella comunicazione online.
Il sito si distingue a livello grafico per un “look and
feel” fresco e
rassicurante.
L’ i n t e r f a c c i a
di navigazione, semplice
e intuitiva, è
suddivisa
in
tre
sezioni
principali: Responsabilità,
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Prodotti e Azienda. Nella sezione Responsabilità ampia visibilità viene data ai valori aziendali, a conferma
dell’importanza che il consumatore e la sua salute rivestono per Gran Brianza; nella sezione Prodotti sono
disponibili tutte le informazioni delle cinque famiglie
di prodotti (i Buoni per la Vita, la linea Bio, i Classici,
i Nostrani ed i Selezionati); nella sezione Azienda,
infine, è possibile raccogliere informazioni sulla storia
e sulla nuova identità di Gran Brianza.
Il sito diventa a pieno titolo uno strumento di comunicazione a 360°: il giusto equilibrio tra l’aspetto
funzionale e l’aspetto emozionale lo rende efficace e
impattante e consente al visitatore sia di trovare specifiche informazioni legate ai prodotti sia di navigare
per il puro gusto di vivere emozionalmente la Marca.
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Web
LinkedIn svela i migliori mesi dell’anno
per ottenere una promozione
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LinkedIn ha reso noti i mesi dell’anno più favorevoli
per ottenere una promozione. I risultati suggeriscono ai lavoratori quali sono i periodi migliori per proporre al capo un avanzamento di carriera.
Secondo i dati di LinkedIn, i tre mesi in cui in Italia
si riscontrano le maggiori possibilità di ottenere una
promozione all’interno dell’azienda sono:
1. gennaio
2. settembre
3. aprile
Attraverso l’analisi sui profili LinkedIn degli aggiornamenti relativi alle promozioni, è stato rilevato un
cambiamento nei cicli di promozione dei professionisti. Mentre negli anni Novanta gennaio era solitamente il mese migliore per fare un passo avanti
nella propria carriera, nel 2011 non è più così vero.
I giovani professionisti nati negli anni Ottanta – la
“Generazione del Millennio” - hanno più probabilità
di ottenere una promozione nel corso dell’anno.
A livello mondiale, i mesi migliori per una promozione sono:
1. gennaio
2. luglio
3. settembre
“LinkedIn è nata nel 2003, ma i nostri dati ci permettono di identificare i trend occupazionali nell’arco
di decenni” ha affermato DJ Patil, chief scientist di
LinkedIn. “Facendo luce su questioni legate alle varie
professioni, speriamo di aiutare i nostri utenti a realizzare i loro obiettivi di carriera sfruttando LinkedIn
nella maniera più efficace e produttiva possibile.”
“Uno dei modi migliori per ottenere un avanzamen-

to di carriera è quello di promuovere se stessi,” ha
detto Valeria Toia, Human Resources Management &
Executive Search presso Talanton ed esperta di carriera e lavoro. “LinkedIn è il posto perfetto perchè i
professionisti possano farsi notare, purchè trovino il
modo adatto per farlo. Valorizzando il proprio percorso professionale in modo comprensibile, incisivo
e distintivo, evidenziando i progetti ai quali hanno
lavorato e gli obiettivi che hanno raggiunto, potranno
colpire positivamente colleghi, clienti e possibili futuri
datori di lavoro.”
Ai professionisti che mirano ad ottenere una promozione, LinkedIn offre questi consigli:
Non temete di mettere in mostra le vostre abilità
Stupite il vostro capo sviluppando nuove abilità che
vadano al di là della vostra attuale posizione. Assicuratevi che il vostro profilo LinkedIn sia completo e
includa tutte le abilità che avete acquisito. I manager
apprezzeranno la vostra capacità di ampliare i vostri orizzonti pur lavorando a tempo pieno. Se la vostra azienda propone dei corsi, cogliete l’occasione.
Se possedete delle qualifiche professionali o se siete
tornati sui banchi di scuola per ottenere un titolo di
studio più alto, citateli sempre nel vostro profilo e
quando parlate di voi.
Createvi dei contatti nei piani alti
La Ricerca persone avanzata di LinkedIn vi permette

>>>
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Web
Metodo di ricerca
LinkedIn ha svelato quali sono i mesi migliori dell’anno per ricevere una promozione analizzando le informazioni aggregate tratte dai profili dei suoi oltre 90
milioni di utenti in tutto il mondo e rilevando i periodi
in cui si è ricevuta una promozione all’interno della
stessa azienda. Non si è tenuto conto delle promozioni ottenute attraverso cambio frequente di lavoro

di effettuare le ricerche per qualifica così da trovare
i professionisti che già ricoprono la posizione che vi
interessa. Entrare in contatto con potenziali colleghi e
mentori è un modo per spianare il terreno per l’agognata promozione del 2011. Ottenuta la promozione,
i colleghi di pari grado con cui avete instaurato un ottimo rapporto potranno esservi d’aiuto e consigliarvi
quando ne avrete bisogno.

Fate parlare gli altri per voi
Assicuratevi che le persone con cui avete lavorato e
con cui siete andati più d’accordo vi scrivano delle
segnalazioni. Se un cliente vi invia un’e-mail di ringraziamento per l’evento che gli avete organizzato in
tempi record, provate a farvi scrivere una segnalazione da lui. Se tra i vostri contatti LinkedIn c’è anche
il vostro capo, vedrà che avete aggiunto una nuova
segnalazione.
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o dei datori di lavoro. I dati presi in esame coprono il
periodo gennaio 1990 – dicembre 2010.
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Pubblicità
Hannspree rinnova la partnership con Ten Kate Honda
Hannspree torna in pista in Supersport.
Anche
quest’anno
l’azienda rinnova il proprio impegno nel mondo delle due ruote.
Dopo aver vinto un titolo Superbike e tre titoli Supersport nelle
ultime stagioni, Hannspree e il
team Ten Kate Honda hanno deciso di confermare
questa partnership vincente per il Campionato Mondiale Supersport 2011.
Un investimento che si inserisce all’interno di un ancor più vasto panorama di collaborazioni con l’universo sportivo. Oltre ad essere presente con sponsorizzazioni in 24 stadi di calcio europei (tra cui
quelli italiani di Roma, Bologna, Sampdoria, Udinese
e Parma) Hannspree è da anni legata anche al mondo della pallacanestro, in particolare agli eventi NBA

Europe Live.
Per il mondiale Supersport 2011, il team Hannspree
Ten Kate Honda si affida ad una doppietta francese: all’esperienza del 37enne Fabien Foret, che con il
team ha già vinto il Campionato Superbike nel 2002,
si affiancherà l’entusiasmo del talento diciassettenne
Florian Marino.

“Siamo davvero contenti di continuare la sponsorizzazione nel mondo delle due ruote e di fornire il nostro supporto al Ten Kate Honda per il quinto anno
consecutivo. La miscela di eccellenza tecnica, divertimento, dinamicità e professionalità del team si sposa perfettamente con i valori del nostro marchio”, ha
dichiarato Lukas Chong, Managing Director di Hannspree Europe.

The Ad Store Italia per A.Testoni
Continua la collaborazione, ormai giunta
al quinto anno consecutivo, tra a.testoni
e The Ad Store Italia. La campagna S/S
2011 riprende il main
theme della campagna
precedente,
l’eco chic, che viene
interpretato e sviluppato attraverso due
nuovi concetti: urban
mobility e bleisure
(trend il cui nome
deriva da “business”
e “leisure”). Gli spostamenti in una grande città - a
piedi o con i mezzi sostenibili - diventano un’espressione dello stile di vita e della propria identità. Roma
è la città che meglio rappresenta i temi della campagna filtrati attraverso l’identity a.testoni: luxury
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heritage, ben conscia del proprio glorioso passato è
proiettata verso un altrettanto radioso futuro.
a.testoni, azienda di calzature e accessori che da più
di 80 anni è testimonial nel mondo del lusso made
in Italy, non rinuncia all’eleganza e alla classe italiana; sviluppa questi elementi imprescindibili per creare una calzatura confortevole e versatile al servizio
dell’urban lifestyle. Uno stile funzionale per un’eleganza consapevole.
The Ad Store ha declinato la creatività in sei soggetti
uomo e due donna per la campagna ADV worldwide,
oltre a catalogo e sito web.
Credits:
Direttore creativo: Natalia Borri
Art director: Luca Eremo
Copywriter: Anastasia Brandi
Fotografia: Giulio Di Mauro
Project Leader: Anna Lipinska
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Wind main sponsor di “Telefisco 2011”
Wind è main sponsor
della ventesima edizione di “Telefisco 2011”
con Wind Business, la
Business Unit rivolta
alle aziende. Il convegno, organizzato da Il
Sole 24 ORE e realizzato in collaborazione
con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, è in corso di
svolgimento oggi a Milano e collega in diretta streaming 60 sedi.
Per tutti i professionisti e le imprese interessati alle
novità della manovra finanziaria il convegno Telefisco, giunto alla 20° edizione, rappresenta l’appunta-

mento più importante dell’anno.
Wind Business è presente, con un desk informativo, nelle sedi principali di Telefisco (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Padova,
Como, Bergamo, Montichiari e Palermo), presidiate
dagli esperti e dai giornalisti de Il Sole 24 Ore, e
mette a disposizione dei partecipanti i propri consulenti per illustrare le nuove offerte dedicate al mondo
dei professionisti e delle aziende.
“La sponsorizzazione di Telefisco”, spiega il direttore
della divisione corporate di Wind, Pierpaolo Festino
(nella foto)“rappresenta l’inizio della collaborazione
che Wind intende avviare con il Gruppo 24 ORE e ci
consente di soddisfare al meglio le esigenze degli
imprenditori e delle aziende. La crescita di Wind nel
mercato business è infatti un elemento di successo
che rappresenta l’affermazione di un piano strategico
nel segmento delle imprese”.

Service Forever Toyota, l’assistenza che ti da serenità
Saatchi & Saatchi firma la nuova campagna multisoggetto di Service Forerever, l’offerta completa di
servizi per l’assistenza e la manutenzione Toyota.
Alla base dell’idea creativa c’è la volontà di raccontare
l’affidabilità e la tranquillità che solo chi conosce bene
una Toyota può offrire. A raccontare questa condizione, vediamo
delle nuvolette che fluttuano sopra la testa dei clienti e rappresentano l’esigenza del cliente.
Dall’altra parte, la pronta soluzione di un accettatore Toyota di
Service Forever.
Nel primo soggetto istituzionale
il titolo dice: “Cerchi un’assistenza che ti dia serenità? Ci pensiamo noi”. Un titolo che sarà poi
declinato anche su tutti gli altri
servizi per le diverse esigenze:
Duotec Service, Servizio Carrozzeria, Servizio Pneumatici,
Vantaggio Sicuro, Eco Tagliando,
Orario esteso e - per il periodo
estivo - Agosto aperto.
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A cambiare, insieme al titolo, sarà anche la forma
della nuvola: un orologio per l’orario continuato, la
scritta “1h” per il Servizio di tagliandi in un’ora, e una
nuvola a forma di foglia per l’Eco Tagliando e così via
per tutti gli altri soggetti.
La campagna vuole rappresentare una naturale evoluzione della
campagna istituzionale uscita lo
scorso maggio “La mia Toyota è
la tua Toyota” sulla qualità del
brand teso a costruire un rapporto di fiducia e trasparenza
con la sua clientela.
La nuova creatività è disponibile
per la rete dei concessionari Toyota dal 24 gennaio, sui mezzi
locali stampa, affissione, mailing
e punto vendita - e da fine febbraio su tv e radio.
Hanno lavorato l’art director Andrea Afeltra e i copywriter Davide Iacono e Elena Cicala. Fotografo: Platinum.
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Pubblicità
Nuova campagna Anna Rita N
Le dune di Atlantis. Altissime, sinuose. A 60 km da Cape Town, sulla costa atlantica. Riserva naturale
in terra d’Africa. Suggestiva sala di
posa a cielo aperto.
Scenario d’eccezione per la nuova
campagna Anna Rita N primavera
estate 2011.
Fra tempeste di sabbia e vento forza 7. Un’avventura per fotografo,
assistenti, modella. Insieme nel
creare immagini uniche. Nonostante tutto, Atlantis resta la location
perfetta. La sua intensità esalta i
colori e i contrasti a sottolineare
l’energia di un paesaggio forte, selvaggio.
Atmosfere abbaglianti. Metafisiche. Bianco assoluto.
Luce. Una dimensione sospesa. Quasi onirica. Orizzonti impercettibili. Scatti glamour. Immagini dove

gli interventi grafici in colori fluo,
esaltano
l’ambivalenza
realtà/
astrazione.
Protagonista l’eleganza Anna Rita
N. In perfetta simbiosi con lo scenario. Una collezione nelle delicate
nuance del deserto. Linee fluide
come le dune. Tessuti liberi e aerei
come il vento.
Stile istintivo e consapevole. Sintesi contemporanea fra mente e
corpo, natura e artificio. Nuove visioni Anna Rita N.

Credits:
Fotografo: Stefano Ferroni
Modella Flavia Lucini IMG
Agenzia: ELITE Progetti di Comunicazione Moda
Location: Atlantis Dunes, Sudafrica

Da oggi è più facile aggiudicarsi un’asta su MadBid.it
vedere ciò su cui puntano i propri rivali, quello che
hanno vinto, su quali categorie tipicamente puntano
e durante quali orari del giorno sono di solito attivi.”
I giocatori possono ora vedere chi li ha spiati e tenere sotto controllo gli utenti che stanno sbirciando.
Per chi non volesse svelare i propri trucchi, MadBid.it
ha messo a disposizione anche la cosiddetta Modalità
Furtiva che permette di “mascherarsi”, offrendo immunità e protezione contro gli ”spioni”.
MadBid.it sta ancora lavorando per mettere a punto tutte le funzionalitá di Mad-Spio, inclusa quella di
poter inviare messaggi e commenti agli altri utenti.
MadBid.it ha lanciato “Mad-Spio”, una nuova applicazione per i suoi avidi clienti del social commerce.
“MadBid.it vuole portare il divertimento nelle vendite online cercando di scuotere responsabilmente ed
efficacemente i tradizionali modelli di e-commerce,
sviluppando e ridefinendo il settore del Social commerce. Juha Koski, fondatore e Managing Director del
Gruppo MadBid.com ha commentato cosi: “Mad-Spio
migliora l’esperienza dei nostri utenti consentendo di
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“La comunità di MadBid prende seriamente in considerazione l’attivitá di puntata svolta da tutti i propri
iscritti. “Questa novitá crea si una maggiore rivalitá
ma allo stesso tempo permette di divertirsi aumentando l’offerta di servizi legati al Social Commerce”,
ha aggiunto Juha Koski .
MadBid.it non fornisce per alcun motivo informazioni
personali: tutte le informazioni legate a questa nuova funzione fanno riferimento all’attivitá di puntata
degli utenti durante la loro permanenza su MadBid.it
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Pubblicità
Product placement per i clienti di QMI
Terminata la dura battaglia alla conquista del box office natalizio, è ormai di dominio pubblico l’eccezionale exploit di due pellicole che hanno registrato incassi record e hanno addirittura scalzato dalla vetta
il cinepanettone di quest’anno “Natale in Sudafrica”.
Il successo di “La Banda dei Babbi Natale” e di “Che
Bella Giornata” conferma decisamente che le aziende
che grazie a QMI hanno scelto di fare product placement in questi film hanno puntato su cavalli vincenti.
Approfittando del film apparso più di recente sul
grande schermo, Banca Popolare di Bari - grazie a
QMI che ha supportato sul piano artistico e cinematografico il cliente di Camelot - è riuscita a non
perdersi la straordinaria occasione di comparire nella
pellicola del comico pugliese. Sono ben due le occasioni in cui la banca viene nominata nelle scene che
vedono Checco tornare al suo paese d’origine per
una festa di famiglia: in un comunicato radiofonico
che fa da sfondo al viaggio in auto, e alla festa in cui

Checco presenta un parente, ovviamente pugliese,
che lavora presso la banca.
Decisamente notevole è l’impatto di entrambe le verbal mention, che hanno il grande merito di conferire
estrema veridicità alla scena risultando perfettamente integrate nella trama.
Altrettanto riusciti sono i product placement che QMI
ha realizzato nel film di Natale del trio comico più
amato d’Italia: dopo l’inserimento realizzato lo scorso
anno in “Cado dalle nubi”, Golden Point porta nuovamente le sue shopper in scena: in “La Banda dei Babbi Natale” il noto sacchetto giallo appare nelle mani di
uno dei protagonisti durante una delle loro esilaranti
gag, in linea perfetta con lo spirito del film.
Infine, sempre in questo film, Bartolini compare con
il suo classico e riconoscibile furgone rosso in una
strada milanese, illustrando come il noto corriere sia
ormai, nelle strade italiane, parte integrante del paesaggio.

Gruppo Beghelli: al Festival di Sanremo
Per il nono anno, il Gruppo Beghelli è sponsor del
Festival di Sanremo con cinque nuove telepromozioni
da 120” ciascuna, avvalendosi sempre della collaborazione di Max Information.
Nel corso delle cinque serate della manifestazione canora più popolare d’Italia, saranno presentati il Tetto d’Oro Acqualuce Beghelli, l’Albero d’Oro Beghelli e una grande novità nel settore dell’illuminazione
d’emergenza. Tutte anteprime assolute, i tre progetti
rispecchiano la filosofia aziendale, volta a proporre
prodotti sempre più all’avanguardia, caratterizzati da
una tecnologia innovativa e da una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.
“Da sempre attenti alla ricerca e all’innovazione, riteniamo fondamentale realizzare e proporre tecnologie in grado di garantire risparmio e sicurezza per
i consumatori, contribuendo alla diffusione di una
precisa cultura sulla consapevole gestione dell’energia - commenta Luca Beghelli, Direttore Marketing
dell’omonimo Gruppo - proprio per questo, abbiamo scelto ancora una volta la prestigiosa vetrina del
Festival di Sanremo come palcoscenico per il nostro
messaggio”.
Nelle cinque serate del Festival di Sanremo (dal 15 al
19 febbraio 2011) le telepromozioni da 120” saranno
condotte da Gianni Morandi, in coppia con Gian Pietro
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Beghelli, Presidente del Gruppo.
Nel corso delle prime due serate e di quella conclusiva, saranno protagoniste le fonti rinnovabili, con Il
Tetto d’Oro Acqualuce Beghelli e l’Albero d’Oro Beghelli. Gianni Morandi e Gian Pietro Beghelli, davanti
ad un Beghelli Point, illustrano al pubblico l’unicità dei
due progetti, sulle note di “O Sole mio”.
Il Tetto d’Oro Acqualuce Beghelli consiste in un innovativo progetto che unisce all’interno di un unico
impianto moduli solari e termici: una vera e propria
occasione d’oro per le famiglie italiane, poiché l’energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico permette, in molti casi, di azzerare la bolletta elettrica
di casa, mentre il termico fornisce una copertura del
fabbisogno di acqua calda fino al 90% circa.
Altrettanto rivoluzionario, l’Albero d’Oro Beghelli è
un impianto fotovoltaico basato su una tecnologia ad
alta concentrazione, che utilizza celle fotovoltaiche in
grado di produrre il doppio di energia rispetto a quelle tradizionali. L’Albero d’Oro è destinato ad aziende
agricole, agriturismi e industrie La terza e la quarta serata del Festival, infine, saranno dedicate alla
sicurezza, con una rivoluzionaria novità nell’ambito
dell’illuminazione d’emergenza, settore in cui il Gruppo conferma la propria leadership.
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Pubblicità
Lasciati guidare nel nuovo mondo della pubblicità
Tamponamenti improbabili e bizzarre uscite fuoristrada, gli incidenti più strani e spettacolari possono
ora essere sfruttati e trasformati in perfetti media
per veicolare messaggi pubblicitari. Questa l’idea alla
base di Crashvertise, una nuova forma di guerriglia
marketing ideata da KOOK Artgency in cui il messaggio viene inserito in un contesto spettacolare, notiziabile e virale, non solo sul web ma su tutti i media.
Ogni giorno oltre 220.000 incidenti stradali rappresentano più di ogni altro evento il “non previsto”,
un momento di grande attenzione e di rottura della
quotidianità. Crashvertise rappresenta anche una riflessione visionaria sulle politiche globali di sicurezza
stradale, sull’utilizzo degli incidenti come contenuti
di intrattenimento da parte dei media, e sul sentimento di fascinazione che le persone hanno verso
l’incidente, come lo scrittore J.B. Ballard descrive nel
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suo romanzo “Crash”.
Il servizio, lanciato a livello internazionale verso la
fine del 2010, è stato accolto con entusiasmo dal
mondo dell’auto, dagli Stati Uniti alla Svezia, in Brasile come in Italia Una strategia sul territorio e sul web,
ideale per promuovere soprattutto particolari servizi
e prodotti – come assicurazioni, automobili, occhiali,
energy drink - e campagne sociali in tema di sicurezza stradale e consumo di alcolici.
Crashvertise trasforma i testimoni oculari, i curiosi e
gli stessi incidentati in protagonisti di uno spettacolo,
messo in scena in tempo reale da un team di modelle brandizzate direttamente sul luogo dell’incidente,
trasformando il sinistro in un happening emozionale.
Inoltre, attraverso una piattaforma web 2.0, grazie ai
maggiori social network come facebook e twitter, una
parte degli utili generati dall’attività viene condivisa
con chiunque segnali tempestivamente un incidente
nella propria città o ne causi uno ad hoc.
Per i clienti è disponibile su www.crashvertise.com
una mappa dettagliata che evidenzia le migliori aree
per investire in operazioni di Crashvertise. Stati Uniti, Giappone, Sud Africa, Messico, Germania, UK e
Italia sono solo alcuni tra i principali mercati in cui,
nonostante le politiche di sicurezza stradale attuate,
il numero di incidenti continua ad essere elevato con
basse percentuali di decrescita annuale.
Un’occasione da non perdere per chi crede nelle nuove frontiere della comunicazione e vuole inaugurare con Crashvertise una rivoluzione nel mondo della
pubblicità con: costi ridotti, guadagni distribuiti e un
impatto incredibilmente forte.
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Pubblicità
E’ on air la campagna “Cloud Power”
UM è al fianco di Microsoft in occasione del lancio
della campagna “Cloud Power” relativa al Cloud Computing, la strategia che l’azienda di Redmond ha annunciato per guidare la nuova ondata di innovazione
tecnologica per le aziende e gli utenti finali. Il team
di UM guidato da Simona Bohman, Client Service
Director, Claudio Di Rocco Client Service Manager e
Romina Facchi, Head of Digital, ha lavorato a un progetto media innovativo in linea con l’approccio unico di Microsoft rispetto all’offerta degli altri player di
mercato.
“Da outsourcer a cloudscourcer il passo non è breve.
C’è una rivoluzione industriale di mezzo. Certo è che
il futuro sta proprio lì, tra le nuvole” (Patrik Karrberg
– London School of Economics). Con questo spirito
UM, promuovendo Microsoft come leader nel mondo
del “cloud”, ha pensato a un piano di comunicazione che coniugasse bene linee guida internazionali ed
esigenze locali, integrando il media mix tradizionale
di stampa e digital con strumenti meno convenzionali
quali il mobile, progetti speciali ed eventi. Proprio la
possibilità di fare leva su strumenti tipici del below
the line trasforma l’advertising in una vera e propria
campagna di comunicazione, in grado di raggiungere
il target di riferimento in momenti e contesti professionali differenti. L’obiettivo della campagna è di far
percepire il valore del nuovo approccio alla tecnologia
in modalità “cloud”, fornendo al pubblico messaggi
chiari e concreti e generando spunti di conversazione sempre nuovi e stimolanti che creino interesse
verso le nuove opportunità offerte dal cloud computing.
Dal punto di vista della presenza sui media tradizionali, è prevista la presenza sui principali quotidiani
nazionali ed economici, sui mensili business e sulle
testate che si rivolgono ai professionisti dell’IT. Per
celebrare la partenza della campagna è stato scelto il
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soggetto “manifesto”, che esprime il posizionamento
distintivo sul tema “cloud”.
Per quanto riguarda il mondo digitale, la campagna
coinvolge i principali siti di news, i portali a maggiore
traffico, i siti tecnici. I formati saranno diversi, dalla
tabellare tradizionale alle personalizzazioni e ai formati video ad alto impatto. Una buona porzione di
budget è dedicata alla Search, mentre un ruolo importante della pianificazione è riservato a MSN che
aiuterà a veicolare i messaggi in maniera allargata.
Gli eventi e i progetti speciali garantiscono l’approfondimento dei contenuti attraverso i quali presentare le più importanti testimonianze dei clienti e partner
che hanno adottato la tecnologia Microsoft e possono
dare evidenza dei benefici ottenuti in termini di semplificazione dell’infrastruttura IT e riduzione costi.
“L’arrivo di questa campagna supporta l’intenso lavoro che stiamo facendo a livello locale per posizionare
la nostra visione del cloud computing. Questo nuovo
approccio alla tecnologia offre inaspettate opportunità per ripensare il business e per farlo crescere. Queste potenzialità sono ben espresse dal claim della nostra campagna “Cloud power”. Questo è il messaggio
che vogliamo dare ai clienti: oggi c’è una soluzione
unica e completa che darà al loro business tutto ciò
che serve per essere pronto per il futuro”, ha affermato Roberta Cocco, Direttore Marketing Centrale di
Microsoft. “Il piano di comunicazione è stato concepito non solo per garantire visibilità, ma anche per
favorire la conversazione con i clienti grazie a un sito
di campagna dedicato che è punto di arrivo e di partenza per scoprire le infinite possibilità della cloud
per chiunque vi giunga guidato dalla comunicazione
on e offline”.
La campagna internazionale è stata realizzata
dall’agenzia Deutsch e adattata per il mercato italiano da Wunderman.
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Web
Garzanti Linguistica e Sapere.it insieme sul web
Fare “sistema” sul web, condividere in sinergia le risorse e i contenuti per diffondere la conoscenza e
la cultura. È questo l’obiettivo dell’integrazione web
del sito Garzanti Linguistica all’interno di Sapere.it
(http://garzantilinguistica.sapere.it) grazie alla collaborazione tra Garzanti Linguistica e De Agostini Editore.
Grazie a un accordo tra Digital De Agostini, la divisione che rafforza e sviluppa la presenza di De Agostini Editore sulle piattaforme digitali, e De Agostini
Scuola, società attiva nella pubblicazione di testi che
vanno dalla scuola primaria alla secondaria superiore, il sito di Garzanti Linguistica, marchio leader nella
produzione di Dizionari, costituisce un vero e proprio
sistema con Sapere.it, che così rafforza il proprio
posizionamento di sito di riferimento per chi vuole
apprendere e migliorare le lingue, per ricerche online e approfondimenti a tutto campo sulla cultura in
generale.
Questo nuovo sistema raggiunge un’audience giornaliera di circa 50.000 utenti unici e un bacino di circa
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300.000 pagine viste (dato Nielsen SiteCensus, giorno medio feriale).
La raccolta pubblicitaria di Sapere.it è curata in esclusiva da WebSystem, la divisione digital di System,
concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE.
Sapere.it ha, inoltre, da poco messo on-line due nuove sezioni che hanno arricchito ulteriormente i suoi
contenuti e stanno riscuotendo grande approvazione
dal pubblico degli utenti:
• Quiz: oltre 700 domande per mettere alla prova
la propria cultura sfidando gli amici e gli altri utenti.
Tante le materie: geografia, cinema, musica, sport,
scienze, arte, architettura, letteratura, storia e curiosità. Ogni mese la redazione di Sapere.it pubblica la
classifica dei giocatori che hanno ottenuto i migliori
punteggi;
• Pillole di Sapere: tutti i giorni nuovi articoli di attualità e costume: Cultura e Spettacolo, Costume e
Società, Scienza e Ambiente, Viaggi e Tempo Libero,
Scuola e Università, Salute e Benessere.
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Ebay.it nel 2010 un acquisto al secondo
L’inizio di ogni nuovo anno porta a tirare le somme
di quello appena trascorso, e anche per eBay, primo
portale di ecommerce in Italia, è arrivato il momento
di fare i conti ed analizzare quali sono stati i trend
d’acquisto nel 2010. Gli italiani che si sono rivolti a
internet per i loro acquisti, approfittando di vantaggi
quali l’ampia scelta, la comodità e il risparmio, sono
sempre di più e nel 2010 su www.ebay.it è stata conclusa una transazione ogni secondo, con un aumento
del numero totale di acquisti del +5,6% rispetto al
2009.
Secondo un’indagine interna di eBay.it, la categoria
che nel 2010 ha generato il maggior numero di acquisti è l’insuperabile Consumer Tech, con un prodotto tecnologico venduto ogni 4 secondi, seguita da
Abbigliamento e Accessori, con un acquisto ogni 12
secondi, e al terzo posto Casa, Arredamento e Bricolage, con un prodotto acquistato ogni 14 secondi.
Se le categorie con il maggior numero di transazioni
confermano la classifica del 2009, le novità si trovano analizzando le categorie che sono cresciute di
più nell’ultimo anno. La crescita maggiore ha riguardato Bellezza e Salute, con un aumento di acquisti
del +39%, a testimonianza del fatto che, nonostante le difficoltà economiche, gli italiani continuano a
prendersi cura di sé e per farlo scelgono la strada
del risparmio su eBay.it; a seguire troviamo Casa,
Arredamento e Bricolage, con un aumento del
+26% nel 2010 (guardando al trend di crescita di questa categoria dal
2007 al 2010 si registra
addirittura un aumento dell’81%), mentre sul
gradino più basso del podio sale Auto: ricambi e
accessori, con aumento
del +23,6%.
Con focus specifico sui
prodotti singoli più cresciuti 2010 vs 2009, tro-
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viamo gli accessori per i “must have” tecnologici del
momento, ovvero accessori per iPhone (+161%) e
accessori per Blackberry (+141%), a seguire risulta
un aumento sostanzioso delle vendite di Lampadine
e Led (+130%), che testimonia la continua crescita
della categoria Casa, Arredamento e Bricolage, mentre la categoria Auto: ricambi e accessori deve il suo
incremento soprattutto a Motori e Frecce per auto,
aumentati rispettivamente del +74% e del +70%.
I mesi di Novembre e Dicembre registrano il maggior numero di transazioni effettuate, come è logico
che sia visto che il Natale rappresenta un momento
di grandi picchi di acquisto, anche se è poi con la
primavera, a Marzo, che si registra il terzo apice di
transazioni online.
E se si vuole guardare ai trend d’acquisto per i prossimi giorni, basandosi su come erano andate le vendite
a gennaio 2010, i videogiochi saranno tra gli articoli
a riscuotere maggiore successo, con un aumento di
vendita, ad esempio, delle Periferiche di gioco per pc
del +78% e delle Console Wii del +76% rispetto alla
media degli altri mesi del 2009. Ma se il freddo porta
ad impigrirsi a casa davanti ad un videogioco, Gennaio, si sa, è anche il mese dei buoni propositi. Rispetto
al resto dell’anno, si comprano maggiormente articoli
legati a Palestra e Fitness (+7%) e Hobby Creativi
(+12%).

Per far sorridere un bimbo in ospedale
il numero fallo tu: 45502
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
sms da
cellulare personale

chiamata
da rete ﬁssa
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Pubblicità
The Miu Miu Women’s Tales
altre incantevoli ragazze,
interpretate dalle modelle
Caroline de Maigret, Line
Gost e Sophie Vlaming,
varcano la soglia, vengono
immediatamente
iniziate
ai codici autorevoli e non
scritti della powder room,
svelati in una narrazione
onirica e sensuale.
Il film di Cassavetes sarà
presentato online su miumiu.com dal 26 gennaio. I
nomi delle prossime registe
saranno svelati in futuro e
ogni film si annuncia tanto
singolare quanto il personale punto di vista cinematografico di ogni regista.
Hi! Production e Indipendent Film London firmano
la produzione del corto per Miu miu, girato presso
l’hotel Claridges di Londra con la regia di Cassevetes.
Executive producer Max Brun e Jani Guest.
Miu Miu e l’universo femminile: importanti registe
internazionali con formazioni intellettuali diverse
esprimono, attraverso una serie di accattivanti cortometraggi, la propria visione di femminilità.
Zoe Cassavetes (Broken English) è la regista del primo video dal titolo The Powder Room, un corto affascinante e drammatico. Come suggerisce il titolo, il
film ci propone un contesto dove la femminilità trionfa e dove, in un dialogo di gesti tra donne, si celebra
un rituale di opulenta bellezza. Cassavetes si affida
ai codici romantici di questo mondo per riflettere la
bellezza e il lusso dell’universo Miu Miu.
“L’idea della powder room mi affascina. Il rituale che
vi si svolge è di vitale importanza per le donne”, spiega Cassavetes. “C’è un che di speciale nel prepararsi,
nell’attimo che precede l’azione. Adoro l’intimità che
si crea. È un luogo tutto femminile, dove confrontarsi
con le altre donne e ritornare incantevoli prima di
affrontare un’altra volta il mondo”.
L’obbiettivo attento di Cassavetes cattura l’essenza
della femminilità in un intreccio di sguardi accennati
e dettagli astratti che si susseguono in un misterioso
mosaico narrativo. “È una storia di donne nella loro
intimità”, dice Cassavetes, “dove si può essere libere
e sognare… e il sogno è stato la parte più divertente,
oltre che glamour”.
Audrey Marnay interpreta una seducente femme fatale protagonista di un accattivante gioco nel contesto privato e raccolto della powder room. Quando
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Totale audience
Mediaset share

3601
32.7

1719
31.5

1622
29.1

5924
38.7

4226
35.3

5982
30.1

8649
31.1

2940
30.6

audience
share

4393
40.0

1876
34.4

2125
38.2

6041
39.5

4146
34.6

8332
41.9

12421
44.7

3883
40.4

audience
Altre
terrestri share

2643
24.0

1518
27.8

1610
28.9

2911
19.0

3320
27.7

4557
22.9

5926
21.3

2646
27.5

Totale Rai
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