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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
Pubblicità in tempo di crisi: 
nuove opportunità o mere illusioni?

La crisi della pubblicità non è forse solo crisi di in-
vestimenti, ma nasce da una diffusa insoddisfazione 
verso i media in generale. Tranne alcuni modelli di 
eccellenza, l’intero universo dei mass media, dalle ti-
gri di carta ai social network, sembra essere pervaso 
da un appiattimento sull’ovvio ed uno smodato desi-
derio di sensazionalismo che porta uomini e mezzi a 
scivolare sul piano inclinato della mediocrità. 
Gli ultimi anni sono risultati nefasti per quanti ope-
rano nel settore della comunicazione: da un lato l’af-
fermazione delle nuove tecnologie ed il moltiplicarsi 
delle piattaforme che hanno modificato le tradizionali 
“regole d’ingaggio” e le modalità d’impiego; dall’altra 
una cattiva immagine di giornalisti e conduttori TV, 
divenuti cani da riporto della peggiore politica, degli 
intellettuali trasformatisi in cantastorie del potere e 
degli operatori a vari livelli asserviti alla quotidiana 
pratica del pettegolezzo. 
Mentre cresce la necessità di un’informazione più 
obiettiva ed equidistante, forse completamente di-
stante dalla politica, l’incessante diffusione dei new 
media, eccessivamente volatili, e l’avvento di troppi 
“nuovi” editori improvvisati non produce un fattore 
di stimolo per il mercato ma solo di rallentamento. 
Soggiogati dall’inerzia, i media appaiono incapaci di 
attrarre investimenti pubblicitari di qualità: in riferi-
mento alla comunicazione commerciale, si potreb-
be parlare di “fattore intasamento” determinato da 
un’offerta decisamente sproporzionata rispetto alla 
domanda.
Per comprendere meglio talune asserzioni, sarebbe 
opportuno fissare almeno un concetto: “la pubblicità, 
intesa come advertsing, non è un mezzo di comuni-
cazione a sé stante” ma, al di là della sua funzione 
pro-attiva, costituisce solo un vettore di contenuti, 
ossia una variabile dipendente da altri media che ne 
veicolano i messaggi. Il deterioramento dei media 
sembra abbia prodotto anche uno scadimento dei 
supporti pubblicitari alimentando, come un mantice, 
la fiamma del disinvestimento da parte delle impre-
se. Il fragore mediatico, particolarmente in televisio-
ne,  surclassa costantemente  il flusso pubblicitario 
che, quando non è avvertito dal fruitore come un 
ennesimo fastidio, diventa un momento di “decom-
pressione”: la soglia dell’attenzione  si abbassa e il 

cosiddetto “trasferimento della sensazione” finisce 
per essere vanificato. Perfino i titoli altisonanti di cer-
ta stampa o i sensazionali video della Rete o altre de-
moniache presenze posseggono la forza di occultare i 
riquadri ed i banners pubblicitari.
Per dirla in soldoni, il mondo del giornalismo, del-
la pubblicità, dell’editoria e dei vecchi e nuovi media 
sono strettamente legati al medesimo cordone om-
belicale, fratelli-coltelli e figli della stessa genitrice.
La crisi c’è, la congiuntura è pesante, la globalizza-
zione impazza, ma l’inadeguatezza dei mezzi rende 
ancora più difficile la vita di chi opera nel campo della 
pubblicità. 
Se la pubblicità rantola nel buio, in parte, le colpe 
vanno attribuite al roboante impero dei media che, 
oltre a moltiplicare le piattaforme e i mondi virtuali 
possibili, non riesce ad indicare strade percorribili ed 
approdi sicuri alla pubblicità che, oltre a garantire la 
propria sussistenza, garantisce (e garantirebbe me-
glio) la sopravvivenza dei mezzi che la veicolano.
La pubblicità è costretta a dare un messaggio, comu-
nicando piacere ed imprevedibilità, necessita di una 
realtà “eufemizzata”, distante dai conflitti e dalle ne-
gatività. Per contro, la mancanza di autorevolezza dei 
media rispecchia la volontà di annientamento dell’av-
versario che si sente nella nostra società. 
Se l’immagine sociale dei giornalisti, conduttori e 
mezzi tende al ribasso, il calo degli investimenti in 
comunicazione risulta direttamente proporzionale al 
calo degli indici di ascolto e di gradimento da parte 
del pubblico soprattutto dei media tradizionali a tutto 
vantaggio di Internet. La Rete, nonostante il trend 
attivo, non ha dato ancora quei frutti sperati, forse 
perché a molti potenziali investitori appare come una 
“neverland” senza legge, uno sconfinato territorio 
senza confini delimitabili e totalmente privo di punti 
di ancoraggio.
Gli scambi one-to-one e l’ampliarsi del “prosuming 
mediale” (produzione da parte di utenti dei contenuti 
informativi), l’incremento esponenziale dell’offerta di 
informazione porta, sovente, a confusione ed ansia 
da “over-information” e perdita di controllo. Il Web 
ha innescato una selezione darwiniana di molti media 
tradizionali determinando il successo di nuove testate 
ed una crescente multimedialità dei prodotti editoria-
li, ma ha favorito, al contempo, la nascita prematura 
con rapida scomparsa di innumerevoli e insignifican-
ti fenomeni che fanno capolino per poi scomparire 
come fuochi fatui. 
A tal fine, la validità e la credibilità dei mezzi risulta 
ancora più necessaria oggi che si verifica un eccesso 
di informazione e di “mediatizzazione”. In futuro per 

>>>
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La comunicazione di plastica
il cittadino-consumatore sarà più difficile distingue-
re il vero dal falso e il professionista dall’impostore, 
tanto che la domanda di approfondimento, selezione 
e sintesi, interpretazione ed orientamento, norme di 
controllo e sanzioni diverrà sempre più pressante. 
In futuro si dovrà migliorare il messaggio, scegliere 
bene i media, lavorare sulla qualità del contesto in 
cui si inserisce il messaggio e la credibilità del mez-
zo. La pubblicità, essendone la principale fonte di 
sostentamento, sembrava avesse asservito i media, 
ma questo le si è ritorto contro. La perdita di attrat-
tività editoriale di gran parte delle testate e di molte 
trasmissioni TV  ha determinato il calo dell’identifi-
cazione e della fidelizzazione del pubblico, quindi l’in-
debolimento del medium quale veicolo di messaggi 

commerciali. 

L’autentica svolta epocale sarà il definivo passaggio 
dalla pubblicità “colonialista” alla pubblicità interes-
sata alla bontà del brand in relazione ai potenziali 
consumatori. Il recupero di credibilità dei media di-
venta una “conditio sine qua non” per gli investito-
ri pubblicitari, che non dovranno più “colonizzare” i 
media, ma passa attraverso la qualità del prodotto 
editoriale e  la cura del suo rapporto con i fruitori.
La pubblicità non solo sarà sempre indispensabile per 
i media, ma addirittura tenderà ad orientarli. In futu-
ro gli investitori pubblicitari avranno bisogno di mez-
zi adeguati e credibili, diversamente non lo saranno 
neppure i messaggi veicolati attraverso essi.



Anno 7 - numero 15 - martedì 1 febbraio 2011

4

Pubblicità
Al via le avventure della “stravagante” famiglia Original!

E’ on air dalla scorsa settimana, il nuovo ciclo di co-
municazione firmato Original Marines, il brand d’ab-
bigliamento sportswear dedicato a tutta la famiglia. 
Per la Primavera/Estate 2011, il brand ha prescelto 
un piano di comunicazione che prevede campagna 
outdoor, stampa, web site, promozioni in-store, ma-
teriale POP, una campagna di telepromozioni sulle 
reti Mediaset ed emittenti tv satellitari e terrestri, e 
innovative applicazioni per iPhone e iPad.

Il nuovo concept di comunicazione è focalizzato sulla 
“stravagante” vita della famiglia Original, ambientata 
negli incantevoli ed affascinati paesaggi della Flori-
da: Miami, Key West e il magnifico Bahia Honda Sta-
te Park. La nuova campagna pubblicitaria con una 
declinazione multisoggetto, immortala momenti di 
vita “reale”, situazioni e luoghi della quotidianità del-
la famiglia Original, fissati dall’obiettivo del fotografo 
Luca Zordan che, attraverso il mood inconfondibile 
del brand, narra in modo originale ed immediato i 

temi della nuova collezione Primavera/Estate 2011. 

Il fil rouge della nuova campagna pubblicitaria sarà 
riproposto anche nel nuovo catalogo consumer Om 
Magazine, disponibile da febbraio presso tutti i punti 
vendita Original Marines. Il catalogo, con una nuova 
veste grafica, semplice ma di forte impatto, si apre 
con il “racconto” del tema Cruise, dove la giovane fa-
miglia Original, come una vera squadra, è alle prese 
con una gita primaverile fuori porta, in canoa, verso 
la suggestiva spiaggia del faro bianco. Basta girare 
pagina e la scena cambia … “tutti in sella”! E’ il tema 
Cowboy Parade con immagini di bambini fotografati 
in una location che ricorda un tipico paesaggio west. 
Uno stile tutto nuovo per il tema Black&White, illu-
strato con fotografie accattivanti giocate unicamente 
sul contrasto bianco e nero. Una giornata trascorsa 
in una magnifica serra caratterizza il tema Romatic 
Moments: nuance delicate per total look raffinati ed 
eleganti. 

Grande novità e tema protagonista del nuovo OM 
Magazine è la Supermamma. Un’ intera sezione del 
catalogo viene infatti dedicata dal brand Original Ma-
rines alle mamme di oggi, alle prese con tanti “impe-
gni”. Le pagine, ricche di consigli, idee e suggerimen-
ti, offrono un contributo alle mamme per far fronte 
alle esigenze della vita da Mamma Moderna. 

All’interno del catalogo Om Magazine saranno pre-
senti anche due pagine dedicate alle nuove licenze 
Moto GP e I LOVE ITALY  la nuova capsule collection 
per festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Inoltre, è possibile tenersi sempre aggiornati sul 
mondo Original Marines grazie alle applicazioni per 
iPhone e iPad che permettono di scoprire le nuove 
collezioni d’abbigliamento e scaricare i cataloghi Om 
Magazine, ricchi di informazioni utili per le famiglie, 
mentre ai più piccoli è rivolta la divertente applicazio-
ne con i giochi educativi.

Credits:
Agenzia Creatività campagna: Brother and Brothers/
Selection

Fotografo Campagna stampa: Luca Zordan
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Pubblicità
30 anni di “Dallas”

“La grande biblioteca di Emilio Salgari”

La saga della famiglia Ewing continua 
ogni giorno su Hallmark.
Il 4 febbraio del 1981 veniva trasmes-
so in Italia il primo episodio TV di quel-
lo che è diventato il serial culto degli 
anni ’80: “Dallas”. 

Hallmark (Sky – Canale 128), a 30 
anni di distanza, ripercorre la saga del-
la famiglia Ewing tra amori e passio-
ni, potere e tradimenti sullo sfondo del 
lusso del Texas, il paese dell’oro nero. 
L’appuntamento è dal lunedì al venerdì 
alle ore 11:00.
Uscito il 2 aprile 1978 negli Stati Uniti 

L’agenzia di pubblicità e comunicazione milanese  
orchets si è occupata di curare il lancio multimediale 
della nuova collana “La grande 
biblioteca di Emilio Salgari” di 
RBA Italia, in edicola dal 29 
gennaio. Forchets ha creato il 
look & feel della collana, dal logo 
al packaging al materiale btl e 
la campagna TV, realizzando un 
lavoro d’immagine integrato e 
coordinato.
Con il lancio di quest’Opera 
prosegue la collaborazione tra 
Forchets e RBA Italia, l’Editore 
leader nel settore dei collezionabili 
in Spagna e da tre anni attivo con 
successo anche in italia.
“La grande biblioteca di Emilio 
Salgari” è una raccolta di 
cinquanta romanzi di questo 
amato scrittore, pubblicata 
in occasione del centenario della sua scomparsa. 
Un’edizione di lusso che si propone in edicola con 
materiali di pregio: volumi di grande formato, 
copertine rigide, coste in vera tela e riproduzioni fedeli 

sulla CBS, in pieno boom del petrolio, 
“Dallas” si impone subito con un record 
di ascolti e conquista presto anche il 
mercato europeo; si stima sia stato 
seguito da 300 milioni di spettatori in 
37 paesi. Ideato da David Jacobs, che 
ha creato anche Knots Landing (Cali-
fornia), spin-off di Dallas e prodotto 
da Leonard Katzman, Lee Rich, James 
H. Brown, David Paulsen e dallo stesso 
Larry Hagman, il mitico J.R., il telefilm 
arriva in Italia il 4 febbraio del 1981 
con la prima stagione, composta da 13 
episodi. Nasce così un mito destinato a 
non esaurirsi mai.

delle illustrazioni originali dei più famosi illustratori 
dell’epoca (A. Della Valle, G. Gamba e G. Amato).

L’ambientazione dei primi del 
‘900 fedelmente ricostruita, vuole 
restituire al meglio la stessa cura 
di
allora nell’edizione che RBA Italia 
porta sul mercato a un prezzo 
competitivo.
La campagna TV è pianificata 
su reti Mediaset e Rai ed è stata 
prodotta da Studio 12 con la 
regia di Marcello Lucini.
Per Forchets hanno lavorato, sotto 
la direzione creativa esecutiva 
di Niccolò Brioschi, l’art director 
Riccardo Colombo e la copywriter 
Federica Guidolin. Hanno seguito 
il progetto il direttore clienti 
Riccardo
Beretta e le account Chiara Alasia 

e Antonia Piergiovanni.
Una curiosità? La pronuncia corretta del nome del 
grande autore è Salgàri, non Sàlgari, com’è invece 
chiamato più comunemente…
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Tenere per mano i propri campioni del cuore non ha prezzo

Anche nel 2011, la strategia marketing di MasterCard 
fa leva sulle partite della UEFA Champions League  
portando in campo i bambini che accompagnano i 
giocatori prima del fischio d’inizio.

 Anche per questa stagione MasterCard offre ai bam-
bini la possibilità di diventare i protagonisti durante 
ogni partita di UEFA Champions League, facendoli 
scendere in campo a fianco dei calciatori prima del 
fischio d’inizio. Sono i “Bimbi in Campo”, di cui Ma-
sterCard detiene i diritti in esclusiva dalla stagione 
2003/2004.
Partendo da una delle sue grandi sponsorizzazioni, 
quella della UEFA Champions League, MasterCard 
ha utilizzato la sua capacità innovativa per creare un 
evento dalle caratteristiche assolutamente originali, 
ossia i “Bimbi in Campo” UEFA Champions League, 
i bimbi che accompagnano i calciatori delle squadre 
in campo prima del fischio d’inizio e che vivono con i 
loro idoli del calcio il pathos che si respira durante le 
grandi competizioni internazionali. 

Nella stagione in corso, da settembre a dicembre, già 
200 bambini  di età compresa tra i 7 e i 9 anni sono 

stati reclutati attraverso operazioni di charity o spe-
ciali concorsi.

Una di queste selezioni è appunto “Bimbi in campo 
con MasterCard”, un’iniziativa rivolta a tutti i titolari 
di carte MasterCard che possono iscrivere i propri figli 
e dare loro l’opportunità di vivere un’esperienza che 
“non ha prezzo”, accompagnando sul campo di San 
Siro i campioni delle squadre Milan e Inter, che gio-
cheranno rispettivamente il 15 e il 23 febbraio in oc-
casione delle due partite di UEFA Champions League. 
Inoltre potranno assistere al match accompagnati da 
un genitore. 

“MasterCard, da sempre vicina al mondo dello sport, 
ha realizzato un ampio progetto che riconosce l’im-
portanza dei valori e dei principi sani ed educativi 
che esso ispira”, afferma Gianluca Iannelli,  direttore 
marketing di MasterCard Italia. “L’educazione alle re-
gole, l’aggregazione e la passione che solo lo sport 
trasmette, sono infatti, a nostro avviso, valori impor-
tanti anche nella crescita dei ragazzi. Siamo felici di 
poter coinvolgere i bambini e far vivere loro un’espe-
rienza senza prezzo”.

Il Gruppo Mondo TV - attivo in Italia e all’estero nella 
produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il 
cinema - ha sottoscritto con le società Ponpoko Pro-
ductions Ltd., Starbright S.r.l.
e Kappa Edizioni S.r.l. un contratto per la coproduzio-
ne e la distribuzione della prima serie animata in 2D 
con titolo “Beast Keeper” composta da 52 episodi di 
circa 13 minuti ciascuno, che vede il gruppo Mondo 
TV nella posizione di co-produttore maggioritario con 
una quota di proprietà della serie pari all’80%.
La serie, già in produzione, sarà tratta dalla property 
denominata “Beast Keeper” di titolarità di Ponpoko, e 
i soggetti della stessa saranno curati dagli autori di 
Kappa Edizioni S.r.l. che curano già la realizzazione 
del fumetto.

Mondo TV si occuperà della produzione esecutiva, in-
clusa la realizzazione delle sceneggiature sotto la re-
gia di Orlando Corradi, Presidente e Amministratore 
Delegato di Mondo TV.
Mondo TV sarà altresì responsabile della distribuzione 
di tutti i diritti di sfruttamento TV e dei diritti home
video sulla serie in tutto il mondo per un periodo di 
30 anni. La distribuzione dei diritti di licensing e mer-
chandising sarà affidata esclusivamente a Starbright 
in Italia mentre la distribuzione dei diritti di licensing
e merchandising sarà curata in stretta collaborazione 
tra la Mondo TV e la Starbright.
La presentazione al mercato della serie è prevista per 
il MIPTV 2011 mentre la consegna finale di tutti gli 
episodi è prevista entro l’autunno 2012.

Mondo TV co-produttore 
della serie animata  “Beast Keeper”
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Editoria

“Quando chi sta in alto parla 
di pace la gente comune sa 
che ci sarà la guerra”. Così 
Bertolt Brecht sintetizzava una 
delle idee fondanti della sua 
poetica, dove la gente comune 
rappresenta, insieme, il cuore 
pulsante e il motore della 
Storia. La coscienza sociale, la 
vita di popoli si fanno detentrici 
di verità storica, perché è con 
esse che la Storia, se non si 
scrive, si forgia. Traendo spunto 
da questa caratteristica del 
pensiero brechtiano sono stati 
realizzati i due volumi “150° 
STORIE D’ITALIA”, in edicola 
con il Giornalino e con Famiglia 
Cristiana il 27 gennaio (1° 
volume: “Il lungo cammino”) e 
il 3 febbraio (2° volume: “Una 
comune avventura”). 

Continuando la serie “Sulle 
Rotte dell’Immaginario” di cui fa parte, anche 
l’iniziativa “150° STORIE D’ITALIA” è stata curata 
dalla direzione de il Giornalino, nella figura di p. 
Stefano Gorla insieme ad Angelo Nencetti, direttore 
del Museo Italiano del Fumetto e dell’Immagine di 
Lucca (MUF).

Raccolte in sei episodi - tre per volume -  le storie 
che compongono la materia letteraria di  “150° 
STORIE D’ITALIA” sono il frutto di un progetto inedito 
realizzato da autori e disegnatori di prim’ordine nel 
panorama del fumetto italiano. 

Nomi del calibro di Sergio Toppi, Carlo Ambrosini, 
Ivo Milazzo, Pasquale Frisenda, Marco Nizzoli, 
Giorgio Cavazzano e Corrado Mastantuono, nonché 
Francesco Artibani, autore dei testi e ideatore del 
progetto, coordinato da Ivo Milazzo: un impegno 
corale per mettere sulla scena, come spiega Artibani, 
“uomini donne e giovani, pronti a testimoniare e 
difendere il valore di quell’unità su cui si fonda un 
paese moderno”.

La comunicazione dell’iniziativa è veicolata attraverso 
i media del Gruppo San Paolo, i settimanali il Giornalino 
e Famiglia Cristiana, i rispettivi siti www.ilgiornalino.
org e www.famiglicristiana.it , le emittenti Telenova e 
Telesubalpina. Altre azioni di digital PR sono in corso 

sui blog e siti tematici dedicati 
ai comics a cura dell’agenzia 
online Performedia.

“150° Storie d’Italia” sono 
in vendita in edicola e nelle 
parrocchie allegate a scelta con 
il Giornalino o Famiglia Cristiana 
a 9, 90 euro (per volume) in 
più rispetto al costo di ciascuna 
rivista. Per informazioni e 
prenotazioni, chiamare il n. 02-
48.02.75.75, inviare una e-mail 
a vpc@stpauls.it o acquistare 
on-line sul sito www.ilgiornalino.
org e www.famiglicristiana.it 

il Giornalino e il MUF con altri  8 
importanti patrocinatori, tra cui 
anche il Ministero della Pubblica 
Istruzione, il Ministero dei Beni 
Culturali, il Comitato Nazionale 
per le celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia e le tre 

amministrazioni  - comunale, provinciale e regionale 
- che circoscrivono la città di Lucca, sono impegnati 
nella promozione dell’iniziativa con un Concorso 
Scolastico Nazionale intitolato “Un’Immagine, una 
Storia - Disegna i 150 anni dell’Unità d’Italia”. 

L’invito a coinvolgere gli studenti e le classi dagli 8 
anni (terzo anno di scuola primaria incluso) ai 17 
anni (terzo anno di scuola secondaria inclusa) nella 
realizzazione di un disegno o un elaborato grafico che 
rappresenti un accadimento del passato più prossimo, 
dall’unificazione a oggi.  Il bando è pubblicato sul 
sito www.museoitalianodelfumetto.com. Gli elaborati 
dovranno pervenire presso il Museo Italiano del 
fumetto e dell’immagine di Lucca  - Piazza S.Romano 
n.4 – 55100 Lucca o scansionati e inviati per e-mail 
a segreteria@museonazionaledelfumetto.it , entro il 
30.05.2011. 

La nomina dei vincitori sarà stabilita da una 
commissione selezionata dagli enti promotori (10 
componenti, tra cui un fumettista e un illustratore 
di esperienza consolidata, un designer e/o esperto 
di comunicazione) che affideranno i premi, uno per 
ciascuna graduatoria scolastica, ai nove migliori 
elaborati individuali e alle nove migliori classi 
partecipanti. La premiazione avrà luogo a Lucca il 30 
ottobre 2011.

Con il Giornalino 
e con Famiglia Cristiana 150 ° storie d’Italia
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Web
Opodo.it sbarca sugli smartphone

Radio Festival, una web radio di Radio 105 
e Radio Monte Carlo

Opodo.it, agenzia di viaggi online leader in Europa, 
annuncia il lancio della versione mobile del proprio 
portale, progettata appositamente per gli smartpho-
ne, accessibile al seguente indirizzo http://mobile.
opodo.com/it/home.html. A prescindere dal luogo e 

George Clooney sarà presente ad almeno una sera-
ta? La Canalis e Belen si sorrideranno solo sul palco-
scenico? Cosa combineranno Luca e Paolo? E lui, il 
Gianni nazionale, bisserà i successi di ascolti di An-
tonella Clerici? 
Mancano quindici giorni e la “febbre Sanremo” sta 
salendo. 
Ci sono la gara, gli artisti e la musica, quella che, 
checché se ne dica, ha fatto la storia del nostro Pae-
se. La stessa che si ascolta sempre con piacere per-
ché evoca in tutti noi ricordi ed emozioni. E per rin-
frescarci la memoria e arrivare preparati alla serata 
inaugurale, anche quest’anno, per il sesto consecuti-
vo, torna l’unica web radio dedicata al Festival della 
Canzone italiana di Sanremo. 
Basta sintonizzare il computer, lo smartphone o l’iPad 
su Radio Festival per immergersi nell’atmosfera fre-
netica e incandescente della 61esima edizione e rivi-
vere il passato glorioso della kermesse della Città dei 
Fiori attraverso le melodie e i personaggi più amati, 
ma anche gli avvenimenti e gli aneddoti che hanno 

dal momento in cui si trovano, infatti, i clienti di Opo-
do.it dotati di smartphone hanno ora la possibilità di 
organizzare e acquistare i propri viaggi direttamente 
dal proprio dispositivo portatile, e in modo estrema-
mente agevole, intuitivo e sicuro.
Grandi novità anche per la versione web del sito: le 
sezioni dedicate alla prenotazione voli e hotel pre-
sentano da oggi un restyling rinnovato e una grafica 
più razionale, a tutto vantaggio degli utenti, che ora 
potranno effettuare le proprie ricerche in modo più 
veloce e flessibile.

In Italia gli utilizzatori di smartphone sono oltre 15 
milioni  Dati ComScore al gennaio 2010., un dato che 
pone il Bel Paese al primo posto nella classifica eu-
ropea (seguito da Regno Unito, Francia, Germania e 
Spagna). Il successo di questi prodotti, caratterizzati 
da elevata fruibilità e immediatezza, indica chiara-
mente che… gli italiani non rinunciano alla rete, un 
comportamento e una tendenza di consumo che le 
aziende non possono più ignorare. Con la nuovissima 
versione mobiledel portale www.opodo.it, live da po-
chi giorni e ottimizzata per questa tipologia di dispo-
sitivi, Opodo.it si garantisce così un contatto costante 
con i propri utenti, sia che si tratti di viaggiatori di 
piacere sia di lavoro.

fatto epoca. Su Radio Festival si possono ascoltare 
i classici nati sul palcoscenico del Teatro Ariston, i 
brani culto che continuano a dar lustro alla musica 
italiana, le performance di vincitori e vinti dal 1951 a 
oggi, le curiosità e i retroscena del fenomeno media-
tico e di costume più controverso e più seguito del Bel 
Paese, e naturalmente tutte le canzoni in gara nella 
categoria Giovani dell’edizione 2011. 
In più, ogni ora, le pillole di Radio Festival News, il 
giornale radio con le ultime notizie sull’attesissima 
kermesse canora, e Sanremo Festival, la rubrica de-
dicata alla storia del Festival. 
Durante la settimana di svolgimento del 
Festival, dal 16 al 20 febbraio, all’in-
terno dello studio allestito nella città 
dei fiori, il direttore delle web radio 
Beppe Cuva intervisterà 
in diretta i cantanti in 
gara e gli artisti inter-
nazionali presenti in 
riviera.
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I mille volti di OVS industry

Persone reali, famose e non, di nuovo protago-
niste per la campagna ADV SS 2011

Dopo il successo della scorsa stagione, OVS industry 
presenta la nuova campagna pubblicitaria primave-
ra-estate 2011. Il leit motiv è ancora la realtà quoti-
diana colta dall’obbiettivo attento di Scott Schuman 
tramite i gesti e le espressioni di persone diverse per 
età, professione, attitudine e notorietà. 

Nuova location, Roma, con le sue icone inconfondi-
bili, e nuovo lo stile con cui il noto blogger/fotografo 
americano ha scelto di ritrarre i protagonisti della 
campagna estiva OVS industry: non in posa, ma in 
situazioni informali mentre interagiscono con perso-
ne e ambienti. Attraverso la poetica dello snap shot 
e dello scatto rubato, Scott Schuman riesce infatti 

a dare pieno rilievo alla naturalezza e all’autenticità 
delle immagini.

La campagna mischia personaggi come Francesca 
Neri, Petra Magoni, Christiane Filangeri, Gianni Bon-
compagni, Gad Lerner, Oliviero Toscani, Veruska, 
Achille Bonito Oliva, Davide Oldani, Eleonora Abba-
gnato, Paulo von Vacano, Camillo e Chicca Olivetti, 
Gianluigi Cimmino con  persone “comuni” ma mai ba-
nali, con il proprio stile e gusto. Insieme compongono 
un ritratto collettivo che rappresenta l’essenza stessa 
della filosofia OVS industry, un brand democratico, in 
continua evoluzione.

La moda attraverso gli scatti di Scott Schuman diven-
ta trasversale nel target e nelle proposte ed esprime 
in modo chiaro e inequivocabile lo spirito “inclusivo” 
di OVS industry.

Continua, anche con questa campagna, l’impegno 
sociale di OVS industry con la prosecuzione delle 
azioni a sostegno di Save the Children, la più grande 
organizzazione internazionale indipendente che lavo-
ra per migliorare concretamente la vita dei bambi-
ni in Italia e nel mondo. Grazie ad OVS industry e 
alla generosità dei suoi clienti e dei testimonial delle 
due campagne, in pochi mesi sono stati raccolti oltre 
650mila euro e realizzati quattro reparti maternità in 
Mozambico. Altri rilevanti progetti sono previsti per 
questo nuovo anno in cui la collaborazione con STC 
continua.
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New entry

Gioacchino del Balzo, che per oltre trenta anni ha 
svolto incarichi di rilievo, all’estero ed in Italia, in IBM, 
in Telecom e in Pirelli, ha accettato l’offerta di Alberto 
Acciari, Presidente del gruppo Acciari Consulting, 
di assumere, dall’1 febbraio, la responsabilità degli 
eventi speciali del gruppo.
L’incarico gli permetterà di continuare lo studio sui 
“new media” e sulle nuove espressioni in arte e 
comunicazione, portato avanti con successo in questi 
anni. In questo settore, tra i lavori più prestigiosi di 
Del Balzo, si ricorda il rilancio creativo ed artistico 
del progetto Calendario Pirelli, di cui ne ha curato le 
edizioni dal 1993 al 2011.

Sotto la guida di Del Balzo, il già noto Calendario 
Pirelli si è affermato come oggetto di culto e da 
collezione, grazie a un raffinato prodotto artistico 
che ha visto la partecipazione delle più importanti 
modelle del mondo (come Cindy Crawford, Kate Moss, 

Naomi Campbell ed Eva Herzigova), immortalate 
da affermati fotografi, come Richard Avedon, Peter 
Lindbergh e Bruce Weber.

«Avere nel nostro gruppo una professionalità ed una 
personalità come quella di Gioacchino del Balzo – ha 
commentato Acciari – ci onora e ci pone obiettivi 
sempre più alti. Abbiamo già lavorato assieme al 
progetto Luna Rossa per Telecom ed ho continuato 
a seguirlo, negli anni, nel suo lavoro per Pirelli Cal. 
La sua creatività e la sua esperienza saranno basilari 
per continuare la crescita che il nostro marchio sta 
registrando in questi anni». 

“Sono molto onorato di collaborare con Alberto Acciari 
e la Sua equipe che considero oggi Leader in Italia 
nella Comunicazione e Marketing”-ha sottolineato Del 
Balzo - e porsi obiettivi ambiziosi sui “New Media”è 
una sfida particolarmente stimolante”

Gioacchino Del Balzo in Acciari Consulting
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Facebook® Deals al via in Italia

Facebook annuncia oggi la disponibilità di Deals in 
Italia, la nuova funzionalità che permette tramite 
smartphone di usufruire di sconti e promozioni o ot-
tenere premi offerti da prestigiosi marchi, grazie a un 
semplice check-in. Sempre grazie a Deals è inoltre 
possibile condividere le offerte speciali con i propri 
amici di Facebook, dando loro l’opportunità di acce-
dere a servizi vantaggiosi. 
Facebook Deals, estensione di Facebook Luoghi, 
permette di individuare le occasioni in zona trami-
te smartphone oltre a condividere tra amici suggeri-
menti per risparmiare tramite News Feed.
Luca Colombo (nella foto), Country Manager di Face-
book Italia, Facebook rivela: “Tutti amiamo le occa-
sioni e Facebook Deals ci viene incontro sia quando 
siamo a caccia dell’offerta speciale del nostro marchio 
preferito, sia quando vogliamo cogliere l’occasione di 
fare beneficienza”.
Facebook si fonda sulla relazione tra le persone e 
sulla condivisione di esperienze personali e Facebook 
Deals rappresenta un grande passo in questa dire-
zione, combinando tecnologia e localizzazione in un 
modo unico.
Il lancio in Italia
In Italia Deals debutta con 5 aziende partner, tut-
ti brand di altissimo livello, che permetteranno agli 
utenti italiani di Facebook di accedere a diverse tipo-
logie di Deal:
- AC Milan: In occasione di Milan – Lazio (Martedì 01 
Febbraio 2011, ore 20:45) e di Milan – Parma (Saba-
to 12 Febbraio 2011, ore 18:00), i tifosi che si reche-
ranno a San Siro e che effettueranno il “check – in” 
allo Stadio tramite Facebook mobile potranno usu-
fruire del 15% di sconto sugli acquisti presso il Milan 
San Siro Store, il negozio per lo shopping rossonero 
situato nel piazzale dello Stadio, di fronte all’ingresso 
8. La promozione sarà valida unicamente nelle 
giornate di partita, dall’apertura dei cancelli 
fino a fine gara. Per utilizzare l’offerta, basterà 
effettuare la registrazione allo Stadio e mo-
strare la schermata del proprio cellulare alle 
casse dello store. 
- Benetton: Benetton partecipa al lancio di Face-
book Deals, in cinque Paesi europei: Ita-
lia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Spagna. Per il debutto del servizio on 
line, Benetton ha scelto un Charity 
Deal, un “progetto sociale” a favore 
di Architecture for Humanity, asso-
ciazione che, attraverso il design e 
l’architettura, opera concretamente 
nel sociale.
- Poste Italiane: da oggi fino al 28 feb-
braio, per promuovere il circuito Sconti 

Banco Posta, i clienti che troveranno i punti vendita 
convenzionati e pagheranno con le Carte BancoPosta, 
otterranno sconti dal 2% al 40%. Per i primi 10.000 
check-in inoltre Poste Italiane e il proprio partner Ma-
sterCard, devolveranno 2€ in beneficenza a tre on-
lus: Axè Italia, Fondazione Gostino e Vosvim.
- TIM: il brand di telefonia mobile di Telecom Italia, 
partecipa al lancio di Facebook Deals in Italia e fino 
al 5 febbraio darà la possibilità di attivare la nuova 
TIM Card con la tariffa TIM6 con uno sconto del 50%, 
pagando 5 Euro invece di 10 Euro.
- Vodafone: dal 31 gennaio al 28 febbraio, facendo 
check-in con Facebook Luoghi nei Vodafone One del-
le principali città, e’ possibile attivare la Promozione 
MP3 Music Pack e ottenere gratuitamente 10 tracce 
musicali (da scegliere tra oltre 6 milioni di brani e da 
scaricare nel corso del mese successivo all’attivazio-
ne) e la possibilità di rinnovare l’abbonamento a 3,99 
euro invece di 5,99 euro.

Come trovare e sfruttare un’offerta 
Trovare offerte nelle proprie vicinanze è facile:
- Accedi a www.facebook.com su un browser mobile 
o alla versione più recente dell’applicazione Facebo-
ok, apri la funzione “Luoghi” e clicca su “Registrati”. 
Vedrai una lista dei luoghi nelle vicinanze e un’icona 
gialla accanto a quelli che propongono delle offerte
- Cliccando sul luogo potrai vedere l’offerta e regi-
strarti per sfruttarla
- Per utilizzare l’offerta, ti basterà mostrare lo scher-
mo del telefono: otterrai immediatamente l’omaggio 
o lo sconto proposto. 
Tutte le offerte sono proposte dalle aziende, non da 
Facebook, quindi, per maggiori informazioni come le 
date di validità, il numero di offerte disponibili e la 
possibilità di utilizzare l’offerta individualmente o con 

i tuoi amici, è importante recarsi nei luoghi fisici in 
cui viene proposta l’offerta che interessa.
Le offerte possono essere di diversi tipi: le of-
ferte individuali propongono uno sconto, un 
omaggio o un altro tipo di premio ottenibile una 
sola volta. Le offerte “amici” possono essere 

sfruttare registrandosi insieme ai propri amici, 
appunto. Le offerte fedeltà consentono 

ai clienti affezionati di ottenere una 
ricompensa. Infine, con le offerte di 
beneficenza, le aziende faranno una 
donazione a un ente da loro scelto 
quando ti registri.

Dopo il lancio negli Stati Uniti, a no-
vembre 2010, Deals viene lanciato 
oggi nel Regno Unito, in Francia, Ger-

mania, Italia e Spagna. ?
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RadioFestival 2010 prorogato 
il termine per le iscrizioni

Tita esporta Accademia in India

C’è tempo ancora fino al 15 febbraio 2011 per par-
tecipare alla XIX edizione di Radiofestival, il 
premio online di Sipra dedicato esclusivamen-
te alla creatività radiofonica. Il termine per le 
iscrizioni è stato infatti prorogato al 15 
febbraio 2011.
 
Il luogo di ritrovo per tutti 
gli operatori del settore e 
gli appassionati di radio è 
sempre www.radiofestival.
it, dove sarà possibile iscrivere i lavori. Copy, agen-
zie, aziende e case di produzione troveranno sul sito 
anche il regolamento del concorso, le informazioni 
sulle scadenze, le modalità di pagamento della quo-
ta e la composizione della giuria e potranno seguire 

tutte le fasi del premio.
 Il concorso è aperto a chiunque operi nel campo 
della pubblicità radiofonica: si potranno iscrivere 
uno o più radiocomunicati purché andati in onda 
nel corso del 2010 sulle reti nazionali.

 
Una volta chiuse le iscrizio-
ni, la giuria provvederà alla 
selezione dei radiocomuni-
cati finalisti: a quel punto 
sarà possibile ascoltarli e 

votarli su www.radiofestival.it <http://www.radiofe-
stival.it> , sia come pubblico che come operatori. La 
premiazione si svolgerà, sempre online, a fine aprile. 
L’edizione 2009 ha visto la partecipazione al voto di 
58.900 radioascoltatori e di 980 operatori.

L’Accademia Teatro alla Scala ha affidato a Tita il 
compito di comunicare un appuntamento di grande 
rilevanza internazionale. La coreografia Ipnos creata 
da Davide Bombana, infatti, va in tournèe in India e 
calca i palcoscenici di Mumbai e New Delhi.

La creatività ideata da Tita punta su una suggestiva 
foto di scena, riproposta poi nei vari adattamenti di 
formato. La campagna stampa - pianificata localmen-
te sui quotidiani indiani - è stata declinata anche su 
affissioni e comunicazione btl.

A rimarcare il successo dell’evento, in Italia è uscito, 
su stampa specializzata, un annuncio di ringrazia-
mento per chi ha sostenuto la Scuola di ballo Accade-
mia Teatro alla Scala.

L’headline recita “Grazie a voi i nostri passi ci hanno 
portato lontano”. Sull’ultima parola, un’elaborazione 
grafica allude allo stile delle scritture indiane.

Le due operazioni sono firmate da Elisa Zugno, copy-
writer, e Gabriele Ruscelli, art director.
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Publicitas International 
si rafforza in Europa nel settore lusso

La filiale italiana di Publicitas International, la più 
grande concessionaria pubblicitaria internazionale al 
mondo, partner dei principali media internazionali, 
dopo l’acquisto del sofisticato fashion magazine Grey 
(ottobre 2010), continua la strategia di crescita su 
pubblicazioni moda di altissima gamma.

Concluse le acquisizioni di testate leader in Europa 
nei settori lusso e lifestyle: 7th Man,  BLEND, ANTI-
DOTE, VANIDAD.

Nei dettagli: 
• 7TH Man: rivista inglese maschile biannuale dedi-
cata all’uomo attento allo stile e al fashion,  caratte-
rizzata da una forte attenzione e cura alle immagini. 
Anche la versione online rappresenta già un punto di 
riferimento del settore. 
• BLEND:  trimestrale olandese fondato nel 2004 e 
dedicato a fashion, arte, musica, media e nuove ten-
denze, distribuito nel mondo attraverso selezionati 
book store, catene e negozi indipendenti.
• ANTIDOTE: magazine francese semestrale dal pro-
getto editoriale innovativo, una via di mezzo tra un 
libro e un magazine di moda. Distribuito nelle prin-
cipali capitali mondiali presso  punti vendita selezio-
nati (concept store, edicole, librerie specializzate e 
dei musei) 
• VANIDAD: nato nel 1992 è il primo magazine spa-
gnolo dedicato alle nuove tendenze. A 19 anni dalla 
nascita rimane ancora oggi il più moderno, creativo, 
innovativo e leader di settore in Spagna.

Si tratta di fashion magazine di altissimo livello, 
che si rivolgono a un lettore sofisticato ed esigente, 
cosmopolita e attento ai dettagli e ai dettami delle 
mode e delle tendenze culturali internazionali.

Giuseppe Mauro Scarpati, (nella foto) Managing Di-
rector di  di Publicitas International afferma: “Il 2010 
è stato un anno molto importante per la nostra fi-
liale italiana in termini di crescita del business: sia 
per numero di clienti acquisiti che per l’ampliamen-
to del portafoglio. In particolare abbiamo rafforzato 
la nostra presenza, oltre che nell’online, nel settore 
lifestyle e lusso. Dopo aver acquisito Grey nell’otto-

bre dello scorso anno, con le  quattro nuove acquisi-
zioni appena annunciate posso confermare il nostro 
forte interesse per pubblicazioni di altissima gamma 
e qualità: con 7th Man, Blend, Antidote e Vanidad 
copriamo così a livello europeo il segmento dei ma-
gazine  top di gamma per un cliente competente ed 
esigente sui temi della moda”.

Publicitas è la più grande concessionaria pubblicitaria 
internazionale al mondo.
Con 60 filiali in ben 23 Paesi, Publicitas garantisce 
un’informazione costantemente aggiornata del mer-
cato internazionale, indispensabile per una buona 
pianificazione mondiale. 
Partner dei principali media globali offre soluzioni 
sempre complete, strutturate e innovative per ri-
spondere al meglio alle esigenze di clienti e agenzie 

di tutto il mondo.
Publicitas costituisce in Italia un ponte esclusivo tra 
editori internazionali e clienti italiani. 
L’unica concessionaria nel panorama italiano ad ap-
partenere ad un gruppo globale, offre ai clienti la pos-
sibilità di raggiungere i più prestigiosi e mirati mez-
zi di comunicazione, di qualunque tipo, in oltre 100 
mercati, in modo semplice, affidabile e conveniente, 
rendendo così possibile una sempre più stretta colla-
borazione tra editori ed inserzionisti e consentendo 
l’accesso al mondo dei media a 360°. Oggi Publicitas 
offre un know-how unico del mondo online.

Pubblicità
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Vodafone promuove il lanci di Facebook® Deals in Italia

Tv Sorrisi e Canzoni e la magia del mondo Disney

Vodafone partecipa al lancio di Facebook® Deals in 
Italia: per l’occasione dal 31 gennaio al 28 febbra-
io, facendo check-in tramite il servizio di geolocaliz-
zazione Facebook® Luoghi nei Vodafone One delle 
principali citta’, i Clienti ricevono una card per atti-
vare la Promozione MP3 Music Pack - l’abbonamento 
mensile di Vodafone Music. 

Facebook® Deals e’ una funzionalità di Luoghi che 
permette di usufruire di promozioni e offerte speciali 
grazie a un semplice check-in, ossia grazie alla regi-
strazione della propria posizione su Facebook Luoghi 
mediante cellulare. La funzionalita’ di check-in e’ di-
sponibile per i telefoni Android, iPhone e BlackBerry. 

La promozione MP3 Music Pack permette di ottene-
re gratuitamente 10 tracce musicali da scaricare nel 
corso del mese successivo all’attivazione e la possi-
bilità di rinnovare l’abbonamento a 3,99 euro mensili 

Dopo il grande successo della collana di dvd Anima-
tion, continua la partnership tra Tv Sorrisi e Canzoni 
e la magia del mondo Disney.
Una nuova iniziativa permette ai lettori del settima-
nale Mondadori di trascorrere un week-end a Disney-
land Paris (dal 29 aprile al 1 maggio) ad un prezzo 
speciale e di cenare in compagnia dei Personaggi Di-
sney in una cornice magica ed esclusiva.
L’offerta riservata ai lettori di Sorrisi è relativa a un 
soggiorno di 3 giorni/2 notti con prima colazione e 
ingresso nei due parchi Disney (parco Disneyland e 
parco Walt Disney Studios).
L’occasione è imperdibile per tutti i bambini (fino ai 
12 anni non pagano): ad attenderli a Disneyland Pa-
ris tante sorprese e la possibilità di trascorrere una 
serata piena di magia con i protagonisti delle fiabe 
Disney, in esclusiva tutti per loro.

per scaricare 10 brani al mese scegliendo da un cata-
logo di oltre 6 milioni di tracce.

Per utilizzare il deal basta fare check-in nei negozi 
Vodafone One delle principali città italiane e, mo-
strando il display del telefono, si riceverà una card 
con le indicazioni per completare l’attivazione e sca-
ricare i brani. Gli MP3 sono scaricabili sia da PC sia 
da Mac e possono essere trasferiti su tutti i modelli di 
cellulare e lettori Mp3.

La sponsorizzazione del lancio di Facebook® Deals 
rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’attenzio-
ne che Vodafone pone nei confronti dei Social Net-
work: il Vodafone Lab ha raggiunto i 175.000 utenti 
registrati, il canale Facebook ha superato i 625.000 
fan, le visualizzazioni  sul canale YouTube sono oltre 
3 milioni mentre il canale di Twitter e’ seguito da oltre 
15.000 followers.

Nel numero di Sorrisi in edicola martedì 1 febbraio e 
sul sito www.sorrisi.com tutte le indicazioni per non 
perdere questa occasione.
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H2biz  ha ampliato la piattaforma online con una 
nuova applicazione per la ricerca di finanziatori di 
nuove idee http://www.h2biz.eu/idee-da-finanziare.
asp.
A disposizione di tutti gli utenti e visibile a tutti, l’area 
“Idee” H2biz diventa un luogo d’incontro virtuale tra 
domanda e offerta,  a disposizione di chi desidera 
proporre idee e ai partner finanziari del network che 
vogliono finanziarle.
Il processo è semplice: il proponente pubblica online 
nella categoria scelta - ad esempio: Informatica e 
TLC) il titolo e la sintesi del progetto imprenditoriale 
senza compromettere il copywrite dell’idea, evitando 
quindi di citare nomi, marchi da registrare o altri 
elementi sensibili. 

E’ compito quindi di H2biz presentare il progetto agli 
operatori finanziari partner del network e di dargli 
visibilità all’interno di tutti i propri canali di marketing 
(portale, newsletter, media)  e di supportare i 
proponenti con eventuali business plan sviluppati da 
partner del portale.
A questo punto, gli operatori interessati a finanziare 
il progetto possono richiedere un approfondimento 
con un semplice click, mentre i proponenti avranno 
la totale libertà di fornire al richiedente ulteriori 
informazioni sulla propria idea.

Nato di recente, ad oggi, il progetto “Idee da 
finanziare” H2biz vede già 16 idee in diversi settori 
come: editoria e media, informatica e tlc, medicina 

ed estetica, marketing e comunicazione, immobili, 
edilizia e lavori pubblici, nautica e shipping, trasporti e 
logistica, energia e ambiente, turismo, abbigliamento, 
servizi alle imprese, formazione… http://www.h2biz.
eu/idee-da-finanziare.asp

“Obiettivo primario di H2biz è quello di creare 
opportunità di business e affari ma per svilupparli ci 
vogliono anche le idee. In Italia abbiamo molte teste 
pensanti e creative con ottime idee che però trovano 
difficoltà nel vedere realizzati i propri progetti a 
causa di mancati finanziamenti, oggi più che mai. 
Per questo H2biz, business hub già aperto a tutti gli 
utenti iscritti e non, per la prima vuole mettere a 
disposizione la propria piattaforma, la conoscenza e 
il proprio network di alto livello per realizzare progetti 
innovativi supportando il mercato degli affari.” 
Afferma Luigi De Falco, presidente e fondatore H2biz.
H2biz vive un forte incremento di numero di iscritti 
- arrivati in poco tempo a oltre 8000 - e clienti 
Premium, con un numero sempre crescente di profili 
di rilievo e nomi eccellenti http://www.h2biz.eu/
utenti-superstar.asp.

* L’inserimento di un’idea/progetto da finanziare è 
gratuita per gli utenti Premium e a pagamento per 
gli utenti A Consumo (€18,00 iva inclusa a progetto). 
La richiesta di approfondimento è sempre gratuita. 
Tutti gli utenti, anche i non iscritti ad H2biz, possono 
richiedere un approfondimento sui progetti e fare da 
controparte agli utenti Premium o A Consumo.

H2biz lancia Idee da finanziare
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L’AC Milan collabora con Facebook® 
per il lancio di Facebook Deals

Il Milan collabora con Facebook® per il lancio di Face-
book Deals, il nuovissimo servizio di geolocalizzazio-
ne che offre agli utenti che utilizzano  Facebook dal 
proprio cellulare la possibilità di usufruire di sconti e 
tariffe speciali attraverso la funzione “Places”. 
Facebook Places consente agli utenti di condividere 
facilmente il luogo in cui si trovano con i propri con-
tatti, trovare gli amici nelle vicinanze, scoprire nuovi 
luoghi e ora, grazie a “Deals”, approfittare di offerte 
esclusive attraverso la semplice registrazione online 
nel luogo della promozione. 
In occasione di Milan – Lazio e di Milan – Parma (Sa-
bato 12 Febbraio 2011, ore 18:00), i tifosi che si re-
cheranno a San Siro e che effettueranno il “check 
– in” allo Stadio tramite Facebook mobile potranno 
usufruire del 15% di sconto sugli acquisti presso il 
Milan Store, il negozio per lo shopping rossonero si-
tuato nel piazzale dello Stadio, di fronte all’ingres-
so 8.  La promozione sarà valida unicamente nelle 
giornate di partita, dall’apertura dei cancelli fino a 
fine gara. Per utilizzare l’offerta, basterà effettuare la 

registrazione allo Stadio e mostrare la schermata del 
proprio cellulare alle casse dello store. 
Secondo Giuliano Giorgetti, Responsabile Web&New 
Media del Club di Via Turati, “Facebook rappresenta 
un canale di comunicazione estremamente impor-
tante nell’universo internet. La strategia web del Mi-
lan prevede un continuo aggiornamento sugli ultimi 
trend di mercato e sono diversi gli strumenti digitali 
a nostra disposizione (sito internet, web tv, mobile e 
social network) che ci consentono di potenziare la re-
lazione con i nostri utenti. La pagina ufficiale Milan su 
Facebook raggruppa oggi più di due milioni e mezzo 
di fans ed è in continua crescita. Il nostro obiettivo è 
offrire servizi esclusivi ed innovativi per i nostri tifosi 
di tutto il mondo, attraverso nuove forme di promo-
zione e interazione. Partecipare al lancio di Facebook 
Deals in qualità di unico partner italiano nell’ambito 
sportivo è per noi motivo di grande orgoglio: siamo 
certi che questa iniziativa sarà la prima di una lunga 
serie di attività di marketing virale dedicate ai nostri 
sostenitori”.

Con l’edizione nazionale del Monopoly parte un road 
show in collaborazione con Best Western, SDC ed Hertz. 
Partner Media: Radio Italia, Virgin Tv, Popcorn Tv.
Tutti a bordo, parte il Monopoly on tour, un viaggio 
tra imprevisti e probabilità nel cuore della provincia 
italiana per toccare le 22 città che andranno a 
comporre il tabellone del nuovo Monopoly Italia, 
la prima versione tricolore del gioco da tavolo più 
famoso di tutti i tempi in arrivo a fine febbraio in tutti 
i negozi di giocattoli.
Per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
Hasbro, leader mondiale nella realizzazione di 
prodotti per il divertimento e per il tempo libero 
dedicati ai bambini e alle famiglie, ha avuto l’idea di 
organizzare un tour per attraversare il Belpaese in 
maniera divertente e avventurosa. 
Si parte da Messina il 31 gennaio e si arriva a Torino 
il 22 febbraio per un totale di 22 tappe in 23 giorni. 
Un totale di oltre 3 mila km che verranno percorsi 
a bordo di una Vespa, messa a disposizione dalla 
SDC Service, una società  giovane e dinamica 
specializzata nell’ideazione, organizzazione e 
gestione di eventi con veicoli a 2 e 4 ruote, e di una 
Fiat 500 gentilmente offerta da Hertz, azienda leader 
nel settore dell’autonoleggio e non solo, che vanta ad 
oggi oltre 30 milioni di prenotazioni all’anno, gestiti 

attraverso 8.100 punti noleggio distribuiti in 147 
paesi dove impiega oltre 29.000 persone.
Tommy e Gesa, i due globetrotter che gireranno da 
Sud a Nord l’intera penisola per lanciare il Monopoly 
Italia, alloggeranno negli hotel Best Western 
Italia (www.bestwestern.it), il più grande Gruppo 
Alberghiero italiano grazie ai suoi 180 alberghi 
presenti in modo capillare in 120 località. Ogni città 
in cui farà tappa il tour può infatti vantare la presenza 
di un hotel Best Western.

L’intero viaggio del Monopoly On Tour potrà essere 
seguito in tempo reale come un vero reality show sia 
sul sito monopolyitalia.it, sia sulla pagina Facebook 
dedicata all’iniziativa, sia sul canale dedicato di 
Popcorn TV, la web tv on demand con più di 1.000 
contenuti tra film, musica e sport.

In più, su Virgin Tv, il nuovo canale tv disponibile sul 
digitale terrestre figlio della mitica radio rock a 360°, 
andranno in onda quattro aggiornamenti settimanali 
sulle avventure di Tommy e Gesa. Ma non finisce qui: 
i due ragazzi ogni giorno si collegheranno in diretta 
con Radio Italia solomusicaitaliana, da quasi 30 anni 
punto di riferimento per la promozione e il sostegno 
della musica italiana in tutto il mondo.

Hasbro lancia il Monopoly on tour
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“Generazione Breda. Da sempre il portone delle 
famiglie italiane” è il titolo della campagna 
pubblicitaria che vedrà Breda Sistemi Industriali, una 
delle più importanti aziende in Italia nella produzione 
di portoni sezionali per il mercato residenziale e 
industriale, nuovamente protagonista sulle principali 
riviste nazionali, sia generaliste sia del settore 
arredamento, destinate al grande pubblico. Ideato 
lo scorso anno grazie al lavoro dell’ufficio marketing 
interno all’azienda con le foto di Paolo Gallo, il concept 
creativo della campagna si propone di trasmettere 

al consumatore finale valori quali l’affidabilità, la 
protezione e la sicurezza intrinseci del marchio 
Breda e dei suoi prodotti, grazie anche al supporto 
di una immagine particolarmente efficace che ritrae 
dei bambini in alcuni momenti di gioco spensierato 
davanti a un portone Breda.

Il marketing mix scelto dalla società friulana non si 
limita infatti all’utilizzo della carta stampata, ma si 
compone di un’attività di ufficio stampa off e on-line 
di prodotto e corporate e di una intensificazione delle 
iniziative di internet marketing in ottica web 2.0, tese 
cioè a garantire una interazione sempre maggiore 
fra l’azienda e il pubblico di riferimento grazie, fra 
gli altri, all’utilizzo “spinto” dei social network. Se 
l’anno appena trascorso è stato, a detta degli esperti, 
eccezionale per la crescita nell’utilizzo degli strumenti 
di networking sul web, anche quello di Breda non è 
stato da meno se si considera che dall’apertura pagina 
facebook dell’azienda, risalente all’inizio del 2010, ad 
oggi, la società friulana ha registrato oltre 2500 fan. 
Fra questi, circa duemila utenti sono stati premiati 
con l’invio gratuito del calendario 2011 Time passes 
inexorably, il cui concept visivo si ispira all’impegno di 
Breda nei confronti della salvaguardia ambientale e 
della tutela delle specie animali in via di estinzione. Il 
boom della pagina facebook dell’azienda pordenonese 
va di pari passo con la crescita esponenziale degli 
accessi al sito internet, che nel 2010 sono aumentati 
del 50 per cento rispetto all’anno precedente. 

Il “portone delle famiglie italiane”

DIRECT LINE, dopo l’assegnazione della gara creativa alla 
Hi!Comunicazione, ha affidato ad ABC la fase di prestampa. 

ABC collaborerà in stretto contatto con la struttura creativa per la parte 
di elaborazione,  impaginazione e gestione traffico.

La prima campagna nata dalla collaborazione sarà on air dal mese di 
febbraio sulle principali testate automobilistiche e motociclistiche.

ABC agency production per DIRECT LINE
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Restart sceglie Allea per il rilancio dell’area ex Carbon SGL

Audes e lo Zoo di 105: la radio non si ascolta, si indossa

Il consorzio Restart, costituito da oltre 40 imprendi-
tori marchigiani, sceglie Allea per affiancare con un 
piano di comunicazione e di relazioni istituzionali uno 
dei più importanti progetti attualmente in corso in 
Italia per il rilancio e la riqualificazione di siti indu-
striali dismessi. 
Restart si occuperà di restituire alla città l’area in-
dustriale ex Carbon Sgl con un’opera di bonifica dal 
costo di oltre 40 milioni di euro. Sull’area sorgerà, in 
concerto con gli Enti Locali, un nuovo Polo Scientifico 
e Tecnologico, per attrarre l’insediamento di imprese 
ad elevato tasso di innovazione. L’intera operazione 

I tormentoni dello Zoo di 105 sono diventati lo slang 
dei giovani ascoltatori dell’appuntamento radiofoni-
co. Grazie a Audes, azienda specializzata nella cre-
azione di capi sportswear brandizzati, ora lo spirito 
scanzonato e goliardico della trasmissione può esse-
re indossato tutti i giorni scegliendo la maglietta, la 
felpa o l’accessorio adatto. Per la realizzazione della 
collection, infatti, l’emittente ha scelto la creatività e 
la qualità di Audes: l’ufficio stile ha ideato una linea 
di abbigliamento che rispecchia la stessa verve e la 
medesima simpatia della trasmissione che, in più di 
dieci anni di vita, ha attirato una folta schiera di afi-
cionados fra il pubblico under 30 e non solo.

Le felpe con lo stemma dello Zoo, le t-shirt con il 
refrain «Panico Paura» e i cappellini marchiati con il 
logo della “banda” di 105 sono la nuova collezione 
che lo staff della trasmissione ha lanciato per i suoi 
fan e che, in poco tempo, sono diventate la “divisa” 
ufficiale degli eventi, delle serate e delle feste in tut-
ta Italia organizzate dalla premiata ditta dello Zoo.
Uno stile decisamente street – comodo, con linee 
giovanili e differenziate per uomo e donna - che ri-

favorirà il rilancio economico e occupazionale di una 
regione, come quella del Piceno, che più di altre ha 
risentito della crisi economica.

“Allea mette al servizio di Restart il know-how e il 
ricco patrimonio di esperienze acquisito negli ambi-
ti della comunicazione, delle relazioni istituzionali e 
della creazione di consenso. Con questo progetto, 
inoltre, Allea si caratterizza sempre più come una 
delle realtà più legate ai temi dell’innovazione e della 
valorizzazione del territorio” ha commentato Emilia 
Blanchetti, partner Allea.

propone e sottolinea il tono ironico e provocatorio dei 
conduttori, il caustico non-sense dei jingles e colora 
con diverse sfumature il logo della trasmissione.

La collezione completa è disponibile anche all’interno 
di un’area dedicata nel sito Audes: qui, nella sezione  
web store, è possibile scegliere il capo, la taglia e la 
personalizzazione più adatta al proprio gusto.
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www.loveternity per dirsi “ti amo” online

Cosa non si farebbe pur di stupire il proprio innamo-
rato o la propria innamorata in occasione del giorno 
di San Valentino! Non è una domanda ma un’affer-
mazione perché l’ultima moda in fatto di dichiarazio-
ni d’amore viaggia online. Su www.loveternity.com, 
il nuovo portale che rende immortale il più nobile 
dei sentimenti, ci sono già molte foto con dedica per 
dirsi “ti amo” in tutte le lingue del mondo, superando 
confini geografici e abbattendo barriere culturali, da-
vanti ad un pubblico mai prima d’ora così numeroso 
e variegato, il popolo di internet. Ma la vera novità 
è che il messaggio rimarrà in questo luogo virtuale 
per l’eternità. 

Loveternity.com, infatti, è il primo sito nato da qual-
che settimana per raccogliere e custodire in eterno 
ciò che di più prezioso accomuna ogni coppia, l’amo-
re incondizionato tra due persone, quel legame spe-
ciale che si alimenta di un’inspiegabile magica alchi-
mia e che si vorrebbe non veder finire mai. 

Con pochi semplici click si può caricare la foto di cop-
pia preferita, scrivere la dedica destinata alla persona 
che si ama e ritrovarsi parte del primo grande album 
virtuale che celebra l’amore in tutta la sua pura es-
senza, evidenziando peculiarità e diversità etniche, 
usi e costumi delle popolazioni più disparate.
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“Folgoràti di tutte le facoltà cercasi. L’auto elettrica 
vuole dare un’opportunità alle vostre idee”. Questo 
è il messaggio che Renault Italia lancia agli studenti 
e neo-laureati delle università italiane per invitarli 
a partecipare al concorso “Twizy for All”, che mette 
in palio un’assunzione a tempo determinato di 12 
mesi all’interno della Direzione Marketing di una 
delle aziende italiane del Gruppo Renault ed una 
visita presso la sede di Losange, centro di Ricerca e 
Sviluppo Renault in Francia.

Il concorso Twizy for All nasce dalla volontà di Renault 
di coinvolgere validi giovani nel proprio ambizioso 
programma Renault Zero Emissioni, il progetto volto 
allo sviluppo e alla diffusione dei veicoli elettrici 
come soluzione di mobilità del prossimo futuro, la più 
efficace e sostenibile per l’ambiente. In particolare, 
il programma Renault prevede l’introduzione sul 
mercato fra il 2011 e il 2012 di una gamma completa 
di 4 veicoli 100% elettrici, dotati di batterie agli ioni 
di litio di ultima generazione.  In questo contesto, 
Twizy è il veicolo a maggior potenziale in Italia 
per rispondere alle esigenze individuali di mobilità 
urbana.

Da sempre attenta alla valorizzazione dei nuovi 
talenti, con il concorso Twizy for All, Renault Italia 
coinvolge le Università per lanciare una sfida 
avvincente indirizzata ai “Manager del futuro”. 
Il concorso è aperto agli studenti universitari iscritti 
all’ultimo anno di laurea specialistica ed ai laureati 
negli ultimi 12 mesi, offre l’opportunità di miscelare 
competenze e creatività per formulare il “Piano di 

lancio di Renault Twizy”, l’innovativa “urban car”, 
agile e compatta che si propone di reinventare le 
regole di mobilità individuale e cittadina. 
Il concorso richiede dunque di sviluppare la strategia 
di lancio del nuovo prodotto, coerentemente con il 
target di riferimento e con l’innovativo concetto di 
mobilità urbana, espresso da Renault Twizy.

Il concorso Twizy for All sarà attivo dal 31 gennaio al 
31 marzo 2011, termine ultimo per l’invio dei lavori. 

Lo studente o il team composto da massimo tre 
studenti, che saprà meglio analizzare lo scenario 
competitivo, sviluppare un piano di lancio basato 
su tutti gli assi di marketing e mettere a punto la 
strategia creativa e quella di comunicazione, vedrà 
premiato il proprio talento con un vero e proprio 
“inserimento” in azienda: come osservatore, con una 
visita presso la sede di Losange, centro di Ricerca 
e Sviluppo Renault in Francia, ma soprattutto come 
protagonista,  con l’assunzione a tempo determinato 
di 12 mesi presso la Direzione Marketing di una delle 
aziende italiane del gruppo Renault. 

Coloro che vorranno partecipare, potranno scaricare il 
brief e il relativo regolamento sul sito www.renault.it/
twizyforall. Il concorso si svolgerà via web, mediante 
registrazione e caricamento del lavoro presentato sul 
sito dedicato. Sarà una giuria di esperti a valutare 
tutti i piani di lancio pervenuti e a decretare il miglior 
piano presentato. 

Twizy for All rappresenta un’importante occasione 
per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo 
del marketing e della comunicazione e per potersi 
confrontare con una tematica innovativa, come 
quella della mobilità elettrica.  Per i vincitori, infatti, 
la possibilità di lavorare in un team di professionisti 
del settore, che oggi presenta una delle innovazioni 
più importanti del mercato automobilistico: il veicolo 
elettrico a zero emissioni.

“Con l’iniziativa Twizy for all – ha sottolineato Luciano 
Ciabatti, Direttore Marketing di Renault Italia -  ci 
proponiamo di coinvolgere i giovani in una sfida 
che sta emozionando anche noi; lo sviluppo della 
mobilità del futuro, una mobilità innovativa ed eco-
compatibile. Siamo convinti che Renault Twizy, con 
la sua originalità e la sua unicità, possa costituire un 
ponte naturale fra una nuova generazione di talenti 
e l’attenzione di Renault allo sviluppo di una mobilità 
all’avanguardia: quella 100% elettrica”.

Renault mette in palio un contratto di lavoro
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Banzai e Fox Channels Italy insieme sul web

Prende avvio oggi la partnership strategica fra il 
Gruppo Banzai e Fox Channels Italy.  Protagonisti 
dell’accordo Pianetadonna, il portale leader sul target 
femminile con 3.335.004 milioni di utenti unici mese 
(Dati Audiweb View Novembre 2010) e le grandi se-
rie televisive in onda sui canali di intrattenimento del 
gruppo Fox.
L’accordo aggiunge un nome prestigioso al ricco 
elenco di partner che hanno scelto di collaborare 
con Banzai per promuovere online i propri contenu-
ti. FOX, FoxLife, FoxCrime, FX e FoxRetro, ovvero i 
canali del gruppo Fox che propongono agli abbona-
ti Sky il meglio della produzione di serie televisive, 
in prima visione assoluta e a ridosso della messa in 
onda negli Stati Uniti, hanno scelto di avvalersi della 
forte connotazione femminile di Pianetadonna, unico 
portale italiano capace di dialogare contemporanea-
mente con le ragazze, le donne e le mamme dai 14 
anni in su, grazie alle verticalizzazioni Pianetadonna, 
Pianetamamma e Girlpower. 
In base all’accordo sono stati  creati tre specifici Ca-
nali di Contenuti su Pianetadonna, Pianetamamma e 
Girlpower che conterranno clip video, promo, EPK, 
interviste ed estratti degli episodi delle serie tv tra-
smesse in prima visione assoluta in Italia dai canali 

di intrattenimento del gruppo Fox tra cui Glee, Wal-
king Dead, Sos Tata, True Blood, Mad Men, e molti 
altri successi. 

Alessandro Tucci, Vice President Business Develop-
ment and Finance di Fox Channels Italy, ha dichiarato 
in merito a questo accordo “Nel business della pay tv, 
la rete si è dimostrata un asset strategico per pro-
muovere i programmi e raggiungere un pubblico af-
fine a quello specifico dei canali. Attraverso l’accordo 
con Banzai, siamo sicuri che riusciremo a veicolare la 
promozione delle nostre serie televisive e produzioni 
originali, offerte in esclusiva al pubblico della piatta-
forma Sky, in maniera efficace e garantendo l’ade-
guato controllo dei contenuti proposti.
Fabrizio Grea, responsabile dei portali Banzai Media, 
commenta così la nuova partnership: “Siamo davve-
ro soddisfatti di annunciare la chiusura dell’accordo 
strategico con Fox Channels Italy che permette a 
Banzai di arricchire ulteriormente la qualità dei con-
tenuti offerti a tutti i segmenti di utenza di Pianeta-
donna, dalle ragazze alle mamme”.
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Totale 
Mediaset

audience 3874 1172 2381 5203 4591 6852 9049 4230
share 28,9 26,9 23,9 27,1 24,0 30,8 31,2 38,6

Totale Rai audience 4909 1629 3367 7922 6335 8588 11530 3401
share 36,7 37,4 33,8 41,2 33,1 38,6 39,8 31,0

Altre 
terrestri

audience 4222 1274 3982 5503 7764 6039 7748 3060
share 31,5 29,2 40,0 28,7 40,6 27,1 26,7 27,9

Auditel


