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Digital trends

di Barbara Corti* 

Ubiquitous communication: 
il mobile è ‘più’ del mobile phone

La progettazione digitale è in evoluzione, è un busi-
ness giovane, è una realtà in movimento che neces-
sita di coraggio, iniziativa, grande capacità creativa e 
una solida conoscenza dell’ambiente digitale e delle 
possibilità tecnologiche e di progettazione. 
Le agenzie digitali italiane hanno oggi una grande 
opportunità, unire e far convergere la grande storia 
dell’advertising italiano, che ha un passato importan-
te in termini di qualità, innovazione, creatività, con 
la competenza storica legata al design di prodotto e 
alla capacità creativa tutta italiana di far emergere 
un design unico, lavorando da sempre sugli aspetti 
innovativi e tecnologici delle aziende.
Poesia e tecnologia, innovazione e creatività, senso 
dell’impresa e pensiero olistico, cultura progettuale 
e metodologica forte e consistente: questi gli ingre-
dienti della ricetta indispensabile per diffondere in 
Italia un ‘pensiero digitale’ che promuova progetti 
di qualità e che permetta l’affermazione di agenzie 
di valore, in grado di garantire risultati tangibili ai 
clienti e ai loro business.

L’emersione di una cultura del media digitale con una 
connotazione strategica, capace di divenire proces-
so guida per tutte le azioni di comunicazione delle 
aziende, incluso l’adv, è condizione altrettanto indi-
spensabile per l’affermazione del ‘pensiero digitale’.

La televisione è morta, almeno nel concetto tradi-
zionale del medium, le dinamiche dell’adv pure, il 
marketing è in difficoltà perchè sempre più le vec-
chie logiche con le quali si raggiungevano numeri e 
obiettivi non funzionano più. 
Oggi quello che le persone chiedono è rilevanza - nei 
contenuti, nell’interazione, nel messaggio. E la sola 
strategia possibile per convergere e chiedere atten-
zione ad un consumatore che ha sempre più stru-
menti a disposizione è ‘il valore’.
Valore nel contenuto che si dà, valore nello strumen-
to che si offre, valore nel servizio che si presenta. 

I brand devono inziare a mettere in campo strate-
gie di marketing e comunicazione che diano sempre 
più spazio a contenuti in grado di sollecitare l’inte-
resse delle persone ed essere giudicati ‘significati-

vi e rilevanti’, contenuti che permettano al brand di 
raccontarsi non solo attraverso un bel teaser e una 
campagna provocatoria, ma con logiche di storytel-
ling che aprano una relazione sentimentale, una ‘cor-
rispondenza di amorosi sensi’ in grado di dare valore, 
consistenza, coerenza, servizio. 

Ed è qui che entra in campo la capacità, dei creativi 
e dei progettisti, di osservare, ascoltare, antropologi-
camente conoscere le persone con cui il loro progetto 
entrerà in contatto. 

Se non sei in grado di conoscere, percepire, misurare 
un sistema di relazione e una vocazione già presente 
in rete e nelle dinamiche digitali, e non ti misuri con 
quella, il tuo progetto sarà un insuccesso per l’agen-
zia, non darà valore alle persone, non genererà busi-
ness per il tuo cliente.

L’attitudine ad essere creativi, saper fare design e 
avere grandi capacità progettuali e metodologiche è 
fondamentale nel momento in cui la rete, e lo sta già 
facendo, diventa un fenomeno sempre più ‘mobile’, 
non nel senso di mobile phone, piuttosto nel senso di 
‘sempre maggior ubiquità’. 

Esplodendo il concetto di splinternet, in termini di 
ubiquità di piattaforma e di esperienza, nel futuro 
prossimo i brand dovranno essere sempre più pre-
senti dove realmente le persone si trovano e si in-
contrano, sia nel mondo fisico sia nel mondo digitale.

Come?
Attraverso differenti applicazioni e differenti gradienti 
di interazione con cui le persone possano interagi-
re, dove, come e quando vogliono. Significa, quindi, 
pensare a progetti che abbiano un dna ubiquo, che 
siano necessariamente rilevanti e pertinenti ovunque 
gli utenti decidano di interagire con il brand o con la 
singola iniziativa ad esso colegata.

Stressando il concetto, il mobile è ‘più’ del mobile 
phone, che è solo una delle possibilità date delle app, 
perché permetterà di lavorare pensando sempre più 
ad un’interazione con un ambiente diffuso, non solo 
digitale, ma fortemente intrecciato con la nostra vita, 
le nostre abitudini, la nostra antropologia. 

La sfida delle agenzie è, quindi, dare una risposta 
progettuale e ideare iniziative sempre più complesse, 
in termini di piattaforma e touch points, e sempre più 
semplici, in termini di logica di interazione, messag-

*Creative Director di LBi >>>
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LBi iPhone tips  
L’applicazioni della settimana

Starbucks Card Mobile 

Cameriere, portami da bere un altro bicchiere … lo pago con l’iPhone! Sem-
bra fantascienza, ma da Starbucks (catena non presente nel nostro paese) 
è già realtà. Scegli la tua ordinazione e la paghi direttamente dal telefono, 
evitando estenuanti file alla cassa per saldare il conto mentre sei in ritardo 
per andare al lavoro.

gio veicolato, valore condiviso.

In questo scenario, la capacità di pensare a come e 
con quali modalità sia possibile interagire con l’am-
biente diventa ancora più strategica. Se abbiamo 
come ingredienti lo spazio fisico, gli smartphone, le 
app, tecnologie oramai consolidate come i QRcode e 
il wirelles open, la nostra piattaforma progettale e 
le nostre possibilità si apriranno naturalmente sullo 
spazio fisico, la realtà aumentata, lo spazio sensibi-
le e interattivo. Internet declinato sulle cose, nello 
spazio e sugli oggetti che ci circondano permette ai 

brand di lavorare con un landscape realmente inte-
grato a quello che in agenzia chiamiamo il customer 
journey, ovvero la quotidianità di ciò che una persona 
fa, dice, pensa, con chi lo fa e come lo fa, intercettata 
‘fisicamente’ dal brand, che la segue e l’accompagna 
nel suo viaggio. Non viceversa. 

La fruizione e l’interazione con un messagio mobile, 
che si sposta, che cambia forma, che vive in modo 
ubiquo, rimanendo comunque forte, consistente e ri-
levante: questa credo sia oggi la nuova sfida evoluti-
va per le agenzie digitali.

Digital trends
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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Ancora uno stop alla pubblicita’ 
che offende la dignita’della donna

Il messaggio pubblicitario “Rottama il tuo vecchio 
impianto a gas”, pubblicato a novembre su la Re-
pubblica è stato ritenuto  manifestamente contrario 
all’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comu-
nicazione Commerciale e il Comitato ne ha ingiunto 
la sospensione immediata. Il messaggio nella parte 
iconica mostrava la parte anteriore di un autoveicolo 
con una donna in lingerie di pizzo nera, provocante-
mente sdraiata sul cofano e con il viso rivolto verso 
il lettore. Subito sotto l’immagine si legge la scritta 
“Prestazioni Garantite. € 550 Soddisfatto o Rimbor-
sato”. Il messaggio, secondo il Comitato di Controllo, 
si poneva  in manifesto contrasto con l’articolo 10 del 
Codice, norma basilare del sistema di autodisciplina 
che impone il rispetto della “... dignità della persona 
in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare 
ogni forma di discriminazione”. È infatti evidente la 
carica offensiva della dignità della donna, che viene 
mostrata insieme all’auto unicamente per suscitare 
l’attenzione del pubblico, insistendo sul doppio senso 
del claim “prestazioni garantite”, che allude alla so-
stituibilità tra la persona e l’oggetto. Una comunica-

zione gratuitamente offensiva, concepita e diffusa se 
non l’intento di raggiungere il maggior impatto possi-
bile presso i destinatari della comunicazione. 
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Pubblicità
Nuova agenzia di comunicazione per automobile.it

“La protagonista” campagna 
spring summer 2011 Becato’

automobile.it, 
piattaforma di 
annunci online 
per il settore 

automotive completamente dedicata agli utenti ita-
liani, a un anno dal suo lancio, sceglie iMedia come 
agenzia di RP e Comunicazione. 

L’azienda, parte del network internazionale di mobi-
le.international GmbH già leader in Europa, affron-
terà un piano di comunicazione completo e assolu-
tamente cross-mediale, che punta a far conoscere 
sempre più, nel nostro paese, il proprio servizio e i 
conseguenti vantaggi per il settore.

La nuova campagna spring/
summer 2011, firmata da Jam 
Studio Advertising, mette al 
centro dell’attenzione il pro-
dotto, in questo caso la borsa, 
vero e unico oggetto del desi-
derio della nuova stagione per 
Becatò.

LA BORSA come una vera star 
viene illuminata da un fascio di 
luce che la rende unica prota-
gonista della prossima stagione 
estiva per scelta dei materiali e 
per il suo importante MADE IN 
ITALY.

“Con la nuova collezione”, spie-
ga Simone Bellegati, titolare 
dell’azienda Becatò “abbiamo 
voluto raccontare con passione 
e delicatezza una donna che an-
cora una volta ama distinguersi 
con eleganza ed un pizzico di eccentricità.”
A sottolinearne la preziosità e lo stile, Becatò propo-

Con la guida della Country Manager Italia, la Dott.
ssa Marilda Qerimi, e la collaborazione dell’agenzia 
iMedia, automobile.it, vuole divenire un reale punto 
di riferimento per questo settore.
“Fino ad ora abbiamo ottenuto buoni risultati in Italia, 
ma ci auguriamo di poter fare ancora meglio, e far 
conoscere a un numero sempre maggiore di perso-
ne i servizi, che già da qualche tempo automobile.
it fornisce, in totale sicurezza e con grande succes-
so, a tanti utenti in Italia e Europa” afferma la Dott.
ssa Qerimi, e aggiunge “Inaugurare questo 2011 con 
un’agenzia dinamica e preparata come iMedia è per 
noi fondamentale visti gli obiettivi di medio e lungo 
termine che ci siamo proposti”.

ne pellami di montone, vitello e 
pitone. Materiali morbidi su for-
me quadrate di medie e gran-
di dimensioni, caratterizzati da 
effetti trapuntati, intrecciati e 
traforati.

La collezione spicca per i colori 
pastello e le tonalità terra, dal 
tortora al grigio, dal testa di 
mora al camel e per le applica-
zioni in catena dorata su alcuni 
modelli. 

La campagna verrà trasmessa 
al pubblico mediante una pia-
nificazione pubblicitaria sulle 
maggiori testate di moda, oltre 
a materiale punto vendita e sito 
internet.

La creatività è di Michele Co-
sta, Art director di Jam Studio, 

espressa dagli scatti del fotografo Carlos Zangheri, 
mentre il coordinamento è seguito da Barbara Goffi.
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Pubblicità
Caldirola firma l’accordo 
di sponsorizzazione con AC Milan

Caldirola ancora sponsor dell’ AC MILAN

Sponsorship che vince non si cambia. Sulla scia degli 
ottimi risultati dello scorso anno, anche per la stagio-
ne 2010-2011 Casa Vinicola Caldirola rinnova l’ac-
cordo di fornitura ufficiale con l’AC Milan in esclusiva 
merceologica. L’azienda vitivinicola con sede a Mis-
saglia (LC), leader a volume in grande distribuzione 
nel segmento vetro con un fatturato 2010 pari a 52 
milioni di euro, rafforza così il dialogo e il legame con 
il mondo del calcio. Un’operazione che si inserisce 
all’interno di una più ampia strategia di sviluppo del 
marchio, soprattutto per il canale export che attual-
mente costituisce il 20% a valore e il 25% a volume 
e presenta quindi ampi margini di crescita.

A sancire l’avvio della partnership 2010/2011, in data 
odierna, l’incontro ufficiale con Adriano Galliani – Am-
ministratore Delegato di AC Milan con Michele Rada-
elli e Luigi Maggioni, rispettivamente Amministratore 
Delegato e Direttore Commerciale di 
Casa Vinicola Caldirola. Presente an-
che Marco Bogarelli, Presidente In-
front Italia, azienda che affianca AC 
Milan nella selezione e gestione delle 
sponsorizzazioni non di maglia.

“Essere Fornitori Ufficiali e partner del 
Milan, Campione d’Inverno, è per noi 
motivo di grande soddisfazione – ha 
affermato Michele Radaelli – poiché 
con questa squadra condividiamo i va-
lori di storicità, tradizione, competiti-
vità e leadership. La partnership con-
tribuirà a consolidare il nostro marchio 
dentro e fuori i confini nazionali e si 
tradurrà in preziose occasioni di dialo-
go con i nostri interlocutori della gran-

de distribuzione ai quali potremo far vivere esperien-
ze davvero esclusive”.  

L’accordo garantisce all’Azienda ampia visibilità allo 
stadio – led a bordocampo, spot “Caldirola Chorus” 
sul megaschermo, logo sul backdrop delle interviste 
per le Tv locali e sui totem delle sale hospitality – nel 
Centro Sportivo di Milanello, sull’house organ della 
Società e su altro materiale di comunicazione, come 
cartoline della squadra, cartelle stampa, campagne 
stampa. Il tutto accompagnato da altri interessanti 
benefit per Casa Vinicola Caldirola, tra cui numerosi 
posti riservati per le partite di serie A e di Champions 
League e la possibilità di coinvolgere alcuni giocatori 
delle squadre per eventi aziendali o promozionali.

Ogni domenica, infine, le salette hospitality dello sta-
dio proporranno esclusive degustazioni della Linea 
Armonia, gamma di fascia alta del brand La Cacciato-
ra che comprende Barbera d’Asti e Gavi.



Anno 7 - numero 16 - mercoledì 2 febbraio 2011

7

Web
La sensibilizzazione 
sulle malattie genetiche viaggia sul web

E’ entrata nel vivo la Campagna “CAPS – Febbri Pe-
riodiche Associate alla Criopirina. Riconoscerle per vi-
vere meglio”. Si tratta di un progetto pilota di sensi-
bilizzazione online su una categoria di patologie poco 
note e poco diffuse, le “CAPS”, promossa dall’Asso-
ciazione Italiana Febbri Periodiche - AIFP e realizzata 
con il contributo incondizionato di Novartis. 

La Campagna si rivolge in particolar modo alle mam-
me attive sul web, a cui si chiede un sostegno attivo 
nel diffondere le informazioni sulle CAPS contribuen-
do alla sensibilizzazione su queste patologie. 
Obiettivo della Campagna è far conoscere le CAPS a 
chi ne ignora l’esistenza e soprattutto farle conosce-
re a quanti ne soffrono senza saperlo, con lo scopo 
ulteriore di permettere a costoro di giungere a una 
diagnosi precoce della malattia con l’ausilio di medici 
specialisti e centri di eccellenza.   

La Campagna si sviluppa interamente online e preve-
de questi strumenti:
• le pagine della Campagna sul sito di AIFP, raggiun-
gibili al link:
www.febbriperiodiche.it/caps_index.html, con una 
serie di informazioni divulgative sulla patologia;

• il vademecum sulle CAPS, agile leaflet scaricabile in 
formato pdf; 
• la pagina Facebook della Campagna, raggiungibile 
al link: 
h t tp : / /www.deve lopers . facebook .com/pa-
ges/Le-CAPS-R iconoscer le-per-v ivere-me-
glio/167229436650553; 

La Campagna e i suoi contenuti vengono poi progres-
sivamente veicolati sui principali forum di salute pre-
senti sul web. 
Le CAPS sono un gruppo di tre differenti malattie 
genetiche, di gravità variabile, che si sviluppano fin 
dall’infanzia e causano a chi ne soffre la comparsa 
frequente e ricorrente di sintomi quali febbre, rash 
cutaneo, congiuntivite, stanchezza e dolore musco-
lare, cefalea, brividi. Le CAPS possono essere forte-
mente debilitanti per chi ne è affetto, ma una diagno-
si precoce può permettere a chi è affetto dalle CAPS, 
specialmente nelle sue forme più lievi, un migliora-
mento della qualità della vita.

Per maggiori informazioni sulle patologie e sulla 
Campagna e per diventarne sostenitore visita il sito:
www.febbriperiodiche.it/caps_index.html

Rizzoli Emanuelli, storica azienda di conserve ittiche, 
sbarca sul web con il nuovo sito www.rizzoliemanuel-
li.it, ricco di contenuti e interazioni.
La strategia e la creatività è stata affidata a Tunnel 
Studios che ha saputo tradurre la storicità e affidabi-
lità del marchio Rizzoli Emanuelli.
Il tutto ben veicolato sul web con un sito dai conte-
nuti importanti e dalla grafica esteticamente molto 
curata.
Il sito è ricco di materiale e riesce in ogni sezione ad 
essere sempre funzionale e dinamico dando vita an-
che a simpatiche animazioni delle mitiche scatoline 
di alici in salsa piccante.

Tanta socialità, tanti segreti e curiosità sono il traino 
per il nuovo sito Rizzoli Emanuelli, oltre a una nuova 
sezione di ricette che crescerà nel tempo, grazie alla 
quale gli utenti potranno leggere, scaricare, archivia-
re e condividere nei propri social network!
Ma il sito non è l’unica novità, infatti Rizzoli Emanuelli 
oggi è anche “social” grazie alle pagine sui principali 
social network, che gli permetteranno di “dialogare” 
in modo più diretto con i propri consumatori, condi-
videndo consigli, immagini, video e informazioni in 
modo sempre più veloce e simultaneo.
I prossimi passi per l’Azienda e la Tunnel Studios 
sono la presenza su Mobile e Ipad!

Rizzoli Emanuelli vi “catturerà” nella sua rete 
con il nuovo sito web
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Arriva oggi in edicola Hachette Home, primo numero 
sotto la guida di Cinzia Felicetti.

“Dopo tanti anni di “militanza” nella moda - nella 
doppia veste di giornalista e scrittrice - ho maturato 
la convinzione che il concetto di Stile sia sfaccettato 
come un diamante e si esprima non solo attraverso 
gli abiti che indossiamo, ma in tutte le scelte che 
hanno il compito di rendere la nostra Vita più con-
fortevole e sensoriale, a partire dalla casa: ovvero 
la scenografia della nostra dimensione più privata e 
preziosa. Home è il libro che ti sta appassionando in 
questo momento, la musica in cima alla tua playlist, 
il cibo che nutre il cuore e il film che lo incanta. È il 
profumo in grado di catturare la tua essenza, il tes-
suto avvolgente come un abbraccio, l’oggetto design 
effetto colpo di fulmine... È questo ma anche molto 
altro: un mondo da scoprire, mese dopo mese” rac-
conta il Direttore nel suo primo editoriale.

Hachette Home propone un approccio a 360° al life-

style, fatto di contaminazioni tra arredamento, moda 
e personalità. Un percorso alla scoperta  dello Stile: 
quello personale, che rende ognuno di noi unico e 
irripetibile. Spazio alle idee, dalle più classiche alle 
meno convenzionali in un mix sfaccettato che ren-
de complice e protagonista il lettore. Hachette Home 
non vuole imporre idee ma dare spunti per sviluppare 
la creatività, un bouquet di sollecitazioni per scoprire 
e sviluppare il proprio mood personale. 

Grande attenzione è stata data alla veste grafica, più 
colorata e particolarmente attenta alla scelta fotogra-
fica. Infatti, altro protagonista di Hachette Home sarà 
il  colore del mese: una palette declinata in tutti i 
suoi toni, inserita all’interno di uno speciale che rac-
conterà le sfumature, gli abbinamenti e il mood del 
momento.

Ogni mese Hachette Home con le sue rubriche aprirà 
le porte delle Case da Film, a febbraio viene presen-
tata quella del protagonista della fortunata serie Mad 
Men, in puro stile fine anni ’50. Racconterà perso-
naggi famosi attraverso le loro case, e suggerirà so-
luzioni budget friendly “per vestire” la casa. Inoltre, 
attraverso la rubrica Moodboard ci farà conoscere le 
bacheche creative dei professionisti amici di Hachette 
Home e svelerà i suoi siti cult nel nuovo spazio Blo-
gbuster. Altro imperdibile appuntamento: quello con 
il “personal designer” che risponde nero su bianco e 
via Facebook alle domande e curiosità dei lettori in 
tema di design e dintorni. Lo Stile è legato intima-
mente alla conoscenza, per questo in ogni numero  
un pezzo cult del design verrà raccontato nella sua 
appassionante evoluzione . “Tendenze”  giocherà con 
i trend delle passerelle per sviluppare uno stile per-
sonale  della casa. 

Hachette Home punta molto sull’interattività con i 
suoi lettori, infatti la fanpage di Facebook è utilizzata 
come strumento di comunicazione diretto con il sin-
golo lettore. Uno spazio dove incontrarsi, chiedere e 
scambiare idee. Ad oggi Hachette Home conta più di 
10.000 fan con oltre 9.000 utenti attivi con commenti 
e “likes” ogni mese.

Hachette Home in edicola con il primo numero 
sotto la guida e lo stile di Cinzia Felicetti
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Web
Semplice viaggi presenta ticketcrociere.it

Semplice Viaggi nasce dalla brillante intuizione di 
un consolidato team di professionisti nell’erogazione 
di servizi internet, le cui conoscenze ed esperienze 
sono state poi declinate al settore travel, il comparto 
che da sempre detiene la quota maggiore dell’intero 
volume d’affari dell’e-commerce nazionale. 
Semplice Viaggi ha voluto poi differenziare la sua 
vocazione generalista decidendo di verticalizzarsi 
sul prodotto crocieristico, una scelta strategica che 
le ha consentito di conquistare prima e di consoli-
dare poi uno dei maggiori canali di prenotazioni per 
le crociere: l’online. L’originario portale Semplice.it 
(www.semplice.it) è stato così convertito a portale 
specifico per le crociere e integrato dal nuovo porta-
le Ticketcrociere.it (www.ticketcrociere.it), dedicato 
esclusivamente al settore e prima agenzia in Italia a 
proporre le crociere di Costa Crociere online.

L’incredibile successo a livello di clientela negli ultimi 
anni ha consentito a Semplice Viaggi di instaurare 
partnership commerciali e promozionali di assoluto 
prestigio con le maggiori compagnie di crociera na-
zionali ed internazionali. Ad oggi Semplice Viaggi è 
distributore ufficiale di Costa Crociere, MSC Crociere, 
Royal Caribbean International, Norvegian Cruise Li-
nes e di molte altre.

Il vero valore aggiunto di Ticketcrociere.it rispetto ai 
competitors risiede nell’elevato servizio qualitativo 
erogato dagli operatori: la figura di un referente di-
retto, che segua il cliente costantemente con discre-
zione e competenza, un vero professionista in grado 
di evadere anche la richiesta più complessa, rappre-
senta il punto di forza dell’azienda. 

E’ sufficiente visitare il portale www.ticketcrociere.it 
per rendersi conto che prenotare una crociera non 
è mai stato così semplice ed immediato. Grazie alla 
grafica accattivante e all’interfaccia intuitiva, il flusso 
di prenotazione viene estremamente semplificato e 
velocizzato. Un’assistenza costante di professionisti 
al servizio del cliente, sia in fase di vendita che post-
vendita, completano l’offerta di Ticketcrociere.it, l’in-
terlocutore migliore presso cui acquistare la vacanza 
dei propri sogni.
Il sistema mette a disposizione del visitatore un Cen-
tro Prenotazioni contattabile via telefono o attraverso 
Skype, attivo anche il sabato, per ricevere informa-
zioni e preventivi personalizzati. Le modalità di paga-
mento prevedono sia transazioni online con carta di 
credito, tramite il circuito PAYPAL, in totale sicurezza, 
sia forme di pagamento più tradizionali come i boni-
fici bancari.

Ebook Lab Italia, la prima manifestazione italiana 
interamente focalizzata sul mondo dell’editoria di-
gitale, organizzata da Rimini Fiera in collaborazione 
con Simplissimus Book Farm nel quartiere fieristico 
romagnolo dal 3 al 5 marzo, mette a confronto tre 
grandi realtà: IBS, laFeltrinelli.it e Mediaworld per di-
scutere sullo sviluppo del mercato ebook. 
IBS è un venditore “nativo digitale”, la più grande 
libreria online italiana e che ora vende anche libri di-
gitali, una realtà  tradizionale come laFeltrinelli.it che 
si sta inserendo attraverso il sito internet nel mercato 
digitale e un rappresentante della grande distribuzio-
ne come Mediaworld che si sta affacciando al mondo 
ebook vendendo non più solo i dispositivi hardware 
per leggerli, ma anche titoli digitali veri e propri.

I relatori spiegheranno il loro punto di vista, le rela-
tive opinioni in merito alle potenzialità del settore e 
alle strategie che le relative aziende intendono met-
tere in atto.

“La multicanalità online e offline al servizio del clien-
te”, è questo l’obiettivo che si pone la Feltrinelli se-
condo Fernando Mantovani, direttore Business Unit 
Ondine, mentre Maurizio Motta, direttore generale di 
Mediaword, sottolinea che: “Le vendite di ebook e 
di ebook reader stanno andando molto bene. Oltre 
ogni aspettativa. La nostra forza sta anche nell’inte-
grazione tra punto vendita e piattaforma on line che 
da sempre rappresenta uno dei punti cardine della 
strategia multicanale di Mediamarket.”

Ebook Lab Italia: la grande distribuzione e gli store di-
gitali, come evolvono i canali di vendita
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JWT/RMG Connect vince gara Honda Moto

Honda Moto va on air in questi giorni su stampa na-
zionale, affissione e maxi affissione con JWT/RMG 

Connect Roma, che firma la campagna del nuovo SH.

L’agenzia del Gazometro si aggiudica la comunicazio-
ne 2011 dei principali modelli del marchio giappone-
se, dopo una consultazione che l’ha vista in gara con 
Leo Burnett, Y&R, Red Cell e LS&Partner. 

Già firma di rilievo nell’advertising automotive, il 
team romano ora estende le sue competenze anche 
al mondo delle due ruote. 
 
La creatività reinterpreta un riferimento di bellezza 
classica al fine di riflettere al meglio il carattere e 
le peculiarità dello scooter SH, presentato come un 
esempio di classico rinnovato.

Giuseppe Salinari, Direttore Clienti: “C’è grande sod-
disfazione per il lavoro svolto e siamo orgogliosi di 
avere l’occasione di lavorare al fianco di un cliente del 
calibro di Honda.”

“Questa nuova acquisizione - aggiunge Jane Ree-
ve, CEO JWT/RMG Connect – constata il dinamismo 
dell’ufficio di Roma e del lavoro svolto dal team nel 
2010 ed è un’ottima premessa per l’anno appena ini-
ziato.”

Dal 1° febbraio l’agenzia media guidata Attilio Redi-
vo è partner di comunicazione della game entertain-
ment company 
MediaCom è diventata partner di comunicazione per 
Digital Bros al termine di una gara cui hanno parte-
cipato, fra le altre, anche Starcom, Vizeum e Havas 
Media e il cui esito è stato ufficializzato il 1° febbraio.
L’agenzia di Attilio Redivo si prenderà cura di ogni 
aspetto riguardante la strategia, il planning e il media 
buying per il lancio dei videogiochi Digital Bros, game 
entertainment company cui fanno capo le distribuzio-
ni Halifax, Game Entertainment e Game Service.
«Siamo onorati di essere partner di comunicazio-
ne per Digital Bros: è una collaborazione che sicu-
ramente arricchirà il nostro bagaglio di 
esperienza nel settore dell’editoria e 
dell’entertainment, specie nella sua de-
clinazione gaming» dichiara Barbara Ro-
becchi, direttore generale di MediaCom 
Italia. 
«Digital Bros era alla ricerca di un’agen-

zia che non si limitasse alla pura operatività quoti-
diana, ma che sapesse generare le proprie scelte di 
pianificazione da un impianto strategico solido e in-
novativo – prosegue Barbara Robecchi - Essere stati 
scelti è per noi la conferma di essere un’agenzia ca-
pace di distillare insight genuini e vincenti.» 
«Abbiamo scelto MediaCom per le capacità strategi-
che dimostrate durante la fase di gara e per l’espe-
rienza nel settore dell’intrattenimento – dichiara Pa-
ola Mazzocchi, BtoB and Licensing Director di Digital 
Bros – Siamo sicuri che questa partnership si rivelerà 
fruttuosa.» 
Nel frattempo, MediaCom è già attiva da alcune set-
timane in vista delle prime campagne pubblicitarie.

MediaCom vince la gara Digital Bros
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Ecco le truffe più comuni per chi cerca casa sul web

Ogni mese 80 episodi di richiesta di caparra non do-
vuta, 150 casi di false informazioni di vendita sull’im-
mobile e, tutti i giorni, almeno una segnalazione di 
vendita non autorizzata. 
Ecco la punta dell’iceberg della nuova frontiera del 
crimine informatico evidenziata da un’analisi com-
piuta da Immobiliare.it, principale portale italiano 
del settore, che assieme alla Polizia Postale e delle 
Comunicazioni ha realizzato il sito web Viadellasicu-
rezza.it, per insegnare a difendersi da queste truffe 
agli oltre 4 milioni di italiani che, ogni mese, cercano 
casa online. 
Rispetto ai numeri effettivi di questo fenomeno oc-
corre fare una precisazione: “I raggiri segnalati sono 
solo un terzo di quelli che chi truffa cerca di mettere 
in atto” afferma Carlo Giordano, Amministratore de-
legato di Gruppo Immobiliare.it, “questo sia perché 
molti vengono scoperti prima che possano causare 
danni, ma anche perché spesso chi cade nel tranello 
non denuncia l’accaduto per una forma di vergogna”
Nella sua analisi, Immobiliare.it ha descritto i casi 
più comuni di truffa; quella che, nell’ultimo periodo, 
sta diventando la più diffusa è la richiesta di cauzioni 
o caparre non dovute. Chi cerca di mettere in atto 
questa truffa, dopo aver pubblicato un falso annuncio 
molto appetibile (in media con un prezzo inferiore al 
30% rispetto al valore di mercato), richiede al mal-
capitato che intende acquistare (o affittare) quella 
casa, l’invio di denaro per bloccare l’immobile, ovvia-
mente tramite metodi non tracciabili e di conseguen-
za insicuri.
Spesso il falso proponente si dichiara residente in 
un’altra nazione e chiede la caparra come garanzia 
del fatto che il potenziale acquirente si presenterà 
all’appuntamento e non gli farà fare il viaggio “a vuo-
to”. Una volta ricevuto il denaro, però, il truffatore 

sparisce nel nulla.
Il danno economico per chi subisce questa truffa è 
spesso molto alto; in media 1.650 euro per chi cade 
nel tranello di un falso affitto e addirittura 2.500 euro 
se la finta inserzione è relativa ad una vendita. Que-
sto tipo di frode risulta molto diffuso nei capoluoghi 
metropolitani ed è molto frequente anche nell’ambito 
delle case vacanza.  
Proseguendo nell’analisi fatta da Immobiliare.it si 
scopre che nel Meridione d’Italia è molto frequente 
il caso delle vendite non autorizzate; questo acca-
de quando c’è stato un accordo solo verbale fra chi 
vende e il proprietario dell’immobile o quando chi ha 
effettuato la cessione non ha titolo per l’intermedia-
zione. Il rischio è soprattutto la richiesta di provvigio-
ni non dovute.

Spesso sottovalutata è la truffa messa in atto attra-
verso la pubblicazione di false informazioni di vendita. 
Molti acquirenti tendono a non verificarle trovandosi 
a subire un danno economico rilevante; frequentissi-
mo è il fraintendimento tra metri quadri commerciali 
e calpestabili, equivoco che può costare caro: si pensi 
che soli 4 metri quadri di differenza possono signifi-
care anche 20.000 euro di pagamento non dovuto. 
Immobiliare.it ha preso in esame molte altre tipo-
logie di truffe: dalla sostituzione di identità (sono i  
giovani sotto i 25 anni le vittime più colpite) fino alla 
vendita ripetuta dello stesso immobile, in cui, utiliz-
zando abitazioni sfitte da tempo, il truffatore mostra 
l’appartamento a diverse persone richiedendo a cia-
scuna una caparra confirmatoria e sparendo poi nel 
nulla con il bottino. 
L’elenco appare molto lungo e minaccioso ma in real-
tà difendersi è semplice e si deve anche considerare 
che le cyber truffe nel settore immobiliare, se con-
frontate al numero di annunci offerti quotidianamen-
te,  rappresentano ancora un fenomeno limitato e, 
soprattutto, limitabile. 
Proprio per offrire agli utenti del web gli strumenti per 
cercare casa online in assoluta tranquillità, Immobi-
liare.it ha attivato, in collaborazione con la Polizia Po-
stale e delle Comunicazioni, il sito Viadellasicurezza.
it, dove sono illustrate cinque regole base per cercare 
casa online in maniera tranquilla; cercare l’annuncio 
su un portale riconosciuto, controllare che la data di 
pubblicazione non sia troppo remota, verificare chi 
sia il proponente l’immobile, richiedere e verificare 
tutte le informazioni precontrattuali e, ultima, ma 
non meno importante, evitare di inviare denaro solo 
per “bloccare” un immobile fino alla visita.

Web
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La “LaLitro”  per l’ambiente

Levissima, l’acqua che si prende cura dell’ambien-
te, è on air dal 2 febbraio 2011 con una campagna 
stampa firmata da Lowe Pirella Fronzoni dedicata 
alla LaLitro, la prima bottiglia di acqua minerale na-
turale da 1L realizzata con il 25% di PET RICICLATO 
(R-PET) che permette così alla plastica di rivivere 
trasformandosi in altre bottiglie di plastica.*

Per sottolineare l’impegno di Levissima e di tutto il 
Gruppo Sanpellegrino nei confronti dell’ambiente e 
l’importanza del lancio di questa innovativa bottiglia, 
la campagna stampa - pianificata sui principali quoti-
diani nazionali e periodici - è interamente incentrata 
sul tema del RICICLO: protagonista della scena è la 
nuova bottiglia LaLitro immersa in un manto di neve, 
che richiama l’origine incontaminata dell’acqua Le-
vissima, e racchiusa, come in un abbraccio, dall’ico-
na del riciclo. 

La campagna stampa si presenta proprio come un 
invito che Levissima rivolge ai consumatori per con-
tribuire alla salvaguardia dell’ambiente partendo dal-
le piccole azioni quotidiane come il corretto riciclo 
della plastica tramite la raccolta differenziata.

La campagna stampa è accompagnata anche da un 
video virale che in modo divertente e con un linguag-
gio fresco e ironico illustra il modo corretto di ricicla-
re la plastica.
Il viral, visibile tramite qr-code direttamente dalla 
pagina stampa o collegandosi al sito www.you4pla-
net.it, mette in scena un’ironica classifica delle “cose 
più stupide che si possono fare con una bottiglia di 
plastica”: al primo posto ovviamente il mancato rici-
clo della plastica accompagnato da tre finali interat-
tivi con i quali l’utente può giocare ed essere guidato 
verso il comportamento più corretto.
Inoltre, alcuni banner interattivi accompagneranno 
gli utenti alla visione del viral e indirizzeranno sul 
sito www.you4planet.it, che veicolerà informazioni e 
curiosità sul mondo del riclo a 360°.

LaLitro di Levissima diventa così “testimonial” di ciò 
che la plastica può diventare una volta avviata al 
corretto riciclo!

*Grazie all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 
n.113 del 18 maggio 2010 è possibile commercializ-
zare in Italia l’acqua minerale in bottiglie prodotte 
con PET riciclato - in una percentuale massima del 

50%. Così, partendo da una bottiglia in PET derivante 
dalla raccolta differenziata, è possibile produrre nuo-
ve bottiglie in PET per bevande - questo processo 
rappresenta un vero e proprio ciclo chiuso chiamato 
“bottle to bottle”.

CREDITS STAMPA:
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni
Direzione creativa: Umberto Casagrande e Mauro 
Manieri
Copywriter:  Giovanbattista Oneto
Art Director: Lorena Cascino
Fotografo: LSD rappresentati da Studio Immagine

CREDITS VIRAL:
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni
Direzione creativa: Umberto Casagrande e Mauro 
Manieri
Copywriter:  Fabio Pedroni
Art Director: Pietro Lorusso
Interactive Creative Director: Laura Sordi
Regia: Davide Mardegan
Casa di produzione: The BigMama
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SDWWG si rinnova sul web

SDWWG è on line con un sito tutto nuovo. Nuova 
grafica e  nuova struttura che ne semplifica l’usabilità 
dividendo le attività del gruppo in tre macro aree: 
Multimedia Communication, Internet PR & Social 
Media Marketing, Event & Retail. Il tutto per seguire 
l’evolversi dell’agenzia di comunicazione integrata, 
guidata da Paolo Dagrada, che sta crescendo sia in 
termini di servizi offerti che di risorse e competenze.
Il nuovo sito (www.sdwwg.it), dal look & feel es-
senziale, fornisce in modo razionale e ordinato tutte 
le informazioni sui servizi offerti dal gruppo e dona 
ampio spazio alle case history per far “toccare con 
mano” i progetti realizzati.

L’approccio strategico di SDWWG è di natura cros-
smedia e vive quindi su più territori, abbracciando 

l’advertising, la comunicazione istituzionale, il pro-
duct placement, il social media marketing e web PR. 
il marketing diretto, il presidio web. Offre  consulenza 
operativa e strategica su numerosi settori del merca-
to, tra cui food & beverage, automotive, corporate, 
energy, finance. 

SDWWG è strutturata in due divisioni dedicate per 
affrontare le sfide del mercato:
Space Design, la business unit specializzata nell’ana-
lisi e nella definizione delle strategie di comunicazio-
ne e di marketing. 
Working Web, la business unit che realizza progetti 
di comunicazione on-line e trasforma la presenza sul 
web in uno strumento di business ad elevato poten-
ziale.
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Audiweb pubblica i risultati della Ricerca di Base 
sulla diffusione dell’online in Italia

Audiweb pubblica Audiweb Trends, il report della Ri-
cerca di Base sulla diffusione dell’online in Italia rea-
lizzato sulla base di 10.000 interviste su un campione 
rappresentativo della popolazione italiana tra gli 11 e 
i 74 anni*, e rende disponibile Audiweb Database con 
i dati di audience online del mese di dicembre 2010.
In base al report Audiweb Trends, realizzato da Au-
diweb in collaborazione con DOXA, le famiglie che 
dichiarano di avere un accesso a internet da casa 
tramite qualsiasi strumento sono 12,5 milioni, ovve-
ro il 59% delle famiglie italiane con almeno un com-
ponente fino a 74 anni (+13,9% rispetto al 2009). Di 
queste il 65,7% dispone di un collegamento veloce 
tramite ADSL e senza limiti di tempo (abbonamento 
flat nel 93% dei casi con ADSL o cavo/fibra ottica). 
Il 69,7% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni (33,4 
milioni di Italiani) dichiara di poter eccedere a inter-
net da qualsiasi luogo (casa, ufficio, studio e altri luo-
ghi) e attraverso qualsiasi strumento, con un incre-
mento del 7,9% rispetto al 2009, pari a 2,4 milioni di 
individui in più nel 2010.
Internet è disponibile per il 72% degli uomini e il 
67,5% delle donne; in particolare giovani tra gli 11 
e i 17 anni (86,2% degli individui in questa fascia 
d’età) e i 18-34 anni (84,7%) e nella fascia più ma-
tura tra i 35 e i 54 anni (77,7%), di tutte le aree geo-
grafiche d’Italia con livelli di concentrazione simili nel 
Nord e nel Centro (circa 73%) ad eccezione dell’area 
Sud e Isole che presenta una percentuale più conte-
nuta (63,7%). 
Analizzando i principali indicatori sull’accesso a inter-
net degli individui, si riscontra una crescita costante 
dell’accesso da pc da casa e da smartphone/cellula-
re/PDA rispettivamente +14% e +44,4% rispetto allo 
stesso periodo dello 
scorso anno. Sono, 
infatti, 31,2 milioni gli 
individui che dichiara-
no di poter accedere 
a internet da casa e 
6,2 milioni quelli che 
dichiarano di poter 
accedere in mobilità 
attraverso il proprio 
dispositivo mobile.
Per quanto riguarda 
le attività effettuate 
da coloro che possie-
dono un cellulare con 
connessione a internet 
(6,2 milioni), il 51,4% 
(3,3 milioni di perso-
ne) dichiara di naviga-

re su internet, il 26,2% consulta i motori di ricerca, il 
25,8% invia o riceve e-mail, il 24 % accede ai social 
network, il 19,8% consulta itinerari/mappe. 
Audiweb diffonde inoltre i dati di audience online del 
mese di dicembre 2010 distribuendo il nastro di pia-
nificazione, Audiweb Database, che presenta la stima 
dell’utilizzo effettivo di internet da parte degli Italiani 
dai 2 anni* in su che si collegano attraverso un com-
puter da casa, ufficio o altri luoghi. 
In base ai dati di Audiweb Database, nel mese di di-
cembre 2010 risultano 25 milioni gli Italiani che si 
sono collegati almeno una volta, il 12,5% in più ri-
spetto allo stesso periodo del 2009. 
Cresce del 15,3% rispetto all’anno precedente l’au-
dience online nel giorno medio che raggiunge 12 mi-
lioni di utenti attivi, con 1 ora e 30 minuti di tempo 
speso online quotidianamente e 183 pagine viste per 
persona. 
Nel giorno medio risultano online 5,2 milioni le donne 
e 6,8 milioni gli uomini nella fascia d’età tra i 35 e i 54 
anni che presenta una maggiore concentrazione con 
il 46,8% di utenti attivi nel giorno medio (5,6 milioni 
di utenti attivi). Anche questo mese si conferma una 
maggiore attività online da parte dei giovani tra i 18 
e i 24 anni - 1,3 milioni (il 10,7% degli utenti attivi 
nel giorno medio - che trascorrono quotidianamente 
1 ora e 52 minuti a persona consultando in media 
241 pagine. 
Per quanto riguarda l’area geografica di appartenen-
za, nel giorno medio si registrano 3,7 milioni di utenti 
attivi dell’area Nord-Ovest (il 30,7% riferimento de-
gli utenti attivi nel giorno medio), 2 milioni dell’area 
Nord-Est (16,3%), 2,1 milioni del Centro (17,8%) e 
3,7 milioni del Sud e Isole (30,9%).
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La prossima generazione Renault è gia’ on air

È on air la campagna di lancio della nuova Gamma 
Renault Yahoo! 
La creatività è realizzata da Publicis che attraverso 
due spot tv, ci racconta una generazione sempre più 
consapevole e con idee chiare su alcune tematiche 
fondamentali come il ruolo della donna, il rispetto 
dell’ambiente e la personalizzazione del divertimento
Grazie a un mix vincente di tono, speaker, immagini 
e musica il linguaggio Renault è più che mai diretto 
e ci presenta una freschezza di ritmo e di montaggio 
inusuale rispetto ai soliti commercial di gamma.  Il 
contenuto della voice over è  una proiezione verso 
un futuro che le immagini mostrano, attualizzando 
l’auspicio e concretizzando il carattere di una gene-
razione. 
Dal 30 gennaio è possibile vedere sui principali cana-
li televisivi e  al cinema “Next Generation”, il primo 

dei due spot tv. Il secondo , più incentrato sul tema 
dell’ecologia – “Green Generation” -  sarà  on air tra 
alcuni mesi. 
 Girati tra Barcellona e la regione dell’Asturia dal re-
gista spagnolo Daniel Benmayor,  gli spot  sono ca-
ratterizzati dalle note e dal ritmo di A-Punk, un brano 
dei giovanissimi Vampire Weekend che permette di 
creare l’ambiente giusto degli scenari presentati e di 
sottolineare la spinta di una generazione che, per Re-
nault, vuole e può  guardare avanti. 
Anche la campagna stampa è il manifesto di una ge-
nerazione, quella che ama i motori,  ma che al tempo 
stesso vuole restare connesso alle sue passioni.
La creatività tv è firmata da Massimo Muto (copywri-
ter) e da Emiliano Soranidis (art director) con la su-
pervisione di Patrizio Marini, direttore creativo della 
sede romana Publicis. Casa di produzione Mercurio, 
pianificazione media a cura di OMD.
La creatività stampa è firmata da Gilda Buccino 
(copywriter) e da Maria Tinnirello (art director) con 
la supervisione di Patrizio Marini, direttore creativo 
della sede romana Publicis. 

CREDITS:
Campagna:      
GAMMA RENAULT YAHOO!
Cliente: Renault
Advertisinf manager: Elisabeth Leriche
Advertising executive: Evelina Viola
Advertising executive: Beatrice Guetti
Agenzia: Publicis
Direttore creativo: Patrizio Marini

FILM:
Art director: Emiliano Soranidis
Copy writer: Massimo Muto
Account team: Simona Coletta, Francesca Giorio, 
Laurence Perucca
Casa di Produzione: Mercurio

STAMPA:
Art director: Maria Tinnirello
Copy writer: Gilda Buccino
Account team: Marisa Pasqui, Elena Caglio
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“Bentornato, Mr. Sottocosto”

Al via la nuova campagna Adv TRONY “Bentornato, 
Mr. Sottocosto”, per comunicare le nuove imperdibili 
offerte della catena leader nell’elettronica. 
Si parte il 1 Febbraio, con passaggi durante la partita 
Milan-Lazio (diretta su Sky e Digitalia) per prosegui-
re dal 2 al 8 Febbraio sulle emittenti TV nazionali e 
locali di tutte le principali piattaforme: previsti due 
soggetti da 10” e uno da 15”. Pianificazione allargata 
anche su radio (2-11 Febbraio - Network nazionali: 
un soggetto da 10”) e nei cinema multisala del circu-
ito Sipra, con una programmazione che coinvolge dal 
30 Gennaio al 5 Febbraio circa 80 sale cinematogra-
fiche su tutto il territorio nazionale. 

Piena attenzione al Web: la 
strategia di comunicazione 
punta a raggiungere il target 
dei giovani attraverso l’utiliz-
zo dei più moderni strumenti 
di media planning. Previste 
a tal fine attività di Display 
ADV (28 Gennaio – 11 Feb-
braio) e di Search Adver-
tising su Google (fino al 19 
Febbraio), subvideo su www.
repubblica.it (3-4 Febbraio), 
skin, leaderboard e banner 
su MSN (5-7 Febbraio, 4 ore 
al giorno). Ma la vera novità 
sarà rappresentata dal lancio della Fan Page Trony su 
Facebook, attività che partirà a fine Gennaio per vei-
colare le informazioni del nuovo volantino sul social 
network più cliccato del momento. 

Protagonista della campagna Mr. Sottocosto, un sim-
patico personaggio d’animazione diventato ormai 
ospite fisso e vero e proprio testimonial nell’ambito 
delle iniziative sottocosto Trony. La creatività è affi-
data all’agenzia OVNI con produzione di Mach2Azio-
ne e pianificazione a cura di Carat. 

La comunicazione in atto anticipa una nuova inizia-
tiva promozionale sottocosto, attiva dal 3 al 12 Feb-
braio, con offerte vantaggiose su prodotti hi-tech ed 
elettrodomestici delle migliori marche. Entro il 19 
Febbraio, presso tutti i punti vendita della catena, 

sarà inoltre possibile usufruire di ulteriori interessanti 
occasioni.

Previsto per la circostanza il lancio di un nuovo vo-
lantino, un tabloid da 12 pagine distribuito su tutto 
il territorio nazionale e consultabile anche dal sito 
istituzionale www.trony.it: un pratico strumento per 
tenersi aggiornati sui prodotti più interessanti propo-
sti nell’ambito di questa nuova iniziativa. Il titolo del 
tabloid, “Bentornato Mr. Sottocosto”, riprende quello 
della campagna in atto e presenta in dettaglio tutte 
le offerte in listino che spaziano dal settore dell’Au-
dio Video a quello dell’Informatica, dalla Fotografia 
al Game fino a quello degli elettrodomestici a basso 

consumo energetico.

Afferma Stefano Belingheri, Direttore Commerciale 
GRE SpA: “In un periodo come questo, caratterizza-
to dalla rapida introduzione di prodotti avveniristici e 
standard innovativi l’attenzione del pubblico sui temi 
della tecnologia si è attestata su livelli davvero molto 
alti. Operare da leader vuol dire essere in grado di of-
frire questo tasso di innovazione mettendo puntual-
mente a disposizione del pubblico le ultime novità di 
prodotto nel punto vendita preferito e con adeguate 
informazioni a supporto: coerentemente con questa 
strategia la campagna in oggetto servirà ad informa-
re la nostra clientela su tutte le ultime offerte, con 
particolare attenzione a un target di giovani che sarà 
maggiormente coinvolto –ne siamo certi- dalle inizia-
tive programmate su web e social network”.
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SPQR Network per Compeed Golden Gala

Grazie alla collaborazione 
con Spqr Network, agen-
zia di comunicazione in-
tegrata controllata dalla 
holding Flumen, nasce il 
nuovo logo del Compeed 
Golden Gala, il meeting 
internazionale di atletica 
leggera giunto quest’an-
no alla sua trentunesima 

edizione e arricchitosi della prestigiosa presenza di 
Usain Bolt.

L’icona del nuovo logo è una pista stilizzata, che tra-
smette i valori tipici dell’atletica (velocità, dinamismo, 
internazionalità) all’interno della quale si integra il 
title sponsor, Compeed, marchio da sempre vicino al 
mondo degli sportivi di tutto il mondo.

Internazionalità e prestigio sono espressi anche dalla 
scelta del colore oro.

SPQR Network ha ideato e realizzato anche la nuova 
immagine coordinata della manifestazione e un video 
di presentazione del nuovo logo, proiettato venerdì 
28 gennaio in occasione della conferenza stampa di 
lancio della manifestazione, che si terrà e Roma il 
prossimo 26 maggio.
Il video si apre con l’immagine di due mani che si-
mulano la posizione di partenza di un atleta prima di 
una gara. 
Al suono di uno sparo che dà il via alla corsa, parte 
anche un timer sullo schermo. Vediamo le mani mo-
dificare il vecchio logo in quello nuovo in una rapida 
serie di passaggi. 
Completata l’operazione, la mano batte sul timer che 
rivela un risultato sorprendente: il record mondiale 
dei cento metri è stato appena battuto e un nuovo 
primato è stato raggiunto. 
L’obiettivo di garantire sempre uno spettacolo di alto 
livello, è rafforzato nel video dal messaggio finale che 
riporta: Compeed Golden Gala. C’è sempre un record 
da battere.

Alessandra Lanza, Presidente della Consulta degli 
Eventi di AssoComunicazione, entra nel Gruppo Input 
Spa come Direttore Marketing e Pr.  

Dopo una grande esperienza maturata in società di 
produzione pubblicitaria ed eventi di comunicazio-
ne, Lanza assume il nuovo incarico per la holding a 
cui oggi fanno capo: Input Eventi e Comunicazione e 
Promoconvention, specializzate nell’ideazione e pro-
duzione di eventi di comunicazione, Output, specia-
lizzata nell’organizzazione logistica, InputLab, casa di 
produzione di film e videografica per la comunicazio-
ne aziendale ed istituzionale, ed EBP, agenzia specia-
lizzata nell’ambito congressuale medico. 

“Questo nuovo incarico rappresenta per me una nuo-
va e importante sfida che comporta grandi responsa-
bilità”, ha commentato Lanza. “Non posso che essere 
estremamente soddisfatta di questa opportunità che 

sarà mio impegno affrontare al meglio in sinergia con 
tutto il Gruppo”.

Alessandra Lanza Direttore Marketing 
e Pr del Gruppo Input

Pubblicità
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“Il gioco. l’impresa, l’industria, la comunicazione: 
www.acadi.it”
Si è svolta questa mattina, presso la Sala delle Co-
lonne di Palazzo Marini, la conferenza stampa di 
ACADI, Associazione Concessionari Apparecchi da 
Intrattenimento, che avviano con oggi un progetto di 
comunicazione con la finalità di trasmettere ai me-
dia, agli interlocutori istituzionali e al pubblico una 
corretta conoscenza della realtà dell’industria del 
gioco lecito e delle Newslot in particolare.

A condurre l’incontro è stato Giovanni Emilio Maggi, 
presidente di ACADI, e Luigi Perissich, Direttore Ge-
nerale Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, 
di cui l’associazione fa parte.

Il settore delle “Newslot” è nato nel 2004 quando 
AAMS, successivamente alla definitiva dichiarazione 
di illegittimità dei c.d. “Videopoker”, identificò, attra-
verso un bando pubblico, dieci Concessionari a cui 
affidare “la gestione telematica del gioco lecito me-
diante apparecchi da divertimento ed intrattenimen-
to”. Da quel momento si è costantemente investito 
in tecnologia, sviluppo organizzativo ed innovazione 
con l’obiettivo di costruire la rete di raccolta telema-
tica più capillare e sicura esistente al mondo. Oggi 
con l’introduzione delle “Videolotteries”, i cui diritti 
hanno portato nelle casse dello Stato circa 850 mi-
lioni di euro destinati all’emergenza Abruzzo, si è 
fatto un ulteriore passo in avanti in quanto questi 
apparecchi rappresentano, a livello internazionale, il 
punto più alto del controllo e della sicurezza sancito 
dal fatto di poter essere installati solo in ambienti 
dedicati, elemento rilevatore di un processo ancora 
più marcato verso l’offerta di gioco legale e sicuro.

ACADI si propone di portare a conoscenza degli in-
terlocutori istituzionali e del pubblico, anche attra-
verso una puntuale attività di comunicazione, la re-
altà industriale del settore che ha generato migliaia 
di posti di lavoro, importantissime risorse per l’erario 
e che attraverso un sofisticato impianto normativo 
e l’attività di AAMS, ha trasformato il settore, sot-
traendolo all’illegalità, per farne una vera e propria 
forma di intrattenimento, accessibile solo ai maggiori 
di età, controllata e sicura.

“Vogliamo essere un valido interlocutore, oltre che 
per l’Amministrazione concedente – ha dichiarato 
Giovanni Emilio Maggi - anche per le Istituzioni, per 
i media e per chi desidera conoscere o approfondi-
re un settore dell’industria italiana poco conosciuto. 
Pensiamo di poter  contribuire allo sviluppo di un set-

tore che è cresciuto moltissimo ed ora necessita di 
stabilizzazione”.

“A questo proposito - interviene Perissich – la cre-
azione dell’Area Gioco all’interno di Confindustria, è 
stata solo un primo passo verso la realizzazione di 
una federazione di filiera, che sempre più rappresenti 
in modo completo questa industria  e l’importante 
indotto che ne deriva.” 

 “Intendiamo inoltre – prosegue Maggi - affiancare 
sempre più AAMS anche sul tema dell’impegno socia-
le e nelle campagne sul gioco sicuro.”

ACADI oggi avvia un nuovo processo per informare, 
per aggiornare, per confrontarsi, per dialogare, per 
comunicare. E’ per rispondere a tale esigenza che 
è stato realizzato il sito www.acadi.it , in “onda” da 
oggi.
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18:00 
20:29

20:30 
22:29
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Totale 
Mediaset

audience 4243 1781 1832 6770 4276 6234 10884 4781 
share 37.0 30.8 30.2 43.0 34.8 30.8 37.4 45.1 

Totale Rai audience 3791 2139 2077 5060 4260 8337 9360 2334 
share 33.0 37.0 34.2 32.2 34.7 41.2 32.2 22.0 

Altre 
terrestri

audience 2918 1533 1994 3414 3404 4704 6920 2947 
share 25.4 26.5 32.8 21.7 27.7 23.2 23.8 27.8 

Auditel


