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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
L’ambiente spacciato 

Sempre più di frequente assistiamo alla pubblicità 
di prodotti che fanno uso, scorrettamente e con toni 
allarmistici, del problema ambientale. Intendiamoci, 
si tratta di una questione essenziale, vitale, per il 
genere umano. Peccato che la pubblicità la tratti con 
allarmante superficialità. E’ il caso di una recente te-
levendita, “Aurora d’Agostino bevi facile!”, trasmessa 
su Antenna 3, che è stata bloccata dal Comitato di 
controllo dello Iap perché  manifestamente contra-
ria agli artt. 2 (pubblicità ingannevole) e 8 (sfrutta-
mento della superstizione, credulità, paura) Cap. Il 
messaggio, nel promuovere la vendita dell’erogatore 
dell’acqua “Aurora d’Agostino bevi facile!”, forniva 
agli ignari  consumatori una serie di informazioni che 
a detta dell’organo autodisciplinare sono state rite-
nute tendenziose e fuorvianti, tali da indurli a ritene-
re che l’utilizzo dell’acqua del rubinetto sia dannosa 
per la salute. Lo spot mostra una cucina, il piano cot-
tura e il lavello con frutta e verdura, mentre la voce 
fuori campo richiamava l’attenzione sui rischi con-
nessi all’uso dell’acqua potabile.  “Pensi che l’acqua 
del rubinetto che usiamo per cucinare sia salutare, 
vada bene?”, “No”, “quando la facciamo bollire l’ac-
qua buona evapora e quella che rimane in pentola è 
un concentrato di cloro, nitrati, fosfati e minerali”, “la 
soluzione è Aurora d’Agostino”. In seguito si mostra 
il dialogo tra una madre, intenta e lavare la verdura 
sotto l’acqua del rubinetto, e la figlia, che intervie-
ne allarmata “Ci vuoi avvelenare tutti?”. La prota-
gonista aggiungeva che il cloro contenuto nell’acqua 
del rubinetto provoca molte malattie e che lavare 

gli alimenti con l’acqua del rubinetto li trasforma “in 
un cocktail cancerogeno”. La soluzione prospettata 
è quindi  di utilizzare il prodotto pubblicizzato che, 
grazie ai filtri, che hanno ottenuto l’autorizzazione 
del Ministero della Salute, pensa al “benessere della 
famiglia”. Ad avviso del Comitato di Controllo, il mes-
saggio, sia per le affermazioni che per le immagini 
indicate, era fortemente ingannevole per il pubblico 
dei consumatori e si poneva in aperto contrasto con il 
dettato dell’art. 2 del Codice. L’acqua del rubinetto in 
quanto potabile è salubre, e ciò in base ad una serie 
di controlli, previsti per legge, dettagliati e rigorosi. 
Peraltro non corrisponde al vero l’affermazione che 
le acque del rubinetto siano necessariamente tratta-
te con il cloro; quelle che non siano di provenienza 
superficiale infatti sono già batteriologicamente pure 
e dunque potabili. L’aggiunta di cloro, quando viene 
effettuata, è sempre a livelli di concentrazione estre-
mamente bassi, e solo al fine di costituire un presidio 
per la rete di distribuzione, senza che ciò compor-
ti rischi per la salute dei consumatori. L’inganno del 
messaggio era inoltre realizzato attraverso lo sfrutta-
mento della paura dei consumatori riguardo a tutte 
le questioni inerenti la salute. L’insistenza sui pericoli 
del consumo dell’acqua potabile del rubinetto si tra-
duce in un indebito sfruttamento di quel sentimento 
di pressione psicologica e suggestione, che attenua il 
controllo razionale e determina nel destinatario l’ab-
bassamento della soglia di attenzione e di critica. Una 
tale comunicazione a detta del Comitato di controllo 
è in contrasto con l’art. 8 del Codice, che dispone che 
“La comunicazione commerciale deve evitare ogni 
forma di sfruttamento della superstizione, della cre-
dulità e, salvo ragioni giustificate, della paura”. Come 
dire che occorre molta prudenza e misura nel trattare 
temi complessi. Un banco di prova per la maturità e 
la responsabilità di molte piccole imprese ed agenzie 
di comunicazione.
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Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

Kant e il logo

Chiunque mastichi un poco di marketing e pubblicità 
sa molto bene che il logo non è soltanto un segno. 
Il logo sta per il suo denotatum a prescindere da 
ciò che il suo denotatum è . In sintesi è ben chiaro  
che il logo non si limita a battezzare un prodotto ma 
a creare attorno a questo uno scenario emozionale,  
molte volte falsamente illusionistico. Lo avvolge in 
una sottile ragnatela  di significati che vanno molto 
al di là di ciò che esso materialmente è.  Certo la 
differenza fra emozione e illusione è fondamentale, 
nella vita come nella comunicazione,  ma è altret-
tanto certo che il possesso di linguaggi sempre più 
sofisticati e tecnicamente di pochi,  spostano la lan-
cetta sempre più verso l’illusione, con tutti gli aspetti 
negativi  che, purtroppo, stanno emergendo a livello 
sociale in modo sempre più evidente e drammatico.
Se affrontiamo  filosoficamente il logo, potremmo af-
fermare con certezza che  funziona come uno sche-
ma kantiano. Provocazione ? certamente in un mon-
do che chiama vecchio il passato limitandosi ad un 
utilizzo favolistico e irreale secondo necessità.  In 
realtà è Kant stesso a scriverlo nella “ Critica della 
ragion pura “.  Sullo schema  dei concetti sensibili 
scrive “ Lo schema dei concetti sensibili – come delle 
figure dello spazio – è un prodotto e, per così dire, 
un monogramma della immagine pura a priori, per il 
quale e secondo il quale le immagini cominciano ad 
essere possibili”.
Lo schema è quindi la condizione di necessità inde-
rogabile di possibilità delle immagini ed è ciò che 
permette alle immagini sensibili di ricollegarsi ai 

concetti. In questo senso lo schema kantiano è ciò 
che, apposto al sensibile, ne avvia in primo luogo la 
configurazione e conseguentemente la concettualiz-
zazione e l’attuazione.
Kant utilizza la parola monogramma per definire lo 
schema: come tutti sappiamo monogramma deriva 
dal greco monogràmmatos, significa “ di una sola let-
tera “, quindi un segno formato da più lettere iniziali 
intrecciate in una sola, molto usato come simbolo del 
potere o segno esoterico. E’ esperienza diffusa at-
tribuire agli oggetti su sui si trova un monogramma 
un significato affettivo, misterioso, molte volte fetici-
stico. Attraverso il monogramma all’evidenza si so-
vrappone il misterioso e il significato nascosto: l’im-
magine del proprietario, le sue abitudini,i suoi vizi, 
il suo stile di vita, i suoi segreti e, soprattutto,la sua 
parte nascosta. Signori: il logo anticipato di qualche 
secolo:
Se si parla di Kant non si può non parlare di etica. C’è 
un vero e proprio dissidio etico su cui il marketing di 
molti prodotti si fonda:  la tutela del marchio. In molti 
casi tale tutela viene presentata come tutela del con-
sumatore, quando in realtà ciò che si vuole tutelare è 
il marchio stesso.  Quando si parla di codici etici per 
difendere i consumatori dalle contraffazioni si parla in 
fondo di una strana etica applicata, un’etica costru-
ita ad hoc per soddisfare soprattutto i produttori. Mi 
riferisco all’utilizzo di località geografiche nel brand 
e nel prodotto alimentare.  Se analizziamo a fondo 
il problema si comprende facilmente come  non ser-
vano realmente al cliente, a cui basterebbe sapere 
con precisione dove il prodotto viene prodotto, ma 
a garantire un monopolio da parte dei produttori di 
certe zone. In fondo più che di codici etici a vantaggio 
del consumatore potremmo parlare di etica da lobby, 
creata per arginare la concorrenza e mantenere regi-
mi di monopolio. 
Però di questa in Kant non ve ne è traccia.
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Pubblicità
A Blu Wom le RP di Domino LED

Cantiani con Com&te all’Italian-Albanian Economic Forum

Da febbraio 2010 Blu Wom Milano seguirà l’ufficio 
stampa e le RP di Domino LED, azienda recentemen-
te
acquisita da Bpt Group che vanta una lunga tradi-
zione nel settore elettrico e che continua a parlare al
mercato di innovazione, tecnologia, design minimali-
sta e risparmio energetico, da oggi anche
nell’illuminazione a LED.
Domino LED realizza apparecchi tecnologici dal de-
sign minimale e dalle dimensioni ridotte, in grado di
proporre soluzioni di illuminazione particolarmente 

Gli scambi bilaterali tra Paesi sono sempre più im-
portanti per una crescita del sistema economico in 
un mercato globale. L’agenzia Cantiani, all’interno 
dell’attività del Consorzio Com&te Comunicazione & 
Territorio, ha contribuito a favorire la relazione tra 
Italia e Albania curando l’immagine del Forum Eco-
nomico tenuto il 18 gennaio presso Palazzo Turati, 
sede della Camera di Commercio di Milano, e orga-
nizzato da Promos, agenzia per l’internazionalizza-
zione e il marketing territoriale, e Comune di Milano.

L’iniziativa ha visto la presenza di relatori istituzionali 
di rilievo tra cui Bruno Ermolli, Presidente di Promos, 
Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombar-

flessibili, capaci di integrarsi e valorizzare qualsiasi
ambiente, sia esso uno spazio commerciale, uno 
showroom, un hotel, un centro benessere o una re-
sidenza
privata.
“Domino LED è la crescita positiva di un percorso ini-
ziato da Blu Wom Milano con Bpt Group: con questo
nuovo brand avremo modo di rafforzare la nostra 
presenza e le opportunità di informazioni nel settore
delle tecnologie” – commenta Patrizia Fabretti, Diret-
tore Generale e Responsabile Servizi Clienti
dell’agenzia di comunicazione integrata – “Domino 
LED è un’azienda proiettata all’innovazione, alla
tecnologia e all’attenzione nei confronti dell’ambien-
te. I prodotti, interamente realizzati in alluminio, 
sono
caratterizzati da potenza e qualità della luce, facilità 
installativa e affidabilità elettronica garantita
dall’esperienza BPT.”

dia, Guido Podestà, Presidente della Provincia di Mila-
no, Letizia Moratti, Sindaco di Milano, e Sali Berisha, 
Primo Ministro della Repubblica di Albania.
L’agenzia Cantiani ha ideato il logo e l’immagine co-
ordinata dell’evento: cartelletta, pannelli e program-
ma della giornata. Questi materiali hanno completato 
l’organizzazione dell’evento che è stata gestita dal 
Consorzio Com&te, di cui Cantiani fa parte, che si è 
occupato dei servizi di interpretariato, hostess, alle-
stimenti, catering e assistenza durante la giornata.

Una collaborazione che è un esempio concreto di 
come un evento può essere organizzato e comunica-
to con efficacia e stile. 
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Web
Online la versione rinnovata 
nella forma e nei contenuti di Brita.it

InfoJobs.it: il 2011 comincia con un nuovo look

Brita.it è online completamente trasformato, grazie 
anche alla nuova veste grafica più ordinata ed emo-
zionale, con un’estetica capace di garantire agli uten-
ti una maggiore fruibilità dei contenuti.
Il nuovo sito promette anche una navigabilità più di-

InfoJobs.it, la principale realtà in Italia e in Europa 
nel settore del recruiting online per numero di offer-
te, traffico Internet e numero di CV in database, si 
rifà il look.
Il 2011, infatti, si apre con una rinnovata global 
brand identity. Il nuovo concept (sviluppato dall’a-
genzia spagnola Kings of Mambo) esprime con effica-
cia valori quali affidabilità, innovazione, qualità, chia-
rezza e prestigio che hanno reso vincente il modello 
di business dell’Azienda. 
Se da un lato i colori storici (blu, azzurro e arancio-
ne) risultano più accesi, dall’altro, il nuovo font è più 
leggibile ed immediato.

Per quanto riguarda InfoJobs.it, il dominio .it è stato 

retta e un interscambio più immediato tra le varie 
sezioni, grazie alla riorganizzazione dei contenuti già 
presenti nella versione precedente, come i canali de-
dicati alle curiosità sull’acqua e il servizio assistenza 
clienti, e grazie anche alla presenza di nuove sezioni, 
come il canale dedicato allo Shop Online.
Se prima si potevano solo conoscere e approfondire 
le qualità di tutta la gamma di prodotti BRITA, dalle 
Caraffe ai filtri, dai sistemi di filtrazione alle bottiglie 
per bevande Fill&Go, da oggi sarà possibile acqui-
starli comodamente e con la massima sicurezza an-
che via internet.
A tutti coloro che decideranno di acquistare un qual-
siasi prodotto direttamente dal sito Brita.it l’Azien-
da, inoltre, mette a disposizione numerosi premi e 
promozioni. Sottoscrivendo una fornitura di filtri, ad 
esempio, BRITA elimina totalmente i costi di traspor-
to. I filtri saranno consegnati comodamente a casa 
del consumatore senza spese aggiuntive.

portato in alto, particolare che conferisce al logo un 
ulteriore elemento di essenzialità e chiarezza.
 
Il pay off ‘Trovare lavoro non è mai stato così facile’, 
invece, non è stato appositamente modificato, per-
ché particolarmente amato dagli utenti e fortemente 
legato al brand.

‘Sono soddisfatto di questo re-branding. Il nuovo logo 
– attraverso una creatività più dinamica –  comunica 
tutta l’affidabilità del nostro business e la semplicità 
d’uso della nostra piattaforma, due elementi impre-
scindibili che hanno contribuito a costruire la leader-
ship di InfoJobs.it’ –  afferma Vittorio Maffei (nella 
foto), Managing Director InfoJobs.it
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Spot
I Cortometraggi si girano perFiducia

Presentati ieri alla Casa del Cinema di Roma i corti 
della terza fase del progetto cinematografico soste-
nuto da Intesa Sanpaolo 
e coordinato da Casta Diva Pictures.

Arriva al traguardo la terza fase di perFiducia, il pro-
getto per cortometraggi sostenuto da Intesa Sanpa-
olo e interpretato da alcuni dei più affermati attori 
del cinema italiano: Vinicio Marchioni, Isabella Ra-
gonese, Pippo Delbono, Anita Caprioli, Isa Barzizza e 
Nicola Nocella.
Questa edizione, che ha reso il progetto comunicativo 
ancora più efficace e integrato, si è basata su una for-
te novità: i soggetti dei corti sono nati sul web e sono 
stati selezionati attraverso un gioco narrativo che ha 
visto la partecipazione di più di 18.000 iscritti riuniti 
in una community di aspiranti scrittori e di 3.291 au-
tori/concorrenti.
Le pagine del contest, storie.perfiducia.com, hanno 
ricevuto in un mese 300.000 visitatori, portando così 
a 1.500.000 il numero di utenti unici che hanno ani-
mato il sito perfiducia.com dall’inizio del progetto.

I corti sono stati prodotti da Casta Diva Pictures, 
mentre le sceneggiature sono state sviluppate dai tre 
soggetti che sono emersi vincitori del concorso on-
line.

Un ulteriore sviluppo web-based del progetto perFi-
ducia è il concorso riservato agli utenti di perfiducia.
com, che metterà in palio la partecipazione esclusiva 
a un concerto unplugged dei Subsonica, autori di una 

canzone inedita per la colonna sonora di uno dei film.

I tre nuovi corti Biondina, Omero bello-di-nonna, 
Cuore di clown, sono stati firmati dai registi Laura 
Bispuri, David di Donatello 2010 per Passing Time, 
Marco Chiarini, nomination ai David di Donatello 
2010 per il lungometraggio L’uomo fiammifero e Pa-
olo Zucca (Cuore di clown) David di Donatello 2009 
per L’arbitro. 

Il progetto perFiducia compie giusto due anni nei 
quali in fasi distinte ma strettamente collegate ha vo-
luto mettere insieme prima tre grandi cineasti (Olmi, 
Salvatores e Sorrentino) per poi offrire nel secondo 
tempo opportunità a giovanissimi registi (Camaiti, 
Celli e Mezzapesa).
Infine questo terzo capitolo di perFiducia orientato al 
mondo della rete e presentato il 3 febbraio a Roma 
alla Casa del Cinema.
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Editoria
“Romanzi per cellulare” 
nuovo fenomeno di self-publishing

Ebook Lab Italia, la prima manifestazione italiana in-
teramente focalizzata sul mondo dell’editoria digita-
le, organizzata da Rimini Fiera in collaborazione con 
Simplicissimus Book Farm nel quartiere fieristico ro-
magnolo dal 3 al 5 marzo, si interroga su un fenome-
no molto interessante, che si sta sviluppando molto 
in Cina e Giappone e probabilmente ci riguarderà da 
vicino nei prossimi anni: si tratta dei “romanzi per 
cellulare”.
 
I romanzi sono in genere di due tipi: quelli tradizio-
nali, di lunghezza media, ‘tradotti’ in versione digi-
tale e quelli invece scritti appositamente per la diffu-
sione su cellulare. Questi ultimi nascono in Giappone 
nei primi anni del 2000. I testi, scritti in forma di 
sms sequenziali abbreviati, con un periodo estrema-
mente sintetico e dalle descrizioni essenziali, spo-
polano in poco tempo tra i giovanissimi. Il successo 
scatena le critiche, tanto da ritenere che debbano 
essere inquadrati in un vero e proprio genere. Al-
cuni titoli hanno poi raggiunto 
una tale diffusione da diveni-
re veri e propri  casi letterari. 
Dopo il Giappone, il fenomeno 
è esploso in Cina, dove i letto-
ri di romanzi su cellulare sono 
ben 25 milioni. Perché proprio 
in Cina? Tra i motivi principali 

c’è la facilità della scrittura in ideogrammi ad adattar-
si a una fruizione su schermi ridotti, ma questo non 
significa certo che il fenomeno cellphone-novels non 
sia destinato ad avere successo negli Stati Uniti e in 
Europa, dove uno dei casi più interessanti è quello 
di Piotr Kowalczyk. L’ autore polacco che interverrà 
a Ebook Lab Italia il 3 marzo. Kowalczyk Illustrerà le 
opportunità che l’attività di “self-publishing” offre per 
la pubblicazione e la distribuzione della propria opera 
letteraria su più canali senza il supporto di un editore 
tradizionale. Le sue collezioni di racconti brevi auto-
pubblicati sono state scaricate più di 50.000 volte e 
sono disponibili su Amazon, Barnes & Noble, Kobo, 
Smashwords e Feedbooks, Geek. Entusiasta dell’e-
book, guest blogger per alcune importanti testate, 
tra cui TeleRead, Publetariat, Fiction Matters e Self 
Pub Review, crea progetti sperimentali digitali lette-
rari: traduzione automatica di romanzi, microstorie 
costruite sugli hashtags di Twitter e storie fotografate 
e scritte esclusivamente su iPhone.
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Editoria
Osservatorio Stampa FCP - Dicembre 2010

Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in gene-
rale segnala una significativa diminuzione del trend 
negativo rispetto allo scorso anno: fatturato -2,7% 
(2009: -21,4%). In particolare i quotidiani segnano 
un  -3 % (2009: -16,4%).
La tipologia Commerciale nazionale ha evidenziato un 
-0,9% a fatturato ed un -9% a spazio. Va segnalata 
la chiusura delle testate EPolis che hanno interrotto 
la pubblicazione nel corso del 2010 provocando un 
pesante calo del numero di pagine pubblicate rispetto 
al 2009 (-9%), il quale ha conseguentemente evi-
denziato un aumento fittizio del prezzo medio della 
tipologia.

La tipologia Di Servizio ha visto un -7,5% a fatturato 
e un  +1,6% a spazio.

La tipologia Rubricata ha segnato un calo a fatturato 
del -4,4% e a spazio -4,6%. 

La pubblicità Commerciale locale ha ottenuto un 
-4,1% a fatturato ed un +0,7% a spazio.

I quotidiani Free Press hanno segnato andamenti in 
calo a fatturato (- 10,9%) e a spazio (-3,8%). Di-
minuisce del -10,9,% il fatturato della commerciale 
nazionale e del -10,8% quello della locale, mentre gli 
spazi registrano un andamento rispettivamente del 
-9% e del -1%.

I periodici registrano a fatturato una contrazione del 
calo -2,1,% (2009: -29,3%).

Sia i Settimanali che i Mensili che le Altre Periodicità 
hanno ottenuto variazioni significativamente migliori 
rispetto a quelle dello scorso anno:

Settimanali a fatturato +0,6% ( 2009:-27,5%) a 
spazio +3% (2009: -15,1%)

Mensili a fatturato -5,6% (2009: -32,3%) a spazio 
-4,2% (2009: -25,8%).

Altre Periodicità a fatturato -0,5% (2009: -20%) a 
spazio +1,2% (2009: -21%).

Inizia bene l’anno per la Lorenzo Marini & Associates 
llc di New York, che riesce ad aggiungere il quinto 
incarico dopo dieci mesi di presenza sul mercato Usa. 
Si tratta di una gara appena conclusa tra tre sigle 
newyorkesi per il lancio del pane glutein free Schar. 
L’azienda di Bolzano è leader in Europa per gran par-
te dei prodotti per celiaci e ora ha deciso di aggredire 
il mercato americano, iniziando proprio dalla produ-
zione e commercializzazione del pane cassetta. L’a-
genzia di Lorenzo Marini lavora già in Italia con il 
gruppo Schar per il prodotto pasta ma il pitch è sta-
to vinto grazie all’integrazione tra web, adv classico, 
promotions e events. La piattaforma strategica in-
fatti tocca i digital consumer come gli opinion leader 
con messaggi specifici, fino al consumatore finale. Il 
pool di lavoro che si è aggiudicato l’incarico è compo-
sta da creativi italiani e americani, sotto la direzione 
creativa di Keith Withmer. 

Con questo ultimo incarico sul food si arricchisce l’a-
rea clienti della Lorenzo Marini & Associates llc, che 
annovera già brand di fashion e design, nei quali l’I-
talia può vantare un expertise unico al mondo.

A New York si mangia il pane senza glutine
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Pubblicità
Fabio Fognini testimonial di Powerball

Unes riconferma Melismelis

Il fenomeno che ha fatto il giro del mondo e 
che può vantare ormai milioni di appassio-
nati, sportivi, collezionisti e addirittura vere 
e proprie gare di livello internazionale, ora 
acquista un fan in più. Il campione Italiano 
Fabio Fognini  diventa testimonial ufficiale di 
Powerball. Conosciuto per la sua grinta, velocità 
e fantasia sul campo, Fabio non perde l’ oppor-
tunità di mostrare la sua bravura in ogni torneo 
in cui partecipa.
In questa occasione, la 
grande promessa del ten-
nis italiano, presterà la sua 
immagine per il tour pro-
mozionale di Powerball; sarà infatti 
presente in diversi store e in di- versi eventi 
organizzati per il lancio del prodotto, in tutta Italia.

Unes riconferma Melismelis a supporto delle attività 
di ADV e BTL per il 2011. L’agenzia di comunicazione 
integrata guidata da Massimo Melis, viene così con-
fermata dalla storica insegna della GDO per il quarto 
anno consecutivo.
“Un risultato che è per me una conferma – ha com-
mentato Massimo Melis – La nostra agenzia sta vi-
vendo un periodo davvero positivo. I nostri clienti ci 
riconoscono stima e fiducia e questo rinnovo ci riem-
pie di soddisfazione. La collaborazione si fonda da 
anni su professionalità, rispetto e creatività. Il team 
di Melismelis è pronto ad affrontare con nuova ener-
gia le sfide del 2011.”

In costante sinergia con la Direzione Marketing Unes, 
l’agenzia si occuperà dell’advertising Unes che nel 
corso dell’anno si svilupperà attraverso campagne 
pianificate sulle principali testate nazionali e locali a 
cui si aggiungono affissioni di grande impatto visivo, 
in alcune dei più importanti centri del nord Italia.

Oltre all’adv, Melismelis affianca Unes 
nello studio e nella realizzazione della 
comunicazione sul punto vendita e btl. 
Sono infatti tantissime le attività in 
programma per i prossimi dodici mesi: 

“Posso definire Powerball uno strumento eccezionale 
che mi accompagna tutti i giorni durante il mio iter 

di allenamento, permettendo di mantenere toni-
ficata la muscolatura  dei miei polsi, braccia,  

spalle e avambracci, quest’ultimi molto 
utilizzati nel tennis. Ho avuto modo di 

scoprire questo fantastico prodotto 
in quanto a seguito delle operazioni 
che ho subito ai polsi ne ho fatto 
uso per la rieducazione degli stessi 
con ottimi risultati.

Lo consiglio vivamente a tutti gli 
sportivi che come me, vogliono conti-
nuamente tenere in allenamento e tonifi-
cati i propri muscoli. Ottimo anche fuori 
allenamento come divertimento ed og-

getto antistress”

dallo studio di materiale a supporto dell’apertura di 
nuovi punti vendita del gruppo, alla realizzazione di 
materiali di comunicazione instore e outdoor.

Nel corso dell’anno sono pianificate ben 25 differen-
ti attività di comunicazione sulle promozioni Unes, 
ognuna declinata a secondo della stagionalità. Un al-
tro importante step nella strategia di comunicazione 
2011 vedrà un focus sul grande impegno di Unes 
nello sposare politiche green-friendly: U2, insegna di 
Unes  everyday low price, è stata infatti tra le prime 
ad eliminare completamente l’utilizzo dei sacchetti 
di plastica. 

“Abbiamo confermato Melismelis - dichiara  Rossella 
Brenna, Direttore  Marketing & Comunicazione Unes  
- anche per il 2011, per gestire le tante attività Unes 
con competenza e professionalità. Per realizzare an-
che quest’anno ottimi risultati come confermano i 
nostri numeri di business.”
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New entry
SWITCHOVER MEDIA  leader tra gli editori kids

SWITCHOVER MEDIA a gennaio 2011 diventa il primo 
editore del mercato kids multicanale grazie ai risultati 
d’ascolto dei propri canali K2 e FRISBEE che in base 
ai dati Auditel/AGB Nielsen, raggiungono complessi-
vamente oltre 69.000 bambini 4-14 nel minuto me-
dio pari al 7.1% di share nazionale (+ 105% rispetto 
al gennaio 2010) ed hanno una copertura media gior-
naliera di quasi 1,1 milioni di bambini pari al 17.8% 
della popolazione (target: bambini 4-14; periodo: 
2-29 gennaio, fascia oraria 7:00-22:00).

Il secondo editore del mercato raggiunge 58.000 
bambini 4-14 nel minuto medio (6% di share) con 
una copertura media di quasi 970.000 bambini 4-14 
(15,7% della popolazione).
[vedi tabella allegata]

K2 è il canale nazionale gratuito per bambini distri-
buito sul Digitale Terrestre (canale 41) e via Satellite 
(canale 632 dell’Area Bambini di SKY e Tivùsat) con 
una copertura complessiva stimata di 18 milioni di 
famiglie italiane (75% della popolazione). K2 è stato 
lanciato da SWITCHOVER MEDIA 18 mesi fa a luglio 
2009 e dal lancio ad oggi i suoi ascolti sono cresciu-
ti costantemente fino a raggiungere a gennaio 2011 
i 52.000 bambini 4-14 nel minuto medio (5.3% di 
share nazionale) con una leggera prevalenza sul tar-
get maschile. Tra i programmi di K2 più seguiti, serie 
animate trasmesse in esclusiva per la tv in chiaro: 
i Pokémon, con l’ultima stagione inedita I Vincitori 
della Lega di Sinnoh, la comedy Due Fantagenitori, 
l’evergreen Mr Bean, il reality animato che prende 

in giro il format più popolare della tv A Tutto Reality. 

FRISBEE è il canale nazionale gratuito per bambini 
distribuito sul Digitale Terrestre (canale 44) e via 
Satellite (canale 630 dell’Area Bambini di SKY) con 
una copertura complessiva stimata di 14 milioni di 
famiglie italiane (60% della popolazione). FRISBEE è 
stato lanciato da SWITCHOVER MEDIA solo 6 mesi fa 
a luglio 2010 ed i suoi ascolti sono sensibilmente cre-
sciuti negli ultimi due mesi in seguito allo switch-off 
della tv analogica nel Nord Italia fino a raggiungere 
a gennaio 2011 i 17.000 bambini 4-14 nel minuto 
medio (1.8% di share nazionale) con una leggera 
prevalenza sul target femminile. I punti di forza del 
palinsesto di FRISBEE, includono serie animate di 
grande riconoscibilità come Pucca, W.I.T.C.H., Sabri-
na e Tutenstein, oltre a serie di telefilm evergreen 
come Piccoli Brividi e La Nuova Famiglia Addams.

“Siamo molto soddisfatti delle performance dei no-
stri due canali in un mercato altamente competitivo 
come quello italiano dove – oltre a RAI e Mediaset 
– sono presenti tutti i principali broadcaster kids in-
ternazionali” commenta Francesco Nespega, Mana-
ging Partner di SWITCHOVER MEDIA. “Il passaggio 
al digitale terrestre sta dando al mercato televisivo 
la più grande scossa degli ultimi venti anni. Con il 
completamento dello switch-off del Nord Italia e l’o-
peratività della numerazione automatica dei canali, si 
sono create finalmente le condizioni per una progres-
siva migrazione degli ascolti in favore dei nuovi canali 
digitali in chiaro mirati a target specifici come quello 
dei bambini, dove K2 e Frisbee occupano posizioni 
ben definite al servizio del pubblico delle famiglie te-
levisive italiane.”

SWITCHOVER MEDIA ha sede a Roma ed è nata nel 
Luglio 2009 in seguito alla cessione da parte di Di-
sney di alcuni degli asset italiani di Jetix al mana-
gement della controllata italiana (oltre a Francesco 
Nespega, Giorgio Rossi, partner responsabile dello 
Sviluppo Commerciale & Marketing, Giuliano Tran-
quilli, partner responsabile dello Sviluppo Programmi 
& Contenuti, e Annalisa Muratori, partner responsa-
bile di Amministrazione & Finanza).

La raccolta pubblicitaria di K2 e FRISBEE è affidata a 
PRS Mediagroup di Alfredo Bernardini de Pace.
 
Oltre a K2 e FRISBEE, SWITCHOVER MEDIA è editore 
di GXT, canale pay distribuito da Sky nel pacchetto 
Intrattenimento, destinato ad un pubblico maschile 
giovane.
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New entry
E’ Mauro Bonfanti il nuovo 
Strategic Alliance Director di EMC Italia 

Avrà la responsabilità di sviluppare alleanze 
strategiche per spingere ulteriormente l’ado-
zione del cloud computing presso le più impor-
tanti organizzazioni italiane 

EMC Corporation, lea-
der mondiale nelle so-
luzioni e tecnologie per 
la gestione dell’infra-
struttura informativa, 
annuncia la nomina di 
Mauro Bonfanti a Stra-
tegic Alliance Director 
della country italiana 
con la responsabilità 
dello sviluppo di alle-
anze strategiche con 
le più importanti realtà 
del panorama IT, con il 

mondo della system integration e dei service pro-
vider, alleanze volte non solo a  creare proposizioni 
congiunte per soluzioni a valore aggiunto rivolte ai 
grandi clienti ma anche a stimolare ulteriormente l’a-
dozione del cloud computing presso le più importanti 
organizzazioni italiane. Il manager andrà a definire 
piani di collaborazione con leader riconosciuti di mer-
cato quali Cisco e VMware, seguendo strettamente le 
attività di VCE, nuova realtà nata dall’alleanza tra le 
tre aziende e focalizzata sulla creazione di soluzioni 
di cloud computing. 

Mauro Bonfanti, 40 anni, vanta un’esperienza conso-
lidata nello sviluppo di nuove strategie di business, 
nella gestione di strutture complesse e nell’avvio di 
programmi di cambiamento organizzativo, stesura  
di business plan, budget economico-finanziari e ge-
stione del P&L. 

Fondatore ed Amministratore nel 2007 di Agorà Srl, 
dopo l’acquisizione della società da parte del gruppo 
Value Partners, Mauro Bonfanti ha ricoperto il ruolo di 
Vice President della divisione Security di Value Team, 
con il compito di coordinare le attività aziendali in 
questo specifico ambito. Nel 2000 era entrato in EMC 
ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in contesti 
nazionali ed internazionali coordinando lo sviluppo di 
strategie di offerta, servizi professionali e soluzioni in 
ambito Telco.

“Per una realtà come EMC, le alleanze strategiche 
rivestono un ruolo fondamentale della proposizione 
commerciale, poiché ci consentono di rispondere 
in modo ancor più completo alle richiese dei nostri 
clienti”, spiega Riccardo Di Blasio, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di EMC Italia. “Nelle 
sue precedenti esperienze lavorative, Mauro Bonfan-
ti ha mostrato eccellenti doti manageriali, oltre ad 
una vision di mercato di primo ordine ed alla capaci-
tà di comprendere a fondo le esigenze dei clienti. Il 
suo ruolo sarà cruciale nella crescita ulteriore dell’a-
zienda in Italia.”

“Rientro in EMC con grande entusiasmo, trovando 
un’azienda in forte crescita, in un mercato fondamen-
tale quale quello della gestione dei dati e delle infor-
mazioni”, aggiunge Mauro Bonfanti. “EMC, grazie an-
che alla lungimiranza del suo management,  si trova 
in una posizione ideale per promuovere, attraverso un 
ampio sistema di alleanze di alto livello, una trasfor-
mazione tecnologica e di business di cui mai come in 
questo momento c’è bisogno. EMC può offrire ai suoi 
partner strategici e ai clienti la leadership riconosciu-
ta delle proprie tecnologie, una visione orientata al 
futuro e un vasto ventaglio di piattaforme, soluzioni 
software, servizi per crescere insieme” . 

AUGE aumenta il suo organico con l’arrivo di Wil-
liams Tattoli.  
Williams arriva dalla Saatchi & Saatchi, dove ha la-
vorato su Enel, Renault, B&B italia, Novartis, Monda-
dori, Toyota, Ilko.
E’ un art dal notevole curriculum, con esperienza in 
grandi e medie agenzie.
Vincitore di molti premi, quelli di cui va più orgo-

Williams Tattoli in AUGE

glioso sono i leoni 
a Cannes, The CUP 
e oro all’ADCE vin-
ti con la campagna 
Voltaren nel 2008.
In AUGE ricoprirà 
il ruolo di Direttore 
Creativo Associato.
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New entry

Danilo Tani è stato nominato Chief Operating Offi-
cer di WPP Italia, filiale italiana di WPP, il più grande 
gruppo di servizi di comunicazione al mondo.

Danilo Tani mantiene anche la sua attuale carica di 
Chief Financial Officer di WPP Italia, che ricopre dal 
2002.

Danilo Tani ha iniziato la propria carriera come Audit 
Manager in una tra le principali società di revisione 
internazionali ed è entrato in WPP nel 1998.

Luisa Spagnoli, marchio storico della moda Made in 
Italy, protagonista sui mercati nazionali e
internazionali con 153 punti vendita, situati nelle 
principali vie dello shopping delle più importanti
città italiane, e 36 monomarca all’estero, ha affidato 
la nuova Campagna per la Primavera /
Estate 2011 a Michelangelo Di Battista, fotografo di 
moda tra i più quotati a livello mondiale. Una
campagna di respiro internazionale per un marchio 
sempre più proiettato verso l’espansione sui
mercati esteri.
La nuova campagna è stata realizzata nell’esclusiva 
cornice dell’Hotel Four Seasons di Firenze:
una location sofisticata per cinque scatti che hanno 
per protagonisti assoluti i nuovi modelli della
collezione Luisa Spagnoli. Il talento di un grande fo-
tografo e la magia di un luogo unico per
raccontare in pochi flash tutta la raffinatezza, l’ele-
ganza, ma anche la modernità e la versatilità
della donna Luisa Spagnoli per la Primavera / Estate 

Danilo Tani nominato Chief Operating Officer di WPP Italia

Michelangelo Di Battista firma Luisa Spagnoli

In WPP Italia Danilo Tani è incaricato della gestio-
ne e del coordinamento delle attività finanziarie del 
Gruppo. Con la sua nomina a Chief Operating Officer, 
Danilo Tani supporterà Massimo Costa nel suo ruolo 
di Country Manager.

Nel corso del 2010 le società di WPP in Italia hanno 
rafforzato la loro presenza sul mercato, ottenendo 
ottime performance. Danilo Tani continuerà a con-
tribuire a tale sviluppo in futuro, grazie alla propria 
esperienza di gestione delle risorse finanziarie

2011.
La campagna sarà presente da Febbraio su tutte le 
più importanti testate femminili italiane come
Elle, Marie Claire, Vanity Fair, Vogue Italia, ecc., e, 
durante la fashion week di Milano, sui più
prestigiosi quotidiani nazionali..

Un nuovo brand amplia il portafoglio clienti dell’agenzia milanese fondata da Paolo Ruffato ed Emanuela Schia-
vone. 
Probeat Agency ha infatti acquisito le relazioni pubbliche e l’ufficio stampa di KONTATTO (www.kontatto.it), brand 
italiano di maglieria e abbigliamento donna guidato da Federico Ballandi. 

Il brand sarà seguito direttamente da Emanuela Schiavone.

KONTATTO sceglie Probeat Agency
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Editoria
Wired unisce l’italia nel nome di internet: 
wi-fi per 150 piazze italiane

RADIO ITALIA e’ Rario ufficiale 
di “Io Canto - La Festa”

Wired unisce l’Italia nel nome di internet

A fine 2010 le prime tre antenne montate in piazza 
Cadorna a Milano. Oggi Wired, il mensile di Condé 
Nast che semplifica l’approccio alla tecnologia, osa 
ancora di più e lancia – grazie al supporto di Peugeot, 
che ha sponsorizzato l’intera iniziativa, e in collabo-
razione con Unidata e Green Geek - un progetto che 
coinvolgerà tutta Italia. 
Proprio nella ricorrenza dei 150 Anni dall’Unità d’Ita-
lia, Wired, in edicola dal 5 febbraio, 
promuove una grande campagna 
per la diffusione di Internet, che 
porterà il wi-fi gratuito per tutto 
il 2011 in 150 piazze italiane. Li-
bertà ai cittadini sulla scelta delle 
città: i sindaci di tutti i comuni ita-
liani  potranno inviare una richiesta 
attraverso la nuova sezione sito di 
Wired Sveglia Italia!, mentre i cit-
tadini potranno votare il proprio 
comune facendo emergere tutta 
la loro “voglia di Rete” . Obiettivo 
di questo progetto - che sarà rea-
lizzato secondo gli standard del kit 
open source creato dal Consorzio 
delle università romane (il Caspur) 

Tour italiano dal 5 febbraio 2011
Sul sito radioitalia.it vinci i biglietti 
per assistere allo spettacolo
 
Radio Italia è Radio Ufficiale del tour “Io canto, la 
festa”, un grande concerto che vedrà i esibirsi i pro-
tagonisti della trasmissione Io Canto per la prima vol-
ta, dal vivo, nelle principali città italiane. Prodotto da 
“MAS, Music Arts & Show”  in collaborazione con la 
società Poltronissima, diretto da Roberto Cenci e pre-
sentato da Gigi Garretta e Max Vitale, lo spettacolo 
vedrà alternarsi sul palco i talenti delle due edizioni 
del programma: la neo vincitrice Benedetta Caret-
ta; Cristian Imparato vincitore della prima edizione; i 

per la Provincia di Roma - sarà la creazione di una 
“rete di reti”, dove con un unico account e un’unica 
password tutti potranno navigare gratis in tutta Ita-
lia.
“Nell’anniversario dell’Unità del Paese, abbiamo vo-
luto dare un segnale forte e sottolineare priorità che 
non possono essere rimandate oltre” dice Riccardo 
Luna direttore di Wired “Internet deve essere a di-
sposizione di tutti, perché è un bene imprescindibile 
per lo sviluppo e la competitività dell’Italia. Facciamo 

sentire la nostra voce, prendiamoci 
la rete. Davvero.” 
Wired Wi-Fi è anche il nome dell’ap-
plicazione gratuita per iPhone, 
iPod Touch e iPad di “Sveglia Ita-
lia!” L’applicazione sarà disponibi-
le nell’App Store di Apple a partire 
dalla metà di febbraio e permette-
rà di consultare in tempo reale la 
mappa del wi-fi italiano segnalando 
gli hot spot più vicini al punto in cui 
ci si trova. 
L’app crescerà con il contributo di 
tutti: sarà infatti possibile segnala-
re alla community un hot spot wi-fi 
non presente nel database, indi-
cando se è gratis o meno.

Gimme  Five, Andrea Olariu e tanti altri. 
Ascoltando Radio Italia e collegandosi sul sito radio-
italia.it, sarà possibile vincere i biglietti per assistere 
agli spettacoli in calendario. Nella rubrica “Speciale 
Spettacoli” condotta da Fiorella Felisatti tutte le sere 
dalle 18:00 su Radio Italia e alle 19:00 su Video Italia 
(SKY, canale 712), aggiornamenti e interviste ai pro-
tagonisti. Tutte le info su radioitalia.it.
Il tour debutta a Genova il 5 febbraio, a seguire, Mila-
no, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Torino. Io Canto 
la Festa sostiene l’associazione Mediafriends Onlus e 
devolverà parte del ricavato dello spettacolo  all’ini-
ziativa di solidarietà a favore dell’infanzia La Fabbrica 
del Sorriso.
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A San Valentino Studio Universal si tinge di rosa

Nel mese più romantico dell’anno, Studio Universal 
(Premium Gallery sul DTT) fa il pieno d’amore e sen-
timento con una rassegna di intramontabili classici 
della commedia romantica hollywoodiana: da “Ba-
ciami Kate!” a “Vacanze romane”, da “Indiscreto”, a 
“Una strega in paradiso”.
L’appuntamento è a partire da lunedì 7 febbraio alle 
ore 21.00 e, a seguire, ogni lunedì in prima serata.

Titoli in ordine di trasmissione:
• Lunedì 7 febbraio, ore 21.00  
Baciami Kate! (1953) di G. Sidney. Con: K. Grayson 
, H. Keel, P. Miller 
• Lunedì 14 febbraio, ore 21.00  
Vacanze Romane (1953) di W. Wyler. Con: G. Peck, 
A. Hepburn, E. Albert 
• Lunedì 21 febbraio, ore 21.00  
Indiscreto (1958) di S. Donen. Con: C. Grant, I. 
Bergman, P. Calvert
• Lunedì 28 febbraio, ore 21.00  
Una strega in paradiso (1958) di R. Quine. Con: J. 
Stewart, K. Novak

San Valentino: la rassegna 
La rassegna parte con Baciami Kate! (1953) di Ge-
orge Sidney: filmato originariamente in 3D, è la tra-
sposizione del famoso musical di Cole Porter, ispirato 
a La bisbetica domata. Agli Oscar del 1953 il film ot-
tenne una nomination come miglior colonna sonora. 
A seguire l’opera che ha catapultato Audrey Hepburn 
nell’olimpo del cinema americano: Vacanze Roma-
ne (1953) di William Wyler, dove Gregory Peck e la 
Hepburn sono straordinari nel ruolo degli amanti mal 

assortiti in una Roma che aiuta a esaltare una storia 
magica. Il film si aggiudicò 10 nomination agli Oscar 
vincendo 3 statuette (miglior attrice, migliore sce-
neggiatura e migliori costumi). La rassegna continua 
con Indiscreto (1958), da un lavoro teatrale di Kra-
sna (qui nel ruolo di sceneggiatore), un’opera bril-
lante vecchio stile, sofisticata e divertente, diretta 
da Stanley Donen che gioca sulla figura stereotipata 
dell’uomo ingannatore pronto a cedere alle lusinghe 
del sentimento. Il film è interpretato da due grandi 
del cinema: Ingrid Bergman e Cary Grant. 
Il ciclo si conclude con Una strega in paradiso (1958) 
di Richard Quine, piacevolissima commedia che vede 
di nuovo insieme la coppia Novak e Stewart legata a 
doppio filo dalla passione: lei è una strega e lui un 
editore alla vigilia di nozze con un’altra donna.

Pubblicità
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Pubblicità
Dodo lancia 100% amore

HEINEKEN cambia look

UM lancia 100% amore di Dodo con un progetto dalla 
forte impronta multimediale.

100% amore è il nome del primo anello Dodo, con 
la prima pietra, un rubino a forma di cuore perfetta-
mente ricreato in laboratorio e montato su oro rosa, 
che debutta in TV con uno spot dai toni romantici nei 
tagli da 30” e 15”. Prima apparizione sullo schermo 
per il famoso brand di gioielli che, per la festa del 
14 febbraio, sceglie di comunicare in modo non con-
venzionale avvalendosi del team UM, che ha ideato 
un piano di comunicazione che prevede tv, cinema, 
radio, stampa e web.
Un progetto completo che vede protagonista il primo 

Arriva in Italia la nuova bottiglia Heineken 33cl, com-
pletamente rinnovata nel design e nella grafica, an-
cora più premium, ancora più attraente, ancora più 
icona di gusto e di stile. 

Un corpo più slanciato e alto, spalle più pronuncia-
te, dettagli in rilievo, collarino con la stella on top 
rispetto al brand name: la nuova bottiglia rivela una 
linea più snella ed elegante, evolvendosi in forme più 
raffinate ma mantenendo la sua unicità, ancora più 
riconoscibile anche ad occhi chiusi grazie alle lavora-
zioni in rilievo. 

E’ stato prodotto ieri nello stabilimento produttivo di 
Comun Nuovo (BG) il primo esemplare - per il merca-
to italiano - della nuova bottiglia, disponibile sui punti 
di vendita a partire da fine febbraio. 

La nuova bottiglia Heineken, sempre più curata nei 

spot Dodo, in TV su reti La7 e Mediaset in prime time 
da fine gennaio.

In linea con il mood romantico del nuovo prodotto, lo 
spot da 30” sarà proiettato in tutte le sale cinemato-
grafiche nazionali in concomitanza con la programma-
zione dei film “Come lo sai?” e “Manuale d’amore 3”.

La campagna stampa, a seguito di una partnership 
con il gruppo Manzoni, sarà pianificata su Repubblica 
con domination in prima pagina e su D, contempora-
neamente supportata da una forte presenza online 
sui siti repubblica.it e seidimoda.com.

Infine, in collaborazione con Radio Deejay, è stata 
studiata un’operazione che coinvolge Tv, web e radio. 
Il 4 febbraio parte il concorso 100% amore con due 
speaker d’eccezione, la Pina e Diego: gli ascoltatori 
potranno partecipare registrandosi online sul sito di 
DJ raccontando la loro idea di vero amore. A partire 
dal 7 febbraio verranno selezionati i vincitori che sa-
ranno premiati con l’esclusivo anello. 

Un’iniziativa che coinvolge diversi mezzi tutti accu-
ratamente selezionati per colpire il target di  riferi-
mento.

dettagli, garantirà un’esperienza di consumo ancora 
più piacevole, rafforzando l’identità visiva del brand e 
rendendo il marchio ancora più riconoscibile a livello 
globale.
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Pubblicità
Lancia supporta tre eventi del festival  “Berlinale 2011”

Come nel 2010, anche quest’anno Lancia sarà part-
ner dell’Associazione federale registi televisivi e cine-
matografici tedeschi (BVR) e, per la prima volta, an-
che dell’Associazione federale Casting, in occasione 
della “Berlinale 2011”, uno dei festival del cinema più 
rinomati al mondo.

In questa occasione si svolgeranno tre importanti 
eventi - “Casting Night”, “Director’s Night” e “Set Ha-
cking” – che saranno ospitati presso il Lancia Café 
di Berlino, l’esclusivo spazio espositivo aperto due 
anni fa nella centralissima Friedrichstraße (Quartier 
110) che unisce le caratteristiche di un “lounge bar” 
a quelle di un innovativo showroom Lancia.

La sera del 14 febbraio il locale berlinese di Lancia 
ospiterà il primo evento, “Casting Night” dell’Associa-
zione federale Casting e Lancia. Tra i circa 700 ospiti, 
saranno presenti anche famosi attori tedeschi, rap-
presentanti di tutte le emittenti televisive nazionali, 
redattori e caporedattori dell’importante rivista Peo-
ple, oltre a numerose personalità del mondo politico e 
a personaggi pubblici. Moritz Bleibtreu, Daniel Brühl, 
Michael Mendl, Uschi Glas, Nina Kunzendorf, Desi-
ree Nosbusch, Hanna Herzsprung, Simone Thomalla, 
Götz Schubert, Michael Brandner, Peter Lohmeyer, 

Götz Otto, Katja Riemann, Armin Rohde e Jessica 
Schwarz sono solo alcuni dei tanti partecipanti.

Il 15 febbraio il locale ospiterà l’evento “Director’s 
Night”, organizzato dalla BVR, che vedrà la presenza 
di star del cinema, registi e produttori di fama mon-
diale oltre a circa 1.000 invitati. Il discorso d’apertura 
sarà tenuto dal regista tedesco Niki Stein, vincitore 
nel 2010 del Bayerischen Fernsehpreis (premio tele-
visivo bavarese) per il film “Bis nichts mehr bleibt” 
(“Finché non resta più nulla”).

Infine, il 16 febbraio, ai circa 250 ospiti sarà offerto 
un dietro le quinte del tutto particolare: alcuni at-
tori presenteranno brevi filmati girati da loro stes-
si nei tempi d’attesa sul set, che saranno in seguito 
diffusi e premiati su internet. Il creatore dell’evento 
“Set Hacking” è l’attore Johannes Brandrup, mentre 
il giudice sarà nientemeno che il premio Oscar Omar 
Sharif. Per un’anteprima del “Set Hacking” è possibile 
visitare il sito www.logentheater.de/sethacking.

Con la partecipazione alla “Berlinale 2011”, Lancia 
sottolinea ancora una volta il suo impegno per la cul-
tura, dimostrato anche da una pluriennale partner-
ship con il cinema d’autore internazionale.

PAN Advertising rinnova il suo impegno per il socia-
le, stavolta al fianco dell’associazione NPSG (Non c’è 
Pace Senza Giustizia), per ottenere la messa al bando 
delle mutilazioni genitali femminili in tutto il mondo 
attraverso una risoluzione ONU.
Lo scopo della campagna è la sensibilizzazione e la 
raccolta di firme necessaria per promuovere la riso-
luzione.  
PAN si è impegnata non solo nella realizzazione della 
campagna, ma anche  nell’individuare i partner di-
sposti a sostenere l’iniziativa no profit.
Lo spot  mostra una ragazza di colore che invita a 
fare una scelta tra una lametta (lasciare tutto com’è) 
e una penna (firmare per la risoluzione ONU).
La pianificazione prevede TV, stampa, WEB. 

CREDITS:
Agenzia - PAN Advertising
Giorgio Bonifazi Razzanti, Direttore Creativo
Valerio Balzano, Copywriter
Tommaso Guerra, Art Director

Casa di Produzione - Biagetti&partners
Alberto Gelpi, Regia
Fotografo: Enrico Caputo
Original Soundtrack: Alessandro Cipriani

PAN e NPSG dalla parte delle donne
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TV

Si aprono le porte della fantascienza e del mistero, 
un genere che ha sempre affascinato le grandi Major 
Hollywoodiane e stuzzicato la fantasia di molti sce-
neggiatori. Su MGM (Sky – Canale 320) una mara-
tona di 5 pellicole all’insegna della “science fiction”. 

Il primo ad entrare in scena è il gruppo di scienziati 
di The Time travelers che, lavorando ad una mac-
china che dovrebbe aprire una “finestra” nel futuro, 
per errore vengono risucchiati nell’anno 2071 in una 
terra devastata da una guerra atomica. Dal futuro 
si fa un tuffo nel passato, nel lontano 1866, con Il 
padrone del mondo, tratto da due romanzi di Jules 
Verne, un fantasy con un profumo alquanto retrò. Un 
giovane vulcanologo esplorando l’interno di un vul-
cano spento, si imbatte in uno strano “tiranno” che 
ha costruito un’astronave devastatrice. Il tenebroso 
Vincent Price è il tirannico capitano, Charles Bron-
son il giovane eroe. Si prosegue con il “fantahorror” 
apocalittico Space vampires, tratto da un romanzo 
di Colin Wilson, che tra spettacolari effetti speciali 
anni ‘80, racconta la storia di un gruppo di astronauti 
che, spediti nella coda della cometa di Halley, trova-
no un’astronave extraterrestre con i corpi di tre alieni 
perfettamente conservati. Si va avanti con le avven-
ture futuristiche de I guerrieri del sole, film prodotto 
dal grande Mel Brooks, in cui un gruppo di coraggiosi 
ragazzi, i solarbabies, scoprono una sfera di energia 
in grado di risvegliare le coscienze del genere uma-
no, controllato da una forza dispotica. Si chiude con 
le atmosfere macabro-aliene de Il pianeta del ter-
rore, prodotto dal maestro Roger Corman. Nel cast 
Erin Moran, indimenticabile sorella di Richie (Ron Ho-
ward) in Happy Days e Robert Englund, il mostro dei 
sogni Freddy Krueger della saga cult Nightmare.

ore 16.05: The Time travelers di Ib Melchior con Pre-
ston Foster, Philip Carey, Merry Anders  (1964)

ore 17.30:  Il padrone del mondo (Master of the 
World) di William Witney, con Charles Bronson, Vin-
cent Price, Henry Hull  (1961)

ore  19.15: Space vampires (Lifeforce)  di Tobe Ho-
oper con Steve Railsback, Peter Firth, Frank Finlay, 
Mathilda May  (1985)

ore 21.00: I guerrieri del sole (Solarbabies) di Alan 
Johnson con Jami Gertz, Richard Jordan, Jason Pa-
tric, Lukas Haas (1986)

ore 23.35: Il pianeta del terrore (Galaxy of Terror ) 
di Bruce Clark con Ray Walston, Erin Moran, Robert 
Englund (1981)

Maratona FANTASY domenica 6 febbraio
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Web

L’auspicata ripresa del settore automotive, vi-
sti i dati di mercato del 2010, può essere favo-
rita in maniera concreta con i servizi che automo-
bile.it mette a disposizione delle concessionarie.  
La fine degli incentivi statali, la particolare congiun-
tura economica e un cambiamento lento, ma sempre 
più evidente nelle dinamiche d’acquisto stanno dando  
filo da torcere alle aziende del settore. Al contempo 
però automobile.it registra, di mese in mese, un’in-
credibile crescita, con 17 milioni di impression men-
sili (Dati Google Analytics), arrivando oggi a contare 
più di 1.900 concessionarie d’auto associate e ben 
70.000 annunci di veicoli in Italia a un anno dal suo 
lancio.
Con i suoi servizi automobile.it vuole trascinare in 
questo trend positivo tutte le concessionarie che vo-
gliono un supporto professionale specifico. È il web 
infatti a trainare il mercato, e per molti dealer il sup-
porto decisivo può venire solo da aziende che il web 
lo masticano da sempre, in grado di offrire uno stru-
mento che possa costituire vero vantaggio competi-
tivo. 
Il servizio alle concessionarie:
network internazionale: l’unicità di questo servizio 
sta, tra l’altro, nel poter fornire ai concessionari un 
pubblico internazionale. Grazie al proprio network in-
fatti i veicoli sono ricercabili in tutta Europa, offrendo 
così una piazza di ampio raggio in un motore di ricer-

ca semplice, veloce e mai dispersivo 
Vasto parco automotive: auto nuove e usate, moto, 
camion, camper e veicoli commerciali e agricoli. 
L’ampia scelta disponibile e la portata estesa di au-
tomobile.it garantiscono un equilibrio tra domanda e 
offerta, rendendo possibile assicurare risultati di ven-
dita eccellenti.
Semplicità e completezza di ricerca e di pubblicazio-
ne: la fruibilità è il fiore all’occhiello di automobile.it, 
una struttura chiara e la navigazione semplice con-
sentono ai venditori di pubblicare rapidamente e con 
estrema semplicità inserzioni di vendita dei veicoli, 
ed ai visitatori di effettuare ricerche mirate e pun-
tuali.
Sicurezza e autonomia nelle transazioni: i potenziali 
acquirenti potranno limitare i risultati di ricerca im-
postando le preferenze individuali, e in nessuna fase, 
automobile.it viene coinvolta nell’acquisto o vendita 
del veicolo. Il database esteso di automobile.it inol-
tre, fornisce rapidamente ai clienti una panoramica 
del mercato e le informazioni sui prezzi, offrendo una 
buona base per negoziazioni nel segno della corret-
tezza.

Il web supporta il mercato automotive!
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Pubblicità
Seneca onlus on air con tre soggetti radio

On air sulle principali emittenti radiofoniche nazionali 
i tre soggetti radio Seneca, firmati JWT/RMG Con-
nect Roma. 

Seneca, associazione di volontariato, che ha come 
obiettivo quello di migliorare la qualità di vita degli 
anziani attraverso attività di aiuto e assistenza do-
miciliare, ha affidato all’agenzia la realizzazione di 
una campagna radiofonica che promuova la ricerca 
di nuovi volontari.

 Un anziano, molto spesso, ha solo bisogno di par-
lare ed essere ascoltato, per non sentirsi ai margini 

Lantech Solutions, partner specializzato nella proget-
tazione, realizzazione e integrazione di infrastrutture 
di rete e nella fornitura dei servizi connessi, è spon-
sor per l’anno 
2010-2011 delle due squadre di pallanuoto C. S. Ple-
biscito Padova, team maschile che milita in serie A2, 
e Beauty Star Plebiscito Padova, formazione femmi-
nile che quest’anno gioca in A1. 

La collaborazione di Lantech Solutions con la socie-
tà sportiva padovana prevede la co-sponsorizzazione 
iniziale per un anno dei due team di pallanuoto fa-
centi capo al Centro Sportivo Plebiscito, importante 
impianto cittadino che rappresenta un punto di rife-
rimento per una vasta comunità di sportivi. Le due 
formazioni, maschile e femminile, hanno di fatto 
creato la tradizione della pallanuoto a Padova, in un 
crescendo di affermazioni agonistiche negli oltre 25 
anni di storia della società Plebiscito. Le compagini 
hanno infatti conquistato numerosi trofei e titoli nelle 
diverse categorie, raggiungendo più volte la fase na-
zionale a eliminazione diretta, culminati nel 2005 con 
la promozione della squadra maschile in Serie A1. 
Sono inoltre molti gli atleti del Plebiscito Padova che 
figurano stabilmente nelle rappresentative nazionali, 

della società. È questa l’idea che sta alla base del-
la campagna. I 3 soggetti “Pidocchio”, “Ciliegie” e 
“Limoncello” sono dei veri e propri racconti di vita 
toccanti ed emotivi, a sottolineare la bellezza e l’im-
portanza dell’ascolto. Il progetto vede la partecipa-
zione preziosa di tre voci straordinarie nell’ambito del 
doppiaggio, del cinema e del teatro italiano: Mimmo 
Craig, Anna Priori e Gianni Musy. La campagna, nei 
tagli 45” e 90” è stata realizzata in Eccetera con la 
regia di Josè Bagnarelli. 

Tutte le persone coinvolte hanno collaborato al pro-
getto a titolo totalmente gratuito.

sia maschili sia femminili.

“Conosciamo lo spirito atletico sportivo del manage-
ment di Lantech da anni e riscontriamo grande  corri-
spondenza tra i traguardi ottenuti dai nostri atleti e i 
successi di business conquistati sul campo dagli spe-
cialisti del networking”, sottolinea  Andrea Barzon, 
Manager della A1 femminile del Plebiscito.  “Un’azien-
da giovane e dinamica, come lo è la nostra società, 
che vuole valorizzare i giovani e investire sul futuro”.

“Il mondo dello sport è da sempre un modello di va-
lori, in particolare per le discipline come la pallanuo-
to dove il gioco di squadra rappresenta l’elemento 
centrale, anche come metafora del ruolo fondamen-
tale della collaborazione in team sia nell’agonismo 
sia nel lavoro”, sottolinea Nicola Barbiero, Direttore 
Commerciale e Marketing di Lantech Solutions. “La 
nostra sponsorizzazione dei team Plebiscito Padova 
costituisce, oltre che un ulteriore segnale di atten-
zione verso il territorio dove supportiamo i servizi IT 
di molte aziende, anche un contributo per aiutare ad 
avvicinare e coinvolgere molti giovani allo sport, il 
cui ruolo educativo formativo è centrale nella crescita 
persona e professionale di ognuno di noi”.

Lantech Solutions è sponsor  
della Pallanuoto Plebiscito Padova
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Pubblicità
Ficarra e Picone vicini tuttofare di Michelle

H2biz festeggia con un nuovo logo

Euro RSCG Milano firma il nuovo soggetto della cam-
pagna Telecom “Idraulico - architetto”, on air dal 6 
febbraio.

Dopo la spaghettata organizzata da Michelle, i nuovi 
vicini vogliono ricambiare la sua ospitalità e si offro-
no di ripararle un guasto al lavello della cucina. Nello 
spot Telecom Italia on air dal 6 febbraio, Ficarra si 
improvvisa idraulico “dalle mani d’oro”, e come fa-
rebbe un chirurgo, si rivolge ai suoi assistenti per 
farsi passare degli originali ferri del mestiere: “Trin-
ciapollo! Cavatappi! Tostapane!!”. Michelle un po’ 
perplessa propone a Picone di cercare un vero idrau-
lico con INTERNET SENZA LIMITI di Telecom Italia. 
Mentre Michelle e Picone cercano un vero tecnico in 
rete, Ficarra prova a districarsi dal groviglio dei tubi 
che ha creato.   

H2biz (www.H2biz.eu), il primo business Hub italiano 
per imprenditori, professionisti, manager e aziende 
ha avviato il 2011 con un nuovo logo e un restyling 
del portale per celebrare i 10.000 iscritti approdati in 
soli 2 anni.

Disegnato da Giovanni Sodano, designer del Gruppo 
H2biz, il nuovo logo semplice ma d’impatto, mantie-
ne i colori del portale rosso e grigio e punta a valo-
rizzare il numero 2 per amplificare il concetto di HUB 
(H2biz = HUB to business).

In meno di 2 anni, H2biz ha visto crescere il numero 
dei propri iscritti molto rapidamente, con un’accele-
razione straordinaria negli ultimi mesi, fino ad arri-
vare a 10.000 utenti.

La creatività è di Euro Rscg Milano, con la direzione 
creativa di Francesca De Luca. Art e copy Maria Si-
gnorini e Antonio De Santis. 
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografia di 
Agostino Castiglioni. 
La casa di produzione è Movie Magic.

“Siamo entusiasti della fiducia che gli iscritti ci di-
mostrano ogni giorno, il nostro obiettivo è quello di 
continuare a crescere insieme e sviluppare sempre 
maggiori opportunità di business per loro.” Commen-
ta Luigi De Falco, fondatore e presidente del Gruppo 
H2biz. “L’evento insolito e positivo si identifica nelle 
classi di iscrizioni Premium che ammontano al 31%, 
un dato unico per un portale di servizi che si sfi-
da con i principali business network maggiormente 
conosciuti online. H2biz diventa quindi di fatto il 1° 
Business Network a proprietà italiana e il 4° su scala 
europea.”

Come monitorato nel secondo puntuale “Italian Bu-
siness Network Report 2011” pubblicato di recente 
http://www.h2biz.eu/whitepapers.asp, H2biz è l’uni-
co Business Network completamente aperto e tra-
sparente anche ai non iscritti e conta il 32% di pro-
fessionisti, il 27% di imprenditori, il 35% di manager 
e il 6% di aziende. Tra i ruoli maggiormente presenti, 
si evidenziano tra i primi in classifica i responsabili 
marketing che contano il 17,3%, gli amministratori 
delegati con il 13,4% e i fondatori di aziende che 
contano l’11% sul totale con a seguire gli altri ruoli.
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Pubblicità

Media mix strategico per La Gardenia in occasione di 
San Valentino: campagna stampa e radio firmate In 
Adv e advertising digitale su Facebook.
Dal 4 al 13 febbraio, sono in onda tre divertenti spot 
sulle principali emittenti radio nazionali (Rds, Radio 
Deejay, Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Capi-
tal, Radio Subasio). Colonna sonora si conferma an-
cora una volta il singolo Boom Boom Jing Jing di Jari-
na De Marco, musicista dominicana scelta per i tratti 
di cosmopolitismo e contemporaneità che l’artista 
condivide con Fleur, la testimonial de La Gardenia. 
Su stampa, invece, la pianificazione prevede alcune 
delle principali testate femminili (Vanity Fair, la Re-
pubblica delle Donne, Gioia, A, Donna Moderna): qui 
la protagonista del soggetto è Fleur che, elegante e 
chic come sempre, sfoggia una gonna bianca a cuori 
rossi a tema San Valentino e ci colpisce con uno dei 
suoi graffianti aforismi, Adoro riempire di regali i miei 
tre grandi amori. Me, me stessa ed io.
Ultimo tassello del piano media è rappresentato dalla 
pianificazione digitale su Facebook: La Gardenia ha 
realizzato annunci pubblicitari che saranno visibili da 
un pubblico profilato di clienti potenziali o reali che 
vivono nelle città in cui sono presenti i 160 atelier del 
Gruppo in Italia.
«Abbiamo strutturato la nostra strategia di comuni-
cazione puntando su questi tre strumenti – spiega 
Cristiano Catania, direttore marketing La Gardenia 
– perché ognuno ci consente veicolare un diverso 
messaggio. Alla radio affidiamo la divulgazione del 
nostro dinamismo promozionale che si fa ancora più 
interessante in occasione di ricorrenze in cui un re-
galo a tema beauty è particolarmente sentita, come 
San Valentino, appunto. Promossa attraverso un lin-
guaggio
distintivo e sorprendente “incarnato” da Fleur e di-
retta a un target di consumatrici di estrazione me-

dio-alta, la campagna stampa, nella quale per la pri-
ma volta compare il nostro nuovo logo, è funzionale 
alla comunicazione dell’immagine aziendale e delle 
gamme dei prodotti distribuiti in esclusiva dal nostro 
Gruppo. Infine – conclude Catania - sperimentiamo 
con San Valentino l’efficacia di Facebook che ci con-
sente di raggiungere un duplice obiettivo: dialogare, 
da un lato, con un target giovane e, dall’altro, pre-
sentarci a un pubblico di utenti profilato sulla base di
interessi coerenti con la strategia di prodotto de La 
Gardenia, come il mondo bio, per esempio».

La Gardenia: media mix per San Valentino
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Radio
Al via la 2ª edizione del concorso nazionale 
per aspiranti conduttori radiofonici

Radio Rai, Radio 1 e “Il ComuniCattivo” di Igor Ri-
ghetti promuovono la seconda edizione del concorso 
nazionale “La radio è di parola” dedicato agli aspi-
ranti conduttori radiofonici. In palio, per i primi sei 
classificati, una co-conduzione di una puntata di al-
cuni programmi di punta di Radio 1 Rai e, per i par-
tecipanti ritenuti meritevoli ma che non riuscissero a 
entrare nella rosa dei sei finalisti, c’è la possibilità di 
far sentire la propria voce  sul canale WR8 delle web 
radio Rai.

Le sezioni sono sei: musica, sport, cultura, news, co-
stume e società, ambiente e scienza. L’obiettivo è 
quello di offrire una opportunità di crescita umana 
e formativa ai giovani e agli adulti che vedono nella 
radio uno strumento importante di comunicazione. 

L’iniziativa, sostenuta dal direttore di Radio Rai Bruno 
Socillo e dal direttore di Radio 1 e dei giornali radio 
Rai Antonio Preziosi, è ideata dal giornalista e docen-
te di Linguaggi radiotelevisivi alle Università Tor Ver-
gata e Luiss di Roma Igor Righetti, direttore artistico 
del concorso e ideatore del “ComuniCattivo”, primo 
programma di infotainment (informazione e intratte-
nimento) di Radio 1 al quale è stata assegnata a Pa-
rigi la medaglia di bronzo, su 90 Paesi partecipanti, 
del Gran Premio Urti Radio, uno dei più prestigiosi tra 
i pochi concorsi radiofonici internazionali.

“Dopo il grande successo della scorsa edizione che in 
meno di un mese ha ricevuto 683 adesioni di giovani 
dai 18 ai 28 anni – spiega il direttore artistico del 
concorso Igor Righetti - abbiamo pensato di lasciare 
come unico limite quello della maggiore età e apri-
re il premio a tutti. Questo per venire incontro alle 
centinaia di persone di 30, 40 e 50 anni che avevano 
inviato il proprio file mp3 nonostante fossero a co-
noscenza che, per regolamento, non sarebbe stato 
accettato. Altra novità di questa edizione è la possi-
bilità, riservata ai vincitori e a coloro che non si clas-
sificheranno tra i primi sei ma che saranno ritenuti 
meritevoli dalla giuria, di far sentire la propria voce 
anche sul canale WR8 delle web radio Rai”.

Tramite un’iscrizione on-line gratuita che potrà es-
sere fatta sui siti www.radio1.rai.it e www.ilcomuni-
cattivo.rai.it gli aspiranti conduttori potranno inviare 

un file audio in formato mp3 della durata di massimo 
2 minuti con l’intervento radiofonico in base al loro 
stile e alla loro personalità. Durante l’iscrizione po-
trà essere scelta la sezione alla quale partecipare. Le 
iscrizioni si chiuderanno il 1° aprile 2011.

I file audio degli aspiranti conduttori passeranno al 
vaglio di una giuria di qualità composta da Antonio 
Preziosi (presidente), Bruno Socillo, Igor Righetti e 
da noti giornalisti e critici radiofonici, dai conduttori 
dei programmi di Radio 1 selezionati per le co-con-
duzioni e da doppiatori. La valutazione si baserà sulla 
qualità del testo presentato e terrà in considerazione 
il livello linguistico, la pertinenza all’argomento scel-
to, l’originalità della tecnica di conduzione, il ritmo, il 
timbro e la dizione.
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02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

Totale 
Mediaset

audience 3549 1684 1848 6000 4217 6108 8222 2529 
share 31.4 30.7 32.7 38.9 34.4 30.0 27.9 25.9 

Totale Rai audience 4086 1924 1995 6013 4247 8375 9977 3348 
share 36.1 35.1 35.4 38.9 34.6 41.2 33.9 34.2 

Altre 
terrestri

audience 3175 1567 1660 2998 3378 5002 9437 3340 
share 28.1 28.6 29.4 19.4 27.6 24.6 32.1 34.2 

Auditel


