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Un viaggio. 
Una gita. 
Una corsa a scuola
Un caffè di corsa.
Un giro in centro. 
Un giro fuori. 
Chissà quante cose ti capiteranno oggi.
Ma con lo spazio di Jazz
e il risparmio di carburante 
del suo motore ibrido
potrai portare con te
quello che vuoi
dove lo vuoi.
Il mondo è tuo. 
Vivilo di più, consumalo meno. 

Nuova gamma Honda Jazz, da oggi anche con motore Hybrid. L’auto che ama il tuo mondo. 

Scopri una gamma di nuove emozioni. Magic Seats modulabili e ultra flessibili in innumerevoli posizioni per ogni esigenza di carico. Pratica e maneggevole 
grazie al ridotto raggio di sterzata. Disponibile anche con cambio automatico CVT, per una guida ancora più confortevole. Sicurezza da 5 stelle Euro nCaP.

• nuovo design 
    esterno 

• Spazio interno e capacità di carico 
    ai vertici della categoria

• Tecnologia all’avanguardia 
   con il nuovo motore 1.3 Hybrid

* Consumi gamma ibrida: urbano km/l 21,7; extraurbano km/l 22,7; combinato km/l 22,2; CO2 g/km 104. Consumi gamma benzina: urbano 
km/l 14,5 - 15,1; extraurbano km/l 20,4 - 21,7; combinato km/l 17,8 - 18,8; CO2 g/km 123 - 129. 
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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
Ancora troppa “pubblicità di carta” 
nell’era dell’intelligenza cumulativa!

Appare evidente, che Internet abbia innescato nuo-
ve dinamiche, offrendo inedite suggestioni e inatte-
se piattaforme al linguaggio creativo ed espressivo 
della comunicazione in genere, non solo di natura 
commerciale. 
Ad esempio, con l’avvento del web 2.0 e dei social 
network, come FaceBook, la cosa si fa ancora più 
interessante, in quanto sempre più siti, tools e piat-
taforme varie permettono di importare del contenuto 
dai siti altrui con dei semplici meccanismi. 
Questa è la dimostrazione di come le risorse del web 
possano offrire sempre più possibilità di comuni-
cazione. E’ dunque possibile accettare il guanto di 
sfida lanciato dalle nuove tecnologie o continuare a 
crogiolarsi e dormire sugli allori, ma senza lamen-
tosi piagnistei, visto che la pubblicità, intesa in sen-
so tradizionale, cioè la comunicazione emessa dalle 
aziende con finalità commerciale per promuovere il 
consumo di prodotti e l’acquisto di servizi, ha ancora 
una presenza molto rilevante nei mass media. Solo 
in virtù dello spazio che essa occupa nella comuni-
cazione complessiva della società contemporanea, la 
pubblicità continua  e continuerà essere un fenome-
no rilevante. 
Di certo, in un futuro prossimo, di pubblicità ne fa-
ranno e ne produrranno di più quelle agenzie, que-
gli studi creativi e quei professionisti che sapranno 
sfruttare le opportunità di questo perenne mutatis 
mutandis, a detrimento di quanti invece per pigri-
zia o per ottusità mentale si ostineranno a rimanere 
trincerati nelle loro acquisite, ma fragili ed  espugna-
bili posizioni. 
L’utilizzo del computer, quale moderno strumento 
lavorativo e di espressione creativa, nonché, grazie 
ad Internet, di conoscenza, consultazione e compa-
razione, ha indotto dei mutamenti perfino nelle di-
namiche mentali di tutta quell’umanità che vive, sa 
vivere o che è costretta a subire appieno i cambia-
menti epocali degli ultimi anni. A parte il tentativo 
di “umanizzazione della macchina” o, per contro, di 
“robotizzazione dell’uomo”, una sorta d’ineluttabile 
simbiosi mutualistica, di scambio reciproco e di so-
stegno tra i due elementi è avvenuta senza che noi 
ce ne accorgessimo. 
 Il computer, come strumento, si evolve continua-

mente e funziona grazie allo studio e alla mano 
dell’uomo, mentre per l’umanità si aprono quotidia-
namente nuove e sempre più raffinate applicazioni 
in ogni campo dello scibile. La differenza sostanziale 
consiste nel fatto che quella del computer è un’intel-
ligenza di tipo cumulativo, mentre quella umana è 
un’intelligenza di tipo selettivo. 
 Il calcolatore elettronico somma e aggiunge dati su 
dati, applicativi su applicativi, funzioni su funzioni, i 
cui limiti sono determinati solo dalla natura dell’har-
dware e del software. La mente dell’uomo, per sua 
stessa natura selettiva e per motivi facilmente com-
prensibili, non può ricordare e analizzate tutto, né 
immagazzinare ogni dato o stimolo proveniente 
dall’esterno. In altri termini, noi miseri appartenenti 
alla specie homo-sapiens non possiamo sapere, né 
conoscere ogni cosa, anche se questo non giustifica 
le nostre mancanze, certe ristrettezze mentali o il ri-
fiuto a priori di quanto l’universo, legato all’evoluzio-
ne delle tecnologie informatiche, pone sotto i nostri 
occhi o più semplicemente mette tra le nostre mani 
una serie di opportunità a portata di click. 
La stirpe dei pubblicitari, sovente, ostenta un grado 
di selezione mentale, talmente elevato da tradursi in 
una sorta di chiusura a doppia mandata nei confronti 
tutto ciò che possa significare cambiamento. Quan-
do si adatta, lo fa solo per istinto di sopravvivenza. 
Coloro che dovrebbero essere i vessilliferi, nonché 
portatori sani del virus del cambiamento, i principa-
li  fautori del  nuovo esperanto della comunicazione, 
in massima parte ed in particolare nell’ultimo decen-
nio sono diventati i templari del conservatorismo più 
retrivo, salvo che distinguersi pervicacemente nello 
sport dell’autoreferenza con risultati ineccepibili o 
dell’autocommiserazione con tendenza al rimpianto 
per quel piccolo mondo antico, per sempre svanito e 
soffocato dall’avanzata di impavidi cliccatori. 
I più spaventati e disorientati da Internet, nell’ultimo 
lustro, sono stati propri i creativi commerciali, a dif-
ferenza di quanti invece operano nel settore creativo 
della moda, del cinema o del design industriale, piut-
tosto che del giornalismo, della cultura, dell’industria 
discografica e dell’editoria. E’ pur vero che attempati 
art-directors, attaccati mani e piedi all’era del tem-
peramatite, e copy-writers con la vecchia stilografica 
in tasca hanno dovuto scontrarsi e dovranno ancora 
misurarsi con torme di ragazzini agguerriti capaci di 
plasmare la materia a colpi di mouse o incalliti blog-
writers in grado di dare nuova luce alle parole model-
landole ad immagine e somiglianza dei nuovi trends 
giovanilistici. 
 Nulla, però, è stato fatto per arginare le truppe di 

>>>
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La comunicazione di plastica
questi nuovi barbari della comunicazione, che so-
vente privi di esperienza e di preparazione, senza un 
percorso formativo adeguato, ma capaci di domare e 
dominare il software, hanno incominciato ad invadere 
ed occupare gli spazi lasciati liberi a causa un modo 
di pensare eccessivamente selettivo e preclusivo. 
Questa irrequieta orda di comunicatori improvvisa-
ti, ma decisi sperimentatori, sovente innovatori per 
caso, agisce in virtù di un’intelligenza cumulativa e 
per nulla preconcetta o selettiva per partito preso o 
per categoria di appartenenza. 
Pochi, al di fuori del nostro ambiente, sono a cono-
scenza delle lotte intestine e fratricide che si sono 
consumate spesso tra grafici e scrittori (o scriventi) 
pubblicitari. Tutto ciò mentre gli invasori delimitava-
no nuovi confini espressivi, tracciando le linee della 
comunicazione del nuovo millennio armati di tastiera 
o tavoletta grafica. 
E’ chiaro che se il sistema dei media traballa sotto 
i colpi di un mercato in fase di putrefazione e se le 
possibilità di guadagno per chi opera nell’ambito della 
comunicazione commerciale si assottigliano, la colpa 
non è solo di Internet e derivati. 
 L’esempio di cui sopra ci dimostra che l’avidità cu-
mulativa, non ha nulla a che spartire con l’intelligen-
za cumulativa: accumulare per eccesso, stratificare 
per quantità anziché per qualità porta, come nel caso 
della pubblicità di tipo tradizionale, ad un’incapa-
cità non solo di selezionare e di distinguere, ma di 
totale mancanza di risultati. Si valuti che “’effetto-
pubblicità” non si limita a quanto viene prodotto dai 
messaggi collocati nei tradizionali spazi che le sono 
assegnati istituzionalmente e convenzionalmente. Si 
pensi, anzitutto, alle diverse modalità di percezione 
della comunicazione pubblicitaria in TV, alla radio, sul 
web o sulla stampa, rispetto all’ambito della comuni-
cazione esposta per le strade, vale a dire la pubblicità 
esterna. 
Mentre nel primo caso il confine fra messaggio pub-
blicitario in senso stretto (o advertising) e messaggi 
di altro tipo risulta ancora abbastanza preciso (in vir-

tù dei codici convenzionali riconoscibili), nell’orizzon-
te più generico della strada e della piazza il distinguo 
tende a perdere di precisione. Questo determina il 
passaggio dall’intelligenza selettiva alla deficienza 
cumulativa, ossia alla perdita progressiva di quote di 
messaggio e d’intelligenza comunicativa. 
Una volta che si sia avvertita questa realtà, appare 
subito evidente una distinzione: la TV, la stampa, In-
ternet, la radio sono anch’esse invase dalla comuni-
cazione di consumo, ma all’interno di spazi acquistati 
dagli utenti-inserzionisti e sistematicamente fruibili 
ed individuabili da parte degli utenti-consumatori. 
 Ragionando da uomini del Terzo Millennio, sarebbe 
saggio e salutare per la nostra professione se co-
minciassimo a fare pubblicità, evitando di mandare 
sempre di meno qualcuno ad attaccare manifesti sui 
muri: la gente si guarda sempre di meno intorno, va 
di fretta, viaggia sempre di più in auto con i finestrini 
chiusi e appannati per via dello smog. 
Non si dimentichi che la maggioranza della popolazio-
ne (giovani in prima fila) è affetta dal quel formicolio 
alle dita che si placa solo con un telecomando o un 
mouse fra le mani.
In questo senso è più difficile individuare il confine 
fra ciò che comunica finalità di promozione del con-
sumo e tutto ciò che, non essendo comunicazione 
direttamente pubblicitaria, diventa comunicazione “a 
parte“, fino alla stessa informazione di fonte ideo-
logico-politica o religiosa, talvolta con conseguente 
disorientamento del fruitore. 
In verità, non è solo il confine fra la pubblicità e la 
comunicazione non commerciale che tende a sparire: 
esiste ormai una comunicazione che viaggia senza 
soluzione di continuità e vanifica qualunque sforzo 
delle proposte che promuovono prodotti, servizi o 
comportamenti di consumo.
E’ vero che tutto ciò che viene esposto al pubblico 
serve a comunicare qualcosa, ma nell’era dell’intelli-
genza cumulativa non tutta la comunicazione è pub-
blicità commerciale.
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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Grasso: ora anche 
le telepromozioni sono ingannevoli!

Contro le pubblicità che promuovono finti rimedi per 
combattere  la pancia, il grasso e gli inestetismi la 
lotta del Comitato di controllo non conosce sosta. 
L’ultimo caso davvero emblematico riguarda le tele-
promozioni relative a “La Clinique”, diffuse ad  ottobre 
2010 sulle reti Mediaset, e ritenute dal Comitato di 
controllo manifestamente contrarie agli artt. 10, 11 
e 12 del Codice  di Autodisciplina della Comunicazio-
ne Commerciale. I messaggi, volti a pubblicizzare le 
prestazioni offerte da La Clinique, mostravano quat-
tro amiche che si ritrovano in un ristorante per rac-
contarsi confidenze e discutere tra l’altro di questioni 
relative  all’aspetto fisico. Una di queste avanzava la 
sua soluzione, la  chirurgia estetica,  come idonea 
a risolverle tutte. Edificanti i discorsi del quartetto 
rosa, “Io con queste cosce grosse dove vado?”, “Da 
un buon chirurgo estetico! Pensaci tesoro!”; “Madre 
natura non è stata molto generosa con il mio lato 
B”, “Ma la chirurgia estetica no?”; “E per il sedere?”, 
“Per quello c’è la liposcultura!”; “Le vie della chirur-
gia estetica sono tante”, “Siamo nel 2010, esiste il 
chirurgo estetico eh?”. Seco do il Comitato di con-
trollo, queste espressioni pubblicitarie non rispettano 
il canone di massima responsabilità che il Codice di 
Autodisciplina richiede ai messaggi che coinvolgono 
tematiche relative alla salute ed all’aspetto estetico. 
Con tutto ciò  determinando un approccio inopportu-
no ad un argomento delicato, che  tra l’altro corretta-
mente, deve anche tener conto della particolare sen-
sibilità del pubblico. I messaggi prospettano infatti il 
ricorso ad interventi di chirurgia estetica in termini 
semplicistici, banalizzando l’aspetto chirurgico e in-
ducendo i destinatari a sottovalutare la necessità di 
scelte ponderate e responsabili in merito alla reale 
necessità di tali interventi, in considerazione anche 
della percentuale di rischio e di pericolosità che in 
ogni caso essi implicano. Frasi  quali  “Un chirur-
go estetico può essere davvero un’ottima scelta per 
piacersi di più”, “molte donne scelgono la chirurgia 
estetica per piacere e piacersi di più”, “oggi medicina 

e chirurgia estetica possono risolvere molti inesteti-
smi”, “La plastica valorizza”, i messaggi in questione 
finiscono per accreditare nel pubblico in modo sem-
plicistico il convincimento che la chirurgia estetica 
sia la scelta o l’alternativa più facile, sicura e senza 
controindicazioni per rimediare a ciò che del proprio 
aspetto non piace. Sotto questo profilo i messaggi 
sono  suscettibili di indurre i destinatari a trascurare 
le normali regole di prudenza e vigilanza, ponendosi 
così in violazione del secondo comma dell’art. 12 del 
Codice. A tutto ciò, già di per se grave, va aggiunto 
che secondo il Comitato di controllo simili comuni-
cazioni, per la loro complessiva impostazione, erano  
suscettibili di diffondere contenuti  diseducativi e pe-
ricolosi per un pubblico composto anche da minori e  
adolescenti, ponendosi in contrasto con le prescrizio-
ni dell’art. 11 Cap. Esse sottolineano l’inadeguatezza 
di chi non si rispecchia in determinati canoni estetici, 
cui ovviare ricorrendo alla chirurgia estetica. L’ideale 
corporeo proposto nella pubblicità finisce per  influ-
ire negativamente sull’autostima delle donne e de-
gli uomini e in particolare degli adolescenti, soggetti 
che sono facilmente influenzabili da parte dei mass 
media. L’interpretazione che i messaggi impongono 
solleva quindi preoccupazioni anche per il fatto che il 
pubblico in età evolutiva, particolarmente sensibile ai 
richiami dell’accettazione sociale  e dell’identificazio-
ne con il proprio gruppo, è portato a fare propri e ad  
applicare nella quotidianità tali presunti ideali esteti-
ci. Ma non è tutto: il Comitato ha evidenziato – cor-
rettamente per altro - un ulteriore profilo di contrasto 
con l’art. 10, dove diverse espressioni utilizzate nei 
dialoghi recano un’innegabile carica offensiva della  
persona che si sottragga o non rispecchi i determi-
nati canoni dell’estetica  corporea. “Ha la mia stessa 
minigonna? Beate te che te la puoi permettere! Io 
con queste cosce grosse dove vado?”, “... costumi al 
50%, lo shopping perfetto per il nostro viaggio ai Ca-
raibi, ci  torniamo domani? No, io non vengo, madre 
natura non è stata molto generosa con  il mio lato B”, 
“Guarda che sculettare è un’arte... Un sedere come 
quello è  un’arte!”, “è un tipo da quarta... quello è 
fissato col seno, è stato con due  terze e una quarta... 
e tu vorresti essere la sua quarta!”, “...avercela mez-
za  misura in più... o qualche centimetro in meno”. 
Insomma, un ricco campionario  di scorrettezza pub-
blicitaria su cui vale la pena riflettere.
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Pubblicità
Pour Homme? Pour Femme? per l’auto

”Per far la vita meno amara”

Il nuovo Airtech Design By Pinin-
farina, già sulle pagine dei più 
prestigiosi magazine italiani e 
su molti siti web, sarà presto 
in TV. Dal 12 febbraio, per tre 
settimane, on air sui canali del 
gruppo Mediaset - Cana-
le 5, Italia 1, Rete 4, Iris, 
La5, Mediaset Extra - e su 
SKY Calcio con lo spot di 10’’ 
ideato da Bcube.
Campagna stampa e tv mostrano il prodotto a 360°, 
con la chiarezza necessaria per valorizzarne lo stile, 
la shape innovativa disegnata da Pininfarina e il ri-
mando esplicito al mondo della profumeria.
Non a caso, sottolinea Francesco Bozza, Direttore 
creativo dello spot, “l’ingresso di Airtech è accom-
pagnato da una musica di sottofondo elegante e dal 
respiro francese, incisa appositamente per lo spot” .

La nuova campagna advertising della trasmissione 
radiofonica ”Alfonso Signorini Show”, al via in que-
sti giorni, ritrae il conduttore, Alfonso Signorini, in 
un’immagine patinata e colorata, immerso tra torte, 
bon-bon e macarons. Un concept creativo che punta 
su una profusione di colore e leccornie per un claim 
che, non a caso, recita: ”Per far la vita meno amara”.

L’obiettivo della campagna è quello di utilizzare una 
comunicazione “patinata e allegra” che sarà visibile 
sui maggiori quotidiani, settimanali e mensili nazio-
nali.
La campagna adv del programma è a cura dell’Agen-
zia di comunicazione Le Balene (di Lele Panzeri, Mar-
co Andolfato e Sandro Baldoni), Art e copy Francesca 
Zambon e Aldo Di Cristofaro. La produzione è di Pri-

Il nuovo Airtech si presenta come tap-
po di un profumo da uomo, men-
tre in sovraimpressione appare 
il super “Pour homme?” e si tra-
sforma poi nella chiusura di un 

boccetta più piatta, tipica di 
un eau de toilette femminile 
e accompagnata da un nuo-

vo super “Pour femme?”. Infi-
ne, si riduce il vetro e Airtech rimane 

unico protagonista della scena. Assolve l’ultimo 
cartello :“Per l’auto”. Il claim finale “ Nuovo Airtech. 
Il primo profumo per auto disegnato da Pininfarina 
“- rafforza il desiderio di avvicinarsi al mondo del be-
auty e distinguersi nel comparto dei profumatori per 
auto, ha dichiarato Claudia Colombo, Senior Product 
Manager Arexons, responsabile del progetto.
L’azienda ha investito € 2.500.000 in comunicazione 
per il nuovo profumatore.

mopiano Cinetv di Alessia Moccia e Andrea Angioli; 
il fotografo che ha realizzato  gli scatti è Fabrizio Ce-
stari. La pianificazione è seguita dal Gruppo Finelco.
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Web
Alfemminile.com si rifà il look

In occasione dei suoi primi dieci anni, alfemminile.
com, il sito web dedicato al mondo femminile più ama-
to e cliccato dalle utenti italiane con oltre 3.700.000 
utenti unici, ha un nuovo logo, con un look&feel più 
distintivo ed è live con una nuova home page, più 
accattivante e dinamica. 

In questi dieci anni, le donne hanno trovato in al-
femminile.com un punto di riferimento con il quale 
interagire per condividere idee, consigli, paure e gioie 
della vita quotidiana, sapendo di relazionarsi con al-

tre donne e condividere insieme esperienze comuni.
Di fatto, le utenti di alfemminile.com sentono che il 
sito ‘appartiene a loro’, lo vivono come una parte di 
loro stesse e per questo si fidano dei suoi contenuti e 
delle opinioni espresse dalle altre utenti. 
In questo senso, la solidarietà e la complicità tra don-
ne sono, di fatto, i pilastri fondanti del successo di 
alfemminile.com e della fidelizzazione delle utenti.

Proprio la relazione che lega le donne al sito e, con-
testualmente, ogni singola utente ad un’altra, ha gui-
dato lo sviluppo della nuova home page che esprime 
innanzitutto il desiderio di ‘servire meglio le donne’. 
La rinnovata HP risulta più chiara e leggera, con mag-
giore spazio alle immagini, alle news quotidiane e ai 
contenuti. Seguendo queste linee guida, il nuovo 
logo ha acquisito maggiore energia e comunicatività, 
esprimendo al meglio  l’anima del sito.

‘Abbiamo lavorato ad un concept capace di rendere 
ancora di più alfemminile.com “il luogo preferito dalle 
donne in rete” – afferma Simona Zanette, Country 
Manager e Amministratore Delegato di alfemminile.
com – ‘Questo nuovo look, che coinvolge tutta Eu-
ropa, è un omaggio alle lettrici - senza le quali non 
potremmo essere qui -  e ai nostri dieci anni, ma è 
anche un segnale nei confronti dei nostri investitori ai 
quali offriamo tutta la nostra expertise sull’universo 
rosa, la nostra capacità di generare engagement e di 
rendere ogni esperienza di comunicazione unica ed 
emozionante, in perfetto stile alfemminile’.
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New entry
Più peso al Marketing in Lorenzo Marini Group

Nuovo arrivo nella Holding guidata 
da Lorenzo Marini: oggi entra a far 
parte dell’agenzia Valentina Bran-
cati nel ruolo di Account Supervi-
sor. Le sue esperienze trasversali 
spaziano dalla comunicazione isti-
tuzionale al web al below the line 
e al marketing virale. Valentina 
Brancati ha lavorato per clienti: 
Unilever (Findus, Algida, Knorr, 
Calvè), Sara Lee (Fissan, Bade-
das), Diageo (Johnnie Walker)  
Regione Lombardia, Selex, Lega 
Ambiente, Montorsi, Ciesse (Fila), 
Zambon, Sanofi Aventis. 

La sua expertise trasversale ser-
virà al gruppo di comunicazione 
integrata in termini di compattez-
za e coordinamento. “Le singole 
agenzie del gruppo lavorano in 
modo sinergico e armonico grazie 
al collante creativo e alla filosofia 
del collettivo” dichiara Valentina 
Brancati. Il gruppo conta su 70 
persone e un fatturato che supera i 
7 milioni di Euro toccando l’adver-
tising classico con Lorenzo Marini 
& Associati, il web con Emme3W, 
il below the line con Neri Marini, il 

media con Tailormedia e le pr con Harvest.
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Pubblicità
E’ Connexia l’agenzia pr scelta da Royal Caribbean

Budget Autonoleggio sceglie Edelman

Connexia si è aggiudicata la gestio-
ne delle PR e delle media relation per 
l’Italia del gruppo Royal Caribbean, il 
più innovativo protagonista del  setto-
re crocieristico a livello mondiale.

Royal Caribbean Cruises Ltd con la più 
moderna flotta del mondo, quest’an-
no punta sul mercato italiano come 
conferma Lina Mazzucco, Direttore 
Generale Italia – “Da sempre Royal 
Caribbean definisce i nuovi standard 
dell’industria crocieristica, soddisfan-
do le aspettative di un viaggiatore 
preparato ed esigente qual è il viag-
giatore italiano. Per questo abbiamo 
deciso di affidarci a un’agenzia con 
una solida esperienza trasversale e 
un approccio innovativo per comunicare al meglio la 
nostra offerta e i nostri primati.”

Budget Autonoleggio ha scelto Edelman come part-
ner per la consulenza nell’attività di comunicazione. 
L’agenzia si occuperà dell’attività di media relation 
istituzionali e consumer. 
L’obiettivo è portare l’azienda ad essere riconosciuta 
come autorevole opinion leader, proponendosi come 
interlocutore di alto livello con tutti i principali sta-
keholder: aziende, istituzioni, media.

“La collaborazione con Edelman segna per noi un 
passo molto importante – spiega Marco Calzavara, 
Direttore Generale di Budget Autonoleggio – perché 
ci porta a compiere un fondamentale salto di quali-
tà in termini di comunicazione. La nostra ambizio-
ne è, infatti, quella di fornire spunti di riflessione e 

“Siamo orgogliosi di affiancare Royal 
Caribbean in questo momento stra-
tegico sul mercato italiano – dichia-
ra Paolo d’Ammassa, Amministratore 
Delegato di Connexia – La leadership 
mondiale di Royal Caribbean è sicu-
ramente destinata ad essere sempre 
più riconosciuta anche in Italia e da 
parte nostra lavoreremo per garanti-
re la massima visibilità e soprattutto 
iniziative ed eventi che possano valo-
rizzare al massimo le eccellenze della 
compagnia”. 

Connexia si schiera accanto agli al-
tri partner, McCann Erickson e MEC, 
scelti dal gruppo crocieristico rispetti-

vamente per l’ideazione e la pianificazione delle cam-
pagne ADV del 2011.

di discussione alle testate consumer come a quelle 
economiche e b2b, per consolidare la cultura dell’au-
tonoleggio sia in ambito professionale sia come solu-
zione per i viaggi di piacere”. 

“Lavorare per un brand così noto in tutto il mondo 
come Budget Autonoleggio, rappresenta una nuova 
sfida anche per la nostra agenzia – commenta Fio-
rella Passoni, Amministratore Delegato di Edelman 
Italia – non solo sul piano specifico dell’azienda, ma 
anche su quello delle tematiche e del settore che rap-
presenta. L’obiettivo, oltre che di comunicazione, è 
sempre più quello di aiutare i nostri partner ad in-
crementare le loro attività commerciali attraverso il 
nostro network”.
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Spot
“5th Avenue”: la City Limousine di Elisabetta Canalis

A partire dal 13 febbraio sarà on air sulle principali 
reti nazionali il nuovo spot dedicato alla Lancia Musa 
con protagonista l’affascinante Elisabetta Canalis. 
Declinata anche su stampa e internet, la campagna 
pubblicitaria preannuncia un “porte aperte” specifico 
in programma il 19 e 20 febbraio in Italia.

L’eleganza raffinata e carica di personalità che da 
sempre contraddistingue il modello, anche questa 
volta sceglie un set d’oltreoceano per presentare 
la serie speciale Musa “5th Avenue” , la massima 
espressione della City Limousine nella sua reinter-
pretazione in chiave moderna che, grazie ai nuovi 
proiettori con parabola a cannocchiale e agli specchi 
retrovisori esterni neri, aggiorna il look della vettura 
per un maggior “family feeling” con gli altri model-
li Lancia. Rimangono inalterati i punti di forza del 
modello: i perfetti abbinamenti di colore, le molte 
possibilità di personalizzazione, la compattezza del-
le dimensioni e la posizione di guida alta. Dunque, 
Musa “5th Avenue” unisce il comfort, lo spazio e la 
classe di una limousine, all’agilità e alla compattezza 
di una city-car.

L’esclusivo carattere italiano della Lancia Musa risco-
pre l’America dove viene accolta con un splendido 
red carpet. E quale migliore testimonial se non Eli-
sabetta Canalis che, arrivata oltreoceano, ha sapu-
to presentarsi al pubblico americano con uno stile 
elegante, ma sobrio. Inoltre, proprio come la serie 
speciale Musa “5th Avenue”, pur proiettandosi ver-
so una realtà nuova e diversa, l’attrice mantiene un 
forte legame con l’Italia come dimostra la sua par-
tecipazione al Festival di Sanremo 2011 nel ruolo di 
co-presentatrice.

«Sono particolarmente felice di essere stata scelta 
come testimonial della campagna Lancia Musa – ha 
dichiarato Elisabetta Canalis -. Mi sento molto rap-
presentata da quest’auto, elegante 
ma non eccessiva, di stile italiano, 
raffinata e con un certo glamour 
americano con una forte persona-
lità. Rappresentare il Made in Italy 
in questo momento della mia vita 
in cui vivo tra il nostro Paese e gli 
USA mi rende particolarmente or-
gogliosa, evidentemente significa 
che non ho perso le mie radici cui 
tengo molto».

In dettaglio, nello spot lo stile es-
senziale di Musa si contrappone 
nuovamente al superfluo sfarzo 

della sua eterna rivale: la limousine. Ciò accade con 
un ennesimo gesto di rottura: uno strappo all’ecces-
sivo strascico indossato da una donna troppo sofisti-
cata, che incontra Elisabetta Canalis. Quest’ultima, 
invece, sia negli abiti che nel portamento, si presen-
ta come sintesi di raffinatezza e semplicità. Proprio 
come la city-limousine. Spiega Elisabetta Canalis: 
«Quando la Lancia mi ha raccontato il progetto dello 
spot e lo story mi sono subito ritrovata ed ho accetta-
to con piacere. Nello spot si gioca un po’ – l’eccessivo 
strascico - non prendendo troppo sul serio un certo 
mondo dello spettacolo. Credo che le caratteristiche 
riconosciute nel mondo della classe italiana siano 
proprio queste, non voler essere eccessivi, banali e 
grossolani con un tocco di ironia. Il fatto poi di averlo 
girato a Los Angeles mi ha reso ancora più felice. 
Sono stati giorni molto divertenti».

Tra le due donne dello spot nasce un duello simbolico, 
reso ancora più carico e intenso grazie allo sguardo 
complice del door-keeper che, riconoscendo in Elisa-
betta il simbolo della vera eleganza, chiude la por-
tiera della limousine e strappa volutamente il vestito 
della donna sofisticata. In questo modo, il superfluo 
strascico diventa un magnifico red carpet per condur-
re Elisabetta verso il simbolo dell’eleganza su quattro 
ruote. Ancora una volta la City Limousine ha tolto lo 
spazio e la scena alla limousine.

Chiude il claim “Il carattere italiano incontra il gla-
mour americano.” che sottolinea la complicità tra Ita-
lia e America nel presentare e celebrare l’eleganza 
della Lancia Musa “5th Avenue”. In dettaglio, all’e-
sterno, la serie speciale si contraddistingue per la 
carrozzeria bicolore (bianco Angelico e tetto nero Ma-
saccio), logo specifico, vetri privacy, cerchi bicolore 
da 16” e un’originalissima serigrafia sui montanti che 
riprende una skyline newyorchese.
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Miele: l’eccellenza sta nel dettaglio

Miele torna in scena con una campagna stampa 
multi-soggetto, sulle principali testate femminili e di 
arredamento. L’esaltazione del dettaglio, espressa 
tramite la valorizzazione dei particolari che fanno la 
differenza, rende i prodotti unici ed esclusivi e ri-
afferma Miele come un brand di altissima qualità; 
proprio come sottolinea l’headline della campagna 
“L’importanza che diamo ad ogni dettaglio è non con-

siderarlo tale”.
L’obiettivo è quello di evidenziare un’eccellenza di 
prodotto non fine a sé stessa, ma rivolta al raggiun-
gimento di performance straordinarie, per risponde-
re in maniera precisa e puntuale alle esigenze di un 
cliente sempre più attento ed evoluto.
Un principio cardine che contraddistingue il brand 
Miele, riconosciuto universalmente come sinonimo di 
assoluta eccellenza.

I soggetti protagonisti sono il nuovissimo Aspirapol-
vere S6, l’innovativa Lavabiancheria a vapore W 5985 
XLevel SteamCare e l’ultima generazione di Lavasto-
viglie G5000, prodotti apprezzatissimi per le loro per-
formance straordinarie .
Per ognuno di essi un particolare tecnologico, impor-
tante, unico, viene esaltato proprio come un’opera 
d’arte: studiato e progettato da Miele con estrema 
accuratezza, risponde in maniera totalmente appa-
gante al bisogno espresso dal cliente. 
  
Ad esempio, per l’aspirapolvere S6, è il sacchetto 
Hyclean a diventare protagonista indiscusso: la sua 
unicità e la tecnologia che ne contraddistingue la pro-
gettazione, garanzia di un’igiene perfetta, vengono 
evidenziate con uno scatto emozionale e particola-
re, realizzato, come gli altri, dallo Studio FM Photo-
graphers di Milano. Il soggetto è sviluppato dall’a-
genzia Industrial Strange - Gruppo TBWA\Italia.

La nuova campagna esplicita con immediatezza i plus 
di prodotto, sottolineando, con un’estetica nuova, la 
qualità che caratterizza da sempre l’universo Miele.

Pubblicità

Saffirio Tortelli Vigoriti entra in DDB Worldwide

DDB Worldwide, il network che fa capo al Gruppo 
Omnicom, ha ufficializzato l’acquisto di una quota di 
maggioranza dell’agenzia guidata da Emanuele Saf-
firio, Aurelio Tortelli e Francesco Vigoriti. 

Pietro Tramontin, CEO di DDB Europa, si dichiara “fe-
licissimo di poter dare il benvenuto nel nostro gruppo 
a STV. La cultura creativa e l’esperienza nel settore 
di questa agenzia rappresenteranno un ulteriore in-
cremento in termini di qualità di servizio non solo 
per tutti i clienti locali, ma anche per i nostri clienti 
internazionali che operano nel mercato italiano.
Da parte di STV arriva il commento dei tre soci fon-

datori: “Da sempre consideriamo il Gruppo Omni-
com, con i suoi network, come il partner ideale per 
un’agenzia dal forte spirito imprenditoriale come la 
nostra. Senza dimenticare l’impostazione strategica 
e la straordinaria reputazione creativa di DDB, che 
sono stati ovviamente fattori chiave nella nostra de-
cisione. L’interessamento al nostro Paese da parte di 
un network così importante è a nostro avviso da leg-
gersi come un segnale positivo per tutto il mercato.”

STV continuerà ad operare da Torino, sede dell’agen-
zia dall’anno della fondazione, avvenuta nel 2004. 
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Pubblicità
“Puglia scene to explore”

Pastificio Rana sceglie Bedeschifilm

In occasione della Borsa Internazionale del Turismo 
(BIT) di Milano da lunedì 14 febbraio, per sette gior-
ni fino al 20 febbraio, sarà programmato nel circuito 
della metropolitana milanese “Puglia, scenes to ex-
plore”, il nuovo spot della Regione Puglia per l’asses-
sorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, prodotto 
da Apulia Film Commission e diretto da Daniele Ba-
silio.   
La campagna pubblicitaria, è inserita nella settima-
na in cui si svolge la BIT a Milano, considerato il più 
grande evento dedicato all’esposizione del prodotto 
turistico italiano e alle migliori offerte del mercato 
turistico internazionale. L’evento BIT è infatti dedica-
to agli operatori del settore e si articola in giornate e 
spazi esclusivi in cui domanda e offerta hanno modo 
di incontrarsi e concludere trattative in un clima alta-
mente professionale. 

La nuova campagna di comunicazione Giovanni Rana 
per il mercato svedese è il sito interattivo www.gio-
vannirana.se, messo a punto dall’agenzia di pubblici-
tà Faltman & Malmen di Stoccolma e la web agency 
Norweb. Nel sito interattivo vediamo all’opera il gen-
tile e garbato Signor Bo Hagstrom, famoso in Svezia 
per il programma televisivo di buona cucina “Solens 
Mat” e la Chef italiana Francesca Barberini. Con tanto 
di grembiule il Signor Bo e la Signora Francesca ci 
parlano dall’interno di una bella e accogliete cucina 
di casa. 
Insieme guidano il visitatore attraverso il mondo del-
la buona cucina italiana, le usanze e soprattutto illu-
strano i prodotti Giovanni Rana: ne raccontano i pre-
gi, raccomandano le ricette e le preparano in diretta. 
Con un semplice click del mouse, si sceglie il prodotto 
che si desidera cucinare dal menù e Bo e Francesca 
illustrano, passo per passo, la ricetta ideale.

Lo spot, finanziato dall’Assessorato al Turismo della 
Regione Puglia grazie ai fondi P.O. FESR 2007-2013 
Asse IV linea d’intervento 4.1.2., ha infatti l’obiet-
tivo di coniugare i temi chiave dell’Amministrazione 
regionale: il turismo ecosostenibile, il cineturismo e 
l’accoglienza.

“Puglia, scenes to explore” (durata 45 secondi), in-
terpretato dagli attori Tamara Tunova, Maximilian 
Dirr, Pinuccio Sinisi, Morena Scollo e Giovanni Spa-
gnolo, si è aggiudicato anche il terzo posto al presti-
gioso Premio “La P.A. che si vede – La Tv che parla 
con te”, iniziativa indetta dal Ministero per la Pubbli-
ca Amministrazione e l’Innovazione in collaborazione 
con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti  
e con Formez PA, Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A.

Ma il sito interattivo non è l’unico canale attraverso il 
quale la nuova campagna di comunicazione Giovanni 
Rana si sviluppa; per rendere più accessibile l’uni-
verso di Giovanni Rana e il suo nuovo sito interattivo 
www.giovannirana.se è stato inoltre creato un spot di 
30 secondi per la tv svedese.
 
Da ormai più di un anno Bedeschifilm si è specializ-
zata nella regia e produzione di filmati pensati spe-
cificatamente per le nuove piattaforme internet. In 
questo caso, per le riprese è stata scelta la mano di 
Giovanni Bedeschi regista che vanta una lunga colla-
borazione con Giovanni Rana (sua la regia degli spot 
della serie “Indovina chi viene a cena”). L’insieme di 
una luce calda e accogliente, un bellissimo set e uno 
styling preparato con naturalezza, rendono il filmato 
spontaneo e di qualità.

Credits:
   
Cliente:  Giovanni Rana 
Soggetto: Ricette
Agenzia :  Fältman & Malmén Stoccolma  
Direzione Creativa: Bjorn Nordfors
Regia:  Giovanni Bedeschi
Produzione: Bedeschifilm  
Producer:  Paola Ticozzi Valerio 
Direttore della fotografia:  Giancarlo Lodi
Scenografia:  Charlotte Mello Teggia
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Ricerche

Si è tenuto ieri presso l’Aula Carlo de Carli del Politecni-
co di Milano, il Convegno “Mobile Payment: tra aspetta-
tive e realtà” promosso dall’Osservatorio NFC & Mobile 
Payment della School of Management del Politecnico 
di Milano in collaborazione con il DEI-Dipartimento di 
Elettronica e Informazione. (www.osservatori.net)*.

Per Mobile Payment si intende “l’attivazione di paga-
menti o il trasferimento di denaro tramite telefono cel-
lulare”. Pertanto, il tratto comune del Mobile Payment 
è l’uso del telefono cellulare come leva di innovazione 
delle modalità di pagamento grazie alle seguenti dina-
miche:

- l’enorme penetrazione demografica, con oltre 5 mi-
liardi di dispositivi al mondo; in Italia il telefono cellula-
re raggiunge l’85% della popolazione italiana, con una 
penetrazione che è seconda solo a quella della Tv e ben 
superiore alle connessioni Internet, che coprono poco 
più della metà della popolazione italiana;

- l’evoluzione del device, che diventa sempre più uno 
strumento interattivo e multimediale con molteplici po-
tenzialità (1 italiano su 3 ha un telefono smartphone);

-  le caratteristiche peculiari dello strumento – quali 
personalizzazione, immediatezza, mobilità, interattivi-
tà, localizzazione e comodità – che lo rendono l’unico 
strumento “always on” e sempre in tasca.

“Sono stati censiti 107 servizi di Mobile Payment in Ita-
lia nel 2010 rispetto ai 78 servizi disponibili nel 2009 
- commenta Alessandro Perego, Responsabile Scienti-
fico Osservatorio NFC & Mobile Payment della School 
of Management del Politecnico di Milano. In genera-
le, possiamo dire che il Mobile Remote Payment[3] 
in Italia cresce poco in termini di offerta – 65 servizi 
nel 2010, rispetto ai 63 del 2009 – e mancano ancora 
progetti a larga diffusione, comparabili con i migliori 
progetti a livello mondiale. Nonostante questa lenta 
crescita, il Mobile Remote Payment continua a rappre-
sentare in Italia il paradigma maggiormente diffuso. La 
dimensione del mercato totale è di quasi 200 milioni 
di € quasi totalmente rappresentata dal pagamento di 
ricariche telefoniche. Le principali cause della limitata 
diffusione presso i consumatori sono, a nostro avviso, 
la mancanza di circolarità dei servizi, la complessità 
del processo di attivazione per l’utente e la ridotta at-
tività promozionale. Cresce, invece, sensibilmente l’of-
ferta di servizi di Mobile Commerce, passando da 12 
servizi a 38. Per quel che riguarda i servizi di Mobile 
Money Transfer in Italia sono ancora poco sviluppati, 
diversamente da quanto accade a livello internaziona-

le. Pur non esistendo ancora un’ampia offerta di Mo-
bile Proximity Payment, - continua Alessandro Pere-
go - questo percorso appare ormai avviato e, pur con 
i tempi propri di un grande cambiamento di sistema, 
esso creerà la base infrastrutturale, e in un certo senso 
comportamentale, per la diffusione del Mobile Proximi-
ty Payment nel nostro Paese.” 

Il Mobile Remote Payment
I servizi attivi di Mobile Remote Payment sono 65 ri-
spetto ai 63 dello scorso anno. In particolare il censi-
mento ha evidenziato questa composizione dei servizi:
-  39 servizi per il pagamento della sosta (rispetto ai 
33 del 2009);

-  12 servizi per le ricariche telefoniche (rispetto agli 
11 del 2009);

- 5 servizi di pagamento di biglietti per il trasporto pub-
blico urbano e altri tipi di trasporti ad esempio taxi e 
treni – (come nel 2009);

-  9 servizi di natura diversa (rispetto ai 14 del 2009), 
ad esempio servizi di pagamento di assicurazioni o di 
servizi della Pubblica Amministrazione.

Le categorie pagamento della sosta e ricariche tele-
foniche rappresentano una parte rilevante dell’offerta 
(78% nel 2010). Il pagamento della sosta continua ad 
essere il principale servizio offerto, grazie alla sempli-
cità nell’utilizzo (dopo aver associato la targa della pro-
pria automobile al numero di cellulare, l’attivazione e la 
disattivazione del pagamento può essere fatta tramite 
un semplice Sms o Ivr) e la comodità per gli utenti (il 
servizio consente di non dovere più utilizzare monetine 
e poter attivare o disattivare la sosta anche per frazioni 
di ore e prolungarla anche a distanza). La piattaforma 
di Telepark ha esteso il servizio a nuove città arrivando 
a 30 Comuni abilitati rispetto ai 25 dello scorso anno 
(nonostante ogni Comune abbia le proprie regole e ta-
riffe, la piattaforma consente agli utenti di utilizzare 
il servizio indistintamente in tutte le città). Esistono, 
inoltre, 9 Comuni che hanno sviluppato il servizio in 
modo autonomo (ad esempio ATM Milano, Comune di 
Udine) o attraverso la piattaforma di Teleparking (ad 
esempio Aeroporto di Orio al Serio). Le ricariche te-
lefoniche degli Operatori sfruttano pienamente le pe-
culiarità del telefono cellulare, quali immediatezza e 
mobilità. Tutti i principali Operatori di telefonia mobile 
e operatori virtuali (Tim, Vodafone, Wind, PosteMobile 
e Noverca) offrono questi servizi di ricarica tramite Ivr, 
Sms o Mobile site, utilizzando la carta di credito.
“Anche in ambito internazionale, a onor del vero, il 

Cellulare e pagamenti: 
italiani pronti a cogliere le opportunità

>>>



Anno 7 - numero 22 - giovedì 10 febbraio 2011

13

mercato del Mobile Remote Payment è caratterizzato 
da una elevata turbolenza con molti servizi che nasco-
no e scompaiono nel giro di pochi anni – commenta 
Filippo Renga, Responsabile della Ricerca dell’Osser-
vatorio NFC & Mobile Payment. Tuttavia, si possono 
identificare almeno una decina di casi di successo che 
hanno raggiunto una larga diffusione tra gli utenti, ad 
esempio Plusdial nell’area scandinava, PingPing in Bel-
gio, Paybox in Austria, PaybyPhone in USA e Uk, alcuni 
servizi della piattaforma GCash nelle Filippine e Obo-
pay in Usa, Africa e India, M-Parking in Estonia. Ad 
esempio, Plusdial ha venduto dal 2002 ad oggi oltre 53 
milioni di biglietti del trasporto pubblico locale in Sve-
zia, Finlandia, Belgio, Turchia con punte di penetrazio-
ne di assoluto rilievo (40% dei biglietti di corsa singola 
nella città di Stoccolma). In Belgio, PingPing offre una 
piattaforma di servizi di Remote Payment tra i quali 
risultano molto apprezzati quelli per il pagamento della 
sosta via Sms (ad esempio nella città di Anversa una 
sosta su due è pagata con questa modalità)”.
La soddisfazione per i servizi di Mobile Remote Payment 
in Italia è elevata, anche se gli utilizzatori sono ancora 
pochi, meno dell’1% degli utenti di telefonia mobile.
La Ricerca svolta sugli attuali utilizzatori di sistemi di 
pagamento della sosta in Italia via Mobile (oltre 450 
utenti rispondenti su 1.700 intervistati) evidenzia un 
tasso di soddisfazione elevato. Gli utenti si dichiarano 
per il 55% molto soddisfatti e affermano di utilizzare 
spesso il servizio (il 68% lo utilizza 2-3 volte o più in 
un mese e tra questi 1 utente su 4 lo utilizza quasi 
tutti i giorni). Le principali motivazioni sono la como-
dità (61%), la velocità del pagamento (53%), la fa-
cilità (per il 61% è addirittura “facilissimo”). L’analisi 
delle criticità conferma che il basso grado di adozione 
in Italia – se confrontato con le migliori esperienze in-
ternazionali – non sia dovuto alla difficoltà nell’utilizzo 
della soluzione, quanto piuttosto alla farraginosità del 
processo di registrazione al servizio e alla non adegua-
ta campagna di comunicazione e formazione verso gli 
utenti e i dipendenti. La ricerca evidenzia un secon-
do elemento estremamente interessante. Persone che 
hanno già imparato ad usare i servizi di Mobile Remote 
Payment – seppure in un ambito specifico –  dimostra-
no un forte interesse ad usarli anche in altri contesti: 
alla domanda “Quanto sarebbe interessato ad utilizza-
re il telefono cellulare per effettuare altri pagamenti?” 
rispondono di essere molto o abbastanza interessati 
nel 73% dei casi ed in particolare per acquistare i bi-
glietti del bus (il 57% dei rispondenti lo considera ab-
bastanza o molto interessante) o del treno (50%) o 
l’ingresso a spettacoli del cinema/teatro (50%) o an-
cora per pagare il taxi (45%) – a conferma degli ambiti 
considerati più attrattivi.

Il Mobile Proximity Payment
Il Mobile Proximity Payment in Italia è sostanzialmente 
fermo, mentre si sviluppano le iniziative di Contactless 

Payment; in altri paesi europei come Francia e Spagna, 
invece, sono state avviate alcune sperimentazioni di 
Proximity Payment che già partono dal telefono cellu-
lare.
In Italia vi è una sola iniziativa pilota di Mobile Proxi-
mity Payment, risalente al 2009, ma di respiro molto 
limitato, mentre sono presenti diverse sperimentazio-
ni di pagamento con carte contactless – a fine 2010 
si conta un’emissione di oltre 350.000 carte e l’abili-
tazione di qualche migliaio di POS contactless – pro-
mosse da banche ed istituti finanziari. Questo percorso 
appare ormai avviato e, pur con i tempi propri di un 
grande cambiamento di sistema, esso creerà la base 
infrastrutturale, e in un certo senso comportamentale, 
per la diffusione del Mobile Proximity Payment. A livello 
internazionale le iniziative più di successo – quelle che 
hanno per prime reso evidente il potenziale del Mobile 
Proximity Payment – hanno visto la luce in Giappo-
ne(60 milioni i telefoni cellulare con antenna NFC, e più 
di 1 milione di esercenti con POS contactless). 

“Nonostante i numeri esteri raccontino di un enorme 
successo, - commenta Giovanni Miragliotta Respon-
sabile della Ricerca dell’Osservatorio NFC & Mobile 
Payment - le indicazioni provenienti dagli altri paesi 
sono poco significative per l’Italia, a causa della pro-
fonda differenza nell’attitudine verso i pagamenti e la 
tecnologia da parte dei consumatori e per le condizioni 
uniche di filiera (l’Operatore telefonico oltre ad essere 
anche istituto finanziario aveva una forza contrattuale 
rilevante che gli ha consentito di forzare i produttori di 
terminali alla commercializzazione di numerosi modelli 
NFC). Più interessante, invece, il grande fermento che 
si è registrato nel 2010 in vari paesi del mondo con il 
lancio di diversi nuovi progetti commerciali o pilota, 
come ad esempio Payez Mobile a Nizza in Francia – 
progetto nato dalla collaborazione di più player finan-
ziari e telefonici, con più di 2.500 telefoni distribuiti 
e 1.000 retailer coinvolti (tra cui operatori della rete 
di trasporto urbano, panettieri, bar, supermercati) – e 
Mobile Shopping a Sitges in Spagna con circa 1.500 
utenti e 500 esercenti. Altri progetti interessanti sono 
Visa PayWave – il pilota recentemente promosso da 
Visa insieme a un operatore telefonico e una banca a 
New York che consente di pagare il biglietto di accesso 
alla rete metropolitana e le corse dei taxi con il tele-
fonino abilitato da una SD card NFC – e PingPing in 
Belgio che ha attivato alcuni circuiti privativi in campus 
universitari e aziendali. Queste altre sperimentazioni, 
– continua Giovanni Miragliotta - più vicine al conte-
sto italiano sia in termini di predisposizione tecnologica 
dell’utenza, sia in termini di struttura e ruolo dei player 
coinvolti, potrebbero contribuire a creare ed alimenta-
re nuove aspettative e dinamiche anche nel contesto 
italiano. Da questo punto di vista, il vero valore delle 
sperimentazioni estere è rappresentato dall’aver costi-
tuito una cordata reale di attori, così da poter studiare 

>>>

Ricerche



Anno 7 - numero 22 - giovedì 10 febbraio 2011

14

la complessità tecnologica ed organizzativa dei modelli 
di Proximity Payment.
Uno dei principali fattori di sviluppo del Mobile Proximi-
ty Payment è rappresentato dalla diffusione del Con-
tactless Payment, che, anche in Italia, manifesta una 
certa vivacità, come dimostrano le oltre 350.000 carte 
emesse e i circa 2.000 POS abilitati in poco più di un 
anno. Il differenziale del Contactless Payment rispetto 
ai metodi di pagamento tradizionali (contante, carte 
con chip o magnetiche) è evidente in quei contesti dove 
le modalità di pagamento attuali incidono significativa-
mente sull’intera esperienza di acquisto, in termini di 
allungamento dei tempi (pagare un giornale o fare la 
coda per un caffè) o di scomodità (cercare le monetine 
per uno snack alla macchinetta). A tal proposito, i dati 
analizzati dal progetto EPICA (Extended Pilot of Italian 
Contactless Applications) nel corso del 2010 mostrano 
che quando la distribuzione di POS contactless è stata 
effettuata a favore di esercenti appropriati, in termini 
di categoria merceologica, e operanti in contesti cir-
coscritti, gli utenti hanno chiaramente percepito il dif-
ferenziale, mostrando un buon tasso di utilizzo medio 
(prossimo agli 8 utilizzi/mese per utente attivo) e la 
propensione ad effettuare micro-pagamenti (scontrino 
medio di circa 3,6 €). Questo risultato è ancora più ap-
prezzabile alla luce della novità dello strumento e della 
limitata campagna di comunicazione; ciò lascia credere 
che con questi strumenti sia possibile creare una base 
di utenti con una propensione all’utilizzo del pagamen-
to elettronico molto superiore a quella di utenti con 
carte tradizionali.

Il Mobile Commerce
Il Mobile Commerce ha raggiunto i 12 milioni di euro di 
transato nel 2010 grazie all’apporto di oltre 20 dei pri-
mi 100 operatori di eCommerce che hanno attivato il 
canale Mobile. Il Mobile Commerce sta crescendo spin-
to essenzialmente da due fattori: l’aumento dei Mobile 
Surfer in Italia – 12 milioni, secondo ComScore a No-
vembre 2010, grazie alla migliore usabilità dei cellulari 
di nuova generazione e alle tariffe flat – e l’incremento 

dell’offerta di Mobile site e Applicazioni – da 12 a 38 
servizi.

In particolare il censimento ha evidenziato questa 
composizione dei servizi – Mobile site o Applicazioni:
13 nel settore Fashion (rispetto ai 5 del 2009); 
 5 nel settore Trasporto (rispetto ai 2 del 2009); 
 4 per biglietti per spettacoli presso cinema e teatri 
(rispetto ai 2 del 2009); 
 4 per la prenotazione e il pagamento di Hotel; 
12 di natura diversa (rispetto ai 3 del 2009), che inclu-
dono ad esempio siti come eBay e Amazon. 
Pertanto, il Mobile risulta un valido canale per l’acquisto 
di prodotti con un grado di complessità non elevato – 
con poche variabili che l’utente deve selezionare per la 
scelta del prodotto – o per acquisti ripetitivi. Per questo 
motivo, l’ambito con il numero maggiore di iniziative di 
Mobile Commerce e con una buona risposta da parte 
dell’utenza è quello dei trasporti aerei e ferroviari (Tre-
nitalia, Meridiana, Lufthansa), anche se non mancano 
alcuni interessanti progetti in altri comparti (ad esem-
pio Yoox, TicketOne). Nonostante le potenzialità del 
Mobile Commerce, la dimensione del mercato è ancora 
limitata – qualche decimo di punto percentuale del to-
tale transato eCommerce – soprattutto se paragonata 
a paesi come la Gran Bretagna dove la sola e-Bay su 
Mobile ha un valore del transato 5 volte superiore al 
totale registrato in Italia.
Il Mobile Commerce  si adatta principalmente a quegli 
ambiti applicativi in cui il canale mobile, grazie alle sue 
caratteristiche di mobilità e immediatezza, può raffor-
zare la value proposition di quei prodotti o servizi per i 
quali si ha può avere la necessità di un acquisto quan-
do si è in movimento, lontani dal proprio Pc e a quelli 
con experience di acquisto semplice per loro natura. 
L’acquisto di biglietti per il trasporto (treni, aerei, navi), 
la prenotazione di alberghi per utenza business, il ri-
acquisto di cui ci si ricordi estemporaneamente – es. 
un prodotto alimentare, le cialde del caffè – o il rilancio 
ad un asta sono esempi che possono cogliere meglio e 
per primi le opportunità di sviluppo nel corso del 2011.

(*) La Ricerca è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica e Informazione, con il patrocinio di Club Italia e Indicod-Ecr 

e con il supporto di Accenture - Mobility Operated Services, CartaSi, Consorzio Bancomat, Consorzio Movincom, DS Group, Eni, Ingenico, Inte-

sa Sanpaolo, Lottomatica Italia Servizi, Neomobile, Poste Mobile, Quercia Software, SIA-SSB, Softec, Telecom Italia, Ubiquity; 3 Italia, Auriga, 

Banca delle Marche, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare Emilia Romagna, Comesterogroup, Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi, 

Ericsson, Incard, Indicod-Ecr, Reply, Telepark, Vipera, Visa Europe, Wind.

[1] Comprende i pagamenti elettronici “di prossimità”, ovvero pagamenti per cui sia necessaria una vicinanza 
fisica tra l’acquirente ed il venditore del prodotto/servizio acquistato. Nel Mobile Proximity Payment il cellulare 
“emula” un pagamento tramite carta.

[2] Si intende un sistema di pagamento composto da carte di credito/smart card e altri dispositivi che utilizzano 
la tecnologia RFID per l’effettuazione di pagamenti sicuri e senza contatto.

[3] Si tratta di servizi che consentono, anche in remoto, di attivare il pagamento di un bene o servizio attraverso 
il telefono cellulare.
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“Marche. le scoprirai all’infinito”

La Regione Marche riconferma anche per il 2011 la 
campagna “MARCHE. LE SCOPRIRAI ALL’INFINITO” 
di cui Dustin Hoffman è stato il portavoce nel 2010. 
Ideata dalla  Regione Marche, Servizio Internazio-
nalizzazione Cultura  Turismo Commercio e Attività 
promozionali, sarà rilanciata in occasione della Bit, a 
cui la Regione Marche sarà presente con uno stand 
espositivo totalmente rinnovato, e proposta su auto-
bus e metro di Milano.
Il claim, oltre a riportare il pensiero al capolavoro 
Leopardiano, esprime il piacere che può offrire un 
viaggio attraverso la regione.  Lo spot televisivo si 
era aperto con un prologo del celebre attore ameri-
cano Dustin Hoffman, che prova la poesia di Leopar-
di, “L’Infinito”, sul palco di un teatro, per poi proporre 
una serie di splendide immagini mozzafiato del terri-
torio che ha ispirato uno dei più grandi poeti italiani: 
la “terra dell’Infinito”, una regione da amare, da sco-
prire e da vivere è questo il leitmotiv della campagna 
di comunicazione. 
E proprio come il simbolo dell’infinito che si ricon-
giunge al suo inizio, lo spot si conclude in teatro 
con Hoffman che recita, fra scrosci di applausi, la 
celeberrima frase “il naufragar m’è dolce in questo 
mare”.

Il piano di promozione del brand Marche ha come 
obiettivo finale quello di sensibilizzare un pubblico, 
quanto più vasto possibile, rendendo la regione una 
meta ideale in tutte le stagioni. Grazie a questo spot 
le Marche hanno assunto una propria identità che 

riunisce paesaggio e cultura, natura e poesia dando 
prova di poter offrire un turismo esperienziale adat-
to a tutte le esigenze. La peculiarità e la bellezza di 
questa regione sono dettate dal legame, unico nel 
suo genere, tra passato e presente, paesaggio e con-
testi urbani, natura e storia, archeologia e arte, segni 
diffusi delle civiltà che si sono succedute e paesaggi 
storici intatti; cultura e civiltà del fare.

A BIT 2011 lo slogan “Marche. Le scoprirai all’infinito” 
verrà declinato nell’esperienza dei 5 sensi con uno 
stand articolato nelle sezioni della vista, udito, olfat-
to, gusto e tatto. A ognuno dei sensi corrisponde una 
precisa scenografia che si integra con video wall che 
visualizzano immagini e video appositamente elabo-
rati per valorizzare i 5 tematismi. Lo stand ruoterà 
intorno a delle grandi rappresentazioni delle Marche 
frutto di una nuova campagna fotografica magistral-
mente realizzata da Renato Gatta: paesaggi, mon-
tagne, colline innevate e illuminate dal sole, borghi 
che si stagliano in un contesto naturale incontami-
nato, con l’obiettivo di valorizzare le Marche nel suo 
complesso, restituire un’idea unitaria della regione e 
nel contempo comunicare le tante anime che essa 
racchiude.

Da questo contesto emerge un’immagine che costi-
tuisce il trait d’union con la campagna promozionale 
del 2010: è la straordinaria visione collinare scatta-
ta all’alba, tra la nebbia e i primi sinceri raggi del 
sole con cui Renato Gatta è riuscito a sublimare l’idea 

delle Marche. Un’idea perfetta, 
pulita, evocatrice di una terra 
antica e forte, misteriosa. 
Questa fotografia costituisce 
quindi una sorta di filo condut-
tore della campagna di comu-
nicazione: 
“Marche. Le scoprirai all’infini-
to” costituirà anche nel 2011, 
il messaggio da veicolare e il 
concept di riferimento dell’a-
zione regionale in materia di 
turismo e valorizzazione del 
brand Marche.

Pubblicità
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Starcom: il gennaio delle tv digitali

Le tv digitali a gennaio ottengono il 25.5% di share, 
con un balzo in avanti di quasi 6 punti percentuali ri-
spetto a novembre 2010, dovuto agli effetti del com-
pletamento dello switch off in Lombardia e Piemonte 
(novembre 2010), Veneto, Emilia Romagna e Friuli 
(dicembre 2010). Rispetto a un anno fa, gli ascolti 
delle tv digitali sono cresciuti del +86%, incremento 
spalmato su tutte le fasce orarie. Di questo 25.5% di 
share, l’8.6% deriva dalle tv satellitari monopiatta-
forma, che continuano a registrare un trend positivo 
e in un anno sono cresciute del +10.2%. Gli ascolti 
aumentano in tutte le fasce orarie, con picchi tra le 
12 e le 15 (10.5% di share).
Anche le tv digitali monopiattaforma subiscono l’ef-
fetto degli switch off regionali avvenuti alla fine del 
2010 e raggiungono quasi il 7% di share, compren-
sivo delle share delle tv locali che trasmettono nelle 
regioni All Digital. Per le tv digitali monopiattaforma 
i maggiori incrementi di ascolti sono registrati nella 
fascia notturna (quasi 9% di share) e nel pomeriggio 
dalle 15 alle 18 (quasi 8% di share).
Approfondendo l’analisi ai canali, tra i digitali mul-
tipiattaforma i più visti sono, nell’ordine, Rai 4 (cir-
ca 111 mila spettatori-Audience Minuto Medio), La 5 
(106 mila spettatori-AMM), Boing (105 mila spetta-
tori-AMM), Iris (101 mila spettatori-AMM), che tra-
smettono su digitale terrestre e sulla piattaforma 
Tivù Sat in modalità gratuita.
Su Rai 4, la migliore performance è ottenuta dal film 
d’azione Fuori in 60 secondi,   visto nella serata di 
mercoledì 12 gennaio da 530 mila spettatori (fascia 
22-23). Su La 5, ottimi ascolti per il programma sta-
tunitense Extreme Makeover: Home Edition, visto 
domenica 9 gennaio da 499 mila spettatori in fascia 
18-19. Su Boing, ancora riscontri positivi per la pro-
grammazione di access prime time, che si conferma 
la preferita dal pubblico di bambini e ragazzi: la mi-
gliore prestazione mensile è ottenuta dalle serie ani-
mate Ben 10-Scooby Doo-Nanà The Supergirl (353 
mila spettatori lunedì 24 gennaio in fascia 20-21). 
Infine, Iris ripropone il film drammatico con Rober-
to Benigni La vita è bella, programma più visto del 

mese su questa emittente con 474 mila spettatori in 
fascia 22-23.

Chiude la parte più alta della top ten dei digitali mul-
tipiattaforma, Real Time che a pochi mesi dallo sbar-
co su digitale terrestre free (prima era disponibile 
solo a pagamento su piattaforma satellitare) ha fatto 
registrare straordinari risultati di audience, piazzan-
dosi davanti a realtà consolidate come i canali del 
gruppo Rai Yo Yo, Premium, Movie, e a K2 del gruppo 
Switchover Media. Nel mese di gennaio, il canale di 
programmi lifestyle ha attratto il maggior numero di 
ascoltatori martedì 4 con Cucine da incubo Usa, tra-
smesso in fascia notturna.

Infine, segnaliamo l’ingresso nella top ten dei digitali 
multipiattaforma di Mediaset Extra (rilevato Auditel 
dal 16 gennaio 2011), che ripropone il meglio della 
programmazione di intrattenimento targata Mediaset 
di ieri e di oggi. Qui il programma più seguito è stato 
la replica di Zig Zelig (quasi 358 mila spettatori, fa-
scia 22-23), in onda giovedì 20 gennaio con il meglio 
degli sketch e delle gag delle ultime edizioni di Zelig.
Passando alla tv satellitare, gli spettatori continuano 
a preferire i contenuti sportivi, l’informazione, il cine-
ma e le serie tv. I canali più visti a gennaio sono stati 
infatti Sky Sport 1 (quasi 56 mila spettatori Audien-
ce Minuto Medio) e Sky Sport 24 (36 mila spettatori 
AMM), seguiti dal canale all news Sky Tg 24 (34 mila 
spettatori AMM). In particolare, Sky Sport 1 ha quasi 
raggiunto 1,2 milioni di spettatori domenica 9 con 
il posticipo Napoli-Juventus (fascia 21-22), migliore 
performance del canale nel mese di gennaio. Bene 
anche il cinema con la presenza in top ten di ben 4 
canali dedicati. In rilievo l’ottima performance otte-
nuta da Sky Cinema 1 lunedì 31 gennaio grazie alla 
prima tv del film di fantascienza Avatar (premiato con 
3 Oscar nel 2010), che in fascia 22-23 ha superato il 
milione di audience. Tra i telefilm, si distinguono per 
i buoni risultati di audience la nuova serie Luther, in 
onda su Fox Crime, e l’accoppiata I Griffin-I Simpson 
proposta nell’access prime time di Fox.
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Web

Non solo moda, casa e cucina: sono ben più numerosi 
gli aspetti dell’universo femminile raccontati da Dire-
Donna ( www.diredonna.it ), la nuova proposta edi-
toriale di Gruppo HTML. Tredici anni di esperienza nel 
web e una lunga ed attenta indagine sull’utenza fem-
minile delle sue testate hanno spinto l’editore digitale 
a creare un nuovo magazine dedicato alle donne in 

tutti i momenti della loro esistenza: dalla maternità 
al fitness, dalla vita di coppia al gossip, dall’alimenta-
zione all’attualità, ma anche sport e lavoro, due temi 
poco battuti dagli altri siti web femminili e che invece 
su DireDonna trovano uno spazio importante.

Un sito fresco e dinamico, costantemente aggiornato 
da una redazione dedicata che si rivolge ad una don-
na moderna ed attiva. Con una grafica sobria e fem-
minile, articoli, news, interviste e approfondimenti 
sono accompagnati da ampie gallery che arricchisco-
no i contenuti e ne amplificano l’impatto.

«DireDonna declina al femminile la nostra esperienza 
editoriale – dichiara Massimiliano Valente, Presidente 
di Gruppo HTML –. Il risultato è un magazine nato 
sul web e realizzato insieme alle donne, ascoltando 
le loro necessità e sfruttando appieno le peculiari-
tà della Rete. Il marchio di fabbrica di Gruppo HTML 
è in una proposta editoriale di qualità, prodotta da 
professionisti e fondata su contenuti e tematiche che 
interpretano le necessità di un’utenza, quella femmi-
nile, esigente e partecipativa. In termini di audience, 
obiettivo del sito è superare 10 milioni di impression 
mensili già dal mese di marzo 2011».

Nasce DireDonna: non solo moda, casa e cucina
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Pubblicità
EXTRABANCA veste la linea 90/91 di Milano.

Extrabanca, la prima banca dedicata ai cittadini stra-
nieri residenti in Italia, è protagonista di una pubbli-
cità dinamica sulla linea di pullman 90/91 che serve 
la circonvallazione di Milano.
I passeggeri sono accolti su filobus rosso fiammante 
da scritte di benvenuto multilingua che comunica-
no i valori dell’istituto: la ricchezza delle differenze, 
il contributo delle comunità multiculturali, la cono-
scenza reciproca in uno spazio che è di tutti.
Il mezzo è il vero messaggio della campagna: la 
90/91 è la linea del capoluogo lombardo con gli orari 

Arnold Worldwide Italia sta curando il rilancio della 
gamma ibrida Honda, che vedrà al centro il restyling 
del modello Jazz. La campagna è un connubio di 
emozionalità e razionalità  centrato sulle infinite op-
portunità offerte dal progetto Honda Jazz.  La city car 
che con l’introduzione della tecnologia ibrida  riduce 
le emissioni e abbatte i consumi.   

La comunicazione utilizzerà un filmato di 60” che 
girerà sui media digitali, un 20” sulle TV nazionali, 
stampa quotidiana e periodica. ?Direzione creativa: 
Antonio Pintér e Dario Mondonico, copy Pasquale 
Cannavacciuolo, art Stefano David. La voce prota-
gonista dello spot è quella dell’attore teatrale Sergio 
Leone. ?

più estesi, al servizio di chi inizia il turno di lavoro 
all’alba o lo finisce a tarda notte. Nel suo lungo tragit-
to percorre Viale Jenner, dove si trovano la moschea 
e l’ufficio di collocamento, ferma in Stazione Centra-
le, passa vicino alla filiale di Extrabanca in Via Giovan 
Battista Pergolesi. È la linea assurta a simbolo della 
nuova società meneghina per trasportare ogni giorno 
migliaia di cittadini immigrati.
La campagna si inserisce in una più vasta strategia 
comunicativa di Extrabanca che, sin dalla recen-
te apertura nel marzo 2010, punta ad affermare un 

modello di business fondato 
sull’accoglienza, l’ascolto e 
l’attività formativa a favore 
dei clienti.
Il pay off della banca, “We 
Bridge your Dreams”, espri-
me la volontà di essere pro-
pulsore delle sviluppo per-
sonale e collettivo dei nuovi 
cittadini, gettando un ponte 
di culture, storie e progetti 
fra il Paese di origine e l’I-
talia.
La campagna durerà fino al 
31 gennaio 2012 ed è sta-
ta creata e pianificata con 
la collaborazione di IGPDe-
caux, operatore globale di 
comunicazione esterna.

Arnold rilancia Honda Jazz
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Triumph in esclusiva nelle sale del circuito Opus

Per la prima volta Triumph, una delle più grandi 
aziende al mondo di abbigliamento intimo, ha deciso 
di abbracciare il mondo cinema per comunicare le 
sue collezioni al grande pubblico attraverso l’ante-
prima di un attesissimo film, “Burlesque”, nelle sale 
italiane dall’11 febbraio.

Ieri 7 febbraio nella Sala 1 di The Space Odeon, 
Triumph ha presentato  per la prima volta al cinema, 
la sua linea “Shape Sensation” attraverso  una  sedu-
cente sfilata in stile burlesque.
La sfilata è stata trasmessa in contemporanea via sa-
tellite anche al cinema The Space Moderno di Roma.

Per questa importante occasione Triumph ha scelto 
l’eccellenza di Opus per pianificare un’attività di co-
municazione al cinema: per la campagna “Segui il 
film” è stato prodotto uno spot ‘30 trasmesso in tutte 
le sale del circuito Opus digital. 
Inoltre, Opus ha realizzato anche due campagne on 
screen, in particolare:
Campagna On Screen 15”  Brand per 3 settimane 
da fine Gennaio 2011 sul circuito Opus Digital ( 515 
schermi )
Campagna On Screen 30” Segui il Film “Burlesque” 
(circa 50 schermi per 2 settimane dall’uscita del film)

Opus leader per numero di spettatori, e con una le-
adership nel comparto  multiplex (52%), è un nuovo 
media capace di valorizzare tutte le opportunità di un 
luogo esclusivo, il cinema, che privilegia la qualità del 
contatto e l’efficacia dei diversi linguaggi di comuni-
cazione, in grado di suscitare risposte emotive che 
durano nel tempo.
Inoltre Opus, forte della sua storica e unica esperien-
za nel mondo dell’advertising cinematografico, si pro-
pone oggi come partner strategico in affiancamento 
alle divisioni marketing dei clienti per valorizzare la 
comunicazione del brand.
 
Opus, leader nella comunicazione nei cinema italiani, 
vanta 34% di spettatori nel mercato 3D; 60 Multisale 
per 600 schermi e 32.000.000 spettatori e 60 “piaz-
ze coperte” che consentono al cliente di comunicare, 
esporre e vendere prodotti e servizi.
 
Opus, multimedialità, non solo cinema ma un mondo 
di opportunità



Anno 7 - numero 22 - giovedì 10 febbraio 2011

20

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 3590 1778 1648 5821 3806 6127 8935 2886 
share 32.9 31.3 29.6 39.2 34.2 30.9 31.3 30.4 

Totale Rai audience 4196 1989 2041 5481 3766 8174 12449 3323 
share 38.4 35.0 36.6 36.9 33.8 41.2 43.6 35.0 

Altre 
terrestri

audience 2757 1622 1732 3045 3194 4620 6286 3047 
share 25.2 28.6 31.1 20.5 28.7 23.3 22.0 32.1 

Auditel


