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Radio
R101 on air da Sanremo

R101 seguirà in diretta il Festival di Sanremo: le 
canzoni, le interviste con i protagonisti e le curiosi-
tà della manifestazione canora saranno al centro dei 
programmi trasmessi dalla cittadina ligure, da mar-
tedì 15 febbraio fino al giorno della finale, sabato 19 
febbraio.
Gli inviati speciali di R101 dal Festival saranno Fede-
rico L’Olandese Volante e Tamy T., in onda ogni gior-
no dallo studio mobile della radio, rispettivamente 
dalle 15 alle 17 e dalle 19 alle 21. Insieme a loro sarà 

presente anche Vladimir Luxuria, on air da martedì 
15 a giovedì 17, dalle 12 alle 12.30, con un’irriveren-
te cronaca del Festival.
Federico L’Olandese Volante e Tamy T. racconteranno 
tutte le novità e curiosità dalla città dei fiori e aggior-
neranno - in collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni, 
presente al Festival insieme al settimanale Chi - gli 
ascoltatori sui retroscena più esclusivi dei protagoni-
sti della competizione.
La redazione di Tv Sorrisi e Canzoni sarà inoltre in 
collegamento ogni giorno su R101 all’interno del pro-
gramma di Tamara Donà, tra le 12.30 e le 15, per of-
frire agli ascoltatori un approfondimento sugli avve-
nimenti più significativi della manifestazione canora.
R101 dedicherà infine al Festival 101 Secondi da San-
remo, pillole d’informazione quotidiana, realizzate da 
Tamy T. in collaborazione con la redazione del setti-
manale Mondadori.

Il truck di R101 - lo studio mobile dell’emittente - 
sarà posizionato per l’occasione presso il Porto Vec-
chio di Sanremo in un’area dedicata ai media che 
presidieranno la manifestazione canora.

“L’Alfonso Signorini Show” si trasferisce a Sanremo

L’appuntamento con l’Alfonso Signorini Show tra-
smesso sulle frequenze di Radio Monte Carlo on air 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 10 condotto 
da Alfonso Signorini,il direttore di “Chi” e di “Sorrisi 
e Canzoni Tv” insieme a Luisella Berrino voce storica 
di Radio Monte Carlo e all’archeologo Aristide “Mum-
my” Malnati si trasferisce dal 15 al 19 febbraio, sulla 
Riviera ligure in occasione del 61esimo Festival della 
Canzone Italiana. 
Un’ora di intrattenimento sulla kermesse musicale di 
Sanremo con  “Mummy”come inviato tra la gente per 

raccogliere live gioie e delusioni degli ascoltatori.

Non mancheranno ai microfoni di Radio Monte Car-
lo i commenti a caldo degli interpreti della canzone 
italiana che si sono esibiti, indiscrezioni e perché no, 
qualche gossip dal dietro le quinte del Teatro Ariston 
che Alfonso Signorini svelerà.
 
Tra gli ospiti di domani che interverranno ai microfo-
ni dell’Alfonso Signorini Show: Anna Tatangelo, Giusi 
Ferrè ed Edoardo Razzini.
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Pubblicità
Timberland è on air con Earthkeepers™ Zip Boot

3d’esign communication apre le porte di Frameart Expo

Timberland annuncia il lancio della campagna di co-
municazione, on air su stampa e affissioni, a suppor-
to del nuovo 
Earthkeepers™ Zip Boot.

Prodotto di punta tra le proposte maschili della sta-
gione SS11, Earthkeepers™ Zip Boot è il protagoni-
sta della nuova campagna Timberland, 
on air a partire dal 16 Febbraio.

La creatività è sostenuta dalla headline 
di forte impatto “Tougher than Water”: 
un getto d’acqua colpisce la calzatura, 
ma questa lo respinge ancor prima di 
essere toccata.
Grazie alla tecnologia ion-Mask™ by 
P2I, la tomaia di Earthkeepers™ Zip 
Boot  è resistente alle macchie e idro-
repellente, tanto che l’acqua, al con-
tatto con essa, si comporta come fos-
se mercurio!

La campagna sarà declinata sui se-
guenti mezzi:

3d’esign communication realizza la campagna di co-
municazione integrata per Frameart Expo, nuova fie-
ra dedicata al mondo delle cornici e delle arti grafi-
che che debutterà dal 25 al 27 marzo 2011 a Milano, 
presso il polo fieristico Fiera Milano City. 
Esposizione di carattere europeo, Frameart ospiterà 
l’eccellenza del wall decor proveniente da tutta Eu-
ropa, con l’ambizione di diventare in breve tempo il 
punto di riferimento per il settore della home deco-
ration. Da questo presupposto nasce il concept della 
campagna: il visual è composto da una cornice blu 
all’interno della quale campeggia la bandiera dell’U-
nione Europea, accompagnata dal claim “The Uni-
ted Frames of Europe come to Italy”. La campagna 
verrà declinata su diversi mezzi di comunicazione, 
dall’outdoor alle pagine adv su riviste a target in tut-
ta l’Europa, dai cataloghi al sito www.frameartexpo.
com, realizzato dalla web agency Treeweb. 
Hanno curato il progetto l’account Amanda Frascolla, 
l’art director Giovanni Trabucco, il copywriter Alberto 
Crignola e la web designer Cristina Gozzi.

STAMPA
Earthkeepers™ Zip Boot, connubio perfetto tra de-
sign e materiali eco-compatibili, verrà sostenuto in 
stampa sui maggiori mensili maschili di stile ed in-
novazione in posizioni premium nei mesi di febbraio 
e marzo.

AFFISSIONI
Jumbo tram totalmente bran-
dizzati domineranno le principali 
città italiane. Il sostegno nel-
le metropolitane e su pensiline 
arredo urbano completerà il ca-
lendario affissioni. 

Sarà inoltre allestita una vetrina 
dedicata nei punti vendita Tim-
berland a partire dal 21 febbraio.

La creatività è curata da Leagas 
Delaney e la pianificazione da 
Vizeum Italia.
Il fotografo è Jay Clarke.
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Pubblicità
Essilor sceglie Ad Mirabilia

On air la comunicazione della Repubblica Dominicana

ESSILOR Italia, filiale del Gruppo francese leader 
mondiale nel settore delle lenti oftalmiche correttive 
quotato alla Borsa di Parigi, ha affidato all’agenzia AD 
MIRABILIA l’incarico di gestire l’Ufficio Stampa e le 
Relazioni Pubbliche per i propri prodotti e tecnologie.

Grazie alla sua organizzazione internazionale e alla 
presenza capillare sul territorio italiano, 
ESSILOR è un punto di riferimento per il settore 
dell’ottica oftalmica, oltre che un osservatorio privile-

In occasione della BIT del 17-20 febbraio prossimi la 
Repubblica Dominicana parte con la campagna di co-
municazione 2011: in linea con la strategia sviluppa-
ta negli ultimi anni da parte del Ministro del Turismo 
Francisco Javier García che punta a far conoscere an-
che gli aspetti meno noti del Paese, posizionandola 
come meta dalla proposta variegata e non più sol-
tanto come destinazione privilegiata di un soggiorno 
mare. Il pay-off, “Tutto quello che sogni” e i diversi 
soggetti, sottolineano che in Repubblica Dominicana 
è possibile trovare la vacanza più congeniale alle pro-
prie esigenze, alle proprie aspettative e, perché no?, 

giato sul mondo della correzione visiva. 

L’offerta dell’Azienda rappresenta l’eccellenza nel 
campo delle soluzioni visive di alta qualità che rispon-
dono ad esigenze altamente personalizzate, per tutte 
le tipologie di lenti e per tutti i target. 
Tra queste spicca l’ampia gamma VARILUX, marchio 
leader nel campo delle lenti progressive inventate nel 
1959 dall’ ingegnere Bernard Maitenaz che ha dato il 
via ad una lunga storia all’insegna dell’innovazione.

ai propri sogni. 

Diversi sono i media utilizzati che prevedono un in-
vestimento sulla stampa trade, sugli shuttle che col-
legano la fiera con la città e i suoi aeroporti, e in 
metropolitana. Questo flight dura 15 gg, dal 14 al 27 
di febbraio.

Le testate trade coinvolte sono TTG, Trend, Turismo 
Attualità e Il Giornale del Turismo. La comunicazio-
ne, oltre a riportare i riferimenti dello stand, punta 
a valorizzare tre aspetti fondamentali del paese: la 
spiaggia, i campi da golf e le tradizioni!

Il circuito Metropolitano di Milano prevede l’uso del 
format LCD APT: 7 le stazioni milanesi per un totale 
di 61 dispositivi nei quali l’immagine della Repubblica 
Dominicana sarà la protagonista.

Inoltre, in occasione della Borsa Internazionale del 
Turismo è stata pianificata, in collaborazione con la 
catena alberghiera Viva Wyndham Resorts e con l’o-
peratore italiano Un Altro Sole, una campagna pub-
blicitaria che prevede la personalizzazione del retro 
degli shuttle che collegano la città e i suoi aeroporti 
con la fiera di Rho.

Il circuito Metropolitano di Milano prevede l’uso del 
format LCD APT: 7 le stazioni milanesi per un totale 
di 61 dispositivi nei quali l’immagine della Repubblica 
Dominicana sarà la protagonista.

La campagna, è stata realizzata dall’agenzia Made in 
Spain, mentre la pianificazione è stata curata dall’a-
genzia di acquisto spazi media Initiative.
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Le APP di Infomotori.com promuovono Peugeot 3008

Peugeot ha deciso di promuovere la sua in-
novativa 3008 con WI FI TO GO sulle APP di 
Infomotori.com dedicate agli Apple  i-Pho-
ne ed i-Pad, oltre che agli 
smart phone con tecno-
logia Android by Google. 
Peugeot  3008 con WI 
FI TO GO  trasforma la 
versatile vettura in uno 
splendido Internet Point 
su quattro ruote in grado 
di far navigare contempo-
raneamente  ben 4 per-
sone in auto e non solo, 
all’insegna della massima 
semplicità e libertà.   In-
fomotori.com,  portale di 
informazione motoristica 
lanciato nel 1998 da Carlo Va-
lente e dal 2000 registrato come testata 
giornalistica, crede fortemente  nella comunicazione 
mobile, resa più fruibile dall’avvento delle applicazio-
ni Apple per i suoi  smarthphone e tablets che stanno 
rivoluzionando il modo di comunicare e che hanno 
spinto anche il colosso Google a seguirli su questa 
strada con la sua applicazione Android.  
Accanto ai quasi 2 milioni di lettori mensili del suo 
circuito di informazione motoristica on line formato 
da Infomotori.com, Quattromania.it (leader nell’area 
delle auto a trazione integrale), Veicolicommercia-
li24 (protagonista del settore dopo pochi mesi gra-
zie al listino interattivo, agli aggiornamenti in tempo 
reale e a numerose prove su strada) ed altri portali 
di area, Caval Service Web Media  sta fortemente 

spingendo sulla informa-
zione mobile e sui social 
network tanto da aver 
ormai raggiunto i 10.000 
download per le applica-
zioni i-Phone/i-Pad ed i 
20.000 fans su Facebook 
,  vantando il primato di 
sito di informazione au-
tomotive col maggior nu-
mero di sostenitori.

Per il crossover  Peugeot 
3008  con WI FI TO GO 
la concessionaria diretta 
dell’editore ha predispo-
sto una capillare copertu-
ra su tutte le piattaforme 
disponibili per integrare al 

meglio la comunicazione di 
questa innovativa vettura.  Il cuore della comunica-
zione di Peugeot 3008  con WI FI TO GO  sulla piat-
taforma Infomotori  si ritrova sulle applicazioni Apple 
dove gli iscritti aprendo l’APP di Infomotori  (scarica-
bile gratuitamente dall’ App Store) trovano una cover 
dedicata alla vettura per poi accedere sul sommario 
dove è presente in alto il logo del Leone della Peugeot 
ed in basso un piedino dedicato a 3008 che porta al 
minisito dello stesso crossover francese.  
Peugeot per un mese sarà poi presente sul sito info-
motori come sponsor della campagna di promozione 
della  propria APP e la campagna  3008 WI FI TO GO  
sarà inoltre promossa attraverso formati inediti e par-
ticolarmente impattanti come il footer espandibile.

Bianco, rosso, verde: i colori per celebrare la femminilità italiana. In occasione dei 150 anni dell’Unità, Camomilla 
Italia rende omaggio a tutte le donne italiane con uno spot frizzante, vivace e accattivante e sceglie il Festival 
di Sanremo come palcoscenico d’eccezione: in 15 secondi un inno alla bellezza e alla femminilità che Camomilla 
Italia ricerca e incarna da sempre.
Uno spot che gioca sui tre colori delle Donne made in Camomilla Italia: il rosso della passione che le rende vive, 
il bianco della semplicità e della raffinatezza con cui sanno sedurre , il verde della naturalezza che pretendono 
dal proprio look. Nelle infinite sfumature risultanti dal mix dei tre colori sgargianti si ritrovano tutte le donne: 
l’elegante madame, la business woman, l’ energica girl, insomma Camomilla Italia parla davvero a tutti i gusti e 
a tutti i caratteri con una collezione abbigliamento e accessori ricca nei modelli e nelle tonalità.
L’obiettivo è conservare la tradizione di qualità e innovare con un tocco più fashion-glam il proprio stile per cele-
brare la femminilità nelle sue infinite possibilità d’espressione. Lo spot vuole esprimere questo variegato venta-
glio di sapori, stili e umori che le donne scelgono, inventano, scoprono e mescolano ogni giorno.
Oltre alle versione da 15 secondi in onda durante il Festival di Sanremo, sono previsti ulteriori tagli da 10, 7 e 5 
secondi in programmazione dal mese di marzo su televisioni a livello locale e nazionale.
Lo spot ideato dall’agenzia Brothers & Brothers è stato prodotto da Collateral Film con la regia di Davide Bedoni.

Camomilla veste tutte le donne d’Italia

Web
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Web
E’ online il nuovo sito Zuegg

E’ on-line il nuovo sito Zuegg all’indirizzo www.zuegg.
it, completamente rinnovato nella grafica e nella sua 
logica di interazione, per una navigazione semplice e 
immediata appositamente studiata per accompagna-
re il visitatore in un viaggio nel gusto alla scoperta di 
tutti i benefici e i segreti della frutta!

Alla base del nuovo concept tutti i valori che, da ol-
tre 120 anni, hanno segnato il successo di Zuegg: la 
passione per la frutta – identificata anche dal claim 
Zuegg presente in primo piano in homepage “Passio-
ne per la Frutta, Amore per la vita” – che si unisce 
al rispetto per la natura e ai suoi cicli di vita, all’at-
tenzione costante verso il consumatore e alle nuove 
esigenze di consumo.

L’identità visiva e i key visual hanno una grafica mo-
derna e di grande impatto per far scoprire con fre-
schezza la qualità e la naturalità di ciò che Zuegg da 
sempre produce con dedizione ed eccellenza, coniu-
gando tradizione ed innovazione.

Oltre a raccontare l’azienda nel suo percorso stori-
co, di tradizione, di comunicazione anche attraverso 
le campagne e le news che la vedono protagonista, 
il nuovo sito Zuegg approfondisce nella sezione ‘le 
nostre responsabilità’ i temi su cui l’azienda ripo-
ne maggiormente la sua attenzione: la Qualità dei 
prodotti e la Filiera, dalla scelta delle materie prime 
a ogni singola fase di raccolta e tra-
sformazione del prodotto, l’attenzione 
verso l’Ambiente e la Sicurezza dei 
suoi lavoratori, fino alle certificazioni 
ottenute dai prodotti e dall’azienda. 

Ma non solo: per tutti gli appassiona-
ti di cucina, all’interno della sezione 
‘comunicazione’, è possibile trovare 
una raccolta di Ricette Dolci nata dal 
desiderio di unire idealmente tutte le 
regioni italiane grazie alla bontà e alla 
genuinità delle marmellate Zuegg. Per 
gli amanti dell’happy hour, invece, è 
possibile trovare alcune selezionate 

Ricette di Cocktail Alcolici e Analcolici a base di succhi 
Zuegg Skipper per rendere davvero speciali le serate 
con gli amici. 

E per scoprire tutti i gusti e le novità di casa Zuegg, 
basta entrare nelle sezioni ‘confetture’ e ‘succhi di 
frutta’: dalle confetture Classiche, alle Vellutate e le 
Senza Zucchero, fino ad arrivare ai Nettari Zuegg e i 
succhi Zuegg Skipper, tante varietà di prodotti pen-
sati per soddisfare tutte le esigenze di consumo di 
adulti e bambini ma anche dei palati più esigenti. E 
per tutti coloro che stanno attenti alla loro linea e 
desiderano conoscere a fondo ciò che consumano, 
è possibile trovare tutte le informazioni anche sugli 
ingredienti contenuti in ogni prodotto e i valori nu-
trizionali. 

Infine, a certificare la qualità e la bontà dei prodotti 
Zuegg, nonché i suoi processi produttivi, due video, 
presenti nella sezione ‘B2B’, che raccontano la pri-
ma e la seconda fase di lavorazione e trasformazione 
della frutta rispettivamente presso gli stabilimenti di 
Luogosano (AV) e di Verona.

Vicino al consumatore, il nuovo sito Zuegg è una fi-
nestra aperta che si affaccia sulla vita di un’azien-
da dinamica che coniuga da sempre ricerca, gusto e 
innovazione anche nei propri linguaggi e strumenti 
espressivi.
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Pubblicità
Il valore di una donna si misura su altri numeri

Prende il via da oggi a Milano, per poi diffondersi 
presso tutti i capoluoghi lombardi, la campagna di 
comunicazione non convenzionale “Donne che La-
vorano”, promossa da CGIL Lombardia e curata dal 
Gruppo Anteprima ADV e LAB. Tema centrale della 
campagna, la denuncia dello stereotipo estetico fem-
minile come unico valore di giudizio per le donne non 
solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società 
italiana. Un tema di straordinaria attualità anche alla 
luce delle recenti vicende politiche che stanno ani-
mando il dibattito nazionale.

I dati che emergono dall’ultima indagine Istat del 
2010 sono sconfortanti: più della metà delle donne 
italiane sono disoccupate. In particolare, solo il 46% 
può contare su un impiego e, di queste, il 27% lascia 
il posto dopo la prima gravidanza e un altro 15% non 
rientra dopo il secondo figlio. Una situazione che non 
trova eguali in Europa. 

“Vecchi stereotipi e meccanismi cristallizzati rendono 
difficile il cammino di una donna verso la propria re-
alizzazione professionale: maschilismo, discrimina-
zione, carenza di servizi sono solo alcuni degli osta-
coli nei quali una lavoratrice si imbatte ogni giorno.” 
commenta Nino Baseotto segretario generale CGIL 
Lombardia. “Il numero di figli che si desidera ave-
re, gli anni sulla carta d’identità o la taglia dei pro-
pri pantaloni: non sono questi i numeri che contano 
nel giudizio di una donna. Il messaggio chiave della 
campagna è: Il valore di una donna si misura su altri 
numeri.”

La campagna CGIL Lombardia prevede una campa-
gna outdoor, protagonista nelle piazze dei principali 
comuni lombardi, con 12 totem specchianti con le 
misure 90-60-90 e lo slogan “I valore di una don-
na si misura su altri numeri”. Prima tappa, Milano, 

dal 14 febbraio al 18 marzo nelle stazioni milanesi 
(Cadorna, Garibaldi, Greco-Pirelli e Bovisa); succes-
sivamente, tra i mesi di marzo e aprile, la campagna 
viaggerà attraverso le città della Lombardia. Altre 
azioni virali di diffusione della campagna animeranno 
la città in angoli impensati, con una dinamica sor-
prendente.*

Online la campagna sarà supportata dal sito www.
donnechelavorano.it, pensato come uno spazio uni-
co di informazione, condivisione, coinvolgimento e 
dibattito sul tema; diviso in tre aree, “CGIL per le 
donne“, “Lavoro Femminile“ e “Risorse”, presente-
rà le proposte del sindacato, le indagini, gli appro-
fondimenti e le testimonianze sul mondo del lavoro 
femminile, con aggiornamento continuo sugli accordi 
territoriali siglati. Il sito conterrà tutti i numeri e i 
dati che permettono di valutare, quantitativamente 
e qualitativamente, il contributo e il valore delle don-
ne nella società e nell’economia italiane. Ogni uten-
te potrà interagire, scaricare documenti della CGIL 
e condividere video ed esperienze lavorative anche 
interfacciandosi con i principali social network (Face-
book, canale Youtube).

CGIL ha inoltre realizzato un esclusivo video de-
nuncia, “Stato Civile”, tratto da esperienze e testi-
monianze reali. Firmato dal regista e sceneggiatore 
Piergiorgio Gay, autore di “Niente paura. Come sia-
mo come eravamo e le canzoni di Luciano Ligabue” 
(presentato con successo all’ultima Mostra del Cine-
ma di Venezia). Il video sarà promosso sul sito e sui 
alcuni portali di informazione nazionali.

* A Milano, dal 14 al 28 febbraio, sarà inoltre proiet-
tato sugli schermi di diverse stazione metropolitane 
(Cadorna, Cordusio, Duomo, Garibaldi, San Babila, 
Loreto) il manifesto della campagna.
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Pubblicità
Solocase protagonista anche al cinema

SoloCase appare sul 
grande schermo nel 
film diretto da Ricky 
Tognazzi “Il padre e 
lo Straniero”, una co-
produzione Ager 3 e 
RAI CINEMA distribu-
ito da 01 DISTRIBU-
TION.
Tratto dal romanzo 
omonimo di Giancarlo 
De Cataldo, presen-
tato fuori concorso in 
occasione del Festi-
val Internazionale del 
Film di Roma, uscirà 
nelle principali sale 
cinematografiche ita-

liane il 18 febbraio 2011.

La pellicola, ambientata a Roma, racconta la storia di 
Diego (Alessandro Gassman) impiegato del Ministero 
di Grazia e Giustizia, sposato con la bellissima Lisa 
(Ksenia Rappoport) e padre di un bambino afflitto da 
un grave handicap. Dal suo incontro con Walid (Amr 
Waked), un misterioso mediorientale anche lui padre 
di un bimbo ammalato, nascerà un’amicizia profon-
da, fatta di scambi, capace di dare coraggio e nuo-

ve prospettive ad entrambi. Per riempire i vuoti delle 
sue giornate e dare spazio al sogno, Diego immagina 
di cambiare casa. Legge ed evidenzia gli annunci del 
settimanale SoloCase, fantasticando sulla possibilità 
di una vita diversa, finalmente felice, simbolicamente 
rappresentata da un nuovo appartamento. 
Un placement quindi particolarmente centrato, poi-
ché il ruolo di SoloCase non si limita a una comparsa 
anonima sullo schermo ma diventa parte della vicen-
da, poiché rappresenta lo strumento con cui il pro-
tagonista cerca di concretizzare la propria voglia di 
cambiamento.  

“Abbiamo accolto con interesse la proposta di par-
tecipare al film in primis per la sua caratura e poi 
perché siamo sempre interessati agli strumenti di 
comunicazione complementari alle classiche campa-
gne pubblicitarie” - commenta Giuseppe Di Lorenzo, 
Amministratore delegato di Terra Nova Editore S.p.A. 
casa editrice di SoloCase - “Il product placement per 
essere efficace deve essere strettamente legato alla 
narrazione. Solo così il prodotto può andare incontro 
al suo pubblico con naturalezza. Il protagonista alla 
ricerca della nuova casa… non poteva non cercarla tra 
i nostri annunci”.

Il placement di SoloCase è stato organizzato insieme 
all’agenzia torinese Top Time, diretta da Paolo Tenna.
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Pubblicità
Wacko’s e la Fijlkam di nuovo insieme

Mercanti Dorio e associati comunica con Echo

Rinnovata anche per il 2011 la partnership tra la pa-
tatina più irriverente del mondo degli snack e la Fe-
derazione Italiana Judo, Lotta, Karate Arti Marziali. 
Insieme in vista delle Olimpiadi di Londra 2012 e per 
il progetto “sport e divertimento a scuola” Milano, 
10 febbraio 2010 – Per il quinto anno consecutivo 
Wacko’s, la patatina più sfrontata del mondo degli 
snack e del Gruppo San Carlo, ha deciso di appog-
giare la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali. Il 2011 sarà un anno molto importante per 
gli atleti di queste discipline, impegnati nei tornei di 
qualificazione e nella preparazione per le prossime 
Olimpiadi di Londra 2012. Il calendario inoltre sarà 
ricco di competizioni tra cui gli Assoluti Italiani di 
Karate a Bari, la Judo World Cup e il Trofeo di Lot-
ta a Roma. Wacko’s, che è ormai la mascotte della 
FIJLKAM, parteciperà a ogni gara con materiale di 
comunicazione, tra cui banner, gonfiabili, prodotti e 
gadget.
Inoltre l’impegno di Wacko’s, riguarderà il progetto 
“FIJLKAM e Wacko’s: sport e divertimento a scuola”: 

La comunicazione dello Studio Mercanti Dorio e As-
sociati, fondato a Verona nel 1974 dall’avv. Giuseppe 
Mercanti e dal dott. Stefano Dorio, è stata affidata 
all’agenzia Echo Comunicazione d’Impresa di Milano.

Mercanti Dorio e Associati è un’associazione profes-
sionale fra avvocati e dottori commercialisti, con sedi 
in Verona e in Milano, che opera principalmente nei 
settori del diritto commerciale e dell’economia d’im-

un’iniziativa promossa, tra gli altri, anche dall’Unicef, 
dal WWF e dalla Fidas (Federazione Italiana Asso-
ciazione Donatori di Sangue), per supportare, nelle 
scuole di tutta Italia, queste discipline sportive alta-
mente educative, attraverso progetti studiati ad hoc 
e declinati in attività di tipo ludicomotorio.
Alla fine dell’anno scolastico si svolgeranno, nelle 
principali Regioni, le finali tra le scuole che hanno 
aderito al progetto, in una grande festa.
Inoltre Wacko’s sarà anche l’animatore dei Villaggi 
estivi che la FIJLKAM organizza per i ragazzi appas-
sionati di queste discipline, in particolare delle due 
settimane che si svolgono a Cesenatico dell’Interna-
tional Eurocamp dal 19 giugno al 2 luglio e di quella 
che si tiene a Scarlino, vicino Follonica, denominata 
“un mare di karate” dal 5 al 13 giugno.
Molte iniziative che hanno lo scopo di far avvicinare i 
bambini al mondo dello sport sano perchè, come ha 
dichiarato il Presidente del Gruppo Unichips, Alber-
to Vitaloni, “I bambini hanno bisogno di fare attività 
fisica e vita all’aria aperta, non solo perchè fa bene 

alla salute, ma perchè crea momenti di 
aggregazione e di incontro importanti per 
la formazione di ognuno. Come azienda 
ne siamo convinti da sempre. Per questo 
supportiamo la FIJLKAM, perchè, oltretut-
to, le arti marziali, il judo, il karate e la 
lotta, insegnano il rispetto dell’avversario, 
sviluppano la capacità di reazione e accre-
scono lo spirito di iniziativa: tutti elementi 
fondamentali e presupposti essenziali per 
affrontare la vita quotidiana e, in un futu-
ro, anche il mondo del lavoro”.

presa e si avvale, oltre ai Soci Fondatori, di otto soci, 
nominati tra i collaboratori di Studio.
Lo studio è gradualmente cresciuto, per risorse e 
clientela, divenendo una delle più solide e accreditate 
strutture professionali operanti sul territorio del Tri-
veneto. Dal 2001 lo Studio ha inaugurato una sede 
a Milano, al fine di ottimizzare, su rete europea, le 
prestazioni di consulenza e di assistenza giudiziale e 
stragiudiziale ai numerosi clienti in Italia e all’estero.
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Matrimonio Perfetto diventa un sito

Proprio in occasione di San Valentino, Il Matrimonio 
Perfetto – la pubblicazione annuale di Vogue Sposa 
di Condé Nast - debutta online e diventa un sito: un 
galateo completo  e attuale per fare del proprio ma-
trimonio una giornata da favola. 

Conservando intatto lo spirito del giornale, che ri-
spetta e rende attuali le regole del bon ton, www.
matrimonioperfetto.it <http://www.matrimonioper-
fetto.it> - che costituirà una nuova area all’interno di 
Style.it – propone un metodo utile per pianificare una 
cerimonia impeccabile: dall’abito ai fiori, dai gioielli 
al viaggio, senza tralasciare la gestione del budget 
e i consigli per controllare che anche lo sposo non 
commetta errori. 

Le pagine web accompagneranno le future spose 
passo dopo passo e saranno aggiornate con cadenza 
quindicinale, dal giorno di San Valentino a maggio, il 
countdown perfetto fino al giorno del sì. Dieci le se-
zioni che saranno gradualmente rilasciate: le prime 
saranno abito e preparativi, seguite da gioielli, be-
auty, uomo, cerimonia, fiori, festa, viaggio, the end.

www.matrimonioperfetto.it <http://www.matrimo-
nioperfetto.it> non sarà solo uno strumento di ser-
vizio ma conterrà aneddoti divertenti e gossip sui 
matrimoni delle celebrities. Ogni pagina potrà esse-
re direttamente condivisa dalle utenti sui social net-
work, creando così una community di future spose 
che si allarga e coinvolge altri luoghi di incontro in 
rete.

Il Matrimonio Perfetto permetterà anche alle future 
spose di realizzare il proprio “sottosito”, nel quale in-
serire tutte le informazioni riguardanti la cerimonia 
e le indicazioni per gli invitati. Il tutto seguendo le 
indicazioni di Vogue Sposa. 

Il sito consente alle utenti di interagire con il direttore 
di Vogue Sposa, Giuliana Parabiago, che risponderà 
ogni settimana a tutte le loro domande con l’autore-
volezza e l’ironia che la contraddistinguono. “Il ma-
trimonio è un momento importantissimo nella vita 
di ogni donna - dice Giuliana Parabiago, direttore di 
Vogue Sposa - con la creazione di questo nuovo sito 
abbiamo voluto offrire a chi si appresta a compiere il 
grande passo uno strumento agile, ma al tempo stes-
so rigoroso e completo: una vera e propria guida che 
aiuti la pianificazione di ogni singolo step, affinché 
ciascuna futura sposa possa costruire la favola che ha 
sempre desiderato”.

“La realizzazione di questo nuovo sito apre una nuova 
area dedicata al matrimonio all’interno di style.it ed è 
in linea con la strategia di investimenti e sviluppo nel 
digitale di Condé Nast, che si conferma sempre più 
una strategia di successo.” - aggiunge Anna Matteo, 
Vice President Digital and Technology Condé Nast 
Italia - “Sempre più le donne oggi ricorrono al web 
come strumento semplice e utile in tante occasioni 
della loro vita e il matrimonio non fa eccezione. Natu-
ralmente senza perdere il romanticismo e la favola.”.

Pubblicità
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Emporio ADV comunica Sogno

Brillante inizio d’anno per Emporio Adv, agenzia di 
comunicazione integrata con sede in provincia di Udi-
ne, che consolida la propria collaborazio-
ne con Acqua & Sapone, primo grup-
po italiano nel settore cura casa, 
persona a make-up, per lo studio 
di marketing, la progettazione e la 
realizzazione dell’intera campagna 
di comunicazione sotto l’insegna del 
claim You are what you dream per il 
lancio sul mercato dell’eau de par-
fum Sogno, distribuito in esclusiva 
in 250 punti vendita. Partendo da 
una analisi iniziale sui bisogni e sui 
desideri dei consumatori, la factory 
friulana ha sviluppato naming, am-
polla in vetro, packaging, shopper, 
espositori, colonnine tester, sito web 
e l’intera creatività, per un insieme 
di strumenti che evocano la poesia 
di un eau de parfum delicata come 
la trama dei sogni.

La scelta del naming Sogno richiama 
sensazioni inafferrabili e percezioni fantastiche, così 
come la fresca essenza custodita in una sinuosa ed 
elegante ampolla, coronata da un tappo color glici-
ne coordinato con il logo. Il packaging, realizzato in 
preziosa carta perlescente bianca (Fedrigoni Sirio 
Pearl Extra White) con battuta a secco e vernice UV 
sul logo, lo shopper, l’espositore e la colonna tester 
personalizzati si ispirano a piumaggi, petali e fiori, 
rendendo Sogno unico ed inconfondibile. La posizio-

ne di privilegio all’interno dei punti vendita, unita alla 
sobria eleganza della grafica coordinata, permettono 
al prodotto di emergere e di svelarsi come un teso-

ro prezioso. A corollario delle attività, Emporio 
Adv ha inoltre pianificato una campagna di 
comunicazione veicolata attraverso la ri-
vista Acqua & Sapone, i poster nei punti 
vendita e il catalogo periodico delle of-
ferte. Non solo: anche il nuovissimo sito 

web (www.profumosogno.it) è stato 
realizzato offrendo al consumatore la 
possibilità di essere il protagonista di 
un mondo magico giocando, scriven-
do, creando, scoprendo e pubblican-
do i propri sogni che entreranno a far 
parte di un’originale rassegna.

“La collaborazione con una realtà di 
portata nazionale come Acqua & Sapo-
ne rientra nel percorso che sta portan-
do la nostra agenzia ad affermarsi come 
uno dei players emergenti nel Nordest, 
grazie a un approccio che unisce una 
elevata professionalità nella consulen-

za di marketing strategico e una spiccata creatività 
e originalità nelle soluzioni comunicative proposte” 
- spiega Enrico Accettola, presidente di Emporio Adv. 
La società udinese, che offre servizi di marketing & 
strategic planning, comunicazione pubblicitaria, web 
e multimedia, design - product design, ufficio stam-
pa, PR ed eventi, impiega circa trenta professionisti e 
fra i suoi clienti annovera nomi di livello assoluto nel 
panorama nazionale e internazionale.
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Mikado nel 2011 punta sulla visibilita’

Mikado, lo snack non convenzionale al cioccolato dal-
la caratteristica forma filiforme, ha in programma nel 
corso del 2011 un piano di attività per accrescere 
ulteriormente la propria visibilità e incrementare la 
brand awareness: le iniziative all’interno del punto 
vendita si accompagneranno al restyling del packa-
ging e a un’attività di comunicazione televisiva che 
utilizzerà lo strumento della telepromozione.

Da inizio 2011 è disponibile a scaffale un nuovo 
packaging che permette di dare maggiore visibilità 
al prodotto: lo sfondo monocromatico e il logo ridise-
gnato con una grafica tridimensionale 
rendono la confezione più elegante e 
moderna, mentre la presenza più si-
gnificativa dell’immagine del prodotto 
sul pack sottolinea la distintiva forma 
filiforme che contraddistingue il pro-
dotto. Sulla nuova confezione viene 
inoltre riportata l’immagine dell’in-
grediente peculiare di ogni variante 
di gusto: le nocciole, il cioccolato al 
latte, il cioccolato fondente e il cioc-
colato bianco, quattro varianti per ac-
contentare ogni palato.

Il nuovo packaging è solo il primo 
step di un ampio piano di attività per 
accrescere la visibilità del prodot-
to all’interno del punto vendita. 
Mikado utilizzerà uno strumento 
innovativo ed estremamente versati- l e 
come le cravatte, strisce in cartotecnica auto-espo-
nenti da 12 confezioni, che possono essere facilmen-
te posizionate al di fuori dello scaffale, accrescen-

do la visibilità del prodotto presso il consumatore in 
coda alla cassa o in transito nelle corsie del punto 
vendita. La struttura stessa delle cravatte permette 
il loro utilizzo in prossimità di categorie merceologi-
che diverse, come il caffè, proponendo un abbina-
mento goloso e ampliando ulteriormente la visibili-
tà di Mikado. Il brand prevede di utilizzare un altro 
strumento fondamentale all’interno del punto ven-
dita, il circuito delle pre-avancasse: gli espositori da 
96 confezioni metteranno a diposizione le confezioni 
di Mikado in prossimità delle casse, raggiungendo il 
consumatore anche al termine della spesa.

Nel corso del 2011 Mikado si affide-
rà anche alla comunicazione televisiva 
come efficace strumento per accre-
scere la brand awareness, utilizzando 
una modalità di comunicazione diver-
sa dalla tipica campagna televisiva, 
la telepromozione. Gli ottimi risultati 
già ottenuti sperimentando questo 
strumento nel 2010 hanno convin-
to Mikado ad affidarsi nuovamente 
alla telepromozione per presentare 
“il lato leggero del cioccolato”, sotto-
lineando la particolare forma filiforme 
del prodotto e il suo spirito giocoso e 
non convenzionale. Mikado ha scelto 
di dare visibilità al brand attraverso la 
trasmissione “Chi vuol essere milio-

nario”, che permette di raggiungere un 
target adulto composto principalmente da famiglie, e 
attraverso “Zelig” e “Le Iene”, trasmissioni non con-
venzionali, in linea con i valori di Mikado, che con-
sentiranno di raggiungere i telespettatori più giovani.
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E’ on air la nuova campagna tv di 
Wind Business dedicata all’offer-
ta convergente Wind Business One 
Office, che prevede fisso, mobile e 
Internet e chiamate illimitate tra i 
colleghi.

Lo spot racconta il primo successo 
di tre giovani architetti che inaugu-
rano il palazzo da loro progettato e 
ricordano, con un salto a ritroso, il 
lavoro svolto per ideare e realizzare 
l’edificio. La scena è immortalata da 
alcuni fotografi che, insieme ad un gruppo di perso-
ne, festeggiano l’evento brindando con i calici alzati.  

L’immagine si concentra sull’edificio che, con un ef-
fetto “magico” si trasforma mostrando velocemente 
i piloni e il cemento, fino a sparire. I tre protagoni-
sti restano davanti ad una spianata di terreno, l’area 
destinata alla costruzione, mentre esaminano su un 
portatile il progetto.

Con un ulteriore passo indietro nel tempo, l’ultima 
scena ritrae i tre giovani nel loro studio che discuto-
no sulla realizzazione del palazzo davanti al relativo 
modellino.
La storia viene sintetizzata dal claim di Wind Busi-
ness: “ Noi non sappiamo quale sarà il futuro della 
vostra impresa, ma saremo con voi mentre lo co-
struite”.

Al centro dello spot “Wind Business One Office” l’of-
ferta per i servizi di telefonia fissa, mobile e Internet, 
che offre chiamate illimitate, da fisso, verso i numeri 
fissi nazionali, 50 minuti verso i cellulari e Adsl illimi-
tata. Da mobile, l’offerta prevede 600 minuti verso 
tutti, Internet e mail illimitate da BlackBerry. E’ inol-
tre previsto, in forma opzionale, l’Internet Pack com-
posto da modem wi-fi ed internet key con due mesi di 
navigazione gratuita per essere subito on line.  

CREDITS:
Data di lancio: 13 febbraio
Tagli: 30” 15” 5”
Regista: Dario Piana
Agenzia : DDB
Casa di Produzione: Movie Magic
Musica: Ghosts Legs

Wind: Al via la nuova campagna tv Business
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TOP DEL GIORNO* - Domenica 13/02/2011 
Target: Individui

Su RAI 1 , la fiction Fuoriclasse, con Luciana Littizzetto, vince nuovamente la gara di 
ascolti della  domenica sera, catturando l’attenzione di  5,9 mln di spettatori  per il 
19.9% di share il I episodio.  Segue il reality di CAN 5 Amici, in leggero calo rispetto 
alla scorsa settimana,  con 4,1 mln di audience e 8.6% di share. Sulle tv digitali boom 
di ascolti  per SKY SPORT 1, che trasmette il posticipo di serie A  Juventus-Inter (1,7 
mln di spettatori e 6% di share), in onda anche su Premium Calcio/HD e Sky Calcio 1. 

Tot. Giorno (02-02) Aud. Media Share Tot. PT (21-23) Aud. Media Share

Tv Digitali Multipiattaforma: canali che trasmettono in simulcasting DTT e SAT     
Tv DTT Monopiattaforma: canali che trasmettono solo su piattaforma DTT     
Tv Sat Monopiattaforma: Canali che trasmettono solo sul satellite     

Andamento dell’ascolto per 1/4 ora 
medio dalle 07:00 alle 02:00

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RA1 RA2 RA3 CA5 IT1 RE4 LA7

>>>



Anno 7 - numero 25 - martedì 15 febbraio 2011

15

Ranking 
Prg PT 1°

Top 4 
programmi

Ora Inizio Durata Aud.
Media

Share

L'EREDITA' (tqz) 
AFFARI TUOI 

FUORICLASSELA 
MINISTRA
FUORICLASSEIN 
GITA SCOLASTICA

Ranking 
Prg PT 3°

Top 4 programmi Ora 
Inizio

Durata Aud. 
Media

Share

NOVANTESIMO MINUTO 
CASTLEUN'ESPERIENZA 
MORTALE
N.C.I.S. UNITA' ANTI-
CRIMINEOMISSIONI DI 
SOCCORSO
PRES.NOVANTESIMO 
MINUTO 

Ranking 
Prg PT 5°

Top 4 programmi Ora Inizio Durata Aud. Media Share

CHE TEMPO CHE FA 
(atl) 
PRES.CHE TEMPO 
CHE FA (atl) 
BLOB DI TUTTO DI 
PIU' 
PRESA DIRETTA 

>>>
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Ranking 
Prg PT 2°

Top 4 programmi Ora
 Inizio

Durata Aud. 
Media

Share

CHI VUOL ESSERE MI-
LIONARIO 
STRISCIA LA DOMENICA 

AMICI DI MARIA DE 
FILIPPI 
DOMENICA CINQUE 

Ranking 
Prg PT 4°

Top 4 programmi Ora 
Inizio

Durata Aud. 
Media

Share

THE LIBRARIAN ALLA RI-
CERCA...NETTO - CINEMA 
UNO
E.T. L'EXTRATERRESTRE-
NETTO - CINEMA UNO
GUIDA AL CAMPIONATO 
ALICE NEL PAESE DELLE...
(ftv)NETTO - FANTASTICA 
AVVENTURA (flc)

Ranking 
Prg PT 6°

Top 4 programmi Ora Inizio Durata Aud. 
Media

Share

MELAVERDE 
IL COMANDANTE FLO-
RENTLEGAMI DI SANGUE
PIANETAMARE (sca) 
IL RITORNO DI CO-
LOMBOQUALCUNO HA 
INGANNATO IL...

>>>
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Ranking 
Prg PT 7°

Top 4 programmi Ora Ini-
zio

Durata Aud. 
Media

Share

IN ONDA 
NIENTE DI PERSONALE 

CHEF PER UN GIORNO 
J.A.G. AVVOCATI IN DIVI-
SASUICIDIO SOSPETTO

TV DIGITALI - Top 5   fascia 21,00-23,00 Aud. Media Share
Juventus-Inter

Juventus-Inter*

Juventus-Inter

La finestra sul cortile (film-giallo)
Last run (film-azione)

Starcom Italia Srl Via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano  Tel. +39 02 66798.1  http://www.starcomitalia.com/    
Starcom Italia Srl Via P.C. Decembrio, 28 – 20137 Milano  Tel. +39 02 66798.1  http://www.smvgroup.com/ 

 
* Nella classifica non sono inclusi i programmi di durata inferiore ai 5 minuti e i telegiornali   
 
Fonte : Auditel/Agb  
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Solocase protagonista anche al cinema

SoloCase appare sul grande schermo nel film diretto 
da Ricky Tognazzi “Il padre e lo Straniero”, una co-
produzione Ager 3 e RAI CINEMA distribuito da 01 
DISTRIBUTION.
Tratto dal romanzo omonimo di Giancarlo De Cataldo, 
presentato fuori concorso in occasione del Festival In-
ternazionale del Film di Roma, uscirà nelle principali 
sale cinematografiche italiane il 18 febbraio 2011.

La pellicola, ambientata a Roma, racconta la storia di 
Diego (Alessandro Gassman) impiegato del Ministero 
di Grazia e Giustizia, sposato con la bellissima Lisa 
(Ksenia Rappoport) e padre di un bambino afflitto da 
un grave handicap. Dal suo incontro con Walid (Amr 
Waked), un misterioso mediorientale anche lui padre 
di un bimbo ammalato, nascerà un’amicizia profon-
da, fatta di scambi, capace di dare coraggio e nuo-
ve prospettive ad entrambi. Per riempire i vuoti delle 
sue giornate e dare spazio al sogno, Diego immagina 
di cambiare casa. Legge ed evidenzia gli annunci del 
settimanale SoloCase, fantasticando sulla possibilità 
di una vita diversa, finalmente felice, simbolicamente 
rappresentata da un nuovo appartamento. 
Un placement quindi particolarmente centrato, poi-
ché il ruolo di SoloCase non si limita a una comparsa 
anonima sullo schermo ma diventa parte della vicen-
da, poiché rappresenta lo strumento con cui il pro-

tagonista cerca di concretizzare la propria voglia di 
cambiamento.  

“Abbiamo accolto con interesse la proposta di par-
tecipare al film in primis per la sua caratura e poi 
perché siamo sempre interessati agli strumenti di 
comunicazione complementari alle classiche campa-
gne pubblicitarie” - commenta Giuseppe Di Lorenzo, 
Amministratore delegato di Terra Nova Editore S.p.A. 
casa editrice di SoloCase - “Il product placement per 
essere efficace deve essere strettamente legato alla 
narrazione. Solo così il prodotto può andare incontro 
al suo pubblico con naturalezza. Il protagonista alla 
ricerca della nuova casa… non poteva non cercarla tra 
i nostri annunci”.

Il placement di SoloCase è stato organizzato insieme 
all’agenzia torinese Top Time, diretta da Paolo Tenna.


