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Get Farma tre prodotti 
per tre strategie di posizionamento

Al via la campagna stampa 
dello storico Convegno Nielsen: Linkontro 

È Get Farma, azienda varesina fondata nel 1969, 
ad essersi aggiudicata la distribuzione esclusiva sul 
mercato italiano della linea Odaban®, brand inglese 
sinonimo di qualità e di continua ricerca di soluzioni 
contro l’iperidrosi, l’eccessiva sudorazione dell’epi-
dermide. 
Ecco perché Get Farma, attenta alle richieste dei 
consumatori, sceglie di soddisfare la domanda, già 
alta sul mercato italiano, attraverso un lancio effica-
ce e diretto dei tre prodotti della linea Odaban - An-
titraspiranti, pensati per la cura dell’iperidrosi.
Ufficio stampa e attività di pr affidate quindi a Espres-

Itaca Comunicazione, l’agenzia diretta da Simona 
Pisanello, si occupa per il secondo anno consecuti-
vo della comunicazione above 
e below the line de Linkontro, il 
convegno organizzato da Niel-
sen che riunisce da oltre 25 
anni il management delle azien-
de leader dell’industria di marca 
e della distribuzione moderna, 
per fare il punto sull’economia e 
sui consumi. Anche quest’anno 
l’evento è organizzato nell’in-
cantevole location del Forte Vil-
lage a Santa Margherita di Pula 
in Sardegna dal 26 al 29 mag-
gio.   

La campagna stampa è piani-
ficata sulle principali testate di 
comunicazione e trade da feb-
braio a maggio.

so Communication Solutions per la messa a punto di 
una comunicazione ad hoc in grado di veicolare verso 
i media di settore, diretti agli operatori, e verso il 
consumatore finale i plus unici dei prodotti più sicuri 
ed efficaci sul mercato nel trattamento dell’iperidrosi.

“L’attività di comunicazione – afferma Luca Borsetta, 
uno dei titolari di Get Farma - sarà mirata a sostenere 
la visibilità del brand Odaban® presso i media italia-
ni, rafforzandone il posizionamento distintivo e valo-
rizzandone i punti di forza, dando al contempo enfasi 
alla riconoscibilità internazionale del brand”. L’obiet-
tivo sarà inoltre quello di diffondere informazione 
attraverso mirate azioni di media relations, nonché 
sviluppare consapevolezza sul problema dell’eccessi-
va sudorazione, rivolgendosi a due differenti canali: 
trade, con particolare riferimento al  settore farma-
ceutico, e consumer, per raggiungere i clienti finali, 
colpiti, spesso inconsapevolmente, dall’iperidrosi.

Il soggetto riprende la strada tracciata lo scorso anno 
con la creazione del nuovo logo: un format ricono-

scibile che lo vede trasformarsi 
in funzione del concept dell’e-
dizione in corso. Quest’anno, la 
promessa de Linkontro è il va-
lore, inteso nella sua più ampia 
accezione: ecco quindi il logo 
assumere le preziose sembianze 
di un lingotto d’oro in una sintesi 
visiva di sicuro impatto. 
Headline: Linkontrarsi vale più 
di un incontro.

Scheda tecnica:
Cliente: The Nielsen Company
Agenzia : Itaca Comunicazio-
ne
Copywriter e direzione creativa: 
Paolo Pedrazzini
Art Director: Grazia Dente

Pubblicità
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Editoria
Condé Nast apre una nuova 
edicola internazionale a Londra

“Arketipo” cambia formato e grafica

Una nuova edicola completamente 
dedicata alle testate internaziona-
li Condé Nast sarà inaugurata nel 
centro di Londra (St George Street) 
lunedì 21 febbraio alla presenza dei 
più importanti rappresentanti del 
mondo del fashion e del giornali-
smo, invitati da Jonathan Newhou-
se, Chairman di Condé Nast Inter-
national. 
“Le pubblicazioni Condé Nast com-
prendono oltre 120 testate in 25 
Paesi, da British Vogue a Tatler 
Russia a GQ  Cina.” ha affermato 
Newhouse “Oggi per la prima volta 
Condé Nast le riunisce in un unico 
luogo mostrando la forza dei suoi 
marchi e la loro portata a livello 
globale. Anche le nostre pubblica-
zioni digitali saranno disponibili. 
Nessun altro editore ha creato così 
tanti brand diventati poi icone di stile e oggi, a Lon-
dra, i lettori potranno trovarli tutti in un unico spa-

In occasione dell’uscita del 50esimo numero del 
mensile “Arketipo”, la rivista internazionale di archi-
tettura e di ingegneria delle costruzioni de Il Sole 24 
ORE, a cinque anni dalla nascita, si rinnova total-
mente cambiando formato e grafica. 

Il nuovo formato compact e la nuova veste grafica 
rendono la rivista dedicata ai pro-
fessionisti del mondo delle proget-
tazioni e dell’architettura più pulita, 
elegante e leggera. In particolare, 
la nuova architettura grafica della 
rivista andrà ancora più a suppor-
to delle architetture e dei progetti 
in edilizia pubblicati in ogni numero, 
con un occhio ai lettori fedeli e un 
occhio all’evoluzione della profes-
sione del tecnico che progetta.

Novità anche sul fronte dei contenu-
ti. “Dopo 5 anni di vita, questo 50° 
numero inaugura un nuovo periodo 
editoriale nel quale ci saranno sia 

zio*.”
Le pubblicazioni saranno esposte 
e raggruppate per brand, mentre 
piccole bandiere indicheranno le di-
verse edizioni internazionali. I let-
tori potranno accedere ai siti web 
delle testate grazie a gradi schermi 
posizionati all’interno dell’edicola o 
consultare i periodici direttamente 
sugli iPad. 
L’edicola è stata progettata dall’ar-
chitetto Ab Rogers, che ha creato 
uno spazio moderno, funzionale e 
con una particolare attenzione al 
design: il pavimento giallo brillan-
te e le pareti a specchio faranno di 
questo edificio un elemento di par-
ticolare impatto all’interno di una 
via molto animata.
 
*la tiratura totale di tutte le pub-

blicazioni corrisponde approssimativamente a 32,1 
milioni di copie.

conferme sia innovazioni” spiega nell’editoriale del 
nuovo numero il Professor Giuseppe Turchini, Diret-
tore Scientifico della rivista e Docente del Politecni-
co di Milano.”La prima novità sarà il potenziamento 
di alcune rubriche che hanno avuto molto successo 
muovendo un deciso interesse tra i lettori: la prima 
è quella dedicata al cantiere. Abbiamo intenzione 

non solo di confermarla ma di po-
tenziarla e di arricchirla con un in-
sieme crescente di interessanti dati 
tecnici. Una totale novità sarà in-
vece rappresentata dalla comparsa 
di una rubrica dedicata alla ricerca 
nel settore della tecnologia dell’ar-
chitettura e di una sezione dedicata 
alla durabilità dei materiali e sistemi 
costruttivi e alla manutenibilità delle 
opere”.

Il restyling grafico del nuovo Arketi-
po è stato curato da Massimo Pitis, 
Art Director dello Studio Pitis di Mi-
lano.
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Pubblicità
Nuova campagna per Alberto Guardiani

Alberto Guardiani annuncia il lancio della nuova cam-
pagna stampa P/E 2011 dedicata alle prime linee 
Uomo e Donna, firmata dal fotografo e regista Fran-
cesco Carrozzini.

Una campagna multisoggetto che narra una storia di 
una momentanea fuga dalla routine quotidiana, dallo 
stress, dal telefono. Destinazione: la calda e sedu-
cente Miami.

I protagonisti sono due giovani trentenni. Raffina-
ti, dinamici e spensierati, sono viaggiatori navigati. 

Sanno quello che vogliono: sono determinati nel quo-
tidiano e determinati nel dettare il proprio stile per-
sonale. Per loro, seguaci del culto del bello, l’aspetto 
estetico e qualitativo non cade mai in secondo piano. 

Vivere intensamente non è un mero motto ma un 
vero e proprio stile di vita, sempre con un occhio ri-
volto al look: l’arrivo in albergo, la passeggiata ro-
mantica in bicicletta, l’aperitivo e il party glamour in 
piscina sono tutte occasioni per sentirsi bene con se 
stessi, con gli altri e con ciò che si indossa: morbidi 
mocassini dalle linee pulite o un’elegante stringata in 
rettile per lui, sandali con dettagli tecnici o decolletè 
con contrapposizioni cromatiche e finiture preziose 
per lei.

Espressione della migliore tradizione calzaturiera ita-
liana, le Prime Linee Uomo e Donna di Alberto Guar-
diani rappresentano il punto d’incontro tra il concetto 
di eleganza formale, l’interpretazione contemporanea 
del mondo glamour e la più alta espressione stilistica 
delle tendenze di stagione. 

Pianificata sui principali magazine di moda e attualità 
italiani ed internazionali, la campagna sarà on air an-
che sul web. La pianificazione è a cura dell’azienda. 

Credits:
Photographer: Francesco Carrozzini
Art director: Danielle Von Braun
Stylist: Melissa Rubini
Hair stylist: Leo Manetti
Make up: Friedrick Strambo
Videographer: Andres Hernandez
Edited by: Charles Hinshaw
Music by: Will Brant
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Pubblicità
Ing Direct nuovo sponsor per Futura Volley

MediaCom diventa partner di Parmareggio

ING DIRECT, la banca diretta più grande del mondo e 
la società di pallavolo femminile Futura Volley Busto 
Arsizio s.s.d.r.l., hanno siglato in settimana un ac-
cordo di sponsorizzazione che porterà il marchio ING 
DIRECT sulle maglie della squadra di volley femminile 
della “Yamamay - Busto Arsizio”, squadra partecipan-
te al campionato italiano di serie A1.
Gli ambiziosi obbiettivi perseguiti dalla società spor-
tiva in ambito agonistico, la conclamata attitudine di 
ING DIRECT a veicolare la sua prestigiosa immagine 
anche attraverso il mondo dello sport, hanno costitu-
ito una base di interessi comuni su cui è stata fondato
questo nuovo rapporto di partnership.
“La pallavolo rispecchia molti dei valori in cui crede 
ING DIRECT: il rispetto, la lealtà e il lavoro di squa-
dra ne sono solo un esempio - spiega Sergio Rossi, 
Direttore Marketing e Comunicazione di ING DIRECT 
Italia – L’eccellenza e la passione che caratterizza la
Yamamay - Busto Arsizio inoltre ci rende orgogliosi 
della nuova sponsorizzazione e siamo certi del ritor-
no positivo che questa squadra potrà dare al nostro 
marchio.”
“L’arrivo del logo di ING DIRECT sulle maglie della 
Yamamay Busto Arsizio – commenta Massimo Aldera, 
Direttore Generale della Yamamay Busto Arsizio - ci 
permetterà di avere un nuovo e stimolante rapporto 
di partnership con un operatore importante, presti-
gioso, già ben visibile nel panorama della comunica-
zione legata allo sport.

MediaCom è diventata partner di comunicazione per 
Parmareggio, leader mondiale nella produzione e 
commercializzazione del Parmi-
giano Reggiano e brand al quale 
fanno riferimento le marche Par-
missimo e Unigrana.
Nata nel 1983 tra le colline reg-
giane che sono state la culla del 
Parmigiano, Parmareggio ha rag-
giunto la vetta del mercato in po-
chi anni e nel 2006 si è lanciata 
con successo nel suo ambizioso 
progetto: creare una marca di-
stintiva nel mondo indifferenziato 
del Parmigiano Reggiano. 
Il brand punta fortemente sull’in-
novazione e la ricerca di sempre 
nuove occasioni di consumo, evi-
denziate anche dalla creazione di 
un’intera famiglia di brand cha-

Riteniamo, e ci impegneremo al riguardo, di poter 
costituire per ING DIRECT una buona opportunità 
d’investimento, a ragione del nostro numeroso pub-
blico e del crescente interesse che circonda in questa 
stagione il team della Yamamay Busto Arsizio e la sua
avventura sportiva nel campionato italiano di serie 
A1 di volley femminile.
L’aver costantemente ricercato una buona qualità 
della comunicazione legata all’evento sportivo con 
tutti gli strumenti annessi, ha consentito di relazio-
narci con ING DIRECT, fin dall’inizio delle trattative, 
come interlocutori credibili.
Guardiamo dunque con fiducia all’inizio di questo 
rapporto, augurandoci ulteriori possibili sviluppi di 
collaborazione su iniziative d’interesse congiunto, che 
pongano al centro l’immagine positiva dei valori dello 
sport e di quelli legati al mondo del risparmio”.

racter, i topolini intenditori Emiliano, Ersilia ed Enzino. 
Ultimo passo in questa strategia di differenziazione 

è la partnership con MediaCom, che si 
prenderà cura per Parmareggio di ogni 
aspetto riguardante la strategia, il plan-
ning & buying e l’ottimizzazione del ri-
torno sull’investimento.
“Parmareggio è indiscutibilmente un lea-
der di mercato: esserne partner è insie-
me un grande onore ed una grande occa-
sione per dimostrare il nostro know-how 
nel settore alimentare” ha dichiarato At-
tilio Redivo (nella foto), amministratore 
delegato di MediaCom Italia. “Non vo-
gliamo limitarci a fornire semplicemente 
competenze tecniche: vogliamo essere 
un partner di comunicazione innovativo, 
capace di supportare strategia e piani-
ficazione con insight genuini, distillati a 
partire dal mondo del consumatore.”
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Web
L’applicazione di Immobiliare.it 
è online su Ovi Store di Nokia

Immobiliare.it, 7 milioni di visite mensili e oltre 3 mi-
lioni di annunci ricercabili in Italia e all’estero, sbarca 
su Ovi Store di Nokia con l’obiettivo di portare nelle 
mani di tutti gli utenti mobile le proprie offerte im-
mobiliari. 
“La crescita esponenziale del nostro Ovi Store, che 
oggi conta 4 milioni di download al giorno, coinci-
de con l’ampliamento degli interessi e dei bisogni 
dei nostri utenti clienti . L’ingresso di questa nuova 
applicazione che mette a disposizione gli annunci di 
Immobiliare.it contribuirà ad arricchire la nostra of-
ferta. Da oggi la ricerca dell’abitazione ideale sarà 
facile e alla portata di tutti in qualsiasi momento gra-
zie alla possibilità di selezionare il proprio immobile 
attraverso ricerche precise che possono essere orga-
nizzate per località, tipologia di abitazione e fascia di 

prezzo” ha affermato Carlo Brianza, responsabile dei 
servizi di Nokia Italia.
“La nostra azienda è sempre stata attenta al mondo 
del mobile, che rappresenta ormai una importante 
fonte di traffico verso i siti del Gruppo”, ha dichiarato 
Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Gruppo 
Immobiliare.it, “e il fatto che un’azienda così impor-
tante come Nokia abbia scelto noi per questo proget-
to è un grande onore e un riconoscimento all’impe-
gno verso l’innovazione che portiamo avanti da anni, 
giorno dopo giorno.”  
«A rendere unica Mobiquity è la natura di centro di 
competenze in area mobile - dichiara Orazio Spoto. 
- Come specialisti nell’ambito delle tecnologie mul-
tipiattaforma, in particolare di QT, abbiamo avuto la 
possibilità di accreditarci con Nokia: ne è nata una 
partnership che ci vede impegnati su diversi progetti 
importanti. Tra questi sicuramente la  collaborazione 
con Gruppo Immobiliare.it: siamo orgogliosi di aver 
lavorato con un’azienda leader nel proprio mercato e 
di poter contribuire a renderla ancora di più un valido 
riferimento per tutti gli utenti mobile».

Ovi Store, che oggi registra oltre 4 milioni di downlo-
ad al giorno è accessibile da oltre 135 diversi modelli 
di telefoni cellulari Nokia ed offre un vastissimo cata-
logo di applicazioni che vanno dai contenuti per per-
sonalizzare il proprio terminale con sfondi e suone-
rie, ai giochi, ai video, fino ai podcast, agli strumenti 
di produttività e ai servizi web e location-based. Al 
crescente successo di Ovi Store hanno contribuito i 
nuovi telefoni Nokia E7, Nokia N8 e Nokia C7, le nuo-
ve modalità di pagamento delle applicazione tramite 
operatore e la crescente disponibilità di apps locali e 
contenuti specifici per i singoli mercati.
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Pubblicità
Mitico Anniversario per Philadelphia e Sottilette®

Il trading Webank comunica con Cayenne

Doppio compleanno in casa Kraft Foods: Philadelphia 
e Sottilette® compiono rispettivamente 40 e 50 anni. 
La campagna di comunicazione ideata da JWT/RMG 
Connect per questo Mitico Anniversario si sviluppa 
su differenti mezzi per coinvolgere i consumatori e 
invitarli a festeggiare i due storici brand Kraft Foods.    

Cuore dell’iniziativa è un concorso on pack a cui è 
possibile partecipare attraverso il sito www.mitico-
anniversario.it, on air dal 7 febbraio o attraverso 
SMS. Dopo aver acquistato una confezione  a scelta 
tra Philadelphia Regular, Light, Balance e Fantasie o 
Sottilette®  Le classiche, Le Cremose, Fila e Fondi e 
Light, i consumatori potranno giocare il codice che 
troveranno nel pack e scoprire subito se hanno vinto 
uno dei mitici premi in palio: radio Brionvega, frigo-
riferi Smeg e una Fiat 500!   

Per rendere virale l’anniversario e il concorso ad esso 
legato, sul sito è stata pensata una sezione enter-
taining, on line dal 28 febbraio, grazie alla quale l’u-
tente potrà rivivere il sapore di un anno per lui par-
ticolarmente importante: gli basterà indicare l’anno 
e un’applicazione ricercherà on line video e immagini 

Cayenne ha seguito la campagna di comunicazione 
Webank dedicata al trading.
Protagonista è sempre il Muccapardo, da un lato la 
mucca (l’animale che RENDE) dall’altro il ghepardo 
(l’animale che CORRE), che sintetizza l’efficienza 
della banca. Una banca innovativa che offre oltre a 
un’offerta banking tra le più complete del mercato, 

relativi ad esso. Il tutto sarà inserito all’interno del-
la Mythic Box, una scatola virtuale che potrà essere 
condivisa con gli amici su Facebook o via e-mail.

Jakala Marketing Solutions ha contribuito all’opera-
zione promozionale, ideando il nome, il logo e i premi 
in palio.  

Il concorso, valido dal 7 Febbraio sino all’8 maggio, è 
veicolato anche attraverso banner, tag TV e una cam-
pagna radio on air nel circuito supermercati.

soluzioni straordinarie per il trading online: una gam-
ma di piattaforme, funzioni e strumenti senza para-
goni. 
3,2,1 è il nome della promozione pensata proprio 
per i traders che offre condizioni vantaggiose a tutti 
i clienti e non che utilizzeranno le piattaforme di tra-
ding online di Webank.
La campagna è declinata su stampa ed è supportata 
anche da una campagna on line pianificata sui prin-
cipali portali di informazione e sui portali finanziari 
specializzati.
Le condizioni della promozione sono presenti sul sito 
www.webank.it

Credits:
Direzione creativa: Giandomenico Puglisi, Stefano Tumiatti
Art: Matteo Airoldi 
Copy: Federico Bonriposi
Web designer: Alex Castiglioni
Animazione 3D: Federico Basso
Account Director: Paola Rossi
Account Supervisor: Elisa Scalabrin
Project Manager web: Felicia Palombo
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Tita d’autore per il web InfoJobs.it

La nuova collezione Freddy con la DLVBBDO

Tita ha realizzato una nuova campagna web per In-
foJobs.it, il sito leader del recruiting online per traffi-
co, numero di offerte e candidati in database.

Dal concept lanciato in ottobre - “A chi affidi il tuo 
curriculum?” – che aveva suggellato il raggiungimen-
to di tre milioni di candidati da parte del marchio, 
sono infatti nati degli spot seriali che l’agenzia ha 
affidato a un personaggio molto noto sul web. 
  
La regia dei video, infatti, è firmata da “Maccio Ca-
patonda”, alias Marcello Macchia, che ha dato alla 
produzione il tocco di surreale umorismo delle sue 
produzioni televisive.

Negli spot – già visibili su YouTube e al centro di un’a-
zione di “seeding” sul web - si assiste a dei colloqui 
ripresi dal punto di vista del datore di lavoro. L’atten-
zione è focalizzata sul momento della consegna del 
curriculum, che di volta in volta fa immancabilmente 

Freddy lancia la sua nuova collezione S/S 2011 con 
la D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e la campagna 
“Shadow Project”. L’operazione fa parte del progetto 
“The Slounge Way” iniziato con la collezione autun-
no-inverno 2010.

In questa seconda tappa del viaggio slounge, intitola-
ta “The shadow project” e firmata dai direttori creati-
vi Federico Pepe e Stefania Siani, i nostri protagonisti 
esplorano e fanno propria una villa fuori dal tempo. 
Un luogo magico che trasformano in un laboratorio 
per sperimentare e creare movimenti inediti, molti 
dei quali resi possibili solo grazie alle proprie ombre.  
L’ombra come specchio suggestivo del corpo, libera 
da vincoli della tridimensionalità e della materia e, al 
tempo stesso, in grado di “raccontare – a ognuno dei 
protagonisti – che i suoi movimenti sono i suoi” come 
recitano le parole di Robert Louis Stevenson che ac-
compagnano le suggestive immagini.

A questo nuovo capitolo corrisponde il restyling del 
sito freddy.com, graficamente trasformato, pur man-
tenendo la sua essenzialità estetica e la sua navi-
gabilità immediata, è arricchito di nuovi contenuti. 
Per quanto riguarda thesloungeway.com a cura del 
copywriter Luca Bartoli, le novità sono online da 
qualche giorno. Il blog è ora consultabile sia nella 

una bruttissima fine…

Un invito divertito a fidarsi solo del leader del merca-
to, e a diffidare degli altri interlocutori.

L’idea creativa degli spot è di Annalisa Martinucci, art 
director, e Andrea Masciullo, copywriter.

La casa di produzione è la Shortcut Productions.

versione internazionale inglese sia in italiano e ha 
una nuova linea editoriale. Ogni post è introdotto dal-
la frase “Ecco una ragione per muoversi” e presenta 
eventi, mete, stimoli e idee. Una scelta che rappre-
senta un ritorno alle origini per il marchio: dopo aver 
introdotto e definito attraverso, articoli immagini e 
video lo slounge, un ritorno al movimento come prin-
cipio ispiratore di tutto ciò che è Freddy.

Firmano la campagna i direttori creativi Federico Pepe 
e Stefania Siani. Nicola Cellemme art director per la 
stampa. Luca Bartoli 
copywriter per il sito e 
il blog. Regista: Mar-
co Gentile per la casa 
di produzione Dia-
viva. Musiche: Bart 
Sailer per Wanginc. 
Fotografo: Nicola Ca-
rignani. La parte web 
curata da Proximity 
Italia: Stefania Sab-
batini – Interactive 
Team Manager, Tim 
Boyce – Flash Deve-
loper, Claudio Fedel – 
Web Developer.

Web
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Pubblicità
Alfa Wasserman sceglie Republic 
come partner di comunicazione

L’incarico a seguito di una consultazione che ha visto 
come focus i marchi di automedicazione dell’azienda 
come Neo Borocillina e Ketodol. 
Per Republic un primo importante successo nel 2011. 
Giovanni Ghelardi, AD di Republic: “ l’agenzia è in 
una fase intensa di new business”.

Alfa Wasserman, la storica azienda italiana del com-
parto farmaceutico ha scelto Republic come partner 
di comunicazione. La società Bolognese curerà insie-
me all’agenzia guidata da Giovanni Ghelardi e San-
dro Gorra il rafforzamento dei marchi della divisione 
automedicazione che si sono affermati sul mercato, 
come Neo Borocillina, Ketodol, Dicloreum Actigel, 
Herpesun.

Alfa Wasserman nasce a Bologna nel 1948, e negli ul-
timi 20 anni ha avviato una importante fase di espan-
sione che l’ha portata a diventare un gruppo farma-

ceutico di rilievo internazionale con attività in USA, 
Spagna, Russia, Turchia, Polonia e Romania.

L’incarico a Republic per il 2011 è avvenuto al ter-
mine di una consultazione che ha coinvolto diverse 
grandi agenzie italiane. L’assegnazione premia la 
notevole esperienza dell’agenzia nei settori Salute, 
Benessere e Servizi alla persona. Giovanni Ghelardi, 
AD di Republic, sottolinea la rilevanza del compito: “è 
un riconoscimento che ci fa onore. Siamo un’agenzia 
Italiana e un’azienda come Alfa Wasserman rappre-
senta al meglio quell’Italia evoluta e competitiva al 
fianco della quale vogliamo lavorare e guardare al 
futuro.”  

Le attività del 2011 sono in fase di definizione ed 
avranno come core activity il marchio Neo Borocillina. 
Il team di Republic svilupperà a 360° l’attività di Alfa 
Wasserman automedicazione con un programma di 
comunicazione integrata 
che andrà dall’Advertising al Below the line, dal punto 
vendita fino al Digitale. La pianificazione sarà a cura 
di Mediaedge:CIA.

Infine Ghelardi aggiunge: “pur essendo impegnati su 
molti fronti del new business siamo rimasti all’altezza 
della nostra promessa di qualità, quella di elaborare 
una comunicazione che “Lascia il Segno”, in grado 
di creare un linguaggio di marca riconoscibile e per-
sistente. Per il 2011 Republic si è data degli obietti-
vi ambiziosi di sviluppo: Alfa Wasserman è un pri-
mo prestigioso tassello. Nelle prossime settimane ci 
auguriamo di poter portare a termine altre iniziative 
importanti in diverse consultazioni in cui siamo coin-
volti”.
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In arrivo lo sport 2.0 con diretta serie A Tim 
e Virgilio Widget calcio

Virgilio, il portale di 
Telecom Italia, rinno-
va Diretta Serie A TIM, 
la sezione di Virgilio 
Sport dedicata alle 
squadre e alle partite 
della massima divisio-
ne calcistica italiana. 
E lo fa dotandola di 
un animo social. Oltre 
a consentire la diretta 
testuale e integrale di 
tutte le partite di Se-
rie A TIM, è possibile 
commentare ogni sin-
gola azione di gioco 
e condividere le per-
sonali considerazioni 
calcistiche sul proprio 
profilo Facebook.

Non solo. Il portale di 
Telecom Italia ha lan-
ciato Virgilio Widget 
Calcio, http://sport.
virgilio.it/widget/in-
dex.html, un’appli-

cazione disponibile sia per i PC dotati del sistema 
operativo Windows, sia per i Mac, che, una volta sca-

ricata sul proprio desktop e impostata sulla squadra 
del cuore, consentirà di seguire, minuto per minuto, 
le partite di Serie A TIM e di Champions League della 
squadra scelta, di leggere, in qualsiasi momento, tut-
te le ultime news e di vedere le foto più interessanti 
del momento. 

Disponibile in modalità gratuita, questa applicazione 
è dotata di una grafica leggera e intuitiva, caratte-
rizzata da un’estrema semplicità, permettendo un 
accesso rapido ai contenuti ricercati e fornendo infor-
mazioni preziose ai tifosi, ma anche ai “fantallenato-
ri” e “scommettitori”.

“Diretta Serie A TIM è una delle sezioni più visitate 
del nostro portale” ha dichiarato Gianfranco Baldinot-
ti, Marketing & Content Manager di Virgilio. “Proprio 
per questo abbiamo pensato di rinnovarla, dotandola 
di caratteristiche che consentono agli appassionati di 
dare sfogo al proprio desiderio di condivisione. Virgi-
lio Widget Calcio, invece, è pensata per i calcio dipen-
denti ovvero tutti coloro che, qualunque cosa stiano 
facendo con il loro pc, vogliono avere una finestra 
sempre aperta sul mondo della propria squadra del 
cuore”. 

Diretta Serie A TIM e Virgilio Widget Calcio, infine, 
contengono spazi pubblicitari gestiti dalla concessio-
naria Niumidia Adv.
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A Pomilio Blumm la comunicazione 
dell’Europa delle regioni

Nascar firma la campagna di performance marketing 
per Roma Servizi per la Mobilità

L’agenzia di comunicazione integrata si è ag-
giudicata la gara per la gestione delle attività 
dell’organismo che raggruppa i Parlamenti re-
gionali dell’Unione Europea

Un altro prestigioso incarico per Pomilio Blumm: l’a-
genzia di comunicazione integrata infatti, a seguito 
di una consultazione  internazionale , si è aggiudi-
cata l’incarico relativo all’organizzazione, alla rea-
lizzazione e alla gestione delle attività collaterali del 
C.A.R.L.E l’organismo che riunisce i  Parlamenti Re-
gionali dell’Unione Europea.

Il C.A.R.L.E  raggruppa i Parlamenti regionali dell’U-
nione Europea che dispongono di poteri legislativi 
che  insieme rappresentano 200 milioni di abitanti. 
Regioni che oltre a quelle Italiane come la Lombar-
dia, vanno dalla Catalogna in Spagna alla Baviera te-
desca, al Belgio, passando per Scozia, Galles,  Irlan-

nascar , web agency che fa parte del gruppo Triboo 
S.p.a. e che ha sedi a Milano e Napoli, informa che è 
in atto una campagna di performance marketing per 
conto di Roma Servizi per la Mobilità, l’agenzia che su 
incarico dell’amministrazione comunale dal 1 genna-
io 2010 pianifica e coordina tutti gli aspetti legati al 
trasporto pubblico e privato nella Capitale. La cam-
pagna di lead generation è mirata all’accrescimento 
e alla profilazione del database degli utenti iscritti al 
servizio di newsletter gestito dall’agenzia.

Grazie a questa iniziativa, Roma Servizi per la Mobi-
lità dimostra ancora una volta di seguire con grande 
attenzione le nuove opportunita offerte dal mercato 
della comunicazione digitale. Sin dalla propria fon-
dazione, avvenuta per scissione dalla Atac, l’agenzia 
ha scelto di affidarsi a nascar per la fornitura di ser-
vizi di interaction design e, più in generale, di web 

da del Nord e Finlandia. 
L’incarico che avrà una durata annuale vedrà la Po-
millio Blumm occupata nella ideazione e gestione di 
attività ed eventi che si svolgeranno nel corso del 
2011 sia in Italia che nei paesi rappresentati nel 
C.A.R.L.E. Scopo di tali attività è quello di  difendere 
la funzione della democrazia regionale e rafforzare i 
legami tra i membri dell’Assemblea Legislativa Re-
gionale.  Pomilio Blumm si occuperà inoltre della ge-
stione del sito web istituzionale della C.A.R.L.E e del 
connesso sistema di gestione dei contenuti.
Questo  nuovo incarico rappresenta un’opportuni-
tà importante  – afferma il Presidente della Pomilio 
Blumm Franco Pomilio-  un riconoscimento di grande 
prestigio per la nostra agenzia che premia la nostra 
visione internazionale, una dimensione professiona-
le e culturale che abbiamo sempre allenato e che ci 
vede impegnati, già da diversi  anni, sui mercati e 
progetti transnazionali a nord e sud dell’Europa  .

communication. La web agency ha cosi realizzato il 
portale istituzionale www.agenziamobilita.roma.it , 
conducendo inoltre una campagna SEO annuale per 
incrementarne la visibilità e il posizionamento sui 
motori di ricerca. 

Il consolidamento della partnership tra nascar e 
Roma Servizi per la Mobilità rappresenta un’impor-
tante occasione per rimarcare l’efficacia del perfor-
mance marketing, servizio che consente alle aziende 
di ottimizzare al massimo gli investimenti pubblicitari 
grazie ad un’immediata valutazione del ROI e ad un 
costante monitoraggio dei risultati raggiunti. La web 
agency ha infatti dedicato un intero settore a questa 
attivita, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un ef-
ficace strumento di web marketing che sappia garan-
tire un più completo e soddisfacente raggiungimento 
degli obiettivi individuati.

Pubblicità
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Dance Central™ sponsor del tour di Kylie Minogue

Xbox è lieta di annunciare che Dance Central sarà 
lo sponsor principale dell’imminente tour europeo di 
Kylie Minogue, “Aphrodite - Les Folie”s Tour 2011. Si 
tratta di un’iniziativa legata al popolare videogioco 
Dance Central creato da uno dei più importanti svi-
luppatori del settore, Harmonix Music Systems, che 
include il successo inter-
nazionale No.1 di Kylie Mi-
nogue, “Can’t Get You Out 
of My Head”. La sponsoriz-
zazione comprenderà più 
di 35 spettacoli in 15 Paesi 
e raggiungerà migliaia di 
fan di Kylie.

Commentando il proprio 
coinviolgimento con Dan-
ce Central, Kylie ha detto: 
“Il ballo è sempre stato 
una mia grande passio-
ne e non vedo l’ora che i 
miei fan si scatenino con 
le sequenze e le coreogra-
fie create per  ‘Aphrodite 
- Les Folies”. 

“Sono entusiasta che Dance Central sponsorizzi il 
mio tour europeo – è una sinergia perfetta. Inoltre, 
i miei fan avranno la possibilità di ballare e mettersi 
in gioco al ritmo di “Can’t get you out of my head”, 
una delle tracce contenute in Dance Central – buona 
fortuna!” ha continuato Kylie. 

Il tour europeo, che inizie-
rà a Herning in Danimarca 
il 19 febbraio, si fermerà 
in Italia l’8 marzo proprio 
per la festa della donna, 
per concludersi a Londra 
il 12 aprile 2011, offrirà 
al pubblico presente un’e-
sperienza unica con Dan-
ce Central come parte in-
tegrante di ogni concerto. 
Xbox predisporrà delle po-
stazioni Kinect con Dance 
Central, invitando i fan a 
giocare e scoprire se pos-
sono “fare meglio di Kylie” 
eseguendo nel gioco la 
coreografia del brano.

Sono on air in questi giorni in Italia, Germania e Spa-
gna i primi soggetti della nuova campagna interna-
zionale Fiat firmata Leo Burnett. Il messaggio è sem-
plice, diretto, e molto vicino all’esperienza quotidiana 
delle persone: la tecnologia, le macchine, spesso ci 
complicano la vita invece di semplificarla. Fiat lo sa 
bene, e per questo costruisce auto che rendono tutto 
un po’ più facile, offrendo soluzioni concrete e imme-
diate per la nostra vita di tutti i giorni. 
La campagna (tv, radio e stampa), nata sotto la dire-
zione creativa di Paolo Dematteis e Riccardo Robiglio, 
con Marco Gucciardi client creative director, è un am-
pio progetto a struttura modulare, che permetterà a 
Fiat di comunicare sia in Italia che all’estero, in qual-
siasi periodo dell’anno, ogni modello della gamma. 
I film ci raccontano di volta in volta alcuni momenti 
di difficoltà tra uomo e tecnologia: dal bancomat che 
non vuole restituire la tessera fino alla modernissima 
porta di una stanza d’albergo impossibile da aprire. 
Piccoli ostacoli che prima o poi capitano a tutti… Men-
tre Fiat ci offre ogni giorno soluzioni per renderci la 
vita un po’ più facile: diminuendo consumi ed emis-
sioni, per esempio, oppure offrendo un’auto ricca di 

contenuti, di serie, a un prezzo trasparente. 
I film sono stati girati dal regista Nicolas Caicoya, per 
la casa di produzione Alto Verbano. 
Direzione creativa: Paolo Dematteis e Riccardo Ro-
biglio
Regia: Nicolas Caicoya
Casa di produzione: AltoVerbano
Executive producer: Giacomo Pozzetto
TV producer: Riccardo Biancorosso
Client Creative Director: Marco Gucciardi
Art Director: Domenico Culzoni
Copywriter: Julie Carpinelli
Account Director: Riccardo Vavalà
Account Manager: Laura Petillo

Drive It Easy:  la nuova campagna internazionale Fiat 
firmata Leo Burnett
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Endian comunica con LEWIS PR

Giacomo Moletto nuovo amministratore delegato
del gruppo Hachette Rusconi

L’agenzia curerà tutte le attività di ufficio stam-
pa e media relations della società 

Endian, leader nelle so-
luzioni open source di 
Unified Threat Manage-
ment e network securi-
ty, ha scelto LEWIS PR 
come consulente per le 
strategie di comunica-

zione e la gestione dell’ufficio stampa in Italia.
 
Il team LEWIS si occuperà di seguire i rapporti con la 
stampa e il mondo dei media in generale curando sia 
la comunicazione di prodotto sia quella istituzionale 
al fine di garantire a Endian la massima visibilità sul 
mercato italiano. Tutte le attività di PR, infatti, sa-
ranno focalizzate a incrementare la conoscenza dei 
prodotti e del brand aziendale, rafforzandone il posi-
zionamento come leader nel settore.

Fondata in Italia nel 2003 da un gruppo di qualificati 
specialisti di reti accomunati dalla passione per Linux 
e uniti dall’obiettivo di lanciare sul mercato soluzioni 
open source all’avanguardia e semplici da utilizzare, 
Endian è diventata presto la prima azienda al mondo 
a sviluppare e a produrre appliance UTM (Unified Th-
reat Management) completamente open source per 

Giacomo Moletto sarà il nuovo Am-
ministratore Delegato e Direttore 
Generale del Gruppo Hachette Ru-
sconi, la filiale italiana di Lagardère 
Active.

Moletto, 41 anni, laureato in Eco-
nomia Commercio all’ Università 
Bocconi, ha iniziato la sua carriera 
in The Walt Disney Company Italia 
per poi passare in Mondadori come 
marketing manager area attualità. 
Dopo un periodo in Bain&Company 
nel 2001 rientra in Mondadori con 
il ruolo di editore incaricato attua-
lità, in seguito assume le cariche 
di direttore Business Unit testate 
maschili e successivamente diret-

la protezione di reti IT.
Endian UTM protegge le reti in 40 Paesi nel mondo 
e annovera tra i propri clienti nomi quali Enel Erelis, 
Sava Senior Care, Hyundai, Siemens, Esercito Italia-
no, Politecnico di Milano, Biblioteca Nazionale Centra-
le di Firenze, US Aid, Caritas.

“Dopo anni d’intensa presenza sul web internazionale 
grazie al prodotto Endian Firewall Community, Endian 
affida oggi a un’agenzia specializzata la gestione del-
le attività di PR sul mercato italiano con l’obiettivo di 
rafforzare la visibilità del brand aziendale e dei pro-
dotti commerciali Endian UTM,” ha dichiarato Raphael 
Vallazza, CEO di Endian. “La scelta è ricaduta sen-
za esitazioni su LEWIS PR per la consolidata espe-
rienza nell’ambito ICT e soprattutto per l’impronta 
fortemente internazionale che la caratterizza, e che 
accomuna le nostre attività”.

“Endian è un brillante esempio di come le aziende no-
strane siano in grado di guidare lo sviluppo dell’inno-
vazione tecnologica in Italia e nel mondo. Per questo 
siamo molto orgogliosi di lavorare insieme a loro”, 
ha aggiunto Maria Teresa Trifiletti, General Manager 
di LEWIS in Italia. “La nostra strategia di comunica-
zione valorizzerà i punti di forza del brand Endian, 
partendo proprio dal “Made in Italy”, che è l’elemento 
distintivo di questa realtà”.

tore Business Unit testate femminili. 
Nel 2006 ricopre il ruolo di mana-
ging director operations in Mondadori 
France e dal dicembre 2008 di Diret-
tore delle attività digitali Divisione 
Periodici di Mondadori Italia e Fran-
cia. Da ottobre 2009 è Amministra-
tore Delegato e Direttore Generale di 
Gruner+Jahr/Mondadori S.p.A.

Didier Quillot, Presidente del Gruppo 
Lagardère Active, ringrazia Jean de 
Boisdeffre, da ottobre 2010 Ammi-
nistratore Delegato ad interim, per il 
suo contributo di grande professiona-
lità e competenza. Jean de Boisdeffre 
manterrà tale incarico fino all’inse-
diamento di Giacomo Moletto.
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E’ stata presentata  all’Università Luiss “Guido Carli” 
di Roma la ricerca “Beyond the line – Indagine sugli 
investimenti in comunicazione non pubblicitaria”, la 
prima analisi condotta a livello accademico nel no-
stro Paese su questo argomento, un tema concordato 
dalla Fondazione Coca-Cola HBC Italia con la Ferpi – 
Federazione Relazione Pubbliche Italiana.
La ricerca, affidata dalla Fondazione Coca-Cola Hbc 
Italia alla LUISS Business School ha potuto conta-
re sul patrocinio delle associazioni professionali della 
comunicazione e del marketing, Assorel – l’Associa-
zione delle agenzie di relazioni pubbliche, Assocomu-
nicazione - L’Associazione nazionale delle imprese di 
comunicazione, AISM – Associazione Italiana Studi 
di Marketing, nonché di Centromarca - Associazione 
Italiana dell’Industria di Marca ed Upa che rappre-
senta le imprese utenti di pubblicità.
Nel Rapporto elaborato dai professori Matteo G. Ca-
roli e Carlo Alberto Pratesi, si evidenzia l’evoluzione 
e la crescita della comunicazione non pubblicitaria, 
“Beyond the Line” o BTL, che supera i limiti impo-
sti dalla pubblicità e ha l’obiettivo di analizzare come 
cambino investimenti, target, professionalità nella 
comunicazione e quale equilibrio si instauri tra ge-
stione interna ed esternalizzazione.
“L’indagine che abbiamo condotto” – ha dichiarato il 
Prof. Matteo G. Caroli, Responsabile Area Tecnica per 
la ricerca delle imprese della Luiss Business School 
– “conferma il grande dinamismo di tutta la comuni-
cazione “non pubblicitaria”, favorito sia dall’esigenza 
degli investitori di trovare modalità innovative ed ef-
ficienti per entrare in relazione con i propri target”.

Le innovazioni tecnologiche, infatti, hanno rivoluzio-
nato sempre più le modalità d’interazione tra persone 
e organizzazioni, con immediati e profondi riflessi sui 
contenuti e sugli strumenti della comunicazione BTL 
che permette un contatto sempre più diretto e per-
sonalizzato con il cliente,  fornitori, gli stakeholder, il 
mercato e le comunità del territorio.
Imprese e agenzie di comunicazione pongono l’ac-
cento sulle differenze tra piccole e medie aziende, da 
una parte, e grandi imprese dall’altra.
Secondo il 70% delle agenzie, il BTL nelle piccole im-
prese è in crescita, il 40% del campione prevede, per 
il futuro, un forte incremento. Nel caso delle grandi 
imprese, invece, la spesa pubblicitaria è ancora pre-
ponderante, anche se si presume, entro il prossimo 
biennio, il raggiungimento dell’equilibrio tra gli inve-
stimenti in pubblicità e in BTL.
Nel 2010 il 70% delle aziende ha investito il 50% del-
le spese di comunicazione nel BTL, il 57% del cam-
pione ritiene che tale investimento sia stato di oltre il 
70%. Anche tra le grandi imprese viene dato grande 

rilievo al BTL, solo il 18% delle aziende intervistate 
limita le spese in comunicazione non pubblicitaria al 
30% del totale degli investimenti nel settore.
La ricerca si sofferma, inoltre, sul rilievo che agenzie 
e imprese danno agli strumenti utilizzati nella comu-
nicazione BTL: relazioni esterne, sponsorizzazioni, 
incentives e trade marketing, CRM (Customer Rela-
tionship Management) e Customer care.
Le agenzie di comunicazione ritengono che le grandi 
imprese dovrebbero riservare allo sviluppo delle re-
lazioni istituzionali (media ed investitori) il 35% del 
budget, alle sponsorizzazioni, il 26%, agli incentives 
e al trade marketing, il 20%. Per quanto riguarda le 
PMI, le agenzie indicano che il 38% delle risorse do-
vrebbe essere affidato alle relazioni esterne, il 36% 
alle sponsorizzazioni e solo il 12%
agli incentives e al trade marketing.
Dal punto di vista delle imprese, si evidenziano no-
tevoli differenze tra grandi e piccole aziende. Per le 
grandi imprese è la sponsorizzazione lo strumento 
più significativo, per le piccole imprese, circa un quin-
to del BTL è assorbito dalla realizzazione di stampati, 
brochure e dalla partecipazione a fiere e mostre.
Lo studio dei due campioni evidenzia, inoltre, che 
le sponsorizzazioni in maggiore espansione saranno 
quelle in campo ambientale.
La comunicazione tramite internet ha raggiunto un 
peso del 13% in tutte le categorie dimensionali d’im-
presa, imponendo una ridistribuzione degli investi-
menti in comunicazione. Infatti, la necessità d’inse-
rirsi in un contesto multidirezionale, in cui tutti sono 
comunicatori, ha modificato la tradizionale forma di 
comunicazione: da “one- to- one” a “many to many”.
Per il 60% delle grandi imprese, gli investimenti in 
BTL sono gestiti dalla direzione relazioni pubbliche o 
comunicazione. Diversa la realtà nelle piccole impre-
se che dividono equamente la gestione della spesa 
in BTL tra direzione generale direzione marketing. 
L’outsourcing della gestionedel BTL è diffusa tra le 
imprese, ma non rappresenta una componente rile-
vante: il 50% delle grandi imprese affida all’esterno 
non oltre il 30% degli investimenti in BTL, nelle pic-
cole imprese prevale l’attitudine a gestire all’interno 
la maggiore parte delle attività.
“I risultati di questa ricerca confermano e ribadiscono 
la politica di comunicazione che Coca-Cola HBC Italia 
porta avanti da anni ”– ha sottolineato Alessandro 
Magnoni, Consigliere Nazionale Ferpi e Direttore della 
Comunicazione e delle Relazioni Esterne di Coca-Cola 
HBC Italia – “Se alla pubblicità è affidato il compi-
to di creare e alimentare le basi della domanda del 
consumatore, il BTL è lo strumento che permette di 
rafforzare i legami con le comunità del territorio in cui 
si opera per arrivare a quel rapporto di fidelizzazione 

La comunicazione “va oltre” la pubblicità

>>>

Ricerche
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che perseguiamo da sempre”.
Dallo studio emerge che il BTL sarà per i prossimi 
anni, anche grazie all’abbattimento dei costi e all’uti-
lizzo sempre più articolato di internet, il protagonista 
di una rivoluzione epocale nel mondo della comuni-
cazione, con l’obbiettivo di rafforzare il grado di en-
gagement dei clienti, attuali e potenziali, e di tutti i 
pubblici di riferimento verso l’impresa. La flessibilità 

degli strumenti del BTL e la loro potenzialità nella 
rete li rende le opzioni più valide per rispondere all’e-
sigenza di ottimizzare efficacia e efficienza della co-
municazione. Un rapporto più diretto e personale con 
tutti gli interlocutori potrà rendere le aziende atten-
dibili testimoni di sostenibilità, di etica e di impegno 
sociale per poter interagire così a pieno titolo con le 
realtà del territorio nel quale operano.

In attesa dell’apertura, il sito web del parco a tema 
di Valmontone propone una sfida fantasy on line 

Rainbow MagicLand, il nuovo parco a tema che aprirà 
a Valmontone (Roma) nella primavera del 2011, si 
prospetta come un vero e proprio tuffo nella magia  
per tutti gli ospiti che non vedono l’ora di varcare le 
porte di questo luogo tanto atteso.
In questi mesi che precedono l’apertura, Rainbow 
MagicLand sta svelando lentamente i suoi segreti, 
mantenendo comunque quell’alone di mistero che 
fa aumentare il desiderio negli amanti dei parchi a 
tema. L’informazione  celata con più cura è, ovvia-
mente, quella più attesa: la data esatta dell’apertura 
delle porte del parco! Mentre le attrazioni e le relative 
tematizzazioni vengono rivelate con sapiente lentez-
za attraverso le varie presenze ufficiali del parco nel 
web: il sito www.rainbowmagicland.it, il relativo blog 
e i diversi social network.
Per stimolare gli utenti del mezzo internet, futu-
ri clienti di Rainbow MagicLand, a scoprire il parco, 
il sito ufficiale propone alcune “missioni”: azioni di 

coinvolgimento dal gusto fantasy che portano i gioca-
tori a conoscere oggetti e personaggi che avranno un 
ruolo all’interno di questo luogo incantato.
Se per qualche mese l’obiettivo è stato scoprire quale 
fosse l’utilità di una misteriosa chiave, la nuova mis-
sione – on line da venerdì 4 febbraio – porta gli uten-
ti al cospetto di uno strano personaggio che riveste 
il ruolo di guardiano. Le missioni proseguiranno fino 
all’apertura del parco, con suggestioni che mescolano 
cicli fantasy, fiabe e tutte le narrazioni di mondi fan-
tastici in cui la magia è protagonista.
Un’attività, questa, che stimola ulteriormente i sempre 
maggiori rumor che attraversano il web a proposito 
di Rainbow MagicLand e dei suoi affascinanti segreti. 

Il concept, la realizzazione e la conduzione delle mis-
sioni – come di tutta la comunicazione internet di 
“Rainbow MagicLand” – è a cura dell’agenzia IT’S_
COMUNICAZIONE di Brescia, da 10 anni importante 
realtà nazionale in quest’ambito, già attiva nel set-
tore dei parchi a tema con il progetto “Miragica” di 
Molfetta.

Rainbow MagicLand: utenti in “missione” 
per scoprire i segreti del parco

Ricerche
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Nescafé Dolce Gusto presenta 
il nuovo concorso “Mi piace Piccolo”

Grazie ad un originale e divertente video virale lan-
cia il nuovo concorso online che mette in palio 1950 
Piccolo, l’ultimo modello della gamma che con il suo 
stile, i suoi colori e i suoi 28 cm arreda con originalità 
e personalità.

“Mi piace Piccolo, Piccolo così”. È questo il ritornello 
del video virale, legato al concorso di Nescafé Dolce 
Gusto, che sarà online dal 15 febbraio al 15 Apri-
le. Il video, simpatico e colorato, e il jingle, davvero 
orecchiabile e facile da memorizzare, giocano su un 
chiaro e malizioso doppio senso che regala un sorriso 
allo spettatore. Protagoniste principali del video clip 
sono la Piccolo di Nescafé Dolce Gusto nella versione 
rosso brillante ed una briosa e simpatica ragazza, 
accompagnata nelle coreografie da altre due dinami-
che amiche. L’atmosfera è coinvolgente, frizzante e 
il ritmo molto deciso. La relazione tra le attrici della 
scena, è molto forte: la ragazza infatti racconta il 
profondo e non occasionale legame la lega alla mac-
china e alla molteplicità delle gustose bevande che 
essa offre; tutto questo rende perfetta la loro inte-
sa, un piacere a cui è impossibile rinunciare. Il video 
si chiude con l’immagine della Piccolo tra le braccia 
della sua fan e il frame finale mostra il sito www.mi-
piacepiccolo.it per partecipare al concorso.

La partecipazione al concorso è infatti legata all’ef-
fettiva visione del video. Dopo aver espresso il pro-

prio “like”, l’utente diventerà automaticamente fan 
di Piccolo su Facebook e cliccando sul link www.mi-
piacepiccolo.it accederà al sito realizzato ad hoc per 
il concorso. A questo punto l’utente, una volta regi-
stratosi, dovrà rispondere ad una domanda che at-
testerà la presa visione del video. In caso di risposta 
corretta, l’utente potrà vincere subito una delle 50 
Piccolo messe in palio al giorno o altrimenti, in caso 
di risposta errata, potrà riguadagnarsi la possibilità di 
partecipare al concorso invitando un amico che a sua 
volta, dopo aver guardato il video, dovrà rispondere 
correttamente alla domanda.

La campagna promozionale e il viral mostrano come 
Nescafé Dolce Gusto, con la forza della sua ampia 
scelta di combinazioni tra le pregiate varietà di caffé 
e le numerose e gustose bevande, sia in grado di 
sfidare la standardizzazione del gusto. Un modo un-
conventional di vivere l’esperienza del caffé aggiun-
gendo colore e stile al proprio “angolo caffè” a casa, 
in ufficio e in qualsiasi altro ambiente si desideri. Con 
la garanzia di un risultato, a prova di bar!

L’originalità del sistema è in sintonia con le caratteri-
stiche del target di riferimento. Variegato, convivia-
le, giovane, attento al design e alla forma, che ama 
esplorare le novità concedendosi piacevoli esperienze 
anche all’interno della routine quotidiana. Sempre 
alla ricerca di prodotti che li differenzino dagli altri.

Credits:

PRODOTTO: Piccolo Nescafé Dolce Gusto
AGENZIA: Now Available
DIREZIONE CREATIVA: Tina Walendy
COPY SUPERVISOR: Paolo Platania
COPY: Michela Ballardini
UNCONVENTIONAL PLANNER: Rossella Ferrara
CDP: Short Cut
MUSICA: Michele Ranauro
REGIA: Marcello Macchia
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MSC Crociere e AC Milan rinnovano la partnership

E’ stato presentato ieri, in occasione della BIT, la 
Borsa Internazionale del Turismo di Milano, l’accordo 
di sponsorizzazione firmato tra MSC Crociere e l’AC 
Milan. 
Continua dunque per altri tre anni il rapporto di col-
laborazione fra le due Società che nei prossimi mesi 
saranno impegnate nella realizzazione di iniziative e 
attività rivolte al mercato consumer e business, uti-
lizzando canali diretti di comunicazione per veicolare 
offerte e contenuti promozionali ai rispettivi target. 
A partire da quest’anno, MSC Crociere rientra fra i 
Top Sponsor del Club rossonero. In passato, la part-
nership tra MSC e il Milan ha dato vita a numerose 
iniziative di successo sia a bordo delle navi della flot-
ta, con il Milan Business Forum, il Milan Junior Camp, 
la Crociera Rossonera e i Workshop rivolti a Sponsor 
e Media, sia a terra, con l’MSC Cruceros Cup, dispu-
tato a Barcellona nel 2009.
Oggi in cantiere ci sono nuove iniziative che coinvol-
geranno anche alcuni calciatori del Milan. Fra i tan-
ti progetti naturalmente tornerà la nuova Crociera 
rossonera, un viaggio a bordo di MSC Splendida che 
-  dal 5 al 12 giugno - permetterà ai tifosi milanisti di 
vivere una settimana esclusiva all’insegna del diver-
timento e della passione per i colori rossoneri. 
Partenza dal porto di Genova, poi rotta puntata verso 
Napoli, Palermo, Tunisi, Palma di Maiorca, Barcellona 
e Marsiglia prima di far ritorno nuovamente a Geno-
va. A personalizzare la crociera e rendere indimen-
ticabile l’esperienza sulla nave, la presenza di alcuni 
storici rappresentanti del Club e di personaggi vip 
accomunati dal grande amore per il Milan. E ancora: 
intrattenimento a tema rossonero, tornei di calcet-
to, proiezione delle partite memorabili del passato, 
focus sulla preparazione atletica e sull’alimentazio-

ne dei campioni e alcuni workshop su aspetti tecnici 
legati alla preparazione della squadra e al Settore 
Giovanile.
I più piccoli avranno la possibilità di frequentare il 
Milan Junior Camp a bordo della nave. Durante la 
settimana di crociera verrà infatti implementato un 
programma specifico che permetterà lo sviluppo del-
la tecnica calcistica con sedute di allenamento gior-
naliere, partite amichevoli a terra con squadre locali 
e briefing a bordo con gli allenatori della Scuola Cal-
cio Milan.
Uno dei classici appuntamenti estivi rossoneri sarà 
invece quest’anno sponsorizzato da MSC Crociere: 
si disputerà infatti il “Trofeo Luigi Berlusconi - MSC 
Crociere Cup“, come sempre sul prato di San Siro. 
In agenda è prevista inoltre l’organizzazione di nuo-
vi workshop ed attività b2b, insieme alla partecipa-
zione agli eventi organizzati annualmente dal Milan, 
come i tornei sportivi dedicati alla raccolta fondi per 
Fondazione Milan.
La partnership tra MSC e il Milan include infine l’of-
ferta di tariffe e promozioni esclusive per le crociere 
MSC ai possessori di Cuore Rossonero e di Carta Viva 
Milan, la carta di credito ufficiale del Club. 
Secondo Pierfrancesco Vago, CEO di MSC Crociere: 
“La conferma di questo accordo che per altri tre anni 
legherà MSC Crociere al Club più titolato del mondo 
è per me motivo di grande orgoglio. MSC e il Milan 
sono due marchi internazionali, da sempre testimoni 
dell’eccellenza italiana nel mondo, simbolo di succes-
so e professionalità. Insieme, sono certo che faremo 
grandi cose”. 
 
“Ogni volta che un’azienda rinnova un contratto di 
sponsorizzazione significa che abbiamo lavorato bene 

insieme, che abbiamo contri-
buito al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, vuol dire che 
siamo stati capaci di creare un 
modello di sinergie efficaci”– ha 
dichiarato Adriano Galliani, Vice 
Presidente Vicario e Ammini-
stratore Delegato del Milan –  
“Siamo naturalmente  felici ed 
orgogliosi per la continuazione 
del rapporto con MSC Crociere 
e pronti a nuove sfide e iniziati-
ve congiunte che culmineranno 
con la Crociera Rossonera, un 
evento che dedichiamo a tutti 
coloro che amano e desiderano 
vivere il mondo Milan in modo 
originale e rilassante a bordo di 
MSC Splendida.”
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2 Serata Curva d’ascolto Target: Individui

>>>
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2 Serata Curva d’ascolto Target: Adulti 15-34

Share per Rete fascia 21,17-24,42

>>>
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Audience Media Break (,000)

Audience TLP

>>>
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Profilo Ascoltatori 2 puntata

Share 2 serata per anno

>>>
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Conclusioni 

- Dopo l’effetto sorpresa della prima serata, il secondo appuntamento con il 61° festival di San-
remo regista, sul target Individui, un lieve calo di ascolti (-1%) rispetto allo scorso anno. Au-
menta l’appeal sugli Adulti 15-34 (+13 %di ascolti), a conferma di quanto avvenuto nella prima 
serata.

- Tra le reti concorrenti si difende bene Rai 3 (quasi il 10% di share nella fascia di programma-
zione del festival) con Chi l’ha visto? che ha dedicato la serata alle gemelle sconparse.

- Break altalenanti. Segno meno per Sanremo 2 e Sanremo 5.
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New entry

Selezionati fra oltre 450 CV, pervenuti in agenzia tra 
novembre e gennaio, scelti anche con il supporto del 
dipartimento di psicologia dell’università La Sapienza 
di Roma, 12 nuovi talenti fanno il loro ingresso in 
agenzia.

“Stiamo facendo un investimento importante sul 
potenziale delle persone,” ha dichiarato Giuseppe 
Usuelli, CEO di McCann Worldgroup e AD di McCann 
Erickson. “Dodici giovani talenti entrano oggi. Altri, 
speriamo, lo faranno prima dell’estate. Non sono 
stagisti usa-e-getta, ma persone con un contratto di 
apprendistato. E soprattutto c’è l’impegno da parte 
nostra di farli crescere all’interno di un progetto  se-
rio di formazione.”
I 12 hanno alle spalle esperienze molto diverse tra 

loro. C’è, per esempio, la designer specia-
lizzata in food experience, la laureata in 
Economics and Management for Arts, Cul-
ture, Media and  Entertainment, la copy 
che viene dall’organizzazione di eventi 
musicali e culturali, l’art patita di graffitari 
tanto da dedicare loro la tesi di laurea, 
il giornalista pubblicista che si occupa di 
social media marketing su Facebook, la 
cofondatrice di fashiontimes.it, giornale 
di moda online, la laureata con lode con 
una tesi sulle potenzialità dei mezzi alter-
nativi outdoor, la specializzanda in retail 
marketing.

11 per l’ufficio di Milano: Sarah Campone-
sco (project manager), Claudia Cannizza-
ro (copy), Ornella Ciot (reparto planning 
strategico), Andrea De Stefano (art), Ila-

ria Frigeni (copy), Davide Gozzi (reparto planing stra-
tegico), Danilo Lavizzari (art), Giulia Leoni (project 
manager), Valentina Masarin (project manager), 
Ottavia Rosa (art) e Angela Stasolla (art). Uno per 
l’ufficio di Roma: Federico Lodolini (reparto planning 
strategico).

“Sarà una sfida per loro, ma anche per noi” ha detto 
Milka Pogliani, Executive Creative Director. “Il mon-
do appartiene agli scontenti, e io spero davvero che 
tutti i nuovi arrivati siano pieni di curiosità, affamati 
di creatività e innovazione, pronti a chiedere ed ac-
cettare missioni impossibili. Una sfida che possiamo 
vincere insieme.”

12 giovani talenti entrano in McCann

Lidia Di Donato entra a far parte di Catoni Associati 
e si aggiunge ad Alessandra Signorini nell’attività di 
ufficio stampa, coordinata da Silvia Giannoni.
Lidia, dopo tre anni di esperienza come Addetta 
Stampa e PR nel settore moda, arriva in Catoni As-
sociati per seguire i clienti dell’Agenzia dalla nuova 
sede di Milano.

New Entry in Catoni Associati
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Balocco rinnova con Juventus

Balocco, storica azienda piemontese leader nel setto-
re dolciario, rinnova la sua partnership con Juventus 
in qualità di Official Sponsor. Anche per il 2011-2012 
comparirà sulla maglia da gioco della prima squa-
dra per un terzo di tutte le partite, amichevoli inclu-
se, disputate nell’arco dell’intera stagione. Inoltre, il 
marchio Balocco sarà sponsor di maglia del Settore 
Giovanile della società bianconera, per tutte le com-
petizioni ufficiali e amichevoli. 

L’importante rinnovo giunge pochi mesi dopo l’esor-
dio del marchio Balocco sulla maglia tricolore, nel 
campionato di Serie A 2010-2011. La grande visibi-
lità ottenuta in numerosi match chiave, il successo 
delle iniziative studiate con Juventus, tra cui il match 
sponsor realizzato per la gara Juventus - Inter, non-
ché le numerose attività di pubbliche relazioni e di 
co-marketing, hanno contribuito a consolidare la 
partnership fra le due Società. 
Senza contare che, i prodotti Balocco quotidiana-
mente riempiono le tavole della colazione dei cam-
pioni bianconeri.

Oltre alla maglia, Balocco beneficerà di tutti i diritti di 
visibilità di primo livello:
- LED bordo campo e backdrop 
- immagine della squadra per attività pubblicitarie e 
di comunicazione
- strumenti di pubbliche relazioni

«Il rinnovo di partnership con un’azienda di presti-
gio come Balocco – commenta Jean-Claude Blanc, 
amministratore delegato e direttore generale della 
Juventus – è la dimostrazione di un rapporto tra due 
aziende dalla forte affinità, che si è rivelato vincente. 
Siamo molto contenti della scelta di Balocco di con-

tinuare con Juventus un cammino 
importante, che ci condurrà a una 
stagione ricca di stimoli sportivi e 
di eventi, che avranno come pal-
coscenico speciale il nuovo stadio 
bianconero»

«Siamo molto soddisfatti del rin-
novo della partnership. Accanto 
all’auspicata partecipazione alle 
competizioni europee, l’accordo 
prevede l’estensione della sponso-
rizzazione all’intero settore giova-
nile, che ci permetterà di consoli-
dare ulteriormente il rapporto con 
i giovani e le famiglie, da sempre 
nostro core target - commenta Al-
berto Balocco, amministratore de-
legato della Balocco -. E poi, come 

potevamo perderci l’emozione di veder giocare la Ju-
ventus con la nostra maglia nella cornice esclusiva 
del nuovo stadio?»
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02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

Totale 
Mediaset

audience 3308 1736 1847 6102 4359 5892 6556 1924
share 27.1 30.7 29.1 36.8 32.3 27.1 21.3 16.8

Totale Rai audience 5473 2106 2552 6904 5117 8629 16125 6611
share 44.9 37.3 40.2 41.6 38.0 39.7 52.5 57.8

Altre 
terrestri

audience 2989 1470 1758 3100 3654 6408 6672 2675
share 24.5 26.0 27.7 18.7 27.1 29.4 21.7 23.4

Auditel


