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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Quel che resta di Sanremo…..

Come sempre accade Sanremo lascia dietro di se ri-
cordi e spunti di riflessione. Non mi occuperò di lirica 
e di canzoni. Di ospitate o indici di ascolto. Niente di 
tutto questo. Resta invece un fatto. Le scuse pubbli-
che e la correzione d’indirizzo imposta dall’Antitrust 
ai conduttori sul meccanismo di voto. Una cosa do-
vuta, verrebbe da dire, non solo per l’imposizione 
dell’Autorità, ma per un minimo di decenza da parte 
di un carrozzone che spende i soldi dei contribuenti 
per proporre questa tv. Ma andiamo oltre. Proprio 
le impacciate precisazioni date al Festival sono sta-
te un ottimo spot promozionale per quella che do-
vrebbe essere la nuova sanzione inflitta anche nel 

settore della pubblicità. Cosa s’intende dire? Sem-
plice, quando un’azienda, sia essa grande sia piccola 
o sconosciuta, viene sanzionata per comunicazione 
scorretta, oltre all’inibitoria (che arriva troppo tardi) 
e la sanzione pecuniaria (che qualche volta è ride-
terminata nel suo ammontare dai giudici d’appello), 
varrebbe la pena dare maggior enfasi alle dichiara-
zioni di rettifica. Vale a dire, mettere in voce e in 
video una dichiarazione, magari registrata e pronun-
ciata da un manager dell’azienda, nella quale siano 
riassunti i punti che della pubblicità sono stati ritenuti 
scorretti. Una hit parade, verrebbe da dire, si men-
daci pubblicitari. Una classifica della correttezza delle 
aziende, con tanto di enfasi sui pèrchè e i percome 
il messaggio non era corretto e in linea con i dettati 
normativi. Ripensando così alle più recenti sanzioni 
inflitte dall’autorità, ci pensate a che bella hit parade 
di mendaci pubblicitari? Magari questa classifica po-
trebbe essere accompagnata in sottofondo dai jingle 
degli spot censurati. Altro che classiche di Sanremo!
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Pubblicità
Warner Bros. su Real Time 
per una sponsorship d’eccezione

Viscolube sponsorizza il festival sulla ‘Green Economy’

Warner Bros., la celebre casa di produzione cine-
matografica, sceglie di legarsi a Real Time, il canale 
del gruppo Discovery Networks dedicato all’intrat-
tenimento femminile disponibile sul digitale terre-
stre free, per il lancio in Italia del suo ultimo film: 
“Unknown – Senza Identità”, thriller diretto da Jau-
me  Collet-Serra con Liam Neeson, Diane Kruger e 
January Jones, nelle sale cinematografiche dal pros-
simo 25 febbraio.

La sponsorizzazione coinvolgera’ dal 19 al 26 febbra-
io tre programmi: “Cerco Casa...Disperatamente”, 
“Ma Come ti vesti?!” e “Vendo Casa...Disperatamen-
te”, in onda su Real Time (canale 31 digitale terrestre 
free, Sky canale 126 e 127 e Tivu’Sat canale 31). I 
programmi saranno preceduti dalla messa in onda 
di un mini trailer del film della durata di 10 secondi. 

Viscolube è sponsor di “Green Economy: economia fa 
rima con ecologia”, una serie di eventi per proporre 
all’opinione pubblica, alle istituzioni e agli imprendi-
tori alcuni spunti di riflessione sui modelli di sviluppo 
e sostenibilità.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Lodi e 
dalla Camera di Commercio di Lodi, nasce con l’idea 
di avviare sul territorio lodigiano un orientamento 
‘green’, un nuovo tipo di sviluppo economico nel ri-
spetto delle risorse naturali.

Viscolube, azienda leader nella ri-raffinanzione degli 
oli usati, guarda con particolare attenzione al ter-
ritorio nel quale si inserisce con la propria attività. 
Aggiornamento continuo e corsi di formazione per i 

La grafica è ispirata alle icone e ai colori del logo del 
canale, strizzando l’occhio al mondo cinematografico: 
una pellicola incornicia le immagini più emozionanti 
del film che scorrono sulla destra del teleschermo, 
affiancate da simboli che richiamano il mondo del ci-
nema, come il sacchetto di pop corn, la sedia da re-
gista, le luci del set.
Autenticità, originalità, ironia, gioia di vivere, emo-
zione sono i valori che ad oggi hanno fatto di Real 
Time un canale senza eguali nel suo genere che pone 
al centro della propria programmazione la vita REA-
LE delle donne, attraverso storie ed esperienze vere 
e combinando evasione e informazione, racconto e 
suggerimenti pratici: come cercare o vendere casa, 
preparare una cena per gli amici, organizzare il ma-
trimonio, cambiare  la propria immagine, migliorare 
le relazioni.

propri dipendenti garantiscono costante attenzione e 
sensibilità ambientale. Numerosi, infatti, gli interven-
ti realizzati per ridurre gli impatti sull’ambiente.

“Siamo lieti di sponsorizzare una manifestazione così 
importante per il territorio lodigiano - ha dichiarato 
Antonio Lazzarinetti, amministratore delegato Visco-
lube. Crediamo fortemente nella Green Economy – 
continua Antonio Lazzarinetti – perché riteniamo che 
l’attività produttiva sia strettamente legata all’am-
biente. Siamo costantemente attenti al territorio im-
ponendo nei nostri stabilimenti criteri di salvaguardia 
ambientale al di sopra degli standard. Da anni so-
steniamo le manifestazioni che puntano a valorizzare 
e sviluppare l’economia e il benessere della nostra 
comunità.”.
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Pubblicità
A MilleEventi le pr di Inneov, Sanoflore e Skinceutical

Con 1861united e Penny Market il carrello lascia il segno

MilleEventi, l’agenzia di 
media relation ed eventi 
del Gruppo Mario Mele & 
Partners, aggiunge al suo 
portafoglio clienti i brand 
del Gruppo L’Oréal, Inneov, 
Sanoflore e Skinceutical.

I Laboratori Innéov sviluppano complementi nutrizio-
nali per la bellezza, ovvero integratori che si pongo-
no la finalità di migliorare l’aspetto di pelle e capelli 
agendo dall’interno.

Sulla scia dello spot tv andato recentemente on air, 
Penny Market continua a innovare la propria comu-
nicazione proseguendo sulla linea memorabile, ori-
ginale e distintiva che mira a far emergere Penny 
nel panorama dei discount. Sono già on air tre nuo-
vi soggetti istituzionali creati per comunicare i valori 
fondamentali del discount: la qualità, la convenienza, 
la freschezza dei prodotti. Tutto questo tramite illu-
strazioni coloratissime, una grafica dai tratti semplici 
e titoli che ribadiscono il tono ironico e leggero che 
caratterizza il nuovo corso Penny Market, un nuovo 
corso che presenta Penny come la scelta intelligente 
per fare la spesa,  perché (come dice una delle head 
della campagna) “L’intelligenza si vede dallo scontri-
no”. 

La comunicazione del marchio si presenta rinnovata 
a 360 gradi: seguono infatti la scia del film e degli 
annunci istituzionali anche tutti i materiali che contri-
buiscono all’abbigliaggio dei punti vendita e gli stessi 
volantini dei negozi, che spiccano per colori allegri e 
le illustrazioni corredate e titoli che di volta in volta 
accompagnano le diverse sezioni. Coerentemente al 
resto della campagna, si modifica anche il sito pen-
nymarket.it, riprendendo la grafica colorata propria 
dell’intera campagna. 

Le illustrazioni del nuovo corso della comunicazione 
Penny Market sono state curate dallo studio Mutado. 
La creatività è stata ideata dall’agenzia 1861united. 
Con la direzione creativa di Pino Rozzi e Roberto Bat-
taglia, hanno lavorato il senior copywriter Luca Be-

N°1 nei trattamenti dermo-professionali negli USA, 
SkinCeuticals sviluppa prodotti con formulazioni nate 
dalla ricerca più avanzata, allo scopo di migliorare 
l’aspetto della pelle e combattere le cause principali 
dell’invecchiamento cutaneo.
Sanoflore è la marca Bio, che propone cosmetici cre-
ati secondo il disciplinare della carta Cosmebio nel 
rispetto della salute della pelle e dell’ambiente. 
MilleEventi cura per lo stesso Gruppo le attività di 
media relation dei marchi L’Oréal Paris, Franck Pro-
vost, La Roche-Posay, Roger&Gallet e Vichy.

ato e il senior art director Aureliano Fontana, anche 
responsabili sul cliente. Sulla comunicazione below 
the line hanno lavorato i grafici Francesca Arena e 
Giuseppe Coviello.
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Pubblicità
Sant’Anna Bio bottle protagonista su Radio Monte Carlo

Da oggi  l’innovativa Sant’Anna Bio Bottle, 
la prima acqua minerale in bottiglia bio-
degradabile e 100% vegetale, è prota-
gonista di una importante campagna 
pubblicitaria su Radio Monte Carlo.
Sono previsti 40 passaggi tra bill-
board e flash da 5” e citazioni in 
cluster da 30” all’interno del pro-
gramma “Alfonso Signorini Show”: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
10.00, un’ora di intrattenimento e di 
commenti sui principali temi di attua-
lità, ne fanno uno dei programmi di 
punta della radio.
 
La campagna dell’azienda Fonti 
di Vinadio, produttrice dell’Acqua 
Sant’Anna, è centrata su Sant’Anna 
Bio Bottle per far capire all’ascol-
tatore e consumatore in generale i 
punti forti di questo rivoluzionario 

prodotto. Nei passaggi radiofonici si sottolinea che 
Sant’Anna Bio Bottle è una rivoluzione mondiale poi-
chè è la prima bottiglia biodegradabile, adatta a tutti 

e soprattutto a coloro che sono sempre più attenti 
al rispetto dell’ambiente e adottano una vita so-
stenibile. Sant’Anna Bio Bottle non è una botti-
glia d’acqua come tutte le altre: è eco-sostenibi-
le, realizzata senza usare una goccia di petrolio; 
nasce da origine vegetale e dopo il consumo si 

biodegrada completamente in 80 giorni, benchè a 
casa si conservi esattamente come le bottiglie di 
plastica tradizionale. Sant’Anna Bio Bottle non fa 
bene solo all’ambiente ma anche al consumato-
re perchè sono uniche le caratteristiche di questa 
acqua che sgorga dalle Alpi piemontesi, protetta 
al meglio da questo materiale innovativo che non 
rilascia alcuna sostanza nell’acqua: pertanto il 
contenuto è fresco e puro come l’acqua imbotti-
gliata in vetro, pur mantenendo tutta la pratici-
tà, leggerezza e maneggevolezza delle plastiche 
tradizionali.
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Spot
Filmmaster continua ad investire sul talento

Due nomi importanti della regia internazionale en-
trano a far parte dell’esclusivo parco registi di Film-
master arricchendo così l’offerta di qualità della casa 
di produzione.

Marco Gentile, giovane regista italiano ma già af-
fermato e premiato a livello internazionale e Jason 
Harrington, inglese di nascita e americano di ado-
zione entrano nella scuderia Filmmaster come registi 
in esclusiva consolidando così il cuore della casa di 
produzione da sempre focalizzata a valorizzare qua-
lità e talento e costantemente alla ricerca di nuovi 
linguaggi.

Marco Gentile comincia a lavorare in ambito cinema-
tografico e musicale giovanissimo a 
Milano. E sin da subito attira l’at-
tenzione di Filmmaster, dirigendo il 
suo primo video musicale. 
“Avere deciso di accettare un’esclu-
siva con Filmmaster – dichiara Mar-
co Gentile - è un po’ un ritorno alle 
origini. Ho iniziato la mia carriera 
di regista proprio con la Filmma-
ster Clip, girando vari video musi-
cali per artisti quali Tiziano Ferro, 
Verdena, Negramaro, Subsonica, 
Elisa. Ritornare in questa struttura 
per lavorare su progetti pubblicitari 
di grande livello, è stimolante e mi 
fa sentire a casa”.

Oggi Marco lavora tra Milano, Lon-
dra e Parigi. E’ regista di spot, vi-
deo musicali e documentari. Nel 2010 riceve un im-

portante riconoscimento 
vincendo il Leone d’argen-
to al Cannes Lions Inter-
national Film Festival per 
lo spot “Life and Roll” re-
alizzato per Rolling Stone 
Magazine.
 
Jason Harrington inizia a 
lavorare come designer 
grafico della televisione 
inglese BBC e presto si 
trasferisce a New York. Re-
gista di comprovata espe-
rienza. Il suo lavoro ha 

ricevuto 
riconoscimenti dai  più importanti 
festival di pubblicità internazionali, 
tra cui British D& D, BDA Awards, 
Chicago International Television 
and Film Festival, the Mobius Ad-
vertising Awards, the International 
Monitor Awards.
 
“Siamo molto contenti – afferma 
Ada Bonvini CEO di Filmmaster - 
che Marco e Jason abbiano scelto 
noi; due grandi talenti che contri-
buiscono ad arricchire l’offerta di 
qualità alla quale tanto teniamo. 
Queste nuove esclusive sono per 
noi un punto di partenza, Filmma-
ster è infatti da sempre fucina di 
grandi talenti e, oggi più che mai, il 

nostro obiettivo è continuare su questa strada”.

Marco Gentile

Jason Harrington
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Lo stile di Alviero Martini arriva in mezzo alla gente

In occasione della settimana della moda milanese, 
una serie di eventi e iniziative di comunicazione av-
vicinano il brand ALV al grande pubblico

Una settimana della moda intensa aspetta il brand 
ALV, dello stilista Alviero Martini, che sarà protago-
nista di una serie di operazioni finalizzate a far co-
noscere sempre più la ricercatezza e l’eleganza della 
moda italiana anche ai non addetti ai lavori.

La prima iniziativa vedrà, a partire dal 24 febbraio, 
tutte le linee metropolitane e i tram del centro stori-
co tappezzati con la creatività dedicata ad ALV Ready 
to Travel, la collezione di borse e accessori da viag-
gio che rappresenta per l’azienda la linea a maggio-

re diffusione. L’immagine – che vede protagonista in 
prima persona Alviero – riguarderà nello specifico la 
linea Passport, quella che rappresenta maggiormente 
lo stilista in quanto la grafica riporta i timbri reali dei 
passaporti che Alviero ha conservato durante tutta la 
sua vita.

Un importante momento si svolgerà venerdì 25 alle 
19.30: nell’ambito di Fashion&Design, manifestazio-
ne promossa dal Gruppo Mondadori e dal Comune di 
Milano, Alfonso Signorini e Alviero daranno vita a un 
breve “talk show”, a metà tra l’intrattenimento e il 
momento culturale, durante il quale i capi della colle-
zione ALV Ready to Wear, linea di total look, saranno 
indossati da modelle e spiegati dallo stesso stilista, 
che racconterà l’idea e il lavoro alla base dei suoi abi-
ti. L’iniziativa vuole essere un’occasione per spiegare 
al grande pubblico i segreti della moda, oltre che mo-
strare le caratteristiche e i dettagli che fanno di un 
abito un capo di alta moda.

A completamento di tale strategia di comunicazione, 
l’azienda ha inoltre avviato una collaborazione con 
Mondadori e Condè Nast relativa a una pianificazio-
ne media che vedrà le creatività ALV Ready to Wear 
e ALV Ready to Travel, suddivise in base al target 
di riferimento, sulle principali testate moda dei due 
gruppi.
La pianificazione comprenderà inoltre alcune tra le 
principali testate trade.

Per gli addetti ai lavori, e in particolare la stampa 
fashion, il calendario ufficiale della Camera della 
Moda vede la presenza di ALV con un appuntamento 
fissato per mercoledì 23 febbraio, dalle ore 11.00 alle 
ore 18.00, prima giornata della Fashion Week Milane-
se. All’interno dello Showroom di piazza San Babila, 
5, Alviero presenterà alla stampa la nuova collezione 
FW11/12 “Wine”, che pone l’accento sulle note del 
vino. Parteciperanno alla presentazione Banca del 
Vino e Slowfood.

Pubblicità
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Spot
DLVBBDO da’ istruzioni contro il mal di schiena

D,L,V,BBDO firma il ritorno in televisione di Flector, il 
cerotto medicato contro il mal di schiena di Bayer. La 
campagna è on air da ieri, 20 febbraio.

Il nuovo spot firmato dall’agenzia pubblicitaria diret-
ta da Nicola Belli - realizzato in formati da 30”, 15” 
- si posiziona in modo differente e innovativo. Per 
Flector, infatti, viene proposta una comunicazione 
creativa a partire proprio dal foglietto illustrativo del 
prodotto, che ne spiega l’azione efficace e continua-
tiva contro il mal di schiena.
Utilizzando una tecnica mista tra “passo uno” e live 
action, il “bugiardino” si anima e prende vita raccon-
tando, in prima persona attraverso le diverse scene, 
le indicazioni terapeutiche, l’azione e il modo d’uso 
di Flector.

L’occhio della macchina da presa scorre sul fogliet-
to come se lo spettatore lo stesse leggendo. Infine, 

il “bugiardino” viene mostrato nella sua interezza 
mentre si piega su sé stesso e rientra nel pack di 
Flector, il tutto sottolineato dal claim “Istruzioni per 
la cura del mal di schiena”.

Hanno lavorato al progetto, sotto la direzione crea-
tiva di Stefania Siani e Federico Pepe, la copywriter 
Valentina Amenta e l’art director Davide Fiori. La casa 
di produzione è la Hfilms per la regia dei Dadomani.

Credits:
CLIENTE: Bayer
CAMPAGNA: FLECTOR 
AGENZIA: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
TITOLO: Istruzioni
DURATA: 30’’, 15’’, 
DIREZIONE CREATIVA: Stefania Siani/Federico Pepe
COPYWRITER: Valentina Amenta
ART DIRECTOR: Davide Fiori
PRODUCER: Francesca Nussio
JUNIOR PRODUCER: Giulia Linguanti
DIRETTORE CLIENTI: Chiara Niccolai
SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE: Bernadette Beverelli
ACCOUNT EXECUTIVE: Irene Bassani
CASA DI PRODUZIONE: HFILMS
REGIA: DADOMANI
EXECUTIVE PRODUCER: Stella Orsini
PRODUCER: Federica Dordoni 
LOCATION: Milano
MUSICA: Ferdinando Arnò
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Turismo, presentata alla BIT 
la guida 2.0 per la Valtellina

Una guida interattiva per la 
settimana bianca in Valtelli-
na. Impianti di risalita, centri 
termali, percorsi enogastro-
nomici: tutto in una mappa, 
con la possibilità di inserire il 
proprio commento e trovare le 
indicazioni stradali per costru-
ire un itinerario su misura. È 
Scoprilavaltellina, l’applicazio-
ne iPhone presentata alla Bor-
sa Internazionale del Turismo, 
realizzata da Enter per l’asses-
sorato al turismo di Regione 
Lombardia.
 
L’applicazione – disponibile 
gratuitamente su iTunes store 
- consente di individuare i luo-
ghi di interesse culturale, gli 
itinerari culinari e di benessere 
sparsi per la valle, informando 
il cittadino sugli eventi in pro-
gramma nei comuni più vicini. 
 
“La Pubblica Amministrazione 
– commenta Nicola Sciumè, 
amministratore delegato di 
Enter – si sta aprendo all’inte-
razione e sceglie con sempre più convinzione i canali 
digitali per sostenere le iniziative sparse sul territo-
rio. È una svolta interessante, in cui Regione Lom-

bardia sta giocando un impor-
tante ruolo di regia, perché 
sposta l’attenzione sui bisogni 
dei turisti valorizzando l’espe-
rienza di ciascuno. Soprattutto 
nel settore turistico diventa 
fondamentale potersi identi-
ficare con lo stile di vita e le 
scelte di altri utenti: si sceglie 
la meta delle proprie vacanze 
sulla scia dei commenti in Rete 
di chi ha già visitato un deter-
minato  luogo. I media digitali 
rendono più semplice e fami-
liare questa selezione”.
 
Lo strumento fa proprio leva 
sulla pertinenza con il posto 
dove si trova il turista: l’appli-
cativo identifica le aree più in-
teressanti e propone una ras-
segna delle novità aggiornate 
in tempo reale. 
Si tratta della prima app svi-
luppata da Regione Lombar-
dia: dalle piste di sci alle inizia-
tive per le prossime settimane 
bianche, dai negozi storici ai 
centri termali, ogni utente può 

trovare le indicazioni stradali su come raggiungere 
una località, lasciare il suo commento, valutare il ser-
vizio e trovare altri amici che si trovano in zona.

Web
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Pubblicità
Con M-Cube il Digital Signage arriva da Despar

L’azienda triestina ha realizzato un nuovo pro-
getto per la comunicazione digitale in cinque 
store del colosso della grande distribuzione

M-Cube, prima azienda italiana nella progettazione 
e realizzazione di sistemi di instore radio, instore TV 
e progetti di comunicazione in digital signage per la 
diffusione di contenuti multimediali a distanza, for-
nisce a Despar, la più grande catena di distribuzione 
alimentare al mondo, la tecnologia applicata a sof-
tware e hardware per veicolare tramite digital signa-
ge comunicazioni sempre aggiornate alla clientela. 

Pioniere nelle soluzioni specifiche realizzate nelle ap-
plicazioni audio e video di instore marketing in Italia 
e primo partner a livello nazionale di Scala, il leader 
mondiale nella tecnologia digital signage, M-Cube 
è stata individuata da Aspiag Service S.r.l. (Despar 
Nordest), la più grande azienda del consorzio De-
spar Italia, per fornire il sistema che permette di tra-
smettere attraverso schermi dedicati le promozioni 
specifiche di ciascuna zona vendita, di aggiornare la 
programmazione in tempo reale permettendo di in-
formare la clientela su ogni iniziativa promossa da 
Despar. 

M-Cube si è occupata di sviluppare l’intero progetto 
dalla consulenza iniziale per il kick-off del progetto, 
allo sviluppo dei contenuti, sino alla conversione in 
ScalaScript dei volantini riguardanti offerte speciali 
e promozioni che vengono aggiornati ogni 14 giorni, 
unita alla consulenza sulla realizzazione del palinse-
sto e sulla gestione dell’hardware. Inoltre, l’azienda 
triestina ha seguito la fornitura di network-monitor 
Samsung con display da 46” ad alta qualità. Si trat-
ta di innovative soluzioni tecnologiche con avanza-
te funzionalità di rete che, grazie al 
pc incorporato, offrono un supporto 
versatile e flessibile al network digi-
tal signage.

Il primo step di questo progetto ha 
coinvolto i superstore Interspar si-
tuati a S.Martino Buonalbergo (VR), 
Bagnaria Arsa (UD), Bassano (VI), 
Montebelluna (TV) e Paese (TV).

Per ogni zona di vendita i monitor 
riportano le foto dei prodotti freschi 
commercializzati, intervallando im-
magini che indicano il punto vendita 
con schede sulla promozione delle 
offerte speciali. I monitor diventano 
così parte integrante del marketing 

mix: pubblicità cartacea tramite volantini, cartelloni-
stica e display per i prodotti in offerta nei corridoi del 
supermercato. 

Grazie alla realizzazione del network alimentato dal 
digital signage, Aspiag ha raggiunto l’obiettivo di mi-
gliorare l’esperienza del cliente nel punto vendita. I 
palinsesti trasmessi a video hanno la capacità di atti-
rare l’attenzione e di intrattenere la clientela fornen-
do informazioni specifiche del punto vendita. I digital 
display hanno migliorato anche l’immagine del brand, 
promuovendo l’immagine di Despar come compagnia 
moderna e al passo con le nuove tendenze di comu-
nicazione dettate dalle nuove tecnologie. A fronte dei 
risultati ottenuti dal digital signage il Gruppo Aspiag 
ha preso in considerazione di estendere nell’imme-
diato futuro il servizio di digital signage a tutti i propri 
supermercati.

Leonardo Comelli (nella foto), amministratore dele-
gato e responsabile commerciale di M-Cube, ha di-
chiarato:
Il progetto realizzato per Aspiag è per noi molto im-
portante, perché pioniere dell’applicazione del digital 
signage nella GDO in Italia. Abbiamo sviluppato una 
soluzione di comunicazione diretta ed efficace, stu-
diata appositamente per creare alto coinvolgimento 
nei clienti che hanno così la possibilità di essere ag-
giornati costantemente su ogni genere di promozio-
ni in modo rapido e chiaro. Il network realizzato da 
M-Cube sta dimostrando le grandi potenzialità di cui 
dispone il digital signage, sia in termini di comuni-
cazione che a supporto delle più classiche attività di 
marketing per la grande distribuzione. Gli ottimi ri-
sultati sinora ottenuti a supporto delle vendite dirette 
e della percezione di marca ci fanno ragionevolmente 

guardare con fiducia al futuro del di-
gital signage e delle sue applicazioni 
in numerosi contesti commerciali. 

Così Francesco Montalvo, diretto-
re marketing di Aspiag: “La nostra 
azienda punta a migliorare costante-
mente il servizio ai clienti e ad offrire 
loro il massimo supporto all’interno 
del punto vendita. Da qui la volon-
tà di usare uno strumento moderno, 
per migliorare la comunicazione e la 
promozione delle offerte e dei pro-
dotti in-store. In quest’ottica il digital 
signage è parso un elemento natura-
le ed efficace per la comunicazione 
visiva nei punti vendita dei prodotti 
freschi.”
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Da 20 anni Media World e’ sempre con te

E’ una campagna a 360° quella ideata da Cayen-
ne per festeggiare i primi 20 anni in Italia di Media 
World: tv, stampa, radio e web, senza dimenticare il 
volantino. La nuova campagna, che parte con il sot-
tocosto, rappresenta i valori del brand: innovazione, 
assortimento, servizio e ruota attorno al concept “Da 
20 anni Media World nella vita di tutti i giorni”, un 
punto di riferimento per la tecnologia, non solo come 
distributore ma come luogo dove scoprire ogni gior-
no quale sarà il futuro in questo settore. Lo spot Tv 
è stato realizzato con la tecnica Motion Graphic  e 

mostra scene di vita quotidiana dove la tecnologia 
è protagonista: una ragazza che fa jogging mentre 
ascolta la musica, un uomo che parla al cellulare, due  
ragazzi che giocano con i video-games, …toccando 
tutte le categorie merceologiche. Le diverse situazio-
ni sono animate con il colore rosso che caratterizza 
il brand, per rendere l’idea di un mondo dove Media 
World e la tecnologia sono sempre presenti.
La campagna tv è pianificata su Mediaset (più canali 
digitali), Rai (più canali digitali), La7 (più canali digi-
tali) e Sky.
Ad accompagnare lo spot tv, anche stampa, pianifi-
cata sui principali quotidiani nazionali, radio, su Ra-
dio 102.5, DJ, CAPITAL, Radio Italia e una campagna 
web con banner e rich media pianificata sui principali 
siti e portali di informazione.

Credits:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi, Stefano 
Tumiatti
Art: Andrea Gasparotti
Copy: Davide Della Pedrina
Casa di produzione: Altamarea
Grafica 3d: 3d Vision
Account Director: Paola Rossi
Accont Supervisor: Elisa Scalabrin

Pubblicità

Brioschi torna on air con  Leagas Delaney Italia

L’ormai popolarissimo cinghiale, testimonial delle 
campagne di comunicazione del Digestivo Efferve-
scente Brioschi, ritorna sulla scena con due nuovi 
esilaranti episodi, ideati e realizzati da Leagas De-
laney Italia, a partire da domenica 20 febbraio sulle 
principali reti nazionali.
Il simpatico animale, simbolo di un pasto pesante e 
indigesto, è il key visual dal forte impatto e immedia-
ta riconoscibilità che ha determinato il successo della 
comunicazione di Brioschi fino a oggi.
Nonostante il suo ruolo “scomodo” ha saputo conqui-
stare il pubblico e non poteva che essere confermato
come protagonista dei due nuovi spot.
Nei due nuovi soggetti, nei formati a 15” e 10”, am-
bientati in ufficio e in automobile, la presenza del 
cinghiale nel dopo pasto è resa ancora più molesta 
dalla presenza di elementi quali un clacson e una fi-
sarmonica.
Come nel primo episodio, il Digestivo Effervescente 
Brioschi viene prontamente in soccorso della malca-
pitata vittima, facendola sentire subito più leggera.
La campagna è firmata dalla line “Il pranzo ti è rima-

sto sullo stomaco?” e dal payoff “Brioschi.
Digerire Semplice”.
I due nuovi spot nascono quindi per integrare la co-
municazione del brand, inserendo il prodotto nel con-
testo del dopo pranzo e non escluderanno lo spot che 
ha reso famoso il Cinghiale che continuerà a divertire 
sottolineando il bisogno del Digestivo Effervescente 
Brioschi nelle ore serali, dopo la cena.
Firmano la campagna Stefano Campora per il copywri-
ting e l’art director Luca Iannucci. La direzione creati-
va esecutiva è di Stefano Campora e Stefano Rosselli. 
La regia è di Laura Chiossone, la casa di produzione 
è Indiana Production .
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Una nuova immagine per Henkel

Henkel presenta il nuovo corporate design del Grup-
po in concomitanza con il lancio del nuovo claim 
‘Henkel – Excellence is our Passion’. 
“Il nuovo claim riassume ciò che rappresentiamo a 
livello globale come azienda, con i nostri marchi e i 
nostri dipendenti: vogliamo essere riconosciuti per il 
livello di eccellenza in tutto ciò che facciamo”, ha af-
fermato Kasper Rorsted, CEO del Gruppo Henkel. “La 
nuova identità visiva e il nuovo claim rafforzeranno 
ulteriormente il marchio Henkel in tutto il mondo”.
La nuova identità grafica verrà utilizzata dal mese di 
febbraio sia nelle comunicazioni destinate agli inter-
locutori esterni, come il sito Internet, il report an-
nuale o gli annunci di lavoro, sia nelle comunicazioni 
interne, quali il magazine per i dipendenti e la Intra-

net, nonché in occasione di eventi, mostre e fiere a 
cui Henkel parteciperà.
L’elemento centrale della nuova identità resta il ben 
noto logo Henkel: un ovale rosso che apparve per la 
prima volta sul retro della confezione di un prodotto 
Henkel nel lontano 1907 e nel quale venne integrato 
il nome Henkel nel 1920. Il logo e il corporate design 
sono stati negli anni periodicamente rinnovati e ag-
giornati, l’ultima volta nel 2002.
 “Gli elementi centrali del nuovo corporate design 
sono layout più moderni, lo schema colori più dina-
mico - con il bianco e il rosso come toni dominanti 
- e la grafia più leggera”, ha spiegato Carsten Tilger, 
Head Corporate Communications del Gruppo Henkel. 
“Questa nuova identità visiva e il nuovo claim con-
tribuiranno a posizionare Henkel come un’azienda 
globale di successo, in grado di offrire marchi e tec-
nologie leader, con dipendenti fortemente motivati 
e desiderosi di fornire ai clienti la massima qualità”.

Il Gruppo Energy System affida 
a Blu Wom l’ufficio stampa e pr

Il Gruppo Energy System ha scelto di affidare le atti-
vità di ufficio stampa e pr a Blu Wom, agenzia specia-
lizzata in relazioni pubbliche ed ufficio stampa.

Fra le principali realtà nazionali nel campo del foto-
voltaico, il Gruppo Energy System, specializzato nella 
produzione di moduli fotovoltaici e nella progettazio-
ne e installazione di impianti fotovoltaici, di cui cura 
ogni aspetto economico, giuridico e tecnico, affida 
all’agenzia specializzata Blu Wom l’incarico di gestire 
le attività di ufficio stampa e pr. 

Il Gruppo comprende Energy System spa, per la pro-
duzione di pannelli fotovoltaici 100% Made in Italy e 

la progettazione e installazione di impianti fotovoltai-
ci industriali, e Soleico srl, che si occupa della vendi-
ta di impianti chiavi in mano per privati, impiegando 
pannelli Energy System. Blu Wom curerà azioni mira-
te di comunicazione, sia istituzionale sia di prodotto, 
rivolte alle diverse tipologie di media a livello locale e 
nazionale, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza 
del fotovoltaico e degli sviluppi che esso permette 
attraverso le iniziative e progetti realizzati dal Gruppo 
Energy System, che fa della trasparenza una proprie 
principali caratteristiche.

 “Sono felice di questo nuovo incarico – commenta 
Francesco Sacco, presidente di Blu Wom – ritengo, 
infatti, che il Gruppo Energy System costituisca un 
ottimo esempio di valorizzazione del Made in Italy e 
del sistema della filiera corta, per cui comunicandone 
progetti e avanzamenti si contribuisca alla diffusione 
della conoscenza di un settore come quello del foto-
voltaico in forte crescita e in generale della cultura 
dell’impiego delle energie rinnovabili.”.
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April Italia sponsor  del 5°convegno nazionale Confidi

APRIL Italia, da sempre leader nell’innovazione in 
ambito assicurativo, sarà sponsor del 5° Convegno 
nazionale dei Confidi che si terrà a Firenze il 23 feb-
braio 2011, presso l’aula magna della Facoltà di Eco-
nomia, Polo Universitario.

Organizzato da RES ConsultingGroup e dalla facoltà 
di Economia dell’Università di Firenze, il Convegno 
vedrà la partecipazione di Istituzioni, Organizzazioni 
del credito, Società di consulenza e formazione, qua-
li: ABI - Associazione Bancaria Italiana, April Italia, 
Artigianfidi Lombardia, Banca d’Italia, Banca Ifigest, 
CoBaCo, Dedagroup, Fedart Fidi e Federconfidi, Ga-
lileo Network, Intesa San Paolo, Moderari, Monte dei 
Paschi di Siena, Unicredit.

Queste realtà saranno chiamate a condividere patri-
moni di esperienza e professionalità con l’obiettivo di 
illustrare al tempo stesso le nuove soluzioni organiz-
zative - relazionali e i principali scenari dell’attività 
dei Confidi che oggi rappresentano per le Banche lo 
strumento principe attraverso cui abbattere l’assor-
bimento patrimoniale e raggiungere le PMI.     

Il Convegno nazionale mira dunque non solo a for-

Per tutto il 2011, Glen Grant, il whisky scozzese dal 
carattere inconfondibile, giocherà a fianco dei rugbi-
sti degli Aironi Rugby sostenendo la franchigia lom-
bardo-emiliana.
Glen Grant apparirà sulle maglie degli Aironi Rugby, 
una delle più importanti realtà sportive nazionali, a 
testimoniare una significativa sponsorizzazione e l’u-
nione di valori che accomuna la tradizione del rugby 
e quella del whisky di qualità. 
La squadra è tra le protagoniste della Magners Celtic 
League, il campionato che coinvolge squadre d’élite 
scozzesi, irlandesi e gallesi, e di diritto partecipa ogni 
anno all’Heineken Cup, la coppa d’Europa di Rugby, 
rappresentando così la passione e l’entusiasmo italia-
no in questo sport. 
Glen Grant affiancherà gli Aironi Rugby e i suoi tifosi 
non solo a bordo campo durante le partite, ma anche 

nire suggerimenti ma anche ad individuare percorsi 
innovativi ed efficaci,  consentendo la condivisione di 
iniziative di sviluppo seppur all’interno di un mercato 
piuttosto volatile.
Per April Italia interverrà Paolo Vergani, Coordinato-
re Sviluppo mercato della divisione Credit Insurance,  
che presenterà i contenuti di nuove formule di coper-
ture globali, specifiche per i fidi. 

Al Gruppo RES, invece, il compito d’illustrare il per-
corso formativo tecnico-comportamentale, per i 4 
pilastri del Confidi: adeguati modelli di governance, 
rigoroso risk management, affidabili controlli interni, 
dinamica rete commerciale.

Prima realtà capace di garantire un’offerta targetiz-
zata, completamente dedicata ai fidi,  APRIL Italia 
intende puntare sempre più nell’immediato futuro 
su tale segmento in forte crescita. Dal canto suo il 
Gruppo assicurativo si contraddistingue, proprio in 
tale ambito, per una spiccata sensibilità verso l’argo-
mento e per una particolare attenzione che viene ri-
volta ad ogni singolo associato, garantendo al tempo 
stesso trasparenza e rispetto delle disposizioni degli 
organi di vigilanza.

dopo, alla Club House dello Stadio Zaffanella di Via-
dana. Il Single Malt scozzese per eccellenza, forte e 
determinato come lo sport del rugby, sarà presente 
durante gli eventi organizzati a latere del campionato 
e inciterà il team anche sul web, attraverso il sito del-
la squadra e sulle pagine dei social network dedicate.  
Glen Grant trova in questo sport il partner ideale. Il 
whisky nasce dall’impegno, dalla dedizione e dall’e-
sperienza di generazioni di uomini così come il rugby 
è caratterizzato da lealtà e valori autentici. Un lega-
me concretizzato tra l’altro dal sostegno del brand 
per la Nazionale italiana. 

In occasione della partita contro il Munster, in pro-
gramma per domenica 27 febbraio sul campo di Via-
dana, Glen Grant verrà presentato ufficialmente ai 
tifosi degli Aironi.

Glen Grant “segna la sua meta” 
a fianco degli Aironi Rugby
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Donnamoderna.com 
sotto i riflettori della moda Milanese

In occasione della settimana della moda donnamo-
derna.com si trasferisce nel centro di Milano per se-
guire ancora più da vicino le sfilate e gli eventi più 
esclusivi della fashion week.
Le sfilate “live” su donnamoderna.com
Dal 23 febbraio al 1° marzo donnamoderna.com 
seguirà dal beauty store Sephora, in Corso Vittorio 
Emanuele, le sfilate delle nuove collezioni Autunno/
Inverno 2011/2012 con le foto e i video in diretta 
dalle passerelle (www.donnamoderna.com/sfilate).
A seguire gli eventi più significativi le migliori fashion 
blogger della rete, invitate per l’occasione dalla re-
dazione di donnamoderna.com: Irene’s Closet, Miss 
Pandamonium e Student Flair, realizzeranno in tem-
po reale la cronaca degli avvenimenti sul blog delle 
sfilate, con grande attenzione anche allo street style, 
pubblicando le foto dei migliori outfit scovati in giro 
per la città (http://blog.donnamoderna.com/le-sfila-
te-in-diretta).
Oltre alle dirette, donnamoderna.com offrirà un ric-
chissimo panorama di contenuti: dai parterre più 
esclusivi gli MMS del condirettore del settimanale 
Donna Moderna, Cipriana Dall’Orto, ma anche gossip 
e retroscena, anteprime di borse, scarpe e collezioni 
fotografate dalle inviate della redazione.
Tanti anche gli appuntamenti aperti al pubblico orga-
nizzati nel presidio di donnamoderna.com in Corso 
Vittorio Emanuele: imperdibili book reading, gare di 
stile, contest e omaggi speciali per le partecipanti e 
ogni giorno alle 18 un aperitivo con ospiti di tenden-

za e le fashion blogger.
Evento inaugurale, martedì 22 febbraio, il lancio del 
servizio moda realizzato dal settimanale Donna Mo-
derna, con protagonista l’attrice Valeria Solarino.
La moda è un fenomeno sempre più social: dai profili 
Facebook, Twitter e YouTube di donnamoderna.com 
le utenti potranno partecipare direttamente alla ker-
messe milanese, vivendo
attraverso i propri device (smartphone, ipad, laptop) 
un’esperienza interattiva e diventando protagoniste 
con commenti, foto e video.
Inoltre, quest’anno, gli spostamenti delle editors e 
delle blogger saranno visualizzati su una pagina de-
dicata a donnamoderna.com su Foursquare, inaugu-
rata in occasione della settimana della moda (http://
foursquare.com/donnamoderna).
Fashion Check-in e beauty workshop
Le lettrici visitando la redazione di donnamoder-
na.com da Sephora, potranno effettuare il Fashion 
Check-in con il proprio smartphone su Foursquare e, 
registrandosi al sito, riceveranno in omaggio una eco 
bag di Donna Moderna per essere sempre alla moda.
Facendo il Fashion Check-in si potrà sperimentare un 
immediato up-dating del look con l’intervento di un 
make up artist di Sephora e di un fotografo profes-
sionista a disposizione per l’intera durata della mani-
festazione. Le fotografie saranno pubblicate sul sito 
donnamoderna.com e potranno essere commentate, 
votate e anche condivise sui social network. Le fre-
quentatrici più affezionate, conquistando il titolo di 
“Sindaco” su Foursquare, riceveranno in regalo un 
libro scelto dalla redazione.
Ma le novità non finiscono qui. Tutti i giorni due ap-
puntamenti speciali aperti al pubblico: un glam make 
up di strass e paillettes per la sera e un beauty wor-
kshop di trucco a tema - dalle tendenze dell’autunno/
inverno a quelle della primavera/estate, dallo smo-
key eyes al trucco effetto nude o bicolor - durante i 
quali i make up artist truccheranno le più fortunate, 
spiegando in modalità tutorial il trucco del giorno. 
Sul sito donnamoderna.com verranno pubblicati i 
contenuti dei workshop per aiutare tutte le utenti a 
realizzare un maquillage impeccabile in pochi step.
Donnamoderna.com mette inoltre a disposizione per 
tutte le ospiti e le blogger che faranno il check-in un 
hotspot wi-fi gratuito.
Il programma dei workshop e di tutti gli altri appun-
tamenti sarà aggiornato costantemente sul blog del-
le sfilate.
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5 Serata Curva d’ascolto Target: Individui

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

Share per Rete fascia 20,39-25,10

>>>
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Audience Media Break (,000)

Profilo Ascoltatori 5 puntata

>>>
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Share 5 serata per anno

Conclusioni
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Su Streamit Tv Rewwwolution 
arriva il cinema in ppv in alta definizione

Al via i canali Clemi Cinema Italiano, Clemi 
Channel e Dania Film con tanti titoli italiani e 
internazionali offerti a costi contenuti

Da oggi in avanti il cinema su internet passa anche da 
Streamit Tv Rewwwolution (Twww.tv), la televisione 
full screen, in alta definizione e senza tempi di attesa 
che attualmente ospita nel proprio bouquet oltre 130 
canali tematici. Twww.tv lancia la nuova offerta cine-
matografica in pay per view grazie all’ingresso di tre 
nuovi canali “dedicati” - Clemi Cinema Italiano, Clemi 
Channel e Dania Film - mettendo così a disposizione 
degli utenti oltre 500 pellicole tra produzioni italiane 
e internazionali, recenti e di archivio. L’operazione è 
il risultato di un accordo siglato da Gianni Armetta, 
fondatore e presidente di Twww.tv con due impor-
tanti case di produzione e distribuzione italiane, la 
Clemi Cinematografica di Giovanni di Clemente e la 
Dania Film di Luciano Martino. Il gentlemen’s agree-
ment prevede la visione gratuita dei primi venti mi-
nuti della pellicola, dopodiché i consumatori potranno 
accedere al film completo al costo di 2.99 euro per le 
ultime uscite e di 1,99 euro per titoli di archivio. Per 
la transazione verrà utilizzato il sistema di pagamen-
to online PayPal, ma a breve sarà possibile operare 
l’acquisto attraverso un semplice sms. 
I nuovi canali cinema di Twww.tv presentano una 
programmazione differenziata e di qualità. Clemi Ci-
nema Italiano e Clemi Channel, che fanno entrambi 
capo alla Clemi Cinematografica, trasmettono rispet-
tivamente i titoli italiani prodotti dalla società e i titoli 
stranieri ed italiani distribuiti dalla controllata CDI. 
Nel palinsesto d’esordio Clemi Cinema Italiano rende 
omaggio a Mario Monicelli, il grande regista italiano 
recentemente scomparso (“Speriamo che sia femmi-
na”, “Il male oscuro”, “Parenti serpenti”, “Panni spor-
chi”, “Facciamo paradiso”, “I Picari”), dopodiché pun-
terà su film d’autore, tra i quali ricordiamo “Giovanni 
Falcone” di Giuseppe Ferrara, “Porzus” di Renzo Mar-
tinelli, “Il Giorno Del Cobra” di Enzo G. Castellari e 
“Angeli di Borsellino” di Rocco Cesareo. Clemi Chan-
nel propone titoli come “Street Fighter”, “Butterfly 
effect” e “Patriot”, mentre Dania Film è dedicato al 

mondo della commedia italiana e ai suoi protagonisti 
(Fenech, Guida, Bouchet, Milian, Banfi, Montagnani, 
Dorelli, Pozzetto, etc) 
Dania Film (canale 304), Clemi Cinema Italiano (305) 
e Clemi Channel (306) vanno ad aggiungersi ai canali 
cinema già presenti su Twww.tv come Ermitage, En-
joy Movies ed Ichnos International che trasmettono 
pellicole in public domain, e prossimamente ai canali 
Streamit Cinema 1, 2 e 3 (rispettivamente ai numeri 
301, 302, 303) che inizialmente offriranno i trailers dei 
film in onda sui nuovi canali pay e successivamente 
il meglio dell’offerta cinema della piattaforma. Twww.
tv, che sta per chiudere accordi con altri importanti 
distributori e produttori italiani, a breve consentirà la 
visione dei film anche sulle connect tv e sui dispositi-
vi mobili come telefonini e iPad. “Questa operazione 
- conclude Gianni Armetta - ci consente di allargare 
ulteriormente l’offerta tematica della nostra piattafor-
ma e al contempo offre agli utenti  una comoda alter-
nativa al video noleggio e combatte la pirateria per la 
tutela del diritto d’autore sulla rete internet”.
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Totale 
Mediaset

audience 3766 1177 2130 4734 4140 6317 9336 4792
share 28.4 23.5 22.3 25.0 22.2 28.5 32.5 43.8

Totale Rai audience 5257 2255 3413 7906 7608 9573 11823 3110
share 39.6 45.1 35.8 41.7 40.7 43.1 41.1 28.4

Altre 
terrestri

audience 3859 1297 3722 5794 6574 5355 6869 2734
share 29.1 25.9 39.0 30.6 35.2 24.1 23.9 25.0

Auditel


