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Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

La morale usata

Secondo Zygmunt Bauman, nella modernità “ La mo-
rale è la regolazione coercitiva dell’agire sociale at-
traverso la proposta di valori o leggi universali a cui 
nessun uomo ragionevole  può sottrarsi”. Se questa 
definizione è basata sulla convincimento che la razio-
nalità è elemento distintivo della modernità, radical-
mente  diverso invece è la conclusione  riferita alla 
morale post-moderna. Infatti, secondo Baumann,  il 
percorso storico ha portato l’uomo di oggi  ad abban-
donare le illusioni moderne ereditate dalle filosofie 
dei secoli recenti, riferite ad una morale razionale e 
universale, per riappropriarsi di una morale centrata 
sull’individuo, irrazionale e riassunta nella responsa-
bilità verso l’altro. La fine delle grandi ideologie poli-
tiche del  Novecento, unita ad una visione meno dog-
matica e più intimamente personale della religione, 
ha reso impossibile la pretesa di verità assolute. La 
conseguenza è la possibilità che  ci possono essere 
tante e diverse morali.
La convinzione è che  la morale nasce ed è fonda-
mentalmente l’affidarsi  nel proprio esser individuo 
all’altro. È un fatto assolutamente e totalmente in-
dividuale e libero. Poiché non può esistere un terzo, 
ideologia o sentimento religioso,  che mi dice se la 
mia azione sia morale oppure no, non esiste  più una 
società secondo parametri fino ad ora indiscussi.  Ma 
come si traduce questa definizione individuale nella 
concreta pratica sociale? L’uomo non crede che la so-
cietà, in quanto forza morale,  venga prima dell’ indi-
viduo ma, al contrario, sia proprio l’ individuo, nella 
sua singolarità e pluralità e in quanto essere morale 
a dar vita al sistema sociale.  L’impulso a relazionarsi 
con l’altro,  indipendentemente da come l’altro si at-
teggia, non è razionale. La morale, originata da tale 
impulso, è del tutto irrazionale.
L’origine della morale è quindi sempre un atto indivi-
duale, implica necessariamente un io, mai un noi. Se 
non c’è l’io, l’atto morale non c’è. La morale quindi 

è un atto del tutto individuale che crea la società. 
Questa nasce da una scelta etica individuale, l’atto 
etico individuale va fatto “da me e non da altri” e crea 
un vincolo: viviamo in società, siamo in una società, 
solo in virtù del nostro essere morali. La vera morale, 
meglio il vero atto morale ci permette di incontra-
re l’altro non come immagine riflessa, ombra senza 
anima, ma come volto, come persona nella sua vera 
identità al di fuori del ruolo occupato nella società. 
Se questo è l’atto morale significa che è l’antitesi del 
potere attualmente concepito, della sua logica che è 
logicamente legata alla forza.
Se accettiamo l’impulso della morale come  irrazio-
nale e libero, accettiamo anche che è in contrapposi-
zione all’ordine sociale come attualmente viene inte-
so e, pertanto, la morale rischia di avere uno spazio 
minimo in una società che vorrebbe essere sempre 
più complessa ma che,  in realtà, è sempre  più una 
società di pochi. Che ha, quindi,  necessariamente 
bisogno di regole sempre più sofisticate e precise da 
cui l’irrazionalità e la libera scelta del singolo indivi-
duo sono escluse. Riconosciamo e accettiamo passi-
vamente  che gran parte della nostra classe dirigente 
sia incapace ad essere positivamente irrazionale, le-
gata ad ideologie e sistemi, politici ed economici, del 
passato atti a soddisfare il privilegio di pochi
La scelta, forse drammaticamente definitiva, è tra 
una società in cui la nostra sicurezza,  la nostra pau-
ra di cambiamento, venga  preferita alla nostra irra-
zionalità e libertà, , in definitiva alla nostra voglia  di 
tornare a sognare. Un mondo affidato alla razionalità 
e alla fermezza normativa è un mondo  che ha paura 
delle possibilità di scelta che solo l’irrazionalità può 
dare, ma soprattutto è un mondo bloccato dalla po-
chezza di chi non si ritiene all’altezza di una quotidia-
na sfida intellettuale e morale.
Se è mancanza di morale il credersi al di sopra degli 
altri, così come lo è il credere ad  una morale insita 
nel ruolo,  altrettanto lo è il richiedere leggi e norme 
per instradare l’irrazionalità del singolo. Se è sbaglia-
to il rimpiangere  le grandi ideologie del passato, con-
testualizzandole in un impossibile presente, peggio 
è il credere di potersi sostituire ad esse, ancor più 
deprecabile moralmente è quando ciò è fatto solo per 
il proprio tornaconto.     
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Io IAP dice no al telefonino NGM  
Soap: si offende la donna

Crisi di fantasia si potrebbe dire. E per la pubblicità 
è una bruttissima cosa. Ma è quanto sta avvenendo 
sempre più spesso. Almeno scorrendo alcune deci-
sioni emesse dall’organo di autocontrollo della pub-
blicità. Se fino a pochi anni or sono, il binomio donne 
e motori faceva sorridere, quello più recente, donne 
e telefonini, francamente fa indignare. Ne è conferma 
l’ultima ingiunzione di desistenza emessa dal Presi-
dente del Comitato di Controllo contro i messaggi 
pubblicitari del telefono “NGM Soap”, diffusi poche 
settimane fa in tv e su affissioni, ritenuti manifesta-
mente contrari all’art. 10 del Codice di Autodiscipli-
na della Comunicazione Commerciale. I messaggi, 
volti a promuovere il telefono cellulare NGM Soap, 
accostava le sue caratteristiche  in modo improprio 
alla testimonial Nina Senicar. Nello spot si affermava  
“Cosa hanno in comune Nina Senicar e il nuovo Soap 
NGM? Le curve!” e venivano affiancate  le immagini 
del prodotto e della modella. Il messaggio prosegui-
va con il confronto diretto affermando: “Mi conquista 
una carezza... come il tocco leggero sul touch scre-
en” e “Sono sempre in linea... Soap di linee ne ha 
due” e conclude con “Peccato però Nina non la puoi 

avere... Ma il nuovo Soap NGM sì!”. L’affissione mo-
strava la stessa modella sdraiata a pancia in giù cir-
condata dalle immagini ingrandite del telefonino pub-
blicizzato con il claim “Touch me, touch my perfect 
curves”.  Insomma, una versione tecnologicamente 
più avanzata rispetto alla bellona sdraiata vogliosa 
sul cofano di una macchina fiammeggiante. Per il co-
mitato di controllo il messaggio, per la sua struttura 
e per l’universo valoriale trasmesso, era profonda-
mente scorretto. Infatti, non vi sono dubbi sulla sua  
decodifica, posto che il telecomunicato apertamente 
proponeva un confronto tra la donna e il telefono, per 
verificare che cosa abbiano in comune, alla stregua 
di due “beni fungibili”. La stessa decodifica valeva per 
l’affissione, nella quale il claim riprendeva l’improprio 
confronto. Secondo il Comitato di controllo, una simi-
le comunicazione non può  che risultare offensiva del-
la dignità della persona. Il corpo femminile, ingiustifi-
catamente esposto al pubblico come in vetrina, viene 
equiparato alla merce che si pubblicizza. I messaggi 
trasferiscono sulla donna e il suo corpo l’appetibilità 
dell’offerta e la facile accessibilità all’uno e all’altra 
(esplicitata nel claim riportato nell’affissione), con 
una commistione di piani che conduce alla mercifi-
cazione della persona e al degrado della sua dignità. 
Tutto ciò in spregio a quanto espressamente previsto 
dall’art. 10 del Codice, articolo che, come noto quasi 
a tutti, afferma “la comunicazione commerciale deve 
rispettare la dignità della persona umana in tutte le 
sue forme ed espressioni”.

di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
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Pubblicità
Al via la campagna Fashion & Tech 
di Salmoiraghi & Viganò

Salmoiraghi & Viganò presenta Fashion & Tech, una 
nuova campagna di co-marketing che vede l’unione 
di 10 grandi marchi della moda con la tecnologia del-
le lenti Salmoiraghi per offrire alla clientela un’offerta 
all’insegna del prezzo trasparente: occhiale firmato 
completo di lenti antiriflesso, monofocali o progressi-
ve, a partire da 159 euro. 

Per la prima volta, le grandi firme della moda hanno 
scelto di partecipare simultaneamente con un unico 
distributore ad un’operazione di co-marketing molto 
innovativa  nel settore dell’ottica e nel campo del re-
tail in generale. 
Non si tratta di un semplice sconto su un prodotto 
generico, ma di un prezzo completo, finito e traspa-
rente:  la griffe garantisce la qualità e lo stile della 
montatura, le lenti sono certificate da Salmoiraghi 
& Viganò. Convenienza senza rinunciare alla moda: 
le montature appartengono, infatti, alle nuovissime 
collezioni lanciate per il 2011 dai brand.

Questa iniziativa sarà sostenuta da una campagna 
TV, on air dal 20 febbraio al 12 marzo, con spot pia-
nificati su reti Mediaset, La7 e Digitale Mediaset e 
con una telepromozione, on air dal 21 al 27 febbraio, 
affidata alla verve e all’autorevolezza di Gerry Scotti 
nel corso della seguitissima trasmissione “Chi vuole 
essere milionario”. 

La location scelta per lo spot tv è un negozio rap-
presentativo della catena, all’interno del quale una 
coppia di clienti viene ripresa mentre “gioca” con gli 
occhiali e si fa consigliare dall’ottico nella scelta della 
montatura. È stata prevista inoltre una versione dello 
spot tv che vede come protagonisti gli occhiali dei 
vari brand, visualizzati in modo innovativo attraverso 
una sequenza di scatti. 

La campagna è stata firmata e pianificata da Brand 
Portal.

Nella telepromozione, ambientata nel backstage di 
un programma tv, Gerry Scotti presenta la promozio-
ne e illustra, interagendo con degli attori, le caratte-
ristiche peculiari di Salmoiraghi & Viganò. Gli aspetti 
che vengono messi in evidenza sono: la capillarità 
dei negozi presenti in tutto il territorio nazionale con 
format innovativi e differenziati, la professionalità del 
personale presente sui punti vendita, i servizi e le ga-
ranzie riservati ai clienti come la garanzia “soddisfatti 
o rimborsati”, il  pagamento rateale e il nuovo pro-
getto fedeltà, legato a &card, l’esclusiva carta fedeltà 
Salmoiraghi & Viganò.

Radio 105 ha stretto un accordo con Gsport, con-
cessionaria esclusiva del marketing del Brescia Cal-
cio 1911, in virtù del quale il marchio dell’emittente 
campeggia sulle panchine, negli spogliatoi, sui led a 
bordocampo e sugli schermi dello stadio Rigamonti. 
L’emittente inoltre regala, attraverso una competition 
in onda nel programma “105 Sport” presentato da 
Fabiana insieme ai campioni Gianmarco Pozzecco e 
Antonio Rossi e ai giornalisti Fabio Caressa e Riccardo 
Este, gli ingressi allo stadio e, puntata dopo puntata, 

assicura tutto il calore dei propri ascoltatori. 

Questa la dinamica del gioco: ogni volta che il Brescia 
Calcio 1911 gioca in casa, tutti i tifosi della squadra di 
Iachini e della squadra ospite hanno una possibilità in 
più per andare allo stadio. Basta ascoltare, il sabato 
alle 12.00 e la domenica alle 14.00, “105 Sport”: a 
sorpresa, al passaggio di un frammento audio dell’in-
no della squadra, i primi ascoltatori che chiamano la 
linea verde 800.105.105 si aggiudicano i biglietti.

Radio 105 e’ media partner del Brescia calcio 1911



Anno 7 - numero 33 - venerdì 25 febbraio 2011

5

Pubblicità
Gerard Piqué nuovo testimonial di H.E. By Mango

Candy & Candy spiegano a Style 
come si vende un appartamento a 120 milioni di euro

Il calciatore ha firmato il contratto che lo farà diven-
tare testimonial del brand spagnolo per le prossime 
due stagioni.

Gerard Piqué ha firmato un contratto con il brand 
spagnolo, diventando così il nuovo testimonial del 
marchio di abbigliamento maschile H.E. by MANGO 
per due stagioni consecutive: Primavera/Estate e Au-
tunno/Inverno 2011.

È in edicola dal 25 febbraio con il Corriere della Sera il 
nuovo numero di Style Magazine, mensile diretto da 
Carlo Montanaro.

La cover story del numero di marzo – tutto dedicato ai 
migliori designer del mondo 
– è per i fratelli londinesi 
Candy & Candy, i re Mida 
degli immobili. Imprendito-
ri e interior designer dello 
studio più ricercato del pia-
neta, sono riusciti a vende-
re un appartamento a 120 
milioni di euro. Hanno ini-
ziato con sei mila sterline 
della nonna, ora la loro im-
presa vale 350 milioni. Guai 
a definirli snob: «Il design è 
parte della storia, non deve 
essere elitario», dicono.

Per i ritratti di Style parla 
il businessman filantropo, 
re delle telecomunicazioni 

Il successo e la professionalità sono stati i requisiti 
base per cui è stato scelto il giovane calciatore, che 
nel 2010 è diventato Campione del Mondo durante i 
Mondiali in Sudafrica. Inoltre, Gerard Piqué incarna 
alla perfezione il tipo di uomo che il brand vuole ve-
stire: un uomo giovane, di personalità, informale e 
con uno stile tutto suo. 

Nato a Barcellona nel 1987 da una famiglia fan del 
Barça, Piqué si è formato come calciatore nella can-
tera del FC Barcelona, insieme a giocatori oggi con-
sacrati come Lionel Messi o Cesc Fàbregas, e ha 
debuttato nel 2005 con il Manchester United. Suc-
cessivamente è ritornato al FC Barcelona, squadra 
nella quale gioca attualmente e con la quale ha vinto 
numerosi titoli.

Con questa collaborazione, il marchio di abbiglia-
mento maschile H.E. by MANGO, che fino ad ora si è 
avvalso solamente di modelli, si avvicina sempre di 
più alla strategia di MANGO che, fin dal principio, ha 
sempre puntato su volti noti come protagonisti delle 
sue campagne pubblicitarie.

in Medio Oriente e unico imprenditore ammesso al 
tavolo dei negoziati nei giorni della rivoluzione del 
Cairo. Naguib Sawiris parla del suo Egitto e difende 
Silvio Berlusconi: “Berlusconi mi piace. Ammette di 
essere un peccatore, a differenza dei suoi avversa-

ri che sono peccatori anche 
loro ma non lo ammettono.”

In società  propone una 
selezione dei migliori col-
legi universitari: da Milano 
a Modena, da Pisa a Napo-
li, ecco dove si formano le 
nuove élite. Senza bisogno 
di raccomandazioni in città 
e in campagna. Le migliori 
destinazioni nel verde: in 
Italia, Francia e Inghilterra. 
Per ritemprare corpo e spiri-
to, dalla camera alla tavola. 
Nei luoghi dove si rifugiava-
no in gran segreto France-
sco Petrarca e André Gide.
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Editoria
Manny Tuttofare il nuovo Activity Magazine 
dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni

Sull’onda del successo di Playhouse Disney Magazine, 
arriva il bimestrale Manny Tuttofare Giochi&Attività, 
ispirato alle avventure del simpatico “tuttofare” della 
serie televisiva omonima di Disney Channel! 

Manny Tuttofare Giochi&Attività è il nuovo activity 
bimestrale nato, come il mensile Playhouse Disney 
Magazine di cui è il naturale complemento,  dalla 
stretta collaborazione fra Disney Publishing Worldwi-
de e Playhouse Disney, il canale televisivo dedicato ai 
bambini dai 3 ai 5 anni.
 
Uno dei personaggi più amati dai piccoli spettatori di 
Playhouse Disney (e non solo), protagonista dell’o-
monima serie di cartoni animati, è proprio Manny 
Tuttofare, un ragazzo determinato e attento al pros-
simo che, con l’aiuto dei suoi infaticabili e chiacchie-
roni Tools, è l’esperto che tutti in città chiamano 
quando si rompe qualcosa e c’è bisogno di una buona 
riparazione.
Manny è la persona giusta per qualsiasi incombenza, 
un vero e proprio “tuttofare”, 
eternamente ottimista in un 
mondo che sicuramente ha 
sempre qualcosa da aggiu-
stare. Rispettoso degli altri e 
pronto a collaborare in qual-
siasi momento, ogni tanto ac-
cenna a parole inglesi che aiu-
tano i bambini a familiarizzare 
con questa importante lingua 
straniera.
 
Grazie a Manny i più picco-
li imparano, oltre alle prime 
espressioni di inglese, a de-
streggiarsi nelle piccole insi-
die quotidiane per raggiunge-
re i loro obiettivi.
 
E proprio con l’intento di tra-
durre e trasferire i contenuti 
editoriali dalla serie televisiva 

alla carta stampata è stato ideato il magazine Manny 
Tuttofare Giochi&Attività che, grazie ai temi trattati, 
alle attività proposte e ai racconti, fa divertire i più 
piccoli (aiutati dai familiari), insegnando loro anche 
valori fondamentali quali l’amicizia, la solidarietà e il 
credere in se stessi; senza dimenticare il concetto di 
“scoperta”, fondamentale per la crescita e lo sviluppo 
dei bambini e l’insegnamento delle prime parole in 
lingua straniera.
 
Manny Tuttofare si pone infatti l’obiettivo di unire di-
vertimento e apprendimento con un approccio edu-
cativo che risponda alle curiosità e alle esigenze di 
creatività dei bambini in età prescolare, e che sia di 
stimolo ai genitori nella ricerca di un insegnamento 
ricco di gioco e svago.
 
Il bimestrale è stato ideato e sviluppato in Italia dal 
team della sede centrale della Global Magazine di 
Disney Publishing Worldwide di Milano, supportati e 
seguiti in ogni fase da Disney Channel Global fra Lon-

dra e Burbank, che per questo 
progetto ha messo in campo 
la sua esperienza e la sua for-
za sviluppata specificatamen-
te per il target prescolare.
 
Manny Tuttofare sarà in edi-
cola a partire da oggi con l’im-
perdibile caschetto di Manny 
al prezzo di 3,50 euro. Tutte 
le uscite successive saranno 
accompagnate da divertentis-
simi gadget. 

Manny Tuttofare – la campa-
gna di lancio
Per il lancio del bimestrale 
Manny Tuttofare è prevista 
una campagna stampa di for-
te impatto su tutte le testa-
te Disney in target e poster e 
maxi-poster sui punti vendita.
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Pubblicità
Da McDonald’s si gioca alla Uno Music Promotion

Da easyJet mimose e sconti 
per festeggiare l’8 marzo

Fino al 31 marzo in tutti i ristoranti McDonald’s ade-
renti in Italia i clienti, a UNO Music Promotion. 
Tutti i clienti avranno una possibilità su quattro di 
vincere fantastici premi: Crociere Royal Caribbean 
per 5 anni per 2 persone, Mini Cooper con impianto 
car audio Alpine, scooter Piaggio Mp3 125 Hybrid, 
Samsung Omnia 7, Grundig sistema Hi-fi Ovation 2 
e molti altri ancora, oltre a tantissimi prodotti McDo-
nald’s.
La meccanica si ispira al famosissimo gioco UNO del-
la Mattel. 

Per sostenere il lancio della UNO Music Promotion 
verranno implementate delle attività di coinvolgi-
mento dei consumatori, nello specifico attività di 

easyJet, Compagnia low fare le-
ader in Europa, festeggia tutte le 
donne d’Italia in occasione della 
ricorrenza dell’8 marzo, con mi-
mose, sconti e una campagna 
stampa e radio dedicata, ideata da 
Cookies Adv. 

Martedì 8 marzo tutte le donne 
che voleranno con easyJet da e 
per l’Italia verranno omaggiate 
dalla Compagnia con delle mimo-
se, fiore simbolo della festività, 
mentre a chi rimarrà in città le 
mimose verranno portate diretta-

street marketing e guerilla marketing. L’iniziativa è 
realizzata dall’agenzia OMD Divisione Fuse.
A Milano dall’1 al 5 marzo, nelle immediate adiacenze 
di tutte le fermate Linea 1 della metropolitana (per 
l’occasione ribattezzata Linea Uno Music Promotion) 
verranno distribuite courtesy notes e ventoselle sa-
gomate a forma di nota musicale, per promuovere la 
UNO Music Promotion e invitare i passanti a recarsi 
presso il ristorante McDonald’s più vicino. Inoltre, un 
team di animatori coinvolgerà le persone cantando e 
attirando l’attenzione sulla promozione e sui presti-
giosi premi in palio. Il team, infine, distribuirà spe-
ciali mappe della Linea1 personalizzate con la segna-
lazione dei prodotti coinvolti nella promozione e dei 
ristoranti McDonald’s più vicini a ciascuna fermata. 
Inoltre, dal 2 al 6 marzo nelle zone adiacenti al risto-
rante di Torino Piazza Castello e di Novara Piazzale 
Giuseppe Fortina verranno distribuite curtesy notes 
(attaccate a manubri e specchietti di moto e biciclet-
te) e ventoselle (applicate a vetri, specchietti e su-
perfici dell’arredo urbano) sagomate a forma di nota 
musicale.

A supporto del UNO Music Promotion è prevista una 
campagna promozionale in programmazione sulle 
principali emittenti televisive nazionali e satellitari, 
sulle emittenti radio e sul web con banner sui prin-
cipali siti di news e portali generalisti, on air dal 18 
febbraio al 12 marzo, a firma TBWA e Fullsix.

mente da una schiera di assistenti 
di volo easyJet. L’appuntamento è 
nel centro di Milano e di Roma. 

Inoltre easyJet ha pensato che le 
donne meritino un ulteriore regalo 
per la loro festa. Gestire famiglia, 
lavoro, casa e tempo libero non è 
semplice, c’è bisogno di un po’ di 
relax! È per questo che dal 4 all’8 
marzo, sul sito www.easyJet.com, 
sarà possibile acquistare voli per 
qualsiasi destinazione con il 18% 
di sconto, per volare dal 30 marzo 
al 13 luglio.
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Web
Online il nuovo sito EMTEC

Dexxon annuncia il restyling del sito EMTEC  realiz-
zato in ben otto lingue (inglese, spagnolo, francese, 
italiano, tedesco, olandese polacco e russo) e dise-
gnato per rendere la navigazione degli utenti ancora 
più funzionale e user-friendly.

Da oggi, infatti, tutti gli amanti della tecnologia 
EMTEC potranno consultare e scaricare le schede 
tecniche, le immagini in alta risoluzione nonché i ma-
nuali di tutti i prodotti.
Il sito offre anche la possibilità di consultare  video 

e filmati che mostrano l’utilizzo e tutte le funzionalità 
dei dispositivi. 

Un’altra grande novità è rappresentata dalla sezione 
Download del portale, dove adesso è possibile sca-
ricare i firmware utilissimi per aggiornare il proprio 
dispositivo.

E per gli appassionati del multimedia entertainment, 
EMTEC mette loro a disposizione un comodo stru-
mento grazie al quale poter scegliere il Movie Cube 
più congeniale: la tabella comparativa che, con pochi 
semplici click, consente di mettere a confronto più 
modelli e relative peculiarità tecniche.

“Il nostro maggiore orgoglio risiede, ancora prima 
che nell’aspetto tecnologico dei dispositivi che rea-
lizziamo, in quelli che sono i benefici che riusciamo a 
recare nella qualità della vita delle persone – afferma 
Roberto Guzzi, AD di Dexxon Italia SpA – Quando 
concepiamo un nuovo prodotto, lo facciamo sempre 
guidati da un solo scopo: portare dentro le case degli 
italiani soluzioni tecnologiche al servizio dei ricordi, 
delle emozioni e dello svago di ciascuno. Analoga-
mente, con il restyling del sito Internet abbiamo vo-
luto premiare la fedeltà dei nostri utenti mettendo 
loro a disposizione nuovi strumenti per un utilizzo 
ottimale dei prodotti EMTEC”.
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Pubblicità
Annunciato il tema della prossima Campagna sociale 
promossa da Pubblicità Progresso

La tecnologia Toyota HSD
alla mezza maratona Roma – Ostia

MediaCom è il nuovo partner 
per la comunicazione di Blu Holding

Oggi, nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di 
Roma, in occasione della riunione annuale dell’Asso-
ciazione Italiana per lo Studio del Fegato, il Presiden-
te della Fondazione Pubblicità Progresso Alberto Con-
tri ha annunciato il tema della prossima campagna.

 “In Italia esiste una diffusa eccellenza medico/scien-
tifica nella realizzazione di trapianti, che non può 
essere praticata appieno a causa di un’ assai scar-
sa cultura della donazione di organi – ha dichiarato 
Alberto Contri – Per questo motivo, a quarant’anni 
dalla prima campagna di Pubblicità Progresso che 
aveva messo a tema con molto successo la dona-
zione del sangue, abbiamo deciso di impostare una 
campagna biennale su un argomento così complesso 

Toyota Hybrid Synergy Drive  è sponsor ufficiale della 
37° edizione della mezza maratona Roma Ostia. L’a-
nimo ibrido, l’attenzione per l’ambiente, la passione 
per le performance più efficienti, sono le caratteristi-
che delle auto AURIS HSD, PRIUS che accompagne-
ranno i diecimila atleti durante il tragitto della mezza 
maratona. 

Con le automobili dotate di tecnologia full hybrid To-
yota si rivolge quindi ad un consumatore attento ed 

MediaCom è diventata partner di comunicazione per 
Blu Holding, il primo polo turistico distributivo italiano 
con le su tre divisioni Retail, Business Travel e Tour 
Operator. 
L’agenzia, che accoglie con entusiasmo questa nuo-
va partnership, si prenderà cura di ogni aspetto ri-
guardante la comunicazione di Blu Holding e dei suoi 
brand, dalla strategia al planning & buying fino all’ot-
timizzazione dell’investimento, subentrando nell’in-
carico a Vizeum, agenzia uscente. 
L’agenzia media guidata da Attilio Redivo, dunque, 
supporterà il partner aumentandone la percezione 

e difficile. Oltre a costituire una degna celebrazione 
dei primi quarant’anni della nostra Fondazione, essa 
sarà il banco di prova per costruire una case-history 
innovativa nel campo della comunicazione sociale. 
Tutte le leve della comunicazione integrata verranno 
utilizzate: dalla pubblicità classica, alle pr, agli even-
ti, ai social network, al guerilla marketing, alle web 
fiction che troveranno ospitalità sul sito il cui dominio 
è stato appena registrato: “www.doniamo.org”. Per 
questo abbiamo costituito un supergruppo di lavoro 
di all-stars provenienti da diverse agenzie che stanno 
già lavorando ad un progetto molto articolato in cui 
integrare emozione, informazione, formazione”. La 
prima uscita della campagna è prevista per il mese 
di giugno.

informato, l’atleta, che dell’energia, delle performan-
ce e del rispetto ambientale fa il suo traguardo.

Inoltre, il 24, 25 e 26 febbraio Toyota HSD sarà pre-
sente al Salone delle Fontane di Roma con l’esposi-
zione della nuova Prius Plug-in, l’ibrida ricaricabile 
sul mercato dal 2012, e con la possibilità per tutti  gli 
iscritti alla corsa di provare Auris HSD  e Prius attra-
verso un test drive per scoprire la tecnologia sinoni-
mo di sostenibilità e innovazione.

presso i consumatori non solo nelle sue caratteristi-
che di valore a prezzi competitivi, ma anche come 
sinonimo di qualità e capillarità del servizio offerto. 
Bluvacanze, infatti, presidia l’intero territorio italiano 
con circa 800 agenzie e fornisce ai viaggiatori una 
gamma completa di servizi e soluzioni, dai voli low 
cost fino ai pacchetti turistici all-inclusive ad alto va-
lore aggiunto. 
Il tutto fondato su una strategia che diversifica le 
proposte rivolte al pubblico consumer e business, 
grazie ai marchi Going, Vivere&Viaggiare e Cisalpina 
Tours.
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Ad ap&b media events la pubblicità 
e le iniziative di marketing di “Golf Today”

I valori di RDS da domenica in TV

ap&b media events è stata scelta da “Golf Today”, 
nuovo magazine del green il cui primo numero sarà 
in edicola il prossimo 15 marzo, come concessionaria 
esclusiva per la pubblicità e realtà deputata allo svi-
luppo di dedicate iniziative di marketing.
ap&b media events avrà il compito sia di sviluppare il 
linguaggio  del nuovo magazine e delle sue firme, sia 
di accrescerne la riconoscibilità a livello nazionale.
Per far questo ap&b media events ha studiato un 
percorso di pianificazione ed eventi, in linea con il 
profilo del lettore, così da offrirgli spunti e idee per 
crearsi un proprio “golfer style”.
«Abbiamo colto con entusiasmo l’idea di una nuo-

On air a partire da domenica 27 il secondo flight 
della campagna istituzionale di RDS. In onda sulle 
reti televisive RAI e Mediaset, sui canali SKY Calcio 
e Mediaset Premium Calcio, fino al 26 marzo 2011 la 
campagna TV realizzata da TBWA Italia per RDS, pia-
nificata in forma di tabellare semplice e di iniziative 
speciali nei formati da 10, 20 e 30”. 

Protagonisti dello spot sono i concept strategici del 
nuovo corso della radio che viaggia spedita verso 
una dimensione da autentica Entertainment Com-
pany dopo aver ormai superato lo stato di “semplice” 
broadcast.

Replicando lo slogan storico “100% Grandi Successi” 
la creatività punta ad evidenziare i valori dell’emit-
tente in questa sua particolare fase di sviluppo, con 
un susseguirsi di countdown funzionali a raggiungere 
il numero 100 scanditi dalla bellissima “I gotta fee-
ling” dei Black Eyed Peas. L’atmosfera dello spot è 

va rivista improntata sul golf non solo come sport 
ma anche e soprattutto come “stile di vita”, ed è per 
questo che ci siamo avvalsi della collaborazione Ro-
berto Manassero, padre del professionista Matteo e 
firma della rivista, quale Responsabile pubblicitario 
del progetto “Golf Today”», sottolinea Davide Orlandi 
–Direttore Generale di ap&b media events –.
Per quel che concerne le iniziative di marketing ap&b 
media events ha già definito una serie di eventi su 
tutto il territorio italiano a cominciare dalla “Portofino 
Golf Challenge”, che nel weekend del 01 maggio par-
tirà dal green del circolo di Rapallo per terminare con 
un esclusivissimo floating green a Portofino.

dinamica ed effervescente con una scansione tipica-
mente da videoclip, perfettamente in linea con il nuo-
vo stadio di rinnovamento dell’emittente. 
Primo dei quattro super è “100% Puro Divertimen-
to”, il valore espresso dal programma “Tutti pazzi per 
RDS” con Max Pagani, Rossella Brescia e Barthy Co-
lucci, in onda dalle 5:00 alle 9:00 del mattino.
L’elemento fondante del percorso storico di RDS è la 
passione che la musica riesce a generare in chi ascol-
ta. Sempre ai vertici dell’eccellenza musicale interna-
zionale questa caratteristica distintiva dell’emittente 
è riassunta dal super “100% Grande Musica”.
Manifestazione concreta del nuovo corso della radio, 
tecnologia e integrazione con la rete tramite la piat-
taforma web multicanale di RDS, perfettamente coin-
cidente con le nuove abitudini di ascolto in mobilità, 
il concetto è condensato in: “100% Sempre Con Te”.
Il nuovo Auditorium multimediale, all’avanguardia 
mondiale della tecnologia integrata audio e video, 
ospita showcase a livello internazionale che ben si 

coniugano con l’attitudine 
di RDS di essere sempre 
in prima linea ai più grandi 
eventi musicali italiani e in-
ternazionali. Ultimo super è, 
appunto: “100% Emozioni 
Uniche”.

“RDS insieme a te. Trasmet-
tiamo voglia di partecipare”, 
il pay-off di condivisione e 
coesione di tutti questi valo-
ri, chiude lo spot. 

Pubblicità



Anno 7 - numero 33 - venerdì 25 febbraio 2011

11

Web
Il nuovo sito AWS rivoluziona 
l’immagine del Corriere Espresso

Nelle prossime settimane il sito di AWS, corriere 
espresso torinese con oltre 100 filiali in Italia, si pre-
senterà completamente rinnovato nella grafica e nei 
contenuti, grazie a un restyling fortemente voluto 
dall’azienda con l’obiettivo di valorizzare la forza del 
brand e di rivoluzionare la comunicazione on line nel 
mondo della logistica.

Dal 1° di marzo, infatti, la 
pagina www.aws.it si aprirà 
con un lay out che propone 
evidenti richiami alle visua-
lizzazioni di IPad e Ebook: il 
menu della home page sarà 
caratterizzato da icone di 
lettura immediata e intu-
itiva, che rimanderanno 
alle diverse sezioni. “Una 
soluzione – spiega Marco 
Tolentino, direttore mar-
keting e comunicazione 
dell’azienda – scelta con 
la precisa volontà di sem-
plificare il più possibile 
l’accesso e la navigazione 
dei nostri utenti”. 

La parte principale del sito sarà dedicata ai clienti, 
che riceveranno un supporto attivo per interagire 
con l’azienda. A tale scopo, per esempio, sono state 
progettate le sezioni “Trova la sede”, “Istruzioni per 
spedire” e “Tempi di consegna”: tre vere e proprie 
guide per conoscere il mondo e i servizi di AWS. La 
seconda parte del sito, con accesso dedicato, è stata 
progettata per i fornitori e costituirà per loro un utile 
strumento di lavoro e di interazione con l’azienda. 

“Rispetto ai siti dei nostri competitor - prosegue To-
lentino - il risultato finale dell’intero progetto sarà 
quello di consolidare l’immagine di un’azienda an-
cora più vicina al cliente e ai suoi collaboratori con 
un sito non più solo compilativo ma 

proattivo”.

Il nuovo sito sarà arricchito 
anche da contenuti extra, 
come le pagine di E-News, 
che forniranno un aggior-
namento costante sulle 
iniziative, gli appuntamen-
ti, le promozioni e i servi-
zi introdotti da AWS. Non 
mancherà poi una sezione 
relativa alle varie iniziative 
intraprese nell’ambito delle 
sponsorizzazioni sportive 
dell’azienda, visto il ruolo 
molto importante rivestito 
da queste ultime per la va-
lorizzazione del marchio. Ci 
sarà anche un’area Press, 
dedicata ai media da cui 

scaricare i materiali stampa e 
la rassegna quotidiana. Per gli utenti interni, inoltre, 
sono stati progettati un assistente virtuale, una chat 
e un social network per facilitare il flusso delle comu-
nicazioni.

“Per il lancio – conclude Tolentino – abbiamo pia-
nificato un’importante campagna web veicolata sui 
principali social network. Tutti i nuovi utenti che si 
registreranno su www.aws.it avranno diritto a due 
spedizioni gratuite in tutta Italia”.
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La vela nazionale a Villa Miani per il velista dell’anno

E’ partito il conto alla rovescia per la XIX edizione del 
Velista dell’anno, il più importante riconoscimento di 
settore che, ogni anno, premia il velista, la barca e il 
progettista italiani che maggiormente si sono distinti 
nel panorama della vela.

Il Velista dell’Anno, ideato dall’Acciari Consulting nel 
1991, torna con alcune novità.

Dopo 18 anni, per il vincitore è stato deciso di ideare 
un nuovo trofeo, una scultura inedita studiata dall’ar-
tista Guido Armeni che sarà “svelata” durante la pre-
miazione, il 28 febbraio a Villa Miani (Roma).

Nella Giuria del Premio, composta da Raffaele Pa-
gnozzi (Segretario Generale del CONI), Carlo Croce 
(Presidente della Federazione Italiana Vela), Alberto 

Acciari (ideatore del premio) e il vicepresidente FIV 
Glauco Briante, entreranno anche i direttori delle ri-
viste di settore: Vanni Galgani (Fare Vela), Luca Son-
nino Sorriso (Nautica), Andrea Brambilla (Yacht and 
Sail) e Matteo Zaccagnino (Yacht Capital). In questo 
modo, sarà rappresentata sia la parte agonistica/isti-
tuzionale che quella comunicativa del mondo velico 
italiano.

Tra i cambiamenti si segnalano i tre nuovi partner 
della manifestazione: Marina di Loano, il nuovo pun-
to di riferimento per gli amanti del mare realizzato 
nel Ponente Ligure, secondo i più alti standard di 
eccellenza e sicurezza; Istituto per il Credito Spor-
tivo, banca leader da oltre 50 anni nel finanziamen-
to dell’impiantistica sportiva; Feudi di San Gregorio, 
storica azienda vinicola del Sud Italia. 
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KleinRusso firma il nuovo spot televisivo per Liu Jo

on air dal 27 febbraio 2011 c’è “Kate”, la nuova ed in-
cantevole icon bag della collezione Liu Jo Accessories

“Continuiamo a portare avanti con convinzione ed 
entusiasmo una strategia televisiva forte e distintiva 
che, nelle ultime stagioni, ci ha permesso di acquisire 
notorietà ed autorevolezza anche nel mondo degli ac-
cessori – sostiene Cristiano Sturniolo, Direttore Mar-
keting e Comunicazione dell’azienda di Carpi - Oggi, 
con la campagna Kate, vogliamo creare una nuova 
Liu•Jo icon bag”.

“Kate è appena nata ed è già una star – dice Fabri-
zio Russo, Direttore Creativo e fondatore con Sofia 
Klein della Creative Community KleinRusso - Dopo 
“Matilda”, “Kate” continua il gioco di stile, ironia ed 
eleganza proprio delle bag Liu•Jo, vere top model”.

Incontro straordinariamente creativo e sinergico quel-
lo tra l’azienda di moda Liu•Jo e l’agenzia KleinRus-
so che si traduce ancora una volta in un progetto di 
comunicazione di forte impatto visivo ed emotivo, in 
grado di tradurre in linguaggio pubblicitario i valori e 
la tradizione del brand di Carpi.
Sulle reti Mediaset e Sky è la bag “Kate” la protagoni-
sta assoluta dello spot di 15” ideato e firmato da Fa-
brizio Russo, on air Dal 27 febbraio al 12 marzo 2011.
Il filmato si apre sulle note di “Buona Sera”, portata 
al successo da Louis Prima,  brano memorabile che 
parla italiano ma mantiene una forte vocazione inter-
nazionale.
Anche stavolta KleinRusso affida alla colonna sonora 
un ruolo centrale ed evocativo nella comunicazione 
pubblicitaria.
Il brano racconta una storia di femminilità e di sofisti-
cata eleganza, senza trascurare l’idea di un’italianità 
riconoscibile nel mondo. 
La macchina da presa si muove nella calda atmosfera 
di una stanza illuminata dal sole, scivola tra le tra-
sparenze di una tenda e scopre sul divano Kate, la 
nuova nata in casa Liu•Jo.

Con “Kate” Liu•Jo e KleinRusso continuano -dopo il 
successo delle campagne “Bottom-Up” e “Matilda” - il 
percorso narrativo che interpreta la comunicazione 
del brand.

CREDITS:
Cliente: LIU JO
Prodotto: LIU JO Accessories PE2011
Marketing & Communication Director: Cristiano Stur-
niolo
Agenzia: KleinRusso
Titolo campagna: KATE
Executive Creative Director: Fabrizio Russo
Creative: Serena Toppeta e Pietro Mandelli
Regia: Marco Gentile
Fotografia: Mauro Chiarello, Luca Esposito
Producer: Francesca Fiocchi
Client Service Director: Manuela Bartelli
Account Manager: Gabriele Di Pofi
Casa di Produzione: Filmmaster
Brano musicale: “Buona Sera”; autori: Sigman/ De 
Rose; editori/concessionari per l’Italia: Café Concerto 
e Universal Music Publishing Ricordi
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2011

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO 15,68%  ▲ 0,54%  ▲
CAIRO COMMUNICATION 8,01%  ▲ 0,99%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 12,18%  ▲ 4,21%  ▲
CLASS EDITORI 1,34%  ▲ -1,30%  ▼
DADA -18,31%  ▼ -13,49%  ▼
DIGITAL BROS 2,57%  ▲ 3,84%  ▲
EUTELIA = =
FASTWEB 0,39%  ▲ 0,11%  ▲
FULLSIX 17,21%  ▲ 2,87%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO 11,44%  ▲ 2,05%  ▲
MEDIACONTECH -6,19%  ▼ 2,17%  ▲
MEDIASET S.P.A. -1,16%  ▼ -7,60%  ▼
MONDADORI EDIT -6,39%  ▼ -6,74%  ▼
MONDO TV 26,81%  ▲ -2,74%  ▼
MONRIF 3,95%  ▲ 1,69%  ▲
POLIGRAFICI EDIT -3,14%  ▼ -0,43%  ▼
RCS MEDIAGROUP 17,78%  ▲ -0,66%  ▼
REPLY 2,98%  ▲ 0,15%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -7,23%  ▼ -11,49%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -15,25%  ▼ 1,01%  ▲
TISCALI -1,25%  ▼ -10,23%  ▼
TXT E-SOLUTIONS 14,30%  ▲ -2,96%  ▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni 
di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione 
è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del 30/12/2010.

Confindustria: Pil italiano riparti-
rà nel primo trimestre del 2011
Il Centro studi Confindustria ha affermato che la ri-
presa globale prosegue a ritmi sostenuti mentre 
l´economia italiana “procede meno rapida”. Secondo 
gli economisti di viale dell´Astronomia il Pil italiano, 
dopo il fiacco +0,1% dell´ultimo trimestre 2010, “ri-
partirà nel primo trimestre del 2011”.

L’Arabia Saudita punta ad incre-
mentare l’offerta di greggio (FT)
Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’Ara-
bia Saudita sarebbe in trattative con le compagnie 
petrolifere europee per incrementare la produzione di 
greggio. La mossa sarebbe destinata a ripristinare il 
normale livello produttivo dopo il deficit creato dalla 
situazione libica. Sempre secondo indiscrezioni rac-
colte dal giornale inglese l’Arabia potrebbe incremen-
tare la produzione fino a 4 mln di barili al giorno, più 
del doppio rispetto agli 1,58 mln di barili prodotti, se-
condo i dati della IEA (International Energy Agency), 
dalla Libia a gennaio.

Eni: nuovo successo nell´offshore 
del Venezuela
Eni ha annunciato di aver perforato con successo il 

pozzo Perla 4, situato nell´offshore del Golfo del Ve-
nezuela. Con questo pozzo le stime associate al vo-
lume di gas aumentano a oltre 450 miliardi di metri 
cubi (2,9 miliardi di barili equivalenti), confermando 
Perla come un campo super-giant e una delle mag-
giori scoperte di gas degli ultimi anni.

Risanamento: 
concluso l’aumento di capitale, 
Intesa primo azionista
In relazione all’operazione di aumento di capitale, Ri-
sanamento ha annunciato in una nota che nel corso 
dell’offerta in borsa dei diritti non esercitati nella pri-
ma fase dell’aumento di capitale, è stato sottoscritto 
lo 0,34% del totale. In adempimento agli impegni as-
sunti nell’accordo di ristrutturazione, gli istituti di cre-
dito hanno sottoscritto la quota rimasta inoptata, pari 
al 27,48%. L’operazione si è quindi conclusa con l’in-
tegrale sottoscrizione delle azioni offerte. A seguito 
dell’esecuzione dell’aumento di capitale, Intesa San-
paolo risulta titolare del 35,973% del nuovo capitale 
sociale di Risanamento, Unicredit del 14,401%, Mps 
del 3,007%, Banco Popolare del 3,542%, la Popolare 
di Milano del 6,676%, Luigi Zunino del 24,68% ed il 
mercato detiene l’11,719 % del nuovo capitale.

Argento: GFMS, l’argento potreb-
be salire a 40 dollari nel 2011
L’argento è destinato a confermarsi ai livelli attua-
li (33,4 dollari l’oncia), sopra i massimi trentennali, 
nel corso del 2011. È quanto rilevano gli analisti del-
la società di consulenza GFMS. Nonostante la crescita 
dell’offerta, che quest’anno è vista in aumento dell’8% 
a 800 mln di once, la domanda continuerà a spingere 
al rialzo le quotazioni. Nel 2011 GFMS stima richie-
ste per 885 mln di once. “L’argento potrebbe salire a 
35 dollari e quota 40 dollari l’oncia non è impossibile 
da raggiungere nel 2011”. È quanto ha dichiarato Paul 
Walker, amministratore delegato di GFMS.

Tenaris: nel IV trim. utile netto 
balza del 33%
Nell’ultimo trimestre del 2010 Tenaris ha registrato un 
utile netto pari a 321,2 milioni di dollari, in crescita 
del 33%. L’utile per azione si è invece attestato a 27 
centesimi, meglio dei 19 centesimi riportati nell’ultimo 
scorcio del 2009. Nel periodo in esame il gruppo italia-
no, attivo nel settore dei tubi d’acciaio senza saldatu-
ra, ha visto i ricavi salire del 12%, attestandosi a 2,06 
miliardi contro i 1,85 miliardi di dodici mesi prima. Po-
sitivo anche il margine operativo lordo.
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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 3705 1804 1811 6005 3873 5819 8915 3693
share 32.6 30.7 31.4 38.4 32.2 28.2 30.5 37.3

Totale Rai audience 4395 2203 2182 6190 4347 8378 12256 3236
share 38.6 37.4 37.9 39.5 36.1 40.6 41.9 32.7

Altre 
terrestri

audience 2901 1565 1606 2985 3526 5469 7185 2670
share 25.5 26.6 27.9 19.1 29.3 26.5 24.5 27.0

Auditel


