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Donne e ADV:  imprese, pubblicitari 
e media: chi e’ senza peccato 
scagli la prima pietra…

Matrix ha esagerato, la provocazione di Striscia è an-
data oltre il segno. 
Anche perché molte delle immagini pubblicitarie mo-
strate sono state oggetto di cesure inflitte dallo Iap 
anche a mezzi delle real casa presieduta dalla top 
manager  figlia del Premier. E questo, per onor di 
cronaca, andava detto. Ma la questione è un’altra. Su 
questo tema, come su quello della pubblicità camuf-
fata in programmi e contenitori all’apparenza  vergini, 
occorre parlare di co- responsabilità, perché di illeciti 
pluri-professionali stiamo parlando. Se i top manager 
e responsabili della comunicazione e dell’immagine di 

grandi imprese (quelle, per inciso, che si ammantano 
di essere paladini della CSR!) eccedono e ricorrono 
spesso ad immagini che banalizzano e sfruttano il 
corpo femminile (che dire di Belen per Tim, allora?) i 
pubblicitari che fanno? Si adeguano. Concorrendo in 
questo alla commissione dell’illecito (culturale, mo-
rale ed etico, prima ancora che pubblicitario, stando 
alla morale di Striscia e Matrix). Finisce qui la catena 

della vergogna? Non è così. Pensiamo ai media,  cui 
appartiene anche Matrix. Che fanno i mezzi per evi-
tare tutto questo? Nulla, francamente nulla, se è vero 
che solo in rarissime – e strumentali – occasioni si è 
visto esercitare il diritto - rifiuto di un messaggio per 
motivi di inopportunità etica. Una campagna di una 
marca di jeans soggetto ciechi (peraltro poi assolta 
dal Giurì); una pubblicità per un serie di documen-
tari scomodi, uno dei quali approfondiva soggetto la 
collusione mafia e clero (rifiutata dall’agenzia dei tra-
sporti pubblici di Roma). Che dire della  controver-
sa campagna “Probabilmente Dio non esiste” e delle 
tanto deprecate immagini di Oliviero Toscani. Ebbene, 
in tutti questi casi è facile farsi pubblicità e ripulirsi, 
come in un bel lavaggio con candeggina profumata, 
la coscienza e l’immagine macchiate da messaggi im-
presentabili (prodotti, creme e beveroni dimagranti, 
corsi di studio fantasma, finanziarie da usura). Ma 
allora, per quale ragione non viene esercitata in que-
sti casi la famigerata obiezione di coscienza, “Sono 

spiacente non pos-
so pubblicare questo 
annuncio, va contro 
la mia linea editoria-
le”? Semplice, perché 
occorre la pubblicità, 
occorre confermare i 
budget, occorre distri-
buire i dividendi agli 
azionisti di controllo. 
E questo discorso vale 
per tutti i gruppi edi-
toriali e i loro azioni-
sti di riferimento. Che 
fare quindi? Matrix 
ha sbagliato modo e 
forma. In Toscana si 
direbbe “Ha pisciato 
fuori dal vaso!” Resta 
comunque un dubbio: 
strani accenni nella 
paternale Strisciana 

all’etica e alla morale: più che un attacco all’utilizzo 
fatto dell’immagine della donna sembrava una distil-
lata e subdola comunicazione, tesa a screditare chi 
le donne le offenderebbe, mercificherebbe ed offen-
derebbe, ben inteso guadagnandoci pure,  e che, in 
quanto tale, non avrebbe titolo e credibilità per at-
taccare chi invece con le donne ci andrebbe per farci 
sesso, mentendo sull’origine e l’età.

Cincinnato
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Pubblicità
Nuova campagna EICMA

Ideata dall’agenzia Grey in col-
laborazione con lo staff EICMA 
per rappresentare tutti i moto-
ciclisti e il posizionamento del 
Salone del Motociclo di Milano.

Il brief dato all’agenzia Grey, 
che ha vinto la gara per la cre-
atività e la produzione della 
nuova campagna del 69° Sa-
lone del Motociclo di Milano 
(Fiera RHO-Pero, 8-13 novem-
bre 2011) era di rappresentare 
EICMA come il più importan-
te salone del settore a livello 
mondiale e i motociclisti nelle 
loro varie tipologie.

E così è nato l’headline “Ben-
venuti Cavalieri” poiché i mo-
tociclisti sono i veri Cavalieri 
dell’epoca moderna.

L’ambientazione medievale 
racconta che la Regina dei saloni EICMA, interpretata 
da Barbara Pedrotti italiana di Rovereto, appassio-
nata di moto e motori, sta investendo (termine non 
proprio appropriato per i motociclisti ma in questa 
occasione calzante!) il giovane scudiero che sotto gli 
occhi severi e compresi dei Cavalieri, visitando il Sa-
lone lo diventerà.

E chi potevano essere i Cavalieri di questo mondo 
se non alcuni di coloro che ne hanno scritto e ne 
scrivono le gesta e per “amore” hanno posato per lo 
scatto? 

Nico Cereghini, un’icona dei 
motociclisti a tutto tondo e 
personaggio televisivo di gran-
de spessore e autorevolezza.

Marco Lucchinelli, campione 
del mondo della 500 nel 1981, 
genio, sregolatezza e passio-
ne. Un mito.
Dario Marchetti, ex pilota del 
motomondiale, campione 
plurivittorioso nelle gare En-
durance sulle piste di tutto il 
mondo. 

DJ Ringo, più appassionato 
che pilota come gli altri ma che 
con la sua passione e coraggio 
sostiene e comunica il nostro 
mondo come pochi sanno fare.

Paolo Chiaia, l’uomo che rap-
presenta una delle tendenze 
più forti oggi sul mercato e 

cioè l’appassionato che della moto ha una visione ro-
mantica e gioiosa e che ama “i traversi”.

E infine il nuovo pay-off, se così possiamo dire, di tut-
ta la comunicazione di EICMA e Confindustria ANCMA 
: Occhio alla Moto.

Occhio alla Moto è il simbolo delle attività che l’Asso-
ciazione Confindustria ANCMA , che di EICMA è pro-
motrice, mette in atto per la sensibilizzazione delle 
due ruote non solo verso il settore ma soprattutto 
verso il mondo esterno.
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Pubblicità
Edenred in campagna ADV 
per il lancio di ExpendiaSmart

La head “Ti solleva dalla gestio-
ne delle spese aziendali”, rias-
sume la forza del nuovo prodot-
to: un approccio rivoluzionario 
alle spese di trasferta

Edenred, leader mondia-
le nei buoni e nelle carte 
di servizio, nonché primo 
operatore nel mercato dei 

buoni pasto con il marchio 
Ticket Restaurant, avvia una nuova campagna ADV  
nei mesi di febbraio, marzo, settembre e ottobre at-
traverso tre canali privilegiati, la carta stampata, la 
radio e il web giocando con una creatività fresca e 
vivace. 

Protagonista della comunicazione è ExpendiaSmart, 
la nuova soluzione composta da piattaforma on-line 
dedicata e carta prepagata pensata per il personale 
che, per esigenze lavorative, è spesso fuori sede e 
deve sostenere costi di trasporto, ristorazione e al-
loggio.

“Il concept della campagna poggia sui valori di effi-
cienza e semplicità, mettendo in evidenza i vantaggi 
della soluzione ExpendiaSmart: sollevare le aziende 
dai carichi di lavoro connessi alle gestione delle spe-
se di viaggio, snellire i processi amministrativi, con-
trollare le spese di trasferta e ridurre i costi. Abbia-
mo puntato su tutti i media a noi più congeniali, con 
un’attenzione particolare al web attraverso una co-

municazione di display advertising e la realizzazione 
di un video a vignette, in stile fotoromanzo, che illu-
stra attraverso una serie di scatti fotografici animati, 
come cambia la vita in azienda dopo l’introduzione 
di Expendia Smart. Crediamo fortemente nell’innova-
zione tecnologica e i nostri prodotti ne sono un chiaro 
esempio”, dichiara Gianni Fontana, Direttore Marke-
ting Edenred Italia.

Credits:
Il concept, la creatività stampa e degli strumenti di 
vendita off line sono stati sviluppati da Publicis Dia-
log, la Bussit Unit di Publicis guidata da Fabrizio Co-
lombo che progetta e sviluppa attività di relationship 
polimediali e multitarget, guidate da un pensiero di 
marketing strategico e orientate allo sviluppo della 
marca.

L’agenzia The Others ha curato la campagna radio-
fonica ed i video stile “fotoromanzo” destinati al sito 
dell’azienda ed i social network. Il video è stato cura-
to dall’art Elisa Gozi e il radio dal copy Manuela Vasco 
sotto la direzione creativa di Arianna Niero. 

La campagna online di display advertising è stata ela-
borata da Marco Caradonna, Amministratore Delega-
to di Simple Agency.

La pianificazione ha previsto un investimento totale 
di 408.000 euro e sarà on air nei mesi di febbraio, 
marzo, settembre e ottobre su quotidiani nazionali, 
principali radio e siti web.

15% di sconto e cancellare senza spesa sino a 30 giorni dalla partenza. Prenotare 
le vacanze estive (Pasqua inclusa) si prenotano con largo anticipo e grazie a Logi-
Travel Italia, l’agenzia di viaggi online specializzata in crociere, pacchetti vacanze 
e hotel al mare, sarà possibile riservare il proprio hotel versando un acconto pari 
a 50 euro. Il resto? Lo si salda comodamente a 30 giorni dal soggiorno in albergo. 

La super promozione è valida sino al 21 marzo 2011 per prenotare vacanze e sog-
giorni a partire dal 15 aprile sino al 30 settembre. L’offerta prevede inoltre il 15% 
di sconto riservando con LogiTravel e la possibilità di saldare a 30 giorni dal sog-
giorno in hotel. Non rientrano nella promozione gli hotel con pagamento diretto.

Anticipa la tua estate con Logitravel
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Pubblicità
McCain: una campagna stampa 
“Semplicemente sorprendente”

McCain, leader mondiale nella produzione di prodotti 
surgelati a base di patata, ritorna in comunicazione 
con una campagna stampa contraddistinta da una 
creatività semplice e originale. I protagonisti della 
nuova campagna 2011 sono Le Patatine Originali, 
Forno Chips, Purè al Naturale, Frit’Up e Kid Smile.
Già attori nella campagna televisiva – andata in onda 
su La7 e La7d dal 19 dicembre al 22 gennaio 2011 
– e ancora prima nella campagna stampa 2010, ritor-
nano oggi con visual colorati e differenziati a seconda 
delle caratteristiche dei singoli prodotti.

Grazie all’accostamento grafico con ingredienti fre-
schi e genuini, McCain realizza un gioco creativo che 
mette in evidenza la naturalità delle sue patate, esal-
tandone le molteplici proprietà e sorprendendo i pro-
pri consumatori con immediatezza e spontaneità.
Una regina, una farfalla, un fiore, un’automobile e un 
cuoco si fanno testimonial originali dell’inconfondibile 
qualità McCain.
La campagna, ideata dall’agenzia pubblicitaria 
Action&Branding e realizzata dal fotografo Luca Pe-
razzoli, è caratterizzata da uno stile brillante e in-
formale che rafforza la semplicità e la naturalità del 
brand.
Con la pianificazione media a cura di Brand Portal, la
campagna stampa sarà veicolata sulle più importan-
ti testate periodiche nazionali tra febbraio e giugno 
2011. Attraverso formati speciali, come publiredazio-
nali e brandizzazioni di copertine, McCain comuniche-
rà ad un target tanto allargato quanto specializzato 
per poter parlare in modo più ampio dei propri pro-
dotti.

Per informazioni su McCain: www.mccain.it La pia-
nificazione stampa è parte di una strategia di comu-
nicazione integrata, frutto dell’attenzione alle nuove 
tendenze di consumo e in grado di catturare l’atten-
zione del consumatore a 360 gradi. Si consolidano 
così l’immagine aziendale e la mission di McCain: 
dare più valore al gusto, con un mondo di idee tutte 
da scoprire.

Credits:
- Agenzia pubblicitaria: Action & Branding
- Fotografo: Luca Perazzoli
- Art: Erica Castelli
- Copy: Francesca Luppi
- Direttore creativo: Lydia Dovera
- Agenzia Media: Brand Portal

A partire da febbraio fino a dicembre, la nuova campagna stampa vedrà una mirata 
copertura delle principali testate di moda, lusso e arredamento, con posizionamenti 
di pregio per singole, doppie e mezze pagine.
Merito della ventennale expertise di Strategy & Media Group, agenzia media di 
comunicazione di Ludovica Vanni, che da anni segue e cura la Maison FLEXFORM.
La creatività ancora a firma di Natalia Corbetta vedrà diversi soggetti, sviluppati nei 
giochi cromatici diretti ed incisivi del bianco e nero, con un ricercato gusto sofisti-
cato. Sperimentazione e tecnologia, nuovi volumi e forme dal sapore avveniristico, 
raffinatezza Made in Italy: questo il linguaggio di Flexform.

Flexform torna in stampa

FLEXFORM SPA 
INDUSTRIA PER 
L’ARREDAMENTO
20036 MEDA (MB) ITALIA 
VIA EINAUDI 23.25  

TEL. 0362 3991
FAX 0362 399228  
www.flexform.it
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Web
On-line il sito interattivo 
per vivere la nascita di Rainbow MagicLand

Nasce Drezzy.it, la moda online semplice e veloce

È online il sito web di Rainbow MagicLand, il primo 
parco di divertimenti che aprirà i battenti presso Val-
montone, Roma, e che ha come tema la magia, che 
porterà l’utente ad una elettrizzante tensione.
Sul sito web www.rainbowmagicland.it, realizzato e 
gestito da IT’S Comunicazione, gli utenti sono chia-
mati a offrire la loro esperienza e le loro capacità 
intuitive in un’avventura ludica che possa far vivere il 
divertimento, ma soprattutto la magia, caratteristica 
distintiva del nuovo Parco a tema.
Infatti, gli utenti del sito vengono coinvolti in una 
“missione” che comporta interazioni, scelte e giochi. 
La missione costituisce una vera e propria avventu-
ra, in cui si succedono diversi “capitoli”: ogni nuo-
va chiamata porta avanti la narrazione, prendendo 
come punto di partenza le scelte e le opinioni espres-
se dagli utenti nella missione precedente.
Non solo, nel blog (http://blog.rainbowmagicland.
it) e nelle pagine ufficiali social network (Facebook, 
Twitter) gli utenti saranno chiamati a risolvere già da 
oggi il primo di 4 enigmi per scoprire la data della 
tanto attesa apertura del parco Rainbow MagicLand, 

Il nuovo nato di casa 7Pixel ha uno stile essenziale 
ma chic, un’immagine sobria e funzionalità estrema-
mente pratiche. Si chiama Drezzy.it e si affianca ai 
portali del gruppo per lo shopping online, Trovaprezzi 
e Shoppydoo.
Drezzy.it è una novità nel mondo della moda online. 
La sua caratteristica distintiva risiede nella possibilità 
di “filtrare” i prodotti per similitudine in base a un 
numero di parametri che caratterizzano un’immagine 
complessa. Si seleziona la categoria o il capo d’inte-
resse, tra le proposte donna, uomo, bambino e ac-
cessori o orologi. Nella finestra che mostra il prodotto 
scelto, con foto e informazioni, è possibile cliccare 
il tasto ‘visualizza simili’ in modo 
da trovare immediatamente tutti 
gli abiti e gli accessori che abbiano 
caratteristiche affini per colore, for-
ma e tessuto. Così è più semplice 
confrontare le proposte delle diver-
se case di moda, ordinare i risulta-
ti per prezzo e scambiare opinioni 
con altri utenti. Drezzy.it consente 
anche di effettuare una ricerca più 
selettiva e sofisticata, incrociando 
contemporaneamente i diversi pa-
rametri: modello, marca, colore e 

che avverrà in primavera. Gli altri tre enigmi saranno 
svelati il 26, il 28 febbraio e il 1° marzo 2011.
Dopo pochi giorni, come in una caccia al tesoro, le 
risposte saranno pubblicate sul web, prima sui social 
network e sul blog e successivamente sul sito uffi-
ciale.

tessuto o materiale.
Dice Paolo Cereda, co-fondatore e responsabile dell’a-
rea marketing di 7Pixel: “Abbiamo studiato e svilup-
pato questo nuovo metodo di ricerca per immagini 
appositamente per l’ideazione e il lancio di Drezzy. 
Si tratta di un progetto in continua evoluzione con il 
quale vogliamo offrire un servizio efficiente, funziona-
le e di qualità agli utenti, ma in particolare alle donne 
che sono un target diventato sempre più strategica-
mente importante nel settore e-commerce”.

La navigazione del sito è semplice e intuitiva grazie 
alle sezioni cui si accede direttamente dalla home 

page. Una grande semplicità di 
utilizzo permette di confrontare le 
circa 150mila offerte di oltre 130 
negozi online, tra abbigliamento, 
intimo e gioielli delle marche più 
prestigiose dell’alta moda interna-
zionale.
Associato al nuovo sito c’è anche il 
blog, http://blog.drezzy.it che pro-
pone le ultime notizie, curiosità e 
tendenze dal mondo della moda. 
Tutti i post possono essere condivisi 
e commentati.



Anno 7 - numero 35 - martedì 1 marzo 2011

7

Web
Dal motore di ricerca Ricette 2.0 
nasce “Dai blog alla tua tavola”

Online una nuova campagna video per Yahoo! Mail Beta

Ricette 2.0 “Dai blog alla tua tavola” è un libro di ri-
cette nato dalla collaborazione di venti blogger, coor-
dinati da Riccardo Mares, titolare del motore di ricer-
ca Ricette 2.0. Il ricettario è edito dall’azienda YYKK 
di Cesenatico, che ha curato grafica, impaginazione 
e distribuzione.
La sua particolarità è ospitare ricette ricercate ed 
esclusive di food blogger italiani, aderenti a un ap-
pello fatto dall’autore nel 2009. Al tempo Ricette 2.0 
poteva contare su una sessantina di iscritti. Oggi può 
vantare quasi quattrocento aderenti, che ogni giorno 
condividono le proprie ricette, mettendole a disposi-
zione del motore.
L’obiettivo del libro è quello di portare i tradizionalisti 
dei fornelli nel mondo del web e della “foodsfera”, ov-
vero la blogosfera che discute di cibo e ricette. Ogni 
scheda presente nel ricettario è formata da: nome, 
descrizione, ingredienti, preparazione. Inoltre è ac-
compagnata da una foto a tutta pagina e dalle infor-
mazioni riguardanti il blog autore.

Il prezzo di copertina è di €9,90: per ogni copia ven-
duta viene donato 1€ alla Fondazione Banco Alimen-

Yahoo! dedica al proprio servizio di posta elettroni-
ca un video adv altamente impattante, online oggi - 
martedì 1 marzo - sulla home page di Yahoo! Italia e 
nella login page italiana.
Si tratta di una campagna di brand awareness de-
dicata agli utenti che ha l’obiettivo di posizionare la 
nuova Yahoo! Mail in 
versione beta non solo 
come un importante 
strumento tecnologico, 
ma come parte inte-
grante della vita quoti-
diana di ognuno di noi.  
 
Rilevante dal punto 
di vista dei contenuti, 
questa campagna riba-
disce l’importanza che 
Yahoo! attribuisce al 
video come formato 
pubblicitario per la sua 
elevata capacità di coin-
volgere e intrattenere i 

tare Onlus, 
che dal 1989 
(in Italia) 
persegue fi-
nalità di s o -
l idar ietà sociale nei 
s e t t o r i dell’assistenza 
sociale e della beneficenza, secondo la concezione 
educativa del “Condividere i bisogni per condividere 
il senso della vita”. 

L’uscita del libro è stata affiancata dalla pubblica-
zione di un sito ufficiale con anteprima sfogliabile e 
possibilità di acquisto diretto, dalla pubblicazione di 
un foto blog per gli utenti e dalla pubblicazione di 
una pagina Facebook dedicata. A ciò si possono ag-
giungere i profili di Ricette 2.0 su Piazza del Gusto, 
Facebook e Twitter.
Dal 20/10/2010, data della sua pubblicazione, le ci-
tazioni e le recensioni online sono state molte: se-
condo Google ci sono più di centonovantamila pagine 
che parlano di questo libro, le principali le potete tro-
vare anche nella pagina dedicata del sito.

target a cui è rivolto. Inoltre, con questa campagna 
interna, Yahoo! inaugura il Super Video Wall come 
nuovo formato per veicolare campagne video di gran-
de impatto sulla propria home page,  un’opportunità 
unica per gli investitori che cercano di ottenere una 
significativa reach sul web per le loro campagne.
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Pubblicità
IQM Selezione: la ricerca inizia dalla comunicazione

Crescita per la società di ricerca e selezione delle ri-
sorse umane.
La società di ricerca e selezione delle risorse uma-
ne IQM Selezione, presente in Italia da diversi anni, 
individua con successo figure verticali con una mol-
teplicità di competenze sulla base delle richieste spe-
cifiche di ciascun cliente.
Grazie alla professionalità dei suoi consulenti, all’e-
sperienza degli anni e all’utilizzo degli strumenti più 
efficaci (principali portali Internet di job search uniti 
al nutrito database interno) IQM Selezione garantisce 
un alto profilo dei candidati proposti in breve tempo 
su tutto il territorio nazionale.
I consulenti specializzati per valutazioni approfon-
dite, una metodologia scientifica e in continua evo-
luzione nella selezione dei migliori talenti, la realtà 
strutturata, la consolidata rete di relazioni con quadri 
e dirigenti che hanno uno spiccato interesse a va-
lutare nuove opportunità professionali permettono 
ad ogni singola risorsa di poter realizzare percorsi di 
medio-lungo periodo. Tutto ciò fa di IQM Selezione 
la “Boutique dei Talenti” dove l’executive search non 
è fine a se stesso ma valorizza le caratteristiche di 
ognuno e dove il risultato del progetto di selezione 
coincide con l’obiettivo del cliente: trovare e scegliere 
la risorsa ideale cercata.
Per IQM Selezione è importante tenere alti i livelli 
di comunicazione come valore aggiunto: essere tra-
sparenti sulla situazione aziendale e sulle strategie 
adottate, trovare nuovi canali per condividere sem-

pre maggiori informazioni, raggiungere un target più 
ampio e rinnovato, soprattutto in situazioni delicate 
come quelle di questi ultimi anni.
Gli investimenti nella comunicazione aumentano 
all’interno del nostro paese e questo è un buon segno 
di crescita del mercato, di una generale accresciuta 
volontà e capacità di comunicare i vantaggi compe-
titivi che sono quelli che generano i valori di marca 
e dell’impresa. Le aziende si evolvono e con esse la 
comunicazione: per far conoscere prodotti e servizi 
e migliorare l’immagine le aziende hanno a disposi-
zione mezzi sempre più sofisticati e competenze in 
grado di elaborare strategie in linea con i trend futuri.
Ecco perché a partire dal 2011 IQM Selezione ha de-
ciso di investire nella comunicazione attraverso l’a-
genzia Event...ualmente per dare nuovo slancio e 
un’immagine più fresca alla propria attività, tramite 
una comunicazione sempre meno di massa e sempre 
più mirata.

L’attività di IQM Selezione si affianca anche al mon-
do universitario il giorno 29 marzo in occasione di 
un evento dedicato ai laureati e laureandi di tutte le 
facoltà dell’Università Bicocca: una mezza giornata 
di orientamento al mondo del lavoro, attraverso lo 
sviluppo di temi quali la redazione di un curriculum, 
le tecniche di ricerca di un (nuovo) lavoro, il sosteni-
mento di un colloquio di selezione. Temi sempre at-
tuali soprattutto se il loro approfondimento è seguito 
da parte di professionisti del settore.

15.000 campioni della nuova Carta Igienica Tempo, 
saranno distribuiti ai viaggiatori che tra febbraio e 
marzo visiteranno lo ‘stand morbistente’ posizionato 
nelle due principali stazioni italiane.

Un atmosfera rilassante e accomodante, ecco quello 
che ci vuole prima di affrontare un viaggio di lavoro 
o di piacere, oppure subito dopo aver sopportato il 
classico vicino di posto che ha deciso di raccontare 
la sua vita professionale e privata all’intero vagone.
Per fortuna dal 28 febbraio al 13 marzo prossimi 
presso la stazione Centrale di Milano e dal 16 al 29 
marzo alla stazione Termini di Roma, sarà possibile 
accomodarsi nella speciale struttura allestita da Tem-
po,  relativa alla campagna di lancio di Tempo Carata 
Igienica, l’unica carta igienica con “Morbistenza”.
I viaggiatori potranno quindi, in un clima di assoluto 
relax, godere della morbistenza grazie ai rotoli veri 
con cui verranno realizzati i pouff su cui sarà possi-

bile accomodarsi.
Per dare maggiore visibilità a tale iniziativa verran-
no inoltre distribuiti in tutte e due le stazioni circa 
15.000 campioni di prodotto. All’interno dello stand 
verrà poi riproposto lo spot  tv, on air su principali 
canali televisivi nazionali proprio in questo periodo.

Tempo fa tappa nelle stazioni centrali di Milano e Roma
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Vedeteci meglio con l’Unità

In edicola la guida “le pensioni dal 2011”

È on-air la nuova campagna abbonamenti de l’Unità 
realizzata da The Washing Machine. 
L’idea creativa è, nello stile dell’agenzia diretta da 
Mimmo Di Lorenzo, chiara e diretta: un iPad mette in 
evidenza il dettaglio di un fatto di cronaca, altrimenti 
invisibile. 
“Vedeteci meglio” recita il claim, a sottolineare l’ap-
proccio giornalistico della testata diretta da Concita 
De Gregorio: guardare oltre le apparenze, dietro le 
false verità. 
La campagna - pianificata su stampa, web e tv - si 
articola sui fatti politici e di cronaca(crollo di Pompei, 
ingresso di nuovi deputati nella maggioranza, abban-
dono della scuola pubblica e anche un soggetto col 
ministro La Russa in divisa militare).

Il 2 marzo QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Car-
lino, La Nazione e Il Giorno portano in edicola il libro, 
“Le pensioni dal 2011”, scritto dall’avvocato Luigi 
Pelliccia, professore di Diritto della Sicurezza Sociale 
presso l’Università di Siena. 

Il testo è arricchito di numerose tabelle di sintesi, che 
aiutano anche i non addetti ai lavori a districarsi fra 
le complicate disposizioni che regolano la disciplina 
previdenziale in Italia.

Questo libro affronta un tema complesso che con-
sente di prendere coscienza dei diritti dei cittadini. 
Pelliccia stesso scrive nella premessa del libro: “La 
previdenza è come l’ambiente: non lo riceviamo solo 
in eredità da quelli che sono vissuti prima di noi, ma 
abbiamo il dovere di conservare le risorse ambientali 

anche per coloro che verranno dopo”. 

Tutte le informazioni essenziali sul nostro sistema 
pensionistico sono condensate in questa dettaglia-
ta analisi, basata sulle riforme legislative degli ulti-
mi anni, dalla “riforma Prodi” alla “riforma Maroni”, 
fino alle più recenti novità (manovra correttiva 2010, 
“collegato lavoro” e legge di stabilità per il 2011).

Il Libro “Le pensioni dal 2011” sarà in vendita nel-
le edicole con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno per un mese, a partire 
da mercoledì 2 marzo, a soli € 3,90 (oltre al prezzo 
del quotidiano).

La campagna pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo 
è stata realizzata internamente.

Vedeteci meglio.
Guardate cosa c’è dietro le apparenze, 
dietro i nuovi manager dei beni culturali, 
dietro i finanziamenti europei. 
Dietro, c’è sempre un’altra verità. 
Lì c’è l’Unità. 
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Universita.it, il quotidiano on line d’informazione 
universitaria più letto dagli studenti

Il sito ha sempre avuto come obiettivo primario 
quello di aiutare le nuove generazioni ad ave-
re tutte le informazioni necessarie per vivere a 
pieno la propria esperienza universitaria

 Un grande traguardo quello raggiunto da Universita.
it, il sito che racchiude in sè tutto il mondo universi-
tario, diventato oggi il quotidiano on line più letto e 
più visitato dai giovani studenti. 

Un portale fatto su misura per lo studente, ed è for-
se questo il segreto del suo successo che con la sua 
nuova interfaccia grafi-
ca è arrivato a conta-
re fino a 6000 visite al 
giorno con una perma-
nenza da parte dei let-
tori di più di 2 minuti.

Un risultato  che pone il 
sito come punto di rife-
rimento fra gli studenti 
italiani, uno strumento 
capace di rispondere a 
tutte le domande, in cui 
ogni sezione è pensa-
ta per creare un nuovo 
servizio che agevoli e 
accompagni gli studenti 
in tutto il percorso uni-
versitario: dalla scelta 
della facoltà alle oppor-
tunità di studio all’este-
ro, dai bandi per le borse di studio fino al riscatto 
della laurea.

Di grande livello anche le collaborazioni a cui Uni-
versita.it partecipa ogni anno. Prossima infatti la sua 
presenza come partner alla manifestazioni Rome 
Mun (Model United Nations) 2011 ovvero la confe-
renza per studenti creata dall’Associazione Giovani 
nel Mondo per favorire la comprensione da parte dei 
giovani dei problemi di politica internazionale che si 
terrà a Roma dal 7 all’11 Marzo.
Il sito ha sempre avuto come obiettivo primario quel-

lo di aiutare le nuove generazioni ad avere tutte le 
informazioni necessarie per vivere a pieno la propria 
esperienza universitaria, ed è per questo che ha deci-
so di aumentare le proprie sezioni, create e rinnovate 
proprio in collaborzione con gli utenti che in questi 
anni hanno espresso le proprie esigenze.

Al suo interno, infatti oltre ad accurati primi piani di 
attualità e di cronaca è possibile trovare anche sezio-
ni specifiche quali:

News e Rubriche: notizie aggiornate quotidianamente 
sul mondo universitario 
con rubriche su argo-
menti di interesse ge-
nerale come i “Prestiti 
d’onore”.  La sezione 
delle news invece com-
prende: “Ammissio-
ne università, Eventi, 
Ricerca universitaria, 
Cronaca, Tecnologia, 
Curiosità, Università 
estere, Diritto allo stu-
dio, Sondaggi, Video, 
Leggi e offerta forma-
tiva, Orientamento, In-
dagini e editoriale”.

Bandi: tutti i bandi per 
borse di studio, premi 
di laurea e concorsi che 
riguardano studenti e 

laureati, dove un alert di scadenza per la presenta-
zione delle domane avvertirà lo studente delle sele-
zioni ancora attive. 

Atenei: dedicata alla descrizione delle città e facoltà 
universitarie, con una maschera di ricerca per luogo 
e area di studi.
Ammissione: Normativa, Bandi d’ammissione e, a 
breve, simulazione dei Test d’ammissione.
 Università si presenta: sezione di contenuti spon-
sorizzati dove le università presenteranno la propria 
offerta formativa.
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Branded Apparel si affida a Initiative

Kitme arriva anche sulle piste da Sci

Initiative, la performance-led 
media agency, parte del grup-
po IPG, è al fianco di Branded 
Apparel per la pianificazione 
media 2011 dei marchi Lo-
vable, Fila Underwear, Lo’ by 
Lovable, Playtex, Wonderbra 
e Dim.

Branded Apparel Italia, azien-
da del gruppo DBA, i cui mar-
chi sono presenti sul mercato 
da oltre 40 anni con una le-
adership di mercato nell’ab-
bigliamento intimo, grazie ad 
una costante innovazione tec-
nologica, si affaccia al 2011 
dopo una riorganizzazione 
aziendale che ha portato alla 
centralizzazione delle attività 
presso la sede di Grassobbio 

Dopo la prima edizione a Ottobre 2010, nella città di 
Milano, Kitme arriva anche sulle piste da sci, toccan-
do le principali località sciistiche di Lombardia, Pie-
monte e Val d’Aosta.
E’ partita infatti a Bormio il 26 febbraio la distribuzio-
ne della Special Edition di Kitme, il kit multi-experien-
ce che rivoluziona il concetto di sampling multibrand. 

25.000 i kit in distribuzione per l’edizione invernale di 
Kitme, un pratico e accattivante box bianco. Cinque 
le aziende italiane che hanno aderito alla Special Edi-
tion con campioni prodotto in 
esclusiva merceologica: Dove 
Men+Care, Sunsilk, Menta-
dent, Blistex e Milka.

Dopo Bormio, il Tour di Kitme 
farà tappa in diverse locali-
tà fra le più frequentate nel-
la stagione invernale: Aprica 
27 febbraio, Bardonecchia 5 
marzo, Sestriere 6 marzo, Val-
tournenche 7 marzo, Champo-
luc 8 marzo, Gressoney 9 mar-
zo, Pila 11 marzo, La Thuile 12 
marzo, Cervinia 13 marzo.

(BG).

Da domani 1° marzo sarà on air la prima campa-
gna pianificata da Initiative e legata al lancio di Won-
derbra Full Effect. L’operazione prevede attività onli-
ne rivolte ad un target di giovani donne, comprese fra 
i 18 e 34 anni, e interessa i canali Facebook, Window 
Live Messenger, You Tube e il sito Alfemminile, il tutto 
supportato da Keyword Advertising.

Dal 6 marzo partirà invece sui canali satellitari la 
campagna Lovable 24h lift pianificata da Initiative e 
realizzata dall’agenzia creativa AUGE.  

La scelta di Initiative, forte di un riconosciuto know 
how in ambito digital e di tool proprietari con un im-
patto diretto sul business del cliente, si è inserita 
all’interno di un paradigma di migliore valorizzazione 
della personalità di ciascuno dei brand presenti sul 
mercato.

Kitme viene consegnato da un staff composto da ho-
stess e steward presso uno stand brandizzato, allesti-
to nei punti di maggior afflusso. 

Kitme veicola inoltre il target sul web, attraverso un 
concorso che mette in palio un fantastico viaggio in 
Brasile.
L’obiettivo: ottenere redemption dell’attività di sam-
pling, feedback sui prodotti attraverso un questio-
nario on line, brand awareness attraverso le pagine 

dedicate alle Aziende Partner, 
creando una community (data 
collect) da utilizzare nel tempo 
per azioni di direct marketing. 

Kitme è un progetto ampio, fir-
mato da Breathing  - agenzia 
di field marketing specializzata 
in ambient e circuiti innovativi 
di comunicazione- e pensato 
con l’obiettivo di avvicinare il 
consumatore all’azienda, at-
traverso un contatto privile-
giato che lo mette al centro 
dell’attenzione.

Pubblicità
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Spot
Doppio Strato…Doppia Freschezza!

Una storia apparentemente romantica: una coppia, 
l’uno distante dall’altra migliaia di chilometri, soffre 
per la lontananza. A lei manca in particolare il respiro 
di lui. Lui le manda un messaggio in bottiglia, ma 
l’effetto di Air Action cambia il respiro della storia…

L’esplosione di freschezza di Air Action sorprende e 
strabilia lo spettatore ancora una volta diventando 

l’assoluta protagonista del film. 

Nello stile irriverente e imprevedibile che caratterizza 
la comunicazione di Air Action Vigorsol, leader del 
mercato chewing gum italiano, lo spot “Message” 
presenta al grande pubblico l’ultimo nato della fami-
glia, un chewing gum senza zucchero in formato mini 
lastrina a doppio strato e doppio gusto per un’ecce-
zionale sensazione di freschezza e una durata molto 
prolungata. Il nuovo prodotto, come si vede nella se-

quenza finale dello spot, è proposto in un originale e 
pratico pack a portafolio.

La creatività di questo film diretto da Neil Harris è di 
BBH, l’agenzia londinese che per Perfetti Van Melle 
firma la comunicazione di alcuni brand internazionali.

La pianificazione prevede 2 settimane di messa in 
onda, dal 27 febbraio al 12 marzo, sulle emittenti 
televisive nazionali, satellitari e digitali, con una pro-
grammazione che va a coprire i principali eventi in 
onda nel periodo, per garantirne la massima visibili-
tà. Il film sarà inoltre presente sui principali schermi 
del circuito cinematografico. 

Creative Credits:
Client name and title : Alberto Bruno – Marketing 
Director
BBH Creative Team : Diego Oliveira & Caio Giannella
BBH Creative Director : Marc Hatfield
BBH Producer: Ronae Rayson
BBH Assistant Producer : Ben Honour
BBH Team Manager : Mehdi Benali
BBH Strategic Business Lead : Richard Lawson
Production Company: Smuggler
Director: Neil Harris
Producer: Tim Nunn
DoP: Baz Irvine
Post Production: Framestore
Editor/Editing House: Spencer @ Marshall Street Edi-
tors
Sound: Pure Soho
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Nuova campagna TV internazionale 
Lavazza firmata da Armando Testa

E’ on air in alcuni Paesi europei il nuovo spot della 
campagna internazionale Lavazza “The Real Italian 
Espresso Experience”, ideato dall’Agenzia Armando 
Testa.
Il film si apre in una magica serata a Venezia. 
Una coppia a pochi centimetri l’uno dall’altra, i visi in-
namorati di un uomo e una donna si lanciano sguardi 
carichi di sentimento. Sullo sfondo si intuiscono le 
architetture inconfondibili di Palazzo Ducale in Piazza 
San Marco.
Poi incominciamo a scoprire i nostri protagonisti. Lei, 
la giovane bellissima attrice italiana Marica Pellegri-
nelli, indossa un elegante vestito da sera rosso. Lui, 
l’affascinante modello brasiliano Renne Castrucci, è 
in abito nero.
Li vediamo al tavolino di un caffè con due tazzine di 
espresso Lavazza in mano. 

Entrambi rapiti dall’aroma e dal sentimento del loro 
amore, sono incuranti del livello dell’acqua che ormai 
supera i loro fianchi. E, poeticamente, si godono un 
istante che vorrebbero non finisse mai.
Alla fine l’inquadratura si allarga e scopriamo che i 
nostri protagonisti sono in mezzo a una romantica 
Piazza San Marco invasa dall’acqua alta.
Lo spot si chiude con il claim “The Real Italian Espres-
so Experience”.

Lo spot è stato ideato dall’Agenzia Armando Testa, 
sotto la direzione creativa di Michele Mariani (diret-
tore creativo esecutivo) con Andrea Lantelme (diret-
tore creativo) e Michele Pieri (vice direttore creati-
vo).
Casa di produzione The Box Films, con la regia di Pa-
trick Guedj, direttore artistico di Kenzo Parfums e la 
direzione della fotografia di Tetsuo Nagata (celebre 
per La Môme, film premio oscar dedicato alla can-
tante francese Edith Piaf e per lo spot Chanel n°5).
La musica che accompagna le scene è “Black Acres” 
di Elysian Fields.
La campagna TV, pianificata da Media Italia, sarà in 
onda in una prima fase in Romania, Polonia, Bulga-
ria, Grecia, Olanda e Svezia nel formato 30” nella 
versione corporate e anche nella versione dedicata 
a promuovere il nuovo sistema espresso Lavazza A 
Modo Mio.

SuperEnalotto in affissione con la nuova testimonial

Dopo l’esordio televisivo di mercoledì 23 febbraio, 
Sisal  rinforza la campagna “Sognatori si nasce, mi-
lionari si diventa” con una pianificazione nazionale di 
affissione nelle principali città italiane.
 “Due soggetti caratterizzati da una comunicazione 
popolare e divertente – spiega il Direttore Marke-
ting e Comunicazione di Sisal Michael Staskin - che 
strappa un sorriso e ricorda il jackpot più alto d’Italia. 
Negli spot la coppia Amendola-Fassari si rivolge ad 
una splendida cassiera della ricevitoria Sisal con il 
tormentone “Signorina, una schedina!”. Ed è proprio 
quella signorina, Giulia Lapertosa, ad apparire nella 
campagna di affissioni. 
Giulia, studentessa di Scienze della comunicazione a 
Roma, ha aiutato per anni la mamma nel supermer-
cato fondato dal nonno. Esperta di calcio (tifosa del 
Milan), ha come ambizione la laurea e un lavoro nei 
talk show sportivi. 
La campagna è stata ideata da Grey Group, agenzia 

guidata da Mario Attala e Francesco Emiliani, diretto-
re creativo. Pianificazione Carat.
“Anche in affissione abbiamo prestato particolare at-
tenzione all’invito al gioco responsabile e al divieto 
di gioco ai minori di 18 anni – aggiunge Staskin – a 
conferma dell’impegno Sisal per un gioco responsa-
bile, sano e positivo, in linea con le politiche di Aams, 
che si articola nell’adozione dei marchi “Gioca il giu-
sto” e “18+” e nello sviluppo di una campagna di 
informazione e sensibilizzazione”.
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Dopo il successo della scorsa stagione che ha ripor-
tato una crescita di ingressi e fatturato pari al 25% 
con 409.000 ingressi, Minitalia Leolandia festeggia i 
suoi primi 40 anni e per l’occasione indossa il tricolo-
re. Oltre a una nuova area tematica dedicata ai pirati 
e a 4 attrazioni inedite adatte a tutta la famiglia, il 
parco lancia un nuovo logo verde bianco e rosso, una 
campagna ATL e BTL davvero festosa, un sito inter-
net totalmente rinnovato e il coinvolgimento di grandi 
marchi in ogni evento del parco. Ma la mossa strate-
gica più importante è quella di bloccare il prezzo dei 
biglietti: nessun aumento rispetto al 2010.

Lo stile di Minitalia Leolandia
Il parco tra Milano e Bergamo inaugura la stagione 
2011 con una campagna di comunicazione totalmen-
te rinnovata e realizzata dall’agenzia MilanoAd. I temi 
centrali saranno quelli della festa per i 40 anni del par-
co, dell’italianità come identità e carattere distintivo, 
della famiglia (che è e resta il target di riferimento) e 
del relax come tratto esperienziale che contraddistin-

gue la visita dell’ospite di Minitalia Leolandia. Le linee 
conduttrici della comunicazione emergeranno anche 
attraverso la grafica e i colori che saranno, a partire 
dal nuovo logo, quelli della bandiera italiana con l’ag-
giunta del blu come colore identificativo del parco e 
della festa. 

La strategia di comunicazione
Il web sarà il cuore della comunicazione di Minitalia 
Leolandia: il parco insieme all’agenzia di comunica-
zione NewTarget Web (che da tre anni ne cura l’intera 
comunicazione online) ha pianificato una strategia di 

web-entertainment marketing che si sviluppa attra-
verso diversi e innovativi strumenti web. Primo fra 
tutti il sito internet www.minitalia.com, arricchito di 
una festosa veste grafica e nuove sezioni, tra le qua-
li spicca quella dedicata all’applicazione per iPhone: 
Minitalia Leolandia infatti precorre i tempi ponendosi 
come il primo parco in Italia a lanciare la sua appli-
cazione. Sempre dal sito si potrà accedere a un colo-
ratissimo minisito dedicato al concorso Leo40&Vinci 
e a un divertentissimo video personalizzabile. Inoltre 
durante l’anno verranno lanciate speciali campagne 
online che daranno diritto a chi vi aderirà di ricevere 
il 15% di sconto sui biglietti acquistati online.
Ad affiancare il web partirà poi, dall’inizio di marzo, 
una massiccia campagna ATL, con affissioni, pubblici-
tà dinamica e importanti iniziative media. 
Per il BTL, il parco sarà presente con i suoi totem 
e flyer in oltre 70 centri commerciali del territorio e 
porterà avanti un’azione promozionale indirizzata agli 
oratori, ai centri anziani, alle scuole e alle agenzie di 
viaggi con brochure e proposte specifiche. 

I partner
Il parco, in occasione 
dei suoi eventi e mesi 
tematici, apre le porte 
a marchi importanti: 
dai simboli dell’italiani-
tà come illycaffè, Sar-
toria Teatrale Brancato 
e Peg-Pérego ai grandi 
marchi internaziona-
li come Royal Canin e 
Prodac International, 
che collaboreranno ad 
arricchire aree e at-
trezzature. Dalle nuove 
vasche dell’acquario, 

firmate Prodac International, alla nuova area cani 
costruita in collaborazione con Royal Canin, azienda 
francese specializzata nella produzione di alimenti di 
alta gamma per cani e gatti. A questi bisogna aggiun-
gere media partner di grande interesse come Qui-
mamme.it o Radio Italia.
Un anno di grandi iniziative, in cui Minitalia Leolandia 
punta ad affermarsi sempre più come una delle ec-
cellenze del nostro paese: l’obiettivo è mantenere i 
tratti distintivi che ne costituiscono l’identità e la rico-
noscibilità presso il target, ma con un occhio sempre 
indirizzato al rinnovamento.

Minitalia Leolandia compie 40 anni e si rifà il Look
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La filiale italiana di Publicitas International, la più 
grande concessionaria pubblicitaria internazionale al 
mondo, partner dei principali media internazionali, 
continua la strategia di crescita ampliando il porta-
foglio televisivo. Dopo l’emittente francese France 24 
(settembre 2010), annuncia oggi due nuove acquisi-
zioni nel settore tv: si tratta  della tedesca Deutsche 
Welle (DW-TV) e della francese TV5 Monde.

DW-TV, emittente televisiva tedesca internazionale, 
con ben 7 canali trasmessi in inglese, tedesco, spa-
gnolo e arabo, offre una vasta gamma di programmi 
di alta qualità.
Oltre 240 milioni di case raggiunte, 1.2 milioni di 
stanze di albergo, 25 milioni di utenti 
alla settimana. DW-TV assicura un’in-
formazione a 360° su scala nazionale, 
europea e mondiale,  e una varietà 
di rubriche su temi che vanno dalla 
cultura alla musica allo sport.

DW-TV si rivolge inoltre ad un target 
di alto livello rappresentato da opi-
nion leader, decision maker, persone 
di fascia alta di reddito, viaggiatori e 
consumatori attenti alle innovazioni tecnologiche.

L’emittente francese internazionale TV5MONDE, con 

DLVBBDO firma la sua prima campagna internazio-
nale per il marchio eyewear Oxydo di Safilo Group.
Una campagna stampa multi soggetto per la collezio-
ne primavera/estate 2011, in cui i protagonisti emer-
gono dalla propria fotografia lace-
rata e si mostrano con tutta la loro 
personalità indossando le innovative 
montature da vista e gli occhiali da 
sole del brand del Gruppo Safilo.
Quindi una nuova campagna di ri-
tratti, immortalati dal fotografo 
Francesco Van Straten, che fa ricor-
so ad un’idea creativa immediata e 
di forte impatto, che conferisce un’i-
dentità visiva unica al marchio. Una 
campagna che rompe gli schemi e le 
convenzioni e fa di Oxydo eyewear 
lo strumento di stile irrinunciabile 
per raccontare se stesso e la propria 
seducente unicità e autenticità. Un 

un contenuto editoriale di qualità estremamente di-
versificato (sport, cinema, documentari, serie TV, 
giochi, musica…) trasmette ben 12 notiziari al giorno.
Con oltre 215 milioni di spettatori in 200 paesi nel 
mondo, 54 milioni di utenti alla settimana, e pro-
grammi sottotitolati in 10 lingue, TV5MONDE è un 
media internazionale con credibilità indiscussa.

TV5MONDE è un media globale disponibile anche in 
versione online e pensato per ogni applicazione mo-
bile, offrendo servizi ad hoc per “travelers”.

Giuseppe Scarpati, (nella foto) Managing Director 
della filiale italiana di Publicitas afferma: “L’accordo 

che abbiamo appena concluso rien-
tra nell’importante progetto di ac-
quisizioni su cui stiamo puntando e 
che ci vede coinvolti su tutti i media, 
compresa la tv. Dopo France 24 ab-
biamo appena acquisito due impor-
tanti emittenti televisive: la tedesca 
DW-TV e la francese TV5MONDE. La 
nostra strategia mira a proporre ai 
clienti un’offerta sempre più completa 
ed adatta alle diverse esigenze, con 

l’obiettivo di rafforzare la nostra leadership  non solo 
nella carta stampata e nell’online ma anche negli altri 
media, televisione inclusa”.

formato di comunicazione declinabile e in grado di 
evolversi di collezione in collezione.
Sotto la direzione creativa di Stefania Siani e Fede-
rico Pepe (DLV BBDO) firmano la campagna gli art 

Luca Menozzi e Giuseppe Valerio.
Il video di backstage creato dal regi-
sta Emmanuele Del Rio è visibile sul 
sito www.oxydo.net, dove il dietro le 
quinte della campagna è raccontato a 
ritmo new jazz, musiche originali del 
compositore emiliano Nicola Cepelli, 
in arte Nick 2 Birilli. 

Credits:
Direzione creativa: Stefania Siani e 
Federico Pepe 
Art Director: Luca Menozzi/Giuseppe 
Valerio
Fotografo: Francesco Van Straten
Casa di Produzione: Soldi e Donadello

Publicitas International amplia il portafoglio TV

DLVBBDO firma la  campagna per Oxydo Eyewear
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Bahlsen torna in stampa e TV con L, L&L

È arrivata alla terza puntata 
la campagna creata da Life, 
Longari & Loman/L,L&L www.
lifelongariloman.com  e in di-
cembre Bahlsen ha scavalcato 
il leader storico nel segmento 
biscotti al cioccolato. 

Stefano Leonardi, Direttore 
Generale dell’azienda, dichia-
ra soddisfatto: “Si tratta di un 
sorprendente sorpasso storico 
quello di Bahlsen che, nel cor-
so del 2010, ha registrato la 
migliore performance del mer-
cato della pasticceria classica 
con una crescita complessiva 
di 1,4% di quota, diventando 
la prima marca nei biscotti al 
cioccolato (quota 21,9) e con-
fermandosi la prima marca 
nella pasticceria assortita in 
Italia (quota 19,8), lasciandosi 
alle spalle i leader storici (dati 
Nielsen 12 mesi, al 31-01-
2011”). 

Un risultato che inorgoglisce 
cliente e agenzia e dà senso al 

lavoro.
Una campagna stampa che rappresenta una perfor-
mance di copywriting probabilmente senza preceden-
ti: più di 45 modi diversi di inventare una scusa per 
gustarsi un Bahlsen. 

Ora la campagna prosegue in stampa sui maggiori 
quotidiani e su TV Sorrisi & Canzoni e anche in tv 
dal 5 febbraio, con una pianificazione a cura di Carat 
che ripete il meccanismo degli annunci stampa, in cui 
tanti si sono identificati, in formati da 10” (una volta 
tanto un’idea a cui bastano pochi secondi per raccon-
tarsi) su La7 e SKY. 

La parola ad Alberto Tivoli, guida dell’agenzia, e An-
drea Concato, direzione creativa: “Pensiamo di dare 
un titolo a questa nostra campagna per Bahlsen: 
Come diventare leader del proprio mercato in 45 
mosse. Amiamo le sfide... metteteci alla prova”.

Credits:
Project leader: Alberto Tivoli
Direzione creativa: Andrea Concato
Art director: Luca Bianconi
Copywriter: Valentina Restini, Claudia Cannizzaro, 
Davide Ciulla, Manuel Franchini, Lisa Querzoli, Luca 
Bianconi, Alessia Chignoli, Patrizia Portesani, Giaco-
mo Schirò
Photographer: Bob Ciulla
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Nuova campagna di comunicazione 
Soratte Outlet Shopping

“Steel. La grande azione, con un’arma in più.”

Soratte Outlet Shopping ha affidato a TBWA\Italia la 
campagna di comunicazione per la nuova stagione 
che verrà declinata su stampa periodica e quotidia-
na, affissioni, radio e web.
Punto di forza della campagna sarà un concorso a 
premi, denominato “Shopping ‘n Drive”, riservato ai 
clienti di Soratte Outlet Shopping, in palio una Nis-
san Micra al mese e un navigatore TomTom al giorno. 
Per partecipare è sufficiente compilare la cartolina-
concorso che verrà consegnata ogni 25 euro di spesa 
nel periodo dal 3 marzo al 31 maggio.
“Il nostro Outlet continua a registrare dati di affluen-
za in costante crescita e a febbraio contiamo di chiu-

Al via dal mese di marzo la nuova campagna istituzio-
nale targata Steel - la TV tutta azione e divertimento 
disponibile sul digitale terrestre all’interno dell’offer-
ta Premium Gallery - che si prepara ad approdare in 
TV e sulle principali testate di settore.
La campagna, ideata da Y&R Roma, gioca sul lato più 
divertente di Steel, un Canale che associa alla pro-
grammazione delle migliori serie TV e dei grandi film 
d’azione, la carica irresistibile della commedia.
Così lo spot TV mostra lo schiaffo morale (e non solo) 
subito da tre formidabili maestri di arti marziali - ico-
ne di tantissimi film d’azione - da parte di un’allegra 
banda folk di tirolesi.
Accostando in modo dissacrante i codici visivi e nar-
rativi tipici dell’action movie con quelli della comedy, 
Steel si propone come un “arsenale di emozioni sen-
za fine” con un’arma in più: la risata. 

Credits Spot TV:
Advertising Agency: Y&R Roma
Chief Creative Director: Alessandro Canale
Art Director: Corrado Frontoni
Copywriter: Mariano Lombardi

dere con un incremento a doppia cifra % rispetto allo 
scorso anno” sottolinea Marcello Recordati, respon-
sabile Marketing di Consedil (società che gestisce 
operativamente Soratte Outlet Shopping). “Siamo 
anche certi – aggiunge Recordati – che l’accordo con 
Nissan e TomTom contribuirà ad accrescere l’efficacia 
della strategia di cui abbiamo già definito i particolari 
della campagna e la relativa pianificazione media”.
L’accordo in co-marketing con Nissan, realizzato gra-
zie al medesimo partner creativo TBWA\Italia, pre-
vede che nel periodo del concorso, Nissan sarà pre-
sente a Soratte Outlet Shopping con un Temporary 
Shop dove tra l’altro saranno esposte le tre macchine 

in palio e dove i visitatori potranno apprezzare 
tutta la gamma Nissan e stipulare pre-ordini di 
acquisto delle autovetture del marchio nippo-
nico.
Il key visual della campagna riprende il format 
di comunicazione: i prodotti al centro della im-
magine. Questa volta i capi di abbigliamento 
delle nuove collezioni primavera/estate sono 
disposti sul bancone del negozio e compongo-
no una immagine che richiama la chiave della 
Nissan Micra.

CdP: Frame By Frame
Regista: Cosimo Alemà
Group Client Director: Marco Ruggeri
Account Manager: Roberta Lancieri
Credits stampa:
Advertising Agency: Y&R Roma
Chief Creative Director: Alessandro Canale
Art Director: Corrado Frontoni
Copywriter: Mariano Lombardi
Fotografo: FM Photographers
Group Client Director: Marco Ruggeri
Account Manager: Roberta Lancieri
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Campagna di sensibilizzazione ambientale 
presso le gallerie dei Centri Commerciali più im-
portanti d’Italia.

Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Rici-
claggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Pla-
stica, porta il Castello del Riciclo in tour Sette tappe, 
che coinvolgeranno le gallerie dei migliori centri com-
merciali di tutta Italia, avranno un unico obiettivo: 
sensibilizzare, informare e divertire tutti gli ospiti del
centro: grandi e piccini.
Dal 28 febbraio al 26 marzo Il Castello del Riciclo sarà 
ospite della regione Sicilia presso il centro commer-
ciale “Forum Palermo” e il centro commerciale “La 
Torre” di Palermo.
Valore aggiunto all’iniziativa per la regione Sicilia è 
il patrocinio dell’Assessorato Ambiente e Assessorato 
Pubblica Istruzione del Comune di Palermo e, la col-
laborazione di Amia, azienda per l’Igiene ambientale 
della città.
Un vero e proprio castello allestito con materiali eco-
logici rappresenterà la cornice per un evento ludico 
didattico rivolto a sensibilizzare i cittadini ad una cor-
retta gestione degli imballaggi in plastica.
Anche le scuole del bacino d’utenza saranno coinvolte 
in attività educative e divertenti: dai laboratori cre-

ativi alla visione di filmati informativi sulla seconda 
vita degli imballaggi.
Il Castello proseguirà il suo tour in Campania ed in 
Emilia Romagna per poi incontrare le 3 capitali d’I-
talia: Firenze, Torino e Roma in occasione del 150° 
anniversario dell’Unione d’Italia.
BBoard Communication si è occupata di gestire tutte 
le fasi del tour: dalla pianificazione e coinvolgimento 
dei centri commerciali al coordinamento operativo/
logistico, dal coinvolgimento delle scuole alla selezio-
ne del personale dedicato.

“Corepla chiama tutti a raccolta … Al centro!”
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MediaCom diventa la nuova agenzia media di Paul Mitchell

E’ MediaCom il nuovo partner di comunicazione per 
Paul Mitchell, brand di prodotti per la bellezza e la 
cura dei capelli, che ha scelto l’agenzia media di Atti-
lio Redivo al termine di una consultazione.
L’agenzia si occuperà di tutte le aree di comunica-
zione, comprese la strategia, il planning & buying e 
il miglioramento del ritorno sull’investimento della 
marca americana di cosmetica.
La sede romana di MediaCom è già al lavoro per il 
nuovo cliente, di cui sta curando la campagna di co-
municazione 2011: una serie di attività che prende-
ranno il via a metà marzo e coinvolgeranno il target 
group di Paul Mitchell per rinsaldarne il posiziona-
mento. 
Da un lato, la pianificazione sui periodici femminili 
ne sfrutterà a pieno l’appeal e l’affinità rispetto al 
target, mentre l’utilizzo di Internet permetterà di in-
tercettare il target in maniera efficace ed efficiente.
La campagna del 2011 segna il ritorno in comunica-
zione da parte di Paul Mitchell, marchio nato in Cali-
fornia nel 1980 e presente non solo in oltre 100.000 
saloni in America, ma anche nelle boutique degli ac-
conciatori di 80 nazioni in tutto il mondo.
Il brand, infatti, si distingue per la presenza esclusi-
va nei saloni di acconciatori ed è approdato in Italia 
nel 2001 come John Paul Mitchell Systems Italia: un 
marchio che utilizza ingredienti di altissima qualità 
per prestazioni superiori, assicurate dalla fusione fra 
tecnologia, ricerca scientifica e benefici degli estratti 

botanici.
“La JPM System Italia ha trovato nella professionalità 
e nell’ esperienza di MediaCom il giusto partner per 
potersi riaffacciare, con autorità, nel campo pubblici-
tario.” ha dichiarato Roberto Gasperoni, responsabile 
Comunicazione/Eventi JPM System Italia. “Una col-
laborazione che nasce dall’esigenza di accrescere la 
brand awareness del marchio e per sottolineare l’im-
pegno dell’azienda a favore del canale professionale. 
Il tutto suggellato da una splendida testimonial: Nina 
Senicar .”
“E’ un grande piacere per noi accogliere l’arrivo di 
John Paul Mitchell System: siamo sicuri che sarà una 
partnership fruttuosa e di successo” ha commentato 
Rosa Meo, vicedirettore generale di MediaCom Ita-
lia e direttore della sede romana dell’agenzia. “JPM 
Systems vende i propri prodotti esclusivamente nei 
saloni di acconciatori e questo rende particolare e 
avvincente il nostro lavoro di comunicatori, stimo-
landoci ancora di più al raggiungimento di eccellenti 
risultati di business.”

made in USA - www. paulmitchell.it 

CAPELLI E BELLEZZA, SOLO DAL PARRUCCHIERE.
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Totale 
Mediaset

audience 3950 1369 2316 5469 4957 7011 8544 4258
share 29.2 26.6 23.6 28.1 26.4 31.3 29.3 36.6

Totale Rai audience 5345 2055 3332 8142 6682 9060 13092 4288
share 39.5 40.0 33.9 41.9 35.6 40.5 44.8 36.9

Altre 
terrestri

audience 3832 1472 3923 5137 6617 5428 6948 2799
share 28.3 28.6 40.0 26.4 35.2 24.3 23.8 24.1

Auditel


