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Tutto il mondo è paese, si dice. Ed anche in materia di pubblicità che offende la dignità e l’immagine
della donna le questioni sono le stesse, indipendentemente dalle latitudini. Prendiamo la Francia, ad
esempio. Nella settimana in cui in Italia scoppiava
la polemica per la trasmissione Matrix, oltralpe si
decidevano tre casi esemplari. Nel primo, Dehondt,
azienda produttrice di attrezzature per giardinaggio
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e meccanica, sparava una bella immagine di una motosega con un corpulento personaggio ed una donna
in abbigliamento intimo. Una bella trovata, non c’è
che dire, che il Giurì della deontologia pubblicitaria
francese ha giustamente sanzionato. Un’offesa alla
dignità della donna, che per postura e abbigliamento
indossato, del tutto insensato dato il prodotto pubblicizzato, non può che avere un richiamo sessuale.
Ma non solo. Sempre nella settimana delle polemiche

italiane, spicca l’assoluzione per un messaggio diffuso su un sito internet di una nota marca di profilattici.
Qui l’immagine della donna era raffigurata sempre in
abbigliamento intimo, di schiena ben visibile, con una
manetta aperta e pronta ad essere chiusa tenta con
la mano sinistra, rivolta a mo di sfida ad un ragazzetto dalla faccia intellettuale, seduto su un divano
intento a leggere. Anche qui l’accusa era di offendere
la dignità e l’immagine della donna, raffigurata secondo i detrattori, come un oggetto sessuale, senza
dignità, da usare a proprio piacimento. Una lettura
ancora più spinta, quasi inneggiante al sadomasochismo, insomma, del tutto inadatta e contraria alle
raccomandazioni in vigore in Francia che fanno divieto di offendere con immagini gratuite la dignità della
donna. Accuse respinte, alla fine dal Giurì francese,
in ragione del fatto che il messaggio si rivolgeva indistintamente a uomini e donne, entrambi utilizzatori
del prodotto in oggetto, ma, soprattutto, perché non
si trattava di una provocazione ma di una raffigurazione di coppia, come tale non offensiva. Non vi si
poteva identificare chi dei due fosse dominate sull’altro, e quindi automaticamente identificare un effetto
screditante ed offensivo ai danni del partner.
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Lodigrana torna a comunicare Instore
Lodigrana torna a comunicare instore la linea Bella
Lodi, con Adsolutions Gdo il 7° Grande Media.
Protagonista della comunicazione è il packaging per
il libero servizio, recentemente brevettato come modello depositato, assolutamente innovativo per uno
spicchio di formaggio, una confezione “apri e chiudi”
con zip salvafreschezza.
I mezzi scelti per la campagna sono l’affissione dinamica sui carrelli della spesa e l’affissione all’ingresso.
Questi strumenti sono stati già utilizzati durante la
comunicazione instore di ottobre 2010, perché sono
mix perfetto per attirare tutti gli shopper presenti
nel punto vendita, dal parcheggio all’ingresso e fino
al reparto formaggi. L’affissione dinamica accresce
i valori di marca e stimola le vendite con forte frequenza e massimizzazione dei contatti. L’affissione
all’ingresso, grazie alla sua ampia superficie di comunicazione, esalta l’immagine di prodotti premium
come Bella Lodi e suggerisce l’acquisto proprio all’ingresso dell’ipermercato, attirando l’attenzione anche
del pubblico della galleria commerciale.

Firma la campagna l’agenzia Action&Branding con
una creatività sobria ed elegante che valorizza il posizionamento qualitativo della marca e la raffinata e
innovativa confezione. Completa il visual il prodotto nelle due proposte, accompagnate dal claim “Con
Bella Lodi scopri tutta l’eccellenza Lodigrana.”.

PROGETTO LAVORO on air sul Sole 24 Ore
la nuova campagna ADV
Un dalmata “che perde le macchie” simbolo della
campagna: organizzare i processi è essenziale, gestirli in outsourcing è meglio.
Progetto Lavoro lancia la nuova campagna ADV, on
air dal 3 al 31 marzo sul Sole 24 Ore.
Denise De Pasquale, Presidente di Progetto Lavoro e
regista della campagna, si è affidata per la creatività
a B&P Design, la divisione di comunicazione visiva di
Barabino & Partners che in passato aveva già realizzato la brand identity della società.
La creatività della campagna, sviluppata dal team
di creativi guidato da Andreina Angelino e concepita dall’art director Andrea Ampollini e dal copywriter
Enrico Camera, si focalizza sull’immagine del dalmata che “perde le macchie” per comunicare sim-
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paticamente e con immediatezza visiva il concetto
dell’outsourcing di Progetto Lavoro: è meglio gestire
esternamente processi che, pur non riguardando direttamente il core business, sono essenziali per l’azienda.
Così come le macchie sono essenziali perché un dalmata sia tale.
Un immagine un po’ spiazzante e proprio per questo
di grande impatto, capace di catturare l’attenzione e
trasferire immediatamente il valore dell’outsourcing:
una scelta per gestire al meglio ciò che, pur non essendo core, è indispensabile ed essenziale e lasciare
quindi all’azienda la massima concentrazione sui suoi
obiettivi strategici.
Per “Questa nuova campagna di comunicazione – ha
affermato Denise De Pasquale - coincide con l’evoluzione che sta caratterizzando il sistema economico:
il mercato cambia e chiede alle imprese di rivedere
il proprio approccio nei confronti della gestione dei
processi. Progetto Lavoro, forte della sua esperienza,
vuole proporsi come l’interlocutore più accreditato
per affiancare le imprese in questo momento di trasformazione e sviluppo”.
Per la pianificazione di questa campagna Progetto Lavoro si è avvalsa del supporto di B&P Media, la divisione specializzata di Barabino & Partners.
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Una Chicca per gli appassionati di vicende reali

C’è la tecnologia Google dietro al sito ufficiale creato
per nozze tra il principe William e Catherine Middleton. Annunciato stamane da St. James’s Palace, da
oggi al 29 aprile (data del grande evento), il sito
– raggiungibile al link http://www.officialroyalwedding2011.org – sarà la fonte ufficiale di informazioni
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continuamente aggiornate sulle nozze per tutti gli appassionati di vicende reali.
Il sito è stato creato utilizzando la tecnologia di Google denominata App Engine, che consente la costruzione di applicazioni cloud (web) personalizzate
e integrabili con i servizi cloud di Google denominati
Google Apps.
La scelta di Google App Engine – come si legge sulle
pagine del sito reale – è stata motivata dalla capacità
della tecnologia di Google di supportare i grandi picchi di traffico e di accessi al sito che aumenteranno
via via che si avvicinerà la data delle nozze. Immaginate solo che, il giorno dell’evento, sarà su questo
sito che verranno pubblicate in anteprima tutti i dettagli sul vestito di Kate!
Il sito è stato creato da Accenture supportata dal
team App Engine di Google e dall’agenzia Reading
Room per la creatività.

Anno 7 - numero 37 - giovedì 3 marzo 2011

Pubblicità
Meridian Communications
per la comunicazione di Interno40
Interno40 srl comunica di aver scelto Meridian Communications per la gestione del proprio Ufficio Stampa e Media Relations per il 2011.
Con il nuovo marchio Differente, l’agenzia immobiliare milanese si propone di sovvertire le regole del
gioco del mercato immobiliare, seguendo il modello
anglosassone: attenta ad ogni fase operativa e con
l’obiettivo di fornire un servizio di assistenza completo, Differente intende infatti snellire i tempi di acquisto e vendita di un immobile, trattando gli immobili in
esclusiva e senza provvigioni per l’acquirente.
Il marchio Differente si propone quindi come una re-

altà innovativa sul mercato, con la volontà di creare un nuovo modello professionale, riqualificando il
ruolo dell’agente immobiliare, finalmente capace di
esprimere sulla casa l’eleganza, la cultura, l’attenzione e la cura che merita lo spazio a cui dedichiamo
quotidianamente la nostra essenza.
“Siamo davvero entusiasti di poter coordinare la comunicazione di Interno40 che, attraverso la sua filosofia, permette ai propri clienti di soddisfare ogni
esigenza con trasparenza e serietà, attraverso una
mission completamente originale per il mercato immobiliare italiano,” dichiara Silvia Ceriotti, Amministratore Delegato di Meridian Communications.

Trony conferma Spot à Porter
Per il secondo anno consecutivo, G.R.E. (Grossisti
Riuniti Elettrodomestici) ha voluto affidare a Spot à
Porter, l’attività di comunicazione per il punto vendita delle promozioni nazionali a marchio TRONY e lo
sviluppo del volantino distribuito su tutto il territorio
italiano.
Da anni, Spot à Porter, grazie ad una struttura flessibile e dinamica, è in grado di offrire una consulenza

completa e personalizzata su tutti i processi che riguardano i materiali below the line: dalla loro impostazione, creatività, fino alla distribuzione ed allestimento presso i rivenditori. Per tale motivo, TRONY
ha incaricato l’agenzia milanese di occuparsi anche
della produzione e distribuzione dei materiali di comunicazione a supporto delle promozioni nazionali,
nei diversi punti vendita presenti in Italia.

Artefice Group con Findus
per i nuovissimi Bastoncini di Salmone
Dopo avere realizzato, in collaborazione con Findus,
il restyling di logo e pack per tutti i prodotti che compongono la range di Capitan Findus, uno dei brand
più importanti dello storico marchio, è arrivato il momento dei nuovi Bastoncini di Salmone.

5

Si tratta di una vera e propria estensione di linea che
ha come obiettivo quello di presentare la novità di
prodotto conservando la forte personalità del marchio unita alle connotanti tonalità di fondo e alla sempre maggiore attenzione grafica posta per valorizzare
la presenza delle caratteristiche di prodotto e le sue
proprietà nutritive. La referenza racconta la novità
di Bastoncini al Salmone nell’appetitoso visual e nel
colore di fondo del pack che rimane ben coerente con
l’identità di range in forza del logo con il Capitano
inscritto nella “C” e del format transitivo di brand co-

struito sulla fune che nasce dal nodo e dal logo.
Il pack equilibra tutte le caratteristiche di bontà e
qualità presenti nelle referenze classiche presentando, al contempo, i propri elementi di novità in un
mix di immediato impatto e evidente riconoscibilità
a scaffale.
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A-Tono e “Cuore di bimbi”: un sms può salvare una vita

A-Tono, società che opera nel settore mobile e digitale, ha voluto sostenere la campagna “Cuore di bimbi” portata avanti dalla Fondazione “Aiutare i bambini” onlus, mettendo a disposizione del progetto il
proprio servizio di messaggi Geodrop: il 31 gennaio
sono stati donati 5.003 drop per il servizio gratuito
di spedizione di sms volto a promuovere l’iniziativa.
Il testo dei messaggi esorta a donare 2 euro - inviando un sms solidale dal proprio cellulare al 45508 o
chiamando da telefono fisso Telecom, Fastweb e Te-

leTu - per aiutare 350 bambini cardiopatici bisognosi
e dare loro una speranza di guarigione: il ricavato
servirà infatti a sovvenzionare gli interventi chirurgici
necessari per salvare la vita ai piccoli malati.
Ma qual è il contesto in cui opera la Fondazione “Aiutare i bambini” con la campagna “Cuore di bimbi”?
Ogni anno in tutto il mondo nascono circa 500.000
bambini affetti da malformazioni congenite al cuore,
ma in mancanza di cure mediche adeguate e tempestive, ben la metà di loro non raggiunge il primo
anno di vita. Chi sopravvive rischia di andare incontro
a gravi problemi di sviluppo psicosomatico, presentando problemi respiratori e/o circolatori. Purtroppo
nella maggior parte dei casi (le statistiche parlano
addirittura dell’80% circa, quindi quasi 400.000 bambini), i neonati che nascono con una malformazione
cardiaca non hanno la possibilità di essere curati ed
operati nel proprio Paese, per l’assenza di strutture
adeguate e per l’alto costo degli interventi chirurgici
necessari.
Con la campagna “Cuore di bimbi”, anche un piccolo
sms può diventare davvero importante per far “battere il cuore” di tanti bambini, regalando loro il sorriso e la gioia di vivere.

Toyota alla conquista della donna perfetta
In occasione del lancio della nuova Toyota Verso-S,
Saatchi & Saatchi presenta il concorso online What
a Woman Wants. Verso-S , l’auto perfetta per ogni
donna, capace di adattarsi a tutte le sue esigenze,
ora sta cercando la donna perfetta, per trovarla ha
ingaggiato l’uomo che tutte vorrebbero al loro fianco:
Luca Argentero.
È stato creato un sito, whatawomanwants.it, in cui le
partecipanti potranno iscriversi e creare un proprio
profilo. Il concorso consiste nel mettersi in gioco per
conquistare Luca Argentero, che sarà anche Presidente di giuria, attraverso una serie di immagini che
parlino di sé e mettano in mostra la propria strategia
di conquista dell’uomo perfetto. La vincitrice si aggiudicherà una nuova Verso-S.

Come booster dell’operazione ci sono un blog su Virgilio.it - http://whatawomanwants.myblog.it/ uno
spazio di confronto tra le ragazze, qui si diranno cosa
pensano l’una dell’altra e cercheranno di individuare
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le concorrenti più temibile - e una Fan page di Facebook, dove le partecipanti potranno “taggare” le foto
che hanno postato per il concorso.
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Nuovo sito per Go Up Communication
Contenuti, veste grafica, e maggior interazione con il
pubblico sono le principali innovazioni.
Go Up Communication lancia oggi il suo sito web del
tutto rinnovvato, ricco di nuove sezioni per soddisfare le esigenze del mercato.

Oltre la crescita della struttura e l’inserimento di nuove figure nello staff altre rilevanti ventate di novità hanno segnato in positivo l’agenzia milanese che
quest’anno compie 24 anni di professionalità attiva
sul mercato italiano ed europeo.

Giocando sulla forza del nome Go Up, il portale si
presenta come una piattaforma interattiva che si sviluppa dal basso verso l’alto accompagnando l’utente
a risalire nella navigazione.
Totalmente realizzato internamente dalla propria
divisione web, nata lo scorso anno ad integrazione
del gruppo, il sito è strutturato in macro sezioni che
rispecchiano i servizi offerti e raccontano le case history più importanti affrontate negli anni.

Un 2011 iniziato all’insegna della forte crescita di expertise in settori come il wellness, leisure, fashion &
sportswear, turismo & trasporti, che ha arrichito il già
precedente portfoglio con nomi di marchi prestigiosi
come Speedo, per le azioni di PR e ufficio stampa, ed
Henri Lloyd nell’area advertising e brand communication; ed inoltre gli ultimi tre mesi hanno visto l’ingresso di importanti brand come Air Europa, Guido
Gobino Cioccolati e l’Azienda Biellese TF200.

Testimonial a costo zero?
“La buona comunicazione è sulla bocca di tutti”. Con
quest’affermazione i creativi di FEVER hanno lanciato nei giorni scorsi il loro video di self-promotion
sul web.
Attraverso una campagna declinata sui principali social media che sfrutta a pieno la forza dirompente del
web, FEVER ha deciso di chiamare in causa alcuni
dei volti più noti dello scenario nazionale e internazionale, facendoli diventare testimonial del video virale.
Come? Con un sapiente lavoro di remix: frazionando e rimodulando contenuti già esistenti sul web per
crearne nuovi. Un metodo assolutamente nuovo e
dissacrante che rompe gli schemi classici dell’advertising per dar vita ad un tipo di messaggio che si
è ritagliato una sua corsia preferenziale nel mondo
del web. Un mondo fatto di “commenta”, “mi piace”,
“condividi” e tanto passaparola.
Tutti, dal Papa ad Obama, passando per Homer Simpson ed Elvis Presley, Fabio Volo, Fiorello e Rocco
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Siffredi, per citarne solo alcuni, “invocano” Fever.
Oltre i VIP, compaiono nel video con la stessa logica
ipnotica anche i tre creativi fondatori, Girolamo Arcieri - Art director, Loredana Dellisanti - Copywriter e
Fabio Lamanna - Graphic e Web Designer, che hanno
voluto mettersi in gioco per l’occasione.
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GENTIL firma il catalogo moda Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Lifestyle Collection è un modo di essere, uno stile di vita completo da condividere
in ogni momento della giornata sia professionale
che privata. Una collezione da indossare 365 giorni

all’anno a 360 gradi!
365° Fashion, Style & Design, è l’agenda/catalogo
Mercedes-Benz 2011.
Il nuovo Catalogo progettato da Gentil, agenzia di
comunicazione con sedi a Roma e Milano,
è uno strumento quotidiano utile e pratico. Un vero e
proprio Planning semestrale dove il cliente riporta gli
impegni mensili privati o professionali.
All’interno inoltre, per tutti gli appassionati smart,
l’Agenzia ha ideato un inserto/calendario da tavolo
con toni giovani, dinamici e colorati, da staccare e
utilizzare.
Le fotografie, realizzate da Marco Girolami, raccontano la semplicità di indossare i capi
Mercedes-Benz ovunque e in tutte le situazioni; la
felicità di sentirsi a proprio agio a casa, a lavoro e nel
tempo libero. I toni cromatici caldi e sicuri lasciano
ben visibili tutta la qualità dei tessuti e dei materiali
della nuova collezione.

Il Swiss Cheese Bar by Adverteam
Switzerland Cheese sceglie Adverteam per la realizzazione di Swiss Cheese Bar, una vetrina per presentare i formaggi, farli assaggiare e stabilire un contatto qualitativo con i consumatori: la svizzeritudine
riletta in chiave moderna, close-to-the-target. Swiss
Cheese Bar è un vero e proprio angolo di Svizzera
dove si svolgerà una golosa attività di degustazione e vendita. Il progetto di proximity marketing, nel
mese di marzo, farà tappa nelle principali stazioni
italiane: 2 - 5 Stazione Centrale Milano; 9 -12 Stazione di Napoli; 16 - 19 Stazione Roma Termini; 23
- 26 Stazione di Torino.
Con il primo Swiss Cheese Bar nelle stazioni ferroviarie, Switzerland Cheese offrirà ai viaggiatori la tradizione e la modernità dei formaggi dalla Svizzera in
golden occasion. Gli chef, infatti, sedurranno il pubblico con la realizzazione spettacolarizzata di appetitosi assaggi on-the-go: spiedini di pane con fonduta
e cubetti di formaggio abbinati a confetture e miele,
per spezzare la fame in ogni momento. I più golosi
potranno acquistare l’Hot Fondue, un’originale rivisitazione dell’hot-dog tradizionale con fonduta calda di
Gruyere DOP, e il Swiss Box termico, contenente una
selezione di formaggi: Emmentaler DOP, Gruyere
DOP, Sbrinz DOP, Appenzeller e marmellata di fichi.
Inoltre, una chicca per chi ama stupire e stupirsi: il
Tete de Moine, il famoso formaggio a riccioli, che non
si taglia ma si raschia. Comprando una confezione si
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riceverà subito in omaggio la pratica girolle!
Il team di Adverteam, Guido Cerretani (managing director), Sara Cislaghi (senior account), Allegra Calbi (senior producer), Tiziana Guzzeloni e Orazio Duò
(art director), ha messo a punto lo studio del concept, la produzione degli allestimenti, la creatività, la
ricerca delle location, il servizio hostess e il coordinamento di tutte le attività.
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Maggioli Editore pubblica www.Leggioggi.it
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Maggioli Editore, l’azienda con la più vasta e differenziata gamma di opere editoriali per la Pubblica Amministrazione, i Liberi Professionisti e le Aziende, pubblica il nuovo portale www.leggioggi.it, il quotidiano
di informazione giuridica dalla lettura trasversale.
Leggioggi.it, di recentissima pubblicazione, è il giornale on-line condiviso e firmato da avvocati, dirigenti pubblici, giuristi d’impresa, professori, magistrati,
uniti dalla passione per il diritto.
Il diritto è spesso al centro del dibattito quotidiano,
reperire le informazioni e i documenti non è facile
nonostante la presenza, anche in internet, di un’ampia offerta di notizie giuridiche; i giuristi che abitualmente offrono il proprio pensiero ai quotidiani e alla
stampa specializzata, risultano, il più delle volte,
prolissi ed ermetici .
Leggioggi.it editato da Maggioli, nasce per colmare
questa lacuna; mancava infatti un giornale che desse
chiavi di lettura di quanto accade attraverso un linguaggio semplice e accessibile a tutti.
Il portale si pone l’obiettivo di divulgare un’informazione completa, qualificata, seria, con una veste grafica e un taglio della notizia altamente comprensibile
dal maggior numero di utenti che non siano necessariamente giuristi.
Il quotidiano on line è agevolmente accessibile attraverso finestre tematiche: diritto amministrativo, civile, commerciale, tributario, lavoro, penale, processuale civile e penale, professioni, nuove tecnologie e
tanto altro ancora.
All’interno di ogni singola disciplina giuridica, a disposizione dell’utente, sono disponibili notizie e approfondimenti corredati da immagini, videoclip e preziosi link che conducono il lettore autonomamente alla
normativa vigente, oltre al magnifico contributo dei
blog , che attraverso l’esplorazione delle tematiche
più disparate, soddisfa le curiosità più insolite. A titolo di esempio, connettendosi alla sezione riservata
al diritto processuale penale, la notizia intitolata “Agli
arresti domiciliari è vietato comunicare con i terzi an-

che tramite facebook”, è fonte di una pronuncia della
Corte di Cassazione, che dimostra quanto il diritto
possa mantenere il passo con i tempi, affrontando
argomenti di stretto interesse sociale .
La redazione, costituita da un pool di noti esperti del
sistema giuridico, è coordinata dall’Avvocato Carmelo
Giurdanella, specializzato in diritto amministrativo e
patrocinante presso le Giurisdizioni Superiori.: annovera una pluriennale esperienza nel proprio settore
di competenza, unita all’abilità e all’ingegno nell’individuazione dei migliori mezzi di comunicazione in
termini di efficacia organizzativa e di contenuto.
Leggioggi.it, favorisce il dialogo con l’utenza, non
solo con l’interazione tradizionale, prevedendo quindi finestre di commenti, ma offrendo l’opportunità di
condividere notizie del mondo forense anche sulle
principali social community, garantendo al servizio
carattere di funzionalità, efficacia e aggiornamento
costante. Il quotidiano giuridico online Leggioggi.it,
consultabile anche da iPad e smartphone, è il prodotto editoriale di Maggioli risultato della combinazione
eccellente di esperienze, conoscenze e ricerca di tecnologie all’avanguardia.
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