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Vizi pubblicitari
ADV, Londra apre l’era dei siti Doc

di

Federico Unnia

Dal 1 marzo scorso tutte le informazioni e comunicazioni istituzionali e di prodotto inserite nei siti internet di imprese ed enti, così come i social forum allocati presso i grandi portali Twitter e Facebook, sono
state assoggettate al rispetto delle regole contenute
nel codice inglese di autodisciplina pubblicitaria. In
particolare le informazioni e i commenti contenuti a vario titolo nei siti, devono essere in linea con
le disposizioni previste in materia di comunicazione ingannevole, devono rispettare e salvaguardare
i minori e non indurre in errore sulla consistenza e
reale finalità delle operazioni di Csr (Corporate social
responability). Restano al momento escluse, ma secondo alcuni operatori del settore potrebbe in futuro
arrivare anche il loro turno, le informazioni destinate
ai giornalisti, i comunicati stampa, le sezioni dedicate ai rapporti con gli investitori, per i quali la levata di
scudi della potente associazione Cipr (Chartered institute of public relations) al momento sembra aver
imitato i danni. Regole chiare quindi non solo per la
pubblicità online ma anche per i contenuti. Del resto
questa novità è il frutto di un lungo braccio di ferro che l’Advertising standards authority, l’organismo
che vigila sulla correttezza della pubblicità in Uk, ha
portato avanti per tutto il 2010, giungendo alla fine
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ad un accordo con il mondo delle imprese più sensibili
al tema della comunicazione e del rispetto dei consumatori. Questi ultimi 4 mesi, viene ricordato all’Asa, sono stati dedicati a spiegare alle aziende e alle
agenzie di Pr che gestiscono spesso questi strumenti
quali fosse la finalità della nuova disciplina. “Dal 2008
ad oggi sono stati oltre 4500 le segnalazioni pervenute all’Asa in merito a messaggi o comunicazioni contenute i siti internet che secondo i consumatori erano
scorrette. Non trattandosi di tradizionali messaggi
pubblicitari, le regole del codice inglese non si potevano applicare” spiega Guy Parker, Direttore generale
dell’Asa. Da qui la discussione e l’allargamento, che
è stato preceduto da un capillare sforzo informativo
e di verifica con le imprese per spiegare cosa e come
operare affinché le informazioni e i commenti contenuti nei siti e nei social forum non siano in contrasto
con le regole pubblicitarie. Infatti, fino ad oggi, banner, pop-ups, messaggi virali erano a tutti gli effetti
considerati pubblicità commerciale e quindi rientravano nell’ambito di applicazione delle norme del codice. Ora l’estensione riguarda la parte informativa e
di comunicazione e dialogo con il pubblico. Gli user
generated content, ovvero i contenuti e commenti
inseriti on line dagli utenti, saranno assoggettati alle
medesime regole nel caso abbiano un effetto o un
richiamo promozionale o siano da imprese usati per
la loro attività di comunicazione. Il finanziamento di
questo servizio, come per latro avviene già per il controllo della pubblicità tradizionale, sarà interamente
a carico degli operatori che destineranno lo 0,15 del
costo di ogni inserzione pubblicitaria allocata on line.
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Pubblicità
“Asta del Mobile: è tutta un’altra musica”
Dopo il successo riscontrato con la campagna “Prezzi
Graffianti”, Asta del Mobile continua con la input/TORINO, l’efficace partnership anche per la realizzazione della nuova originale campagna: “Asta del Mobile:
è tutta un’altra musica”.
A metà Febbraio presso il Teatro Civico di Chivasso
e il Teatro Salesiani Crocetta sono state effettuate
le riprese televisive per la creazione del nuovo spot
su un’idea del regista Brunello Mout. Allo spot hanno preso
parte 150 comparse selezionate tra attori di teatro, ballerini e
musicisti del conservatorio che
hanno suonato in versione live
con strumenti molto particolari,
realizzati con mobili e parte di
questi, determinando un grande coinvolgimento degli spettatori. Da qui la realizzazione
della campagna che propone
un visual d’eccezione ricreando
sulla scia delle riprese teatrali
una scenografia insolita: con-

trabbasso, batteria e tromba realizzati con elementi d’arredo in uno scenario hollywoodiano che vede
come protagonista la seducente ballerina Stella Gelardi che dalla metà di marzo prenderà parte alla serie televisiva su canale 5: “Non smettere di sognare”.
La campagna è firmata da Pietro Saitta direttore creativo di input/TORINO e sarà pianificata su stampa,
affissione, radio, tv e circuito cinema.

Sorgenia sceglie Diesis
In seguito a una consultazione, Sorgenia ha
scelto e incaricato Diesis
Group per la comunicazione ai media.
La ridefinizione delle attività di comunicazione per
Sorgenia è un elemento strategico in un momento di
grande sviluppo dell’azienda.
Con circa 500mila clienti totali e una quota di mercato del 13%, Sorgenia è il primo operatore privato
italiano del settore. Il business plan presentato in
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questi giorni indica gli obiettivi di due milioni di clienti residenziali per il 2016 e il posizionamento come
operatore dual fuel in grado di integrare la vendita di
elettricità e gas con servizi per l’efficienza energetica
negli usi finali.
Per l’agenzia di comunicazione diretta da Giorgio Tedeschi si tratta di un incarico prestigioso che accredita la particolare expertise di Diesis nella gestione
della comunicazione durante i processi di crescita e
di evoluzione delle imprese.
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Pubblicità
Pubblicita’: Brosway e’ il primo investitore
Ammonta a 2.696.746 euro l’investimento dell’azienda marchigiana in comunicazione a novembre e dicembre 2010. Ormai leader indiscusso nel mercato
della gioielleria fashion in Italia, Brosway si aggiudica
così il primo posto del Rating Nielsen.
Lo conferma Lanfranco Beleggia, amministratore unico dell’azienda, specificando che la comunicazione è
da sempre il motore della sua attività. “Brosway è in
continua crescita, nella quantità di investimenti e nella qualità. Investire in comunicazione vuol dire credere fortemente nell’azienda e nelle sue potenzialità”.
I numeri di questo incredibile successo parlano chiaro. 811 spot televisivi, telepromozioni in prime time,
507 schermi cinematografici, maxi affissioni, 524
spot radio e oltre 146 uscite su periodici e quotidiani.
In particolare, l’investimento in televisione ha ragMARCHIO

giunto oltre 745 milioni di contatti, ovvero l’85% della popolazione con una frequenza di esposizione di
oltre 17 volte.
A siglare il format di campagna è la stessa azienda
marchigiana, che negli spot tv ha utilizzato una innovativa tecnica di ripresa, capace di rallentare l’oggetto fino a quasi sospenderlo. Protagoniste degli stessi
spot i best seller Brosway, le collezioni Très Jolie di
Brosway Jewels e Petit di Brosway 925.
“A 1000 fotogrammi al secondo i gioielli cadono su
una superficie, rimbalzano -sottolinea Maurizio Beleggia, Marketing Manager dell’azienda. Negli spot
abbiamo voluto dare movimento al gioiello, scomposto la perfezione in preziosissimi dettagli. E’ l’attenzione al particolare che rende i gioielli Brosway unici,
ed è questo il messaggio del nostro nuovo format”.

TOTALE NOV-DIC 2010

NOVEMBRE 2010

DICEMBRE 2010

1°

BROSWAY

€ 2.696.746

€ 537.074

€ 2.159.672

2°

MORELLATO

€ 2.536.131

€ 921.161

€ 1.614.970

3°

STROILI

€ 2.045.384

€ 374.158

€ 1.671.226

4°

BREIL

€ 1.017.349

€ 88.522

€ 928.827

5°

POMELLATO

€ 992.299

€ 455.036

€ 537.263

6°

DAMIANI

€ 968.936

€ 303.515

€ 665.421

7°

GIANNOTTI

€ 908.268

€ 760.615

€ 147.653

8°

SWAROVSKY

€ 873.789

€ 222.519

€ 651.270

9°

RECARLO

€ 801.474

€ 168.748

€ 632.727

10°

VISCONTI

€ 765.747

€ 415.377

€ 350.369

11°

DONNA ORO

€ 562.190

€ 200.267

€ 361.923

12°

TSC JEWELS

€ 471.614

€ 259.916

€ 211.699

13°

SALVINI

€ 452.867

€ 143.497

€ 309.369

14°

BOCCADAMO

€ 376.798

€ 145.942

€ 230.857

15°

DARIO &
PETER

€ 322.868

€ 204.879

€ 117.989

16°

COMETE

€ 296.023

€ 88.788

€ 207.236

17°

CARTIER

€ 279.505

€ 140.963

€ 138.543

* Fonte Ufficiale Nielsen Media Rating per il periodo gennaio - dicembre 2010 categoria gioielli
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TV
Playhouse Disney diventa Disney Junior
Playhouse Disney, il primo canale interamente dedicato all’infanzia.

The Walt Disney Company Italia annuncia il lancio di
Disney Junior, il canale televisivo dedicato ai bambini
di età compresa fra i 3 e i 7 anni, disponibile in Italia
a partire dal prossimo 14 maggio sulle piattaforme
di SKY e Mediaset Premium. Disney Junior, sostituirà
Playhouse Disney ampliando la sua offerta di contenuto con anteprime e classici Disney che rafforzeranno il legame affettivo con il pubblico raccontando
storie coinvolgenti ed emozionanti.
Adulti e bambini saranno accolti da magia, musica
e personaggi esilaranti, che incoraggeranno i piccoli
a ridere, cantare, ballare e, soprattutto, a divertirsi.
Il canale ospiterà alcune tra le serie preferite dai telespettatori, come La Casa di Topolino, Manny Tuttofare, Agente speciale Oso, insieme a show assolutamente inediti come Jake e i Pirati dell’Isola che
non c’è e il grande ritorno di Art Attack con i nuovi
episodi.
Questa evoluzione del canale rappresenta il nuovo
corso di The Walt Disney Company nell’ambito della
strategia globale dedicata all’età prescolare, che per
l’Italia ha avuto il suo inizio nel 2005 con il lancio di

La programmazione di Disney Junior inviterà mamma
e papà a partecipare, insieme al loro bambino, all’esperienza Disney fatta di magia, musica, personaggi
e storie, incorporando temi specifici legati all’apprendimento e allo sviluppo dei bambini di età compresa
tra i 3 e i 7 anni. Attraverso la sua programmazione,
che combina serie televisive e cartoni animati, Disney Junior ispira l’apprendimento attraverso il gioco,
ponendo l’enfasi sullo sviluppo sociale ed emotivo del
bambino.
Il brand Disney Junior è stato creato lavorando continuamente al fianco dei genitori per garantire che tutti
i contenuti siano “approvati dalle mamme”.
Carlotta Saltini, Chief Marketing Officer di Disney Italia, nel presentare il debutto di Disney Junior, ha dichiarato: “Abbiamo dato ascolto ai pensieri dei genitori e sviluppato la nostra offerta per andare incontro
alle loro esigenze. Manterremo il meglio di Playhouse Disney, introducendo al tempo stesso nuovi show
che sapranno conquistare la nostra fedele audience,
e sviluppando programmi in grado di coinvolgere anche i bambini tra i 6 e i 7 anni. – Carlotta Saltini ha
poi proseguito - Con Disney Junior, ci impegniamo nel
creare una forte connessione emotiva con i bambini,
e rafforzare il nostro rapporto di fiducia con i genitori.
Lo faremo presentando i personaggi Disney classici
insieme a quelli nuovi che, ci auguriamo, diventeranno i classici del futuro.”

Averna chi non lo prova non lo sa...
Budget in crescita per il 2011 e, come dichiarato lo
scorso novembre, parte una massiccia campagna di
comunicazione su Radio, Tv, oltre a concorsi on-pack
e guerrilla marketing, tutto all’insegna de il gusto
pieno della vita. Già on-air da metà febbraio, e pianificata fino al 5 marzo, la campagna firmata dalla
Saatchi&Saatchi, è su Radio 105, Virgin Radio, RDS,
Radio Montencarlo, Radio Italia e Radio Margherita.
Quest’anno il messaggio, rivolto a un pubblico di giovani adulti, vuole incuriosire nei confronti del brand
e del prodotto, perché: “Il gusto di Amaro Averna
non si può esprimere a parole, chi non lo prova non
lo sa”. Invitando il target a bere un prodotto di alta
qualità che viene realizzato con la stessa passione
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seguendo la ricetta segreta dal 1868.
Durante le principali partite di calcio, sia di coppa che
di Champions, lo spot Averna sarà di nuovo protagonista con la voce di Enrico Ruggeri che accompagna
le immagini dello spot con l’oramai famosa “Dimmi
quand’è”.
E per spingere i giovani adulti ad assaggiare il prodotto, è stata pensata anche un’azione di guerrilla
marketing in oltre 20 città italiane: Averna Blitz Tour.
Organizzato dalla All Communication, un gruppo di
Averna Guys offrirà il prodotto in oltre 300 ristoranti,
esaltandone le caratteristiche organolettiche e la naturalità del prodotto.
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Pubblicità
Kaspersky Lab comunica con MN
La multinazionale della sicurezza informatica
si affida ad MN per la comunicazione verso la
stampa dei nuovi prodotti e servizi IT

attacchi informatici con tempestività. Noi di MN raccogliamo la sfida di saper correre con lo stesso passo
nella loro comunicazione”.

La sede italiana di Kaspersky Lab ha affidato a MN
la comunicazione e la gestione delle media relation
in Italia.

“La collaborazione con MN nasce in virtù del momento di forte richiesta ed interesse di protezione informatica da parte di privati ed aziende che temono il
diffondersi di malware nella rete – dice Alexander
Moiseev, Managing Director di Kaspersky Lab Italia Il web quale ambiente di sviluppo di relazioni sociali
è oggi infatti sempre più nel mirino dei professionisti
del crimine, che vedono nella rete nuove e sempre
più grandi opportunità per guadagni illeciti. Kaspersky Lab è impegnata nel mondo per proteggere i suoi
utenti e la rete tutta da questi cyber criminali”.

MN, la società fondata da Umberto Chiaramonte,
fornirà supporto professionale nelle attività di Ufficio

Stampa e di Comunicazione, affiancando la struttura
di Relazioni Esterne di Kaspersky Italia. “Siamo molto
orgogliosi di questa nuova collaborazione – afferma
Serena Pace Amministratore Delegato MN - “Kaspersky è una azienda innovativa capace di fronteggiare
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A coordinare e gestire le attività di Ufficio Stampa
per Kaspersky Italia sarà la sede romana di MN. Con
questo nuovo incarico MN consolida l’area Corporate
nel settore ICT dopo aver coperto incarichi prestigiosi
per Vodafone, SKY, AIPP, NGI e World Cyber Games.
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Editoria
Kelly Brook Covergirl senza freni
Un inedito e sensuale servizio fotografico di Ellen Von
Unwerth e un’intervista senza pudore e falsi moralismi accompagnano la bellissima e sexy Kelly Brook
sulla cover di MAX, in edicola e su iPad da venerdì 4
marzo 2011. Amante “...del sesso, delle linguine con
le acciughe e della pasta alla puttanesca”, la protagonista dell’ultimo Piranha 3D (nelle sale italiane il
4 marzo) si rivela in tutta la sua positiva energia,
confessa il suo autentico “...bisogno intenso di provare passione per la vita” e aggiunge: “ Non capisco
perché una donna che prende la vita con leggerezza
venga considerata stupida mentre una stronza che
parla poco deve essere per forza colta o intelligente”.

Andria - tutti sanno che lui si chiama Teo Leonardo
Nicola e siccome il suo nome non gli piace allora si fa

Dal set hot di Ellen Von Unwerth alle piste del MotoGP con l’intervista al campione Jorge Lorenzo in
sella alla sua Yamaha: “La moto più veloce ora è la
Honda”, dice e sul suo ex coinquilino di scuderia aggiunge: “Ci vorrà tempo prima che Valentino faccia
bene alla Ducati, la verità è che solo Casey Stoner ha
fatto girare veloce quella moto, e questo vorrà pur
dire qualcosa, no?”.
Protagonista del mese di marzo anche il jazz con l’esclusiva intervista al pianista Stefano Bollani in partenza per un ritiro di qualche settimana in Canada,
“per fare i conti con me stesso e per studiare”. Un
viaggio tra ricordi, passioni, progetti e anche desideri: “mi piacerebbe scrivere una colonna sonora e
perfino fare l’attore: se qualcuno mi fa una proposta
seria, accetto di corsa”.
Dai sogni di cinema alle ombre del romanzo poliziesco in salsa statunitense con lo scrittore Don Winslow e agli scatti erotici di Guido Argentini.
Da un artista ricercato di fama internazionale a un
ricercato internazionale per la sua arte, nome in codice Lino Bansky. Dissacrante writer che ha saputo
unire l’arte di strada del ben più noto writer Banksy
alla figura del mitico Lino Banfi in un mix a cavallo tra satira, politica, occhio, malocchio, prezzemolo
e finocchio: “Ma Banksy chi? – afferma l’artista di

7

chiamare come me”.
Sul numero di marzo anche uno speciale sulla rinascita culturale di Torino in vista dei festeggiamenti per il
centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, un viaggio tra
gli angeli di Haiti ogni giorno in prima linea contro la
povertà, una carrellata degli oggetti più trendy per la
nuova stagione, uno speciale sulla cucina nel braccio della morte e una panoramica sull’eroica squadra
di dilettanti dello Chambéry, arrivata addirittura ai
quarti di finale della Coppa di Francia.
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Editoria
Mondadori Digital:
l’eccellenza italiana acclamata anche negli USA
“Virtual History - Roma”, l’applicazione lanciata da
Mondadori Digital poco più di un mese fa, guadagna
un posto di primissimo livello sul mercato americano
delle applicazioni per iPad.
Ieri, durante la presentazione dell’iPad 2, “Virtual History - Roma” è stata infatti mostrata da Steve Jobs,
chief executive e fondatore di Apple, come una tra le
“just wonderful apps” per iPad - in un mercato che
già ne conta oltre 65mila - definendone il risultato e l’interfaccia “amazing” (immagine allegata).
Un riconoscimento all’eccellenza italiana rappresentata in questo contesto da Mondadori Digital, che corona
così il già grande successo registrato
dall’applicazione a livello internazionale.
Dopo aver scalato la classifica delle
top apps per iPad in Italia, “Virtual
History - Roma” ha conquistato i
mercati europei - dove è stata consigliata da iTunes nelle home page delle applicazioni iPad di Gran Bretagna,
Spagna, Svizzera, Belgio, Finlandia,
Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Svezia, Portogallo, Norvegia e Olanda - per poi iniziare un vero e
proprio tour mondiale.
Consigliata da iTunes anche in India, Canada, Nuova Zelanda, “Virtual History - Roma” ha guadagnato
con successo un posto di primo piano anche sul mercato americano che annovera oggi l’app di Mondadori Digital tra le “What’s hot” di iTunes, dopo aver
raggiunto il vertice delle più vendute nella categoria
“istruzione”.
“Virtual History - Roma” è la prima applicazione a
utilizzare la tecnologia “bubble viewer” di Applix,
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ideata in Italia e brevettata negli USA, che valorizza
i sensori presenti nei libri mobili (accelerometro e
bussola) creando una nuova generazione di illustrazioni a forma di bolla digitale.
“Virtual History - Roma” è un autentico viaggio nel
tempo alla riscoperta della capitale del più grande
impero di tutti i tempi, ricostruita virtualmente ed
esplorabile a 360 gradi attraverso contenuti multimediali e funzioni innovative.

Grazie a questa nuova app è possibile assistere allo
spettacolare restauro digitale delle statue della Città
Eterna, emozionarsi con le vedute aeree della metropoli di 2000 anni fa - dal Colosseo, al Circo Massimo,
al Mausoleo di Adriano, fino ad alcuni ambienti di
Pompei ed Ercolano - esplorare i monumenti in 3d e
osservarne la trasformazione, dall’aspetto originario
alla realtà attuale.
Mappe e schede dall’alto valore educativo permettono di studiare e approfondire la nascita di Roma,
le conquiste e la caduta dell’impero i profili degli imperatori, le tecniche dell’ingegneria, dell’arte, della
guerra e degli spettacoli della civiltà romana.
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La comunicazione di ps3 ricomincia da Killzone 3

L’inizio del 2011 è ricco di novità in casa PlayStation® grazie all’arrivo di Killzone®3, il terzo capito dello sparatutto in esclusiva per PlayStation®3
(PS3™). Killzone 3 vede protagonisti Helghast e Isa
in una lotta agguerrita, per un’esperienza di gioco
adrenalinica e sorprendentemente immersiva, grazie
alla compatibilità con PlayStation®Move e alla possibilità di giocare in 3D. A supporto del lancio del gioco,
disponibile nei negozi dal 23 febbraio, è partita una
campagna di comunicazione su TV, internet e stampa.
Dal 26 febbraio, per tre settimane, è on air la campagna TV, pianificata principalmente sui canali maschili e quelli dedicati allo sport, con un accenno sulla
tv generalista. Lo spot da 30”, che grazie all’uso di
immagini di gioco spettacolari riprende la storia là
dove il secondo capitolo si è interrotto, è in onda in

concomitanza dei principali eventi sportivi: il torneo
6 Nazioni di rugby, le partite di Champions League
e le partite di Serie A su Sky e Mediaset Premium.
Con l’obiettivo di rivolgersi anche alla tv generalista sono coinvolti Italia 1 e Canale 5 - lo spot si sofferma
sulla compatibilità del titolo con il sistema di controllo
PlayStation Move.
La creatività è stata affidata a TBWA Londra con localizzazione di Casiraghi e Greco. Il piano mezzi è a
cura di OMD.
Il 27 febbraio è partita la campagna internet dedicata
a tutti i videogiocatori e agli appassionati della serie:
la presenza dei personaggi di Killzone 3 è massiccia
su tutti i siti specializzati con video e banner; mentre è cominciata già da un paio di mesi la campagna
stampa con una pagina teaser sulle principali riviste
di settore, quali Game Republic, Official PlayStation
Magazine e PS Mania.
PlayStation ha pensato di dedicare una particolare
attenzione ai suoi utenti più appassionati grazie a un
concorso dedicato ai videogiocatori: tutti coloro che
acquistano Killzone 3 trovano all’interno della confezione un flyer con un codice promozionale che permette di partecipare, dal 23 febbraio al 30 maggio,
all’estrazione di 10 TV Sony 3D e di 50 Move Starter
Pack.
CREDITS SPOT TV:
Direttore creativo: Cesare Casiraghi
Art director: Roberto Giardinelli
Copywriter: Rosario Floridia
Casa di produzione: Green Movie
Speaker: Pino Insegno

Timmagine si aggiudica due nuovi uffici stampa
Timmagine si aggiudica due nuovi uffici stampa. L’Artistico e Buonissimo.
L’Artistico, grazie ad una produzione propria tutta italiana e ad alcune partnership commerciali con aziende europee, copre tutto il mondo del camino e della stufa.
Buonissimo è il primo vero concept store aperto a Brescia. Quattro piani dedicati alla ricerca dei generi alimentari
dell’eccellenza locale e nazionale, alle etichette dei vini più raffinati, ma anche alla spesa più “quotidiana” .
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Pubblicità
NIVEA celebra il suo centenario con iniziative globali
Beiersdorf sta ponendo le basi per la sua futura crescita e per il posizionamento del marchio NIVEA in
occasione del suo 100° compleanno. Nel quadro strategico di “focalizzazione sulla pelle e prossimità ai
mercati” il gruppo si concentrerà sulle sue principali
competenze nello skin care mettendo al primo posto
NIVEA. A partire da maggio verrà implementato un
insieme completo ed integrato di azioni per il nuovo
posizionamento NIVEA.
“La cura della pelle è il segmento del mercato cosmetico mondiale a maggior tasso di crescita. Si prevede
che entro il 2015 il 45% dell’incremento totale del
mercato cosmetico proverrà proprio da quest’area.
Poiché NIVEA è il primo marchio al mondo nella cura
della pelle, trarremo vantaggio da questa forte crescita” afferma Markus Pinger, Membro del Consiglio
di Amministrazione di Beiersdorf e responsabile dei
brand.

NIVEA festeggia il suo 100° compleanno
NIVEA Creme viene venduta in tutto il mondo nella classica e inconfondibile tin di latta blu e bianca
da quasi 100 anni. Oggi NIVEA Creme è al centro
di un’ampia gamma di prodotti venduti in oltre 200
paesi e comprende il trattamento del corpo e di tutti i
tipi di pelle, garantendo a Beiersdorf, durante lo scorso anno, vendite per quasi quattro miliardi di Euro.
Dalla sua nascita nel 1911, NIVEA è sinonimo di cura
della pelle e di affidabilità per tutti i consumatori diventando uno dei marchi più prestigiosi al mondo.
Questo straordinario punto di partenza offre a NIVEA
una base eccezionale per un ulteriore sviluppo e per
una crescita sostenibile.

La nuova campagna del brand NIVEA “100
ANNI PER LA PELLE PER LA VITA”
A fronte della crisi economica i valori fondamentali di
fiducia, onestà, affidabilità, famiglia, e qualità sono
tornati ad essere i principali fattori che influenzano
le scelte di acquisto dei consumatori. Da generazioni i consumatori attribuiscono tali valori al marchio
NIVEA. Con il motto “NIVEA: 100 Anni per la pelle
per la vita” il più grande brand al mondo di prodotti
per la pelle lancia una campagna mondiale a partire
da Maggio che si focalizza sulla cura della pelle e sui
valori fondamentali di NIVEA. Questo aiuterà NIVEA
a raggiungere la posizione ideale per una crescita sostenibile e profittevole che parte proprio dal nucleo di
valori dell’Azienda.
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Il più importante tour mondiale NIVEA di con-

sulenza sulla pelle nei punti vendita
Circa due terzi delle scelte di acquisto vengono fatte
direttamente davanti allo scaffale del punto vendita.
Ecco perché nel 2011 Beiersdorf dà il via al maggiore tour mondiale di consulenza sulla pelle in oltre
75.000 stand promozionali nei punti vendita al dettaglio. Avendo previsto oltre 13 milioni di contatti,
l’Azienda prevede di fornire circa 1,7 milioni di consulenze che comprendono anche un’analisi della pelle.

Conquistare una nuova generazione di fan NIVEA: la campagna di mobilitazione digitale con
la collaborazione della cantante Rihanna
Per raggiungere nuovi target group, NIVEA lancerà
la più grande campagna di mobilitazione digitale sui
social media che genererà più di un miliardo di page
view a settimana. La collaborazione con la superstar
internazionale Rihanna darà un contributo significativo a questa iniziativa. Nel suo 100° anno di vita NIVEA inserirà la musica di Rihanna in diverse campagne. Nessun’altra star al mondo ha più fan sui social
network, come Facebook, di Rihanna, e con lei NIVEA
riuscirà a raggiungere le nuove generazioni di giovani
consumatori. Questa azione verrà fatta in oltre 120
milioni di spazi dedicati nei vari social media.

Massiccia campagna di comunicazione NIVEA
nel 2011: oltre un miliardo di Euro di budget
per il marketing e ulteriori investimenti incrementali significativi per il brand
Questo insieme di azioni a livello mondiale permetterà di avvicinare ancora di più i consumatori al mondo di NIVEA attraverso tutti i possibili canali media.
Di conseguenza NIVEA avrà un dialogo più intenso
che mai con i consumatori già acquisiti e riuscirà ad
attirare nuovi target group, in particolare i giovani.
“Attraverso investimenti significativi di diverse decine
di milioni di Euro che stiamo mettendo a disposizione
quest’anno per il budget marketing NIVEA, renderemo in nostro brand ancora più forte nel futuro grazie
alle attività su scala mondiale organizzate per il suo
100o compleanno. In questo modo riusciremo a crescere e a consolidare il nostro il primo posto al mondo
nella cura della pelle,” ha dichiarato Markus Pinger

Una donazione di 10 centesimi di Euro a Plan
International per ogni tin di Creme dell’Edizione Speciale
Un altro punto su cui ci concentreremo per il 100° anniversario di NIVEA è il supporto a un progetto speciale per i bambini socialmente disagiati che NIVEA
ha intrapreso in collaborazione con l’organizzazione

>>>
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umanitaria di aiuto ai bambini Plan International.
Per ogni tin dell’edizione speciale “Care and Connect” di NIVEA Creme venduta nel mondo verranno
donati 10 centesimi di Euro del ricavato a un progetto di NIVEA e Plan International in Guatemala.
Stimiamo di vendere cinque milioni di queste tin in
edizione speciale, e di donare quindi mezzo milione

di Euro in totale.
“Attraverso la nuova strategia, le attività pianificate
e il nuovo brand NIVEA, vogliamo dimostrare che
nonostante i suoi 100 anni NIVEA è ancora giovane,
moderna, fortemente all’avanguardia nella cosmetica e, soprattutto, è sinonimo di cura della pelle che
dura nel tempo,” ha dichiarato Markus Pinger.

RDS in campagna con “Ora live tour 2011”
per il grande ritorno di Jovanotti
A distanza di tre anni Lorenzo Jovanotti torna a regalare ai suoi fans la sua poesia e tutta la sua energia,
dal vivo.
RDS è la radio ufficiale del nuovo “ORA Live Tour
2011”, dove Jovanotti c’è al 100%. C’è il Jovanotti
delle canzoni d’amore, c’è il re del ritmo, il profeta
elettrico, il guru sintetico, il ragazzo folk e stornellatore di Cortona. C’è il Jovanotti che scrive per il
dancefloor e fa ballare anche i muri, c’è il mai sopito
amore per i viaggi che diventano musica, c’è l’impalcatura dell’hip hop a sorreggere tutta la costruzione,
c’è il reggaeman, il rastafaro, il ManuChao, il JamesBrown, il BobMarley e il FrankSinatra, c’è il crooner e il cantautore. Ma c’è anche l’uomo normale e
il super eroe, il super hitmaker e il super playmaker,
c’è l’MC numero uno della festa con la musica la sua
unica medicina, il suo passaporto, il suo credo e il suo
Vangelo.
L’album ORA è stato registrato a Milano ed è impreziosito dalla presenza di amici importanti e prestigiosi
come Amadou & Mariam, Cesare Cremonini, il “fratello” americano Michael Franti, Luca Carboni.
Da lunedì 7 a domenica 13 marzo, durante gli spazi “Tournée RDS” e in contemporanea alla messa in
onda di un brano dell’artista, basterà inviare un sms
al 392.999.2000 con scritto “JOVANOTTI” seguito
dalla località per cui si intende giocare, per poter essere tra i vincitori dei biglietti dei concerti. E’ possibile
partecipare al concorso anche su www.rds.it.
Rimini, Conegliano, Perugia, Acireale e Caserta in
Aprile. Firenze, Bologna, Mantova, Milano, Basilea,
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Torino, Ancona, Brescia e Parma, in Maggio. Per finire allo Stadio Olimpico di Roma a Luglio. Questi gli
appuntamenti del dell’”Ora Tour 2011” di Lorenzo Jovanotti.
RDS supporta il tour con una campagna pubblicitaria
articolata in:
Affissioni Maxi e medi formati - dal 28/2 al 13/3 su
Roma, Torino e Milano;
Dinamica - dal 2 al 15/3 Big five autobus su Roma,
Milano e Torino;
Stampa - dal 7 al 13/3 su Repubblica, Il Messaggero,
Corsport e Metro;
Telesia (circuito Metro RM+MI e Airport) - dal 7 al
13/3 con spot tv da 20”.
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Tita lancia Saviano
Feltrinelli Editore ha affidato a Tita il compito di promuovere un grande evento: il lancio di “Vieni via con
me”, il nuovo libro di Roberto Saviano.
Il libro affronta in maniera più approfondita le tematiche dei monologhi tenuti da Saviano nel corso
dell’omonima trasmissione televisiva.
Tita si è occupata del lancio del libro valorizzando
l’intento dell’autore: parlare di un paese animato da
energie positive. L’headline che nella comunicazione
accompagna le immagini dell’autore è, infatti, “Vi racconto un’Italia
diversa”.
L’operazione di lancio prevede non
solo una declinazione della creatività su stampa e affissione, ma anche
un’iniziativa di btl che punta al dialogo col lettore nel corso del tour di
presentazione del libro.
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La head viene variata e ora è Saviano a chiedere al
lettore: “Raccontami un’Italia diversa”. Sono state
realizzate infatti delle cartoline pensate come lettere all’autore, nella quale ognuno può fare il proprio
elenco dei dieci motivi per cui vale la pena vivere. La
cartolina sarà depositata in un apposito box, e poi
selezionata e letta a sorpresa da Roberto Saviano.
La creatività è di Giuseppe Mazza e Cecilia Rocchetta, copywriter, e di Emanuele Basso e Luca Riva, art
director.
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Il Sole 24 ORE al Mipim 2011 con “Mondo Immobiliare”
“Mondo Immobiliare”, l’inserto mensile del Sole 24
ORE dedicato al Real Estate e alla Finanza immobiliare, uscirà sabato 5 marzo con un focus di 18 pagine
dedicato al Mipim 2011, una delle più importanti fiere del settore Real Estate che si terrà a Cannes dall’8
all’11 marzo 2011. In quell’occasione Mondo Immobiliare sarà distribuito all’interno dell’evento stesso e
per tutta la sua durata assieme ad un copia del Sole
24 ORE a tutta la numerosa comunità italiana presente in quei giorni.
Il Sole 24 ORE sarà quindi l’unico quotidiano a dare
una copertura così ampia ed esaustiva alla manifestazione, riconfermandosi lo strumento di lavoro specifico irrinunciabile per gli operatori del Real
Estate e della Finanza. Mondo Immobiliare è infatti
ricco di notizie, interviste e analisi approfondite su
un settore sempre in forte fermento ed è in grado di
evidenziare cambiamenti e sfide attraverso le analisi

di giornalisti esperti.
Ogni sabato, inoltre, il Sole 24 ORE dedica al settore
immobiliare Casa&Case, l’ approfondimento settimanale che da anni fornisce un costante monitoraggio
del mercato immobiliare di lusso italiano ed estero,
attraverso analisi sulle scelte d’investimento in immobili degli Italiani, approfondimenti sui segmenti di
mercato in evoluzione e, non ultimi, studi su temi
di attualità quali l’eco-edilizia e lo sviluppo edilizio
sostenibile.
La Settimana Immobiliare, in uscita il giovedì e il
venerdì, integra infine l’offerta informativa del quotidiano con l’aspetto puramente commerciale della
compravendita immobiliare del settore commerciale
e residenziale, affermando con la sua leadership negli annunci immobiliari il suo ruolo irrinunciabile per
il settore.

Primadv accende il nuovo Sito Dem.eu
Dopo numerosi anni di collaborazione professionale, Primadv mette online il nuovo sito web di DEM,
azienda specializzata nella produzione di casalinghi e
oggettistica in plastica.
Studiato appositamente da Web Industries, webagency di Primadv, per facilitare la navigazione e la
fruizione stessa dei contenuti da parte degli utenti
visitatori, www.dem.eu si caratterizza per l’archi-
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tettura immediata e ben organizzata dell’alberatura,
risultando così una pagina web estremamente userfriendly.
Nove sono le voci principali del menù a tendina, per
consentire una navigazione completa ed esaustiva.
Una proposta colorata, giovane e fresca, che rende
disponibile l’ampia offerta dell’azienda DEM.
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PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L’ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

var% da

var% ultima

inizio 2011

settimana

13,92%
9,70%
9,71%
-1,11%
-12,37%
-12,04%
=
0,39%
18,94%
10,55%
-5,39%
1,87%
-5,94%
28,50%
2,96%
-4,39%
21,09%
4,60%
-4,82%
-15,68%
1,25%
14,11%

-1,52%
1,56%
-2,20%
-2,42%
7,27%
-14,25%
=
=
1,48%
-0,79%
0,85%
3,07%
0,48%
1,33%
-0,95%
-1,30%
2,81%
1,57%
2,60%
-0,50%
2,53%
-0,16%

▲
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▲

▼
▲
▼
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▲
▲
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▲
▼
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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.

Commodities: oro e metalli preziosi in calo dopo i recenti record
L’apertura della Lega Araba al piano di pace venezuelano per la Libia, le indicazioni migliori delle attese
arrivate dalle nuove richieste di sussidio, ai minimi
dal maggio 2008 a 368 mila unità, ed il quasi-annuncio di un incremento del costo del denaro in Europa, fiaccano l’andamento delle materie prime dopo
i recenti massimi. Tra i metalli preziosi l’oro quota in
calo di 11 dollari a 1.423 dollari e l’argento scende di
20 centesimi a 34,5 dollari. Scendono anche il brent
ed il light, in rosso rispettivamente di 2 ed 1 dollaro
a 114,3 e 101,4 dollari.

Autogrill, nuovo contratto nello
scalo di Santa Ana in California
Autogrill, attraverso la divisione statunitense
HMSHost, ha siglato un nuovo contratto della durata di 10 anni per la gestione della ristorazione
dell´aeroporto John Wayne di Santa Ana in California, dove opera da oltre 20 anni. La concessione, si
legge nel comunicato diffuso dalla società, genererà
ricavi annui per circa 25 milioni di dollari. Con questa operazione Autogrill amplia la sua presenza in
California, lo Stato americano dove è maggiormente
presente con 10 aeroporti serviti.
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Bce rivede al rialzo
stime inflazione e Pil 2011/12
La Banca centrale europea (Bce) ha rivisto al rialzo le stime sul Pil e sull’inflazione 2011/2012 della
zona euro. L’istituto di Francoforte ha corretto verso l’alto le stime di crescita, con il Pil 2011 atteso
tra 1,3-2,1% e per il 2012 in un range di 0,8-2,8%.
Contestualmente, la Bce ha aumentato le previsioni
sull’inflazione attesa tra il 2-2,6% per l’anno in corso
2011 e tra l’1-2,4% nel 2012.

Bce: possibile, ma non certo aumento tassi il prossimo mese
Il rialzo dei tassi d’interesse nella riunione di aprile è
possibile, ma non certo. Lo ha dichiarato il presidente della Banca centrale europea (Bce), Jean-Claude
Trichet, durante la conferenza stampa che segue la
decisione sui tassi d’interesse, fermi all’1%. Le parole
del numero uno della Bce fanno presagire che la strada percorsa fino ad ora potrebbe davvero cambiare,
come è stato anticipato dagli economisti. Trichet ha
inoltre precisato che “non è tuttavia appropriato parlare di un rialzo consistente ad aprile e che non sarà
l’inizio di una serie di rialzi”.

De’ Longhi: balzo dell’utile nel
2010, indebitamento quasi azzerato
Il Cda di De’ Longhi ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2010, che si è chiuso con un utile
netto di 74,9 mln, in deciso miglioramento rispetto ai
32,4 mln del 2009. Andamento positivo anche per i
ricavi, che con un +15,8% salgono a 1.626,3 milioni.
Il Cda ha deliberato di proporre un dividendo di €
0,146 per azione (stacco 26 aprile e pagamento il 29
aprile 2011).

Enel: ok del Cda all’emissione di
bond per 1 mld
Il Cda di Enel ha deliberato l’emissione entro il 31 dicembre 2011 di uno o più prestiti obbligazionari, da
collocare presso investitori istituzionali, per un importo
complessivo massimo di 1 miliardo di euro. L’operazione, come precisa la società nella nota, rientra “nella
strategia di estensione della scadenza media del debito
consolidato di Gruppo ed al fine di ottimizzare il profilo
delle relative scadenze a medio e lungo termine”.
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Mettetevi comodi con Natuzzi e BCube
ro Dodaro e Alessandro Sabini.
Hanno collaborato anche il copywriter Silvia Savoia,
gli art director Alessandro Sciarpelletti e Antonio Rolli, e l’account director Raffaello Dell’Anna.
Gli scatti fotografici sono stati affidati al brasiliano
Ruy Texeira, i materiali video sono stati girati da Stefano Righi, con la direzione della fotografia di Matteo
De Martini.

Lo scorso anno BCube ha vinto la gara per l’assegnazione del budget internazionale Natuzzi sotto la direzione creativa di Simone Ferrari e Francesco Bozza.
In questi giorni, dopo mesi di intenso lavoro per lo
sviluppo della comunicazione, sarà on air la nuova
campagna worldwide.
L’agenzia si è occupata del brand a livello mondiale,
attraverso il coinvolgimento di tutti i mezzi di comunicazione: dalla tv, alla stampa multisoggetto,
al web, alla radio, al materiale below the line, all’In
Store Communication.
“Volevamo creare un legame intimo con i consumatori – spiega Stefano Paul Zanenga, brand manager
Natuzzi – per farlo, abbiamo deciso di raccontare in
un modo assolutamente nuovo i valori del brand Natuzzi, che sono lo stile di vita italiano, la ricerca del
bello, l’artigianalità, la cura dei dettagli e ovviamente
la qualità made in Italy.”
Su questi presupposti è nata la nuova piattaforma
di comunicazione, sintetizzata nel pay off: “Natuzzi Benvenuti a casa”, utilizzato in italiano in tutto il
mondo.
Natuzzi mette al centro della comunicazione le persone che vivono la zona living giorno per giorno; protagonisti diventano le loro storie, i loro sentimenti, le
loro emozioni e gli attimi più autentici vissuti in casa.

15

“Lavorando in stretta collaborazione con il Gruppo
Natuzzi, - dichiara Gianluca Tedoldi, managing director di BCube, abbiamo realizzato di avere caratteristiche comuni: due realtà locali profondamente
radicate sul territorio, con una grande vocazione internazionale sul mercato, entrambe ispirate da un
forte spirito creativo. Questo ci ha permesso di lavorare in sintonia con un team di lavoro perfettamente
integrato.”
Sotto la direzione creativa esecutiva di Simone Ferrari, hanno lavorato i direttori creativi associati Artu-
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