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Let’s Social
Da un call center a Facebook:
10 anni di incredibili (in)successi.
Intervista a Matteo Girardi
di

Matteo Bianconi

(Copywriter & Social Media Strategist
@ Pragmatika)

La storia di Internet e delle Reti Sociali è iniziata alla
fine degli anni ’60 ed è costituita da nomi che probabilmente non saliranno mai nell’olimpo delle celebrità, come Zuckerberg per Facebook o Page e Brin per
Google. Basti pensare a Tim Berners-Lee, un ricercatore che nel 1991 a Ginevra definì il protocollo http.
Una di queste piccole e importanti storie è italiana e
inizia da Bologna. Non avrà rivoluzionato i mercati,
ma di certo ha cavalcato la Rete insieme ai più grandi
protagonisti di tutti i tempi, da Myspace a Yahoo, fino
ad arrivare a essere Sales Manager per Facebook Italia. Ha pure scritto “Social Network – Una serie di incredibili (in)successi”, un libro che ho letto e che caldamente consiglio. Ecco l’intervista a Matteo Girardi.
1) Partiamo dalle presentazioni: puoi dirmi chi è Matteo Girardi... in 140 caratteri?
Sono un ex ragazzo di Bologna, appassionato di Internet e pronto a mettersi sempre in gioco. Aggiungo
inoltre, che a maggio sarò pure papà!
2) Nel tuo libro “Social Network”, definisci la tua carriera come “una serie infinita di (in)successi. Puoi
spiegarti?
Il gioco di parole con (In)Successi sta a significare
che solo sbagliando tanto e prendendo porte in faccia, una persona acquisisce la maturità per raggiun-
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gere finalmente determinati obiettivi.
La regola base è: fare qualcosa. Solo chi rimane immobile non sbaglia mai nulla.
3) Com’è cambiato il Mondo con la nascita e diffusione del web?
Senza voler essere banale, direi tantissimo. Nel ’95,
albori di Internet almeno in Italia, avevo 18 anni:
nella mia camera di Bologna potevo chattare con persone dall’altra parte del globo, o esercitarmi a leggere
il New York Times in inglese. Alcune persone hanno
poi creato prodotti o aziende che grazie ad Internet
hanno davvero cambiato il Mondo: pensare che una
persona come Mark Zuckemberg nel ’95 avesse solo
11 anni è impressionante.
4) E cos’è cambiato con l’avvento dei social media?
L’attualità ci viene incontro: la Rivoluzione in Egitto
sarebbe successa senza social network come Facebook o Twitter ? Non credo... Se Internet ha accorciato le distanze, i social media hanno direttamente
connesso le persone e posto l’individuo al centro: i
commenti, i giudizi di ognuno di noi contribuiscono
a creare l’immagine di un’azienda, di un prodotto, di
una Nazione o di una persona. Twitter e Facebook ci
saranno ancora tra dieci anni? Nessuno lo può dire.
Sicuramente rimarranno l’utente e le sue opinioni al
centro.
5) Un’ipotesi del futuro: da qui a dieci anni cosa cambierà? Saremo tutti più “integrati”?
Penso alla rivoluzione dei servizi di geolocalizzazione
come Foursquare o a device quali l’iPad: c’è ancora
tantissimo futuro per questi prodotti. Rivedere certe
scene di film come “Minority Report” ( penso al personaggio di Tom Cruise dopo l’operazione agli occhi
che riceve offerte di aziende camminando per strada)
ci farà pensare a qualcosa più vicino al presente che
al futuro.
6) Da Bologna a Milano, girando il Mondo tra le maggiori piattaforme di Internet e ora nel quartier generale di Facebook Italia: quali sono state le chiavi del
tuo successo?
Spesso mi sono trovato nel posto giusto al momento
giusto... ma altrettante volte nel posto o nel ruolo
sbagliato. Da parte mia ho sempre avuto una forte
determinazione e fiducia in me stesso anche nelle situazioni più difficili. Sacrificio è una parola che met-
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Let’s Social
terei nella ricetta per qualsiasi
successo.
7) Quali sono state le vere difficoltà? Mai pensato: “Vado a vivere su un’isola deserta”?
Andare in un’isola deserta forse
no, mollare e dire: “Ora rallento”
questo sì. Il mio percorso online dura da dieci anni. Credo che
molte difficoltà iniziali fossero
più dovute alla giovane età che
altro: quando iniziai avevo 23
anni, e per me la vera difficoltà era mettere insieme la cena o
stirare le camicie, vivendo per la
prima volta da solo! Le difficoltà
lavorative esistono tutti i giorni;
spesso i problemi maggiori sono
interni all’azienda piuttosto che
esterni, legati al mercato. Il non
sentirsi valorizzato, il fare un lavoro che non ti piace, la continua
competizione interna, sono tutti
fattori che chiunque lavorando a certi livelli o per certe aziende incontrerà. Tante volte mi sono ritrovato a
pensare a chi me lo stesse facendo fare, ma se vuoi
lavorare a determinati livelli, nessuno ti fa sconti e
questo è il prezzo da pagare.
8) Cosa deve fare un giovane che sogna di farsi strada in questo settore?
Il settore oggi è molto cambiato rispetto a quando
iniziai io, e credo che oggi un giovane riesca a farsi
meglio un’idea di quello che gli piacerebbe fare. Io
stesso quando iniziai a Yahoo! non ero troppo sicuro
di quello che avrei fatto e, ancora peggio, di quello
che faceva Yahoo!.
Oggi un giovane ha invece accesso a tantissime informazioni, e può davvero fare scelte mirate: ti piace disegnare siti? Agenzia creativa. Pensi che la tua
strada sia più sullo sviluppo di contenuti editoriali e
prodotti? Redazioni Online, Tv e portali. Vuoi entrare
nel Mondo dell’advertising online? Non lo fare!
9) E cosa non deve assolutamente fare?
Se siete all’inizio della vostra carriera, siete all’inizio.
Punto. Quindi non riempite il vostro Cv di titoloni,
che ai più sembreranno incomprensibili se non ridicoli. Dite la verità, è anche più facile da ricordare.
Non pensate che la gente stia aspettando voi: anche
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se avete fatto un bel colloquio, e
siete perfetti per un ruolo, nessuno vi manderà mai a casa la
carrozza e dovrete sempre combattere per prendervi quello che
volete. In ultimo, Internet ha accorciato le distanze, è vero; ma
non illudetevi di poter entrare a
far parte di un determinato giro
da remoto o solo perché vi scambiate opinioni su un blog; in determinati ambienti, o ne fai parte, o ne sei assolutamente fuori.
10) Un aggettivo per ogni personaggio: Mark Zuckerberg, Steve
Jobs, Larry Page e Sergey Brin
(in coppia)?
So che non risponderò alla domanda, ma direi validi per tutti:
Unici & Innovatori.
11) Milano è vista come capitale italiana della comunicazione:
quanto c’è di vero in questa affermazione? Bologna
potrebbe reggere il confronto?
Milano è ancora la capitale italiana per la comunicazione italiana; succede tutto qui. Città come Roma e
Bologna stanno crescendo, soprattutto lato cliente,
ma il confronto ancora non regge.
Io non sottovaluterei anche il lato sociale dell’essere
a Milano: credo che un buon 50% delle assunzioni in
ruoli media o commerciali arrivino tramite passaparola.
12) Se ora potessi scegliere in puro stile “Sliding Doors”... rifaresti tutto dall’inizio?
Di base sono una persona perennemente insoddisfatta, e nel mio passato rivedo tanti errori e “tempi
morti”, ovvero anni dove mi pareva non succedesse
niente e dove mi sentivo assolutamente invisibile. In
realtà non era così, e se certe cose sono successe,
è anche grazie agli anni “incolore” che ho passato.
Sento anche di non aver sprecato occasioni; mi sono
sempre abbastanza buttato, facendomi male o ottenendo quello che volevo; la cosa che spero è che
questa voglia di buttarsi nelle cose rimanga intatta,
come quando ho iniziato, senza che la paura dovuta
a ruoli o posizioni acquisite interferisca con le mie
future scelte.
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Tele Osservazioni
Mangia che ti passa

di

Andrea Polo

Devono essere onesto con voi; io sono una buona
forchetta, mi piace mangiare bene e mi piace ancora
di più farlo in compagnia. Sono per natura piuttosto curioso e amo anche assaggiare piatti nuovi. Per
questo motivo mi hanno sempre attirato i programmi
televisivi di cucina.
Tutti hanno il pregio di farti sembrare facilissimo anche preparare un pranzo di 27 portate per 456 commensali eppure…mi sono stufato. Già perché quella
che prima era una nicchia ora è diventata una moda
e i programmi di cucina ti vengono serviti ad ogni ora
e in ogni salsa (e i termini stufato, serviti e salsa non
sono casuali).
Si va dalla bravissima Antonella Clerici tornata alla
sua creatura de La prova del cuoco (ancora orfana,
non si sa per quanto, del povero Beppe Bigazzi, vittima di una polemica tanto grande quanto vuota e,
a proposito, voi lo sapevate che prima di darsi ai
fornelli di Antonella il nostro Beppe è stato persino
Amministratore Delegato di Agip Petroli? Forse per
questo oggi si erge a difensore del cibo biologico e
non inquinato?) alla onnipresente Benedetta Parodi
che dalla sua cucina ci propina manicaretti quantomeno “discutibili”, ma comunque fattibili.
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Negli ultimi tempi il format delle cucine televisive è
diventato talmente forte che i “cuochi” hanno spesso
abbandonato i loro fuochi per far capolino nelle altre trasmissioni; si va dalle semplici ospitate fino alla
partecipazione di Simone Rugiati (oggi impegnato sul
canale del digitale terrestre Cielo con la trasmissione
Io, me & Simone) alla settima edizione de l’Isola dei
Famosi.
Anche la gara fra aspiranti chef si sta in qualche modo
evolvendo con due trasmissioni che hanno come filo
conduttore, oltre alla cucina, proprio un altro chef,
Alessandro Borghese che forte di un bell’aspetto ereditato da cotanta madre (è figlio della bellissima Barbara Bouchet) e di una simpatia tutta romana ammicca sia dalla telecamera di Cortesie per gli ospiti
che da quella di Fuori Menù entrambi trasmessi da
Real Time.
Ebbene, signori e signore, il problema è che dopo un
primo interesse, il commensale televisivo scopre che
la zuppa è sempre la stessa e ogni buon ristoratore
sa che per continuare a mantenere clienti il menù va
cambiato spesso.
Ecco, forse proprio questo è il problema. Io non amo
la carne fredda del giorno prima, i timballi fatti per
riciclare la pasta avanzata mi nauseano dopo qualche
morso e nulla mi sembra più trista di un’insalata di
riso…fredda.
Chissà, ci penserò, ora scusate ma devo andare. Comincio a sentire un certo languorino, vedo cosa mi
propongono oggi Antonella, Benedetta, Alessandro e
gli altri.
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Saatchi & Saatchi e i GOGOdays di Alpitour,
Francorosso e villaggi Bravo
miare anche 700 €. Inoltre, chi vorrà, potrà cambiare
destinazione fino a 20 giorni dalla partenza.
Da questa ulteriore opportunità, nasce lo spunto per
una campagna che verrà declinata su stampa, radio,
materiali POP e web. Key visual della campagna sarà
una carta d’imbarco mai vista prima, grazie alla quale, tutti coloro che hanno prenotato con Alpitour potranno cambiare destinazione fino al momento prima
di salire sull’aereo.

Saatchi & Saatchi ha ideato e sviluppato la campagna di comunicazione a supporto dei GOGOdays di
Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo.
Come per le scorse edizioni dei GOGOdays, l’invito è quello di prenotare il prima possibile per poter
usufruire di sconti straordinari. Scegliendo la propria
meta entro il 31 marzo, infatti, si potranno rispar-

La campagna stampa e il materiale sul punto vendita sono firmati dall’art Davide Vismara e dal copy
Massimo Paternoster. Ai due soggetti radio realizzati
da Top Digital hanno lavorato il copy Massimo Paternoster e il copy Riccardo Catagnano. Per il web hanno lavorato l’art Alessio Bianconi e il copy Leonardo
Cotti. La supervisione è dell’art Nico Marchesi e di
Riccardo Catagnano, direzione creativa di Agostino
Toscana e Alessandro Orlandi.

Olivetti lancia con Tita Olipad, il tablet italiano
Olivetti affida a Tita il lancio pubblicitario di Olipad, il primo tablet italiano
pensato sia per la clientela business,
sia per quella consumer.
La creatività, coerente con il format
ideato da Tita per il lancio 2010 dei
notebook Olivetti, è incentrata nuovamente sulla “O” rossa del logo, che
nei vari claim suggerisce le alternative dettate dall’unicità di Olivetti.
Con i soggetti “Un tablet O Olipad”,
“Spostarsi O Volare”, “Aggiungere
O Espandere”, “Per tutti O per il tuo
business” il format conferma la sua
duttilità strategica, estetica e creativa.
Per l’occasione le head sono state realizzate in stile “tablet”, con superfici
nere ad effetto lucido riflettente: un tocco di fascino
visivo in più in perfetta coerenza con il prodotto.
L’Olipad di Olivetti nasce dall’incontro tra innovazione
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tecnologica e tradizione italiana del
design. Caratterizzato da un display
touchscreen da 10 pollici e di connettività 3G, WiFi e Bluetooth, Olipad consente la
fruizione di contenuti multimediali ed
editoriali e la riproduzione di video in
Full HD. Con Olipad si accede a una
ricca offerta di applicazioni di utilità
o di intrattenimento - preinstallate o
scaricabili attraverso l’App
Shop – e a un catalogo di applicazioni personalizzabili rivolti al mondo business attraverso il magazzino
virtuale di Olivetti, l’Application Warehouse.
La campagna, on air dal 7 marzo,
e pianificata su stampa quotidiana,
periodica e web, è firmata da Giuseppe Mazza ed
Emanuele Basso.
Elaborazioni in 3D: Balalò.
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Toshiba è sponsor di INTOLERANCE ZERO
Toshiba è sponsor tecnico di INTOLERANCE ZERO,
la mostra fotografica in programma alla Triennale di
Milano dal 5 al 31 marzo 2011, promossa dalla Triennale, dalla Robert F. Kennedy Foundation of Europe e
dalla Fondazione Doppia Difesa con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le
Pari Opportunità.
La mostra, attraverso le fotografie di Donata Pizzi,
vuole introdurre e provocare una riflessione sul tema
dell’intolleranza attraverso i casi di persone morte
nel primo decennio del XXI secolo perché portatrici di
un’idea di libertà e giustizia.
Toshiba Folio 100 guida il visitatore nel cuore della
mostra
I tablet Toshiba Folio 100 saranno il fulcro della mostra, grazie ad un allestimento che prevede l’esposizione delle fotografie e il posizionamento dei tablet
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all’interno della sala, disposti su alcuni tavoli per una
fruizione facile e comoda. Attraverso i Folio 100, dotati di tecnologia touch per un’interattività ancora più
semplice e veloce, i visitatori potranno consultare i
tutti contenuti della mostra in modalità digitale, decidendo quali foto vedere, soffermandosi sui soggetti e
approfondendo l’avvenimento partendo dai concetti,
dai nomi delle località o dalle date.
“La sponsorizzazione tecnica di questa mostra è a
nostro avviso la dimostrazione perfetta della versatilità e dell’interattività del nostro Folio 100, il tablet
Toshiba con tecnologia touch”, ha dichiarato Rossella
Destino, Country Manager di Toshiba. “Grazie a Folio 100, infatti, tutti i visitatori della mostra potranno visualizzare i contenuti nella modalità preferita e
potranno leggere i dettagli e il contesto delle diverse
immagini”.
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Con BMW e BCUBE la pista più divertente resta la strada
esplicativa della località e di ciò che sta avvenendo:
in un caso “Scorcio di baite e bovini al pascolo nel
fondovalle” e, nell’altro, “Tramonto dal versante nord
del Gardenazza”. In realtà, di ciò che viene descritto
non si vede nulla ma, come recita la headline, non
è questo tipo di imprevisto che può condizionare il
piacere di guida.

Sono on air in questi giorni i materiali sviluppati a
supporto della campagna stampa “Extreme Conditions” che BCUBE ha sviluppato per comunicare il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive.
La creatività, a cui hanno lavorato il copywriter Bruno Vohwinkel e gli art director Daniele Pancetti e Fabio D’Altilia sotto la direzione creativa esecutiva di
Francesco Bozza, è stata veicolata anzitutto nel circuito Promocard: le cartoline sono state distribuite in
Trentino Alto Adige per promuovere le tappe del tour
BMW xDrive Live, durante il quale è possibile provare
sulla neve le vetture della gamma dotate di xDrive.
I due soggetti “Val Di Fassa” e “Alta Badia” rimandano alle due location del tour. Come nei soggetti
stampa, i visual ritraggono dei paesaggi caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse, come
pioggia e neve, che impediscono la visibilità e sono
accompagnati da una didascalia che dovrebbe essere
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A partire dallo stesso concetto, è stato sviluppato
un materiale POS destinato alla rete dei dealer per
comunicare in maniera originale e sorprendente i
vantaggi offerti dalla trazione integrale intelligente
secondo BMW. Imitando quelle che vengono distribuite nelle località sciistiche, è stata realizzata una
mappa degli impianti in cui però le montagne sono
‘spogliate’ delle tipiche tracce rosse, blu e nere che
rimandano al disegno e alla complessità delle piste.
Queste ultime, infatti, si sono spostate a fondovalle:
come recita l’headline, “Anche in inverno, le più grandi emozioni restano sulla strada”.
La mappa, che è stata illustrata da Renato Sorrentino, si presenta all’interno del proprio espositore, ripiegata più volte su stessa come le reali mappe degli
impianti di risalita.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo
Francesco Bozza
Senior Copywriter
Bruno Vohwinkel
Senior Art Director
Daniele Pancetti, Fabio D’Altilia
Group Account Director Marta Di Girolamo
Senior Account Executive
Alessia Zecca
Illustratore
Renato Sorrentino
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MRM WORLDWIDE ITALIA per Chemistry di Redken
MRM Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency parte di McCann Worldgroup, guidata da Michele Sternai
con la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Brunori e la Direzione Tecnica di Federico Cornejo, lancia
l’applicazione iPad per promuovere il trattamento
Redken Chemistry.
L’applicazione è rivolta ad acconciatori professionisti
che, dopo aver compilato un breve test di diagnosi del capello, potranno proporre al cliente finale un
trattamento ad hoc, indicando i prodotti specifici della linea Redken Chemistry.
Grazie ad un’area di amministrazione, il professionista avrà la possibilità di segnalare disponibilità, prezzo e percentuale di sconto dei prodotti di rivendita.

aumentare le proprie possibilità di business.

Personalizzabile grazie ad un listino configurabile e
costantemente aggiornato con un sistema di invio
memo tramite email, l’innovativo strumento è rivolto
ad un target di acconciatori e titolari di salone che,
grazie ad informazioni utili e approfondite, potranno

Il team MRM che ha ideato e sviluppato l’applicazione
è composto da: Lorenzo Moja Project Manager, Leonardo Vinetti Art Director, Paola Orlandini Copywriter,
Andrea Bordoni Developer e Patricia Consonni Client
Service Director.

Vodafone: on air la nuova campagna TV Internet per te
Prende il via sulle principali emittenti nazionali la
nuova campagna TV Internet per Te di Vodafone, dedicata alle offerte Internet in mobilità che per la prima volta consentono al Cliente di scegliere l’offerta e
la performance di navigazione piu’ adatta alle proprie
esigenze.

del cliente da sempre al cuore della propria strategia
e rafforza il suo ruolo di “people’s brand”, la marca delle persone e per le persone, rappresentando
in modo coinvolgente tutte le opportunita’ che ogni
cliente puo’ cogliere grazie ai prodotti e ai servizi
dell’azienda e riassunte dal pay off Power to you.

Al centro della nuova campagna ci sono ancora una
volta le persone, i Clienti Vodafone, le loro storie, le
loro passioni e il modo in cui utilizzano Internet per
vivere al meglio le attivita’ preferite. Nei diversi episodi vedremo proprio i Clienti, insieme a Francesco
Totti e Ilary Blasi, raccontare e vivere in chiave ironica situazioni sempre nuove ed originali: da Emma
che scarica solo film d’amore a Valentina che prova le
ricette per il proprio blog di cucina, a Pietro alle prese
con il karaoke online.

Ad accompagnare le immagini degli spot e’ la popolare “Hello” di Martin Solveig & Dragonette. L’agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna e’ 1861
United sotto la direzione creativa di Vincenzo Celli
e Peppe Cirillo. Direzione Creativa Esecutiva di Pino
Rozzi e Roberto Battaglia. La casa di produzione e’
la Mercurio Cinematografica per la regia di Giuseppe
Capotondi. Le riprese sono state realizzate a Roma.
La pianificazione è a cura di OMD.

Da oggi, infatti, con le offerte Internet in mobilita’ di
Vodafone (Internet Sempre) e’ possibile navigare su
internet da PC o Tablet senza spese impreviste e scegliendo l’offerta migliore a seconda delle proprie esigenze di navigazione: da quelle piu elementari, per
controllare la mail o cercare informazioni sul web, a
quelle piu’ evolute, per scaricare applicazioni, foto e
video anche in HD.
Con questa campagna Vodafone rinnova la centralita’
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Editoria
Con La Stampa il tricolore del 150esimo anniversario
17 marzo 1861 - 17 marzo 2011.
La data dell’evento si avvicina e
per l’occasione La Stampa promuove un’iniziativa dalla forte valenza evocativa. Da domenica 13
marzo il quotidiano torinese offre
ai propri lettori l’occasione di acquistare il tricolore ad un prezzo
veramente simbolico (- 1 euro indispensabile a coprire i costi del
progetto sostenuti da La Stampa
e dal Comitato Italia 150).

Perché, come viene rimarcato nel
soggetto della campagna, immediatamente sotto il tricolore:
“una bandiera alla finestra è molto più di un simbolo. È un’idea in
cui ritrovarsi uniti, e liberi di continuare ad esserlo. È l’orgoglio di
far parte di una storia incredibile,
complicata, unica. È un modo per
dare forza a un vento che soffia
da 150 anni, e che porta con sé
le storie di un popolo intero. Noi.”

Per il lancio dell’iniziativa è stata
ideata e sviluppata da Proposte
una campagna con un soggetto
che fa breccia proprio nei valori
dell’Unità d’Italia.
Il claim che campeggia nel soggetto: “Ci vuole stoffa per essere
italiani” solletica l’amor patrio e
l’orgoglio di sentirsi italiani.

Da domenica 13 marzo a 1 euro
più il prezzo del quotidiano, ogni
lettore riceverà una bandiera di
70x100cm per festeggiare nel migliore dei modi questo importante
momento della storia d’Italia.

La bandiera che sventola su un balcone - al centro
nel soggetto -, vuole quindi invitare il lettore a fare
altrettanto e a manifestare in questo modo l’attaccamento per la patria e stimolare a festeggiare così,
l’importante anniversario.
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CREDITS:
Cliente: La Stampa
Azione: campagna stampa
Agenzia: Proposte
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Art: Luigi Bicco
Account: Chiara Salvadori
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Campagna promozionale sui Social Network per AWS
presenta uno strumento importantissimo per qualsiasi azienda
che voglia raggiungere il proprio
target. I social network, infatti,
sono tra i canali di comunicazione più utilizzati dagli italiani. Per
chi vuole comunicare sui Social
Media, è importante conoscere
il proprio target con molta precisione e individuare le nicchie più
importanti a cui riferirsi. AWS è
tra i primi player nel settore delle
spedizioni a credere e a investire in modo importante nei Social
Media.

AWS lancia una nuova campagna promozionale Pr
sui principali Social network: da Youtube,
a Facebook, da LinkedIn a Twitter.
La gestione delle attività di Digital Pr
è stata affidata all’agenzia CESEN Srl
e proseguirà fino alla fine del 2011.
La nuova campagna parte in concomitanza con il lancio del nuovo sito
completamente rinnovato nel layout
e nel concept di utilizzo (ispirato
alla grafica dell’Ipad).
L’impiego dei Social Network rientra nella strategia di comunicazione
intrapresa dal corriere espresso per
rafforzare l’immagine del proprio
brand presso il grande pubblico e rap-

Confindustria Pescara
con la collaborazione di ad.Venture srl
presenta:

IL taLento
deLL’Impresa
L’Impronta Rinascimentale in dieci aziende italiane
a cura di Francesco morace, Giovanni Lanzone e Linda Gobbi
Fotografie di martino Lombezzi
Nomos EdizioNi

penne / pe

8 marzo 2011 / ore 16.30
cIttà dI penne / saLa consILIare

pIazza Luca da penne / Ingresso LIbero
Saranno presenti i curatori

Francesco Morace e Giovanni Lanzone
Introduce

Monica Giuliato / Board Manager Ad.Venture srl
Con la partecipazione di

info:
Confindustria Pescara, area marketing ed Eventi
Laura Federicis
tel. 085.4325543
l.federicis@confindustria.pescara.it
Grazie a

CITTÀ DI PENNE
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Donato Di Marcoberardino / Sindaco di Penne
Enrico Marramiero / Presidente Confindustria Pescara
Lucio Marcotullio / Presidente Fondazione Formoda
Antonio Bianchini / Direttore Generale Brioni Roman Style
Marco Belisario / Vice Presidente Esecutivo Polo Alta Moda dell’Area Vestina
Isabella Orefice / Presidente Archivi della Moda del ‘900
Modera

Luigi Di Giosaffatte / Direttore Generale Confindustria Pescara
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Pubblicità
Nuova campagna pubblicitaria TrollBeads
Foresta, Spiaggia, Oceano – e tutti incentrati sul nuovo claim “Perché la tua storia è una favola da raccontare…”.
La creatività mostra l’immagine di una natura mitica,
all’interno della quale presenze femminili eteree, in
simbiosi con l’ambiente e con gli animali selvatici che
vi abitano, indossano gioielli Trollbeads.
Queste ninfe fungono da figure catalizzatrici che hanno la capacità di far varcare le porte dell’immaginazione verso un mondo incantato ed esclusivo.
La nuova campagna stampa che sarà presente sulle
più importanti riviste di moda, grazie ad un considerevole investimento annuale, è stata ideata dall’agenzia pubblicitaria Bates, mentre la realizzazione delle
foto è stata affidata ad EHRHORN & HUMMERSTON,
che cura tutte le immagini dei gioielli Trollbeads, e
che già in passato si era occupata delle foto del libro
“Un’icona del design di gioielli – Trollbeads”.

Trollbeads, il marchio che da 35 anni crea gioielli
componibili, lancerà, durante la prossima primavera,
la sua nuova campagna pubblicitaria, che interpreterà l’anima più profonda della… “donna Trollbeads”.
La donna che sceglie ed indossa Trollbeads è una
donna che non acquista semplicemente un gioiello
che le piace, ma vive una vera e propria esperienza
emotiva! Avere un gioiello Trollbeads vuol dire entrare in un mondo particolare ed esclusivo, fatto di piccole cose preziose, dove sentirsi uniche è la regola!
Attraverso Trollbeads è possibile “raccontare la propria storia”, grazie alla combinazione dei significati
dei molteplici beads.
E le storie delle donne Trollbeads non sono storie
qualunque, ma sono storie ricche di fascino ed aspettative, storie di donne speciali, che hanno dei sogni,
ed il coraggio per realizzarli! In una parola queste
storie sono… favole…

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it

Inoltre non bisogna dimenticare che Trollbeads è un
marchio danese! I racconti ed i paesaggi incantati
inevitabilmente entrano a far parte del suo DNA, riflettendo una cultura fatta di favole celtiche: un intero patrimonio di boschi fatati, e mari del Nord abitati
da sirene e creature misteriose…

Art Director:
Simone Martinotti
e-mail:
simone.martinotti@spotandweb.it

Tutto questo è racchiuso nella nuova campagna
stampa, esattamente come in ogni beads è racchiuso un intero universo! Saranno infatti proposti otto
soggetti, diversificati in quattro temi principali -Lago,
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