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di Federico Unnia

Estetica delle mie brame....

Un Libro che parte da un’analisi effettuata su 204 
consumatori, scelti a campione, nei diversi continenti 
dle mondo. Tutti intervistati su quali fossero le loro 
preferenze in materia di estetica di una marca. Un’in-
dagine che conferma direttamente sul campo quanto 
importante sia oggi la forma  di prodotti e servizi e 
quanto su di essa debbano investore gli uomini di 
marketign e di comunicazione 
epr èortare o conservare il su-
cecsso di un prodotto. A questi 
temi è dedicato l’interessan-
te volume di Gérald Mazzalovo 
(nella foto), con alle spalle una 
unga carriera in agenzi e ed 
aziende di grande prestigio e 
notorietà, dal titolo Estetica di 
marca. Il nuovo confine compe-
titivo del brand strategico, pub-
blicato da Franco Angeli. Par-
tendo dalla constatazione che 
sulla marca spesso viene fatta 
confusione e non se ne valutano 
adeguatamente le enormi po-
tenzialità, l’autore offre diverse 
metodologie e strumenti ma-
nageriali per la valorizazione, 
l‘implementazione e la crescita 
della marca.

D. Professor Mezzavolo, cosa s’intede per este-
tica di marca?
R. L’espressione e tutt’ora poco utilizzata. Il senso 
ampio nel quale viene utilizzato si trova in questa 
definizione: “L’estetica di una marca è formata da 
elementi stabili e specifici che caratterizano «il suo 
approccio al sensibile», cioé a tutto ciò che può es-
sere percepito attraverso i sensi. Si tratta, dunque, 
dei trattamenti sensoriali delle manifestazioni della 
marca che la caratterizzano in modo specifico e che 
comprendono non solo gli aspetti relativi alla visione 
(forme, colori, texture, trattamento della luce, etc.), 
ma anche quelli relativi al suono (musica, rumore del 

motore o dello sportello, etc.), agli odori, al gusto o 
al tatto.”
Di fronte alla pertinenza dell’espressione, certi atto-
ri del mondo delle marche cominciano ad utilizarla. 
Si puo prevedere  che il suo utilizzo continuirà ad 
espandersi, come lo fecero le espressioni di “cultura 
d’empresa” o di “corporate ethics” che al momento 
della loro introduzione crearono sopresa e perples-
sità.   

D. Perchè ha acquisito importanza nel successo 
di un brand?
R. Ciò che ha acquisito importanza è l’attenzione 
svolta agli aspetti estetici dei prodotti e di tutte le 

manifestazioni delle marche. 
Questa attenzione all’espres-
sione formale, viene eviden-
ziata come un fenomeno es-
senziale del postmoderno. 
L’estetizzazione del consumo è 
un fenomeno molto bene evi-
denziato e studiato dagli acca-
demici e praticata dai gestori 
di marca già da qualche dece-
nio. Prendo spesso l’esempio 
di ciò che chiamavamo i “White 
goods” quando si faceva rife-
rimento agli elettrodomestici. 
Un giorno la marca SMEG (per 
citare solo una) propose refri-
geratori di colore, anche con la 
bandiera inglese…  
Per una marca, il tratto este-
tico delle sue manifestazioni 
è un modo di differenziarsi, di 

affermare la sua identita, di cavalcare la cresciuta   
sensibilta estética dei consumatori di oggi.

3.  Come si misura l’efficacia di un prodotto per 
la sua estetica?
R. Con ricerche di mercato sia quantitative che qua-
litative. Ogni tanto il successo è cosi clamoroso che 
non è neanche necessario fare ricerche specifiche 
(per esempio, i successi dell’IPod e Ipad hanno molto 
a che fare con gli aspetti estetici). Il web permette 
anche di sapere rápidamente la reazione dei mercati 
(referenza alla ritirata del progetto di nuovo logo di 
Gap).

>>>
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D. Qual è il panel della ricerca 
che avete effettuato e di cui 
parlate nel volume?

R. abbastanza variegato, con 
una leggera prevalenza di uomi-
ni (51%); la maggior parte degli 
intervistati 25% aveva tra 30 e 
40 anni, il 22% tra 20 e 30. Solo 
poco più del 7% rispettivamente 
meno di 20 anni o più di 60. la 

maggioranza, 39% ciascuna, provenivano dagli Stati 
Uniti e dalla Francia. Il 20% dall’Italia.  

D. Ci può fare  2 esempi di marchi  la cui estetica 
è particolarmente efficace e per quali ragioni?

D. Certamente Absolut Vodka. Su un prodotto così 
poco differenziato, sono riusciti a creare una mar-
ca investendo molto nella communicazione centrata 
sulla forma di una bottiglia, un nome, con costanza 
e coerenza. In un altro registro, si potrebbe consi-
derare che Burberry, negli ultimi 15 anni e nella sua 
utilizzazione di un solo codice stilistico (il “tartan”) sia 
riuscita a promuovere la sua identità senza dovere 
fare sforzi maggiori al livello creativo.

Incontri con l’autore
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Kit Kat Chair Break  on air con JWT/RMG Connect

“Una vacanza qualsiasi o una Crociera Royal?”

Kit Kat è da sempre lo snack sinonimo di pausa. Sul-
la scia della campagna Working like a machine?, Kit 
Kat attualizza il tema della pausa con il Chair Bre-
ak: ossia come godersi un break dalla routine di una 
giornata lavorativa o di studio rimanendo sulla pro-
pria sedia, che diventa così un mezzo di svago e di 
evasione.

La campagna di comunicazione integrata, ideata e 

Royal Caribbean International approda in TV con il 
nuovo spot firmato McCann Erickson che, con oltre 
100 passaggi al giorno trasmessi sui canali tematici 
principali di Sky, La7 e Discovery, strizza l’occhio non 
solo ai crocieristi, ma all’intero popolo dei vacanzieri.

La campagna ha preso il via ieri con un 30’’ che an-
drà on air per 16 settimane consecutive, dal 7 marzo 
ai primi di luglio per un totale di oltre 18.000 pas-
saggi, di cui il 70% in prime time, con pianificazione 
curata dall’agenzia Mec.

La campagna multi-soggetto “Una vacanza qualsiasi 
o una crociera Royal? ” è focalizzata sugli elementi 
distintivi di Royal Caribbean - sport, entertainment, 
gastronomia, benessere e spazio a disposizione dei 

realizzata da JWT/RMG Connect è stata declinata su 
diversi punti di contatto: la promo on pack (“Vinci il 
tuo Break 3D”) e l’attività in store dedicate al mondo 
del 3D marchiato Sony. Acquistando infatti una con-
fezione di Kit Kat si può giocare il codice sul sito www.
kitkat.it o via sms e vincere così una PlayStation 3 o 
un TV Sony BRAVIA 3D. Acquistando due confezioni 
di Kit Kat family, si può vincere inoltre un Home The-
atre Blu- Ray.

On air dal 20 febbraio la TV, con tre divertenti vi-
deo che sono anche on line sul sito web istituzionale 
kitkat.it, oltre che su YouTube, Facebook e con cam-
pagna banner.

Kit Kat parla inoltre attraverso la Radio dal 21 febbra-
io, con uno spot capace di incarnarne il tono ironico. 
In un divertente dialogo a due voci l’invito per tutti è 
di fare una pausa gustandosi un Kit Kat e partecipare 
al grande concorso “Vinci il tuo Break 3D”.

passeggeri, e destinata a chi sceglie una crociera, 
non solo per l’itinerario, ma anche per la nave e per 
l’esperienza a bordo.

Ispirato alla stessa creatività, parte oggi, paralle-
lamente allo spot TV, anche una campagna banner 
multi soggetto sui principali mezzi e portali online 
d’informazione (tra cui ansa.it,
ilsole24ore.com, corriere.it, repubblica.it, lastampa.
it), siti verticali consumer e testate online destinate 
agli operatori di settore. 
Per raggiungere efficacemente il target in chiave in-
tegrata, di concerto con l’agenzia Mec, è stata pianifi-
cata anche una campagna geolocalizzata di affissione 
che partirà ad aprile.

Spot
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Pubblicità
Pro&Go presenta LG Smart Innovation Tour

Lo scorso 3 marzo, in occasione della prima tappa 
dell’LG Smart Innovation Tour,  Pro&Go - l’agenzia 
milanese di eventi società di Acqua Group - ha pre-
sentato alla stampa e ai clienti della multinazionale 
coreana LG Electronics la nuova gamma per l’home 
entertainment L’evento quest’anno è stato inaugura-
to in grande stile da Sang Yong Lee, nuovo Presidente 
e CEO di LG Electronics Italia. Dopo un breve ben-
venuto alla numerosa platea di giornalisti e opinion 
leader intervenuti, Sang Yong Lee si è presentato agli 
ospiti raccontando brevemente la sua lunga espe-
rienza manageriale. 

Per l’occasione Pro&Go ha ideato un allestimento al 
Magna Pars di Milano (prima di altre 9 tappe italiane) 
con un’area espositiva ricca di tecnologia e contenuti 
innovativi, la cui presentazione è avvenuta tutta in 
3D. 
Dopo il Presidente, il ricco LG Smart Innovation Day 
ha visto avvicendarsi sul palco Francesco Marche-
se, Direttore Commerciale di LG Electronics Italia ed 
Enrico Ligabue, Sales Director Home Entertainment 
Group, che hanno illustrato nel dettaglio le principa-

In prossimità del lancio ufficiale, dai primi di aprile, 
del nuovo anno tematico “Il Festival dei Momenti Ma-
gici Disney”, Disneyland Paris lancia una nuova cam-
pagna pubblicitaria. Gli spot, emozionali e impattanti, 
vedono protagoniste anche diverse famiglie italiane 
che hanno realizzato dei video amatoriali nel momen-
to in cui comunicano ai loro bambini il viaggio a Di-
sneyland Paris, meta aspirazionale e sogno di tutti. 

La pianificazione media integra TV, web e radio. Tre 
spot televisivi da 20”, di cui due emozionali ed uno 
più commerciale, e uno spot integrale da 30” si al-
ternano a partire dal 6 marzo  per tre settimane sui 
principali canali della free TV (Canale 5, Italia 1, Rete 
4), del Digitale Terrestre e di Sky. Un banner e un 
video saranno on line dal 7 marzo fino al 10 aprile 
sui principali portali: Yahoo, Google display network, 
Leonardo, Il Meteo, Libero, Pianeta Donna e il social 
network Facebook. 
Inoltre, sono previsti due spot radio da 15” e 30” su 
diversi emittenti come RDS, Radio 24, Radio Capital, 
Radio Deejay, RISMI, RTL 102.5, R101, Radio Kiss 
Kiss, Radio 2, RMC, i circuiti CNR e alcune radio locali 
del circuito Italia 5 dal 13 al 19 marzo 2011.
Considerato il grande valore emozionale, il messag-
gio commerciale è molto semplice e impattante per le 

li innovazioni tecnologiche e i prodotti di punta del 
2011. Cinema 3D, SmartTv e Nano Full Led, con le 
loro caratteristiche uniche sul mercato e le insupe-
rabili performance di cui hanno dato prova, hanno 
proiettato i partecipanti nel futuro dell’intrattenimen-
to digitale.

Durante le 9 tappe del tour, che si concluderà a Roma 
il 4 aprile, LG incontrerà oltre 1.000 tra giornalisti, 
clienti e interlocutori privilegiati della multinazionale 
coreana.

famiglie: i bambini sotto i 12 anni in vacanza gratis! 
(soggiorno, ingressi ai Parchi Disney, pasti e volo). 
Per il bambino in ognuno di noi, in alcune date, si può 
usufruire del 15% di sconto sul pacchetto. La pro-
mozione, attiva per gli arrivi dal 6 aprile al 7 novem-
bre 2011, la si può acquistare entro l’11 aprile allo 
02.215.44.45, visitando il sito www.disneylandparis.
com o recandosi nelle migliori agenzie viaggio.

La pianificazione media è stata curata dal gruppo Ze-
nith Optimedia, mentre la creatività è stata affidata 
a Euro RSCG.

Al via la campagna media di Disneyland Paris
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Web
Connexia realizza il blog pitline.pirelli.com

Connexia  ha realizzato il blog Pitline e una gara sulla 
piattaforma di crowdsourcing BootB per Pirelli, quinto 
operatore mondiale del settore pneumatici per fat-
turato che quest’anno si conferma ai vertici dell’au-
tomobilismo mondiale grazie alla fornitura unica di 
pneumatici per il triennio 2011-2013 per il circus del-
la Formula 1™. 

Dall’1 marzo è infatti online www.pitline.pirelli.com 
e, parallelamente, una gara su BootB, il motore di 
ricerca che unisce brand builders con cervelli creativi, 
che terminerà il 21 marzo. Agli oltre 30.000 iscritti 
della community di BootB è stato fornito un brief ed è 
stato richiesto loro di dar sfogo alla propria creatività 
e di disegnare la livrea di una delle due showcar di F1 
di Pirelli che farà bella mostra di sé agli eventi Pirelli 
del 2011.
Durante e a conclusione del contest il blog Pitline 
darà visibilità ai progetti dei creativi di tutto il mondo 
con la possibilità, per i lettori, di votare il progetto 
che secondo loro meglio rispecchia i valori di Pirelli. 
Chiunque potrà partecipare alla gara semplicemente 
iscrivendosi a BootB e condividendo il proprio dise-
gno sul blog, in palio per il vincitore del concorso ben 
3.800 dollari.

Il messaggio che la livrea dovrà comunicare è che il 
marchio italiano è da sempre sinonimo di pneumatici 
di alta qualità e alta tecnologia che sono innovati-
vi anche in termini di sicurezza. Il claim “Power is 
nothing without control” rappresenta l’essenza dei 
prodotti e delle azioni di Pirelli: elevate performance, 
ricerca e innovazione, combinate a responsabilità, si-

curezza, rispetto per l’ambiente e sostenibilità.

“Siamo orgogliosi di essere partner di un brand pre-
stigioso come Pirelli proprio in occasione del suo ri-
torno nel mondiale di Formula 1™ – ha dichiarato 
Giovanni Pola, Direttore Generale di Connexia – L’o-
biettivo del progetto, che avrà la durata di alcune 
settimane, è quello di coinvolgere non solo la com-
munity di creativi di BootB ma anche opinion leader 
e brand enthusiast del settore automotive in tutto il 
mondo che saranno chiamati a dar voce alle proprie 
idee e a votare i progetti proposti sul blog creato ad 
hoc per questa simpatica iniziativa”
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Tgcom si rinnova e si arricchisce di

Il Tgcom compie 10 anni di informazione online, un 
decennio fatto di successi con anteprime, esclusive e 
un numero crescente di visitatori, tanto da passare 
da 375.000 utenti unici (media mensile) nel lonta-
no 2001 ai 13.300.000 utenti unici che nel febbraio 
2011 hanno usato il sito del Tgcom.
Per festeggiare questo successo, il Tgcom oggi cam-
bia pagina e si presenta con una nuova veste grafica 
ed editoriale.
Oggi, oltre a una nuova grafica che lo rende ancora 
più leggibile e più moderno, il tg online del gruppo 
Mediaset apre nuove 
pagine di informazione 
per essere sempre più 
all’avanguardia.
I punti di forza del nuo-
vo Tgcom:

I N F O R M A Z I O N E 
SEMPRE PIÙ TEMPE-
STIVA
Una maggiore rilevanza 
alle ultime notizie per 
essere sempre più in-
formati in tempo reale.

PERSONALIZZAZIO-
NE HOMEPAGE
L’utente d’ora in avanti può scegliere come persona-
lizzare la propria informazione, scegliendo le sezioni 
preferite e spostandole in alto per averle sempre a 
disposizione.

INFORMAZIONE REGIONALE
L’utente può visualizzare le notizie di cronaca della 
propria regione o di una regione a scelta direttamen-
te selezionandola dalla homepage.

SINERGIA CON NEWS MEDIASET
La redazione dell’agenzia di notizie tv del gruppo Me-
diaset a disposizione del TGCOM con servizi, intervi-
ste e contenuti esclusivi.

NUOVI SERVIZI EDITORIALI
Grazie alla collaborazione con prestigiose realtà 
esterne che collaborano con TGCOM come il settima-
nale Panorama ed Epson per il meteo (Meteo.it).

NUOVA AREA DOSSIER
Uno spazio completa-
mente nuovo dedicato 
agli approfondimenti 
editoriali sui temi più 
importanti di cronaca, 
politica, esteri.

BLOG TEMATICI
Si arricchisce l’offerta 
e l’approfondimento di 
temi che sono tra i più 
cliccati sul web come 
alimentazione, tecnolo-
gia, benessere, giardi-
naggio, diritti del con-
sumatore, vini, cura dei 

bambini, sposi e matrimoni, divertimenti e trend.

INTERAZIONE
Accresce la possibilità di interagire con i programmi 
televisivi e con i principali social network come Face-
book e Twitter, oltre alla possibilità di commentare gli
articoli online.
La progettazione del sito è stata curata dalla stessa 
Direzione Interactive Media, mentre lo sviluppo tec-
nico è stato affidato alla Società TXT E-Solutions.

Web
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Nuovo investimento per l’immagine creativa 
de I Commercialisti

Nuova campagna Museum

I Commercialisti affidano la loro campagna stampa 
e multimediale all’agenzia Lorenzo Marini & Associa-

Essere se stessi. A contatto con la na-
tura come nei paesaggi urbani. Libe-
ri. Sicuri. Un’attitudine ultracontem-
poranea nel vivere, nel comunicare, 
nello scegliere. Sensazioni che attra-
versano la nuova campagna MUSEUM 
primavera estate 2011. Protagonisti, 
insieme a chi li indossa, capi eclettici, 
versatili, dallo spirito autentico. Tes-
suti di ricerca, ad alte prestazioni. In-
novativi, tecnici, modernissimi. I co-
lori delle foglie, dei muschi, dei fiori. 
Linee morbide. Volumi che si ispirano 

ti continuando così un rapporto esclusivo iniziato tre 
anni fa. 

Da oggi, su tutti i principali quotidiani e in affissione 
negli aeroporti di Roma e Milano, la campagna multi 
soggetto interpreta, con una creatività provocatoria, 
la volontà de I Commercialisti di rivendicare il proprio 
ruolo istituzionale nell’ambito delle trattative nazio-
nali, tramite una partecipazione attiva, che li veda 
impegnati in prima linea per la ricostruzione di un 
nuovo futuro. 

La direzione creativa è di Lorenzo Marini, che ha cu-
rato anche l’art direction, le copy sono Elisa Maino e 
Laura Forgione. La pianificazione media è curata da 
Taylormedia, così come il progetto web.

agli archivi storici degli sport e del-
le divise militari. E dettagli di design, 
funzionali,pensati per ogni contesto. 
Dal cuore di un bosco di montagna 
alle strade metropolitane. Secondo il 
proprio stile individuale. Inconfondi-
bilmente Museum. 

Credits:
Agenzia: Innovative Fashion Ideas
Fotografo: Phil Poynter
Location: Monte San Vigilio

Pubblicità
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Parte il recruiting delle iniziative 
per La Settimana della Comunicazione 2011

Pietro Cerretani e la sua squadra sono già nel pieno 
dei lavori nel laboratorio ideativo e creativo per la 
realizzazione della prossima edizione de 
La Settimana della Comunicazione 2011, 3 -9 otto-
bre, l’evento collettivo diffuso sul territorio di Milano 
per dare valore al sistema della comunicazione ita-
liana.

Anche l’edizione 2011 si fonderà sullo spirito di col-
laborazione e progettazione aperto, innovativo e col-
lettivo tra tutti gli attori che fanno la comunicazione 

in Italia e sono invitati fin d’ora a contribuire e so-
stenere questo progetto, nato per mettere in luce le 
idee, la forza e il potenziale di sviluppo del settore 
professionale e di ricerca della comunicazione. 

Per questo, da oggi sono aperte le adesioni per rac-
cogliere e sviluppare le diverse iniziative proposte da 
tutti gli attori che fanno la comunicazione in Italia 
e che daranno vita e ricchezza a tutto il calendario 
della settimana milanese.

L’edizione 2011 sarà guidata da quattro percorsi te-
matici ai quali ogni evento e iniziativa del palinsesto 
potranno riferirsi.
Saranno quattro punti cardinali che in modo trasver-
sale rappresentano in modo esaustivo
ogni attività di comunicazione. 
I temi proposti sono quelli dell’esperienza, della re-
sponsabilità, della provocazione e dell’aspirazione.

Pietro Cerretani, Fondatore de La Settimana della 
Comunicazione dichiara:
“vogliamo che anche la prossima edizione de La Set-
timana della Comunicazione sia un momento alto, 
condiviso, con una visione di sistema che attraversi 
le categorie professionali, gli interessi di parte e gli 
antagonismi.
Associazioni, editori, agenzie, clienti e singoli profes-
sionisti, insomma tutti gli stakeholder dell’industria 
italiana della comunicazione sono chiamati a non  ri-
manere in disparte”!

Pubblicità
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Pubblicità
Vertu presenta la nuova campagna stampa

Russell Hobbs si affida ad Aida Partners Ogilvy PR

Vertu presenta la nuova cam-
pagna pubblicitaria con prota-
gonista il cantante Seal, per-
sonaggio di grande successo, 
che nel suo campo si è distinto 
con determinazione e grinta e 
che rappresenta al meglio l’e-
tica d’avanguardia del mag-
gior produttore di telefonia 
mobile di lusso al mondo.

In qualità di luxury brand, 
Vertu è orgogliosa di aver rag-
giunto un livello di eccellenza 
senza uguali, sia per quanto 
riguarda i propri esclusivi e 
pluripremiati prodotti, sia per 
quanto riguarda i propri servi-
zi, tra cui il rinomato Vertu Concierge e il nuovo Vertu 
City Brief.

Possedere un telefono Vertu, significa dimostrare il 
proprio apprezzamento per gli oggetti migliori. Ogni 
telefono, realizzato a mano, è il prodotto di un’ine-
sorabile passione per la perfezione, un capolavoro 
complesso che unisce i migliori materiali con la mi-

Russell Hobbs, l’Azienda inglese specializzata in pic-
coli elettrodomestici da cucina, ha affidato all’agen-
zia di relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa 
Aida Partners Ogilvy PR la gestione delle sue attività 
di ufficio stampa.

Fondata da William Russell e Peter Hobbs nel 1952, 
l’Azienda responsabile della creazione del primo bolli-
tore e tostapane automatico al mondo, si è unita nel 

gliore tradizione artigianale e 
ingegneristica.

Nella nuova campagna dedica-
ta al primo smartphone Vertu 
– il Constellation Quest –l’illu-
stre fotografo Alistair Thain è 
riuscito a catturare il legame 
tra il personaggio e il proprio 
telefono cellulare, oggetto che 
più di ogni altro fa parte del 
suo quotidiano. Il ritratto mo-
stra alla perfezione le caratte-
ristiche tattili e l’artigianalità 
di un cellulare Vertu, oltre alla 
relazione tra il telefono e il suo 
possessore.

A portare l’attenzione verso queste emozioni sono 
le mani, parte del corpo che più delle altre condi-
vide l’attaccamento fisico al telefono e punto focale 
dell’individuo nell’immagine.

La campagna Vertu è stata creata dall’agenzia pub-
blicitaria londinese Dye Holloway Murray ed è on air 
su riviste selezionate a livello mondiale.

2010 al gruppo Spectrum Brands Inc., che incorpora 
anche i marchi Varta Batterie, Rayovac e la divisione 
Piccoli Elettrodomestici, di cui Russell Hobbs fa parte 
insieme a Remington.

 “Accogliamo con un entusiasmo speciale l’ingresso 
di Russell Hobbs nel nostro portfolio clienti”, dichia-
ra Gianna Paciello, Vice Presidente di Aida Partners 
Ogilvy PR. “Accrescere la brand awareness di una 
realtà divenuta icona a livello globale - numero uno 
in Inghilterra, 2 in Germania e 3 in Francia -, per 
consolidarla anche sul territorio italiano, è per la no-
stra agenzia non un semplice obiettivo, ma una sfida 
importante e stimolante”.
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Editoria
Brevi celebra l’Unità d’Italia

Zero&Gazzetta dello sport: 
inedita cover 3d su Milano e Roma

L’azienda specializzata in prodotti per la prima infan-
zia partecipa all’evento con un annuncio dedicato a 
tutti i “Fratellini d’Italia”.  
Un irresistibile angioletto, un piccolo con la corona 
d’alloro, un marinaretto sbarazzino: sono i testimo-
nial della campagna di Brevi. La simpatica rivisitazio-
ne dei “santi, poeti e navigato-
ri di domani”, legata alla head 
“Fratellini d’Italia” vuol essere 
un omaggio ai piccoli che hanno 
fatto diventare grande Brevi, e 
naturalmente ai loro genitori. 
La campagna è stata realizzata 
dall’agenzia PG&W, sotto la di-
rezione dell’art director Stefano 
Iannucci e del copywriter Ezio 
Foresti, con il supporto dello 
studio fotografico Luzzitelli Da-
nieli & Associati. 
La campagna, pianificata da 
PG&W in collaborazione con Ini-
tiative Media, verrà pubblicata 
il 17 marzo, giorno dell’anni-
versario su Corriere della Sera 
e La Repubblica e supportata da 
locandine e cartoline nei circa 
1.000 punti vendita Brevi. 

La Gazzetta dello Sport rilancia 
il suo messaggio di positività – 
Tutto il rosa della vita – con una 
nuova campagna di comunica-
zione integrata, on air dai primi 
di marzo e declinata sui princi-
pali mezzi di diffusione web e 
cartacea, realizzata da McCann 
Erickson.
Il quotidiano più letto dagli ita-
liani riconferma Zero come uno 
principali partner di comunica-
zione attraverso un’importante 
pianificazione che interessa le 

Con questa creatività Brevi celebra il 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia con l’orgoglio e il senso di ap-
partenenza di un’azienda che ha saputo dimostrare 
al mondo il valore dell’innovazione, della tecnologia e 
della creatività del nostro Paese. Caratteristiche fon-
damentali per il raggiungimento dell’ambizioso obiet-

tivo dell’azienda: “Far diventare 
grande il futuro dei piccoli ita-
liani”.
“All’origine della campagna  
“Fratellini d’Italia”, spiega Bru-
nella Ferrero, direttore marke-
ting Brevi, c’è il senso di appar-
tenenza, l’orgoglio di vivere in 
una nazione che ha fatto co-
noscere al mondo l’importanza 
della creatività, della cura dei 
dettagli, della ricerca continua 
di soluzioni innovative”. 

Credits:
AGENZIA: PG&W
ART DIRECTOR: Stefano Ian-
nucci 
COPYWRITER: Ezio Foresti
PHOTO: Luzzitelli Danieli & As-
sociati

posizioni di massima visibilità.
In rilievo una lavorazione ine-
dita sulle edizioni di Milano e 
Roma: per la prima volta su 
un magazine una copertina 
tridimensionale: Il logo della 
Gazzetta dello Sport è stato 
impresso nella cover di Zero, 
realizzata per l’occasione in 
materiale plastico di colore 
rosa, attraverso un processo 
di stampa a caldo denominato 
termoformatura.
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Web
Nasce Prestiti.it

Con soli due passaggi si possono avere i pre-
ventivi per ottenere prestiti personali o per va-
lutare la Cessione del Quinto.

Con l’inizio del 2011 i prestiti bancari hanno regi-
strato una crescita significativa tornando ai livelli 
del 2008 e sono sempre di più gli italiani che, prima 
di chiedere un finanziamento, si informano e con-
frontano le offerte. Per dare una risposta a questa 
necessità nasce Prestiti.it (www.prestiti.it) il portale 
creato per permettere a chi ha necessità di ottenere 
un prestito, di paragonare in modo rapido e veloce le 
offerte proposte da alcune delle principali Banche e 
Finanziarie operanti in Italia.
Attraverso una maschera di ricerca facile ed intuitiva, 
chi si collega al portale può selezionare la finalità per 
la quale intende richiedere il prestito, l’importo di cui 
ha necessità, la durata che intende dare al finanzia-
mento e in pochi secondi (e senza richiesta di dati 
personali, in modo da garantire la massima privacy) 
il sistema presenterà all’utente le offerte disponibili 
per lui da parte dei partner del sito che, già al lancio, 
contano nomi molto importanti come Findomestic, 
Unicredit SpA, Presitò e Neos Finance.
Cercare il prestito più conforme alle proprie esigenze 
e necessità è, nella maggior parte dei casi, una scel-
ta che provoca molto stress e preoccupazione; con 
Prestiti.it in pochi minuti è possibile ottenere, senza 
muoversi da casa, una panoramica chiara e precisa di 

tutte le alternative possibili. 
Online non si risparmia solo tempo ma anche denaro, 
le banche e le società finanziarie offrono infatti su 
Prestiti.it tassi molto più competitivi rispetto ai canali 
tradizionali e, a titolo d’esempio, si possono rispar-
miare fino a 2000 euro sul proprio prestito persona-
le. Il servizio, totalmente gratuito per gli utenti, con-
sente anche di valutare alcune coperture aggiuntive 
come l’assicurazione sul prestito. 
Attraverso Prestiti.it è possibile inoltre richiedere un 
preventivo gratuito per valutare la possibilità di ade-
rire alla Cessione del Quinto, ormai da qualche tempo 
non più riservata ai soli dipendenti pubblici e sempre 
più diffusa fra i lavoratori di altre categorie.

È disponibile  il nuovo sito web di M-Cube, prima 
azienda italiana nella progettazione e realizzazione 
di sistemi di instore radio, instore TV e progetti di 
comunicazione in digital signage per la diffusione di 
contenuti multimediali a distanza.

Alla base del nuovo sito la volontà di creare un’inter-
faccia chiara e intuitiva per renderlo uno strumento 
utile, completo e di semplice consultazione, pensato 
per rispondere alle esigenze sia dei professionisti del 
settore che dell’utente finale. Per questo M-Cube ha 
fatto in modo di ottimizzare la navigazione del sito, 
rivedendone l’architettura e predisponendo un’accu-
rata versione in lingua inglese per ribadire il carattere 
internazionale dell’azienda. 

Anche i contenuti sono stati aggiornati e arricchiti, 
rendendo disponibili informazioni sempre più detta-
gliate sulle diverse applicazioni progettate e realiz-
zate da M-Cube. Nel nuovo sito, infatti, si possono 
trovare schede tecniche nonché informazioni appro-
fondite relative alle soluzioni fornite che vanno dal di-

gital signage, all’instore radio fino alle più innovative 
applicazioni in campo di marketing intelligence. 

Pioniere nelle soluzioni specifiche realizzate per ap-
plicazioni audio e video di instore marketing in Italia 
e primo partner a livello nazionale di Scala, il leader 
mondiale nella tecnologia digital signage, M-Cube ha 
creato, all’interno del sito, una galleria dove propo-
ne i principali case studies per presentare proprio 
il know-how tecnologico applicato ai diversi settori 
in cui opera, dalla GDO al retail, sino al mondo del  
fashion e dell’infomobilità.

Molta attenzione è riservata, inoltre, alla voce di assi-
stenza tecnica fortemente voluta per garantire all’u-
tente la massima rapidità e precisione negli interventi 
da parte del personale preposto dell’azienda. M-Cube 
propone un sito studiato per interagire direttamente 
sia con il cliente che si affida sempre più alle sue 
soluzioni come pure con il navigatore che cerca di 
diversificare la propria attività attraverso le ultime in-
novazioni applicate al marketing.

Benvenuti su Mcube.it
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3d’esign communication firma la comunicazione 
el progetto Ville Gentilizie Lombarde

Dopo essersi aggiudicata la gara per la comunicazio-
ne del Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde, cofi-
nanziata dalla Fondazione Cariplo attraverso il bando 
“Valorizzare il patrimonio culturale: verso la creazio-
ne di sistemi culturali locali”, 3d’esign communication 
ha elaborato il piano  di comunicazione integrata per 
il sistema di gestione e valorizzazione di cinque ville 
gentilizie, indetta dal comune di Cesano Maderno in 
partenariato con i comuni di Bollate, Desio, Lainate, 
la Provincia di Monza e della Brianza e la Fondazione 
Augusto Rancilio.
L’agenzia si è dedicata alla creazione della brand 
image, realizzando il logo del Sistema e il manua-
le d’uso per lo studio dell’immagine coordinata. Il 
logo raffigura la stilizzazione di una villa all’interno 
della quale convergono cinque sentieri colorati che 
simboleggiano le ville del Sistema - Palazzo Arese 

Borromeo, Villa Borromeo Visconti Litta, Villa Traver-
si Tittoni, Villa Arconati, Villa Crivelli Pusterla - tutte 
situate nelle province di Milano e Monza Brianza. 
Sia il pittogramma che il pay off vogliono sottoline-
are il valore artistico e culturale delle singole ville, 
ciascuna con la propria identità storica e architettoni-
ca, ulteriormente valorizzata dalla convergenza in un 
unico Sistema. Esso genera infatti una rete di valore 
storico, artistico e culturale sul territorio, che si pone 
come modello non solo a livello locale, ma anche na-
zionale.
L’obiettivo della brand image realizzata è valorizzare 
le ville non più come realtà singole, ma come ele-
menti di un network, affinché vengano riconosciute 
come parti di un’offerta culturale unitaria e comples-
sa da parte di tutti i target di riferimento: visitatori, 
turisti, scuole, potenziali clienti per l’affitto degli spa-
zi, operatori locali e istituzioni. 

Credits:
Matteo Mascetti – Art Director
Alberto Crignola – Copywriter
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8 marzo: se non ora quando?

Il Vice Presidente di AssoComunicazione auspi-
ca un tavolo di lavoro comune in favore di una 
comunicazione di genere corretta ed innovativa

Un tema ostico, quello dell’uso ed abuso dell’immagi-
ne della donna in comunicazione.
Meglio forse che siano le donne a parlarne.
Per AssoComunicazione è quindi Gianna Terzani, Vice 
Presidente, ad affrontare l’argomento.
“Per deontologia professionale, oltrechè per adesione 
al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, le agenzie di 
AssoComunicazione sanno bene cosa significa comu-
nicare nel rispetto delle persone e dei valori di una 
cultura.
Sul tema specifico, l’immagine femminile ricorre 
spesso nell’advertising e certamente non è indice 
di creatività né di competenza l’uso che se ne fa in 
modo indiscriminato ed ingiustificato.
Un uso che sconfina nella volgarità, ovvero l’oppo-
sto dello stile e del pensiero strategico che dovrebbe 
contraddistinguere chi ha scelto il mestiere di comu-
nicare. Un azzeramento estetico che mortifica la don-
na ed indebolisce tutto il mondo della comunicazio-
ne, un mondo invece, fortunatamente, fatto di molti 
professionisti, donne e uomini che lavorano insieme 
negli stessi valori e principi.
La polverosa idea dominante che il corpo femminile 
“fa vendere ogni cosa” è quella che per prima ne ha 
prodotta la mercificazione, è quella che da sempre 
mina la forza creativa, annebbia la buona reputazio-

ne di un brand, frena l’evoluzione sociale.
Al pari, ogni battuta stereotipata, ogni posizione fin-
tamente provocatoria, ogni antiquata esternazione 
che riduce noi donne a tre misure, non fa che ali-
mentare la violenza di pensiero, di parole, d’imma-
gine, di azione che oggi in Italia ha toccato un apice 
inaccettabile, quindi il suo limite. Un limite, a ben 
vedere, determinato dal limite di pazienza raggiunto 
dal mondo femminile italiano.
Un mondo vasto, di cui gran parte ha scelto la rete 
per confrontarsi ed unirsi, un mondo che va oltre gli 
schieramenti politici.
Con questo mondo AssoComunicazione è disponibile 
a confrontarsi, portando il proprio contributo profes-
sionale.
Di questa esigenza ci eravamo già peraltro trovati a 
parlare alcuni mesi fa con esponenti di AIPPI, IAP e 
UPA.
Credo che i tempi non solo siano maturi, ma che lo 
impongano.
Ben vengano quindi tavole rotonde, appuntamenti, 
workshop o momenti formativi.
L’obiettivo è far crescere consapevolezza e compe-
tenza nella comunicazione di genere, evidenziando-
ne potenzialità e vantaggi culturali, sociali ed eco-
nomici.
Sono certa che, in questo percorso, metteremo cura, 
determinazione e sensibilità di cui noi donne siamo 
ben dotate, ma anche la capacità visionaria e la soli-
da professionalità di tutti noi comunicatori”.
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“L’Italia non è solo una Nazione: l’Italia siamo Noi”. 
Questo è il concept di RisorgItalia.it, un portale aper-
to a tutta la web community in cui poter 
condividere riflessioni, storie e dedi-
che per 150 anni di Storia.

Il 17 marzo 2011 l’Italia compie 
150 anni, a festeggiarla ci siamo 
tutti. L’8 marzo sarà online RisorgI-
talia.it, un progetto nato dai social 
media non solo per celebrare l’Uni-
tà, ma anche per riscoprire il nostro 
patrimonio culturale e il nostro amore 
verso la nazione.

Nato da un’idea di Massimo Melica e con-
diviso con professionisti della comunicazione 
su Facebook, www.risorgitalia.it poggia sulla vo-
lontà di creare un nuovo Risorgimento condiviso: 
quello delle coscienze, della cultura e degli ideali.

Previa autenticazione via e-mail o tramite accesso 
dai principali social network, chiunque potrà pubbli-
care sulla piattaforma il proprio pensiero, nel mo-
mento in cui la fiducia nell’Italia e nelle Istituzioni ha 
raggiunto il minimo storico tra gli italiani.

Scevro di contenuti politici o commerciali, il sito si 

prefigge l’obiettivo di coinvolgere tutti noi, attraver-
sando il mare digitale della conoscenza e rendendoci 
orgogliosamente partecipi di un Paese che si possa 

davvero fregiare dell’aggettivo “Bel”.

L’Italia è la culla del volontariato, 
del produttivo associazionismo, del-
la creatività, dell’amore per l’arte, 
per la poesia e per tutto ciò che 
nobilita l’animo umano. Riscoprire 
la nostra Unità nazionale significa 
quindi recuperare e valorizzare quel 
patrimonio culturale che ci dà forza 

e identità.

La fan page dedicata a questo sito-even-
to (RisorgItalia e i Patrioti digitali) sta già 

raccogliendo centinaia di adesioni su Facebo-
ok, attraverso il quale è anche possibile inserire 

un badge personalizzato a supporto dell’iniziati-
va (http://to.ly/9HNX). Già attivo il canale Twitter: 
http://twitter.com/RisorgItalia. 

“RisorgItalia è un crescendo di emozioni, incalzante e 
forte come deve essere una Nazione che si rialza”, ha 
commentato Massimo Melica, ideatore del progetto, 
aggiungendo che “l’idea di RisorgItalia appartiene a 
tutti Noi, e in quel Noi nessuno è escluso”.

RisorgItalia.it: il nuovo Risorgimento parte dal Web
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Poligrafici Editoriale uno squardo al futuro!

L’informazione e la sua evoluzione sono i protagonisti 
principali del nuovo spot realizzato da Terminal pro-
duction per il gruppo Poligrafici Editoriale.
Per trasmettere il nuovo concetto di quotidiano che 
il gruppo editoriale ha sviluppato, l’agenzia Conseil 
ha ideato una creatività sull’evoluzione, sul cambia-
mento, su quello che si modifica intorno e quello che 
il lettore sceglie.
Due soggetti differenti, con due diversi protagonisti, 
uno maschile e uno femminile, che interpretano il let-
tore del quotidiano del futuro.
Girato in teatro su green screen con la Red one. 
Terminal si è occupata dell’intero pro-
getto, incluso la realizzazione del 3D 
che fa da “sfondo” a cui è affidato il 
compito principale di proiettarci in un 
ambiente futuristico.
Una città in cui si mescolano edifici 
specchiati dalle forme alte e slanciate 
e verde e nel cui interno si muovono 
mezzi di trasporto differenti: modernis-
simi treni e veivoli ad idrogeno.
Un progetto complesso il cui risultato è 
armonico e solare, scandito dalla voce 
dei protagonisti e da un leggero sound 
di sottofondo.
Oltre agli spot tv Terminal si è occupata 

anche della realizzazione dello spot Radio, la cui cre-
atività è sempre stata realizzata dell’agenzia Conseil.

Credits:
Regia: Giovanni De Stefano
Postproduzione: Terminal
Executive Producer: Luca Callori di Vignale
Producer: Stefania Gaeta
Agenzia: Conseil
Direzione Creativa: Augusto Bosco
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Signorasinasce

Il calendario Signorasinasce – ideato intorno al tema 
del Burlesque - inizia l’8 marzo 2011 e chiude il 7 
marzo 2012. È stato realizzato lo scorso febbraio, a
Venezia, coinvolgendo 13 donne e sarà in vendita da 
domani sul portale www.signorasinasce.com al prez-
zo di 26,00 euro. L’intero ricavato della vendita sarà 
devoluto alla AIDOS - Associazione Italiana Donne 
per lo Sviluppo contro le mutilazioni dei genitali fem-
minili.
Il calendario è una prima occasione di impegno nel 
sociale di Signorasinasce, un progetto dedicato alle 
donne, per contribuire e sostenere il cammino di AI-

DOS nella promozione dell’abbandono delle mutila-
zioni dei genitali femminili, una pratica che limita il 
diritto delle donne a una piena integrità fisica e a una
serena espressione della sessualità, dunque all’auto-
determinazione di sé.
Per realizzare il calendario Deborah Catemario – ide-
atrice e curatrice del progetto – ha coinvolto altre 
12 donne: persone normali che si mettono in gioco 
per una causa comune. Il progetto vuole richiamare 
l’attenzione sul vero ridicolo del pensiero italiano, il 
pessimo gusto nelle strade, la mancanza di rispetto, 
la mancanza di cultura, gli attentati alla dignità, le 
manifestazioni che ghettizzano le donne, la pratica di 
dividerle in fazioni, di minorare ogni
valore di femminilità. Rivendica la libertà di tutte le 
donne di piacersi e di
mostrarsi per quel che sono, senza rincorrere lo ste-
reotipo della perfezione e senza ostentare per defini-
re le differenze. Sopratutto senza rinnegare se stesse
alla ricerca spasmodica di una proposta alternativa 
all’uomo. Un manifesto di accoglienza per tutte e un 
invito ad unirsi alle prime 13 donne in un lavoro co-
mune sano e corroborante per l’equilibrio della na-
zione. Silenziose, come da sempre le donne italiane 
hanno marciato.
Per esprimersi con le parole di Dirty Martini, diva del 
Burlesque: “È necessario essere originali, essere se 
stessi, perché chi cerca di essere Dita Von Teese è 
destinata a fallire. C’è solo una Dita, c’è solo una Julie 
Atlas Muz, c’è solo una Dirty Martini...”
“C’è una sola te, dico io – precisa Deborah Catemario 
- Quando ho letto questa frase ho capito che il tema 
del burlesque traduceva in immagini il progetto che
avevo in mente, ogni donna è unica e deve poter 
esprimere la sua femminilità liberamente, fino in fon-
do, completamente; ha diritto ad una piena integrità
fisica e a una serena espressione della sessualità, an-
che giocandoci su, proprio come il tema burlesque 
suggerisce”.

Editoria



Anno 7 - numero 40 - martedì 8 marzo 2011

18

Web

Primo premio 6000 euro e un premio di 3000 Euro 
per il più bravo tra quanti partecipano per la prima 
volta e l’incoraggiamento di grandi registi come Giu-
seppe Tornatore, che nella passata edizione ha ap-
prezzato i lavori dei giovani concorrenti.
Milano, marzo 2011 – È rivolto ai giovani appassio-
nati di videomaking tra i 18 e i 35 anni il bando per 
partecipare al concorso movi&co., dedicato ai ragazzi 
che vogliono cimentarsi a ideare e girare spot e video 
aziendali. Le iscrizioni devono essere presentate en-
tro il 29 aprile.
In palio, non solo premi in denaro, ma tante occasioni 
di contatto con aziende reali, desiderose di accogliere 
la visione sperimentale di un giovane talento della 
comunicazione.
Attraverso movi&co., i giovani videomaker vengono 
messi in contatto con le esigenze del mondo della 
comunicazione aziendale. I concorrenti ricevono dalle 
aziende partner un brief per realizzare uno spot, un 
video virale o un filmato aziendale: i migliori saranno 
premiati, da una giuria di esperti a novembre 2011, 
in Triennale a Milano.
Il concorso negli anni ha assunto rilevanza naziona-
le, coinvolgendo grandi aziende quali Danone, Saeco, 
Ramazzotti, Iper la Grande “I”, Telesia, Fiera Milano e 
molti altri. Un’iniziativa ormai matura, che si propone 
come originale evento culturale, occasione di forma-
zione per i giovani e vero strumento alternativo per le 
aziende che desiderano mettersi in gioco.
Movi&co., promosso e organizzato dall’Associazione 
movi&co, è giunto alla sua ottava edizione, riscuoten-
do negli anni passati un forte interesse tra i giovani 
che aspirano a diventare registi e tra i docenti delle fa-
coltà universitarie che si occupano di comunicazione.
movi&co. rappresenta una vera opportunità di lavoro 
per i giovani. Infatti in diversi casi la collaborazione 
tra videomaker e azienda è proseguita anche dopo il 
concorso.
L’edizione 2010 di movi&co. ha prodotto circa 40 
opere finaliste, realizzate dai concorrenti partecipanti 
e giudicate da una commissione di esperti, sulla scia 
della tradizione che ha visto prendere parte della giu-
ria del concorso registi come Giuseppe Tornatore, Er-
manno Olmi, Pupi Avati, Carlo Verdone, Fausto Brizzi.
Proprio il premio Oscar Giuseppe Tornatore, regista 
anche di celebri spot pubblicitari, giurato di movi&co. 
2010 ha osservato: “In una pubblicità riuscita, esi-
genze del prodotto e racconto cinematografico si 
fondono senza che una prevalga sull’altra. È questo 
l’obiettivo da raggiungere per un regista”. E ancora, 
sui lavori dei giovani videomaker in concorso  “Molti 
elaborati erano pronti per la messa in onda, alcuni mi 
hanno veramente stupito per originalità e professio-
nalità”.
A movi&co. viene data grande attenzione anche alle 

musiche, tutte rigorosamente originali, che accom-
pagnano i prodotti video: alla miglior colonna sonora 
originale è stato dedicato, dal 2007, il Premio Spe-
ciale ViviMilano - Corriere della Sera, conferito dal 
giornalista e critico musicale Gian Mario Benzing.
Inoltre, anche quest’anno movi&co. prevede il Pre-
mio Speciale al Miglior Videomaker Emergente, un 
riconoscimento al più abile tra i concorrenti che par-
tecipano a movi&co. per la prima volta.
Insieme al bando per i giovani videomaker, parte an-
che l’invito di movi&co. alle aziende che possono già 
proporsi come partner dell’edizione 2011.
Le aziende e i soggetti che hanno partecipato all’ini-
ziativa nella scorsa edizione sono di primaria impor-
tanza nel panorama italiano e internazionale: 9Proof, 
Acea, Chiesi Farmaceutici, CiAl, D’Amico, Danone, 
Editrice Giochi, Etnapolis, Fiera Milano, Gruppo Hera, 
ICC, Il Giorno, Iper la grande I, la Lega del Filo d’Oro, 
Mellin, Ramazzotti, Saeco, Samsonite, Spi, Telesia.
movi&co. ha anticipato la tendenza della comunica-
zione di oggi, che vede nel linguaggio dell’audiovisivo 
un nuovo ed efficace strumento universale. Oggi il 
concorso incoraggia gli stessi ragazzi che comunicano 
attraverso canali innovativi come i siti di videosharing 
(si pensi a YouTube e simili) a proporsi come artisti 
del visivo e a superare la concezione tradizionale di 
spot o di filmato istituzionale.

Le aziende partner che partecipano a movi&co. sco-
prono nei giovani concorrenti professionisti con cui 
collaborare anche dopo il concorso: nella scorsa edi-
zione, per esempio, Telesia, mentre sta effettivamen-
te utilizzando l’elaborato realizzato per il concorso 
del 2010 come filmato istituzionale, ha prospettato ai 
suoi autori un nuovo lavoro per un altro progetto di 
comunicazione.  

Movi&co. gode del patrocinio della Regione Lombar-
dia, Provincia di Milano, Università IULM, IED Istituto 
Europeo di Design, Università Cattolica del Sacro Cuo-
re, Facoltà del Design del Politecnico di Milano, Scuole 
Civiche di Cinema e Televisione di Milano, ADCI Art 
Directors Club Italiano, Assolombarda e La Triennale.

I premi di Movi&Co. 2011:
• Primo Premio: 6.000 Euro 
• Secondo Premio: 4.000 Euro 
• Terzo Premio: 2.500 Euro 
• Quarto Premio: 2.000 Euro 
• Quinto Premio: 1.500 Euro  
• Premio per il Miglior Videomaker Emergente: 3.000 
euro
• Menzione Speciale: 1.500 Euro
• Premio Migliore Colonna Sonora Originale: 1.500 
euro

Movi&co.: spazio ai talenti del videomaking
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Pubblicità
Al via la nuova campagna stampa The Bridge

Parte il 15 marzo prossimo 
una nuova campagna adverti-
sing per il marchio fiorentino 
The Bridge. 
La pianificazione, prevista su 
tutti i principali settimanali 
femminili a tiratura nazionale, 
si è focalizzata sulle borse da 
donna in quanto costituiscono 
un segmento strategico all’in-
terno del mondo The Bridge. 
La campagna è stata realizza-
ta internamente: Simone Bia-
gioni oltre ad essere il Brand 
Director dell’azienda fiorenti-
na è anche un fotografo pro-
fessionista nonché l’autore di 
alcune campagne advertising 
The Bridge degli scorsi anni.

E’ infatti dalla passione di Si-
mone Biagioni per i libri di 
fotografia e design che na-
sce l’attuale campagna stampa. Il concept, infatti, 
si ispira ad una famosa fotografia Vogue degli anni 
‘50/60 che ritrae una donna coperta da borse, come 
la modella ritratta nella pubblicità.

“ Ho scelto di nascondere il volto della modella per-
ché mi interessava mettere in risalto le borse quali 
protagoniste principali nella vita di tutti i giorni. Ho 
volutamente scelto un setting minimal per dare an-
cora più risalto alla materialità delle borse, giocando 
proprio con l’identità celata della protagonista fem-
minile. La scelta di una borsa è legata fortemente 
alla personalità di chi la indossa. La donna The Brid-
ge è contemporanea, vive una vita frenetica ma ama 
anche circondarsi di prodotti belli e versatili, comodi 
e femminili… ha una personalità forte e sceglie la 
borsa quale compagna di vita, custode di oggetti e 
segreti” dichiara il Brand Director.

La campagna stampa è centrata sulla collezione He-
ritage una nuova e ampia collezione di borse, in più 
varianti di colore e in un materiale leggero e femmi-
nile  dal vago sapore eighties. 

In tessuto goffrato, la collezione trae spunto da un’o-
riginale stampa grafica che riprende le vecchie trame 
tessili della valigeria ma la re-interpreta con pattern 
moderni e contemporanei.

“Per l’azienda – aggiunge Simone Biagioni – pro-
durre una collezione in un materiale alternativo alla 
pelle - quale il tessuto goffrato - risponde ad una 

strategia ben precisa ovvero 
quella di sperimentare mate-
riali sempre nuovi ed eleganti, 
risultato di un’attenta ricerca e 
uno studio metodico alla base 
di ogni collezione.
Inoltre la decisione di enfatiz-
zare questa collezione nasce 
dalla volontà di allargare il 
target e rispondere alle richie-
ste di un mercato più giovane, 
glamour, aperto a prodotti più 
fashion, operazione che abbia-
mo abbracciato rimanendo co-
munque fedeli alla filosofia del 
marchio”.

La nuova campagna stampa 
sarà presente sui principali pe-
riodici femminili.
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redazione@spotandweb.it
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Totale 
Mediaset

audience 4019 1338 2239 5147 3805 6255 10384 5568
share 31.9 27.2 25.3 28.9 23.5 30.2 36.6 49.0

Totale Rai audience 4553 1812 2827 7349 5690 8452 10955 2749
share 36.2 36.9 32.0 41.3 35.1 40.8 38.6 24.2

Altre 
terrestri

audience 3660 1478 3557 4829 6353 5150 6365 2769
share 29.1 30.1 40.2 27.1 39.2 24.9 22.4 24.3

Auditel


