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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
La Pubblicità, le Donne 
e i Vizi capitali

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad  un pro-
lifico  fiorire di polemiche intorno all’uso strumenta-
le che i pubblicitari farebbero del corpo della donna. 
Su tutti i media, vecchi e nuovi, l’argomento è stato 
trattato con dovizia di particolari. Da una parte i so-
liti detrattori che parlano ed agiscono, talvolta ignari 
dei disastri e delle conseguenze non solo di natura 
“commerciale”, ma perfino di tipo sociale, che talune 
affrettate conclusioni o immagini ad effetto, mostrate 
per incrementare lo share o la tiratura, possano ir-
reversibilmente determinare; dall’altra una levata di 
scudi generale che ha fatto ritrovare allo sfilacciato 
mondo della pubblicità una sorta di unione (o mo-
mentaneo collante), di orgoglio di casta e di apparte-
nenza che non si vedevano e non si udivano da anni.
E’ chiaro che, in un momento di grande difficoltà 
economica, la rumorosa presa di posizione dei co-
municatori commerciali potrebbe apparire come una 
richiesta di aiuto o almeno di attenzione da parte dei 
media, dei politici, degli intellettuali e degli operatori 
culturali a vario titolo. Soprattutto le varie associa-
zioni di categoria, quanto mai in crisi di consensi e 
pressoché disertate in ogni iniziativa dai soci sempre 
più latitanti, hanno tentato di alzare il tiro al fine di 
raccogliere qualche briciola di credibilità. 
E’ giusto che le associazioni si ribellino, che facciano 
le crociate e che organizzino le loro tavole rotonde 
in difesa di quanti operano correttamente e secondo 
il codice di autodisciplina, bisognerebbe però chia-
rire, al fine di liberare il campo da qualche pesante 
ingombro, che nell’universo pubblicitario permango-
no numerosi professionisti, forse di vecchia scuola o 
di mentalità ristretta, convinti che “un culo di donna 
faccia vendere qualunque cosa”, perfino un silicone o 
una vernice.
Ma torniamo all’oggetto del contendere. L’impavido 
cronista o l’aitante anchor-man sembrerebbe voglia 
dire al mondo: “Io rompo, ossia parlo male della pub-
blicità, spacco tutto, sparo nel mucchio e i cocci sono 
loro!”

Gettare la croce del degrado morale e del decadi-

mento culturale dell’intero sistema dei mass-media 
solo sulla pubblicità appare come uno sport  facile e 
da luna park, quasi come sparare al tiro a segno ad 
un bersaglio fisso e assai ravvicinato. Soprattutto in 
una lussureggiante epoca di “bunga-bunga”, di oscu-
rantismo culturale televisivo e di spettacolarizzazione 
della volgarità tutto ciò appare ridicolo, se non altro 
privo di senso. Questo non significa che ogni espres-
sione pubblicitaria sia dettata da alti principi etici o 
che sia frutto di menti elette alla ricerca della pietra 
filosofale e di beati pensatori in odor di santità.

Se volessimo pensarla come Roberto Saviano, po-
tremmo affermare che la “macchina del fango” stia 
vomitando tonnellate di materiali tossici anche sulla 
pubblicità al fine di distogliere i lettori e i telespetta-
tori, in particolare i consumatori e i cittadini-elettori, 
da quelli che sono i reali problemi del Paese. Insom-
ma, come dire  che il “velinismo televisivo” o le  por-
no-copertine dei principali news-magazines facciano 
parte di un modo di vivere generalizzato, cristallizza-
to e diffuso, dove tutto viene frullato in una specie di 
mercimonio o di mercato del bestiame all’insegna del 
concorso sederini famosi. 

Non c’è solo il sesso o il corpo della donna, ma sem-
brerebbe che la pubblicità sia responsabile di una 
sorta di recrudescenza o di improvvisa ricomparsa 
dei sette i vizi capitali Ad esempio, se i golosi bambi-
ni dell’era del click sono quasi tutti obesi o rischiano 
di diventarlo, oppure se gli adulti hanno tutti i valori 
del sangue sballati, la colpa è della pubblicità che ci 
istiga a mangiare tante “schifezze”. Quando non è la 
bulimia, è l’anoressia: negli spot si vedono solo uomi-
ni atletici e donne magrissime. Siccome la pubblicità 
mostra un mondo perfetto ed “eufemizzato” e non 
proprio alla portata dei comuni mortali, ecco che l’in-
vidia imperversa portando gli umani a compiere in-
descrivibili efferatezze. Senza tralasciare la lussuria, 
poiché la pubblicità, in massima parte, esalta il lusso 
e l’esclusività. E perché non parlare di un mondo fat-
to di superbia: in pubblicità, o si è vincenti e perfetti 
o non si può essere funzionali all’uso, pensiamo ai 
vari testimonial scelti. Dunque ecco l’ira dei perdenti 
e l’accidia dei rassegnati. 

Si potrebbe continuare così all’infinito, con rischio 
di essere confinati in una bolgia dantesca nel girone 
dell’imbecillità senza fili applicata ai mass media. E 

>>>
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La comunicazione di plastica
già, perché qualche improvvisato conduttore televi-
sivo dai capelli laccati è convinto che, se il mondo 
sta andando a rotoli, la colpa sia della comunicazione 
commerciale, forse sulla base del classico assunto: 
“Dieci piani di morbidezza, dieci rotoli di carta di cre-
dito”.

E’ pur vero che la pubblicità abbia fatto ricorso spesso 
ad immagini forti e non sempre rispettose della digni-
tà della donna, ma quasi sempre gli organi di autodi-
sciplina sono intervenuti a limitarne o a bloccarne la 
diffusione. E’ lecito comunque domandarsi se presso 
certa stampa o in talune trasmissioni televisive, per 
non parlare di quanto accade sulla Rete, esistano degli 
organi di autocontrollo o un minimo senso di autocri-
tica e di autocensura: volgarità, superbia, arroganza, 
irascibilità e demonizzazione dell’altro generalizzato 
la fanno da padrone. In quanto alle donne, quando ci 
sono, hanno quasi sempre un ruolo di abbellimento e 
di contorno, mentre le telecamere indugiano nell’in-
quadratura di fattezze più o meno scoperte. Perfino 
quando si tratta di certe parlamentari di bell’aspetto. 
Probabilmente qualcuno sta cercando di dirci che se 
il Parlamento Italiano  trabocca di avvenenti signore, 
elette non per meriti politici o culturali, ma secondo 
certi canoni puramente estetici, la colpa è sempre 
della pubblicità. E sì, la pubblicità non annette brut-
ture o imperfezioni!

Bisognerebbe ribaltare il problema, o magari approc-
ciarlo da una diversa angolazione, chiedendosi quan-
to la pubblicità sia responsabile del decadimento dei 

costumi e quanto i “mezzi” del forte calo degli inve-
stimenti pubblicitari.

E’ probabile che molti, fra i detrattori, abbiano un’i-
dea in massima parte errata della comunicazione 
commerciale, ritenendola più simile ad un monolite 
rigido ed impermeabile, piuttosto che  a una spugna, 
capace di assorbire i mutamenti sociali, condizionan-
done essa stessa taluni ed in maniera sempre più fre-
quente e visibile. Sarebbe opportuno fissare almeno 
un concetto: “la pubblicità, intesa come advertsing, 
non è un mezzo di comunicazione a sé stante” ma, al 
di là della sua funzione pro-attiva, costituisce solo un 
vettore di contenuti, ossia una variabile dipendente 
da altri media che ne veicolano i messaggi.  

Vi siete mai chiesti perché certi “mezzi” non si rifiu-
tino mai di passare taluni messaggi, anche quando 
ritenuti lesivi della dignità di chicchessia?  

Si potrebbe pensare ad una sorta di obiezione di co-
scienza, ma è molto più facile prendersela solo con 
la pubblicità, ossia con quella cosa “sgradevole” che, 
però, a molti giornalisti garantisce lo stipendio ed a 
tutti i media la sopravvivenza. In sintesi, il mondo del 
giornalismo, della pubblicità, dell’editoria e dei vecchi 
e nuovi media sono strettamente legati al medesimo 
cordone ombelicale, fratelli-coltelli e figli della stessa 
genitrice. Dunque, cari amici vicini e lontani, se vole-
te prendervela con la pubblicità, processandola, siete 
pregati di parlare al massimo di correità, assumendo-
vi le vostre responsabilità.

http://www.newdeal.it/doc/erredue_digital_comm.ppt
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Editoria
Iniziativa Editoriale inedita per celebrare l’Unità d’Italia

Dal oggi e per i tre giovedì successivi, in occasione 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il Resto del Carlino, La 
Nazione e Il Giorno, in collaborazione con Edizioni del 
Capricorno, portano in edicola “Italia. Un Paese Spe-
ciale”, un’innovativa collana di 4 volumi dedicata alla 
storia del Risorgimento. Lo scrittore Aldo Mola, noto 
autore di libri di storia italiana,  ricostruisce tutte le 
tappe dell’epopea risorgimentale, dall’età franco-na-
poleonica  al 17 marzo 1861, giorno della proclama-
zione del Regno d’Italia, e oltre.

L’Unità d’Italia è un evento storico senza preceden-
ti nella storia d’Europa. Nel 1848 otto stati, in gran 
parte sotto dominio straniero, occupavano il territo-
rio italiano. Solo tredici anni dopo l’Italia sarà procla-
mata libera e indipendente, uno Stato con una lin-
gua e un’identità proprie. A ripercorrerla oggi, quella 
storia, sembra un miracolo perché l’unificazione fu 
un’opera ciclopica, mai tentata nella storia dell’Occi-
dente, eppure, gli italiani dell’Ottocento vi riuscirono, 
a differenza di tanti altri popoli europei in cerca di 
Stato. Per questo l’Italia è un Paese speciale. Con 
una Storia speciale.
 
Per comprendere le ragioni profonde di un evento 
tanto eccezionale, la collana non si limita, come tra-
dizionalmente avviene nelle opere di storia, a rico-
struire gli eventi politico-militari, ma mira a defini-
re anche le ragioni culturali che hanno portato alla 
nascita di un sentimento di identità nazionale. Non 
solo guerre, trattati e diplomazia, quindi, ma anche 
letteratura, editoria, musica, arte, scienza, canti po-
polari: un affresco inedito dell’Italia dell’Ottocento, 
popolato da una galleria di personaggi fondamenta-
li per la creazione dello Stato unitario. Napoleone, 
Carlo Alberto, Mazzini, Cavour, Garibaldi, Pio IX, Vit-
torio Emanuele II, Francesco Giuseppe, Napoleone 
III, Manin, Radetzky, i Borbone, i Mille, ma anche 
Manzoni, Giusti, Carducci, Verdi, Mameli, D’Azeglio, 

De Sanctis.

E ancora: il racconto delle battaglie, brani antologici, 
documenti inediti e un apparato iconografico straor-
dinario, oltre 400 immagini, molte delle quali rarissi-
me o inedite. Una lettura su più livelli, agile, rigorosa, 
ma incalzante.

La collana “Italia. Un Paese Speciale” sarà venduta a 
€ 8,90 (oltre al prezzo del quotidiano).

La campagna pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è 
stata realizzata da Conseil.
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Pubblicità
Target In “videocomunica” - The Rite

Target In presenta il nuovo film 
della Warner Bros “The Rite”. 

L’azione promozionale è stata re-
alizzata mediante Sistema di Vi-
deocomunicazione all’interno di 
20 dei migliori e selezionati Fit-
ness Club di Roma e Milano del 
“Top Premium Active Stream”.  

Il “Warner Bros Trailer Point”, 
composto da Digital Point (totem 
multimediali), Banner sagomati 
personalizzati (100x140cm), Display da banco porta 
card informative, è stato allestito in aree strategiche 

a grande deflusso come recep-
tion e aree relax.
L’affissione all’interno degli spo-
gliatoi, mediante Affiche Van 
Gogh (35x48cm), ha completa-
to la personalizzazione totale dei 
club.

Il Digital Point o Totem Multime-
diale Brandizzato si conferma 
media di grande efficacia per so-
luzioni di video-comunicazione 
come Trailer movie, Spot pubbli-

citari, Slide Show e Information’s Support, sfruttando 
a pieno il potenziale del Digital Out of Home (DOOH).

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19493484
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Pubblicità
B!Digital gestisce la raccolta pubblicitaria per MyMadrid

B!Digital ha firmato un accordo con la squadra del 
Real Madrid per la raccolta pubblicitaria sull’app per 
iPhone MyMadrid, che è tra le più popolari nella cate-
goria ‘Sport’ nei principali paesi europei quali Italia, 
Spagna, Francia e Regno Unito, con oltre 250.000 
download negli ultimi tre mesi (circa 2.500 al giorno).

MyMadrid è il primo progetto di 
comunità mobile di una squadra 
di calcio, e rappresenta un esem-
pio pratico di integrazione tra la 
tecnologia mobile e le strategie di 
marketing. L’applicazione permet-
te di comunicare con gli iscritti alla 
community, condividere i contenu-
ti quali informazioni, e news sulla 
squadra, e anche acquistare i pro-
dotti ufficiali del Real Madrid, che 
ha oltre 30 milioni di tifosi in Eu-
ropa1.

Grazie all’esperienza maturata con 
l’iniziativa di successo di MyMadrid, 
B!Digital è in grado di offrire alle 
società sportive - e in particolare 
alle squadre di calcio italiane che 
nel nostro paese possono contare 

su unì audience potenziale di oltre 35 milioni di tifo-
si - tutta la propria esperienza nel mobile marketing 
per allargare la presenza ad altre comunità e creare 
opportunità di co-marketing con altri brand, sfrut-
tando inoltre la crescente diffusione di smartphone 
evoluti1.

“MyMadrid è un’esperienza unica, 
sviluppata in collaborazione con 
una tra le squadre di calcio più pre-
stigiose al mondo - afferma Filippo 
Arroni, Managing Director B!Digital 
Italia - L’Italia, l’unico Paese euro-
peo con quattro quotidiani sportivi, 
nasconde un bacino di utenza enor-
me, che offre opportunità ancora 
inesplorate nell’area del marketing 
digitale, e in particolare, del mar-
keting su mobile”.

“Grazie alla consolidata esperienza 
nel mercato del mobile marketing 
di B!Digital, Real Madrid Mobile 
rafforzerà la propria presenza in 
questo settore” commenta Pedro 
Duarte, Mobile Marketing Manager 
di Real Madrid



Anno 7 - numero 42 - giovedì 10 marzo 2011

7

Pubblicità
Fai Goal con Meetic

Meetic annuncia la nuova 
partnership con Goal.com, 
la community di calcio pre-
sente in 220 paesi in tutto il 
mondo.

Goal.com e Meetic hanno de-
ciso di dar vita ad una part-
nership unica nel suo genere 
dando a tutti coloro che sono 
alla ricerca di nuovi incontri 
la possibilità di trovare per-
sone che condividano anche 
la stessa fede calcistica. 

Una nuova community, pensata per condividere una 
passione che a livello mondiale coinvolge quasi tre 
miliardi di giocatori e tifosi, uomini e donne.

Maurizio Zorzetto, Country Manager di Meetic com-
menta: “Grazie alla partnership con Goal.com, po-

tremo offrire ai nostri uten-
ti una nuova e divertente 
prospettiva. Il calcio è da 
sempre parte della storia 
e dell’immaginario italiani, 
ecco perché Goal rappresen-
ta per noi un partner strate-
gico su cui nutriamo grandi 
aspettative future” .

L’accordo è stato condotto 
da PERFORM che recente-
mente ha acquisito Goal.
com.

Andrea Cerasoli, Advertising Sale Director di Perfom 
aggiunge: “ Una proprietà come Goal.com ci permet-
te di raggiungere mezzi importanti e grandi brand 
come Meetic, in grado di ottimizzare la nostra piat-
taforma per raggiungere milioni di tifosi entusiasti e 
impegnati”.
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IT in lenta ripresa: 2010 - 1,4%; stima 2011 + 1,3%

“Confermata la risalita del mercato italiano dell’It 
nel 2010, trend che troverà ulteriore consolidamento 
nel corso di quest’anno. Ma i ritmi sono troppo lenti, 
sia rispetto alle necessità di cambiamenti strutturali 
del Paese, che al gap d’innovazione che scontiamo 
a livello internazionale,  il quale, invece, tende ad 
approfondirsi. Il ricorso all’innovazione tecnologica 
continua a rimanere in Italia un fenomeno troppo li-
mitato dimensionalmente e sottovalutato in ambito 
politico e nei circoli decisionali e, perciò, incapace di 
funzionare, come avviene nei principali paesi, da leva 
strategica di crescita e produttività delle imprese, di 
efficienza e razionalizzazione della spesa pubblica”. 
E’ stato un grido di allarme, quello lanciato da Paolo 
Angelucci, Presidente di Assinform nel presentare a 
Milano l’anticipazione del Rapporto Assinform 2011, 
predisposto come sempre con la collaborazione di 
NetConsulting, sull’andamento del settore Ict nel 
2010, seguito tuttavia, dall’indicazione di una reale 
prospettiva di crescita, qualora vi sia la capacità di 
valorizzare il ruolo dell’innovazione nel nostro Paese. 
“Si può dare una rapida ed efficace scossa all’econo-
mia – ha continuato Angelucci - puntando a utilizzare 
l’Ict  come fattore di accelerazione dei processi di svi-
luppo e modernizzazione, così come indica l’Agenda 
digitale europea. Tre gli assi di intervento prioritari in 
questa direzione. Creazione di un quadro normativo  
incentivante lo sviluppo e l’utilizzo dell’innovazione 
finalizzato alle crescita delle imprese, in particolare di 
quelle che esportano, centrato sul credito d’imposta 
per gli investimenti in ricerca e sviluppo e sulla dimi-
nuzione dell’Irap, a vantaggio per i settori brain in-
tensive come l’Information Technology, al fine di au-
mentare l’occupazione qualificata. Massimo supporto 
all’implementazione del Cad (Codice dell’amministra-
zione digitale), al quale vanno destinate risorse certe 
in quanto si tratta di un investimento strategico per 
migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione pubbli-
ca, con ritorni importanti sulla riduzione della spesa 
corrente e come piattaforma per accelerare il pro-
cesso di digitalizzazione delle imprese e l’alfabetiz-
zazione digitale dei cittadini. Sostegno ai  processi di 
aggregazione e innovazione delle Pmi, protagoniste 
per oltre il 90% del nostro tessuto produttivo, ma con 
oggettive difficoltà a investire in nuove tecnologie. 
Vanno in questo senso le reti d’impresa e l’innova-
zione dei distretti su cui si sta impegnando il sistema 
confindustriale, mentre alla parte pubblica si chiede 
di supportare questo processo evolutivo assicuran-
do regole e tempi certi sui pagamenti, lo snellimento 
delle procedure e la semplificazione normativa”. 

Il confronto internazionale

L’allarme del presidente di Assinform è giustificato 

dalla faticosa realtà che vive il settore dell’Ict in Ita-
lia, che il confronto internazionale conferma in modo 
preoccupante. Nel 2010, infatti, il mercato mondiale 
dell’Ict ha ripreso a crescere con un ritmo tornato ai 
livelli pre- crisi, passando dal – 1,5% annuo registra-
to nel 2009, al + 4,9% del 2010 (It +4,4%, Tlc + 
5,1%), a fronte di una crescita del Pil globale di 5% 
. In Italia si conferma l’inversione del trend del mer-
cato Ict, la cui crescita, tuttavia, permane negativa: 
-2.5% a fronte del -4,2% del 2009, per un valore di 
mercato di 60.230 milioni di euro. Questo andamento 
è dovuto principalmente al segmento delle telecomu-
nicazioni che ha subito un ulteriore decremento di 
-3% (-2,3% nel 2009), mentre la domanda di It ha 
recuperato 6,7 punti percentuali,  rispetto al -8,1% 
del 2009, con una diminuzione del  1,4% e un valore 
di 18.430 milioni di euro, dato che conferma il gap 
dell’Italia rispetto agli altri maggiori Paesi, il cui mer-
cato, ad eccezione della Spagna, è tornato a crescere 
positivamente. Il mercato IT è cresciuto, infatti, in 
Germania del + 2,6%, in Francia dell’  1,5%,  in  UK 
del +1,3%, a fronte di una media europea di + 1,2%. 
Nei Paesi extraeuropei il mercato IT è cresciuto in 
USA del + 5,1%, mentre in Giappone l’incremento si 
è attestato a 0,9%.

La crescita dell’ hardware e delle infrastrutture

La relativa ripresa  del mercato italiano dell’IT  è for-
temente caratterizzata da una sostanziale novità:  
l’accentuato risveglio della domanda di tutte le com-
ponenti tecnologiche dell’It, e in particolare dell’har-
dware che, dopo anni  di costante calo, nel  2010 ha 
messo  a segno una crescita di + 2,8%, con un re-
cupero di ben 17,6 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente chiuso con una perdita di  – 14,8%.

La dinamica  dei  grandi server  (Sistemi High End), la 
cui domanda è cresciuta del 18,4%, indica che mol-
te imprese, soprattutto di dimensioni medio grandi, 
hanno avviato processi di rinnovamento del proprio 
parco tecnologico. Questo dato si riflette nella cresci-
ta positiva della domanda di software infrastruttura-
le: a fronte di un comparto del software che nel suo 
complesso ha chiuso il 2010 con -0,9%, il software di 
base è cresciuto del +0,4, recuperando cinque pun-
ti percentuali rispetto all’anno precedente, mentre il 
middleware di + 0,6% con un recupero di 2,6 punti 
percentuali.

La crescita del mercato hardware è stata, inoltre, 
trainata sia dalle vendite di PC che di nuovi device, 
come i tablet, presso imprese e individui.  I Perso-
nal Computer mettono a segno un incremento di + 
15,7% delle unità vendute, recuperando oltre 15 
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punti percentuali di crescita rispetto al 2009. All’in-
terno di questo segmento di mercato, notevoli sono i 
risultati dei desktop che con una crescita di +10,4% 
recupera poco meno di trenta punti percentuali e dei 
server, che passano da -20,9% del 2009 a +2,4% del 
2010, mentre i portatili con + 9,4% di crescita subi-
scono per la prima volta dopo anni in salita una lieve 
flessione nella crescita (+10,1% nel 2009). Il 2010 
è anche  la prima volta dei tablet che si impongono 
all’attenzione con 428.570 unità vendute. 

Il mercato delle telecomunicazioni ha subito una calo  
del 3% che ha portato il valore del mercato a 41.8 
miliardi di Euro.

Le telecomunicazioni stanno subendo in questa fase 
gli effetti del progressivo calo dei prezzi e delle tariffe 
dovuto all’elevata concorrenza tra gli operatori che 
penalizza la crescita sia del mobile (-3,2%) che del 
fisso (-2,6%).

L’andamento a valore del mercato non rende, perciò, 
conto della crescita della penetrazione e dell’utilizzo 
dei prodotti e dei servizi di telecomunicazioni che, in 
realtà, anche nel 2010 è stato molto intenso.

Le vendite di smartphone sono ammontate a più di 
4 milioni di unità, valore doppio rispetto al 2009, gli 
accessi a larga banda sono aumentati del 6,9% supe-
rando i 13 milioni di unità e la crescita a valore degli 
accessi a Internet da rete fissa è stata del 7,4%.

L’indagine congiunturale Assinform

La nona indagine congiunturale realizzata a febbra-
io di quest’anno presso un campione significativo di 
aziende associate Assinform conferma un clima di fi-
ducia da parte delle imprese It .  Il fatturato risulta  

in miglioramento per il 65,2% delle aziende, contro il 
47,3% di novembre 2010. Gli  ordinativi sono dichia-
rati  in crescita dal 61% del campione, percentuale 
significativamente più alta rispetto al 45,4% di no-
vembre 2010; budget delle imprese clienti in netto 
miglioramento per il 65,7% del campione, mentre a 
novembre 2010 si pronunciava così solo il 46,4%. In-
teressante anche il dato sugli organici aziendali che, 
se da una parte continua a segnalare una situazio-
ne di stabilità per i dipendenti, dall’altra registra una 
leggera inversione per i consulenti i quali, dopo il 
crollo subito nel periodo di crisi, si stanno riaffaccian-
do all’orizzonte delle imprese in quanto figure specia-
lizzate necessarie per implementare nuovi progetti. 
Da tener presente che, in realtà, i consulenti costitu-
iscono la gran parte dell’universo delle micro imprese 
in cui è frastagliato il settore It.

Le stime di Assinform e NetConsulting  per il 2011 
indicano il consolidamento della domanda It,  con 
una crescita annua intorno a + 1,3% che avrà come 
fattori di spinta la domanda di hardware (+3,2%), e 
che si avvarrà anche della ripresa della domanda di 
software (+1,6%) e di servizi informatici (+0,6%). 

“La ripresa degli investimenti in tecnologia – ha con-
cluso il presidente di Assinform – è un fenomeno con 
importanti potenzialità. Pone le basi per la crescita 
della domanda di nuove applicazioni e servizi infor-
matici, che costituiscono il vero valore aggiunto del 
made in Italy tecnologico e sono motore di svilup-
po e di aumento dell’occupazione. In particolare, per 
un’economia come quella italiana trainata dall’export 
- che tuttavia  secondo le recente stime della Banca 
d’Italia, nei prossimi due anni è destinato a perdere 
dinamicità e competitività - l’innovazione tecnologica 
diventa la chiave per aprire nuove opportunità alle 
imprese italiane, consentendo loro di competere an-
che nei grandi mercati emergenti”.
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Cinetel: a febbraio battuta d’arresto 
ma bene i film Italiani

Il mercato cinematografico italiano, dopo molti mesi 
di andamento positivo, registra a febbraio 2011 una 
consistente battuta d’arresto: poco più di 9 milioni 
i biglietti venduti, pari ad un calo del 18% rispetto 
al febbraio 2010. L’incasso è di 55 milioni e 500mila 
euro (-26%). Sono i dati resi noti da Cinetel.
I motivi di questa contrazione, soprattutto per quan-
to concerne il minore incasso, sono da attribuire, se-
condo Cinetel,  al difficile confronto con i risultati di 
Avatar, uscito lo scorso anno, e alla minore spinta dei 
film italiani, rispetto allo straordinario andamento di 
quelli usciti a gennaio di quest’anno.

Resta tuttavia positiva la situazione della produzio-
ne nazionale che continua a crescere a livelli mol-
to interessanti (+22% rispetto al febbraio 2010), a 
fronte della perdita complessiva del mercato. I film 
italiani (e di coproduzione) hanno superato a feb-
braio il 50% della quota di mercato (ciò significa che 
più di uno spettatore su due ha visto film italiani o 
di coproduzione), mentre i film USA sono al 30% e 
si registra una buona performance dei film inglesi 
(10%, soprattutto grazie a “Il discorso del re” che 
a febbraio ha incassato 4 milioni). I titoli delle altre 

nazionalità si spartiscono il restante 10%.

Va altresì sottolineata, nel primo bimestre 2011, la 
sostanziale tenuta del mercato rispetto all’eccezio-
nale andamento impresso lo scorso anno dall’usci-
ta di Avatar. Il totale dei biglietti venduti nel bime-
stre (27,863 milioni) è al livello dello scorso anno 
(+0,01%) mentre è in calo (179,2 milioni di euro, 
-7,05%) l’incasso complessivo che nel 2010 era le-
gato alla maggiorazione di prezzo per il 3D. Sempre 
nel primo bimestre 2011, le quote di mercato vedono 
i film italiani al 60%, in termini di incasso e di spetta-
tori, mentre i film USA sono al 28%.

Tra i film nella top 10 del mese di febbraio troviamo 
ben 4 posizioni italiane nelle prime 6: si va dai nuovi 
film usciti, “Femmine contro maschi” (Medusa) con 
11 milioni e “Manuale d’amore 3” (Filmauro) con più 
di 3 milioni, a titoli usciti in gennaio ma che hanno 
ben proseguito in febbraio, come “Immaturi” (Medu-
sa) con 6 milioni in febbraio e “Qualunquemente” (01 
Distribution) con 4 milioni. Il miglior film USA di feb-
braio è “I fantastici viaggi di Gulliver” (20th Century 
Fox), con 3,2 milioni di incasso.

“Momenti Magici al Cinema” con Johnson’s baby

On air il nuovo spot 10” realizzato da JWT/RMG Con-
nect Roma a supporto dell’iniziativa Johnson’s  Baby 
“Momenti Magici al Cinema”.

Passare dalla coda della cassa del supermercato ad 
una comoda poltrona del cinema in un attimo, è 
possibile grazie alla nuova promozione di Johnson’s 
Baby che con l’acquisto di due prodotti della linea 
Baby ti regala un ingresso al cinema.

Il flight prevede 3 settimane di on air sulle reti nazio-
nali e digitali di Mediaset.
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Levissima: Fornitore Ufficiale di A.C. Milan

Levissima, Gruppo Sanpellegrino, in qualità di For-
nitore Ufficiale affiancherà l’AC Milan in tutte le gare 
nazionali e internazionali giocate dalla squadra ros-
sonera in casa, a San Siro, fino alla fine della stagio-
ne calcistica in corso.  
L’accordo con la società A.C. Milan sottolinea la reale 
passione che un marchio come Levissima manifesta 
da sempre per lo sport e il benessere.

Per tutto il periodo di partnership, Levissima disse-

terà i campioni rossoneri con la fornitura di acqua 
sia durante le gare sia durante gli allenamenti pres-
so il centro sportivo di Milanello. Inoltre, l’azienda 
presenzierà le partite in casa del Milan con cartelloni 
pubblicitari a bordo campo dedicati all’ultima novità: 
LaLitro.

Un rinnovato impegno in ambito sportivo per Levis-
sima che da anni sostiene importanti competizioni a 
livello nazionale - da due anni è partner del Consorzio 
Valtellinese in occasione delle tappe del Giro d’Italia 
in Valtellina - e internazionale con la sponsorizzazio-
ne delle gare mondiali di sport invernali che puntano 
i riflettori sulle montagne valtellinesi dalle quali trae 
la sua origine.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=201974&a=1213273&g=19399644
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Correttezza della pubblicità e rispetto della persona: 
Summit a Milano con il ministro Carfagna 
e il presidente AGCM Catricalà

Officina della Comunicazione, le novità di primavera

L’anno  “giudiziario” dell’Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria, giunto al 45° anno di attività, verrà 
inaugurato martedì 22 marzo 2011 con un incontro-
dibattito  sul tema «La correttezza della pubblicità tra 
Autodisciplina e controllo pubblico». Tema di gran-
de attualità anche alla luce di recenti casi che hanno 
acceso l’interesse degli addetti ai lavori e della pub-
blica opinione. Interverranno all’incontro il Ministro 
per le Pari Opportunità, on. Mara Carfagna, il Presi-
dente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, prof. Antonio Catricalà, il Critico televisivo, 
prof. Aldo Grasso, il Presidente della Corte di Appello 
di Torino, dott. Mario Barbuto, il Presidente onora-
rio Movimento Consumatori, prof. Gustavo Ghidini, il 
Presidente IAP, prof. Giorgio Floridia. Il dibattito sarà 

Per il secondo anno consecutivo AssoComunicazione 
concede ad Officina della Comunicazione il patroci-
nio, sostenendo la manifestazione verso le aziende 
associate e riconfermando l’esposizione dei lavori 
del XVII  Premio Freccia D’Oro 2010/2011. Per l’or-
ganizzazione una riconferma di una collaborazione 
collaudata già nell’edizione precedente  e che aveva 
portato in termini di visibilità un ampio ritorno verso 
l’editoria specializzata e gli operatori del mondo della 
comunicazione.

Sono ammesse al premio tutte le campagne di Direct 
Marketing, Digital e Promotional Marketing e in gene-
rale di Marketing Relazionale realizzate da Agenzie di 
Comunicazione o da Imprese Utenti.

Per le agenzie non è richiesta l’iscrizione ad AssoCo-
municazione.

Per ognuna delle categorie merceologiche previste 

preceduto da due relazioni sull’attività 2010 illustrate 
dal Segretario Generale IAP, dott. Vincenzo Guggino, 
e dal Presidente del Giurì, prof. Antonio Gambaro.   

Tra i temi in discussione, il contributo dello IAP in 
funzione deflattiva della giustizia ordinaria,  la tutela 
della dignità della donna e il protocollo d’intesa tra 
il Ministro per le Pari Opportunità e lo IAP,  la tutela 
del consumatore tra controllo pubblico e privato, e  
il rapporto tra creatività/linguaggio pubblicitario ed 
autoregolamentazione.

L’incontro si svolgerà presso la Sala Buzzati, Fonda-
zione Corriere della Sera - via Balzan 3, angolo via S. 
Marco 21, Milano - con inizio alle 10.30.

dal Regolamento, la Giuria potrà assegnare una Frec-
cia d’Oro e una d’Argento senza distinzione tra agen-
zie associate AssoComunicazione e non, ed Utenti.
La Giuria assegnerà inoltre il Premio Ida Augusta 
Giuliano, per l’impegno professionale dimostrato nel 
settore del Marketing e della Comunicazione di Re-
lazione, il Premio Speciale Innovazione e il Premio 
Speciale Esecuzione Creativa.

Sul sito www.assocomunicazione.it, in home page 
nella sezione “Prossimi appuntamenti”, il regolamen-
to, il modulo di adesione e il format per la presenta-
zione dei lavori.

L’iscrizione e la consegna dei materiali dovranno av-
venire entro e non oltre il 31 marzo 2011.  

La premiazione avverrà il 19 maggio all’interno della 
manifestazione, mentre nei tre giorni sarà sempre vi-
sitabile la mostra dei lavori pervenuti.
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Detto tra noi a microfoni aperti 
nuova trasmissione di Idea Radio

Artoni comunica con Imageware

Parte domani, sulle onde di Idea Radio, la trasmissio-
ne “Detto tra noi… a microfoni aper-
ti” condotta da Cosimo Saracino. Il 
programma che chiede agli ospiti di 
dire la verità, nient’altro che la ve-
rità avendo di fronte l’occhio vigile 
della telecamera, che registra l’e-
vento e lo trasmette sul sito inter-
net www.idearadionelmondo.it nella 
sezione Mesagne TV. Primo ospite è 
Giancarlo Canuto, vicesindaco della 
città di Mesagne. Con Canuto sono 
stati affrontati diversi argomenti 
come la stabilizzazione dei precari 
al comune e la difficile situazione 
politica che si è venuta a creare in seguito alle dichia-
razione di un pentito della Sacra Corona unita. “Detto 

Artoni, azienda  nel settore dei Trasporti e della Lo-
gistica integrata, affida a Imageware, agenzia di co-
municazione milanese le media relation e lo sviluppo 
di progetti in ambito Marketing Communication. 

L’Agenzia supporterà Artoni nei piani di consolida-
mento dell’immagine nel mercato e di rafforzamento 
della conoscenza della propria offerta presso la bu-
siness community. Imageware si occuperà della ge-
stione dell’ufficio stampa, delle attività di relazioni 
pubbliche volte a consolidare l’immagine del brand 
con il supporto della propria divisione Marketing 
Communication, offrendo ad Artoni consulenza nella 
gestione delle attività di marketing e comunicazione.
Artoni è oggi una delle più importanti realtà italiane 
nel settore dei Trasporti e della Logistica, con oltre 

tra noi..a microfoni aperti” ha come obiettivo anche 
quello di promuovere le aziende del 
nostro territorio, per questo è stata 
pensata come “trasmissione itine-
rante”,  registrata ogni volta in un 
luogo differente. L’appuntamento 
con Canuto è stato registrato nella 
“Pasticceria” di Antonio Mangogna 
in piazzale stazione a Mesagne. 
L’ appuntamento fisso con “Detto 
tra noi a microfoni aperti”, è previ-
sto ogni giovedì alle 15.10  sulle fre-
quenze di Idea Radio e in streaming 
sul sito www.idearadionelmondo.
it dove è già possibile vedere, in 

anteprima, la prima puntata cliccando nella sezione 
Ideatv-MesagneTv

13.000 aziende clienti. Con più di 6 milioni di spedi-
zioni all’anno - circa 25.000 al giorno - e 80 filiali sul 
territorio nazionale, Artoni offre una vasta gamma di 
servizi per il trasporto merci nazionale e internazio-
nale, progetta soluzioni di logistica e di gestione della 
supply chain, fornisce consulenza tecnologica, orga-
nizzativa e di ingegnerizzazione dei processi secondo 
metodologia lean e six-sigma. 

Da un’impresa di famiglia dedicata al trasporto di 
merci a livello regionale a Gruppo globale nel merca-
to Logistica e Trasporti con presenza internazionale: 
oltre cento anni di storia rendono Artoni una realtà 
di prestigio in Italia, che lavora a fianco di clienti di 
ogni settore e dimensione, innovando costantemente 
e creando sviluppo e valore per il territorio.

Pubblicità



http://clk.tradedoubler.com/click?p=64045&a=1213273&g=19531616
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Arc Leo Burnett per Kellogg’s 
lancia una grande avventura digitale

Tutto è più semplice con Utilità e Key Adv

Primastudio esordisce su Facebook

Coco è sparito. Bisogna subito raggiungere una me-
ravigliosa isola, scovarlo e svelare il grande enigma. 
Nasce così “Alla ricerca di Coco”.
Un’iniziativa promozionale che, dalla mappa sulle 
confezioni Coco Pops, approda in tv e soprattutto sul 
web, dove un’isola ricca di sorprese e divertimenti 
unici attende i suoi avventurieri: i bambini.
Gli stessi che, attraverso diverse prove, possono fi-
nalmente riscoprire la magia dell’avventura, trovarsi 
immersi in uno scenario coinvolgente, guidati da un 
tono semplice, intuitivo e divertente.
Il Concorso già on air si concluderà, non senza nuove 
sorprese e aggiornamenti, il 30 Aprile 2011.

Utilità S.p.A., azienda specializzata nella vendita di 
elettricità (anche prodotta da fonti rinnovabili) e di 
gas naturale, nonché di soluzioni mirate all’efficienza 
energetica e alla salvaguardia ambientale, affida a 
Key Adv la propria comunicazione radio promoziona-
le.

L’agenzia creativa milanese, società di Acqua Group, 
si è occupata dell’ideazione e della  realizzazione di 
un comunicato radio promozionale relativo all’offerta 
“Tutto + Semplice Web”, riservata solo ai nuovi clienti 
Utilità con consumi annui fino a 100.000 kWh, che 
permette di risparmiare sul costo dell’energia elet-
trica.

L’offerta è riservata ai liberi professionisti e si carat-

Anche Primastudio si affaccia al mondo dei nuovi me-
dia e diventa protagonista dei social network con un 
profilo su Facebook ricco di contenuti e spunti per 
dialogare in modo nuovo con i propri clienti. Il profilo, 
abbinato ad una fan page istituzionale arricchita da 
una corposa selezione dei lavori più significativi, vie-
ne aggiornato quotidianamente e condiviso in tempo 
reale con la piattaforma di Twitter sulla quale lo staff 
pubblica altrettanti link, notizie e immagini sulle ini-
ziative promosse e sui temi inerenti al mondo della 
comunicazione.

Credits:
Executive Creative Directors: Paolo Dematteis e Ric-
cardo Robiglio
Creative Director: Paolo Boccardi 
Art Director: Fabiana Dinoi
Copywriter: Vincenzo Avanzato
Senior Project manager: Cristiana Papiri
Project manager: Fabio Franchini
Responsabile Produzione: Michele Fadigati
3d Manager: Jinseok Park
Flash Developer: Massimiliano Pesente
Account Director: Mario Castelli

terizza per i seguenti vantaggi: semplicità (un solo 
prezzo speciale per tutto il giorno), rispetto dell’am-
biente (l’intero processo è gestito online) e risparmio 
(Utilità premia il comportamento eco-friendly appli-
cando uno sconto del 13% al prezzo base relativo alla 
componente energia).

Il comunicato radio sarà on air su Radio24 per due 
settimane a marzo (dal 14 al 27) e per due settimane 
a maggio (dal 2 al 15).

Credits:
Direttore creativo: Manuel Grimaldi
Copywriter: Lorenzo Pedroli
Casa di produzione: Gigasound
Speaker: Lucia Angella e Massi Rossi
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Excite, Blogosfere e Blogo
nell’offerta digitale di RCS Pubblicità

OliveroFeraudi per il Product Placement 
in “Tutti al mare”

Importante accordo di affiliation tra RCS Pubblicità e 
Populis per la gestione dell’advertising sulle piatta-
forme di Excite, Blogosfere e Blogo.

Populis è una delle digital media company a maggio-
re crescita in Europa, fondata da due partner italiani 
– Luca Ascani e Salvatore Esposito – ed è il player 
europeo di riferimento nella produzione di contenuti 
on demand. Fondata nel 2004, la società ha registra-
to una crescita a due cifre del fatturato negli ultimi 
cinque anni. Con un network di oltre 500 siti web di 
proprietà visitati ogni mese da oltre 24,8 milioni di 
utenti unici a livello internazionale (FONTE COMSCO-
RE), grazie a un team di collaboratori esperti, Popu-
lis fornisce in crowdsourcing contenuti specifici on 
demand di qualità agli utenti attraverso i propri siti 
web. 

Excite, pioniere nell’editoria online, pubblica migliaia 
di articoli al giorno con uno stile editoriale unico e 
fresco; conta oltre 11 milioni di utenti unici al mese 
worldwide (FONTE COMSCORE).

Blogosfere è uno dei più referenziati network italiani 
di blog professionali curati dai principali esperti del 
settore. Con oltre 240 blog in portafoglio, Blogosfere 
offre contenuti aggiornati in tempo reale in diver-
si argomenti. Il network organizza iniziative legate 
a eventi importanti (Olimpiadi, Mondiali di Calcio, 

OliveroFeraudi - Marketing & Product 
Placement  ha curato l’inserimento di 
Acqua Santa Croce e di Casa Vinicola 
Caldirola nel film “Tutti al mare”, regia 
di Matteo Cerami, una produzione Film 
Vision srl, in uscita nelle sale l’11 marzo 
2011 distribuito da 01 Distribution..
Acqua Santa Croce è presente all’interno 
della pellicola in diverse scene di pran-
zo, sia con la visibilità del prodotto che 
con il prodotto in uso, con la referenza 
bottiglia di vetro da litro e da 0,75, per-
fettamente ambientata nel contesto bar-
ristorante sulla spiaggia. Anche Casa 
Vinicola Caldirola è presente all’interno 
della pellicola in diverse scene di pranzo, 
sia con la visibilità del prodotto in uso, 

Sfilate di Moda, …) e cattura l’attenzione dei media 
grazie alla credibilità che i singoli blogger hanno con-
quistato sul campo.

Blogo rappresenta il principale network italiano di 
blog tematici che si caratterizza per il tono colloquia-
le, i contenuti verticali unici sempre aggiornati e una 
grafica leggera e frizzante. I diversi blog offrono agli 
utenti un aggiornamento costante sui loro temi pre-
feriti.

“L’accordo commerciale concluso con RCS Pubblici-
tà, realtà di primo piano nel mercato italiano, rap-
presenta un obiettivo molto importante per Populis 
e conferma l’interesse del mercato verso la nostra 
offerta di news e informazioni proposte attraverso il 
network”, dichiara Giovanni Fantasia, Managing Di-
rector e COO di Populis. 

“Questo è il primo passo verso la creazione di un 
network di siti affiliati che contribuiranno ad accre-
scere la nostra offerta digitale” commenta Roberto 
Zanaboni, Responsabile Digital Advertising in RCS 
Pubblicità, “Grazie a questo accordo, l’audience to-
tale del network di RCS Pubblicità aumenta di oltre il 
25% superando i 12 milioni di contatti/mese (FONTE 
AUDIWEB) e consentendo di posizionarci sempre più 
come punto di riferimento del mercato pubblicitario 
online”.

che con il logo La Cacciatora, ben visi-
bile sul vassoio con il quale, vengono 
serviti i clienti.  
OliveroFeraudi ha seguito gli inseri-
menti di product placement dallo script 
al set e gli sviluppi dedicati ai clienti.
OliveroFeraudi è operativa dal 2009. 
Le due socie fondatrici, Silvia Feraudi 
e Valentina Olivero, hanno al loro at-
tivo anni di esperienza, con più di 30 
film, nel mondo del Product Placement, 
dell’advertising e delle pubbliche re-
lazioni, e si sono posizionate oramai 
come una delle realtà giovani più inte-
ressanti e dinamiche presenti sul mer-
cato della comunicazione pubblicitaria 
legata all’entertainment.
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A marzo lo spazio “QVC informa” racconta le donne

QVC dedica alle donne lo 
spazio “QVC informa”, una 
serie di pillole informative 
da un minuto che, ogni ora 
per 17 ore al giorno, tratta-
no temi di interesse collet-
tivo rivolti alla divulgazio-
ne, alla prevenzione e alla 
sensibilizzazione. 

Dopo aver esordito con il 
Professor Paolo Veronesi 
e la Breast Cancer Asso-
ciation, “QVC Informa” ha 
accolto, rispettivamente, 
l’associazione “aiutare i 
bambini” e il Professor Pao-
lo Zanetti, virologo esperto 
del virus dell’influenza. 

Nel mese di marzo, QVC dà 
spazio a Mariangela Bizzar-
ri – Senior Consultant-Gen-
der, Gender-Based Violence 
and Protection – impegnata 

in missioni per importanti organizzazioni internazio-
nali e agenzie delle Nazioni Unite, che le hanno dato 
l’opportunità di incontrare negli anni donne “senza 
voce”. 
Con una sensibilità unica, Mariangela racconta sto-
rie di donne in luoghi spesso inaccessibili e lontane 
dagli occhi e dai cuori delle persone. Storie di donne 
che, fino ad ora, hanno avuto poche occasioni per 
parlare di sé, delle proprie sofferenze e vittorie, ma 
che hanno finalmente trovato in Mariangela un mes-

saggero e in QVC lo strumento per raccontarsi e farsi 
conoscere. 

“La mia lunga esperienza in campo umanitario mi ha 
consentito di entrare in contatto con realtà a volte 
inimmaginabili e di ascoltare storie di donne che, 
con orgoglio, mi hanno raccontato il loro disagio e le 
difficoltà che affrontano ogni giorno con coraggio e 
determinazione. Esempi di forza e fonte di speranza 
per tutte noi”, dichiara Mariangela Bizzarri. “Con que-
sta iniziativa, QVC mi dà la possibilità di dare voce 
alle protagoniste di queste testimonianze: donne che 
meritano di essere ascoltate”.

Il pubblico che, dopo aver ascoltato le pillole di “QVC 
informa” in onda dai primi di marzo, vorrà appro-
fondire le testimonianze, condividere le proprie espe-
rienze, discutere e riflettere, potrà farlo su Facebo-
ok alla pagina “Donne che raccontano le donne”: un 
luogo di dialogo dove poter trovare storie di persone 
speciali, che vivono ogni giorno una quotidianità sen-
za eccessi fatta di gesti coraggiosi e unici. 

“Per QVC la festa della donna non si limita all’8 mar-
zo. Il nostro canale ha accolto con grande calore 
l’opportunità di regalare al pubblico che ogni gior-
no ci guarda storie di donne che sarebbero rima-
ste altrimenti sconosciute. QVC ha, inoltre, sposato 
la missione di Donne che raccontano le donne per 
dare voce a esperienze di donne speciali”, commenta 
Chiara Pariani, Direttore Marketing QVC Italia. 

“QVC informa” proseguirà in aprile con nuove pillole 
informative dedicate alla divulgazione e alla preven-
zione.

BBC History Italia la nuova rivista di Sprea International

Da giovedì 17 marzo sarà nel-
le edicole italiane, in coinciden-
za con la festa ufficiale del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, 
il nuovo mensile che nasce dalla 
collaborazione tra Sprea Interna-
tional e la BBC inglese.
BBC HISTORY ITALIA ha come 
chiave di lettura gli eventi storici 
dell’Italia e del mondo per dare 
un senso più compiuto al presen-

te. Il mensile, curato da Salvatore 
Giannella (già direttore dell’Euro-
peo e di Airone e curatore delle 
pagine di cultura e scienza del 
settimanale Oggi) compirà affa-
scinanti viaggi nel tempo, con la 
ricostruzione delle fasi più emo-
zionanti e decisive del passato 
e con le ricerche più aggiornate, 
raccontate dai maggiori storici e 
divulgatori delle varie epoche.
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Pubblicità
TAM Airlines sponsor del Tolcinasco Wednesday Challenge

TAM Airlines, compagnia aerea leader del mercato 
domestico brasiliano, insieme con il Resort Ilha de 
Comandatuba e l’azienda Grandform, è sponsor del 
Tolcinasco Wednesday Challenge, partito presso il 
Tolcinasco Golf & Country Club, uno dei club più pre-
stigiosi d’Italia.

Inaugurato nel 1993, il Club mette a disposizione 
di soci e giocatori ospiti 36 buche, con tre percorsi 
da campionato e nove buche executive oltre a pisci-
na, campi da tennis, 3 putting green, zone bunker e 
pitch, campo pratica con 30 postazioni scoperte e 15 
coperte.
Progettate da Arnold Palmer, uno dei più grandi gio-
catori di tutti i tempi, le 27 buche da campionato 
sono ai vertici assoluti per modernità, completezza 
e varietà. 

Il Tolcinasco Golf & Country Club sponsorizzato da 
TAM Airlines prevede un circuito di 10 prove da di-
sputarsi il mercoledì nelle seguenti date:
• marzo (9, 23)
• aprile (6, 20)
• maggio (4, 18)

• giugno (8)
• settembre (14, 28)
• ottobre (12)

A seguire Finalissima che verrà disputata in Brasile 
nel mese di Novembre 2011. 

Possono partecipare al circuito giocatori e giocatrici 
dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati 
presso le rispettive federazioni. 

In ogni gara di qualificazione saranno assegnati i se-
guenti premi:
• 1° - 2° netto di categoria
• 1° lordo
• 1° ladies
• 1° seniores

Tutte le gare di qualifica prevedono la formula 18 bu-
che Stableford handicap, articolate in 3 categorie. Al 
termine di ogni tappa sarà aggiornata, per ogni ca-
tegoria, una classifica a punti. Pertanto accederanno 
alla finale in Brasile i primi 4 giocatori di ogni catego-
ria della Classifica Generale a punti.
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Spot
Rowenta torna on air con Silence Force

Rowenta ritorna on air con la campagna pubblicitaria 
dedicata a Silence Force, la linea di aspirapolvere a 
traino con sacco e senza sacco che combinano po-
tenza e silenziosità. 

Lo spot TV da 20” sarà in onda sui canali Mediaset, 
sia tradizionali che satellitari, con un’intensa pro-
grammazione per tre settimane, nel periodo dal 13 
marzo fino al 2 aprile 2011. Durante tale periodo, lo 
spot passerà nell’arco di tutta la giornata, principal-
mente nel contesto dei programmi più visti in prima 
serata … per entrare nelle case di oltre 10 milioni di 
italiani.
 
Focus del film, che valorizza la tecnologia all’avan-
guardia degli aspirapolvere Rowenta, è l’innovativo 
Silence System, che garantisce silenziosità senza 
compromessi a livello di prestazioni, per una pulizia 
profonda della casa e con il minimo rumore.
  
La creatività è caratterizzata da un mood elegante 
e da un montaggio fluido giocato sull’equivoco, che 
riesce a comunicare ed enfatizzare le caratteristiche 
di silenziosità e potenza di Silence Force. 

L’ambientazione prescelta è il salotto di un moder-
no appartamento di design. Una giovane donna sta 
passando il suo aspirapolvere Silence Force sul tap-
peto, accompagnata da un rumore di sottofondo di 
provenienza inizialmente poco chiara allo spettato-
re. Uno zoom su uno splendido e bianchissimo gatto 
mollemente sdraiato sul divano svela che è proprio il 
raffinato felino a provocare il rumore, leccandosi una 
zampina, e non il funzionamento di Silence Force che 
invece risulta essere più silenzioso dell’animale.

A questa scena di live action ne segue una in 3D, 
che rappresenta con forte efficacia visiva la potenza 
di aspirazione e la silenziosità di Silence Force sim-
boleggiate da un vortice d’aria trattenuto all’inter-
no dell’aspirapolvere: è Silence System, l’esclusiva 
tecnologia Rowenta che cattura il rumore grazie alla 

combinazione di un doppio isolamento del motore, 
ammortizzatori sul motore interno, pareti assorbi-
rumore e ottimizzazione dei flussi d’aria. 

La scena finale dello spot si focalizza sull’intera gam-
ma Silence Force con e senza sacco, una linea di 
aspirapolvere dalle performance senza precedenti, 
per una casa perfettamente pulita e silenziosa.

CREDITS:

Agenzia creativa: Publicis
Cliente: SEB 
Brand: Rowenta
Soggetto: Silence Force
Reti: Mediaset
Pianificazione: MindShare 

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it

Servizio arretrati: 
www.spotandweb.it

Editore:
Mario Modica Editore
e-mail: 
modica@spotandweb.it

Redazione:
Via Cascina Spelta 24/D Pavia
Tel: 320-0403222

Direttore Responsabile:
Claudio Micalizio

Editorialisti:
Claudio Astorri, Matteo Bianconi, 
Francesco Pira, Andrea Polo, 
Maurizio Rompani, Federico Unnia, 
Francesco Cataldo Verrina

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

Pubblicità:
E-mail:
pubblicità@spotandweb.it

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 
234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web



Anno 7 - numero 42 - giovedì 10 marzo 2011

20

02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

Totale 
Mediaset

audience 3414 1692 1889 6117 3708 5884 7267 2765
share 31.5 31.0 30.2 38.7 31.9 31.6 27.3 29.1

Totale Rai audience 4206 1925 2082 5983 4335 7654 11210 3772
share 38.8 35.3 33.3 37.8 37.3 41.1 42.2 39.7

Altre 
terrestri

audience 2892 1559 2119 3210 3161 4264 7599 2883
share 26.7 28.6 33.8 20.3 27.2 22.9 28.6 30.3

Auditel


