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Pubblicità
Intesi Group sceglie BMP Comunicazione
BMP Comunicazione annuncia di aver acquisito nel
proprio portafoglio clienti Intesi Group, azienda italiana operante nell’Information & Communication
Technology con specializzazione in prodotti e servizi di Firma Digitale e Application & Service Management.
L’accordo costituisce la prosecuzione e l’evoluzione di
un progetto realizzato sul finire del 2010 e inerente
all’aggiornamento dei messaggi aziendali e ad attività di formazione
nei confronti del management di Intesi
Group.
Da questa esperienza di successo nasce
la nuova partnership
che prevede la consulenza e il supporto

operativo di BMP Comunicazione su base annuale,
principalmente nelle aree dell’ufficio stampa e del
supporto al marketing.
“Il nostro obiettivo dichiarato è il consolidamento e il
rafforzamento dell’immagine di Intesi Group sul mercato quale partner ideale, per competenze specializzate ed esperienze comprovate, di ogni organizzazione che desideri l’integrazione facile e affidabile di
tecnologie avanzate nelle proprie applicazioni esistenti – commenta Paola Monti, Responsabile Marketing &
Communication di Intesi Group – In quest’ottica avevamo bisogno a nostra volta di un partner che sapesse lavorare in squadra e avesse doti di esperienza e
competenza coniugate, come nel nostro caso, a pari
requisiti di flessibilità e rapidità. Ecco perché abbiamo
scelto di avvalerci in via continuativa della professionalità di BMP Comunicazione, confortati dall’esito
positivo della nostra recente collaborazione”.

Quercetti porta il tricolore sui packaging dei giochi
Quercetti, storica azienda torinese
di giocattoli educativi per l’infanzia, celebra i 150 anni d’Italia inserendo i colori della nostra bandiera sulle confezioni dei giochi.

Quercetti baluardo del “made in
Italy” e con una storia che dura
da più di 60 anni, ha scelto di rendere omaggio ai 150 anni d’Italia
apportando il tricolore sul packaging dei suoi giochi.
Quercetti ha creato per l’occasione un nuovo esclusivo packaging dotato di una fascetta tricolore con
la dicitura “made in Italy” sia sul fronte che sul retro
della confezione, posizionata sempre accanto al marchio aziendale.
In tutti i pack, dagli intramontabili “Chiodini”, ieri noti
come “Coloredo”, oggi conosciuti come “Fantacolor”
fino agli stencil, dalla pista con le biglie ai volanti, dai
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magnetici ai mosaici, riecheggeranno il verde, il bianco e il rosso,
i colori della nostra bandiera.
L’omaggio di Quercetti al tricolore
assume un alto valore simbolico
sia perché rappresenta un vero
atto celebrativo nei confronti della storia d’Italia ma anche perché
è l’iniziativa di un’azienda che ha
contribuito con il suo operato alla
costruzione di parte dell’economia
del paese e che continua tuttora.
Quercetti si distingue da sempre con una mission ben
precisa che rimane invariata negli anni e che l’azienda persegue tutt’oggi, con la successione dei figli al
padre fondatore, ossia costruire giocattoli divertenti
e al tempo stesso utili per sviluppare le capacità intellettuali e fisiche dei bambini, stimolando il ragionamento, la creatività, la manipolazione e i rapporti
sociali.
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Editoria
Abbinati a il Giornalino “I DIECI COMANDAMENTI”
inediti 7 dvd di animazione e un volume didattico per
raccontare il Decalogo ai ragazzi
A partire da questa settimana il Giornalino, settimanale per ragazzi del Gruppo Editoriale San Paolo, propone in abbinamento 7 dvd d’animazione
“I Dieci Comandamenti
per ragazzi” e un volumetto propedeutico
realizzato per raccontare i valori, sempre
attuali, inscritti sulle
Tavole della Legge attraverso i linguaggi e
le tecnologie che i giovani prediligono. L’iniziativa si inserisce in
un più ampio progetto
di Gruppo che in questi
giorni promuove, attraverso un’importante campagna di co- municazione sostenuta
da Famiglia Cristiana, la rilettura dei Comandamenti
declinata per diversi pubblici. In particolare, questa
proposta è pensata per tutti gli oratori, educatori e
animatori dei gruppi di catechesi per ragazzi e per il
cammino di iniziazione cristiana ai sacramenti.
Opera inedita, i dvd si compongono di storie animate, corredate di musica e canzoni originali: il primo,
a cui è affidato il titolo di tutta la serie “I Dieci Comandamenti” è in uscita questa settimana (dal 10
marzo), e racconta la storia di Mosé e delle Tavole
della Legge.
Dal secondo al sesto saranno rappresentati, a gruppi
di due, i Comandamenti attraverso le avventure di
Seth e del suo amico Ephraim alle prese con gli insegnamenti di Dio. La serie è in vendita, in opzione
d’acquisto, a 6,90 euro (5,90 per il volume) in più
rispetto al costo della rivista (1,90 euro).
Di seguito, l’elenco dei titoli e le date di pubblicazio-
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ne:
2) “Un vitello non proprio d’oro” - 1° e 2° Comandamento (17 marzo)
3) “Un giorno in lotta” - 3° e 4° Comandamento (24
marzo)
4) “L’avventura di Seth” - 5° e 6° Comandamento
(31 marzo)
5) “Gioielli rubati, cuori rubati” - 7° e 8° Comandamento (7 aprile)
6) “Giocando con la
verità” - 9° e 10°
Comandamento (14
aprile)
Il settimo dvd (in
uscita il 21 aprile,
durante la Settimana Santa) si intititola “Miracle Maker - La storia di
Gesù”, un lungometraggio animato da simpaticissimi
pupazzi animati.
In ultimo, il volume inedito di 64 pagine “I Dieci Comandamenti per ragazzi”, in uscita il 28 aprile. Realizzato dal Gruppo “il Sicomoro”, specializzato nelle
pubblicazioni per catechisti, propone un approfondimento sul tema con illustrazioni e testi utili e chiari
per i giovani lettori.
Ogni settimana, inoltre, il Giornalino accompagna
l’uscita del dvd con un servizio che ne sviluppa le
tematiche e i contenuti all’interno della rubrica di informazione e formazione religiosa “G come Gesù”.
Una campagna di comunicazione è prevista su Avvenire e sul canale tematico Cartoon Network per il
periodo di lancio. Sono interessati i media del Gruppo Editoriale San Paolo, i mensili G Baby, Vivere in
armonia, Jesus, i settimanali Famiglia Cristiana e il
Giornalino, le emittenti Telenova e Telesubalpina e
i siti www.ilgiornalino.org e www.famigliacristiana.it
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AdermaLocatelli Group sceglie Meroni comunicare
si terrà a Bologna il prossimo 5 aprile nell’ambito del
Made Expo in Tour.

AdermaLocatelli Group ha affidato all’agenzia di comunicazione integrata Meroni Comunicare lo studio
della nuova identità aziendale nella quale convergono
l’esperienza e le competenze delle aziende GL Locatelli, Aderma e Artemis. L’agenzia di comunicazione
integrata ha realizzato il nuovo marchio di gruppo e si
occuperà delle attività di Comunicazione e PR. AdermaLocatelli Group parteciperà al convegno “L’innovazione estetica e funzionale dell’involucro edilizio”, che
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AdermaLocatelli Group ha scelto l’agenzia di comunicazione integrata Meroni comunicare di Tavernerio
(Como) per lo studio dell’identità e dei valori del nuovo gruppo che raccoglie l’esperienza e le competenze
di GL Locatelli, azienda attiva da oltre quarant’anni
nel settore dei sistemi di ancoraggio, e di Aderma
e Artemis, operanti rispettivamente nei settori delle
facciate ventilate e della diagnostica edilizia. A Meroni comunicare è stata affidata anche la realizzazione
del logo del gruppo e la gestione delle attività di Comunicazione e PR.
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Web
Mailclick acquisisce il controllo di Videoclick
e si rafforza nel mercato dell’Advertising digitale
Mailclick, concessionaria italiana
indipendente specializzata nell’email marketing, dopo avere archiviato un altro anno di crescita
a due cifre (+30% il fatturato nel
2010), punta verso l’integrazione
della propria offerta e acquisisce
una quota di controllo in Videoclick, la concessionaria fondata
nel 2009 specializzata nella distribuzione di Video spot pubblicitari
online e nel Display Advertising.
Con gli innovativi formati Videospot Fullscreen di Videoclick si possono diffondere
online gli spot televisivi, senza che si renda necessario alcun tipo di adattamento dei materiali e mantenendo inalterata la qualità originale dei filmati. I
formati Fullscreen offerti da Videoclick sono due: lo
Specialvideo, visibile all’apertura dell’homepage dei
siti web, e l’Intervideo, visibile dalle pagine interne.
A seguito dell’acquisizione Mailclick rafforza la sua
presenza nel mercato dell’advertising digitale: con
un team di 20 professionisti tra Milano e Roma, Mailclick offrirà ai suoi clienti soluzioni integrate di direct marketing online, Videospot Fullscreen, Display
Advertising e per la realizzazione di progetti speciali
di comunicazione online e offline, con una focalizzazione nei progetti “videocentrici”. Ai 13 milioni di
indirizzi e-mail dell’offerta DEM di Mailclick si aggiun-
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gono, infatti, i 17 milioni di utenti
al mese del circuito Video e i 36
milioni di pagine viste al mese del
circuito Display.
“Dopo avere chiuso il 2010 con
risultati più che soddisfacenti vogliamo consolidare la nostra presenza nell’e-mail marketing e crescere nel segmento del Video e del
Display Advertising. L’acquisizione
di Videoclick ci fa entrare da protagonisti in due dei segmenti più
dinamici della comunicazione digitale, con gli investimenti nel Display al +21% e quelli nel Video al +
168% nel 2010” - ha dichiarato Giulio Valiante, fondatore e Presidente della società.
“L’ingresso di Mailclick in Videoclick è in linea con
il nostro piano industriale, che oltre al consolidamento della leadership nell’email marketing prevede l’ingresso in nuovi segmenti della comunicazione
digitale, e si va ad aggiungere alla partecipazione in
Seolab, , società torinese specializzata in attività SEO
e SEM. L’integrazione dell’offerta nel Display e nel
Video Advertising ci consente di proporre un’offerta
trasversale e di qualità nella comunicazione online”
- ha commentato Valerio Ginnasi,(nella foto) AD di
Mailclick.
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3d’esign communication comunica
a tempo di musica con Sony
Per il lancio della nuova gamma di cuffie MDR-ZX di Sony,
ideali per esaltare il suono dei
lettori mp3, il team creativo
di 3d’esign communication
ha realizzato un video virale
diffuso su YouTube, che mostra la capacità della musica
di incrementare le performance. Il divertente video
ha come protagonisti Abele e
Enea, due simpatici contadini alle prese con animali da
fattoria dalle imprese superlative: Agata la mucca
dance produce molto più latte grazie alle sue cuffie,
Rebecca la gallina punk fa uova dure quanto il suono
delle band che ascolta e Berta la pecora reggae fa
tanta lana, calda e morbida come i ritmi giamaicani
(http://www.youtube.com/watch?v=nBMNz0JH8rI).
Treeweb, la web agency del gruppo, ha concepito
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una landing page di grande impatto per promuovere il virale
e l’evento musicale Openyourears del 16 marzo prossimo, organizzato dalla divisione Brand
Events di Sony Music: si alterneranno sul palco la band emergente I Blame Coco, guidata da
Coco Sumner, talentuosa figlia
di Sting, e i dj set di Cassius e
Pepper. Location ancora segreta per la serata, che può essere
scoperta solo registrandosi sul
sito www.openyourears.it. Alla landing, creata anche
in versione mobile, è legato un game on line che dal
10 marzo permetterà di vincere le cuffie della serie
ZX, rispondendo ad alcune divertenti domande relative al video virale.
Una campagna dinamica e interattiva, dedicata a un
pubblico giovane e amante della buona musica!
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De Agostini Collezionabile vince
con “Harry Potter – Corso di Scacchi” il Warner Bros.
Consumer Products Licensing Award 2011
De Agostini Collezionabile si è aggiudicato il Warner
Bros. Consumer Products Licensing Award 2011, con
la collana a fascicoli “Harry Potter – Corso di Scacchi”. Nel corso della cerimonia, avvenuta presso lo
Spazio Cinema Apollo di Milano, sono state presentate le novità media e licensing dei prossimi tre anni
e sono stati premiati i migliori licenziatari con i WBCP
Awards 2011.
De Agostini Collezionabile è stata premiata per il
successo internazionale ottenuto con la collana “Harry Potter – Corso di Scacchi”, un corso per ragazzi
che ha saputo convogliare la forza e la magia di
Harry Potter in un prodotto editoriale di straordinario
fascino. Lanciato in 27 Paesi, in diverse edizioni, la
collana ha venduto complessivamente oltre 30 milioni di copie.
“Questo premio è un importante riconoscimento per
la nostra attività internazionale” – ha dichiarato Marco Giraudi, Global Publisher di De Agostini Collezionabile –. “Il corso di scacchi di Harry Potter è infatti
uno dei titoli della nostra produzione editoriale che
ha riscosso maggior successo, grazie alla dimensione
globale del Gruppo De Agostini. La nostra presenza
in 43 Paesi, e la pubblicazione delle nostre edizioni in
20 lingue diverse, ci ha consentito di lanciare questa
collana, ideata in Italia, in ben 27 Paesi, dal Giappone all’Ucraina, dall’Argentina all’Australia, raggiungendo risultati sorprendenti in termini di vendite e di
copertura territoriale”.
“Siamo stati molto contenti di assegnare questo premio a De Agostini – commenta Maurizio Distefano,
General Manager Italy e Agent Markets di Warner

7

Bros. Consumer Products – perché è uno dei nostri
partner di lunga data, che da subito ha sposato il
progetto Harry Potter a livello globale, ottenendo
davvero grandi successi che hanno sicuramente contribuito a far vivere ‘il fenomeno’ del maghetto di
Hogwarts in tutto il mondo.”
In occasione dell’ultimo episodio cinematografico
della saga Harry Potter, De Agostini riproporrà la collana del corso di scacchi con una nuova veste grafica. Il restyling offrirà l’occasione di racchiudere in
ogni fascicolo tutti i momenti più significativi degli 8
film, in una sorta di diario iconografico del maghetto
di Hogwarts. Il primo lancio della nuova edizione è
previsto tra pochi giorni in Germania e a seguire nei
principali mercati coperti da De Agostini Collezionabile.
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Con Marchiante e Miacomunicazione.net tanta carne al fuoco
“Amore al primo assaggio” è il claim
e allo stesso tempo il concept della
nuova campagna Marchiante, primaria
azienda del Nord Italia nel settore carne e gastronomia, affermatasi in questi
ultimi anni grazie a una particolare attenzione a qualità e tracciabilità.
Protagonista assoluto del lay-out è la
carne che diventa espressione dell’immediato e convinto gradimento da parte dei consumatori.
La pianificazione prevede vari soggetti con uscite stampa quotidiana e affissioni dinamiche sugli autobus, oltre
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alla realizzazione del materiale below
the line e POP.
Al progetto hanno lavorato il team freelance formato da Gianmaria Carpani
(Art) e Marcello Severino (Copy), fotografo Roberto Sammartini.
Miacomunicazione.net
con
questo
flight fa il suo esordio nel panorama
della pubblicità posizionandosi come
piccola, veloce e performante struttura creativa in cui collaborano professionisti di grande esperienza reduci da
grandi network .
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2night porta la tecnologia RFID
abbinata ai Social Network
consegnato agli ospiti delle feste targate 2night un
braccialetto con all’interno un microchip RFID. Una
veloce registrazione permetterà di associare il proprio profilo Facebook al braccialetto che, avvicinato ai
“like box” abbinati ai locali e agli sponsor della serata,
darà la possibilità di condividere in tempo reale la serata con i propri amici generando in automatico post
e like sul proprio wall.

L’innovativo sistema di condivisione “real time” su
Facebook sperimentato durante i 2night Awards
Party.
Dalla collaborazione tra 2night spa, società leader in
Italia nell’informazione e comunicazione multicanale
sul mondo dell’entertainment, ed H-art, agenzia creativa che si occupa di progetti innovativi di marketing
e comunicazione digitale, arriva per la prima volta
in Italia la tecnologia RFID (identificazione a radio
frequenza) abbinata ai social network, un innovativo
sistema che porta il mondo virtuale di Facebook in
quello reale del divertimento serale.
Durante le otto serate dei Regional 2night Awards
(Vicenza 5 marzo, Verona 11 marzo, Milano 18 marzo, Roma 19 marzo, Firenze 24 marzo, Riccione 25
marzo, Bisceglie 26 marzo, Siracusa 2 aprile) gli
“Oscar” dei locali ideati da 2night giunti alla quarta
edizione, e al Gala finale del 10 aprile a Milano verrà

Simone Tomaello, amministratore delegato di 2night:
«Facebook è sempre più uno strumento di condivisione e comunicazione per il target di giovani adulti,
lo stesso al quale si rivolge 2night. Una social media
strategy efficace è per un’azienda strumento fondamentale per un marketing mix di successo nella comunicazione. Essere i pionieri in Italia della nuova
tecnologia RFID ci permette di offrire un notevole valore aggiunto alle aziende con cui collaboriamo e per
cui 2night cura la promozione del brand».
Massimiliano Ventimiglia, amministratore delegato di
H-art: «La connessione tra mondo reale e digital è
un tema che ci interessa e coinvolge molto. Siamo
convinti che in questi mesi saranno sempre di più le
iniziative che combineranno le cose di tutti i giorni
con le potenzialità informative, di intrattenimento e
di socializzazione che sono proprie dei media digitali.
I like box sono una forma semplice e intuitiva di legare un’azione che tutti noi sempre più facciamo sul
Web con un fatto reale e concreto, cioè che ci sono
tante cose che ci piacciono quando siamo in giro o a
delle feste. Abbiamo solo trasportato una forma di
interazione rendendola accessibile nel posto e momento giusto».

RTL 102.5 media partner di Oktagon
RTL 102.5 sarà partner del grande evento di Kick Boxing che da 15 anni raccoglie oltre 10 mila spettatori: Oktagon. Sabato 12 marzo 2011 al Palasharp di
Milano, a partire dalle ore 20.00, si terrà una grande
serata di arti marziali patrocinata dalla Federazione
Kickboxing Italiana, CONI e dalle istituzioni lombarde.
L’incontro principale della serata vedrà opposti il
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campione mondiale di categoria Giorgio “The Doctor”
Petrosyan ed il brasiliano Alexandre “The Marvellous”
Cosmo. In cartellone ben 10 incontri internazionali di
cui uno eccezionalmente secondo le regole del Muay
Thai.
Oktagon fa parte del circuito Fight Code, cosa che permetterà all’evento di essere trasmesso in 62 Paesi.
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I Provenzali: nuova campagna di comunicazione
I Provenzali strutturano a partire dal 10 marzo una
nuova campagna di comunicazione rivolta ai principali punti vendita della GDO.
Saponificio
Gianasso, da sempre
all’avanguardia in
termini di politiche
e filosofia aziendali, oggi per le Candele da Massaggio
supera una nuova
frontiera della comunicazione.
I Provenzali ha realizzato per ognuna delle due candele un filmato elegante ed evocativo ambientato in
un Hammam Marocchino. Le immagini realizzate in
modo da rendere evidenti le modalità d’uso, dimostrano che il prodotto può essere applicato sul corpo
come un semplice olio caldo, da soli, dopo un bagno,
ma anche in coppia, per piacevoli e rilassanti massaggi.
La campagna di comunicazione sfrutterà il codice QR,

un codice a barre bidimensionale, che permette di
fruire direttamente sul punto vendita - attraverso l’uso di uno smartphone – del filmato. I clienti, infatti,
utilizzando semplicemente la fotocamera del proprio
cellulare, potranno
scaricare e visualizzare il filmato della
durata di circa 3 minuti. Il filmato sarà
disponibile
anche
sul sito www.iprovenzali.it e sulle piattaforme video del web come You
Tube.
I Provenzali doterà i punti vendita di Scaffali Parlanti. Fornirà, infatti, due differenti espositori (uno
per ciascuna variante) da banco di dimensioni ridotte
contenenti 6 candele ciascuno, sui quali le immagini
evocative spiegheranno al cliente come usare le candele da massaggio. Insieme agli espositori saranno
disponibili Depliant esplicativi e Stopper contenenti
i Codici QR.

Nuovo packaging ecologico per le calzature AKU
AKU ha rivisitato in chiave ecologica il packaging delle sue calzature: cartoncino e velina, all’interno delle
confezioni, sono 100% riciclabili.
Il packaging oltre a contenere la vera “essenza”
aziendale è un importante strumento di comunicazione dell’identità del marchio: la scelta di
stampare l’arancione (colore aziendale)
direttamente sul cartone riciclato avana,
conferisce un senso di “naturalità” alla
scatola e di collegamento con l’ambiente
alpino dal quale AKU trae ispirazione e la
sua ragion d’essere.
In linea con la responsabilità condivisa suggerita dalle direttive europee, sul retro delle confezioni è situato il marchio AKU for Mountain, indicante le
iniziative ideate da AKU in favore della salvaguardia
dell’ambiente – soprattutto alpino - oltre che un invito a ridurre, riutilizzare e riciclare.
Il nuovo progetto porta con sé il non trascurabile vantaggio di ridurre i costi aziendali di produzione: si registrerà un risparmio di circa 15% su circa 100.000
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scatole di scarpe, prodotte ogni anno.
Il restyling del packaging delle calzature nasce da una
precisa volontà aziendale: essere in prima linea nel
diffondere un modello di azienda e di cultura outdoor più responsabile e coerente. Ciò rappresenta solo
uno dei progetti ecofriendly promossi dall’azienda: AKU, infatti, oltre ad essere membro attivo dell’EOG
European Outdoor Group e
dell’EOCA European Outdoor Conservation Association
- associazione europea delle
aziende outdoor impegnata a promuovere iniziative a favore della salvaguardia ambientale - ha recentemente implementato all’interno della sede produttiva di Montebelluna
l’”AKU Recycling Program”. Si tratta di un programma per lo smaltimento differenziato di tutto il rifiuto
generato dall’azienda, sia nel ciclo di produzione sia
nell’attività d’ufficio, ideato per diffondere una nuova
sensibilità e nuovi atteggiamenti anche tra i propri
dipendenti.
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Terminal B:
un nuovo successo nel mondo dell’alimentazione
Terminal B amplia la sua specializzazione nel mondo
dell’alimentazione e, dopo la partnership stretta con
il gruppo Alce Nero e Mielizia Spa, apre il nuovo anno
con un’altra importante e proficua collaborazione con
un leader del mercato alimentare: il gruppo Eurovo.
Si tratta, infatti, della più grande realtà europea nel
settore delle uova, ovoprodotti e ovoderivati , ed è
presente sul mercato con diversi brand.
Il gruppo industriale ha affidato alla Unit B della Terminal la realizzazione di un progetto istituzionale.
Una nuova sfida per poter presentare in maniera moderna e dinamica una realtà molto ampia e complessa che gestisce l’intera filiera produttiva.
Una realtà dalle radici familiari che è ormai uno dei
più importanti player del mercato degli ovoprodotti
e che fa della qualità e della cura degli animali che

alleva il suo punto forte.
Sono in programma oltre una settimana di produzione, per poter raccontare, in maniera dettagliata di
questo gruppo.

Connexia festeggia i 150 anni
dell’Unità d’Italia con un’app Facebook
Bastano poche mosse per personalizzare con un badge tricolore l’immagine del proprio profilo Facebook
Un’Italia sempre più multicanale
non poteva non celebrare i 150 anni
dell’Unità nazionale anche sul social
network in assoluto più amato dagli
italiani. Connexia, agenzia di comunicazione con focus sulle attività di
Relazioni Pubbliche, Internet PR e
Interattività Online, ha sviluppato
un’applicazione Facebook che permette a tutti gli utenti di personalizzare l’immagine del proprio profilo dimostrando il proprio orgoglio
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tricolore.
L’applicazione “150 anni”, raggiungibile alla pagina Facebook dell’agenzia, http://www.facebook.com/
Connexia, consente di scegliere tra
3 badge tricolore, una coccarda, un
cuore e tre palloncini, che verranno
visualizzati in basso a destra sull’immagine del proprio profilo Facebook.
Un’app pensata per dimostrare il
proprio senso di appartenenza all’Italia attraverso un elemento di forte impatto visivo e per festeggiare
l’anniversario dell’Unità nazionale
insieme alla propria rete di amici e
contatti sparsi per tutto il Paese.
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Zyer : Eventi Remington
Zyer srl, prima società italiana di Marketing on Demand, nata dalla fusione dalle esperienze di professionisti e consulenti del settore ed operante in 5 differenti ambiti di mercato, fa il suo
esordio nel 2011 realizzando il
meeting annuale per gli agenti
di Varta Remington, società del
gruppo inglese Spectrum Brands. ?
Un’occasione per Remington di ufficializzare l’ingresso sul mercato italiano per una storica brand americana, il marchio Russell Hobbs Ltd. che affiancherà,
con i suoi elettrodomestici di alto design, i già noti
prodotti Remington per la cura della persona della
casa madre inglese.?
E’ volontà, della sede italiana del Gruppo, di sviluppare il italiano mercato con una nuova spinta propulsiva. Sull’onda di questo entusiasmo, il meeting si è

concluso con un team building a carattere fortemente adrenalinico e competitivo: una guerra
simulata a squadre.

Vittoria de Ghislanzoni Cardoli,
Client Manager Zyer, dice : “Siamo molto soddisfatti per quest’ inizio d’ anno e di come il mercato, in costante evoluzione e finalmente in lenta ripresa, stia rispondendo
con interesse a qualcosa di nuovo, maggiormente in
linea con le odierne esigenze di flessibilità, di problem solving, di visione a 360 gradi delle dinamiche e strategie aziendali. Lavorare con aziende che
pongono nuove sfide e che ci contattano per trovare
una soluzione a sopraggiunte esigenze, è per noi un
motivo di grande stimolo e determinazione ad una
costante ricerca di nuovi canali.”

Tepa Sport pedala con Viris Vigevano
Tepa Sport sponsorizza la squadra di ciclismo Viris
Vigevano classe elite under 23.
Tepa Sport e Viris Vigevano hanno un comune denominatore: la passione per lo sport e per il gioco di
squadra. Questa sintonia punta a sostenere i 12 giovani atleti dilettanti durante tutte le gare della stagione, spirito di squadra loggato Tepa Sport.
La nuova stagione è iniziata da due sole settimane,
ma si prospettano già grandi successi e numerose
soddisfazioni per la Viris Vigevano che è tra le più
note squadre del mondo ciclistico giovanile, con oltre
50 anni di storia e di successi.
Tepa Sport fornisce al team l’abbigliamento completo
da gara e da dopo gare oltre alle pratiche ed indi-
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spensabili borse multiuso. Il brand otterrà una visibilità sia a livello nazionale che a livello internazionale
grazie alle tappe estere definite da calendario.
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Enel: al via la campagna Corporate 2011
L’importanza del recupero delle radici e dell’eredità
storiche, solide basi per lo sviluppo del benessere futuro, sono lo spunto che ha guidato lo sviluppo creativo della nuova campagna istituzionale Enel, al via
in Italia e all’estero a partire da domenica 13 marzo
e realizzata da Saatchi & Saatchi.
La nuova campagna è stata anticipata da qualche
settimana da mini spot di 7’’ che, sfrecciando nel
palinsesto televisivo RAI, raccontano alcuni momenti salienti della storia dell’azienda: l’illuminazione di
San Marco a Venezia, l’elettrificazione del territorio
nazionale, la posa dei cavi marini che hanno collegato le isole alla terraferma e tanti altri eventi piccoli e
grandi in onda le prossime settimane sino a giugno.
I mini spot sono realizzati grazie a scene tratte da
filmati provenienti dall’archivio storico di Enel.
Il viaggio di Enel raccontato nello spot parte dal 1967.
Le immagini in apertura sono quelle di un filmato
dell’epoca: Enel sta effettuando lavori di collegamento elettrico tra le isole e la terraferma. Testimone
dell’evento è un bambino, che disegna qualcosa su
un foglio, crea un aereo e lo lancia in aria. L’aereoplanino di carta, accompagnato ancora una volta
dalle dolci note di “Your love” di Ennio Morricone,
nella versione cantata da Dulce Pontes, compie un
lungo viaggio nel tempo e nello spazio. Attraversa gli
anni ’60, passando accanto a un bar sulla spiaggia,
allietato dalla musica di un juke box. Attraversa un
pastificio negli anni ‘80 in piena attività. Prosegue il
viaggio in una splendente Piazza San Marco a Venezia. Si avvicina ai giorni nostri, sorvolando un campo
punteggiato da pale eoliche, passa dentro uno studio
di architettura e infine atterra in un prossimo futuro,
ai piedi di un bambino.
Il bambino raccoglie l’aereo, lo apre e vede il disegno
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del ragazzino del 1967, il suo sogno: un’auto con una
spina elettrica. Abbassa il foglio e vede davanti a sé
sua madre che sta ricaricando la sua auto elettrica
direttamente nel garage di casa, grazie alla stazione
di ricarica domestica Enel.
A chiudere, il claim della campagna; “Sono i vostri
sogni a darci energia.” Ed è proprio questo il concetto
dello spot: da sempre, Enel mette al centro le persone e si impegna a rendere il loro futuro migliore,
realizzando tecnologie e progetti che, fino a qualche
anno prima, altro non erano che un semplice sogno.
Il viaggio dell’aeroplanino non si ferma allo spot, ma
atterra anche nella trasmissione RAI “Centocinquanta” condotta da Pippo Baudo e Bruno Vespa. Atterra
nelle mani di Pippo Baudo che, nello spazio di 3 telepromozioni, ripercorre il viaggio di Enel nella storia
dell’Italia con il supporto di filmati storici e delle vecchie campagne pubblicitarie dell’azienda.
La campagna prevede una edizione speciale per l’anniversario dei 150 anni durante la giornata del 17
marzo.
La campagna stampa, anch’essa anticipata da un
teaser su stampa periodica, riprende l’idea creativa
dell’aereoplanino, e il tema della Tv, declinandolo in
quattro soggetti dedicati ad altrettanti sogni. Sogni
che vedono la loro realizzazione grazie a Enel, ai suoi
investimenti nell’innovazione, nella ricerca e nel perseguimento di un mix energetico efficiente e in grado
di produrre energia a basso costo e disponibile a tutti.
I progetti di Enel raccontati nella campagna stampa
sono l’energia rinnovabile con il progetto Archimede, il nucleare di nuova generazione, le smart grid e

>>>
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la mobilità elettrica. Tante facce dello stesso sogno:
quello di un futuro di benessere sostenibile, per cui
Enel lavora ogni giorno.

approfondimenti sui progetti Enel.

L’aeroplanino prende il volo anche sul web, con una
campagna banner multi soggetto.
In chiusura una call to action invita a scoprire o approfondire sul sito Enel i progetti dei raccontati dai
banner. Il viaggio di Enel è verso il futuro. Anche per
questo, Enel continua a sperimentare forme di comunicazione innovativa e partecipativa, al passo con
le nuove frontiere tecnologiche del web e del mobile. Solo per youtube, è stata realizzata una edizione
speciale dello spot con scene aggiuntive non presenti
nei formati TV, con la possibilità di condividere la versione speciale dello spot su Facebook. Inoltre, alcuni
degli annunci presenti negli aeroporti internazionali
sono stati corredati di un tag che, grazie all’interazione degli smart phone dei passanti, renderanno possibile l’esperienza “realtà aumentata”, che consentirà

Direzione Creativa
Agostino Toscana, Alessandro Orlandi
Campagna TV
Art: Luca Pannese
Copy: Luca Lorenzini
Regia: Bo Platt
Campagna stampa teaser
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Art: Maurizio Minerva
Copy: Eliana Frosali
Fotografo: Piet Truhlar
Campagna Web
Art: Umberto Vita
Copy: Alice Scornajenghi
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Air One cambia volto
Dopo le anticipazioni regalate ai fan di Air One su Facebook all’interno della Fan Page ufficiale – è online
il nuovo sito della compagnia aerea.
VML, la unit digitale del gruppo Young&Rubicam
Brands guidata da Matteo Sarzana, si è occupata della progettazione, del disegno grafico e dello sviluppo
di front-end della nuova interfaccia , progetto che,
quindi, non si è limitato ad un semplice restyling,
ma che rappresenta un punto di svolta per l’offerta
commerciale della compagnia che dalla sua nascita punta a raggiungere la maggior parte dei propri
clienti online.
Il sito si propone come il punto di accesso preferenziale per entrare in contatto con Air One. L’utente
avrà infatti la possibilità di acquistare biglietti aerei e
soggiorni in hotel, prenotare un’auto o il parcheggio
in aeroporto a tariffe disponibili solo sul sito.
I clienti avranno inoltre la possibilità di acquistare
online i nuovi servizi pensati per rendere completamente personalizzata l’esperienza a bordo: posti
premium, servizi accessori, assicurazioni e spazio
aggiuntivo per bagagli speciali.
Il tutto, tenendo sempre sotto controllo la loro spesa
attraverso il carrello interattivo che li accompagna
durante il processo di acquisto.
Il sito rispecchia l’anima smart e social della compagnia, che ha scelto di integrare i servizi di Facebook,
Youtube, Twitter e Flickr all’interno della pagina dedicata “Social Wall” che è il punto di convergenza di
tutte le attività online di Air One e che è stata creata
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e sarà aggiornata grazie al contributo degli utenti.
La fan page di Facebook sarà inoltre il luogo dove
gli utenti potranno entrare in contatto diretto con la
compagnia che risponde 24:7 in alternativa al call
center .
Il progetto, che ha avuto inizio nel mese di Luglio
2010 e in cui hanno fortemente creduto Lorenzo Caporaletti, responsabile Business unit Air One e Gianluca Marchio, responsabile Marketing Air One, è stato
gestito da Elisabetta Corazza, Front End Specialist e
Senior Project Manager VML, e Matteo Rolfo, Account
Supervisor Y&R; Alessandro Camedda, Senior Digital
Art Director, e Eros Verderio, Digital Art Director, con
la direzione creativa di Danilo Puricelli, Direttore Creativo VML, hanno realizzato l’interfaccia grafica; Ronald Shqarri ha sviluppato il codice HTML coadiuvato
dal team di sviluppo front-end di VML.
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Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni testimonial
della campagna fiscale delle ACLI
Giuseppe Verdi, Alessandro Manzoni, Grazia Deledda,
Giuseppe Mazzini e Marco Tullio Cicerone. Nell’anno
dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia,
le Acli scelgono cinque nomi illustri come testimonial
del proprio servizio fiscale. Si tratta di cinque veri
clienti Caf Acli di Ragusa, Matera, Bologna, Como e
Milano, omonimi dei personaggi della storia italiana, che hanno prestato il loro volto per la
campagna “I nostri clienti sono tutte persone importanti”.
La campagna del Caf Acli sarà in onda in
tv dal 20 marzo sulle reti Rai e su La7, con
uno spot di 15 secondi, già visibile su Youtube. Proseguirà fino a maggio su radio e
tv con un pianificazione locale su tutto il
territorio nazionale, accompagnata da una
importante campagna di affissioni 6x3.
L’ideazione della campagna è di Lanfranco
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Norcini Pala per Aesse Comunicazione. Project manager è Glenda Aceto. I servizi videofotografici sono
stati realizzati da Necessità Fotografica con la regia
di Leonardo Cinieri Lombroso. Speakeraggio e musica originale sono della Nosuoni Records. La grafica
è stata curata da Stefano Orfei sotto la supervisione
del direttore di Aesse Comunicazione Antonio Rossi.
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Il Corriere della Sera e TV Sorrisi
e Canzoni presentano “Dentro Faber”
Il Corriere della Sera e Tv Sorrisi e Canzoni, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André e
la Direzione Commerciale della Rai tramite l’etichetta
Rai Trade, presentano Dentro Faber, un’opera straordinaria dedicata alla poesia e alla musica di De André, in uscita in tutte le edicole l’11 marzo, in concomitanza con l’apertura della mostra “Fabrizio De
André a Milano”.
L’iniziativa è stata curata dalla Fondazione De André,
grazie alla disponibilità di eccezionali materiali inediti
messi a disposizione dalla Rai e con la collaborazione
di Vincenzo Mollica.
Dentro Faber è la raccolta definitiva che riunisce in
otto dvd, ricchi di materiale inedito, realizzati da Studio Azzurro, la vita, la musica, le esperienze e le passioni di uno dei maggiori interpreti del nostro tempo.
La storia di Fabrizio De André è raccontata attraverso
un percorso tematico. In ogni dvd, infatti, oltre alle
migliori canzoni dell’artista proposte in versione integrale, ritornano i luoghi, gli incontri, le testimonianze
che mescolano gli episodi cruciali della sua vicenda
pubblica con i momenti più significativi della vita privata.
“L’amore”, “Gli ultimi”, “Le donne”, “L’uomo, il potere e la guerra”, “Genova e Mediterraneo”, “Il sacro”,
“L’anarchia” e “Poesia in forma di canzone” sono i capitoli nei quali si è cercato di contenere e di delineare
il potente flusso delle suggestioni di De André.
I lettori potranno compiere così un viaggio dentro
le sue parole, ascoltando le esecuzioni delle canzoni
tratte da concerti live e conoscere da vicino la sua
storia personale attraverso le interviste dei suoi amici

cantanti, da Ivano Fossati a Enzo Jannacci, e quelle
dei familiari, di Dori Ghezzi e di molti altri testimoni.
Ad accompagnare il pubblico nella scoperta del percorso artistico e umano di Fabrizio sarà suo figlio,
Cristiano De André, voce narrante di ogni dvd.
Ogni uscita della raccolta è accompagnata da un libretto, introdotto dal critico Aldo Grasso, che contiene le immagini, gli scritti e gli autografi di De André.
La prima uscita di Dentro Faber sarà in edicola l’11
marzo al prezzo di 10,90 euro (con il dvd e il libretto,
rivista o quotidiano esclusi) e il cofanetto in regalo. I
dvd avranno cadenza settimanale.
Piano dell’opera. 11 marzo: L’amore (con il cofanetto in regalo) - 18 marzo: Gli Ultimi - 25 marzo: Le
Donne - 1 aprile: L’Uomo, il Potere e la Guerra - 8
aprile: Genova e il Mediterraneo - 15 aprile: Il Sacro
- 22 aprile: L’Anarchia - 29 aprile: Poesia in Forma di
Canzone.

Ecopack sceglie Eggers 2.0
Ecopack, uno dei principali produttori al mondo di imballi e packaging per prodotti alimentari ha affidato ad Eggers 2.0,
la factory creativa guidata da Guido Avigdor, Pietro Dotti e Giorgio Risi, lo studio di tutta l’immagine coordinata
e la comunicazione on line, a partire dal nuovo sito istituzionale.
Continua così la positiva attività di New Business della factory torinese.
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PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L’ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

var% da
inizio 2011
10,31% ▲
10,35% ▲
11,76% ▲
-2,67% ▼
-6,80% ▼
-14,41% ▼
N.D.
0,34% ▲
20,96% ▲
14,92% ▲
-4,43% ▼
1,47% ▲
-3,31% ▼
29,34% ▲
1,73% ▲
-6,90% ▼
21,28% ▲
6,47% ▲
-3,61% ▼
-18,22% ▼
1,25% ▲
14,21% ▲

var% ultima
settimana
-3,17% ▼
0,60% ▲
1,88% ▲
-1,58% ▼
6,35% ▲
-2,69% ▼
N.D.
-0,06% ▼
1,70% ▲
3,95% ▲
1,01% ▲
-0,39% ▼
2,80% ▲
0,65% ▲
-1,20% ▼
-2,63% ▼
0,16% ▲
1,79% ▲
1,27% ▲
-3,02% ▼
=
0,08% ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la
Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì)
e in riferimento alla chiusura del 30/12/2010.

Ue: Bce “molto vigile” sulla
stabilità dei prezzi

La Banca centrale europea guarderà con attenzione
all’inflazione. “Un atteggiamento molto vigile è necessario in vista di contenere i rischi verso l´alto per la stabilità dei prezzi - si legge nel Bollettino mensile, diffuso
oggi dall’istituto centrale - Nel complesso, il Consiglio
direttivo resta pronto a intervenire con fermezza e tempestività per assicurare che non si concretizzino i rischi
al rialzo per la stabilità dei prezzi nel medio periodo”. Il
tasso di inflazione nell’Eurozona dovrebbe attestarsi nel
2011 tra il 2 e il 2,6%, mentre nel 2012 è atteso tra l´1
e il 2,4%. I rischi sull’evoluzione dei prezzi riguardano
soprattutto i “rincari delle materie prime, energetiche e
non, più elevati di quanto ipotizzato”.

Ue: Bce, migliori prospettive di
crescita ma ancora incertezza

La Banca centrale europea indica una crescita annua del
Prodotto interno lordo (Pil) in termini reali compresa tra
l´1,3 e il 2,1 per cento nel 2011 e tra lo 0,8 e il 2,8 per
cento l´anno seguente. Rispetto all´esercizio di dicembre
2010, i limiti inferiori di tali intervalli sono stati rivisti al
rialzo, “alla luce delle migliori prospettive per l´economia
mondiale (e quindi per le esportazioni dell´area dell´euro)
nonchè per la domanda interna”, si legge nel Bollettino
mensile, diffuso oggi dalla Bce. Tuttavia, il contesto rimane di forte incertezza: “I rischi al ribasso riguardano
le tensioni in atto in alcuni segmenti dei mercati finan-
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ziari e la loro potenziale propagazione all´economia reale
dell´area dell´euro - si spiega nel documento - inoltre
sono connessi agli ulteriori rincari delle materie prime, soprattutto per effetto delle rinnovate tensioni geopolitiche,
alle spinte protezionistiche e a una possibile correzione
disordinata degli squilibri internazionali”.

Banca Generali: utile netto 2010
in crescita del 30% a 82,2 mln

Banca Generali ha riportato nell´esercizio 2010 un
utile netto di 82,2 milioni di euro, in crescita del 30%
rispetto al 2009, mentre i profitti del solo quarto trimestre sono saliti del 26% a 22,2 milioni. I profitti,
si legge nella nota diffusa dall´istituto triestino, sono
stati trainati dalla crescita delle commissioni ricorrenti e dal contenimento dei costi.

Forex: sterlina in calo dopo la
conferma del costo del denaro

La Bank of England (Boe) ha annunciato di aver
confermato il costo del denaro allo 0,5% ed il piano
di allentamento quantitativo a 200 mld di sterline.
Nonostante le decisioni fossero state correttamente
pronosticate dagli analisti, la sterlina perde terreno
sul valutario. La moneta d’Oltremanica sta riducendo i guadagni contro l’euro, con il cambio eur/gbp a
0,8560, e quota in calo contro dollaro a 1,6156.

Petrolio: quotazioni in calo, pesa
l’incremento delle scorte Usa

Torna a scendere il petrolio. Dopo la fiammata causata
dai danni alle infrastrutture petrolifere libiche, tornano
le vendite sul greggio. Per acquistare un barile di brent
sono necessari 114,86 dollari, 1,2 dollari in meno rispetto a ieri, mentre lo statunitense light scambia in
calo di 0,75 dollari. Il mercato sta indirettamente dando ragione all’Opec, che ieri per bocca di alcuni esponenti ha definito adeguati gli attuali livelli produttivi.

Telecom Italia: sale al 21,21%
di Telecom Argentina

Telecom Italia sale in Telecom Argentina. La tlc italiana,
attraverso la sua controllata Telecom Italia International N.V., ha acquistato il 10% del capitale sociale di
Sofora Telecomunicaciones S.A., holding di controllo di
Telecom Argentina, dal partner locale Werthein per un
importo di 145 milioni di dollari, incrementando dunque
la propria partecipazione in Sofora dal 58% al 68% del
capitale della società. L´incremento della partecipazione in Sofora porta la quota del Gruppo Telecom Italia
in Telecom Argentina al 21,1%, dal precedente 18,3%.
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Playstation 3 è on air con Sackboy lo spot TV
specializzati con video, banner e sui più diffusi Social Network. Su Facebook, è partita dal 30 gennaio
un’applicazione locale disponibile sulla pagina Sony
PlayStation Italia con l’obiettivo di far conoscere tutti
i punti di forza del pupazzo che già con il primo capitolo del videogioco ha fatto realizzare più di due milioni di livelli creati dagli utenti. E per tutti coloro che
non fossero ancora entrati nel mondo di LittleBigPlanet dal 7 marzo fino alla fine del mese è dedicata una
promozione sul punto vendita.
Riservata a grandi e piccini, la comunicazione PlayStation porta nelle case degli italiani il più famoso
pupazzo di sempre
È arrivato nelle case di tutti gli italiani Sackboy, il
fantastico pupazzo di pezza che abita LittleBigPlanet, un luogo dove la creatività e la fantasia possono realizzare anche i sogni più impensabili. Il gioco
in esclusiva per PlayStation®3 (PS3™), sul mercato
italiano dal 26 gennaio, è in comunicazione con uno
spot dedicato ai più piccoli e con attività mirate ai fan
della serie e ai videogiocatori.
Ai più piccoli si rivolge la campagna tv sviluppata
localmente e incentrata sul personaggio di Sackboy
e sulla sua simpatia, enfatizzando i punti di forza
del titolo: la personalizzazione del suo protagonista
e la possibilità di creare molteplici livelli di gioco. Con
l’aiuto delle animazioni 3D i protagonisti, Sackboy e
Sackgirl, si trasformano in personaggi diversi come
maghi, esploratori e alieni guidati dalle voci fuori
campo di due bambini che da semplici spettatori diventano attori del gioco. Dal 10 marzo, per tre settimane, saranno on air gli spot da 15’’ e 30’’ su Italia
1, Rai Gulp, Cartoon Network, Boing, K2, Boomerang, Toon disney, Disney XD, Nickelodeon.
La creatività, sviluppata localmente e on air anche in
Spagna, è stata affidata a Klein Russo con pianificazione a cura di OMD.
Per i giovanissimi è previsto anche un evento che si
terrà il 12 marzo a Roma presso la toys factory Little
Big Town. Dalle 15 alle 19 chiunque si troverà nei
pressi di piazza Venezia potrà immergersi nel fantastico mondo di Sackboy. Le attività previste per i
più piccoli sono sia virtuali che reali: si potrà provare LittleBigPlanet 2, usando la propria creatività per
realizzare nuovi livelli di gioco e farsi coccolare da
truccatori e animatori che realizzeranno sculture di
palloncini, per un divertimento senza limiti.
Ai fan della serie è stata dedicata la campagna su
stampa specializzata: dal 28 dicembre e dal 5 gennaio sulle testate come Game Republic, Official PlayStation Magazine e PS Mania.
La campagna Internet e l’applicazione Facebook
sono anch’esse ideate da Klein Russo. Online dal 23
gennaio, Sackboy è stato presente sui principali siti
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