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Un percorso dedicato all’universo femminile nel cuore di Milano
L’Assessorato alla Salute del Comune di Milano,
in collaborazione con Officine 2015, promuove un ciclo
di eventi di cultura, arte e informazione dedicato alle donne
in occasione della Festa della Donna.
“Milano delle Donne” rappresenta un’importante
occasione per sensibilizzare i cittadini e, in particolare il
pubblico femminile, rispetto ai temi legati alla salute, alla
prevenzione e ad un corretto stile di vita delle donne nella
società contemporanea.
La mostra fotografica, curata da Stefania Morici
e Simona Sansonetti, presenta il lavoro di Olimpia
Soheve, una giovane fotografa che, attraverso la sua
personale ricerca artistica sul mondo femminile, mette
a nudo l'anima e stende un velo di non detti che
straziano il cuore.

Gli Appuntamenti
“Milano delle Donne” è un evento di Living Art Gallery che racchiude in sé
una galleria fissa di scatti fotografici firmati da Olimpia Soheve in mostra
presso la Loggia dei Mercanti e performance artistiche itineranti di
"Guerrilla Art" dirette da Xena Zupanic che seguiranno il seguente
calendario:

14 marzo ore 18.30 - Inaugurazione della mostra “Milano delle
Donne” con degustazione prodotti tipici della Provincia di Lodi.
Dal 14 al 22 marzo ore 18.00 - Performance di Guerilla Art
presso la Loggia dei Mercanti.

17 marzo ore 18.00 - Performance dedicata alla Festa per i 150

anni dell’Unità d’Italia con degustazione di Tortionata, il dolce lodigiano che
ha unito l’Italia.

www.milanodelledonne.it
Milano delle Donne è un evento di:

Get ready for Milano Expo!
www.officine2015.com

Media Partner:

Un ringraziamento a:

4

Anno 7 - numero 44 - lunedì 14 marzo 2011

Tele Osservazioni
Un letto molto scomodo

di

Andrea Polo

Ogni tanto mi chiedo il perché di certi programmi.
E purtroppo non sempre ne scopro la ragione. Soprattutto se i programmi in questione sono delle riedizioni o rivisitazioni (alcune dichiarate, altre no)di
trasmissioni andate in onda negli anni precedenti.
L’ultimo caso di questo tipo è quel Queen Size condotto dalla grande Pina ogni lunedì su DeeJay TV.
L’idea è quella di intervistare personaggi noti in maniera meno tradizionale, decisamente più anticonformista, insomma…in un letto matrimoniale di dimensioni enormi appunto un Queen Size.
Idea carina…peccato che il tutto sia già stato fatto,
parecchie volte, anche dalla stessa Pina (che a onor
del vero ha dichiarato lei stessa l’autocitazione) e
ormai non dico non stupisce (purtroppo ben poche
cose ormai ci stupiscono, e ancor meno ci stupiscono positivamente), ma soprattutto il programma non
regge il paragone con quello che, su questo filone, è
stato IL PROGRAMMA CULT (tutto maiuscolo, non è
un errore di battitura, ma un semplicissimo segno di
rispetto).
Mi riferisco al programma Ars Amanda andato in onda
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su Rai Tre nel 1989 in cui una spettacolare Amanda
Lear, capace di un’ironia difficilmente emulabile, intervistava in un letto politici e personaggi famosi. Lì
tutto andava, tutto era veramente nuovo, il letto era
veramente un letto e questo, forse, spingeva gli intervistati ad essere meno legnosi e più veri.
Pina nel suo programma purtroppo non riesce in questo intento e il risultato finale è molto finto, scomodo,
proprio come quel letto queen size fatto in materiale
duro su cui ogni ospite sembra volersi fermare molto
poco. Anche le luci sono sbagliate, e nella puntata in
cui era ospite Lorella Cuccarini, per una porzione di
trasmissione troppo lunga anche i microfoni hanno
funzionato male e quello che le due protagoniste dicevano sul lettone si capiva male.
Anche le interviste non riescono a creare quel clima di
complicità e di confidenza che sarebbero state opportuno in un programma di questo tipo. La sensazione
per chi guarda è di sapere già quello che l’ospite sta
per dire (anche perché lo ha detto altre mille volte in
altre mille interviste) e, alla fine dei conti, le stesse
domande e le stesse risposte sarebbero potute essere fatte nello studio di Verissimo, delle Invasioni Barbariche o in qualunque altro programma solo…seduti
comodamente su una sedia.
Insomma, cara Pina, con tutto l’affetto…i vertici di
Ars Amanda sono ancora lontani, ma come si diceva
a scuola, se ti applichi….
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Pubblicità
Il rilancio della “B” con la foglia,
una tradizione di modernita’
B come brand, B come Basile. Un marchio, riconoscibile dal logo con la foglia, che si è fatto strada
negli anni Settanta (famoso per la tradizione sartoriale dei capi spalla) e che, oggi, punta ad un grande
rilancio con tante nuove collezioni, in ogni campo.
A dare forma al nuovo mondo Basile è una equipe
di licenziatari italiani in costante crescita, dall’abbigliamento alle calzature, dagli accessori di pelletteria agli ombrelli, dalla pigiameria uomo e
donna all’intimo uomo, da foulard e cravatte
all’home Collection, sotto la super visione e
creatività di Gigi Monti, fondatore del
marchio e amministratore di Reality
srl (proprietaria del marchio).
È la capacità di innovare restando
fedeli ad una tradizione di forme
eleganti e grintose allo stesso
tempo.
«Oggi – dice Gigi Monti - il nostro
compito più importante è vivere anche con gli occhi della nuova generazione. I giovani non conoscono quello che abbiamo prodotto nel
passato. A volte non sanno nemmeno chi è Basile.
Il nostro obiettivo è conquistarli con la curiosità. E
poi, farsi conquistare dalla loro energia». «Vogliamo
– continua Monti - che le collezioni trasmettano al
meglio quelli che sono i valori storici ed imprescindibili del nostro brand: ovvero, qualità, artigianalità, glamour, contemporaneità, cosmopolitismo. Per
raggiungere gli obiettivi, ci mettiamo come sempre
tutta la passione e professionalità maturata in oltre
40 anni di storia. Intanto, pur avendo già 15 licenziatari, siamo sempre aperti a nuovi sviluppi in ogni
campo. Il tutto con un fatturato che ha il 15% in più,
ogni anno».
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Tutte le collezioni Basile attingono dai vecchi cavalli di battaglia della griffe, in una sintesi perfetta tra
passato, presente e futuro. Gran parte del lavoro è
sul contenuto. Anche i capi più classici devono risultare diversi nei dettagli, trasmettere freschezza, essere adatti ad ogni occasione. Una cosa però Basile
ha mantenuto: il giusto equilibrio tra ricerca, qualità
e prezzo per “prodotti” destinati a tutti.
Ecco allora linee di abiti (tubini o fluttuanti)
per una donna colta che distingue semplice da banale ma che vuole sempre comunque “alla moda“; zeppe
con il passe-partout di sughero,
d’ispirazione vintage, da portare ovunque, al mare come in
città, sotto gonne o pantaloni,
o con i jeans. Ancora, shopper
di pelle con doppi manici, dagli
ampi volumi e i dettagli preziosi,
come le catenelle color argento. O borse
con il logo Basile in evidenza, anche se come sottolinea Monti: «il marchio non viene più vissuto come
esibizione, ma come un rapporto di fiducia con l’azienda».
Per l’uomo diversi accessori in cui l’originalità delle
creazioni e la lavorazione dei materiali, si coniugano
ad un personale stile e a un originale gusto per la
ricercatezza.
Sneakers da indossare sempre, in stile street-chic;
calze di alta qualità che nascono dal connubio fra design e filati pregiati, nelle diverse fantasie e colori;
intimo colorato e confortevole da indossare; cravatte
allegre nelle tonalità e sciarpe per dare un tocco in
più al look.
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Pubblicità
TIM di nuovo in rete
Sono on air da venerdi 11 Marzo le nuove sigle calcio
TIM, il brand della telefonia mobile di Telecom Italia, sponsor ufficiale del Campionato di Serie A, della
TIM CUP e delle Primavera TIM.
Protagonista dello spot è la spettacolarità del calcio
italiano: le sigle, infatti, sono una raccolta dei più bei
gol del campionato di calcio 2010/2011 in un montaggio serrato che aggiunge ancora più ritmo alle
azioni di gioco.
I colori TIM uniscono le diverse azioni e rendono il
brand sempre protagonista: il blu, in cui le immagini
sono state virate, e il rosso delle scie che seguono
le incredibili traiettorie del pallone per poi andare a

comporre il logo TIM.
La creatività è di Andrea Stanich e Alessandro Bedeschi che hanno lavorato sotto la direzione creativa di
Umberto Casagrande e Mauro Manieri.

Ferrarelle celebra l’Unità d’Italia
stante i numerosi tentativi di imitazione.
Dal 2005, quando l’azienda è stata ceduta dalla multinazionale francese Danone alla holding familiare
italiana LGR, Ferrarelle, di nuovo italiana al 100%,
ha potuto esprimere in maniera ancora più incisiva la
sua natura di testimone dei valori di tradizione ed eccellenza che hanno reso grande questo Paese: lo stile
e il design, l’arte, il gusto, la creatività, la capacità di
parlare al cuore della gente e l’autenticità; valori che
Ferrarelle si impegna a promuovere quotidianamente
nella sua attività.
Ferrarelle SpA, azienda dal cuore al 100% italiano,
lancia la nuova campagna affissionale e TV dedicata
al 150° dell’Unità d’Italia, on air a partire da lunedì
14 marzo.
La campagna TV, realizzata dalla società italiana di
visual branding e design Frame by Frame, sarà on
air sulle reti nazionali, satellitari e digitali. La campagna affissioni, ideata invece da Walk In, apparirà
nelle strade delle città di Milano, Roma, Napoli, Bari,
Caserta e Salerno.
Ferrarelle, storico brand della tradizione italiana,
nato prima dell’unificazione della Penisola, è un’azienda che ha vissuto la nascita della nazione e ne
ha seguito tutta la storia, rimarcando sempre la sua
natura tricolore, anche nel lungo periodo di gestione
straniera, portando tra l’altro i colori della bandiera
nel suo packaging, da sempre inconfondibile nono-
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Per questa campagna Ferrarelle ha voluto così proporre una creatività effervescente e all’insegna dello
stile, altro carattere distintivo del brand, scegliendo
di celebrare i 150 anni di Unità d’Italia con una campagna che reinterpreta per l’occasione le storiche
campagne degli anni ’80: Gioconda e Garibaldi.
Il piano media affissioni per la campagna Ferrarelle è
di Sostenibile, mentre Vizeum è il centro media per
la campagna TV.
La campagna per i 150 anni dell’Unità d’Italia è un
progetto ‘spot’ che è stato voluto dall’azienda con
l’obiettivo preciso di celebrare la ricorrenza italiana;
mentre va ancora avanti la gara per la creatività istituzionale, commissionata in gennaio scorso a cinque
agenzie di pubblicità, ed attualmente in fase di chiusura.
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Web
Al via la campagna di comunicazione di Secondamano.it
10’’ su Italia 1 in fascia prime time e ben 56 passaggi
su La7.

A distanza di quasi un anno dal lancio del nuovo sito
internet, Secondamano.it prepara una massiccia
campagna di comunicazione integrata basata anche
quest’anno sul concept (ideato da Leagas Delaney)
“Tutto può essere venduto”.
L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la
brand awareness a livello locale con attività territoriali e allo stesso tempo aumentare la popolarità a
livello nazionale utilizzando per la prima volta la tv.
In particolare, la pianificazione prevede 14 spot da

Il concept sarà poi declinato anche sul web.
I banner saranno online su Rai.it, Rai.tv, Repubblica.
it con la massima visibilità in
termini di spazio e posizionamento.
Una novità per Secondamano.it sarà anche un ingresso “in punta di piedi” sui social network più diffusi (Youtube, FB, Twitter) strizzando l’occhio ad un
grosso bacino di potenziali nuovi users.
A rafforzare la pianificazione tv e web ci sarà una
importante e massiccia attività di affissione classica
con circa 300 impianti 6x3 piazzati in punti strategici di forte passaggio nelle città di Milano e Torino e
un’attività di guerrilla marketing nel centro di Milano:
in collaborazione con le agenzie immobiliari saranno applicati dei particolari freccioni in stile puntatore
mouse ai balconi e alle finestre delle case in modo
da creare un effetto “virtuale” in un ambiente reale.

La rivoluzione digitale e’ arrivata in tavola
Scegliere e prenotare un ristorante da oggi è
più facile grazie al sito www.prenotable.it

Finalmente è arrivato anche in Italia, direttamente
dagli USA, l’innovativo sito Internet per prenotare un
tavolo in modo facile, veloce e gratuito!!
Su www.prenotable.it tutti possono visualizzare le
schede dei migliori ristoranti italiani divisi per quartiere, tipologia di cucina e fascia di prezzo e corredate di immagini. Dopo aver scelto in maniera veloce e
intuitiva il locale più adatto alle proprie esigenze, l’utente registrato può prenotare il suo tavolo in tempo
reale in base all’effettiva disponibilità del ristorante
in quel momento, senza ulteriori attese né conferme.
LA REGISTRAZIONE E’ COMPLETAMENTE GRATUITA.
In più, nella sezione “MyPrenotable” è possibile consultare la cronologia di tutte le prenotazioni effettuate, con data, ristorante scelto e numero di persone.
Gli utenti potranno infine postare i commenti sui ristoranti visitati creando una vera e propria community per gli amanti della buona cucina!
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I PUNTI-FORCHETTA
Attraverso un sistema di fidelizzazione l’utente può
beneficiare di sconti e iniziative speciali pensate dallo staff di Prenotable. Ogni prenotazione effettuata
consente di accumulare “punti-forchetta”. Maggiore

è il numero dei coperti inclusi nella prenotazione, più
“punti-forchetta” si possono accumulare. I punti-forchetta potranno essere convertiti in crediti in Euro da
utilizzare presso i ristoranti aderenti.
Al momento della conferma della prenotazione i
Punti-forchetta saranno istantaneamente caricati sul
profilo dell’utente e andranno ad accumularsi ai Punti-forchetta già guadagnati in precedenza. La prima
soglia punti è di 2.000 punti-forchetta che corrispondono a 20 Euro.
Presentare un amico consente, inoltre, all’utente di
ottenere ulteriori punti-forchetta. Altre iniziative speciali che serviranno ad accumulare “punti-forchetta
EXTRA” saranno di volta in volta pubblicizzate tramite
newsletter o home page.
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Pubblicità
D-sign e Champion insieme per All- Star Game 2011
D-sign e Champion insieme per All- Star Game 2011,
l’evento che mette a confronto i migliori cestisti italiani con i più amati giocatori stranieri del campionato. Uno spettacolo
puro, fatto di talento e
passione, gioco e professionalità.

lidato di Champion, che da anni veste i campioni del
basket nazionale e che è sponsor tecnico dell’evento.

Per l’occasione, D-sign
realizza una campagna ad
hoc sulla Gazzetta dello
Sport.
“Where Sport Is True”: questo il claim ormai conso-
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Progetto e coordinamento di Gian Mattia Bonci, fotografie di Francesco Corlaita per D-sign.
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Pubblicità
Nuovo volto del pugilato
Incentive Power & Events dà il via
alla strategia di promo-comunicazione della Lega Pro Boxe, neonata realtà del pugilato italiano.
Dopo averne presentato il logo
ufficiale durante la conferenza
stampa di lancio, l’agenzia mette in atto la prima delle tante iniziative di comunicazione volte ad
aumentare la brand awareness
della Lega Pro Boxe.
Questa, infatti, sarà presente
come sostenitrice della mostra
fotografica “New York Shots”, in
scena dal 25 Marzo al MACRO
– Museo d’Arte Contemporanea
Roma. La mostra è dedicata agli
scatti del fotografo americano
Howard Schatz che rappresentano i
protagonisti italoamericani della boxe di
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tutti i tempi.
Questo è solo il primo step della
strategia elaborata da Incentive
Power & Events insieme alla Lega
Pro Boxe per lanciare il nuovo volto del pugilato.
La Lega Pro Boxe ha un consiglio
direttivo costituito da sette organizzatori ed è legata da uno statuto alla Federazione Pugilistica
Italiana.
L’ufficio marketing e comunicazione della Lega è presso la sede di
Incentive Power & Events. Il Responsabile marketing è Gianluca Saettone, un professionista di
comprovata esperienza nel settore.
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Editoria
A, Io Donna e Leiweb.it rendono omaggio alla donna
Le testate del Gruppo RCS, A e Io
Donna, insieme a Leiweb.it, sono
protagoniste in qualità di media partner di “Milano delle Donne”, un ciclo
di eventi artistici e di informazione
dedicato al mondo femminile che si
terrà presso la Loggia dei Mercanti a
partire da oggi.
“Milano delle Donne”, evento prodotto e coordinato dall’Assessorato alla
salute del Comune di Milano e da
Officine 2015, rappresenta un’occasione per sensibilizzare tutta la città,
in particolare il pubblico femminile,
sul tema di un corretto stile di vita
che caratterizzi la vita delle donne in
tutte le sue fasi. Per fare ciò si è scelto di utilizzare
il linguaggio dell’arte: accanto ad una mostra fotografica “fissa” di Olimpia Soheve, allestita presso la
Loggia dei Mercanti e curata da Stefania Morici e Si-

8

mona Sansonetti, ci sarà una mostra
fotografica “itinerante” con azioni di
Guerrilla Art: un corteo di donne che
“vestiranno” l’Arte e la porteranno
nelle strade di Milano, guidate dalla
performer-attrice Xena Zupinic, distribuendo materiale informativo sulla salute della donna. Saranno inoltre
presenti in via dei Mercanti una serie
di gigantografie di foto.
La mostra “Milano delle donne”, ad
ingresso gratuito, verrà inaugurata il 14 marzo e per l’occasione sarà
possibile degustare i prodotti tipici della Provincia lodigiana, partner
dell’evento. A partire dal 14 e fino al
22 marzo vi saranno inoltre, ad orari prestabiliti, le
performance di Guerrilla Art itineranti per le diverse
vie del centro. Il 17 marzo sarà invece la volta della
performance dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia.
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Spot
Republic realizza la nuova campagna Tv di Impresa Semplice
Republic firma la nuova campagna Tv di Impresa
Semplice, l’offerta di Telecom Italia che propone il
meglio della tecnologia nella telefonia fissa, mobile e
nelle soluzioni ICT per le piccole e medie imprese. Gli
spot sono on air dal 13 marzo sulle principali emittenti TV nazionali.
Dopo il successo dello spot dello scorso ottobre, nel
quale i protagonisti si strappavano la manica per
scegliere quella di Impresa Semplice come miglior
partner per il loro business, questa volta la creatività prevede che i personaggi del film siano divisi
in due mondi: coloro che hanno un braccio nudo e
coloro che hanno il braccio rosso, il simbolo di Impresa Semplice. Questi ultimi, nelle varie situazioni lavorative, dimostrano di avere una marcia in più
rispetto ai primi, grazie ai servizi e ai prodotti che
il loro partner nel business gli fornisce. Ancora una
volta Impresa Semplice si dimostra il braccio destro
che migliora il lavoro dei professionisti.
Lo spot da 30” istituzionale presenta il mondo di Impresa Semplice attraverso i vantaggi che i suoi prodotti apportano al lavoro dei protagonisti, ovvero alle

persone dal braccio rosso, rispetto ai personaggi dal
braccio nudo. Il 15” presenterà invece in modo più
approfondito il prodotto Smartphone Tuttocompreso.
La campagna Tv è stata studiata dai direttori creativi Lorenzo Zordan e Roberto Scotti, con la direzione
creativa esecutiva di Sandro Gorra.
La casa di produzione è Buddy Films per la regia di
Alessandro D’Alatri che racconta le fasi della lavorazione dello spot in un’intervista disponibile alla pagina Facebook di Impresa Semplice.

Il tempo di qualità? Solo a bordo della Peugeot 508
Parte da domenica 13 marzo sulle tv nazionali, sui
principali quotidiani e periodici e sul web la nuova
campagna Peugeot “Quality Time”, realizzata da
Euro RSCG WW Parigi e adattata da Euro RSCG Milano, sotto la direzione creativa e copy di Francesca
De Luca e l’art director Roberta Belloni.
A cura di Euro RSCG 4D, invece, la campagna banner
per il web, il cui concept riprende quello di stampa
e tv. La campagna web, realizzata dal web designer
Paolo Manenti, è stata declinata per smartphone,
iPad e computer. La pianificazione è stata affidata a
PHD.
Euro RSCG Milano manda in onda la creatività per
il nuovo modello Peugeot 508 raccontando come la

nuova vettura accolga i passeggeri in un luogo sereno e accogliente. Pensate al luogo migliore dove
poter passare il vostro tempo, immaginatene i valori
positivi, le sensazioni di benessere che conoscete e
visualizzatele all’interno di un’auto. Peugeot 508 è
stata concepita proprio per questo: perché il tempo
a bordo sia della migliore qualità. Perché l’auto deve
essere un luogo sicuro e confortevole dove tutto funziona al meglio, dove ciascuno trova lo spazio vitale
giusto. È questo concetto che viene esplorato in maniera chiara nel nuovo spot di lancio di Peugeot 508:
il mondo caotico, lo stress lavorativo, il pressing della
vita quotidiana viene chiuso fuori una volta che si
sale in auto. Ogni pensiero, ogni problema si dissolve
in favore di una nuova realtà di una nuova dimensione che si prova solo a bordo dell’auto. Guidare diventa un’azione rilassante e ogni cosa a bordo di 508 è
pensata per il massimo confort degli occupanti.
Il regista dello spot è lo svedese Johan Renck. Come
location è stato scelto il Sud Africa per la grandissima
varietà di luoghi che propone: dalla grande città urbana ai landscape mozzafiato che invitano al viaggio
più indimenticabile a bordo della nuova Peugeot 508.
La campagna TV è pianificata nei secondaggi 30” e
15”.
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Pubblicità
“Viva la pappa col pomodoro”
si trasforma in “Viva la cameretta”
A conclusione della gara per l’assegnazione del budget di 4 milioni a supporto del lancio della nuova
campagna 2011-12, MORETTI COMPACT leader di
mercato nel settore della produzione di camerette
per bambini e ragazzi, ha deciso di affidare a TEND
l’incarico per la creatività, la pianificazione del progetto di comunicazione, il media oltre alle Relazioni
Pubbliche e ufficio stampa affidati alla sede milanese
della TEND.
Il concept della campagna “VIVA LA CAMERETTA”
che ha conquistato la direzione marketing MORETTI, prende spunto dal brano “VIVA LA PAPPA COL
POMODORO”, reso celebre dall’interpretazione di
Rita Pavone negli anni 60 e mai utilizzato fino ad
ora in pubblicità. La proposta di TEND verte appunto
su una contemporanea reinterpretazione del brano
scritto da Nino Rota e Lina Wertmuller, i cui diritti di
utilizzazione sono stati licenziati attraverso Universal Music Publishing Ricordi, e con testo e musiche
appositamente rieditate per VIVA LA CAMERETTA. Il
Jingle fa da sipario ad una simpatica sceneggiatura
del nuovo film interpretato da bimbi e ragazzi all’interno delle loro camerette MORETTI COMPACT.
La nuova campagna, on air a partire da domenica
13 marzo sulle reti Mediaset, proseguirà su stampa,
radio e con un grande investimento sul web e punto
vendita. Alla campagna hanno lavorato come stra-

tegic planning e direzione creativa Marco Di Giusto
e Andrea Beltramini, account director Dina Palma,
per la regia del film Naù Germoglio, mentre il Jingle è stato musicato da Alessandro Boriani. In netta
crescita l’investimento in comunicazione dell’azienda
marchigiana MORETTI COMPACT, in controtendenza
rispetto all’andamento del mercato del mobile e nel
pieno dei preparativi che la vedranno presente più
in forma che mai alla prossima edizione del salone
internazionale del mobile ormai alle porte. In piena
forma anche TEND che insieme a Moretti Compact si
era recentemente aggiudicata la gara per il budget
THUN, mentre si allarga consistentemente il range
dei progetti di comunicazione BTL e cross media da
parte di ELECTROLUX ZANUSSI ITALIA, cliente che si
affida a TEND per tutti i marchi rappresentati.

Neri Marcore’, Bianca Balti e Marco Marzocca
protagonisti del nuovo format Tim
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E’ partita la nuova campagna di comunicazione di
TIM, il brand di telefonia mobile di Telecom Italia. Un
viaggio nel passato attraverso il quale sarà possibile rivivere le atmosfere del Rinascimento e che farà
apparire sugli schermi televisivi Leonardo Da Vinci,
alias Neri Marcorè, Monna Lisa, interpretata dalla top
model Bianca Balti e l’assistente del Maestro, l’attore
Marco Marzocca. Nel primo spot si scoprirà come il
mondo di Internet avrebbe potuto accompagnare la
creazione del ritratto più celebre al mondo.
La regia degli spot è del norvegese Harald Zwart,
noto al grande pubblico per aver diretto la Pantera
Rosa 2 e Karate Kid, la scenografia è di Tonino Zera
(Miracolo di Sant’Anna di Spike Lee e La prima cosa
bella di Paolo Virzì), la fotografia è di Geir Hartly Andreassen. La colonna sonora è affidata ad un arrangiamento del Concerto G Major di Antonio Vivaldi.
L’agenzia è l’argentina Santo - con il supporto locale

di KleinRusso - direzione creativa Sebastian Wihelm
e Maximiliano Anselmo, il copy Lucas Panizza e l’art
Micol Talso. La produzione è di Indiana.
Da ieri è on line una campagna web a firma H-Art
che includerà anche due formati speciali video che
conterranno il trailer dello spot.
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Ogilvy&Mather con Hag nelle principali città italiane
Dal 14 marzo partirà la nuova campagna outdoor Hag firmata da
Ogilvy&Mather su pensiline, autobus
e tram a Milano, Bologna Firenze e
Napoli.
La campagna mette in rilievo il piacere del caffè Hag attraverso l’esaltazione dell’aroma e la cremosità di un
grande caffè.
Sulle pensiline sarà enfatizzato, attraverso il primo piano di una donna,
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l’aroma e il piacere del caffè; mentre
con la vestizione integrale dei tram e
autobus verranno suggeriti i momenti
di consumo pomeridiani e serali.
Due le tecniche innovative utilizzate;
la rifrangenza per i mezzi pubblici che
permette di esaltare parti del testo ed
immagini in notturna e l’effetto lenticular per le pensiline, tecnica che consente di mostrare il movimento della
tazzina durante la bevuta del caffè.
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Spot
Al via la nuova campagna TV Mulino Bianco 2011
firmata Armando Testa
Sarà on air da domenica 13 marzo la nuova campagna Mulino Bianco. Una campagna nata per raccontare emozioni con tutta la poesia della semplicità, e
per far ritrovare il sapore di un momento grazie alla
magia di un disegno.

Girotondi, e un 10” Cornetti. Per l’agenzia hanno lavorato i direttori creativi Marco Calaprice e Antonio
Cirenza con Monica Pirocca e Cristina Macchi, art, e
Michela Sartorio, copy. Michele Mariani direttore creativo esecutivo.

Un tratto che si muove leggero, note di colore a segnalare le diverse categorie dei prodotti, e poi la forza
del grano, della farina, l’oro di un cornetto fragrante
che sorge come un sole, lo stupore di un’avventura
fantastica, il sapore unico al mondo di una storia di
bambini, biscotti, e voglia di stare insieme.

La produzione è di Brw Filmland con regia di Bosi
+ Sironi, beauty shot food di Roberto Calvi per Table Spot, animazioni di Franco Tassi per TaxFree e
postproduzione di Postoffice Reloaded. Il brano musicale è “Sunny” di Bobby Hebb, arrangiato ed eseguito nelle diverse versioni da Ferdinando Arnò per
Quiet!Please.

Per ogni categoria di prodotto saranno realizzati film
30” scritti per comunicare i valori fondamentali della
marca e dei suoi prodotti - la condivisione, l’autenticità, la spensieratezza, la naturalità - nei quali disegno e realtà si fondono e si completano. E poi formati
10” nei quali il prodotto, protagonista insieme al tratto, racconta piccole storie di fantasia e di bontà. Per
portare a ogni spettatore un mondo più spontaneo,
più genuino, e quindi più buono, e la missione Mulino
Bianco: tutto il piacere di mangiare sano.
Inaugurano la nuova campagna un 30” dedicato a

Al via la nuova campagna CheBanca! dedicata ai mutui
CheBanca! dà il via ad una massiccia campagna affissione nazionale per il lancio di una promozione speciale: chi richiede un mutuo CheBanca! dal 14 marzo
al 31 maggio e stipula il finanziamento entro il 30
settembre, può usufruire di uno sconto sugli interessi
fino a 1.200 € sul primo anno, riducendo in pratica gli
interessi fino a 100 € sulle prime 12 rate.

Variabile con Cap, e far addebitare la rata su un Conto Corrente CheBanca!.

Per poter aderire alla promozione bisogna sottoscrivere un mutuo con un importo minimo di 100.000 €
scegliendo tra Mutuo Fisso, Mutuo Variabile o Mutuo

I soggetti creativi studiati dall’agenzia casiraghi greco & sono due: il volto di un uomo e di una donna
visibilmente rilassati e immortalati in un’espressione di piacere. Accanto al volto la headline svela che
grazie alla promozione il mutuo CheBanca! è un vero
piacere.

La promozione sarà sostenuta per due settimane, dal
14 marzo fino a fine mese, da un’intensa campagna
affissione nelle 33 città in cui sono presenti le filiali
CheBanca!.

Da mercoledì 16 marzo la campagna coinvolgerà anche il canale Internet su cui verrà declinata la creatività della campagna affissione. La pianificazione
prevede il presidio dei motori di ricerca, spazi su importanti portali e sui principali siti verticali di immobiliare e di confronto mutui.
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On air la nuova campagna pubblicitaria ZigTech di Reebok
Reebok lancia la nuova campagna advertising multipiattaforma dedicata a ZigTech, l’innovativa calzatura con la suola ammortizzata dalla caratteristica forma a zig-zag.
Il claim - It’s Your Energy. Use it. - si concretizza
in un’onda di energia che percorre la carta, sfreccia
sullo schermo della TV e del pc, fino a materializzarsi
sui muri delle città.
Declinata su stampa, web, TV e guerilla advertising
con proiezioni itineranti nelle principali città italiane, la campagna gioca sul movimento di una scia
energetica che rappresenta le performance di alcuni
grandi campioni dello sport internazionale.
Ed è proprio lo sport, le sue manifestazioni e le sue
eccellenze che fanno da collante – insieme all’energia
– per tutte le declinazioni della campagna.
Per i soggetti print, tre icone sportive diventano testimonial del concetto di ‘it’s your energy’ delle Ree-

ni, mentre la nuova acclamata stella del basket NBA,
John Wall, è intento a schivare ostacoli per concludere con una potente schiacciata a canestro.
La campagna è attualmente in pianificazione sulle
reti Mediaset, Mediaset Premium, RAI e Sky all’interno dei palinsesti sportivi di grande rilevanza mediatica dalle partite di calcio agli appuntamenti del grande basket, fino ad arrivare a trasmissioni prime-time
come Grande Fratello e Amici.
Casillas, Hamilton e Gallinari sono invece i protagonisti del digital con un placement di ads e banner
animati su piattaforme come Facebook (con il lancio
della piattaforma interattiva Reebok Men) e Google,
nonché alcuni dei portali di sport e entertainment più
seguiti come Gazzetta.it, Corrieredellosport.it, Tuttosport.com, Goal.com e Wired.it.
Per quanto riguarda l’OOH, è in svolgimento una
campagna guerrilla di proiezioni itineranti che seguono il calendario degli eventi sportivi nelle principali
città italiane. Sui muri dei palazzetti come degli stadi
fino ad arrivare ai monumenti, viene proiettato un video dove l’onda di energia si
trasforma in un runner stilizzato per poi
rivelarsi nell’inconfondibile scarpa Reebok ZigTech, realizzando una comunicazione fuori dagli schemi in tutte le principali città italiane da Milano a Palermo, da
Torino a Bari.
‘La nostra campagna ZigTech del 2010 è
stato un enorme successo per il brand’,
ha commentato Rich Prenderville, Vice
President del Global Brand Marketing di
Reebok. “Quest’anno abbiamo sviluppato
la campagna aggiungendo ulteriori elementi con più colore ed azioni live, pur
mantenendo una solida continuità con
la precedente. Volevamo che risultasse
nuova ed intensa, ma allo stesso tempo
che fosse familiare al consumatore. E’ un
nuovo capitolo della storia di ZigTech’.

bok ZigTech con protagonisti il giocatore NBA Danilo
Gallinari, il portiere campione del mondo Iker Casillas e l’asso del volante Lewis Hamilton.
Le tre creatività giocano su un concetto grafico di
energia e sono in pianificazione con un flight da aprile
a maggio principalmente su testate di taglio maschile
come Sport Week, Men’s Health e Runner’s World.
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Per gli spot TV, Lewis Hamilton è impegnato in una
corsa mozzafiato in una galleria del vento che diviene
poi underground garage, Iker Casillas affronta una
parata impossibile contro una moltitudine di pallo-

‘L’obiettivo di Reebok è di riconquistare la leadership
nel fitness e nel training. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati già nel 2010 con la tecnologia EasyTone,
principalmente dedicata alla donna, mentre il 2011
partirà con una campagna multi-piattaforma per il
lancio dell’innovativo concetto ZigTech, principalmente destinato ad un pubblico maschile e appassionato
di sport a tutti i livelli. Reebok è il brand dell’innovazione e per il 2011 sono previste ulteriori novità’, ha
affermato Massimo Carnelli, Brand Director di Reebok Italia.
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A-Tono lancia “Original Magazine”
Iniziata nel 2010, la proficua collaborazione fra ATono ed Original Marines - azienda specializzata nella
produzione e distribuzione di abiti casual per uomo
donna e bambino - continua anche quest’anno, portando avanti un’attività di digital marketing che individua il suo punto di forza in un applicativo per i-Pad
e i-Phone.

richiesta dell’utente, alle foto e ai video, l’applicazione prevede anche una sezione giochi. Colorata ed interattiva, questa si rivolge ai piccoli utenti con una
triplice scelta: “Colora la figura”, “Memory” e “Puzzle”, fornendo alle mamme un bell’aiuto nell’intrattenere i propri figli con giochi educativi che allenano la
mente e sviluppano la memoria.

La strategia multicanale scelta da A-Tono prevede
un’attività di raccolta dati per inviare sms informativi
a chi fa parte del Club Original Marines, l’integrazione
del sito ufficiale con Facebook (il più famoso social
network, accessibile anche tramite cellulare), ma soprattutto l’applicazione digitale “Original Magazine”. Obiettivo, instaurare un dialogo diretto con le mamme
di oggi – per la maggior parte donne
che lavorano, hanno poco tempo e si
dividono fra mille impegni –, fornendo loro un servizio per raccogliere informazioni anche quando sono fuori
casa. Non solo e-magazine ricco di
notizie e immagini, non solo catalogo
digitale sfogliabile e consultabile in
modo interattivo: “Original Magazine” costituisce uno strumento utile a
tutte le mamme tecnologiche, smart
e dinamiche, che vogliono essere
sempre informate.

Anche i bambini più piccoli, con il supporto dei genitori, possono divertirsi a colorare le immagini scelte
da un’apposita gallery; a comporre i puzzle che riproducono alcune foto del Catalogo OM; oppure a trovare le coppie di carte uguali, cominciando in tal modo
a prendere confidenza con il mondo
della tecnologia.
Una funzione molto utile è rappresentata dalla sezione Geolocator: il
campo di ricerca permette di trovare
velocemente il negozio più vicino alla
propria posizione e calcolare il percorso tramite Google Maps.

Oltre alle news che si aggiornano su

Eclettica, pratica ed estremamente
fruibile, l’applicazione per i-Pad e iPhone ideata da A-Tono si rivolge ad
un target di genitori giovani e moderni, per informare e intrattenere in
ogni momento della giornata, anche
in mobilità: un aiuto di cui le mamme
e i papà “original” non potranno più
fare a meno!

AdmCom: due film e un flash mob per Mec3
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Mec3, leader mondiale nella produzione di ingredienti per gelato artigianale e pasticceria, comunica al
suo pubblico con una nuova serie di attività firmate
da AdmCom: due video e un progetto non convenzionale.
I film, attualmente visibili su youtube e sul sito, sono
stati presentati a Rimini in occasione del Sigep (Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria).
Il primo, un tributo a “Respect” - la filosofia etica di
Mec3 - racconta con leggerezza l’approccio alla vita
di chi fa dell’attenzione all’uomo e al pianeta il cuore
del proprio agire. Per l’agenzia hanno lavorato Mirella Valentini e Massimo Valeri, Direttori Creativi, Daniela Romani, Direzione Clienti, Alessandra Bigatti,
Responsabile Produzione e Ilaria Galifi, Account Executive. Casa di Produzione FilmGood, regia Andrea
Linke, musica Valentino Corvino.
Durante il Sigep, inoltre, presso lo stand ecologico
Mec3 ha preso vita un flash mob: un gruppo di per-

sone ha cominciato a ballare sulle note della colonna
sonora del film riprendendone lo spirito e coinvolgendo i visitatori.
Il secondo video si ripropone di raccontare la produzione aziendale, ma trattandosi di Mec3 l’atmosfera
si fa subito magica e trasognata. Per l’agenzia, allo
stesso gruppo di lavoro si è aggiunto Stefano Baronti,
Art Director. Stessa CdP, regia Maurizio Longhi.
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TGla7 di Enrico Mentana vince l’oscar TV 2011
come miglior telegiornale della stagione
nalistiche e confermato dalla Accademia di Garanzia
degli Oscar Tv.
“Ricevere un premio fa sempre piacere”, commenta
il Direttore Enrico Mentana, “…ma un riconoscimento
quasi all’unanimità – da una giuria composta da oltre
100 colleghi e da molti professionisti del mondo della televisione, dell’informazione, della cultura e dello
spettacolo – ha un sapore particolare perché è condiviso da tutti gli addetti ai lavori e gratifica l’impegno
mio e dell’intera struttura del TGLA7”

30/08/2010, ore 19.56 in diretta su La7 va in onda
la prima edizione del TGLA7 diretta e condotta da
Enrico Mentana. Dopo 7 mesi, il TGLA7 si aggiudica il
suo primo Premio TV 2011 come Miglior Tg Nazionale
della stagione, Premio assegnatogli quasi all’unanimità dalla Grande Giuria di oltre 100 testate gior-

Importante riconoscimento che si affianca al costante successo di pubblico del TGLA7, seguito ogni giorno da oltre 2 milioni di persone.
Il Direttore Enrico Mentana ritirerà il Premio in diretta su RAI UNO domenica 20 marzo 2011, durante
il gran galà del 51° Premio Tv 2011 – Premio della
Regia Televisiva al Teatro Ariston di Sanremo.

Catoni Associati firma la prima campagna AXA/MPS
È firmata da Catoni Associati “Progetti”, la campagna
pubblicitaria di AXA/MPS.
Il fil rouge concettuale della campagna, che racconta
un’altra storia italiana, questa volta interpretata dal
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grande regista Paolo Virzì, è il segno, la scrittura. Attraverso la scrittura e il disegno, sulle note del brano
“La cura” di Franco Battiato, si visualizzano i progetti
concreti che AXA/MPS aiuta a proteggere. Ecco quin-

di che la protezione casa è raccontata attraverso il
promemoria su uno scatolone durante un trasloco,
la previdenza con le parole “anche domani” tracciate sulla sabbia di una spiaggia, la protezione della
famiglia con una pagina evidenziata di un libro sulla
gravidanza letto dai due futuri genitori e la protezione della salute con lo scarabocchio di un bambino
sul gesso del papà che si è rotto una gamba. Sono
solo alcune delle tranches de vie che si susseguono
nel film, vari progetti, tutti diversi, tutti personali;
la banca appare solo nel finale, discreta, presente
come sempre, per dirci che ci è vicina anche nella
protezione delle piccole grandi cose della vita di tutti
i giorni. E il segno della scena finale è la firma che il
gestore AXA/MPS pone all’interno della filiale Montepaschi sulla polizza stipulata da una giovane coppia,
come simbolo della protezione di tutti i progetti visualizzati nello spot.
I tagli degli spot sono due soggetti da 30” e quattro
da 15”, due dei quali dedicati singolarmente alle soluzioni di protezione per la famiglia e la previdenza.
La direzione creativa è di Mario Catoni e Francesco
Leonini, mentre la produzione è di BlowUpFilm.
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Spot
Debutto internazionale dei corti di Royal Caribbean
Com’è una crociera romantica in questi tempi moderni? Ce lo spiega Jenny McCarthy, che nel suo debutto da regista, lancia una commedia sexy-romantica
ambientata a bordo di Allure of the Seas di Royal
Caribbean International, la nave più grande e rivoluzionaria al mondo.
McCarthy, insieme a James Brolin, veterano di Hollywood, ha catturato le “vedute oceaniche” in una
serie proposta da Royal Caribbean e prodotta dalla
Mindshare Entertainment con GenerateLA, che segna
per la prima volta il coinvolgimento diretto di una
compagnia di crociera nel cinema digitale.
Il debutto della serie è per domenica 13 marzo, durante una prima esclusiva a bordo di Allure of the
Seas nell’home-port di Port Everglades a Fort Lauderdale, Miami, Florida. Subito dopo la prima, Jenny
McCarthy terrà un Twitter party dalle 17 alle 18 (ora
americana) con Justin Baldoni , Amy Yasbeck e Scott
Elrod per discutere dei cortometraggi e della loro
esperienza su Allure of the Seas. Per unirsi alla festa
basta seguire #OceanViews su Twitter e l’indicazione
host@RoyalCaribbean.
I trailer dei due cortometraggi, “The Allure of Love”
e “Royal Reunion”, che strizzano l’occhio alle storie
cinematografiche più divertenti, mentre sottolineano,
anche a coloro che non avrebbero mai pensato a una
crociera, la varietà di ambienti ed esperienze che si
possono provare a bordo delle navi Royal Caribbean, sono disponibili su YouTube www.youtube.com/
royalcaribbeanintl e sul sito di Royal Caribbean www.
RoyalCaribbean.com/TheAllureofLove e www.RoyalCaribbean.com/RoyalReunion.
“Nel panorama digitale in
perenne mutamento, è importante riconoscere che
i consumatori si informano attraverso una varietà
di canali” ha detto Betsy
O’Rourke, SVP Marketing
di Royal Caribbean International. “Royal Caribbean
è sempre stata conosciuta
per il proprio senso di innovazione e la creazione
di questi corti permette di
condividere la nostra storia con una grande varietà
di pubblico che ancora non
ha preso in considerazione
di fare una vacanza in crociera.”
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“The Allure of Love” – che segna il debutto dell’attrice Jenny McCarthy sia dietro che davanti alla macchia da presa – ci racconta la storia di due amici,
Jessie (Courtney Henggeler) e Patrick (Charles Malik
Whitfield), intenzionati di rimettersi con due ex, Annie (McCarthy) e Bradley (Scott Elrod). Ma le cose
non vanno come vorrebbero, dal momento che ci si
mette di mezzo la tecnologia e le coppie cominciano
ad essere coinvolte in un gioco online, che consiste
nel superarsi reciprocamente postando foto più belle
degli “avversari”. Si tratta di un’inaspettata commedia di viaggio che riaccende il romanticismo in alto
mare!
Non estraneo alla realtà cinematografica, James Brolin è il regista e attore di “Royal Reunion,” un film
multi-generazionale di una famiglia in viaggio su Allure of the Seas di Royal Caribbean International.
Ben (James Brolin) ed Elaine (Caroline Lagerfelt) celebrano il 40° anniversario con il figlio Jack (Dean
Cain), la nuora Franny (Amy Yasbeck) e la nipote Sarah (Chelsea Ricketts). Manca solo il figlio prediletto,
Nicky (Justin Baldoni) che però decide di comparire
all’improvviso e si unisce inaspettatamente al gruppo. Dopo varie, esilaranti peripezie insieme ai genitori e al fratello, Nicky scoprirà con grande sorpresa
di non conoscere per nulla la sua famiglia!
“E’ stata un’esperienza unica girare questi cortometraggi sulla nave più grande al mondo,” dice David
Lang, Presidente di Mindshare Entertainment Nord
America. “Attraverso questi film speriamo di interessare il pubblico raccontando storie divertenti, mentre
diamo loro una visione unica di quello che può essere
una vacanza con Royal Caribbean.”
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Bookeen affida la comunicazione a Naper Multimedia
Bookeen, azienda francese produttrice di innovativi
dispositivi per la lettura di libri digitali, affida a Naper
Multimedia l’attività di ufficio stampa. L’agenzia milanese con consolidata esperienza nel settore dell’Information and Communication Technology, offre le
proprie competenze per contribuire al rafforzamento
dell’immagine e al successo di Bookeen, attraverso
l’attività di comunicazione integrata elaborando le
strategie più adeguate per il mercato italiano.
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TV
A febbraio CNN cresce del 55%
A Febbraio 2011 CNN ha ottenuto nella prima serata (lunedí-venerdí, dalle 20 alle 22) la maggiore
crescita di ascolti rispetto a ogni altra TV via cavo
americana di all-news.
Questi i numeri: in confronto a un anno fa, CNN ha
registrato una crescita del
55% sul core target
25-54 anni e del 31%
sul totale individui,
mentre MSNBC è cresciuta solo del 18%
e Fox News Channel
ha perso spettatori
seguando un calo del
12%.
Inoltre, a Febbraio, CNN
ha raggiunto un’audience complessiva di ben 91 milioni di telespettatori. Seguono a distanza Fox News
con 79,8 milioni e MSNBC con una media di 76,1
milioni.

Per la prima volta da Giugno 2010, CNN ha superato
MSNBC non solo nelle 24 ore ma anche nella fascia
oraria delle 22, grazie allo show AC 360 di Anderson
Cooper, questo sia sul target 25-54 che sul totale
individui. Ottimi i risultati di ogni singola ora della
prima serata: rispetto al 2010 infatti CNN ha guadagnato molto negli ascolti, riducendo in modo significativo il divario con MSNBC anche alle 20 e alle 21.
Questo successo é dovuto anche ad importanti lanci
editoriali come Piers Morgan Tonight, che ha sostituito il Larry King Show.
Per quanto riguarda CNN.com, a Febbraio, il traffico del sito é cresciuto in totale del 10% rispetto al
2010 (Fonte: Catalyst Site Omniture, Domestic and
International).

Le Breaking News sulle rivoluzioni popolari in Egitto
e in Libia sono stati gli argomenti piú seguiti e hanno
aumentato sensibilmente il traffico di CNN.com. Lunedí 21 febbraio, il sito ha segnato un picco che ha
visto crescere le perfomance del 55% rispetto alla
media delle 4 domeniche precedenti.
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Molto buoni i risultati anche delle sezioni Video e
Blog. Rispetto all’ultimo trimestre 2010, le visualizzazioni video (VOD + Live) sono aumentate del 30%,
mentre nel complesso a febbraio il blog ha registrato
97 milioni di pagine visitate.

In Italia, CNN é visibile su SKY e Fastweb nella versione International, trasmessa in inglese su tutto il
territorio EMEA (Europa, Africa e Medioriente).
La concessionaria di pubblicitá per i clienti italiani é
Cairo Communication, la quale si occupa sia della
raccolta a livello internazionale sui territori EMEA
sia di quella a livello
nazionale. Sono infatti
disponibili, ogni mezzora prima dell’inizio
del break, spazi pubblicitari visibili solo sul
territorio italiano. CNN
si rivolge a un target
socio-economico medio-alto: business travellers, decision makers e opinion leaders.
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