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Al-Rogo!

Tele Osservazioni

Facciamo subito outing e mettiamo in chiaro una cosa. 
A me la televisione piace. Piace parecchio e da quando 
ero bambino. La consumo abitualmente più volte 
al giorno e senza alcuna prescrizione medica.
Sono persino arrivato a studiarla, e anche molto 
seriamente. Sono forse uno dei pochi che i più volte 
citati libri di Popper sulla Cattiva Maestra o quelli 
dei più nostrani Umberto Eco, Ugo Volli, Omar Calabrese 
e tanti altri semiologi o studiosi della televisione 
li ha letti di gusto. Alcuni, confesso, più volte. 
Ma soprattutto sono uno spettatore. Di quelli 
che a casa non hanno il rilevatore Auditel e che quindi 
dovrebbero contare meno, ma anche di quelli che non 
necessariamente vogliono assistere ai programmi 
in modo passivo.  Insomma, voglio una Televisione 2.0, 
in cui anche io possa dire la mia senza necessariamente 
mandare un SMS per il televoto o farmi rinchiudere 
per mesi in una casa a Cinecittà. Voglio poter fare 
delle Tele Osservazioni, da condividere con gli amici 
senza la pretesa che diventino dei dogmi assoluti, 
ma solo un piacevole argomento su cui intrattenersi. 
E’ forse per questo che mi è stato chiesto di scrivere 
questa rubrica che con enorme piacere oggi nasce 
su Spot and Web. Sarà un appuntamento periodico, 
in cui condividere con voi quello che più mi ha colpito 
nei palinsesti televisivi e se anche voi avete delle Tele 
Osservazioni che volete condividere con me sarà 
un piacere. 
Scegliere il primo argomento di una rubrica, quello 
con cui presentarsi a chi legge, non è mai un’impresa 
semplice. Ho pensato a quale sarebbe stato 
un argomento intelligente, che avrebbe fatto dire 
che questa rubrica forse non era poi così superflua. 
Avrei potuto parlare di tanti argomenti, ma alla fine 
ho scelto di seguire la pancia e scrivere quello 
che da lettore, forse, avrei voluto leggere sul giornale. 
Signore e signori state per leggere l’ennesimo 
commento non richiesto sull’ affaire Aldo Busi. 
All’atto della presentazione dei naufraghi di questa 
ennesima edizione dell’Isola dei Famosi, confesso 
di avere un pochino storto il naso al nome dello scrittore 

(scusate, ma intellettuale di livello proprio non riesco 
a definirlo). Era fin troppo prevedibile che si sarebbe 
prodotto in una serie di siparietti facilmente provocatori, 
e in quanto estremamente prevedibili affatto provocatori 
e solo volgarotti, con la conduttrice. Era anche piuttosto 
scontato che la miscela Busi - Resto del Mondo - 
condizioni estreme avrebbe prodotto scintille, 
ma in realtà queste scintille non hanno acceso nessun 
fuoco particolare. Busi si è presto reso conto 
che qualcosa non andava e ha cercato disperatamente 
di sparare le sue cartucce per acquisire quanta 
più visibilità possibile (abbastanza grottesco il modo 
in cui cercava di rubare la telecamera mentre il povero 
Dennis Dallan soffriva dopo il tuffo dall’elicottero). 
Prima si è scagliato contro la bruttezza dell’Isola 
che ospitava lui e i suoi compagni di avventura 
(fortunatamente i rappresentanti della diplomazia 
nicaraguegna non erano in studio), poi è stato il 
momento della querelle sull’olio dei capelli della Lecciso 
(altro argomento infinitamente affascinante pare), poi 
altri litigi vari ed eventuali fino al momento clou; mentre 
viene chiamato per fare le sue nomination durante 
la diretta, Busi annuncia di volersene andare, prima 
in modo quasi pacato e dicendo semplicemente di aver 
esaurito la sua missione Isola, poi partendo con 
un crescendo furioso che tocca l’omofobia, il Papa, 
il Governo, le adozioni (qui il primo giusto sussulto 
della madre affidataria Simona Ventura) fino 
ad arrivare all’apoteosi dell’offesa: dire a Mara Venier 
che era rifatta! A questo punto Simona Ventura salta 
e, soprattutto, le salta l’ultimo briciolo di pazienza 
e tolleranza nei confronti di Busi che viene liquidato 
in quattro e quattr’otto senza alcun tentativo 
di trattenerlo nelle spiagge dell’Isola. La ex signora 
della domenica di Rai Uno si atteggia a vittima del reato 
di lesa Maestà e durante la pubblicità impone agli autori 
di non far riapparire Busi in video, pena la sua uscita 
dallo studio. E Busi scompare. Riappare però il giorno 
successivo su tutti i giornali che, a differenza di quanto 
successo in studio e con buona pace della Venier, 
riportano come più importanti le dichiarazioni che, senza 
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Tele Osservazioni

troppi veli, hanno come oggetto il Papa. Fino a questo 
punto mi sentivo dalla parte di quelli che accoglievano 
con giubilo la fine dell’esperienza da naufrago per Busi. 
Ma il troppo stroppia e assistere all’ostracismo 
dei vertici RAI (anche da questi la Ventura, come 
da Busi in trasmissione, si è dissociata) mi ha fatto 
diventare nuovamente simpatico Aldo Busi. In fin 
dei conti, ogni giorno, si sentono in televisione offese 
ben più gravi e molto più fastidiose (anche in molti 
programmi RAI per i quali nessun dirigente e nessun 
conduttore tiene a dissociarsi con tanta veemenza) 
e nessuno si scandalizza. Perché allora tutto questo 
livore? Aldo Busi è sempre stato un personaggio sopra 
le righe e che in virtù di questo ha aiutato gli ascolti. 
Vederlo vittima di questa gogna pare veramente 
insensato e sciocco. La non presenza di Busi 
nelle prossime puntate dell’Isola (dove probabilmente 
avrebbe fatto mea culpa e magari anche chiesto scusa 
alla Venier - sic!) sarebbe stato molto meno eclatante, 
la polemica, come buona abitudine italiana, si sarebbe 

stemperata a favore di un altro affascinante dibattito 
sul cibo dei naufraghi o sull’inutilità di Ivana Trump 
(anche qui si potrebbe aprire un capitolo, ma magari 
lo faremo in un altro momento) e tutto sarebbe finito 
a tarallucci e vino o, trattandosi di Isola , a riso e noci 
di cocco. Ma l’assenza di Busi parlerà molto più 
di quanto non avrebbe fatto la sua presenza. Peccato 
che chi lo ha voluto fuori da questa e altre trasmissioni 
non lo abbia capito. Eppure il caso di Morgan a Sanremo 
avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Ora vi farò 
una domanda a bruciapelo: chi ha vinto questa edizione 
del Festival? No, Morgan era a Milano, a casa sua. 
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L’Acchiappacolore, prodotto di Guaber, è on air 
a partire da oggi con una nuova campagna televisiva 
con  testimonial  Veronica Pivetti. La programmazione 
del nuovo spot coinvolgerà le tre reti Rai – RaiUno, 
RaiDue, RaiTre - e i canali televisivi Mediaset – 
Canale Cinque, Italia Uno, Retequattro – 
con una programmazione aggiuntiva anche nei cinema.
Le scene del filmato mostrano Veronica Pivetti 
che si appresta a fare il bucato mentre parla al telefono 
con un’amica. Tutta la conversazione é giocata su “modi 
di dire”, parte del nostro linguaggio colloquiale, 
che utilizzano i colori per visualizzare stati d’animo: “... 
ci ho visto rosso”,  “..una notte in bianco”, “.. l’hai fatto 
nero!” e che Veronica pronuncia in perfetto “sync” 
con i colori del bucato che si prepara a mettere tutti 
insieme in lavatrice. Interrompe la conversazione 
con l’amica solo per rivolgersi direttamente agli 
spettatori e consigliare l’utilizzo di L’Acchiappacolore 
per lavare “i panni sporchi” tutti insieme, facendo quindi 
meno lavatrici e risparmiando così acqua, energia 
ed alla fine soldi… mostrando una completa fiducia 
ne L’Acchiappacolore : “tanto pensa a tutto lui”!
Chiude il filmato il nuovo pay off “Colori protetti, 
risparmio garantito” che riporta il prodotto al centro 
della scena. 

“La scelta di Veronica Pivetti è stata ancora più motivata 
dopo aver scoperto che è una fedelissima consumatrice 
dell’Acchiappacolore”, dichiara Daniele Paoli, Marketing 
Manager Guaber .“E proprio per questo non poteva 
che essere la testimonial e portavoce perfetta: 
attraverso la sua verve, la sua energia 
e la sua simpatia ha, infatti, saputo parlare 
alle telespettatrici evidenziando come si può essere 
intelligenti e amici dell’ambiente anche nei semplici gesti 
della vita quotidiana quale il lavaggio 
dei propri indumenti”. 

Credits:
Agenzia: Lamacchia Martin Roth Lascala
Direzione creativa: Giovanni Lascala e Matteo Lamacchia
Casa di produzione: BlowUpFilm s.r.l

Veronica Pivetti testimonial 
de L’Acchiappacolore® Grey 

La nuova generazione 
di Brooklyn parla 
il linguaggio dei sensi. 

Un chewing gum di nuova generazione può anche 
diventare un’esperienza totale che coinvolge tutti 
i sensi.  E’ quello che succede nella nuova 
comunicazione firmata Brooklyn.  Nuovo è il mondo 
di riferimento, nuovi i gusti  strong mint, fresh mint 
e juicy red, nuovo il posizionamento 
e il look: nero, misterioso e intrigante 
proprio come la splendida protagonista 
dello spot. Per lei, aprire la confezione 
di Brooklyn, significa  vivere 
sulla propria pelle  una sequenza 
di sensazioni sempre più intense e 
coinvolgenti. “Feel your senses” dice 
lo speaker lanciando al pubblico l’invito 
a vivere le stesse sensazioni. 
A guidare questo suggestivo viaggio tra 
i sensi del grande marchio di Perfetti 
VanMelle, l’agenzia Selection con il suo 
International Team. La regia dello spot 
invece è stata affidata ad A_B Normal, 

un collettivo di giovani registi scoperto recentemente 
dall’agenzia che li ha utilizzati anche per altre importanti 
produzioni. La musica che accompagna lo spot 
aggiungendo alle immagini un’ulteriore dose di fascino 
ed eleganza è “Flying Away” di Mo Horizons, tratta da 
una delle più riuscite raccolte di musica lounge: 
Hotel Costes. Prepariamoci quindi a riscoprire un 
classico in una versione completamente nuova e 
affascinante. La campagna è on air da ieri su tutte le 
principali reti nazionali e satellitari.
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Assicurazione.it scelto dalla Commissione Europea 
come case history  d’eccellenza

Alla due giorni dello European Consumer Summit, il forum sui diritti del consumatore 
organizzato dalla Comunità Europea, fra le case histories scelte, spicca quella del 
comparatore online italiano Assicurazione.it.   
Alberto Genovese, CEO della società, è l’unico relatore italiano invitato a parlare per 
presentare i dati del successo, tutto tricolore, del comparatore assicurativo online.  
“Per noi è un grandissimo onore essere stati scelti dalla Comunità Europea, ad appena 
un anno dalla nostra presentazione ufficiale, per un evento di questa importanza”, ha 
commentato Alberto Genovese, CEO di Assicurazione.it, “Quando abbiamo mandato 
online il sito, il nostro scopo era quello di dare ai consumatori uno strumento efficace 
e utile per destreggiarsi in un mondo complicato come quello delle RC auto, i numeri 
raggiunti e questo invito ci dicono che abbiamo fatto bene il nostro lavoro che è , 
comunque, solo agli inizi. ”

Michelin ha deciso di arricchire il suo sito ViaMichelin 
creando una vera catena tematica dedicata ai viaggi. 
Viaggi.ViaMichelin.it presenta la selezione di migliaia 
di destinazioni e di informazioni pratiche e propone di 
creare un diario di viaggio, secondo i desideri e i gusti di 
ogni viaggiatore.
Forte della sua decennale esperienza su Internet 
con ViaMichelin, un sito di riferimento nell’assistenza 
alla mobilità in Europa, Viaggi.ViaMichelin.it fornisce 
contenuti multimediali molto ricchi, circuiti turistici pronti 
all’uso e personalizzabili, mappe interattive per ogni 
destinazione. Viaggi.ViaMichelin.it permette di fare la 
propria selezione stabilendo l’ordine delle tappe. Una 
volta sul posto, questo diario di viaggio stampabile è il 
complemento ideale della Guida Verde MICHELIN.
Il servizio è disponibile in 5 lingue (italiano, francese, 
inglese, spagnolo e tedesco) e includerà, a fine 2010, 
migliaia di destinazioni nel mondo. I circuiti proposti 
dagli esperti del turismo che lavorano per la Guida Verde 
MICHELIN comprendono tutte le informazioni pratiche 
e culturali, i luoghi da non lasciarsi sfuggire, la storia, 
la geografia, ecc. in breve tutte le condizioni per un 
viaggio di successo.

Un motore di ricerca multicriterio offre la possibilità 
a ogni visitatore di effettuare la propria selezione, in 
base ai suoi gusti e alle sue aspettative: siti turistici, 
alberghi e ristoranti sono sistematicamente corredati 
da una descrizione, da foto e informazioni pratiche, 
oltre ai i commenti degli utenti Internet sui siti turistici, 
i ristoranti e gli alberghi che  permettono di meglio 
scegliere la destinazione.
Per ogni destinazione, viene proposta una selezione di 
luoghi da non perdere, privilegiando le città, le regioni e 
i siti turistici assolutamente da visitare con la possibilità 
di prenotare un biglietto aereo o ferroviario, un albergo 
(oltre 100.000 alberghi nel mondo), noleggiare  un’auto, 
contrarre un’assicurazione viaggi o  consultare le 
previsioni meteo.
Michelin ha cercato di rendere la navigazione di Viaggi.
ViaMichelin.it semplice e intuitiva, raggruppando 
sulla stessa interfaccia le informazioni e i servizi che 
permettono di predisporre il proprio viaggio su misura 
secondo una proposta di percorsi, che possono essere 
personalizzati in base ai propri desideri, al proprio 
budget o al tempo disponibile. Non è più necessario 
moltiplicare le fonti d’informazione: Viaggi.ViaMichelin.it 
riunisce tutte le informazioni e i servizi utili.

Nuovo spazio sul sito ViaMichelin dedicato 
alla preparazione dei viaggi
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Subdued mette on line 
il nuovo sito web

In concomitanza con l’uscita nei negozi 
della collezione P/E 10, Subdued lancia il nuovo sito web 
completamente ristrutturato.
Il restyling è stato pensato per creare uno strumento 
che sia ancor più al passo con i tempi e che parli 
lo stesso linguaggio del target. 
Porte aperte quindi alle caratteristiche del web 2.0: 
parte interattiva per le utenti con un blog 
e un album fotografico, navigabilità semplice e pulita, 
aggiornamento quotidiano e un taglio grafico tipico 
di una rivista di moda.
La homepage è strutturata per far entrare 
immediatamente in contatto l’utente con il mondo 
Subdued mostrandole tutte le possibilità di navigazione. 
“Sono molto soddisfatta del restyling del sito Subdued. 
Realizzato per essere quotidianamente aggiornato 

e con la nuova grafica tipica di una rivista di moda, 
non è più soltanto una vetrina del marchio 
ma un valido strumento di comunicazione con il nostro 
target. Assolutamente al passo con i tempi.”

http://www.spotsystem.it/
mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Acqua minerale San Benedetto 
da il benvenuto alla primavera

On air da oggi la campagna stampa dedicata all’arrivo della nuova 
stagione.
Anche quest’anno, per festeggiare l’arrivo della nuova stagione, San 
Benedetto sarà on air da oggi con una nuova campagna stampa ad hoc 
pianificata su tutti i principali quotidiani a diffusione nazionale.
La campagna riporta la splendida modella inglese Asha Leo, testimonial 
dell’Acqua Minerale San Benedetto e protagonista dello spot di successo 
“Primavera fuori e dentro di te”, in un magica atmosfera fatta di candore 
e
natura rigogliosa che racchiude i valori di purezza, freschezza, equilibrio 
e quel senso di rinascita che la primavera dona con il suo arrivo.
“Con questa campagna – dichiara Vincenzo Tundo, Direttore Marketing 
del Gruppo San Benedetto – consolidiamo ulteriormente il legame con 
la Primavera, territorio valoriale nella nostra acqua da molti anni e 
ancora attuale, fresco e moderno. La Primavera è la migliore metafora 
per esprimere le proprietà idratanti e depuranti dell’Acqua Minerale 
San Benedetto, che si traducono nel senso di rinascita e benessere 
dell’organismo.”
La campagna è stata ideata da Claim ADV e pianificata da Media Club.

Accor Services 
riconferma DMC 
per il 2010

Accor Services, a seguito della gara indetta, 
ha confermato per il terzo anno consecutivo DMC, 
società del Gruppo FullSIX, come partner 
per la gestione del media online per tutto l’anno 2010.
Il progetto di comunicazione studiato da DMC 
per quest’anno si fonda su un media mix, che prevede 
l’utilizzo di strumenti e formati di comunicazione 
digitale efficaci ed innovativi. Il target, molto ampio, 
va dagli utilizzatori finali, ai liberi professionisti, 
ai consulenti, alle grandi e piccole aziende.
Coerentemente con gli obiettivi di acquisizione clienti 
e di direct response, Accor Services già negli scorsi 
anni aveva affidato a DMC le attività di pianificazione 
online a sostegno del canale di vendita online.
Il media mix comprende attività tradizionali, come 
display advertising, keyword advertising su Google 
e Yahoo!, Direct Emailng e programmi di affiliazione 
e co-marketing, secondo un’ottica 
di complementarietà strategica volta a generare 
traffico qualificato sul sito istituzionale e quelli 
di prodotto, dai benefit ai rewards e motivation 
ai programmi sociali pubblici erogati attraverso 
voucher o card.
La partnership prevederà inoltre una pianificazione 
media declinata su attività di Social Networking 
e su mobile e lo sviluppo di iniziative innovative 
di vertical targeting. 

Io…Io entra a far parte 
del portafoglio di clienti 
della Greggio Comunicazione

GREGGIO COMUNICAZIONE, agenzia milanese 
capitanata da Paola Greggio, ha acquisito il budget 
di comunicazione di un nuovo cliente: 
il marchio moda Io…Io.
L’azienda, fondata sei anni fa da Monica Morri 
e Rossana Calò, è specializzata esclusivamente 
nel settore della moda per bambine e propone due 
linee distinte: Baby (da 3 a 24 mesi) e Junior 
(da 2 a 16 anni).
Obiettivo dell’agenzia sarà quello di comunicare 
il marchio e creare un’immagine riconoscibile che 
si distingua rispetto ai competitors.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Irisbus Iveco protagonista 
del grande schermo

Irisbus Iveco  si affaccia per la prima volta nel mondo del cinema 
portando sul grande schermo il suo autobus granturismo top 
di gamma Magelys. 
Il veicolo infatti sarà uno dei protagonisti del  nuovo film dell’attore 
e produttore Nicolas Vaporidis “Tutto l’amore del mondo” 
con la regia di Riccardo Grandi in programmazione nelle sale 
cinematografiche italiane.
Per l’anteprima  del film, organizzata venerdì sera il Magelys 
ha accompagnato sul “red carpet” il cast del film.

Aida Partners 
Ogilvy PR, comunica 
per  BitDefender

BitDefender ha affidato, dal mese di marzo, 
la gestione dell’attività di media relations 
e comunicazione ad Aida Partners Ogilvy PR.
Aida Partners Ogilvy PR fornirà supporto professionale 
nelle attività di comunicazione e marketing legate 
alla promozione dell’azienda sul territorio italiano, 
al lancio di nuovi prodotti, eventi e iniziative.
 “Consapevoli di imbarcarci in una sfida difficile, 
ma proprio per questo esaltante la collaborazione 
avviata con BitDefender conferma il nostro know
how nel settore high-tech oltreché sottolinea il nostro 
continuo impegno nelle relazioni consulenziali 
con realtà di rilievo internazionale” afferma 
Marco Delle Donne, Amministratore Delegato 
di Aida Partners Oglivy PR.

Meetic si affida 
a Weber Shandwick 
per il 2010

Meetic affida a Weber Shandwickl’attività di ufficio 
stampa e consulenza digital per il 2010.
La collaborazione tra le due aziende è iniziata 
nel 2009 con un progetto a supporto del lancio 
di Meetic Affinity, il servizio di matchmaking 
e si consolida oggi con un accordo continuativo 
per il 2010 con la gestione delle media relations 
e della consulenza di comunicazione on e offline.
Meetic è un gruppo presente in 16 paesi europei 
e in America Latina ed è disponibile in 13 lingue.
In Italia offre due tipologie di servizio online, 
uno di dating e uno di matchmaking, sulle brand 
Meetic (www.meetic.it), Meetic Affinity 
(www.meeticaffinity.it) 
e Match.com (http://it.match.com).
La Direzione della sede italiana è coperta dall’aprile 
2005 da Maurizio Zorzetto.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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B Communications mette 
un asterisco sul MAGA

La B Communications ha creato 
la comunicazione del MAGA, 
il nuovo importante polo museale 
a Gallarate, dedicato all’arte 
moderna e contemporanea.
Come d’abitudine, la B 
Communications ha affrontato 
il problema in modo 
estremamente ampio, 
a cominciare dalla creazione 
del logo, continuando 
con la definizione dell’immagine coordinata, 
per arrivare alla pubblicità classica – su stampa, 
affissioni e audiovisiva.
Il logo, caratterizzato da un asterisco irregolare, 
sottolinea la vocazione del MAGA a diventare 
un innovativo centro per l’arte contemporanea: 
l’eleganza grafica dell’immagine coordinata ne 
puntualizza il posizionamento.
La pubblicità ha una grande forza d’impatto, sia quando 

si parla dell’apertura del MAGA come istituzione 
sia per il lancio della prima mostra: un omaggio 
a Modigliani, “il mistico profano”.
La campagna, a livello regionale, è pianificata 

su stampa, affissioni e spot 
televisivi.
Sia gli spot sia il video proiettato 
sulla facciata del MAGA 
in occasione dell’inaugurazione 
sono stati realizzati 
dal settore audiovisivi 
della B Communications, 
di cui è responsabile Lorenzo Betti 
van der Noot.
La direzione creativa è di Titti 

Fabiani; l’art director è Antonella Paulon.
L’attività di fund raising e media è stata efficacemente 
coordinata da Alessandra Pellegrini di Arts Council.

La Settimana della Comunicazione® ha affidato 
lo sviluppo della propria brand identity a Lumen e oggi 
presenta il risultato di questa consulenza pubblicando 
il marchio scelto per accompagnare l’evento nel futuro.
Mentre gli organizzatori si concentravano sullo sviluppo  
del calendario della prossima edizione zero, Lumen 
si è assunta il compito di racchiudere  la  complessità 
di un evento come 
La Settimana della Comunicazione® in un marchio 
semplice ma capace di imprimersi nella memoria.
Per questo Pietro Rovatti, fondatore di Lumen, 
che ha seguito personalmente lo sviluppo dell’identità 
del grande evento milanese, dichiara:
“Dialogo, dibattito, idee ed opinioni che si confrontano; 
questi sono i temi che abbiamo rappresentato 
nel simbolo della Settimana della Comunicazione. 
Due virgolette, inizio e compimento di ogni dialogo,
 sulla cui superficie si ritrovano i segni del dibattito, 
acceso nonché acuto, e del confronto di idee, 
rappresentato dai due colori che sfumano uno nell’altro. 
Due colori diversi - il blu, riflessivo e introspettivo, 
e il verde acceso, fertile e solare - che si cercano 
coinvolgendoci in una danza cromatica vitale 
e dinamica. 
La tipografia del logotipo, priva di spazi e ravvicinata, 
indica la densità degli interessi e degli eventi della 
Settimana più coinvolgente e dialogante dell’anno.”.

“Questo è un passo importante perché da consistenza 
a tutti i principi che sostengono il nostro progetto – 
racconta Pietro Cerretani, ideatore dell’evento – 
ed inoltre ci fa immaginare fin d’ora quali saranno tutte 
le declinazioni del brand per la comunicazione, 
gli allestimenti, e il sito che sarà a breve on line”.
Ad aprile il marchio de La Settimana 
della Comunicazione® sarà a disposizione dei partner 
dell’evento per poter siglare le proprie attività, 
che verranno inserite in calendario.

La Settimana della Comunicazione®,
si presenta con la propria immagine ufficiale.
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AdmCom. 
Down the White Rabbit hole

Continuano le novità 
in AdmCom, cominciate 
con il recente ingresso 
dei Direttori Creativi Mirella 
Valentini e Massimo Valeri. 
L’agenzia si presenta 
con una firma profondamente 

radicata nel suo DNA: “Down the White Rabbit hole”. 
Per raccontare il suo sguardo incantato sul mondo 
e la vocazione che la porta a stupire ed emozionare, 
AdmCom si è infatti ispirata ad Alice nel Paese 
delle Meraviglie.
L’AD Daniele Maestrami racconta: “Con il suo sapore 
magico e a tratti misterioso, il titolo del primo capitolo 
del capolavoro di Carroll ci è sembrato perfetto 
per definire la nostra filosofia”.
Il nuovo posizionamento ha contagiato tutta 
la comunicazione AdmCom, a partire dal logo. 
Il sito web e l’immagine coordinata, realizzati sotto 
la direzione di Manuel Dall’Olio, Creative Design Director, 
con l’apporto di Massimiliano Pancaldi, Copy Senior, sono 
già stati pubblicati. Il primo è un vero e proprio viaggio 
all’interno della tana, i cui ambienti sono completamente 
ricreati in 3D. La seconda ha un forte contenuto 
esperienziale: ogni singolo elemento reinterpreta 
il proprio uso, stimola la vena ludica e stuzzica 
il collezionismo.
Conclude l’AD: “Da qualche tempo lavoriamo 
all’immagine dell’agenzia. Il fatto che in questo periodo 
il soggetto di Carroll goda di una nuova ondata 
di notorietà ci galvanizza. Sono convinto che la voglia di 
giocare non si debba perdere mai”.

I biglietti da visita sono nove bustine dal contenuto 
sempre diverso: si tratta di prodotti con proprietà molto 
speciali, che si possono trovare solo a Wonderland. 

I blocchi per appunti diventano vere postazioni da lavoro 
e prevedono uno spazio per ciascuno degli optional.

Tutti al cinema con Primafila SKY, 
Warner Bros Pictures e QMI

Dopo il successo delle prime iniziative, prosegue 
l’operazione promossa a cadenza mensile da SKY 
Italia con la collaborazione di QMI per promuovere 
la vendita dei film in programmazione sui canali 
Primafila. Questa volta Sky Primafila ha deciso 
di legarsi al blockbuster epico “Scontro tra Titani” 
distribuito dalla Warner Bros. Pictures.
La comunicazione dell’operazione a premi è visibile 
sul sito www.sky.it/primafila (dove è possibile 
consultare il regolamento completo dell’iniziativa), 
all’interno di un messaggio promozionale mandato 
in onda su vari canali del palinsesto Sky e su spazi 
pubblicitari nei magazine SKY.
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Nasce Smart Brands

Il panorama del licensing in Italia si arricchisce 
di una importante realtà: si tratta di Smart Brands, 
la nuova società indipendente creata da Cartoon
One, azienda romana attiva nella produzione di cartoni 
animati. Smart Brands, che ha sedi a Roma e a Milano, 
offre consulenza nel settore del licensing ed è in grado 
di creare una sinergia di successo tra il “brand” 
e i suoi prodotti. Questa nuova società sarà presentata 
martedì prossimo 23 marzo durante 
il Kids Licensing Forum, che si svolgerà in occasione 
della Fiera del Libro per Ragazzi 
(BolognaFiere, 23-25/3/2010). Tra le property gestite, 
figurano i cartoon Scuola di Vampiri e Teen Days.
Composta da uno staff con una forte esperienza 
manageriale, Smart Brands è in grado di offrire 
una consulenza completa su come sfruttare al meglio 
le licenze. Oltre al Kids Licensing Forum a Bologna, 
la società parteciperà a tutte le manifestazioni italiane 
e internazionali di licensing, tra cui: Licensing Show 
a Las Vegas, Brand Licensing a Londra, Kazachok Forum 
a Parigi. “La nostra missione”, spiega il management 
di Smart Brands, “è quella di offrire ai nostri licenziatari 
un supporto continuo per sviluppare programmi 
di licenza di successo. In particolare, il nostro obiettivo 
è quello di ottenere la maggiore visibilità rafforzando 
il brand in ogni campo merceologico”. 
In occasione del Kids Licensing Forum di Bologna, 
Smart Brands presenterà in particolare le novità relative 
alla seconda serie di Teen Days. Si tratta di un cartoon 
che racconta le vicende di una band di sei ragazzi uniti 
dalla passione per la musica. Prodotto da Cartoon One 
in collaborazione con Rai Fiction, la prima serie 
di Teen Days è già andata in onda su Disney Channel
France e su Rai Due con importanti risultati di pubblico. 
Inoltre, è già attivo il sito ufficiale www.teendays.com, 
che è stata la piattaforma per una serie di originali 
iniziative promozionali on-line in occasione della festa 
di San Valentino e del Festival di Sanremo. 
Prossimamente, sarà attivata anche 

una pagina su Facebook.
Sul fronte delle licenze, la property Teen Days 
sta riscuotendo un notevole successo. Al Kids Licensing 
Forum di Bologna, saranno infatti illustrati numerosi 
accordi con aziende prestigiose, tra cui: Mondadori 
(libro, uscito il 16 marzo 2010); Sony Music 
(cd musicale, in uscita il 30 marzo 2010);
Nestlè (uova e ovetti di Pasqua, uscita marzo 2010); 
Antasya (shampoo, bagno schiuma, crema corpo); 
Panini (album di figurine); Cartiere Pigna (cartoleria 
scolastica); Seven (zaini scuola, trolley, astucci,
back-to-school); Preca Brummel (abbigliamento kids); 
Calzificio Franzoni (intimo e pigiameria); Siggi Group 
(grembiuli scuola, tute); Vignoni VMC
(calze, collant, calzamaglia, gambaletti, leggins), 
Tirabasso Serafino/Jaxo (accessori: sciarpe, 
cappellini, guanti).

http://www.selfbar.it/
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Darwin Airline, compagnia aerea regionale svizzera, 
lancia una nuova campagna pubblicitaria il cui obiettivo 
è promuovere sul mercato italiano la rotta 
Milano-Ginevra.
Novità assoluta a disposizione dei milanesi sarà, infatti, 
un servizio navetta, attivo a partire da marzo 2010 
dal lunedì al venerdì, per poter raggiungere 
comodamente e in poco tempo l’aeroporto di Lugano, 
da cui imbarcarsi alla volta di Ginevra. 
Pianificata esclusivamente a livello affissionistico 
sul circuito metropolitano di Milano, per la durata 

complessiva di 1 mese e con supporto ad hoc 
di un ufficio stampa dedicato che farà capo 
ad AIGO, agenzia di marketing e comunicazione 
integrata, la nuova campagna punta su un claim 
semplice e diretto “Milano-Ginevra? Darwinairline.com”  
ed è stata creata da Ander Group, agenzia 
di comunicazione di Lugano.

Nuova adv campaign firmata Darwin Airline
per promuovere la rotta Milano-Ginevra
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GraziaCasa diventa 
GCasa

GraziaCasa cambia volto e si presenta 
alle lettrici con un nuovo nome: GCasa. 
Il mensile diretto da Gilda Bojardi, rinnovato 
sia nella grafica che nei contenuti, punta ora 
a una diffusione di 120.000 copie.
La prima vera novità riguarda il logo, più essenziale 
e moderno: GraziaCasa diventa GCasa, per acquistare 
una nuova identità. 
Grafica quindi più pulita e fresca che, a partire 
dal logo e sfogliando la rivista si riconosce attraverso 
segni grafici visibili e identificabili, tra i quali un gioco 
di pieno e vuoto per una lettura attenta e esaustiva 
dei contenuti.
GCasa è ancora più ricco e sofisticato 
con l’introduzione di 4 macro aree: Life, sezione 
che ospita informazioni, novità e approfondimenti 
dal mondo dell’arredamento, architettura, arte 
e curiosità varie; Case nel mondo, area che offre 
una selezione sofisticata ed eclettica di case italiane 
e internazionali; People è la macro area che presenta i
 personaggi protagonisti del mondo del design 
e della moda; infine Slow design offre ai lettori 
una raccolta di servizi dedicati alla produzione più 
evoluta e ricercata per arredare interni di tendenza 
e contemporanei. 
Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, il numero 
del rilancio ha raddoppiato il risultato rispetto 
allo stesso mese del 2009, con un inserito di 122 
pagine e 100 clienti presenti, tra i quali, oltre ai top 
del settore di riferimento, i più qualificati nomi 
di moda e cosmetica. Questo ottimo risultato di GCasa 
si inserisce nell’ambito di una positiva performance 
del settore living di Mondadori Pubblicità realizzata 
nel primo quadrimestre 2010.

Il Sole 24 ORE presenta 
“EUROPA. Guida pratica 
e software per l’accesso 
agli appalti europei 
e ai contributi”:

Il Sole 24 ORE propone ai lettori, a partire da oggi, 
“EUROPA. Guida pratica e software per l’accesso 
agli appalti europei e ai contributi”, un vademecum 
che affronta la tematica degli appalti pubblici 
e dei contributi nei 27 paesi dell’Unione da ogni punto 
di vista, affiancando alla materia economico-giuridica 
il parere tecnico degli esperti.
La guida pratica - un cofanetto con libro e Cd Rom - 
accompagna l’imprenditore nell’accesso al mercato 
degli appalti e dei contributi europei, un mercato 
grande per numero di gare e valori economici 
e accessibile a tutte le imprese.  
Il volume è suddiviso in due parti: la prima, 
di connotazione più pratica, fornisce i dati 
dimensionali del mercato degli appalti comunitari, 
la descrizione delle regole da seguire e le strade 
da percorrere per accedere ai finanziamenti. 
La seconda parte, redatta da esperti in materia 
di diritto europeo e professionisti tecnici, inquadra 
la  tematica degli appalti da un punto di vista 
economico e giuridico. 
Il cofanetto comprende anche un abbonamento 
gratuito per 45 giorni al servizio EPS, un data base 
in grado di offrire alle imprese di ogni settore 
un continuo monitoraggio e la conseguente 
segnalazione puntuale delle gare di appalto pubbliche 
dei 27 paesi europei, riservata ad una specifica 
tipologia di imprese e aggiornata quotidianamente 
dalla Commissione europea. 
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Sala gremita a Milano nella sede di Assolombarda 
per la terza edizione dell’incontro annuale organizzato 
da ANES – Associazione Nazionale Editoria 
Periodica Specializzata – sul tema COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIA, L’EFFICACIA DEI MEZZI SPECIALIZZATI.

Davanti a un pubblico qualificato di editori, agenzie 
di pubblicità, centri media e aziende utenti Gisella 
Bertini Malgarini - Presidente ANES - ha introdotto 
i lavori del convegno affermando che solo un paio 
di anni fa gli editori specializzati si sentivano inadeguati 
rispetto all’avanzata delle nuove tecnologie, oggi sono 
consapevoli del fatto che la tecnologia è diventata uno 
strumento e come tale può essere da loro governato. 
Ha continuato dicendo che, poiché il valore del lavoro 
di editori si fonda su tre elementi - contenuti, 
conoscenza del target e imprenditorialità - la ricetta 
per mantenere e aumentare i profitti sembra essere 
investire sui temi forti, studiare le community 
di riferimento, cercare nuovi servizi, perseguire 
un “concept” editoriale basato sulla collaborazione. 
“Non temiamo i social network” - ha concluso - “ma 
siamo oggi in grado di coglierne le opportunità”.

Il dibattito è entrato nel vivo con l’intervento di Massimo 
Giordani - CEO Time&Mind e Docente all’Università 
di Torino – che, alla luce dei dati sulla straordinaria 
crescita degli utenti dei social network, Facebook 
in particolare, e del fatto che gli stessi network stiano 
cominciando a produrre profitti, ha sottolineato come 
oggi non sia più possibile per i comunicatori ignorare 
la pervasività del web 2.0 nella vita quotidiana 
degli individui. Così come rapidissima sta diventando 
la diffusione dei messi di comunicazione “mobile”, 
non solo il telefonino - di cui dispone ormai il 67% 
della popolazione mondiale - ma anche la connettività 
“mobile” in banda larga, che nel 2009, con mezzo 
miliardo di connessioni, ha superato quella fissa.

La crescita del “mobile” – ha continuato Giordani - ci dà 
indicazioni sulle nuove modalità con cui oggi si comincia 
a fruire dei contenuti: la multicanalità sta diventando 
un fenomeno evidente, che tuttavia non sostituisce 
la carta ma ne amplifica le potenzialità, utilizzandola 

come una piattaforma. Ad esempio la diffusione 
del codice QR – ha aggiunto - può essere una porta 
verso altri mondi informativi, esplorabili ovunque 
e in qualsiasi momento. Ha quindi mostrato interessanti 
casi di comunicazione interattiva, dinamica, sulla quale 
è possibile effettuare analisi di biofeedback, come 
la misurazione del livello di emotività 
di una pagina pubblicitaria.

Giordani ha infine introdotto il concetto di ecosistema 
digitale: non semplicemente un sito, ma una rete 
complessa di applicazioni capace di stringere relazioni 
tra gli utenti, che l’editoria specializzata potrebbe 
utilizzare come una grande occasione per rendere 
variamente accessibili gli straordinari tesori di contenuti 
che essa possiede. Il problema - ha concluso - è capire 
come creare questo ecosistema digitale, tenuto conto 
che il suo comportamento è simile a quello 
di un ecosistema naturale, ossia crea un’enorme serie 
di connessioni capaci di autogenerare e modificare 
continuamente le proprie regole.

Sono seguite le testimonianze di alcune aziende utenti 
coordinate da Mauro Bellini, giornalista Sole 24 ORE 
Business Media – Gruppo Sole 24 ORE.

Filippo De Caterina, Direttore Comunicazione 
Istituzionale L’Oréal, ha esordito ricordando che L’Oréal 
è il secondo investitore pubblicitario italiano sulla carta 
stampata e il primo se si escludono i quotidiani. 
Nel rapporto con l’editoria specializzata L’Oréal 
ha un’attenzione forte per le relazioni media, utilizzate 
per comunicare la propria leadership e come strumento 
B2B nella comunicazione con il canale, seguendo 
una differenziazione per canale. Riguardo ai nuovi 
media ha citato la blogger tredicenne che gestisce 
“A girl in town” ed è diventata in pochissimo tempo 
una “opinion leader” del fashion. Ha anche ricordato 
il recentissimo sorpasso di Facebook su Google 
per numero di visitatori. Ciò a dimostrazione 
del fatto che oggi le persone più credibili in materia 
di comunicazione sembrano non essere 
più i comunicatori o i giornali, ma “gli altri”, gli amici, i 
membri della community, della “tribe”, cioè persone che 

Portabilita’ dei contenuti, ecosistema digitale comunicazione 
one to one nel futuro dell’editoria specializzata

>>>
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credono negli stessi valori e con le quali ci si sente in 
sintonia. Almeno per un po’, perché le “tribe” cambiano 
con grandissima rapidità. Nel futuro – ha aggiunto De 
Caterina – le aziende vorranno parlare direttamente 
con ogni singolo cliente. E, grazie al web 2.0, il cliente 
del futuro saremo tutti noi, protagonisti, informati e in 
continua in relazione. La sfida per l’editoria specializzata 
– ha concluso – sarà quella 
di trovare e proporre le soluzioni che consentano alle 
aziende di raggiungere direttamente i propri clienti.

Fabio Pornaro, Country Manager Italia Sentinel 
Performance Solutions, ha spiegato come 
la sua azienda sia riuscita a far crescere un prodotto di 
nicchia nel mercato idro-termosanitario attraverso la 
comunicazione mirata sui mezzi specializzati, sviluppata 
non solo su carta ma anche su web, attraverso banner e 
newsletter, e ha sottolineato 
il ruolo rilevante dell’editoria specializzata 
nel trasmettere al target di riferimento il concetto 
di affidabilità del prodotto.

Alberto Pasquetto, Responsabile Marketing 
e Pubblicità Uretek, ha portato un caso 
di comunicazione integrata a servizio dell’impresa che 
ha visto l’applicazione simultanea di diversi strumenti 
di comunicazione: dalle tradizionali pagine tabellari 
alla sponsorizzazione di convegni, dalla partecipazione 
a congressi scientifici internazionali alle segnalazioni 
pubblicitarie sui siti di informazione generalista, 
alla presenza su portali tematici specializzati attraverso 
banner e newsletter. Importante è stata anche la 
partecipazione alle fiere tecniche 
e l’organizzazione diretta di convegni, seminari 
ed eventi destinati alla formazione professionale 
di clienti e prospect.

In chiusura Angelo Tagliabue, Responsabile Agenzia 
Realtà, ha espresso la posizione delle agenzie 
pubblicitarie nel dialogo quotidiano tra aziende 
ed editori, mettendo in risalto il valore 
della conoscenza dei mezzi specializzati per l’efficacia 
dell’azione promozionale attraverso la creazione 
e la gestione del network a favore di target fortemente 
profilati. Nonostante la crisi in atto 

nel mondo della comunicazione – ha aggiunto - 
i budget dedicati ai mezzi specializzati non hanno subito 
finora grandi variazioni in negativo. 
Infine, ha ricordato i principali criteri di scelta 
del mezzo da parte dell’agenzia: trasparenza 
dei contenuti, sinergia tra i vari mezzi e tempestività 
dell’informazione fornita dalle redazioni.

<<<
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