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di Federico Unnia

Internet ha cambiato il modo 
di scrivere. Ma attenzione, 
occorre sempre la qualità

La più aggiornata e completa guida alla costruzio-
ne dei contenuti per il Web.  Un libro redatto da un 
giornalista esperto in editoria digitale e pioniere nella 
realizzazione di informazione multimediale per siti, 
giornali su Internet, blog e social network. Stiamo 
parlando di Scrivere, lineare, comunicare per il web, 
edito da Franco Angeli, e scritto da Enrico Pulcini, 
giornalista professionista al Giornale Radio Rai per 
il quale si occupa di economia e innovazione tecno-
logica. È uno dei pionieri in Italia del giornalismo su 
Internet. Ha insegnato giornalismo online presso la 
Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università 
di Roma La Sapienza
Nel volume, scritto con taglio pratico ed essenziale, 
il lettore, sia esso studioso od operatore 
dell’informazione e della comunicazione, 
trova risposte ad alcune delle doman-
de più attuali per chi operi con internet. 
Come si scrive un articolo on-line? In che 
modo deve essere predisposto un testo 
per farlo leggere sul World Wide Web? 
Come costruire un’offerta di pagine as-
semblando efficacemente testi, link, gra-
fica e anche immagini? 
Il testo, e in esso le risposte che Pultici 

propone, si rivolge a giornalisti, giornalisti on-line, 
web-editor e a tutti coloro che realizzano contenuti 
per il Web. Un libro fondamentale per capire i mec-
canismi di trasformazione della scrittura da una di-
mensione cartacea a una digitale e ipertestuale e che 
si spinge verso le “frontiere” del nuovo giornalismo e 
della comunicazione on-line.

D. Pulcini, quale impatto ha avuto internet nel modo 
di scrivere?  
R. La velocità della comunicazione digitale e dei mes-
saggi attraverso i nuovi media ha portato ha una 
sintesi funzionale all’utilizzo dei testi su Internet. Al 
tempo stesso ha generato un abitudine ad essere ve-
loci e rapidi e ad impoverire il linguaggio. Siamo di 
fronte a un cambiamento che potrebbe portare anche 
alla fine della scrittura così come oggi la conosciamo. 
D. Quali sono stati gli effetti e le opportunità che esso 
ha creato nel modo di scrivere e di fare giornalismo?  
R. Ha peggiorato la scrittura giornalistica. Mi spiego 
meglio. Il giornalismo scritto è per definizione una 
pratica che funziona attraverso i testi che devono 
essere veicolati su mezzi tradizionali: carta, riviste, 
libri. Se i giornalisti devono comunicare sulla Rete 
devono utilizzare altri strumenti, quelli della multi-
medialità di cui si parla nel libro.  
D. L’università italiana è pronta alla sfida imposta 
dalle nuove tecnologie? 
R. Trovo poverissimo e decadente lo scenario di chi 
insegna a utilizzare la scrittura sui nuovi mezzi. L’u-
niversità italiana è assolutamente impreparata a for-
mare chi deve comunicare scrivendo tramite la Rete. 
Dove sono i corsi ad hoc? Dove gli insegnanti? Tenga 
conto che tecniche specifiche come il Seo e il Social 
media editing sono deledate all’autodidattica o all’im-
provvisazione su Internet. 

  
D. Con l’avvento di internet, e di tutti i 
supporti mobili da cui è consultabile, ha 
cambiato l’essenza stessa della notizia?  
R. Per certi versi ha eliminato la notizia. 
Oggi siamo di fronte ad un overload infor-
mativo fatto di copia incolla diffuso. Non 
esistono inchieste originali o approfondi-
menti che trarrebbero una linfa straor-
dinaria dal digitale utilizzando nuovi lin-
guaggi specifici. 

Incontro con l’autore
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Zodiak Active firma il nuovo progetto 
digital “Chiudi il rubinetto”

La 360Agency di Zodiak Active (Zodiak Media Group) 
è stata scelta per il 2°anno consecutivo da GSK come 
partner sul brand Aquafresh per la ridefinizione del 
sito www.chiudilrubinetto.it, dedicato all’attività di 
CSR Chiudi il rubinetto. 

Il sito nasce a supporto di un progetto di sostenibilità 
e sensibilizzazione per l’acqua: è un bene prezioso e 
da trattare con cura e non alla portata di tutti, tan-
to che quest’anno Chiudi il rubinetto sostiene AMREF 
per la missione di dotare ogni scuola del Kenya di 
acqua potabile.

Il progetto si sostanzia in una donazione da parte di 
Aquafresh finalizzata alla costruzione di un pozzo e di 
una cisterna in una scuola del distretto di Malindi, per 
mettere a disposizione dei ragazzi e dei docenti una 
fonte idrica sicura garantita nel tempo.

Dopo il successo dell’edizione 2010, che ha visto la 
realizzazione di un progetto a sostegno dell’emer-
genza Haitiana tramite la Croce Rossa, e che ha fatto 
registrare 75mila visitatori unici sul sito, quest’anno 
l’obiettivo sarà di mantenere e accrescere la credibi-
lità del progetto, evitando azioni spot e fini a sé stes-
se, bensì offrendo un’opportunità di aggregazione, di 
condivisione di valori, di dialogo.

Chiudi il Rubinetto vuole pertanto comunicare l’impe-
gno dell’azienda e quanto sia importante il supporto 

degli utenti che permette al progetto di sopravvivere 
e di continuare in attività benefiche. Il “muro di goc-
ce” è stato creato ad esempio per aumentare lo spiri-
to di partecipazione dell’utente in quanto si è pensato 
di donarlo simbolicamente ad AMREF a fine progetto, 
e insieme ai due test concorre alla possibilità di con-
dividere su Facebook per sensibilizzare più persone 
possibili.

E’ stata anche creata una campagna a sostegno del 
progetto sul portale Twibbon: un utente che ricerca 
“chiudi il rubinetto” potrà personalizzare la propria 
immagine del profilo Facebook a sostegno dell’inizia-
tiva.

A supporto del lancio, un concorso anch’esso gestito 
interamente da Zodiak Active, che si basa su un mec-
canismo di Istant Win tramite SMS e via web, legato 
all’acquisto di tutta la linea Aquafresh, che premierà 
i vincitori con gift particolari,  quali abbonamenti a 
GEO o voucher vacanza da spendersi presso la ca-
tena EcoWorldHotel, network che raggruppa struttu-
re turistico alberghiere eco-sostenibili e certificate, 
partner di tutta l’iniziativa.

Zodiak Active ha realizzato tutte le numerose funzio-
nalità del sito, occupandosi della creazione di diverse 
componenti funzionali utili a rendere “condivisibile” il 
più possibile il messaggio che vuole lanciare la cam-
pagna e infine dell’aspetto progettuale e di imple-
mentazione del concorso.

“Siamo orgogliosi – dichiara Davide Scodeggio, Client 
Service Director della 360Agency di Zodiak Active – 
di avere potuto contribuire per il secondo anno con-
secutivo alla realizzazione di questo progetto e per la 
rinnovata collaborazione con GSK e Aquafresh.”

http://www.newdeal.it/doc/erredue_digital_comm.ppt
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GalaxyTab supera iPad sul canale online

L’Osservatorio 7Pixel ha analizzato gli interessi di 
consumo online nel settore dei computer portatili 
(notebook, netbook, tablet PC) attraverso le ricerche 
effettuate sui siti del network, Trovaprezzi e Shop-
pydoo, nel periodo gennaio-dicembre 2010.

L’ingresso nel mercato di iPad rivoluziona le dinami-
che del settore con cifre superiori alle aspettative: 
a maggio circa un computer portatile su quattordici 
venduti in rete è un iPad (ed uno su sedici è un iPad 
16gb Wi-Fi). Il primato però dura solo pochi mesi. Il 
rivale Samsung con il Galaxy Tab scalza la mela e ne-
gli ultimi due mesi dell’anno è il modello più popola-
re nella macrocategoria Notebook, Netbook e Tablet 
con circa il 2,78% di ricerche a novembre e il 3,27% 
a dicembre.

La sola categoria dei tablet da maggio in poi oscilla 
tra un minimo del 3,41% di settembre e il massimo 
del 9,07% di novembre, attestandosi su una media 
del 6,84% delle ricerche online di computer portatili 
e sottraendo quote di mercato soprattutto alla cate-
goria notebook.

14 marzo 2011 – L’Osservato-
rio 7Pixel ha studiato l’evolu-
zione del mercato dei computer 
portatili nel corso del 2010 per 
analizzare cosa è cambiato con 
l’entrata in scena dei tablet PC. 
La ricerca è stata effettuata su 
un campione di oltre quattro milioni di ricerche ef-
fettuate dagli utenti sui siti appartenenti al gruppo 
7Pixel, Trovaprezzi.it e Shoppydoo.it, che ogni mese 
raccolgono oltre 6,2 milioni di visite.

I Tablet PC

Da gennaio ad aprile, il mercato dei computer por-
tatili è sostanzialmente spartito tra notebook e 
netbook (con una proporzione di circa due notebook 
venduti per ogni netbook). I tablet PC sono presenti 
in quantità pressoché irrilevanti. Le uniche marche 
nella categoria tablet sono Dialogue, HP, Toshiba e 
Lenovo che tutte insieme arrivano a stento all’1% 
con prezzi medi superiori ai 1700 euro. Da aprile ar-
rivano i primi modelli di importazione di iPad in Italia 
e la categoria si assesta sull’1,23% del totale (di cui 
l’1,08% di Apple). A maggio lo scenario cambia ra-
dicalmente. iPad con il modello 16gb Wi-Fi risulta il 
modello più popolare nella categoria dei dispositivi 
portatili con una quota di ricerche del 5,99% e un 
prezzo medio di circa 600 euro. Per dare un senso 
alla proporzione, ogni circa sedici acquisti di un di-

spositivo portatile (notebook, netbook, tablet) effet-
tuati in rete nel mese di maggio, uno è stato un iPad 
16gb Wi-Fi. Va rilevato a questo proposito come nel 
mondo dei tablet PC, fino allora colonizzato con ri-
sultati trascurabili da portatili ad alte prestazioni con 
schermo touchscreen reclinabile, l’irruzione di iPad si 
manifesti in primo luogo nella messa sul mercato di 
un dispositivo caratterizzato da un prezzo medio di 
vendita tre volte più basso rispetto a quello medio 
di una categoria fino allora orientata soprattutto alla 
clientela business. 

La creazione del nuovo paradigma tablet di Apple 
nasce quindi dalla proposta di un dispositivo porta-
tile alternativo nel target, nella filosofia, nel prezzo 
e nelle prestazioni, con hardware da smartphone, 
schermo touchscreen con dimensioni da netbook e 
integrazione di applicazioni e contenuti multimediali 
attraverso shop virtuali come iTunes.

A giugno sale ancora la quota di Apple e raggiun-
ge il 7,81%. Nei mesi successivi l’entusiasmo però 
sembra scemare pian piano e le ricerche toccano il 

2,19% di settembre. Nel mese 
di ottobre entra in classifica la 
tavoletta di Samsung che si po-
siziona direttamente al secondo 
posto (1,22%) sfidando Apple 
(3,68%). A novembre il Ga-
laxy Tab è il primo tablet con il 
2,84% di ricerche di tutta la ca-

tegoria e 31,30% della sola categoria tablet con un 
prezzo medio di 710 euro. iPad è secondo con 2,53% 
(27,92% della categoria) e un prezzo medio di 595 
euro, molto più basso rispetto a quello proposto dai 
sudcoreani. A dicembre la distanza tra le due tavolet-
te si allunga e Galaxy Tab sale al 3,32% (il 37,34% 
della categoria Tablet). Apple rimane indietro con il 
2,56%. Questo successo è probabilmente dovuto al 
fatto che il prodotto di Samsung è successivo rispetto 
ad iPad, essendo stato concepito anche sulla base di 
alcuni punti deboli di quest’ultimo. Galaxy Tab, a dif-
ferenza del suo competitor, è in grado di telefonare, 
videochiamare, scattare fotografie e ha dimensioni 
più limitate (7 pollici contro 10), pesa poco più della 
metà di un iPad ed è caratterizzato da una navigazio-
ne internet compatibile con Flash.
Toshiba entra nella categoria tablet e a novembre 
raggiunge Apple a pari merito al secondo posto con 
il Folio 100, alternativa low cost di Toshiba basata su 
Android; Folio 100 esprime il proprio miglior risultato 
a novembre quando si attesta come il quinto modello 
più ricercato nella macrocategoria notebook, netbook 
e tablet. 

>>>
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Gli equilibri tra notebook, netbook e tablet

Al fine di rappresentare le tendenze nel mercato dei 
computer portatili, è utile osservare anche quali siano 
le proporzioni relative alla suddivisione tra notebook, 
netbook e tablet. Rispetto alla categoria dei disposi-
tivi portatili (Notebook, Netbook e Tablet) le vendi-
te di notebook sono abbastanza stabili nei primi tre 
mesi dell’anno, per registrare un picco del 71,3% ad 
aprile e scendere a 63,8% a maggio nonostante un 
calo costante del prezzo medio che negli ultimi due 
mesi si stabilisce su una cifra di circa 743 euro. Anche 
i netbook mostrano un andamento piuttosto equili-
brato che tra gennaio e marzo raccoglie circa il 31% 
delle preferenze degli utenti online; nei due mesi suc-
cessivi (aprile e maggio) cala di qualche punto, tra il 
27 e il 28% ma dimostra sostanzialmente una tenuta 
della propria quota. Il prezzo medio di un netbook 
diminuisce dai circa 299 euro di gennaio fino ai circa 
267 euro di aprile per poi attestarsi nei mesi succes-
sivi su una media di circa 275 euro. Nel momento in 
cui, nel mese di maggio, entra in scena iPad, sono i 
notebook a perdere la quota maggiore, mediamente 
circa 5 punti percentuali in meno da aprile a maggio 
rispetto al totale. Il motivo è da ricercarsi nel prezzo 
medio dei tablet più che doppio rispetto ai netbook i 
quali, mantenendo la propria forte connotazione di 
portabilità low cost sono solo marginalmente scalfiti 
dalla messa sul mercato di dispositivi con prezzi medi 
così differenti. Nel periodo estivo i notebook scendo-
no fino al 65,8% delle ricerche per risalire di sei punti 
percentuali a settembre. Da ottobre in poi assistiamo 
a una discesa importante per i notebook e, nel giro di 
tre mesi (peraltro i più intensi dal punto di vista delle 
vendite) la categoria si ridimensiona sul 57,97% del 
totale.
I netbook si mantengono piuttosto stabili in tutto il 
2010 con una media di 28,62% con qualche varia-
zione di mese in mese che oscilla di due o tre punti 
percentuali. L’entusiasmo per i tablet ha eroso quote 
di entrambe le categorie più anziane ma, come già 
detto, l’importante vincolo di bilancio necessario per 
l’acquisto di un tablet ha fatto sì che ad essere forte-
mente penalizzati siano stati soprattutto i notebook. I 
netbook hanno in generale tenuto molto bene e, in un 
mese caldo per gli acquisti come dicembre, si sono 
riassestati al 33,17%.

Sia la categoria notebook sia quella dei netbook sono 
guidate da Acer, ma se per i notebook si mantiene 
piuttosto costante con una media annuale di 19,38%, 
nella categoria netbook inizia una discesa che porta 
la casa di Taiwan dal 17,28% di gennaio al 7,56% di 
dicembre, mese in cui viene scavalcata al primo po-
sto da Asus. In questo arco di tempo Asus guadagna 
il 14,48% nella categoria con una nuova linea di di 
Eee Pc dal design rinnovato e accattivante e, in alcuni 

casi, dalle prestazioni (e prezzi) superiori rispetto alla 
media dei netbook.

Le marche 

Per quanto riguarda in generale il comparto dei com-
puter portatili sono sei le marche che si spartiscono la 
parte più consistente del mercato (notebook, netbo-
ok e tablet PC) con una quota complessiva di oltre 
90%. In tutto il 2010, Acer è sempre prima con una 
media del 31,25%. Perde il primo posto tra i brand 
più cliccati solo a dicembre a favore di Asus che in-
calza con il 28,60%. A seguire, fino a maggio, in al-
ternanza, HP con una media del 15,5% e Sony con il 
15% che però perde quota fino ad arrivare al 7,83% 
a dicembre. Samsung mostra un andamento piutto-
sto altalenante (media 9,9%) ma in netta ripresa in 
primavera quando si piazza al secondo posto con un 
picco del 15%: un salto rispetto al mese di febbraio 
in cui toccava la quota minima del 5,9% di ricerche. 
Nella seconda parte dell’anno (da giugno a dicembre) 
mantiene una quota media del 12,14% grazie anche 
al suo Galaxy Tab. Poi subentra Asus che resta al se-
condo posto da luglio a novembre sfidando Acer fino 
a prenderne il posto grazie anche all’uscita già citata 
della nuova linea di Eee pc.
Compaiono durante tutto il 2010 tra i primi dieci 
brand alle posizioni più basse anche Lenovo (1,16%) 
e Packard Bell (2,52%). Lenovo, il più grande pro-
duttore di computer cinese, dopo l’acquisizione, nel 
2005 della divisione PC di IBM ha mantenuto con essa 
continuità sia a livello di linee di prodotti (ad esempio 
i laptop ThinkPad) sia a livello di vocazione prima-
ria verso il mercato business. Packard Bell dopo l’ac-
quisizione del 75% del pacchetto azionario da parte 
di Acer nel 2008 (e dopo un precedente tentativo di 
acquisizione da parte della stessa Lenovo) è stata ri-
lanciata, nell’ambito di una complessa strategia mul-
tibrand di Acer, come marchio dedicato a soddisfare 
un segmento del mercato consumer più sensibile al 
design e al prestigio del brand che al mero contenuto 
tecnologico del dispositivo. 

I modelli

L’Osservatorio spiega l’andamento delle preferenze 
di brand anche attraverso l’analisi dei modelli più ri-
cercati. Il predominio costante di Acer (includendo 
anche la controllata Packard Bell nella valutazione 
complessiva) è dovuto a diversi fattori, in particolare 
alla varietà di modelli proposti che sono stati rece-
piti come un equilibrio vincente di qualità percepi-
ta e prezzo di vendita: fino al mese di settembre i 
prodotti di Acer non sono mai meno di cinque o sei 
nella classifica dei modelli più cliccati. In particolare, 
sono soprattutto i netbook Aspire One a sostenere la 
popolarità del brand nell’intero arco di tempo (insie-

>>>
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me ai modelli Extensa). Nella graduatoria dei model-
li più popolari, diversi modelli Asus occupano buone 
posizioni: per esempio, nel mese di marzo l’Eee PC 
Seashell 1005HA-M è il più ricercato con il 3,86% di 
ricerche. L’iPad di Apple ha il primato indiscusso a 
maggio e giugno e allo stesso modo Samsung Galaxy 
Tab ha il privilegio della prima posizione dei modelli 
più ricercati di tutta la categoria a novembre e di-
cembre e riesce a tenere a distanza l’iPad di ben otto 
posizioni. Sony mantiene un ottimo posizionamento 
grazie a molti suoi modelli (mediamente almeno uno 
tra i primi dieci ogni mese con punte di tre in ago-
sto) e soprattutto al successo dei suoi Vaio, percepiti 
come modelli di alta qualità e alte prestazioni. 

I numeri confermano al di là di ogni dubbio che sono 
i tablet la vera rivoluzione del 2010, rivoluzione che 
prevedibilmente manifesterà tutto il suo potenziale 

durante l’anno in corso. Se è vero che le tavolette 
sono ancora un prodotto di nicchia è altrettanto vero 
che sono già diventate uno status symbol tra la clien-
tela business ed un oggetto del desiderio per quella 
consumer. Usabilità, facilità d’uso e portabilità ren-
dono sicuramente il tablet un prodotto a vocazione 
di massa, vocazione che probabilmente si esprimerà 
nel momento in cui questa categoria di dispositivi, 
anche per effetto della concorrenza, si assesterà su 
prezzi medi un po’ più bassi degli attuali. La categoria 
tablet è passata dallo 0,18% di gennaio all’8,88% di 
dicembre (sul totale dei computer portatili venduti) 
con margini di crescita potenzialmente esplosivi in 
questo e nei prossimi anni. Diverse aziende, tra cui 
Asus, Acer, LG e Motorola hanno infatti realizzato dei 
tablet che arriveranno sugli scaffali nel 2011, quando 
iPad e Galaxy Tab dovranno sfidare concorrenti come 
Xoom di Motorola e il Blackberry Playbook.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=19132902
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CCUBE Communication cura il lancio 
delle Zigtech Reebok in Italia

CCUBE Communication è l’agenzia 
di comunicazione scelta da Reebok 
del gruppo Adidas per il lancio della 
nuova scarpa ZIGTECH. L’attività si è 
svolta il 5 e 12 Marzo 2011 all’interno 
di negozi di abbigliamento sportivo.
CCUBE Communication, agenzia 
di comunicazione e organizzazio-
ne eventi, ha coordinato l’attività di 
promozione della nuova scarpa Ree-

bok ZigTech in cui sono stati coinvolti 
95 punti vendita tra Cisalfa, Game7 
e Athletes World su tutto il territorio 
nazionale. 
Per ogni punto vendita CCUBE ha se-
lezionato uno Store Coach, accurata-
mente formato ed in grado di illustra-
re al pubblico l’alta tecnologia delle 
ZigTech, enorme successo già regi-
strato negli States.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19489266
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Saatchi & Saatchi presenta la gamma 
Full-Hybrid HSD di Toyota
Saatchi & Saatchi lancia la campagna internazionale 
della Gamma Full-Hybrid Toyota HSD.
In un mercato dove le case automobilistiche muo-
vono i primi passi verso l’ibrido, Toyota afferma la 
propria leadership come costruttore di motori ibridi 
fin dal 1997.
Prima casa automobilistica al mondo ad aver prodot-
to un’auto ibrida e prima a poter presentare un’inte-
ra gamma ibrida.
Il claim di campagna recita “Da mesi tutti parlano di 
ibrido, da 14 anni i nostri clienti lo guidano.”
La pianificazione prevede tv e stampa (quotidiana e 
periodica).
Firmano la creatività Edoardo Loster (copywriter), 
Federico Angelieri (art director), e Francesca Risolo 
(art director).
Il sito internet e la campagna banner sono stato se-
guiti da David Denni (Web Designer), Alessio Bianco-
ni (art director) e  Leonardo Cotti

(copywriter) con la supervisione di Manuel Musilli.
(www.toyota.it/hsd).
La direzione creativa è di Agostino Toscana e Ales-
sandro Orlandi.
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E’ online il blog ufficiale di Agrofarma

Agrofarma – Associazione nazio-
nale imprese agrofarmaci che fa 
parte di Federchimica – annun-
cia l’apertura del blog ufficiale 
dell’Associazione.

Agrofarma è la prima associazione tra quelle che 
fanno parte di Federchimica ad adottare questo stru-
mento per comunicare con gli addetti del settore 
e con i consumatori, come segno di trasparenza e 
apertura verso un mercato che chiede sempre più 
dialogo con l’utente finale.

Il blog di Agrofarma nasce per offrire a tutti colo-
ro che siano interessati, una finestra sull’agricoltura 
di oggi, con particolare attenzione al mondo degli 
agrofarmaci. Il blog sarà uno spazio virtuale dove 
poter condividere video e contenuti multimediali per 
facilitare la conoscenza su tematiche relative all’a-
gricoltura, alla chimica, all’andamento del mercato 
dell’ortofrutta e al settore dell’agroalimentare più in 
generale. Gli utenti sono invitati al confronto, alla di-
scussione e alla massima interazione sulle tematiche 

proposte.
 
L’interfaccia semplice ed essen-
ziale è pensata per facilitare la 
navigazione nelle news e nell’ar-
chivio, diviso per mesi e catego-

rie. La funzione “Search”, inoltre, aiuta gli utenti a 
trovare con facilità tutti gli articoli sui temi di inte-
resse. 

Marco Rosso, Direttore di Agrofarma, ha commenta-
to: “Nella realtà di oggi, all’interno della quale Inter-
net è diventato il mezzo di comunicazione per eccel-
lenza, diventa importante per noi avere uno spazio 
virtuale come un blog per informare, formare e fa-
vorire un dibattito chiaro e corretto sulle tematiche 
di attualità riguardanti il mondo dell’agroalimentare 
e delle innovazioni applicate all’agricoltura come ad 
esempio gli agrofarmaci. Ci auguriamo che il blog 
possa diventare un punto di riferimento per gli addet-
ti del settore ma anche per i semplici amatori, dove 
scambiare informazioni, idee e opinioni su temi rite-
nuti strategici per il nostro futuro”.
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Magica sparizione a casa Forest 
nella nuova campagna virale di Daikin

Sarà online da mercoledì 16 marzo la nuova campa-
gna web di Daikin Italy, filiale italiana della multina-
zionale leader nel settore della climatizzazione. La 
creatività è di Bitmama, l’agenzia web di Armando 
Testa, che ha realizzato il minisito www.nexurafiles.
it. L’investimento complessivo per questa campagna 
è di 330mila euro.

Il testimonial scelto per la campagna è Mr. Forest, 
protagonista di cinque episodi online che ruotano 
intorno alla ricerca di un prezioso regalo - il nuovo 
climatizzatore Nexura - ricevuto a casa Forest duran-
te la sua festa di fidanzamento e misteriosamente 
scomparso. Gli utenti sono invitati a partecipare a un 
coinvolgente gioco interattivo, una caccia al colpe-
vole ricca di colpi di scena e dai risvolti inaspettati. 
Gli indiziati sono cinque parenti di Mr. Forest, tutti 
interpretati dal comico siciliano.

14 marzo 2011 - La presenza di un famoso testi-
monial, il comico Michele Foresta, l’ironia e la forte 
interazione con gli utenti sono anche quest’anno gli 
elementi distintivi scelti da Daikin per comunicare 
con gli utenti del web, attraverso la nuova campagna 
che sarà online dal 16 marzo. Oggetto della comuni-
cazione è Nexura, il nuovo climatizzatore a pavimen-
to, sintesi di tecnologia e design, della gamma resi-
denziale Daikin. Per l’operazione è stato realizzato 
un minisito (www.nexurafiles.it) che si avvarrà delle 
piattaforme YouTube e Facebook per il coinvolgimen-
to virale del maggior numero di internauti.

Nel primo episodio online si svolge la festa di fidan-
zamento tra Mr. Forest e la sua bellissima ragazza. Il 
regalo più gradito, tra quelli ricevuti dalla coppia, è 
naturalmente Nexura. All’improvviso salta la corren-
te e quando torna la luce, il climatizzatore è scom-
parso. Mr. Forest investiga interrogando gli invitati: 
attraverso simpatiche gag poliziesche, saranno gli 
utenti a dover aiutare Mr. Forest a scoprire il colpe-
vole.

Marco D’antona responsabile comunicazione di Dai-
kin Italy afferma: “Per il terzo anno consecutivo 
abbiamo puntato su un meccanismo dimostratosi 

vincente per il lancio dei nostri prodotti: il coinvol-
gimento di un testimonial, l’uso di un mood ironico 
e una forte interattività basata sul gioco. Un modo 
indiretto per rinforzare la nostra brand awareness 
e per presentare le caratteristiche dei nostri nuovi 
prodotti, che apparentemente passano in subordine. 
Quest’anno è la volta di Nexura, il climatizzatore che 
coniuga il top della tecnologia, grazie ad un’esclusi-
va funzione radiante, e una raffinata eleganza. Con 
Nexura proseguiamo il nostro percorso nel mondo del 
design”.

La pianificazione ha inizio il 16 marzo con un lancio 
sulla stampa quotidiana (con piedoni su Corriere del-
la Sera, La Repubblica e Il Sole 24 Ore fino al 23 mar-
zo) e la presenza di banner sui portali Virgilio, Libero 
e Tiscali e sinergicamente con la stampa, sui siti del 
Corriere, di Repubblica e del Sole. 

L’investimento complessivo per la campagna web 
Nexura 2011 di Daikin è di 330 mila euro e antici-
pa la tradizionale campagna istituzionale di maggio/
giugno che sarà ancora incentrata su Emura, il primo 
climatizzatore di puro design. 

Credits: Bitmama
Direzione creativa: Maurizio Sala e Paulo Bernini
Vicedirettore creativo art: Gianandrea Manni
Senior copy: Cristiano Nardò 
Account director: Stefano Pinzani
Regia: Augusto Storero
Pianificazione: Media Italia
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È partita la campagna stampa a soste-
gno del Siero Rassodante al Melograno 
di Weleda.
Weleda, multinazionale con base a Ar-
lesheim in Svizzera, “vuole essere al 
servizio degli uomini per mantenere e 
fortificare la loro salute”. Questa filoso-
fia trova espressione anche nella linea 
cosmetica, bionaturale autentica.
Il Melograno Siero Rassodante è un 
trattamento intensivo ad azione rige-

nerante e rassodante per la pelle del 
viso.
La campagna stampa (doppie pagine e 
pagine singole) è pianificata da mar-
zo a giugno sui principali settimanali e 
mensili femminili.

Credits:
Direzione creativa : Marilena Mauro
Copy : Veronica Leati

Marvel Italia comunica 
Melograno Serio Rassodante Weleda

http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726
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Gli accessori per la tua cucina sono in regalo. 
Al via la nuova campagna Ixina Italia a firma L’Arancia

Per la primavera Ixi-
na, che da 35 anni 
commercializza cuci-
ne su misura a prezzi 
accessibili, propone 
una promozione mol-
to conveniente: com-
prando una cucina ri-
cevi in regalo 800 € da 
spendere in elettrodo-
mestici. La campagna 
pubblicitaria multisog-
getto, che vede come protagonisti un forno, una la-
vastoviglie e un frigorifero, sarà pianificata da metà 
marzo in affissione e dinamica su tutto il territorio 
nazionale.

Credits:
Cliente IXINA Italia 
Agenzia L’Arancia - vi-
tamine per l’impresa
Direzione Creativa Giu-
seppe Laricchia
Art Director Giuseppe 
Laricchia
Copy Elisabetta Maca-
ione
Project Manager Maria-

luisa Fornarelli
Account Director Nicola Carella
Centro Media interno all’azienda

http://www.spotandweb.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=391
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Proposte realizza la comunicazione Self 
per l’Unità d’Italia

“Viva l’Italia del fai da te” con questo claim ed una 
campagna articolata su tutta la comunicazione Self, 
Proposte ha risposto ad un preciso obiettivo: riven-
dicare l’italianità di un’azienda che, nel 150enario 

dell’Unità d’Italia, si sente fiera di appartenervi.

Così, per celebrare adeguatamente questo importan-
te momento è stato realizzato un soggetto che, sotto 
il claim  “150° Viva l’Italia del fai da te”,  presenta la 
bandiera italiana tracciata con dei rulli da decorazio-
ne. Tutti i 26 punti vendita Self verranno allestiti con 
questo soggetto.

Inoltre, è stato creato un apposito logo che propone il 
150°, declinato nei colori del tricolore,  accompagna-
to al claim della campagna, che apparirà per tutto il 
2011 sulle copertine di tutti i volantini.
Il marchio intende esprimere l’orgoglio di Self - pri-
ma catena italiana a capitale totalmente italiano - di 
rappresentare l’Italia. 

Infine, anche la sede centrale del gruppo verrà alle-
stita per l’occasione. Alcune immagini storiche, rap-
presentanti momenti chiave del Risorgimento, contri-
buiranno ad elevare l’orgoglio patrio fin nel cuore di 
Self, a Rivalta Torinese.

CREDITS:
Cliente: Self
Azione: comunicazione per l’Unità d’Italia
Agenzia: Proposte
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Art: Luigi Bicco
Account: Francesca Quagliotti

Pubblicità
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Un packaging mondiale per pasta Barilla

JacLeRoi racconta la “Pizzicalòra” 

Da vero brand globale, Barilla ha scelto di portare il 
concept “Barilla Library” delle sue confezioni di pasta 
fino agli scaffali americani. Il concept ideato da Futu-
reBrand a fine 2009 e ormai diffuso su tutti gli scaf-
fali europei, infatti, è stato scelto per rappresentare i 
prodotti Barilla anche negli Stati Uniti.

“Si tratta”, dice Chiara Sozzi Pomati, Creative Direc-
tor, Head of Consumer di FutureBrand, “di una scelta 
di grande coerenza, che intende trasmettere l’imma-
gine di una marca forte, autorevole e perciò sempre 
riconoscibile ai consumatori di tutto il mondo. Utiliz-

L’azienda vitivinicola salentina ha incaricato JacLeRoi 
di raccontare all’interno di un universo di saperi e 
tradizioni la magia della materia prima che si tra-
sforma non senza fatica in vino. Il termine dialettale 
Pizzicalòra (in italiano pinza, tenaglia), che dà il titolo 
al video  racchiude ciclicamente il punto di partenza e
di chiusura del racconto audio-visivo: il momento 
della vendemmia delle uve. Ed è proprio il percorso 
dell’uva dalla pianta al palato il filo conduttore di im-
magini e suoni dal forte contenuto evocativo che si 
animano e si sovrappongono. La sacralità di questo 
viaggio fa da anfiteatro alle diverse fasi di lavorazio-
ne del prodotto, quali elementi di forte antropizza-
zione del territorio nel legame inscindibile tra uomo 
e ambiente.
Siamo nel cuore del Salento ionico tarantino, tra 
Pulsano, Manduria e San Marzano, dove il sole si fa 
sentire davvero, la terra è rossa e calcarea e la fati-
ca delle viti rende fondamentale il lavoro dell’uomo. 
Dove la vegetazione è fatta di ulivi secolari dai tron-
chi contorti e da vitigni autoctoni come la Verdeca, 
il Primitivo di Manduria e il Fiano Minutolo. Vini che 
sanno d’uva, nell’intimo rispetto della materia prima 
che li anima e di un principio produttivo che risale a 

zando questo design system, la marca Barilla riesce 
a comunicare i suoi valori fondanti.”

Unica concessione agli amanti della pasta americani, 
una finestra posta sul fronte del pack, che consente 
di vedere il contenuto per facilitare non solo il rico-
noscimento del formato, ma anche della tipologia di 
prodotto.

Spiega Antony Strianese, Global Brand Development 
Manager Barilla, “L’estensione a livello globale di que-
sto design system rappresenta un naturale passo per 
la nostra azienda e riflette la volontà di comunicare 
in maniera coerente e omogenea il posizionamento 
della Marca, autentica, all’avanguardia ma nel rispet-
to della tradizione.
Questo design è una sintesi perfetta dei valori con-
creti di Barilla: saper fare, tradizione, sobrietà, ma 
anche di quelli emotivi, la tradizione, la famiglia, la 
gioia di stare assieme a tavola intorno a un pasto 
italiano”.

Così, anche sugli infiniti scaffali dei supermercati 
americani, l’offerta Barilla, con tutta la sua ampiezza 
e varietà, continuerà a parlare di calore e sapore uti-
lizzando i codici visivi cui siamo abituati.

tempi immemori.
Luoghi in cui le feste religiose o gli improvvisati bac-
canali raccontano le suggestioni antichissime della 
gente che li popola. Come il culto della pizzica, la 
musica tradizionale battente che un tempo accom-
pagnava i riti di guarigione delle donne morse dalla 
tarantola. E che talvolta ancora li accompagna.

Credits:
Regia: Lucrezia Le Moli
Sceneggiatura: Stefano Adorni e Mauro Di Maggio
Fotografia: Lucrezia Le Moli e Roberto Beani
Operatori: Andrea Camozzi e Roberto Beani
Musica dal vivo: Katundi Nde Zembra
Musica non originale: Officina Zoè
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Forchets lancia per Blackberry i White & Social Days

Sei tu la futura Top Model Tia Maria? …

Per tre weekend di marzo, Milano, Roma e Bologna 
ospiteranno i White e Social Days, l’evento pensato e 
creato da Forchets per promuovere la nuova gamma 
BlackBerry in versione White.
La campagna, curata dall’area media ed eventi For-
chets OUTheLine, nei fine settimana dell’11-12-13 
marzo, 17-18-19 marzo e 24-25-26 marzo, prevede 
attività di street marketing e in-store promotion pres-
so i punti vendita Vodafone aderenti all’iniziativa.
Durante il White e Social Days gruppi di hostess, vesti-
te in abiti brandizzati BlackBerry, svolgeranno attività 
demo per presentare le caratteristiche della nuova 
gamma BlackBerry White e permettere alle persone 
coinvolte di familiarizzare con i nuovi Smartphone. Le 
ragazze saranno accompagnate da simpatici trampo-
lieri che animeranno l’atmosfera grazie anche a gi-
ganti palloni gonfiati ad elio, personalizzati con i loghi 
BlackBerry.
Nel corso della presentazione le hostess distribuiran-
no dei leaflet, che oltre a spiegare nel dettaglio le 
caratteristiche della nuova gamma BlackBerry White 
e le offerte dei piani tariffari degli abbonamenti Vo-
dafone, permetteranno ai passanti di ritirare presso i
punti vendita convenzionati una cartolina gratta e 
vinci e partecipare al concorso Instant Win, per vin-
cere due dei 66 biglietti in palio per due giorni all’Hei-
neken Jammin’ Festival 2011.
A supporto dell’intera attività, Forchets Digital ha svi-

Al via la ricerca del nuovo volto femminile protagoni-
sta delle future campagne media Internazionali di TIA 
MARIA nel 2012 che non deve 
essere solo incantevole ma in-
carnare lo spirito di Tia Maria: 
intrigante, esotico, sofisticato 
e giocoso … 

La splendida Top Model Iman, 
negli anni ’80, fu la protago-
nista del primo commercial 
Tia Maria che conquistò tutti 
con il suo fascino “after dark” 
e che ancora oggi è impres-
so nella memoria… Oggi Tia 
Maria, attraverso lo straordi-
nario concorso internaziona-
le                       “Beyond 
the Mask”  cerca qualcuno che 
possa seguire le orme di Iman 
e rappresentare il brand con 

luppato il sito www.blackberryinwhite.it con l’intento 
di rafforzare la comunicazione delle offerte BlackBer-
ry-Vodafone, illustrare le caratteristiche tecniche del-
la gamma BlackBerry White, fornire informazioni sulle 
varie tappe del White e Social Days ed evidenziare 
tutti i dettagli e le condizioni del concorso Instant Win.
Per Forchets hanno lavorato Francesca Panigutto, 
client service director, Francesca Pucciani, respon-
sabile di Forchets OUTheLine, Pierfrancesco Jelmoni, 
socio e Direttore Creativo Esecutivo, Francesco Mon-
tella, direttore creativo copywriter, l’art director Livio 
Grossi, la copywriter Benedetta Lucca, il web designer 
Francesco Bagnato e l’account Giovanni Simonetti.

travolgente successo. 
Entrando e caricando la propria foto su www.face-

book/tiamariadrink.com è pos-
sibile partecipare alla selezione 
il cui destino è totalmente nelle 
“mani” del “pubblico internauta” 
votante…
Le prime 5 finaliste a livello in-
ternazionale potranno vincere un 
premio monetario e un’esclusivo 
shooting fotografico professiona-
le…

La vincitrice, oltre al premio in 
denaro, diverrà il nuovo volto di 
Tia Maria.

Cosa aspetti? Iscriviti al concor-
so … potresti essere proprio tu 
il volto Tia Maria … “Behind the 
mask” … “Dietro la maschera” …



http://clk.tradedoubler.com/click?p=198840&a=1213273&g=19310132
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Tigre ruggisce on air con BCube

Il formaggino Tigre si presenta al proprio 
pubblico con un originale 
progetto di comunicazio-
ne sui media nazionali.

Come primo atto, Ti-
gre sarà on air con una 
campagna promozionale 
radiofonica ideata da Bcube, con la dire-
zione creativa e copywriting di Francesco Bozza, con 
la produzione di Eccetera.

“Abbiamo scelto lo storico jingle inciso nel 1985 per 
far leva sull’heritage della marca” ha dichiarato Gil-
berto Cappellin, Amministratore Delegato di Emmi 
Italia “La campagna radio si colloca all’interno di una 
strategia media più ampia che potrebbe, in seguito,   
essere declinata on line, con l’obiettivo di creare un 
forte effetto virale”.  
I quattro protagonisti dello spot radio canticchiano in 

rima la loro passione per l’insupera-
bile formaggio Tigre, svelan-
do di preferire il formaggio 
ad alcune occasioni stereoti-
pate (una vacanza in panfi-
lo, una cena romantica, una 
finale allo stadio in Europa e 

una casa con l’attico). Un radio per 
esempio cita: “C’è chi mi dona una casa con l’atti-

co. Ma il formaggio Tigre mi dà molto di più!” Il mes-
saggio, oltre ad essere comunicato attraverso questo 
escamotage creativo, viene proposto anche in modo 
didascalico dallo speaker istituzionale in chiusura, 
che come un vero e proprio imbonitore, annuncia la 
tipologia dell’offerta.

I quattro soggetti radio saranno on air a partire dal 
14 marzo per tre settimane non consecutive.

Mec è il centro media che ha pianificato l’iniziativa.

Photoshow è alle porte e 3d’esign communication ne 
firma ogni dettaglio, a partire dalla creazione della 
nuova immagine declinata su tutti i mezzi di comu-
nicazione. Il concept di quest’anno è una riflessio-
ne sulla capacità della fotografia di salvare i ricordi, 
sviluppato attraverso il visual di grande impatto del 
cane-reporter: un bellissimo san bernardo, cane da 
salvataggio per eccellenza, salva i ricordi portando al 
collo non la tradizionale fiaschetta di liquore, ma una 
macchina fotografica. 
L’agenzia si è occupata della campagna statica e di-
namica outdoor, con manifesti 6x3 presenti in tutta 
la città di Milano, nella metropolitana e sul retro degli 
autobus, per “accompagnare” concretamente il pub-
blico alla fiera, ma anche della campagna stampa, 
con l’adv pubblicata sulle principali testate di settore, 
sui quotidiani e le free-press mila-
nesi a ridosso dell’evento. È stato 
curato inoltre ogni aspetto della co-
municazione istituzionale, come la 
grafica di coupon, ticket d’ingresso 
e inviti. 
Dal 28 febbraio è partita la campa-
gna on line su portali specializzati, 
ma anche sui generalisti maschili e 
tecnologici come www.jacktech.it o 
www.deejay.it. Grande successo per 
la pagina facebook (http://www.fa-
cebook.com/PhotoshowItalia), arri-

vata ormai a 12.000 utenti molto attivi nell’animare 
discussioni e organizzare gruppi per ritrovarsi in fie-
ra. Ottimo riscontro anche per la campagna di pre-
registrazione: è infatti on line il link http://www.ex-
popage.net/prereg/photoshow/form.jsp, promosso 
attraverso il pay per click su Facebook, che consente 
l’ingresso alla tariffa promozionale di 1 euro sempli-
cemente compilando il form e consegnando alle cas-
se la stampa del pdf ricevuto nell’e-mail di conferma 
della registrazione. 
Infine, numerosi saranno gli eventi organizzati du-
rante la fiera, dal Villaggio Tutto Digitale, dedicato 
ai professionisti del settore, al FacebookWall, contest 
fotografico per amatori, fino alla Borsa dell’Antiqua-
riato Fotografico, con molte rarità e curiosità per col-
lezionisti.

3d’esign communication firma  Photoshow
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SETTESOLI lancia la prima campagna pubblicitaria

E’ on air su tv, stampa, e web, la nuova campagna 
di lancio del brand siciliano Settesoli. La strategia di 
comunicazione, sviluppata da Lowe Pirella Fronzoni, 
è volta a creare un’immagine riconoscibile del brand 
attraverso l’esaltazione dei valori su cui si fonda (co-
munità, sicilianità e qualità) e l’introduzione di un 
nuovo pay off “Vite di Sicilia” come sintesi del nuovo 
posizionamento.    
“Dopo più di 50 anni volevamo far conoscere ai con-
sumatori italiani i valori unici che caratterizzano la 
più grande azienda vitivinicola siciliana: vini di alta 
qualità, tutti ad Indicazione Geografica Tipica – IGP, 
realizzati grazie all’amore dei  2.300 soci della nostra 
cooperativa in una delle 
zone più belle della Sicilia  
– afferma Vito Varvaro, 
Consigliere d’Amministra-
zione della Cooperativa 
che prosegue – la sfida 
è quella di far diventare 
SETTESOLI il marchio le-
ader tra i vini siciliani nei 
supermercati e sulle tavo-
le degli Italiani. Per que-
sto abbiamo scelto una 
creatività dal linguaggio 
originale che esprimes-
se in modo emozionale e 
simbolico la passione che 
ci anima nel produrre vini 
di alta qualità in quanti-
tà. È il primo passo di un 
nuovo piano di marketing 
che prevede altre iniziati-
ve in campo PR, creazio-
ne eventi e rinnovata pre-
senza ed attività sul web.”                                                                                  
L’interpretazione creativa 
della strategia è stata realizzata attraverso una cam-
pagna stampa e uno spot di 15”. Il key visual è un 
calice all’interno del quale cadono una dopo l’altra 
delle gocce di vino. Ogni volta che una goccia tocca 
il vino, l’impatto è accompagnato dalla comparsa, in 
super, di un nome proprio di persona tipicamente si-
ciliano. La metafora è spiegata dal voiceover che re-
cita: “In un bicchiere di vino Settesoli c’è la passione 
di più di 2300 viticoltori siciliani”. 
“Lavorare su un brand come Setteso-
li è stata un’ottima opportunità per Lowe Pirel-
la Fronzoni. – afferma Mauro Manieri, Direttore 
Creativo di Lowe Pirella Fronzoni che prosegue – 
La loro case history era singolare. Non si trattava 
della solita grande e blasonata azienda vinicola fami-
liare, ma di una realtà diventata altrettanto grande, 
grazie alla passione di migliaia di viticoltori dell’area 

di Menfi. Tutti insieme, questi artigiani della buona 
vite fanno il primo vigneto d’Europa per grandezza, 
ma conservano i pregi della piccola struttura vinicola 
di qualità. Non potevamo quindi produrre idee basate 
sugli stereotipi della sicilianità (sole, paesaggi, ecc.) 
o sulla retorica del “vino fatto come una volta”, ma 
dovevamo far percepire dei valori unici locali con un 
linguaggio diretto ed emozionante allo stesso tem-
po.”
Sarà prossimamente on line anche il nuovo sito web 
Settesoli, completamente reinventato dalla divisione 
interactive LPF, e integrato con una piattaforma e-
commerce. Sul web vivrà anche “Tag Degustation”, 

un’operazione interat-
tiva sviluppata in linea 
col concept creativo, che 
sarà interamente giocata 
sul tema delle gocce. A 
completamento delle at-
tività di comunicazione, 
il concept vivrà anche on 
pack attraverso un colla-
rino. 
Laura Sordi, Direttore 
Creativo Interactive com-
menta - “Tag Degustation 
nasce con l’obiettivo di 
portare gli utenti a fare 
esperienza della condi-
visione, valore alla base 
della filosofia Settesoli. 
Un’esperienza che viene 
veicolata, e quindi condi-
visa, dagli utenti stessi. 
Dopo aver visualizzato lo 
spot, ogni utente potrà 
taggare il nome dei pro-
pri amici di Facebook al 

posto dei nomi dei viticoltori. Questo permetterà di 
condividere lo spot, la filosofia Settesoli, e la botti-
glia di vino che sarà regalata a ogni gruppo “tagga-
to”.  Quale occasione migliore per apprezzare il pro-
dotto e i valori del brand?”

CREDITS: 
Direzione creativa: = Mauro Manieri e Umberto 
Casagrande 
Art = Ferdinando Galletti 
Copy = Andrea Stanich 
Regista e Fotografo = Luca Perazzoli 
CDP = Buddy Film 
Colonna sonora originale di Mario Saroglia 
Direzione creativa interactive = Laura Sordi 
Copy interactive = Marco Diotallevi
Art director interactive= Maria Prieto
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“Operazione 2x1 lo regalo  chi voglio”

Dopo il grande successo ottenuto, prosegue la pro-
mozione “Operazione 2X1”: con l’acquisto di una 
montatura da vista completa di lenti antiriflesso Ot-
tica Avanzi ti regala un buono dal valore di € 59, per 
te o da regalare a chi vuoi!

Già lanciata nello spot “Gang Story 2x1, quando 
compri un occhiale ne hai sempre uno in regalo”, an-
dato in onda a gennaio e febbraio, continua per tutto 
il mese di marzo la promozione “Operazione 2X1” 
all’interno dei punti vendita Ottica Avanzi. 

La meccanica prevede che con l’acquisto di una mon-
tatura da vista, anche in promozione, completa di 
lenti antiriflesso si riceverà un buono del valore di 
59€ da utilizzare per l’acquisto di un secondo occhia-
le. Il buono dà diritto a ricevere un occhiale in omag-
gio del valore di 59€ oppure può essere utilizzato 
come sconto su un prodotto di valore superiore di 
qualsiasi marca.

I motivi per un occhiale in più sono tanti, come l’oc-
chiale da sole graduato per proteggersi dai raggi ul-
travioletti, oppure un occhiale da tenere in macchina 
per la guida, dalla speciale colorazione per la guida 
diurna o notturna che permette di viaggiare senza 
affaticare gli occhi. Ma an-
che un occhiale di scorta 
serve sempre, specialmen-
te quando si è perso quel-
lo che si usa tutti i giorni; 
oppure uno per la lettura, 
specifico per la visione rav-
vicinata; o alla moda, dal 
design moderno e glamour 
che fa di ogni momento un 
evento speciale; fino all’oc-
chiale per lo sport, più av-
volgente e resistente che 
cambia la vista in palestra, 
nello sci, nel tennis, nel 
jogging.

Una promozione in perfet-
ta linea con lo spirito e le 
caratteristiche che il brand, 
da sempre, porta avanti: 

miglior rapporto Qualità/Prezzo, facilità di acquisto 
ma anche grande professionalità, questi i punti di 
forza della catena bolognese.  All’interno dei negozi 
Avanzi, infatti, è possibile trovare servizi professio-
nali sempre più all’avanguardia grazie alla presenza 
di ottici professionisti e aggiornati con corsi di forma-
zione costanti.

 “Fondamentale  per noi è lo studio approfondito dei 
consumatori, delle loro esigenze e gusti che ci ha 
permesso e ci permette non solo di individuare i pro-
dotti più adatti e di proporli nel migliore dei modi alla 
nostra clientela ma anche di costruire delle campa-
gne marketing distintive e uniche come lo sconto età 
o lo sconto diottrie che ci hanno resi famosi in Italia 
ed hanno fidelizzato i nostri clienti ed attratto oltre 
120 mila nuovi consumatori lo scorso anno” sottoli-
nea Andrea Amedei, Direttore Marketing del Gruppo. 

Considerando il cliente di oggi sempre più informa-
to rispetto al passato, alla ricerca della qualità, dei 
prezzi e dell’innovazione, uno dei valori distintivi del 
brand è infatti quello di fornire i servizi in modo molto 
diretto e spontaneo con un approccio friendly, ami-
chevole che non prescinde dal concetto di qualità to-
tale dei prodotti e dei sistemi certificati.
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Euro RSCG Milano firma la campagna TV per Saiwa 
Vitasnella on air da domenica 13 marzo  con un nuo-
vo soggetto dedicato ai Fruit Cracker Vitasnella.

Il team, composto dall’art Francesca Pratesi, il copy 
Elena Cappelletti, dai direttori creativi Erick Loi e Da-
rio Villa e dal direttore creativo esecutivo Giovanni 
Porro, ha declinato nel nuovo soggetto l’idea creativa 
già utilizzata per la campagna stampa del marzo 201 
per il lancio dello snack Ceral Yo. 

Ispirato al concetto di pret-à-porter, di glamour e 
femminilità, il 15” si rifà all’immagine originale di una 
borsetta trendy e graziosa impreziosita da veri e pro-
pri frutti di bosco. Un vortice di leggerezza travolge 

Saiwa Vitasnella on air con Euro RSCG Milano

la borsa scomponendola in una tromba di more, lam-
poni, ribes e uvetta, per poi trasformarla in un Fruit 
Cracker Vitasnella. Lo snack, dolce e croccante far-
cito di frutti rossi, può infatti essere portato sempre 
con sé in borsetta e diventare un piccolo gesto quo-
tidiano che contribuisce al proprio benessere: “farsi 
del bene ogni giorno”, come recita il claim, non è mai 
stato così piacevole. 

Entrambi i soggetti, on air da domenica sulle princi-
pali reti televisive italiane, sono stati curati dalla casa 
di produzione è Tax Free.

CREDITS:

ART: FRANCESCA PRATESI
COPY: ELENA CAPPELLETTI
DIREZIONE CREATIVA: ERICK LOI E DARIO VILLA
DIREZIONE CREATIVA ESECUTIVA: GIOVANNI POR-
RO
ACCOUNT DIRECTOR: DANIELA MELODI
ACCOUNT SUPERVISOR: FEDERICA BUSINO
PRODUCER:  ROBERTO MARTELLI E KATIA DEL 
CORSO
CASA DI PRODUZIONE: TAX FREE
DIGITAL DIRECTOR: FRANCO TASSI
REGISTA LIVE ACTION: LUCA PERAZZOLI

Nell’era della comunicazione, comunicare è sempre 
più difficile. Sommersi da input esterni, non è sem-
plice scegliere le parole più giuste per attirare l’atten-
zione. Soprattutto in un mondo sempre più globale, in 
cui le lingue si mescolano e serve una loro conoscenza 
sempre più approfondita. Un’esperienza formativa di 
studio e pratica all’estero serve, quindi, anche per i 
professionisti del mondo della comunicazione, per ca-
pire a saper interpretare in maniera sempre più re-
alistica le necessità e i meccanismi dei mercati fuori 
dai confini italiani. Lo sa bene Zenzero Comunicazio-
ne, che ha deciso di ‘far studiare’ i propri tecnici Seo 
all’estero, investendo sulla loro formazione. Ad aprile 
2011, infatti, uno specialista del web dell’azienda di 
comunicazione parmigiana partirà per uno scambio 
culturale con Londra, in un’agenzia web design e Seo. 
Viceversa, un esperto del web inglese sarà ospitato da 
Zenzero Comunicazione, nella sede di Parma. Un vero 
scambio ‘alla pari’, che ricorda quelli scolastici, ma fi-
nalizzato a migliorare le proprie prestazioni lavorative. 
Lo scambio con Londra sarà solo la prima tappa di 
un lungo processo di scambi con l’estero: le prossime 
destinazioni saranno Germania, Francia, Spagna. I 

tecnici di Zenzero Comunicazione prenderanno valigia 
e blocco per gli appunti e … via a studiare fuori con-
fine, capendo i meccanismi che regolano il mercato e 
il marketing. <Vogliamo andare a studiare all’estero 
per i nostri clienti – spiega Antonio Borri, manager 
di Zenzero comunicazione e ideatore dell’iniziativa -. 
Ormai è indispensabile per le aziende saper conqui-
stare anche i mercati esteri, soprattutto per i motori di 
ricerca, dove è indispensabile essere presenti ed esse-
re ai primi posti. E noi dobbiamo aiutarli, perché solo 
conoscendo a fondo il marketing straniero riusciremo 
a posizionarli ai primi posti dei motori di ricerca di ogni 
paese, avvalendoci di madrelingua esperti di internet. 
Solo viaggiando si possono allargare i propri orizzonti. 
Lo scambio vuole essere anche un’opportunità per i 
giovani neolaureati, ancora appassionati e curiosi di 
scoprire il mondo, per unire la professionalità nel set-
tore del web marketing alla conoscenza delle lingue 
straniere>. Ma l’opportunità viene data ai lavoratori 
esteri, ospitandoli in Italia e facendo loro scoprire il 
nostro Paese e i nostri modi di fare. E facendo così co-
noscere le tecniche operative estere anche a chi resta 
nel proprio ufficio di Parma.

Parma in collegamento con il mondo



Anno 7 - numero 45 - martedì 15 marzo 2011

21

Pubblicità

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it

Servizio arretrati: 
www.spotandweb.it

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

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

Direttore Responsabile:
Claudio Micalizio

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

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

Pubblicità:
E-mail:
pubblicità@spotandweb.it

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

Con Dexia Crediop e Armando Testa, 
le monete costruiscono l’Italia

Dexia Crediop, la banca nata nel 1919 con l’obiettivo 
di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento 
delle opere pubbliche e delle infrastrutture per lo svi-
luppo del Paese, ha scelto, con assegnazione diretta, 
la sede romana dell’agenzia Armando Testa per la 
propria comunicazione 2011.

E’ on air infatti da oggi 14 marzo, la campagna “Mo-
nete”, che annuncerà l’emissione delle Obbligazioni 
Dexia Crediop “Serie” numero 5.
Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di ri-
ferimento in Italia per le Amministrazioni Pubbliche 
Centrali e Territoriali e per gli enti e le aziende da 
esse direttamente dipendenti, per le società che ge-
stiscono i servizi pubblici locali e per le imprese che 
investono in Italia nelle infrastrutture energetiche e 
di trasporto. 

Chi investe in un’obbligazione Dexia Crediop, dun-
que, ha un doppio vantaggio: il rendimento e la cer-
tezza di sapere che i propri risparmi saranno impie-
gati per la crescita del territorio. È questo il concetto 
rappresentato dalla campagna in uscita, attraverso 

un simbolo semplice, universale e immediatamen-
te riconoscibile: le monete, che, messe una accanto 
all’altra utilizzando la tecnica della coin art, compon-
gono l’immagine di alcune delle opere pubbliche fi-
nanziate da Dexia Crediop proprio grazie ai risparmi 
degli italiani.

La campagna multisoggetto, ideata dalle art direc-
tor Francesca Avella e Simona D’Ostuni e dalle copy 
Elisabetta Pittana e Giulia Calaprice, con la direzione 
creativa esecutiva di Vincenzo Vigo, sarà pianificata 
da Media Italia su stampa, radio e Web. La realizza-
zione dei soggetti è a cura di Happycentro.
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02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

Totale 
Mediaset

audience 3975 1380 2503 6076 5206 7078 8922 3096
share 28.7 27.1 24.7 28.8 26.3 31.0 30.6 29.8

Totale Rai audience 5172 1879 3322 7893 6477 8983 12791 3849
share 37.4 36.8 32.7 37.4 32.7 39.4 43.9 37.1

Altre 
terrestri

audience 4325 1620 4025 6666 7748 5914 6802 3184
share 31.3 31.8 39.7 31.6 39.1 25.9 23.3 30.7

Auditel


