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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Colonnata si ma solo per 
la propria denominazione sociale

Possedere la dicitura Colonnata nella propria denomi-
nazione sociale non autorizza l’impresa a farne uso 
nell’etichettatura del prodotto a fini promozionali, 
agganciandosi alla fama e notorietà che il lardo di 
colonnata possiede presso il pubblico. E’ questa la 
conclusione cui è pervenuta l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato  nel procedimento pro-
mosso contro la società Lardo di Colonnata di Gian-
narelli, le cui etichette apposte su diverse tipologie 
di lardo prodotto e commercializzato riportavano la 
dicitura in oggetto in modo disgiunto dalla denomi-
nazione della società, con questo attribuendo al suo 
prodotto un vanto riconosciuto solo ai prodotti dota-

ti di riconoscimento I.G.P. L’Autorità, che ha inflitto 
all’azienda una multa pecuniaria di 5000 euro (pari al 
50% del suo utile d’esercizio 2009) e l’onore di mo-
dificare l’indicazione dell’etichettatura del prodotto, 
ha ritenuto scorretto tale richiamo dal momento che 
per stessa ammissione della convenuta i suoi lardi 
erano prodotti al di fuori della zona di produzione in-
dividuata dal disciplinare del Lardo di Colonnata IGP. 
L’effetto grafico dell’etichettatura, con le parole Lar-
do  e Colonnata in carattere più grande era tale da 
veicolare a consumatore un’informazione ambigua in 
merito all’effettiva natura, origine e qualità del pro-
dotto e ad indurre in errore sulla effettiva natura e 
provenienza de lardo. In sostanza, si è trattato di un 
uso scorretto e recettivo di termini che sono ricono-
sciuti essere sinonimo di una produzione IGP. Non di 
un Lardo di Colonnata IGP quindi si trattava ma pro-
dotto da un’impresa che si chiama Lardi di Colonnata 
di Giannarelli.
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Spot
Auricchio, fatto a mano da sempre

Un clap di mani iniziale scandisce il ritmo del nuovo 
spot Auricchio che, per la prima volta, cambia re-
gistro e punta tutto sull’emotività, trasportandoci in 
un’atmosfera davvero coinvolgente.
“Tutti i giorni con le tue mani puoi dire e fare tutto 
quello che vuoi. Noi tutti i giorni, con le mani, faccia-
mo solo l’Auricchio.” E’ questo il leitmotiv della cam-
pagna 2011 di Auricchio che, in onda dal 25 marzo, 
vede le mani come protagoniste uniche in una se-
quenza di fotogrammi che mettono in risalto la loro 
importanza in ogni gesto giornaliero: nei momenti di 
gioia, di piacere, di intesa, di gioco le mani esprimo-
no sia lo stato d’animo che la personalità di ognuno 
di noi.
E proprio le mani sono lo strumento con cui Auricchio 
crea il suo Provolone con una sapiente lavorazione 
manuale che si ripete immutata dal 1877. Un proces-
so produttivo Unico che conferisce il gusto Unico al 
Provolone per eccellenza.
Il claim “Fatto a mano. Da sempre” chiude ogni spot 
puntando i riflettori sui bestseller dell’azienda come 
l’Auricchio Piccante, il Giovane, le Mezzelune e Le 
Provolizie.
“Dopo anni di spot incentrati sull’affermazione del 
valore e l’alta qualità del nostro prodotto, abbiamo 
voluto rinnovare la comunicazione esplorando una 
nuova
formula che sottolinea e valorizza il know-how che ci 
contraddistingue da sempre “
dice Alberto Auricchio Amministatore di Gennaro Au-
ricchio spa.
Il concept di questa campagna nasce da un’idea cre-
ativa di Enrico Toniazzi oggi Direttore Creativo della 
neo nata sigla Gooseneck, emergente agenzia pub-

blicitaria milanese.

Campagna “Auricchio: fatto a mano da sempre.”

Credits:
Agenzia: Gooseneck
Direttore Creativo: Enrico Toniazzi
Art Director: Marco Terraneo
Account: Paolo Benazzi.
Direttore Clienti: Alessandro Bellicini
Musica Originale: Maurizio Pini
Voice over: Mario Cordova
Casa di Produzione: Kume
Produttore Esecutivo: Claudio Castellani
Film: 3 soggetti da 30 secondi, 3 soggetti da 15
Gli spot, in flight da 30 e 15 secondi, andranno in 
onda sulle principali reti Mediaset e
su alcuni canali Sky. La pianificazione della campa-
gna televisiva è a cura del nuovo
centro media PHD di Omnicom Media Group, mentre 
la casa di produzione è la
KUME di Claudio Castellani.
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Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

Canto per un laureato errante 
(ed inutile) d’Italia

Ok ragazzi adesso e’ andata, vi siete laureati.  E’ 
sempre un po’ triste quando si finisce una pagina del-
la nostra vita e bisogna voltarne un’altra, tutta ancora 
da scrivere ma questa è la vera vita, un insieme di pa-
gine da sfogliare e su cui riflettere prima di affrontare 
le successive. Avete tutti preso dei voti belli e meno 
belli, certo il risultato finale e’ stato diverso per cia-
scuno di voi ma questo è  un anticipo di ciò che vi ca-
piterà nella vita: raccogliere ciò che si è seminato. No, 
non parlo della meritocrazia: quella è solo una utopia 
di cui vi parleranno spesso, ma che si rivelerà presto 
per quella che è: una illusione. Il motivo? Semplice, 
molti di quelli che ve ne parleranno, soprattutto se ai 
piani alti, anche se non tutti per fortuna, non devono 
certo la loro posizione ai propri meriti.
Certo vi siete laureati in un corso di laurea inerente 
la Comunicazione e qualcuno molto in alto ha detto 
che la vostra laurea non vale niente. Non fateci caso, 
imparate ad essere  superiori a certe persone, an-
che perché ne incontrerete tante nella vostra vita. 
Una carica gran parte delle volte non è risultato di 
una cultura ma di una  tessera. Comunque la verità 
è che una laurea vale  solo in base al valore di chi  
l’ha ottenuta: si può non valere niente pur essendo 
medico, avvocato, ingegnere. L’unica vostra colpa ( 
sic ! ) è quella di aver ottenuto, con i vostri sacrifici 
e quelli dei vostri genitori, una laurea nuova, senza 
un retroterra culturale alle spalle. Bene cominciate a 
costruirlo voi e automaticamente sarete superiori a 
chi questo retroterra l’ha solo trovato, sfruttato e, in 
molti casi, rovinato facendone il giardino di casa sua.
Adesso dottori tocca a voi: qualcosa spero abbiate 
imparato. 
Cosa? Di vivere e combattere sempre per i vostri va-
lori. Cercate di vincere, piuttosto perdete ma non pa-
reggiate mai. Il pareggio è la culla di quella ipocrisia 
che permette a tanti mediocri di sentirsi importanti.  
L’Italia moderna, non quella dei padri fondatori e co-
stituenti, ha sempre considerato il pareggio il risulta-
to più bello e  tutti abbiamo sotto gli occhi cosa sia-
mo diventati. Costruitevi voi la vostra vita, createvi 
le definizioni che saranno alla base della vostra vita, 
non fatevele mai costruire da chi usa le definizioni 
per i propri scopi,  Vivete i vostri i sentimenti, gli 
amori, le amicizie, i lavori e anche i dolori ma non 

perdete mai la vostra dignità’ e urlate in faccia a tutti 
il vostro diritto a scegliere. Non fatevi mai costruire 
dagli altri la vostra vita. Avete fatto un percorso as-
sieme ai vostri professori, i migliori di questi vi avran-
no detto, salutandovi, che hanno imparato molto da 
voi come da ogni studente che hanno incrociato, si 
augureranno non di avervi insegnato qualcosa ma di 
avervi fatto capire quanto valete. Insomma vi saran-
no  stati  utili, non indispensabili.
Uno studente ha scritto queste bellissime parole ad 
un suo insegnante “Una persona che per noi studenti 
ha dimostrato di ESSERCI, con le sue critiche costrut-
tive, i suoi interrogativi posti per scuoterci e all’occor-
renza con i suoi consigli amichevoli, che ci ha dato la 
possibilità di ESPRIMERCI secondo le nostre attitudi-
ni, sorvolando le nostre carenze spesso colmate con 
il dono della sua esperienza, che ha creduto in NOI 
mostrandoci come la profondità sia in tutte le cose, 
basta che qualcuno ti prenda per mano e a volte ti 
insegni a vederla. Grazie per averci fatto scegliere di 
essere noi stessi.”
Ragazzi tocca a voi cambiare, non è questione di età. 
Fatelo assieme a tutti coloro che, giovani e vecchi, 
credono che il futuro sia uno scenario tutto da co-
struire e non una proprietà da difendere. Non fatevi 
irretire da chi vi spinge verso il conflitto generaziona-
le, ricordatevi che tutte le grandi civiltà sono cresciu-
te grazie alla collaborazione fra le generazioni: solo 
questa partecipazione è sinonimo di progresso e cul-
tura. La nostra generazione ci ha provato e ha fallito. 
Non è vero che non ci è riuscita, ha fallito perché non 
ha voluto e si è affidata a coloro che il cambiamento 
lo volevano solo a parole mentre in realtà cercavano 
solo il proprio interesse e guadagno. Ha fallito perché 
ha pensato che il cambiamento fosse più facile otte-
nerlo stando seduti sul divano della casa di Cortina 
o Capalbio.  Non fate il nostro errore: qualunque sia il 
vostro ruolo state in  mezzo alla gente e ascoltate i loro 
problemi, partecipate con loro, vivete con loro e vivete 
i loro problemi, diventate esempio e solo così divente-
rete dei capi, dei leader. Autorità è il modo di guidare 
degli incapaci, autorevolezza quello dei grandi.
Adesso incontrerete tante persone che, pur creden-
dosi intelligenti, useranno solo il pronome io, mai il 
tu o il voi.  Tocca a voi rifiutarli e, se potete e volete, 
diventare ogni tanto il granello di sabbia nell’ingranag-
gio dell’apparire e del nulla in cui vogliono farci vivere.
Un granello di sabbia è poco, tanti sono una tempesta 
di sabbia e quella fa male. Auguri, ne avrete bisogno 
ma per favore cercate di farcela. Fatelo per quelli che 
come me non sopportano più il mondo che li ha av-
volti e da cui non riescono più ad uscire.
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Web
AB Crea firma per Gazzetta dello Sport  “The Champion”

inTESTA mette in movimento 
la tecnologia per Telecom Italia e ATM

AB Crea ha realizzato per Gazzetta dello Sport un 
video di 3 minuti che consentirà agli utenti, sempli-
cemente caricando  la propria foto, di essere prota-
gonisti di una storia che racconta la clamorosa exca-
lation di un calciatore, dai campi di calcio di  periferia 
al palcoscenico della serie A.

“The Champion” questo il nome del filmato, è un ra-
gazzo dal grande talento calcistico che viene scoper-
to per caso, grazie alla ripresa di un telefonino. Il 
video con i suoi “numeri”, postato sul web, spinge 
addirittura grandi club, tifoserie, mass media a met-
tersi sulle sue tracce per cercare di ingaggiarlo. Sarà 
la redazione di Gazzetta, a svelare, con uno scoop 
d’altri tempi, l’identità del misterioso campione.

Nell’arco di un mese il ragazzo sconosciuto diventerà 
una star temuta e contesa dai calciatori più famosi, 
come Rino Gattuso e Javier Zanetti, testimonial d’ec-
cezione che hanno aderito con entusiasmo al pro-
getto grazie al prezioso lavoro della Gazzetta dello 
Sport.

L’epilogo, a sorpresa, conclude in maniera spettaco-
lare questa storia fantastica che appassionerà chiun-
que abbia sognato, almeno per una volta, di diventa-
re un grande campione di calcio.

inTESTA, agenzia appartenente al Gruppo Armando 
Testa e specializzata in graphic design e copywriting 
dedicato al BTL, ha curato l’ideazione del naming e 
del key visual che firmano i materiali di comunicazio-
ne dedicati al lancio di Mobile Pass, l’innovativo servi-
zio di mobile ticketing frutto della collaborazione tra 
Telecom Italia e ATM, destinato a rivoluzionare l’ac-
cesso alla rete di trasporto pubblico e che consentirà 
ai cittadini milanesi di acquistare e convalidare titoli 
di viaggio direttamente con il telefonino.
 
Questo progetto, che sigla la collaborazione di inTE-
STA con due delle più autorevoli aziende italiane, è 
caratterizzato da uno stile high-tech “giovane” e di-
namico, che reinterpreta visivamente la simbologia 
rappresentante la rete metropolitana paragonando-
la agli hub della linea telefonica. Per evidenziare la 
partnership tra Telecom Italia e ATM è stato curato 
con particolare attenzione l’equilibrio cromatico, bi-
lanciato in modo da non fare prevalere l’impatto co-

Il filmato, ideato da AB Crea (direzione creativa Ales-
sandro Siciliano, copy Massimiliano De Fina) è stato 
realizzato in collaborazione con Tapeless Film (registi 
Marco Bellone e Giovanni Consonni, producer Daniele 
Gentili)  e con la società Develon per quanto riguarda 
la parte di programmazione e di web application.

“The Champion” sarà visibile su “tuttoilrosadellavi-
ta.gazzetta.it” il nuovo portale di entertainement di 
Gazzetta dello Sport sviluppato sempre da AB Crea, 
oltre che sulle principali piattaforme di social network 
come Facebook, Twitter e Youtube.

municativo di un brand a scapito dell’altro.

Il progetto dedicato al lancio di Mobile Pass si com-
pleta con una serie di materiali informativi rivolti a 
tutti gli utenti dell’Azienda di trasporto milanese, fra 
cui un corner allestito presso il centralissimo ATM 
Point di Piazza Duomo, che consentirà di approfon-
dire le innovative potenzialità del nuovo servizio che 
ATM pensa di estendere in un prossimo futuro a tutta 
la propria rete di trasporto.
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Pubblicità
M&C Saatchi si aggiudica il budget europeo di Garmin

M&C SAATCHI SI AGGIUDICA IL BUDGET EUROPEO 
DI GARMIN Garmin, leader mondiale della navigazio-
ne satellitare e dei dispositivi GPS integrati, ha affi-
dato il suo incarico creativo nei Paesi dell’area EMEA 
all’agenzia M&C Saatchi.

La scelta e’ avvenuta a seguito di una lunga consul-
tazione avviata dalla compagnia lo scorso agosto, 
superbisionata dal nuovo marketing director EMEA 
Chris Merrell.

M&C Saatchi dovra’ ora sviluppare la nuova brand 
identity di Garmin e realizzare campagne pubblicita-
rie che saranno declinate nei vari pasi della Regione, 

tra questi Italia, Regno Unito, Francia e Germania.
Chris Merrell, responsabile del Marketing Communi-
cations EMEA di Garmin :
“Abbiamo deciso di scegliere M & C Saatchi dopo 
averci presentato una idea brutalmente semplice che 
ha catturato lo spirito di Garmin in modo veloce e 
brillante.

L’idea e’ quella di utilizzare un approccio multi me-
dia che comprende la pubblicità, lSports Activations e 
relationship managment. Questo approccio tocchera’ 
tutta l’area EMEA cosi da sviluppare ulteriormente il 
nostro marchio e la nostra posizione di leader mon-
diale nella tecnologia GPS. “
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Pubblicità
Le Balene indicono una gara per clienti

Dopo tante notizie di gare affollatissime per agenzie, 
finalmente una notizia diversa: una gara per clienti. 
La indicono, con un annuncio sul Sole 24 Ore di oggi 
24 marzo, le Balene, l’agenzia di comunicazione fon-
data da Enzo Baldoni e ora diretta da Marco Andolfa-

to, Sandro Baldoni e Lele Panzeri. 

Gli elementi principali della gara sono i soliti: poco 
tempo a disposizione, nessun rimborso spese, nes-
sun limite al numero delle strutture in competizione. 
La novità sta nel fatto che questa volta è un’agenzia 
a mettere in gara le aziende per conquistare l’ambito 
posto di cliente. La gara indetta dalle Balene è riser-
vata alle aziende operanti nel settore automobilistico, 
ma già si preannunciano nuovi bandi per altri settori.

“In un primo tempo avevamo pensato a una sem-
plice consultazione” dichiarano i 3 soci, “ma poi non 
abbiamo voluto privarci del piacere di una gara in 
piena regola. Tanto non costa nulla! Le prime risposte 
sono incoraggianti: le case automobilistiche hanno 
cominciato fin dal mattino presto a proporsi, molte 
con budget interessanti.  Si spera di arrivare a una 
consultazione con almeno 20 case automobilistiche 
italiane e straniere, ci sarà da stare pigiati come in 
metrò, anche peggio: già si spintonano gli uni con 
gli altri. Ci sono anche alcune aziende partecipanti 
alla gara che sono andate fuori brief, nel senso che 
provengono da settori diversi, e stiamo già facendoli 
rilavorare sulla documentazione presentata. Ma alla 
fine siamo fiduciosi sul fatto che qualche proposta 
interessante uscirà fuori!”.
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Pubblicità
“Diamo le ali a ciò che ha valore”

Pomilio Blumm fir-
ma la nuova cam-
pagna istituzionale 
del Comune di Pisa 

È  partita  la nuova  
campagna di comu-
nicazione istituzio-
nale ed informativa 
del comune di Pisa 
dedicata ai PIUSS 
ovvero il Piano di 
sviluppo Urbano 
Sostenibile del co-
mune toscano.
Ideata dall’agenzia 
di comunicazione 

integrata Pomilio Blumm, la campagna istituziona-
le mette in primo piano il cittadino coinvolgendolo 
direttamente, informandolo e chiedendo la sua at-
tenzione, valorizzando  gli aspetti positivi dei lavori 

urbanistici previsti dal Progetto Piuss e rassicurandoli 
sui benefici futuri.
L’idea creativa alla base della campagna istituzionale 
è il concetto di trasformazione: il cambiamento viene 
rappresentato nella sua accezione positiva e sintetiz-
zato in un elemento meta-iconico: la farfalla, simbolo 
di evoluzione l’anima della città di Pisa che si poggia 
su ciò che si sta trasformando e  diventa così il sim-
bolo della sua rinascita. Da qui il concept pay off: 
Diamo le ali a ciò che ha valore.
Per rendere l’informazione completa, efficace e sug-
gestiva, diverse sono le attività sulle quali ha puntato 
Pomilio Blumm, a partire dalla ideazione e realizza-
zione di un format televisivo dedicato che vedrà coin-
volti tutti i protagonisti di questo momento storico di 
trasformazione della città.

La cittadinanza pisana inoltre potrà esprimere diret-
tamente il proprio parere sul cambiamento, visitare i 
cantieri e ricevere aggiornamenti in tempo reale col-
legandosi al sito  www.pisa2015.it.

Da lunedì dietro al bancone 
di Striscia la Notizia FICARRA E PICONE

Lunedì 28 marzo 2011, terzo e ultimo cambio della 
guardia per la 23a edizione di Striscia la Notizia, il 
Tg satirico ideato e scritto da Antonio Ricci, che vede 
protagonisti per la settima volta la coppia di attori 
formata da Salvo Ficarra e Valentino Picone. 
Al grido “Cittadini!!”, i comici palermitani, dopo le 
conduzioni Greggio-Iacchetti e Greggio-Hunziker, 
sono pronti a lanciare i loro appelli a tutti i telespet-
tatori per concludere una stagione del Tg satirico di 
grandi successi.
Da 23 edizioni, Striscia, nata con l’intento preciso di 
“battere la comicità di Bruno Vespa!”, continua il suo 
lavoro di smontaggio e messa a nudo dei meccanismi 
televisivi e a insinuare il dubbio nel telespettatore 
sulla finzione della tivù.
Sono passati ventitré anni, solo ventitré anni, du-
rante i quali Striscia è cresciuta, si è fortificata e ha 
raggiunto un livello di credibilità tale da essere ri-
conosciuta sempre più dal pubblico come punto di 
riferimento cui affidare i propri problemi e come fonte 
primaria da cui apprendere le notizie. Tutto questo 
senza perdere il suo esprit ironico, leggero, ludico, 
irriverente e comico. La complicità della squadra 
capitanata da Antonio Ricci, formata da oltre cento 
persone, lavora da sempre dietro le quinte all’access 
prime time di Canale 5 con entusiasmo e immutata 
passione. Anche in questa stagione sono state intro-
dotte molte novità.

Striscia ha infatti tenuto a battesimo un nuovo per-
sonaggio: il Cicalotto. Max Laudadio, ha svelato ai 
telespettatori del Tg satirico la sua identità nascosta, 
trasformandosi in un inedito supereroe, con tanto di 
violino e archetto con cui bacchettare il malfattore di 
turno. 
Tra le new entry anche l’attore Sergio Friscia che, nei 
panni del provocatore Beppe Grillo, con esilaranti e 
pungenti monologhi, affronta ogni settimana temi le-
gati allo sfruttamento del corpo delle donne, bacchet-
tando giornali, giornalisti, personaggi della cultura e 
dello spettacolo. 
Nel corso di questi mesi è stata inaugurata anche 
una nuova rubrica, “Svelate”, presentata dalle Veline 
Costanza Caracciolo e Federica Nargi, le quali setti-
manalmente fanno un’incursione nei quotidiani, set-
timanali e siti internet dei più grandi gruppi editoriali 
italiani, per capire e mostrare ai telespettatori come 
la stampa, che di solito indica le Veline come l’origine 
di tutti i mali, utilizzi il corpo della donna. “Svela-
te” va ad aggiungersi alle altre rubriche settimanali 
del Tg satirico che continuano a ottenere un gran-
dissimo successo: “Striscia lo Striscione”, “I nuovi 
mostri”, “Spetteguless”, “Fatti e Rifatti”, “Che satira 
Tira”, “Fatto matto”, “Occhio allo spreco” e “Opera-
zione smacchia Vip”. 
Ma l’elemento fondamentale del successo di oltre 20 
anni di controinformazione è la partecipazione del 

>>>
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pubblico, che fa parte di una gran-
de redazione allargata, che denun-
cia quotidianamente piccoli e gran-
di problemi che affliggono il nostro 
Paese attraverso l’“SOS Gabibbo” 
(gabibbo@mediaset.it). In questo 
modo il programma si insidia nei 
meandri del tessuto sociale per 
evidenziare le malefatte dei palazzi 
del potere politico, economico, sa-
nitario e imprenditoriale, svelando 
abusi, disservizi, errori, omissioni e taroccamenti dei 
media. 
A raccogliere e verificare le notizie, una squadra 
sempre più agguerrita di inviati sparsi per tutta Italia 
che, tra gli altri, hanno siglato, anche in questa 23 
a edizione, moltissimi approfondimenti. All’appello 
del team di inviati-giornalisti sui generis rispondono 
come sempre: il pupazzo Gabibbo (il primo inviato 

di Striscia), Jimmy Ghione, Max Lau-
dadio, il celebre “tapiroforo” Valerio 
Staffelli, il trasformista/artista Dario 
Ballantini, il duo pugliese Fabio e Min-
go, Giampaolo Fabrizio – alias Bruno 
Vespa –, Cristiano Militello e i suoi 
striscioni, il dandy forbito Moreno Mo-
rello, l’inviato dalla Sardegna Cristian 
Cocco con i suoi Tenorenis, la teme-
raria Stefania Petyx con il suo fedele 
bassotto, e Capitan Ventosa – Luca 

Cassol –, il supereroe “sturaingiustizie”. E ancora: 
Edoardo Stoppa, esperto di problematiche legate al 
mondo degli animali, 100% Brumotti, campione del 
mondo di bike trial, il mago Antonio Casanova, Super 
Bottom, supereroe adulatore dei politici potenti, Cri-
stina Gabetti, l’eco-esperta della rubrica “Occhio allo 
spreco”, Charlie Gnocchi – alias Mister Neuro – e Luca 
Abete, addetto alle emergenze della Campania.
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Pubblicità
La Storia della Pubblicità 
sui mezzi di trasporto in 30 cartoline

IGP Decaux e Promocard, aziende leader della Co-
municazione Out of Home Outdoor & Indoor, la prima 
storicamente presente sui mezzi di trasporto, oltre 
che in stazioni ed aeroporti, la seconda nei locali 
pubblici con le sue inimitabili cartoline pubblicitarie, 
hanno collaborato in occasione della mostra in pro-
gramma presso la stazione della metropolitana di 
Porta Garibaldi a Milano.  
Promocard ha ideato e realizzato per IGP Decaux un 
esclusivo cofanetto dal titolo “Storia della Pubblicità 
sui mezzi di trasporto in 30 cartoline” che sarà in 
vendita dal 24 Marzo al 30 Aprile presso il bookshop 
di M2 Garibaldi FS.

Il cofanetto contiene una specialissima collection 
Limited Edition che “fotografa” la storia della pub-
blicità sui mezzi di trasporto in Italia e la racconta 
attraverso 30 inedite promocard: dai primi esempi di 
pubblicità sui convogli tranviari di Milano nel 1900, 
alle caratteristiche insegne sulle prime vetture a tra-
zione animale a Livorno nel 1911; dalle pubblicità 
sui bus e filobus del dopo guerra, al primo autobus 
a due piani degli anni sessanta. Per proseguire con 
la nascita della metropolitana nel 1965 e le sue pri-

me installazioni pubblicitarie, arrivando sino ai giorni 
nostri con le pensiline Innovate, i jumbotram intera-
mente personalizzati e i monitor  lcd.
 
L’eslusivo cofanetto è stato a sua volta promosso con 
campagna multisoggetto promocard (4 differenti), 
veicolata nel circuito di location milanesi e contem-
poraneamente tramite due circuiti di 120x70 sulle 
fiancate destre degli autobus su spazi di IGPDecaux 
per un totale di 330 spazi, dando così vita ad un caso 
senza precedenti di sinergia e gioco di rimando fra i 
due mezzi.

Luca Toni è il volto scelto per 
rappresentare la campagna di 
lancio della nuova console Nin-
tendo 3DS, il primo sistema 
per l’intrattenimento in 3D che 
non richiede l’uso di occhiali 
speciali.
Luca Toni, attaccante della Ju-
ventus e campione del mondo 
con la Nazionale nel 2006, è 
uno dei calciatori più amati e 
più prolifici del campionato italiano. La sua abilità, 
professionalità e simpatia sono le doti vincenti che gli 
hanno permesso di diventare testimonial della nota 
casa nipponica di videogiochi. 
Il campione della Juventus è protagonista di alcuni 
divertenti spot pubblicitari per la nuova campagna di 
comunicazione della console Nintendo 3DS. Le im-
magini degli spot sembrano “rubate” al quotidiano 
e riportano le naturali reazioni di Toni nel momento 
in cui prova per la prima volta il gioco in 3D. La sor-
presa e la meraviglia che scaturiscono dal volto del 
calciatore sono reali. Durante la giornata di shooting 
l’unica richiesta di Nintendo al campione juventino, 
che si è ritrovato senza nessun copione in mano, è 

stata quella di impugnare la 
console e, semplicemente, di 
giocare e divertirsi. 
Il risultato, estremamente 
spontaneo e naturale, è visi-
bile negli spot, che saranno 
trasmessi su tutte le principali 
emittenti Rai, Mediaset, Digi-
tali e Satellitari.
“Siamo felici di affiancare il 
nome Nintendo a quello di un 

campione come Luca Toni” - afferma Alessandro Car-
pignani, direttore vendite di Nintendo Italia. “Sono 
convinto che la sua simpatia, spontaneità e grande 
professionalità siano le qualità perfette per rappre-
sentarci al meglio. Inoltre la nuova e stupefacente 
Nintendo 3DS è una console nata per offrire emozioni 
tridimensionali, le stesse che Luca porta con le sue 
giocate e i suoi goal! Per questo tra Luca Toni e Nin-
tendo 3DS il connubio é perfetto! 
“Sono onorato di rappresentare un marchio così pre-
stigioso come Nintendo, che offre divertimento allo 
stato puro” – dichiara Luca Toni – “E la nuova console 
Nintendo 3DS è incredibile: mi sono sentito davvero 
all’interno del gioco!”

Nintendo sceglie Luca Toni come testimonial
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Nuovo marchio per il mercato del Trade Paperback

Nasce NumeriPrimi°: a partire da 
oggi un nuovo marchio ospiterà i 
più grandi successi di Mondadori, 
Einaudi, Sperling & Kupfer, Piemme 

e Frassinelli. 

Un progetto innovativo che porta in libre-
ria, sotto un unico marchio, i titoli più forti 
del mercato delle cinque case editrici del 
gruppo Mondadori, in un’edizione tasca-
bile di valore, a pochi mesi dall’uscita in 
hardcover, a un prezzo vantaggioso e in 
anticipo rispetto all’inserimento nei tasca-
bili di ciascun editore.

Le ragioni della nascita di questo nuovo 
marchio si possono ritrovare nell’evoluzione del mer-
cato paperback degli ultimi cinque anni. Quest’ulti-
ma dimostra infatti la comparsa di un vero e pro-
prio segmento, il trade paperback, caratterizzato da 
prodotti tascabili di qualità che escono a pochi mesi 
dall’edizione rilegata, con formato più grande e prez-
zo maggiore rispetto alle normali edizioni economi-
che. 

Questo nuovo segmento, concentrato su pochi titoli 
ad alto potenziale commerciale, è in continua cre-
scita e ha rappresentato nel 2010 il 22% del merca-
to totale paperback. Nasce così l’idea di lanciare un 
nuovo marchio editoriale, NumeriPrimi°, destinato 
specificamente a questo segmento di mercato, con 

l’obiettivo di rendere l’offerta dei diversi editori del 
gruppo Mondadori più compatta e riconoscibile.

NumeriPrimi° ospiterà solo titoli di successo che ver-
ranno pubblicati a circa 12 mesi di distanza dall’e-
dizione rilegata, prevederà 30-40 titoli all’anno rag-
gruppati in tre diversi momenti di uscita, avrà un 
unico formato, ma copertine diverse e coerenti con 
quelle originali dei titoli e un prezzo vantaggioso che 
si aggirerà tra i 12 e i 15 euro, ospiterà ciascun titolo 
per circa un anno e mezzo con successiva ricolloca-
zione definitiva nel paperback dell’editore di prove-
nienza.

Il nuovo brand NumeriPrimi° vede la collaborazione 
tra Mondadori e RobilantAssociati, società di consu-
lenza alle imprese leader in Italia per il Brand design 
e la strategia di Marca. 

Con la definizione di NumeriPrimi°, RobilantAssociati 
identifica, per il settore dell’editoria, la risposta ad 
un fenomeno di costume già in atto in altre categorie 
merceologiche: la ricerca dell’alto di gamma nel seg-
mento economico, creando insieme alle case editrici 
del Gruppo una fascia d’offerta nuova all’interno di 
questo mercato. Attraverso il suo nome e la sua ico-
nografia il brand NumeriPrimi° segnala e attira l’at-
tenzione, cristallizzando in sé i valori di successo e 
accessibilità che sono propri dell’offerta, mediante un 
linguaggio espressivo fortemente innovativo e con-
notante.
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Editoria
Arriva il nuovo Ciak

“Il cinema visto da vicino, vissuto da protagonisti, 
raccontato in presa diretta con interviste, preview e 
backstage esclusivi”: è questo, secondo il direttore 
Piera Detassis, il nuovo Ciak, il mensile di cinema 
Mondadori.
Il giornale rinnovato è in tutte le edicole a partire 
da domani, venerdì 25 marzo, con una grafica com-
pletamente rivisitata e più ricco di nuovi contenuti, 
rubriche e firme prestigiose.
A 25 anni dalla fondazione, il mensile di cinema più 
letto e autorevole in Italia si avvia verso una nuova 
stagione e rafforza i caratteri fondamentali della pro-
pria identità, collocandosi al livello delle più impor-
tanti testate internazionali del settore.
La modernità del restyling si coglie immediatamente 
dalla copertina, su cui spicca il nuovo logo, che rivisi-
ta quello storico degli anni ’80, aumentandone però 
l’impatto e coniugando immediatezza ed essenzialità 
con la forza e la tradizione del brand editoriale.
Lo sfoglio del giornale è più coinvolgente e immedia-
to, grazie alla predominanza delle immagini a tutta 
pagina e all’accurata ricerca iconografica.
L’uscita del nuovo Ciak è stata accolta molto positi-
vamente dal mercato: il numero di aprile ha registra-
to un incremento del 59% rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno; un risultato che consente al men-
sile di proseguire nel trend di crescita già avviato nel 

2010 (+56% a volume rispetto al 2009.
Il restyling del mensile, curato da Piera Detassis e da 
LeftLoft, prevede rubriche e sezioni contraddistinte 
ciascuna da un diverso colore, con sommario su dop-
pia pagina che guida il lettore nella selezione imme-
diata dei contenuti.

Aumenta inoltre l’attenzione riservata alle grandi 
esclusive sui film in uscita e in lavorazione, privi-
legiando gli spettacolari backstage e arricchendo il 
peso specifico del giornale con interventi curati da 
firme autorevoli della critica e del giornalismo cine-
matografici, nonché articoli firmati dai protagonisti 
del cinema (nel numero del rilancio, Zac Snyder).
In questa chiave, che coniuga la ricchezza informa-
tiva con l’anima pop e glamour di Ciak, sono state 
rilette anche le sezioni chiave del giornale: il corpo 
“critico” costituito dalle recensione dei Film del Mese; 
la sezione Home – dedicata al mondo dell’home video 
e del cinema consumato in casa – ampliata e poten-
ziata; i Trailer in apertura resi ancor più efficaci con 
l’uso di infografica, news, sondaggi.
Senza dimenticare le nuove pagine di Cinemania 
(sottotitolo, “Il club di Ciak”) che intendono racco-
gliere ogni mese le proposte rivolte alla community 
dei lettori, dalle borse di studio ai sondaggi ai tanti 
concorsi. Insieme alla nuova rubrica, cresce lo spazio 
dedicato allo stretto rapporto tra Ciak e il suo lettore, 
che dal numero del restyling troverà la sua naturale 
estensione nella pagina ufficiale del mensile su Fa-
cebook.
Fedele al suo stile diretto e documentato, Ciak ha 
deciso di soddisfare la passione dei lettori con nuo-
ve rubriche che entrano in profondità nel mondo del 
cinema, alla scoperta dei segreti dei film e dei suoi 
protagonisti.
Completamente rivisitate le pagine dedicate alla tra-
dizionale Lezione di cinema, in cui un grande regista 
o attore raccontano i frammenti di arte e di esperien-
za e gli incontri che li hanno influenzati.
E, ancora, la nuovissima Scena Assoluta, la sequenza 
cult raccontata ogni mese da uno scrittore (nel nu-
mero di aprile Carlo Lucarelli racconta I duellanti di 
Ridley Scott). Dedicata specificamente agli appassio-
nati è poi la nuova rubrica Al Lavoro, che ogni mese 
entra nello studio di un produttore o di un distributo-
re e in una sola, suggestiva, immagine ne racconta 
l’universo.
Il nuovo Ciak esce in edicola con il numero di aprile 
a € 4,50 e sostenuto da una campagna sulla stampa 
periodica, sulle emittenti radio nazionali R101, Kiss 
Kiss, Radio Italia, CNR e sui punti vendita.
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2011

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO 10,48%  ▲ 8,20%  ▲
CAIRO COMMUNICATION 13,43%  ▲ 4,59%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 5,82%  ▲ -0,06%  ▼
CLASS EDITORI -4,01%  ▼ 1,41%  ▲
DADA -14,02%  ▼ 3,99%  ▲
DIGITAL BROS -17,52%  ▼ 3,31%  ▲
EUTELIA N.D. N.D.
FASTWEB 0,28%  ▲ =
FULLSIX 20,96%  ▲ 0,64%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO 14,50%  ▲ 8,86%  ▲
MEDIACONTECH -4,51%  ▼ 1,87%  ▲
MEDIASET S.P.A. -1,69%  ▼ 1,73%  ▲
MONDADORI EDIT -2,18%  ▼ 9,51%  ▲
MONDO TV 38,28%  ▲ 8,77%  ▲
MONRIF 1,48%  ▲ 0,24%  ▲
POLIGRAFICI EDIT -8,16%  ▼ -1,57%  ▼
RCS MEDIAGROUP 20,12%  ▲ 12,26%  ▲
REPLY 3,23%  ▲ 1,14%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -13,25%  ▼ -5,26%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -22,03%  ▼ 1,66%  ▲
TISCALI -2,50%  ▼ -2,50%  ▼
TXT E-SOLUTIONS 62,09%  ▲ 8,16%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la 

Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) 

e in riferimento alla chiusura del 30/12/2010.

Giappone: Goldman Sachs, ter-
remoto catastrofe più costosa 
di sempre
La catastrofe che l’11 marzo ha colpito il Giappone 
è destinata a passare alla storia come la più costosa 
di sempre. Questa la stima stilata dagli analisti della 
banca americana, Goldman Sachs, secondo cui i dan-
ni provocati dal terremoto e dal conseguente tsunami 
dell’11 marzo saranno pari a circa 16mila miliardi di 
yen, ovvero 140 miliardi di euro. A paragone, il ter-
remoto di Kobe del 1995, considerato la catastrofe 
più costosa, aveva provocato danni per 9mila miliardi 
di yen.

Parmalat: bocche cucite alla Lactalis
Bocche cucite alla Lactalis. “Per policy non commen-
tiamo le indiscrezioni”, ha così risposto il deputy 
general manager di Lactalis e presidente del grup-
po Lactalis Italia, Antonio Sala, alle indiscrezioni di 
stampa estere che parlano di contatti in corso tra Be-
snier, Ferrero e Intesa SanPaolo. Il colosso francese 
Lactalis e il gruppo di Alba Ferrero si sono incontrati 
martedì per trovare la quadra su Parmalat, ha se-
gnalato il quotidiano francese, Les Echos. Secondo 
la ricostruzione del giornale, Ferrero avrebbe messo 
sul piatto a Emmanuel Besnier 1,5 miliardi per il 29% 
di Parmalat comprato da Lactalis recentemente ma 

il patron del gruppo francese avrebbe detto no. Gli 
italiani a questo punto avrebbero fatto una secon-
da offerta, che prevede la creazione di una holding 
comune per controllare il gruppo di Collecchio, a cui 
potrebbero aderire altri investitori come Granarolo, 
Intesa, Unicredit e Mediobanca.

Hera: utile 2010 balza a 117,2 
milioni, +12,5% per il dividendo
Hera ha annunciato che l’utile netto 2010 si è atte-
stato a 117,2 milioni, in crescita del 65% rispetto ai 
71,1 milioni del 2009. Il Cda proporrà la distribuzione 
di un dividendo di 9 centesimi, +12,5% rispetto a 
quello del 2009.

L’oro torna verso i massimi 
storici toccati a marzo
Metalli preziosi verso i massimi. Causa le notizie in 
arrivo dal fronte geopolitico ed il prepotente ritorno 
delle tensioni sulla periferia dell’Eurozona, gli investi-
tori alla ricerca di beni rifugio sono tornati a puntare 
sui metalli preziosi. Inoltre tra gli operatori comincia 
a serpeggiare l’indiscrezione secondo cui la statuni-
tense Federal Reserve potrebbe varare la fase 3 del 
piano di allentamento quantitativo, il quantitative ea-
sing 3 (QE3). L’oro, che quota 1.442 dollari (+3,5 
dollari rispetto al dato precedente), si sta avvicinan-
do al picco storico di 1.444,4 dollari toccato a marzo.

Generali: Francesco Gaetano 
Caltagirone investe 4,47 milioni
Francesco Gaetano Caltagirone, presidente di Calta-
girone S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A., vice pre-
sidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, nonchè 
vice presidente di Assicurazioni Generali ha comprato 
300.000 azioni di Assicurazioni Generali a un prezzo 
compreso tra i 14,76 e 15,15 euro, con un controva-
lore pari a 4.475.480 euro. L´operazione è avvenuta 
tra il 20 e il 22 marzo. Lo si apprende da un comuni-
cato diramato da Borsa Italiana.

Moody’s ancora in azione sulla 
Spagna
Non si ferma la manovra di Moody’s sulla Spagna. 
Dopo il taglio del rating sul debito della Spagna l’a-
genzia di rating ha colpito ancora: ha deciso di ri-
durre anche il voto al sistema bancario spagnolo. Gli 
esperti dell’agenzia di valutazione hanno abbassato 
il giudizio sulla solidità di trenta istituti di credito del 
paese iberico.
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Silestone lancia la sua nuova campagna pubblicitaria

Il brand spagnolo, leader mon-
diale nella manifattura e nella 
distribuzione di piani di lavoro 
in quarzo,  ha lanciato la sua 
campagna pubblicitaria  2011 
che ha come testimonial Fer-
nando Alonso. 
Naturale, originale, divertente, 
innovativa, elegante, autenti-
ca… questi sono gli aggettivi 
presenti nella nuova campagna 
pubblicitaria intitolata “Silesto-
ne Vita Autentica”. 

Lo scopo principale della nuova 
immagine è quello di rinforzare 
l’idea di autenticità, un concet-
to associato al brand e che ren-
de Silestone un punto di riferi-
mento in tutto il mondo. 

Il protagonista è il due volte campione del mondo di 
Formula 1 Fernando Alonso, che ancora una volta sta 
collaborando con Silestone®, questa volta con un’in-
clinazione molto ironica e originale. Appare accanto 
a un magnifico piano di lavoro nella colorazione Ros-
so Monza, che regala molta eleganza al manifesto 
pubblicitario. 
Un’altra caratteristica chiave che rende questa cam-
pagna realmente “autentica” è il team di professio-
nisti che l’ha creata. Ancora una volta, il genio  par 
excellence dell’uso del 3D, Álex Román, ha collabo-
rato con Silestone®, gestendo il progetto e aggiun-
gendo una dose di creatività alla campagna come 
solo lui sa fare. 

Un altro dei più grandi grafici di tutta la Spagna, Álex 
Trochut, ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazio-
ne della campagna “Silestone Vita Autentica” pro-
gettando il lato illustrativo e donando al manifesto 
pubblicitario      tocchi particolarmente unici. 
Questa cerchia di maestri, autentici nelle loro spe-
cialità, ha trovato la sua completezza con un vero 
esperto in flash e immagine, Iván Jurado, il cui lavo-
ro ha permesso alla fotografia di divenire una carat-
teristica  notevole nel nuovo manifesto pubblicitario. 
Santiago Alfonso, Direttore Marketing del gruppo Co-
sentino, ha affermato: “Cosentino è felice ed onorato 
di lavorare con questo team di professionisti. Grazie 
alla loro esperienza, alla loro saggezza e al loro im-
pegno è stato possibile creare una campagna che, 
sono certo, farà molto parlare di sé sia nel mondo 
della pubblicità che nel mondo del marketing.” 

Per quanto concerne la campagna Silestone®  “Al di 

sopra di tutto”,  il team pubblici-
tario e dell’immagine di Cosen-
tino  ha optato per l’utilizzo del 
3D insieme ad altre tecnologie 
all’avanguardia. Oltre all’impe-
gno della squadra nel montag-
gio della nuova campagna, l’uti-
lizzo quotidiano di queste nuove 
tecnologie è stato una parte im-
portante del lavoro per realizza-
re la campagna “Silestone Vita 
Autentica”. “E’ stato un proget-
to intenso, sin dal concepimen-
to dell’idea del manifesto pub-
blicitario, soprattutto perchè la 
squadra poteva incontrarsi in 
sporadiche occasioni, dato che 
ognuno lavova in luoghi diffe-
renti. In questo senso la cam-
pagna è stata innovativa, poi-
chè tutto è stato coordinato via 

Skype e via e-mail”, ha affermato Damián Granados, 
Brand Manager del Gruppo Cosentino.
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Totale 
Mediaset

audience 3903 1725 1591 5693 3544 5813 11270 4203
share 37.2 29.8 33.0 39.2 35.3 31.3 40.5 43.7

Totale Rai audience 3753 2160 1813 5796 3520 7573 9515 2600
share 35.8 37.3 37.6 40.0 35.1 40.8 34.2 27.1

Altre 
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share 23.4 28.3 26.7 18.0 27.5 22.9 21.0 25.9
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