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Tesi e illusioni
Vaticano 2.0
di Valentina Maggi

La Chiesa Cattolica è da sempre un punto di riferimento
per i comunicatori. La ragione è chiara e lampante:
nessuno ha mai saputo veicolare dei contenuti
in modo altrettanto efficace. I primi predicatori forse
hanno improvvisato, scegliendo in maniera autonoma
stile e tono, ma, con il passare del tempo, gli aspetti
comunicativi lasciati al caso si sono ridotti sempre più.
Sant’Agostino di Ippona, tanto per fare un esempio,
è uno dei comunicatori di più grande successo
che la Chiesa Cattolica possa vantare. Citato anche
nei manuali di retorica, Agostino raccomanda lo stile
umile, ma non incolto, è convinto che ad ogni diverso
tipo di pubblico si debba adattare uno specifico
linguaggio, invita gli oratori a mettere davanti agli occhi
degli ascoltatori l’oggetto del discorso. Linee guida
moderne, da cui neanche i pubblicitari di oggi
possono prescindere.
Il 23 gennaio di quest’anno papa Benedetto XVI invita
la Chiesa a guardare a Internet con entusiasmo
e audacia ed esorta i sacerdoti a navigare
e a partecipare ai social network per portare la parola
di Dio nel grande continente digitale.
Detto, fatto! Devono passare solo un paio di giorni
prima di avere le prime risposte della rete, come
The Prayer Engine. Si tratta di un modello di social
network da installare sul proprio sito o blog, dedicato
alla richiesta di preghiere. Ci si registra e si invia
la propria richiesta, quando viene accolta da uno o più
iscritti si riceve una notifica. Gli americani ne hanno
create a decine di community ad hoc: Faithlight,

2

Holypal, Yourchristianspace e JCFaith, solo per citarne
qualcuna. In Italia invece troviamo Faithbook.it
e ChristianCafè, dei Cristiani Evangelici. Evidentemente
l’appello del Papa è stato accolto a braccia aperte.
Anche oggi quindi la Chiesa ce la mette tutta per non
perdere colpi e rimanere “sul pezzo”. E per farlo decide
anche di iscriversi a Twitter. Il 20 Marzo vengono creati
sei account, uno per ogni lingua: oltre allo spagnolo,
troviamo l’italiano, (“news_va_it”),
il francese (“news_va_fr”), il tedesco,(“news_va_de”),
l’inglese (“news_va_en”)
e il portoghese (“news_va_pt”).
Ciò che stupisce, però, è che a distanza di dieci giorni, i
followers non siano neanche 200. È vero che “dare
i numeri” per quantificare in modo preciso una strategia
social di successo è quasi impossibile, ma considerato
il target di riferimento, forse ci si poteva aspettare
qualcosa di più.
Che la Chiesa, a prescindere dalla bontà dei contenuti
trasmessi, abbia perso completamente la capacità
di raggiungere il suo pubblico? Purtroppo non basta
“esserci” sui social media per riscuotere successo,
bisogna anche sapere cosa scrivere e come farlo.
Che investire nel social media marketing sia un modo
per svecchiare l’immagine del Vaticano? Se questa
è l’intenzione, forse è il caso di correggere il tiro...
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Spot
Nuovo spot per New Yorker

Dopo il successo dello spot ‘Drop Dead Gorgeous”
della Primavera 2009, New Yorker - società tedesca
di moda giovane con sede a Brunswick - presenta
lo spot ‘Beduini’, nuovo capitolo della campagna
‘Dress for the moment” che sarà trasmesso sugli
schermi cinematografici e nelle tv di tutta Europa
dal 1° di aprile. Ancora una volta lo spot esprime grande
creatività ed è in grado di far divertire l’audience.
Nel nuovo spot, New Yorker si trasferisce negli infiniti
spazi del deserto del Sahara. Lontana dalla civiltà,
una famiglia di nomadi Beduini sopravvive con difficoltà
ad una vita monotona finché la storia, come spesso
accade nei filmati “Dress for the moment”, prende
una piega inaspettata e New Yorker porta la vita
nel deserto, nel vero senso della parola.
Il concept dello spot è basato su un progetto creativo
dello staff New Yorker. Le idee proposte da strutture
esterne non sono riuscite a convincere i responsabili
marketing e comunicazione dell’azienda che hanno
quindi chiesto a tutti i dipendenti di presentare proposte
originali per la nuova campagna “Beduini”, ottavo spot
della società a prendere forma entro i suoi stessi confini.
Volker Putzman, Direttore Marketing New Yorker,
durante le riprese dello spot è rimasto favorevolmente
impressionato: “Siamo riusciti a realizzare qualcosa
di completamente nuovo e a mettere in luce un altro
aspetto di New Yorker. Questo spot è una dimostrazione
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della nostra attenzione verso la diversità internazionale,
mostra la continua espansione dell’azienda e celebra
l’apertura del nostro 777esimo negozio”.
Lo spot è stato prodotto in appena un giorno di riprese
a Erfound, città del Marocco, da Module 4, società
di produzione berlinese che si è aggiudicata la gara
sbaragliando la concorrenza. La campagna
“Dress for the moment” è stata girata per la prima
volta dal regista Ayassi, che ha diretto in passato
spot e video musicali e che ha anche lavorato come
sceneggiatore e direttore della produzione dando prova
del suo talento nel film “Vincent”.
La musica è stata scelta per ricreare un’atmosfera
orientale. Suoni classici dell’oriente
accompagnano lo spot.
Lo spot verrà trasmesso dal 1° aprile 2010 in oltre
di 4.000 sale cinematografiche in 25 nazioni europee
(Italia compresa). Verrà inoltre trasmesso in 60 canali
televisivi di 10 Paesi europei: Ungheria, Polonia,
Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Paesi
Bassi, Germania, Austria e Svizzera.
Per la prima volta New Yorker ha creato anche
una campagna adv online in 22 nazioni dove saranno
monitorate anche attività online below-the-line.
Inoltre, per raggiungere il proprio target composto
principalmente da giovani, New Yorker ha deciso
di incrementare le proprie attività promozionali
sui media online, mezzi di comunicazione dove i giovani
passano la maggior parte del proprio tempo libero.
Lo spot sarà visibile infatti anche su piattaforme video
come YouTube e su social network e community come
Facebook, StudiVZ, MySpace e SchülerVZ.
Infine, in una logica di coerenza con la nuova campagna
ispirata all’Estremo Oriente, New Yorker darà il via
anche a un concorso sul proprio sito www.newyorker.de,
con 777 premi in palio, incluso un viaggio a Dubai
e un premio in denaro del valore di 7.777 euro!
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Spot
Leerdammer
torna sul piccolo schermo
Fino all’11 aprile Leerdammer sarà on air in TV
con i soggetti creati da Y&R e con la pianificazione
di Carat sulle reti Mediaset, Rai, La7 e Rai4, Iris,
Premium, Mya e Joy per le reti satellitari, con un totale
di 869 passaggi.
Primo attore di tutta la campagna tv, il codino
da 5’’ dedicato a Special Toast.
Il secondo protagonista della campagna è “Click”.
I due film, ormai familiari tra le mura domestiche
delle case italiane, a cui si abbinano i codini dedicati
a Special Toast e Click sono: “Architetto” e “Ballerine”:
“Architetto”(15”) è ambientato in un moderno studio
di architettura: un gruppo di giovani architetti,
in un momento di pausa, si riunisce in cucina
per gustare la dolcezza unica di Leerdammer.
Fuori campo la voce della speaker spiega che...

Veneta Cucine
“Progetti di Vita”
E’ on air da questa settimana, in concomitanza
con il salone del Mobile 2010, la nuova campagna
istituzionale di Veneta Cucine ideata e realizzata
dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini,
Vigorelli, BBDO.
Al centro della campagna di comunicazione integrata,
che sarà declinata su TV, stampa, radio, affissione
e formati speciali per esposizioni e punti vendita,
c’è il concetto del buon vivere.
L’idea, sviluppata sotto la Direzione Creativa
di Stefania Siani e Federico Pepe, è di affidare alla voce
dei protagonisti della campagna il racconto dei loro
percorsi di vita e dei loro sogni, e di come, grazie
a Veneta Cucine, abbiano scoperto l’arte del buon vivere
quotidiano. A sottolineare il concetto, la campagna
è chiusa dal claim “ Veneta Cucine. Progetti di vita”.
La creatività è stata sviluppata dagli art director
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“Quando provi il gusto unico di Leerdammer... vorresti
che tutto fosse come Leerdammer!”. Lo spot è seguito
dal codino finale da 5” dedicato a Special Toast.
Stesso copione per il soggetto “Ballerine”(15”):
in una scuola di danza, l’insegnante esorta le allieve
a seguirle nella cucina della palestra per provare
il dolcissimo formaggio con i buchi. Lo spot è seguito
dal codino finale da 5” dedicato a “Click”.

Francesco Pedrazzini e Domenico Montemurro
e dai copy Monica Carallo e Davide Rossi, sotto
la vicedirezione creativa di Pier Giuseppe Gonni.
La campagna TV, con la regia di Marco Gentile,
è prodotta da Diaviva.
La campagna stampa è firmata da Marco Gentile
e Mauro Chiarello.
La campagna radio è stata realizzata dalla casa
di produzione Eccetera.
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Web
eBit e Demoskopea:
i consumatori premiano i siti

Insieme alla presentazione dei risultati della ricerca
del Secondo Osservatorio Italiano sull’e-Business, sono
stati premiati i siti internet di 10 diverse categorie
merceologiche segnalati come preferiti dai consumatori.
I navigatori hanno indicato e premiato quelle realtà
in grado di instaurare una relazione sul web tra azienda
e consumatore.

Il Secondo Osservatorio Italiano sull’e-Business,
realizzato da eBit Innovation e Demoskopea,
ha verificato l’utilizzo di strumenti di e-Business
e di info-Commerce da parte delle imprese italiane
e il relativo percepito dei consumatori.
Il campione dei consumatori è basato su un panel
di 750 intervistati, la cui età media è di 40 anni,
equamente suddiviso tra uomini e donne,
con caratteristiche socio demografiche rappresentative
dell’utente web.
I vincitori suddivisi per categoria sono:
• Abbigliamento & Accessori: Nike
• Alimentare: Mulino Bianco
• Arredamento & Complemento d’Arredo: Ikea
• Assicurativo: Direct Line
• Bancario: Intesa San Paolo e BancoPosta (ex aequo)
• Bevande/Bibite: Coca Cola
• Detergenza e Pulizia della casa: DonnaD di Henkel
• GDO: Esselunga
• Cosmetici: Bottega Verde
• Vino/Alcolici: Martini e Rossi

RaiNet: Rai Music cambia ritmo con il nuovo portale della Rai
Rai Music festeggia il suo primo compleanno con un nuovo portale online (www.raimusic.rai.it).
Da oggi al via sul web Rai un’offerta più completa per il pubblico di giovani e giovanissimi, con contenuti
on demand (audio, video e foto), prodotti in esclusiva per il canale musicale, la web tv e le videochat
con i protagonisti della musica contemporanea.
All’interno del portale, che si rinnova con una fruizione più dinamica e accattivante, ampio spazio alle interviste
ai big della musica curate da Federica Gentile, accompagnate dai live dei concerti, gli showcase e speciali video
dedicati. A completare l’offerta, il palinsesto
giornaliero della web tv con i migliori contenuti
musicali Rai e gli ultimi contenuti in esclusiva
di Rai Music.

DeAbyDay e Donnamoderna.com
insieme per una partnership sui contenuti video
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DeAbyDay, la web-tv di De Agostini Editore dedicata al lifestyle e DonnaModerna.com annunciano una partnership
editoriale che li vedrà condividere alcuni utili e divertenti video, con lo scopo di rispondere alle esigenze delle tante
utenti e amiche del sito.
Da questa settimana, infatti, sul sito www.donnamoderna.com si potranno trovare in esclusiva alcuni dei video
più belli prodotti dalla factory della web tv di De Agostini Editore.
Le utenti in navigazione sul sito potranno così sperimentare il “fai da te” e cimentarsi nella realizzazione di oggetti
utili, raffinati, facili e soprattutto molto divertenti.
Uno spazio dove ogni donna si sentirà libera di provare e riprovare, sperimentare ed affinare le proprie capacità
semplicemente seguendo le istruzioni fornite dalla guida online per realizzare oggetti originali dai più semplici
ai più complessi sempre in modo simpatico e divertente.
I video di DeAbyDay ospiti sul sito di Donna Moderna saranno circa due a settimana e tratteranno ogni volta temi
diversi: dalla casa alla moda e lo stile, dal benessere alla bellezza, dall’eco-design al rapporto mamma e bambino.
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Web
On line Zovipoint.it
powered by Zoviprotect
E’ online www.zovipoint.it il website dedicato
all’herpes labiale.
Ad accogliere l’utente un carosello di immagini
con coppie sorridenti che testimoniano di aver superato
il loro imbarazzo, perché l’herpes si può affrontare,
anche sorridendo.
Un sito con un’interfaccia immediata e semplice
da usare, un luogo virtuale dove trovare risposte
immediate su cos’è l’herpes labiale - quale
è la causa di quelle fastidiose bollicine che compaiono
frequentemente sulle labbra? Perché tendono a ripetersi
in più occasioni? – quali sono i sintomi che lo precedono,
alcuni consigli pratici e utili per affrontarlo, come fare
per favorirne la guarigione e sentirsi comunque
a proprio agio e soprattutto come evitare
di contagiare il partner.
La navigazione è veloce e intuitiva: basta un veloce click
per scoprire tutte le informazioni.

Ma non solo! Oltre alla parte informativa è presente
un divertente test: “Stressato o rilassato: che tipo
sei?”. Una serie di domande relative all’ amore, agli
amici, alle abitudini e alla salute per scoprire come ci si
approccia alle piccole difficoltà e ai problemi quotidiani,
individuando così a quale profilo si appartiene: esaurita,
imperturbabile o innamorata di se? I risultati del quiz
saranno condivisibili sui social network più diffusi tra
i quali facebook, twitter, myspace e delicious.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione
con l’agenzia di Digital Media Communication O-one
(www.o-one.net).

Pubblicità
Fiordineve TreValli
si rifà il look con Expansion
Panna Fiordineve TreValli ritorna sugli scaffali con un look
completamente rinnovato.
Il restyling di Expansion ha riguardato l’intero packaging:
uno stile che si riconosce immediatamente per le linee
fluide e l’originalità della grafica e del tappo, unici
nel segmento di riferimento.
L’obiettivo di caratterizzare il prodotto con un immagine
fresca e accattivante è stato raggiunto attraverso
una grafica sinuosa che riprende le linee morbide
del mondo di riferimento della panna e da una fotografia
semplice e al contempo ricercata dove una fragola
sezionata diventa un vassoio di presentazione del ricciolo
di panna. A chiusura e completamento del lavoro un tappo
originale e assolutamente innovativo nel panorama
delle panne spray, una forma affusolata che si ispira
alla panna e che catalizza attenzionalità sulla referenza.
L’inserimento della nuova Panna Fiordineve TreValli è stato
accompagnato da una campagna stampa mirata al trade,
con un parallelismo tra il consumatore e la confezione,
laddove le linee caratterizzanti del tappo fungono da
ispirazione per un look di hairstyle particolare e vincente.
Come recita la stessa head, un look che conquisterà tutti.
Il restyling del packaging è stato realizzato

6

da Cinzia Ceccoli, graphic designer Expansion,
direzione creativa della stampa è di Michele Bedeschi,
Direttore creativo dell’agenzia.
Lo scatto fotografico sulla confezione
è di Matteo Macchiavello, lo scatto di campagna è ad opera
di Mauro Turatti con la postproduzione di Mattia Giani.
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Pubblicità
La Scuola di Emanuele Pirella uccide
il rumore con Olimpia Splendid
E’ partita la campagna stampa e web ideata da La Scuola
di Emanuele Pirella per i nuovi climatizzatori UNICO INVERTER
di Olimpia Splendid.
Nell’annuncio stampa e in tutta la comunicazione web,
che si rivolge a un target trade, vediamo un climatizzatore
Unico Inverter entrare nella pagina, emergendo da un fondo
nerissimo. La sua forma affusolata richiama quella di una canna
di pistola, sensazione rafforzata dal sottile filo di fumo che si leva
dalla sua punta, come se il climatizzatore avesse appena sparato.
Il titolo recita “Abbiamo ucciso il rumore”. E il “colpevole” questa
volta ha un nome: Unico Inverter, il climatizzatore senza unità
esterna silenziosissimo.
Il delitto creativo è stato commesso da Enrico Chiarugi (Direttore
creativo e copy) e Luca Merendi (art). La foto è di Ottavio
Tommasini, la post-produzione di Studio Tranchellini.
Il media è a cura di Initiative.

IperboleGroup lancia gli Iperitivi
Una nuova iniziativa nasce da IperboleGroup: un nuovo modo
di concepire gli eventi B2B nel panorama dell’entertainment in Italia.
IperboleGroup parte dal costume milanese dell’aperitivo e inventa
gli Iperitivi, serate all’insegna del relax e del divertimento, ambientate
nella nuova sede milanese del Consorzio.
Dream Factory è un laboratorio di arte contemporanea che ha sede
in Corso Garibaldi, a Milano. Dream Factory ospita un artista ogni due
mesi circa dandogli l’originale possibilità non solo di esporre le proprie
opere, ma anche di realizzarle in loco. L’artista così ha l’occasione unica
di avere un confronto e un dialogo costanti con altri artisti
e con il pubblico, che potrà seguire e assistere alle fasi di realizzazione
delle opere. E’ con la stessa idea di condivisione, dialogo ed incontro
che IperboleGroup organizza gli Iperitivi, invitando di volta in volta realtà
legate al mondo della Tv o del Cinema, ma anche di altri settori, come
moda, videogames, pubblicità. IperboleGroup mette così in contatto
aziende dello stesso settore, ma anche di ambiti differenti, che hanno
modo di conoscersi e confrontarsi in un contesto diverso dal solito,
e magari trovare interessanti spunti e possibili sinergie.

Nastro Azzurro e QMI, una vera “Happy Family”
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Dopo aver sponsorizzato la Mostra Internazionale di Arte
cinematografica di Venezia e il Festival Internazionale del film
di Roma, confermando la predilezione per il mondo del cinema
in quanto parte integrante delle proprie strategie di marketing,
anche nel 2010 Nastro Azzurro si ritaglia un ruolo da assoluto
protagonista nel cinema italiano.
A seguito di un’operazione di product placement, curata
da Valentina Olivero, che il brand ha realizzato nel film
“Happy Family”, il nuovo film di Gabriele Salvatores prodotto
da Colorado Film e Rai Cinema, verrà organizzato in
collaborazione con QMI un concorso web in cui saranno messi
in palio tanti buoni Iovadoalcinema Pass per poter vedere
gratuitamente il film in tutta Italia.
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Pubblicità
il Purè al Naturale con Adsolutions Gdo
McCain Italia, ha deciso di comunicare con i mezzi instore di Adsolutions Gdo
il 7° Grande Media. Il centro media che cura l’iniziativa è Piano! Media.
E’ in partenza la campagna di affissione dinamica sui carrelli della spesa
con protagonista il Purè al Naturale.
La GDO è sicuramente il canale più efficace per interagire con il target principale
di questo prodotto: mamme, responsabili d’acquisto.
Il cartello bifacciale, realizzato da Adsolutions, verrà posto sui carrelli della spesa
di numerosi ipermercati e supermercati italiani, per colpire l’attenzione
sia di chi spinge il carrello che delle persone presenti all’interno ed all’esterno
del punto di vendita.
In sinergia con la campagna sui carrelli, pianificazione su stampa periodica e online
sempre a cura di Piano! Media.

Al via la nuova campagna
del Credito Cooperativo
Credito Cooperativo e Casse Rurali tornano
in affissione e stampa.
Solo chi ti conosce davvero può darti le risposte che
ti servono: questo è l’assunto su cui è imperniata l’idea
creativa, sviluppata su 6 soggetti, che vede persone
diverse esprimere ciascuna una domanda diversa
sulla propria condizione e il proprio futuro. I protagonisti
sono ripresi accanto a un grande punto interrogativo,
ognuno differente dall’altro, per sottolineare quanto
sia personale l’istanza di ciascuno.
Altrettanto personale e rilevante è la risposta
che dà la BCC, forte di una vicinanza territoriale
e di una conoscenza autentica dei suoi clienti. Non
a caso la Campagna intende rappresentare una sorta
di “upgrading” della recente comunicazione
del Credito Cooperativo “Una mano per la ripresa”,
finalizzata a far conoscere le molteplici iniziative
delle BCC a favore di famiglie e imprese nella attuale,
difficile, congiuntura economica.

La direzione creativa
è di Marco Carnevale
e Alessandro
Sciortino, che ha
anche curato il copy,
con art direction
di Francesco Basile.
Le foto sono state
realizzate
da C. Frank Schiappa
per Kaosproductions.
La pianificazione è
curata da UM Roma,
società del Gruppo
IPG guidata
da Gianfranco Piccolo
e prevede l’affissione
nel circuito Grandi Stazioni e 100 stazioni, uscite sui
principali quotidiani nazionali e una pianificazione web.

Nielsen rileva il retail advertising di “Neo Advertising”
Nielsen Media annuncia che a partire dai dati relativi a gennaio 2010, ha inserito nella Banca Dati AdEx le
informazioni sugli investimenti pubblicitari del Retail Advertising di Neo Advertising. Nella Banca Dati AdEx il Retail
Advertising è stato classificato nell’Out of home Tv.
Bonazza, CEO di Neo Advertising, ha dichiarato: “Gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta pubblicitaria - che
ci hanno convinto a entrare nella rilevazione di Nielsen sugli investimenti nel Retail Advertising - sono la
dimostrazione della bontà della nostra strategia e confermano che le aziende stanno percependo correttamente il
valore offerto da questo nuovo media e lo adottano come servizio innovativo nei propri piani marketing”.
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Pubblicità
Dove ce l’hai la testa quando ti accendi una sigaretta?
Monica, 26 anni, studentessa e modella, sceglie
un’alimentazione sana, beve tre litri d’acqua al giorno
per depurarsi, però fuma. Mauro, 33 anni, si occupa
di web, pratica solo sport all’aria aperta, è molto attento
al proprio benessere, però quando è nervoso fuma.
Questo è l’identikit di due dei quattro soggetti
della nuova campagna di lotta al fumo promossa
dalla Fondazione Umberto Veronesi, grazie al sostegno
della Fondazione Pfizer, all’interno del programma
di educazione alla disassuefazione dal vizio
No Smoking Be Happy.
Ma molti altri ancora potrebbero essere gli esempi
di giovani e adulti attenti alla propria immagine che pur
di apparire in forma e alla moda seguono perfetti stili
di vita alimentari, fanno sport e usano mezzi
di locomozione alternativi per non inquinare l’ambiente,
stanno attenti al mondo che li circonda, e un po’ meno
alla loro salute, sottovalutando i rischi del fumo.
Ma dove ce l’hanno la testa? E’ proprio da questa
domanda che parte questa nuova campagna
di sensibilizzazione contro il fumo, un approccio nuovo
pensato dalla Fondazione Veronesi per spingere
i fumatori alla riflessione e stimolarli all’azione,
rivolgendosi al proprio medico curante per “mettere
la testa” (e quindi la propria salute) finalmente
al posto giusto!
Entrato nel suo terzo anno di attività, il progetto
No Smoking Be Happy ha come obiettivo primario
di prevenire l’iniziazione al fumo, favorire un maggiore
orientamento ai servizi disponibili per la disassuefazione
dal vizio, educare alla tutela della propria salute.
Con questi obiettivi, la campagna si rivolge sia ai giovani
e agli adulti fumatori.
«Con questa nuova campagna - afferma Paolo Veronesi,
Presidente della Fondazione Veronesi – e la Fondazione
Veronesi vuole diffondere una cultura della conoscenza
e della consapevolezza, anche tra i fumatori. Infatti,
i fumatori sono persone come tante altre,
che si vogliono bene e, nella vita di tutti i giorni, attuano
continuamente strategie di benessere.
Quando accendono una sigaretta, invece, dimenticano
tutto. Oggi vorremmo che questo non accadesse.
Da troppo tempo combattiamo per diminuire il numero
di pazienti che ogni anno muoiono di tumore
al polmone, di cui il 93% sono fumatori.
Sappiamo ormai che prevenzione e diagnosi precoce
raddoppiano la percentuale di guaribilità, da qui
la grande importanza di campagne come la nostra
che puntano ad educare e informare sulla reale tutela
della salute».
No Smoking Be Happy ha anche una nuova declinazione
on line, alla quale accedere tramite la homepage
della Fondazione Veronesi www.fondazioneveronesi.it.
Il sito, completamente rinnovato, offre la possibilità
di scaricare i materiali della campagna realizzati
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dalla Fondazione con un contributo dell’Istituto
Superiore di Sanità-OSSFAD, dal 2010 partner
della campagna, la carta dei diritti dei non fumatori,
di vedere il video dei laboratori didattici rivolti
agli studenti di scuole primarie e secondarie ma,
soprattutto, di vedere il nuovo video della mostra
multisensoriale ed entrare virtualmente dentro
la sigaretta gigante!
«Fondazione Pfizer è convinta che il progetto
“No Smoking Be Happy” possa realmente contribuire
alla responsabilizzazione dei cittadini per promuovere
comportamenti che consentono di mantenere il proprio
stato di salute attraverso corretti stili di vita e aiuti
i pazienti che hanno una dipendenza da tabacco
a rivolgersi al medico e alle strutture che possono
aiutarlo nella disassuefazione per aggiungere vita
agli anni e non solo anni alla vita – afferma
la Dott.ssa Marina Panfilo, Institutional e Stakeholder
Relations Director di Pfizer Italia - ed è proprio questo
uno degli obiettivi che guidano l’operato e la mission
della nostra Fondazione, ossia promuovere una nuova
cultura dove il cittadino è protagonista e responsabile
della propria qualità di vita. Ci auguriamo che
la campagna 2010 venga accolta come un invito
a volersi più bene e prendersi cura di se, scegliendo in
maniera consapevole e responsabile
per la propria salute».
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Pubblicità
Nuove acquisizioni
per Delachi Pubblicità
Veronica Magazine,
il settimanale
per la famiglia leader
indiscusso del mercato
olandese, ha scelto
la concessionaria
milanese per il mercato
italiano.
Dopo oltre 30 anni
dal lancio del primo
numero, Veronica
Magazine si conferma
la testata settimanale con la maggiore diffusione
e il maggior numero di lettori nei Paesi Bassi: 900.000
copie distribuite, con il raggiungimento nell’ultimo anno
della straordinaria soglia del milione di copie
e 2.800.000 lettori (fonte HOI).
Una testata fortemente radicata ma in grado
di rinnovarsi sempre con un’immagine giovane, nuova
e seducente, che abbina la programmazione tv
e l’informazione, riuscendo così a coinvolgere un target
a 360 gradi.

Nuove acquisizioni anche nel campo del web
con DIXI MEDIA.
Informazione a 360° gradi, comunicazione in tutte
le sue sfaccettature, consigli pratici e andamento
dei mercati finanziari.
Questi i temi dei quattro siti che DELACHI PUBBLICITA’
ha avuto in concessione da DIXI MEDIA, realtà
editoriale con la quale collabora, ormai da tempo,
per la testata CAPITAL.
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Un canale moderno per comunicare in modo efficace
e immediato, un nuovo mezzo per offrire ai propri clienti
un ventaglio di proposte sempre più ampio.
La concessionaria milanese si occuperà della raccolta
pubblicitaria per i clienti italiani PER EL ECONOMISTA
E ELECONOMISTA.ES
Un quotidiano che si occupa di economia
ma che ne parla a tutti facendo, anche attraverso
le tematiche economiche, un vero e proprio giornalismo
d’inchiesta. Queste le caratteristiche che hanno
permesso alla testata di raggiungere un’importante
diffusione totale di 28.549 copie e una copertura
del 34.5 % di lettori con un target molto ampio grazie
anche ai numerosi supplementi.
Accanto all’edizione cartacea, distribuita a livello
nazionale cinque giorni a settimana, spicca
il portale finanziario del gruppo, eleconomista.es,
che approfondisce, indaga e fonde in modo naturale
e moderno attualità e analisi. Si è confermato leader
del settore per ben 13 mesi consecutivi con un numero
mensile di utenti che arriva a 1.269.000. Un traguardo
importante supportato anche dagli approfondimenti
tematici correlati: Ecodiario.es - attualità, Ecotrader.
es - Investimento e analisi di mercato, Ecoaula.es –
Formazione e Impiego.
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Pubblicità
550 mq e migliaia di annunci invaderanno, per un mese,
la metropolitana Moscova di Milano
Una vetrina di annunci estesa su 550 mq con
2000 annunci che verranno aggiornati e implementati
costantemente, come avviene sull’on line
www.ebayannunci.it - il nuovo sito di eBay
in cui cercare e vendere gratuitamente oggetti
e servizi nella propria città, che registra oltre
950.000 annunci on line – invaderà fino al 28 aprile,
le banchine della metropolitana milanese di Moscova,
in attesa di sbarcare anche a Roma e Napoli.
L’idea della campagna di comunicazione
non convenzionale firmata eBay Annunci, realizzata
da Mai Tai agenzia di comunicazione
non convenzionale grazie alla collaborazione con IGPDecaux, nasce dalla volontà di raccontare direttamente
al pubblico – oltre 27.000 i passeggeri giornalieri che transitano per la stazione di Moscova – le caratteristiche
del nuovo sito di eBay nato grazie al successo ottenuto da kijiji.it.

Baci & Abbracci sceglie
il QR CODE
E’ on air la nuova
campagna pubblicitaria
del brand di sportswear
Baci & Abbracci,
ambientata sul lago
di Como. I nuovi soggetti
ritraggono una coppia
di giovani innamorati
in situazioni di vita
quotidiana. Obiettivo:
trasferire i valori più
rappresentativi
del brand, fra cui passione,
complicità, amore,
semplicità ed italianità!
Per aprire le porte sul suo
mondo e far conoscere tutta la gamma di referenze,
Baci & Abbracci ha sposato la nuova tecnologia
del QR CODE.
Definito l’erede “intelligente” del codice a barre,
QR sta ad indicare “quick response”, ovvero risposta
rapida. Un sistema di ultima generazione che
permette di accedere ad un’infinità di informazioni,
che non troverebbero spazio in una semplice pagina
pubblicitaria. Tali contenuti arriveranno così
da internet direttamente sullo schermo del telefonino!
Ecco allora che dalle pagine dei principali magazine
femminili e maschili italiani si potrà accedere
al catalogo della collezione p/e 2010. Uno strumento
di sicura efficacia che troverà ulteriore applicazione
nel corso dell’anno e che offre, in termini di
marketing, la possibilità di testare l’efficacia della
comunicazione, grazie al monitoraggio degli accessi.
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Pubblicità
Nove “Giovani Leoni” nell’arena di Cannes
La Giuria della XIV edizione de “I Giovani Leoni”, il premio promosso da Sipra e Art Directors’ Club per incentivare la
creatività degli under 28 nelle agenzie pubblicitarie italiane, ha selezionato le migliori campagne che parteciperanno
alla 57esima edizione Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes in programma dal 20 al 26 giugno
2010 e formato le tre coppie di creativi art e copy e la coppia di media planner che saranno accreditati come
delegati ufficiali di Sipra: i giovani professionisti avranno il privilegio di partecipare alla Young Lions Competition
(rispettivamente per le categorie Press & Outdoor, Cyber, Film e Media) riservata agli under 28 di tutto il mondo.
Tutte le campagne entrate in short list, invece, saranno iscritte da Sipra al Festival secondo la loro categoria di
appartenenza. Anche quest’anno, inoltre, un giovane studente è stato scelto per frequentare la Roger Hatchuel
Lions Academy durante i giorni del Festival.
• nella categoria Press & Outdoor vincono a pari merito la campagna “Auditorium”, realizzata per Heineken Italia
da Marco Vigano (art) e Cristiano Tonnarelli (copy) dell’agenzia JWT Italia e la campagna “Make Up”, realizzata
per ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) da Lorena Cascino (art) e GB Oneto (copy) dall’agenzia Lowe Pirella
Fronzoni;
• nella categoria Film vince la campagna “Auditorium”;
• nella categoria Cyber vince la campagna “Maledetto Tag”, realizzata per Just Us Film Production dai freelance
Daniele Movarelli (art) e Stefano Cicconardi (copy).
In base ai requisiti minimi di età per la partecipazione, saranno iscritti come delegati ufficiali a Cannes e
rappresenteranno i colori italiani nella Young Lions Competition le seguenti coppie di creativi:
• Lorena Cascino (art) e GB Oneto (copy) dell’agenzia Lowe Pirella Fronzoni per la categoria Press & Outdoor;
• Marco Viganò (art) dell’agenzia JWT Italia e Chiara Monticelli (copy) dell’agenzia 1861 United per la categoria
Film;
• Stefano Cicconardi (copy freelance) e Melissa Trojani (art) dell’agenzia Tribal DBB per la categoria Cyber;
• Riccardo Del Puppo e Alice Porrati di MindShare sono i due media planner selezionati da Sipra per la categoria
Media.
Luciano Marchetti, della Fondazione Accademia di Comunicazione di Milano, autore della campagna Berlitz For Your
First Words, è stato scelto per frequentare la Roger Hatchuel Lions Academy, che riserva agli studenti seminari di
alto profilo e incontri con dirigenti di aziende e agenzie durante la settimana dello IAF.
I vincitori e le short list sono stati annunciati ufficialmente durante la cerimonia di premiazione, condotta da Jole
Saggese (Class CNBC), che si è svolta a La Posteria di via Sacchi 5/7 a Milano dove sono intervenuti, tra gli altri,
Gian Nicola Vessia, direttore Cinema e Stampa di Sipra, e Marco Cremona, presidente dell’ADCI.
Durante la cerimonia sono stati diffusi anche i dati della XIV edizione de I Giovani Leoni a cui sono state iscritte 142
campagne con 239 soggetti, di cui:
Press & Outdoor: 84 campagne, 165 soggetti;
Film: 31 campagne, 43 soggetti;
Cyber: 27 campagne, 31 soggetti;
Roger Hatchuel Lions Accademy: 25 campagne.
Di seguito l’elenco delle campagne finaliste:
PRESS & OUTDOOR
CLASS.
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TITOLO

AZIENDA

1

Auditorium

1

Make Up

Heineken Italia
ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali)

3

Duck

Husqvarna

4

Operazione FNAC

Heineken Italia

5

Heart

Yamaha

AUTORI
Marco Viganò
Cristiano Tonnarelli
Lorena Cascino
GB Oneto
Marco
Cantalamessa
Federico Bonenti
Alessandro Agnellini
Davide Iacono
Paolo Perrone
Danilo Tarquinio

AGENZIA
JWT Italia/RMG
Connect
Lowe Pirella
Fronzoni
B Cube
JWT Italia
1861 United

>>>
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Pubblicità
<<<
FILM
CLASS.

TITOLO

AZIENDA

Auditorium
Fate Spazio
(soggetto
Tappeto)
Beer Gloss
(primo soggetto)
Opinioni
Operazione
cinema: le pagine
del destino

Heineken Italia

TITOLO

AZIENDA

1

Maledetto Tag

Just ‘us Film Productions

2

Zoogami

4

Heroes Factory
Viaggio
nell’equilibrio
101 scuse

Dahlia TV

5

Fall

Renault Italia

1
2
3
4
5

Ikea
Heineken Italia
Sky
Heineken Italia

AUTORI
Marco Viganò
Cristiano Tonnarelli
Anna Dondolino
Chiara Monticelli
Vito La Brocca
Elisa Binda
Daria Paragoni
Mattia Perego
Marco Viganò
Cristiano Tonnarelli

AGENZIA
JWT Italia/RMG
Connect

AUTORI
Daniele Movarelli
Gabriele Puzzilli
Stefano Cicconardi
Marco Diotallevi
Alessandro Orlandi
Laura Sordi
Melissa Trojani
Katia Gurrado
Luca Fasoli
Fabio Pedroni
Lorenzo Marri
Leonardo Cotti

AGENZIA

1861 United
JWT Italia
1861 United
JWT Italia/RMG
Connect

CYBER
CLASS.

3
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Ca’ del Bosco

Freelance
Saatchi&Saatchi
Tribal DBB
Leagas Delaney
Italia
Saatchi&Saatchi
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New Entry
Europ Assistance
si rafforza nel Marketing
e nella Comunicazione
Europ Assistance ristruttura la propria squadra
di Marketing e Comunicazione con la nomina di due
professionisti che, nonostante la giovane età, vantano una
lunga esperienza in azienda.
Valerio Chiaronzi è il nuovo
Responsabile Marketing del Gruppo
in Italia. A lui il compito di potenziare
le aree prodotti, trade marketing
e innovazione. Chiaronzi contribuirà
inoltre a sviluppare le attività
di marketing nei Paesi della Region 1,
prima realtà territoriale del Gruppo per
estensione e fatturato che comprende,
oltre all’Italia, aree ad alto potenziale
di crescita quali Germania, Europa Centrale e dell’Est
e Comunità di Stati Indipendenti. Nato a Roma 35 anni fa
e laureato in Sociologia presso l’Università “La Sapienza”,
Valerio Chiaronzi ha iniziato la sua carriera in Freedomland,
prima esperienza di Internet television in Italia,
per poi approdare in British Telecom ricoprendo il ruolo
di e-commerce manager del portale Italiano Infinito.it.
Due anni dopo, con l’ingresso nel Gruppo Allaxia,
ha sviluppato competenze nell’ambito della consulenza
di direzione aziendale e consolidato l’esperienza nel
marketing diretto e nel CRM. Risale al 2004 il suo arrivo
in Europ Assistance dove, dapprima ha rivestito il ruolo
di Product Manager, successivamente quello di Trade
Marketing Manager e infine, dal 2008, di Responsabile
dell’innovazione, con l’obiettivo di individuare nuovi
prodotti e di valutare lo sviluppo di nuovi mercati.

Al rafforzamento della Divisione
Marketing si accompagna quello
dell’Area Comunicazione e Relazioni
Esterne con la nomina di Chiara Giglio
a Responsabile della Divisione.
Nel suo nuovo ruolo, Chiara Giglio
avrà l’incarico di coordinare tutte le
attività di comunicazione istituzionale
rivolte agli stakeholders esterni. Sarà
inoltre suo compito gestire
i rapporti con la Holding e il Gruppo Generali per le azioni
di comunicazione internazionali e nazionali e di coordinare
le attività di Corporate Social Responsibility dell’azienda.
Nata a Firenze nel ‘73, laureata in Economia e Commercio
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Chiara Gigilio approda in Europ Assistance dopo
una prima esperienza nel Gruppo Il Sole 24 Ore come
Product Manager del settore convegni
e manifestazioni. In Europ Assistance dal 2002, ricopre
per alcuni anni il ruolo di Group Product Manager
con l’obiettivo di sviluppare l’offerta di prodotti e servizi
nelle 4 business line del Gruppo: Auto, Viaggi e tempo
libero, Salute, Casa e Famiglia. L’esperienza le permette
di maturare competenze anche nell’ambito del CRM.
Le due nomine si inseriscono nell’ambito di un processo
di riorganizzazione interna che ha coinvolto la Direzione
Marketing, Comunicazione e Vendite on line guidata
da Paola Bianchi, che ha commentato: “Europ Assistance
prosegue nella strategia di rafforzamento della propria
struttura marketing e comunicazione, che ad oggi conta
una ventina di professionisti. Questo sviluppo evidenzia
la volontà dell’azienda di rafforzare il proprio
posizionamento in Italia di multinazionale leader
del settore dell’assistenza privata ».

De Rernex e Ruà alla guida della comunicazione
istituzionale del gruppo Reale Mutua
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Nuovo team alla guida della Comunicazione Istituzionale del Gruppo Reale Mutua. Elisabetta Ruà è il nuovo responsabile della
struttura, con il coordinamento e la supervisione di Carlo Enrico de Fernex.
Carlo Enrico de Fernex, 43 anni, torinese, è in Reale Mutua dal 1991. Nel corso della sua carriera è stato per molti anni nella
funzione di revisione interna, acquisendo una significativa conoscenza della Società, con particolare riferimento ai sistemi di
controllo interno. Nel 2006 entra nella Segreteria Societaria e dal 2007 è responsabile degli uffici Adempimenti Societari e
Segreteria di Presidenza e Direzione. Sulla base della profonda conoscenza del Gruppo, de Fernex è stato quindi chiamato dal
Direttore Generale Luigi Lana a coordinare e supervisionare l’area Comunicazione Istituzionale di Gruppo.
Elisabetta Ruà, 32 anni, torinese, ha sempre svolto la propria attività professionale nell’ambito della Comunicazione. Pubblicista
dal 2001, inizia la carriera presso l’Ufficio Stampa Euphon per poi passare, dal 2003 al 2007, all’Ufficio Marketing/Comunicazione
del Gruppo Sintesi di Torino, azienda italiana leader nell’Information & Communication Technology. Nel 2009, dopo una parentesi
in New Holland Construction, società del Gruppo Fiat e leader mondiale nel settore delle macchine movimento terra, entra a far
parte delle Relazioni Esterne di Reale Mutua, nello staff di Luigi Bellotto, cui è subentrata in questi giorni dopo che a quest’ultimo
è stata affidata, nell’ambito della Direzione delle Risorse Umane, la responsabilità della Comunicazione Interna e dell’intranet
aziendale. Le nuove nomine rientrano nella strategia più generale della Compagnia torinese che punta a rafforzare le aree della
comunicazione sia verso l’esterno, per migliorare e consolidare la propria immagine in Italia e in Europa (attraverso le controllate
spagnole), sia verso i Soci/assicurati, la rete degli agenti e la struttura interna.
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Ricerche
Immobiliare.it:
Fabrizio Corona è il vicino che nessuno vorrebbe
Loredana Lecciso e Marina Ripa di Meana seconda e terza
Nella top ten dei vicini non graditi anche Bruno Vespa, Maria de Filippi, Lapo Elkann
I vicini di casa, si sa, sono come
i parenti; non si possono scegliere.
Eppure rappresentano una parte
importante dello star bene (o male!)
fra le proprie mura. Per questo motivo
Immobiliare.it, leader del settore
immobiliare online, ha voluto scoprire
chi, fra i VIP di casa nostra sarebbe
il vicino che nessun italiano vorrebbe.
L’indagine condotta per conto
del portale, e i cui risultati sono stati
certificati dall’autorevole istituto
demoscopico TNS Italia, parla chiaro: è un vero
plebiscito, negativo, per Fabrizio Corona. Ben il 47%
del campione intervistato, rappresentativo
della popolazione italiana, non ha alcuna intenzione
di condividere il proprio pianerottolo col paparazzo
più discusso d’Italia.
Il compagno di Belen Rodriguez (che appare invece
nella top ten di coloro che gli italiani vorrebbero
nel proprio condominio) distanzia notevolmente
l’ex isolana Loredana Lecciso (seconda con l’11%
dei dissensi) e la contessa Marina Ripa di Meana
(alla quale direbbero no il 10% degli italiani).
Se con Fabrizio Corona il timore degli intervistati
è quello di poter perdere la loro privacy casalinga;
per quanto riguarda Loredana Lecciso ritengono
che non saprebbe essere di aiuto in caso di necessità.
Di Marina Ripa di Meana, invece, si teme la propensione
all’ira, anche per futili motivi.
Subito fuori dal podio dei vicini meno graditi, troviamo
Maria De Filippi (che al Centro Italia conquista
addirittura il secondo posto dietro a Fabrizio Corona)
e Bruno Vespa. Della regina del talent show Amici
e del padrone di casa del talk show Porta a Porta
non viene apprezzato il decisionismo che, secondo
gli intervistati, li porterebbe a voler essere gli unici a far
sentire la propria voce durante le assemblee
di condominio.
Al sesto posto dell’indagine condotta per Immobiliare.it
da TNS Italia c’è Lapo Elkann. Era forse scontato,
ma del rampollo di casa Agnelli non si apprezza
l’arroganza e il 6% degli italiani ritiene
che non rispetterebbe mai i parcheggi assegnati
agli altri condomini.
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Settima Barbara d’Urso. Il 5% degli italiani ritiene
che sia eccessivamente presenzialista e non vorrebbero

essere costretti a vederla... anche
a televisore spento. Il VIP che occupa
l’ottavo posto in questa classifica
dei vicini indesiderabili, è piuttosto
singolare; si tratta di Alfonso Signorini.
Secondo i suoi potenziali condomini,
il Direttore di Chi e Sorrisi e Canzoni TV
finirebbe per spettegolare su chiunque.
Chiudono la top ten dei vicini
non graditi Vasco Rossi (con lui, dicono
gli intervistati, addio riposo) e il giudice
dell’ultima edizione di XFactor
Claudia Mori (troppo polemica).
TNS Italia e Immobiliare.it hanno voluto anche sapere
chi, secondo gli intervistati renderebbe la vita
di condominio più piacevole.
In questo caso le preferenze sono state meno nette
e sul podio sono saliti Fiorello (26% delle preferenze),
Gerry Scotti (25%), Claudio Bisio ed Alessia Marcuzzi
(entrambi 12%).
Secondo le risposte date dal campione intervistato
da TNS Italia per conto di Immobiliare.it, lo showman
siciliano viene preferito perché si pensa sarebbe
in grado di rendere interessanti anche le temutissime
riunioni di condominio. Di Gerry Scotti si apprezza
soprattutto la discrezione e moltissimi si dicono disposti
ad affidargli anche una copia delle proprie
chiavi di casa.
Come detto, medaglia di bronzo, a pari merito,
per Claudio Bisio e Alessia Marcuzzi, prima delle donne
davanti a Belen Rodriguez. Sia il presentatore di Zelig
sia la conduttrice del Grande Fratello raccolgono
il 12% delle preferenze e se il primo viene indicato
come un probabile ottimo compagno con cui giocare
alla Playstation, la seconda viene apprezzata
per la cortesia, la solarità e il buon umore che riesce
a comunicare.

Anno 6 - numero 51 - martedì 30 marzo 2010

Auditel
02:00
02:00
1659

07:00
08:59
561

09:00
11:59
684

12:00
14:59
2549

15:00
17:59
2182

18:00
20:29
3260

20:30
22:29
3611

22:30
01:59
1244

share

15.6

11.4

9.0

16.7

16.2

20.5

14.4

13.5

audience

938

159

520

1280

905

1260

2287

1483

Domenica 28/03/2010
audience

share

8.8

3.2

6.9

8.4

6.7

7.9

9.1

16.1

audience

817

144

572

1230

709

1184

2233

875

share

7.7

2.9

7.6

8.1

5.3

7.4

8.9

9.5
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Mediaset share

3415

865

1776

5059

3796

5704

8131

3602

32.0

17.6

23.5

33.2

28.2

35.8

32.4

39.2

audience

2227

2306

2026

3754

1864

3510

4886

1347

share

20.9

46.8

26.7

24.6

13.9

22.0

19.5

14.7

audience

1386

770

1464

2142

1976

1650

2949

1020

share

13.0

15.6

19.3

14.0

14.7

10.4

11.8

11.1

audience

845

107

295

989

992

1418

2804

859

share

7.9

2.2

3.9

6.5

7.4

8.9

11.2

9.3

audience

4459
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3785

6885
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6578

10639

3226

share

41.8

64.6

50.0

45.1

35.9

41.3

42.4

35.1

audience

231

81

163

525

328

329

328

183

share

2.2

1.6

2.2

3.4

2.4

2.1

1.3

2.0

audience
Altre
terrestri share

847

274

562

907

1304

1085

1989

921

7.9

5.6

7.4

5.9

9.7

6.8

7.9

10.0

audience
Altre
satellite share

1295

462

1089

1433

2137

1870

2752

1045

12.1

9.4

14.4

9.4

15.9

11.7

11.0

11.4

Totale Rai
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