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in ogni USCiTA L’inTerviSTA A Un grAnde SCriTTore.
1 dvd: roBerTo SAviAno.
Corso di scrittura del
Saper scrivere bene è un’esigenza irrinunciabile. nella nostra realtà quotidiana, nel lavoro, nei
rapporti con le altre persone, la scrittura è l’espressione massima della nostra personalità. Scrivere
bene significa saper trasmettere le emozioni, le idee, le storie: renderle interessanti, coinvolgenti,
efficaci. Significa saper affrontare una pagina bianca per creare un racconto, un articolo, un’e-mail, una
presentazione, oppure un documento, un curriculum, una lettera. Significa anche dar forma, carattere e
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La comunicazione di plastica
Pubblicità:
dal trasferimento della sensazione
al sensazionale a tutti i costi

di

Francesco Cataldo Verrina

Sin dai tempi dei “persuasori occulti”, in pubblicità,
esiste un meccanismo definito “trasferimento della
sensazione”. E’ chiaro che le dinamiche comunicazionali innescate da un qualsivoglia messaggio commerciale dovrebbero giungere all’ottenimento di una
positiva o, quantomai, piacevole sensazione da parte
del fruitore del messaggio stesso, dunque indurre al
consumo. Non sempre ciò si verifica. Talvolta il sensazionalismo a tutti i costi sfocia in un sorta di effetto
boomerang che determina un’inutile dispersione di
“quote di messaggio”.
Per una migliore comprensione, è opportuno estendere il ragionamento alla comunicazione in genere,
ossia a tutta quella serie di informazioni che un utente medio riceve nel corso di una giornata tipo, leggendo i giornali, ascoltando la radio, guardando la
TV o navigando in Rete. Man mano che il numero di
messaggi aumenta, diminuisce la capacita di reazione da parte del fruitore, almeno di reazione positiva.
Molti studi hanno dimostrato che l’utente medio ha
sviluppato una sorta di scudo protettivo al fine di difendersi dal bombardamento perpetuo ed assillante
di messaggi, spesso troppo ridondanti, allarmistici
e perentori, tanto da spingerlo a cercare una via di
fuga. Quando si avverte un fastidio o pericolo inconscio, si cerca di fuggire o di abbassare il “volume”,
erigendo una barriera difensiva alla medesima stregua di un pannello fonoassorbente.
La comunicazione commerciale vanifica il cosiddetto “trasferimento della sensazione” quando cerca di
forzare il “blocco psicologico” dei consumatori attraverso una serie di espedienti linguistici e visuali non
proprio ortodossi, talvolta anche sottotraccia, subliminali e perfino incomprensibili se commisurati alla
tipologia del brand, del prodotto o del servizio pubblicizzato.
Si pensi a quello spot, in cui nella classica scenetta
si scuoia il malcapitato di turno attraverso un’improbabile ceretta. Se trasferimento di sensazione c’è, sicuramente si tratta di una sensazione di ribrezzo. Di
certo si può anche ridere, ma, in tal caso, si è idioti o
masochisti: tertium non datur!
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E’ risaputo che Aldo, Giovanni e Giacomo abbiano basato la loro comicità sulle sevizie a turno di uno dei
tre. Un conto, però, è la tipica gestualità da avanspettacolo, dove una buona dose di cattiveria e di
innocente sadismo nei confronti del più debole ci potrebbe stare tutta, un conto è scuoiare una persona
con l’intento di strappare un sorriso e di attirare l’attenzione. Non si mette in discussione la bravura dei
tre testimonials che, peraltro, svolgono tale funzione
in maniera eccellente, ma in molti potrebbero essere
indotti a pensare che le compagnie telefoniche continuino a spellarci vivi con tariffe e proposte sempre
poco chiare e non immediatamente decifrabili.
In genere, i consumatori proiettano se stessi nei prodotti che acquistano attraverso un trasferimento di
idee o un passaggio di contenuti e suggestioni mentali che, tramite un’immagine, un suono o una sensazione, evocano il prodotto o il desiderio di possesso
del medesimo. Provate ad immaginarvi distesi su un
lettino mentre qualcuno vi spella vivo, non credo che
vi verrà voglia di comprare qualcosa. Perché è di questo che stiamo parlando, ossia andare a comprare
un oggetto o accedere ad un servizio. La pubblicità
non vende nulla, forse solo sogni, desideri e illusioni,
ma deve far vendere qualcosa, altrimenti non serve
a niente: è pura accademia, mero diletto per i creativi e per gli sceneggiatori. Si può anche ridere per
talune demenziali trovate, ma se lo spot non induce
al desiderio d’acquisto non ha ragione d’essere. Se il
“percepito” produce ribrezzo e fastidio l’effetto rinculo potrebbe essere traumatico per chi abbia deciso
di sparare nel mucchio senza pensare al tipo di arma
usata e di effetti collaterali innescati.
La pubblicità non serve a diluire il grigiore della stampa o a compensare le carenze creative di qualche programma televisivo o radiofonico e neppure a riempire
i vuoti esistenziali delle pagine web, ma rappresenta
un elemento determinante, un raccordo inevitabile
fra la produzione di beni di consumo e la distribuzione dei medesimi. In particolare, la pubblicità non
incarna la figura della perfida strega, della vecchia
megera, della cattiva maestra di vita a cui imputare
tutte le colpe e le disfunzioni di una società e di un
sistema massmediatico sempre più votato alla spettacolarizzazione, all’esibizionismo e alla volgarità.
E’ pur vero che il “trasporto emotivo delle merci” debba avvenire in maniera edulcorata e creativa, attraverso un meccanismo inedito ed imprevisto, magari al fine di stemperare l’algido gesto di un acquisto
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La comunicazione di plastica
eseguito senza desiderio alcuno, ma “diversivo” non
deve necessariamente significare “eversivo”, soprattutto non è detto che “sensazione“ e “sensazionalismo”, per quanto parenti stretti e derivanti dalla stessa radice, debbano coincidere.
La pubblicità ha molti difetti e tanti pregi al contempo, ma sono sempre la conseguenza di taluni mutamenti sociali. Essa assorbe i turbamenti, i tic, i vezzi e le frustrazioni della società che li determina per
poi restituirli sotto forma di racconto. Non sempre
la formula narrativa risulta vincente, anche se nella
maggior parte dei casi, con ironia, leggerezza, estro
ed inventiva, la pubblicità riesce dove “altri” falliscono. Soprattutto in un’epoca ridondante e di fragore
mediatico qualche attenuante generica bisogna pure
concedergliela.
Il precedente riferimento alla comunicazione in genere nasce proprio dall’esigenza di trovare un legame tra la comunicazione commerciale e quanto gli
accade intorno: in un luogo dove tutti strillano, la
pubblicità per attirare l’attenzione non può fare altro
che urlare, quando tutti si azzuffano e spingono alla
pubblicità non resta che farsi largo a gomitate, e se
tutti si spogliano, o quasi, la pubblicità tende a denudarsi. In verità la pubblicità non sembra avere più la
forza di contrastare, né tanto meno di stare al passo
con l’esasperato “sensazionalismo” dei media che ne
veicolano i messaggi.
Potremmo rimangiarci tutto ciò che abbiamo scritto e
sostenere che le cerette di Aldo, Giovanni e Giacomo
siano poca cosa rispetto agli allarmismi ed al terrorismo psicologico lanciati da alcuni mezzi d’informazione, i quali annunciano catastrofi nucleari, guerre
imminenti ed esodi di clandestini da diaspora biblica.
E’ dimostrato da tempo che più un giornale è sobrio,
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obiettivo e garbato, più una trasmissione radiofonica
o un programma televisivo sono rilassanti e rassicuranti, più gli annunci pubblicitari aumentano il loro
gradiente di penetrazione e di empatia con il pubblico.
Come già accennato, sotto l’effetto di un panico improvviso, scene di guerre, paure per le catastrofi, ma
anche stress determinato da telefilm troppo violenti
o programmi confusionari e strillati, gli individui mantengono un comportamento curiosamente impassibile. Il loro cervello non gli suggerisce nessuna soluzione; sono come congelati nello spazio; non pensano a
nulla. Molte persone, appena uscite da questo stato
di “sospensione”, affermano di non ricordare nulla.
Nessuno, quando si trova in tali condizioni, risulta in
grado di intraprendere una qualsiasi azione mentale
o fisica, e quindi neppure di recepire gli input di uno
spot pubblicitario. La situazione diventa ancora più
complessa, quando la stessa pubblicità, per farsi “notare”, ricorre alla volgarità o alla violenza psicologica
e sposa in toto i moduli espressivi dell’ambiente mediatico circostante, facendo pressione sulla leva del
“sensazionalismo” più becero.
Al contrario, la pubblicità dovrebbe sempre regalare
al fruitore qualcosa in grado di travalicare il semplice messaggio commerciale. L’ipotetico consumatore
dovrebbe ricevere una sorta di “premio emotivo” per
aver guardato lo spot, letto un annuncio o cliccato
su un banner. In realtà, la comunicazione raggiunge parte del suo scopo, solo quando il “trasferimento
della sensazione” determina una gratificazione emotiva risvegliando un insieme di “good vibrations” nel
consumatore. Tutto il resto è fragore mediatico o masturbazione mentale per qualche sceneggiatore da
cineclub di periferia.
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Editoria
Turisti per caso con il Giappone nel cuore

Il Gruppo Edizioni Master, attraverso il proprio brand
Turisti per Caso, lancia l’iniziativa “Giappone nel cuore”: una pubblicazione no profit di 3 dvd dedicati al
paese del Sol Levante il cui profitto sarà interamente devoluto alle associazioni internazionali per i terremotati del Giappone. Si tratta dei diari di viaggio
contenenti le storiche puntate del programma televisivo Turisti per Caso, disponibili in edicola dal 30
Marzo: “È poco più di un atto simbolico – dichiarano

4

i due autori e testimonial d’eccezione Syusy Blady
e Patrizio Roversi - ma ha valore solo se diventa un
modo per far sentire più concreto e quindi più vicino un luogo, un popolo, una situazione e soprattutto
una serie di problemi che oggi non possono essere
dimenticati o rimossi.”
“Sono giorni difficili per le popolazioni del Sol Levante
– ha dichiarato Massimo Sesti, amministratore delegato di Edizioni Master. Il nostro è un gesto di vicinanza – piccolo ma fortemente sentito - attraverso il
quale il nostro Gruppo editoriale vuole stringersi attorno a chi, oggi più che mai, ha bisogno di percepire
affetto, solidarietà e aiuto concreto per riprendersi da
questa immane tragedia”.
La Terra continua a tremare, decine di milioni di sfollati, il numero delle vittime aumenta di ora in ora e il
mondo intero, chiamato in causa, non resta a guardare: “Tutto quello che sta succedendo in Giappone,
dal terremoto alle esplosioni delle centrali nucleari –
dichiarano Syusy Blady e Patrizio Roversi in qualità di
testimonial dell’iniziativa- sta succedendo a noi. Non
si tratta di caritatevole buonismo internazionalista:
è oggettivamente così. Le catastrofi di queste proporzioni sono planetarie, non locali. Le conseguenze
dirette sulla nostra salute – continuano i due testimonial - sono globali, non si fermano alle frontiere. E’ il
nostro modello di sviluppo umano che è direttamente
coinvolto. Quindi dire oggi che “siamo tutti giapponesi” non è (stavolta) una frase retorica: è la realtà.”.
Per garantire massima visibilità all’iniziativa, è stato
realizzato un piano di comunicazione ad hoc, che prevede attività di promozione sulle properties del Gruppo (online e offline).
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Web
È online il nuovo sito di DDM Advertising
DDM Advertising, Boutique della creatività made in
Italy e di vocazione internazionale, ritorna sul web
con il nuovo sito www.ddmadvertising.com.
Consapevole del ruolo ormai fondamentale che internet oggi ricopre nella comunicazione, DDM asseconda ancora una volta la propria ambizione riconfermandosi leader di settore, capace di anticipare le
tendenze evolutive e di dare risposte tempestive e
tailor made nel mondo della comunicazione.
Il nuovo sito nasce per rispecchiare questa filosofia,
vuole stupire, sa emozionare.
Un’impronta rossa su una tela bianca, linee grafiche
pulite ed essenziali che accompagnano una navigazione semplice ed intuitiva lungo il nuovo fil rouge
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che accomuna tutte le attività dell’agenzia: il CUORE
di una nuova DDM, di una nuova essenza e di un’antica passione che brucia ancora oggi e che investe
tutto ciò che DDM fa e in cui crede.
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Spot
Wind: al via il nuovo episodio della campagna Tv
E’ on air, dal 27 marzo, il nuovo spot della campagna
televisiva Wind, con Aldo, Giovanni e Giacomo ancora
protagonisti della serie di episodi ambientati nel salone da barbiere, con il tipico trattamento da film muto
che mette in risalto la grande abilità mimica del Trio.
In questo sketch Aldo, prima di poter fare la barba
ad un vero cliente, si esercita, lametta alla mano,
con la rasatura di una serie di palloncini colorati coperti di schiuma da barba. Purtroppo è decisamente
negato: ogni volta che avvicina il rasoio, il palloncino
inevitabilmente scoppia, lasciandolo nello sconforto
più totale. Assistono alla scena Giacomo, visibilmente
turbato poiché sarà proprio lui il prossimo cliente, e
Giovanni, sempre più scettico sulle capacità professionali del suo assistente. Giacomo, ormai terrorizzato, tenta la fuga, ma i due barbieri riescono a fermarlo. Adesso Giovanni può mostrare ad Aldo quali
sono le abilità del vero barbiere: con perizia avvicina
la lametta al volto di Giacomo che, come il palloncino
di un fumetto, si affloscia …
Al centro della comunicazione la nuova offerta Super

Noi Tutti in promozione per chi passa a Wind mantenendo il proprio numero telefonico: 120 minuti e
120 SMS verso tutti i numeri a 6 euro al mese per
un anno.
CREDITS:
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Movie Magic
Musica: Caro Emerald – Back it up

Esordio in TV per eBay Annunci

Onair da domenica 27 marzo due nuovi soggetti della campagna eBay Annunci pianificata sulle principali
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emittenti nazionali in tagli da 15”.
Il concept, mutuato da una precedente campagna
di posizionamento, è stato vestito a nuovo da agenzia e casa di produzione, con la regia di Alessandro
Cattaneo. Entrambi i soggetti, costruiti attraverso il
meccanismo narrativo dell’iperbole, mostrano come
sia semplice ed efficace affidarsi ad eBay Annunci per
vendere il proprio usato in modo facile e gratuito,
mettendo in contatto diretto persone di una stessa
città.
Per l’agenzia hanno lavorato, sotto la direzione creativa di Giorgio Guzzi, l’art director Monica Baraldi e il
copy Sara Lometti.
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Pubblicità
Lowe Pirella Fronzoni sale a bordo di SAAB
La Saab festeggia il suo primo anno come azienda
indipendente. Un nuovo modus pensandi che ha portato a grandi riconoscimenti, come testimonia il successo della casa automobilistica svedese all’ultimo
Salone dell’Auto di Ginevra.
Un nuovo corso strategico che vede alla guida creativa anche una nuova agenzia: Lowe Pirella Fronzoni,
sulla scia di quanto già avviene all’estero, dove è la
Lowe a occuparsi della comunicazione della marca.
In Lowe, Saab ritrova anche Francesco Taddeucci e
Luca Albanese, che già ereditarono la comunicazio-
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ne della casa automobilistica appena fondarono The
Name.
E frutto della neo collaborazione tra Saab e Lowe
Pirella Fronzoni è proprio la prima campagna che celebra un anno di indipendenza Saab
Una campagna articolata su più mezzi (stampa, radio e web) che fa dell’ironia il marchio comunicativo
di un’auto che, invece, in fatto di solidità e affidabilità non scherza per niente. Creatività firmata da
Marta Policastri/Francesco Taddeucci (copy)
e Laura Taddeo (Art director).
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Web
Starcom Digital Academy: le donne e il web
Si è tenuto oggi, presso il Bulgari Hotel di Milano,
l’incontro Starcom Digital Academy “Le Donne e il
Web”, promosso da Starcom Italia in collaborazione con Alfemminile.com. Un momento per riflettere,
dati alla mano e analisi di approfondimento mirate,
su di un fenomeno dinamico e in netta crescita, con
uno sguardo aperto alla comunicazione.
Sara Buluggiu (nella foto), Digital Director Starcom
Italia ha delineato lo scenario attuale del rapporto
fra donne e web, evidenziandone alcuni punti chiave
particolarmente importanti ai fini della comunicazione.
In base agli ultimi dati Audiweb
View, nel mese di gennaio 2011
le donne attive online hanno quasi raggiunto i 12 milioni (il 46,1%
del totale utenti), con un trend in
continua crescita che ha registrato un +29% rispetto allo stesso
mese del 2009. Il tempo medio
speso online al mese da queste
donne è di 24 ore e 12 minuti.
Se è vero che il 45% delle donne
online appartiene alla fascia d’eta
tra i 25 e i 44 anni è interessante
notare come negli ultimi due anni
gli incrementi più alti si sono verificati nelle fasce d’età più mature:
+40% fra le 35-44enni e +38% fra le 45-54enni,
tanto che complessivamente le utenti mature hanno
raggiunto i 5,2 milioni.
Fra le varie categorie internet le donne privilegiano principalmente motori di ricerca e communities
(96,5%), ma visitano anche spesso siti dedicati
all’”entertainment” (86,1%), e a “computers e consumer electronics” (80,1%). Per news e information
la percentuale è del 78,1% (con un buon incremento
del +12% rispetto al gennaio 2010).
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Cresce il numero di donne online che accedono ad
Internet da cellulare, smartphone o PDA (dati AW
Trends 2010, base Individui 11-74 anni), passate
dal 4,2% del 2008 al 10,8% di oggi. Conseguenza
evidente di un incessante progresso tecnologico che
ha reso sempre più facile la convergenza tra web e
strumenti mobile, così come conseguenza naturale
del processo di contaminazione digitale è il cambiamento delle abitudini media delle donne. Secondo i
dati Eurisko New Media 2010/A le donne che usano internet per leggere/consultare i quotidiani sono
ben il 22%, per leggere/consultare riviste il 12%,
per l’ascolto della radio il 7,7% e per guardare la tv/

programmi tv il 5,1%.
Ma la Rete è utile soprattutto per comunicare con gli
altri (lo dice il 60% delle navigatrici), per gli hobby/
interessi personali (53%); di particolare interesse
quel 20% che invece considera importante la funzione di informazione su prodotti e servizi ed eventuale
loro acquisto.
Da un’analisi delle attività delle donne online, suddivise in 3 diversi profili (Mamme con figli in famiglia,
Giovani Donne 14-24 anni, Donne R.A. 25-54 anni),
Buluggiu ha sottolineato come
fra le preferite per tutte vi sia il
search e l’email. A seguire, invece, le preferenze delle più giovani si concentrano in particolare
su chat (74,8%) e social network
(64,4%), quelle delle mamme e
R.A. su informazioni turistiche e
altre info utili. Per quanto riguarda gli argomenti ricercati per
tutte primeggiano turismo/viaggi (al primo posto per mamme e
R.A.) e attualità, anche se le giovani prediligono in particolare la
musica (50%).
Un aspetto esaminato in maggiore profondità è stato quello del
rapporto fra le donne e i social network. «Un fenomeno in forte espansione» ha detto Sara Buluggiu
«se si pensa che secondo i più recenti dati le donne
membri di communities hanno superato i 10 milioni,
con un incremento del +15% rispetto ad un anno fa,
e fra queste il maggior numero si concentra sul target delle R.A. 25-54». Musica, cinema, moda, salute
e bellezza i contenuti privilegiati, interessanti le percentuali relative alle attività partecipative (sul totale
donne il 12% accede a forum online, il 15,8% carica video e filmati online – Fonte Eurisko Newmedia
2010/A). Significativo, inoltre, il crescente interesse
per il social commerce: il 26% delle donne online
(2,6 milioni) tiene conto spesso/a volte dei giudizi
trovati sul web prima di acquistare e il 14% di loro
dichiara di aver scritto o dato pareri sul web su beni/
servizi acquistati o provati.
Negli ultimi 12 mesi ben 5,4 milioni di donne hanno
utilizzato la Rete per info-commerce, soprattutto in
relazione a prodotti di abbigliamento (29,8%), telefoni cellulari (27,6%), pacchetti vacanze (24,7%).
Spicca poi il 30,5% delle giovani 15-24enni che
cercano informazioni online sui libri, e l’importanza attribuita anche all’abbigliamento (16,5% per le
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Web
15-24enni e 14,9% delle mamme). E proprio i libri
(18,4%), insieme a biglietti aerei (49,5%) e biglietti
di cinema e teatro (18,4%) sono i prodotti maggiormente acquistati online dalle donne.
Alla fine del suo intervento Sara Buluggiu ha presentato Space ID, un nuovo strumento proprietario
Starcom, che indaga le motivazioni dei consumatori,
per capire al meglio il target di riferimento e la sua
percezione della marca, al fine di impostare la migliore strategia di comunicazione possibile. L’indagine è
basata su 2.500 interviste di Adulti 16+ e sulla profilazione della popolazione in base alla semiometria,
una tecnica che quantifica i desideri inconsci di un
adulto attraverso l’associazione a 210 parole che coprono le varie aree di significato della lingua italiana.
Queste parole sono distribuite su 5 assi corrispondenti ai 5 “conflitti freudiani” (Comunità/Autonomia,
Piacere/Responsabilità, Spirituale/Materialistico, Idealistico/Pratico, Introspettivo/Estroverso). Rispetto a
ciascuna parola viene chiesto agli interrogati di associare una sensazione positiva o negativa secondo dei
precisi valori di intensità; in base alle risposte si è
quindi in grado di capire la profilazione psicologicocomportamentale di ogni singolo target di riferimento. Prendendo in considerazione ad esempio il target
donne utilizzatrici di make-up 2/3 volte a settimana,
attraverso questo sistema di indagine si potrà capire ciò a cui queste donne sono
più affini in termini di aree valoriali (razionalità/irrazionalità,
materialità/spiritualità…), per
poi giungere alla conoscenza
delle affinità in termini di media (quali sono ad esempio i siti
web maggiormente affini al mio
target, quali le testate stampa,
ecc.), di passioni (festival musicali, volontariato, film…), di
comportamenti (guardare la tv
con il partner, leggere recensioni di prodotti sul web…), sino
addirittura a conoscere le maggiori o minori affinità rispetto
alle varie marche. «Un approccio assolutamente originale e rivoluzionario» ha concluso Buluggiu «che
ben rispecchia il nostro stesso nuovo concetto di
agenzia media, Space for Ideas, più adatto ad affrontare la rapidità e la complessità del cambiamento, più
flessibile, più rapido nelle risposte e meglio integrato
con gli approcci delle varie tipologie di cliente.»
Simona Zanette (nella foto), country manager di alfemminile.com, il portale dedicato al mondo femminile numero uno in Italia con oltre 4,8 milioni di utenti unici al mese (fonte: Audiweb – gennaio 2011), ha
presentato uno scenario relativo al comportamento
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e agli usi delle internaute italiane. In base ai dati di
NetObserver Italia – Autunno 2010 Zanette ha messo
in evidenza le principali attività relative alla navigazione sui siti femminili: per quanto riguarda le attività
di servizio, gli argomenti di maggior interesse risultano essere la cucina (63,1%) Salute/alimentazione
(57,5%), Bellezza (56%), Forma fisica (51%) Viaggi/
Tempo libero (50,8%), e Shopping (47,1%); per le
attività ludiche le preferenze si concentrano su test
e quiz (53,9%), sondaggi (53,2%), giochi e concorsi
(38,6%).
Con riferimento ai comportamenti delle internaute
italiane legati alla cosmetica risulta che l’82,9% usa
regolarmente creme per la cura del viso, il 77,4%
trucchi e il 69% prodotti per capelli; il 30,6% acquista profumi 2 volte all’anno, il 26,3% ogni 2/3 mesi
regolarmente; fra le marche L’Oréal è la vincente assoluta con il 42,7% (grazie all’ampiezza di gamma
dei prodotti); a seguire Nivea (29,9%) e Bottega Verde (27,4%).
Simona Zanette ha poi esposto un focus sul comportamento delle utenti di alfemminile in relazione
al canale Bellezza e a quello Moda. Per la Bellezza
sono stati considerati i dati della ricerca Comscore
– Primavera 2010, condotta a livello europeo e aperta a tutti i siti del gruppo Aufeminin (all’interno dei
canali beauty di ciascun sito) e
che per l’Italia ha considerato
un campione di 796 rispondenti
di età 15+.
Fra le maggiori evidenze è
emerso che per il 76% delle
utenti di alfemminile le migliori
fonti di informazione per le novità beauty sono i siti femminili generalisti; con netto stacco seguono i siti specializzati
in bellezza (39%), solo il 17%
preferisce i siti delle marche. Il
tema della bellezza è sentito in
modo profondamente personale all’interno della famiglia, e quindi ognuno (madre,
padre, figlio/a) tende a scegliere per se stesso; la
bellezza bio, ha sottolineato Zanette, rappresenta
un’area con grande potenziale da sviluppare se si
pensa che il 30% delle rispondenti ha dichiarato che
i prodotti bio sono interessanti ma si hanno poche
informazioni sui loro benefici reali. Ancora, con riferimento ai trattamenti viso e corpo per oltre il 50%
delle utenti non si può viver senza; e infine, interessante il dato delle preferenze sulle marche di prodotti
viso con il 46% a favore del mass market (L’Oréal
Paris, Garnier…) contro il 24% a favore delle marche
lusso (Dior, Chanel…) e il dato relativo all’influenza

>>>
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del consiglio di esperti o amiche (68%) nella scelta di
una nuova crema da giorno.
Indagando poi i comportamenti in relazione alla scelta di profumi è emerso che questo prodotto viene
acquistato soprattutto in profumeria (84%) dove si
può contare sulla presenza di un esperto, ma c’è poca
fedeltà (il 59% alterna 2/3 profumi diversi) e la scelta
è condizionata soprattutto dalla fragranza (87%).
Passando al canale Moda, Simona Zanette ha esposto alcune considerazioni commentando i dati relativi
all’indagine Comscore Italia – Summer 2010, anche
questa come la precedente aperta a tutti i siti europei del gruppo aufeminin (all’interno dei canali moda
di ciascun sito) e che per l’Italia ha coinvolto 2.136
rispondenti di età 15+.
In relazione ai comportamenti legati alla moda emerge che il 57% delle utenti quando apre il proprio armadio pensa di non aver nulla da mettersi, e il 66%
di loro è disposta a spendere senza troppi scrupoli soprattutto per scarpe e borse; nelle scelte metà di loro
sono istintive e incostanti (perché hanno poco tempo da dedicare) e l’altra metà fashioniste (dedicano
tempo e si lasciano influenzare dalle ultime tendenze). Le star, la carta stampata, lo street style e i siti
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femminili rappresentano agli occhi delle rispondenti
i migliori veicolatori delle nuove tendenze moda, ma
fonte di ispirazione sono le vetrine dei negozi (81%),
la pubblicità (28%), il consiglio di una rivista o di un
sito (16%).
La moda come la bellezza è sentita come una scelta
personale e i luoghi di acquisto preferiti sono soprattutto i negozi delle marche (mono o multimarca), a
seguire gli outlet scelti dal 37% delle utenti, marginale il ricorso all’e-commerce (scelto soprattutto per
convenienza di prezzo e di accesso); mentre è significativa l’ammontare di spesa mensile che per il 40%
delle utenti di alfemminile è tra i 50 e i 100 euro.
Ma cosa si apprezza in particolare su internet in relazione alla moda? Soprattutto foto e consigli (il 61%
delle utenti cerca look adatti al proprio fisico; il 54%
cerca ispirazione da foto, il 49% buone idee per lo
shopping, il 42% foto delle sfilate, il 25% gli street
style). Quali i siti web come migliori fonti di ispirazione per la moda? I femminili come alfemminile, vogue…(79%), quelli delle marche di moda come Zara,
Benetton…(54%) i blog femminili come verycool.it,
fashion blog.it…(20%).
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The Beef lancia il corso di scrittura di RCS
L’agenzia The Beef firma la campagna pubblicitaria a supporto dell’ultima iniziativa del Corriere della Sera, il
corso di scrittura “io scrivo”.
La creatività è firmata dalla coppia
Antonio Briguori e Claudio Botta e debutta in questi giorni sulle testate del
gruppo Rcs. Nei prossimi giorni sarà
inoltre pianificato sulle principali Tv
nazionali e satellitari lo spot 15”, oltre
alla campagna radiofonica che prevede un forte presenza su network
nazionali proprio nei giorni a ridosso
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della prima uscita.
Il concetto creativo nasce dal Dna di
questo collaterale, un corso in grado
di migliorare e perfezionare la scrittura di ognuno di noi e capace di far
emergere doti finora nascoste: quelle necessarie per scrivere un vero e
proprio romanzo. Infatti la campagna
si articola in vari soggetti che rappresentano persone comuni dietro le
quali potrebbero esserci degli scrittori. Gli scatti fotografici sono a cura di
Paolo Spadacini.
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FC Media Services “incarta” l’Italia
con manifesti Scavolini
Un totale di 130.000 m2 di rosso
Scavolini più i formati speciali e la
dinamica.
Alessandra Persico, strategic planner del centro media, dichiara:
“con l’occasione di festeggiare i 50
anni dell’azienda Scavolini , la scelta strategica è stata quella di dominare nel periodo il mezzo affissione:
trasversale per eccellenza.

Dal 28 Marzo l’Italia sarà avvolta da 7000 manifesti
6X3, grandi formati e mezzi di trasporto pubblico:
tram e metropolitane in 250 località italiane

La campagna, che ha la peculiarità
di essere esposta in batterie multi
soggetto, formerà delle vere e proprie domination delle zone più importanti delle località selezionate.”

Torna in radio “prenditela morbida!”
Una primavera all’insegna della morbidezza quella
annunciata da Bauli nell’allegro spot radiofonico del
Croissant Bauli che già lo scorso anno ha portato
note di allegria nelle nostre auto e nelle nostre case.
“PRENDITELA MORBIDA” è un invito ad iniziare bene
la giornata ed è talmente ritmato e memorabile da
esser già diventato quasi un modo di dire.
“PRENDITELA MORBIDA” è on air da domenica 27
marzo a domenica 10 aprile sulle radio nazionali e
locali più importanti; 1500 passaggi nelle fasce orarie
di maggior ascolto per promuovere tutta la linea di
croissanteria Bauli – sfoglie classiche, golose, naturali e ai 5 cereali.
Queste le emittenti nazionali e locali di maggior successo selezionate per la prossima campagna in cui
verranno trasmessi gli spot da 30”: RDS, RADIO
105, RADIO MONTECARLO, RADIO CAPITAL, RADIO
DEEJAY, RADIO ITALIA, RTL 102.5, RADIO 24, RADIO
KISSKISS, R101, RADIO RAI, LATTE E MIELE, RADIO
CNR, RADIO ITALIA 5.
Credits:
Centro media: PHD
Musica: Francesco Vitaloni – Sing Sing Studio
Investimento lordo: oltre 1.1 milioni di euro
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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 audience
Mediaset share

3665
35.6

1716
29.9

1506
32.8

5473
39.4

3536
36.8

5717
31.6

9943
35.5

3695
39.1

audience
share

3840
37.3

2091
36.4

1781
38.8

5445
39.2

3034
31.6

7329
40.5

11315
40.5

2922
30.9
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Altre
terrestri share

2416
23.5
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28.8

1170
25.5

2527
18.2

2730
28.4

4201
23.2

5676
20.3

2615
27.6

Totale Rai
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