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Vizi pubblicitari
No al pieno di vitalità
è ingannevole

di

Federico Unnia

Uno dei cardini del sistema di autodisciplina pubblicitaria è sancito nell’art. 6 cap. La norma, a quanto
pare sfuggita ai più che fanno pubblicità nel settore
dei prodotti dietetici ed integratori alimentari, stabilisce un principio generale, di buon senso. Se fai
un’affermazione in un messaggio pubblicitario, devi
essere subito nella condizione di dimostrare che dice
il vero. Altrimenti, anche una mezza verità, non basta e scatta la presunzione di ingannevolezza.
Bene, questa regola pare spesso dimenticata o volutamente tralasciata da chi promuove pubblicità che
promettono facili dimagrimenti. Un caso recentissimo è quello che ha visto il Presidente del Comitato
di Controllo, infliggere lo stop emettendo una ingiunzione di desistenza contro il messaggio “Il pieno di
vitalità”, relativo al prodotto Ginsana, in quanto l’ha
– giustamente – ritenuto manifestamente contrario
agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 bis – Integratori alimentari e prodotti
dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. L’inserzionista non ha assolto
l’onere della prova previsto dall’art. 6 del Codice, dal
momento che la richiesta del Comitato di Controllo
volta a verificare l’asserita efficacia dei prodotti pubblicizzati, nonché il vanto “frutto della ricerca svizzera più avanzata”, non ha trovato adeguato riscontro.
L’inserzionista si era limitato a produrre un MedicoMarketing Package e un articolo che esamina l’effetto
del Ginseng G115 (in due versioni, ma chiaramente
riferite allo stesso studio sperimentale) i quali non
fornivano alcun sostegno alle affermazioni del messaggio.
In particolare, l’articolo, che faceva riferimento ad
uno studio condotto su 43 sportivi di élite (e quindi
un campione tutto differente da quella cui si rivolge il messaggio pubblicitario), rilevava che non era
possibile trarre conclusioni definitive dai dati raccolti,
anche per problemi metodologici connessi al disegno
sperimentale adottato. Non è stato inoltre presentato alcun dato, nella letteratura scientifica disponibile
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nelle banche dati di consultazione più comune, che
supportasse in qualche modo la vantata efficacia sulla “resistenza fisica” e sui “tempi di recupero”. Allo
stesso modo, non è stato fornito alcun serio riferimento alla presunta efficacia nella lista ministeriale
italiana degli integratori botanici utilizzabili, che definisce anche le indicazioni riconosciute dal Ministero
per il loro uso.
Tutto ciò è emerso nel corso dell’istruttoria condotta
dal Comitato di controllo e che ha portato all’ingiunzione di desistenza, ed ha portato il Comitato ad affermare che il messaggio era in contrasto con l’art.
23 bis del Codice; norma che stabilisce chiaramente
che “la comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari ... non deve vantare proprietà non
conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti,
ovvero proprietà che non siano realmente possedute
dai prodotti stessi”.
La comunicazione inoltre enfatizzava in diversi punti
il fondamento scientifico dei risultati promessi, con
affermazioni quali: “clinically proven”; “studi clinici internazionali”, che avrebbero dovuto dimostrare
l’efficacia dell’estratto di Ginseng G115, unico ingrediente dei prodotti “Ginsana”; nonché il fatto che gli
stessi sono “frutto della ricerca svizzera più avanzata”. Tali affermazioni risultano tuttavia, come evidenziato, prive di adeguato riscontro scientifico.
Infine, l’espressione “sono venduti solo in farmacia”
– limitatamente all’utilizzo dell’avverbio “solo” – ancorché rispondente al vero, non può essere correttamente impiegata nel caso di prodotti la cui vendita
in farmacia è dovuta ad una libera scelta imprenditoriale e non invece ad un obbligo di legge. Il mancato
assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna
che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso
contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.
Una decisione saggia, o quanto meno, dovuta e non
nuova per il Comitato. Quel che lascia francamente
perplessi è però il comportamento dei mezzi i quali,
è bene dirlo, di questi tempi, pur di aver pubblicità,
non guardano in faccia nessuno. Ogni messaggio va
bene, pazienza che dica il falso, non sia supportato
da dati certi, e finisca magari per ledere proprio quei
consumatori che sono lettori delle testate stesse.
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Web
MailUp tra i protagonisti di eccellenza
dell’Italian Innovation Day
31 marzo, Stanford University (California), e 5 maggio, Columbia University
(New York) – queste le
due tappe dell’Italian
Innovation Day 2011
che vedranno la partecipazione di MailUp tra i
protagonisti di un’eccellenza
tecnologica tutta Made in Italy.
Obiettivo dell’iniziativa è dare luogo a un momento di
incontro tra il meglio delle aziende italiane che hanno
saputo vincere le sfide poste dal mercato nei diversi
settori e player statunitensi di riferimento quali investitori, accademici, ricercatori, top management,
comunità industriale e finanziaria.
MailUp, società italiana specializzata in applicazioni
per il Direct Marketing multicanale, è stata selezionata, insieme ad altre PMI e startup italiane, come
azienda allo stato dell’arte in campo di innovazione
e avanguardia tecnologica, a rappresentanza dell’eccellenza del nostro Paese negli USA. Un’importante
occasione di visibilità e networking quindi, a cui MailUp partecipa in qualità di PMI il cui modello di business e qualità dell’offerta si sono già particolarmente
distinti a livello nazionale ed europeo.
“Il fatto che MailUp sia stata scelta per prendere parte
a questo importante evento è per noi motivo di grande orgoglio e soprattutto uno stimolo a fare sempre
meglio”, ha dichiarato Nazzareno Gorni,(nella foto)
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General Manager MailUp.
“Un’iniziativa che ha trovato
la propria destinazione ideale
presso due prestigiose università statunitensi e che crea un
fil-rouge tra il meglio del sapere
accademico e l’eccellenza tecnologica di un’azienda come la nostra,
la cui mission è da sempre offrire lo stato dell’arte in
quanto a innovazione, tecnologia e servizio al cliente.
Negli USA gestiamo già un centinaio di clienti in partnership con ProductCart, e Italian Innovation Day ci
darà l’opportunità di fare il grande salto mettendoci in contatto con realtà americane sempre nuove e
prospect internazionali”.
Italian Innovation Day è un’iniziativa organizzata da
Mind the Bridge, Booz&Co, BAIA e Intesa San Paolo.
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Il castello del riciclo di Corepla continua il suo Tour
Dopo il successo straordinario delle prime due tappe
a Palermo, nei Centri Commerciali Forum Palermo e
La Torre, “Il castello del Riciclo”, campagna di sensibilizzazione promossa da Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei

Rifiuti di Imballaggi in Plastica, procede il suo tour
e si sposta nella regione Campania presso il Centro
Commerciale Medì di Teverola (CE), dove si fermerà
per due settimane.
L’obiettivo del tour è sempre lo stesso: sensibilizzare,
informare e divertire tutti gli ospiti dei centri commerciali attraverso attività ludico/creative rivolte ai
bambini e materiale informativo per più grandi.
Per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole, le
prime due tappe siciliane hanno coinvolto un totale
di circa 1.700 alunni e 155 insegnanti: una partenza
eccezionale!!!
Inoltre, la magia del Castello ha appassionato in totale circa 3.000 bambini ospiti del centro.
Il Castello proseguirà il suo tour in Emilia Romagna,
presso il Centro Commerciale Shopville Gran Reno di
Casalecchio di Reno (BO) dal 2 al 14 maggio, per
poi incontrare le 3 capitali d’Italia: Firenze, Torino e
Roma in occasione del 150° anniversario dell’Unione
d’Italia.
BBoard Communication srl, grazie alla consolidata
collaborazione con Corepla si occupa della gestione
di tutte le fasi del tour: dalla pianificazione e coinvolgimento dei centri commerciali al coordinamento
operativo/logistico, dal coinvolgimento delle scuole
alla selezione del personale dedicato.

Menarini on air per Sustenium Plus
Menarini Divisione OTC e il Cerchio Creativo di Tribe
Communication ancora insieme per la campagna Tv
e outdoor Tv di Sustenium Plus, l’integratore alimentare ricco di principi attivi utili a fornire un supporto
all’energia dell’organismo.
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Il concept ideato dal Cerchio Creativo è quello di raccontare il superamento delle sfide quotidiane, rappresentate simbolicamente sotto forma di ostacoli,
ambientando l’azione in un’atmosfera futuristica e
altamente tecnologica; è stato studiato per essere
girato in green-back con tecnologia digitale HD e riprese fino a 120 frame per secondo.

maggio in outdoor Tv nelle metropolitane di Milano e
Roma, nei formati 15”, 10” e 7”.

Nello spot vediamo un uomo che, supportato da Sustenium Plus, compie una serie di performance: salta
ed evita diversi ostacoli in un crescendo di dinamismo, superando le “sfide” di ogni giorno.

Per il Cerchio Creativo di Tribe ha lavorato, sotto la
direzione creativa di Francesco Gemelli e Giovanni Pagano, l’art director Alessandro Egro, coordinati
dalle account Federica Pinetti ed Elisa Brancaleone.

Lo spot, oltre allo shooting effettuato nella nuovissima sala di posa Cineporto di Genova, ha previsto
un ingente lavoro di post produzione e prevede una
pianificazione molto ricca: on air dal 27 marzo e da

La regia è dell’italiano di fatto, ma inglese di adozione Tomaso Cariboni per la casa di produzione Riviera
Films. La post produzione è di Insert Coin e l’Executive producer è Suzanne Reyneke.
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La Black& White comunicazione si aggiudica il budget
radio del Consorzio Nazionale Acciaio per l’anno il 2011
La Black & White Comunicazione, diretta da Andrea
Schiesaro, si aggiudica il budget radio del Consorzio
Nazionale Acciaio per tutto il 2011.
Il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio è nato nel 1997 con lo scopo di
favorire, promuovere e agevolare la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio, provenienti tanto
dal flusso domestico quanto da quello industriale.
La Black & White, che si occuperà sia della parte creativa dei radiocomunicati che della pianificazione degli spot, continua pertanto il suo percorso di forte
espansione e crescita dopo essersi aggiudicata nel
2010 anche la comunicazione di aziende come Bistefani Gruppo Dolciario e Honda automobili Italia.
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“Sono molto orgoglioso di questa nuova opportunitàdichiara Andrea Schiesaro, titolare dell’Agenzia – che
ci permette di collaborare con il Consorzio Nazionale
Acciaio per promuovere valori importanti come il riciclo dei rifiuti e l’eco sostenibilità che sono alla base di
una società evoluta”.
La campagna radio, che si realizzerà con diversi spot
e radio promozioni a partire dal mese di aprile, ha
l’obiettivo di comunicare non solo l’impegno del Consorzio Nazionale Acciaio nel recupero e nel riciclo degli imballaggi metallici ma soprattutto di sensibilizzare la collettività al rispetto per l’ambiente e alla
facilità di uso e di riciclo degli imballaggi metallici.

Anno 7 - numero 52 - martedì 29 marzo 2011

Spot
Claudio Castellani è KUME
Nuova avventura professionale per Claudio Castellani
che affronta l’attuale mercato della produzione pubblicitaria in veste di consulente con KUME.
“Ritengo che una visione “industrializzata” del nostro

lavoro limiti enormemente le possibilità di offrire un
servizio efficiente e personalizzato; costi fissi elevati diminuiscono l’agilità e la flessibilità dell’attività di
produzione e impediscono di ottimizzare il rapporto
qualità/prezzo come richiesto dai clienti” commenta Castellani “Poiché in un lavoro come il nostro semplice ma non facile - ciò che fa la differenza è
l’esperienza, la passione ed il talento delle persone
coinvolte nel processo produttivo, ho deciso di investire la mia professionalità in un servizio di studiata
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convergenza tra i migliori talenti, i servizi esterni più
efficienti e le soluzioni produttive più adeguate per
ogni singolo progetto. Obiettivo importante è offrire
un servizio che abbia un costo pari a quello che viene
realmente fatto e utilizzato, elemento di grande valore in questa congiuntura economica, al punto che per
per progetti a basso impatto organizzativo, propongo
in alternativa al mark up, un fee fisso di consulenza
legato non al costo globale dell’operazione ma al reale impegno che la produzione comporta”.
Castellani diventa così “architetto della produzione”:
consulente attento e preparato che ricerca le migliori soluzioni operative per offrire ai clienti la giusta
qualità declinata su ogni tipo di budget. Al servizio di
agenzie e clienti la sua conoscenza che va dal cinema
al documentario, dal clip musicale al cortometraggio,
dall’advertising classico alla fotografia.
Last but not least: “Sul fronte delle regie procedo nel
lavoro di “talent scouting” mettendo a disposizione
dei giovani talenti tutta la mia esperienza produttiva.
Ne nascono relazioni che sanno sorprendere e gratificare entrambe le parti, l’esordio con Luca Fantini in
un progetto importante come la campagna Auricchio
lo testimonia”.
KUME sta lavorando a nuovi progetti. Un primo assaggio delle sue potenzialità lo trovate on air sulle
principali emittenti nazionali: campagna Auricchio,
creatività Gooseneck, regia Luca Fantini (live) e Roberto Calvi (food).
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Il nuovo marchio Unipol
Su proposta dell’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il cambio della
denominazione sociale: l’acronimo
UGF
lascia il posto al marchio Unipol. Il
nuovo marchio contraddistinguerà la holding (Unipol Gruppo) e le
principali Societa’ del Gruppo, Unipol Assicurazioni e Unipol Banca. La
decisione è stata presa in coerenza
con gli obiettivi strategici del Piano Industriale 2010-2012. In particolare la scelta della
denominazione “Unipol” è stata sostenuta dalla più
ampia riconoscibilità di tale marchio tra i vari marchi
del Gruppo, nonché dall’apprezzamento e dalla fiducia riconosciuta allo stesso dal mercato.

7

All’interno del marchio stesso, il logotipo ricavato
dalla lettera iniziale U visualizzata attraverso una
sorta
di
nastro, suggerisce flessibilità, trasparenza ed
apertura.
I marchi sono stati realizzati dalla
società InTesta, agenzia di brand
identity del Gruppo Armando Testa,
che ha fatto ricorso ad un design e
ad un carattere tipografico moderno con cromie caratteristiche dei
loghi precedenti in modo da collegare i marchi alla storia dalla quale provengono.
I nuovi marchi saranno ufficialmente utilizzabili dal
1° luglio, una volta espletati gli adempimenti cui sono
tenute le società cui i marchi stessi si riferiscono.
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Sidi… Ricetta vincente!
Ivan Basso e Vincenzo Nibali sono i testimonial della
nuova campagna televisiva “Sidi cycling shoes” che
accompagnerà tutta la stagione del grande ciclismo
proposta da Eurosport.
Con Sidi…la scarpa è servita. Il nuovo spot Sidi
Sport, originale e accattivante, propone i due alfieri
del Team Liquigas-Cannondale, attori per un giorno,
in una veste davvero inedita, come non li avete mai
visti prima d’ora. Nello spot viene svelata la ricetta
vincente del grande chef Ivan Basso che per l’occasione presenta al suo illustre commensale Vincenzo
Nibali il piatto forte del menù Sidi: Ergo 2 Carbon
Lite, una vera specialità, una delizia per i piedi dei
campioni. La calzatura che si conferma, assieme al
modello Genius 6.6 Carbon Lite, come il top di gamma della collezione Sidi Sport. Come ogni asso dei
fornelli ha il suo segreto per essere il numero uno
in cucina, così i campioni della scuderia Sidi hanno
il loro ingrediente magico per essere i numeri uno
della strada.
“Quando Sidi ci ha proposto l’idea – spiega Ivan Basso - Vincenzo ed io abbiamo accettato subito con
entusiasmo. In carriera ho visto le mie Sidi nelle situazioni più strane, sotto la pioggia, con la neve e nel
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fango, ma non mi era mai ancora capitato di metterle in padella. Questa mi mancava proprio. Durante le
registrazioni dello spot ci siamo divertiti moltissimo e
stata anche un’occasione simpatica per scaricare la
tensione prima degli appuntamenti importanti della
stagione”.
La corazzata Liquigas-Cannondale si conferma così
come la punta di diamante della grande scuderia
dei campioni targati Sidi Sport. Con tutti i corridori Liquigas-Cannondale anche quest’anno ci sono le
calzature Sidi. La maglia rosa del Giro d’Italia 2010
Ivan Basso utilizza le calzature Genius 6.6 Carbon
Lite mentre il re della Vuelta España 2010 Vincenzo
Nibali ha scelto Ergo 2 Carbon Lite.
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La7 da oggi la nuova grafica
Da ieri, LA7 ha cambiato pagina e si presenta con una nuova
veste grafica e un look accattivante e coinvolgente.
Un’evoluzione che si distingue
per i colori intensi e l’impatto più immediato, con il giallo
predominante e uno stile caldo
e solare, ma anche per un logo
riadattato al nuovo layout, più
grande e ancor di più al centro
del brand della Rete.
I nuovi Ident e Promo, realizzati in varie location e
piazze d’Italia, con la partecipazione e il coinvolgimento della gente comune, saranno caratterizzati
da una musica esclusiva firmata dal compositore Joe
Glasman, autore delle colonne sonore di famosi spot
pubblicitari e vincitore di numerosi premi in carriera.
Nel corso dei prossimi mesi il rinnovamento grafico
sarà declinato anche su tutte le piattaforme dell’area Multimediale, dal sito internet www.la7.it fino a
www.la.tv, fino ai canali dedicati sui Social network,
con Youtube – una vera e propria vetrina degli Ident
della Rete - Facebook e Twitter.
Un cambiamento che arriva in occasione dei dieci anni

di vita del canale, che interpreta il nuovo modo di comunicare
di LA7, pur rimanendo nel solco di quella specificità che ha
sempre contraddistinto la Tv di
Telecom Italia Media: una Rete
qualificata ma nel contempo
familiare ed accogliente, originale e seria nel racconto della
realtà, consapevole della sua
storia e interprete del cambiamento.
Un’evoluzione rappresentativa di ciò che la LA7 è e
vuole essere: un network protagonista dell’informazione e dell’approfondimento, un brand multipiattaforma che propone contenuti di qualità e differenti
modalità di fruizione.
Grazie al racconto libero, pluralista ed autorevole della realtà che ci circonda, LA7 ha saputo costruire un
rapporto di fiducia con il pubblico, sempre crescente,
ed ha assunto un’identità chiara e definita, che ora si
evolve in direzione di una maggiore accessibilità e di
una immediata riconoscibilità.
Il nuovo progetto di rebranding è stato sviluppato, in
stretta collaborazione con Telecom Italia Media, dalla
società di comunicazione inglese RedBeeMedia.

L’Arancia presenta la nuova Ford Focus a Bari
L’Arancia – vitamine per l’impresa firma l’evento di
presentazione della nuova Ford Focus che si è tenuto
a Bari il 12 marzo 2011, data di inizio della campagna di lancio in Italia.
La SuperCar, che vanta 6 Chairman’s Award, il riconoscimento che nel mondo dei Ford Partners premia

chi ha raggiunto il più alto grado di soddisfazione della clientela, e Ford Italia hanno affidato all’agenzia
L’Arancia l’organizzazione dell’evento a livello locale
per il lancio della nuova Focus, l’autovettura più tecnologicamente avanzata che Ford abbia mai prodotto.
All’evento, che si è tenuto nella fantastica cornice di
Villa Rotondo, hanno partecipato oltre 600 persone,
che tra finger-food, drink e una buona musica anni
‘80 e 90’ hanno potuto scoprire tutte le novità tecnologiche della nuova Focus.

CREDITS:
Coordinamento e organizzazione evento: L’Arancia –
vitamine per l’impresa
Creative Director: Giuseppe Laricchia
Project Manager: Marialuisa Fornarelli, Nicola Carella
Backstage: OZ Film
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Una primavera ricca di novità per Cerulli Comunicazione
Cambiano le stagioni e cambiano anche le strategie
per l’agenzia di PR Cerulli Comunicazione, che con
l’arrivo della primavera amplia il portfolio clienti e le
attività di comunicazione.
A partire dal prossimo aprile il Gruppo Mangano di
Brescia assegna le attività di ufficio stampa e di pubbliche relazioni all’agenzia milanese, in collaborazione con
l’agenzia di comunicazione e grafica
pubblicitaria Bozza Project di Desenzano, e seguirà
in particolar modo i marchi Mangano e Regenerate Mangano Jeans. Gruppo Mangano, che vanta 25
punti vendita diretti e 300 clienti multimarca tra Italia e resto del mondo, propone linee di abbigliamento
semi-programmate per un total-look uomo e donna,
accessori e calzature, oltre a una speciale linea dedicata al mondo della jeanseria con marchio Regenerate Mangano Jeans.
La collezione P-E 2011, che prevederà dei flash nel
corso della stagione, e un anticipo della collezione
A-I 2011-2012, saranno disponibili per la stampa, a
partire dal 6 aprile, presso lo show room dell’agenzia
in Via Tazzoli 11 a Milano.
Sempre da aprile 2011, Cerulli Comunicazione proporrà il servizio di Personal Shopper. Si chiama MaGo

AlCe - il tocco magico del tuo personal shopper - l’attività che Alessandro Cerulli, insieme a Marisa Gorza,
giornalista di moda, ha messo a punto in accordo con
le boutique milanesi più rappresentative del Made in
Italy e i migliori hotel a quattro e cinque stelle della
città. Un servizio personalizzato di guida agli acquisti
per stranieri in Italia, con particolare attenzione al
mercato russo.
Valeria Rastrelli, 27 anni, milanese, laurea in Comunicazione Interculturale e una specializzazione
in Marketing e Comunicazione d’Impresa, è da poco
entrata a far parte dell’organico di Cerulli Comunicazione con l’incarico di Account Executive a supporto
della attività di PR e ufficio stampa per i clienti dell’agenzia. Ancora studente inizia la sua esperienza nel
mondo della comunicazione, dapprima come Junior
Account per i clienti di moda, successivamente, e prima di arrivare in Cerulli Comunicazione, ha svolto
incarichi di Content Manager e ufficio stampa per una
web company e collaborazioni giornalistiche nel settore turismo.
Oggi Cerulli Comunicazione conta cinque clienti nel
settore moda e turismo: Gruppo Mangano, Naughty
Dog, Parah, Ticketcrociere.it e Tricot Chic.

Cereali Nesquik e il magico Nesquik Cioccobus
Il Nesquik Cioccobus inizierà un magico viaggio il 31 marzo da Torino, passando poi per
Bologna, Rimini, Pescara, Roma e Milano
per fare divertire i bambini con Quicky e
tutta la bontà della nuova ricetta dei cereali Nesquik! L’evento “Nesquik Cioccobus”,
è realizzato in collaborazione con
l’agenzia di comunicazione integrata Mai Tai.
Nesquik Cioccobus offrirà ai bambini la possibilità di entrare nell’incantato mondo di Quicky fatto di giochi e

10

di spettacolo. All’interno del bus, i bimbi potranno cimentarsi in giochi di memoria, comporre puzzle colorati e divertirsi con lo
specchio magico. Un mago, inoltre, li
stupirà con fantastici spettacoli
di prestigio grazie ai Cereali
Nesquik e al latte Candia.

Quicky giocherà con i bambini e sarà
pronto a farsi fotografare con chi vorrà avere un ricordo del magico mondo dei Cereali
Nesquik.
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Tita Cresce si muove con Feltrinelli
mobilità stavolta riguarda anche il
prezzo: “Feltrinelli Kids. Non stanno mai fermi”.

Tita Cresce, la unit di Tita dedicata
alla comunicazione dei prodotti per
bambini, cura una nuova campagna
per Feltrinelli Kids.

Tita continua così con la politica di
scouting di giovani illustratori. In
questo caso si tratta dell’esordio
in Italia del newyorkese Brendan
Wenzel, scelto anche per la sua tecnica di rappresentazione della natura: animali dai buffi occhi materici e paesaggi selvaggi da esplorare
e scoprire.

Si tratta di una promozione del
-25% sui libri Feltrinelli per bambini.
L’idea creativa punta sulla caratteristica distintiva di questi volumi:
sono un po’ saggi e un po’ narrativa. Insomma, dei libri “mobili”, pieni di energia, proprio come i bambini a cui sono rivolti.
Nella campagna realizzata si combinano allegria e razionalità: i libri
si animano e saltano divertiti da
una parte all’altra. L’headline ci ricorda che questa

La campagna è declinata in stampa, affissione e materiali sul punto
vendita.
La creatività è di Lorenzo Fischetti,
art, ed Elisa Zugno, copy.

Sutter comunica con Cohn & Wolfe
Sutter, multinazionale italiana a proprietà familiare
con oltre 150 anni di storia aziendale, comunicherà
in Italia con Cohn & Wolfe, società internazionale di
relazioni pubbliche guidata da Elena Silva.
Cohn & Wolfe si occuperà della gestione delle relazioni pubbliche dell’azienda con particolare focus sull’ufficio stampa e le Digital PR per la linea di prodotti per
la casa Emulsio ilSavambiente e per la linea Emulsio
dedicata alla cura del legno.
Cohn & Wolfe lavorerà a stretto contatto con la Direzione Marketing per mantenere e accrescere la notorietà dell’azienda e del brand Emulsio in Italia.
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“Il nostro principale obiettivo è quello di consolidare
e accrescere conoscenza e reputazione di Sutter che
da oltre 150 anni offre agli italiani prodotti di altissima qualità e sempre nuovi per risolvere i problemi
quotidiani di pulizia domestica” afferma Viviana Fasciolo - direttore marketing Sutter “Confidiamo nel
fatto che Cohn & Wolfe ci aiuterà a realizzare questo
importante progetto”.
Il team di Cohn & Wolfe che si occuperà di Sutter sarà
coordinato da Manuela Pozzi, Group Manager.
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Editoria
Rolling Stone nuovi editorialisti e art director
Con un lavoro sottile e determinato, che va avanti da molti anni, e che è emerso alla superficie con
l’ormai famosa copertina del dicembre 2009 dedicata a Berlusconi “Rockstar dell’anno” (assai profetica, diremmo oggi, dopo che é diventata definizione
ormai comune nei media internazionali, ripresa recentemente anche dallo scrittore Bret Easton Ellis),
Rolling Stone Italia ha ripreso dal Dna del suo papà
americano l’attenzione alla realtà e alla politica. In
quest’ultimo anno, sono state pubblicate interviste ai
maggiori esponenti politici italiani (da Rosy Bindi ad
Antonio Di Pietro, da Nicki Vendola al sindaco di Firenze Matteo
Renzi), inchieste (quella in corso,
sulla Lega, che culmina nel numero di aprile con una informale
chiacchierata con Umberto Bossi
sul suo – documentato – passato da cantautore, e sulle ipotesi
di successione futura alla guida del Partito) e attenzione alla
società italiana (come quella dei
movimenti studenteschi contro
la riforma Gelmini, commentata
recentemente per Rolling Stone
dal filosofo Umberto Galimberti).
Per questo si è deciso, ad inizio
2011, di dare un ulteriore impulso in questa direzione.
Il direttore Carlo Antonelli ha
coinvolto come consulente “at
large” un giornalista e commentatore culturale, in particolare di “cose” americane,
come Stefano Pistolini de “Il Foglio” (anche autore e
conduttore di programmi per Radio 24 e, attualmente, a Rai5 come autore della striscia quotidiana “CoolTour”). Rinnovata, inoltre, la squadra degli editorialisti: il filosofo Gianni Vattimo al posto di Aldo Busi
(è altrettanto polemico, ma in modo più strutturato,
come visto recentemente ad “AnnoZero” con Santoro), il giornalista economico Oscar Giannino (magnifico per il suo stile sartoriale unico, editorialista
di “Panorama”: scriverà per Rolling Stone Italia una
rubrica sull’economia nazionale) e il giurista Stefano
Rodotà (editorialista di prima pagina di “Repubblica”:
si occuperà di una rubrica sui nuovi diritti del cittadino nell’era digitale, suo tema di battaglia da anni).
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Altro elemento di eccezione è la crescente rilevanza
internazionale del mensile, che ha portato alla testata
collaboratori da tutto il mondo di altissimo prestigio
che non hanno mai scritto per l’edizione americana:
basti solo pensare che lo speciale Design del numero
di aprile verrà curato per RS Italia dalle più importanti critiche mondiali del settore, Alice Rawsthorn

(che tiene una pagina settimanale sull’International
Herald Tribune, considerato lo spazio critico più importante del comparto) e da Paola Antonelli (nessuna
parentela col direttore, è la curatrice del design per
il MOMA di New York e autrice delle più belle mostre
sul progetto contemporaneo). Le due hanno stilato
per Rolling una lista dei 20 nomi caldi del decennio a
venire (2010-2020), che costituirà di certo un evento
assoluto durante i giorni del Salone.
Last but not least, l’arrivo sulla tolda di comando del
giornale di Davies Costacurta e
Marco Velardi, i nuovi art director che firmano Rolling Stone dal
numero di aprile. Velardi è fondatore dell’agenzia SM Associati
(che divide con Davies Costacurta e Sean Bealchini, fotografo) e
co-direttore del magazine “Apartamento”, un piccolo fenomeno editoriale. Insieme a Davies
Costacurta, Velardi ha firmato il
recente e apprezzato restyling di
Casamica e varato l’art direction
di un nuovo trimestrale di fotografia, Fantom, concepito tra Milano e New York.
Matteo Maresi, vice caporedattore di Rolling Stone, è la nuova
Iena de Le Iene (Italia 1), una
ennesima riprova delle grandi
capacità di scouting di talenti del mensile di Editrice
Quadratum.
“Il numero di aprile” dice Enrico Torboli, responsabile
marketing di Rolling Stone, “che dedica la copertina
al ritorno in Italia di Roger Waters con il mitico The
Wall, ci dà l’opportunità di fare un positivo bilancio
sull’andamento pubblicitario di questi primi mesi. Il
fascicolo di aprile fa registrare una crescita in pagine tabellari pari al 8% sullo stesso mese del 2010.
Se guardiamo poi ai fatturati, la performance della
raccolta tabellare nel primo quadrimestre 2011 in
confronto allo stesso periodo dell’anno precedente è
davvero eccellente: un +26% che fa bene sperare
per il prosieguo dell’anno grazie al grande contributo
di 24 Ore System, arrivata un anno fa, proprio ad
aprile 2010”.
Rolling Stone è media partner di “Just another brick
in the wall”, un’esposizione fotografica organizzata da
Photographia e dedicata ai Pink Floyd attraverso le
splendide immagini di alcuni fotografi internazionali.
Milano, dal 7 al 20 aprile 2011.
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Pubblicità
Con McDrive i momenti a casa diventano speciali
TBWA\Italia firma la campagna per il McDrive di
McDonald’s dedicata alle famiglie.
McDrive è comodo, veloce e divertente. E’ la soluzione che McDonald’s offre per non rinunciare al gusto e
alla qualità anche quando c’è poco tempo. Al McDrive
i clienti possono scegliere, ordinare e pagare il menu
preferito direttamente dalla propria auto...facendo
felici i bambini!
L’obiettivo della campagna di TBWA\Italia è quello di
far crescere l’awareness e l’attrattività dei McDrive,
soluzione anche per le famiglie che vogliono far divertire i bambini ma consumando a casa il pasto. La

comunicazione è surreale e festosa.
Una mamma soprende i suoi bambini mentre, all’ora di cena, saltellano per il soggiorno giocando tra
loro mentre il padre legge tranquillamente un libro.
Sembra rimproverarli perchè non hanno pensato alla
cena ma invece quasi magicamente il divano diventa
una automobile e un tavolino il suo volante.
Sfrecciano felici alla volta di McDrive. Il modo più
facile, comodo e veloce per portare a casa tutto il

meglio di McDonald’s.
Firmano la creativitàFrancesca Scalon, art director,
Valentina Barone, copywriter. Gina Ridenti, direttore
creativo. Direzione creativa esecutiva di Nicola Lampugnani e Francesco Guerrera.
Pianificazione OMD.
Questa campagna è il secondo episodio della “sofamobile”. Lo scorso anno infatti, usciva la campagna
dedicata principalmente ai ragazzi. E’ ancora on air
durante le partite di Champions e le gare di motomondiale.
CREDITS:
Cliente: McDonald’s
Prodotto: McDrive
Direttore Marketing e Communication: Marco Ferrero
Marketing Manager: Tommaso Moroni
Product Manager: Daniela Barecchia
Agenzia: TBWA\Italia
Titolo Campagna: McDrive Sofamobile Family
Direttore Creativo: Gina Ridenti
Copywriter: Valentina Barone
Art Director: Francesca Scalon
Client Service Director: Germano Zung
Account Director: Marika Mazzoni
Account Executive: Martina Vinci
Senior Planner: Filippo Ferraro
Industrial Strange
Head of tv Department: Renato Fontana
Producer: Silvia Congiu
Casa di Produzione: Enormous (tv)
Regia: Paolo Vari
Post Produzione: Green Movie
Centro Media: OMD
Mezzi: tv, cinema
On air: dal 13 marzo

Rtl 102.5: Oltre 5.600.000 Di ascoltatori nel giorno medio
La rilevazione eurisko media monitor conferma il trend positivo del network
Rtl 102.5 Conferma i suoi ascolti, con oltre 5.600.000 Di ascoltatori nel giorno medio, anche nella rilevazione,
relativa all’intero anno 2010, effettuata con il meter passivo di eurisko media monitor.
Nella settimana gli ascoltatori sono oltre 19.000.000.
In questo modo, anche in assenza dei dati ufficiali audiradio, rtl 102.5 Ha potuto verificare l’efficacia degli investimenti effettuati nel corso del 2010, in particolare con la trasmissione integrale dei mondiali di calcio in sud
africa e la partnership con la società autostrade e confermare ai suoi clienti i migliori risultati di comunicazione.
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Pubblicità
Valentino Rossi sceglie Oakley

Valentino Rossi, il campione icona del MotoGP, ha
scelto di diventare ambasciatore del marchio Oakley.
Valentino Rossi, che è certamente uno dei piloti del
MotoGP di maggior successo di tutti i tempi, sceglie
le massime prestazioni e lo stile unico degli occhiali
Oakley.
“Valentino ha una sete di adrenalina che si sposa perfettamente con il nostro marchio” ha dichiarato Scott
Bowers, Vice Presidente Senior del Marketing Globale
e dello Sviluppo del Marchio Oakley.
“Valentino spinge sempre la sua performance al massimo e rispetta il fatto che anche Oakley ha conquistato la sua credibilità facendo esattamente lo stesso. Per tutti gli sport che richiedono la miglior visione
possibile, i campioni sportivi scelgono la tecnologia
degli occhiali Oakley, che rappresentano l’ultima
avanguardia nel eyewear per protezione e prestazio-

ne. Valentino Rossi riconosce e rispetta questa realtà.
Oltre ai suoi successi da record in pista, Valentino è
noto per la sua personalità estroversa, che si rispecchia perfettamente nello stile Oakley. Siamo onorati
che Valentino abbia scelto di diventare un ambasciatore del nostro marchio, di affidarsi alla innovazione
Oakley e di interpretare appieno lo stile Oakley.” Ha
concluso Scott Bowers.
Valentino Rossi è stato spesso definito dalla stampa e
dalla TV come “il migliore di tutti i tempi”.
E’ risaputo che Valentino definisce aspettative e traguardi altissimi per se stesso e per la sua squadra.
“Ho scelto di lavorare con Oakley perché condividiamo la stessa natura,” ha dichiarato Rossi. “L’attenzione verso la tecnologia e l’innovazione è ciò che rende
la qualità degli occhiali Oakley così eccezionale.”
L’occhiale Oakley, che è adesso il preferito di Valentino, è il modello Holbrook. Valentino sta collaborando
con i designer Oakley per sviluppare la sua personale
versione di questo modello classico, che si chiamerà
V46 Signature Holbrook.
In qualità di ambasciatore del marchio, Valentino
Rossi è il volto della campagna di comunicazione
Oakley in Italia e in Spagna.
Valentino è uno dei piloti più titolati del motomondiale, in virtù dei 9 Campionati mondiali Grand Prix in cui
ha gareggiato, addirittura in 7 di questi per la prima
categoria. Ha consolidato il suo status di icona del
motociclismo conquistando ad oggi oltre 100 vittorie.
Attualmente Valentino detiene il record di 79 vittorie
nel MotoGP per la classe 500cc.

Parte su radio Kiss Kiss “Chiama e vinci”
Da ieri sulle frequenze nazionali di
ma e Vinci che premierà gli ascolTutti coloro che tengono accesa cocon Radio Kiss Kiss, avranno la posl’album di uno dei grandi artisti mumomento.
Gli appuntamenti gioco Chiama e
e si svolgernno a rotazione all’interna dell’emittente.
Durante l’appuntamento gioco Il
nome dell’album in palio e darà il
veloce che chiamerà per primo il nuil CD in palio.
Da sempre Radio Kiss Kiss dedicon i suoi ascoltatori creando un’inquesta volta dà la possibilità a tutti
line su www.kisskiss.it, di vincere la musica del momento.
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Radio Kiss Kiss partirà il gioco Chiatatori più fedeli.
stantemente la loro immaginazione
sibilità ogni giorno di aggiudicarsi
sicali che dominano le classifiche del
Vinci saranno trasmessi a sorpresa
no della programmazione quotidiaconduttore di turno annuncerà il
via alle telefonate. L’ascoltatore più
mero 081 5905 700 si aggiudicherà
ca grande attenzione al rapporto
terazione continua 24 ore su 24 e
coloro che si sintonizzano, anche on
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Web
Studenti.it un restyling da 10 e lode
Servizi
innovativi
basati su un grande
coinvolgimento degli
utenti, un nuovo logo
e una grafica giovane
e informale, sono alcune delle novità del
Nuovo Studenti.it, il
portale del Gruppo
Banzai che da oltre
10 anni rappresenta
in Rete gli studenti
italiani. Questo posizionamento unico
e distintivo fa di Studenti.it il portale leader in Italia sul target giovani con oltre
2.7 milioni di utenti
unici al mese (Dati
Audiweb View, Gennaio 2011).
Studenti.it rinnova la
propria identità con un nuovo logo più fluido, dinamico ed informale che si rispecchia anche nel nuovo
stile grafico di tutto il portale.
Il nuovo modello di usabilità e navigazione è stato
studiato per offrire agli studenti, in ogni fase del
loro percorso scolastico, i contenuti e i servizi più
pertinenti e utili. Dalle superiori, all’università, sino
al post-laurea, gli studenti vengono accompagnati
durante tutte le tappe della loro carriera scolastica
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sino alla ricerca del primo lavoro.
Il Nuovo Studenti.it, forte di una sezione Appunti
ricca di oltre 60.000 contributi degli utenti, amplia
la gamma dei servizi offerti con: il nuovo traduttore
Latino, disponibile gratuitamente anche come applicazione iPhone, la nuova sezione Maturità, il servizio
Cerca Master e Cerca Lavoro, e una sezione dedicata
ai concorsi.
Il restyling del portale coinvolge anche la sua Community - Giovani.it - che conta oltre 3 milioni di utenti
registrati. L’obiettivo è quello di soddisfare la duplice
aspettativa del giovane studente: quella di trovare
aiuto e supporto per lo studio, attraverso la condivisione di materiale nei forum e in appunti, ma anche
quella di divertirsi nel tempo libero grazie ad esempio
a servizi come il Cerca Amici.
Come sottolinea Fabrizio Grea - Responsabile dei Portali Banzai Media: “Il rilascio del nuovo portale è una
tappa molto importante in una storia di successi di
oltre 10 anni che ha visto Studenti.it accompagnare
verso la maturità e l’Università milioni di studenti.
Credo che il nuovo portale rappresenti sempre di più
uno strumento indispensabile per le esigenze quotidiane di chi studia”.
“Con questo rilascio speriamo di accompagnare alla
maturità, fino ai primi passi nel mondo del lavoro,
ancora molte generazioni di giovani italiani” conclude
Andrea Santagata Amministratore Delegato di Banzai
Media.
Il lancio del Nuovo Studenti.it è sponsorizzato in
esclusiva da Fiat 500.
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Web
Immobiliare.it lancia
la versione 2.0 dell’applicazione iPhone
Dopo aver lanciato l’applicazione per iPad e Nokia,
Immobiliare.it, sito leader del settore immobiliare,
ha annunciato oggi il varo della versione 2.0 della
sua applicazione per iPhone.
“La nostra applicazione per iPhone
sta riscuotendo un successo enorme, sia in termini di download sia
di commenti da parte di utenti e
professionisti del settore. Abbiamo superato i 100.000 download,
e il tempo che ogni utente dedica
alla navigazione di Immobiliare.it
per iPhone è veramente notevole;
in media oltre 30 minuti al giorno.” dichiara Carlo Giordano, AD
del Gruppo.
La versione 2.0 di Immobiliare.it
per iPhone non è una rivisitazione
dell’applicazione già presentata,
ma un prodotto totalmente nuovo; per assicurare una navigazione ancora più fluida, una visualizzazione degli annunci su mappa
più completa e soprattutto la possibilità di sincronizzare le ricerche
preferite con il portale Immobiliare.it, il codice è stato riscritto
e con Immobiliare.it per iPhone, oltre a salvare le
ricerche effettuate, ora è possibile ricevere via email
o con notifiche push (cioè con un piccolo messaggio
che ci avverte anche se non si sta utilizzando l’applicazione in quel momento) i nuovi annunci pubblicati
e corrispondenti alle nostre ricerche.
“La prima versione dell’applicazione per iPhone”
continua Giordano “è stata pubblicata nel Novembre
2009 e in questo anno e mezzo abbiamo imparato
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molto sull’utilizzo che ne fa chi cerca immobili. La
ricerca su iPhone è complementare a quella del sito
web; gli utenti ne prediligono l’uso nel primo mattino
o la sera dopo il lavoro, e registriamo il picco delle
ricerche il sabato e la domenica.”
Come detto, le novità della versione 2.0 sono tante e importanti: con la nuova applicazione le
informazioni degli immobili sono
più ricche e dettagliate, la galleria
fotografica dispone di foto in alta
risoluzione e la visualizzazione su
mappa ora prevede anche la vista da satellite e ibrida. Su ogni
annuncio si possono inserire note
o commenti personali (molto utili
nella fase di revisione degli annunci preferiti) ed è ora possibile
navigare anche nella sezione degli immobili di nuova costruzione.
“Abbiamo ricevuto centinaia di
suggerimenti inviati direttamente dall’applicazione e oltre 800
recensioni nell’App Store dove
siamo stati premiati con una valutazione media di 4 su 5 stelle
su 2.000 valutazioni. Un grande
risultato, e vogliamo condividerlo con le persone che
ogni giorno ci aiutano a capire come migliorare” conclude Carlo Giordano.
La nuova versione dell’applicazione Immobiliare.it
per iPhone segue il recente lancio dell’applicazione
specifica per Nokia, l’applicazione per iPad e il sito
mobile Immobiliare.it visibile anche su smartphone
Blackberry e dotati di sistema operativo Android.
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Editoria
In arrivo nelle edicola italiane
il numero di marzo di Medjugorje
Il 18 marzo è uscito, sul tutto il territorio nazionale, il
terzo numero del nostro mensile Medjugorje. La presenza di Maria. Interviste, testimonianze, reportage
e racconti ne scandiscono le pagine.
Che, ancora una volta, esprimono
bene tutta la ricchezza e i frutti maturati sotto il mantello protettivo della
Regina della Pace, nella magnifica tradizione della Chiesa continuamente in
cammino con “Cristo in mezzo a noi”.
La storia di copertina mette in luce la
straordinaria umanità di padre Jozo e
della sua associazione “Maria Nostra
Speranza”, da cui sono scaturite iniziative per ridare casa e affetti agli
orfani della terribile guerra nell’allora
Jugoslavia e ai bambini sofferenti. E,
soprattutto, per obbedire alla richiesta della Gospa.
Il reportage è da Bastia Umbra, la terra di San Francesco. Qui si è svolto il
pellegrinaggio degli “Apostoli della Divina Misericordia
con Maria Regina della Pace”. Un gesto di preghiera,
offerta e ringraziamento a cui hanno partecipato migliaia di fedeli. Spazio all’associazione mariana “Mir I
Dobro”, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi
vent’anni, con un’intervista alla “vulcanica” Chiarina
Daolio, che ricorda il suo personalissimo incontro con
Maria e ciò che ha generato in lei e intorno a lei, a
partire dalla sua famiglia. E ancora: i medici che han-
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no fatto parte dell’équipe che ha lavorato clinicamente ai casi dei sei veggenti di Medjugorje per volontà
della Santa Sede, spiegano quei giorni, i risultati, i
segni. E, a proposito di veggenti, il
giornale riporta la testimonianza di
Lara Del Ponte, una giovane signora
di Biella, gravemente ammalata, che
ha avuto il privilegio di abbracciare
Marja Pavlovic Lunetti dopo un raduno medjugorjano al palazzetto dello
Sport di Varese. Un abbraccio che dice
più di mille parole. E che le ha spalancato di nuovo la vita.
Medjugorje. La presenza di Maria è
una rivista mensile che intende portare in tutte le case la novità dell’annuncio cristiano attraverso la straordinaria e fedele maternità della Vergine.
“Un giornale a fin di bene”, come dice
il direttore responsabile, Enzo Manes,
già giornalista del settimanale Tempi, “ovvero il luogo
dove portare alla luce piccole e grandi storie che nascono dal miracolo della conversione continuamente
invocata dalla Madonna e che metta in risalto il bene
e il bello che vi è nel mondo, un bene più diffuso di
quello che si possa pensare, ma che ma spesso viene
ignorato dai mass media, più preoccupati di scandalizzare, concentrandosi quasi esclusivamente su ciò
che vi è di male.”
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TV
Jaeger-LeCoultre sponsorizza un nuovo spazio sulla CNN
Il marchio svizzero di orologi di lusso Jaeger-LeCoultre
sponsorizza, all’interno del programma in prima serata della CNN “Backstory”, un nuovo spazio editoriale: “The Revealer” in onda dal 24
marzo. Questa sponsorizzazione
consentirà a Jaeger-LeCoultre di
trovarsi dinanzi al grande pubblico on-line e televisivo della CNN
in Europa, Medio Oriente, Africa,
Asia e anche negli Stati Uniti. La
campagna coincide con l’80° anniversario del leggendario orologio reversibile double
face di Jaeger LeCoultre, il “Reverso”.
Inoltre, il lancio di “The Revealer” sarà accompagnato da un gioco su piú piattaforme, anch’esso sponsorizzato da Jaeger-LeCoultre. “The Revealer” game
fornirá, nel corso della settimana, degli indizi su una
persona, un luogo o un oggetto misteriosi attraverso i social media e il sito del programma CNN.com/
Backstory, affinché gli spettatori possano scoprire
l’argomento che tratterà “The Revealer” la settimana
successiva. “Questa soluzione basata su più piattaforme internazionali ha come obiettivo quello di coinvolgere il pubblico. È una campagna ambiziosa che
offre a Jaeger-LeCoultre l’opportunità di raggiunge-

re gli spettatori della CNN attraverso uno spazio che
accresce il desiderio del nostro pubblico di scoprire
storie illuminanti”, afferma Rani R Raad, senior vice
president e direttore marketing,
Ad sales e business development
di CNN International. “Sponsorizzare il gioco che si svolge nei
social media, inoltre, offre un
quadro ideale per interazioni ripetute tra il marchio e un target
in grado di influenzarlo.”
Jaeger-LeCoultre ha scelto quindi di usufruire delle
competenze della Turner Commercial Productions per
la creazione di una campagna con elementi innovativi
e su misura.
In trasmissione, Jaeger-LeCoultre sponsorizzerà gli
spazi pubblicitari di apertura e chiusura di “The Revealer”. Il marchio, inoltre, comparirà in alcuni momenti
del programma. On-line, Jaeger-LeCoultre raggiungerà il pubblico della CNN in tutta l’area EMEA, Asia e
Stati Uniti attraverso dei banner nella pagina del programma all’indirizzo www.cnn.com/backstory, in cui
Jaeger Le-Coultre sponsorizzerà la sezione “The Revealer”, presente all’interno del blog di “Backstory”.

Extra Pure Exclusive
IncaRose, marchio italiano che opera nel settore della
salute e del benessere dal 1978, ha scelto il canale
del web per promuovere la sua linea di trattamenti
di bellezza senza età: Extra Pure Exclusive, l’ultima
frontiera della ricerca cosmetica dei laboratori IncaRose.
L’idea e lo sviluppo della creatività della campagna
sono stati affidati alla neonata 21adv di Marco Patano, che ne ha curato personalmente anche la regia.
Il commercial, prodotto dalla casa di produzione
Chocolat Productions, di Daniele Ventura e Anna Lisa
Bazzocchi, è un viaggio all’interno della linea Extra
Pure Exclusive di IncaRose, nata dalla continua e costante ricerca di principi attivi di dervivazione naturale per esaltare la bellezza femminile.
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La fotografia dello spot è stata affidata a Giancarlo
Cornalea. Montaggio e post produzione video sono
stati realizzati da 3DVision, mentre musicha e post
produzione audio sono a cura di Disctodisc.

Anno 7 - numero 52 - martedì 29 marzo 2011

Web
Mosaicoon cattura il tempo nel nuovo sito web di Planeta
Una homepage che
cambia aspetto per
raccontare
l’evoluzione dei vigneti
nel tempo è l’anima
del nuovo sito web
dell’azienda vinicola
siciliana Planeta, realizzato da Mosaicoon
(http://www.mosaicoon.com).
Ogni tre ore, una
reflex digitale, posizionata su una delle tenute dell’azienda, scatterà in
automatico una foto che sarà inviata direttamente,
tramite connessione wireless e senza alcun ritocco o
intervento, direttamente sul sito Planeta.it (http://
www.planeta.it) per diventare lo sfondo fullscreen
della homepage.
L‘utente, collegandosi al portale, potrà sia vedere la
foto più recente, che ripercorrere, come in un album
fotografico dell’annata corrente, tutti gli scatti realizzati giorno per giorno. Si tratta di foto in alta definizione che niente hanno a che fare con le immagini
“pixelate” di un’ordinaria webcam.
L’intento è quello di regalare allo spettatore una vera
e propria web experience, che lo renda partecipe
dell’intero processo produttivo, mostrandogli i movimenti della natura legati alla nascita e alla trasformazione del vino nel loro contesto originale e dando, del
mondo del vino, un’immagine fresca e in continuo
aggiornamento, in contrasto con la sensazione di
staticità e chiusura spesso percepita dai non addetti
ai lavori.
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L’intero sito, realizzato in un formato fluido
che si espande a tutta
pagina, è stato progettato per adattarsi
a dispositivi di diverse dimensioni - dagli
smartphone, ai tablets, fino agli schermi
dai formati più grandi e per avvicinare anche
l’utente “non esperto”
al mondo del vino. Un
preciso obiettivo, quest’ultimo, particolarmente evidente nelle sezioni
Prodotti e Planeta Club.
La prima è una sezione in cui si può navigare tra i vini
Planeta scegliendo tra tre diversi parametri, ovvero
provenienza geografica, vitigni e prodotti, con anche
la possibilità di visualizzare immediatamente tutte le
differenti composizioni; tale ricchezza informativa,
pur mantenendo una assoluta semplicità di fondo, è
resa possibile da un uso accorto delle ecniche di infovisualizzazione.
Il Planeta Club, invece, è un magazine online che,
oltre a comunicare le varie news societarie in un formato che supera definitivamente gli standard tradizionali, aggiorna gli utenti su tutto ciò che gravita intorno al mondo del vino (ristorazione, cucina, eventi,
etc.).
con la possibilità per gli iscritti di ricevere informazioni in anteprima e omaggi esclusivi.
Il tutto sincronizzato automaticamente con una Pagina Planeta ufficiale su Facebook.
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TV
Mediaset respinge le accuse strumentali
a Rita Dalla Chiesa e a “Forum”
Nessuno può mettere in dubbio la professionalità e la
buona fede di Rita Dalla Chiesa.
Lo scontro politico, per quanto aspro, non può arrivare a spargere veleni su una conduttrice e un programma che ogni giorno, in diretta, danno spazio alle
ragioni, alle amarezze e alle speranze della gente comune.
La puntata di “Forum” al centro delle accuse di alcuni
politici, ha avuto l’unico ‘torto’ di lasciare esprimere
in diretta una signora abruzzese che, al di là della
vicenda personale che la riguardava, ha espresso valutazioni soggettive sul dopo terremoto.
Ma ogni giorno i protagonisti di “Forum” esprimono
liberamente opinioni in diretta e la produzione è attenta a intervenire, nei limiti del possibile, per evitare
dichiarazioni discutibili o estranee al programma.
Arrivare a ipotizzare che le affermazioni spontanee
della signora abruzzese siano frutto di un piano architettato a tavolino è un chiaro attacco strumentale
che Mediaset respinge.
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Pubblicità
Pubblicità Progresso: Alberto Contri rieletto
per acclamazione presidente per i prossimi cinque anni

Ieri è stato rinnovato il consiglio della Fondazione
Pubblicità Progresso, che ha riconfermato per acclamazione presidente Alberto Contri, una tra le figure
più autorevoli del mondo della comunicazione, già
presidente AssAP, consigliere della Rai, unico italiano che sia mai stato cooptato nel Board dell’Associazione Europea Agenzie di Pubblicità, Grand’Ufficiale
al Merito della Repubblica Italiana. L’acclamazione è
stata proclamata dai soci che rappresentano a tutto
tondo il mondo dei media e della comunicazione italiana.
I Soci Promotori e Consiglieri sono:
Aapi: Francesco Celentano e Franco Meroni
Adci: Franco Moretti e Massimo Guastini
Assirm: Luigi Ferrari e Nando Pagnoncelli
AssoComunicazione: Rossella Sobrero e Fidelio Perchinelli
Fieg: Ennio Mazzei
Iap: Giorgio Floridia e Vincenzo Guggino
Publitalia ’80: Marco Ainio e Massimo Ciampa
Rai: Francesco Devescovi e Carlo Romeo
Tp: Antonio Margoni e Pasquale Diaferia
Unicom: Donatella Consolandi e Alessandro Ubertis
Upa: Giovanna Maggioni
Revisori dei conti
Titolari: Renato Pedrazzoli, Roberto Reyneri e Luigi
Rinaldi
Supplenti: Maurizio Rompani e Juma Jannelli
Dichiarazione di Alberto Contri
“A partire dal 1999, insieme ai consiglieri che ringrazio vivamente per il loro contributo, abbiamo dato
impulso tra mille difficoltà ad un forte rinnovamento
dell’associazione, che dopo essere stata trasformata
in Fondazione è diventato un Centro permanente di
comunicazione sociale che crea e patrocina campagne, organizza seminari, conferenze internazionali,
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mostre itineranti, e alimenta una mediateca on-line
che raccoglie le più interessanti e stimolanti campagne del mondo (ad oggi 2500). Nel celebrare nel 2011
i primi quarant’anni dell’associazione con una serie
articolata di iniziative, ci troviamo davanti anche il
gravoso compito di fronteggiare le grandi difficoltà
del mondo associativo cercando di reperire risorse
per poter proseguire in un impegnativo e sempre più
necessario lavoro di coesione sociale. Se siamo arrivati a celebrare così degnamente i quarant’anni, dobbiamo ringraziare i soci che rappresentano gli investitori pubblicitari, le agenzie, i creativi, i professionisti,
gli istituti di ricerca e di Autodisciplina, i media e le
concessionarie, ma anche la Fondazione Cariplo, per
il suo costante e sostanziale supporto grazie al quale
abbiamo potuto crescere e ampliare i nostri orizzonti.
Ci auguriamo che, su questo esempio, enti, società e
istituzioni sensibili alla Responsabilità Sociale di Impresa accolgano ora il nostro appello per sviluppare
insieme grandi progetti di sussidiarietà sociale.”
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Auditel
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

3535
29.9

955
20.0

1909
22.2

4854
29.3

4462
31.2

5798
32.0

8716
31.1

3455
32.7

audience
share

4644
39.3

2615
54.9

3304
38.4

6913
41.8

4651
32.5

6632
36.6

12918
46.1

3629
34.4

audience
Altre
terrestri share

3237
27.4

1044
21.9

3182
37.0

4226
25.5

4549
31.8

5126
28.3

5535
19.8

3001
28.4

Totale Rai
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