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di Andrea Polo

Tele Osservazioni
Facce rìde

So di essere una voce fuori dal coro, ma a me Zelig 
non piace. O meglio, non piace più. E credetemi, in 
assoluta onestà vi dico che non scrivo queste paro-
le per una qualsivoglia spocchia intellettualoide che 
porta a snobbare i programmi comici o di satira. 
A me generalmente piacciono, anche Zelig l’ho segui-
to per molti anni e molto tempo e, avendo la fortuna 
di stare a Milano, più volte sono andato a vedere lo 
Zelig “vero”. Quel minuscolo, buio, splendido localino 
a Nord di Milano dove tutto è nato, dove ancora, ogni 
sera, si fanno le ossa i comici di domani, dove per 
anni anche la trasmissione televisiva ha avuto la sua 
casa e dove io, personalmente, mi sono fatto delle 
grasse grassissime risate.
Lo spirito di quel locale in viale Monza per tanto tem-
po si è trasferita sul palco televisivo di Zelig, ma oggi 
non è più così. Le risate vere, sincere, mi sembrano 
essere davvero poche e anche Claudio Bisio, senza 
dubbio bravo come spalla, sembra quasi annoiarsi 
nel suo ruolo, forse troppo identico a sé stesso, forse 
da troppi anni.
Speravo vivamente che l’innesto della nuova leva Pa-
ola Cortellesi avrebbe rivitalizzato il sistema Zelig, 

ma nemmeno la bravissima attrice/presentatrice è ri-
uscita nel miracolo e anche lei sembra spaesata, fuori 
posto e, guardandola, ci si chiede: perché? Liberati! 
Facce Rìde! Dai Paola, almeno tu.
Questo in sintesi è oggi il problema di Zelig. Tempo 
addietro bravi attori creavano dei personaggi, dei fi-
loni che comunque duravano, al di là dei tormentoni. 
Prova ne sia che in molti casi l’attore sopravviveva 
al personaggio e gli era possibile dare vita ad altri 
“compagni di palco”. Leonardo Manera, Ale e Franz, 
Gabriele Cirilli e tanti altri. O strepitose figure come 
Geppi Cucciari e, oggi, Teresa Mannino.
Poi qualcosa è cambiato, si è dato il via a un filo-
ne “commerciale” del comico usa e getta. O meglio, 
usa, e riusa fino allo sfinimento. La prima vittima di 
questo sistema è stata Anna Maria Barbera (già, si 
chiama così, non Sconsolata, fatevene una ragione), 
ma è stato poi il caso di Giovanni Vernia e molti altri.
E purtroppo si continua e, in alcuni casi, anche alcu-
ni dei comici della vecchia guarda sono cascati nel 
tunnel. Perché, ad esempio, le brave Katia e Vale-
ria si sono infilate nel tunnel di Claudiano (che gli 
ha innegabilmente rubato la scenna)? Perché? E chi 
sarebbero gli iper cliccati Emo, senza la solita spalla 
Claudio Bisio (che ancora ruba la scena). Insomma, 
che sarebbe Zelig senza la spalla Bisio?
Forse è il caso di fermarsi, pensarci e trovare una so-
luzione. Zelig non è e non può essere la spalla Clau-
dio Bisio.

Gino, Michele e tutti voi altri. Penateci e…fatece rìde. 
Davvero.
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Editoria
Esce il nuovo GQ diretto da Gabriele Romagnoli

“Nessuno racconta come GQ”: è questo il nuovo 
claim del mensile firmato Condé Nast che, con il nu-
mero in edicola dal 1° aprile, si presenta ai lettori con 
una formula completamente rinnovata sotto la dire-
zione di Gabriele Romagnoli. La chiave del racconto 
- che coniuga lo stile con l’ironia e l’informazione con 
il divertimento -  è quella scelta dalla testata per 
affrontare le diverse tematiche trattate: dall’attualità 
alla politica, dallo sport alle arti, insieme a economia, 
cucina e moda. Il nuovo GQ intende quindi raccon-
tare il presente in tutte le sue forme, per esprimere 
al meglio lo spirito del nostro tempo. Un tema forte 
verrà declinato ogni mese in una varietà di forme: il 
nuovo numero, dedicato al cambiamento, contiene 
ritratti di personaggi che lo hanno vissuto, reportage 
da aree del pianeta che lo stanno sperimentando, 
riflessioni su settori dell’intrattenimento in cui sta av-
venendo. 

Il numero del mensile in edicola dal 1° aprile si apre 
con corrispondenze da 4 angoli nevralgici del mondo 
(Italia, Medio Oriente, Usa, Cina). Prosegue con la 
tradizionale sezione Scanner, vivacizzata da rubriche 
inedite e da grandi servizi: le confidenze di un colla-
boratore di giustizia sulla vita quotidiana di Cosa No-
stra, le innovazioni in atto capaci di dimostrare che 
“un altro mondo è possibile”, il rapporto tra uomini 
famosi e i loro animali. Si alza il livello della scrittura, 
GQ arruola grandi firme: in questo numero l’esordio 
di Paolo Sorrentino (regista di fama mondiale, ma 
anche scrittore di successo), Enrico Deaglio (storico 
giornalista della carta stampata e della tv), Jonathan 
Safran Foer (tra i più apprezzati giovani narratori 
americani). Cura ancor di più l’immagine, affiancan-
do alle produzioni originali i lavori di grandi maestri 
come Andy Warhol e Gabriele Basilico. Al mondo del-
la moda, che era e resta un interlocutore privilegia-
to, GQ si rivolge presentando servizi dal taglio nar-

rativo, realizzati su set di stampo cinematografico, 
con la presenza di modelli famosi o di attori e atleti 
entusiasti di posare. Ma il rinnovamento non riguar-
da solo il mensile: anche il sito ha cambiato volto e 
offre più spazio alle notizie, che vengono sviluppate 
con interviste, approfondimenti originali e contenuti 
multimediali. Nuove rubriche, nuovi spazi dedicati al 
dialogo con i lettori e nuovi blog d’autore - tra cui 
“Contropiede” di Pippo Russo e “Note a Margine” di 
Angelo Flaccavento - creano un continuo rimando con 
la carta stampata, per un’esperienza di lettura sem-
pre più ricca e stimolante.
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di Claudio Capovilla*

Un brand piu’ forte? 
Questione di tatto!

Con l’avvento della tecnologia Touch Screen 
vetrine, chioschi e totem diventano interatti-
vi attraendo i clienti e creando un’esperienza 
emozionale, coinvolgente e fidelizzante

Il mondo della comunicazione tocca il futuro con 
mano offrendo ad esercizi commerciali ed aziende 
nuove sorprendenti potenzialità: è iniziata l’era della 
tecnologia Touch Screen per tutti. Ed è così che quei 
dispositivi che fino a qualche anno fa vedevamo nei 
film di fantascienza oggi fanno il loro ingresso nel-
la quotidianità dando agli acquirenti un nuovo stru-
mento di informazione e alla marca una nuova forza. 
Precursori del trend, gli USA e Londra hanno aper-
to le porte all’interazione digitale nei centri cittadini 
e, recentemente, il nuovo fenomeno sta prendendo 
piede anche in Italia: a breve saranno sempre di più, 
ad esempio, le vetrine interattive capaci di comuni-
care con i passanti. 
Visto il calo costante di interesse dei consumatori 
verso i punti vendita - in parte per il dilagare dell’e-
commerce, in parte perché gli 
approfondimenti sui prodotti or-
mai avvengono via web - il mar-
keting ha fatto ricorso alla nuo-
va tecnologia per creare nuovi 
stimoli e nuovi strumenti capaci 
di attrarre, stupire, coinvolgere 
il potenziale acquirente, appa-
gando così quella voglia di novi-
tà che c’è un po’ in tutti noi. Una 
necessità avvertita in seguito al 
cambiamento dei costumi e del-
le abitudini causato dall’avvento 
dei moderni strumenti digitali 
(iPad, iPhone, Smartphone) che 
ci hanno abituati ad avere infor-
mazioni veloci e subito accessi-
bili. 

La tecnologia Touch Screen rap-
presenta dunque un nuovo mez-
zo di Proximity Marketing (at-
tività che mira a coinvolgere il 

passante/visitatore e ad attirare la sua attenzione nel 
momento in cui si trova in quel determinato luogo) ad 
alto livello di flessibilità e personalizzazione.
Ma come funzionano le vetrine interattive?
Si basano su una tecnologia che sfrutta una pellicola 
che, grazie ad una retroproiezione, permette di tra-
sformare il vetro in una superficie dinamica. Il po-
tenziale cliente vedrà dunque un filmato con il quale 
potrà interagire e sarà libero di consultare il catalogo 
prodotti del negozio, conoscere prezzi, taglie, colori 
disponibili, promozioni, eventi e qualsiasi altra infor-
mazione che l’esercente deciderà di veicolare. Con 
tale sistema sarà come se il punto vendita restasse 
aperto per 24 ore sette giorni su sette, offrendo al 
consumatore un’esperienza emozionale e coinvol-
gente.

Ma questa innovativa tecnologia 
non si applica solo alle vetrine: 
esistono ad esempio dei totem 
dotati sempre di schermi Touch 
Screen posizionabili all’inter-
no a all’esterno dei negozi, che 
allo stesso modo hanno lo sco-
po di incuriosire o intrattenere la 
clientela. Idem dicasi per i chio-
schi da collocare in aree ad alto 
transito, che diventano un punto 
informativo di ultima generazio-
ne. Ma c’è di più: anche tavoli, 
pareti e pavimenti possono tra-
sformarsi in superfici intelligen-
ti predisposte per l’interazione. 
Nel caso dei pavimenti, è per-
fino possibile proiettare scenari 
diversi e di grande effetto come 
cascate d’acqua o colate di lava, 
o addirittura i background posso-
no modificarsi al passaggio delle 
persone mostrando ad esempio 

>>>*Claudio Capovilla, Direttore di strategia di Gruppo icat
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fiori che sbocciano tra i piedi o tracce di impronte che 
restano magicamente impresse sul percorso.

Inutile dire che si tratta di uno strumento di comu-
nicazione davvero efficace anche per le fiere e gli 
eventi: chi lo utilizza, infatti, sarà sicuro di attrarre 
l’attenzione dei visitatori e trasmetterà un’immagine 
all’avanguardia, efficiente e dinamica. 
I benefici di cui può godere il brand affezionato al si-
stema Touch, quindi, sono facilmente intuibili: innan-
zitutto il cliente diventa partecipe aumentando la sua 
soglia di attenzione e, conseguentemente, la fideliz-
zazione; la marca, inoltre, sarà più facilmente memo-
rabile trasmettendo in modo incisivo e targetizzato il 
messaggio da veicolare. Un modo, in fine, per dare 
una percezione alta dell’immagine aziendale e raffor-
zare il proprio posizionamento, per distinguersi dalla 
concorrenza e per creare stupore e passaparola au-
mentando velocemente i contatti.
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Web
Norrona rilancia www.norrona.no

Forte di una crescita costante in tutt’Europa, Norrona 
lancia un nuovo website polifunzionale, studiato per 
navigare con velocità tra news di prodotto, reporta-
ge, video, blog, community solution. Suddiviso in tre 
sezioni principali – Products, Stores, Magazine – il 
sito permette di ottenere con la massima velocità le 
informazioni desiderate, permettendo nel contempo 
di spaziare tra le novità della comunità outdoor in-
ternazionale.
“Il nuovo www.norrona.no moltiplica le occasioni di 
informazione, scambio e incontro tra gli appassionati 
di outdoor, e rinforza l’appartenenza al mondo Nor-
rona” ha commentato Jorgen Jorgensen, proprietario 
e managing director di Norrona”. “In questi anni il 
nostro brand sta conoscendo un grande sviluppo:il 
2010 si è chiuso con successo, e le previsioni per il 

2011 sono eccellenti. La riprogettazione del website 
è la naturale conseguenza di questo momento for-
tunato: desideriamo offrire agli amici e ai partner di 
Norrøna un tool di comunicazione realmente stimo-
lante e interattivo”.
Norvegese purosangue e portatore di una ventata di 
innovazione nel mondo dell’abbigliamento highper-
formance, Norrona sta diventando un nuovo punto di 
riferimento per gli appassionati di outdoor. Proprio in
questi giorni il brand sta presentando le novità per 
l’estate 2011, tra le quali spiccano la collezione falke-
tind – ottimizata per l’abbigliamento da montagna 
ultraleggero – e /29 – in perfetto stile urban. Da non 
perdere inoltre la quinta edizione della testata inter-
nazionale Norrona Magazine: 124 pagine di outdoor 
allo stato puro, consultabili comodamente in rete.
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Web
Simplicissimus Book Farm 
va fino in fondo con “Ultima Books”

Simplicissimus Book Farm ha adottato una specifica 
insegna per la propria libreria online: Ultima Books. 
L’iniziativa è il coronamento di un percorso strategico 
che l’azienda sta perseguendo dal 2006, ossia quello 
di offrire a tutti gli operatori dell’editoria e alla comu-
nità degli appassionati lettori la più vasta gamma di 
prodotti e servizi disponibili sul mercato italiano, e 
non solo. 

L’homepage di Simplicissimus Book Farm, www.sim-
plicissimus.it, mette uno accanto all’altro i marchi dei 
servizi offerti (da STEALTH a Narcissus, da STOP a 
Ebook Lab Italia), ponendo al centro proprio Ultima 
Books: “La nostra libreria online ha venduto il suo 
primo ebook reader già alla fine del 2006, quando 
ancora non esisteva neanche il Kindle – racconta An-
tonio Tombolini, AD di Simplicissimus – e a distanza 
di quasi cinque anni abbiamo 
pensato di sottolinearne l’im-
portanza con questa operazione 
di rebranding.”

La forza di Ultima Books deriva 
anche dalle prime analisi sulle 
vendite di eBook, avviate dall’a-
zienda nell’ultimo trimestre del 
2010, che evidenziano un trend 
positivo di crescita a tre cifre. 
“Stimiamo che il mercato degli 
ebook “trade” (fiction e non fic-
tion) avrà nel 2011 in Italia un 
valore complessivo di circa 4 
milioni di euro: piccolo in asso-
luto, ma enorme in rapporto al 
quasi-zero del 2010, e soprat-

tutto in crescita esponenziale. Il nostro obiettivo è 
di conquistare almeno il 20% di questo mercato nel 
2011, e di arrivare al 30% entro il 2012” aggiunge 
Tombolini. 

Ultima Books, forte anche dei front end di vendita 
preinstallati su dispositivi Samsung, ASUS e Booke-
en, è la libreria digitale più completa della rete,  e il 
nuovo marchio inaugura un percorso di riprogettazio-
ne continua delle interfacce in tutte le sue versioni 
(per computer, mobile, eink), che verranno imper-
cettibilmente ma progressivamente migliorate dal 
punto di vista della usabilità, del servizio all’utente, 
della ricerca semantica, e dei social tool a supporto 
dell’e-commerce. Lavoro che troverà il suo culmine 
nel prossimo maggio in occasione del Salone del Li-
bro di Torino.
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Pubblicità
Campagna ironica e femminile per Camomilla

Pensofal comunica con Cohn & Wolfe

AdmCom firma la nuova campagna Intersport

Camomilla Milano, con la nuova 
campagna ADV, torna alla comunica-
zione istituzionale, che verrà usata 
a rotazione con i publiredazionali, la 
televisione e il web. Questo nell’am-
bito della strategia di comunicazio-
ne multimediale, in cui trovano po-
sto messaggi istituzionali, insieme a 
“consigli di shopping e di look”.

La nuova campagna stampa, in per-
fetto stile Camomilla Milano, parla 
alle donne in tono divertente e ori-
ginale: lo humor femminile strizza 
l’occhio a una moda vissuta come 
gioco e divertimento. 

Due i soggetti della campagna. Il primo, già apparso 

Pensofal International, da 25 anni produttore italia-
no di pentole in alluminio antiaderente, comunicherà 
con Cohn & Wolfe.
La collaborazione è inaugurata in un momento di no-
tevole successo e crescita per l’azienda che, grazie 
ad un proprio specifico know-how ed agli 
investimenti in termini di ricerca attrezza-
ture, brevetti, marchi e marketing, 
ha maturato una solida posizione 
sui mercati internazionali.

Cohn & Wolfe si occuperà in partico-
lare dell’ufficio stampa e della gestione 
delle relazioni pubbliche di Pensofal. Lavore-
rà a stretto contatto con la Direzione Generale e la 
Direzione Marketing per mantenere e accrescere la 
notorietà del marchio in Italia, nonché per evidenzia-
re le peculiarità e i vantaggi dei prodotti Pensofal a 

E’ on air la campagna prodotto primave-
ra/estate 2011, pianificata nei soggetti “ 
Tapis Roulant Energetics”  e  “ Giacca Ca-
van McKinley” , che AdmCom ha creato 
per Intersport. 
Per l’agenzia - guidata da Daniele Mae-
strami - hanno lavorato Massimo Vale-

in questi giorni su tutte le principali 
testate moda/femminili, è contrad-
distinto dal gioco di parole “Rosa 
shock” e “Rosa Chic”, riferiti rispetti-
vamente a una zebra a pois e a una 
delle borse icona della primavera/
estate, la collezione Lily and Roses.

C’è tutto quindi: il rosa, il colore di 
Camomilla Milano, nella sua veste 
modern romantic, il divertimento, l’i-
ronia e, ovviamente, la moda. 

Dettaglio tecnologico, il QR code, 
presente da più di un anno nelle 
campagne Camomilla Milano, che 
connette direttamente alla sezione 

mobile del sito dedicata alle collezioni.

professionisti del settore e ai consumatori finali.

Anna Sollo, Marketing Manager di Pensofal ha di-
chiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’andamento 

del settore. Finora ci siamo concentrati sul mer-
cato estero ma da quest’anno puntiamo 

a sviluppare il mercato nazionale: gli 
italiani si stanno dimostrando mol-
to interessati ai nostri prodotti. Il 
nostro investimento nelle pubbliche 
relazioni è volto alla costruzione di 
una solida base di comunicazione 
al fine di rafforzare sempre di più 

il rapporto e lo scambio con i nostri 
clienti”.
Il team di Cohn & Wolfe che si occuperà di Pensofal 
International sarà coordinato da Alessandra Ciucca-
relli, Group Manager di Cohn & Wolfe Italia.

ri e Mirella Valentini, direzione creativa, 
Stefano Baronti, art director, Giacomo 
Sebregondi, copywriter, Emiliana Palaz-
zi, account supervisor. La fotografia è di 
Claudio Bonoldi. Gli annunci appaiono su 
quotidiani nazionali, testate sportive e 
magazine dedicati al lifestyle.
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Pubblicità
Saatchi & Saatchi per la Festa di Primavera di Leroy Merlin

Saatchi & Saatchi firma la campagna pubblicitaria a 
supporto della Festa di Primavera di Leroy Merlin, 
l’iniziativa che, dal 6 al 30 aprile, celebrerà la nuova 
stagione offrendo ai clienti sconti mai visti e prodotti 
unici.

Per invitare proprio tutti nei tanti punti vendita sparsi 
sul territorio, Leroy Merlin si farà “sentire” con un 
grande megafono dal quale si diffondono fiori e nuo-
vi prodotti. Sarà questo l’invito per gli appassionati: 
cogliere subito tutte le occasioni. Proprio il megafono 
diventerà il key visual della campagna e verrà decli-
nato anche su materiale POP e below the line.

Alla campagna hanno lavorato l’art Davide Vismara e 
il copy Massimo Paternoster, la post-produzione è a 

cura di Studio Ros.

La supervisione è di Nico Marchesi e Riccardo Cata-
gnano, direzione creativa di Agostino Toscana e Ales-
sandro Orlandi.
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Pubblicità
Esselunga presenta MusicStore, 
il primo supermarket italiano di musica

Esselunga si apre al mercato della musica e dei gio-
vani. E lo fa, in partnership con Play.me by Dada, 
attraverso un servizio unico che offre il top dell’eccel-
lenza: Esselunga MusicStore.
Esselunga MusicStore è un negozio virtuale che per-
mette, tramite una piattaforma tecnologica innovati-
va, di ascoltare, scaricare e regalare la musica pre-
ferita, gestire infinite playlist e configurare in modo 
personalizzato il proprio ar-
chivio musicale.
La vastità dell’offerta musi-
cale, i prezzi estremamente 
competitivi e l’avanguardia 
tecnologica sono gli ele-
menti di forza di Esselunga 
MusicStore.
Per scaricare le canzoni oc-
corre acquistare una delle 
Music Card in vendita pres-
so i supermercati Esselun-
ga. Il credito sarà caricato 
direttamente sulla carta fe-
deltà di Esselunga, la Fìda-
ty card. Una volta registrati 
sul sito www.esselunga.it 
si accede alla piattaforma 
musicale tramite il link di 
Esselunga MusicStore. Qui 
è possibile entrare in un va-
stissimo catalogo di oltre 6 
milioni di brani in formato 
mp3 ad alta qualità, scari-
cabili direttamente sul pro-
prio computer e trasporta-
bili su qualsiasi tipologia di 
device esterno (iPod, iPho-
ne, etc compresi). Il sito 
permette diversi parametri di ricerca: per canzone, 
per album e per artista.
Oltre al download dei brani, la Music Card consente 
l’ascolto in full streaming di tutti i brani presenti nel 
catalogo, con la possibilità di creare infinite playlist 
personalizzate.
La music card è in vendita in tre differenti tagli: da 
€9,90 con 15 canzoni scaricabili e un mese di strea-
ming illimitato; da €29,90 con 50 canzoni scaricabili 
e due mesi di streaming illimitato; da €49,90 con 120 
canzoni scaricabili e tre mesi di streaming illimitato.
È inoltre possibile provare le principali funzionalità, 
prima di acquistare la Music Card, entrando in mo-
dalità “visita libera”, attraverso la quale si potranno 
ascoltare le anteprime dei brani per 30 secondi e co-
noscere le ultime novità del panorama musicale ita-

liano ed estero.
Il lancio di Esselunga MusicStore sarà accompagnato 
da un’importante campagna pubblicitaria realizzata 
dall’agenzia Armando Testa con la supervisione di 
William Willinghton, noto fotografo e creativo, che 
rispolvera in chiave moderna una delle immagini più 
famose e di successo della comunicazione Esselunga, 
il Limone – John Lemon.

“Esselunga è da sempre 
un’azienda innovativa nella 
distribuzione italiana – di-
chiara Roberto Selva, Di-
rettore acquisti Non-Food 
di Esselunga – e intende 
essere pioniera anche nel 
mercato della musica di-
gitale; con questo proget-
to ci proponiamo di offrire 
un’accessibile alternativa al 
canale della pirateria musi-
cale, rivolgendoci a clienti 
giovani che cercano rispo-
ste adeguate dal web. Esse-
lunga MusicStore vanta un 
catalogo sempre aggiornato 
con milioni di brani italiani 
e internazionali. Con la for-
za dei contenuti che questo 
servizio offre, i prezzi de-
cisamente competitivi e la 
collaborazione di Dada, ri-
usciremo a soddisfare con 
successo le esigenze dei 
nostri clienti”.
“L’iniziativa – conclude Sel-
va - è stata possibile anche 
grazie alla proficua colla-

borazione delle case discografiche: da Sony Music a 
Universal Music, da Warner
Music a Emi Music e Sugar e da realtà come Kiver e 
Made in Etaly che hanno aderito con entusiasmo al 
progetto.”
“Siamo molto soddisfatti di quest’accordo con Es-
selunga e siamo fieri che un’azienda italiana che fa 
dell’innovazione uno dei suoi valori chiave ci abbia 
scelto per lanciare il proprio servizio musicale – di-
chiara Massimiliano Pellegrini, Managing Director 
Dada.net - Quello che offriamo non è solo tecnologia 
ma anche una vera a propria esperienza musicale 
al servizio dei consumatori, che rende disponibile, 
sempre ed in modo legale, l’immenso catalogo delle 
principali major e di varie etichette indipendenti ad 
un prezzo competitivo”.



Anno 7 - numero 54 - giovedì 31 marzo 2011

11

Pubblicità
Carré Noir firma l’eccellenza di Mamé Group

L’agenzia di strategic design & consulting ha recente-
mente sviluppato la nuova identità di Mamé Group: 
una holding che rappresenta uno dei principali atto-
ri mondiali nel settore della forgiatura 
dell’acciaio, con quote di export im-
portantissime in ogni parte del globo, 
dall’Asia al Sud America.
Il progetto di corporate identity ave-
va quindi l’obiettivo di supportare in 
chiave “internazionale” i valori di 
Mamé Group: credibilità, tecnica, 
innovazione, qualità ed expertise di 
una grande azienda italiana nata nel 
lontano 1905.
Per veicolare questi significati in maniera 
incisiva, è stata scelta una struttura a scu-
do: un simbolo legato al concetto di “vittoria” e 
prestigio, che comunica efficienza e solidità.
Dal punto di vista tipografico il font “bastoni” espri-
me serietà e autorevolezza, mentre la simbologia 

rimanda chiaramente alla lavorazione delle presse.
Il progetto ha inoltre comportato l’adozione di un 
nuovo modello di architettura di marca, con l’appli-

cazione del marchio a tutte le società 
della holding.

Con questo intervento Mamè si pre-
senta sui mercati di tutto il mondo 
con l’appeal e la credibilità di un 
vero e proprio brand: un marchio 
riconoscibile, che posiziona l’azien-
da come eccellenza italiana nella 

forgiatura.
Dopo aver studiato alcuni elementi di 

merchandising, attualmente Carré Noir 
sta ultimando il brand manual con la norma-

zione in tutti i contesti applicativi.
La nuova identità è già stata utilizzata per alcune 
sponsorizzazioni in campo sportivo, ambito in cui 
Mamé Group è particolarmente attiva.

Hi! per Ideative

Unilab affida a Hi!Roma il lancio in comunicazione 
della marca Ideative.
Per la struttura romana è un nuovo, importante inca-
rico, che vedrà nascere un’attività multidisciplinare.
Unilab è l’ultimo nato del gruppo Uniholding, gruppo 

leader nel mercato pro-
fessionale dell’hair care, 
di cui fa parte anche Uni-
company col suo marchio 
Artego.

Ideative è il primo marchio di Unilab ma è anche un 
vero e proprio progetto con una filosofia precisa: la 
ricerca dell’innovazione per amore dei capelli e della 
bellezza.
Il primo prodotto sul quale l’Agenzia sta lavorando 
è Hair Control Lissage, per il quale ha già realizzato 
sito, materiale below-the-line e stand per la presen-
tazione al Cosmoprof di Bologna.
Art director David De Vito, copywriter Aila Saviano, 
direzione creativa Emilio Haimann.
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Pubblicità
Star Alliance: al via la campagna
“Biosphere Connections”

Star Alliance, l’alleanza tra compagnie aeree con la 
più ampia rete di collegamenti al mondo, ha dato il 
via alla campagna “Biosphere Connections” per pro-
muovere un’importante iniziativa. La campagna, che 
terminerà nel mese di giugno, sarà veicolata su carta 
stampata, televisione, web,  social media e sui canali 
di comunicazione dei vettori membri.
“Il tema centrale di questa campagna è evidenzia-
re il nostro brand value: collegare organizzazioni e 
persone in tutto il mondo. Dal punto di vista creati-
vo, continuiamo a utilizzare quali testimonial i nostri 
clienti, che già in passato sono stati protagonisti delle 
nostre campagne”, ha dichiarato Mark Davies, Direc-
tor Loyalty and Marketing di Star Alliance. “Siamo 
quindi estremamente grati ai nostri partner di Bio-
sphere Connections e in maniera particolare a Irina 
Bokova, Direttore Generale UNESCO (United Nations 
Educational and Scientific Organisazion) per il ruolo 
di catalizzatore del messaggio del nostro brand glo-
bale svolto nell’ambito di questa campagna.
La campagna, prodotta in collaborazione con Natio-
nal Geographic, dà risalto a cinque progetti interna-
zionali che hanno tratto benefici da questo suppor-
to: l’Arcipelago brasiliano di  Abrolhos; la Laguna di 
Chilika, in India; la foresta tropicale degli Usambara 
Orientali, in Tanzania; la basilica di Santa Sofia, a 
Istanbul, e la reintroduzione del lupo grigio nel Parco 
Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti.
Tre di questi progetti costituiscono il tema principale 
della campagna pubblicitaria classica presente sulle 
più importanti testate economiche e di attualità. Fra 
quelle selezionate vi sono The Economist, il Financial 
Times, Monocle, il New York Times, TIME Magazine e 
il Wall Street Journal.  La rivista National Geographic 
integrerà inoltre la campagna con propri publireda-
zionali.
A sostegno della campagna su carta stampata, Natio-
nal Geographic ha anche prodotto una serie di mini-
documentari sui cinque progetti ai quali si può ac-
cedere da questo link: http://www.staralliance.com/
en/about/intiatives/environment/. Il canale televisi-
vo del National Geographic trasmetterà inoltre una 
versione abbreviata dei filmati che rimandano al pro-
getto Biosphere Connections sul sito di Star Alliance.

“National Geographic è per noi il partner ideale, ci 
consente infatti di iniziare a raccontare la nostra sto-
ria di collaborazione, usando Biosphere Connections 
come uno dei primi esempi globali di iniziative intra-
prese dalla nostra Alleanza”, ha commentato Mark 
Davies. “National Geographic ha ottime credenziali e 
gode di notevole credibilità per quanto riguarda la tu-
tela dell’ambiente. Sono state realizzate delle splen-

dide riprese di questi progetti con risultati che sono 
andati ben al di là della nostra immaginazione”.
Capitalizzando al massimo sui social media, Star 
Alliance non si limita a condividere i contenuti sui 
canali più visitati, ma chiede anche il parere degli 
utenti sui diversi progetti. È infatti possibile darne 
una valutazione sul sito www.staralliance.com, sulle 
nuove pagine Facebook (www.facebook.com/staral-
liance) e YouTube (http://www.youtube.com/user/
staralliancenetwork) dell’Alleanza e sul sito di Natio-
nal Geographic.
 I 27 vettori membri di Star Alliance pubblicizzeranno 
inoltre la nuova campagna sui propri canali di comu-
nicazione, quali i sistemi di intrattenimento a bordo, 
le riviste di bordo, le comunicazioni per i frequent 
flyer, nonché i loro siti web e i social media.
La campagna è stata creata in collaborazione con due 
agenzie alle quali Star Alliance si è affidata -   DDB e 
MEC -  che sono riuscite a veicolare contenuti coin-
volgenti e creativi attraverso un’intensa campagna 
multimediale che comprende TV, web e carta stam-
pata.

“Star Alliance insieme al proprio network ha una 
forte esperienza nella collaborazione globale e nel-
la promozione delle connessioni fra organizzazioni 
diverse”. I filmati e i materiali creativi che abbia-
mo contribuito a creare sono qui a dimostrare che 
quando si facilita la collaborazione su scala mondiale 
possono succedere cose meravigliose”, ha dichiarato 
Guy Bradbury, Creative Director presso DDB.

“Questo progetto, nato da un’emozionante campa-
gna pubblicitaria di Star Alliance, costituisce un ab-
binamento perfetto per National Geographic TV e il 
suo pubblico. Più che eguagliare la qualità degli altri 
contenuti, questa produzione li valorizza, mettendo 
in luce queste  straordinarie storie internazionali” ha 
dichiarato Chantal Rickards, Head of Branded Con-
tent presso l’agenzia media MEC.
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Web
Audiweb pubblica i dati di audience 
online del mese di febbraio 2011

Audiweb pubblica i dati di audience online del mese 
di febbraio 2011 distribuendo il nastro di pianificazio-
ne, Audiweb Database, che presenta la stima dell’u-
tilizzo effettivo di internet da parte degli Italiani dai 
2 anni in su che si collegano attraverso un computer 
da casa, ufficio o altri luoghi. 

L’audience online nel mese di febbraio 2011 registra 
25,4 milioni di Italiani collegati almeno una volta a 
internet, con un incremento del 10,7% si base an-
nua. 

Aumentano gli utenti attivi nel giorno medio che pas-
sano da 11,8 milioni di febbraio 2010 a 12,8 milioni 
a febbraio 2011, con un incremento dell’8,6%. Cre-
sce anche la media delle pagine viste che registra un 
+11% con 202 pagine viste per persona in 1 ora e 
37 minuti di tempo speso online nel giorno medio.

Cresce particolarmente la presenza online nel giorno 
medio di utenti tra i 2 e i 10 anni, che registrano un 
incremento del 32,4% passando dai 170 mila utenti 
attivi nel giorno medio di febbraio 2010 ai 225 mila 
di febbraio 2011. Aumentano allo stesso ritmo an-
che gli utenti over 74 che registrano una crescita del 
31,4%, con 67 mila utenti attivi nel giorno medio. 
Trend rilevante anche per le fasce d’età intermedie 

35-54 anni e 55-74 anni che registrano rispettiva-
mente un incremento del 12,5% (6 milioni di utenti 
attivi nel giorno medio) e del 13,3% (1,8 milioni di 
utenti attivi nel giorno medio).

Nel mese di febbraio 2011 sono online 7,2 milioni di 
uomini, il 56% degli utenti attivi nel giorno medio, 
principalmente tra i 35 e i 54 anni (3,3 milioni), tra 
i 25 e i 34 anni (1,3 milioni) e over 55 (1,2 milio-
ni) che, in particolare, rappresentano il 17,3% degli 
utenti attivi di sesso maschile online.
Le donne online nel giorno medio sono 5,6 milioni, 
principalmente di età compresa tra i 35 e i 54 anni 
(2,7 milioni) e tra 25 – 34 anni (1,3 milioni).

Con 264 pagine viste e 1 ora e 55 minuti di naviga-
zione nel giorno medio, gli utenti tra i 18 e i 24 anni 
presentano una maggiore attività online nel giorno 
medio.

La distribuzione dell’uso del mezzo nelle diverse fa-
sce orarie presenta un andamento pressoché consoli-
dato, con una particolare attività online a partire dal-
la fascia oraria tra le ore 9:00 e le 12:00 (5,6 milioni 
di utenti attivi) e una presenza più consistente nelle 
ore pomeridiane, raggiungendo il picco dei 7 milioni 
di utenti attivi tra le 18 e le 21.
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l’Italia è al terzo posto tra le nazioni che offrono i prezzi 
più bassi per lo shopping online in europa

Di pari passo con il Parlamento Europeo che sta cer-
cando di favorire gli acquisti online tra i vari paesi 
membri, attraverso le misure delineate nella Diretti-
va sui diritti dei consumatori, Kelkoo oggi annuncia i 
risultati del suo Indice Europeo dei Prezzi Online. Il 
report presenta le variazioni di prezzo significative 
oggi esistenti tra i principali mercati retail online e 
rivela che il Regno Unito è la nazione più conveniente 
in Europa per lo shopping online, dal momento che il 
prezzo di un paniere di beni rappresentativi costa il 
-34% in meno rispetto alla media dell’Indice, men-
tre la Danimarca si conferma la nazione più costosa 
con prezzi dell’83,2% superiori alla media. Lo studio 
giunge inoltre alla conclusione che l’Italia si posizio-
na al terzo posto in termini di prezzi più convenienti 
per lo shopping online in Europa, laddove lo stesso 
paniere rappresentativo costa il -17,3% in meno ri-
spetto agli altri mercati.

Il report, commissionato da Kelkoo e realizzato da 
Shape the Future, confronta oltre 1.220 prezzi online 
(IVA inclusa) nelle 10 principali nazioni europee e 
negli Stati Uniti per un paniere di 124 beni di consu-
mo scelti tra 11 categorie di prodotto, tra cui: libri, 
DVD, musica, prodotti informatici, console di gioco, 
giocattoli, elettronica, cosmetici, telefoni cellulari, 
elettrodomestici e prodotti alimentari. Tutti i con-
fronti effettuati nel report sono calcolati sulla base 
del prezzo medio del paniere di beni in ogni nazione, 
che viene poi rapportato rispetto alla media dell’Indi-
ce in tutti i mercati inclusi nello studio[1].  

In base al report, gli Stati Uniti continuano a battere 
l’Europa quando si tratta di rapporto qualità/prezzo 
online, dal momento che il paniere di beni costa il 
-35,4% in meno rispetto alla media dell’Indice. In 
buona parte ciò è dovuto alla debolezza del dollaro 
rispetto a sterlina ed euro, combinata con imposte 
sulle vendite più basse rispetto alle aliquote IVA eu-
ropee. Tuttavia, il Regno Unito, uno dei mercati retail 
online più maturi e competitivi al mondo, si posiziona 
subito dopo gli Stati Uniti, laddove il paniere britan-
nico costa molto meno (-34%) della media dell’In-
dice. La Germania è subito dopo il Regno Unito in 
termini di rapporto qualità/prezzo (-17,5%), seguita 
a stretto giro da Italia (-17,3%), Svezia (-16,4%), 
Belgio (-13,9%) e Francia (-12,4%) [3]. 

All’altra estremità, la Danimarca detiene i prezzi onli-
ne complessivamente più elevati con beni che han-
no un prezzo superiore all’83,2% rispetto alla me-
dia dell’Indice, seguita dalla vicina Norvegia (47%) 
- un’altra nazione scandinava nota per il suo elevato 

costo della vita - e i Paesi Bassi (8,7%)[3].  

La lotteria dei prezzi online oltreconfine
Complessivamente, Regno Unito e Stati Uniti offrono 
i prezzi online più convenienti per 11 delle 12 ca-
tegorie analizzate nell’Indice. Gli Stati Uniti offrono 
le migliori occasioni agli acquirenti che desiderano 
acquistare console di gioco (-30%), telefoni cellulari 
(-27%), computer (-26,9%), elettronica (-11,7%) 
e cosmetici (-4,7%), mentre il Regno Unito offre 
al momento il miglior rapporto qualità/prezzo com-
plessivo per libri (-54,6%), musica (-49,5%), gio-
cattoli (-26,9%), DVD (-22%) ed elettrodomestici 
(-12,7%). Per quanto riguarda i generi alimentari, 
la nazione più economica risulta essere la Spagna, 
con un paniere di beni alimentari di prima necessità 
inferiore del     -38,2% rispetto alla media, mentre 
l’Italia si posiziona al terzo posto in termini di prez-
zi più bassi per libri (-28,2%) e generi alimentari 
(-22,7%)[3]. 

Per contro, la Norvegia è risultata essere la nazione 
più cara in 6 categorie su 12, vale a dire: cosmetici 
(129% superiore rispetto alla media dell’Indice), libri 
(40%), musica (33,8%), telefoni cellulari (29,8%), 
informatica (20,4%) e giocattoli (16,2%). Forse a 
sorpresa, gli Stati Uniti risultano essere il mercato più 
costoso per l’acquisto di elettrodomestici (31,1%). 
Le altre nazioni che offrono i prezzi meno competitivi 
sui beni acquistati online sono: Italia, dove i DVD 
sono più cari del 17%; Francia, dove giochi e con-
sole di gioco sono più costosi del 16%; Danimarca, 
dove l’elettronica è più costosa rispettivamente del 
17,8%; e Svezia, dove i generi alimentari costano il 
68% in più rispetto alla media dell’Indice [3]. 

Pierpaolo Zollo, Country Manager, Kelkoo Italia e 
Spagna, commenta: “Oggi, solo il 25% dei retailer 
online vende oltreconfine, mentre solo 30 milioni su 
un totale di 150 milioni di acquirenti internet in Eu-
ropa acquistano beni in questo modo[4]. Se solo il 
20% di utenti europei fa acquisti online oltreconfine, 
in Italia tale cifra sale al 27%[5]. I risultati del nostro 
report rivelano che i prezzi online sugli stessi prodot-
ti possono variare di oltre il 200% tra i vari mercati, 
dimostrando che i consumatori potrebbero beneficia-
re di risparmi significativi se gli acquisti online all’e-
stero venissero resi più semplici. Sebbene il 20% di 
tutte le transazioni online in Europa sia attualmente 
effettuato in questo modo, la semplificazione delle 
regole e la rimozione delle restrizioni contribuirebbe-
ro ad aprire la concorrenza. Un Mercato Unico online 
offrirebbe alle aziende una maggiore opportunità di 

Ricerche
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commerciare online tra gli stati membri dell’Unione 
Europea portando infine a una maggior fiducia dei 
consumatori”. 

La differenza di prezzo nel costo dei beni
In base all’Indice dei Prezzi, le differenze maggiori 
oltreconfine tra i prezzi online più bassi e più elevati 
per la stessa selezione di beni sono state rilevate nel-
le seguenti categorie: libri e alimentari. Per esempio, 
i libri nel Regno Unito costano in media solo €5,67 
(dal momento che non viene applicata l’IVA), laddo-
ve in Norvegia costano €17,50, una differenza del 
209%; e una selezione di 9 beni alimentari di prima 
necessità simili costa €1,68 in Spagna ma ben €4,59 
in Svezia, una differenza del 173%[3]. 
Le variazioni più contenute in termini di prezzo sono 
da riscontrarsi nella categoria dell’elettronica con una 
differenza del 33% tra i prezzi più bassi e quelli più 
elevati. Il divario di prezzo è più contenuto anche per 
le categorie elettrodomestici e DVD, con una diffe-
renza del 50% tra i mercati che offrono i prezzi più 
convenienti e quelli più elevati. Per esempio, i DVD 
costano €20,07 nel Regno Unito rispetto a €30,13 
in Italia (per la categoria DVD sono stati compa-
rati i prezzi di 10 tra DVD singoli e cofanetti DVD, 
con prezzi che vanno da €13 per i film più venduti a 
€99,90 per il cofanetto della saga completa di Star 
Wars), mentre gli elettrodomestici costano €426,78 
in media nel Regno Unito rispetto a €640,80 negli 
Stati Uniti [3]. 

Esempi di prezzi di prodotto:

• Il libro Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson 
costa €4,67 in UK, €9,66 in Italia, ma €22,50 in me-
dia in Spagna
• Una console Nintendo Wii nera costa €149 in Spa-
gna, €188,28 in Italia, ma €259,99 in media in Fran-

cia
• Il prodotto Clarins Relax Body Treatment Oil costa 
€34 negli USA, €38,10 in Italia, ma €53,69 in media 
in Norvegia
• Un filone di pane bianco a fette costa €1,51 in Spa-
gna, €1,66 in Germania, ma €3,79 in media in Svezia
• Una TV al plasma HD ready di LG costa €334,62 
negli USA, €398 in Italia, ma €420,46 in media in 
Danimarca
• Un Apple MacBook Pro costa €1.039,88 in UK, 
€1.149,90 in Italia, ma €1.264,88 in media in Nor-
vegia 

Fonte: report Shape the Future, commissionato da 
Kelkoo. Tutti i dati relativi ai prezzi rilevati tra il 4 e il 
17 gennaio 2011.

Zollo conclude: “Il vero potenziale dello shopping 
online senza confini è ancora inespresso; senza dub-
bio stiamo entrando in un nuovo mondo di confronto 
dei prezzi internazionali, con il 33% dei consumatori 
che nei prossimi 12 mesi prenderà in considerazione 
lo shopping oltreconfine[4]. I consumatori assennati 
e attenti ai prezzi dovrebbero poter effettuare acqui-
sti e confrontare i prezzi su siti web oltre confine per 
poter ottenere risparmi superiori di quanto già non 
possano fare a livello locale. Agli acquirenti online 
“giramondo” un semplice consiglio: sebbene i prezzi 
possano sembrare più convenienti sui siti web este-
ri, i consumatori devono ricordarsi di confrontare il 
costo totale per l’acquisto dell’articolo, comprensivo 
dei costi di consegna e di ogni tassa d’importazione, 
per avere la certezza che si tratti davvero di un affare 
conveniente”.

Tabella 1: Variazioni di prezzo maggiori e mino-
ri per categoria di prodotto

Fonte: report Shape the Future 2011, commissionato da Kelkoo

Ricerche
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Web
Kettydo realizza il nuovo portale www.Mutuieprestiti.it

Kettydo manda on line il nuovo portale di servizi 
www.mutuiprestiti.it. Questo nuovo portale di servi-
zio è stato sviluppato per conto di Kiron Partner, offre 
un servizio di mediazione creditizia tramite le agen-
zie affiliate Kiron ed Epicas e il Gruppo Mutui Online, 
leader nella distribuzione online di mutui e prestiti. 

L’obiettivo del portale è di soddisfare le varie neces-
sità di finanziamento, affiancando l’utente nella de-
licata scelta della soluzione migliore di finanziamen-
to. Per questo Kettydo ha realizzato una struttura 
semplice, intuitiva e dettagliata basata su valori di 
trasparenza e autonomia che permette all’utente di 
esaminare e paragonare la varie offerte, scegliere in 
totale libertà, senza dover ricorrere a un consulente. 

Kettydo ha così organizzato e suddiviso il portale 
www.mutuieprestiti.it in tre aree tematiche: Mutui, 
Prestiti e Altri Prodotti per permettere all’utente di 
orientarsi a seconda delle proprie richieste e neces-
sità.

All’interno del portale, Kettydo ha elaborato due pra-
tici strumenti di calcolo che permettono all’utente di 
calcolare e ottenere informazioni rispetto alle singole 
esigenze: la mappa dei mutui consiste in un metodo 
di calcolo mediante il quale si ottengono indicazioni 
sulla tipologia di mutuo adeguata alle caratteristiche 
individuali, all’interno della gamma dei mutui dispo-
nibili. 
Cinque differenti tipi di calcolatrice specifiche, che 
per ogni tipo di informazione utile permettono di ef-
fettuare simulazioni e ottenere informazioni su di-
versi elementi del finanziamento. È stata perfezio-

nata una calcolatrice per il calcolo della rata, una per 
l’importo del mutuo ottenibile, una per il tasso d’in-
teresse, un’altra per il capitale residuo e infine una 
calcolatrice per il piano d’ammortamento.   

Federico Rocco, Amministratore Delegato di Kettydo 
afferma: “Con la realizzazione del nuovo portale 
www.mutuieprestiti.it  ci siamo fissati come obiettivo 
quello di creare un sito di semplice navigazione, chia-
ro e intuitivo in grado di aiutare l’utente nella ricerca 
della miglior soluzione. Nel rispetto della filosofia del-
la nostra agenzia, anche in quest’occasione abbiamo 
messo al centro del nostro lavoro le persone. Abbia-
mo puntato su un servizio completo e innovativo per 
affiancare l’utente nella scelta delicata e complessa 
del miglior finanziamento”.

Il lancio del nuovo portale www.mutuieprestiti.it è 
supportato da una campagna advertising pianificata 
sui principali motori di ricerca Google, Yahoo! e sui 
network Zanox e Facebook.
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Totale 
Mediaset

audience 3534 1695 1587 5529 3783 5420 9179 3150
share 33.6 31.6 32.8 38.5 37.3 31.6 31.6 30.5

Totale Rai audience 4183 1967 1870 5757 3259 6833 13412 3906
share 39.8 36.6 38.6 40.1 32.1 39.9 46.1 37.8

Altre 
terrestri

audience 2465 1425 1241 2616 2867 4072 5632 3068
share 23.4 26.5 25.6 18.2 28.2 23.8 19.4 29.7
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