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Daygum XP 
“Professionista del sorriso”

Da domenica 11 Aprile in onda il nuovo spot di 
Day Gum XP, l’ultimo arrivato della linea Day Gum 
di Perfetti Van Melle, che ha come protagonista 
Filippa Lagerback.

Le tre regole di Filippa
Una ragazza dalle inconfondibili fattezze svedesi, lo 
sguardo dolce e un sorriso aperto e coinvolgente, 
protagonista di una delle trasmissioni più amate 
e seguite della televisione italiana. Il suo nome 
è Filippa Lagerback e tra qualche giorno il suo 
sorriso diventerà protagonista dello spot di lancio 
di un chewing gum rivoluzionario che cambierà il 
concetto stesso di igiene orale. 
Lo spot sarà in onda a partire domenica 11 aprile 
su tutti i principali network e tv satellitari. 

Credits: 
Direttore Marketing: Alberto Bruno
Agenzia: Selection 
Art Director: International Team
Selection Copywriter: International Team
Selection Regia: A_B Normal
Casa di Produzione: Altamarea
Post-Produzione: Square 
Fotografia: Giancarlo Cornalea

Una primavera al sapore di Patasnella

Patasnella di Pizzoli torna a comunicare 
con una programmazione che copre i principali 
mezzi di comunicazione in tutte le fasce orarie. 
E’ partita da ieri una settimana di telepromozioni 
all’interno di Striscia la Notizia. Contestualmente 
fa il suo ritorno in TV lo spot Patasnella, che, 
in una settimana di programmazione sulla stessa 
rete con la rotazione di altrettanti soggetti spot. 
Coda di questa intensa pianificazione media i radio 
comunicati: 1.200 appuntamenti con formati 20”
e 30” sui principali network nazionali e sulle reti Rai 
per due settimane.
Creatività e pianificazione media sono a cura 
di Expansion.

http://www.inprinting.it
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Sky e 1861United portano 
la pace in famiglia

Mamma e papà vogliono vedere il telegiornale. 
I bambini vogliono vedere i cartoni.
SKY ha la soluzione a questo problema comune 
in tutte le case e proprio da questa situazione 
prende spunto la creatività di 1861United - 
l’agenzia guidata da Pino Rozzi e Roberto Battaglia 
- per comunicare l’offerta SKYx2 
di Multivision, il servizio che permette di avere 
in casa un secondo decoder SKY, raddoppiando 
il proprio abbonamento. L’idea è nata sotto 
la direzione creativa di Giorgio Cignoni 

e Federico Ghiso dall’art Daria Paraboni e dal copy 
Mattia Perego, con la collaborazione del direttore 
Brand & Communication SKY Alvaro Krupkin. 
Lo spot mette in scena una delle situazioni 
più ricorrenti: un continuo e frenetico zapping tra 
un programma e l’altro! Infatti inizia 
con una giornalista di SKY Tg24 che lancia 
un servizio, ma viene continuamente disturbata 
dalle immagini e dalle battute della Casa 
di Topolino. L’effetto che ne deriva è un dialogo 
surreale tra i servizi del telegiornale e le voci 
dei celebri personaggi Disney.
Ovviamente il motivo di questo continuo saltare 
dal tg ai cartoni animati e viceversa ci viene svelato 
quando vediamo mamma, papà e i due figli 
sul divano: una volta il telecomando ce l’hanno 
i grandi, poi i piccoli, poi i grandi, poi di nuovo 
i piccoli e così finché non risolvono il conflitto grazie 
a SKYx2, che permette a ognuno di guardare in 
pace tutto quello che gli piace, come ci ricorda 
anche lo speaker.
Lo spot, che fa seguito a un altro soggetto dove 
lo zapping avveniva tra un match di calcio e un film 
d’amore, è in onda sui canali SKY e in chiaro anche 
su Cielo, il nuovo canale sul tasto 10 del digitale 
terrestre. La regia dello spot è di Michele Mortara. 
La casa di produzione è Akita.

Al via la nuova campagna 
Imidazyl

E’ on air la nuova campagna Imidazyl. Lo storico 
marchio rinnova la sua comunicazione con una serie 
di spot da 30” e 15”, in cui il “branco” di occhiolini 
guizzanti alla ricerca del prodotto viene per la prima 
volta ambientato in un contesto ricco di potenziali 
pericoli. Il cliente Recordati, per cui l’agenzia Horace 
Kidman segue da anni la comunicazione di Imidazyl, 
ha chiesto all’agenzia di svecchiare la precedente 
campagna, senza però perdere il patrimonio 
di riconoscibilità costruito negli anni. Per questo 
è stato pensato di costruire un mondo fantastico 
intorno al viaggio dei nostri occhiolini colorati. 
“La produzione è stata lunga, e molto impegnativa 
– spiega Fabio Gasparrini, Direttore Creativo 
dell’agenzia milanese – volevamo infatti evitare 
la solita animazione 3D, e dare invece ai film 
un sapore quasi artigianale. Abbiamo quindi messo 
una particolare cura nella scelta degli illustratori, 
nella definizione di ogni singola tavola da animare, 
fino allo studio della musica. Ogni tavola è ottenuta 
sovrapponendo ed elaborando decine di diverse 
immagini fotografiche, come in una sorta di moderno 
e sofisticato découpage. Il risultato è una serie 

di spot dall’effetto surreale, quasi magico: una 
scelta inusuale nel panorama dell’advertising, dove 
l’animazione è raramente sfruttata in senso artistico, 
e decisamente originale nel settore healthcare.”
La campagna, articolata in un soggetto da 30” 
e una serie di 15”, ha preso il via sulle reti RAI, 
ed è supportata da uscite su stampa di settore 
e da strumenti di comunicazione sul POP. Sotto 
la direzione creativa di Fabio Gasparrini, hanno 
collaborato al progetto la copywriter Marta Majolino, 
l’art director Matteo Pozzi, l’account manager 
Emiliana Restivo e la responsabile clienti Antonella 
Sartorio. Le illustrazioni sono di Diramazioni 
e le musiche originali di Catilina Sherman. 
Casa di Produzione InteractiveRoma, art director per 
l’animazione Elena Chiesa, animatore Willy Grieco. 
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Brightcove amplia 
la collaborazione 
con De Agostini Editore 

Brightcove, piattaforma di video online, continua 
a contribuire allo sviluppo delle iniziative online 
video di De Agostini Editore. A un anno dal lancio 
di DeAbyDay, la web TV di De Agostini Editore, 
sulla piattaforma Brightcove, il sito ha visto 
un aumento notevole del traffico di utenti 
ed è cresciuto fino a includere otto canali tematici 
di successo.

“Il nostro obiettivo è quello di posizionare 
De Agostini Editore come l’editore top-of-mind 
per contenuti video di valore e di qualità”, 
ha dichiarato Pierfrancesco Gherardi, Managing 
Director Digital De Agostini, la divisione Digital 
Media di De Agostini Editore. “La piattaforma 
Brightcove garantisce flessibilità, performance 
video e qualità, così come integrazioni 
con i principali network e server pubblicitari 
che hanno introdotto nuove opportunità 
per la nostra crescente libreria di contenuti video”.

La piattaforma Brightcove permette a De Agostini 
Editore di pubblicare e distribuire facilmente 
contenuti video ‘how to’ di alta qualità, supportati 
da pubblicità su DeAbyDay.tv e altre pubblicazioni 
digitali di De Agostini. Attraverso le avanzate 
funzionalità di social sharing di Brightcove 
e la facilità di integrazione con le principali reti 
pubblicitarie, la web tv di De Agostini Editore 
è in grado di ampliare velocemente 
la sua audience online.

“De Agostini Editore offre ai visitatori un’esperienza 
online unica attraverso i contenuti video originali 
offerti con DeAbyDay.tv”, ha dichiarato Vanessa 
Wade, senior vice president sales di Brightcove 
per l’area EMEA. “Siamo lieti di supportare 
il rinnovato impegno di De Agostini Editore 
nel video online sia in Italia che in Europa, dato 
che essa continua ad accrescere la sua audience”.

Progetto Cardiolab nuove applicazioni per il web

Forchets Digital e Bayer Healthcare 
continuano la loro collaborazione 
ampliando i contenuti del sito 
Cardiolab.it, vero punto di riferimento 
per tutto quello che riguarda 
le patologie cardiocerebrovascolari.
Alle applicazioni già fruibili via web 
e smartphone si aggiungono oggi 
dei test sui principali fattori di rischio 
cardiovascolare. Gli utenti registrati 
potranno così costruire un proprio 
profilo e ricevere dei consigli 

su misura per la salute del loro cuore.
Il portale si rivolge a un duplice target: da un lato medici, cui vengono offerti numerosi strumenti utili 
alla loro pratica quotidiana; dall’altra pazienti e, in generale, utenti interessati ad approfondire le proprie 
conoscenze in materia cardiaca.
Sotto la direzione generale di Francesca Panigutto (responsabile Healthcare), hanno lavorato al progetto 
Francesca Colombo (web designer), David Picciarelli (copywriter) e Francesca Caligiuri (account).



http://clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18632130
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E’ on line all’indirizzo www.faccedacampioni.it 
il nuovo sito realizzato da Neo Network per Better, 
il brand di scommesse sportive di Lottomatica, 
che mira a coinvolgere tutti gli appassionati 
di calcio a partire dal concept della campagna adv, 
dove un normale giocatore Better viene intervistato 
da una giornalista come se fosse un campione 
di calcio a fine partita.
Per sviluppare il concept di campagna, 
Neo Network ha ideato vari format di user 
engagement. Mettici la faccia è un tool grazie 
al quale chiunque può creare un album di figurine 
con la propria foto e con quelle dei propri amici, 
personalizzandole con le maglie delle rispettive 
squadre del cuore e scatenando un effetto virale 
tra gruppi di amici-tifosi di diverse squadre. 
Foto e album possono inoltre essere condivise su 
Facebook per amplificare il passaparola e innescare 
un meccanismo virtuoso anche sui social media.
Per chi poi volesse mettere alla prova tutte le 
proprie conoscenze sul calcio, è stato creato 
AllenaMente, un instant-quiz interattivo basato su 
cinque domande di cultura calcistica intervallate da 
consigli e suggerimenti Better.
Entrambi i tool sono integrati con il portale 
Lottomatica.it: infatti, tutti coloro 
che si iscrivono hanno un bonus 
di 2 euro da giocare sul portale 
di scommesse on line e ottengono 
anche consigli personalizzati 
e quotazioni riferite alla squadra 
del cuore indicata in fase 
di registrazione.
A questa iniziativa si affianca 
il grande torneo di calcio Balilla 
organizzato da Better negli stadi 
italiani. Ogni fine settimana 
si terranno sfide 
di calcetto in concomitanza 

della partita allo stadio per conquistare, 
ad eliminatorie successive, numerosi premi tra cui 
un viaggio in Sud Africa in occasione dei mondiali 
di calcio 2010 oltre all’ingresso per due persone 
per assistere alla finale del Mondiale. 
Per partecipare al torneo occorrerà iscrivere 
la propria squadra sul sito, nel quale saranno 
pubblicate tutte le cronache delle sfide, 
con video-reportage, redazionali e interviste 
ai protagonisti.
L’intera operazione mira ad avvicinare tutti 
i numerosissimi appassionati di calcio al mondo 
di Better, mediante un’esperienza coinvolgente 
e coerente su tutti i media, dalla TV, tramite 
lo spot pubblicitario, ai media digitali e fino 
ad arrivare a luoghi fisici rilevanti per il target, 
come lo stadio.

I giocatori Better diventano Facce da Campioni

http://www.spotsystem.it/
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Hachette Rusconi ha scelto Easybit, web agency 
del gruppo So Simple, per il restyling completo 
del sito dedicato alla sottoscrizione degli 
abbonamenti alle riviste della casa editrice: 
Gente, Gioia, Elle, Marie Claire, Psychologies, 
Elle De’cor, Hachette Home, Marie Claire Maison, 
Autocar, Auto & Fuoristrada, Riders, Yacht Capital, 
Yacht Design, Yacht Digest, Crociere. 
Il cambiamento e’ totale sia per l’immagine grafica 
sia per la funzionalita’, e pone le basi per ulteriori 
operazioni in ottica SEM (Search Engine Marketing) 
e Adwords su Google.
La struttura esistente e’ stata implementata 
con un sistema CMS (Content Management System) 
personalizzato, che permette una totale flessibilita’ 
e autonomia nella gestione dei contenuti editoriali 
(box grafici, aggiornamento copertine, preview 
pubblicazione contenuti, etc). Funzionale anche 
l’aggiunta del footer con il menu’ primario (riviste) 
e secondario (assistenza, link utili, utilizza carte 

di credito, etc.), fattore molto importante 
sia a livello di usabilita’ che di indicizzazione 
da parte dei motori di ricerca. 
La grafica ha migliorato la user experience 
e incentrato la call to action alla sottoscrizione 
degli abbonamenti, disponibili in offerta per tutte 
le riviste del gruppo. 
L’implementazione della funzione permette 
di scegliere l’abbonamento ad uno o piu’ giornali 
in modo semplice, mostrando l’aggiornamento 
immediato dei prodotti selezionati nel carrello 
virtuale che accompagna la navigazione.
Inoltre e’ possibile scegliere per ciascuna rivista 
l’opzione ‘regalo’, indicando per ogni abbonamento 
l’indirizzo del destinatario. Le modalità 
di pagamento vanno incontro a tutta l’utenza, 
permettendo l’acquisto sia con carta di credito, 
sia tramite la richiesta del tradizionale 
bollettino postale.
L’ obiettivo del restyling e’ stato trasformare 
il sito da ‘vetrina’ a vero e proprio strumento 
di business, capace di innescare un circolo virtuoso 
per l’incremento di visitatori e conseguentemente 
di transazioni.
Il nuovo sito dedicato agli abbonamenti appresenta 
il primo passo del progetto modulare iniziato 
da Easybit, che presto coinvolgera’ ad ampio
raggio tutto il network di siti Hachette Rusconi.

Easybit crea l’edicola virtuale del gruppo Hachette Rusconi

Un concorso per lanciare 
la nuova linea giovani Clarins

In occasione del lancio della linea Eclat Du Jour, indirizzata 
alle consumatrici più giovani, Clarins ha promosso un concorso su web 
che invita le ragazze a uploadare una foto con il più bel sorriso del mattino 
e ad innescare un processo virale di voto su web e sui social network. 
Il teatro del gioco è un minisito (www.pellezerodifetti.it) nel quale la marca 
presenta la linea in lancio con il linguaggio frizzante e giovane del target. 
STS italiana ha collaborato con MTV alla produzione dello spot 
per promuovere il concorso, in onda sulle reti del gruppo MTV, compresi 
i canali satellitari.  L’operazione è sostenuta anche da un’importate campagna 
WEB sul sito di MTV e su altri siti in target fra cui Giovani.it, Studenti.it, 
GirlPower.it, Cioe.it e Ragazza Moderna.it. Alla visibilità della campagna 
display si aggiungeranno migliaia di DEM indirizzate a clienti in target.
Il lancio della nuova linea Eclat du Jour è supportato anche 
da una campagna su emittenti radio nazionali e sulla stampa periodica teen.
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Applicazione iPhone 
per Media World 
con Cayenne Digital

Cayenne Digital ha sviluppato la versione 
2.0 dell’applicazione iPhone ufficiale di Media World 
che permette in maniera semplice ed immediata 
di essere sempre in contatto con il mondo 
di Media World. 
La nuova applicazione gratuita ti permette 
di essere sempre aggiornato sulle offerte 
del volantino e sulle migliori promozioni. 
E’ possibile acquistare i prodotti direttamente 
dall’iPhone, telefonando o inviando un SMS 
a Media World, oppure inserirli in una wishlist per 
appuntarsi i prossimi acquisti da fare 
in punto vendita.
Tramite la geolocalizzazione, l’app ricerca il punto 
vendita più vicino e genera la mappa per arrivarci. 
Inoltre sono presenti gli orari e le aperture 
straordinarie degli store.
Una grande comodità è quella di poter trasferire 
sull’iPhone a propria Carta Fedeltà 
da utilizzare alle casse dei punti vendita, 
e di effettuare con un semplice click il saldo punti.
Per chi desidera rimanere sempre aggiornato sulle 
ultime novità tecnologiche può fruire delle News 
e dei Video del canale You Tube di Media World.
Questa applicazione, che ha già registrato oltre 

25.000 download in pochi giorni dal lancio 
ed è in costante crescita, occupa il 1° posto 
nelle applicazioni gratuite della sua categoria 
ed è tra le prime nella classifica generale.
“Questa nuova versione dell’applicazione iPhone 
per Media World ci ha dato la possibilità 
di sviluppare nuove ed evolute funzionalità sul 
mobile device più desiderato del momento. Questa 
App permette 
agli utenti di rimanere 
in contatto 
con Media World 
su più fronti, dalle 
offerte commerciali 
dei volantini 
alle news-video. 
Lavorare 
con un cliente così 
attento alle evoluzioni 
della tecnologia 
ci permette di 
sfruttare al massimo 
le potenzialità 
dei nuovi dispositivi 
digitali, ormai alla 
portata del grande 
pubblico” dice Paola 
Naldi, Digital Creative 
Director di Cayenne.

Dinamica decorata per Tena Lady

La campagna 
di comunicazione 
Out of Home per il 
rinnovo della gamma 
di prodotti Tena Lady 
curata dal centro media 
Carat ha il supporto 
in Out of Home a Milano, 
Roma e Napoli 
con la dinamica 
pianificata 
da Posterscope Italia, 
OOH specialist 
del Gruppo Aegis.
Sono stati decorati esternamente con i tre colori della freschezza un Eurotram a Milano, uno a Roma 
e tre autobus a Napoli che saranno in circolazione fino a metà Aprile. 
Oltre alla vestizione esterna dei mezzi, i prodotti Tena Lady dedicati alle donne, forti utilizzatrici dei mezzi 
di trasporto pubblici, sono comunicati anche all’interno delle vetture sia in modo tradizionale con i cartelli, 
sia con una iniziativa pionieristica per quanto riguarda l’Eurotram di Milano: per la prima volta è stato infatti 
possibile brandizzare completamente anche l’interno del mezzo, grazie all’applicazione di speciali adesive 
sulle pareti del veicolo.
L’attività di comunicazione conferma ancora una volta l’approccio innovativo al mezzo Out of Home 
di Posterscope Italia, in collaborazione con IGPDecaux, concessionaria dei veicoli OOH pianificati. 
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Un team multidisciplinare composto 
da professionisti di UM, MRM e McCann Erickson 
(Simona Bohman, Claudio Di Rocco e Ilaria Martoni 
di UM, Massimo Bernardi e Micheal Arpini 
di McCann Erickson, Patricia Consonni di MRM) 
ha dato vita alla originale campagna 
multipiattaforma di Internet Explorer 8... UM, 
la società media del gruppo, guidata 
da Gianfranco Piccolo, oltre ad avere curato 
la strategia media, ha coordinato l’intero progetto.
La strategia, nata dal confronto attivo 
di competenze e professionalità diverse, 
è finalizzata a far conoscere tutte le funzionalità 
del prodotto e a stimolare il download e l’utilizzo 
da parte degli utenti. Il concept creativo ruota 
intorno all’assenza della lettera “E” nel copy, 
metafora appunto dell’assenza di Explorer 
e dei conseguenti aspetti di mancata sicurezza, 
protezione e riservatezza nella navigazione 
che sarebbero invece garantiti dall’utilizzo 
del browser Microsoft. 
Il Claim della campagna, “Come sarebbe il mondo 
senza la ?” rinforza inoltre gli elementi di brand 
awareness legati al logo con la lettere “e” 

che da molti anni per gli internauti è la porta 
per accedere al loro mondo digitale.
La campagna convergerà sull’area del sito 
microsoft.it/ie il cui trattamento grafico è in via 
di ridefinizione per rendere il download ancora 
più semplice. 
La pagina sarà in grado di proporre all’utente 
i messaggi di suo interesse, riconoscendo 
a monte il browser con il quale sta navigando: 
gli utenti di Internet Explorer 6 o 7 vedranno quindi 
comparire i motivi per aggiornarsi alla versione 8, 
chi sta già navigando con Explorer 8 potrà invece 
scoprire risorse aggiuntive per migliorare la propria 
esperienza di navigazione come add-on e webslice, 
tramite contributi di terze parti e informazioni 
fattuali che evidenziano gli elementi distintivi 
del browser Microsoft rispetto alle alternative 
presenti sul mercato.
L’idea creativa è esplosa su tutti i mezzi: stampa 
quotidiana, periodica, radio, affissione, digital, 
stunt marketing e sponsorship . “Un grande rilievo, 
come d’abitudine, verrà dato alla pianificazione 
online: la campagna web prevede posizionamenti 
a performance e brandizzazioni di grande impatto 
visivo. Non mancheranno infine le attività di user 
engagement attraverso Windows Live Messenger 
e il portale MSN” dichiara Luca Colombo, Marketing 
Officer della Divisione Consumer&Online 
di Microsoft. 
La campagna sarà completata da una serie 
di iniziative sul territorio organizzate in partnership 
con la Federazione Italiana Vela che vedranno 
impegnata Microsoft con corsi di navigazione sicura 
sul web e… in mare!

Che mondo sarebbe senza la ?
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Se è vero che Italia è per antonomasia un paese 
di poeti e di navigatori, tutti coloro che amano 
il mare e l’avventura, fino al prossimo 15 maggio, 
partecipando al concorso “Cercasi Star Q8”, 
avranno l’occasione di diventare “velisti per caso” 
e di entrare a far parte dell’equipaggio di Adriatica, 
lo sloop di 70 metri con cui Syusy Blady e Patrizio 
Roversi durante la prossima estate solcheranno 
il Mediterraneo per realizzare alcune puntate della 
loro nuova serie televisiva “I popoli del mare” che 
andrà in onda da ottobre su Yacht&Sail (canale 430 
di Sky). 
Per poter partecipare al concorso “Cercasi Star Q8” 
occorre realizzare una scheda filmata della durata 
massima di un minuto con la quale raccontare 
perché si vuol diventare un “velista per caso 
per la tv” e caricarla sul sito intenet CercasiStar Q8
Oppure registrare gratuitamente la propria scheda 
a bordo del camper attrezzato a video box 
che dal 2 aprile sta effettuando un tour 
promozionale in una ventina di città di tutta Italia, 
Il tour si concluderà il 2 maggio a Milano. 
“La sfida è stupirci e convincerci che siete 
i personaggi giusti per far parte di questo nuovo 
viaggio dei Velisti per caso nel Mediterraneo” 
dicono ai concorrenti Syusy Blady e Patrizio Roversi 
, già impegnati nella visione di decine 
di “testimonianze” filmate per selezionare i sedici 

“marinai giusti” che diventeranno protagonisti 
di quattro mini-crociere che si svolgeranno 
in altrettanti fine-settimana (dal venerdì 
alla domenica) fra la metà di giugno e la prima 
settimana di luglio e che saranno inserite 
nella nuova serie televisiva “I popoli del mare” 
“Naturalmente non è necessario essere velisti 
provetti per partecipare. Basta avere solo un po’ 
di spirito di adattamento e molto...spirito 
d’avventura” precisano Syusy Blady 
e Patrizio Roversi.
Per conoscere in anteprima l’itinerario completo 
del tour sarà sufficiente consultare il sito 
www.cercasistarq8.it . E’ possibile anche conoscere 
in tempo reale gli spostamenti del camper video 
box nei diversi punti delle città sedi di tappa, 
consultando la “bacheca” del sito starq8 facebook.

E’ partito il tour del concorso “Cercasi Star”

Renault lancia “Very Good Trip”

Per promuovere la commercializzazione dei due modelli New Mégane Coupé Cabriolet e Renault Wind, Renault 
lancia un’originale iniziativa di comunicazione. Da oggi alle ore 14, gli internauti di otto Paesi (Francia, 
Gran Bretagna, Germania, Spagna, Italia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi), potranno iscriversi sul portale
www.verygoodtrip.renault.com per partecipare al casting di un “road trip” fuori dal comune e diventare 
protagonisti di un’inedita avventura di reality sul web. Per quattro settimane (dal 14 giugno al 9 luglio), otto 
team di due persone, ciascuno ambasciatore di un Paese europeo, percorreranno l’Europa a bordo 
di New Mégane Coupé Cabriolet e Renault Wind. I candidati affronteranno ogni settimana delle sfide che 
li inviteranno a superare se stessi e a dar prova di creatività. Saranno seguiti da una troupe di produzione, 
che li filmerà nella loro avventura. Il portale www.verygoodtrip.renault.com trasmetterà, complessivamente, 
oltre 13 ore di programma. Il team che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte degli internauti 
vincerà una New Mégane Coupé Cabriolet e Renault Wind, più l’equivalente finanziario di un anno 
di carburante e di assicurazione. 
Questo dispositivo di comunicazione a 360° utilizza i nuovi strumenti digitali: una piattaforma web e contenuti 
Youtube, Dailymotion, Flick’r, Facebook e Twitter. Le avventure 
dei candidati saranno trasmesse anche su www.renault.tv 
e sui canali 349 di Canalsat e Sky Guide 883. Renault porta 
avanti la dinamica avviata nel 2009 nell’ambito 
del rinnovamento della strategia marketing. L’operazione “Very 
Good Trip” mette in scena il lancio commerciale di due nuovi 
modelli della gamma attraverso vettori di comunicazione 
innovativi. Oltre ad ottimizzare i costi pubblicitari per modello 
(produzione e media), essa consente di focalizzare 
gli investimenti sui media di maggiore impatto.
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Claudio Bisio sarà protagonista della presentazione 
di Nat Geo Quiz! Wild Life, il nuovo divertente quiz 
game di Black Bean Games, che si terrà 
giovedì 8 aprile nella location esclusiva T35 
a Milano a partire dalle 18. 
L’evento, programmato per il lancio del videogioco 
Nat Geo Quiz! Wild Life in uscita a maggio per Ps3, 
Xbox 360 e Wii, avrà infatti come ospite d’onore 
Claudio Bisio, voce narrante del divertentissimo 
quiz game che contiene i fantastici archivi 
di National Geographic.
Insieme a Claudio Bisio ad intrattenere tutti 
gli ospiti ci sarà anche Antonio Ornano, 
il simpaticissimo comico di Zelig celebre per i suoi 
sketch sugli animali e sul mondo che li circonda.
Claudio Bisio presenterà in anteprima tutte le 
caratteristiche del titolo distribuito da Leader, 
unendo la sua grande vena comica all’esperienza 
in questa nuova avventura come voce guida 
per tutti i giocatori di Nat Geo Quiz! Wild Life; 
importante e fondamentale sarà anche la presenza 
di Antonio Ornano che darà un grande contributo 
comico e divertente a tutta la serata.
Alcuni degli ospiti presenti saranno anche coinvolti 
in un breve e divertente torneo di Nat Geo Quiz! 
Wild Life dove chi risponderà più velocemente 
e sceglierà la risposta giusta, si aggiudicherà un 
importante premio messo in palio da Alpitour, 
leader italiano delle vacanze, che è un prestigioso 
partner per l’evento di lancio in questa iniziativa. 
Alpitour infatti metterà a disposizione dei vincitori 
le sue innovative weBox, le scatole regalo 

che contengono un weekend tematico per due 
persone. La gamma di proposte è molto ampia 
e spazia dalla natura al benessere, dal gusto 
alla cultura. Ai vincitori del Nat Geo Quiz! Wild Life 
Alpitour regalerà una weBox Famiglia che offre 
un weekend per due adulti e due bambini 
con soluzioni pensate per il divertimento di grandi 
e piccini insieme. 
Nat Geo Quiz! Wild Life è il primo di una serie 
di titoli realizzati in collaborazione con National 
Geographic: un quiz multiplayer a squadre, ideale 
per divertirsi con la famiglia o un gruppo di amici, 
che grazie ai suoi vari livelli di difficoltà sarà 
accessibile a tutti, dai più piccoli ai più grandi! 
Grazie a National Geographic il titolo conterrà ben 
90 minuti di video in HD, 5.000 diverse domande 
e 2.000 immagini in alta risoluzione 
che permetteranno al giocatore di scoprire 
le bellezze del mondo; tutto sarà ancora più 
divertente grazie alla voce di Claudio Bisio che darà 
tutte le indicazioni durante il percorso di gioco 
alla scoperta del pianeta. 
Una location in un’ambientazione d’eccezione, 
la grande comicità di Claudio Bisio e la spiritosa 
presenza di Antonio Ornano renderanno l’evento 
di lancio di Nat Geo Quiz! Wild Life una serata 
all’insegna del divertimento!

Claudio Bisio protagonista dell’evento di lancio 
di Nat Geo Quiz! Wild Life

Air-Dynamic vola con Ab Comunicazioni

Air-Dynamic ha scelto Ab Comunicazioni quale partner strategico per le proprie attività di ufficio stampa 
corporate e di prodotto e come firma per la nuova immagine aziendale.
“Abbiamo scelto di affidare lo studio della nostra nuova immagine e le attività di ufficio stampa 
ad Ab Comunicazioni perché volevamo una struttura giovane e flessibile, capace di garantire affidabilità 
e originalità nei contenuti e nelle forme, attraverso l’uso di una vasta gamma di strumenti diversi. 
Oggi conosciamo un grande ampliamento delle nostre attività e delle nostre strategie di marketing 
e siamo certi che la collaborazione con Ab Comunicazioni sarà più che proficua” dichiara 
Luigi G. Contessi, Business Development & Marketing Manager Air-Dynamic.
“Siamo fieri di poter collaborare con un’azienda di grande esperienza e professionalità, un’azienda solida 
che presta grande attenzione al mondo del lusso e d’élite. Le prospettive sono decisamente interessanti 
e siamo certi riusciremo a creare una buona sinergia e a lanciare sempre più in alto Air-Dynamic” dichiara 
Andrea Bertoletti, Amministratore Delegato Ab Comunicazioni.
“Siamo lieti di accettare questa nuova sfida che condurremo con energia e creatività, perché la brand 
awareness di Air-Dynamic possa crescere e rafforzarsi sempre più. Il pensiero della nostra agenzia 
è “Una creatività libera…in una strategia solida”, è questo lo strumento che offriamo per realizzare le idee 
del cliente nel modo più soddisfacente” dichiara Cristina Carsana, Direttrice Creativa Ab Comunicazioni.
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Yokohama ha realizzato la nuova immagine 
fotografica per la campagna stampa dedicata 
al pneumatico di punta, 
lo Yokohama ADVAN Sport V103. 
La sicurezza al volante è il tema portante 
del nuovo soggetto pubblicitario, presente 
sulla stampa dal prossimo mese, valore sul quale 
Yokohama desidera sensibilizzare l’utente finale 
in modo costante e approfondito. “Abbiamo voluto 
concentrare la nostra comunicazione 
su un’importante, e spesso trascurato, messaggio 
di sicurezza in frenata.” – spiega il dott. Claudio 
Galeazzi, Direttore Commerciale di Yokohama 
Italia – “Per questo abbiamo realizzato uno scatto 
fotografico che facesse percepire tale manovra. 
Solitamente una delle performance che si comunica 
per valutare potenza e qualità di un’auto è il tempo 
impiegato per arrivare da zero a 100km/h, 
noi abbiamo voluto puntare l’attenzione sul 
parametro opposto – da 100 a 0 km/h, ovvero sulla 
necessità di frenare in tutta sicurezza. 

Nell’head-line dell’advert si concentra 
questo messaggio.”.
La nuova campagna veicola quindi un messaggio 
innovativo nella tradizione del pneumatico 
Yokohama, trattato però sempre attraverso 
i canoni stilistici legati al marchio. Infatti, è stata 
confermata la presenza della donna, da sempre 
utilizzata nei soggetti pubblicitari Yokohama 
e capace di renderli fashion ed eleganti. 
Con il soggetto ADVAN Sport Yokohama 
è tornata a scegliere una donna mediterranea, 
una modella di origine tunisina, Rim Saidi. 
Lo scatto fotografico è stato realizzato da Leonardo 
Baldini, giovane e creativo fotografo toscano 
che realizzò anche la campagna del pneumatico 
invernale Yokohama Winter Drive. Yokohama 
ha confermato la collaborazione con Baldini 
per la sua capacità di raccontare storie e situazioni, 
oltre che per la sensibilità nel ritrarre 
la figura femminile. 
“Crediamo molto in questo nuovo soggetto 
pubblicitario e siamo convinti che porterà 
un’importante messaggio di sicurezza, benefit 
che il nostro ADVAN Sport garantisce in ogni 
condizione di guida.” – continua il dott. Galeazzi 
- “Il sentore sociale attuale porta il consumatore 
finale a scelte più riflessive, motivate 
da un generale desiderio di rassicurazione. 
Una guida sicura, performante nella salvaguardia 
del guidatore, è un messaggio importante oltre 
che una necessità: una condizione che un ottimo 
pneumatico quale l’ADVAN Sport può contribuire 
a mantenere.”. 

La nuova campagna stampa Yokohama

In San Babila il teaser più grande del mondo

Da giovedì scorso campeggiano in Piazza San Babila angolo corso Europa 
due maxi teli “non firmati” realizzati con tecnica pittorica con il pay off 
“Intrappolati dal costo del carburante?” . Si tratta del soggetto teaser più 
grande del mondo (i due teli misurano 150 mq sul lato Toscanini e circa 300 
sul lato Europa), una meccanica pubblicitaria non certo nuova in assoluto 
ma finora mai applicata alla maxi dimensione. I teli in oggetto saranno 
sostituiti lunedì prossimo con il soggetto “firmato” della campagna 
internazionale di cui fanno parte e così sarà svelato l’arcano.    
“Abbiamo messo volentieri a disposizione il nostro impianto migliore – ha 
dichiarato Lucio Bergamaschi di Neopolis che con Comma Uno ha realizzato 
lo splendido maxi impianto di San Babila – perché siamo convinti che 
l’innnovazione sia l’anima del nostro mestiere. La pubblicità deve emozionare, 
stupire, sorprendere altrimenti non serve a nulla, è pura tappezzeria urbana. 
Questo annuncio desta curiosità, interrogativi, domande nella gente che lo guarda: è quello che il cliente 
voleva. Lunedì prossimo tutti potranno verificare se ci avevano azzeccato..!”   
Alcuni indizi: lo slogan fa riferimento ai costi di esercizio degli autoveicoli. Qual è una delle cause 
di maggior consumo di carburante per un autoveicolo? Quale grande marca internazionale di componenti 
per autoveicoli ha lanciato in questi giorni una grande campagna pubblicitaria worldwide? 
Per gli addetti ai lavori la risposta è facile…
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Edelman e The Centre, gruppo di esperti di Public 
Affair di Bruxelles, annunciano la fusione delle loro 
organizzazioni nella capitale dell’Unione Europea.
La nuova agenzia si chiamerà 
“Edelman | The Centre” e riunirà le competenze 
di uno dei più grandi network di public affair 
al mondo, Edelman, con una delle principali agenzie 
di public affair, The Centre, per offrire nuovi servizi 
ai clienti di entrambe le agenzie. La nuova realtà 
sarà guidata dal co-fondatore e Managing Director 
di The Centre Martin Porter e dal General Manager 
di Edelman Bruxelles, Laurent Chokoualé Datou. 
I due esperti e riconosciuti professionisti del public 
affair all’Unione Europea, verranno supportati 
anche da un altro esperto e co-fondatore 
di The Centre, Paul Adamson, che sarà Chairman 
della nuova impresa.
“In seguito alla crisi iniziata a settembre 2008, 
i governi hanno giocato un ruolo più attivo 
nella regolamentazione del business, anche come 
investitori. La fusione con The Centre raddoppia 
la nostra dimensione e offre ai nostri clienti 
una consulenza davvero di alto livello nel campo 
del public affair e della comunicazione corporate 
nella sede del parlamento europeo, che va 
a completare la nostra forte presenza nelle 
grandi capitali della politica come Washington DC, 
Pechino, Londra, Parigi, Roma, Berlino e Mosca” 
ha dichiarato Richard Edelman, Presidente 
e CEO di Edelman. “Il nostro obiettivo è quello 
di offrire consulenza ai clienti nel loro maggiore 
coinvolgimento con le istituzioni della UE 
e i governi nazionali in tutta Europa, sia che si tratti 
di analizzare aspetti normativi che di difendere 
cause importanti come la salute”.
L’accordo unisce un grande portfolio di clienti 
ed esperienza specialistica in diversi importanti 
settori, inclusi Tecnologia e Innovazione, Energia 
e Clima, Ambiente e Sostenibilità, Servizi 

Finanziari, Consumer, Health, Commercio 
e Concorrenza. L’offerta di servizi integrati 
comprende attività di public affair e relazioni 
governative con l’UE, comunicazione corporate, 
marketing, B2B, gestione della crisi, consulenza 
per campagne online, indagini di mercato 
e gestione strategica degli eventi.
Nel breve periodo la leadership 
di Edelman | The Centre si concentrerà 
sulla promozione di sinergie tra le esperienze 
ed eccellenze dei team per il beneficio dei 
loro clienti attuali e potenziali. Commentando 
l’annuncio, David Brain, CEO EMEA di Edelman, 
ha dichiarato: “Laurent, Martin e Paul 
rappresentano un ottimo team per guidare 
congiuntamente le nostre attività a Bruxelles 
e offrire ai nostri clienti un sempre maggiore livello 
di specializzazione e servizio. Lo staff di entrambe 
le organizzazioni è davvero eccellente, ma vedere 
riunito un team manageriale di questo livello 
è davvero emozionante”.
Paul Adamson, il Chairman di Edelman|The Centre, 
ha poi aggiunto: “Si tratta di una partnership 
davvero importante per la crescita di The Centre. 
Edelman non è solo uno dei maggiori attori 
mondiali nell’ambito della comunicazione, 
ma ha anche guadagnato un enorme rispetto 
e diversi riconoscimenti grazie al prolungato 
impegno per l’estrema qualità nel servizio ai propri 
clienti e gli alti standard con cui cresce i talenti 
nella sua organizzazione”.
Sia Edelman che The Centre investono molto 
nel supporto consulenziale da fornire ai clienti 
e nei programmi di comunicazione, con lo sviluppo 
di capitali intellettuali come l’annuale 
Trust Barometer, la Capital Staffers Survey 
e l’indagine Good Purpose™ per quanto riguarda 
Edelman e le affermate attività nel dibattito politico 
di The Centre.

Edelman amplia il suo network mondiale 

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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I manager delle grandi aziende italiane si riuniscono 
a Roma, il 22 aprile, per la presentazione della terza 
edizione del volume Green Brand in una tavola 
rotonda su “Innovazione per la sostenibilità 
delle Imprese”. Intervengono anche il geologo Mario 
Tozzi e il WWF Italia.
Green Brand, in uscita lo stesso giorno, raccoglierà 
le case history di: Akzo Nobel, Aran Cucine, 
Barilla, Candy, Coca-Cola Hbc, Enel, Epson,  
Le Ville Plus, McDonald’s, Philips, Regina, Simply Sma, 
Sanpellegrino, Vodafone. La distribuzione, come 
per tutte le pubblicazioni della collana Brand Concepts, 
sarà in allegato gratuito con Economy ed Economy 
banded Panorama, oltre che nelle Università di settore 
(Bocconi, Cattolica, Luiss, Sapienza, Roma Tre), 
alla Rappresentanza del Parlamento della Comunità 
Europea e presso alcune Università straniere. 
La scelta della data di pubblicazione, il 22 aprile, 
non è casuale: si celebra infatti ogni anno in questa 
data la Giornata Mondiale della Terra, e per il secondo 
anno consecutivo proprio in questa occasione 
l’Università Roma Tre, in collaborazione 
con b&p communication, organizza il convegno 
“Da Silicon Valley all’Italia. Esperienze a confronto”. 
Il programma della giornata si presenta ricco 
e interessante: inizierà intorno alle 9.30 con i saluti 
delle autorità universitarie, che daranno il benvenuto 
ai presenti e introdurranno l’argomento. Seguirà 
la parte relativa a Green Brand 2010, con l’esposizione 
delle case history aziendali contenute all’interno 
del volume. La tavola rotonda sarà presieduta, 
in veste di moderatori, da Giovanni Iozzia, 
vicedirettore di Economy, e dal noto geologo 
e giornalista Mario Tozzi. 

Interverranno:
Carlo Alberto Pratesi - docente di marketing presso 
la Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre

Barbara Picollo - b&p communication 
Antonella Donzelli - Direttore Generale AkzoNobel 
Refinishes Italy
Erika Rastelli - Brand Manager Aran Cucine
Lamberto Prati - Corporate Social Responsibility 
Manager Barilla
Alessandro Magnoni - General Affairs Director 
Coca-Cola HBC Italia
Giuseppe Montesano - Responsabile Politiche 
Ambientali Enel
Luca Cassani - Eco Quality & Internal Support 
Manager Epson Italia Spa
Loris Clocchiatti - Presidente Gruppo Polo Le Ville Plus
Carla D’Andrea - Environmental Manager McDonald’s
Sergio Tonfi - Corporate Communication 
Manager Philips
Prisca Peroni - Responsabile Relazioni Esterne 
Sanpellegrino 
Carlo Delmenico - Direttore Responsabilità Sociale 
d’Impresa Simply Sma
Riccardo Balducci - Environmental Coordination 
Manager Sofidel 
Caterina Torcia - Head of Corporate Responsibility 
Vodafone
Irma Biseo - Head of Corporate 
Relations & Partnerships WWF Italia. 

Dopo l’analisi delle case history, si entrerà nel merito 
delle singole innovazioni introdotte dalle aziende 
in tema di ecosostenibilità, con domande e stimoli 
da parte dei moderatori e del pubblico. Seguirà 
un breve pranzo a buffet, poi i lavori proseguiranno 
nel pomeriggio con la presentazione dei team finalisti 
dell’Innovation Lab 2010. Seguirà la premiazione 
dei quattro studenti vincitori delle borse di studio 
per il “Silicon Valley study tour”, una delle quali 
è sponsorizzata da b&p commmunication.

“Innovazione per la sostenibilità delle Imprese”
per il lancio di Green Brand
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Famiglia Cristiana esce dai “canoni” e adotta 
una tecnica di comunicazione provocatoria, 
presa “dalla strada”, per denunciare 
la mancanza di politiche sociali in difesa 
e a salvaguardia della famiglia: una serie 
di “stickers” con effetto “murales” appare 
sui muri e sulle palizzate abbandonate 
di Milano, Roma e Napoli. I soggetti 
ritraggono padri, madri e bambini, sotto 
cui campeggia un messaggio di denuncia: 
“Dov’è la famiglia?”. Per sollevare il tema 
cruciale dell’attenzione alla famiglia, risorsa 
fondamentale del paese, troppo spesso 
dimenticata e lasciata a se stessa 
a fronteggiare i problemi economici, sociali, 
educativi e della gestione quotidiana. 

Con la guerrilla stickering (ma gli stickers saranno 
poi rimossi e le pareti ripulite) Famiglia Cristiana 
inizia la campagna che accompagnerà il rilancio 
del giornale che uscirà il 15 aprile 
con un nuovo logo, una nuova veste grafica 
e un riposizionamento centrato sulla famiglia. 

Dopo la fase teaser che prevede “stickering” 
e overlayer unbranded nei principali siti 
di informazione, una campagna Tv, radio e stampa 
continuerà a declinare lo stesso tema. Nello spot tv 
sono riprese alcune stanze di appartamento, vuote 
ma con segni evidenti di vita vissuta: un giornale 
a terra, un tappeto sgualcito, 
una tazza per la colazione… ma non si vede 
nessuno. Lo speaker domanda: “Dov’è la famiglia?”. 
In chiusura apparirà il logo della nuova Famiglia 
Cristiana, accompagnato dalla voce: “Nuova 
Famiglia Cristiana, dove la famiglia c’è”. Lo storico 
settimanale del Gruppo Editoriale San Paolo 
si presenterà infatti ai lettori come “il settimanale 
di tutte le famiglie”, con nuove rubriche e inchieste 
dedicate alla famiglia e in specifico al tema 
educativo. E ancora più ricco di notizie di servizio 
per la gestione quotidiana della famiglia.

La campagna TV e radio sarà on air da domenica 
11 aprile. Due le versioni TV, da 7” e da 15”, 
che interesseranno i principali network TV nazionali 
come le Reti Rai, Mediaset, LA7 e Sky, fino al 17 
aprile. La campagna radio invece sarà pianificata 
con uno spot da 30” fino al 15 aprile, 
e a seguire con una versione da 15”. La campagna 
stampa interesserà le principali testate del gruppo 
editoriale e non, quotidiani e periodici, a partire 
dalla seconda settimana di aprile.

“La famiglia è una risorsa per il futuro del Paese”, 
dichiara don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia 
Cristiana, “ma una risorsa ignorata, dai media 
e dalla politica”. “La nuova Famiglia Cristiana 
intende essere voce della famiglia e a questa 
dedicare informazione, servizio e riconoscimento”. 

“Siamo estremamente orgogliosi di aver potuto 
lavorare alla campagna di rilancio di un marchio 
prestigioso dell’editoria italiana come Famiglia 
Cristiana”, afferma Michele Sternai, CEO 
e Presidente di MRM Worldwide, “ma siamo anche 
stati positivamente sorpresi dalla grande spinta 
innovativa di Famiglia Cristiana, un brand storico 
eppure così proiettato nel futuro. 
Sin da subito il team del settimanale 
ci ha incoraggiato ad esplorare le modalità 
di comunicazione più moderne ed anticonvenzionali, 
ad uscire dagli schemi, per raggiungere il cuore 
e la mente delle moderne famiglie italiane”. 

La campagna per Famiglia Cristiana di MRM 
Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency parte 
di McCann Worldgroup, è stata realizzata sotto 
la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Brunori. 
Al progetto hanno lavorato l’art director Stefano 
Cairati e il copywriter Emilia De Bartolomeis.

Campagna “graffitara” di Famiglia Cristiana
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Comunicazione integrata 
per Camini Wierer

Coo’ee Italia in occasione dei 40 anni d’attività di Camini Wierer 
ha realizzato una campagna di comunicazione integrata, 
con gli obiettivi di rinnovare la corporate aziendale, veicolare 
i plus del prodotto ConixFire® su stampa specializzata 
e a manifestazioni di settore, e suggellare al contempo il legame 
con il territorio d’appartenenza.
In questa direzione, è stata attivata un’iniziativa di relazioni 
pubbliche nei confronti della città di Verona, finalizzata 
al miglioramento del decoro urbano e alla sensibilizzazione 
sui temi della tutela dell’ambiente, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Verona. Il prodotto originario 
canna fumaria è stato trasformato e reinterpretato in originale 
posacenere: cento pezzi sono stati donati alla città, ed installati 
nelle principali vie del centro storico e nelle vicinanze 
degli uffici pubblici.

Il primo «Sarto della Pietra» 
porta la firma di Timmagine

Una comunicazione estremamente pulita, 
che nasce da un elemento di forte impatto visivo 
e da un messaggio essenziale, ma diretto 
ed esplicativo dello spirito del brand.
Questa la linea strategica proposta da Timmagine 
e scelta da Manuel Coltri per il lancio dell’omonimo 
brand, che introduce nel mondo dell’arredo 
un concept assolutamente innovativo: 
il «Sarto della Pietra».
Manuel Coltri mira infatti a posizionarsi sul mercato 
come un vero e proprio artista che lavora la pietra 
come un tessuto pregiato. E trasforma marmi, 
quarzi ed onici in opere d’arte uniche destinate 
ad impreziosire le case più belle.
“L’eleganza e l’arte sono i due focus 
di comunicazione su cui ci siamo concentrati” –
spiegano Leonardo Pelo ed Eva Borgini, direttori 
creativi della campagna – “due elementi molto 
vicini al mondo del design, ma ancora abbastanza 
inesplorati da un settore molto tecnico come quello 
della lavorazione della pietra”.
Ecco perché si è deciso, in presenza 
di un posizionamento così forte, di fare una scelta 
coraggiosa: lasciare che fosse la materia stessa 
di questa nuova arte a veicolare il messaggio. 
Al centro del primo soggetto di questa campagna 
spicca infatti un dettaglio di marmo rosso fenice 
immerso in una cornice bianca. Un visual di forte 

impatto avvolto da un ricamo di testo 
che ne esplicita il contenuto.
Il risultato di quanto detto è una pagina che 
sembra appena uscita da un libro d’arte, 
in coerenza con il mondo valoriale a cui il nuovo 
brand si ispira.
La campagna – destinata ad un target di architetti 
e designer – è stata pianificata sulle più prestigiose 
riviste di architettura e design. Prima uscita: AD – 
Architectural Digest di aprile.
A Timmagine anche il budget per la realizzazione 
del sito internet e della brochure.



Eventi

‘The Long Wow’ è il titolo del workshop 
che il prossimo 19 aprile LBi IconMedialab, 
in collaborazione con Bigmouthmedia, ospiterà 
in occasione del Fuori Salone 2010.
Relatore d’eccezione, Brandon Schauer, Experience 
Design Director di Adaptive Path, uno dei massimi 
esperti statunitensi in materia di Experience Design 
legato alle tematiche del marketing 
e della customer loyalty.
Incentrato sull’ attuale incapacità del business 
di ideare e costruire prodotti e servizi che 
coinvolgano le persone in interazioni ‘umane’, 
nel corso del suo intervento Brandon Schauer 
analizzerà l’approccio ‘tradizionale’ ai programmi 
di loyalty, sostenedo come carte fedeltà, 

programmi di incentive e tutto l’insieme di iniziative 
artificiose che hanno svolto fino ad oggi il ruolo 
di ‘apri pista’ verso la costruzione di una relazione 
stabile e continuativa con il cliente non siano 
più sufficienti.
Secondo Schauer, infatti, costruire la client loyalty 
significa oggi coinvolgere il cliente in interazioni 
più emozionali e significative, destinate a perdurare 
nel tempo e ad innnescare una relazione virtuosa 
con la marca, il prodotto o il singolo servizio.
Evento su invito.

‘The Long Wow’ In LBi IconMedialab 
si parla di Experience Design
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Pier SPA affida a Soolid il piano 
di comunicazione 2010 per Emily The Strange

E’ ufficiale l’assegnazione da parte di Pier spa, del budget di comunicazione 
del brand californiano a Soolid comunicazione, agenzia di Reggio Emilia 
con specifiche competenze nello sviluppo di piani di comunicazione 
integrata e non convenzionale con particolare focus sui settori street-wear, 
action-sport e target giovane in generale.
La consultazione strategico-creativa che ha coinvolto anche le milanesi 
Industree e Ninja Marketing, è stata indetta dall’azienda veneta alla fine 
del 2009 con l’obiettivo di sviluppare un piano di comunicazione olistico 
per il mercato italiano ed europeo.
Il piano di comunicazione già in essere toccherà web, non convenzionale, 
pr ed eventi.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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a cura di Federico Unnia

Una nuova serie di volumi appena pubblicati, 
e dedicati alla comunicazione in senso molto ampio, 
offrono interessanti spunti di riflessione. 

Iniziamo dal lavoro di Stefano 
Martelli, Lo sport Mediato 
(Franco Angeli 2010), che offre 
un interessante bussola per 
muoversi nel panorama assai 
affollato di eventi sportivi, tutti 
riproposti dalla tv e dalla carta 
stampata. Ogni giorno è infatti 
possibile seguire in tv partite 
di calcio o competizioni 
sportive, che la globalizzazione 

televisiva consente di ricevere da paesi 
anche molto lontani. Qual è allora il criterio 
per distinguere un mega evento sportivo 
da un altro che non lo è, si chiede Martelli? 
E da chi sono composti questi pubblici immensi, 
che restano invisibili agli atleti in gara ma 
che tuttavia assicurano loro la possibilità 
di gareggiare? E’ evidente a tutti come senza 
le audience televisive, e senza i ricchi diritti 
di trasmissione pagati dalle compagnie televisive 
al Comitato olimpico o alle Federazioni gioco calcio, 
i grandi tornei internazionali 
non potrebbero svolgersi. Questo libro 
per la prima volta presenta i dati sulle audience 
italiane di Olimpiadi, Paralimpiadi e Campionati 
europei di calcio nei primi anni del nuovo millennio 
(2000-2008). Confronti e tendenze quantitative 
sono collocate entro un quadro più ampio, 
che descrive sociologicamente cos’è un mega 
evento sportivo e quali processi comunicativi 
lo rendano possibile. 

Dalla tv al telefono, verrebbe 
da dire, il passo è molto 
breve. Ecco quindi 
un volumetto 
di Nancy J. Friedman 
dal titolo – Il telemarketing 
dalla A alla Z. Nel testo 
l’Autore distilla 26 consigli utili 
per vendere tutto al telefono: 
da come scoprire i bisogni 
del cliente a come 
conquistarne la fiducia, 

promuovere con successo prodotti e servizi, porre 
le domande giuste per chiudere con successo. 
Il telemarketing richiede tecniche e skill specifici, 
ma non è certo una scienza: è soprattutto 

una questione di buonsenso e d’attenzione 
a quanto si sta dicendo o ascoltando durante 
una telefonata. Il libro offre quindi al lettore, 
spesso un addetto ai lavori o un professionista 
che deve iniziare a cimentarsi con questa tecnica 
di vendita, un quadro sulle skill e le tecniche 
del telemarketing più efficaci, indicando gli errori 
più comuni e spiega come evitarli. 
Un testo fondamentale dedicato a chiunque usi 
il telefono per vendere, per conservare i clienti 
acquisiti e per conquistarne di nuovi. 

Tornando alla comunicazione 
in senso più allargato, ecco 
Centri commerciali naturali, 
di Roberto Paparelli 
e Maria Del Luca. Partendo 
dall’assunto, incontestabile, 
che molti centri storici italiani 
si trovano oggi a vivere 
una situazione di crisi 
per una serie di concause 
di natura demografica, 
sociale, culturale 

ed economica quali lo spopolamento, la perdita 
dell’identità culturale, la progressiva riduzione 
della capacità di richiamo della piccola distribuzione 
commerciale cittadina rispetto alle politiche 
più “aggressive” della moderna distribuzione 
(ipermercati, centri commerciali, factory outlet 
village) e all’imporsi di fenomeni quali l’e-
commerce, gli autori presentano e raccontano 
il fenomeno Centri Commerciali Naturali. 
Si tratta di moderne forme di aggregazione 
e cooperazione di tutti gli operatori economici 
del centro urbano (commercio, pubblici esercizi, 
artigianato, turismo, servizi, attività professionali) 
finalizzate a realizzare politiche comuni 
di marketing e comunicazione. 
Con la presentazione di una case history applicativa 
(progetto “City Mall”) e secondo la più moderna 
accezione del marketing territoriale e urbano, 
il volume affronta la tematica della creazione 
dei Centri Commerciali Naturali all’interno 
di piccoli e medi centri storici soffermandosi sulle 
principali problematiche organizzative, giuridiche 
e di gestione economico-finanziaria. 
Il volume vuole fornire a soggetti pubblici e privati 
strumenti di marketing strategico ed operativo 
idonei a realizzare un Centro Commerciale Naturale 
che abbia un’immagine unica e forte, 
ricca di appeal. 

Comunicazione, 
tutti i trucchi per aver successo

>>>
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Infine, segnaliamo 
il testo Come comunicare il terzo settore, di Pietro Citarella, Stefano Martello, 
Giampietro Vecchiato e Sergio Zaccari (Franco Angeli 2010). Consolidare 
il rapporto con gli utenti fedeli e aumentare le opportunità di contatto con quelli 
potenziali sono divenute attività strategiche per qualsiasi organizzazione, 
in particolare per quelle che operano nel non profit. Da qui l’enfasi 
sulla comunicazione, da molti ritenuta come la soluzione in grado di assicurare 
una corretta veicolazione all’esterno delle proprie attività. Mentre il comunicare 
non è più in dubbio, il come farlo è spesso legato a parametri soggettivi 
e non omogenei.
Su quest’ultimo aspetto 
si focalizza l’attenzione 
degli autori, attraverso 
uno strumento utile 

per l’autoformazione ma anche per il confronto 
su situazioni quotidiane. La stessa struttura 
del testo - pur legata da un animus 
concettuale - è stata sviluppata per consentire 
l’indipendenza pratica di ogni singolo 
capitolo, favorendo modalità di consultazioni 
personalizzate in base alle esigenze 
dei singoli lettori. 
Il risultato che ne scaturisce è un manuale 
operativo per consolidare i rapporti 
con un’utenza fidelizzata e per conquistare 
un’utenza potenziale con fatti concreti 
e sostanziali.

Comunicazione, 
tutti i trucchi per aver successo
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Telecom Italia: Luigi Zingales, 
c´è desiderio di fare chiarezza 
 
C’è desiderio di fare chiarezza. Così si è espresso 
Luigi Zingales, consigliere di amministrazione di Telecom 
Italia, rispondendo a una domanda sul clima che si 
respira in Telecom Italia dopo il caso Sparkle, a margine 
del Workshop The European House - Ambrosetti a Villa 
D’Este. “Il management si è impegnato a sradicare 
qualsiasi errore fatto in passato, facendo sì che non 
si ripeta più”, ha precisato Zingales. Sul rinvio del bilancio 
Zingales ha dichiarato: “Mi sembra giusto dare 
agli investitori una visione più corretta, per fare un’analisi 
il più dettagliata possibile visto che i tempi 
lo consentono”. 

Fmr entra in Mediaset 
col 2,050% (Consob) 
 
Fmr entra nel capitale sociale di Mediaset con la quota 
del 2,050%. Lo comunica il sito web della Consob, 
nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti 
delle società quotate, che riporta come data 
delĺ operazione lo scorso 24 marzo.

Rcs: Teresa Cremisi 
vicepresidente 
di RCS Libri 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
di Rcs Libri, riunitosi sotto la presidenza 
di Paolo Mieli, ha preso atto delle dimissioni 
di Giulio Lattanzi, che ricopre la carica 
di direttore generale per il settore 
quotidiani Italia di Rcs Quotidiani, 
da tutte le cariche ricoperte presso 
la società. Lo comunica la società 
in una nota. Il Consiglio - prosegue 
il comunicato stampa - ha quindi 
nominato vicepresidente Teresa Cremisi 
(che mantiene le cariche di Presidente 
e Direttore Generale di Flammarion), 
assegnandole altresì poteri di gestione 
analoghi a quelli già attribuiti a Giulio 
Lattanzi per la gestione di RCS Libri.

Mondo Tv, accordo per 
produzione di una nuova 
serie animata 
 
Il gruppo Mondo Tv ha siglato un accordo 
per la produzione e distribuzione 
di una serie di cartoni animati 
per la Tv legata ai giocattoli con il marchio 
Power Buggz di proprietà di Meg. L’accordo 
prevede un budget totale di produzione 
di 7,3 milioni di dollari, che sarà finanziato 
da Mondo Tv e Meg. Quest’ultima 
poi si occuperà anche dello sviluppo, 
della produzione e della distribuzione 
della linea di giocattoli, i cui ricavi 
verranno condivisi.
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PIAZZA AFFARI 

Titolo
var% da 

inizio 2009
var%

settimanale
BUONGIORNO -6,32% ▼ 0,09% ▲
CAIRO COMMUNICATION -4,21% ▼ -1,94% ▼
CALTAGIRONE EDIT 12,74% ▲ 1,45% ▲
CLASS EDITORI -11,03% ▼ 0,00% =
DADA -11,85% ▼ -1,63% ▼
DIGITAL BROS -8,12% ▼ -1,51% ▼
EUTELIA -34,47% ▼ -4,76% ▼
FASTWEB -26,43% ▼ 0,85% ▲
FULLSIX -6,17% ▼ -1,89% ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -7,41% ▼ 0,23% ▲
MEDIACONTECH -10,23% ▼ -1,09% ▼
MEDIASET S.P.A. 10,51% ▲ 0,00% =
MONDADORI EDIT -3,03% ▼ 1,05% ▲
MONDO TV 8,83% ▲ 2,60% ▲
MONRIF 8,74% ▲ 0,84% ▲
POLIGRAFICI EDIT 3,00% ▲ -3,93% ▼
RCS MEDIAGROUP 5,32% ▲ 7,93% ▲
REPLY 6,09% ▲ 3,11% ▲
SEAT PAGINE GIALLE 8,56% ▲ 1,25% ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -21,12% ▼ 2,34% ▲
TISCALI 7,08% ▲ 9,80% ▲
TXT E-SOLUTIONS 3,16% ▲ 0,44% ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso 
la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del 
giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.
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Tre nuivi Istituti entrano 
in Assirm

Assirm, l’associazione degli Istituti di ricerche 
di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale 
presieduta da Silvestre Bertolini, accoglie fra 
i suoi associati tre nuove società del settore: 
Baba, Duepuntozero Research e G&G Associated. 
Con i tre nuovi ingressi, salgono a sei gli istituti 
che hanno scelto di associarsi ad Assirm dall’inizio 
del 2010.

“Il ruolo di Assirm 
quale punto 
di riferimento 
nel settore delle 
ricerche di mercato 
si consolida e i numeri 
lo dimostrano” 
ha dichiarato Silvestre 
Bertolini, Presidente 
di ASSIRM. Il fatto 
che sempre più istituti 
decidono di far parte 
della nostra 
associazione 

è segno del crescente interesse per la cultura 
del fare ricerca. La crisi che ha coinvolto tutti 
i settori industriali porta le aziende a rivalutare 
e riconsiderare le proprie strategie di marketing 
e di business: la ricerca di mercato diventa ancor 
più necessaria per le piccole e medie imprese che 
al fianco degli Istituti  potranno trovare  le giuste 
soluzioni per rispondere alle nuove e sempre più 
complesse esigenze dei consumatori. In questa 
cornice si inserisce la nostra Associazione che, 
grazie alla propria rappresentatività e competenza, 
ottiene sempre maggiore fiducia da parte 
degli Istituti.” 
Baba è l’istituto fondato da Giulia Ceriani nel 2001 

specializzato nelle ricerche di mercato e analisi 
di scenario. In Italia e all’estero, offre un servizio 
di consulenza per lo più orientato al marketing 
strategico e combinato a metodologie di ricerca 
innovative in linea con l’evoluzione dei mercati. 
L’istituto integra analisi delle tendenze, indagini 
semiotiche, etnografiche on e offline 
con un approccio specifico alla ricerca qualitativa 
e quali-quantitativa. 
Duepuntozero Research è l’istituto di ricerche 
di mercato diretto da Federico Capeci specializzato 
nello studio della comunicazione di brand 
e nei nuovi media. Fra gli asset distintivi del lavoro 
dell’istituto milanese, c’è il panel web proprietario 
che oggi conta circa 25.000 panelisti attivi, 
reclutati e gestiti con modalità che ne fanno 
un caso di eccellenza nel panorama delle ricerche 
in Italia. Grazie allo sviluppo di nuove metodologie 
e l’integrazione con le tecniche più consolidate, 
l’istituto fornisce ai propri clienti efficaci 
opportunità di ascolto e dialogo con il consumatore. 
Duepuntozero Research è un istituto partecipato 
da DOXA.
G&G Associated è l’istituto nato dall’unione 
societaria di Giacomo Galante, Nicoletta Giacomi, 
Giuseppe Torre e Alessandro Santoni, professionisti 
d’esperienza pluridecennale nel campo 
della ricerca. Si distingue per l’attenzione 
rivolta alla cura del cliente, al quale presta 
sistematicamente rigore di metodo, qualità 
e flessibilità. In Italia G&G Associated conta 
su una rete di 1300 intervistatori per le ricerche 
quantitative e su 45 intervistatori per quelle 
qualitative. Le ricerche sul prodotto/sul concetto 
di prodotto, sulla comunicazione e le ricerche 
motivazionali ad hoc rappresentano un tratto 
peculiare dell’istituto. G&G Associated è partner 
di Open World, network di 12 istituti indipendenti 
dislocati fra Europa, America e Asia.

http://www.dmexpo.it
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Lunedì 5/04/2010
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

audience 1564 900 931 2300 1449 2769 4142 1174 
share 17.3 21.3 13.1 19.5 16.6 18.9 17.8 14.5 
audience 932 364 638 1321 899 1172 2175 1244 
share 10.3 8.6 9.0 11.2 10.3 8.0 9.3 15.4 
audience 676 202 538 734 922 1086 1478 664 
share 7.5 4.8 7.6 6.2 10.6 7.4 6.3 8.2 

Totale 
Mediaset

audience 3172 1466 2107 4355 3269 5027 7795 3082 
share 35.2 34.6 29.7 36.9 37.6 34.3 33.4 38.1 
audience 1801 1144 1834 2100 1336 3150 5157 1260 
share 20.0 27.0 25.9 17.8 15.3 21.5 22.1 15.6 
audience 786 189 552 1580 974 1190 1792 497 
share 8.7 4.5 7.8 13.4 11.2 8.1 7.7 6.1 
audience 796 323 312 1062 387 1676 2771 593 
share 8.8 7.6 4.4 9.0 4.5 11.4 11.9 7.3 

Totale Rai
audience 3382 1656 2698 4742 2697 6016 9720 2350 
share 37.5 39.1 38.1 40.1 31.0 41.0 41.7 29.0 
audience 299 139 223 373 319 529 727 297 
share 3.3 3.3 3.1 3.2 3.7 3.6 3.1 3.7 

Altre 
terrestri

audience 781 411 686 827 791 1047 1821 940 
share 8.7 9.7 9.7 7.0 9.1 7.1 7.8 11.6 

Altre 
satellite

audience 1149 467 1150 1251 1377 1649 2638 1228 
share 12.7 11.0 16.2 10.6 15.8 11.2 11.3 15.2 


