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Se la Pubblicità ritroverà il “fattore 
eureka”, suscitando meraviglia, ancora 
una volta il messaggio potrà prescindere 
dal mezzo.

La comunicazione di plastica

Chiunque operi nel mondo della comunicazione 
commerciale, nelle ultime stagioni, non ha perso 
occasione per magnificare le virtù 
della cyber-economy. In molti si sono tappati 
il naso, alla medesima stregua di coloro 
che si tuffano in acqua, gettandosi a capo fitto 
nel mare magnum della Rete, convinti 
che la soluzione fosse cambiare il “mezzo”, ma non 
il “messaggio”. Il fatto che, immergendosi 
nelle acque limacciose del web, essi hanno chiuso 
anche gli occhi, perdendo di vista la realtà.
In tanti si sono uniti all’armata Brancaleone 
del “non conventional”, senza pensare che non 
c’è nulla di più convenzionale e di più conformista 
del fare qualcosa che tutti fanno. Il “passaparola” 
ha già passato la mano, senza riuscire a prendersi 
il braccio, mentre risulta evidente che non è cosa 
facile passare dal buzz al biz, altrimenti tutti 
i problemi sarebbero già stati risolti.
E’ indiscutibile che la crisi dell’advertising sia 
legata al declino dei cosiddetti “mezzi tradizionali”, 
ma la gerontocrazia ipocreativa, che imperversa 
nel conservativo mondo della pubblicità, pesa 
come un macigno sul capo di un sistema che 
avrebbe bisogno di rivedere la propria “mission”, 
quantomeno taluni moduli espressivi, in relazione 
alle opportunità offerte dai i nuovi media. 
Una missione apparentemente impossibile data 
la vocazione della pubblicità al “giro, girotondo, 
quanto è bello il mondo”, ossia a promuovere 
qualunque tipologia di bene o servizio, 
a prescindere dai suoi contenuti e dal reale valore 
dell’oggetto del contendere. 
La pubblicità ha sempre rappresentato il mondo 
in maniera eufemistica, offrendo una realtà 
edulcorata, talvolta un surrogato del viver 
quotidiano, ma quasi sempre verosimile. 
Al contrario, l’eccesso di surreale conduce 
all’irreale, all’inverosimile, producendo irritazione 
nel fruitore: pensiamo davvero che la gente possa 
svegliarsi alle 7.00 del mattino, sorridendo 
e abbuffandosi di biscotti? Volendo essere prosaici, 

si potrebbe dire che, di questi tempi, tutto gira 
tranne che la ruota del mulino!
Non si tratta di rivedere certi propositi in relazione 
ad un’etica della comunicazione, ma di intavolare 
talune considerazioni sullo stato dell’arte. Siccome 
la crisi – che ancora c’è, e non si sa per quanto – 
ha rimesso i pendoli dell’orologio del pragmatismo 
nella giusta posizione, svegliando tutti dal torpore 
di un sogno che ha rischiato di trasformarsi 
in incubo, sarebbe opportuno cominciare 
a privilegiare tutti quei beni di consumo 
caratterizzati da durevolezza nel tempo, 
da maggiori valenze o utilità sociale. La politica 
del tanto, del tutto e del troppo potrebbe non avere 
più senso: il brusco risveglio ed un improvviso 
ritorno alla realtà potrebbero cancellare di colpo 
alcuni abusati simboli del consumismo di massa.
Non importa se il messaggio passi in TV o in radio, 
attraverso le grandi affissioni o che sia veicolato 
dalla Rete. La scelta di un mezzo, anziché 
un altro, non produce un automatico miglioramento 
o deterioramento dei contenuti, non conferisce 
al messaggio pubblicitario un status di cittadino 
modello nella nuova società digitale, per il solo 
fatto di aver spostato – ad esempio - alcune 
pianificazioni dalla stampa ad Internet.
La pubblicità non è un mezzo, è un contenuto, 
è un messaggio. In pubblicità il mezzo non sarà mai 
il messaggio: il mezzo è il mezzo 
ed il messaggio dovrà essere sempre e solo 
il messaggio. Se la comunicazione commerciale, 
oggi, annaspa, arranca, ha il fiatone, cerca 
scappatoie e scorciatoie, non lo si deve solo 
alla crisi degli investimenti, ma anche alla carenza 
di buone idee e all’incapacità i intercettare i segnali 
di un mercato e di un pubblico di riferimento che 
cerca nuovi “attanti” e inusitati modelli espressivi 
e di riferimento, a prescindere dal mezzo utilizzato.
E’ pur vero che la pubblicità stia dando il meglio 
di sé nell’utilizzo dei canali tecnologici,come 
internet, telefonia, o presso i media non 
convenzionali. Si parla sempre più di advergame, 
skating, streaking, stickering, flashmob, 
subvertising, ma il comune denominatore 
è sempre lo stesso: sorprendere all’insegna 
dell’imprevedibilità. Proprio in tale ambito, 
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Se la Pubblicità ritroverà il “fattore 
eureka”, suscitando meraviglia, ancora 
una volta il messaggio potrà prescindere 
dal mezzo.

La comunicazione di plastica

la pubblicità sembra ritrovare creatività, ironia, 
divertimento, ma soprattutto quella irriverente 
trasgressione, tipica dei suoi momenti migliori. 
Tutto ciò non porterà a nulla se il “fattore eureka”, 
ossia la capacità di stupire e produrre meraviglia, 
non verrà esteso anche a quei contesti dove 
si concretizzano i maggiori investimenti.
Dunque, l’uscita dagli spazi tradizionali riesce 
a liberate la creatività da qualche vincolo 
o condizionamento di troppo, però non risolve 
e non risolverà, se taluni moduli espressivi non 
verranno applicati ecumenicamente a tutti i mezzi. 
Le multinazionali e le cosiddette grandi marche 
investono sulla sul web perché costa poco 
e, generalmente, l’investimento costituisce solo 
una nota a margine a tutte quelle attività veicolate 
sui media tradizionali. In ambito locale, 
per una miriade di piccole aziende la Rete sta 
divenendo un “refugium peccatorum”, una sorta 
di “ci siamo messi la coscienza a posto, tanto 
abbiamo fatto Internet, perfino una “fan-page” 
su FaceBook, che altro dovremmo fare?”
Non si chiede alla pubblicità di operare 
una transizione dal “benavere” al “benessere”, 
ma siccome siamo alle porte di una svolta epocale 
– forse ci siamo già dentro – almeno qualche scelta 
differente, magari di “rottura”, rispetto 
alle ripetitive liturgie del passato potrebbe 
determinare un cambio di passo. Perché continuare 
ad utilizzare l’utile idiota da cinepanettone 
o da fantacalcio per magnificare i vantaggi di 
questa o quella compagnia telefonica, sapendo 
che una battutina da avanspettacolo non ripaga 
più nessuno dai salatissimi conti delle bollette 
o dal groviglio di illusorie tariffe? Non basta però, 
prendere le distanze dalla TV generalista 
e dal classico spot da trenta secondi, trasferendo 
di sana pianta certi contenuti sul web per fare 
il salto di qualità o per ingraziarsi il popolo 
dei social-network. A volte, questo è 

semplicemente il salto della quaglia. Sarebbe 
opportuno, invece, affrancarsi anche da certi 
usurati stilemi, eccessivamente dolcificati, infarciti 
e canditi, al limite del diabete creativo.
Il fatto vero è che la pubblicità, a prescindere dal 
mezzo, non desta più alcuna meraviglia, sorpresa 
o spiazzamento, posandosi sul capo dei fruitori 
come la polvere ed innescando l’avversione 
a questa obsoleta tipologia di linguaggi, anche 
presso una parte consistente del pubblico 
televisivo. Tutto ciò getta un vero discredito sugli 
inserzionisti, tanto che sono crollate le soglie di 
accettazione nella ripetitività: il vecchio modello 
“interrupt and repeat” non paga più da tempo.
E’ innegabile che “l’eureka factor” possa divenire 
il fattore determinante per un nuovo (o ritrovato) 
approccio: creare meraviglia, attraverso situazioni 
memorabili e inattese. Non sarà sufficiente 
sostituire un evento localizzato e temporaneo 
con la pubblicità (quella vera), poiché i limiti 
sarebbero molti ed evidenti. La scelta 
di un linguaggio o di una situazione “non 
convenzionale”, capace di agire sul fattore 
sorpresa, dovrà necessariamente basarsi su una 
buona idea estensibile a tutti i mezzi, sfruttandone 
le potenzialità: non esistono, allo stato delle cose, 
iniziative web capaci di avere lo stesso impatto 
di taluni programmi televisivi, per contro, certi 
contenuti televisivi non riescono ad avere diritto 
di accoglienza, poiché riportati sulla Rete 
in copia carbone.
Sarà difficile perseguire questa strada in continuità 
e senza curve pericolose, attraverso una strategia 
di comunicazione appropriata ed efficace, 
se il “cambiamento”di linguaggio e, in futuro 
di “mission”, non diverrà un diktat per chiunque 
operi in pubblicità, a prescindere dal mezzo.
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Franco gioca a biliardo 
per Molinari

E’ in onda il nuovo soggetto della campagna 
televisiva “Franco”, ideata per Molinari dalla sede 
romana dell’agenzia Armando Testa. 
È sempre lui, il testimonial trasparente come 
la Molinari Extra lanciato nel 2009, a rappresentare 
lo storico marchio italiano che ha portato 
la sambuca nel mondo.
In questo secondo capitolo, la campagna ci svela 
qualcosa in più sugli hobby e sulla personalità 
di Franco, cui presta la voce l’attore Luca Ward. 
Lo vedremo dunque alle prese con un biliardo, 
mentre si fa interprete dello spirito 
della campagna, sempre all’insegna dell’ironia 
e dell’understatement. 
Non mancherà una piccola sorpresa finale, 
che svelerà un nuovo aspetto della sua vita e aprirà 

la strada a una narrazione di tipo seriale
Alla creatività hanno lavorato gli art Roberto 
Gargano e Simona D’Ostuni e le copy Elisabetta 
Pittana e Giulia Calaprice, sotto la direzione 
creativa di Vincenzo Vigo, anche copy. 
Anche questo spot, come il precedente, è stato 
realizzato, interamente in 3d, dalla casa 
di produzione Mercurio SPQR, con la regia 
di Max Rocchetti e postproduzione a cura di Frame 
by Frame, ed è on air sulle principali emittenti 
televisive italiane.

On air la nuova campagna tv Tefal Actifry

Lo spot TV è stato realizzato per promuovere Actifry, il rivoluzionario sistema 
di cottura che permette di cucinare piatti gustosi con una percentuale di 
grassi minima. Lo spot di 20 secondi ha come protagonisti madre e figlio in 
cucina. La madre sorridente prepara al figlio affamato un piatto di patatine 
crude che il bambino assaggia con aria titubante. Nel frattempo una voce 
fuori campo chiede se è necessario mangiare cibo crudo per avere meno 
grassi… Assolutamente no! La soluzione la propone Tefal con l’innovativo 
Actifry capace di cuocere 1kg di croccanti patatine dorate con solo un 
cucchiaio di olio e soltanto il 3% di grassi.
Ancora una volta, grazie alla linea Nutritious & Delicious, Tefal rende 
più semplice la vita di ogni giorno con una serie di prodotti ingegnosi di 

qualità elevata e professionale, nati da un’attenzione costante alla ricerca di soluzioni innovative e alle esigenze 
dei consumatori. Lo spot Tefal Actifry è stato ideato da Thibault Froment e Benoit Blumberger dell’Agenzia 
internazionale Publicis, con la regia di Philippe Pollet Villard, attore, sceneggiatore e regista, già Oscar nel 2008 per 
il miglior cortometraggio Le Mozart des Pickpockets. Lo spot andrà in onda su Rai Uno durante la Prova del Cuoco, 
popolare programma di cucina della TV analogica, sulle reti Mediaset e sui più amati canali satellitari Fox, Sky1, E!, 
Dove, Lei e Lady Channel nonché sui canali culto Gambero Rosso e Alice, dedicati agli appassionati di cucina.

http://www.spotsystem.it/
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Stefanel sceglie l’outdoor su Italia ed Europa

Daria Werbowy è il nuovo volto della campagna 
Stefanel, in esterna fino al 22 maggio 2010.
Una campagna di grande impatto, guidata 
da Ludovica Vanni con Strategy & Media Group, 
agenzia di media e comunicazione della maison 
da ormai numerose stagioni, declinata su quattro 
soggetti per l’affissione all’estero e ben sette 
soggetti come creatività per l’Italia.
Parola d’ordine allure e prestigio: impianti speciali, 
maxi formati, illuminati, billboard, ma anche 
posters pannelli e pensiline per far conoscere 
in ogni angolo d’Europa l’irresistibile 
fascino Stefanel.
Napoli e Palermo le due città timone per l’Italia, 
Lipsia, Stoccarda, Monaco, Amburgo e Berlino 
le località scelte per la Germania, e ancora Vienna (Austria), Atene (Grecia), Losanna/ Muralto 
e Bellinzona (Svizzera) le città estere parleranno un nuovo linguaggio… Stefanel.

Iveco è Truck & CV Supplier 
del MotoGP 

Iveco rafforza la propria 
presenza nei circuiti 
di motociclismo di tutto 
il mondo diventando 
Supplier del Moto GP. 
In base all’accordo 
della durata di due anni 
stipulato con Dorna 
Sport, la società 
che gestisce il Moto GP 
per conto 
della Federazione 
Internazionale 
Motociclismo, l’azienda 
fornirà 15 Stralis trattori 
e 4 ECODaily. 

Iveco quindi muoverà il “circo” del Moto GP, 
trasportando materiali, allestimenti e personale 
lungo il percorso che unisce i circuiti in cui si 
disputano le 18 gare previste dal campionato, 

toccando ben 14 Paesi. Inoltre, grazie a questo 
accordo di sponsorizzazione, il brand Iveco sarà 
ben visibile in molti dei circuiti sede di gara, 
ma in particolare lo sarà nel circuito australiano 
di Phillip Island, dove Iveco, così come già avvenne 
la scorsa stagione, sarà il “title sponsor” della gara 
che prenderà il nome “Iveco Australian Motorcycle 
Grand Prix 2010”.
“Al di là della nostra vicinanza con il mondo 
dello sport che rappresenta una direttrice 
importantissima della nostra strategia commerciale 
– commenta Franco Miniero, Senior Vice President 
Sales & Marketing di Iveco – questa iniziativa 
è per noi una grande opportunità di visibilità 
in tutto il mondo e per trasmettere ai nostri 
clienti l’energia positiva legata a questa 
disciplina sportiva, simbolo di grande tecnologia 
all’avanguardia ma anche di forti emozioni.” 
L’impegno di Iveco verso il motociclismo 
internazionale è ulteriormente rappresentato 
dal ruolo di Official Sponsor del Fiat Yamaha Team, 
che avvicina il nome dell’azienda a quello del nove 
volte Campione del Mondo Valentino Rossi 
e del suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. 

Utilità festeggia 10 anni con Key Adv

Utilità S.p.A. affida a Key Adv, società di Acqua Group, la comunicazione radio ideata in occasione 
del suo decimo anno di attività.
L’agenzia creativa milanese, società di Acqua Group, esce vincitrice da una gara che ha visto confrontarsi 
differenti team sulla stesura di un radio comunicato che coniuga mission aziendale e celebrazione 
del decimo anniversario.
Il radio si rivolge direttamente a liberi professionisti, piccole-medie imprese e aziende che cercano 
soluzioni personalizzate (studiate sulla base del loro profilo di consumo e del loro settore di attività), 
che vogliono ridurre le spese energetiche e che si aspettano un servizio post–vendita efficiente 
e qualificato. Il comunicato radio sarà on air ad aprile e a luglio 2010 su Radio 24.
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La Gardenia in tv per il compleanno di Fleur 

La Gardenia torna in tv per celebrare il compleanno di Fleur, 
trend setter e musa ispiratrice nata dalla matita dell’illustratrice 
statunitense Bella Pilar. 
Fino al’11 aprile una nuova telepromozione è on air su Canale 5: 
sette puntate della durata di 120 secondi, tutte le sere alle 18.55 
nel corso de “Chi vuol essere milionario” condotto da Gerry Scotti. 
Inoltre, in apertura e chiusura delle puntate della trasmissione, 
due BB da 5 secondi alle 18.45 circa e alle 20. 
Le telepromozioni, che si sviluppano su un crescendo di preparativi 
per la festa di Fleur a casa di Gerry, hanno l’obiettivo di sostenere 
i contenuti delle offerte commerciali in corso nelle profumerie 
La Gardenia. Per tutto il mese di Aprile tre prestigiosi brand 

dedicano infatti un regalo speciale a Fleur, rendendo davvero unica la sua festa: acquistando Shiseido, 
Lancôme e Laura Biagiotti si ricevono subito incredibili promozioni e omaggi esclusivi. 
Infine, per festeggiare a dovere il compleanno della testimonial, due regali firmati La Gardenia per tutte 
le clienti: la borsa di Fleur in edizione limitata e la nuova Fidelity Card, prezioso passepartout di bellezza 
per accumulare sconti, appuntamenti con truccatori e visagisti, esclusive e premi.

L’Amarone Allegrini compie 60 anni

Per l’Amarone Allegrini non poteva esserci occasione migliore 
del sessantesimo compleanno per regalarsi una campagna pubblicitaria 
che ne celebrasse i successi e l’eccellenza. Un’eccellenza che l’agenzia 
Itaca Comunicazione ha pensato di evidenziare nel senso più letterale, 
colorando di rosso le ultime tre lettere del nome sulla prestigiosa 
etichetta: One. 
Un primato intrinseco, sottolineato dal gioco del claim - A wine like 
no One -portato alla luce in modo semplice quanto immediato.
I visitatori di Vinitaly in arrivo negli aeroporti veneti, verranno accolti 
da questa campagna, pianificata anche sulle testate trade del settore 
enogastronomico. 

Agenzia: Itaca Comunicazione
Direttore Creativo: Paolo Pedrazzini
Art Director: Grazia Dente 
Pianificazione: trade horeca, Aeroporti del Veneto, Vinitaly.

http://www.dmexpo.it
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Machiavelli Music per Books Web TV

Machiavelli Music e Booksweb.tv firmano un accordo, che prevede la sincronizzazione con le musiche 
del repertorio Machiavelli Music per il palinsesto di booktrailers proposto da Booksweb.tv.
La collaborazione tra la Web TV, la cui mission è parlare di libri e coinvolgere il pubblico trasmettendo 
la lettura come un piacere, e Machiavelli Music, editore musicale e società di gestione, consulenza, 
e produzione di diritti musicali, che opera a livello nazionale ed internazionale, arricchisce certamente l’intento 
crossmediale del progetto web. I libri sono, su Booksweb.tv, innovativa Web TV “popolata” esclusivamente 
da scrittori, con contributi di autorevoli autori e autrici italiani, proposti in modo serio ma informale, con un 
linguaggio molto diretto e un pizzico di ironia che stimola un approccio trasversale alla lettura.
Musica e letteratura si incontrano nei books-trailers, contribuendo ad una proposta emozionale forte, 
arricchita certamente dai contributi musicali; all’elemento fortemente creativo che caratterizza 
la collaborazione si aggiunge la forte innovatività della licenza, che rientra nell’ambito dei sempre più comuni 
accordi di Machiavelli Music stipulati nel contesto del mondo digitale.

Shopping is in the air

On air la nuova campagna firmata Life, 
Longari&Loman per Palmanova Outlet Village, 
il villaggio dello shopping friulano con 90 negozi 
di marca promosso dall’imprenditore Carlo Maffioli, 
Presidente della società Promos.
Il mondo del fashion trattato con vivacità e ironia, 
scatti dinamici e l’inserimento di piccoli bizzarri 
dettagli glamour. Con un trattamento grafico 
e stilistico che caratterizzerà tutti gli annunci 
del 2010, la campagna per i Nuovi Arrivi Primavera 
Estate è un’esplosione di vitalità, come recita 
il claim: 
Shopping is in the air. Esplosione di nuovi arrivi 
primavera estate.
Life, Longari&Loman oltre all’advertising, 
è incaricata di tutte le attività web, pr, ufficio 
stampa e gestione media.
La campagna prevede una pianificazione 
a doppia e singola pagina sulla stampa quotidiana 
nazionale, periodici e affissione. Si tratta del primo 
di una serie di annunci che accompagneranno 
i diversi momenti dell’Outlet durante tutto l’anno, 
sempre declinati sul concept e sulla strategia 
di comunicazione.

La campagna è declinata anche sul sito, dove 
si sviluppa in 5 lingue per la connotazione 
fortemente internazionale dell’outlet, che, 
per la sua posizione strategica, è contraddistinto 
da un variegato bacino d’utenza: italiani, croati, 
sloveni e austriaci.
L’art director è Luca Bianconi, la copywriter 
Marcella Trovato, con la direzione creativa 
di Andrea Concato. La gestione del cliente è a cura 
di Alberto Tivoli, strategic planner 
e di Valentina Mantovani, account executive.

http://www.inprinting.it
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Brosway on air 
con telepromozioni 

Dopo la massiccia campagna televisiva di Natale 
e San Valentino, Brosway torna a comunicare 
in TV in grande stile con telepromozioni 
da 30” e 60” su Ciao Darwin, trasmissione 
campione di ascolti della primavera 2010 
del palinsesto di Canale 5.
In totale 4 telepromozioni in onda durante 
le puntate di venerdi 2 e venerdi 9 aprile 
e direttamente condotte da Paolo Bonolis. 
L’eclettico presentatore interpreta in maniera 
originalissima e in linea con il format 
del programma i gioielli Brosway: in particolare 
viene dato ampio spazio alla collezione 
Tres Jolie, il componibile più vivace e grintoso 
della primavera 2010. 
Ancora una volta Brosway si inserisce 
in un programma di grandissimo successo 
che coinvolge un pubblico trasversale, il giusto 
target per le creazioni del noto brand leader 
nel mercato della gioielleria fashion. 
Un ulteriore segnale positivo per questa azienda 
che ha voluto affrontare il particolare momento 
congiunturale con ambizione e coraggio 
interpretando la crisi esclusivamente come 
occasione di conquista. Ingenti investimenti 
in progetti, prodotti e comunicazione sono stati 
quindi portati a termine nel corso del 2009 
e in questi primi mesi del 2010. 
Un fenomeno, quello del brand Brosway, 
che in questo momento fa ben sperare e lancia 
segnali positivi in vista di una ripresa che tarda 
ad arrivare.

BVA Italia: 
il gusto della scommessa

La Fabbrica della 
Pasta di Gragnano 
ha affidato il suo 
budget 2010 per 
la comunicazione 
a BVA italia, 
l’agenzia che 
fa capo a Biagio 
Vanacore.
“Stiamo avviando 
con il cliente 
un progetto 
importante – 
spiega Vanacore – 
un progetto 
che si propone 
come un viaggio 
alla riscoperta della ricchezza produttiva del territorio 
e che punta alla valorizzazione delle eccellenze non 
solo nel comparto pasta.
Con Stefania Del Gaudio – account supevisor - 
abbiamo iniziato a lavorarare su “LA FABBRICA 
DELLA PASTA” partendo dala storia pluricentanaria 
che Gragnano ha nell’arte bianca, una storia che 
è valsa alla città l’appellttivo di Città della pasta.
La campagna pubblicitaria coordinata dall’art 
Luca Olivetti prevede per ora uscite su quotidiani 
e materiale pop di forte impatto e tende 
a coinvolgere un target di riferimento sempre più 
esigente ed attento alla qualità del prodotto; 
da qui l’idea di utilizzare Antonino (il vero mastro 
pastaio dell’azienda) con un’immagine emozionale 
ed un claim che vuole mettere in risalto qualità, 
artigianalità e capacità di diversificazione 
della pasta che nasce proprio nel rispetto 
della sua tradizione centenaria.
Il pay off - “Antonino, un grande pastaio 
per la pasta più grande del mondo” - e il claim - 
“se ami la vera pasta di Gragnano, fidati 
di Antonino: lui sa quello che fa” - nascono 
da questa filosofia. Una campagna che veicola 
al tempo stesso familiarità e fiducia, facendo 
conoscere di chi crea e produce quello 
che gustiamo, la sua faccia pulita, il suo saper fare 
la pasta in modo moderno ma nel rispetto 
della tradizione, per dirla con una frase fatta generare 
fiducia in lui.
Naturalmente il progetto prevede anche i brand 
La Fabbrica del Vino e La Fabbrica dei Legumi, 
per i quali siamo alla stretta finale, la parola ora 
passa al mercato - conclude Vanacore - dal quale 
siamo fiduciosi di ricevere feedback positivi in breve 
tempo”.
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Un assistente sempre disponibile, puntuale e affidabile 
in ogni momento della giornata: non è solamente il legame 
che unisce Officine Rigamonti ai suoi installatori, ma anche 
il soggetto della _nuova campagna di comunicazione_ 
ideata, per l’azienda di Valduggia, da Davìd Infanti e 
Stefano Fondrieschi, direttori creativi dell’agenzia milanese 
Dandelio.
Realizzate nell’elegante cornice ottocentesca 
di Villa Crespi – palazzo in stile moresco affacciato sulle 
rive del lago d’Orta- le immagini della campagna 
Officine Rigamonti (realizzate da Silvia Puntino) rileggono 
in chiave spiritosa il servizio che l’azienda leader 
nella produzione di raccordi, riduttori di pressione 
e accessori per impianti di riscaldamento solari 
e tradizionali offre ai sui clienti privilegiati.
Ecco allora un “maggiordomo OR” in sgargianti calze rosse 
e papillon porgere ad un installatore appena sveglio 
la tuta da lavoro ai piedi del letto, oppure, nella seconda 
immagine aprire cortesemente la portiera del furgone 
all’installatore appena uscito dalla sua “reggia”.
La nuova headline _I nostri Clienti si meritano 
un’attenzione molto speciale_ evidenzia l’impegno 
dell’azienda nei confronti di chi, quotidianamente, prova 
con mano la qualità dei prodotti OR.

Officine Rigamonti: 
col sorriso al servizio degli installatori 

Aipem comunica la “sfera vitale” di Skema 

Aipem, società di marketing e comunicazione di Udine, 
ha ricevuto da Skema, l’incarico di condurre la campagna 
di comunicazione 2010 off e online a supporto della nuova 
vision dell’azienda veneta, con l’obiettivo di migliorarne 
la percezione e la dimensione valoriale da parte dei target. 
“Tutto è partito dal recente rinnovamento della vision di Skema 
che noi abbiamo sviluppato sul piano della comunicazione 
e della creatività – dice Paolo Molinaro, Ad del gruppo Aipem 
– Vodu -. Grazie al suo know how e all’esperienza accumulata 
negli anni, la semplice azienda di prodotto si è evoluta 
in marchio specializzato nella realizzazione di veri e propri 
sistemi integrati per gli spazi abitativi e lavorativi. Il nuovo 

concept “sfera vitale” viene così ad esprimere pienamente la nuova filosofia di Skema, al centro della quale 
si pone in modo prioritario e assoluto il benessere del cliente. Un cambiamento per certi aspetti radicale, 
cui ha contribuito anche il conseguimento nel 2009 della certificazione ISO 14001, e che richiedeva di essere 
rilanciato da una strategia di comunicazione multicanale particolarmente articolata.” 
Il piano di comunicazione di Aipem è stato presentato ufficialmente ai vertici dell’azienda e alla forza vendita 
lo scorso 26 marzo. Il mix di attività off e online proposto comprende fra l’altro il completamento 
e il consolidamento di diverse iniziative di trade marketing, il direct marketing verso i professionisti, 
la realizzazione di un concept di comunicazione specifico dedicato alla recente certificazione ISO 14001, 
la realizzazione di un video corporate dal forte impatto emotivo, lo sviluppo e all’arricchimento del sito web 
per migliorarne le informazioni e i servizi e aumentarne l’accesso e la visibilità in tutta Europa e la gestione 
della reputazione online, che comprende un servizio ad hoc di pr e article marketing. Accanto ad Andrea 
Fioritto, supervisore strategico, sono al lavoro per Skema Alessandro Fontanini (account), Giovanni Tonti 
(responsabile web marketing), Marzia Zanchin (responsabile pr online), Davide Nonino (responsabile 
della reputazione online).
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MySpace partner di Esterni

MySpace promuoverà anche quest’anno 
il Public Design Festival, una serie di eventi 
caratterizzati dal tema della progettazione 
consapevole e sostenibile di spazi pubblici, 
che si svolgerà dal 13 al 18 aprile a Milano. 
Il festival è organizzato da esterni parallelamente 
al Salone Internazionale del Mobile e si chiuderà 
con un grande evento il 17 aprile 
all’Hangar Bicocca in via Chiese 2.
La collaborazione tra MySpace ed esterni 
permetterà alla community e a tutti 
gli appassionati di design e creatività di essere 
costantemente aggiornati sugli eventi 
che animeranno Milano durante la settimana più 
creativa dell’anno. Direttamente dall’homepage, 
MySpace metterà infatti a disposizione 
uno spazio completamente dedicato al Public 
Design Festival e al Public Design Party 
del 17 aprile. Un semplice click trasporterà 
gli utenti al profilo di esterni e permetterà 
di accedere al programma generale, ai dettagli 
della festa e degli altri eventi e farsi così 
coinvolgere attraverso foto e video del festival.
“La collaborazione con esterni rappresenta 
per noi un’iniziativa importante che ci permette 
di condividere con la community un 
appuntamento ad alto valore creativo 
e unire ancora una volta esperienza online 
con dimensione offline” spiega Francesco 
Barbarani, Head of .FOX Networks Italia. 
“Questo progetto conferma infatti il valore 
di MySpace come piattaforma unica e ricca di 
contenuti di qualità e come spazio dinamico 
e coinvolgente in cui gli utenti possono esprimersi 
in totale libertà e condividere passioni 
e creatività”.

Vola in Brasile con Birra Moretti 

Sarà attiva fino al 10 giugno la nuova promozione 
Birra Moretti “Passa la palla e vola in Brasile”, 
che mette in palio 1.000 palloni da calcio 
Birra Moretti e, come premo finale, due viaggi 
in Brasile per 5 persone, ovvero 2 squadre 
di calcetto.
“Passa la palla e vola in Brasile” si rivolge 
agli appassionati di calcio che vivono questo sport 
quotidianamente.
La sezione del sito www.birramoretticalcio.it dedicata 
all’iniziativa, www.passalapalla-birramoretti.it, è stata 
realizzata da OgilvyOne e OgilvyInteractive, 
Giovanna Burrascano e Monica Gianni, art director, 
e Francesca Nobili, copywriter, sotto la direzione 
creativa di Paolo Iabichino.
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Acquisizioni

San Raffaele SpA, Holding in Italia nel campo 
della Sanità e della Riabilitazione, ha scelto 
Comunicazione 2000 per le proprie attività 
di comunicazione e advertising per il 2010, volte
all’accrescimento della brand equity aziendale, 
della notorietà del marchio e alla valorizzazione 
delle caratteristiche del gruppo presso tutti 
i pubblici di riferimento (pazienti, comunità 
medico-scientifica, stakeholder, cittadini).
Comunicazione 2000 ha vinto il tender indetto 
dal Gruppo, proponendo un approccio creativo 
e innovativo e, al tempo stesso, in linea 
con la necessità di comunicare in maniera chiara 
ed efficace la complessa e articolata realtà 
del San Raffaele - che oggi conta 27 strutture 
ospedaliere tra Lazio, Puglia e Abruzzo –
sempre più orientato a rafforzare la sua eccellenza 
nella Sanità, con una particolare attenzione 
alla promozione della Ricerca Scientifica 
e della Formazione.

“Sono particolarmente fiera – dichiara Coletta 
Ballerini, CEO di Comunicazione 2000 - di questa 
nuova acquisizione, che conferma la presenza 
dell’agenzia nel mondo Health&Care. In questo 
settore, la nostra mission è quella di contribuire, 
attraverso la comunicazione, a trasmettere 
quel volto umano alla base dell’attenzione 
per la persona, che rappresenta il nostro valore 
fondamentale”.
“La scelta del partner di comunicazione - continua 
Gianluca De Angelis, Direttore Marketing 
del San Raffaele SpA - rappresenta un elemento 
strategico per il nostro Gruppo, sempre più 
orientato a una comunicazione
human touch, coerente con il nostro approccio 
e in grado di trasmettere un’idea di cura 
e assistenza, che parte dalla persona e si fonda 
sull’eccellenza medico-scientifica dei servizi”.

Comunicazione 2000 e’ la nuova agenzia creativa 
e di comunicazione di San Raffaele SPA
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Corretti stili di vita, unitamente a controlli 
medici regolari e a esami diagnostici precoci, 
sono strumenti indispensabili 
per la prevenzione delle malattie.
In particolare per le donne.
“Per questo la Fondazione Bracco, a cui 
abbiamo affidato il compito di promuovere 
e diffondere progetti in campo culturale, 
sociale e scientifico, ha deciso di esordire 
con un’iniziativa concreta volutamente rivolta 
al pubblico femminile e in grado di accrescere 
tra le donne la consapevolezza della necessità 
di controlli adeguati e periodici”, afferma 

Diana Bracco, Presidente della Fondazione 
Bracco, nata nel febbraio scorso.
L’iniziativa si è concretizzata in un DVD 
intitolato “Nella prevenzione e nella cura. 
La diagnostica per immagini alleata 
della donna”, che sarà allegato gratuitamente 
al settimanale Donna Moderna in edicola 
da oggi. Nel DVD, strutturato in forma 
di intervista realizzata dalla dottoressa 
Livia Azzariti (medico e giornalista) con 
la collaborazione del professor Giovanni 
Simonetti (ordinario di radiologia all’Università 
di Tor Vergata a Roma), le lettrici troveranno 
tutte le informazioni necessarie 
per comprendere come le nuove metodiche 
diagnostiche – mammografia digitale, TAC, 
ecografia, MOC e altre – possono essere 
d’aiuto in ogni fase della vita di una donna.
Il DVD in regalo con Donna Moderna 
è un importante strumento conoscitivo 
che aiuterà le donne nella difesa 
della loro salute.

La prevenzione migliora la vita delle donne



13

Anno 6 - numero 57 - giovedì 8 aprile 2010 

Olio Sagra: la nuova forma del gusto

Sagra rinnova totalmente la propria immagine. Un nuovo logo, una nuova bottiglia 
 e nuove etichette sono i cambiamenti estetici di Sagra.
Una personalità più fresca e distintiva, un lettering attuale con linee grafiche 
più essenziali e stilizzate, Sagra si presenta al mercato con un logo rivisitato, 
e comunque sempre vicino alle sue origini, evidenziando nel payoff 
‘La Passione per l’Olio’, un tratto che da sempre lo contraddistingue. 
Le nuove grafiche, affidandosi a colori vivi e proponendo un rimando iconico al tipo 
di oliva utilizzata, rendono la scelta visivamente semplice. Stampate su carta 
metallizzata sono caratterizzate da un layout razionale e moderno che rafforzano 
l’identità del marchio e facilitano l’individuazione delle principali informazioni 
enfatizzando i gusti che caratterizzano gli extravergini Sagra.

Warsteiner rinnova il look delle bottiglie

Warsteiner completa il restyling dell’immagine grafica dei propri prodotti, iniziato l’anno 
scorso, con un ulteriore intervento che riguarda il collarino delle bottiglie. 
La scritta “Warsteiner” sarà visibile in verticale sullo sfondo nero, in linea 
con il design rinnovato lo scorso anno, connotato da un chiaro 
posizionamento Premium. 
Con questa ulteriore miglioria estetica Warsteiner rafforza l’immagine Premium 
delle proprie referenze e sottolinea la strategia dell’Azienda di posizionarsi 
nel mondo del design e della moda, oltre che attraverso eventi e sponsorizzazioni, 
anche con l’immagine grafica. Il nuovo restyling aumenta la visibilità a scaffale 
delle bottiglie e, per l’uniformità della grafica, favorisce un “family feeling” 
delle referenze Warsteiner, rendendole facilmente riconoscibili.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=17409&a=1213273&g=17900294
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Lélé’s® Untie’wear title sponsor sul green

Lélé’s® Untie’wear, l’occhiale-trittico invade il “green”
con il suo stile e la sua filosofia.
Domenica 18 aprile presso il rivieragolfresort di Cattolica, 
uno dei centri più apprezzati e suggestivi d’Italia a totale 
manutenzione biologica, golfisti provenienti da tutto il territorio 
nazionale si contenderanno la Lélé’s® Untie’wear Golf Cup, 
una gara giocata su 18 buche stableford hcp a 3 categorie.
Per sancire il legame con il mondo del golf è stato inoltre 
realizzato un logo ad hoc che sarà l’interprete 
della brandizzazione del rivieragolfresort in occasione 
della Lélé’s® Untie’wear Golf Cup.
Gli occhiali saranno protagonisti della premiazione e, vista 

la partecipazione sempre più attiva del pubblico alle gare, verranno estratti due occhiali della collezione 
Lélé’s® Untie’wear tra tutti i presenti.

RespiraBene® rinnova il suo amore per lo sport 
ed il ciclismo in particolare presentandosi alla linea 
di partenza del 93° Giro d’Italia.
RespiraBene® e Il Giro d’Italia 2010 partiranno 
insieme e per la prima volta nella storia 
del Giro da Amsterdam l’8 maggio con tre tappe 
olandesi per poi continuare con le tradizionali tappe 
italiane. RespiraBene® sarà presente 
al Villaggio di Partenza con un proprio stand 
e aspetta tutti, appassionati e curiosi, 
per raccontare come utilizzare al meglio 
il vostro respiro.
Lungo i 3.416 Km delle 21 tappe potrete scoprire 
tutti i segreti di RespiraBene® e ricevere 
un simpatico regalo:  l’esclusivo cerottino Rosa 
creato e realizzato appositamente 
per il Giro d’Italia!

RespiraBene® 

pedala al 93° Giro d’Italia

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Domenica 14/03/2010
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 2121 846 957 2763 3283 3975 4136 2048 
share 17.6 18.6 12.0 14.6 20.7 20.1 15.3 22.1 
audience 950 146 712 1196 1215 1534 2416 866 
share 7.9 3.2 9.0 6.3 7.7 7.8 9.0 9.4 
audience 839 113 809 1411 741 1422 1929 753 
share 7.0 2.5 10.2 7.5 4.7 7.2 7.1 8.1 

Totale 
Mediaset

audience 3910 1105 2478 5369 5239 6931 8481 3667 
share 32.5 24.3 31.2 28.4 33.0 35.0 31.4 39.6 
audience 2899 867 1399 7765 2229 4598 6494 1748 
share 24.1 19.0 17.6 41.1 14.0 23.2 24.1 18.9 
audience 1342 970 1212 1935 2009 1947 2626 959 
share 11.1 21.3 15.2 10.2 12.7 9.8 9.7 10.4 
audience 942 215 452 880 973 1880 3201 796 
share 7.8 4.7 5.7 4.7 6.1 9.5 11.9 8.6 

Totale Rai
audience 5183 2052 3062 10580 5211 8426 12321 3503 
share 43.1 45.1 38.5 56.0 32.8 42.6 45.7 37.9 
audience 251 217 156 322 420 324 520 200 
share 2.1 4.8 2.0 1.7 2.6 1.6 1.9 2.2 

Altre 
terrestri

audience 942 458 783 925 1447 1478 1923 851 
share 7.8 10.1 9.8 4.9 9.1 7.5 7.1 9.2 

Altre 
Satellite

audience 1351 614 1262 1328 2523 2173 2663 866 
share 11.2 13.5 15.9 7.0 15.9 11.0 9.9 9.4 




