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Educare al Social Media Marketing: 
lo Young Digital Lab

Tesi e illusioni

A: “Ciao! Cosa fai nella vita?”
B: “Mi occupo di Social Media Marketing.”
A: “E da grande cosa vuoi fare?”
B: “Voglio andare avanti ad occuparmi di Social 
Media Marketing, o di Web Marketing, più 
in generale.”
A: “No, non sto scherzando, sono serio. Intendo 
dire cosa vuoi fare davvero nella vita?!”

Se, in questa situazione, avessi avuto come 
interlocutore un sessantenne forse avrei potuto 
giustificare la sua diffidenza nei confronti della mia 
professione, e soprattutto nei confronti delle mie 
ambizioni. Ma il mio interlocutore era un ragazzo 
tra i 25 e i 35 anni. Uno di quelli che adesso 
vengono chiamati “Nativi Digitali”. Uno di quelli 
che dovrebbe mangiare pane e YouTube 
a colazione, per intenderci.
Ho pensato allora che forse non tutti gli utenti 
della rete si rendono conto delle dinamiche 
che stanno dietro al loro schermo. Mi è venuto 
in mente che forse chi non lavora nel back office 
della comunicazione online non può avere chiaro 
il panorama delle relazioni che caratterizzano 
una pagina Facebook, un profilo su Twitter 
o un blog.
Le aziende invece per costruire la loro brand 
identity in maniera ottimale devono cogliere ogni 
minima opportunità che la rete offre. 
Loro sì che conoscono i retroscena del marketing 
relazionale, dell’importanza delle conversazioni, 
della reputazione, dello sfruttamento delle nuove 
tecnologie per costruire dei network di contatti. 
Tutto contribuisce a costruire l’immagine del 
marchio e le aziende non possono assolutamente 
permettersi di ignorare le continue 
evoluzioni del 2.0.
Come un fulmine a ciel sereno mi è venuta 
in mente un’altra conversazione.

A: “Allora, facciamo questa pagina FB!”
B: “Certo, cerchiamo di stimolare il dialogo 
sulla bacheca e nell’area discussioni, cerchiamo 
di coinvolgere gli utenti!”
A: “No, no, no… E se poi si mettono a parlar male 

del prodotto? Non conviene rischiare di rimanere 
invischiati nelle critiche. Tanto, alla fine, la pagina 
su Facebook non è altro che un grosso maxi 
banner, no?”

Ed è a questo punto del mio flusso di coscienza che 
mi sono resa conto che i destinatari (se ancora si 
possono definire tali) della comunicazione aziendale 
online spesso sono del tutto ignari 
di come marketing 2.0 possa influire sulla loro vita, 
e che anche coloro che dovrebbero trasmettere 
un messaggio, un’identità di marca, troppo spesso 
decidono di non prendersi responsabilità e di stare 
fuori dai giochi.
Noi che nel mondo del social ci lavoriamo diamo 
tutto questo per scontato. Noi che ogni giorno 
“viviamo” il 2.0 sia come comunicatori attivi, 
sia come utenti passivi abbiamo fin troppo chiaro 
quali possano essere gli enormi cambiamenti 
che l’evoluzione della rete sta portando 
nella quotidianità di ognuno. Noi che mangiamo 
pane e YouTube a colazione, e che lo facciamo 
con convinzione, sappiamo che non si può 
non stare al passo con le novità.
Per questo motivo sono convinta che tutte 
le agenzie, le università, le associazioni 
che organizzano corsi di formazione sull’argomento, 
che cercano di diffondere informazioni 
e conoscenze sui social media e sull’universo 
di possibilità che li caratterizza, tutte le pagine 
Facebook, tutti i blog e tutti i forum che trattano 
temi come reputation, brand identity, condivisione 
e crowdsourcing stiano rendendo un servizio 
alla comunità. Utilizzare in modo consapevole 
gli strumenti che la tecnologia ci mette 
a disposizione significa tendere ad uno sviluppo 
continuo sia delle tecnologie stesse 
sia di noi come utenti.

di Valentina Maggi
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Educare al Social Media Marketing: 
lo Young Digital Lab

Tesi e illusioni

Un esempio di formazione in puro stile 2.0 è 
quello del Young Digital Lab di Padova dell’8 
e 9 Aprile.
Michele Polico, Vincenzo Risi, Andrea 
Colaianni, Simone Tornabene, Federico Neri, 
Enzo Santagata, Gianluigi Zarantonello, 
Alessio Granata, 
Davide Dattoli sono gli under 30 
(http://www.youngdigitallab.com/chi-siamo/) 
che hanno organizzato un seminario 
dedicato al social media marketing lo scorso 
week end. 
In realtà io non ho potuto partecipare 
all’evento. Come faccio quindi a dire che si 
sia svolto in puro stile 2.0? Perché sulla loro 
pagina FB e FriendFeed ho potuto seguire gli 
aggiornamenti in tempo reale 
(http://www.facebook.com/YoungDigitalLab 
e http://friendfeed.com/young-digital-lab), 
perché su SlideShare trovo tutte 
le presentazioni del convegno 
(http://www.slideshare.net/
YoungDigitalLab), perché sul canale 
di YouTube posso approfondire le tematiche 
trattate 
(http://www.youtube.com/user/YoungDigitalLab). 
Più 2.0 di così proprio non si può!
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San Carlo sulla bocca di tutti
 
In onda a partire dal 18 aprile su Rai 
e Mediaset e, poi, con le affissioni in 
tutta Italia dal 10 maggio, arriva la nuova 
campagna pubblicitaria San Carlo.
Il nuovo spot di 1861united è realizzato 
dai direttori creativi Francesco Poletti 
e Serena Di Bruno e dalla copy Chiara 
Monticelli e l’art Anna Rondolino. 
Un bambino offre il suo sacchetto 
di patatine preferito alla propria mamma 
comportandosi in modo particolarmente 
tenero e affettuoso. Solo alla fine 
capiremo che la sua tenerezza 
non è disinteressata: 
il bimbo sta tentando furbescamente di farsi perdonare il disastro appena combinato. Due i finali 
alternativi e a sorpresa per stupire i telespettatori, perché le patatine San Carlo, come recita il nuovo 
claim di marca, hanno sempre “Un motivo in PIU’” per essere gustate.

“Il rispetto stampato in faccia” è il concetto 
portante dei nuovi spot Linear. La campagna 
è stata ideata e realizzata da Republic, l’agenzia 
di pubblicità guidata da Giovanni Ghelardi 
e Sandro Gorra, da tre anni al fianco 
di Linear Assicurazioni
“La campagna nasce con una modalità inedita: 
il messaggio pubblicitario proviene dalla base 
dell’azienda, come dice lo spot: da chi ci mette 
la faccia! – dice Giovanni Chiarelli, Responsabile 
Area Commerciale e Marketing 
di LINEAR Assicurazioni - la Tribù non è costituita 
soltanto dai clienti che sottoscrivono una polizza 
ma anche, in senso più ampio, da tutti coloro 
che si mettono in gioco ogni giorno per garantire 
il rispetto delle promesse fatte: cortesia, puntualità 
e, per i clienti in target, anche risparmio.”
Si è deciso di far germogliare le idee portanti 

del nuovo messaggio da un brainstorming a cui 
hanno partecipato non solo gli “addetti ai lavori” 
(Marketing Linear e agenzia Republic) ma anche 
i colleghi delle realtà aziendali più a contatto 
con i clienti.Per un giorno intero, durante 
un workshop appositamente organizzato, queste 
persone si sono scambiate a ruota libera tutte 
le suggestioni emerse dalla ricerca delle 
potenzialità inespresse della Tribù e delle possibili 
strategie comunicative e i valori che si sentivano 
di esprimere ad ogni occasione di contatto 
con i clienti. Alla fine della giornata, due concetti 
si sono imposti come catalizzatori dell’intera 
discussione: Rispetto e Trasparenza. Da questa 
sinergia tra le diverse componenti della Tribù 
Linear è così nata la nuova campagna pubblicitaria: 
“Abbiamo il rispetto stampato in faccia”. I nuovi 
spot (3 soggetti di 30”, più formati brevi), sono on 
air su Rai, Sky, La7, Dahlia e Sportitalia. 
Oltre alla televisione, la campagna si articola 
su stampa, radio e web. Per Republic hanno 
lavorato Silvano Cattaneo e Roberto Scotti, 
direttore creativo esecutivo Sandro Gorra, account 
Alessandra Meli. Casa di produzione Les Enfants, 
regia di Maurizio Longhi. Media a cura di Starcom.

Linear e Republic ancora insieme 



Spot
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Coccolino on air con Lowe Pirella Fronzoni

L’agenzia Lowe Pirella Fronzoni 
ha curato la versione italiana 
del nuovo spot 
di Coccolino Puro, 
ammorbidente concentrato 
della Unilever, che è on air 
dall’11 di Aprile.
La creatività descrive 
in maniera divertente 
e coinvolgente le principali 
caratteristiche del prodotto: 
garantisce una fragranza 
che dura a lungo sui capi 
per oltre sei settimane, 
ed è più efficace e conveniente 
rispetto agli ammorbidenti 
diluiti. All’interno 

di un appartamento, l’orso Coccolino, mascotte dell’ammorbidente, entra in casa con una valigia, come se 
fosse intenzionato a rimanere a lungo. Fa entrare con sé una nuvola di fiori animati che rappresentano 
il profumo del prodotto. Appare la padrona di casa appena uscita dalla doccia che attraversa la nuvola 
di profumo e dimostra di apprezzarlo. Con il passare delle settimane, la donna troverà la mascotte 
in tutti i posti della casa in cui si ripone la biancheria pulita, sempre circondata di fiori profumati. 
Il profumo persiste per 6 settimane, mantenendo intatta la sua profumata freschezza. Per la campagna 
sono previsti formati 30”, 15” e un soggetto stampa. La direzione creativa è di Mauro Manieri 
e Umberto Casagrande.
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KLM in giro per il mondo 
con E3

Prosegue all’insegna dell’innovazione tecnologia 
e creativa la collaborazione fra KLM e l’agenzia 
di marketing digitale E3: è online il progetto 
di marketing virale KLM Inspiration Cards, 
che riprende il concept della campagna corporate 
“Journeys of Inspiration”. 
Il progetto ha due obiettivi principali: fornire 
in modo divertente una “ispirazione” 
per il prossimo viaggio e permettere ai Clienti 
che hanno prenotato un volo di invitare il proprio 
partner o un amico a viaggiare con loro. Le video 
cards di KLM si presentano quindi sia come 
strumento di vendita che di customer 
relationship management.
I visitatori del sito, i Clienti e i Soci del programma 
frequent flyers Flying Blue possono scegliere 
mensilmente tra una selezione di “destinazioni 

d’ispirazione”, una videoclip con una scena 
di ballo - sia maschile che femminile e di coppia 
- e sostituire la propria fotografia al ballerino 
o ballerina selezionata.
In questa maniera è possibile creare video card 
simpatiche da condividere con gli amici 
e contribuire a diffondere in maniera virale 
le destinazioni e le relative tariffe di KLM. Gli utenti 
possono poi scegliere di restare in contatto 
con KLM, iscrivendosi alla newsletter.
“KLM inspiration cards” è un progetto molto 
interessante – dichiara Maurizio Mazzanti, direttore 
creativo di E3 - dal momento 
che è anche pensato per essere scalabile 
e permettere aggiornamenti sia in termini 
di destinazioni e relative foto che in termini 
di balli divertenti con i quali i consumatori possono 
interagire. In estate, per esempio, potremmo 
mostrare scene di ballo con abbigliamenti da mare 
come costumi, pareo o simili. Ogni “inspiration 
card” è facilmente condivisibile in rete 
e la presenza di bottoni che invitano a sharare 
su Facebook fanno sì che siano già numerose 
le persone che hanno creato e condiviso 
la loro cards”.
Di recente inoltre l’agenzia ha rilasciato anche 
un altro progetto, un widget da installare 
sul desktop del computer e che da la possibilità 
di avere a disposizione tutte le offerte di volo 
sempre aggiornate, le promozioni per i soci 
Flying Blue, le novità di bordo e le guide 
delle principali destinazioni KLM.

Club Seat Colorful Barcelona, dall’Italia alla Spagna con un clic!

Club SEAT invita tutti gli utenti a partecipare 
al Concorso SEAT Colorful Barcelona per vincere 
un weekend nella città più frizzante della Spagna 
il 30 aprile e il 1 maggio 2010.
La bella stagione riparte dalla Spagna con il Concorso 
promosso da Club SEAT. In palio c’è un soggiorno 
per due persone comprensivo di volo e pernottamento 
a Barcellona, durante il quale visitare la città 
e divertirsi con gli eventi firmati SEAT.
La Casa automobilistica ha organizzato una due giorni 
“a tutto colore” nel capoluogo della Catalogna. 
Il pacchetto, oltre al volo e al pernottamento 
per una notte con prima colazione, comprende anche 
una serata con aperitivo, cena e party. Per partecipare 
e tentare la fortuna è sufficiente mettersi alla prova 
con un semplice quiz ed essere membri di Club SEAT.

Il gioco, che anche nella grafica mantiene il collegamento con il soggetto del Concorso “Colorful”, 
si compone di sei semplici domande localizzate su una mappa virtuale della città alle quali l’utente deve 
rispondere. Upgrade Multimediale è l’agenzia veronese che ha curato l’ideazione e lo sviluppo del gioco, 
online fino al 21 aprile.
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Film.it, dedicato al mondo cinematografico, 
in occasione dell’uscita per il 30 giugno 
del terzo capitolo di Twilight “Eclipse”, organizza 
un fantastico concorso dove verranno messi 
in palio 40 buoni cinema per vedere il film 
gratuitamente e 10 DVD di “New Moon”, 
precedente episodio della fortunata serie. 
Il contest, inizia a partire da oggi e proseguirà fino 
al 7 maggio. I free ticket messi in palio saranno 
offerti dalla Eagle Pictures, (distributore 
della pellicola) e saranno spendibili in oltre 
2200 sale del circuito Hollywood Movie Money. 
L’iscrizione al concorso è semplice e veloce: 
basterà andare sul sito Film.it, registrarsi 
regolarmente come utente ed inserire la frase 
più amata tratta dall’omonimo best seller 
di Stephanie Meyer. 

Tutti gli appassionati del mondo del cinema, 
oltre a partecipare al concorso, potranno tenersi 
aggiornati grazie alle moltissime news legate 
agli appuntamenti più importanti del settore 
pubblicate su FILM.IT.
FILM.it infatti, grazie ad accordi 
di Media Partnership con le principali manifestazioni 
del mondo cinematografico, offre agli utenti 
speciali editoriali con approfondimenti, interviste, 
anticipazioni e immagini in esclusiva degli eventi.

Nuovo concorso di Film.it

http://www.dmexpo.it


Pubblicità

8

Anno 6 - numero 60 - mertedì 13 aprile 2010 

Si svela il maxi teaser 
in Piazza San Babila

E’ del pneumatico Michelin Energy Saver 
la misteriosa campagna annunciata il primo aprile 
scorso da un maxi teaser sulla posizione 
di Neopolis e Comma Uno in Piazza San Babila 
a Milano. 
Ieri è stato montato il nuovo soggetto 
(due teli per un totale di quasi 500 mq) che reca 
l’inconfondibile sagoma dell’omino Michelin 
(il cui nome è Bibendum) che da un secolo 
caratterizza la comunicazione della marca. 
La campagna world wide di Michelin - annunciata 
nei giorni scorsi – è in pieno svolgimento e punta 
sui consistenti risparmi di carburante 
che il nuovo prodotto della casa francese 
è in grado di assicurare.
“E’ un piacere e un onore – commenta 
Lucio Bergamaschi Procuratore Generale 
di Neopolis – ospitare sul nostri impianto 
una marca così prestigiosa e conosciuta 
nel mondo. Abbiamo particolarmente apprezzato 
le modalità creative e originali 
con cui l’operazione è stata annunciata e gestita. 
Non ci stanchiamo mai di ripetere alla clientela 
e alle agenzie che il maxi telo è un media 
particolare con caratteristiche del tutto specifiche 
e va trattato in modo del tutto autonomo 
dal resto della campagna se si vuole ottenerne 
la massima resa.”  
La maxi affissione resterà on air in San Babila 
fino al 30 aprile.

Aws nuova campagna ADV

AWS, corriere espresso, ha scelto Venezia come 
location esclusiva per la sua nuova campagna 
di advertising.
Protagonista dello shooting fotografico, realizzato 
sabato scorso, è l’ex giocatore del Milan 
Daniele Massaro, campione dal prestigioso palmarés, 
in forza al Club Rossonero dal 1986 al 1994, 
oggi impegnato in numerose attività patrocinate 
dal Club milanese nel Mondo. 
Gli scatti fotografici, di Aldo Ferrero, sono ambientati 
tra i canali della Serenissima e riprendono 
Daniele Massaro alla guida dell’imbarcazione 
con cui il corriere effettua giornalmente le consegne 
in laguna.
“Gli scatti – spiega Marco Tolentino, direttore 
comunicazione e marketing della società – verranno 
impiegati per realizzare una campagna stampa 
che AWS presenterà a fine anno. 
Il legame consolidato con AC Milan, di cui siamo 
Top Sponsor Istituzionale, ci ha convinti a scegliere 
Daniele Massaro come testimonial dei valori 
della nostra azienda. Si tratta di una situazione 
inattesa, non comune: un calciatore che si cimenta 
in un’attività così diversa da quella 
che ci si aspetterebbe. 
Un giovane corriere guidato per gioco da un campione 
di grande esperienza, che ha scritto pagine importanti 
della storia dello sport italiano”.
“Venezia – prosegue Tolentino – è stata scelta on solo 
per la bellezza e la peculiarità dei suoi scorci, famosi 
in tutto il mondo, ma anche perché rappresenta 
al meglio la trasversalità della nostra azione e offerta: 
in una parola, la flessibilità, unica, di un corriere che 
non si ferma mai, non importa quale sia il luogo dove 
fare una consegna. Non solo i furgoni, dunque, 
ma anche le imbarcazioni sono, per AWS, quotidiano 
strumento di lavoro.”. 
La nuova campagna pubblicitaria fa parte dei progetti 
di comunicazione legati alle partnership sportive 
che l’azienda ha intrapreso in parallelo con la propria 
espansione, orientati a consolidare la notorietà 
di marca.
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Quattro Salti in Padella con McCann

McCann Erickson presenta i contorni Quattro Salti in Padella 
Findus, con una campagna stampa in due soggetti, 
sui principali periodici nazionali. La strategia di comunicazione 
parte dal benefit distintivo e trasversale del brand: la qualità 
e la sapiente ricettazione degli ingredienti per ottenere 
il massimo del gusto e della ricchezza del sapore, coerentemente 
sintetizzati nel pay-off “Gusto da chef”. 
Questi plus consentono di superare le specificità tradizionalmente 
riconosciute alla portata “contorno” a tal punto da far recitare 
alla Headline: “Contorno a chi?”, proprio a sottolineare che il piatto 
è talmente ricco e gustoso da essere assoluto protagonista 
della tavola, interpretando il ruolo di portata principale.
La campagna prevede due soggetti: Spinaci Filanti 
e Contorno Dieci Verdure. 
Il team di McCann Erickson impegnato nel progetto 
è composto da Giovanna Doria, Art Director e Giovanni Chiarelli, 
Responsabile Creativo e Copywriter, che hanno lavorato sotto 
la Direzione Creativa di Marco Carnevale. 
Le fotografie sono di Mauro Turatti.

La radio torna a scandire 
il nome di Vorwerk Folletto

Worwerk Folletto? Voruerk Folletto? 
Qual è la dizione corretta? Lo spiega lo spot che 
torna on air dall’11 al 25 aprile sulle maggiori radio 
italiane. Vorwerk Folletto (così si scrive) prosegue 
la campagna pubblicitaria iniziata a giugno 
dello scorso anno, che ha aiutato molte persone 
a capire che affezionarsi all’azienda produttrice 
del Folletto, ma anche avvicinarsi alla vendita 
diretta, è cosa «più facile a farsi che a dirsi», 
come recita il claim dello spot.
Il calendario prevede passaggi quotidiani su 
radio Deejay e Capital, e su Rtl 102,5. 
Lo spot dura venti secondi ed è stato 
realizzato dal team interno
di “Comunicazione & Eventi”, 
che si è avvalso della collaborazione 
dell’agenzia milanese DPR. 
Si apre con una voce maschile 
che non riesce a pronunciare correttamente 
il nome “Vorwerk” e una voce femminile 
che corregge la pronuncia e suggerisce 
lo spelling. 
«La scelta rientra in una più complessiva 
strategia di comunicazione tesa a far 
conoscere meglio la nostra azienda, - 
commenta Patrizio Barsotti, 52 anni, 
direttore commerciale di Vorwerk Folletto - 
il cui prodotto, il Folletto, è il sistema 
di pulizia domestica più amato dagli italiani. 
Un’azienda leader di mercato, forte 

di una presenza in Italia da più di 70 anni, 
che utilizza come unico canale di vendita il porta 
a porta, attraverso una rete di 4mila agenti 
presenti in tutta la Penisola, che ogni giorno 
entrano con grande professionalità nelle case 
degli italiani, diventando per i nostri clienti 
dei veri e propri consulenti sui temi dell’igiene 
e della pulizia».

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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Una campagna di marketing integrata Disney XD

Disney lancia una campagna di marketing 
integrata tematizzata “I’m in the Band”, 
la nuova serie in programma su Disney XD.
La campagna include out of home, spot 
televisivi e online, la cui creatività 
e pianificazione media sono a firma Disney, 
nonché attività sul territorio italiano. 
L’attività outdoor, partita il 30 marzo 
e che durerà fino al 2 maggio, comprende:
•	 oltre 2000 medi formati tra pensiline  
 e stendardi bifacciali in 8 città (Milano,  
 Roma, Napoli, Torino, Bologna,   
 Padova, Palermo e Cagliari)
•	 66 autobus tematizzati in 6 città   
 (Milano, Roma, Napoli, Genova,   
 Firenze, Bologna)

La campagna online include banner e video sui principali siti di entertainment per ragazzi, di sport 
e di giochi, e su YouTube.
E’ stata inoltre sviluppata, e partirà a metà maggio, una prima applicazione promozionale, gratuita 
per il consumatore, per I-Phone a brand Disney XD e tematizzata “I’m in the band” dove i ragazzi 
potranno trovare informazioni sulla serie, foto, video e giochi. 
Dal 15 aprile al 2 maggio è anche prevista un’attività, in partnership con SKY, sui potenziali prospects 
in 51 punti vendita Auchan, che saranno brandizzati con speciali materiali dedicati 
(floor stand, locandine, leaflets).

ORO DI MILANO comunica 
con T&C diretta 
da Stefano Pucci

Grande attenzione alle materie prime, 
uno stabilimento produttivo all’avanguardia, un’acqua 
eccellente sono alla base della qualità indiscussa 
di Birra Oro di Milano, che ha affidato la propria 
etichetta al supporto comunicazionale, di relazioni 
pubbliche e di ufficio stampa all’agenzia milanese 
T&C diretta da Stefano Pucci, con sede nel centrale 
Corso Buenos Aires.
Oro di Milano è anche la birra ufficiale del torneo 
di golf organizzato da T&C denominato 
Royal Charity Silver Trophy: 15 tappe da marzo 
a ottobre, un lungo percorso per entrare in club 
house e farsi apprezzare dai golfisti dei più importanti 
golf club italiani.
Oro di Milano è scesa anche in pista a Monza 
il 26, 27 e 28 marzo a bordo della BMW M3 pilotata 
da Schiattarella per il team BMW MotorSport 
in occasione del campionato Superstars Series.
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Paglieri si affida a Libera 

Paglieri Profumi S.p.A. consolida il rapporto di collaborazione 
con LIBERA affidandole in esclusiva il design strategico di due 
nuove linee prodotto.
Il rafforzamento della partnership è motivo di grandissimo 
orgoglio per noi – afferma Roberto Botto, Amministratore 
Delegato di LIBERA – poiché ribadisce la bontà dei progetti 
sviluppati e la soddisfazione del cliente. 

Siamo estremamente lieti dell’accordo raggiunto – prosegue Enrico Chiadò Rana, Direttore Creativo 
di LIBERA – in quanto crediamo profondamente nell’importanza di sviluppare i nuovi progetti in stretta 
collaborazione con i nostri clienti.

Campagna stampa “flash” 
per Naughty Dog

Dopo due settimane di affissione dinamica 
sui mezzi pubblici di Milano in occasione 
della passata edizione di Milano Moda Donna, 
l’emergente marchio di abbigliamento femminile 
Naughty Dog sarà visibile con un flash di campagna 
stampa su alcuni magazine femminili 
nella settimana del Salone del Mobile di Milano.
Per presentare al suo pubblico la nuova collezione 
P-E 2010, il marchio facente capo a Texunion, 
ha scelto la modella americana Dorothy Bohner - 
dell’agenzia Why Not - per interpretare 
il nuovo mood.
Dorothy per Naughty Dog, rappresenta una donna 
matura, evoluta, seducente e aggressiva, pronta 
a sfidare il mondo e il selvaggio cane 
che la osserva e la circuisce. 
Un unico soggetto, già utilizzato per l’affissione 
dinamica, sarà ripetuto su 3 periodici settimanali 
(Io Donna, D di Repubblica e Tu Style) 
e due periodici mensili (Glamour e Marie Claire) 
in uscita contemporanea nella settimana compresa 
tra il 17 e il 22 aprile.
Circa 500.000 Euro il budget di pubblicità 
che Naughty Dog ha investito per la comunicazione 

di prodotto per la stagione P-E 2010.
La creatività e la fotografia, sono a cura 
del fotografo Livio Bez che, insieme alle due stiliste 
Simona Guarraci e Laura Pizzi, hanno elaborato 
il set fotografico e ideato l’immagine di campagna.
La pianificazione della campagna stampa è a cura 
dell’agenzia Cerulli Comunicazione.

http://www.inprinting.it
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Campagna multisoggetto 
per La7

La7 torna on air nelle aree full digital d’Italia, Lazio 
e Campania, per comunicare come ritrovare e sintonizzare 
la rete sul digitale terreste. La campagna multisoggetto, 
declinata su affissione, stampa e video-comunicazione, 
mostra un “teatrino“ di cartone in cui fanno capolino 
le sagome su cui sono “appiccicati” alcuni tra i volti più 
rappresentativi della rete. Una sorta di La7 fatta in casa, 
costruita dagli utenti che non hanno ancora sintonizzato 
il canale per rivivere l’intrattenimento de La7 anche 
in mancanza del segnale.
È proprio a loro che si rivolge la campagna con il solito 
linguaggio ironico, fresco e frizzante che contraddistingue 
la rete, perché se “ti mancano le impepate di Crozza”, puoi 
ritrovarle sul 7 e sul 107 del digitale terrestre.

La campagna è stata sviluppata da The Sign a seguito 
della vittoria di un’apposita gara indetta da La7. 
La creatività è stata ideata dal direttore creativo 
Flavio Caprabianca, dall’art director Diana Mascoli 
e dal copywriter Piero Fittipaldi.

Antolini, tra i principali produttori mondiali 
nella lavorazione della pietra naturale, annuncia 
un piano strategico di investimenti per il 2010 
che punta a rivalutare uno dei materiali 
che ha sempre sostenuto l’architettura italiana: 
la pietra naturale. Pubblicità, partnership e attività 
sui concessionari, centri cucine, mobilieri, negozi 
di arredamento e utilizzatori finali sono le attività 
messe in campo per riproporre l’utilizzo di questo 
prodotto all’interno delle cucine del “Made in Italy”. 
Una campagna stampa, pianificata per un anno 
sulle principali testate del settore 
arredamento-design, sottolineerà la varietà 
della gamma Antolini proponendo diverse cucine 
realizzate in pietra naturale. 
Sul fronte retail Antolini ha coinvolto oltre 
70 concessionari realizzando un completo piano 
di marketing a loro dedicato. Dall’invio di promoter 
specificamente formati, responsabili di definite aree 
geografiche su tutto il territorio nazionale, a kit 
di campionario innovativi e funzionali, a un corso 
di marketing a loro dedicato, fino ad arrivare 
a una qualificazione ad hoc: 
“Trasformatore Autorizzato Antolini”. 
In questa “catena del valore” l’azienda veronese 
presta particolare attenzione ai rivenditori 
di cucine, al consumatore finale e alle famiglie, veri 

protagonisti dell’iniziativa. Sono previsti, infatti, 
tre “Open Day” nei giorni 26 aprile, 31 maggio 
e 28 giugno 2010 durante i quali i clienti potranno 
visitare l’azienda e le sue showroom e toccare 
con mano e, consigliati da personale altamente 
specializzato, scegliere la pietra naturale per il top 
o i rivestimenti della propria cucina. 
Quest’esaustivo piano è unico nel suo genere: 
è, infatti, la prima volta che un produttore di pietra 
naturale indirizza risorse e investimenti a questo 
specifico segmento. Questa scelta strategica 
è frutto di un’accurata analisi del management 
Antolini che da sempre studia i trend del mercato 
e che, fin dalla sua fondazione, oltre 50 anni fa, 
dedica una particolare attenzione al design. 

Antolini investe nelle “cucine”
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Al via la campagna 
per MAC 56

Cayenne ha ideato la campagna di comunicazione 
per MAC 567, il nuovo complesso immobiliare 
composto da tre edifici, adibiti ad uso ufficio, 
nata dalla divisione Doughty Hanson - 
uno dei più importanti operatori pan europei 
attivi nel real estate - e dalla competenza 
del developer italiano Europa Risorse.
Cayenne ha sviluppato una campagna stampa 
che sarà veicolata sui treni Eurostar e un radio 
pianificato su Radio 24.
La comunicazione si rivolge ai manager 
delle aziende che stanno cercando 
una collocazione innovativa, funzionale 
che soddisfi le esigenze di tutti coloro 
che cercano un luogo di lavoro dove si possa 
vivere il vero benessere.

Credits:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi 
e Stefano Tumiatti
Copy: Evelin Loprete
Art: Andrea Gasparotti
Pianificazione interna all’azienda

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Inedito di Giancarlo De Cataldo con il magazine Stilos.

Il numero di aprile di Stilos, il mensile dei libri, 
è in edicola con allegato un inedito 
di Giancarlo De Cataldo, il celebre autore 
di Romanzo Criminale.
Non so che farmene degli angeli è il titolo 
del romanzo breve inedito 
dello scrittore-magistrato di origini tarantine 
e abbinato a Stilos. Si tratta di un testo scritto 
nel 2000 a quattro mani con la moglie Tiziana 
Pomes. «Ispirato da fatti veri, di persone vere», 
come afferma lo stesso autore in un’intervista 
al termine del volumetto, il romanzo è costituito 
da un diario incrociato di due bambini 
che osservano il mondo enigmatico degli adulti 
giudicandolo e intervenendo per cambiarlo. 
Stilos dedica la cover story di aprile 
a Georges Minois, storico francese 
e uno dei massimi esperti in tema di religione. 
Minois è autore del saggio Il libro maledetto 
(Rizzoli, 2010) che ricostruisce la secolare 
vicenda del libro De tribus impostoribus (che tutti 
conoscono sin dal medioevo ma che nessuno 
ha mai letto) secondo il quale Mosè, Gesù 
e Maometto saebbero stati degli impostori. 
All’ambito religioso riportano le altre tre 
interviste: ad Armando Torno, editorialista 
del Corriere della Sera, autore de La scommessa; 
a Sandro Mayer, vicedirettore di Dipiù e direttore 
di Dipiù Tv e TvMia, autore de La grande storia 

di Gesù; a Vito Mancuso autore de La vita autentica.
Stilos dedica inoltre un dossier ai romanzi che sulla mafia sono apparsi in Italia tra il 2009 e il 2010. 
In un’intervista, Antonio Laudati, magistrato, coautore insieme a Elio Veltri del saggio Mafia pulita, 
sostiene che «la mafia ha cambiato volto. È quella dei colletti bianchi, del business e delle imprese. 
È diventata una regola dell’agire civile», afferma Laudati nell’intervista e conclude affermando che 
«può essere sconfitta solo col contributo di tutti». Vincenzo Ceruso, palermitano, nel suo saggio Il libro 
che la mafia non ti farebbe mai leggere racconta l’evolversi della nuova mafia. 
Stilos è distribuito nelle librerie Feltrinelli ed è disponibile in edicola dal 10 aprile sempre al prezzo 
di 4 euro. È facilmente acquistabile sul sito www.stilos.it dove è anche possibile sottoscrivere 
un abbonamento.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Tornano puntuali “I TELERATTI”, web-manifestazione 
organizzata dal blog di Davide Maggio, raggiungibile 
all’url www.davidemaggio.it, che da quattro anni 
premia i peggiori programmi e i peggiori personaggi 
della stagione televisiva in dirittura d’arrivo.
Ieri mattina ai microfoni dell’Alfonso Signorini 
Show su Radio Montecarlo, il Direttore di TV Sorrisi 
e Canzoni ha dato il suo imprimatur alla 
manifestazione che giunge, quest’anno, alla quarta 
edizione e rappresenta un unicum nel suo genere: 
riesce difatti ad unire al volere del popolo del web 
quello delle più prestigiose penne del giornalismo 
italiano del settore (quest’anno 28 giornalisti), riunite 
- per l’occasione - in un’apposita Giuria di Qualità 
che per i TeleRatti 2010 sarà composta da:

1. Valeria Braghieri – Il Giornale
2. Marida Caterini – Il tempo
3. Maurizio Caverzan – Il Giornale
4. Alessandra Comazzi – La Stampa
5. Alberto D’amico – News Mediaset/TgCom
6. Piero Degli Antoni – Il giorno QN
7. Luca Dondoni – La Stampa
8. Renato Franco - Corriere
9. Silvia Fumarola – La Repubblica
10. Paolo Giordano – Il Giornale
11. Emanuela Grigliè - City
12. Andrea Laffranchi – Corriere della Sera
13. Alessandra Magliaro – ANSA
14. Maria Giovanna Maglie - Libero
15. Paolo Martini – Sole24Ore (Mensile IL)
16. Alessandra Menzani – Libero
17. Marco Molendini – Il Messaggero 
18. Guglielmo Nappi – Leggo.it
19. Leandro Palestini – La Repubblica
20. Daniele Passanante – Libero.it
21. Patrizia Pertuso - Metro
22. Ornella Petrucci - IlVelino
23. Mariano Sabatini – Metro
24. Gabriella Sassone – IlTempo.it, Dagospia
25. Francesco Specchia - Libero
26. Laura Rio – Il Giornale
27. Michele Traversa – LSD
28. Maria Volpe – Corriere della Sera

Da oggi gli internauti avranno la possibilità 
di segnalare, per ciascuna delle 19 categorie, 
i programmi e i personaggi peggiori della stagione 
televisiva 2009/2010. Le segnalazioni raccolte 
potranno essere utilizzate dalla Giuria di Qualità 
che stilerà le nominations cui seguiranno le votazioni 
vere e proprie che si apriranno il 20 aprile 
per chiudersi il 27 aprile.
Le nominations verranno comunicate il 19 Aprile. 
I vincitori verranno resi noti il 28 Aprile.

Le categorie dell’edizione ai nastri di partenza sono: 

1. I 5 minuti da dimenticare (ovvero il peggior  
 “momento televisivo”)
2. Flop dell’Anno
3. Il Miracolato dell’Anno (ovvero il personaggio  
 che meno ha meritato il piccolo schermo)
4. Le Ultime Parole Famose (ovvero 
 la dichiarazione più imbarazzante rilasciata  
 nel corso di un programma o alla carta  
 stampata/sito web da un personaggio tv)
5. Lo Scostumato dell’Anno (ovvero 
 il personaggio peggio vestito)
6. Peggior Fiction
7. Peggior Opinionista
8. Peggior Personaggio Femminile
9. Peggior Personaggio Maschile
10. Peggior Programma di Informazione e Cultura
11. Peggior Programma di Intrattenimento
12. Peggior Programma Novità
13. Peggior Programma su un’emittente locale
14. Peggior Spot Pubblicitario
15. Peggior Quiz/Game Show 
16. Peggior Reality / Talent Show 
17. Peggior Programma Satellitare
18. Personaggio Più Fazioso

Sono inoltre contemplate due categorie 
che non prevedono nominations e i relativi TeleRatti 
vengono assegnati rispettivamente dalla giuria 
di qualità e dai lettori (in autonomia):

19. Peggior Programma dell’Anno (eletto 
 dai lettori sulla base di votazioni libere)
20. TeleRatto della Critica (eletto dalla giuria 
 di qualità)

Teleratti 2010 al via su Davidemaggio.it
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Domenica 11/04/2010
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 1807 864 901 2675 2536 3436 3793 1345 
share 15.4 19.6 10.9 15.6 15.6 18.8 14.1 14.8 
audience 1244 221 705 1758 1335 1438 4230 1047 
share 10.6 5.0 8.5 10.3 8.2 7.9 15.7 11.5 
audience 861 203 803 1338 857 1262 1910 920 
share 7.4 4.6 9.7 7.8 5.3 6.9 7.1 10.1 

Totale 
Mediaset

audience 3912 1288 2409 5770 4728 6136 9932 3312 
share 33.4 29.2 29.0 33.7 29.1 33.6 36.8 36.3 
audience 2174 849 1528 4022 2046 3915 5287 1384 
share 18.6 19.3 18.4 23.5 12.6 21.4 19.6 15.2 
audience 1379 871 1184 2324 2301 1705 2527 976 
share 11.8 19.8 14.3 13.6 14.2 9.3 9.4 10.7 
audience 995 93 436 953 886 1950 3591 886 
share 8.5 2.1 5.3 5.6 5.5 10.7 13.3 9.7 

Totale 
Rai

audience 4547 1813 3148 7299 5234 7570 11406 3246 
share 38.9 41.2 38.0 42.6 32.2 41.5 42.3 35.6 
audience 315 145 196 485 533 497 575 278 
share 2.7 3.3 2.4 2.8 3.3 2.7 2.1 3.0 

Altre 
terrestri

audience 1083 413 855 1181 1863 1562 2156 1020 
share 9.3 9.4 10.3 6.9 11.5 8.6 8.0 11.2 

Altre 
Satellite

audience 1465 648 1405 1864 2670 2055 2486 1058 
share 12.5 14.7 16.9 10.9 16.4 11.3 9.2 11.6 


