
QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE

Anno VI, numero 62 - giovedì 15 aprile 2010

Campagna di lancio 
per “BBQ Wrap” 
di McDonald’s

a pagina 4

Con Sky e 1861united 
arriva il Gold Box

a pagina 14

Nel primo bimestre 2010 l’advertising cresce del +2,7% 

a pagina 18

Vizi Pubblicitari

Aduc all’Antitrust contro UniCoop Firenze: inganna
L’Associazione contesta il taglio del 20% per sempre sui prezzi

di Federico Unnia a pagina 2

Let’s Social

Vola in Festa!
di Matteo Bianconi a pagina 3

Saab riparte 
con The Name

a pagina 11



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18668878


Anno 6 - numero 62 - giovedì 15 aprile 2010 

Aduc all’Antitrust contro UniCoop Firenze: inganna
L’Associazione contesta il taglio del 20% per sempre sui prezzi

Vizi pubblicitari

I consumatori dell’Aduc mettono nel mirino 
la pubblicità diffusa sul portale e su alcuni 
messaggi esterni di UniCoop Firenze, e mettono 
a segno il primo successo. L’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato ha aperto un 
procedimento per pratica commerciale scorretta. 
Ma vediamo i fatti. Lo scorso 2 marzo Aduc avevo 
denunciato all’Antitrust la pubblicità 
di UniCoop Firenze che utilizza lo slogan 
“Contro il carovita per sempre. Una diminuzione 
dei prezzi di vendita fino al 20% per sempre”, 
utilizzato ancora oggi sul sito. Nella sua denuncia, 
l’Aduc metteva all’indice il messaggio in quanto 
sostiene che tale assunto sia ingannevole 
in quanto incentrato su una promessa – a suo dire 
- praticamente impossibile da mantenere. Secondo 
l’Aduc, infatti, non sarebbe chiaro al consumatore 
cosa significhi concretamente uno sconto 
del 20% per sempre, mancando ogni parametro 
di riferimento di costo e durata su cui poggiare 
l’assunto. L’Autorità dovrà quindi dipanare il caso, 
analizzando su quali termini effettive e conosciuti 
o conoscibili contemporaneamente al messaggio 
UniCoop poggi la sua affermazione 
pubblicitaria. A creare un certo ottimismo 
nei responsabili dell’Aduc è anche 
un significativo precedente dell’Antitrust, 
nel quale si era trattato proprio dell’utilizzo 
in messaggi pubblicitari dell’espressione 
“per sempre”. Nel precedente scovato 
dall’Aduc, l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato affermò 
che termini enfatici e categorici possono 
essere utilizzati nella comunicazione 
pubblicitaria solo quando corrispondono 
alle reali condizioni dell’offerta che si intende 
promuovere. Secondo l’Autorità, proprio 
la dicitura per sempre, così perentoria 
ed accattivante, è idonea ad indurre 
in errore i consumatori sul carattere 
permanente delle condizioni delle offerte. 
Nel precedente identificato dall’Aduc, 
a cui si chiedere ora all’Antitrust 
di richiamarsi nel decidere del caso UniCoop, 
l’espressione per sempre, non essendo 

corredata da elementi idonei a circoscriverne 
la portata, lascia di per se intendere 
che le condizioni economiche pubblicizzate 
rimarranno invariate nel tempo, rischiando così 
di ingenera la convinzione in una condizione di fatto 
non possibile. Un’espressione non veritiera, quindi, 
che si tradurrebbe in una rassicurazione generica 
ed incontrollabile circa l’invariabilità’ nel tempo 
delle condizioni pubblicizzate.

di Federico Unnia
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Vola in Festa!

Let’s Social

Allegria, formazione, buona cucina e solidarietà. 
E’ la festa annuale di Vola nel Cuore onlus, 
un’associazione ferrarese con oltre 70 volontari iscritti 
e che offre supporto ai bambini ospedalizzati 
e che dal 2004 collabora con l’ospedale S. Anna 
di Ferrara fornendo assistenza ai piccoli degenti 
con attività ludiche, volontariato claun (si scrive 
così per convenzione nazionale e per differenziare 
la nostra attività da quella circense) e progetti per 
migliorare il benessere dei bambini in difficoltà, quali 
ad esempio la donazione di speciali attrezzature 
mediche. La manifestazione avrà luogo sabato 17 
e domenica 18 aprile 2010 presso l’Aeroporto 
di Ferrara, è aperta a Tutti, è a ingresso gratuito, 
è rivolta a tutti coloro che vogliono conoscerci 
e vivere con noi due giorni di allegria e leggerezza 
ed è soprattutto dedicata ai bambini di ogni età, 
che nel corso delle due giornate potranno trovare 
all’interno dell’area aeroportuale giochi, laboratori, 
attività ricreative e formative e naturalmente i clown 
di Vola nel Cuore.
Sabato alle ore 16 si inizierà la Festa 
con una particolare inaugurazione in presenza 
di una delegazione del gruppo 501st Legion Garrison 
di Star Wars e fino alle ore 19 della domenica 
proporremo attività che spazieranno dai laboratori 
di aquiloni grazie alla graditissima presenza 
di Vulandra, al gruppo di paracadutisti, il corso 
di mini-ballo, Celestino: un simulatore di volo 
per bambini, l’area con i giochi gonfiabili, lo spazio 
“trucca-bimbi”, il laboratorio del “gruppo fantasia” 
di Vola nel Cuore onlus, il Club Frecce Tricolori, 
l’angolo del tempo, il mercatino di Vola nel Cuore, 
il CONI con attività di avviamento allo sport, 
l’Associazione Arma Aeronautica di Ferrara, senza 

dimenticare la formazione. Questa edizione infatti 
è anche dedicata al grande lavoro che la Protezione 
Civile svolge per la sicurezza dei cittadini e a questo 
proposito ricordiamo che proprio sabato mattina 
dalle 9.30 alle 12.00, in collaborazione con i volontari 
del Coordinamento Associazione Volontariato della 
Protezione Civile, attraverso il gioco e la simulazione 
verrà illustrato ai bambini presenti cosa sia una 
situazione di emergenza e come si debba intervenire.
I ricavi di queste due giornate di allegria andranno 
a sostenere il progetto Un reparto da favola, 
che ha l’obiettivo di rendere il reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Cona (FE) un vero e proprio reparto 
“da favola”, affinchè la degenza sia più accettabile e 
meno traumatica e quindi più sostenibile, auspicando 
così ad una migliore qualità della vita dei bambini 
ospiti in reparto.
Per concludere la giornata di sabato e per incorniciare 
al meglio la domenica, la Vola in Festa non sarebbe 
completa senza un’area ristoro, con tanto di cucina 
e cuochi professionisti, attrezzata per ospitare 
fino a 300 coperti e dove si potrà cenare il sabato, 
altrimenti pranzare e cenare la domenica, insieme 
con i volontari e i claun di Vola nel Cuore che saranno 
al servizio (è il caso di dirlo!) di grandi e piccini. 
La prenotazione è obbligatoria entro il 15 aprile 
alle ore 21 ai seguenti numeri 346.87.15.815 oppure 
347.66.08.128 ( o oltre in base ad eventuali posti 
disponibili ma non garantiti). Offerta minima per 
pranzo/cena: adulti 22 euro; bambini 7-12 anni 
14 euro; bambini fino a 6 anni: 6 euro.
Ecco le nostre stuzzicanti proposte: 
CENA DEL 17 APRILE: antipasto misto, penne 
all’arrabbiata – pasta al forno, cotolette, patatine 
fritte e insalata verde mista, dolce, acqua e vino 
(extra: caffè e bevande alcoliche). PRANZO DEL 18 
APRILE antipasto misto, garganelli speck e zucchine, 
misto di carne ai ferri, patatine fritte e insalata verde 
mista, dolce acqua e vino (extra: caffè e bevande 
alcoliche). CENA DEL 18 APRILE antipasto misto, 
penne all’arrabbiata – primo a sorpresa degli chef, 
scaloppina ai funghi o al vino bianco, patatine fritte e 

insalata verde mista, dolce acqua e vino 
(extra: caffè e bevande alcoliche).
Saranno due giornate speciali, fra sorrisi, 
allegria, buona cucina e tanti amici presenti.
Fate un bel gruppo! Più sarete e più ci 
divertiremo insieme!!! Sarà una Festa 
indimenticabile, anzi, “da Favola”! ;o) 
Vi aspettiamo! 
(Per info: www.volanelcuore.it; 
info@volanelcuore.it; 
346.87.15.815, 347.66.08.128)

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Campagna di lancio 
per “BBQ Wrap” di McDonald’s

TBWA\Italia ha realizzato la campagna di lancio 
per il nuovo Piccolo Piacere di McDonald’s, 
il “BBQ Wrap”.
Il lancio di questo prodotto è supportato 
da una campagna televisiva di TBWA\Italia 
il cui format è utilizzato per tutta la linea 
Piccoli Piaceri.
Una ragazza è in cucina e sta cercando di seguire 
le istruzioni, dettate da una voce fuori campo, 
per la ricetta di uno sfizio “very wild”.
Non ci riesce perché gli ingredienti scorrono troppo 
velocemente sul tavolo, come sul bancone 
di un saloon. Resta però piacevolmente sorpresa 
quando scopre che il “pezzo forte” della ricetta, 
il pollo, è in realtà un ragazzo dall’aspetto 
decisamente interessante. Lo afferra con decisione 
e lo porta con sé da McDonald’s. La vera istruzione 

da seguire per mangiare qualcosa di sfizioso, 
è andare a provare il nuovo BBQ Wrap, da oggi 
disponibile anche in menu.
La creatività è firmata da Francesca Scalon e 
Aldo Capsoni, art director con Valentina Barone, 
copywriter e la direzione creativa di Gina Ridenti 
e Raffaele Cesaro.

Adv Activa e Piana Film per Despar.

Con la creatività di Adv Activa è partito il progetto 
virale legato alla linea Vital Despar, la linea 
di prodotti salutistici che favoriscono 
un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano.
Lo spot ruota intorno agli “Inconvenienti 
di una vita poco sana” che l’inconfondibile regia 
di Dario Piana, della casa di produzione Piana Film, 
ha saputo interpretare in chiave ironica 
e con un finale tutto da scoprire.
Gli utenti potranno visualizzare il video sul sito 
www.vitaldespar.it collegarsi alla fan page 

di Facebook e raccontare, fotografare o filmare un momento di vita poco sana che ha visto protagonisti 
loro o i propri amici, scambiando testimonianze, messaggi o commenti attraverso la community.
La gestione del sito è a cura di Tamberlow mentre la consulenza marketing 
è dello studio Busacca&Associati.

http://www.spotsystem.it/
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Heineken nuovo 
soggetto “Friendship”
E’ on air “Friendship”, il nuovo soggetto TV 
della campagna Heineken “Are you still with us?”.
Lo spot è ambientato in una veranda dove tre amici 
sono seduti in relax. Il primo sta bevendo 
una Heineken e il ragazzo che gli è accanto 
gli chiede di passargliela per berne un sorso. 
Una volta presa in mano la bottiglia, però, 
quest’ultimo la pulisce prima di bere, compiendo 
un gesto che lascia gli altri due amici attoniti. 
Appare la scritta: “Are you still with us?”.
Subito dopo quindi gli altri due amici si passano 
la bottiglia di Heineken, bevendo ovviamente senza 
pulirla e ribadendo quindi il loro concetto 
di amicizia. 
Il messaggio è chiaro: nei momenti di amicizia 
e condivisione esiste un insieme di regole 
non scritte, un codice di appartenenza al gruppo 
che riflette un certo modo di vedere il mondo. 
Heineken è il garante di questa filosofia. 
Quando capita che qualcuno non rispetti lo spirito 
del gruppo, Heineken dà la sveglia e chiede, 
“sei ancora dei nostri?”, “are you still with us”?
Il nuovo soggetto “Friendship”, già pianificato 
su siti e testate on-line, arriva per la prima volta 
in TV sui principali canali musicali. 
Contestualmente sono in programmazione 
sia il noto soggetto “Moving” sulla tv generalista e 
sui canali satellitari/digitali, sia quello 
“Football Match” che accompagnerà 
la UEFA Champions League e l’Europa League 

specialmente sui canali dedicati al calcio. 
Ideati da Bruno Bertelli (Vice Direttore creativo 
e copywriter) e da Cristiana Boccassini 
(Art Director) dell’agenzia JWT, lo spot 
da 30” sarà on air su tutti i principali canali 
musicali. Direttore creativo esecutivo 
è Pietro Maestri e la pianificazione 
è di M.C&A Mediavest. Per la casa di produzione 
Filmmaster è produttore esecutivo Ada Bonvini, 
alla regia vi è Erich Joiner, mentre la fotografia 
è firmata da Robert Richardson, direttore della 
fotografia di grandi film come “The Aviator” 
e “Kill Bill”. 
Intorno alla nuova line “Are you still with us?” 
Heineken ha sviluppato una vera e propria 
piattaforma di comunicazione integrata declinata 
su più mezzi. Oltre ai diversi spot pianificati su TV 
e cinema, la campagna si è sviluppata sulla radio, 
sul web e sui social network.
Sul sito areyoustillwithus.com, inoltre, si possono 
vedere tutti i video delle “trappole” che Heineken 
ha organizzato in questi mesi: quella più celebre 
è certamente “Auditorium” che ha visto mille tifosi 
milanisti coinvolti in un divertente scherzo 
e che ormai è diventata un “cult”. 
Il successo della strategia di comunicazione 
pensata da Heineken sta proprio in questa precisa 
volontà di parlare la lingua delle nuove generazioni, 
utilizzando gli strumenti più amati dai giovani 
adulti, come i social network e puntando 
su iniziative, che siano uniche e coinvolgenti.

Saatchi & Saatchi celebra la vacanza 
anche con lo spot Francorosso.

Oltre ad Alpitour, Saatchi & Saatchi firma la nuova 
campagna Francorosso, per il suo debutto in Tv.
L’idea creativa prende spunto dal posizionamento 
Francorosso, che da sempre è sinonimo di vacanze 
esclusive e prestigiose.
Quindi vengono mostrati luoghi meravigliosi, angoli 
incantevoli e momenti all’insegna del benessere, tutti 
raccontati in momenti che cristallizzano un’attesa.
Un’assenza che viene colmata solo alla fine dello 
spot, rivelando la ragion d’essere di tanta bellezza: 
la presenza del cliente Francorosso. In questo caso 
incarnato dalla modella Alana Marie, una bellezza 

sofisticata d’oltreoceano. 
Un viaggio dedicato a te, proprio come promette il claim Francorosso.
Anche questo spot è nato dalla coppia creativa Paola Morabito e Nico Marchesi, con la direzione creativa 
di Agostino Toscana ed Alessandro Orlandi. Ed è stato girato dai registi Paolo Borgato e Tommaso Bertè, 
con la casa di produzione Haibun.
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SKY Tv e Stampa Lovable 

Dopo gli ottimi risultati della pianificazione 
di @lternative web TV (ideata da Simple Agency), 
Lovable porta il suo divertente video virale sulla TV, 
puntando a quel target qualificato, 
ad alta scolarizzazione e alto reddito che segue 
abitualmente la tv satellitare.
Con tre settimane di programmazione su Sky Day, 
Prime e 2nd Prime, fino al 9 maggio, per un totale 

di circa 1200 spot, il video, ironico e glamour, 
racconterà i piccoli “stratagemmi” che una ragazza 
mette in atto per apparire più prosperosa 
agli occhi del suo partner, senza grande successo. 
Il messaggio finale è che, al contrario, con Power 
Lift, il reggiseno protagonista,
è possibile ‘Rimpolpare senza mentire’.
Nelle due settimane di programmazione, lo spot 
sul web ha prodotto 15,6 milioni di contatti, 
con 10,5 milioni di video visti.
Lo spot è stato ideato dall’agenzia AUGE: 
art director Nicola Cellemme e copywriter 
Anita Rocca con la direzione creativa 
di Federica Ariagno e Giorgio Natale.
Regista lo svedese Robert Nylund per la casa 
di produzione Mercurio Cinematografica. 
Davis Varolo ha curato l’on line, Roberto Grassi 
di Green Movie Sound Dept. ha realizzato 
il sound design.
Prosegue inoltre la pianificazione stampa 
della campagna 24H Lift su quotidiani e periodici 
per quattro settimane in aprile.

Effetto Axe nelle disco

Axe ed il marketing non convenzionale da tempo formano un'accoppiata 
vincente. Ce lo dimostra ancora una volta questa azione realizzata 
nelle discoteche dell'Uruguay grazie all'utilizzo dell'ennesimo new media. 
Il mezzo in questione è l'Axe Glass un bicchiere speciale realizzato 
ad hoc per il brand. Si tratta di un drink glass su cui è stampato il ritratto 
di una suadente donna in abiti succinti che man mano che il liquido scende 
comincia a denudarsi. Il risultato è stato che ognuno dei nottambuli, 
non solo ha dedicato attenzione ed ha instaurato un rapporto di engagement 
con il brand, ma cosa ancora più importante, ha portato a casa il bicchiere 

speciale realizzando così l'effetto long tail valore aggiunto di molte azioni non convenzionali. 
Axe effetto seduzione garantito.

notizia tratta da:

http://www.inprinting.it
http://www.pensieroliquido.com/
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UniSalute sceglie 
LBi IconMedialab
 
 
UniSalute ha scelto LBi IconMedialab per realizzare 
www.unisalutedental.it, il primo sito italiano 
dedicato ai dentisti convenzionati.  
 
UniSalute è una compagnia di assicurazione 
specializzata in assistenza sanitaria. E’ parte 
del terzo Gruppo assicurativo italiano, 
Unipol Gruppo Finanziario, ed opera fin dalla 
sua nascita attraverso una rete di strutture 
sanitarie convenzionate, con le quali ha instaurato 
partnership solide e durature che consentono 
alle strutture di aumentare le possibilità di incontro 
con l’utenza e di avvalersi dei qualificati servizi 
offerti dall’organizzazione di UniSalute.  
 
Unisalutedental.it è uno di questi servizi e, primo 
nel mercato italiano dedicato agli odontoiatri 
convenzionati, rappresenta un importante progetto 
di innovazione, sviluppato con LBi IconMedialab 
e finalizzato a: 

•	 creare un canale di comunicazione sempre 
aperto con la categoria degli odontoiatri, attraverso 
il quale fornire informazioni e servizi specializzati; 

•	 rafforzare e consolidare le relazioni esistenti 
tra UniSalute e gli odontoiatri convenzionati, 
promuovendo, al contempo, l’iniziativa presso  
la categoria di riferimento. 

“Questo progetto - spiega Andrea Pezzi, Direttore 
Generale di UniSalute - rappresenta un nuovo 
tassello di un percorso più ampio, che rende 
sempre più multicanale la comunicazione 
della nostra azienda nei confronti di tutti i partner. 
Nella fattispecie, è finalizzato ad agevolare 
e rafforzare i rapporti di partnership 
con i dentisti convenzionati e ad aprire un canale 
di comunicazione diretto verso la categoria 
dei non convenzionati”.  
 
Il team di LBi IconMedialab è arrivato 
alla definizione del sito conducendo un’approfondita 
fase di discovery, attraverso interviste individuali 
agli stakeholder, workshop di gruppo 
con i dipendenti di UniSalute, focus group 
con odontoiatri e personale di studio, 

somministrazione di questionari online ai medici 
convenzionati, benchmarking per individuare 
le best practice.  
 
Il sito www.unisalutedental.it è stato strutturato 
per rispondere alle esigenze sia dei dentisti già 
convenzionati con UniSalute, sia dei professionisti 
che ancora non lo sono. Ai primi offre: 

•	 servizi e contenuti esclusivi - materiali 
informativi per i pazienti, link ragionati a risorse 
online utili alla pratica della professione; 

•	 integrazione con tutti i tool operativi online  
già in uso - prenotazione visite del cliente 
UniSalute; compilazione della scheda sanitaria; 
definizione del piano di cure; gestione  
della fatturazione; 

•	 strumenti di assistenza e guide on-line. 

Per i non convenzionati, invece, la possibilità  
di convenzionarsi, cioè di concludere on-line 
l’accordo con UniSalute.  
 
A supporto del lancio di www.unisalutedental.it, 
una campagna banner sul sito unisalute.it  
e una dem di promozione dell’iniziativa, inviata  
tutti gli odontoiatri convenzionati.  
 
“Unisalutedental è un progetto pensato 
con una specifica valenza di servizio - dichiara 
Marco Tosi, Amministratore delegato di LBi 
IconMedialab - che può abbattere tempi e costi 
di gestione della relazione attraverso la creazione 
di un ‘repository‘ unico, una piazza virtuale‘ 
costantemente aggiornata, in cui azienda 
e professionisti si scambiano info e usufruiscono 
di servizi in tempo reale. Siamo molto soddisfatti 
di www.unisalutedental.it perché è un progetto 
che conferma come nella mission 
di LBi IconMedialab ci sia da sempre una forte 
componente consulenziale, a supporto 
del raggiungimento degli obiettivi di comunicazione, 
ma anche, come in questo caso, di business 
dei nostri clienti“.
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Continua la crescita 
del portale Virgilio

Un brand storico della rete Internet in Italia, ma 
anche un portale proiettato verso il futuro e in 
continua crescita. Marzo regala infatti a Virgilio, 
il portale di Telecom Italia, alcuni dei risultati più 
importanti e significativi in termini di audience e 
di partecipazione attiva degli utenti degli ultimi 
anni, premiando le strategie di Matrix sempre 
più rivolte allo sviluppo in chiave 2.0 del portale 
e all’approfondimento dei contenuti editoriali dei 
singoli canali.
Il portale registra una crescita complessiva frutto 
di buone performance della community, della mail, 
della ricerca e dei contenuti, sintomo di un portale 
completo, apprezzato nel suo complesso e forte di 
audience affezionate. 
Nell’ultimo mese Virgilio ha superato i 12 milioni 
di utenti unici (fonte AW View Audiweb by Nielsen 
online marzo 2010, excluded Internet Application), 
posizionandosi al primo posto tra i portali più 
navigati in Italia. 
La community per esempio ha registrato oltre 4, 8 
milioni di utenti unici mensili, uno dei risultati più 
alti nell’ultimo anno. Questo grazie in particolare 
all’ottimo andamento di Virgilio MyBlog, che segna 
il record di utenza con 3milioni di utenti unici 
mensili (+39% rispetto al marzo 2009), e a Virgilio 
Genio, il servizio gratuito di “questions & answers” 
del portale che, con circa 750 mila utenti unici 
mensili, ha fatto registrare un +72% rispetto allo 
stesso mese del 2009. 
Per quanto riguarda i contenuti, invece, il trend 
positivo ha riguardato soprattutto il canale News 
– +34% rispetto al marzo 2009, grazie anche al 

rafforzamento del presidio editoriale dell’attualità 
tra cui lo “Speciale elezioni”, con l’offerta di dati in 
tempo reale dai seggi di tutta Italia e della cronaca 
in diretta durante e dopo lo spoglio delle schede – 
e il canale Sport, che ha segnato un +55% in virtù 
soprattutto dell’intensa copertura del calendario 
calcistico, con particolare gradimento da parte del 
pubblico delle sfide di Champions e delle partite 
delle big della serie A. Bene anche il rinnovato 
canale Economia che da febbraio a marzo 2010 
è cresciuto del 26%, attestandosi al terzo posto 
del ranking di categoria, ottimi anche i risultati di 
Virgilio Musica e Virgilio Viaggi che si attestano tra 
i canali preferiti nei rispettivi ambiti di riferimento. 
Il servizio di ricerca e quello di mail, insieme alla 
sola home page del portale, invece, continuano le 
buone performance evidenziate in questo ultimo 
anno. 

Ottima infine la performance di Virgilio anche 
sul versante mobile. Gli utenti unici sono quasi 
raddoppiati in un anno (+88%) superando la soglia 
dei 420mila. Il trend positivo è stato accentuato dal 
buon andamento del portale mobile e soprattutto 
delle applicazioni per iPhone: la recente OKNotizie, 
ad esempio, è stabilmente tra le più scaricate 
della categoria Social Network di App Store. Tra 
i maggiori successi in termini di traffico è da 
segnalare la ricca sezione Fotogallery di Virgilio per 
iPhone con oltre 100mila pagine viste a settimana.

Nuovo sito web per One to Three !!

E’ online il nuovo sito web di One to Three, la prima scuola inglese a Milano dedicata ai bambini in età. 
Sono presenti nel sito tutte le informazioni rilevanti sulla filosofia della scuola, i valori, le attività 
e gli eventi.
Dal sito si potrà comprendere meglio perché scegliere per l’educazione dei propri figli questo percorso 
educativo.
L’importanza della creatività ma anche dei chiarimenti importanti sul meccanismo del bilinguismo 
nella prima infanzia. Il sito è completo di foto su entrambe le strutture e vuole comunque essere soltanto 
l’invito per chi desidera avvicinarsi a One to Three rimandando poi ad un incontro presso le due sedi.
Il sito fornirà inoltre informazioni aggiornate su tutte le attività delle scuole anche per i bambini 
che non frequentano le stesse come gli after school clubs, i summer camps, le feste di compleanno 
ed eventuali eventi organizzati da One To Three nel corso dell’anno scolastico.
Nel sito è inoltre inclusa un’area riservata a famiglie e insegnanti che attraverso l’inserimento 
di password potranno scaricare tutte le info e documentazioni utili.
La creatività del sito è stata realizzata dall’agenzia Rba di Milano.
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Vodu e Aipem 
comunicano al 26.98

AL 26.98, marchio di complementi d’arredo nato 
da un concept creativo del designer Gabriele 
Centazzo, ha affidato al gruppo Aipem-Vodu 
l’ideazione e la realizzazione del suo nuovo web 
site nonché la gestione di tutte le attività di ufficio 
stampa e rp.
 Il lancio ufficiale della vetrina online di AL 26.98, 
realizzata dalla web factory Vodu e completamente 
rinnovata nei contenuti e nella grafica, avviene 
in concomitanza con l’apertura della 49ma edizione 
del Salone del Mobile.
“Quello di AL 26.98 è un mondo fatto non solo 
di oggetti ma anche e soprattutto di emozioni - 
dice Paolo Molinaro, Ad di Aipem–Vodu –: 
un microcosmo che, nel sito, abbiamo rievocato 
sensorialmente attraverso l’utilizzo di cromie 
dai toni particolarmente caldi e naturali, 
un lettering moderno ed emotivo ed ambientazioni 
minimaliste e raffinate, nelle quali si collocano 
persone reali. In altre parole, vi si esprime 
con tutta la sua forza quella che è la filosofia 
dell’azienda: il richiamo alla Natura, alla sua 

semplicità ed essenzialità, e insieme la volontà 
di andare oltre le mode creando oggetti belli, 
funzionali e durevoli nel tempo”. 
Oltre alla realizzazione del nuovo sito, firmata 
da Vodu, il gruppo di Paolo Molinaro 
si è aggiudicato anche la gestione di tutte le attività 
multicanale di rp e ufficio stampa dell’azienda 
veneta, che saranno condotte da Aipem 
sulle maggiori testate del settore casa 
e arredamento off e online. 
Accanto ad Andrea Fioritto, marketing manager, 
il team impegnato su AL 26.98 è composto 
da Nicola Donda e Daria Biasizzo (Art Directors), 
Fabio Passalenti (flash developer) e Silvia Savi 
(responsabile media relations).

Trio Medusa per le Le Duke

Il marchio di abbigliamento Le Duke of St James, per la stagione p/e 2010, ha scelto non uno, bensì tre 
testimonial d’eccezione: Gabriele, Giorgio e Furio, in arte il Trio MEDUSA, che si è fatto conoscere e apprezzare 
nel programma Le Iene e che continua, con dissacrante intelligenza, a fare tv, radio e tanto altro ancora.
“Possiamo dire che ci siamo reciprocamente piaciuti e scelti” ha affermato Giuseppe Zagonia, uno dei titolari 
e dei responsabili creativi del marchio. “Li abbiamo incontrati ed è subito nata un’intesa che crediamo 
e speriamo possa durare nel tempo, 
contribuendo a dare al nostro marchio 
e al nostro prodotto quella visibilità e quel 
successo che tutti noi siamo convinti meriti.
Insieme a loro e sulla base dei loro impegni 
televisivi e radiofonici” ha spiegato Zagonia 
“abbiamo concordato un piano 
di comunicazione e di visibilità che culminerà 
attravreso la loro presenza presso il nostro 
stand, martedì 15 giugno, in occasione 
del prossimo Pitti”. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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Saab riparte con The Name

Dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, il marchio svedese riparte 
con lo sguardo rivolto al futuro, con nuovi modelli in uscita 
e forte del supporto delle persone che ne hanno sostenuto 
la rinascita. La campagna stampa, firmata The Name, 
rappresenta l’inizio di una nuova era ed è protagonista in questi 
giorni su stampa periodica di settore e generalista.
Nel visual dell’annuncio stampa vediamo una farfalla rompere 
un retino e continuare il suo volo, libera e indipendente dopo 
aver superato l’ostacolo. Il parallelo con il nuovo corso Saab 
è chiaro, così come sono chiari i link con il DNA aeronautico 
del brand e con la natura, da sempre al centro dell’attenzione 
della casa di Trollhattan.
Il testo dell’annuncio inizia evocando la storia e il passato 
del marchio scandinavo, sottolineato dalla headline “Siamo nati 
per volare”, e racconta la passione delle persone che ne hanno 
sostenuto la rinascita. 
Una ripartenza fondata sulla promessa di emozionare ancora 
gli appassionati di auto grazie ai nuovi modelli che la casa 
progetterà e che vedranno la luce nei prossimi mesi.
Il progetto porta la firma dei direttori creativi Alessandro Izzillo 
e Daniele Dionisi.

Qui comunicazione 
per la Regione Piemonte

 “Affrontare la crisi pensando al futuro” 
è il claim scelto dalla Regione Piemonte 
per comunicare le iniziative dedicate 
alle lavoratrici, ai lavoratori e alle imprese 
interessate da Cassa Integrazione in deroga 
e Mobilità in deroga. Il visual 
è rappresentato da un attenzionale 
post-it che riporta il messaggio 
di campagna.Qui comunicazione 
ha realizzato la campagna stampa (uscita 
su cinque testate quotidiane), affissione 
dinamica interna, pieghevoli informativi, 
locandine e cartoline.
I pieghevoli sono stati progettati in modo 
da fornire le informazioni necessarie 
agli utenti per accedere alle attività 
a loro dedicate.

Itinera comunica 
il Salone del Camper 2010 

Itinera srl è stata scelta 
da Fiere di Parma per 
comunicare il Salone 
del Camper, l’appuntamento 
dedicato ai camperisti 
e agli appassionati 
del turismo itinerante 
che si svolgerà dall’11 
al 19 settembre. 

La kermesse vede l’adesione dei principali operatori 
del settore, attraverso le associazioni di categoria 
APC–Associazione Produttori Caravan e Camper, 
Promocamp, Assocamp e Confedercampeggiatori. 
Nei 40mila metri quadrati che saranno allestiti all’interno 
dell’ampio quartiere fieristico parmigiano si presenteranno 
al pubblico costruttori, concessionari, produttori 
di accessori, strutture turistiche. 
Itinera supporterà Fiere di Parma nell’intensa attività 
di relazioni pubbliche e ufficio stampa, che si protrarrà fino 
all’inizio della manifestazione e riguarderà tutti i principali 
media, testate specializzate e non. 
Punto di forza del Salone e quindi della comunicazione sarà 
anche l’Osservatorio permanente sul turismo en plein air, 
che sarà istituito presso il Centro Internazionale di Studi 
sull’Economia Turistica (CISET) dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, per analizzare un settore che dà un importante 
contributo all’economia turistica e industriale del Paese, 
con un fatturato complessivo di 700 milioni di euro 
e oltre 5mila addetti.
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Creatività italiana 
per la holding cinese Zoomlion Group 

La holding cinese Zoomlion Group, leader mondiale 
nel settore delle grandi costruzioni, e rappresentante 
dei marchi Zoomlion e CIFA, ha affidato a Coo’ee Italia 

la realizzazione del filmato corporate per il “Bauma”, Fiera Internazionale di macchine edili, macchine 
da miniera, veicoli da cantiere e costruzioni. 
In quest’occasione, Zoomlion Group lancerà a livello internazionale la nuova società di leasing del gruppo. 
Naming, marchio e comunicazione saranno firmate sempre da Coo’ee Italia.
“La creatività italiana è il vero valore aggiunto del nostro Paese, e rappresenterà sempre il nostro 
elemento distintivo nel mondo”, così commenta l’acquisizione Mauro Miglioranzi, testa e cuore 
dell’agenzia Coo’ee Italia.

Credit Suisse, sponsorizza la mostra I due Imperi, 
unica nel suo genere, come impegno del Gruppo 
a un continuo scambio culturale.
Per la prima volta le opere dell’Impero Romano 
si accompagnano a quelli delle dinastie cinesi Qin 
e Han. L’esposizione raccoglie oltre 
450 capolavori italiani e cinesi e intende ricalcare 
le tappe decisive, dal punto di vista dei traguardi 
raggiunti nei settori dell’arte, della scienza 
e della tecnica, dei due più importanti imperi 
della storia, ripercorrendo il periodo cha va 
dal II sec. a.C. al IV sec. d.C.
“L’esposizione I due Imperi, che mette a confronto 
le testimonianze dei traguardi raggiunti 
da due grandi civiltà, è un’iniziativa che abbiamo 
condiviso con particolare entusiasmo”, afferma 
Francesco de Ferrari, Amministratore Delegato 
di Credit Suisse Private Banking Italia, 
“da sempre un Gruppo globale come Credit Suisse 
è impegnato a promuovere lo scambio culturale 

e la comprensione reciproca tra civiltà. Capire 
le tappe essenziali dei popoli significa costruire 
su basi più solide il futuro”.
Il sostegno del Credit Suisse, la cooperazione 
tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e lo State Administration for Cultural Heritage 
(Repubblica Popolare Cinese), insieme 
al coinvolgimento di oltre 50 musei, hanno 
reso possibile la realizzazione di questa mostra 
esclusiva, che sarà aperta al pubblico sino 
al prossimo 5 settembre 2010 
presso Palazzo Reale a Milano.

Credit Suisse sponsor 
de I due Imperi

http://www.dmexpo.it
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Compuware sceglie Imageware 

Compuware affida a Imageware le Relazioni Pubbliche e le Media Relation. L’Agenzia di consulenza 
e servizi di comunicazione affiancherà Compuware nella definizione delle strategie e nello sviluppo 
dei programmi di comunicazione, nella gestione delle relazioni con i Media e nelle attività di RP digitali, 
con l’obiettivo di valorizzarne posizionamento e ruolo nel mercato IT e rafforzare la conoscenza 
dell’azienda e della sua offerta a livello nazionale. 
“Compuware è una realtà di grande prestigio nel mondo tecnologico, che sa coniugare la vision 
con l’eccellenza dell’offerta e dei servizi, e siamo particolarmente lieti di poter collaborare con l’azienda 
e il suo management. Oltre a supportarla nei suoi obiettivi di comunicazione e nelle sue attività rivolte 
al mercato, ci auguriamo di poter concretamente intervenire anche in ambiti nuovi e rafforzare 
la sua visibilità a livello nazionale”, afferma Grazia Bruschi, Partner di Imageware.

Campagna Wlf per Flou

Wlf, l’agenzia di advertising del network 
Brand Portal guidata da Marco Freccia, esalta 
la qualità dei prodotti Flou in una campagna 
multi-soggetto che evidenzia il valore degli arredi, 
dando la parola direttamente ai materiali 
che li compongono.

Il concept creativo trae ispirazione dal format 
della narrazione per raccontare la storia 
dei materiali scelti da Flou, che diventano 
i protagonisti della campagna: sono tutti elementi 
di prima qualità che, grazie all’incontro con celebri 
designer, hanno elevato il proprio status diventando 
letti famosi, tessuti pregiati e guardaroba innovativi 
e moderni.

L’obiettivo della campagna è quello di valorizzare 
la qualità dell’intera offerta dell’azienda, attraverso 
il vissuto dei pregiati protagonisti che raccontano 
in poche ma intense righe la propria storia.

La headline “Una storia a lieto inizio”, unica 
per tutti i soggetti, accompagna il lettore 
alla scoperta del mondo Flou.
Ampio spazio viene dedicato al visual che amplifica 
il protagonismo dei prodotti: questi vengono 
presentati in tutta la loro naturale bellezza 
in un ambiente simbolico che ne esalta forme 

e materiali.
A testimoniare la storia di qualità dei materiali, 
un’accurata descrizione dei plus di prodotto.

La campagna è pianificata, a partire da aprile, 
su stampa periodica di settore e stampa estera; 
sarà inoltre declinata sui mezzi affissione 6x3 
e cartoline distribuite alla forza vendita.
Sono on air i radiocomunicati: si tratta di cinque 
soggetti che, riprendendo il concept di campagna, 
invitano il pubblico a conoscere gli articoli Flou.

Parte integrante della comunicazione sono gli inviti 
e l’annuncio stampa realizzati in occasione 
del Salone del Mobile. L’obiettivo è quello 
di stimolare il pubblico a scoprire tutta la qualità 
Flou presso lo stand allestito per l’occasione.

Sotto la direzione creativa di Sofia Ambrosini 
e Stefano Volpi, hanno firmato la creatività l’art 
director Rita Mele e i copy Ivano Scudieri 
e Tiziana Bianchi.
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Ad Maiora e B&A 
collaborano al progetto FRIA 

Ad Maiora e l’agenzia B&A di Empoli, hanno definito 
un’intesa di collaborazione per sviluppare 
e incrementare la presenza del marchio FRIA 
sul web. Un accordo scaturito dagli incontri 
e dai confronti tra i comparti Sales delle rispettive 
aziende, dimostrazione efficace di sintonia d’intenti 
e coesione massima di interessi tra Federica Zetari, 
Sales Manager di Ad Maiora e Johanna Von Kress, 
Responsabile Web Marketing di B&A.
Un progetto integrato di collaborazione 
per due tra le più affermate società nel campo 
dell’advertising classico e dell’adv online, 
per il rilancio sul web di FRIA, brand di prodotto 
del Gruppo DIVA International, riferimento primo 
per il settore cosmetico dell’igiene della persona 
e della pulizia della casa.
Un nuovo progetto social nell’intento di creare 
ulteriori strumenti di dialogo sul web e venire, così, 
incontro alle mutate esigenze del mercato 
e alle richieste di interazione dei target 
di riferimento: la campagna di media marketing 

prevede la creazione di un Corporate Blog FRIA, 
spazio comunicativo per le attività di ascolto 
e di contatto con gli audience, la realizzazione 
di nuovi canali social attivi sui principali network 
della rete (YouTube, Facebook, Flickr) e un’ intensa 
campagna di PR online e Blogger Relation 
per migliorare la visibilità e la reputation aziendale 
e creare differenti relazioni comunicative 
con gli opinion leader di settore.
Promozioni, testing dei prodotti, partecipazione 
in rete a sondaggi o form aziendali, l’intera 
campagna social si lega alla volontà di FRIA 
di realizzare un canale di comunicazione aperto 
e trasparente con i propri clienti, un nuovo spazio 
sul web per garantire maggiore coinvolgimento 
alle persone e per poter definire, con esse, 
proposte di mercato più vicine e conformi 
alle esigenze di ciascuno.

Con Sky e 1861united arriva 
il Gold Box
  
Finalmente la ricchezza dell’offerta SKY è accessibile 
a tutti.  
Per comunicarlo SKY ha ideato  insieme a 1861united 
e a 1861design lo SKY Gold Box, un pack a forma 
di lingotto che contiene tutta la preziosità dell’offerta: 
SKY fino a fine giugno, tutti i Mondiali Fifa 2010 in HD, 
la Digital Key per vedere tutti i canali del digitale terrestre 
e il decoder Hd incluso. Tutto questo a un prezzo 
di soli 49 euro.  
A supporto del lancio che prevede la distribuzione 
del lingotto SKY Gold Box in tutti i punti vendita è stata 
ideata sempre da 1861United una campagna pianificata 
sui principali mezzi stampa e radio nazionali. 
Su entrambi i media la campagna sarà articolata come 
multi soggetto, dove di volta in volta verranno sottolineate 
la varietà, la ricchezza dell’offerta e l’eccezionale 
convenienza economica. 
La pianificazione, partita in questi giorni, ci accompagnerà fino all’inizio dei Mondiali. 
L’intero progetto di comunicazione coordinato da Alvaro Krupkin direttore Brand&Communication 
SKY Italia e’ stato ideato sotto la direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e Roberto Battaglia 
e la direzione creativa di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso. 
Susanna Aldrovandi e Miriam Frescura hanno ideato e progettato la parte design, Anna Rondolino 
e Chiara Monticelli sono art e copy della creatività  stampa e radio. 
Produzione audio a cura di Eccetera.
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NOVAESTETYC, brand nel settore delle 
biotecnologie per l’estetica professionale, ha scelto 
Meroni comunicare per rinnovare l’immagine 
delle linee di prodotto che saranno presentate a 
Cosmoprof 2010. L’agenzia ha anche realizzato 
la campagna pubblicitaria B2B per il lancio della 
nuova 
apparecchiatura Radio4. 
Meroni comunicare ha rinnovato l’immagine delle 
linee di prodotto e gli strumenti di comunicazione 
above e below the line di NOVAESTETYC, 
divisione di NOVAVISION Group specializzata nella 
produzione 
e progettazione di apparecchiature biotecnologiche 
per centri di estetica professionale 
e di medicina estetica. 
Meroni comunicare ha realizzato i nuovi cataloghi, 
declinando la nuova immagine su tutte le brochure 
di presentazione delle linee di prodotto e delle 
singole apparecchiature. 
Nell’ambito del restyling dell’immagine aziendale, 
l’agenzia ha firmato anche la campagna 

pubblicitaria B2B, destinata ai principali magazine 
del settore, per la promozione della nuova 
macchina 
a radiofrequenza quadripolare dinamica Radio4, 
una delle principali novità che saranno presentate 
da NOVAESTETYC durante il Cosmoprof. 
La campagna pone l’accento sul grande divario, in 
termini di sicurezza e risultati, che intercorre 
tra la tecnologia quadripolare brevettata da 
NOVAESTETYC e le precedenti tecnologie a 
radiofrequenza con tre o meno poli.

È on air in questi giorni la nuova campagna 5xMille 
per Medici Senza Frontiere, realizzata da Lowe 
Pirella Fronzoni e veicolata su stampa, 
affissioni e tv.  
La creatività ha come obiettivo quello 
di promuovere la destinazione del 5xMille 
a Medici Senza Frontiere, la più grande 
organizzazione umanitaria indipendente 
di soccorso medico al mondo. 
Il messaggio si focalizza sull’operato 
dell’organizzazione, sulla sua capacità 
di trasformare con immediatezza ed efficacia ogni 
sostegno ricevuto in un aiuto concreto, senza 
arrendersi mai.  
La campagna stampa mostra immagini di forte 
impatto emotivo, che raccontano l’intervento 
di MSF ad Haiti, e i risultati ottenuti 
nelle prime 72 ore. 
Lo spot 30” mostra invece alcuni medici in azione, 
che si muovono però in un limbo bianco. 
Un super ci spiega il perché “I nostri medici 
curano le persone che gli altri nemmeno riescono 
a vedere”. Assolvono poi le immagini complete, 
e vediamo un medico che soccorre un malato, 
venendo quindi a conoscenza della sua storia 

“invisibile”. 
Il claim finale invita quindi a destinare il 5xMille 
a Medici Senza Frontiere. Chiude il payoff 
“Non ci arrendiamo”.

CREDITS CAMPAGNA STAMPA, AFFISSIONI, TV 
Direzione creativa = Mauro Manieri 
e Umberto Casagrande 
Art = Alessandro Bedeschi 
Copy = Massimo Ambrosini / Gabriele di Donato 
Fotografo = Tristan Pfund - Julie Remie 
Post-produttore tv = Thomas Lavezzari 
CDP= Cineteam Roma 
Titolo composizione musicale = Last Valley 
Autori Musica = A. Animati

Lowe Pirella Fronzoni insieme a MSF per il 5xMille

Meroni comunicare rinnova l’immagine di NOVAESTETYC 



Pubblicità

16

Anno 6 - numero 62 - giovedì 15 aprile 2010 

Colgate Max regala il cinema!

Cinema, cinema e ancora cinema per tutti coloro 
che sceglieranno Colgate per la propria igiene 
orale. Avvalendosi della collaborazione con QMI, 
ha sviluppato tre attività promozionali – 
un concorso e due operazioni a premio legate 
alle linee di prodotti Colgate Max, 
Colgate Sensation White e Colgate Plax, 
per regalare tanti buoni Iovadoalcinema Pass validi 
ciascuno per 1 ingresso al cinema nelle sale 
del circuito Iovadoalcinema secondo 
la meccanica promozionale.
La prima attività, un concorso SMS&Win, partirà 
oggi  e durerà fino al 4 luglio 2010, coinvolgendo 
diversi canali quali ipermercati, superstore 
e drugstore che espongono il materiale 
promozionale. Per partecipare al concorso occorre 
acquistare 2 prodotti a scelta tra quelli 
delle linee Colgate Max dentifrici e spazzolini 
o Colgate Sensation White dentifrici e spazzolini 
o colluttori Colgate Plax, e inviare un SMS ad 
un numero telefonico. In caso di vincita, il 
consumatore riceverà immediatamente 
un sms di notifica. In palio per i vincitori di questo 
concorso 300 carnet da 4 buoni Iovadoalcinema 
Pass utilizzabili ogni giovedì dal 1° giugno 
al 31 ottobre 2010 nelle oltre 2.200 sale del circuito 
Iovadoalcinema di tutta Italia (esclusi sale/posti 
VIP e simili e proieizioni in 3D).
Partirà sempre oggi per finire il 30 giugno 2010 
la seconda iniziativa, un’operazione a premio, 
che metterà in palio migliaia di buoni 
Iovadoalcinema Pass per un ingresso al cinema 
ogni giovedì dal 1° giugno al 30 settembre. 
Tutti i clienti che, all’interno dei punti vendita 
aderenti, acquisteranno un tripacco di dentifrici 
della linea Colgate Max o Colgate Sensation 
White o un bipacco di colluttorio Colgate Plax Ice, 
troveranno direttamente sulla confezione il buono 
Iovadoalcinema Pass da ritagliare e presentare 
alle casse dei cinema del circuito Iovadoalcinema 

per la visione di qualsiasi film, esclusi sale/posti VIP 
e simili e proiezioni in 3D.
Infine, l’ultima attività si configura come un’altra 
operazione a premio che si svolgerà dal 17 al 30 
aprile 2010 esclusivamente nei punti vendita 
della catena Barbarossa - Acqua e Sapone aderenti 
all’iniziativa. Tutti coloro che acquisteranno tre 
prodotti a scelta tra quelli delle linee 
Colgate Max dentifrici e spazzolini 
o Colgate Plax Ice, riceveranno un buono 
Iovadoalcinema Pass valido ogni giorno 
dal 17 aprile al 31 maggio 2010 per la visione 
di qualsiasi film in una delle sale del circuito 
Iovadoalcinema, esclusi sale/posti VIP e simili 
e proieizioni in 3D.
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La Stampa e Proposte per chi ha chi ha il pollice verde

“Dai una mano al tuo pollice verde”, recita la head 
della campagna stampa ideata da Proposte per il lancio 
della collana in dvd de La Stampa dedicata al giardinaggio.
Costituita da due soggetti, uno per il lancio e uno 
declinato su ciascuna uscita, la comunicazione presenta 
efficacemente il contenuto della collezione di dvd, ovvero 
cinque video-manuali per approfondire alcune tecniche 
di giardinaggio. Il visual del lancio mostra l’intera raccolta 
accanto ad un innaffiatoio ed una paletta verdi; sulle 
successive uscite, invece, appare in primo piano il dvd 
in edicola, mentre i due attrezzi da giardino rimangono 
come richiamo vicino alla body-copy, diversa in base 
alla tematica del dvd. Tutta la campagna mantiene 
un format grafico di base: lo stile riprende infatti quello 
della copertina del dvd, con la linea curva che suddivide 
idealmente lo spazio della pagina in due parti. La parte 
inferiore, dedicata alla body-copy, è velata di verde, colore 
dominante e leit motiv della comunicazione.

Credits:
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Art: Luigi Bicco
Account: Francesca Quagliotti
Copywriter: Gabriele Gambassini
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Il mercato
Dopo l’aumento registrato a gennaio il mercato 
dell’advertising si conferma in crescita anche 
a febbraio. Gli investimenti pubblicitari nel primo 
bimestre del 2010 sono cresciuti del +2,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2009 arrivando a sfiorare 
la soglia di 1,3 miliardi di Euro. Il dato è in parte 
dovuto al confronto con un periodo particolarmente 
duro come l’inizio del 2009, ma è da considerarsi 
comunque positivo. Il 2010 si è aperto 
con un buon andamento della televisione 
e con la tenuta dei quotidiani. Crescita a due cifre 
per radio, cinema e affissione. 
Aumenta il numero di aziende inserzioniste su tutti 
i mezzi ad eccezione della stampa.

I mezzi e i settori
La televisione, considerando sia i canali generalisti 
che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude 
il primo bimestre 2010 con una crescita del +4,9%, 
dovuta ad un aumento degli investimenti di molti 
settori importanti come alimentari (+10,8%), 
telecomunicazioni (+16,5%) farmaceutici (+10,4%). 
In calo invece la spesa pubblicitaria del settore 
automobili (-6,6%).

Sulla stampa l’advertising cala complessivamente 
del -4,3%, ma i risultati dei vari mezzi sono 
divergenti. Mentre i quotidiani a pagamento 
confermano l’inversione di tendenza di gennaio 
(+1,0% nel bimestre), la free-press (-6,7%) 
e soprattutto i periodici (-14,1%) sono ancora 
in difficoltà. Considerando soltanto la tipologia 
commerciale nazionale l’andamento dell’advertising 
sui quotidiani a pagamento è molto positivo 
(+9,8%). Ancora sui quotidiani a pagamento 
da sottolineare aumenti rilevanti per alcuni settori 
come telecomunicazioni e finanza/assicurazioni.

La radio registra uno dei migliori risultati 
tra i media principali con una crescita 
del +11,0%. Anche in questo caso forte aumento 
degli investimenti provenienti dalle aziende 
di telecomunicazioni e finanza/assicurazioni.
Aumento rilevante anche per il cinema (+23,7%) 
e l’affissione (+27,0%) mentre internet registra 
un +3,8%. Il direct mail chiude il bimestre con 
una leggera contrazione (-1,4%) mentre cresce 
l’advertising su transit (+10,6%), cards (+4,8%), 
out of home tv (dato non comparabile per aumento 
copertura sul mezzo).

Considerando la pubblicità commerciale nazionale 
su tutti i mezzi rilevati, i settori che aumentano 
maggiormente la spesa sono: toiletries (+32,7%), 
telecomunicazioni (+21,2%), mentre tra i settori 
principali segnaliamo il calo 
delle automobili (- 5,8%).

Le aziende
Nel periodo gennaio-febbraio 2010 Il numero 
di aziende inserzioniste è in crescita 
sulla Tv (+15,3%), sulla radio (+13,7%), 
in affissione (+10,6%), cinema (+22,5%) 
e su internet (+22,5%) mentre è in calo 
sulla stampa (-4,9%). Ferrero, Wind, Vodafone, 
P&G, TIM sono i primi 5 inserzionisti.

Le novità nella copertura Nielsen
Da gennaio 2010, Nielsen ha ampliato 
la copertura dell’out of home tv. Agli investimenti 
pubblicitari sulle televisioni degli aeroporti 
e della metropolitana di Telesia, si sono aggiunti 
quelli sugli schermi presenti nelle principali catene 
di elettronica di consumo gestiti 
da Neo Advertising. 
Importante novità anche per il transit. Da gennaio 
2010 (con i dati storici a partire da gennaio 2009) 
alla pubblicità dinamica gestita da IGPDecaux 
su metropolitane, aeroporti, autobus e tram, 
si aggiungono i prodotti che si rivolgono 
ad un target in movimento gestiti 
da Clear Channel e CBS Outdoor.
Segnaliamo, infine, l’entrata nella rilevazione 
internet di sette nuove concessionarie dichiaranti 
con i dati retroattivi a partire dal Gennaio 2009.

Nel primo bimestre 2010 
l’advertising cresce del +2,7% 

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Monica Romanelli in AIDA Partners

Monica Romanelli, 49 anni, esperienze di marketing management e direzione marketing maturate 
in multinazionali quali Nielsen, Bonduelle ed Henkel, fa ingresso in AIDA Partners OPR con l’incarico 
di dirigere l’ufficio interno che si occupa di consulenza marketing alle aziende e redazione di progetti 
strategici di posizionamento corporate e brand.
Monica Romanelli ha accettato con entusiasmo la sfida di passare da cliente dell’agenzia a responsabile 
dei nuovi progetti di marketing rivolti alle aziende, con l’opportunità di condividere i 25 anni 
di esperienza accumulati ricoprendo incarichi di crescente responsabilità e prestigio.
“Sono molto contenta di entrare a far parte del team di AIDA Partners OPR, che per altro conosco 
da vent’anni essendo stata a lungo cliente dell’agenzia nella mia funzione di direttore marketing”, 
ha dichiarato Monica Romanelli.

Luigi G. Contessi 
al marketing di Air-Dynamic 
 

Luigi G. Contessi, manager 
di quindicinale esperienza nell’ambito 
della gestione e dello sviluppo 
del business delle principali 
compagnie aeree, approda oggi 
in Air-Dynamic in qualità di Business 
Development & Marketing Manager.
Luigi Contessi, 35 anni, vanta un 
curriculum di straordinaria eccellenza 
data dalla grande esperienza 

maturata agli esordi con Swissair, successivamente 
con Varig Airlines, seguita dal ruolo di Coordinatore Sales 
e Marketing per il Sud Europa di British Airways World 
Cargo e ancora dal 1999 al 2005 in Meridiana in qualità 
di Coordinatore Sales e Marketing per il Nord Italia.
Matura un’esperienza internazionale in Air One, oggi 
Alitalia Compagnia Aerea Italiana, in cui gestisce 
e coordina l’intera forza vendita del Nord Italia, pianifica 
e elabora strategie di marketing per lo sviluppo dell’aerea 
MICE, progettando strumenti efficienti per lo sviluppo 
del business tra cui “ALL IN ONE of Air One”.
“E’ con grande entusiasmo che mi avvio ad affrontare 
questa importante sfida, rilanciare ed estendere 
il business di Air-Dynamic, una società già solida 
ed avviata che conosce oggi un grande ampliamento 
e sviluppo. Il mercato del lusso attualmente è in crescita 
e continua evoluzione, imporsi in una concorrenza 
agguerrita richiede lo studio di strategie di marketing 
e di comunicazione mirate al raggiungimento del target 
di nostro interesse e dei nostri obiettivi. 
Per questa ragione ho il piacere di annunciare importanti 
collaborazioni con realtà leader nel settore del lusso: 
Hilton, Relais & Châteaux con cui realizzeremo 
in partnership grandi eventi nei prossimi mesi e ancora 
con Jaguar Italia e Exclusive Hotel Collection.
Sono certo che Air-Dynamic affermerà con grande 
vigore il proprio posizionamento nel mercato del lusso 
mediterraneo” dichiara Luigi G. Contessi, Business 
Development & Marketing Manager Air-Dynamic.

Michele Mantovani 
alla guida della divisione 
CMA di EMC Italia

EMC annuncia l’ingresso 
in azienda di Michele 
Mantovani in qualità 
di Regional Country 
Manager della divisione CMA 
(Content Management & 
Archiving ovvero gestione e 
archiviazione dei contenuti), 
uno dei settori più mportanti 
e strategici per EMC Italia.

“L’offerta di Content Management ed Archiving 
rappresenta un’area nevralgica per EMC 
in Italia, che risponde alle esigenze 
delle imprese di gestione dell’informazione 
secondo le dinamiche di business. 
Soprattutto nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione sono numerosi i progetti 
in tema di dematerializzazione, innovazione 
e digitalizzazione dei servizi”, commenta 
Riccardo Di Blasio, Amministratore Delegato 
e Direttore Generale di EMC Italia. 
“Con Michele Mantovani accogliamo in azienda 
un professionista dalla forte esperienza, 
che saprà sfruttare al meglio l’offerta più 
completa del mercato e le competenze uniche 
e differenziate del nostro team”. 
Michele Mantovani, 48 anni, vanta un bagaglio 
di esperienze professionali di tutto rispetto. 
Arriva in EMC da Capgemini, azienda 
nella quale ricopriva il ruolo 
di Vice President Italia per l’area Enterprise 
Content Management. In precedenza 
ha avuto vari ruoli manageriali presso aziende 
internazionali di rilievo, quali IBM, Filenet 
e Think3, che gli hanno permesso di acquisire 
professionalità, competenze specifiche 
e una visione d’insieme del mercato 
informatico nazionale ed internazionale.
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Martedì 13/04/2010
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 2080 1024 1020 3528 2185 3325 5342 1551
share 20.6 18.7 21.0 24.4 21.7 19.9 19.4 17.9
audience 878 518 231 1881 704 1022 2215 995
share 8.7 9.5 4.8 13.0 7.0 6.1 8.0 11.5
audience 877 318 450 1101 1008 1225 2437 1052
share 8.7 5.8 9.3 7.6 10.0 7.3 8.8 12.1

Totale 
Mediaset

audience 3836 1860 1702 6510 3897 5572 9995 3598
share 38.0 33.9 35.0 45.0 38.7 33.3 36.2 41.6
audience 2156 1342 1359 2468 2309 4344 6024 1316
share 21.4 24.5 27.9 17.1 22.9 26.0 21.8 15.2
audience 866 254 280 1619 805 1319 2794 513
share 8.6 4.6 5.8 11.2 8.0 7.9 10.1 5.9
audience 907 517 261 1194 349 1621 3307 847
share 9.0 9.4 5.4 8.3 3.5 9.7 12.0 9.8

Totale Rai
audience 3928 2112 1901 5281 3463 7284 12125 2676
share 38.9 38.5 39.1 36.5 34.4 43.5 44.0 30.9
audience 239 224 143 340 327 440 427 186
share 2.4 4.1 2.9 2.3 3.3 2.6 1.5 2.2

Altre 
terrestri

audience 842 569 413 937 763 1340 2046 1031
share 8.3 10.4 8.5 6.5 7.6 8.0 7.4 11.9

Altre 
Satellite

audience 1017 590 616 1123 1350 1704 2307 1004
share 10.1 10.8 12.7 7.8 13.4 10.2 8.4 11.6


