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Ciao Raimondo

Tele Osservazioni

Quando l’ho saputo sono stato triste, come accade 
nei momenti in cui viene meno una certezza. 
Nel mio caso la certezza a cui faccio riferimento 
è quella di un sorriso onesto, mai stimolato 
da una volgarità, sempre da intelligenza 
e da grande mestiere. Chi era in grado di suscitare 
questo sentimento era un grande signore 
della televisione che da ieri, purtroppo non c’è più. 
Raimondo Vianello è stato un pezzo dello spettacolo 
italiano per molti decenni. Tutti lo ricorderanno, 
e giustamente, per i fantastici siparietti 
con la moglie Sandra Mondaini che dopo aver visto 
le glorie e i fasti di tanti spettacoli di varietà 
in bianco e nero hanno dato vita 
a una delle sit come più longeve e gradevoli 
del piccolo schermo: Casa Vianello. Io però, 
di Raimondo Vianello, voglio ricordare 2 chicche 
che hanno insegnato a tanti come si può fare 
una televisione divertente e garbata 
e, a me, ad amare quella strana scatola luminosa 
che i miei genitori tenevano in salotto. 
La prima è un quiz divertentissimo dal nome strano; 
si chiamava Zig Zag. Andava in onda a metà 
degli anni ottanta e tre concorrenti si sfidavano 
con la formula classica dei telequiz di quegli anni. 
Chi vince diventa campione e torna anche 
la prossima settimana (su Youtube, a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=YlZsYOpKhfU, 
potrete rinfrescare la memoria, se vi va). 
A differenza di come accadeva in altri quiz 
contemporanei (da quelli più ingessati 
di Mike Bongiorno al Doppio Slalom 
di Corrado Tedeschi, ad esempio), Vianello divertiva 
e si divertiva con i suoi concorrenti. Li prendeva 
in giro e, lui per primo, non si prendeva mai troppo 
sul serio. Erano suoi compagni di avventura 
in quella trasmissione anche Enzo Liberti 
e Simona Mariani che poi, i maligni dicono 
per gelosia della Mondaini, sparì dalla TV italiana. 
Alcuni giochi riprendevano lo stile dei lunapark 
(3 palle un soldo, ma con le sagome 
dei protagonisti della trasmissione) altri erano 
prove fisiche (si correva e si doveva arrivare primi 
alla campanella come nel Musichiere), altri ancora 
mettevano in scena giochi adatti 
alla Settimana Enigmistica. Tutto quanto, ancora 

una volta, non mi stancherò mai di ripeterlo, 
con grazia, leggerezza, divertimento e intelligenza. 
Dopo qualche anno, purtroppo, la trasmissione 
fu chiusa, ma sul web si trovano ancora 
le testimonianze di affetto per Vianello di chi, 
in quegli anni, fu spettatore in studio. 
Per tutti, dicono, nelle pause di registrazione 
Vianello aveva un sorriso e una parola. 
E questa grazia si percepiva anche dall’altra parte 
dello schermo. La seconda chicca, invece, riguarda 
un mostro sacro dello spettacolo italiano: 
il Festival di Sanremo. Nel 1998 la conduzione 
fu affidata, fra lo stupore e lo scetticismo di molti 
proprio a Raimondo Vianello. Erano gli anni 
delle vallette illustri e ad affiancare Vianello furono 
Veronica Pivetti ed Eva Erzigova. Vianello riuscì, 
sera dopo sera ad affezionare il suo pubblico 
e per una volta l’attenzione dei critici si posò, 
benevola, sul terzetto di conduzione. 
Veronica Pivetti accettò il ruolo suggeritole 
da Vianello della bruttoccia goffa che si affianca 
alla bellissima e, da allora, la porta della televisione 
italiana per lei fu spalancata. Grazie a quel grande 
padrino di battesimo che la affiancò sul palco più 
ambito e più temuto del nostro Paese. 
Di Raimondo Vianello si potrebbe dire ancora tanto 
e si potrebbero citare moltissimi spettacoli. Ma forse 
oggi è meglio non dire nulla e sorridere sereni, 
come ci ha insegnato lui.

di Andrea Polo
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Cultura della discontinuità e pensiero 
divergente, ecco le risposte della pubblicità 
al nuovo che emerge su molti fronti del consumo

La comunicazione di plastica

Il mercato degli ultimi anni ha espresso tutta 
una serie di imprevedibilità, ma soprattutto 
di discontinuità: accenni di ripresa subito sopiti 
e false partenze a scatto tipiche di un motore 
ingolfato. Più che di un superamento della crisi 
si dovrebbe parlare di “una stabilizzazione 
della crisi”, una sorta di malattia con cui la stessa 
pubblicità dovrà imparare a convivere ancora 
per lungo tempo. II mestiere del pubblicitario 
cambia, o meglio fa finta di cambiare, al ritmo 
degli imput tecnologici. Ma, pur facendo finta 
di mutare, la pubblicità è rimasta inevitabilmente 
la stessa, quella di sempre, almeno nell’utilizzo 
di certi moduli espressivi e di taluni mezzi. 
E tutto questo potrebbe essere un limite.
In linea di massima le ragioni, per cui il bel mondo 
della pubblicità ha già da tempo dovuto stringere 
la cinghia, sono note: nell’ultimo lustro, il processo 
d’impoverimento delle famiglie, con conseguente 
calo dei consumi, è stato assai marcato. 
Meno consumi, dunque meno investimenti 
in comunicazione. Sembrerebbe una sorta 
di assioma o di verità incontrovertibile, 
ma il fenomeno risulta assai più complesso. 
Gli economisti calcolano che ci vorrà un decennio 
prima che i redditi possano esprimere 
lo stesso potere di acquisto del 2007, un’annata, 
già poco esaltante. Tutto ciò ci obbligherà 
ad indirizzarci verso un altro modo di concepire 
e fare la pubblicità, ma soprattutto ci costringerà 
a condividerla con il consumatore, senza per questo 
dover mettere in discussione gli assunti basilari 
della comunicazione d’impresa.
A parte qualche fuoco fatuo e alcuni sprazzi 
di ottimismo, il fatto che la ripresa dei consumi 
continui a latitare appare lampante sotto 
gli occhi di tutti. Non vi sono nemmeno significativi 
indicatori che facciano prevedere, almeno 
nel breve termine, un differente orientamento. Chi 
opera nel mondo della comunicazione commerciale 
dovrebbe chiedersi se - soprattutto noi pubblicitari - 
siamo stati, finora, culturalmente attrezzati 
a comprendere la specificità di questo rallentamento 

del mercato nella sua complessità. 
Di certo, non spetta al comunicatore correggere 
le disfunzioni e le anomalie dei mercati, 
ma la capacità di adattamento conduce a nuovi 
stimoli e, talvolta, garantisce la sopravvivenza, 
nonostante le intemperie e le condizioni avverse: 
adattarsi significa (significherà) fare 
della discontinuità una virtù.
Il fattore determinante appare essere il diffuso 
clima di incertezza e di disorientamento 
in cui annaspa il mondo occidentale. 
La convinzione che la crisi sia tutt’altro 
che superata o in via di superamento, 
non consente alla pubblicità di operare quella sorta 
di «eufemizzazione della realtà» 
e di attirare il consumatore all’interno 
di un universo dorato ed immaginifico. La presenza 
davvero angosciante nell’immaginario collettivo 
dell’emergenza occupazionale, anche presso 
segmenti relativamente privilegiati (giovani 
in particolare), i quali in precedenza non si erano 
mai trovati a confrontarsi con tali problemi, 
non aiuta a comunicare agevolmente valori effimeri 
di consumo voluttuario. A tutto ciò si aggiunga 
il dato che la pubblicità non aveva mai registrato, in 
passato ed in periodi analoghi, una congiuntura così 
sfavorevole. 
Questo tsunami economico-sociale non 
è paragonabile a nessuna delle tempeste passate. 
Nelle stagioni a venire, forse la televisione dovrà 
condividere il suo potenziale con la Rete, mentre 
gli eventi di «street-marketing» avranno più 
incidenza dei vecchi spot o dei classici annunci. 
Non saranno, però, solo i nuovi strumenti 
a fare la differenza: la pubblicità dovrà, ancora 
una volta, stendersi come una pellicola trasparente 
ed adattarsi ai capricci del mercato e alla sua 
congenita discontinuità, operando attraverso 
le linee guida del pensiero divergente: nessuno 
potrà attendersi dagli accadimenti futuri normalità, 
prevedibilità, regolarità o routine. Se non si vorrà 
dormire sempre con un occhio aperto, bisognerà, 
come minimo, imparare a dormire in piedi come 
i cavalli.
Sono molte le barriere che hanno determinato 
degli impedimenti agli acquisti: cassa integrazione, 
riduzione di orari, se non licenziamenti. 
In particolare la diffusione del precariato tra 
i segmenti più giovani della popolazione, da sempre 
destinatari elettivi e «very heavy buyer» 
di una vasta gamma di prodotti, non poteva 

di Francesco Cataldo Verrina
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che innescare disincentivanti effetti, segnando 
il tramonto di una generazione a consumi affluenti.
Un certo appiattimento delle dinamiche pubblicitarie 
degli ultimi anni, soprattutto a livello creativo, 
è stato determinato dalla diffusione dei cosiddetti 
«mercati di sostituzione», mentre il consumatore 
ha sviluppato una marcata discrezionalità, 
autonomia di giudizio e specifica competenza. 
Egli percepisce assai meno il fascino del nuovo 
(ossessivamente declamato da taluni annunci 
pubblicitari) se non supportato, realmente, 
da innovazioni; inoltre la richiesta di durata 
«dell’oggetto» e di qualità del servizio hanno 
assunto un ruolo di assoluta centralità.
La nostra crisi è prima di tutto una crisi di senso, 
di perdita di orientamento che confonde la direzione 
in cui muoversi, forse perché eravamo tutti avvezzi 
all’iperconsumo, all’artificiale, all’inutile 
e al superfluo. La pubblicità dovrà destrutturare 
e ristrutturare il proprio linguaggio, ma non potrà 
mai distruggere l’immaginario collettivo, sarebbe 
un errore fatale.
Solo la presa d’atto delle forti discontinuità, 
manifestatesi di recente nei comportamenti 
e negli atteggiamenti del consumatore, offrirà 
inediti strumenti di sviluppo. Probabilmente, 
acquisendo «una cultura della discontinuità», intesa 
non come temporanea anomalia o turbolenza 
del mercato (nonché sapendo riconoscere 
l’obsolescenza di certi modi di comunicare, anche 
se in passato hanno dato evidenti soddisfazioni), si 
potrà ottenere un consistente incentivo 

al cambiamento, dunque alla ripresa. Parafrasando 
il linguaggio giuridico potremmo dire: 
«lex specialis derogat generali».
L’impero dei segni del vecchio consumismo forse 
vacilla, ma taluni baluardi creati dalla pubblicità, 
come il diritto a sognare ed il valore simbolico 
delle merci, con tutte le implicazioni sociologiche 
e psicologiche, resisteranno al vento di procella 
e agli assalti di questa lunga crisi, senza 
dimenticare il nuovo che emerge su molti fronti 
del consumo in attesa di risposta.
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CDC tutele diffuse 
per i consumatori

Vizi pubblicitari

Due interventi del Comitato di controllo 
all’insegna di una maggiore tutela dei consumatori. 
Il messaggio pubblicitario “Puressentiel Purificante 
41 oli essenziali per respirare un’aria più pura!”, 
apparso sul settimanale Oggi, è stato ritenuto 
manifestamente contrario all’art. 2 Cap. 
Secondo il Comitato, infatti, il messaggio, volto 
a pubblicizzare uno spray agli oli essenziali, 
veicolava con toni enfatici e perentori promesse 
che trascendono la natura del prodotto 
reclamizzato. Espressioni quali “... per liberare 
le vie respiratorie e limitare le fonti di epidemie 
o allergie”, “distrugge il 100% degli acari 
e 7 ceppi di batteri, muffe e funghi”, nonché 
la vantata efficacia contro “virus, germi, epidemie, 
acari, inquinamento”, connotavano di proprietà 
inverosimili il prodotto pubblicizzato, potendo 
suggestionare il pubblico, inducendolo a ritenere 
che lo spray in questione avesse un’efficacia 
risolutiva, volta alla totale sterilizzazione 
degli ambienti. Il tutto omettendo indicazioni circa 
il fatto che gli oli essenziali possono provocare 
irritazioni alla pelle, agli occhi e reazioni cutanee 
allergiche, con effetti dannosi e pericolosi 
sulle mucose dell’apparato respiratorio. Il 
messaggio invece presentava il prodotto in 
termini esorbitanti come soluzione di sicura 
efficacia 
per una delle esigenze più diffuse, specie 
in questo periodo, quale è quella di un’aria 
più pulita. Una comunicazione volta solo 
a sfruttare la pressione psicologica 
che attenua il controllo razionale e determina 
nel destinatario l’abbassamento 
della soglia di attenzione e di critica. 
Passando al secondo caso, il messaggio 
del prodotto cosmetico “Lierac Lipofilling 
nuit”, pubblicato su A, è stato sanzionato 
perché contrario agli artt. 2 e 23 
(Prodotti cosmetici e per l’igiene personale) 
Cap. Ciò in quanto l’inserzionista, invitato 
a dare prova della veridicità di quanto 
affermato nel messaggio pubblicitario, ha 
presentato documentazione ritenuta non 
sufficiente a tale dimostrazione. 

Nel messaggio si affermava che la crema, grazie 
ad un estratto di piante asiatiche, stimolasse 
la rigenerazione degli adipociti, cellule 
che immagazzinano i grassi garantendo 
il mantenimento dei volumi del viso. 
L’inserzionista si è limitato a produrre un dossier 
tecnico in cui erano riportati i risultati di test 
in vitro sui princìpi attivi, non allegati allo studio, 
e un test in vivo sul principio attivo “volufiline” 
relativo all’efficacia volumizzante di una crema 
da applicare sul seno. Tale studio non è stato 
ritenuto attendibile e conseguentemente 
il messaggio è stato ritenuto non conforme 
alle norme del Cap. (F.U.)

di Federico Unnia
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Censura? Come, dove e… perché?

Classe 51
Ricordate Repubblicablog nel 2006 ? 
“Scappate ragazzi: verso una facoltà seria, 
una di scienze dure, una che vi faccia fare il mazzo 
sui libri e che bocci senza pietà agli esami o meglio 
che vi faccia spendere tanto tempo in sessioni 
di lavoro comune, con i professori e gli altri 
studenti, con tanto lavoro finalizzato al metodo 
e in uno spirito di gruppo. O perlomeno, se non ve 
la sentite, una dove almeno vi insegnino l’inglese, 
la statistica e un po’ di economia. Ma scappate” 
Fermo restando che chi ha scritto queste belle e 
intelligenti parole proviene proprio da una di quelle 
facoltà serie, il che smentisce se non altro che sia 
uso bocciare in modo selettivo, personalmente 
ritengo che ogni studente che frequenta un corso 
di laurea meriti l’incoraggiamento e l’appoggio 
di chi vede in loro il futuro.
In questa direzione va questo spazio, messo a loro 
disposizione per esprimere le proprie idee sull’oggi, 

sul domani e perché no sul passato del mondo 
della comunicazione. L’abbiamo chiamato 
CLASSE 51 riferendoci ad una delle tante 
classificazioni che annualmente vengono attribuite 
a Scienze della Comunicazione e affini; cosa poco 
seria questa? Certamente ma chi pratica questo 
balletto proviene da facoltà serie, così come tanti 
laureati le cui decisioni hanno leggermente creato 
qualche problema all’umanità e di cui purtroppo 
tutti stiamo pagando le conseguenze.
Cosa significa questo? Che alla fine i più seri siete 
proprio voi? No assolutamente, solo che qualunque 
sia la facoltà o il corso di laurea la differenza 
la fa sempre il vecchio obsoleto fuorimoda 
materiale umano. E qui posso dire che voi non 
avete nulla da invidiare agli altri, vi conosco ormai 
da anni e lo posso dire con sicurezza.
Buon lavoro ragazzi, a tutti voi la simpatia 
di chi crede nel domani, in voi... malgrado noi!

Cliccando su qualsiasi motore di ricerca la voce “ 
Pubblicità censurate”, ci troviamo di fronte ad una 
vasta offerta di spot che si è deciso, per motivi che 
sto ancora cercando di capire, di non trasmettere 
sul canale televisivo. Curiosando su un noto social 
network, è possibile imbattersi in video, facilmente 
reperibili da chiunque su YouTube, che, secondo il 
mio modesto parere, non mostrano nulla di diverso 
dalle immagini che ogni giorno ci vengono propinate 
attraverso la televisione. Ciò che però dovrebbe far 
riflettere, è il fatto che tanti di questi spot non sono 
stati assolutamente offuscati in tutto il mondo, 
ma solo in Italia. Una nazione in cui, nonostante 
l’accortezza di stabilire delle fasce orarie protette in 
cui, solo in teoria, i bambini non dovrebbero vedere 
immagini violente o volgari, ci si ritrova, volenti o 
nolenti, ad assistere a scene molto più dannose 
delle pubblicità che si è scelto di censurare. Molti 
di questi spot vengono censurati perché ritenuti 
offensivi, spinti o violenti, cosa che in realtà, 
non è esatta; una parte di questi comincia, 
effettivamente, con un ingannevole sfondo a 
contenuto erotico ma che si trasforma, nel giro di 
pochi secondi, in una scenetta comica o ironica che 
strapperebbe un sorriso a chiunque. In certi casi 
accade anche che gli spot ritenuti idonei per essere 
trasmessi, siano poi percepiti dal pubblico come più 
immeritevoli rispetto a quelli incriminati. Guardando 
alcune di queste pubblicità sul web, sorge un 
dubbio: in base a cosa, realmente, si decide di 
etichettare una pubblicità come volgare, violenta 

o offensiva nei confronti di chi la guarda? Secondo 
che logica la pubblicità originale delle patatine di 
Rocco Siffredi è stata censurata perché ritenuta 
volgare mentre quella dello scoiattolo della Vigorsol 
no? Forse tutto dipende dalla concezione che 
ogni persona ha sul significato di questi aggettivi 
o, ancor meglio, dalla morale che ognuno di noi, 
inconsciamente, possiede.

di Nicol Garutti
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Torna l’attesa collection 
firmata Gourmet

Gourmet, premia i suoi consumatori e i loro gatti 
regalando accessori esclusivi.
Una pregiata ciotola in ceramica e un morbidissimo 
cuscino avvolti da esclusive maglie in vimini 
naturale sono i nuovissimi premi della collection 
Gourmet “Intrecci da Sogno”.
La collection “Intrecci da Sogno” sarà inoltre on air 
dal 18 aprile all’8 maggio all’interno 
della campagna televisiva GOURMET Gold, 
con uno spot tv da 15’’ che include il nuovo codino 
collection realizzato dall’agenzia creativa DDB 

e dalla Mercurio Cinematografica e che andrà 
in onda sulle principali emittenti televisive nazionali 
per tre settimane.
“Basta uno sguardo per soddisfare un piacere 
unico”: lo spot si apre, infatti, con il gioco 
di sguardi tra l’elegante persiano bianco Gourmet 
e la sua proprietaria, per comunicare l’unicità 
delle prelibate ricette Gourmet, per poi chiudersi 
con il tag conclusivo da 6” - creato appositamente 
per il lancio tv della nuova collection 
“Intrecci da Sogno”- che invita a partecipare 
all’esclusiva raccolta Gourmet collegandosi 
al sito www.gourmet-gatto.it.
La raccolta Gourmet che, da anni suscita l’interesse 
dei più esigenti consumatori, verrà inoltre 
sostenuta da una campagna stampa appositamente 
ideata per il lancio della nuova collection. 
50 uscite programmate su periodici e quotidiani 
a larga diffusione nei mesi di aprile e maggio 2010 
– per invitare i consumatori a partecipare alla 
raccolta “trasformando i suoi sogni in realtà”, come 
recita il pay off. Protagonista assoluto del visual 
l’elegante e sofisticato persiano bianco, pronto 
a gustare una delle ricette Gourmet.

JWT/RMG Connect seduce con la linea deodoranti Playboy

E’ on air lo spot di lancio 
della nuova linea deodoranti 
uomo Playboy di Coty.
Per l’Italia ha lavorato il team 
JWT/RMG Connect formato 
dall’art Fabrizio Pozza e dal copy 
Francesco Muzzopappa. 
Producer è Valeria della Valle.
Playboy, marchio conosciuto 
in tutto il mondo per la sua 
iconicità e per il suo vissuto 
carico di seduzione, torna 

in comunicazione con un film ambientato a bordo di una piscina a Miami. 
Un uomo, giocando d’astuzia, si lascia cadere in acqua cercando il salvataggio da parte di una avvenente 
bagnina. La fragranza maschile di Playboy è complice di questo momento di conquista. 
Anche i deodoranti, insieme alle 5 fragranze profumo uomo (già in comunicazione dal Dicembre 2009), 
sono state studiate da Coty per uomini intraprendenti che amano sedurre e usano le armi migliori 
per raggiungere il proprio obiettivo.
La musica composta in Francia da Gregory Louis, si intitola “Playboy Hollywood” per la linea 
di deodoranti.
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Caffè Mauro torna in tv in 3D

Caffè Mauro torna on air con una campagna 
strategicamente coordinata e pianificata 
da Action Brand, agenzia di comunicazione 
integrata ed eventi, responsabile del piano 
marketing dell’azienda. 
Lo spot di 15”, firmato Klein Russo, sarà trasmesso 
per la prima volta oggi sui canali Sky Sport 
e rimarrà on air durante le ultime 5 giornate 
del campionato di calcio di serie A. 
Il film esprime in modo originale, grazie 
a un’avanzata realizzazione in grafica 3D, lo spirito 
d’avanguardia che ha sempre contraddistinto 
le scelte pubblicitarie di Caffè Mauro, a partire 
dal primo spot pubblicitario del 1964 - 
con i messicani Chico e Manolo – divenuto 
appuntamento fisso della storica 
trasmissione “Carosello”.
Il concept dello spot “Caffè Mauro, se aspetti 
c’è più gusto” esalta la tostatura lenta, tratto 
distintivo del processo di produzione ad alta 
qualità, da sempre prerogativa della Caffè Mauro. 
Gli spettatori “viaggiano” attraverso un panorama 
insolito, un grand canyon primordiale 
dalle cui fenditure “vulcaniche” si liberano 

colonne di fumo. Solo quando la camera allarga 
l’inquadratura, si scopre che il viaggio è all’interno 
di un chicco di caffè durante il processo di tostatura 
lenta Mauro, un sistema naturale che permette 
di tostare il chicco preservandone gli aromi 
e gli olii essenziali. 
Lo spot che sarà on air da oggi è il primo step 
della pianificazione che Caffè Mauro metterà 
in atto nel 2010. Nel corso dell’anno saranno infatti 
trasmessi spot da 15”, 10” e 7” su canali Sky Sport 
e La7, per un investimento complessivo superiore 
ai 5 milioni di euro. 
L’attuale campagna fa seguito a quella dell’anno 
precedente costituita da una pianificazione 
su Sky Sport, da spot su radio nazionali 
e da campagne affissioni nelle principali città 
italiane e a Reggio Calabria, città d’origine 
di Caffé Mauro. 
“La pianificazione prevista da Caffè Mauro 
per tutto il 2010 ha il duplice obiettivo di sostenere 
i progressi commerciali del marchio sia nel canale 
home che nell’horeca, ed avviare un dialogo 
costante fra Caffè Mauro e i suoi consumatori” 
conclude Fabrizio Capua. 
Mentre sembra regola consolidata quella di affidare 
la comunicazione dei marchi di caffè alla popolarità 
dei testimonial e di impegnare attori e conduttori 
famosi in lunghe saghe comiche sulla più comune 
bevanda italiana, KleinRusso sceglie di percorrere 
una via diversa e di utilizzare per Caffè Mauro 
un linguaggio assolutamente innovativo.
Dopo aver affidato a KleinRusso un anno 
fa il restyling totale del marchio e la realizzazione 
di un nuovo packaging, Caffè Mauro sceglie ancora 
la creatività di Fabrizio Russo e Sofia Cortellini 
Klein per la comunicazione del proprio marchio, 
che affonda le proprie radici nella tradizione 
e nella qualità del prodotto.

Per vedere lo spot clicca QUI

http://www.inprinting.it
http://www.youtube.com/watch?v=Oo_1UBAhNes
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Nuovo spot Zucchi firmato Lorenzo Marini & Associati

È on air su TV nazionali, satellitari e digitali 
terrestre, il nuovo spot Zucchi realizzato 
dalla Lorenzo Marini & Associati.
Dopo il riposizionamento della marca ed il restyling 
dell’immagine e del marchio realizzati nel 2009 
per la nota azienda di biancheria per la casa, 
l’agenzia milanese guidata da Lorenzo Marini 
e Daniele Pelissero ha rinnovato il proprio impegno 
creativo realizzando uno spot con un nuovo format 
che è un chiaro omaggio all’arte narrativa 
della pubblicità ai tempi di Carosello.
Lo spot, in animazione, fa leva sulle emozioni 

raccontando con un pizzico di ironia la storia di due gatti combattuti tra amore e odio, tra pasticci 
e tentativi di seduzione, tra asciugamani Solotuo e lenzuola Clic Clac; una insolita e romantica love story, 
che porta la firma dell’illustratore Joshua Held accompagnato dalle note di Felino.
Sotto la direzione creativa e il coordinamento generale di Lorenzo Marini, hanno lavorato Paolo Bianchini 
ed Elisa Maino, produzione Spider film, pianificazione media a cura di Initiative Media.

Per vedere lo spot clicca QUI

E’ on air il nuovo spot di Pupa Milano 
per pubblicizzare il nuovo Pupalash Mascara.
Questo spot segna il debutto come 
regista/direttore della fotografia, in esclusiva
per la casa di produzione I’M, 
di Riccardo Vimercati, noto fotografo 
di moda che da un paio di anni firma 
le foto delle campagne Pupa.
Protagonista dello spot è il volto elegante 
e sofisticato della top model Elisa, 
testimonial del makeup Pupa.
L’ambientazione ricercata, la raffinatezza 
delle inquadrature, il sapiente uso delle luci 

e dei movimenti della cinepresa, enfatizzano 
non solo le performance del mascara 
ma anche il messaggio glamour 
che Pupa vuole comunicare.
Le belle immagini dello spot, sono state 
realizzate con una macchina da presa 
Phantom HD, normalmente al servizio 
di riprese ed alta velocità ed effetti speciali, 
ma che se ben utilizzata, rende al meglio 
anche in riprese a velocità normali 
ed in campi delicati come il beauty.
La musica originale è stata composta 
da Mute Production. Produce I’M Milano.

Per vedere lo spot clicca QUI

Pupa Milano, nuova produzione 
di I’M Productions

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
http://www.youtube.com/watch?v=zvd4uUx-QQU
http://www.youtube.com/watch?v=GbMDm29Y4s0
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Panasonic in ADV 
con Viera Neo Pdp

Al via il secondo flight della nuova campagna ADV 
Panasonic per comunicare i nuovi 
TV Full-HD della linea Viera. Previsti fino al 1 Maggio 
oltre 2600 passaggi da 30” e 15”, pianificati su tutte 
le piattaforme TV, canali analogici (Rai e Mediaset), 
satellitari (Sky) e digitale terrestre (Rai, Mediaset, 
Sport Italia e altri)  prevalentemente durante partite 
di calcio e trasmissioni sportive, anche in prima 
serata. Prevista a supporto una pianificazione nei 
più importanti cinema italiani, oltre 930 sale in tutto, 
con 2800 passaggi da 30”. Il piano media è stato 
curato da Vizeum con creatività realizzata dall’agenzia 
tedesca Atletico di Berlino.
Il nuovo spot Viera punta sui rapidi scambi 
di una partita di calcio virtuale, per comunicare 
la qualità di immagine e la fluidità di movimento 
garantite dalla esclusiva tecnologia a 600Hz dei nuovi 
TV Panasonic. Per cogliere ogni singolo dettaglio 
in una visione realistica, come dal vivo.
Pianificazione anche su stampa: coinvolti tutti 
i principali quotidiani sportivi con uscite previste fino 
al 29 aprile. La creatività pone l’accento sulla fluidità 
e nitidezza delle immagini in movimento, vero punto 
di forza della tecnologia Viera a 600Hz. Coinvolta 

anche la rete, con banner sui siti dei principali 
quotidiani sportivi, su Yahoo e goal.it. 
“La campagna in oggetto, sulla spinta del primo flight 
conclusosi a marzo, punta a raggiungere 
il pubblico degli appassionati di sport e tecnologia 
in vista dei prossimi importanti eventi internazionali: 
un momento particolarmente significativo anche 
dal punto di vista commerciale”, afferma 
Roberto Masserini, Responsabile Comunicazione 
Panasonic Italia. “La qualità dei nostri televisori, 
segna nuovi 
standard 
di eccellenza 
nel mondo 
dell’intrattenimento 
domestico, 
e sarà protagonista 
durante i prossimi 
giorni anche 
sul versante della 
comunicazione”.

http://www.youtube.com/watch?v=zcLepoSvqdY
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GreenSun si affida a DigiTouch

GreenSun, azienda di origine belga esperta 
nel settore fotovoltaico, ha deciso di promuovere 
la propria offerta sul web in modo strategico, 
sfruttando le potenzialità del performance 
marketing. Per la realizzazione dell’iniziativa 
GreenSun si è affidata a DigiTouch, agenzia 
specializzata nel direct response sui canali digitali. 
Oltre a fornire il supporto tecnologico, DigiTouch 
ha curato lo sviluppo del concept, la pianificazione 
media e l’ottimizzazione della campagna 
di advertising.
Con l’obiettivo di acquisire nuovi clienti 
nella regione Lazio, la campagna è stata pianificata 
su Google search & content in una logica 
di geo-targeting. DigiTouch ha realizzato 
degli annunci testuali che rimandano l’utente 

interessato a una landing page contenente 
informazioni più specifiche sull’offerta dei pannelli 
solari. Grazie alla compilazione di un modulo, 
presente sulla pagina web, l’utente può entrare 
in contatto con l’azienda e richiedere 
un preventivo gratuito. 
Paolo Mardegan, Managing Director di DigiTouch, 
afferma: “Siamo davvero lieti di poter collaborare 
con un’importante azienda del settore fotovoltaico. 
Abbiamo fatto leva sui nostri asset per mettere 
a punto una campagna di performance advertising 
su web efficace, che sta producendo risultati 
di rilievo.” 
Marco Rubinato, Country Manager Italia 
di GreenSun, commenta: “Siamo soddisfatti 
dei primi output registrati dalla campagna. 
La nostra forza vendita è impegnata in questi 
giorni nel ricontattare i numerosi utenti che hanno 
lasciato i propri dati per ricevere un preventivo 
e ottenere ulteriori informazioni sui nostri 
pannelli fotovoltaici.”
Anche il settore delle utilities dimostra così di trarre 
benefici significativi dal canale web, considerato 
in un’ottica di performance. In questa prospettiva 
il web si presenta infatti un valido strumento 
a sostegno della forza vendita, per l’attivazione 
di nuovi contratti.

LinkedIn parla italiano 

LinkedIn, il più grande network di professionisti 
al mondo con oltre 65 milioni di iscritti, 
ha annunciato la disponibilità della versione italiana 
della community. Questo annuncio segue 
a brevissima distanza il lancio del sito in portoghese 
di LinkedIn, avvenuto lo scorso 13 aprile, e si 
inserisce nella strategia di investimento di LinkedIn 
sui principali mercati europei. LinkedIn è disponibile 
anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Gli utenti potranno selezionare la versione italiana 
di LinkedIn direttamente dalla home page. In Italia 
la community può contare su un numero crescente 
di iscritti: attualmente quasi un milione 
di professionisti utilizzano LinkedIn e l’aggiunta 
della versione italiana del network consentirà ai suoi 
membri di comunicare, collaborare e condividere 
informazioni con i loro contatti più fidati in modo 
ancora più facile, usando la loro lingua madre. 
“La nostra crescita in Europa è andata di pari passo 
con l’aumento dei nostri utenti a livello internazionale. 
LinkedIn è il network professionale più grande del 
vecchio continente ed ha recentemente superato i 15 
milioni di utenti in Europa. Il nostro continuo impegno 

nella localizzazione della community conferma 
la nostra volontà di essere sempre più vicini 
ai nostri utenti per aiutarli ad attingere sempre più 
facilmente alla più grande piattaforma di condivisione 
di competenze ed expertise professionali, sia a livello 
locale sia in senso più ampio”, ha commentato Kevin 
Eyres, Managing Director di LinkedIn in Europa
Il lancio del sito in italiano di LinkedIn rappresenta 
la tappa più recente di un percorso che ha portato 
ad un importante sviluppo per la community, già 
apprezzato dai professionisti di tutto il mondo. 
Fra le novità più significative figurano, ad esempio, 
la possibilità per gli utenti di collegare i loro account 
su LinkedIn e Twitter, l’integrazione di LinkedIn a 
Microsoft Outlook 2010 e, infine, la disponibilità delle 
principali applicazioni di LinkedIn su BlackBerry®, 
che si aggiunge all’offerta già esistente delle 
applicazioni di LinkedIn per iPhone® e Palm Pre™.
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AutoScout24 sempre più leader sul web con Olà!

AutoScout24, il più grande mercato d’Europa 
per la compravendita di automobili nuove e usate, 
ribadisce la propria posizione di leadership presso 
il target di riferimento con una campagna 
firmata da Olà!. L’agenzia Olà!, del gruppo Brand Portal, 
firma una campagna per rafforzare il posizionamento 
di AutoScout24. Olà! ha sviluppato un concept creativo 
che enfatizza la capacità di AutoScout24 di mettere 
in contatto, in modo facile e veloce, l’utente 
con la vettura che sta cercando.
Il concept ricrea il momento stesso della ricerca 
da parte dell’utente che digitando parole chiave come 
Panda e Golf ha la sicurezza di trovare subito gli annunci relativi all’automobile che vorrebbe, senza 
incappare in risultati connessi ad animali o sport. L’affermazione utilizzata nel claim “Chi cerca un auto, 
trova un auto”, conferma la possibilità di ottenere, senza perdite di tempo e con grande semplicità, 
le informazioni sull’oggetto della ricerca e non su altri temi.
Alla campagna, realizzata sotto la direzione creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani hanno lavorato 
il copy Filippo Jurinic e l’art Gabriella Pezzani.
La pianificazione è stata prevista sui principali portali web generalisti: Virgilio.it, MSN, Libero.it, Yahoo.it, 
Tiscali.it, Bakeca.it.

Natuzzi 
lancia il nuovo sito web 

Cambio d’abito per il sito web del Gruppo Natuzzi.
Presentato in una veste elegante e con una grafica 
chiara e snella, il sito offrirà immagini e contenuti 
adatti ad una “lifestyle brand”. Il nuovo progetto 
nasce con l’obiettivo di creare una presenza online 
unica nel suo genere nel settore dell’arredamento 
attraverso il passaggio da un “sito-vetrina” a vero 
e proprio strumento funzionale ed interattivo, 
in modo da rispondere al meglio alle esigenze 
del cliente e rendere l’esperienza del brand 
accessibile a tutti.
La realizzazione del piano di comunicazione online 
del sito è stato affidato all’agenzia web creativa 
Fishouse del gruppo Wiit, in linea con la strategia 
marketing commerciale di Natuzzi. 
Completamente rinnovato nei colori, il nuovo sito 
sarà strutturato in sezioni accessibili direttamente 
dalla barra delle funzioni collocata nella parte 
sottostante dello screening fotografico. I diversi 
volti delle collezioni verranno presentati attraverso 
informazioni dettagliate, immagini e contenuti 
video costantemente aggiornati, che racconteranno 
in tempo reale le news del mondoNatuzzi.
Il visitatore potrà immergersi nell’atmosfera total 
living del brand, lasciarsi catturare dalla
“Virtual living room” e dalla “Shopping experience” 
e scoprire le collezioni attraverso il nuovo
configuratore 2D e 3D.
“Abbiamo aperto una molteplicità di canali diretti, 
ci siamo avvicinati ai nostri clienti, vogliamo

coinvolgerli e ascoltarne le preferenze, imparare 
a conoscerli grazie alle nuove tecnologie, 
cercando di coniugare l’interattività con la parte 
più passionale dello stile Natuzzi – spiega Franco 
Paradiso – Web Manager del Gruppo. 
La scelta di un linguaggio user friendly e la varietà 
di informazioni disponibili sul nuovo sito – continua 
Paradiso – consentono di comunicare 
con gli interlocutori più diversi, dai consumatori 
agli investitori. Natuzzi sceglie di comunicare 2.0 
entrando nel mondo dei social network 
e dei blog, invitando i visitatori del sito a diventare 
fan attraverso Facebook, YouTube e Twitter. 
Uno strumento di interazione in più che permetterà 
agli utenti di lasciare commenti, opinioni o richieste
utilizzando modalità meno formali”.
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Il Gruppo Eurosport lancia la nuova applicazione 
Facebook dedicata alla Coppa del Mondo FIFA 2010.
Sulla base del successo riscosso in occasione 
di Uefa Euro Cup 2008, quando l’applicazione 
raggiunse oltre 100.000 sottoscrizioni nella sola 
Francia, Eurosport ha deciso di rinnovare la sfida 
agli appassionati di calcio, offrendo una versione 
che offre la possibilità di interagire e giocare con 
sei squadre diverse. 

Disponibile su 6 dei dieci siti che compongono il 
network online del Gruppo Eurosport, l’applicazione 
permette agli utenti di selezionare la propria rosa 
dei 23 giocatori da convocare nelle 6 nazionali che 
si affronteranno ai Mondiali di Sudafrica 2010: 
	Italia (http://it.eurosport.yahoo.com/), 
	Inghilterra (http://uk.eurosport.yahoo.com/), 
	Germania (http://de.eurosport.yahoo.com/), 
	Francia (http://www.eurosport.fr/), 
	Spagna (http://es.eurosport.yahoo.com/), 
	Algeria (http://arabia.eurosport.com/). 

Oltre a selezionare le squadre, gli utenti potranno 
anche scegliere gli 11 titolari, le riserve e 
l’allenatore.
La composizione dei team si concluderà nel mese di 
maggio, una volta che le formazioni “reali” saranno 
annunciate ufficialmente. I fan potranno tuttavia 
modificare la rosa degli 11 titolari fino all’inizio dei 
Mondiali e durante l’evento stesso, a meno che la 
squadra non sia eliminata. 
Per aiutare gli utenti a selezionare le loro 
squadre ideali, i siti Eurosport forniranno tutte 
le informazioni necessarie: i profili delle squadre 
e dei loro giocatori, le ultime notizie provenienti 

dal mondo calcistico, i barometri di valutazione 
degli atleti, saranno infatti condivisi tra i siti che 
compongono il network. Tutte queste informazioni 
saranno rese disponibili nelle sezioni dedicate 
alla Coppa del Mondo, oltre ad essere accessibili 
direttamente da Facebook tramite link dedicati.

Eurosport lancia la nuova applicazione Facebook 
per FIFA 2010

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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IGPDecaux Innovate per Microsoft 
 
IGPDecaux ha interpretato al meglio le esigenze di Microsoft e veicolato in diversi formati, con soluzioni 
tradizionali e Innovate la campagna sul prodotto Internet Explorer.
Milano, Torino e Napoli con arredo urbano, impianti di affissioni e trasporti,  hanno riprodotto 
la campagna multipiattaforma ideata e realizzata da UM, McCann Erickson e MRM, in stretta sinergia. 
Il concept creativo ruota intorno all’assenza della lettera “E” nel copy, metafora appunto dell’assenza 
di Explorer e dei conseguenti aspetti di mancata sicurezza, protezione e riservatezza nella navigazione 
che sarebbero invece garantiti dall’utilizzo del browser Microsoft. 
La tecnologia, core mission di Microsoft, ha spinto l’azienda a voler aumentare l’efficacia 
della comunicazione con la scelta di soluzioni IGPDecaux Innovate lenticolari che rendono, grazie 
a una stampa particolare composta da lenti che a seconda dell’angolazione dello sguardo mostrano 
un’immagine e nascondono l’altra, un effetto movimento e un articolazione del messaggio su un’unica 
faccia pubblicitaria.
La pianificazione in OOH curata da UM, la società di strategia e pianificazione media guidata 
da Gianfranco Piccolo, vede oltre ad IGPDecaux coinvolti anche altri operatori di settore. 

Zurigo Turismo va a teatro 
con Officine Smeraldo.

Zurigo Turismo annuncia la partnership 
con il circuito teatrale Officine Smeraldo 
per un’iniziativa di comunicazione che mira 
a far conoscere al pubblico italiano l’ampia 
e variegata proposta culturale della città.
Il progetto, ideato e realizzato dall’agenzia 
di comunicazione Ambito5, in collaborazione 
con Officine Smeraldo, prevede la presenza 
di un corner espositivo con personale di Zurigo 
Turismo nei foyer del Teatro Ventaglio Smeraldo 

e del Teatro CiakWebank.it.
L’obiettivo dell’iniziativa è contattare direttamente 
il target di riferimento promuovendo i festival 
musicali e gli eventi culturali della città. 
Zurigo vanta infatti musei e teatri conosciuti 
a livello internazionale: dal prestigioso museo 
d’arte Kunsthaus (dove è in corso fino al 16 maggio 
la mostra ‘Van Gogh, Cézanne, Monet’) 
alla Tonhalle (la più antica orchestra sinfonica 
svizzera), dall’Opernhaus (Teatro dell’Opera) 
al museo Rietberg, fino ai grandi concerti 
dell’Hallenstadion (Palazzetto dello Sport) 
che animeranno l’estate zurighese (Vasco Rossi, 
U2, Alicia Keys, Michael Bublé).
A sostegno dell’iniziativa un concorso 
con estrazione finale per vincere un soggiorno 
per due persone a Zurigo, dedicato a coloro 
che durante le serate si registrano alla newsletter 
di Zurigo Turismo.
L’attività prevede 20 serate in corrispondenza 
degli spettacoli di punta, al fine di garantire 
il maggior numero di contatti oltre 
che una forte visibilità.
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Un taglio a tempo di rock 

Biglietti da visita creativi è difficile trovarne in circolazione. 
Questo che vi proponiamo è davvero originale e rende al meglio l’anima 
di chi vuol rappresentare. Si perchè per lanciare il nuovo ultra fashion 
coiffeur a Roma, il MODhair, un concept hair salon ispirato al mondo 
del rock, è stato ideato un biglietto da visita very cool. 
Si tratta di un pettine quadrato che se strofinato suona la melodia 
della canzone Satisfaction dei Rolling Stones. Chissà quali saranno i nomi 
dei tagli...alla Springsteen, alla Dylan...

notizia tratta da:

L’Istituto più importante in Italia per lo studio 
e la cura dei tumori affida alla nostra Agenzia l’intero 
budget 2010 per la raccolta del 5×1000.
Quello del 5×1000 è un “mercato” molto 
agguerrito dove competono oltre 28.000 enti 
e dove l’Istituto si posiziona al 6° posto 
(dati 2008).
Melismelis progetta per la campagna 2010 
la strategia di comunicazione, la strategia 
media, la creatività, la produzione 
dei materiali e i primi passi dell’attività 
di web marketing.
2 soggetti on air su Corriere della Sera, 
La Repubblica (sia nazionali sia pagine 
di Milano), Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, 
settimanali femminili, circuito Promocard 
Milano, pendagli nelle metropolitane ATM, 
banner sui siti web dei principali quotidiani 
e dei portali con target “mamme”.
Nel primo soggetto la head “Armiamoci contro 
il tumore” esprime l’importanza 
di unire le forze contro la malattia. Il visual 
è una freccia, composta da tante firme, unite 
per colpire e sconfiggere il tumore. La firma 
è un’arma. Più ce ne sono, più si diventa forti.

Nel secondo soggetto “I bambini devono giocare”, 
il concept è declinato con attenzione alla cura 
dei bambini. Il visual rappresenta il gioco 
della campana.
Questo è la prima campagna realizzata in Melismelis 
dopo l’introduzione in agenzia della coppia di creative 
management, Paola Maria Spotti e Stefano Picarazzi.
Massimo Melis, Managing Director, ringrazia 
il Presidente dell’Istituto Antonio Colombo, il Direttore 
Generale Gerolamo Corno, il Consigliere Delegato 
alla comunicazione Fabio Minoli e lo staff 
di Direzione per la fiducia data su tutti 
i fronti all’Agenzia.

L’Istituto Nazionale dei Tumori affida a Melismelis il budget 
per la campagna di raccolta del 5×1000

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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INC lancia il nuovo sito Aia 

Aia conferma nuovamente INC, per la gestione 
delle attività di Digital PR. Dopo l’attività di content 
management per i siti delle gamme Aequilibrium 
e Carnealfuoco, INC ha curato anche il lancio 
del nuovo sito Aia Corporate, oltre alla realizzazione 
di un sito per la linea Panati e al restyling del brand 
site Bon Roll. 
Oltre al sito corporate Inc ha creato per AIA 
un nuovo sito dedicato alla linea panati, composta 
da cotolette, cordon bleu, snack e spinacine, 
(www.famigliapanati.it), giocando con l’idea 

di associare la gamma dei prodotti Aia ai componenti 
di una famiglia. Sviluppato con tecnologia flash, 
in una linea grafica colorata che rispecchia bene 
il posizionamento dei prodotti Aia, famigliapanati.it 
ospita anche un concorso che mette in palio – fino 
al 31 agosto – 25 long week-end in Italia, Francia 
e Austria. Infine INC ha curato il restyling del sito 
dedicato al Bon Roll, www.mybonroll.it, realizzando 
una nuova area news che ospiterà tutte le novità 
del mondo Bon Roll, inserendo molte ricette 
e promuovendo il concorso 2010 attraverso un’intro 
animata. 
“Siamo soddisfatti e orgogliosi del fatto che Aia abbia 
scelto la nostra agenzia per il coordinamento di tutte 
le attività di Digital PR – afferma Pasquale De Palma, 
CEO INC – e crediamo fortemente nelle possibilità 
della comunicazione multimediale e nel ruolo centrale 
delle RP nel costruire, anche attraverso il web, 
un sistema di comunicazione di marca dinamico 
e aperto, capace di scambiare continuamente 
informazioni con una moltitudine di stakeholders.
Le attività di Digital PR per Aia sono coordinate 
da Francesca Tagliafierro per l’Area Interactive, 
Dharma Nettuno per l’Area Design, Chiara Centamori 
per l’area Planning Strategico, con la supervisione di 
Paola Canali, Director Area Marketing di INC.

I primi piatti pronti DS - Gluten Free regalano la Sardegna

È partito il nuovo concorso - raccolta a punti di DS – gluten free 
“Io Vado in Sardegna e tu?” per vincere un viaggio da sogno per due 
persone nell’assolata Sardegna. La meccanica è semplicissima 
e unisce l’instant win con la possibilità di partecipare all’estrazione 
di un premio finale. Acquistando 12 confezioni è possibile partecipare 
alla raccolta punti e all’estrazione finale. Basta raccogliere 
i codici a barre delle confezioni, gli iscritti alla banca dati DS4YOU! 
riceveranno, via posta, il coupon per raccogliere punti. Con un 
coupon completo, i consumatori potranno avere subito un set sale 

e pepe DS – gluten free e partecipare all’estrazione finale di un soggiorno per due persone in Sardegna.

http://www.spotsystem.it/
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Brand Portal con Wlf, l’agenzia di advertising 
del gruppo guidata dall’ad Marco Freccia, rilancia 
i valori di Moto Guzzi con una nuova 
campagna istituzionale.
La campagna multisoggetto, realizzata 
con dei ritratti di grande impatto emotivo, nasce 
con l’obiettivo di far riscoprire il fascino 
e il carisma dello storico marchio di Mandello 
del Lario, un brand dalla storia unica 
e dal carattere inconfondibile.
Volti dagli sguardi intensi esprimono tutto l’orgoglio 
e la fierezza dell’essere motociclisti, del riprendersi 
la strada, del ritorno al gusto di guidare senza 
interferenze. La chiamata alle armi è forte anche 
nei titoli, che propongono una sorta di codice 
cavalleresco del motociclista: Abbassa la visiera, 
non lo sguardo. / Piegati alle curve, non alle 
avversità. / Puoi perdere la strada, non il coraggio. 
A rafforzare il legame tra Moto Guzzi e i veri rider, 
i protagonisti della campagna sono abbinati a tre 
grandi modelli di moto - la mitica V7 Classic, 
la Stelvio e la Griso - che partecipano all’appello 
di riscoperta dell’orgoglio rivolto ai motociclisti. 
La campagna è pianificata fino a maggio, su:
- Maxi affissioni su Milano e Roma 
- Stampa quotidiana sportiva 
- Stampa periodica specializzata 
Insieme ai direttori creativi Sofia Ambrosini 
e Stefano Volpi, firmano la campagna l’art director 
Letizia Pettinari e il copy Alberto Citterio. 
Le foto sono di Riccardo Bagnoli.

Wlf firma la campagna di Moto Guzzi 

Barberi, Biagetti e Partners comunica 
con Echo Comunicazione d’Impresa

La comunicazione del nuovo Studio Barberi, Biagetti e Partners, nato alcune settimane fa 
dall’integrazione professionale tra gli studi legali Barberi e Partners di Milano e Biagetti di Roma, è stata 
affidata all’agenzia Echo Comunicazione d’Impresa di Milano.
Il nuovo Studio integra le competenze dello Studio Barberi e Partners, costituito nel 1989 dall’avv.Mauro 
Barberi, con sedi operative a Milano, Genova, Bucarest e Bratislava, specializzato nella consulenza 
ed assistenza in materia di diritto societario, commerciale, project financing, immobiliare, con quella 
dello Studio Biagetti di Roma, specializzato in appalti pubblici ed arbitrati.
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La comunicazione globale del brand TWIX a TBWA 

Mars ha messo in atto un piano per allineare i suoi più importanti brand globali nei principali mercati 
sotto un’unica agenzia creativa. L’obiettivo è quello di migliorare lo sviluppo dei brand e aumentare 
l’efficienza della strategia di comunicazione e delle idee creative nei diversi mercati.  
“Abbiamo avuto un eccezionale lavoro da tutte le nostre agenzie creative, ma sentiamo che assegnando 
ogni core brand ad una unica agenzia dedicata, riusciremo a costruire una piattaforma di comunicazione 
globale più efficiente che produrrà una migliore strategia e lavoro creativo per lavorare alla costruzione 
dei nostri brand più riconosciuti” afferma Bruce McColl, Global Chief Marketing Officer di Mars “TWIX 
è uno dei dieci brand mondiali di cioccolato e questo significa che l’attuale agenzia ha fatto 
un buon lavoro e con questo consolidamento, siamo ottimisti riguardo i prossimi risultati”

Audimovie: il primo trimestre 
2010 si chiude con un +28% 
di presenze al Cinema

I dati Audimovie rivelano che a Marzo 2010 
i cinema italiani hanno staccato 10.954.378 
biglietti, il 31% in più rispetto al Marzo dell’anno 
precedente. Un dato positivo confermato 
dal trimestre Gennaio-Marzo che con 38.795.292 
presenze sancisce un +28% se confrontato 
con il primo trimestre del 2009. Un maggiore 
livello di dettaglio rivela che nello stesso periodo 
la media presenze per schermo 
si è attestata a 12.349 con una crescita del 27% 
sul corrispondente periodo dell’anno precedente. 
Gli spettatori sono ripartiti abbastanza 
omogeneamente tra Nord-Ovest, Nord-Est, 
Centro e Sud-Isole, con rispettivamente il 27,7%, 
il 20,6%, il 28,1% e il 23,6%. Nel trimestre 
le prime 5 provincie italiane hanno tutte il segno 
più: Roma +27,4%, Milano +23,6%, 
Torino +28,4%, Napoli +26,8% e Firenze +39,7%.
I blockbuster di Marzo: “Alice in Wonderland” 
con 3.235.712 spettatori (il 77% ha scelto 
di vederlo in 3D), seguito da “Mine Vaganti”, 
“Shutter Island”, “Genitori e Figli-Agitare bene 
prima dell’uso”, “Invictus”, “Percy Jackson 
e gli dei dell’Olimpo”, “È complicato”, “Avatar”, 
“Happy family” e “Codice genesi”. Nel primo 
trimestre dominatori assoluti “Avatar” 
con 7.432.387 spettatori (di cui il 77% lo ha visto 
in 3D) e “Alice in wonderland”.

Casta Diva Group lancia 
Casta Diva Pictures London.

Casta Diva Pictures ha aperto a Londra 
una nuova finestra sul mercato dell’advertising, 
andando così a rafforzare il suo network che si 
avvale già di Milano, Praga e Buenos Aires, oltre 
che degli uffici di rappresentanza di Los Angeles 
e Kuala Lumpur. 

“Nel mercato della pubblicità Londra resta 
un punto nevralgico di affari e creatività. 
Per Casta Diva Pictures l’apertura di Londra 
s’innesta perfettamente sul network esistente 
che ha i suoi punti di forza nella varietà 
di offerta delle regie e nell’alto valore produttivo 
per il cliente dato dalla presenza dei nostri uffici 
in più continenti” dicono Andrea De Micheli 
e Luca Oddo, rispettivamente AD e Presidente 
di Casta Diva Group. “A Londra, l’appeal 
del nostro network ha da subito dato risultati 
di cui siamo molto soddisfatti. La nuova sede 
di Charlotte Street è molto giovane ma già 
pienamente operativa con spot realizzati e gare 
vinte per circa un milione di euro.”

Il primo progetto che la nuova sede ha realizzato 
è una campagna Olay, colosso mondiale 
del settore beauty, girata a Londra 
per Saatchi & Saatchi London con la regia 
di Stuart MacLeod e la star del cinema Thandie 
Newton. Successivamente sono stati realizzati 
due spot a Kuala Lumpur per l’agenzia Publicis 
London, mentre sono in fase di preparazione 
cinque nuovi spot con Saatchi & Saatchi London 
che verranno girati in maggio a Praga. 
La casa di produzione si prepara inoltre a dare 
seguito alla collaborazione con Publicis London 
per altri tre spot.
La nuova sede londinese, gestita in prima 
persona da Luca Oddo e da Tom Henderson, 
si avvale inoltre di executive producer 
“made in Britain” di grande esperienza, 
come Alex Honnor e Nick Hancock.
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Latte TreValli 
è il più vicino a te

In questi giorni girando 
per le strade da nord 
a sud d’Italia è possibile notare 
la mucca TreValli, un suggestivo 
primo piano di una mucca 
che racconta il valore 
di vicinanza dei pascoli 
e degli allevamenti 
che garantiscono ogni giorno 
il latte fresco Alta Qualità.
A seconda dei contesti regionali, 
ogni cooperativa appartenente 
al mondo TreValli Cooperlat, 
promuove il suo latte 
Alta Qualità con un’immagine univoca che, 
oltre a trasmettere calore e simpatia, racchiude 
la mission dell’azienda: valorizzare il territorio 
e le produzioni tipiche locali con una politica 
di qualità e cooperazione su scala nazionale.
Con sede a Jesi, nell’entroterra marchigiano, 
TreValli Cooperlat si posiziona ai primi posti 
del settore lattiero caseario italiano; è presente 
nei mercati di 40 paesi in tutto il mondo 
con un portfolio di prodotti che spaziano dal latte 
fresco Alta Qualità, alle creme e dessert, 
dai formaggi freschi e stagionati alle panne, 
dal burro alle mozzarelle, con oltre dieci brand 
distribuiti lungo tutto il territorio nazionale.
Il visual di campagna, leggermente rinnovato 
rispetto all’anno precedente, grazie 
all’inserimento di un bambino che abbraccia 
la mucca, è stato studiato dall’agenzia Expansion.
Lo scatto fotografico è di Mauro Turatti 
con la postproduzione di Mattia Giani.
La campagna affissione è partita il 12 aprile 
in Valtellina, Veneto, Marche, Romagna, 
Abruzzo e alcune province del Lazio 
e della Puglia. A sostegno dei marchi è pianificata 
per tutto l’anno una campagna radio locale 
e stampa quotidiana.
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In edicola con il Corriere della Sera e Tv Sorrisi e Canzoni uno speciale 
tributo al grande Michael Jackson, a dieci mesi dalla sua scomparsa. 
Per la gioia di tutti i fan ed estimatori, un’imperdibile raccolta con tutti 
i successi del re del pop, collezionati in poco più di venti anni di carriera: 
tutta la discografia ufficiale, i videoclip più spettacolari e le performance 
live più esaltanti, unite a tante curiosità e informazioni sulla star più 
amata di tutti i tempi.
L’opera comprende sette cd musicali, a partire dall’album di esordio 
Off the wall del 1979, frutto della collaborazione tra Quincy Jones 
e il ventunenne Jacko e che valse al cantante il Grammy Award, 
per passare poi a Thriller (seconda uscita), l’album più famoso e più 
venduto della storia. A completare la raccolta, tre dvd con i video 
delle hits e il concerto Live in Bucharest, e due libri inediti 
con approfondimenti e curiosità su ogni album, canzone e concerto 
ed un’esclusiva selezione delle più belle immagini di Michael.

Michael Jackson in edicola 
con il Corriere della Sera E Tv Sorrisi e Canzoni

Allegate a Famiglia Cristiana  
“Le guide no cost” 
 
Con la nuova Famiglia Cristiana parte l’iniziativa di collaterali 
“Le guide NO COST”, 8 volumi per aiutare a gestire al meglio 
il bilancio familiare.
La serie è stata realizzata in linea con la campagna 
di comunicazione che, in questi giorni, supporta il nuovo 
posizionamento del settimanale: Famiglia Cristiana 
si rinnova, infatti, nella grafica e nei contenuti accentuando 
la propria dimensione familiare di informazione, di servizio 
e di sostegno. A questo proposito, le guide 
rappresentano una proposta coerente per aiutare 
le famiglia nella gestione delle spese, offrendo preziosi 
consigli e suggerimenti per realizzare e ottimizzare 
le proprie disponibilità economiche e migliorare lo stile 
di vita. Numerose le informazioni su formule di condivisione, 
utilizzo dei trasporti, da classici voli low cost ai pacchetti last 
minute, dal fai-da-te tra le mura domestiche all’attenzione 
agli sprechi. 
Il primo volume in uscita questa settimana è “La casa - 
tagliare spese e bollette”. Un vero e proprio vademecum 
per risparmiare fino a 5000 euro all’anno sulle spese 
del gas, luce, telefono, outlet e farmaci.
Seguiranno: “Le vacanze - viaggiare a basso costo (22 aprile); “La cucina - risparmiare a tavola” 
(29 aprile); “Il risparmio - come pagare meno tasse” (6 maggio); “I rimedi della nonna - come 
risolvere ogni problema domestico” (13 maggio); “Il condominio - conoscere diritti e doveri ed evitare 
controversie” (20 maggio); “La famiglia - come ridurre le spese” (27 maggio) e, in ultimo, 
“Casa fai-da-te il brico di tutti i giorni” (3 giugno).
 A supporto, una campagna pubblicitaria realizzata da MRM Worldwide è prevista per tutta la durata 
dell’iniziativa sulle pagine di Famiglia Cristiana e sul sito www.famigliacristiana.it comprese le emittenti 
televisive del Gruppo: Telenova e Telesubalpina.
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“Fare un concerto in piano solo è sempre 
una grande avventura. Un’esperienza emozionante, 
un dialogo con se stessi, una meditazione piena 
di tensione rivolta a chi sta ascoltando”. 
Così Ludovico Einaudi definisce il concerto 
per piano solo eseguito a Praga nel novembre 
2009. Un concerto che ora i lettori del Sole 24 ORE 
potranno ascoltare in esclusiva: sarà infatti 
in edicola con il quotidiano per un mese, a partire 
da domenica 18 aprile, “Live in Prague”, 

un elegante cofanetto con CD del concerto 
registrato dal vivo nella capitale ceca e fino 
ad oggi inedito.
Sei brani per un totale di 71 minuti di musica 
coinvolgente. Queste le parole con cui il grande 
musicista contemporaneo descrive le emozioni 
che suscitano i brani eseguiti nel concerto di Praga 
presenti nel CD: “Negli anni ho accumulato 
un ampio repertorio di musiche per pianoforte, 
da cui ogni volta attingo in modo diverso, 
concedendomi la libertà di scegliere sul momento 
che cosa suonare e come suonare.
Penso a questi brani come a un arcipelago di isole, 
tra le quali navigo cercando di seguire rotte sempre 
nuove. La barca con cui mi muovo non ha motore, 
ci sono i remi, e per remare devo tenermi sempre 
in allenamento.
Ogni tanto si alza il vento, allora metto le vele 
e mi lascio trasportare. E lì che succedono 
le cose più belle. Mi dimentico dove sono, chiudo 
gli occhi, mi allontano dal mondo, e i miei brani 
prendono un’altra forma, si dilatano, si accelerano, 
si mescolano tra di loro, assumendo altri significati, 
arricchendosi di una nuova luce che ha la durata 
del vento. E questa è la magia di un concerto 
dal vivo.” 
Il CD sarà in edicola in esclusiva con Il Sole 24 ORE 
a partire da domenica 18 aprile per un mese 
al prezzo di 14,90 Euro oltre al quotidiano.

l Sole 24 ORE presenta
Ludovico Einaudi - “Live in Prague”:

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Bankitalia: segnali di 
miglioramento da industria e 
costruzioni

“I dati più recenti sulla produzione industriale e i risultati 
delle indagini congiunturali segnalano un’evoluzione più 
vivace dell’attività nei primi mesi del 2010”. Lo rileva la 
Banca d’Italia nel Bollettino economico trimestrale nel 
quale si osserva che “sono migliorati, in particolare, i 
giudizi delle imprese sull’andamento degli ordini e sulle 
attese di produzione. La fase di decumulo delle scorte 
sembra essersi infine esaurita”. Secondo Via Nazionale, 
“segnali di un miglioramento delle aspettative sono 
emersi anche dal settore delle costruzioni”.

Us market mover: Philadelphia 
Fed di aprile a 20,2 punti

Us market mover: Philadelphia Fed di aprile a 20,2 punti. 
Il dato è leggermente superiore alle aspettative che 
indicavano 20 punti contro i precedenti 18,9 punti.

Germania: previsioni Pil 
2010 crescono all’1,5%

Salgono dall’1,2% (stimato a ottobre) 
all’1,5% le previsioni dei principali istituti 
economici tedeschi sul Pil 2010 della 
Germania. Ciò avverrà grazie ad un leggero 
calo della disoccupazione (dall’8,2% 
all’8,1%) e ad un mercato del lavoro “forte”. 
Il governo tedesco, per quest’anno, prevede 
una crescita dell’1,4%.

Pirelli ancora in rialzo 
mentre si avvicina lo spin-
off immobiliare

Pirelli guadagna ancora terreno a piazza 
Affari dopo il +3,2% segnato alla vigilia, 
in attesa di novità sullo scorporo delle 
attivi immobiliari, tema che sarà affrontato 
dal Cda e dalla riunione del patto fissati 
per il prossimo 4 maggio. Il mercato 
aspetta dettagli sullo spin-off di Pirelli Re 
e soprattutto sul futuro della società e 
dell’azionariato del gruppo della Bicocca. 
Tronchetti Provera, il numero uno della 
società, prevede di annunciare l’avvio 
dell’operazione di scorporo entro l’estate.

Forex: euro ancora 
penalizzato, dopo la 
Grecia attenzione al 
Portogallo

Moneta unica penalizzata ancora una volta 
dalle turbolenze in arrivo dal fronte greco. 
Secondo alcuni economisti Atene non 
riuscirà ad accedere ai 30 mld di euro del 
pacchetto di aiuti, poiché si tratterebbe di 
una misura in contrasto con le normative 
che regolano il funzionamento dell’Unione.
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PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010
var%

settimanale
BUONGIORNO -8,52%  ▼ -0,28%  ▼
CAIRO COMMUNICATION 1,32%  ▲ 3,72%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 21,61%  ▲ 7,16%  ▲
CLASS EDITORI -9,19%  ▼ 6,01%  ▲
DADA -11,33%  ▼ 1,87%  ▲
DIGITAL BROS -8,98%  ▼ -0,36%  ▼
EUTELIA -41,03%  ▼ -4,17%  ▼
FASTWEB -23,08%  ▼ -0,80%  ▼
FULLSIX -5,76%  ▼ N. D.
GR EDIT L’ESPRESSO -0,97%  ▼ 3,71%  ▲
MEDIACONTECH -12,12%  ▼ -1,36%  ▼
MEDIASET S.P.A. 9,39%  ▲ 1,76%  ▲
MONDADORI EDIT -2,87%  ▼ 0,72%  ▲
MONDO TV 8,96%  ▲ 2,08%  ▲
MONRIF 4,54%  ▲ -3,66%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 3,77%  ▲ -1,68%  ▼
RCS MEDIAGROUP 8,21%  ▲ 1,02%  ▲
REPLY 7,22%  ▲ 3,83%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE 12,78%  ▲ 7,40%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -20,92%  ▼ 0,77%  ▲
TISCALI 6,02%  ▲ 1,87%  ▲
TXT E-SOLUTIONS 5,26%  ▲ 4,32%  ▲

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




