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Social Media Optimization, 
questa sconosciuta 

Tesi e illusioni

C’è chi ancora non sa che i motori di ricerca social 
lavorano con algoritmi differenti rispetto ai motori 
di ricerca di tradizionali. Per intenderci, cercare 
su Google non è neanche lontanamente 
paragonabile a cercare su Facebook. Nonostante 
questo argomento sia trattato sia nei forum 
che nei blog di settore, la maggior parte 
delle aziende ancora non l’ha capito. 
Come faccio a saperlo? Facile, proprio in questi 
giorni mi è stata detta questa frase: “Voglio 
essere ai primi posti tra i risultati di Facebook, 
utilizzando la chiave di ricerca da me scelta, ci sarà 
sicuramente qualche trucchetto per farlo.” Spiegare 
perché non mi fosse possibile soddisfare questa 
richiesta non è stato così facile.
L’idea di base è che esistono dei parametri 
di indicizzazione che selezionano i risultati in base 
al network di amici di ciascun utente e non 
sulla base degli algoritmi “tradizionali” diffusi 
da Google e dagli altri search engine. Per questa 
ragione diventa fondamentale scegliere 
una strategia comunicativa efficace, coinvolgere 
gli utenti e invogliarli a collaborare alla creazione 
di una community di brand addicted. 
Perché è proprio attraverso i “fan”, i neonati 
“likers” e i “followers” che si riesce a promuovere 
il brand, attraverso il passaparola. Se un nostro 
amico diventa portavoce di un prodotto, 
noi ne verremo a conoscenza proprio grazie 
al contatto diretto. 
Mentre però un buon SEO o SEM vi possono aiutare 
a migliorare il vostro posizionamento su motore 
di ricerca tradizionale, un ottimo SMM non vi 
porterà mai ad apparire in prima pagina 
nelle ricerche sui social media. Non per 
incompetenza, ma proprio perché questo 
non è un obiettivo perseguibile con gli strumenti 
di social media marketing, o comunque 
non è di primaria importanza. Per questo 
è fondamentale avere le idee chiare su cosa fare 
e cosa evitare. 
Se proprio vogliamo provare ad individuare qualche 
linea guida per favorire l’indicizzazione social della 
nostra pagina, possiamo notare che è fondamentale 
che il titolo della pagina contenga la keyword 

di nostro interesse, possibilmente in come prima 
parola del titolo e che il numero dei fan sia alto, 
il più alto possibile.
Inoltre, Facebook considera anche le caratteristiche 
comuni con il proprio profilo: amici, gruppi 
e pagine in comune o la località da cui si accede. 
Per una volta Page Rank, Alexa Rank, Yahoo 
Inlinks, Technorati e compagnia non influiscono 
sul risultato.
Come ho già scritto in precedenza, in questo 
senso è fondamentale che il livello di formazione 
sull’argomento, che i professionisti 
della comunicazione abbiano tutti gli strumenti 
per maneggiare al meglio le tecnologie 
della rete e che anche loro diano un contributo 
alla “formazione” dei manager d’azienda, purtroppo 
ancora scettici e disinformati.

Eventlab, in collaborazione con PromoDigital 
ha dato vita ad una nuova iniziativa chiamata 
“Corso in Social Media Marketing”. Il workshop 
si terrà all’inizio di Giugno a Roma e sarà dedicato 
alla progettazione di un piano di comunicazione non 
convenzionale on line. Seguendo la regola 
del “learning by doing”, oltre alle solite nozioni 
di teoria verranno proposte occasioni concrete 
di mettere in pratica i principi di social media 
marketing. Perchè è solo mettendosi in gioco 
in prima persona che si ottengono dei risultati.

di Valentina Maggi
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Melros Production 
per la onlus Inoltre

E’ stata una freccia ad aprire il Festival 
della Disabilità. La freccia del nuovo video/spot 
realizzato “In Oltre una freccia” realizzato 
da MELROS PRODUCTION per la onlus INOLTRE. 
Il video della durata di 120’’ si apre con il dettaglio 
di una mano che si prepara a tirare con l’arco 
e una voce fuori campo (quella di Giorgio Vanni) 
accompagna il titolo ““Prestiamo attenzione, 
IN OLTRE, abbiamo un unico obiettivo”. Parte 
la prima freccia… prosegue con immagini di gente 
comune per la strada, chi parla, chi cammina, 
bambini che giocano … la voce “IN OLTRE, 
cresciamo con te, ognuno di voi, è uno di noi” 
accompagna il viaggio della freccia … “Siamo 
con voi sempre”… il video propone il primo piano di 
un sorriso luminoso mentre la freccia si dirige 
al bersaglio… Le ultime sequenze mostrano 
un ragazzo che gioca a basket, il dettaglio 
di un palleggio, ritmico ed energico insieme, 
il lancio a canestro… “IN OLTRE, lo sport 
non ha confini”…. l’inquadratura si apre sul viso 
di un ragazzo diversamente abile, soddisfatto 
del bersaglio centrato, che esulta soddisfatto 
alzando le braccia al cielo. Il sound evidenzia 
il dettaglio della freccia che ha centrato il bersaglio. 
Il video si conclude con il claim “Abbiamo 
un unico obiettivo, abbattiamo insieme il muro 
dell’indifferenza”. 
Il regista, Renzo Cerbo, ha scelto la freccia 
che si scaglia verso un obiettivo per rappresentare 
la Onlus Inoltre poiché simbolo di determinazione, 
sicurezza in se stessi, ambizione, intenzione 
di riuscire nei propri intenti, capacità di 
orientamento. “Volevamo con questo spot creare 
sensibilità attraverso i suoni, i dettagli 
delle immagini, i colori, le persone e gli ambienti, 
ovvero con tutto ciò che ci circonda, perché 
le persone diversamente abili hanno bisogno 
del calore e degli affetti che la società deve 
e può dare”. La freccia per la casa di produzione 

è risultata così essere l’immagine migliore 
per rappresentare la mission di IN OLTRE 
che da circa 10 anni propone progetti di 
integrazione tra persone con disabilità e non…
nella convinzione che il rapporto tra diverse abilità 
è possibile, accessibile e utile a tutti.

Il video sarà presentato giovedì 29 aprile 
in occasione dell’iniziativa a sostegno della onlus 
che vede per la prima volta, undici “stelle” 
della cucina bergamasca brillare sotto lo stesso 
cielo al Kilometro Rosso, Parco Scientifico 
Tecnologico in una serata di solidarietà 
e alta cucina. Protagonisti della serata, accanto 
alla solidarietà, saranno i nove chef stellati 
di Bergamo che plasmeranno piatti d’eccezione 
unendo il loro talento. La cucina metropolitana 
di Fabrizio Ferrari (Roof Garden), quella eclettica 
di Ezio Gritti (Osteria di Via Solata), la concretezza 
di Stefano Arrigoni e Paolo Benigni (Osteria 
della Brughiera) e la creatività del giovane Paolo 
Frosio (Frosio) si mescoleranno alle complesse 
elaborazioni di Enrico e Roberto Cerea 
(Da Vittorio), alla creatività della cucina 
bergamasca di Loredana Vescovi (Antica Osteria 
dei Camelì), alle sperimentazioni di Daniel Facen 
(Anteprima), ai sapori della cucina mediterranea 
di Vito Siragusa (Al Vigneto) fino alle specialità 
di pesce di Beppe Colleoni (San Martino). 
Dopo la presentazione partirà una campagna 
di viral marketing per il mezzo Internet e una 
campagna sociale per le TV (in via di definizione).

http://clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17363016
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Calciomercato.com rafforza 
la sezione video con Srweb

Il portale Calciomercato.com ha potenziato 
la sua già ricca sezione video presente in home 
page attraverso un accordo siglato con l’agenzia 
video Srweb di Torino. L’accordo, operativo 

già da quasi 
un mese, permette 
al portale guidato 
dall’Amministratore 
Unico Cosimo Baldini 
di coprire tra le altre 
cose le conferenze 
stampa pre e post 
partita di squadre 
importanti come 
Milan, Inter, Juve, 
Roma, e le loro 

avversarie. “Grazie a questa operazione il flusso 
delle novità video che va a irrobustire la nostra 
home page è aumentato considerevolmente - 
spiega Cosimo Baldini - adesso ci arrivano circa 25 
nuovi filmati a settimana, i più importanti 

dei quali riguardano le conferenze stampa 
delle quattro squadre più blasonate del Campionato 
di calcio italiano, ma c’è anche dell’altro. Riceviamo 
video di varia natura, alcuni presentano un taglio 
più di costume, altri contemplano aspetti più 
classici del mondo del pallone, come le immagini 
delle riunioni della Lega Calcio o le interviste 
ai presidenti più prestigiosi della Serie A, senza 
contare che a breve, grazie sempre a Srweb, 
potremo seguire in maniera dettagliata 
e continuativa le trattative del calciomercato 
che come ogni anno si svolge nei saloni degli Hotel 
Hilton e Ata Quark di Milano”.  Per Calciomercato.
com si tratta quindi di un forte e ulteriore sviluppo 
della propria offerta audiovideo dedicata al mondo 
del calcio che già oggi è strutturata all’interno 
di un ricco archivio forte di centinaia e centinaia 
di filmati. “Questo accordo presenta anche 
una ciliegina sulla torta – conclude Cosimo Baldini 
– riguarda la possibilità di trasmettere i video 
della Nazionale italiana di Lippi in ritiro a Sestriere 
a Torino dal 22 maggio al 7 giugno”. 

Carrera invade internet!

In linea con la nuova strategia 
di comunicazione, CARRERA - il marchio 
di occhiali presenta la nuova piattaforma 
web, studiata per coinvolgere anche 
su Internet i numerosi fan del marchio.
Con uno sviluppo aggressivo sul canale 
web, CARRERA porta il brand sempre 
più vicino al proprio pubblico e ai linguaggi 
di comunicazione più attuali.
La nuova comunicazione si articola 
innanzitutto con un’importante campagna 
web, che prevede una copertura di pianificazione tramite una serie di banner dedicati alla campagna “SHINE 
ON”, visibili in numerosi siti e portali di moda e lifestyle italiani, spagnoli, tedeschi, francesi e portoghesi, nonché 
con la presenza di CARRERA sui principali motori di ricerca. CARRERA si inserisce poi come presenza attiva 
nei social media più diffusi: il nuovo sito entra infatti nei principali social network (Facebook, Flick’r, Twitter, 
My Space) con applicazioni, community, repository di immagini e molto altro, per dare vita ad una forte 
interazioni con gli utenti dei network. Le pagine e i profili di CARRERA presenti nelle varie piattaforme 
attiveranno una fitta rete di brand conversation, a cui potranno partecipare tutti i fan del marchio! 
La nuova strategia include anche il rinnovamento del sito CARRERA: www.carreraworld.com mantiene lo stesso 
indirizzo, ma è completamente rinnovato nei contenuti, nella veste grafica di forte impatto e nella struttura, 
sempre più dinamica per una navigabilità semplice e immediata. Il sito è consultabile in italiano e inglese (sia 
nella versione “INTERNAZIONALE” per i vari mercati sia nella versione “USA”, dedicata al mercato 
americano), oltre che in spagnolo, francese, tedesco e sloveno.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=81677&a=1213273&g=18094394
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È on-line il nuovo 
sito web di Diennea

Diennea, è da oggi online con un nuovo sito web 
istituzionale: www.diennea.com. Il nuovo progetto 
è uno spazio di dialogo e confronto sul mondo 
delle nuove tecnologie, per favorire lo scambio 
di opinioni con utenti e clienti e l’obiettivo di dare 
spazio a delle vere e proprie “conversazioni” 
sul mondo del marketing digitale.
L’Azienda ha scelto da tempo di posizionarsi sul 
mercato non solo come fornitore di tecnologie 
professionali, ma anche come partner di grandi 
aziende per la progettazione di attività di direct 
marketing complesse. 
Come afferma Maurizio Fionda, CEO di Diennea 
MagNews “Il mercato del digital direct marketing 
sta maturando: è ormai evidente che, 
per affrontare questa nuova sfida, i nostri clienti 
cerchino professionisti esperti che sappiano 
guidarli non solo nell’utilizzo ottimale delle nostre 
piattaforme, ma anche nella progettazione 
di strategie efficaci per massimizzare i risultati 
delle loro campagne”. 
Il nuovo progetto web nasce dunque da questo 

desiderio: comunicare ai clienti quanta attenzione, 
formazione e professionalità occorrano 
per affrontare il digital direct marketing 
con gli strumenti giusti, per comunicare esperienza, 
dialogare, raccogliere feedback. 
Su questi aspetti Elisa de Portu, Marketing 
Manager, Diennea vuole investire molto: 
“Diennea è un’Azienda giovane, innovativa. 
Con www.diennea.com ci mettiamo in gioco 
proponendo a tutti di entrare in contatto con noi. 
Il nostro desiderio è parlare di un lavoro in cui 
crediamo e che ci appassiona. Speriamo quindi 
di poter dare, attraverso la costante produzione 
di contenuti e aggiornamenti, un contributo 
importante a tutti professionisti che vorranno 
partecipare. Abbiamo scelto di limitare molto 
la parte cosiddetta “istituzionale”, per dare largo 
spazio agli utenti e alle loro “conversazioni”. 
Il nostro sito vuole essere uno spazio di dialogo, 
un luogo dove vivere la rete in modo trasparente”.

Mellin 2 su Guidagenitori.it

Mellin ha pianificato una campagna banner su uno 
dei siti a target genitori e famiglia del network 
di Adsolutions Interactive: www.guidagenitori.it.
La campagna ha il compito di promuovere Mellin 
Latte 2 attraverso una combinazione di posizioni 
sponsor e da un redazionale sullo svezzamento, 
redatto dal medico responsabile scientifico 
di Guidagenitori.it. La campagna ha come obiettivo 
lo sviluppo della product awareness presso 
il core target, costituito da donne in gravidanza 
e neomamme con bambini dai 0 ai 12 mesi. 
Il sito Guidagenitori.it è il “luogo virtuale” perfetto 
in cui comunicare questo tipo di prodotto, è infatti 
Il primo ed unico portale italiano interamente 
dedicato alle famiglie con figli dal concepimento 
all’adolescenza. La durata della campagna, curata 
da Mindshare, è di due settimane.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=173263&a=1213273&g=18492344
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Nasce 
www.cantarelopera.com

Amate l’opera? Insegnate o studiate canto lirico? 
Volete migliorare? Avvicinarvi a questo affascinante 
mondo, saperne di più, informarvi sulle opinioni 
di esperti e “addetti ai lavori”? O volete 
semplicemente “farvi conoscere”? Allora dovete 
assolutamente visitare il sito 
www.cantarelopera.com. 
On line dal 2003, ha alle spalle un’Associazione 
culturale non-profit che si è costituita proprio 
grazie all’apprezzamento riscosso in tutto 
il mondo dal portale, pubblicato anche in inglese 
e giapponese, divenuto in brevissimo tempo 
uno dei principali siti italiani dedicati all’Opera, 
al primo posto assoluto nell’indicizzazione dei più 
importanti motori di ricerca e, soprattutto, punto 
fermo di riferimento per insegnanti, studenti, 
cantanti e “semplici” appassionati. Si occupa 
altresì di promuovere artisti e cantanti e presenta 
numerose sezioni dedicate a concorsi, audizioni, 
agenzie artistiche, spartiti musicali, teatri lirici, 
tecnica vocale, canzone napoletana. Dal 2007 
l’associazione Cantare l’Opera® organizza corsi - 
tra cui anche di dizione on-line - seminari 
e workshop basati su un sistema originale, unico, 
moderno e sempre aggiornato. 
Sempre nuovi e interessanti anche gli argomenti 

trattati in modo approfondito. Il nuovo speciale 
di Cantarelopera.com è dedicato al tema centrale 
dello studio del canto: il rapporto tra insegnante 
e allievo. Una relazione molto particolare, a volte 
difficile, quasi intima e pertanto caratterizzata 
da sentimenti forti e spesso contrastanti. Illustri 
gli ospiti: dagli affermati docenti Massimo Sardi, 
Patrizia Morandini e Valter Carignano al maestro 
di canto Antonio Juvarra che in una lunga 
e dettagliata intervista a Giulia, l’esperta 
di tecnica vocale di cantarelopera.com, intervista 
definita dallo stesso Maestro “la più importante 
e approfondita mai rilasciata”, tocca anche altri 
temi come la tecnica italiana, il “cantare naturale”, 
la respirazione, la propriocezione delle sensazioni 
del canto, le diverse qualità del suono agli acuti, 
la differenza tra cantare ed insegnare a farlo. 
In via di preparazione già un nuovo speciale 
sull’argomento dedicato alle opinioni degli studenti 
di questa affascinante e dura disciplina che 
potranno raccontare il loro rapporto con il proprio 
insegnante e dire la loro sul tema così come 
in molti stanno già facendo partecipando al Forum. 
Presenze prestigiose, dunque, come quella 
dei soprani Fiorenza Cedolins e Fiorenza Cossotto, 
che nelle interviste rispettivamente di Giulia 
e Antonella Neri - presidente e rappresentante 
legale di Cantare l’Opera® - ripercorrono le proprie 
carriere, dagli esordi ad oggi. Testimonianze 
preziose che www.cantarelopera.com mette 
a disposizione di tutti coloro che si affacciano 
all’affascinante e duro mondo del canto lirico.

di Patrizia Simonetti

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Guidate con Mazda3 sul web

Mazda3 è on air sui principali siti e portali 
con una campagna banner realizzata 
da JWT/RMG Connect Roma.
Obiettivo della campagna banner è comunicare 
la promozione di prezzo esaltando la completezza 
e l’eccellenza delle prestazioni del prodotto.
Con il provocatorio claim “Morite dalla voglia 
di guidare un nome?” e la spiazzante ribattuta 
“Resuscitate”, JWT/RMG Connect Roma comunica 
l’offerta di una Mazda3 ricca di eccezionali dotazioni 
di serie. Un invito per tutti a non accontentarsi 
dell’apparenza, ma a “guidare i fatti”.

CREDITS JWT/RMG Connect Roma
Cristina Barbiero - Direttore Clienti
Alessandra Amigoni – Vice Direttore Creativo 
Anna Mochi Onori - Copywriter
Loredana Cusatis - Art Director
Paola Giordo - Account Executive
Alberto Conni - Project Manager

Blancpain Watches nominata 
Cronometrista Ufficiale 
del Campionato del mondo 
FIA GT1

SRO Motorsports Group e Blancpain annunciano 
storico accordo SRO Motorsports Group (SRO), 
promotore del nuovo Campionato del mondo 
FIA GT1 e Blancpain hanno annunciato in questi 
giorni l’accordo che vedrà la prestigiosa Maison 
orologiera svizzera nel ruolo di Cronometrista 
ufficiale esclusivo per il nuovo Campionato 
del mondo FIA GT1.
L’accordo consentirà alla Maison Blancpain 
di comparire in tutti i feed live globali, compresi 
quelli televisivi. Il nome e il marchio Blancpain 
appariranno inoltre ai lati della pista durante tutte 
le gare del nuovo campionato. L’accordo segna 
la prima collaborazione ufficiale, nei 275 anni 
di storia di Blancpain, fra la Maison e una 
manifestazione di portata mondiale nel settore 
degli sport motoristici. Per festeggiare l’accordo, 
la più antica azienda orologiera al mondo 
provvederà a progettare e realizzare 
un segnatempo in edizione limitata all’insegna 
della passione per la meccanica.

Stephane Ratel, CEO di SRO, ha dichiarato: 
“Siamo davvero lieti di dare il benvenuto 
a Blancpain nel team del Campionato 
del mondo FIA GT1: con l’attenzione nei confronti 
di lavorazione a mano, impeccabile estetica 
e precisione che la contraddistingue, la Maison 
è perfetta per questo ruolo. In quanto promotori 
di una manifestazione nuova di zecca, siamo 
naturalmente entusiasti di poter contare 
sulla collaborazione di un’azienda con 275 anni 
di storia alle spalle all’avvio di quella che, 
ne siamo certi, si rivelerà una prima stagione 
di corse incredibilmente entusiasmante 
e una fantastica esperienza a prescindere”.
Marc A. Hayek, CEO di Blancpain, aggiunge: 
“Per Blancpain, la qualità ha sempre rappresentato 
un obiettivo irrinunciabile e, come azienda, 
consideriamo questa nuova sfida come 
una fantastica opportunità di trasmettere i nostri 
valori di base a un pubblico globale che condivide 
la nostra passione. Quando si osservano le vetture 
nel paddock, il livello qualitativo è evidente. 
Si tratta di un ambiente ideale per Blancpain: 
impeccabile design, qualità, tradizione, velocità, 
passione, precisione e desiderio di varcare nuove 
frontiere. Siamo davvero felici di essere qui”.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18702176
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On air la nuova 
campagna Vimar

La nuova campagna pubblicitaria di Vimar è firmata 
da Adverperformance. L’agenzia ha ottenuto 
l’incarico dopo una gara e ha realizzato 
una campagna articolata in soggetti diversi 
a seconda del target di riferimento.
La campagna destinata al consumatore finale si 
pone l’obiettivo di spiegare, in maniera facile 
ed immediata, le funzionalità e i vantaggi 
di una casa attrezzata con il sistema 
domotico By-me.
Francesco, Milena e Marina, interpretando l’uomo 
e la donna di oggi, si rivolgono alcune domande 
che tutti noi possiamo porci nel corso 
della nostra giornata. 
Avrò spento le luci, abbassato le tapparelle, chiuso 
il gas? Quante volte non ce lo siamo chiesti 
una volta usciti di casa? La risposta a questi dubbi 
è data dal sistema domotico By-me di VIMAR 
che, in modo semplice ed intuitivo, ci aiuta a vivere 
meglio la nostra vita quotidiana.
La nuova campagna di Vimar sarà pianificata 
sui principali quotidiani italiani e sulle più lette 
testate di arredamento ed interior design 
con uscite regolari che coprono l’intero periodo 
maggio – dicembre.
Per quanto riguarda invece il target architetti, 
due differenti soggetti – che usciranno sulle più 
autorevoli riviste di architettura – mettono 
in evidenza il design, lo stile e i pregiati materiali 
della serie civile Eikon, punta di diamante 
della proposta Vimar. Lo scatto fotografico 
evidenzia la purezza delle forme e i dettagli 
che fanno di Eikon un vero e proprio 
complemento d’arredo. 
Come di consueto, Vimar sarà presente anche 
sulle principali riviste tecniche, inizialmente 
con una campagna istituzionale che evidenzierà 
l’italianità al 100 % dei prodotti Vimar 
e successivamente con una campagna sulle varie 
novità di prodotto.

Saratoga Fernovus è on air in tv, radio e internet

Saratoga Fernovus, la speciale vernice che permette di tinteggiare direttamente su tutte le superfici 
di ferro senza carteggiare e senza stendere l’antiruggine, è nuovamente in televisione sulle reti Rai, 
Mediaset e Rai 4 sul digitale terrestre con spot da 30” e 15” dal 25 aprile. La televisione sarà seguita 
da una campagna radiofonica che prevede le radio Rai e tutti i principali network e syndication. 
Inoltre è previsto l’affiancamento di Internet sui siti dei principali mezzi a target maschile.
Fedele alla filosofia di mantenere la comunicazione che funziona, Saratoga Sforza ripropone, quest’anno, 
l’ultimo filmato Fernovus che richiama, con ironia, una scena del famoso film “Malizia”.
La pianificazione Saratoga è stata curata da MediaRes s.r.l. di Milano.
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Blockbuster massiccia campagna radio 

Parte in concomitanza con l’uscita dell’attesissimo Avatar, una massiccia campagna radio 
che comprenderà i più importanti network nazionali come; RDS, RTL, Radio Deejay, Radio Capital, 
Radio 105, Radio Montecarlo e R101. Due gli spot, da 20’’; il primo dedicato al film capolavoro Avatar, 
proposto anche in alta definizione grazie al Blu-ray, che i clienti Blockbuster si potranno gustare per primi 
, subito dopo il cinema, comodamente a casa loro. Il secondo, più generale, propone le importantissime 
novità disponibili dalla settimana del prossimo 5 maggio tra cui spiccano gli imperdibili “Tra le nuvole” 
con la magistrale interpretazione di George Clooney e il pluricandidato ai David di Donatello 
“La prima cosa bella” di Virzì.

Il ritorno di Alemagna

L’agenzia milanese CARMIeUBERTIS si è occupata 
del rilancio della storica brand ALEMAGNA: 
un corposo progetto dedicato al riposizionamento 
e alla rivistazione dell’identità di marca e dei prodotti, 
nonché dei vari strumenti di comunicazione: il sito 
web, il materiale PV e il catalogo.
“Abbiamo effettuato uno studio molto approfondito, 
con un’attenta analisi di mercato per definire 
la migliore strategia di rilancio cui siamo addivenuti 
dopo aver testato diversi posizionamenti,” ha spiegato 
Carlo Aliverti, socio CARMIeUBERTIS. 
Giancarlo Muscillo, Responsabile Marketing Alemagna 
ha pertanto ribadito che “Alemagna rappresenta 
una marchio storico dell’industria dolciaria italiana. 
E’ stata nostra intenzione riportare quindi la brand 
Alemagna laddove è nata storicamente - cioè 
il canale tradizionale, la pasticceria - allargando anche 
notevolmente la gamma. Alemagna è conosciuta 
soprattutto per il panettone, che certamente rimane 
il capostipite anche di questa nuova produzione ma, 
recuperando la nostra “anima pasticcera”, saranno 
molti i nuovi prodotti sotto l’egida di questo marchio. 
Saremo molto propositivi”. Si parla infatti 
di una gamma con oltre 40 referenze - prodotti 
da forno per le diverse ricorrenze, biscotti, cioccolato, 

praline e marrons glacèes – per le quali l’agenzia ha 
messo a punto un’immagine nuova e di forte impatto 
capace di comunicare un posizionamento esclusivo, 
puntando ad una netta differenziazione.
“Abbiamo lavorato ad una strategia e ad un’immagine 
in grado di comunicare il sottile equilibrio fra storia e 
attualità. In accordo con il maganagement Alemagna, 
non abbiamo voluto utilizzare tratti vintage – oggi 
scontati e spesso abusati - ma, capitalizzando 
sulla tradizione della brand e i suoi significati, abbiamo 
deciso di valorizzarli come talenti ed espressione di 
alta qualità. Abbiamo puntato su temi e valori coerenti 
con la storia e il ricordo che tutti i consumatori 
conservano di questa brand, declinandoli però in modi 
coerenti agli stilemi più moderni e contemporanei, 
lavorando molto con il colore ed esplorando atmosfere 
cromaticamente evocative e aspirazionali. I prodotti 
della nuova gamma Alemagna richiamano mood 
allegri, moderni e attuali, strizzando l’occhio alla moda 
e al design - coerentemente ai valori tradizionali 
di Milano, città di provenienza di questi prodotti - ma 
capaci altresì di coinvolgere efficacemente anche 
un target giovane e dinamico,” ha proseguito Aliverti.
“Siamo molto soddisfatti della nuova immagine 
di Alemagna. Il brief fornito all’agenzia, chiedeva di 
rendere attuale l’immagine dei prodotti, mantenendo 
altresì il legame con la storia, i valori e la tradizione 
della marca. La centralità del colore, il tono allegro e 
al contempo raffinato adottato dalla CARMIeUBERTIS, 
hanno offerto una soluzione originale, accattivante 
e in linea con la qualità dei prodotti,” ha concluso 
Muscillo. Un progetto che, nel suo corposo insieme, 
oltre a questa coerenza qualitativa, proclama 
con forza ed efficacia un’identità molto differenziante 
rispetto all’imperante e ripetitiva classicità dei prodotti 
protagonisti nel canale al dettaglio.
L’intera gamma dei nuovi prodotti Alemagna viene 
presentata in questi giorni alla forza vendita 
e i consumatori potranno acquistarla nei canali 
dedicati dall’autunno prossimo.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18623868
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Saatchi & Saatchi 
per Pane Quotidiano

Ieri le vie del centro di Milano sono state il set 
di una singolare iniziativa voluta da Pane Quotidiano, 
la Onlus milanese che da 112 anni distribuisce circa 
3500 pasti al giorno e generi di conforto a individui 
e famiglie bisognose. 
Oltre trenta cestini sono stati simbolicamente 
apparecchiati, sin dalle prime ore del mattino, 
dai volontari dell’Associazione con le classiche 
tovaglie a quadretti rossi, posate e calici di vetro 
e invitano alla riflessione i milanesi. 
Un finto menu posato su ciascuno dei tavoli ricorda 
a tutti che: “Per migliaia di persone i pasti si trovano 
qui.” Una campagna che oltre a sensibilizzare 
le persone sui dati e la missione di Pane Quotidiano, 
invita anche a riflettere sugli sprechi, ogni giorno, 
infatti, nella sola città di Milano, vengono buttati 
180 quintali di pane. Un numero shock, 
che deve far riflettere. 
Luigi Rossi, consigliere di Pane Quotidiano, 

oggi al fianco dei volontari per le vie di Milano, 
ribadisce come ”quotidianamente presso le nostre 
due sedi di Milano distribuiamo circa 3500 pasti 
grazie al sostegno di 150 aziende sponsor e ai nostri 
60 volontari; oggi stiamo assistendo alla nascita 
di una nuova tipologia di bisognosi – i cosiddetti nuovi 
poveri - non solo extra-comunitari e senzatetto, 
ma anche persone e famiglie che non ce la fanno 
ad arrivare alla fine del mese. Il sabato mattina, 
in particolare, negli ultimi tempi registriamo 
1000 persone in più rispetto ai giorni infrasettimanali 
e sempre di più sono le famiglie con bambini in coda”.   
Un’iniziativa di comunicazione forte e incisiva 
che è stata ideata dall’agenzia Saatchi & Saatchi 
e supportata da Lob per le attività di ufficio stampa. 
E l’invito, rivolto a tutti, a pensare prima di cestinare 
con troppa disinvoltura ciò che, 
per troppi purtroppo, equivale a un pasto. 
Tra gli altri che hanno contribuito all’iniziativa anche 
uno dei clienti dell’agenzia: Leroy Merlin 
che ha fornito gran parte dei materiali che sono 
serviti alla realizzazione dei tavolini. All’assemblaggio 
e al posizionamento ha contribuito sia il team creativo 
dell’agenzia, sia i volontari di Pane Quotidiano, 
in un’azione comune e coordinata per una causa 
che tutti hanno sposato, inclusa la casa di produzione 
The Family che ha messo a disposizione uno staff 
per le riprese ed il video che verrà caricato 
sul sito dell’Associazione e su YouTube. Laila Riva 
ha coordinato il progetto a livello marketing per conto 
dell’Associazione Pane Quotidiano.  
Per Saatchi & Saatchi hanno lavorato Paola Morabito 
(copywriter)  e Nico Marchesi (art director), direzione 
creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.

Mai Tai on air in 50 centri Fitness

Nel corso del mese di Maggio gli abbonati di 50 centri Fitness 
& Wellness del centro-nord Italia riceveranno un elegante kit 
multibrand in omaggio contenente sample di prodotto forniti da 
alcune tra le più importanti aziende italiane. 
In totale saranno distribuiti 50.000 kit, di cui 27.000 
per il pubblico femminile e 23.000 per quello maschile, 
in modo da garantire alle aziende sponsor la possibilità di 
targettizzare ulteriormente la scelta del materiale da inserire. 
In ogni centro sarà collocato, presso la reception, un display da 
banco che richiama la creatività dell’operazione e riporta 
i loghi dei prodotti contenuti.
Il personale dei centri proporrà ai propri abbonati 
la compilazione di una redemption survey che ha l’obiettivo 
di fornire alle aziende partecipanti utili indicazioni circa l’esito 
dell’iniziativa promozionale.
Hanno aderito all’edizione 2010: Star con Star Tea al Ginseng 
e tisana Sognid’oro, Vitabiotics con gli integratori Perfectil e 
Jointace, L’Oréal Paris con Chiave Giovinezza e Men Expert, Gum 
con un sample di colluttorio e con spazzolini da denti elettrici.
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Per Avantgarde 
e Armando Testa la pelle 
è un tessuto prezioso

Avantgarde ha scelto la sede romana 
dell’Armando Testa per riportare in 
comunicazione il brand Dermon e la sua linea 
di prodotti per la detersione e l’idratazione 
della pelle.
L’azienda sarà on air da oggi a fine settembre 
con una campagna multisoggetto dedicata 
ai diversi prodotti della gamma Dermon: 
dal bagnodoccia delicato al detergente specifico 
per le pelli più esposte al rischio di infezione.
L’elemento chiave della campagna è un’etichetta 
di istruzioni per il lavaggio applicata alla pelle 
di una persona. 
Un modo per sottolineare che la pelle 
è il nostro tessuto più importante e, come i capi 
d’abbigliamento a cui teniamo di più, merita 
soltanto i prodotti migliori.
Ideata dal direttore creativo esecutivo 
Vincenzo Vigo e dall’art Roberto Gargano, 
la campagna sarà pianificata su stampa periodica, 
web e punti vendita.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352476


Radio

L’assemblea dei Soci di Audiradio ha nominato Vincenzo Vitelli 
come nuovo Presidente della Società che si occupa da oltre 
20 anni della rilevazione dei dati sull’ascolto radiofonico 
in Italia. Vincenzo Vitelli, Vicepresidente Upa e Presidente 
di Audipress, prende il posto di Felice Lioy che lascia la carica 
dopo un percorso durato 22 anni alla Presidenza della società 
che lui stesso ha fondato e che ha fortemente contribuito 
alla promozione e al successo della radiofonia in Italia. 
“Sono onorato della nomina alla Presidenza di Audiradio, - 
ha commentato Vincenzo Vitelli - e vorrei innanzitutto ringraziare 
i Soci e i Consiglieri che hanno deciso di affidarmi questo 
compito. Vorrei ringraziare, inoltre, il dott. Felice Lioy 
per il suo straordinario contributo alla promozione del mezzo 
Radio. Grazie a una informazione efficace e trasparente sui dati 
d’ascolto della Radio, così come peraltro fino ad oggi ha fatto 
Audiradio, il mezzo deve sempre più rivestire il ruolo strategico 
che gli compete. 
E Audiradio – ha poi concluso il nuovo Presidente - lo farà anche 
grazie ad alcune novità metodologiche riguardanti l’Indagine 
2010 i cui dati saranno presentati a breve al mercato”.

Dopo 22 anni cambio al vertice di Audiradio
Vincenzo Vitelli eletto nuovo presidente
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Blu-ray Disc Group Italia: 
cambi ai vertici

Il nuovo presidente 
dell’Associazione 
Blu-ray Disc Italia 
è Barbara Carnevale. 
Nata a Genova, sposata 
e laureata 
in giurisprudenza 
a Milano, dal 1997 
lavora per l’associazione 
ANITEC in Federazione 
Anie. Segretario 
del DVD Group Italia 
dal 1998 al 2003, 
Barbara Carnevale 

è stata segretario dell’Associazione Blu-ray Disc 
Group Italia dal 2007. Da oggi coordinerà tutte 
le attività di rappresentanza e istituzionali 
e curerà la gestione delle iniziative promozionali 
dell’associazione.

La sua nomina è stata stabilita dall’ultima 
assemblea dell’associazione Blu-ray Disc Italia, 
durante la quale sono state anche definite 
le modifiche statutarie ed eletto il Comitato 
di Presidenza composto dal Presidente 
in rappresentanze dei diversi gruppi 
dell’Associazione : per il gruppo hardware 
il nuovo presidente è Roberto Masserini, dal 2001 
direttore comunicazione e corporate planning 
di Panasonic Italia. Stephen Foulser, vice presidente 
e managing director di Walt Disney Studios Home 
Entertainment Italia e già Vice Presidente 
di Blu-ray Disc Group Europe, è invece il nuovo 
presidente del gruppo software. Infine, 
per il gruppo trade, il presidente eletto 
è Roberto Cuccaroni, direttore generale di Euronics 
Italia da luglio 2007, dopo una lunga esperienza 
in Indesit Company. 
Sono stati inoltre designati, ai sensi del nuovo 
Statuto, tre membri del Consiglio Direttivo 
dell’associazione: Carlo Carollo, da settembre 
2009 direttore marketing della divisione audio 
video di Samsung Italia con precedenti esperienze 
in Procter&Gamble e McKinsey; David Moscato, 
amministratore delegato di Universal Pictures 
Italia, con precedenti esperienze come AD 
di Ingram Micro, direttore canale PMI per Microsoft 
e regional director in Logitech e Marco Mazzanti 

professionista con lunga esperienza nel comparto 
commerciale della grande distribuzione e dal 2007 
direttore acquisti del gruppo Mediamarket Italia 
che gestisce le catene Media World e Saturn.

L’Associazione Blu-ray Disc Group Italia 
è stata fondata nel 2007 ed è costituita dalle più 
importanti aziende di hardware, software e trade 
presenti sul mercato.

“Sono molto onorata per questo incarico - dichiara 
Barbara Carnevale. e grata per la fiducia accordata 
dagli associati e sono certa che il nuovo assetto 
dell’associazione rafforzerà lo spirito di squadra già 
così ben costruito da chi mi ha preceduto. 
A tre anni dalla nascita dell’Associazione, il nostro 
obiettivo rimane quello di rafforzare sempre più 
la diffusione, la conoscenza e l’utilizzo del Blu-ray 
Disc sul mercato italiano, promuovendo l’elevata 
qualità del nuovo supporto affinché convinca 
tutti gli amanti del cinema a rivedere i propri film 
preferiti in una qualità mai vista prima.
Quello dell’home entertainment è un mercato 
che sta reggendo bene alla crisi economica 
e di consumi e sono certa che l’impegno di tutte 
le aziende associate e un buon lavoro di squadra 
- prosegue Barbara Carnevale -  porterà ottimi 
risultati all’Associazione, accrescendo il livello 
di attenzione da parte dei consumatori”.
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Martedì 27/04/2010
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 1936 1046 953 3438 1953 2988 5293 1068
share 20.2 20.2 22.7 24.6 20.2 19.9 20.0 12.1
audience 845 570 241 1710 911 1030 1822 1020
share 8.8 11.0 5.8 12.3 9.4 6.9 6.9 11.5
audience 740 233 285 1054 923 1178 1837 858
share 7.7 4.5 6.8 7.5 9.6 7.8 6.9 9.7

Totale 
Mediaset

audience 3521 1849 1479 6202 3787 5196 8952 2946
share 36.7 35.6 35.3 44.4 39.2 34.6 33.7 33.3
audience 2118 1213 1055 2416 2092 3879 6199 1838
share 22.1 23.4 25.2 17.3 21.7 25.8 23.4 20.8
audience 847 295 316 1721 939 1139 2296 596
share 8.8 5.7 7.5 12.3 9.7 7.6 8.7 6.7
audience 960 468 248 1200 285 1492 3567 1232
share 10.0 9.0 5.9 8.6 3.0 9.9 13.4 13.9

Totale 
Rai

audience 3924 1976 1619 5337 3317 6510 12062 3666
share 40.9 38.1 38.6 38.2 34.4 43.3 45.5 41.4
audience 255 254 184 365 263 403 576 198
share 2.7 4.9 4.4 2.6 2.7 2.7 2.2 2.2

Altre 
terrestri

audience 724 458 314 849 787 1092 1773 792
share 7.5 8.8 7.5 6.1 8.2 7.3 6.7 8.9

Altre 
Satellite

audience 921 528 503 947 1191 1406 2292 1039
share 9.6 10.2 12.0 6.8 12.3 9.4 8.6 11.7


