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La comunicazione di plastica
Pubblicità:
provincia selvaggia con fauna mista
di Francesco Cataldo Verrina

Fare pubblicità in qualunque altro luogo
della Penisola, al di fuori della “giurisdizione
Milanese”, non è mai stato facile. In genere le tante
piccole e medie agenzie, che galleggiano,
per il principio di Archimede, nelle limacciose
e stagnanti acque della provincia italiana, sono
costrette a prodursi in mille acrobazie
pur di sopravvivere.
Le aziende del posto, quelle di una certa
importanza, sono solite scavalcare le agenzie
ed i professionisti locali, per andare a cercare
l’Eldorado nella Città del Duomo, quanto rimane
disponibile viene solitamente preso d’assalto
da una numerosa pletora indistinta di professionisti
e dilettanti della comunicazione: studi grafici,
officine creative, agenzie tuttofare e tuttodire,
web-provider, PR delle discoteche, giornalisti
sportivi, battitori liberi o per conto terzi, venditori
ambulanti, concessionarie mezzi, amici
del commercialista, parenti degli impiegati
della camera di commercio, tipografie fai dai me
e la solita “figlia del macellaio”, che per i pubblicitari
di provincia è divenuta un incubo, poiché si parla
molto più di lei che non della Casalinga di Voghera,
dell’Uomo del Monte o dell’Omino Michelin.
Quando un pubblicitario di provincia arriva presso
una qualsiasi azienda con tanto di appuntamento,
viene guardato sempre come colui che fa perdere
tempo al titolare o al dirigente; soprattutto in fase
di anticamera, nell’attesa che il “Deus-Ex-Machina”
dell’azienda arrivi, le segretarie o altri dipendenti,
lo scrutano da cima a fondo, lo indagano quasi
fino a metterlo in imbarazzo. La situazione appare
assai simile a quella che sono costretti a vivere
i rappresentanti di medicinali, eufemisticamente
denominati informatori medico-scientifici, quando
giungono nella sala d’attesa di un ambulatorio:
il fastidio degli altri appare evidente da tagliarsi
con il coltello.
Non appena il baldanzoso comunicatore viene
introdotto nell’ufficio del manager, dopo rapidissimi
convenevoli, si sente subito dire: “Le chiedo scusa,
ma vado di fretta, fra poco ho un appuntamento!”.
Talvolta, quando si è già stabilito un minimo
di rapporto e di confidenza, il pubblicitario s’azzarda
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a sdrammatizzare, dicendo: “Perché,
il nostro non era un appuntamento?”. La risposta,
secca e fulminante, non tarda ad arrivare:
“Sì, ma io parlavo di un appuntamento serio,
di quelli che i soldi me li fanno guadagnare,
non spendere!”
Già un preambolo del genere, farebbe cadere
le braccia anche ad una statua di bronzo.
Invece no, il pubblicitario sorride, s’inchina, schiva
con destrezza come se quegli strali avvelenati non
fossero rivolti a lui, asseconda il suo committente
(già acquisito o potenziale cliente), facendosi
scivolare addosso ogni contestazione, ogni
appunto che gli viene mosso e sfoderando la sua
arma migliore: la pazienza, che forse dovremmo
chiamare rassegnazione.
Pur di ottenere l’incarico o la conferma
del medesimo, il nostro paziente uomo
di comunicazione, appare finanche disposto
ad accollarsi tutte le colpe dell’umanità
e del mondo, calamità naturali e terremoti
compresi. Il fugace incontro si consuma senza che
siano realmente toccati argomenti concreti relativi
al da farsi, soprattutto al da spendersi. In molti
colloqui o incontri ravvicinati di questo tipo, il verbo
più usato è “aspettare”. Frasi come “valutiamo
bene, prima di decidere”, oppure “aspettiamo,
per capire come si muove il mercato” sono
il perno centrale dei discorsi dell’amletico manager
di provincia, spesso padre-padrone
della sua piccola impresa a conduzione familiare,
allargata al massimo a qualche parente acquisito
come il marito della figlia, che si da arie di capo,
ma non ha facoltà di muovere una foglia
che il suocero non voglia.
Le piccole aziende locali non hanno mai fretta:
la pubblicità per esse rappresenta un male,
sia pure necessario, al massimo un fastidio, uno
di quegli oboli da versare senza tanta convinzione.
Diversamente, gli imprenditori locali cominciano
ad essere divorati dalla fretta di fare, solo quando
vedono, non tanto i veri competitors attivi
sul versante della comunicazione, ma quella
che essi hanno individuato come l’azienda
concorrente: la sola, l’unica, la più odiata, magari

>>>

Anno 6 - numero 78 - venerdì 7 maggio 2010

La comunicazione di plastica
Pubblicità:
provincia selvaggia con fauna mista
<<<
perché di proprietà di ex-socio, di un parente
antipatico o di un vicino di casa che ha la moglie
più bella.
In tal caso, bisogna correre, realizzare tutto non
subito, ma prima, affogarsi, strozzarsi, fare salti
mortali tripli con caduta piroettante pur
di pubblicare una pagina sui giornali, mandare
in onda uno spot, rinnovare il sito web, cercare
uno spazio libero per le affissioni dei 6X3.
I pubblicitari, parlo dei professionisti veri, non quelli
con la patente a punti presa alla scuola serale
o al corso accelerato, finanziato da un qualsiasi
ente locale in collaborazione con l’università
della terza rete a strascico, sono costretti a subire
tutta una serie di fastidiosi, talvolta umilianti
atteggiamenti di boriosa superiorità da parte
di una stirpe di villani rifatti, assurti, per uno strano
gioco del destino, più al rango di “prenditori”
che di imprenditori. Analfabeti del marketing, forieri
di un linguaggio povero di locuzioni appropriate
e poco ossequioso della sintassi, i quali si
permettono di infliggere pene e supplizi al forbito
comunicatore di lungo corso, già studente di vaglia,
artista in pectore e creativo per corredo genetico,
facendo calare dall’alto quel misero incarico come
una manna dal cielo, quasi un’elargizione divina
per grazia ricevuta.
Se gli imprenditori locali capissero
che la commissione non è una donazione,
per i pubblicitari la corsa sarebbe meno arrancante,
non in discesa, ma sicuramente in pianura.
In verità, il pubblicitario, che opera in ambito
locale, possiede (o dovrebbe possedere) due
testicoli da corrida, i cosiddetti “los cojones
de toro”, un accessorio che si sviluppa
inevitabilmente con il trascorrere del tempo
e con l’accumulo di errori ed esperienze negative.
Il difficile rapporto tra agenzia creativa ed impresa
committente costituisce solo la punta dell’iceberg
di un ben più completo pacchetto di difficoltà
ed impedimenti con cui il tenace pubblicitario
di periferia deve fare i conti tutti i giorni.
Si aggiunga che, in talune aree della Penisola,
è riscontrabile un evidente aumento di peso
del ricatto della politica lottizzata o di certe
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confraternite simil-mafiose, le quali approfittano
della debolezza e della necessità di chi opera
nel mondo della comunicazione. A livello locale,
generalmente, una consistente fetta del mercato
pubblicitario è foraggiata dalle varie iniziative
promozionali attivate dagli Enti.
Purtroppo, le lobbies politico-affaristiche
inseriscono in questa specie di oleato meccanismo
di spartizione solo quanti hanno saputo,
per conoscenze e appartenenza di clan familistico,
infilarsi a pieno titolo in tale consorterie
di interessi. Si pensi, ad esempio, all’apertura
di un nuovo centro commerciale. L’intero budget
legato alla pubblicità e degli spazi interni riservati
alla promozione, sono anzitempo, spesso
sulla carta, affidati a questa o quella agenzia
con il medesimo meccanismo degli appalti fantasy,
modello mercante in fiera.
Perfino gli spazi espositivi destinati alle affissioni,
soprattutto in punti strategici della città, vengono
riservati a coloro che, per una sorta di diritto
acquisto, hanno saputo e potuto legarsi a doppio
filo a questa squallida politica del “do ut des”,
sempre al limite del malaffare.
Le concessionarie mezzi, le TV, le radio e la stampa
locale sono puntualmente costrette, quando
non aduse, a fare marchette al politico di turno
o all’imprenditore in odor di politica o di mafia solo
per raccogliere qualche briciola. Furbetti
di quartiere e delle sette cotte, immobiliaristi
sempre sulla pista (ri)ciclabile, politicanti
e lecca-lecca di partito sembrano essere i principali
committenti della pubblicità locale.
Molte aziende si adattano ed i pubblicitari
in massima parte fanno buon viso a cattivo gioco.
In pochi, sempre i soliti, fanno solo buoni affari.
Il comunicatore commerciale di provincia deve
mostrare oltre che un forte istinto
alla sopravvivenza, una capacità proteiforme
ed una flessibilità multipla con una soluzione
precisa a fronteggiare tutte le insidie
e gli impedimenti di un ambiente circostante ostile
e malsano. Egli si caratterizza come una sorta
di multipurpose ante-litteram.
Tutto ciò non significa che nelle tante periferie
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dell’impero della comunicazione non si possa vivere
di pubblicità. Non solo si può vivere facendo questo
mestiere, ma addirittura bene, raccogliendo perfino
qualche modesta soddisfazione. L’unica condizione,
forse indispensabile, è quella di capire il territorio
dove si vive e la mentalità di quelli che lo popolano.
E’ inutile, come spesso accade, attardarsi su
questioni di lana caprina inerenti ai massimi
sistemi, sentendosi parte integrante di un disegno
divino o demoniaco, a seconda che le cose vadano
bene o male. Soprattutto, è fondamentale tenere
a mente che la pubblicità ed il marketing non sono
discipline rigorosamente scientifiche ed applicabili
con le medesime modalità in cielo, in terra
e in ogni luogo.
Molti ignorano che in alcune località del Meridione
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d’Italia o in talune zone interne del Centro
si pratica la classica pubblicità dinamica con tanto
di furgoncino tappezzato di manifesti e dotato
di altoparlanti a tromba che gira per le contrade,
“strillonando” vendite straordinarie, liquidazioni
o eventi vari, proprio come facevano gli antichi
banditori: tutto ciò, probabilmente, con il marketing
ha un rapporto di parentela molto alla lontana.
Purtroppo, anche questa pratica passa
per pubblicità. Così è, se ci pare!
© Riproduzione riservata
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Spot
Saab verso il futuro
con The Name

Un film istituzionale di 30 secondi per raccontare
la storia Saab partendo dalle origini. È così
che The Name ha pensato di proiettare il brand
scandinavo verso il futuro.
La campagna televisiva rappresenta l’inizio
di una nuova era per Saab ed è protagonista
in questi giorni su tv digitale terrestre e satellitare.
Lo spot mostra alcune immagini rappresentative
del brand, dai primi modelli ai progetti futuri

Nuovo spot per Fastweb

Dal 9 Maggio ritroviamo la consolidata coppia
Valentino Rossi e Paolo Cevoli nel nuovo
spot Fastweb.
I due sono sempre più amici, tanto che il nuovo

Douglas Profumerie
è on air in TV
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Debutto televisivo per Douglas Profumerie, che sarà
fino al 17 maggio nella programmazione
di LA7 e LA7D.
Lo spot TV Douglas, realizzato da Adfilms, regia
di Giancarlo Carlesso, agenzia Coo’ee Italia,
racconta attraverso immagini la filosofia
di profumeria selettiva, una realtà che mette
in luce i reali punti di forza ed i prodotti più esclusivi
della profumeria internazionale.

passando per le persone che sono da sempre
un punto di riferimento per il marchio nella ricerca
delle migliori soluzioni in termini di sicurezza
e tecnologia.
Il testo dell’annuncio racconta come Saab sia nata
sessant’anni fa definendo degli standard di qualità
al di sotto dei quali non è mai scesa
e regalando emozioni alle persone che l’hanno
scelta. L’annuncio si chiude enfatizzando
la “nuova spinta” verso i progetti futuri
e attraverso la tag line “Saab. Nata per volare”
conferma la vocazione aeronautica del brand.
“Questa campagna ribadisce la rinascita di Saab,
un brand con un DNA e una storia straordinaria
per il quale è sempre stimolante lavorare” ha dichiarato Dario Peccerillo, AD di The Name –
“e rappresenta un forte segnale per il mercato,
in attesa dei progetti che vedranno la luce
nei prossimi mesi”.
Il progetto porta la firma dei direttori creativi
Alessandro Izzillo e Daniele Dionisi.

episodio li vede insieme in un luogo “sacro”:
il box della moto di Valentino. E’ qui che si svolge
una sfida molto particolare. Con il tempo scandito
da un cronometro, Valentino invita Yuri a spiegare
a tutti l’ultima offerta Fastweb. Ma è chiaro
che Yuri non è certo veloce come Valentino.
Ed è il campione, infatti, a dover spiegare
agli spettatori l’offerta.
Lo spot è stato ideato dall’agenzia AdvActiva
con direzione creativa di Maurizio Matarazzo,
Stefano Aquilante e Mauro Biagini.
La casa di produzione è Piana Film, con la regia
di Dario Piana.
La campagna sarà on air per 2 settimane su Rai,
Mediaset e sui principali canali Sky
con pianificazione a cura di Mindshare.
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Spot
Wind: nuovo spot
con Aldo, Giovanni e Giacomo
Continuano le spassose avventure di Aldo, Giovanni
e Giacomo sempre frizzanti e divertenti con la loro
ineguagliabile comicità.
I tre amici sono al lounge-bar di un elegante
ristorante in piacevole compagnia
di tre bellissime ragazze.
La serata scorre in allegria e la proposta
di Giovanni di fare tardi è accolta da tutti
con grande entusiasmo. Le tre ragazze iniziano
subito a telefonare, inviare sms e mail
per liberarsi dagli impegni già fissati per la serata
e i galanti Giacomo e Aldo propongono di usare
i loro cellulari, tanto hanno Tutto incluso.
Tutta l’allegra compagnia, tra le buffe gag
di Giovanni, si alza per raggiungere finalmente
il tavolo del ristorante dove l’entusiasta Aldo ordina
champagne e aragoste, tanto è Tutto Incluso...
Giovanni tuttavia è perplesso e molto scettico:
ci dev’essere un errore...

Al centro dello spot, All Inclusive: a soli 25€
al mese un telefonino, 250 minuti di chiamate
verso tutti ed illimitate verso un numero Wind,
250 sms ed 1 giga di traffico Internet.

Al via la campagna
“Il Trentino è nell’aria”
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“Trentinalatte è on air su Publitalia e a seguire
sulle principali reti satellitari” annuncia
Aline Bardella, direttore marketing Emmi Italia,
filiale di Emmi AG, il gruppo svizzero leader
nel settore lattiero caseario di cui fa
parte Trentinalatte.
La campagna IL TRENTINO E’ NELL’ARIA
è a cura di Bcube, l’agenzia di Emmi Italia guidata
da Francesco Bozza, ceo e direttore creativo
esecutivo, Simone Ferrari, direttore creativo
esecutivo, e Gianluca Tedoldi, managing director.
La regia dello spot, ideato sotto la direzione creativa
di Alessandro Sabini, è stata affidata a Luke Scott, regista della Ridley Scott Associated.
Lo spot andrà in onda nelle due versioni 30” e 15”. Sul sito Trentinalatte.it è on line la versione 60”.
La casa di produzione è (h) films.
In concomitanza con il lancio della campagna Trentinalatte propone una gamma completamente
rinnovata nel gusto e nella forma. Un nuovo logo, un nuovo packaging, un nuovo formato da 330g
e i nuovi Drink Probiotici Ogni Giorno. Novità assolute in arrivo nella gamma Trentinalatte sono
I Freschissimi che allargano l’offerta con la mozzarella Fiordilatte e lo Stracchino.
Altre importanti novità sono in arrivo il prossimo autunno.
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Web
Mikado e FullSIX presentano Agorà
È online il minisito realizzato da FullSIX a supporto
del lancio di “Agorà”, film prodotto e distribuito
da Mikado Film.
Sul minisito è possibile visualizzare il trailer del film,
scoprire tutte le informazioni sui personaggi e gli
attori, ascoltare 4 brani tratti dalla colonna sonora
composta da Dario Marianelli e scaricare wallpaper
per il proprio PC.
Ispirandosi ai due temi portanti del film di Amenabar,
scienza vs religione, FullSIX ha ideato e realizzato
un’applicazione su Facebook.
Il progetto di comunicazione prevede inoltre
un concorso, online fino al 10 maggio 2010. Basta compilare il form di raccolta dati, cui si accede
attraverso la home del minisito, per partecipare all’estrazione finale di 100 libri “Ipazia..
A supporto della promozione del film, DMC, società del Gruppo FullSIX, ha realizzato una campagna
di advertising presente sui siti web mymovies, movieplayer, ComingSoon e Trovacinema, su siti
di informazione (Corriere e Repubblica) e siti di serie televisive (Telesimo.it e Davidemaggio.it). Infine
sono state inviate DEM a tutti gli utenti del sito Mikado e Dolmen.

Nuovo sito internet per Clubmed
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E’ on line il nuovo sito internet
di Club Med: www.clubmed.it.
Pensato a “misura di utente”, consente di prenotare
una vacanza sotto il segno del Tridente in modo
intuitivo e veloce, grazie ad una grafica ancora più
accattivante, chiara e “user friendly” che facilita
la navigazione, garantendo una fruizione semplice
e immediata.
Attraverso l’introduzione di una ricerca monocriterio
strutturata “per destinazione”, “per assistenza
bambini”, “per date di disponibilità”, “per attività”,
“per tipologia di comfort”, “per fascia di prezzo”,
la scelta del Resort o conoscere il costo
di un soggiorno non è mai stato così facile.
La struttura, pur rimanendo invariata
nella sua essenza, si è arricchita nei contenuti
editoriali e multimediali.
Le sezioni principali del sito sono dedicate a: l’offerta “All-Inclusive” di Club Med, le promozioni in atto,
i Resort più belli, i lussuosi Spazi 5 Tridenti. A breve sarà disponibile anche il programma personalizzato
dedicato a tutti i “Great Members”.
I contenuti sono sviluppati in modo da rendere espliciti i concetti chiave sui quali si fonda la filosofia
della multinazionale francese e che garantiscono ai clienti soggiorni semplicemente “più”: più libertà, più
relax, più comfort, più vacanza.
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Web
Nuovo Computerworld Italia Online:
l’informazione professionale si rinnova

Completamento rinnovato il sito www.cwi.it.
Tra le principali novità il debutto delle macroaree
People & Job e Green IT, la nascita di un nuovo
autorevole blog curato dal CIO di Expo 2015, nuove
funzionalità offerte ai visitatori
Milano, 4 maggio 2010 – Nuov@ Periodici Italia
ha lanciato la nuovissima versione
di Computerworld Italia Online, il sito web dedicato
al mondo dell’IT professionale. La rinnovata
versione del sito presenta profondi cambiamenti
e miglioramenti dal punto di vista tecnico, grafico
e dei contenuti.
Il nuovo layout è stato disegnato per mettere
subito al centro dell’attenzione gli articoli
giornalistici principali, ma anche gli interventi
dei blogger e le attività dei nostri partner,
rendendo tutto più fruibile e leggibile.
I contenuti giornalistici sono stati estesi
con l’aggiunta di due nuovissime macrosezioni:
People & Job, un’area dedicata interamente
alle persone, alle carriere e al lavoro nel mondo
dell’information technology, e Green IT,
un’area focalizzata sulle tematiche energetiche
e ambientali. Più che due sezioni, People & Job
e Green IT sono due veri e propri ’siti nel sito’,
in quanto caratterizzati da un layout particolare
e da contenuti organizzati in modo specifico.
E’ stato poi inaugurato un nuovo blog, in aggiunta
agli altri già attivi. Si tratta de La solitudine
del CIO, dedicato a tematiche e problematiche
concernenti i responsabili dei sistemi informativi
aziendali. Lo curerà un professionista italiano molto
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conosciuto: Enrico Frascari, CIO
dell’Expo 2015 di Milano.
Quattro brand storici della nostra casa editrice,
vale a dire CIO, CSO, NetworkWorld e BankWorld,
costituiscono la rinnovata area dei canali
del nuovo sito, canali che rendono più semplice
l’organizzazione e la visualizzazione di news
e approfondimenti dedicati a questi argomenti,
con la possibilità di veicolare anche
newsletter inerenti.
Tutti i contenuti giornalistici, in aggiunta ai quattro
blog, possono essere facilmente commentati.
Gli oltre 20.000 articoli del sito possono essere
inoltre organizzati in base alla tipologia (news
o approfondimento) e categorizzati per argomento
o tag. E una volta scelta la categoria, gli articoli
possono anche essere ordinati in base alla data
o ai più letti.
Anche la piattaforma sulla quale è stato sviluppato
il nuovo sito offre interessanti novità, a cominciare
dalle funzionalità per gli utenti registrati.
Oltre infatti ad aver semplificato il processo
di registrazione, il nuovo sito fornisce ai suoi utenti
registrati, insieme alla possibilità di commentare
tutti gli articoli, anche quella di tenere traccia
dei propri commenti e di eventuali risposte di altri
utenti attraverso una funzione dedicata
nell’area personale.
Permette inoltre agli utenti di tenere traccia
di tutti i contenuti di terze parti scaricati dal sito,
e di accedere molto più facilmente
al loro download.
Il nuovo Computerworld Italia Online consente
di avere un profilo pubblico opzionale dell’utente,
utile per esempio per chi è in cerca di un nuovo
lavoro, perché permette ad altri utenti registrati
di ottenere informazioni di base sull’utente, come
l’azienda per la quale lavora, e di mettere quindi
in contatto gli utenti tra loro.
Il nuovo sito www.cwi.it permette infine
di impostare la ricezione gratuita delle newsletter
prodotte dalla redazione, sia quelle quotidiane
sia quelle tematiche quindicinali, nonché
di accedere facilmente all’Edicola Digitale
di Computerworld Italia, dove poter sfogliare
in tutta comodità l’ultimo numero dell’edizione
digitale del magazine.
Potete scoprire queste e altre novità
di Computerworld Italia Online andando
direttamente all’indirizzo www.cwi.it.
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Pubblicità
H-57 contro la caccia

E’ on air su stampa quotidiana la nuova campagna
contro la caccia di H-57, agenzia creativa che parla
questa volta in prima persona, con un interessante
meccanismo di autofinanziamento.
L’annuncio non ha “clienti” veri e propri.
È interamente autoprodotto e auto commissionato

Mediaset Premium
nelle piazze lombarde

Il progetto gestito da MenCompany per Mediaset
Premium terminerà il 16 maggio. Il tour è

dall’agenzia.
Ma non solo: gli spazi media sono stati acquistati
con un finanziamento basato sul passaparola.
Tutti i sostenitori interessati hanno contribuito
con un’offerta, dando luogo a un sistema
autosufficiente.
L’annuncio affronta l’argomento come sempre
da un punto di vista ironico, nonostante l’estrema
serietà del messaggio.
La caccia è raffigurata come una battaglia,
tra animali e umani.
Con un piccolo particolare che stride, però:
gli animali sono completamente indifesi, mentre gli
umani si servono di fucili, cani, proiettili, trappole,
richiami e ogni altro tipo di aiuto.
Tutto questo per sconfiggere un temibile fagiano.
O una ferocissima lepre.
In ogni caso, lo scontro è impari e vigliacco.
La creativa è di H-57 Creative Station.

stato ideato per coprire due territori: quello
metropolitano della città di Milano e quello
dell’intera regione lombarda.
L’agenzia Milanese ha creato momenti di
informazione e intrattenimento che esaltano
l’ampiezza delle proposte e il vasto panorama di
offerte dell’azienda, leader nella tv digitale.
Giovani animatori coinvolgeranno adulti e bambini
in piccoli tornei di calcio balilla per vivere il Calcio
Premium in maniera diversa e inusuale. Per gli
amanti del Cinema invece, arriva Doppiatori
allo Sbaraglio, dove coppie di amici, fidanzati o
conoscenti si sfideranno a suon di battute, in
recitazione e doppiaggio di scene di film, serie tv
con l’ausilio del copione originale o di un copione
rivisitato in chiave divertente e spiritosa.
Le 22 giornate di tour verranno inoltre supportate
da un’attività di distribuzione a San Siro, durante
le ultime tre partite di campionato, nelle quali sarà
offerto il giornalino Mediaset Premium direttamente
agli appassionati.

K2 è media partner di Eagle Pictures per Puzzole alla Riscossa

9

Il canale in chiaro per ragazzi K2, è media partner di EAGLE
PICTURES per il film PUZZOLE ALLA RISCOSSA.
La campagna a supporto della partnership è veicolata in TV con spot da 15” e 30” programmati su K2 per tutto il nel periodo
di release - e nei circuiti cinematografici UCI, The Space e Giometti
con i trailer del film personalizzati ad hoc con il codino K2.
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Goldenpoint torna in campagna stampa
Fino a Giugno, tra le pagine delle più importanti testate
di moda, brilleranno i colori e le fantasie delle nuove
collezione beach wear goldenpoint.
“Crea il tuo stile!” questo il claim vincente
di Goldenpoint, che si riconferma come puro
sinonimo di libertà. Liberta, stile e sensualità,
che i capi goldenpoint offrono alle donne che amano
giocare con ricercata semplicità re inventando
nelle forme e nei colori il loro look.
La pianificazione della campagna multisoggetto, curata
da Strategy & Media Group, agenzia media
di comunicazione di Ludovica Vanni, svilupperà
su pagina singola e doppia pagina, dodici soggetti
creativiti, declinati sulle principali testate a target femminile e maschile, settimanali, mensili
e news magazine. Creatività interna all’Azienda.

Diventa reporter
con birra Forst

Fotografa la tua birra Forst e diventa reporter!
Partito il 3 maggio il concorso “Forst Reporter”,
il concorso di Birra Forst che premia i migliori scatti
sugli avvistamenti Forst in giro per l’ Italia
e il mondo. Potranno essere inviate fotografie
di bottiglie, insegne, locali, fusti e tutto quello
che riguarda Birra Forst. Una giuria di qualità
sceglierà le 3 migliori. Il primo classificato vincerà
un soggiorno di 1 settimana in Alto Adige/Südtirol,
all’Hotel Falzeben di Avelengo e skipass
del comprensorio di Merano 2000; il secondo
un week end con skipass e il terzo uno skipass,
sempre per lo stesso comprensorio.
Il concorso è stato lanciato attraverso
una campagna teaser con video virali che sono
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circolati a su You Tube. Nei video, ben 12 soggetti
diversi, sono state raccolte testimonianze
di avvistamenti nella regione, di strani esseri
nei boschi, sulle montagne, dai cacciatori,
dalle casalinghe che stendono il bucato.,
dai bambini… Contemporaneamente è stato
creato un gruppo su Facebook, “Quelli
che hanno avvistato una nuova specie”,
con animate discussioni sulle specie rare
e sconosciute.
Il 26 aprile è partita la fase reveal, attraverso
un video più esplicativo, dove si intravedono
dei bicchierini di birra – Forst naturalmente –
che scorrazzano in mezzo ai boschi innevati
altoatesini. Il video ha ottenuto oltre 10 mila
visualizzazioni in soli 3 giorni ed è tra i video più
visti di questa settimana, al 73° posto nella sezione
mondiale Scienze e Tecnologia.
Il concorso è supporto anche da una campagna
banner e rich media concentrata nel mese
di maggio, sui principali siti e portali
di informazione italiani.
“Con questa campagna abbiamo potuto pensare
e implementare una campagna veramente
integrata, grazie ad un concept creativo molto
forte, che proprio grazie alla forza comunicativa
ha permesso di essere declinato su mezzi diversi,
dall’adv classico, al web attraverso una campagna
non convenzionale, alla pianificazione media
sia off che on line”, afferma Giandomenico Puglisi,
Direttore Creativo di Cayenne.
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Liabel sponsor di “Miss Italia 2010”
Liabel sarà sponsor ufficiale 2010 di “Miss Italia”, il più famoso e prestigioso concorso di bellezza italiano.
Liabel sarà coprotagonista della manifestazione di Miss Italia per tutta l’estate 2010. Infatti, sarà presente
in qualità di sponsor ufficiale a tutte le serate che toccheranno oltre 800 piazze italiane, per selezionare
le bellissime che prenderanno poi parte alla fase finale di settembre. Inoltre, nell’ambito del concorso si
svolgeranno selezioni locali e regionali per assegnare ad una delle 60 finaliste, durante la diretta televisiva
di settembre, il titolo di “Miss Liabel 2010”.
“Un binomio vincente” – spiega l’Amministratore Delegato di Liabel, Marcello Laurenzio – “che coniuga la più
autentica e spontanea bellezza italiana con la qualità e la garanzia di benessere di tutti i prodotti Liabel”.
Liabel si affianca al 71° Concorso di Miss Italia – Edizione 2010 accompagnando le aspiranti Miss durante
tutto il percorso che incoronerà la più Bella d’Italia.

Ritorna al cinema la campagna di Heavy Rain
Da oggi a lunedì 31 maggio sarà on air
nel circuito cinema la campagna adv di Heavy
Rain, videogioco - thriller dalle tinte noir
sviluppato da Quantic Dream in esclusiva
per PlayStation®3 (PS3™) .
Lo spot porta avanti la strategia di comunicazione
realizzata per PlayStation 3 incentrata sul claim
“Il gioco è solo l’inizio”, descrivendo l’avventura
interattiva che il consumatore si appresta a vivere
grazie ad Heavy Rain con immagini di gioco
e voice over (di Pino Insegno) che illustrano trama
e caratteristiche di questo nuovo film interattivo.
La campagna consiste in uno spot di 30” in pianificazione in 112 tra le principali sale cinematografiche
italiane facenti parte del Circuito Opus 35mm Digital Extension, per un totale
di 11.200 passaggi pubblicitari.
La creatività della campagna è stata affidata a TBWA Londra (con localizzazione della sede di Roma)
mentre la pianificazione pubblicitaria è a cura di OMD.

Il Good Will Ball Tour 2010
di Hyundai
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Parte domani il Good Will Ball Tour 2010 e le piazze
cittadine più strategiche diventeranno per due mesi
il “campo da calcio” dove si svolgeranno due tour
in contemporanea.
Al centro della villaggio spiccherà un gigantesco
Pallone da Calcio dove i visitatori potranno scrivere
direttamente le proprie dediche e messaggi
ai singoli calciatori ed alla propria nazionale
del cuore. Al termine del tour infatti, questo pallone
sarà immediatamente spedito ed esposto proprio
a Johannesburg (Sud Africa), per rappresentare
degnamente l’entusiasmo e la passione del pubblico
italiano verso i Campionati.
14 location scelte tra le piazze più belle d’Italia,
dove Hyundai Motor Company Italy incontrerà
il suo pubblico tutti i weekend fino al 6 giugno,
per far conoscere ancor meglio le proprie vetture,
far giocare, divertire e prenotare il ‘test drive’
sull’auto preferita.

Nel villaggio saranno giornalmente a disposizione
del pubblico giochi, animazioni e intrattenimenti tutti declinati sul mondo del calcio;
a tutti i partecipanti gli animatori del villaggio
regaleranno quale premio immediato il pallone
ufficiale dei mondiali.
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FORCHETS con CINI Italia
Onlus torna al sociale
Forchets avvia un’importante collaborazione
con Cini Italia Onlus offrendo all’associazione
una campagna stampa che verrà presentata
il giorno della festa della mamma.
Nella campagna stampa realizzata da Forchets
la comunicazione si basa sul sentimento
di identificazione che le mamme italiane possono
provare nei confronti di quelle indiane: stesse
preoccupazioni riguardo alla salute, alla crescita
e al futuro dei propri figli e presenta la possibilità
di sostenere a distanza una mamma indiana
con una donazione di solo €8 al mese
per una durata di 33 mesi.
CINI Italia Onlus è nata a Verona nel 1992
per sostenere il Child In Need Institute (CINI)
India, organizzazione non governativa fondata
a Calcutta nel 1974 per intervenire sulla grave
situazione sanitaria e nutrizionale di donne
e bambini poveri che vivono in India.
Il progetto di sostegno a distanza Adotta
una mamma (www.adottaunamamma.it) permette
al sostenitore - sia esso un individuo singolo,
un’azienda o una scuola - di assistere una donna
indiana e il suo bambino durante i nove mesi
di gravidanza della donna e i primi due critici anni
di vita del bambino.
“Siamo molto lieti di poter sostenere l’attività
di CINI Italia Onlus cercando, attraverso la nuova
campagna, di fornire all’associazione maggior
visibilità”, dichiara Pierfrancesco Jelmoni, partner
e direttore creativo esecutivo di Forchets.
“Mai, come nel caso di un’associazione Onlus,
la comunicazione diventa fondamentale
per garantire la realizzazione e la finalizzazione
dei progetti ideati”.
Credits:
Azienda: Cini Italia Onlus
Direzione creativa: Pierfrancesco Jelmoni
Direzione creativa copywriting: Francesco Montella
Copy: Luca Regonesi
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Editoria
Con Famiglia Cristiana Speciale Fatima
Famiglia Cristiana segue il prossimo viaggio
di Benedetto XVI in Portogallo proponendo
ai lettori due iniziative speciali: il DVD
e un Dossier su Fatima.
In riferimento alla visita del Pontefice al Santuario
(che avrà luogo il 13 maggio), il settimanale vuole
approfondire la straordinaria storia delle apparizioni
mariane attraverso le immagini del film di Fabrizio
Costa, prodotto da Lux Vide, dal titolo “Fatima”.
Insieme, un Dossier di 80 pagine illustra la portata
culturale e religiosa delle apparizioni attraverso
gli interventi di teologi, esperti e personalità
del mondo della cultura e della fede.
Tra i contenuti, le interviste al card. Saraiva Martins,
prefetto emerito della Congregazione
per le Cause dei Santi, a padre Salvatore Perrella
e Stefano De Fiores, entrambi tra i massimi studiosi
di mariologia. Altri documenti riportano i legami
di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI
con il mistero delle apparizioni, e le biografie
di Lucia, Francesco e Giacinta, i tre pastorelli
ai cui la Madonna si rivelò.
Le iniziative sono supportate da una campagna
pubblicitaria realizzata da MRM Worldwide pianificata
su Avvenire, Corriere della Sera per il peridodo
di lancio, su 80 settimanali diocesani, e alcuni siti
cattolici per tutta la durata dell’iniziativa.
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Teleratti 2010, ecco tutti i vincitori
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I TeleRatti 2010 - web manifestazione organizzata
dal blog DavideMaggio.it
(www.davidemaggio.it) - arrivano al capolinea
con la proclamazione dei vincitori.
Dopo le nominations delle 28 firme della Giuria
di Qualità (*) e le votazioni degli internauti, è stato
raggiunto un verdetto per ciascuna categoria.
Regina incontrastata del “peggio della TV”
è quest’anno Barbara D’Urso che eredita
lo scettro da Paola Perego. La nuova signora
della domenica di Canale5 con ogni probabilità
paga lo scotto del suo proclama di inizio stagione:
«Quando (i miei figli) hanno saputo che avevo
accettato, ho fatto loro una promessa solenne:
vostra madre non si presterà mai alla volgarità»
(Corriere della Sera, 1 Settembre 2009).
Non a caso proprio queste dichiarazioni vincono
nella categoria “Le Ultime Parole Famose”, ovvero
le dichiarazioni più imbarazzanti rilasciate
alla stampa da un personaggio pubblico.
Ma non finisce qui. La conduttrice, incoronata
anche come Peggior Personaggio Femminile
dell’Anno, vince la temuta statuetta per il Peggior
Programma di Informazione e Cultura (Pomeriggio
Cinque), il Peggior Programma Novità (Domenica
Cinque), il Peggior Programma di Intrattenimento
(Domenica Cinque) e il Peggior Programma
dell’Anno (Domenica Cinque).
Ma il pubblico non perdona e i TeleRatti 2010
riservano anche un colpo di scena nella categoria
Peggior Reality/Talent Show: ad essere “punito”
è stato Io Canto, baby talent di Gerry Scotti
“colpevole” d’aver “tratto ispirazione”
dal dirimpettaio Ti Lascio una Canzone.
Il programma ideato da Roberto Cenci dividerà,
però, il premio con il web reality di Lele Mora Vite
Spiate arrivato a pari merito sul podio.
Il Flop dell’Anno è, invece, tutto di Francesco
Facchinetti e del suo “Il Più Grande”
trasmesso da Raidue.
I 5 Minuti da Dimenticare, ovvero il peggior
momento televisivo dell’anno, è la proposta
di matrimonio fatta nel corso del Grande Fratello

da George Leonard a Carmela Gualtieri.
Ma il protagonista del reality di Canale 5 fa incetta
di premi e vince anche come Peggior Personaggio
Maschile e come Scostumato dell’Anno (ovvero
il personaggio peggio vestito della stagione).
Sempre un principe, ma di tutt’altra natura,
è il Miracolato dell’Anno: Emanuele Filiberto è stato
per i votanti il personaggio che ha meno meritato
il piccolo schermo nella stagione 2009/2010.
Ad Antonia dell’Atte va, invece, il TeleRatto
come Peggior Opinionista, mentre Augusto
Minzolini, oltre al TeleRatto della Critica –
assegnato in autonomia dai 28 giurati – porta
a casa la statuetta anche come Personaggio
più Fazioso scippando lo scettro a Michele Santoro.
Il Peggior Quiz/Game Show è Cuore di Mamma,
condotto da Amadeus e Laura Tecce su Raidue
e prodotto da LDM, il Peggior Programma
Satellitare è SOS Patata, in onda su FX, mentre
il Peggior Programma su un’Emittente Locale
è stato identificato nelle trasmissioni
della Maga Rita Russo.
Chiudono la rosa dei vincitori la Peggior Fiction,
che i lettori hanno individuato
ne I Fratelli Benvenuti con Massimo Boldi,
Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis,
e il Peggior Spot Pubblicitario
(Prex: Rosario Elettronico).
L’annuncio dei vincitori è partito questa mattina
alle 9 su Radio Montecarlo ai microfoni
dell’Alfonso Signorini Show ed è proseguito su
Raiuno all’interno del programma Festa Italiana
a partire dalle 14.30 sull’ammiraglia della TV
di Stato.
Qualche curiosità
A decretare il peggio della TV sono stati migliaia
di utenti votanti da 279 località diverse.
La curiosità è che oltre all’Italia hanno contribuito
ad assegnare i TeleRatti 2010 anche gli “Italiani
nel mondo” che hanno espresso le proprie
preferenze da Svizzera, Finlandia, Olanda,
Repubblica Ceca, Belgio e Germania. I più attivi
sono stati i residenti a Roma, Milano, Torino,
Napoli, Padova e Firenze.
Monica Setta, la favorita della vigilia, è riuscita
a farla franca non vincendo neanche un TeleRatto
nelle tre categorie in cui era nominata (Peggior
Personaggio Femminile, Lo Scostumato dell’Anno
e il Miracolato dell’Anno).
Barbara D’Urso vince anche il MetroRatto, ovvero
il TeleRatto assegnato dai lettori del free press
METRO che conta, ad oggi,
circa due milioni di lettori.

>>>
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Tutti i vincitori per categoria
I 5 minuti da dimenticare (ovvero il peggior
“momento televisivo”)
• GF10: proposta di matrimonio di George
Leonard a Carmela Gualtieri (Canale5)
Flop dell’Anno
• Il Più Grande (Raidue)
Il Miracolato dell’Anno (ovvero il personaggio
che meno ha meritato il piccolo schermo)
• Emanuele Filiberto
Le Ultime Parole Famose (ovvero la
dichiarazione più imbarazzante rilasciata nel
corso di un programma o alla carta stampata/
sito web da un personaggio tv)
• Barbara D′urso: “Ho fatto loro una promessa
solenne: vostra madre non si presterà mai alla
volgarità” (Corriere)
Lo Scostumato dell’Anno (ovvero il
personaggio peggio vestito)
• George Leonard
Peggior Fiction
• Fratelli Benvenuti (Canale 5)
Peggior Opinionista
• Antonia Dell´Atte
Peggior Personaggio Femminile
• Barbara D´urso
Peggior Personaggio Maschile
• George Leonard
Peggior Programma di Informazione e Cultura
(infotainment e tg inclusi)
• Pomeriggio Cinque (Canale 5)
Peggior Programma di Intrattenimento
• Domenica Cinque (Canale 5)
Peggior Programma Novità
• Domenica Cinque (Canale 5)
Peggior Programma su un’emittente locale
• Programmi di cartomanzia della Maga Rita
Russo (Emittenti campane)
Peggior Spot Pubblicitario
• Prex: Rosario Elettronico
Peggior Quiz/Game Show
• Cuore di Mamma (Raidue)
Peggior Reality / Talent Show
• Io Canto (Canale 5) Pari merito
• Vite Spiate (web) Pari merito
Peggior Programma Satellitare
• SOS Patata (FX)
Personaggio Più Fazioso
• Augusto Minzolini
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(*) La Giuria di Qualità è composta da Valeria
Braghieri (Il Giornale), Marida Caterini (Il tempo),
Maurizio Caverzan (Il Giornale), Alessandra
Comazzi (La Stampa), Alberto D’amico (News
Mediaset), Piero Degli Antoni (QN), Luca Dondoni
(La Stampa), Renato Franco (Corriere della Sera),
Silvia Fumarola (La Repubblica), Paolo Giordano
(Il Giornale), Emanuela Grigliè (City), Andrea
Laffranchi (Corriere della Sera), Alessandra
Magliaro (ANSA), Maria Giovanna Maglie (Libero),
Paolo Martini (Sole24Ore -Mensile IL), Alessandra
Menzani (Libero), Marco Molendini (Il Messaggero),
Guglielmo Nappi (Leggo), Leandro Palestini (La
Repubblica), Daniele Passanante (Libero.it), Patrizia
Pertuso (Metro), Ornella Petrucci (IlVelino), Mariano
Sabatini (Metro), Gabriella Sassone (IlTempo.it,
Dagospia), Francesco Specchia (Libero), Laura Rio
(Il Giornale), Michele Traversa (LSD), Maria Volpe
(Corriere della Sera).
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Finanza
PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L’ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

var% da
inizio 2010
-27,49% ▼
-9,90% ▼
21,04% ▲
-22,06% ▼
-36,82% ▼
-16,02% ▼
-52,85% ▼
-31,93% ▼
-9,47% ▼
-10,31% ▼
-18,18% ▼
-5,17% ▼
-19,72% ▼
-2,22% ▼
-1,48% ▼
5,22% ▲
0,55% ▲
2,07% ▲
-5,81% ▼
N. D.
-15,75% ▼
-9,77% ▼

var%
settimanale
-15,02% ▼
-9,08% ▼
=
-9,94% ▼
-14,17% ▼
-4,43% ▼
-18,19% ▼
-8,69% ▼
-0,90% ▼
-7,84% ▼
-5,51% ▼
-9,83% ▼
-10,40% ▼
-6,57% ▼
-4,41% ▼
-2,87% ▼
-6,06% ▼
-4,86% ▼
-11,44% ▼
N. D.
-11,52% ▼
-8,88% ▼

Tremonti: sulla Grecia c’è
stato un ritardo nei tempi
di reazione
L´Europa ha mostrato un certo ritardo
nei tempi di reazione per l´intervento
alla Grecia. Lo ha detto il ministro
dell´Economia, Giulio Tremonti,
intervenendo in aula alla Camera.

Oro: fixing in rialzo
a 1185,25 dollari all’oncia
L’oro ha registrato a Londra un fixing pari
a 1185,25 dollari all’oncia, in rialzo dello
0,62% rispetto al fixing di questa mattina
di 1178 dollari.

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.

Borse europee ancora in affanno
Nuova seduta di vendite per i listini europei
che rincorrono le voci di un contagio della crisi greca
ai paesi marginali dell´area euro come Spagnia,
Portogallo, Irlanda e Italia.

Crolla la Borsa di Milano, a picco i
titoli delle banche
La Borsa di Milano è crollata appesantita dai titoli
delle banche che hanno segnato ribassi pesantissimi.
Il Ftse Mib ha ceduto il 4,27% a 19.483 punti. Rotta
la soglia dei 20.000 punti, un limite che non veniva
violato dal luglio 2009. Il Ftse All Share ha perso il 4,03%
a quota 20.137. A far sbandare i mercati ha contribuito
un report negativo di Moody´s che vede un possibile
effetto contagio del caos greco sul sistema bancario
europeo. In particolare, il rapporto dell´agenzia riguarda
i comparti del credito di Portogallo, Spagna, Italia,
Irlanda e Gran Bretagna.
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Bernabè (Telecom):
prossimi trimestri in linea
con gli obiettivi del piano
“I risultati del primo trimestre,
che vedono una forte crescita dell´utile
netto, la stabilizzazione dell´Ebitda
e un miglioramento della dinamica
dei ricavi, indicano che siamo sulla strada
giusta per il rilancio del gruppo”. Così
l´amministratore delegato di Telecom Italia,
Franco Bernabè, che si è detto fiducioso
che “i risultati dei prossimi trimestri
continueranno a mantenersi in linea
con gli impegni assunti nel piano triennale”.
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Auditel
Mercoledì 05/05/2010
audience
share
audience
share
audience
share
Totale audience
Mediaset share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
Totale
Rai
share
audience
share
Altre audience
terrestri share
Altre audience
Satellite share
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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

1827

1088

1041

3599

2060

3195

3630

1051

17.5

19.5

21.5

24.5

19.9

19.6

12.7

10.1

924

597

318

1834

1030

1180

1934

1006

8.8

10.7

6.6

12.5

10.0

7.2

6.8

9.6

815

296

346

1013

911

1165

2215

977

7.8

5.3

7.2

6.9

8.8

7.2

7.8

9.4

3566

1982

1705

6447

4002

5540

7778

3034

34.1

35.4

35.3

43.9

38.7

34.0

27.3

29.1

2516

1178

1072

2436

2254

4126

10406

1190

24.1

21.1

22.2

16.6

21.8

25.3

36.5

11.4

1347

315

411

1879

824

1081

3978

3156

12.9

5.6

8.5

12.8

8.0

6.6

14.0

30.3

783

507

310

1193

400

1731

2012

707

7.5

9.1

6.4

8.1

3.9

10.6

7.1

6.8

4645

2000

1793

5507

3478

6938

16396

5053

44.4

35.7

37.1

37.5

33.6

42.6

57.5

48.4

284

375

181

397

372

433

501

249

2.7

6.7

3.8

2.7

3.6

2.7

1.8

2.4

792

516

423

955

884

1296

1621

920

7.6

9.2

8.8

6.5

8.5

8.0

5.7

8.8

956

589

607

1102

1334

1670

1736

1019

9.1

10.5

12.6

7.5

12.9

10.3

6.1

9.8

