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Pubblicità: meglio l’anima del commercio 
o l’anima del prodotto?

La comunicazione di plastica

Parlare di «anima» in un’epoca in cui tutto appare 
tremendamente materiale, corporale, fisico, potrebbe 
essere un vero paradosso. La congiuntura economica 
condiziona non poco le scelte di chiunque operi 
nel settore della pubblicità, spingendolo a pensare 
più con la pancia che con il cervello: figuriamoci 
se qualcuno possa avere voglia di attardarsi 
in questioni inerenti «l’anima» di chicchessia, tanto 
meno dei prodotti di consumo.
Eppure, sovente è il prodotto con la sua «anima», 
la sua forte carica mitopoietica a fare la fortuna 
di una campagna pubblicitaria e non il contrario.
In futuro, al di là dei mezzi usati, delle tecnologie 
impiegate, della sua collocazione mediatica 
e della scelta stilistica, la pubblicità cercherà (dovrà 
cercare) l’ispirazione nell’oggettività del prodotto, 
all’interno e non fuori del suo potenziale corredo 
creativo, del suo patrimonio fisico, del suo capitale 
segnico e simbolico, dei valori tematici ed espressivi 
che potrebbero distinguerlo (o che lo distinguono ) 
da altri, a prescindere.
E’ fondamentale ragionare su quanta «naturale» 
creatività, e tutto sommato misconosciuta o non 
percepita dagli stessi creativi, esista nei prodotti 
di largo consumo. Talvolta possono essere 
delle impercettibili differenze marginali rispetto 
ai competitors, altre volte delle evidenti caratteristiche 
di rilievo, in ogni caso le merci posseggono sempre 
un carattere, una sorta di contrassegno saliente, 
preesistente alla campagna pubblicitaria sviluppata 
in quel determinato momento. 
L’anima delle merci è la risultante della filosofia 
produttiva dell’impresa, della corporate identity, 
della forma, della struttura, del nome, del marchio, 
del logotipo, del packaging con cui vengono 
confezionate e anche, ma non necessariamente, dal 
percorso comunicativo che hanno fatto o che faranno.
Tutto ciò non significa che la pubblicità non giochi 
un ruolo fondamentale all’interno della filiera 
comunicativa, ma molta cultura della comunicazione 
d’impresa appare imbevuta di un algido pragmatismo 
che tende a trascurare, aprioristicamente, l’essenza 
creativa dei prodotti, dunque a percepirli come 
materia fredda, inerte e passiva.
Tutto ciò nasce da una forma di presunzione inconscia, 

tipica del creativo, il quale è portato a considerare 
l’intervento pubblicitario come un soffio animatore 
capace di dare linfa vitale agli oggetti, alla medesima 
stregua del bacio che sveglia la Bella Addormentata 
nel bosco. Chiunque abbia la responsabilità di una 
campagna pubblicitaria è convinto che, attraverso 
quella determinata azione, riuscirà ad infondere 
a quel dato prodotto una scintilla divina, come 
la magia di un bacio capace di trasformare 
un ranocchio nel Principe Azzurro. 
Ecco perché talvolta, anzi assai frequentemente, 
ci s’imbatte in forme di comunicazione commerciale 
non proprio ortodosse, bizzarre, paradossali 
e incongrue, poiché scollegate dall’anima del prodotto. 
Non va assolutamente trascurato il fatto, che tutte 
le merci possano vantare un particolare imprinting, 
una peculiare storia, una determinata costruzione 
produttiva, una certa impostazione 
del marketing-mix, una naturale unicità e, dunque, 
un contenuto umano di vitalità e creatività.
E’ convinzione largamente diffusa che un brand, 
che possegga talune peculiarità, sia già un brand 
di successo, prima della pubblicità; che un prodotto 
o un servizio, rispondenti a certi requisiti richiesti 
dal mercato, riescano ad avere larga diffusione, 
al di là di ogni attività di tipo comunicazionale. 
Questo non implica che una pubblicità centrata 
sull’essenza del prodotto sia necessariamente di tipo 
referenziale o puramente estetico, anche perché 
«l’anima del prodotto» non risiede necessariamente 
nel corpo centrale dell’oggetto o nel suo fisico, 
ma si manifesta come il punto di confluenza 
di diverse componenti materiali o immateriali coerenti, 
progettate, orchestrate e integrate nell’ambito 
di un concetto volutamente distintivo, almeno 
nelle intenzioni dell’impresa.
E’ probabile che in futuro avranno maggiori possibilità 
di espressione quanti sapranno creare una sorta 
di «pubblicità del vero» concepita come adeguamento 
alla realtà dell’oggetto e al contenuto «animico» 
intriso nel prodotto, concretizzandosi come 
un risarcimento, un atto di lealtà, quasi 
una restituzione nei confronti del consumatore.
Appare chiaro che la presunta supremazia spirituale, 
quasi «trascendentale», della pubblicità sul prodotto 
ridotto a materia inerme, oggetto privo di ogni 
possibilità di comunicazione a sé stante, appare, 
oggi, quanto mai superata. 
Potremmo scodellare sul tavolo delle trattative, 

di Francesco Cataldo Verrina
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una lunga casistica, che vede protagonisti taluni 
prodotti sul mercato, senza che le imprese abbiano 
fatto ricorso alle più conosciute tecniche pubblicitarie, 
per le quali la funzione più evidente consiste nel 
vestire gli oggetti di significati onirici ed immaginifici, 
unendo alla loro funzione pratica, a PH neutro, 
un valore linguistico di comunicazione simbolica.
Il riconoscimento di «un’anima delle merci» appare 
in contraddizione, dunque, con quelli che sono alcuni 
dei più cementati assunti dello scibile pubblicitario, 
di cui il più banale recita: «La Pubblicità è l’anima 
del commercio!»
Con il dilagare della crisi, la pubblicità ha iniziato 
a smantellare quell’eccesso di spiritualismo 
o misticismo creativo e auto-celebrativo, anche 
se rimane convinzione largamente diffusa (presso 
certi Guru del marketing esoterico) che il contenuto 
immateriale di una merce sia altrove e che spetti 
alla comunicazione l’arduo compito di farlo emergere, 
quando non inventarlo del tutto, al fine di sovrapporlo 
alla merce stessa, quasi che si trattasse di una carta 
da parati o una sorta di confezione patinata.
In fondo, si dimentica che gli stessi oggetti 
di consumo vengono ideati e progettati da uomini con 
un’unica finalità: incontrare i favori dei consumatori 
e degli utenti. Il tasso di creatività insito nell’oggetto 
potrà subire le intemperie e gli scossoni del mercato, 
ma il prodotto privo di anima, non potrà mai essere 
compensato da una dignitosa comunicazione, 
né surrogato dall’evoluzione tecnologica.
Come dire che per un qualsivoglia creativo esistono 
prodotti facili da trattare e prodotti impossibili. 
Lavorare alla campagna pubblicitaria di 
uno stura-cessi o un anti-calcare, per quanto 

allettante, non è la stessa cosa che operare per 
lo sviluppo della comunicazione di un brand giovanile 
o tecnologico, che possiede già un viatico 
per il successo ed un fertile terreno di coltura, 
in cui impiantare varie tematiche comunicazionali.
Ad esempio, una cosa è sviluppare una campagna 
per la Apple, un’altra è indovinare una comunicazione 
efficace per Anitra Liquido. Ecco l’anima del prodotto: 
il pakaging dell’anti-calcare, con il suo becco ricurvo, 
ha, sin dall’inizio, comunicato che il prodotto in sé 
possedeva qualcosa di unico, agevolando il messaggio 
pubblicitario in tutte le svariate declinazioni, tanto da 
creare una sorta di piacevole attività (parliamo 
di pulire un bagno), gratificante nello sconfiggere
il fastidioso calcare. Consiste in questo l’efficacia 
di una buona comunicazione favorita da un prodotto 
animato. Insomma, non si acquista il prodotto 
per il prodotto, ma lo si consuma nel senso indicato 
dalla pubblicità.
E’ altrettanto vero che sia la pubblicità a far uscire 
il prodotto dalla fabbrica, poiché la macchina 
produttiva omologa, mentre il comunicatore informa, 
distingue e personalizza. Non sempre egli vi riesce, 
adattandosi a situazioni generiche applicabili ad altro, 
o mutuate da imprese concorrenti.
In avvenire, il buon creativo sarà colui che saprà 
ascoltare il cuore della merce, evitando di specchiarsi 
narcisisticamente nel proprio elaborato creativo con 
finalità puramente estetiche, cogliendo quella 
che potremmo definire «poetica del prodotto». 
Diamo pure per scontato che la pubblicità sia l’anima 
del commercio, ma l’anima del prodotto dovrà essere 
sempre di più l’anima e la spinta propulsiva 
della comunicazione del futuro.
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Ulisse: 
il piacere di piacersi

Tele Osservazioni

Senza alcun dubbio la famiglia Angela sa fare 
televisione e la sa fare anche molto bene. 
Quella della divulgazione scientifica di massa 
è diventata un’azienda familiare che non copre solo 
il settore della televisione, ma anche molti scaffali 
delle librerie e delle case degli italiani. 
Sono diventati così popolari da diventare anche 
oggetto di satira e, da persone intelligenti 
da essere loro stessi i primi a prendersi in giro 
(memorabile la partecipazione di Alberto Angela 
al Pippo Kennedy Show accanto a Neri Marcorè 
che lo imitava mentre parlava con un irresistibile 
Corrado Guzzanti in versione Vulvia, 
guardare per credere: 
www.youtube.com/watch?v=NRdEFJkju4Q).
Piero Angela ha trasmesso e insegnato il Mestiere 
(con la M maiuscola in quanto compiuto molto 
bene) a suo figlio Alberto e l’uno così come l’altro 
sono diventati volti molto familiari per tutti noi. 
Se Piero Angela si identifica ormai con Quark, 
Alberto Angela si identifica con Ulisse.
Ulisse, che ha come sottotitolo un bellissimo 
“il piacere della scoperta” è un programma 
che anno dopo anno è cresciuto bene, conservando 
un taglio piuttosto giovane e fresco; chiaramente 
tutto ciò, compatibilmente al fatto che tratta 
argomenti comunque seri. 
Se il giudizio complessivo sulla trasmissione 
non può che essere positivo (e difenderò a lungo 
un prodotto così ben fatto e curato anche 
nei minimi particolari che antepone la sostanza 
all’essere e lo fa a ragion veduta); questa 
TeleOsservazione vuole essere per Alberto Angela 
e il suo staff quasi un grido di allerta da parte 
di un telespettatore affezionato. 
Troppo spesso ultimamente mi sembrano scivolare 
nel ramo Quark della famiglia, quello che, 
per carità, continua ad essere valido, ma forse 
un pochino troppo visto. Il rischio, come ho voluto 

anticipare nel titolo, è quello di piacersi troppo 
e di guardare a se stessi e non tenere conto 
delle aspettative e delle preferenze dello spettatore 
che, puntata dopo puntata, sceglie di sintonizzarsi 
su Ulisse. 
Quark si rivolge ad un pubblico più adulto, Ulisse 
ad uno più giovane. E’ una differenza importante, 
di cui tenere conto. Questa considerazione che oggi 
condivido con voi, mi è sorta nel vedere l’ultima, 
bellissima puntata trasmessa sabato scorso 
su Rai Tre e dedicata ai grandi inventori 
e alle grandi invenzioni. 
Il merito maggiore, che ho sempre riconosciuto 
alla trasmissione, è quello di trattare in maniera 
interessante e approfondita tutti quei piccoli grandi 
particolari che fanno la storia, la scienza 
o che oggi sono parte della quotidianità di ciascuno 
e che probabilmente nessuno sa da dove 
abbiano origine.
Ecco, Ulisse è e deve rimanere questo, 
una trasmissione che piace perché stupisce, perché 
fa dire più volte nel corso di una stessa puntata: 
Ma dai! Ma Davvero? Non una trasmissione 
che vuole guardare a chi è stato il suo seme 
per imitarlo e fare, irrimediabilmente, un torto 
ai propri e ai suoi spettatori.
Ulisse, continua a stupirci e farci dire: Ma dai!

di Andrea Polo
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Brancamenta: il nuovo brivido 
di piacere

Brancamenta torna in TV con un nuovo spot luminoso 
e sensuale, dall’atmosfera raffinata e coinvolgente, 
collegato a quei concept che hanno rappresentato 
i pilastri di comunicazione della marca: il bicchiere 
scolpito nel ghiaccio e il brivido di piacere, interpreti 
perfetti di quella sensazione inebriante che il drink 
sa regalare a chi lo assaggia. 
Semplice ma d’effetto la trama dello spot. Firmato 
dalla direzione creativa di Silvia Caligaris 
e Nicola Morello, con la regia di Linus Ewers 
e prodotto da Altamarea Film il filmato proietta 
il pubblico in un locale – su due livelli con balconata 
e pista da ballo – dove un abile e affascinante barman 

(Pedro Soltz) è impegnato a scolpire i bicchieri 
di ghiaccio in cui viene servito il drink mentre intorno 
a lui e oltre la balconata numerosi ospiti ballano 
e sorseggiano Brancamenta. Spicca fra loro 
la splendida testimonial, la modella Iris Cekus ancora 
più seducente in un elegante abito glam di perline 
e paillettes, dal vertiginoso scollo sulla schiena. 
Un’inaspettata scheggia di ghiaccio sfuggita 
al controllo del barman è complice nel regalare 
un’emozione da brivido, quando raggiunge, 
sfiorandola lentamente, la schiena nuda della donna 
proprio nel momento in cui porta alle labbra 
il bicchiere di ghiaccio per sorseggiare Brancamenta. 
Un brivido di piacere intenso, palese nel sorso fresco 
del drink, nel leggero inarcare delle spalle, nella testa 
slanciata all’indietro e nello sguardo malizioso 
che la protagonista rivolge al barman, accendendo 
la serata di un riverbero di sensualità. 
Brancamenta…. brrr
Il pezzo musicale, The Quest (Universal Music, 
Ed. Polydor) è di Bryn Christopher, cantautore inglese 
(Birmingham). 
La nuova campagna, on air a partire da domenica 
6 giugno, andrà in onda nelle versioni 15’’ e 30” 
sulle principali emittenti televisive nazionali, e sarà 
declinata per una campagna stampa su settimanale 
e mensili, cui seguiranno attività promozionali 
su internet.

http://www.fclafibra.it/
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Il nuovo cocktail Campari 
on air con Euro RSCG

Campari torna on air dal 30 maggio 2010 
con una nuova comunicazione che esalta il suo ruolo 
di protagonista nel mondo dell’aperitivo 
e in particolare nei cocktail. 
Il primo soggetto che andrà on air sarà Campari 
Orange Passion. Una nuova ricetta che evolve 
il famoso cocktail rivisitato in una edizione pestata 
per incontrare i gusti del consumatore nel momento 
aperitivo e cavalcare i trend del momento. Questo 
nuovo cocktail, ideato appositamente per celebrare 
la speciale ricorrenza del 150° anniversario 
di Campari, presenta una ricetta molto semplice: 
occorre pestare gli spicchi d’arancia con lo zucchero 
di canna in un bicchiere Juice, aggiungere il ghiaccio 
tritato, Campari ed il succo di arance bionde.
L’idea creativa della nuova comunicazione si sviluppa 
attorno al concetto di aperitivo, inteso come momento 
unico. Se è vero che la durata di un istante dipende 
dall’intensità con il quale viene vissuto, i nuovi film 
Campari dilatano in trenta secondi tutte le sfumature 
tipiche dell’aperitivo. Uno scambio di sguardi, 
spettacolari imprevisti, e incontri inattesi sono il mix 
di esperienze che ruotano intorno al nuovo 
Campari Orange Passion
“Nell’anno del 150° anniversario” dichiara 
Francesco Cruciani, Direttore Marketing Campari 
Italia, “Campari torna in comunicazione con un nuovo 
spot cocktail che ne racconta l’essenza più vera. 
Campari é la marca autrice dei cocktail più noti 
e incarna il gusto perfetto per declinazioni inedite 
e di tendenza, come il nuovo 
Campari Orange Passion”.
Euro RSCG si fa interprete dell’unicità di Campari, 
sotto la direzione creativa esecutiva di Giovanni 
Porro, la direzione creativa di Erick Loi e Dario Villa, 

esprimendo l’essenza più vera del marchio.
In un teatro di posa di Milano è stato minuziosamente 
costruito un ideale bar Campari, dove gli “avventori” 
sono stati “congelati” per permettere alla macchina 
da presa di cogliere ogni singolo attimo dell’azione: 
l’effetto finale è quello di una fotografia in 3D. 
La tecnica freezing consente di raccontare attraverso 
immagini spettacolari gli ingredienti dei cocktail 
e di descrivere, in modo sensazionale, la modalità 
di preparazione.
Questo effetto di sospensione nel tempo è frutto 
di un insieme di tecniche tradizionali in ripresa, effetti 
3D e compositing. In fase di ripresa è stato “sospeso” 
e “immobilizzato” tutto ciò che era possibile, 
con espedienti classici come imbracature, 
fili di nylon, stativi e chiedendo agli attori 
di mantenere la posizione statica richiesta anche 
per alcuni minuti. Dopo aver creato questa istantanea 
del bar Campari, grazie alla maestria dello steadycam, 
è stato possibile fotografare le situazioni 
e gli ingredienti d’interesse per il film. 
Alcuni elementi della scena, come i liquidi e i cubetti 
di ghiaccio, invece, sono stati girati singolarmente 
e ad alta velocità per poterne definire illuminazione 
e forma. In post produzione poi sono stati assemblati 
cercando di rendere le integrazioni tra il girato 
e lo statico, perfettamente realistiche. Il risultato 
è un effetto freeze assolutamente hot. 
Fa da sottofondo alla storia creativa una melodia 
ricercata e memorabile che ben accompagna le scene 
cristallizzate degli spot. Lenta e misteriosa, la melodia 
si fonde con ogni scena, rendendo l’atmosfera quasi 
surreale e magica. 
Il film, diretto per Filmmaster da Alberto Colombo, 
sarà on air dal 30 maggio 2010. 
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A DigiTouch la campagna mobile ASCA

Con l’obiettivo di incentivare il download dell’applicazione Apple 
di Asca, DigiTouch ha messo a punto una campagna di mobile display 
advertising, rivolta ai soli utenti in possesso di un device Apple. 
L’agenzia specializzata nel direct response sui canali digitali ha curato 
la pianificazione dell’iniziativa, che è stata promossa attraverso 
banner, veicolati sulle applicazioni del mondo Apple. 
L’utente interessato viene convogliato su una landing page dell’Apps 
Store finalizzata al download dell’applicazione. A una sola settimana 
dal lancio dell’iniziativa, la campagna ha mostrato un’ottima 
performance, collocando l’applicazione Asca al settimo posto 
nella classifica delle apps gratuite più scaricate nella categoria news.
Gianfranco Astori, Direttore Responsabile di Asca, afferma: 
«Gli smartphone rilanciano la nozione di tempo reale, caratteristica 
del lavoro delle agenzie di stampa, allargando la fruizione 
dell’informazione che esse producono alle centinaia di migliaia 
di possessori di questi apparecchi. Asca, con la scelta di applicazioni 
specifiche per questo mercato, lo assume come elemento importante 
nel suo modello editoriale e di business informativo».
«Siamo orgogliosi che un’agenzia di stampa del calibro di Asca abbia 
scelto DigiTouch per un’iniziativa di direct response su mobile – afferma Paolo Mardegan, Managing Director 
di DigiTouch. Grazie al DigiTouch Mobile Network siamo stati in grado di effettuare un device targeting, 
evitando in tal modo la dispersione di click». 
Oltre a confermare l’interesse dei proprietari degli smartphone per servizi di fruizione immediati e di facile 
consultazione, la campagna Asca dimostra l’importanza di una pianificazione media efficace per conseguire 
validi risultati.

“Senza crema solare sei fuori”

Y2K Communication firma la creatività 
della campagna “Senza crema solare sei fuori”, 
lanciata da Vichy in collaborazione con AIDA 
(Associazione Italiana Dermatologi Italiani) 
per fare riflettere i giovani sull’importanza 
della protezione solare.
Per realizzare il concept della campagna Y2K 
Communication, insieme con Smart Research, 
ha studiato le abitudini di esposizione solare 
dei ragazzi, analizzando un campione di 800 giovani 
fra i 15 e i 25 anni. 
Dalla ricerca è emerso che, alla consapevolezza 
dei rischi legati all’esposizione ai raggi solari senza 
protezione (75%), non corrisponde un corretto 
comportamento sulle spiagge: oltre il 50% 
degli intervistati non prende precauzioni contro 
le scottature e i raggi solari nocivi. 
La campagna è in uscita su quotidiani 
(La Repubblica), free press (Metro, Leggo) e web 
banner (MSN, Yahoo, Libero). Previste attività 

promozionali via sms e invio mirato di e-mail 
a giovani fra i 18 e i 24 anni. Attività di guerrilla 
di “Senza crema solare sei fuori”, giocate fra 
aperitivi e presidi nelle zone universitarie di Milano, 
Bologna e Roma. Il sito www.seifuori.it, riprende 
la creatività di Y2K ed è ricco di informazioni utili 
per proteggersi dal sole. 
“La campagna di Vichy “senza crema solare sei 
fuori” – commenta Stefano Storti AD 
del Gruppo Y2K - è un chiaro esempio del nostro 
approccio integrato al mondo della comunicazione, 
a partire da uno studio approfondito delle esigenze 
del cliente, alle ricerche di mercato fino al concept 
creativo della campagna e alle declinazioni 
sui nuovi media. Nel caso specifico, la campagna 
per Vichy esprime anche una nostra vocazione 
aziendale alla responsabilità sociale, attraverso 
l’impegno verso la salute dei ragazzi”.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18520074


Pubblicità

8

 Anno 6 - numero 92 - venerdì 28 maggio 2010

Coo’ee Italia prende il sole di Capo Verde

Coo’ee , sede indipendente di rappresentanza 
del network di agenzie Australiano in Italia 
ha seguito un nuovo lavoro per IMOBRISA, cliente 
di successo operante nel mercato immobiliare 
di Capo Verde.
Attraverso il proprio network di contatti 
internazionali Coo’ee è stata coinvolta tramite 
IMOBRISA nella realizzazione televisiva 

di International House Hunters per la produzione di un filmato che descriva le bellezze di Capo Verde 
ed il suo prospero sviluppo immobiliare. Le riprese, effettuate in aprile, presentano gli splendidi edifici 
costruiti da IMOBRISA negli ultimi 10 anni e saranno montante in un servizio di circa 30 minuti che sarà 
on-air il prossimo autunno sulla TV via cavo HGTV, in concomitanza con l’apertura di nuove rotte aeree 
di collegamento tra gli USA e Capo Verde.
Il servizio mostrerà la visita di un cliente in agenzia, la selezione di alcune proprietà in vendita e quindi 
la scelta dell’immobile da parte dell’acquirente. E’ importante far notare che nel servizio non ci sono 
attori, ma effettivamente clienti che poi hanno proceduto con l’acquisto, quindi si tratta di un vero 
e proprio reality show.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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E’ texa S.P.A. La “Tigre del 2009”

Il tessuto industriale italiano, composto da migliaia 
di piccole e medie imprese (l’82% delle imprese 
italiane ha meno di 25 dipendenti secondo dati 
di Confindustria), ha retto gli effetti della più grave 
crisi economica e finanziaria degli ultimi 80anni, grazie 
a fattori quali la qualità del prodotto, l’individuazione 
di business idea sempre originali, la ricerca & sviluppo, 
l’internazionalizzazione e la valorizzazione del capitale 
umano. Fattori questi ultimi miscelati 
in imprese spesso di matrice familiare, ma capaci 
di gestire il cambiamento degli scenari facendo ricorso 
anche a capitali esterni; che non hanno tuttavia 
precluso il perpetuarsi di un costante avvicendamento 
generazionale e di un legame familiare molto forte 
e coeso davanti alle scelte della gestione quotidiana.
Sono questi i fattori alla base del successo delle oltre 
40 imprese italiane, con un fatturato 2009 compreso 
tra i 5 e i 180 mio €, che hanno partecipato 
al Premio “Le Tigri del 2009”, il riconoscimento 
promosso da TickMark, società di revisione contabile 
indipendente e sostenuto da Demoskopea e da Altea, 
con il patrocinio scientifico di Asseprim (Associazione 
per il terziario innovativo di Confcommercio), 
Cerif (Centro di Ricerca Imprese di Famiglia 
dell’Università Cattolica) e Global Strategy, dedicato 
a quelle PMI che hanno dimostrato le qualità 
necessarie (testimoniate anche da dati economici 
e finanziari) per il superamento della crisi del 2009.
La Giuria, presieduta dal Prof. Andrea Amaduzzi, 
docente di Contabilità, Bilancio e Controllo 
all’Università Milano Bicocca, ha vagliato le candidature 
pervenute ed ha nominato 5 aziende finaliste, tra cui 
è stata scelta la vincitrice assoluta. La valutazione 
comparativa delle aziende è stata effettuata sulla base 
di alcuni parametri quantitativi e qualitativi quali gli 
indicatori economici, patrimoniali e finanziari del 2008 
e del 2009 (periodo di osservazione), l’andamento 
del settore merceologico d’appartenenza nel 
periodo della crisi, la propensione all’investimento, 
l’innovazione di prodotto e di processo e le politiche 
commerciali e di marketing.
Al termine della selezione, TEXA S.p.A., azienda 
veneta con sede in Monastier (TV) è risultata 
la vincitrice, in quanto esprime tutte le caratteristiche 
individuate e richieste dal format del Premio. TEXA 
S.p.A. è stata fondata nel 1992 dall’attuale Presidente 
Bruno Vianello e dall’amico Manuele Cavalli ed opera, 
offrendo prodotti e servizi connessi, nel settore 
della progettazione e produzione di sistemi multimarca 
di diagnosi, telediagnosi, analisi gas di scarico e 
manutenzione impianti aria condizionata per tutti i tipi 
di auto, moto, camion, veicoli agricoli ed imbarcazioni. 
L’azienda trevigiana ha realizzato nel 2009 un fatturato 
consolidato di circa 48 milioni di Euro (in linea con 
il 2008) ed impiega 410 dipendenti in tutto il mondo.

”Abbiamo ritenuto – commenta Andrea Amaduzzi, 
che ha presieduto la giuria del Premio - che TEXA 
S.p.A. possa costituire un esempio per le PMI italiane. 
L’azienda trevigiana, infatti, pur operando nell’ambito 
di un settore tradizionale, grazie alla continua 
innovazione dei prodotti e ad una costante ricerca 
di nuovi mercati, ha continuato a crescere,  malgrado 
il contesto tutt’altro che favorevole. Alla base 
dei risultati ottenuti da TEXA S.p.A. vi è inoltre 
una forte cultura aziendale in cui il ruolo dell’impresa è 
percepito non solo per i suoi aspetti economici 
ma anche sociali”.
“Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto 
dalla nostra iniziativa, che nella sua prima edizione 
ha visto candidarsi oltre 40 PMI italiane, tutte 
espressione di settori e contesti significativi – rileva 
Lelio Bigogno, Amministratore Delegato di TickMark 
S.p.A. promotore del Premio – e siamo convinti 
per i prossimi anni di poter rendere questo premio 
un vero e proprio appuntamento per tutte le imprese 
virtuose italiane. Con questo premio ci sentiamo 
testimoni della passione e della determinazione che 
questi imprenditori ci hanno trasmesso durante 
le nostre visite in azienda. Queste realtà, con il loro 
successo, hanno anche rappresentato un vero 
e proprio modello di responsabilità sociale, verso 
la loro comunità locale e gli stakeholders tutti. 
Un segnale forte dunque; le PMI ci sono 
e meriterebbero un supporto e un riconoscimento più 
attento e concreto da parte delle istituzioni.”.

Da sinistra:
Prof. Marco Santi (Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano)
Francesco Guidara (Caporedattore Class CNBC)
Giovanni Negri (Trade Marketing Manager Valdo 
Spumanti Srl)
Alessandro Mezzetti (Controller Fratelli Fantini Spa)
Manuele Cavalli (Socio Texa Spa) 
Lelio Bigogno (Amministratore Delegato TickMark 
SpA)
Marco Marzi (Amministratore Unico Magis Spa)
Roberto Crippa (General Manager Technoprobe SpA)
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On air la nuova campagna Dr Scholl

Ssl Healthcare Italia è on air in TV con una nuova 
campagna pubblicitaria per il Trattamento 
delle callosità Dr Scholl.
La campagna, che porta la firma creativa di McCann 
Erickson, intende promuovere il sistema di prodotti 
creato da Dr Scholl composto da un Trattamento 
Intensivo Anti-Callosità, una Penna Anti Callosità 
e una Lima per la Riduzione di Callosità. UM, 
la società di strategia e pianificazione media 
del gruppo IPG, ha curato invece la pianificazione 
TV prevista in due tranche, rispettivamente 
da domenica 23 maggio a sabato 29 e da domenica 
6 giugno a sabato 19.
Lo spot TV, in tre versioni da 10’’, 15’’ e 20’’, andrà 
in onda sulle Reti Mediaset e sui canali satellitari Fox e Discovery Real Time.

B Fluid porta Unieuro al Giro d’Italia

UniEuro S.p.a. supporta per il secondo anno 
consecutivo il Giro d’Italia e quest’anno sponsorizza 
il ‘Vincitore di Tappa’, premio assegnato al ciclista 
vincitore di ogni singola gara. B Fluid si è occupata 
di gestire ed organizzare la presenza di UniEuro 
durante tutte le tappe del Giro d’Italia.Un pick up 
e un furgonicino brandizzati UniEuro, guidati 
da un team di 7 ragazzi e ragazze, attraversano 
l’Italia al seguito della carovana del Giro 
distribuendo gadget agli appassionati di ciclismo.
Un attività di guerrilla è stata inoltre organizzata 
durante alcune tappe del Giro d’Italia:
Durante la guerrilla hostess, stewart e la mascotte 
Eugenio regalano braccialetti colorati, gonfiabili, 

lecca lecca e le schedine per giocare al Totomondiale UniEuro su giocodigitale.it  dove si può vincere fino 
a 10.000 euro! Uno stand brandizzato in partnership con Gioco Digitale è inoltre presente in tutte 
le tappe di arrivo del Giro d’Italia all’interno del Villaggio Commerciale promuovendo le offerte 
e il Totomondiale UniEuro. L’attività è stata supportata da pagine stampa sulle principali testate 
giornalistiche sportive e comunicati radio.
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Compro chiesa vista mare

Siete alla ricerca di uno spazio originale in cui abitare o volete che la vostra 
attività commerciale cominci sotto i migliori auspici? Avete mai pensato a…
comprare una chiesa? Secondo i dati diffusi oggi da Immobiliare.it, sito leader 
degli annunci di settore con oltre 360.000 offerte attive ogni giorno, sono 
diverse decine gli ex luoghi di culto, chiaramente sconsacrati, ora disponibili 
per l’acquisto sulle pagine del portale.
Il fenomeno sembra interessare tutta la penisola e se ad Asti si può diventare 
proprietari di una chiesa settecentesca in stile barocco in pieno centro storico 
(trattative riservate!), a Firenze bastano 780.000€ per comprare una chiesetta 
di 170 mq in zona Careggi, già dotata di angolo cottura, e per la quale viene 
offerta anche la possibilità di trasformazione in civile abitazione.
Se invece cerchiamo 
qualcosa che abbia 
addosso il fascino 
della storia, ma che 

richiede importanti interventi di recupero, la proposta 
ci arriva da Olevano Sul Tusciano (Salerno). 
La chiesetta in vendita risale al 1300, grazie al terreno 
circostante esiste la possibilità di edificare una villa 
su due piani. Il prezzo è decisamente contenuto: solo 
90.000 euro.
Qualcuno obbietterà che si tratti di un altro segnale 
di decadenza. Secondo Carlo Giordano, 
Amministratore delegato di Immobiliare.it 
“Probabilmente è, invece, più la dimostrazione 
di come gli spazi occupati dalle Chiese private ormai 
in disuso vengono reinventati e rivissuti. Una nuova 
destinazione d’uso e un nuovo proprietario possono 
permettere a questi immobili, sicuramente particolari, 
di non finire vittime del logorio del tempo e di essere 
ancora protagonisti del presente.”
Continuando il nostro viaggio fra gli ex luoghi 
di culto in via di riconversione, si può far tappa 
sulle colline bolognesi dove, a Vergato, è in vendita 
una piccola chiesa appartenete a una proprietà privata 
ma, ci avverte l’autore dell’annuncio, è priva 
di riscaldamento. A Lucca c’è chi ha già sviluppato 
un progetto per trasformare navate e sacrestia 
in villa a 2 piani con mansarda e possibilità di piscina.
Per chiudere questa carrellata a cavallo fra il sacro 
e il profano, non può essere trascurata 
la più antica delle chiese sconsacrate ora in vendita su 
Immobiliare.it. Si trova a Volterra (PI), risale all’anno 
850, è all’interno di un complesso completamente 
ristrutturato con un prezzo decisamente importante: 
1.650.000€. In questo caso è stata presentata 
la richiesta anche per edificare il garage!
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Mercoledì 26/05/2010 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 1963 969 853 3198 2249 2565 5364 1655
share 21.8 19.4 21.8 23.9 23.5 19.8 22.0 18.9
audience 897 574 284 1772 816 814 2352 1161
share 9.9 11.5 7.3 13.2 8.5 6.3 9.6 13.3
audience 634 229 300 997 645 869 1780 600
share 7.0 4.6 7.7 7.5 6.7 6.7 7.3 6.9

Totale 
Mediaset

audience 3495 1772 1437 5967 3710 4248 9496 3416
share 38.7 35.5 36.8 44.6 38.8 32.8 38.9 39.0
audience 1869 1138 912 2284 1679 3330 5633 1622
share 20.7 22.8 23.3 17.1 17.6 25.7 23.1 18.5
audience 704 251 275 1499 404 754 2239 679
share 7.8 5.0 7.0 11.2 4.2 5.8 9.2 7.7
audience 825 450 219 1104 1272 1320 1939 838
share 9.1 9.0 5.6 8.3 13.3 10.2 7.9 9.6

Totale 
Rai

audience 3399 1839 1405 4887 3356 5404 9812 3138
share 37.7 36.9 36.0 36.5 35.1 41.8 40.2 35.8
audience 273 286 128 360 271 388 771 199
share 3.0 5.7 3.3 2.7 2.8 3.0 3.2 2.3

Altre 
terrestri

audience 724 465 309 844 647 1035 1847 980
share 8.0 9.3 7.9 6.3 6.8 8.0 7.6 11.2

Altre 
Satellite

audience 938 555 521 1092 1324 1552 1970 863
share 10.4 11.1 13.3 8.2 13.8 12.0 8.1 9.8


