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La comunicazione di plastica
La «gattopardizzazione» della Pubblicità:
tutto resta come prima, ancora più di prima!
di Francesco Cataldo Verrina

L’ISTAT ci dice che i consumi degli Italiani sono
tornati ad essere quelli del 1999. Tutto ciò non
rappresenta un bene per le imprese, ma neppure
per i media e per quanti operano nel mondo
dell’advertsing: meno consumi, dunque meno
investimenti in pubblicità, o, comunque, più
indirizzati verso forme alternative di comunicazione
a basso costo, insomma lo stillicidio continua.
Ciononostante, sorprende quanto sia diffusa
nel mondo delle imprese e tra i comunicatori
commerciali la fallace convinzione, o l’infantile
speranza, che qualora dovessimo riuscire a togliere
i piedi dal paludoso stallo di questa congiuntura
economica tanto avversa, troveremo ad attenderci
un consumatore sorridente e beota, non dissimile
da quello di qualche anno addietro, forse più
ricettivo e disponibile e, soprattutto,
che la pubblicità possa tornare ad essere la solita
sirena incantatrice, fatta di volti abbronzati, feste
in casa, after-hour, fuochi d’artificio
e chiappe al sole.
Se così fosse, basterebbe stringere i denti,
attendere che passi la bufera, per poi riprendere
i percorsi ben noti, utilizzando la solita cassettina
degli attrezzi, insomma «business as usual».
Una balzana convinzione che contribuisce
ad accentuare le insidie dell’attuale crisi, poiché
si rischia di non trovarsi in sintonia con le nuove
esigenze elaborate e maturate, nel frattempo,
dal consumatore..
E’ evidente che i segnali di discontinuità provenienti
dai mercati, sia nei comportamenti
che negli atteggiamenti di consumo, non siano
più riconducibili solo alle contingenti turbolenze,
ma al persistere di una situazione di paralisi
soprattutto sul versante delle idee
e della creatività.
Esistono tre categorie di uomini: coloro
che determinano gli eventi e i mutamenti
sul mercato, quelli che assistono attivamente
al manifestarsi di tali avvenimenti; infine vi
sono coloro che, dopo qualche tempo e con aria
smarrita, si svegliano dal torpore, chiedendosi:
«Ma che cosa è successo?». In massima parte,
i pubblicitari appartengono a quest’ultima
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categoria. Solo una singolare miopia, tanto
condivisa, impedisce di scorgere lo stato nascente
di uno scenario che appare profondamente diverso
dal passato.
Sempre più aziende optano per percorsi alternativi
di comunicazione, scavalcando il tradizionale lavoro
dell’agenzia. Al comunicatore attento basterebbe
analizzare la più recente diagnosi sul consumatore
prossimo venturo: studi a vario livello tracciano
i contorni assai definiti un soggetto più maturo,
più razionale, più difficile da accontentare,
in particolare meno credulone di quanto
non pensino gli autori della stragrande maggioranza
degli spot televisivi.
Senza voler infierire, poiché di questi tempi
sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, evitando
elencazioni di soggetti pubblicitari a basso
contenuto creativo, reiterati dalle varie reti TV
ed in perfetta simbiosi con talune trasmissioni
offensive del medio quoziente d’intelligenza,
vi invitiamo a riflettere su tutto ciò che la pubblicità
(almeno certa pubblicità) ci costringe a subire
nell’ambito dei mezzi tradizionali: i siparietti
familiari o le «cinepanettonate» sono l’esaltazione
del trash, tra il kitch ed il ketchup.
In verità, sul versante new-media si stanno
già manifestando alcuni segnali inquietanti:
le Grandi Marche hanno dirottato tutto il «below
the line» sulla Rete, ma nulla è cambiato.
Siti dalla grafica accattivante e con l’idea
di un’interattività un po’ repressa, riportano
in calce il solito concorso a premi, codificando
l’ovvio e mischiando il niente col nulla. I classici
tagliandi o coupon, un tempo presenti nei fustini
di detersivi e nelle scatole dei biscotti, adesso
fanno capolino sulla home page del sito
di chicchessia. Molto in voga il mini-sito, dedicato
al singolo prodotto o ad una particolare
promozione, con tanto di invito a compilare
un form. Ma siamo davvero sicuri che, nell’epoca
del «prima trovo e poi cerco», il consumatore voglia
proprio questo?
Senza tema di smentita, si potrebbe parlare
di «gattopardizzazione» della pubblicità: abbiamo
cambiato tutto, perché tutto restasse come prima,
forse più di prima e peggio di prima.
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La comunicazione di plastica
La «gattopardizzazione» della Pubblicità:
tutto resta come prima, ancora più di prima!
<<<
In realtà, l’individuo-consumatore, in questo primo
scorcio di millennio, è andato maturando, una serie
di esigenze e di inattese consapevolezze che non
si esprimono più in maniera «rampicante», a livello
di singole scelte, come avveniva negli anni ‘80
e ‘90, ma che tendono a sedimentarsi in nuovi
modelli collettivi, tesi ad alimentare inediti stili
di vita.
E’ pur vero che gli Italiani spendono mediamente
più per i telefonini che per mangiare, ma il mercato
va sempre più trasformandosi, non soltanto
nell’ambito virtuale, in un luogo di conversazione,
di confronto e di interrelazione, assolutamente
reale. Grazie ai più recenti supporti multimediali,
la socializzazione al consumo segue percorsi
differenti da quelli unidirezionali promossi
dal mondo della produzione e della pubblicità
di maniera che ne asseconda le finalità a brache
calate, svendendosi, pur di aggiudicarsi un modesto
appalto e qualche piccola commessa. Non a caso,
oggi, si parla sempre più di mercati dialoganti:
risulta evidente che milioni di utenti non abbiano
fatto ore di fila per procurasi l’atteso I-Pad,
per poi vedersi proporre un qualche campo-modulo
da riempire, al fine di partecipare all’ennesimo
«concorso sederini famosi».
Da tempo, assistiamo ad una conversazione
a più voci, una conference-call tra mercanti,
mercanzie e «mercatari», dove le alternative
disponibili, i prezzi e produttori convenienti,
le esagerazioni, le bufale e le zone d’ombra
vengono puntualmente svelate.
Il mondo della comunicazione commerciale

3

non potrà operare manovre economiche correttive
per riassestarsi. Proprio mentre l’Euro cola a picco,
dovrà aprirsi al dialogo, molto più «multialogo»
che «dualogo», in maniera orizzontale
con i consumatori: sarà pressoché impossibile
un ritorno ai prezzi pieni e ai consumi affluenti
di un tempo, dopo il regime degli sconti imposto
da gran parte delle merceologie.
Nonostante i maldestri tentativi di restaurazione,
a molti risulterà poco agevole muoversi
nella direzione di una nuova abbuffata
o della riproposizione di uno status-quo-ante:
l’ingordigia per il consumo dovrà lasciare maggiore
spazio alla selettività.
Una comunicazione più rispettosa del consumatore
appare l’unica praticabile nell’immediato futuro,
soprattutto se basata sull’adozione
di una strumentazione adatta alla spinta
dei mercati dialoganti. S’impone l’abbandono
di certe obsolete pratiche di marketing,
vistosamente mendaci e invasive, ma ancora
molto in voga presso i vecchi e i nuovi
«gattopardizzatori». Non sarà tanto importante
cambiare il mezzo, ma il metodo, dunque
il messaggio.
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Voilà la réclame
Buongiorno,
sarò breve, sintetico e spero chiaro; a partire
da oggi, settimanalmente, se vorrete, assumerete
una pillola in più, quella per la réclame o pubblicità,
come preferite.
Trattasi di pillola facilmente ingurgitabile

e assimilabile, comunque una settimana
è, lo vedrete, sufficiente per preparare nuovamente
lo stomaco e la mente a una nuova assunzione,
assolutamente.

Cos’è la pubblicità
scopo principale o unico è persuadere a fare qualcosa,
far nascere una simpatia per una marca in modo
da indurre poi ad acquistare un prodotto o utilizzare
un servizio.
di Alberto Gorrani
Quando riesce in ciò si può dire che è creativa,
ma non in senso puramente artistico,
ma semplicemente che è stata realizzata bene
dal punto di vista tecnico, per cui non è banale, sciatta
La parola italiana pubblicità deriva dal latino pùblìcum ma inaspettata e stimolante.
Molto spesso questa “creatività”, questa “spontaneità”
nel senso di “rendere pubblico”. Mentre, invece
sembrano automatiche, in realtà vi è dietro un grande
il termine inglese originale advertising deriva
lavoro di studi e ricerche perché il suo campo d’azione
dal verbo to advertise cioè “avvertire, far conoscere”
La pubblicità è una forma di comunicazione unilaterale è dominato dall’imprevedibile comportamento umano.
A livello soprattutto aziendale, l’attività pubblicitaria
eseguita dietro pagamento, nella quale è sempre
rientra in quella più generale del marketing
evidente e individuabile il soggetto promotore
ed è una componente del marketing mix insieme
ed è rivolta a stimolare i consumi; viene esplicitata
a elementi quali il prodotto, il prezzo, il packaging,
con vari mezzi: stampa, televisione, radio, affissione,
le vendite e distribuzione; una componente
cinema e naturalmente internet.
da considerare in quanto riesce o dovrebbe riuscire,
La pubblicità è da anni una componente integrante
ad aggiungere al prodotto/servizio quel valore
della società, con una parte da protagonista
aggiunto tale da rendere in marchio appetibile
in divenire; per mantenere questo suo status/ruolo,
rendendolo meno anonimo, con più personalità.
preferisce o meglio si rifiuta di fare avanguardia,
Ricapitolando, non è evidentemente facile descrivere
di inventarsi novità, ma osserva le innovazioni
tutto ciò che è la pubblicità, la potremmo definire:
se ne appropria e spesso le volgarizza diffondendole
smisuratamente.
una tecnica per far conoscere prodotti
Si tratta di una specie di istituzione sociale
e servizi allo scopo di venderli.
che influisce sulla vita quotidiana di tutti, certamente
la realizzazione e la diffusione
vi sono opinioni molto contrastanti circa questa
di comunicazione su prodotti e servizi,
influenza, in base ai punti di vista, come sempre,
per convincere il pubblico ad acquistarli.
si passa dalla funzione informativa alla manipolazione la presentazione più convincente possibile
occulta che occulta non è in quanto è evidente
realizzata per un pubblico ben individuato
ed esplicita l’intenzione, alla forma d’arte però
per vendere prodotti e servizi al minor
non è arte pura ma applicata in quanto desidera
costo possibile.
ottenere l’assenso per convincere.
una comunicazione di massa atta a suscitare
Si potrebbe anche dire che la pubblicità svolge
nel pubblico una tendenza
un ruolo di consigliere o di suggeritore.
e un comportamento favorevole verso
Certo i suggerimenti sono parziali, non obiettivi,
un’azienda e i suoi prodotti.
in quanto le informazioni sono pagate
A ogni modo gli elementi distintivi sono
da chi le trasmette e quindi vengono esaltate solo
sostanzialmente tre:
le caratteristiche positive, però non è mai falsa
- Una comunicazione persuasiva fatta a pagamento.
(vi sono organi di controllo deputati a ciò) al limite
- Proviene da una fonte definita.
si può dire che è elusiva o reticente.
- Si propone finalità commerciali.
I successi mietuti dalla pubblicità, derivano,
A questo punto non potete più confonderla, potete
comunque, da una autentica professionalità
smascherarla!
nel campo della comunicazione; ad ogni modo anche
se la pubblicità può divertire o suggestionare, il suo
© Riproduzione riservata
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Spot
McCann Erickson e Misura

Il Gruppo Colussi sceglie Luxury Box
di McCann Erickson, divisione specializzata
nella comunicazione dei lifestyle brands,
per rilanciare Misura.
La marca, da sempre garanzia di benessere,
dopo 7 anni di silenzio mediatico, torna on air
dal 6 Giugno sulle principali reti Tv.
Misura si presenta con una campagna che mette
in campo le donne del nuovo millennio con i loro
desideri, la loro voglia di piacere e di piacersi.
Donne che stanno bene con se stesse e hanno
voglia di gustare la vita. Amano mangiare.
E sentirsi belle. Con Misura possono farlo.
Con Misura si godono la vita. Con leggerezza.
Il nuovo posizionamento di Misura, infatti, propone
un nuovo concetto di benessere inteso come
piacere e appagamento, per chi ricerca
un bilanciamento tra gusto ed equilibrio
nutrizionale.
La sfida per Misura è quella di diventare trend
setter del Wellness Food. Il progetto di rilancio
prevede un piano triennale di comunicazione
con un investimento iniziale di 10 milioni di euro
con un trend di crescita per i prossimi 3 anni.
McCann ha interpretato le tendenze del settore
e i consumer insight e ha studiato per la marca
una comunicazione aspirazionale e rilevante,
distintiva ed efficace, oltre gli stereotipi del settore.
L’approccio mette in campo un nuovo immaginario:
empatico, positivo, vitale, euforizzante, fuori
dai clichè del wellness. Una campagna che, senza
statement, comunica immediatamente l’unicità
e la distintività di Misura. Ne fa il benchmark
dello star bene ed esser belli nel nuovo millennio.
Il film ha come protagonista una ragazza giovane,
contemporanea, con un’attitudine solare e positiva.
La vediamo passeggiare per le vie di una metropoli
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europea mentre si diverte con le amiche,
fa un po’ di shopping, incontra il fidanzato.
La giovane è l’espressione più pura della joie
de vivre. Il leit motiv delle diverse scene
è la capacità di conciliare gusto e leggerezza, come
fanno al meglio i prodotti Misura. Il mood
della comunicazione è raffinato e ricercato,
trattamento originale per un prodotto alimentare.
Il claim recita: Mi piace, mi piaccio.
Un team di donne per parlare alle donne: “Misura
ha affidato ad un team allargato femminile
la strategia, il linguaggio e le occasioni di contatto
con il target. E’ femminile, infatti, il team
che segue Misura in azienda - dice
Elisabetta Boccali, marketing Manager Misura come lo è il team di Vizeum che ha pianificato
gli spot, di Eidos che sta mettendo a punto
il BTL, le Rp e il Marketing territoriale in partenza
a settembre e il team di The Producer come
Cost and Quality Controller. E’ per lo più femminile
anche il team di McCann Erickson che ha lavorato
al progetto, con la supervisione del Direttore
Creativo Esecutivo di McCann Worldgroup
Milka Pogliani, il direttore creativo
Gaetano Del Pizzo e la copy Ilaria Agnoli.”
Lo spot, prodotto dalla CdP Indiana Production
con la regia di Tash & Tanya, è on air da domenica
6 giugno per 5 mesi, su reti analogiche e digitali
di Mediaset e Rai e sui canali satellitari di Sky.
Da settembre sbarcherà anche sul web;
la pianificazione è affidata a Vizeum.
Il rilancio di Misura prevede inoltre il rinnovamento
della gamma, sempre più ampia, con un packaging
rinnovato che propone un nuovo system appagante
e piacevole, in cui il gusto è protagonista e i benefit
di prodotto/linea facilmente decodificabili.

Anno 6 - numero 95 - lunedì 8 giugno 2010

Spot
tuutuuTIM cambia l’attesa
del cellulare
  

Chiamare un amico e attendere
una sua risposta al ritmo di musica
e non più del monotono tuu tuu
è un modo innovativo di caratterizzare
la propria comunicazione mobile.
Una personalizzazione che il servizio
di risponderia tuutuuTIM, riservato
ai clienti TIM, presenta al grande
pubblico con una campagna advertising
realizzata in due versioni, da 20 e 30
secondi, in onda sulle principali reti tv
e online.
Protagonista assoluto della campagna
il piacevole stupore di chi chiama
un numero di cellulare e si trova
ad ascoltare anziché il tradizionale
segnale di libero un travolgente pezzo
dance (I Like To Move It di Reel 2 Reel).
Allo stupore segue, il divertimento
e un istinto irrefrenabile a muoversi a
ritmo di musica, fino a quando
il destinatario della chiamata risponde,
interrompendo l’ascolto del brano
e con lui il piacere di una nuova
esperienza.
Lo spot di tuutuuTIM è stato prodotto
da Rascel Music Production, da un’idea
di ArmosiA Italia srl con il supporto
creativo di Cantoni Associati e pianificato
da Top Spot.
La regia è di Graziella Gualano.
tuutuuTIM è il servizio di risponderie
in abbonamento di Telecom Italia,
riservato ai maggiorenni. Il servizio
è gestito da Solmine Multimedia Italy
e da ArmosiA Italia srl.
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Web
Yahoo! spinge sul Social

Mantenendo l’impegno di essere al centro
dell’esperienza online delle persone, Yahoo! Inc

ha annunciato l’integrazione di nuovi prodotti
che continueranno a offrire agli utenti Yahoo!
di tutto il mondo le migliori social experience
disponibili su Web.
“Sempre più persone fanno affidamento ai siti
di social networking per condividere e trovare
le informazioni che più contano per loro, e Yahoo!
si trova nella posizione esclusiva di poter fornire
agli utenti tutti i più diffusi strumenti
per la ricerca di contenuti - social, search,
comunicazioni e contenuti editoriali”,
ha commentato Cody Simms, Senior Director
of Social Platforms and Yahoo! Developer Network
(YDN) di Yahoo!. “Con l’integrazione di Facebook
offriamo agli utenti un unico, semplice e affidabile
luogo per condividere le informazioni
e per rimanere connessi. Tutto ciò porterà grandi
benefici alle persone oltre a rappresentare
la chiave giusta per estendere l’audience di Yahoo!
e aumentarne il coinvolgimento”.

Premiaweb e SEMS insieme
per Matrimonio.it
Premiaweb Srl, società editoriale specializzata
nella realizzazione e gestione di siti Internet
tematici, ha affidato a SEMS, a partire da Febbraio
2010, le attività di ottimizzazione per i motori
di ricerca e di gestione di annunci a pagamento
per il sito www.matrimonio.it, portale dedicato
agli sposi e al giorno delle nozze.
L’obiettivo di www.matrimonio.it è confermarsi
come punto di riferimento per i futuri sposi
e per tutti gli operatori del settore. Da questo
punto di vista, la visibilità sui motori di ricerca
è strategica perché consente di incontrare
gli utenti nel momento in cui, attraverso
una ricerca, manifestano un interesse
o una necessità a cui www.matrimonio.it
può rispondere.
Le attività di Search Engine Marketing svolte
da SEMS in questi mesi sono state principalmente
indirizzate ad ottimizzare il sito, massimizzandone
il traffico da chiavi di ricerca unbranded e il ritorno
dell’investimento in termini di nuovi prospect,
sia come nuovi iscritti alla newsletter
sia come potenziali nuovi operatori di settore.
Per perseguire al meglio gli obiettivi sopra descritti,
SEMS ha quindi offerto la sua consulenza strategica
per migliorare la visibilità e la struttura informativa
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del sito al fine di massimizzare il ROI online
e presentare in maniera efficace l’offerta
di servizi commercializzati.
Luigi Fruscio, account executive di SEMS, dichiara:
“Siamo orgogliosi del risultati fin qui conseguiti
per Premiaweb grazie all’ottimo lavoro svolto
dal mio collega SEO specialist Michele Baldoni.
Confrontando i dati del mese di Aprile 2010 rispetto
ad Aprile 2009, in soli due mesi di attività le visite
da chiavi di ricerca unbranded, strategiche
per chi è interessato al business online delle nozze,
sono aumentate del 50%. Questo è solo l’inizio
di una lunga serie di risultati positivi che contiamo
di offrire a Premiaweb per tutto il 2010”.
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Web
nuovo spot Regalissimi per il sito web
Qui comunicazione è stata coinvolta da Ferrero SPA
per la progettazione dello spot web
di Regalissimi 2010.
L’agenzia si è occupata del concept creativo
e dello studio del trattamento del video, che, grazie
a un sistema di caricamento foto, permette
di trasformare l’utente in testimonial.
Lo spot è ambientato all’interno della casa
del marchio Regalissimi, e i premi sono valorizzati
da spot luminosi all’interno delle colorate stanze,
dove silouhette in ombra svolgono attività
quotidiane utilizzando gli oggetti della collezione
Regalissimi 2010.

MSN a tutto calcio
A meno di una settimana dall’inizio dell’evento
calcistico più amato e atteso dall’immenso popolo
di irriducibili del calcio, tifosi e semplici curiosi,
MSN e Windows Live sono sempre più vicini
alla nazionale italiana e ai suoi supporter, ponendoli
a un solo clic di distanza dai campi da gioco
che ospiteranno i Mondiali di calcio del Sudafrica,
grazie ad uno Speciale all’insegna del grande sport,
dell’intrattenimento e del coinvolgimento
degli utenti, dove poter vivere e rivivere il meglio
della 19° FIFA World Cup. La febbre per il pallone
e già iniziata e oltre 100.000 utenti hanno eletto
su MSN la lista di 23 giocatori che vorrebbero
a rappresentarli sul campo da gioco: plebiscito
per Buffon e Chiellini, indispensabili tra i pali
e a manovrare la difesa; ottimi voti per Cassano
e Balotelli in attacco e a sorpresa in panchina
Mourinho al posto di Lippi.
MSN e Windows Live non potevano mancare
all’appuntamento sportivo più atteso del 2010
e si presentano in grande forma al fischio di inizio.
Da oggi collegandosi al sito
mondiali-2010.msn.it gli oltre 16 milioni
di internauti italiani che ogni giorno scelgono MSN
come destinazione web preferita, avranno
a disposizione il meglio dell’informazione
e dell’intrattenimento per non perdersi nulla
dei Mondiali: articoli, calendari, tabelle dei gironi
e dei risultati, fotostory, dirette web testuali
dei principali match, gadget speciali per Windows
Live Messenger, giochi, quiz e tante occasioni
per mettere alla prova le proprie conoscenze
calcistiche.
Quest’anno grazie a MSN e Windows Live gli utenti
possono vivere i Mondiali a tutto web, come
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mai prima d’ora, potendo contare su un unico luogo
digitale in cui concentrare la propria “esperienza
mondiale”. Lo Speciale Mondiali ospiterà
un Match Center completo per vivere al massimo
le emozioni di ogni sfida: pre-partita,
con statistiche delle squadre, dati e news,
formazioni e conto alla rovescia prima del fischio
di inizio; partita, con statistiche di gioco, profili
e pagelle dei calciatori, tabelle di gara in tempo
reale, commenti e risultati; dopo-partita,
con commenti, cronache e approfondimenti post
partita, foto e statistiche.
“Da oggi grazie alla speciale sezione dedicata
ai Mondiali 2010, gli oltre 16 milioni di utenti
del Network MSN/Windows Live hanno
a disposizione un unico luogo digitale dove
informarsi, intrattenersi e divertirsi sullo sfondo
dell’evento calcistico più atteso, attingendo
ad un patrimonio informativo ricco e approfondito,
affiancato da strumenti interattivi e all’insegna
della multimedialità e del coinvolgimento” dichiara
Paolo Andreotti, Executive Producer di MSN.it.
“L’obiettivo di questa iniziativa, che coinvolge
non solo MSN e Windows Live, ma a 360°
il mondo delle applicazioni Microsoft più amate
– come Windows Live Messenger, Windows Live
Hotmail, Outlook, IE8 e Windows phone – è quello
di permettere agli utenti di avere a disposizione
sempre il meglio in termini
di contenuti di informazione e intrattenimento
su qualsiasi tematica legata alla loro quotidianità,
ai loro interessi e alle loro passioni e in particolare
il calcio, il grande amore degli italiani”.
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Pubblicità
Enel Energia al servizio del mondo business
con Saatchi & Saatchi
Un cuoco e un architetto al lavoro
ma con strumenti inconsueti, “speciali”, in grado
di facilitare, migliorare e supportare il loro
mestiere: una frusta ed un tecnigrafo fatti di luce,
perché carichi di energia, quella che Enel Energia
trasferisce al mondo business per svolgere
al meglio ogni attività lavorativa.
E’ il visual della nuova campagna della società
di Enel per la vendita di elettricità e gas
sul mercato libero dedicata a piccole imprese,
commercianti, artigiani e liberi professionisti,
ideata per Enel ancora una volta
da Saatchi & Saatchi e pianificata sulle principali
testate nazionali.
Obiettivo della comunicazione è quello
di raccontare il portafoglio di offerte che Enel
Energia mette a disposizione del mondo business,
garantendo una fornitura energetica che risponda
al meglio ad ogni esigenza, come sottolineato
dal claim “Scegli un’energia che lavora per te”.
Si potrà scegliere, infatti, tra un prezzo bloccato,
un prezzo flessibile ed un prezzo con tetto
massimo, che mette al riparo dalle impennate
del costo dei combustibili.
Dunque, qualunque sia la necessità di una piccola
o media impresa, Enel Energia le fornisce un aiuto
concreto e tangibile.
Da qui l’idea di di realizzare una campagna stampa,
ma anche radio con due soggetti differenti, in cui
fosse chiara la compartecipazione di Enel Energia

alle attività lavorative del target small business.
La creatività è dei copywriter Elena Cicala
e David Conti, e dell’art director
Fabio D’Alessandro. Le foto sono di Davide Bodini.
Casa di produzione della campagna radio Catsound.
Direzione creativa Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi.

ADCI contro AIDS, con NIKE
L’Art Directors Club Italiano partecipa
con la sua squadra al progetto della maratona
TIED TOGETHER che Nike ha organizzato
per raccogliere fondi contro l’AIDS in Africa, attraverso
l’acquisto dei lacci (RED) creati apposta per questo.
In 5 città (New York, Londra, Milano, Berlino e Parigi)
varie “crew” correranno una staffetta simbolica
dal 7 al 11 giugno per raccogliere fondi da destinare
al Fondo Globale per la lotta all’AIDS, all’insegna
del TIED TOGETHER “Lace Up Save Lives”.
La squadra ADCI è composta dal caposquadra Giovanni
Chiarelli (McCann) e da Giovanni Berutti (McCann), Giordano Curreri (Ogilvy), Marco Geranzani (Ogilvy),
Federico Ghiso (1861United), Francesco Poletti (1861United), Aureliano Fontana (1861United), Fabrizio Tarussio
(Les Gitanes), Flavio Mainoli (JWT) e Marina Cattaneo (45 gradi). L’appuntamento per la staffetta ADCI
è mercoledì 9 giugno, dalle 13:00 alle 14:00 in Foro Bonaparte 50, presso Stadium.

10

Anno 6 - numero 95 - lunedì 8 giugno 2010

Pubblicità
Advance Domina ADV

Advance Brand Appeal, ha curato la creatività
della campagna stampa per il brand Acqua Claudia
di Tione srl. Specializzata in brand e packaging
design, con questa campagna Advance
si riconferma come moderna impresa di servizi
attiva ad alto livello in tutti i settori
della comunicazione integrata.
“Il rapporto continuativo con il Gruppo Tione” –
commenta Angelo Faravelli, direttore clienti
di Advance Brand Appeal – “ci ha permesso
di sviluppare le nostre competenze anche
nella divisione advertising. La nuova campagna
realizzata per Acqua Claudia è solo l’ultimo

dei tanti progetti sviluppati in questo settore.
Ad oggi Advance è un’agenzia completa perché
specializzata in più livelli della comunicazione
integrata”.
Il concept ideato per la campagna 2010
di Acqua Claudia, è stato sviluppato per aumentare
la brand awarness del marchio e allo stesso
tempo per consolidare la posizione del prodotto
nel mercato di riferimento. Tonalità, atmosfera
ed elementi comunicativi sono fortemente legati
alla romanità classica, un concetto essenziale
per il brand che era già stato introdotto l’anno
scorso e che è stato sviluppato secondo una nuova
accezione. La comunicazione ora è concentrata
sulla donna: il richiamo diretto tra il nome
del prodotto “Claudia” all’immagine femminile,
aiuta nella creazione dell’immagine
e nell’identificazione del brand.
Il claim “Claudia. Domina Aquae.” stabilisce subito
con fermezza che il prodotto è leader del mercato,
grazie alle sue caratteristiche peculiari
(da qui quindi l’introduzione del pay off
“effervescente ad hoc” che descrive
la principale caratteristica del prodotto).
La campagna Acqua Claudia verrà comunicata
tramite affissioni, carta stampata, attività
promozionali in GDO e anche on line.

Rigoni di Asiago promuove Fruttosa nei centri commerciali
Rigoni di Asiago ha deciso di promuovere la linea Fruttosa
con le isole promozionali di Adsolutions GDO il 7° Grande Media
in collaborazione con Maveda & Animation, società specializzata
nella gestione di operazioni promozionali all’interno dei centri
commerciali. Obiettivo dell’operazione è lo sviluppo della brand
e product awareness e stimolo delle vendite. La dinamica prevede
una fase di degustazione unita ad attività di incentivazione.
Nelle isole promozionali saranno infatti presenti delle hostess
che faranno degustare il prodotto al pubblico del centro
commerciale; a tutti coloro poi che acquisteranno una confezione
nel super o ipermercato del centro e si recheranno di nuovo presso
lo stand di degustazione, verrà consegnato un omaggio. La pianificazione interessa 16 gallerie di centri
commerciali del Nord Italia, ha avuto inizio il 27 maggio e finirà il 19 giugno.

Campagna radio Tavernello
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Prosegue in radio la campagna di comunicazione Tavernello che vede come protagonisti, in diretta,
gli studenti di enologia dell’Università di Bologna e il loro professore. Li ritroviamo all’interno
degli stabilimenti Tavernello accompagnati dal Presidente e da una giornalista. La visita prosegue
poi in un supermercato per far osservare agli studenti, sul campo, il comportamento dei consumatori.
Le domande e gli approfondimenti, che si sviluppano nel corso delle visite, mettono in luce
le caratteristiche esclusive di Tavernello, il vino più venduto in Italia e quarto nel mondo, in termini
di qualità, di rigore nei controlli, di avanguardia tecnologica e di convenienza. Il modello Tavernello
si rivela una materia di studio interessante e preziosa anche per le Università.
I radioreal studiati dall’Armando Testa e prodotti da Little Bull saranno on air a partire dal 7 Giugno
sulle principali reti nazionali.
Pianificazione di Media Italia.
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Mondiali di Calcio in 3D?
Si, ma senza interruzioni
Dal tubo catodico all’alta definizione e il 3D;
dal segnale analogico al digitale, negli ultimi anni
la tecnologia degli schermi e le trasmissioni TV hanno
fatto passi da gigante. Ma le infrastrutture di rete sono
pronte per questo aumento notevole della domanda
di trasmissione dati? Ciena, lo specialista della
rete, spiega quali sono le premesse per la corretta
implementazione e il conseguente successo di mercato
di queste tecnologie di punta.
Il 2010 è l’anno delle prime trasmissioni TV in 3D
a livello esperimentale. In Europa, il Regno Unito ha
scelto eventi sportivi come il tradizionale torneo
di Rugby Delle Sei Nazioni e l’emittente americana
ESPN, dedicata allo sport, ha appena annunciato
che le prime trasmissioni in 3D saranno le partite
dei Mondiali di Calcio in Sudafrica. Ma per quanto
apprezzate dai fanatici dello sport ed esaltanti
per i telespettatori, queste tecnologie innovative
implicano un’infrastruttura e una capacità di rete
adatte a supportare tale richiesta. Nel caso contrario,
il sorgere di problemi e disservizi potrebbero causare
un effetto negativo sui consumatori che metterebbe
seriamente a repentaglio il futuro di questa tecnologia.
“La televisione oggi si è evoluta come un mezzo
molto emozionale e interattivo; un evento televisivo
può creare un’aspettativa di giorni, settimane e pure
mesi”, sostiene Umberto Bertelli, Managing Director
di Ciena per l’Area del Mediterraneo.
“I mondiali di Calcio sono un perfetto esempio
di questo: al momento di guardare le partite,
chi lo farà in 3D si aspetta una trasmissione perfetta,
di ottima qualità e senza problemi.
Se invece questo non accade, un servizio deludente
rischia di creare una ripercussione negativa sui
telespettatori invitandoli a non utilizzare più questa
tecnologia”. Il caso della fornitura di contenuti su reti
wireless è stato eloquente: il lancio sul mercato
di dispositivi mobile con capacità data-intensive
sempre maggiori è stato un grande successo,
ma dall’altra parte i provider offrivano reti
non preparate a tale domanda. Il risultato è stato
la generazione di un sovraccarico delle reti che
non riuscivano a soddisfare la crescente richiesta
generando, di conseguenza, la fornitura di un servizio
inefficiente e lento con migliaia di utenti frustrati
che tornavano alla fornitura di rete fissa. Se non
implementate in modo corretto su reti in grado
di supportarle, le trasmissioni 3D e HDTV rischiano
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di fare la stessa fine. Per la corretta implementazione
di questi servizi bandwidth-intensive
e latency-sensitive, si devono affrontare varie
questioni chiave, in particolare la connettività
e la capacità della rete. Mentre un canale SD standard
tipicamente richiede un livello di compressione
di solo 2 Mb di banda al secondo, un canale HD
richiede 6Mb/s e un canale 3D in HD invece può
richiedere fino a 30 Mb/s.
Ma non è solo una questione di capacità della rete.
Per una ottima qualità di trasmissione, prendere
seriamente in considerazione altri fattori critici come
la latenza e la resilienza apre a emittenti e provider
la strada sicura verso la corretta implementazione
e il successo di mercato di questi servizi di rete
di ultima generazione diretti ai consumatori.

Quotidiano a diffusione gratuita

Spot and Web
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it
Servizio arretrati: www.spotandweb.it
Editore:
Mario Modica Editore,
e-mail: modica@spotandweb.it
Redazione:
Via Cascina Spelta 24/D Pavia
Tel. 0382-1751768
Direttore responsabile:
Claudio Micalizio
Opinionisti:
Francesco Pira, Maurizio Rompani,
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina
Ufficio stampa:
e-mail: ufficiostampa@spotandweb.it
Pubblicità:
e-mail: pubblicita@spotandweb.it
Registrazione presso il Tribunale di Pavia
n. 234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web

Anno 6 - numero 95 - lunedì 8 giugno 2010

TV
7Gold:
al via il palinsesto Mondiali

Per la kermesse dei mondiali di calcio sudafricani
che dall’11 giugno proseguirà sino al prossimo
11 luglio, la rete nazionale 7Gold ha varato
un palinsesto composito dove accanto al popolare
talk Diretta Stadio dedicato ai Mondiali ma anche
al Calciomercato, troviamo il Grande Cinema
e una nuova striscia notturna dedicata al poker.
Il talk Diretta Stadio andrà in onda tutte le sere
dalle ore 22,30 alle ore 24,15, e quando giocherà
la Nazionale italiana il collegamento sarà anticipato
alle ore 20,30 per chiudersi alle ore 24,15.
Condotto alternativamente da Giovanna Martini
e Francesco Bonfanti, Diretta Stadio avrà come
ospiti fissi la coppia di opinionisti Tiziano Crudeli
ed Elio Corno e a sorpresa altri personaggi tra i
quali Marika Fruscio, ex protagonista di Uomini
e Donne: la trasmissione accompagnerà le sfide
del Mondiale con commenti, schede
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e approfondimenti, ma un grande spazio verrà
dedicato anche alle vicende del calciomercato.
In occasione dei tornei internazionali
che coinvolgono le squadre di calcio Nazionali
gli ascolti di 7Gold subiscono un’impennata,
a conferma dell’autorevolezza del programma,
punto di riferimento per tutti gli appassionati
di calcio. Durante gli Europei dell’estate 2008,
ad esempio, 7 Gold, nella fascia tra le 22.45
e le 24.30, ha incrementato l’audience del 20%
nel totale individui, del 25% nel target uomini
e infine dell’8% - e questo è certamente un dato
interessante - tra il pubblico femminile.
La prima serata, quando non sarà in campo
la Nazionale di Marcello Lippi, sarà invece riservata
al Grande Cinema che vedrà in onda diversi cicli,
il Western (venerdì e lunedì), i grandi Classici
(martedì e mercoledì) la Commedia (domenica
e giovedì), mentre nella serata del sabato ci spazio
per l’Avventura. Tra i titoli in programmazione
segnaliamo: “Il ritorno di Clint il solitario”
con un Klaus Kinski, “Bandido”,
con Robert Mitchum, i classici per famiglie
“Casa Mia” e “Superman II”, “I soliti ignoti,
vent’anni dopo” e l’ormai cult
“L’Oca selvaggia colpisce ancora”.
Infine dalle ore 24,15 sino alle 1,30 circa, andrà
in onda POKERItalia24, una striscia che nasce
dall’omonima emittente - la prima del genere
in Italia - dedicata interamente al poker sportivo
in onda su SKY e sul Digitale Terrestre,
con il meglio dei tornei italiani e internazionali
e con produzioni originali sul mondo del Texas
Hold’em. In particolare su 7Gold verrà trasmesso
il format “Poker Degree Championship”, dedicato
ai giocatori non professionisti che si sfidano
nel torneo Free Roll - 100.000 dollari di premio
finale - che vede il più alto numero di iscrizioni
del mondo.
Terminata la sbornia calcistica mondiale,
dal 12 luglio sino all’inizio del prossimo Campionato
di Serie A, la prima serata tornerà ad essere
condivisa tra Diretta Stadio (la domenica
e il mercoledì) e i film mentre, in seconda serata
torneranno le commedie e i cult movie.
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Ricerche
Il mercato dell’Advertising Online europeo
continua a crescere nonostante la recessione
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IAB Europe ha reso noti i dati del rapporto annuale
sull’advertising online, aggiornati a dicembre 2009.
L’analisi, realizzata da Screen Digest, prende
in considerazione 23 paesi, dai mercati più maturi

ed evoluti dell’Europa Nord-Occidentale, a quelli
emergenti di Sud e Est Europa. Russia, Bulgaria,
Svizzera e Slovacchia sono state incluse
nel rapporto 2009 per la prima volta.

Nonostante il tasso di crescita del 4,5% rappresenti
un significativo rallentamento rispetto a 2007
e 2008, caratterizzati rispettivamente
da un aumento del 40% e del 20%, bisogna tenere

in considerazione che il comparto digital è l’unico
a far registrare una crescita in tutto il settore
pubblicitario.

>>>
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Il mercato dell’Advertising Online europeo
continua a crescere nonostante la recessione
<<<
Gli investimenti sull’ADV online sono infatti
aumentati in quasi tutti i 23 paesi presi in
considerazione, per una valore totale di 14,7
miliardi di Euro. Nello stesso periodo, il valore
dell’intero mercato statunitense ha raggiunto
invece i 16,3 miliardi di euro.
Resiste il search advertising, rallenta il display
Gli investimenti sui motori di ricerca hanno
confermato anche nel 2009 il trend positivo,
con un aumento del 10,8%, dato molto consistente
anche se inferiore a quello dello scorso
anno (+26%).
Il Display advertising è invece sostanzialmente
stabile (+0,3%), e ha subito una flessione in quasi
tutti i mercati più maturi: -6% in Francia, -5%
in UK e Svezia.
Quote di mercato e dimensioni
I sei maggiori mercati d’Europa, che rappresentano
da soli il 76% dell’online advertising del vecchio
continente, hanno tutti fatto registrare un dato
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Alain Heureux, Presidente e CEO di IAB Europe,
conclude: “Si tratta del primo periodo di recessione
dall’inizio dell’era del digital advertising e siamo
positivamente colpiti dalla resistenza dimostrata
da tutti i paesi del network IAB Europe.
Siamo testimoni di una svolta per il mercato
della pubblicità digitale, con il search advertising
in piena esplosione, grazie alla sua capacità
di supportare traffico e generare lead, mentre
il display è maturo per cercare nuovi spazi
di crescita, garantiti dal successo dello streaming

in crescita, sebbene a una sola cifra: UK +4,6%,
Francia +1,7%, Germania +5,2%, Olanda +1,9%,
Spagna +7,7%, Italia +6,5%. Il tasso di crescita
risulta più elevato in paesi come Italia e Spagna,
che partivano però da una base di investimenti
inferiore.
Di quelli analizzati, solo quattro mercati fanno
registrare una crescita a doppia cifra: Polonia,
Turchia, Austria e Grecia, tutte nazioni emergenti
che partivano da un bassissimo livello
di investimenti.
Nonostante il rallentamento, comunque, la quota
dell’online advertising sul totale del mercato
pubblicitario ha continuato a crescere in modo
significativo in tutta Europa. Nel Regno Unito,
internet detiene la fetta più grande e si attesta
sul 30%, a seguire, i paesi Nordici
(Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia),
con una quota tra il 20% e il 25%. Francia
e Germania sono invece in linea con la media
Europea del 18-19%.

video e dei social media. L’arrivo di nuove
piattaforme e tecnologie sul mercato rappresenta
potenzialmente la rampa di lancio per una vera
rivoluzione del display advertising. Siamo quindi
convinti che questo momento sia estremamente
propizio per le aziende che vogliono supportare
il proprio brand attraverso campagne online”.
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