QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE
Anno VI, numero 96 - mercoledì 9 giugno 2010

Digital trends

Social è fashion!
I brand del lusso nell’era digitale
di Francesca Finarelli a pagina 2

Vitasnella complice
del benessere

a pagina 4

Momodesign on web

a pagina 6

Peugeot
festeggia i suoi 200 anni

a pagina 4

David Beckham
testimonial di Yahoo!

a pagina 9

AGCOM detta criteri valutazione su Docufiction e Docudrama

Varate le regole per la corretta riproposizione tv di vicende giudiziarie ed indagini
di Federico Unnia
a pagina 15

Anno 6 - numero 96 - martedì 9 giugno 2010

Digital trends
Social è fashion!
I brand del lusso nell’era digitale
di Francesca Finarelli*

il brand: per le storie che racconta, per i sogni che
propone, per essere coinvolti in esperienze nuove
o semplicemente per avere delle informazioni.
L’esclusività che ha sempre contraddistinto questo
tipo di marchi deve necessariamente fare i conti
Innova et Bella, società di consulenza strategica,
ha di recente stilato la classifica dei migliori fashion con l’accessibilità: un brand di lusso è per sua
natura esclusivo, ma il suo valore deve essere
& luxury brand presenti su Facebook: tutti i 100
riconosciuto e desiderato da tutti.
marchi internazionali più noti nel settore
della moda e del lusso sono stati valutati sulla base Il digitale apre così le porte alla massima
accessibilità, scambio di informazioni e relazione
di tre parametri - il numero di pratiche relazionali
offerte ai fan, l’aggiornamento della comunicazione diretta fra il brand e le persone e, nello stesso
tempo, garantisce il massimo dell’esclusività
e il numero di iscritti.
e della personalizzazione.
Ai vertici della classifica 14 brands, in pole
Pensiamo a VIP service e members-only:
Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci.
la community dei possessori di Lexus, ad esempio,
Osservando il comportamento dei top 14, emerge
offre in esclusiva ai propri iscritti il “Lexus
un dato sopra tutti: la tendenza condivisa
Magazine”, Lamborghini il “Lamborghini Magazine”,
tra i marchi del lusso a trattare la propria pagina
Facebook come un minisito, utilizzando le tab come mentre Louis Vuitton permette di creare e ordinare
sul proprio sito internet una borsa personalizzata,
un menu di primo livello e dando la possibilità
scelgliendo modello, dimensioni, colori
alle persone iscritte alla pagina di lasciare
e inserendo come ultimo tocco esclusivo il proprio
commenti e post in bacheca.
monogramma.
C’è chi decide di mettere in primo piano l’e-shop
(Dolce & Gabbana), oppure le foto dello star system Grazie alla rete e alle nuove tecnologie, oggi
si possono offrire esperienze di brand ovunque
griffato (Gucci), i look più ammirati del festival
e in qualunque momento: le applicazioni iPhone
di Cannes (Louis Vuitton), le proposte regalo
permettono di assistere alle presentazioni
per la festa del papà, con tanto di consigli
dei fashion show, come per Chanel
d’acquisto relativi al budget a disposizione (Ralph
e Ralph Lauren; si gioca con i games per iPhone
Lauren), fino alla sex sell application di Diesel
“Precious Cargo” di Louis Vuitton, ideato
(e qui, di cosa si tratti esattamente, lo lasciamo
in occasione dell’innaugirazione di un nuovo
scoprire a voi …).
concept store a Tokio, o con le carte di “Quartet”
“Traditionally, luxury brands built relationship with
customers through flagship store, traditional public Mercedes Benz, che presentano 64 veicoli
dallo Stuttgart Mercedes-Benz Museum. Porsche
relations and advertising, now they’re building
stupisce con “Time Olympiapark”, l’applicazione
relationship through Facebook, user reviews
che, oltre ai contenuti approfonditi del magazine
and consummating the transaction [on-line].”
multimediale Porsche, consente di memorizzare
(Scott Galloway, Professor of Marketing at NYU
il posto esatto in cui la propria auto
and founder of Red Envelope).
è stata parcheggiata.
Da Facebook a Twitter: i più seguiti
La geolocalizzazione e la convergenza tra iPhone,
tra i fashion brand nel serivizio di social network
brand websites, Facebook, Twitter, è alla base
e microblogging sono Lacoste USA, Burberry,
di iniziative social come la recentissima
Calvin Klein, Christian Dior e Gucci.
“Catch a Choo”: per il lancio della sua nuova
È chiaro che oggi non è più il brand a muoversi
collezione di sneakers, Jimmy Choo ha organizzato
verso le persone, ma sono le persone che cercano
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una caccia al tesoro nel cuore della City, integrando
Twitter, Facebook e Foursquare. I giocatori
dovevano cercare di scovare per le strade
di Londra un misterioso personaggio che indossasse
le scarpe della nuova collezione seguendo gli indizi
disseminati tra i social network.
2000 partecipanti hanno camminato con gli occhi
fissi sulle scarpe dei passanti, per vincere
le sneakers Choo!
I brand del lusso hanno molte storie affascinanti
ed esclusive da raccontare: la vera differenza
la fanno i contenuti.
Attraverso i podcast, per esempio, i grandi marchi
offrono ai propri clienti contenuti speciali: video
con interviste agli addetti ai lavori e chicche
dal dietro le quinte delle sfilate (Gucci), articoli,
immagini e musica sul mondo automotive
(Mercedes-Benz), per citarne alcuni.
Il digitale cambia anche il modo di intendere
i concept store: a Parigi, nel 2009, il Luois Vuitton
Moving Store window display metteva in scena
vere e proprie ‘magie in vetrina’, il classico bauletto
Vuitton scorreva su un rullo da una vetrina all’altra,
trasformandosi dalla prima versione iper classica
con monogramma, del 1932, attraverso modelli

e stagioni, fino a quella multicolore del 2006, per
arrivare alla “Stephen Sprouse” con rose del 2009.
Nel panorama auto, notevole anche la Lexus
in vetrina sotto forma di ologramma: l’auto
si gira, si muove, cambia colore, si mostra da più
prospettive, sotto gli occhi dei passanti stupefatti.
Oggi, soprattutto per i brand di lusso, risultano
vincenti un nuovo tipo di comunicazione
e una strategia basata sull’ascolto.
Indimenticabile l’iniziativa di Lancome Rosebeauty
in Cina: una fan del brand aveva scritto una poesia
sul prodotto, descrivendo come “le migliorasse
la vita”. Da qui l’idea della campagna
“Chi è la ragazza Rosebeauty?”, per trovare Cherry,
la sconosciuta autrice dei versi.
Aderenti all’iniziativa: più di 100.000 utenti!
Consumers are looking to not only receive from
a brand, but be a consideration in the circle
of event. Involvement, customization, feeling
connected give the consumer an attachment to the
brand, it makes them “addicted”.
(Luxury Consumer Insight 2009, Altagamma / GFK
Eurisko / MAFED)
© Riproduzione riservata

LBi iPhone tips

L’applicazione della settimana

Lie Detector Free

Vuoi sapere se la persona con cui stai parlando dice la verità?
Falla parlare dopo aver attivato questa applicazione gratuita per iPhone e avrai il tuo responso!
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Vitasnella complice
del benessere

Torna on air l’acqua Vitasnella, con la nuova
campagna “Magazine” ideata da Euro RSCG Milano.
Il team, composto dall’art Diego Campana
e dal copy Riccardo Walchhutter, dai direttori
creativi Erick Loi e Dario Villa e il direttore creativo
esecutivo Giovanni Porro, ha realizzato un film

Peugeot
festeggia i suoi 200 anni

Peugeot torna on air con una limited edition di 207
ispirata al suo 200° compleanno con Euro RSCG.
La protagonista del nuovo film è la Peugeot 207
Millesim 200, una sportiva in linea con la grande
tradizione Peugeot.
La campagna è stata adattata per l’Italia
dal team creativo di Euro RSCG Milano, formato
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incentrato sull’idea di self confidence, partendo
dall’assunto che, quando una donna si piace
veramente, è libera di sentirsi ogni donna
che vuole.
La protagonista del film è libera infatti
di interpretare diversi ruoli immedesimandosi
nelle varie situazioni: sfogliando una rivista,
al girare di ogni pagina, si proietta nelle varie
situazioni e nelle possibili donne che potrebbe
essere: donna sexy, romantica, manager, atleta,
viaggiatrice. Una simpatica carrellata di ruoli
nei quali è sempre perfettamente a suo agio,
soddisfatta del momento che sta vivendo.
Al termine di questa carrellata si comprende
che la complice di questo senso di benessere
è proprio l’acqua Vitasnella, “l’acqua che elimina
l’acqua”, e che dona alla protagonista
la self confidence di sentirsi e essere chi vuole.
Il film è stato realizzato in due versioni differenti
per il montaggio 30 secondi e tre
per il montaggio 15 sec.

dall’art Giulia Lavopa, sotto la direzione creativa
di Francesca De Luca. Il film è quello istituzionale
“Alchemy” realizzato proprio per festeggiare
i 200 anni del marchio francese: l’esplosione
di festeggiamenti in questa versione è dedicata
alla serie speciale Peugeot 207 Millesim 200.
Il codino infatti, illustra la sportiva in limited
edition, un regalo per tutti gli amanti del marchio,
con un equipaggiamento ricchissimo di serie.
La casa automobilistica francese continua
a proporre regali per tutti: offerte sulla gamma
Peugeot, prezzi scontati e tante agevolazioni.
Per tutto il mese, infatti, si continuerà a festeggiare
on air e nelle concessionarie Peugeot, i 200 anni
del marchio.
Il lancio di questa limited edition prevede
una campagna declinata su più mezzi: oltre alla tv,
la stessa idea creativa è stata realizzata anche
per il web, per la stampa, per la radio
e per l’affissione.
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Mandarina Duck debutta
con l’outlet online

Mandarina Duck debutta con il nuovo progetto
di outlet online sul canale ebay, la piattaforma leader
nel settore dell’e-commerce.
L’accordo con ebay permette a Mandarina Duck
di distribuire i modelli più rappresentativi
delle passate collezioni a prezzi particolarmente
competitivi e di avvicinare un diverso target
di consumatori, per creare un nuovo spazio
e un nuovo rapporto con gli appassionati del brand
che oltre alle collezioni di borse donna propone anche
una linea business e un’ampia gamma di prodotti
dedicati al viaggio.
Consapevole della crescente importanza
e delle potenzialità del canale di vendita online,
Mandarina Duck è stata fin dal 2005 una delle prime
aziende di pelletteria in Europa a puntare
sull’e-commerce, confermandosi all’avanguardia

LaFeltrinelli.it sceglie
la “total site domination”

LaFeltrinelli.it, ha deciso di comunicare in modo
impattante l’ultima offerta videogames
su Gameplayer.it.
Gameplayer.it, portale verticale dedicato al mondo
dei videogiochi, computer e console,
è uno dei siti principali del circuito “giovani
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e attenta alle nuove esigenze dei consumatori.
La piattaforma di vendita online di Mandarina Duck,
sviluppata e gestita direttamente, copre attualmente
20 Paesi dell’Unione Europea e, dal febbraio
dello scorso anno anche gli Stati Uniti,
con un customer service multilingue. Il know-how
maturato in questo specifico segmento di mercato
è utilizzato attualmente anche per alcuni degli altri
marchi del Gruppo Mosaicon, come per esempio
Braccialini e Amazon Life.
Da rilevare che il break even point della piattaforma
online di Mandarina Duck è già stato raggiunto
nel primo anno di attività ed oggi i mercati principali
delle vendite via web, che nel 2010 dovrebbero
superare i tre milioni di euro di fatturato, sono
la Germania (30% delle vendite online); Italia (20%);
UK (20%); Francia (10%); Spagna ( 6 %)
e Austria (6 %). Nei primi mesi del 2010, inoltre,
il canale Internet ha registrato per il marchio
un deciso aumento delle vendite rispetto allo stesso
periodo del 2009.
“Il progetto di outlet online aggiunge un nuovo canale
di vendita alle già esistenti attività in rete che fanno
capo al sito ufficiale di Mandarina Duck e risponde
al recente affermarsi nel consumatore della cultura
dell’acquisto a prezzi vantaggiosi cercando forti tagli
di prezzo negli spacci aziendali e negli outlet – spiega
il responsabile dell’area e-commerce
Alessandro Leoni. – Si tratta di un passo importante
per il brand, in linea con la nostra filosofia che ci vede
costantemente impegnati ad offrire il modo migliore
per vivere a 360 gradi il lifestyle Mandarina Duck”.

e hi-tech” di Adsolutions Interactive.
Il sito è indicizzato nei principali motori di ricerca
ed è al 1°posto in Italia e nel mondo per ricerche
con parole-chiave relative nell’ambito videoludico.
La pianificazione, curata da Piano Brand Portal,
si articola in 2 step: 1 settimana di anteprima
con il box 300x250 fisso su tutte le pagine
e poi una total site domination per 2 settimane
con leaderboard, box e sfondo in home page
e box su tutte le altre pagine. La creatività mette
in risalto le novità di settore disponibili presso
lo store online Feltrinelli e cliccando indirizza
alla sezione dedicata su www.lafeltrinelli.it, dove
vengono proposti vari e nuovi videogames
che si possono acquistare online.
“Il colore rosso fiammante di Feltrinelli
e la sua comunicazione sono di sicuro appeal
per gli utenti. Questa campagna conferma
l’interesse dei nostri clienti per attività online
di forte impatto, che proporremo sempre
più sul nostro network” dichiara Franco Gilardi,
direttore Adsolutions Interactive.
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Momodesign on web

E’ online da pochi giorni il nuovo website
Momodesign. Un viaggio nel design, una finestra
aperta su un universo che ruota attorno
alla tecnologia, all’innovazione e allo stile.
Il sito, completamente rinnovato nella grafica, lineare
e pulita, e nei contenuti, è una nuova immagine
che mantiene comunque inalterato il dna
che contraddistingue da sempre MOMODESIGN.
Una homepage “doppia” in cui si sviluppano le due
anime di MOMODESIGN: da un lato il marchio,
le diverse collezioni, dall’altro il Centro Stile, nucleo
creativo dell’azienda, e i suoi progetti.
Sono i colori a sottolineare la dicotomia: black&white,
un connubio cromatico che percorre l’intero sito
e accompagna l’azienda in ogni sua attività. Immagini,
video, grafiche innovative illustrano l’identità del

Il sito di Henkel diventa
accessibile anche
agli ipovedenti
Henkel ha reso accessibile il proprio sito web
anche agli ipovedenti. Ad un anno dal lancio
delle confezioni di detersivi con le scritte
in alfabeto braille, la multinazionale tedesca, prima
del settore ad introdurre in Italia questa innovazione,
ha deciso di proseguire il percorso intrapreso
a sostegno dei non vedenti.
Il sito, realizzato dalla divisione Detergenza che,
insieme alla divisione Cosmetica ed a quella Adesivi
e Tecnologie, costituisce una delle tra aree di business
dell’Azienda, renderà fruibili anche a chi ha problemi
di vista tutte le informazioni istituzionali, quelle sui
marchi e sui prodotti per il bucato e la pulizia
della casa. L’indirizzo da digitare per poter accedere
all’area dedicata agli ipovedenti:
www.henkel.it/detergenza/accessibile/index.htm
Rispetto alla versione standard il carattere utilizzato
per i testi risulta più grande, sono state ridotte
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brand e ne raccontano passato, presente e futuro.
L’area dedicata al brand si articola in diverse sezioni:
collezioni, franchising, centro stile, ceramics, azienda
e distribuzione. Nella parte dedicata all’azienda
i navigatori possono leggere il profilo corporate,
la storia e il presente di questa realtà dinamica,
mentre in quella dedicata alle collezioni possono avere
una panoramica completa di tutti i prodotti, scaricare
immagini e informazioni tecniche: dai caschi agli
orologi, dall’abbigliamento alla pelletteria,
dalle calzature alla city bike. Nella sezione franchising
è possibile contattare direttamente l’azienda
per aprire uno store MOMODESIGN e scaricare
la presentazione relativa al progetto.
Un solo click su “ceramics” e si è catapultati
nel sito dedicato ai rivestimenti in ceramica.
L’altra metà del sito si concentra sul Centro Stile
e i progetti realizzati per conto terzi. Arredamento
hi-tech, soluzioni tecnologiche per la casa, sistemi
di telefonia e computer compongono un universo fatto
di ricerca, design e innovazione estetico formale.
La nuova pagina personalizzata su Facebook
testimonia la presenza ufficiale del marchio sui social
network, in linea con una strategia di marketing
orientata all’interattività con il pubblico.
La pagina ufficiale, raggiungibile anche tramite il link
visibile sul sito, è una realtà dinamica, pensata
per il pubblico giovane e web-oriented del social
network appassionato del marchio, che permette
di entrare direttamente in contatto con il mondo
MOMODESIGN, scoprire le ultime novità, le iniziative
e interagire con i protagonisti dell’azienda.
le immagini e il numero di parole utilizzate.
L’accessibilità, infatti, attraverso soluzioni grafiche
come l’utilizzo di caratteri più grandi o di combinazioni
di colori particolari e attraverso la semplificazione
dell’architettura del sito, elimina le barriere
tecnologiche che molto spesso rendono impossibile
la navigazione a chi è ipovedente.
L’area dedicata agli ipovedenti sarà facilmente
consultabile e visionabile senza nessun tipo
di ostacolo.
Da oltre 130 anni Henkel si impegna a rendere la vita
più facile, piacevole e bella attraverso
i propri marchi e le proprie tecnologie. L’impegno
sociale nei confronti della collettività e del territorio
è uno dei valori fondamentali dell’Azienda. Questa
promessa è stata nuovamente mantenuta
e concretizzata attraverso un progetto innovativo
che risponde alle esigenze di chi non può contare
sulla vista per le attività quotidiane. Da oggi, grazie
alla nuova area, per chi ha problemi di vista sarà
sicuramente più facile conoscere la realtà Henkel
e reperire informazioni sull’utilizzo e le caratteristiche
dei suoi prodotti della detergenza.
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I traghetti GNV
si tingono di rosa

A partire dal mese di giugno, su alcuni traghetti
Grandi Navi Veloci ha preso il via l’iniziativa
Gazzetta a bordo. Una partnership nata
con la finalità di “accompagnare” il turista anche
durante la traversata e dargli la possibilità
di essere sempre aggiornato in merito alle ultime
novità calcistiche e sportive.
In programma fino al 31 agosto, il progetto
coinvolge le partenze da Genova delle tratte verso
Olbia, Porto Torres e Palermo.
Cinque sono le M/n che, per l’occasione,

GDpoker si tinge di azzurro!
In questa “estate mondiale” GDpoker, il sito
dedicato al poker di Gioco Digitale, lancia
un’eccezionale promozione per tutti i pokeristi
digitali che avranno un motivo in più per tifare
Italia ai Mondiali del Sud Africa.
Ad ogni partita dell’Italia su gdpoker.it ci sarà
un nuovo freeroll, man mano che la squadra
azzurra avanzerà ci saranno dunque più freeroll
da giocare e più occasioni per qualificarsi alla finale
in programmma Domenica 18 luglio.
L’accesso ai freeroll sarà regolato da password
che verranno comunicate nelle dirette
da Las Vegas con i giocatori del GDTeam
in occasione delle partite della nazionale e visibili
sulla web TV di GDpoker http://tv.pokerdigitale.it/
Il montepremi dei freerol aumenterà ogni volta
che l’Italia si qualificherà alla fase successiva.
Ma è importante tifare anche

8

si “tingono” di rosa: La Superba, La Suprema,
Excelsior, Excellent e Fantastic. Una “sala rosa”,
personalizzata La Gazzetta dello Sport attraverso
la presenza di roll-up e locandine che celebrano
le quattro vittorie dell’Italia nei Campionati
del Mondo, rappresenta lo spazio a bordo
dedicato alla lettura dei giornali. Inoltre, un’altra
interessante azione è rivolta agli amanti del calcio
che partono con GNV: partecipare a momenti
di animazione legati a tematiche calcistiche
con in regalo gadgets del quotidiano sportivo.
La zona dedicata si trova nel bar centrale
dei traghetti, con un’unica eccezione che riguarda
la M/n Fantastic dove è stata scelta la saletta
in prossimità del bar piscina.
“L’iniziativa “Gazzetta a bordo” rientra
in un’operazione di co-marketing che prevede
la pianificazione pubblicitaria sia sul quotidiano
La Gazzetta dello Sport sia sul sito gazzetta.it,
e contemporaneamente la presenza di Gazzetta
sulle nostre unità. Quest’ultima rappresenta
un “servizio cortesia” per i nostri clienti che
potranno seguire i mondiali e gli altri eventi sportivi
anche tramite la lettura del quotidiano sportivo
durante la navigazione e ritrovando Gazzetta
in alcuni momenti di intrattenimento”
dichiara Fausto Parodi,
Direttore Marketing & Comunicazione GNV.

per gli “azzurri/arancioni” impegnati a Las Vegas.
Il montepremi del freeroll finale dipenderà
dal piazzamento dell’Italia e dai risultati
del GDTeam alle WSOP.
Infatti se Max Pescatori o un altro componente
del GDTeam dovesse vincere un braccialetto
alle World Series Of Poker.... il montepremi
del freeroll finale raddoppierà.
Il premio finale potrebbe raggiungere l’incredibile
cifra di 200 mila euro in caso di “accoppiata
mondiale” e cioè il braccialetto WSOP
ad un componente del GDTeam e la Coppa
del Mondo agli azzurri di Lippi.
Inoltre GDpoker offre una fantastica opportunità
anche per coloro che non giocano abitualmente
a poker: riceveranno un ticket per il freeroll finale
tutti i giocatori che scommetteranno sull’Italia
una cifra pari ad almeno 20 euro nel periodo
compreso tra il 2 Giugno e l’11 Luglio.
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M&C saatchi apre una nuova
sede a Milano
In Italia arriva “The brutal simplicity of thought”.
La forza delle idee.
Chiare, incisive. Risultato di un duro lavoro
per catturare l’essenzialità del messaggio.
Perché semplificare è molto più difficile che complicare.
Ma anche estremamente efficace.
Questa è la filosofia di lavoro e creatività del più
giovane network di agenzie di comunicazione, M&C
Saatchi Worldwide, che oggi apre a Milano la sua nuova
sede italiana con 5 professionisti: Luca Scotto di
Carlo, Vincenzo Gasbarro, Silvio Meazza, Carlo Noseda
e Jonathan Grundy, che insieme hanno deciso
di sperimentare un modo nuovo di lavorare.
Contrariamente alla tendenza del settore in cui
le agenzie pubblicitarie nascono per acquisizioni,
M&C Saatchi è una star-up imprenditoriale
che utilizza un modello di business innovativo, come
sostiene Luca Scotto di Carlo, Creative partner di M&C

Saatchi, “La nostra è un’agenzia dove fin dal primo
giorno convivono designer, fotografi, creativi, pr, web
developer, artisti e manager. Crediamo che oggi
per la creatività sia essenziale uno spazio senza silos.
Perché le idee, per essere efficaci, devono essere
libere da etichette e schemi tradizionali”.
Cinque professionisti del mondo della comunicazione,
tutti di consolidata esperienza. Carlo Noseda, Managing
Partner, Vincenzo Gasbarro e Luca Scotto di Carlo,
entrambi Creative Partner, Silvio Meazza, Interactive
Partner e Jonathan Grundy. Cinque diversi percorsi,
per un gruppo legato da una profonda sinergia
e complementarità. Già al lavoro. Con la voglia
da subito di stare in trincea dedicandosi solo alle idee.
Brutalmente semplici. Indipendenti, fuori dagli schemi,
trasversali. “Oggi si lavora tutti attorno ad un unico
tavolo ed è incredibile come i tempi si accorcino,
le idee migliorino, ritrovando la gioia e l’entusiasmo per
il nostro mestiere. Proprio quella gioia che è da sempre
l’ingrediente principale e indispensabile della vera
creatività”, sostiene Carlo Noseda, Managing Partner
della start-up.

David Beckham testimonial di Yahoo!
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Quest’estate gli utenti di Yahoo! avranno una ragione in più per visitare
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/mondiali/: David Beckham, in seguito
a una partnership globale firmata con Yahoo!, fornirà commenti e contributi
in esclusiva per i Mondiali di Calcio in Sudafrica e per la stagione
calcistica 2010/2011.
“Yahoo! è leader nel settore dei contenuti sportivi e mantiene una vera
e continua relazione con gli appassionati dello sport” commenta
David Beckham. “Yahoo! mi consentirà quindi di parlare dello sport che amo
con il maggior numero di fan, interagendo con le persone attraverso
conversazioni digitali one to one”
In alcuni paesi, Beckham sarà anche coinvolto nella campagna marketing
di Yahoo! prevista per la durata dei Mondiali di Calcio che evidenzierà
i prodotti, i servizi e le esperienze che gli utenti possono trovare solo su Yahoo!.
L’obiettivo della campagna è di stimolare il maggior numero di persone
a cercare, utilizzare e parlare di Yahoo! grazie all’abilità esclusiva dell’azienda
di unire e far convergere il mondo di ognuno di noi con il mondo intero.
• “Yahoo! è impegnata nell’offrire agli utenti i contenuti più emozionanti
• e coinvolgenti che riguardano le loro passioni, e David Beckham rappresenta
proprio la celebrità di fama mondiale in grado di offrire tutto ciò ai tifosi
• di calcio” afferma Elisa Steele, Chief Officer Marketing di Yahoo!
• “L’esperienza di David in tre Mondiali consecutivi, unitamente alla sua esperienza di calciatore in squadre sia
statunitensi che europee, gli conferisce una prospettiva unica sul gioco del calcio e sui Mondiali; siamo molto
orgogliosi di poter diffondere il suo messaggio ai nostri 600 milioni di utenti”.
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Pubblicità
Accor Services
diventa Edenred
Accor Services assume un nuovo nome: Edenred,
nell’ambito del progetto di separazione
delle attività del gruppo Accor nei due rami
Alberghiero e Servizi Prepagati.
Attuato in 40 paesi, il lancio di Edenred
si è articolato attraverso eventi, campagne teaser
e attività di guerrilla marketing, culminate
con un grande evento finale che si è svolto
l’8 giugno in tutti i paesi in cui è presente
il nuovo marchio. A Parigi, la nuova identità è stata
rivelata sull’Esplanade de la Défense, primo centro
direzionale europeo, mentre a Milano una serie
di imponenti sfere rosse è apparsa per le strade
della città, in attesa del grande evento rivelatore
di piazza Duca D’Aosta.
Protagonista indiscusso di tutte le attività
il pallino rosso, simbolo dell’azienda, declinato
secondo diverse interpretazioni. Pallino come sfera
concretamente visibile nei punti più inaspettati
della città, pallino in senso metaforico come
‘’passione’’ coltivata da ciascuno
e pallino protagonista dell’omonimo sito dedicato
all’iniziativa: www.pallinorosso.it. Una risposta
molto articolata al claim della campagna
“Il nostro pallino sei tu.”
In Italia il lancio è stata curato
dalle due agenzie milanesi MY PR e FullSIX,
che hanno rispettivamente curato gli eventi teaser
e revelation sul territorio, la creatività
e la strategia di pianificazione stampa e web. MY PR
ha curato le attività teaser sul territorio
e sul web e l’evento rivelazione di Edenred.
Le attività sono iniziate domenica 6 giugno
con l’installazione in piazza Duca D’Aosta a Milano
di una sfera gigante rossa dal diametro
di 5 metri riportante all’esterno il nome del sito
www.pallinorosso.it. Contemporaneamente, sfere
rosse di varia dimensione sono state posizionate
in giro per i punti strategici della città, dove
un team di hostess brandizzate ha intervistato
i passanti chiedendo quale fosse il proprio pallino,
regalando una pallina rossa antistress, scherzoso
gadget per i frenetici cittadini milanesi.
La campagna teaser si è conclusa ieri,
con il grande evento “Edenred” in piazza
Duca d’Aosta: il nuovo marchio è stato posizionato
sulla maxi sfera, rivelandone la nuova identità
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aziendale, mentre le atlete olimpioniche
di ginnastica ritmica hanno dato vita
a uno spettacolo, danzando attorno al grande
“pallino rosso”.
FullSIX,ha studiato e sviluppato una campagna
teaser su stampa e web basata sul pallino rosso,
che su La Repubblica, Il Corriere, Il Messaggero,
Tempo, Leggo, La Stampa, Il Sole24ORE
ha rappresentato la chiave di interazione
con il pubblico grazie al qr-code.L’idea creativa
diventa attiva e dinamica nella comunicazione
online, dove ogni utente dà vita al proprio pallino.
Cliccando sui banner presenti sui principali portali
e siti finanziari (pianificazione curata da DMC,
agenzia media del Gruppo FullSIX su Yahoo,
Virgilio, Corriere.it, larepubblica.it, Ilsole24ore.com)
gli utenti hanno potuto postare il proprio pallino,
inteso come la propria passione, la propria mania.
La landing page, www.pallinorosso.it, è diventato
così il luogo di espressione di pensieri, talenti,
attitudini, dove il mare di pallini rossi esplode
a mouse over rivelando il proprio contenuto.
Nella fase discover, la landing page, non è più solo
un contenitore di pensieri e passioni ma
si arricchisce di contenuti istituzionali relativi
a Edenred. L’iniziativa ha previsto l’invio di DEM
a un target business accuratamente selezionato
e sfrutterà il circuito Promocard per la diffusione
del “pallino” in maniera virale anche sul territorio.
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Pubblicità
SACE, con Red Cell,
aiuta gli audaci
E’ on air , proprio in questi giorni, la campagna
creata per SACE da Red Cell.
La campagna è stata pianificata per tutto il mese
di giugno sulle carrozze di prima classe
di venti treni Freccia Rossa nella tratta
Napoli-Milano-Torino e due treni Freccia Argento
nella tratta Roma-Venezia, che riporteranno
il brand SACE su una varietà di spazi, dalle porte
scorrevoli, ai vetri separatori e ai poggiatesta
presenti nei singoli vagoni.
Nello stesso periodo saranno inoltre personalizzate
sette sale Freccia Alata di Alitalia negli aeroporti
di Roma Fiumicino, Milano Linate, Torino Caselle
e Venezia Marco Polo.
Per parlare al target di SACE, imprenditori
e manager interessati a sviluppare il proprio
business in Italia e all’estero senza correre rischi
di mancato pagamento Red Cell ha scelto
una strada semplice e immediata: parodiare
una serie di proverbi che sostengono il valore
del coraggio, del rischio intelligente, sostituendo
con SACE una delle parole-chiave. In questo modo,
Red Cell ha ottenuto lo scopo di variare
il messaggio, mantenendo alto l’interesse
per ogni singolo annuncio, e nello stesso tempo

11

di mantenere il focus su un unico concetto:
la missione di SACE che consiste nel sostenere
i progetti delle imprese italiane, assumendosi
i rischi di credito per valorizzare le strategie
di competitività delle imprese italiane sui
mercati esteri ed in particolare quelli emergenti,
tradizionale punto di forza di SACE.
E, proprio con il suo debutto nel terreno
della comunicazione sui mass-media, a dispetto
della propria vocazione “b-to-b”, SACE sembra
voler dare l’esempio.
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Pubblicità
Fare impresa in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco
al centro del lancio ufficiale di Montecarlonews.it
Quali sono oltre confine e nel Principato
di Monaco le opportunità di creare impresa?
Quali le aspirazioni degli imprenditori italiani
che vorrebbero investire in Costa Azzurra?
E quali le problematiche? A queste e molte altre
domande di attualità su business, economia
e fare impresa hanno risposto
Alessandro Battaglia presidente di Confindustria
Giovani Cuneo e Kevin Hin presidente
della Jeune Chambre Economique monegasca,
moderati dall’editore di montecarlonews.it
Enrico Anghilante.
Idee ed esperienze a confronto nella tavola rotonda
organizzata alla Fnac di Monte-Carlo, evento-lancio
legato ai primi 200 giorni di vita del quotidiano
on line Montecarlonews.it. Il Presidente
della JCEM Kevin Hin ha parlato
del “sistema-Monaco” attraverso la sua personale
esperienza e quella all’interno
della Jeune Chambre: “La JCI conta 200 mila
persone nei 5 continenti - ha spiegato Hin ed il suo ruolo a Monaco è proprio quello
di incoraggiare i giovani a fare impresa ed offrire
strumenti utili agli stranieri per integrarsi nella vita
monegasca”.
Lo scambio di idee si è lungamente soffermato
sull’integrazione degli stranieri a Monaco,
dai pendolari a chi il Principato lo vive solo
per lavoro senza conoscerne altre peculiarità.
Monaco è fra i Paesi più ricchi al mondo
e per molti imprenditori liguri e piemontesi
può offrire un network internazionale importante
e vicino. Durante l’incontro, spazio anche
a un’approfondita analisi sulle “barriere”
per lavorare in sinergia al di là dei confini come
il problema - per molti italiani - della lingua
straniera inglese o francese. Tema sollevato proprio
da chi lavora nella comunicazione, Federico Crespi
CEO di Federico Crespi & Associati.
Una sala gremita, nonostante la concomitanza
di numerosi importanti eventi a Monaco,
ha assistito alla tavola rotonda
a cui ha partecipanto anche il sindaco di Ventimiglia
Gaetano Scullino, che ha approfittato dell’occasione
per parlare di Zona Franca Urbana e per chiedere
direttamente a Battaglia ed a Hin come viene
percepita dagli imprenditori la nuova Zona Franca
sul confine italiano.
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Il dibattito si è acceso su due fra gli argomenti
più cari agli imprenditori: la burocrazia legata
al fare impresa in un interessante confronto tra
Francia e Principato di Monaco, e la percezione
dell’indice economico del PIL, che è stato introdotto
a Monaco in tempi molto più recenti rispetto
agli altri paesi. Sulle infrastrutture,
e il completamento del Tenda in particolare,
Alessandro Battaglia ha sottolineato
che “il Tenda deve essere completato, tutti
sono d’accordo ma si sta ancora aspettando.
Auspichiamo di avere in tempi rapidi strutture
basilari come il Tenda. L’attività che stiamo
svolgendo come Gruppo Giovani di Cuneo è volta
a creare sinergie con imprenditori giovani
a noi vicini per territorio: auspico la creazione
di ulteriori rapporti con i giovani imprenditori
monegaschi”.
A conclusione dei lavori un accenno sull’ambiente,
spunto per un nuovo confronto ItaliaMonaco:
la nuova ”sensibilità green” delle imprese italiane
e l’eccellenza monegasca in questo ambito.
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Pubblicità
DWS investments ha una nuova visione di gioco
Creare uno strumento di lavoro dotato di forte appeal, motivare la rete vendita, facilitare gli incontri
con i partner, comunicare qualità e autorevolezza, rafforzare lo spirito di appartenenza. Possibilmente,
con una nota di leggerezza.
Questi erano gli obiettivi che DWS Investments ha indicato a Gramma insieme all’incarico di realizzare
un contenitore per schede prodotto e supporti di marketing che creasse empatia mantenendo
la propria funzionalità.
Gramma ha risposto con una creatività che ammicca al mondo del calcio: un box di dimensioni generose
su cui campeggia il visual raffigurante due ometti dell’arcinoto calcio balilla affiancati, mentre l’headline
recita “Un team. Una nuova visione di gioco.”
All’interno del kit trovano spazio anche un mouse e un mousepad personalizzati a tema calcistico.
Una scelta visiva metaforica che strizza l’occhio agli imminenti mondiali di calcio e suscita complicità
con il marchio.
“Siamo particolarmente fieri del rapporto
di partnership instaurato con il cliente,
che ha permesso di gestire al meglio tempistiche
complesse e di realizzare uno strumento pratico
senza dimenticare l’impatto emotivo – afferma
Valentina Gabutti, presidente di Gramma.
Oggi anche noi possiamo dire di aver realizzato
un bel goal.”
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Pubblicità
nuova creatività “Opencredit”
Punta sulla più classica e vezzosa iconografia
del risparmio la nuova creatività di Openjob:
un salvadanaio a forma di porcellino, rosa
naturalmente.
Sul quale viene riportata la data entro cui sarà
possibile godere dei risparmi accumulati: il 2011.
Ideata per promuovere l’innovativa formulazione
commerciale del progetto denominato “Opencredit”
(il 50% del margine di guadagno di Openjob sarà
reso al cliente sulle fatture del 2011), la creatività, che inizialmente comparirà su Il Giorno,
Il Resto del Carlino e La Nazione, punta ancora una volta su uno stile diretto e d’impatto.
O di puro servizio, come intendono suggerire tutte le iniziative di Openjob, e le relative campagne,
che, da Openfido a Openlife, hanno sempre avuto come obiettivo l’affiancamento della clientela
con soluzioni pratiche, vantaggiose e lungimiranti.
La pubblicità è stata messa a punto - sia nel concept che nella traduzione grafica dal Team Comunicazione interno all’azienda.

AGCOM detta criteri valutazione su Docufiction e Docudrama
Varate le regole per la corretta riproposizione tv
di vicende giudiziarie ed indagini
Fissati dal Comitato per l’applicazione
del Codice di autoregolamentazione in materia
di rappresentazione di vicende giudiziarie
nelle trasmissioni radiotelevisive, entrato
in vigore nel maggio 2009, espresse tramite
le c.d. docufiction o i docudrama, i criteri
di massima per la valutazione di eventuali infrazioni
al Codice. Il Codice di autoregolamentazione
prevede che l’accertamento delle sue violazioni
e l’adozione delle eventuali misure correttive siano
riservate alla competenza di un apposito Comitato
costituito dai rappresentanti delle parti firmatarie
e da tre esperti scelti dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Firmatari
del Codice sono Rai, Mediaset
e Telecom Italia Media. Per l’Agcom
l’interpretazione delle norme del codice
di autoregolamentazione deve essere condotta
partendo dai principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo e dalle disposizioni richiamate
nelle premesse del codice relative alle garanzie
della libertà e del pluralismo dei mezzi
di comunicazione radiotelevisiva, della libertà
di espressione, di informazione e di critica
di giornalisti ed operatori dell’informazione
nel rispetto dei criteri di veridicità, completezza
e continenza. L’utilizzazione di docufiction
e docudrama in programmi televisivi
che contengono rappresentazioni (simulazioni
o riproduzioni o ricostruzioni) di vicende giudiziarie
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in corso non costituisce violazione del Codice
di Autoregolamentazione, ma è soggetta alle regole
previste dal Codice medesimo. Di conseguenza
le singole emittenti hanno una precisa
responsabilità di adottare opportune misure, per
assicurare che tali rappresentazioni sceniche siano
realizzate ed utilizzate in conformità
con le disposizioni ed i principi del Codice.
In particolare viene richiamata l’attenzione riguardo
ai programmi televisivi, che rientrano nell’ambito
dell’applicazione del Codice e che includano
docufiction o docudrama relativi alle indagini
e ai processi in corso, su specifiche esigenze.
Di osservare gli specifici profili del Codice relativi
alla veridicità, alla completezza, all’imparzialità
ed al rispetto del contraddittorio in relazione
alle diverse posizioni processuali; di verificare
e garantire che le persone, i fatti e le circostanze
non siano frutto soltanto di invenzione artistica
o di elaborazione congetturale; di non trascurare
l’aggiornamento e l’attualizzazione con le vicende
e gli atti sopravvenuti al momento
della trasmissione; di assicurare che non sorgano
equivoci. L’Agcom ha definito anche una griglia
di indicatori per la valutazione delle segnalazioni,
rappresentata da pertinenza, obiettività,
imparzialità e completezza.

Federico Unnia
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Eventi
Riva del Garda a tutta musica con Radio Incontri 2010
Un grande ritorno per Riva del Garda: RadioIncontri
2010, la più importante manifestazione dedicata
al mondo della radiofonia nazionale, che promette
anche quest’anno di animare a tutta musica piazze
e vie della città. Venerdì 18 giugno e sabato
19 giugno voci e volti dei personaggi più amati
dell’etere trasformeranno Riva del Garda nella capitale
delle onde radio italiane.
RadioIncontri è una manifestazione unica
e di riferimento assoluto sia per il pubblico
dei radioascoltatori sia nel panorama di settore
europeo, un progetto creativo e all’avanguardia
che ogni anno attira molti visitatori a Riva del Garda.
Anche la settima edizione della kermesse si prospetta
ricca di novità e sorprese e trasformerà Riva del Garda
in un esclusivo palcoscenico per iniziative, incontri,
show, dibattiti e workshop legati al mondo delle radio.
Protagonista della due giorni saranno i grandi network
e le radio storiche nazionali, oltre a emittenti locali.
Tra le molte che trasmetteranno in diretta i loro
programmi più noti: Radio2 Rai, Radio3 Rai, Radio24,
Popolare Network, Radio Dolomiti. Confermata anche
la presenza di Radio Deejay con gli ospiti Andrea
e Michele che interverranno alla manifestazione.
Grazie ai Radioincontri in programma ci sarà ampio

spazio per incontri e dialoghi dal vivo con i protagonisti
delle trasmissioni più amate.
Tra questi: Massimo Cirri incontra Gianluca Nicoletti,
Luca Rovi incontra Davide Van De Sfroos
e Alberto Patrucco, Matteo Bordone incontra Oscar
Giannino.
I Radioascolti vedranno invece trasferite
a Riva del Garda le più famose trasmissioni italiane
che per due giorni saranno rigorosamente live
dal Trentino. Per citarne alcune: “Caterpillar”
di Radio 2 Rai, “Tutta la città ne parla” di Radio 3 Rai,
“Melog 2.0” di Radio 24, “Fahrenheit: i libri e le idee”
di Radio 3 Rai, “Vendo tutto” di Radio24, “Microfono
aperto” di Popolare Network.
L’evento di Riva del Garda annovera anche workshop
dedicati agli aspetti più curiosi e sconosciuti
dell’universo via etere, oltre a dibattiti interessanti
e momenti di spettacolo. Tra questi, da segnalare
la diretta di Dr. Djembé di Radio 3, prevista per
Venerdì alle 20.30 nel cortile interno della Rocca,
con Stefano Bollani e David Riondino, e “Vendilo
e cambia”, l’asta degli oggetti degli ascoltatori
di “Vendo Tutto”, con Matteo Caccia e a seguire Dj set,
prevista Sabato 19 alle 22.00 in piazza delle Erbe.

I motociclisti si assicurano sul web
L’estate sembra finalmente arrivata e gli italiani
all’automobile preferiscono le due ruote, soprattutto
ora che in tanti hanno sfruttato gli incentivi
per l’acquisto di scooter e moto.
I centauri italiani hanno saputo anche trovare
un rimedio ai rincari delle tariffe RC Moto, arrivati
a superare il 30%, e hanno scoperto di poter
risparmiare grazie al web.
Secondo quanto è stato reso noto oggi
da Assicurazione.it, primo comparatore online
del nostro Paese, ogni mese sono più di 15.000
i motociclisti che si collegano alla rete per confrontare
i preventivi delle compagnie assicurative e trovare
la polizza più adatta alle proprie necessità.
La moto è spesso il secondo mezzo di trasporto
posseduto e, pertanto, risparmiare diventa
fondamentale. Questo è uno dei motivi principali
per cui i motociclisti si rivolgono al web; “Confrontare
i preventivi online”, ha dichiarato Alberto Genovese,
CEO di Assicurazione.it, “ha permesso a chi si è
rivolto a noi per assicurare la propria moto,
di risparmiare fino a 200 euro sulla sola polizza RC”.
La passione per le due ruote è piuttosto trasversale
nel nostro Paese, ma a essere ricorsi al web per
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assicurare la propria
motocicletta sono
stati in maggioranza
gli uomini (oltre
l’85%), e i residenti
in Lazio e Liguria.
“Abbiamo cominciato
a confrontare
i preventivi per la RC
Moto”, ha continuato Alberto Genovese, “poco più
di un anno fa. Spesso si ritiene, a torto, che per
le moto non esistano grandi differenze fra le proposte
delle Compagnie, invece, anche in questo caso
non esiste un’assicurazione che sia migliore
in assoluto. Per le due come per le quattro ruote,
esistono migliaia di profili possibili e pertanto non può
esistere un’unica soluzione per tutti.”
Oltre alla semplice RC Moto, su Assicurazione.it, scelto
dalla Commissione Europea come case history
di eccellenza proprio per la trasparenza nei confronti
dei consumatori, è possibile, con un solo clic, scegliere
anche le principali coperture aggiuntive come
la Tutela Legale, la copertura Furto e Incendio
e l’assistenza stradale.
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