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PiRandellate
Un modo intelligente
di “mostrare la lingua”
di Francesco Pira

Vi mostriamo la lingua ha quel quid capace
di fare la differenza nell’universo dei glossari: tra
manuale d’uso e di servizio, calibra la dimensione
creativa e l’approccio tecnico, accompagnando
il lettore nell’apprendimento e nell’utilizzo
Dicevano i latini : melius abundare quam deficere
di un linguaggio che permea il mondo della
(meglio abbondare che scarseggiare). E così capita
comunicazione, dell’informazione e della relazione.
che Enrico Accetola ha trasformato la sua attività
di brokeraggio nel settore della stampa in un’ agenzia Accetola è convinto che “ il mondo del marketing,
di marketing e comunicazione integrata, Emporio Adv, dei new media e della comunicazione pubblicitaria
è popolato, quasi sovraffollato, di termini tecnici
di cui è presidente. E da questo osservatorio
e di prestiti dall’inglese, che pur ruminati
privilegiato ha iniziato a lavorare, con la preziosa
nell’ambiente, non sono facilmente digeriti, né
collaborazione della giornalista Francesca Cerno,
dagli autoctoni, né dai fruitori dei servizi e ancor meno
alla stesura del volume Vi mostriamo la lingua. Nulla
dal resto dell’umanità”.
di peccaminoso…per carità…né di pornografico..
Per questo ha voluto preparare un handbook,
Soltanto ( se così si può dire) un glossario
di un glossario da valigetta, un contributo volto
di comunicazione integrata, innovativo e pratico,
alla comprensione della terminologia impiegata
indispensabile per sintonizzarsi con un mondo
nelle agenzie di marketing e comunicazione, negli
per molti inesplorato.
uffici stampa e nelle strutture che si occupano
Edito da Lupetti Editore, presenta i 735 termini più
utilizzati nel monado della comunicazione: advertising, di web e multimedia.
E’ un volume utile anche a tutti coloro che
marketing, web & multimedia e relazioni pubbliche.
Quando mi è strato mostrato il lavoro ho avuto modo si relazionano con il mondo della comunicazione
integrata e che spesso non capiscono cosa
di sottolineare come un glossario legato
gli “esperti” vogliono dirci o farci capire. Un po’
alla comunicazione può essere letto come un atto
come quando andiamo dal medico e dopo aver fatto
di presunzione, un atto di consapevolezza o ancor
un’ecografia l’uomo o la donna con il camice bianco
meglio come un atto di umiltà.
sciorina una serie di parole che non ci fanno capire
È il voler mettere un punto fermo in una società
se stiamo per morire o se invece rimarremo in vita.
in grandissimo movimento. Il gesto più semplice,
Nel mondo della comunicazione non si rischia la salute
quello che fanno gli adolescenti digitali, è cercare
ma di sicuro c’è la possibilità di sembrare ignoranti.
attraverso un motore di ricerca la parola che non si
Il glossario di Accettola… ci mostra la lingua…
conosce. Ma tutti sappiamo che avere a disposizione
e lo fa con stile…
un libro da consultare al bisogno e trovarvi
esattamente ciò che serve è una necessità… anche
dei nostri tempi. E quindi è uno strumento utile,
replicabile in rete, e anche umile.
L’autore si definisce nella stessa copertina del libro
“un pioniere di una nuova filosofia lavorativa,
“We love Mondays”, è in prima linea per individuare
e far crescere giovani talenti creativi, nonché ideare
e realizzare iniziative innovatrici dall’avveniristica
sede aziendale alle porte di Udine”.
Utilissimo anche agli studenti di scienze
della comunicazione e di relazioni pubbliche,
che per lavorare in questo settore sono tenuti
a masticarne il gergo, il glossario è composto
da definizioni analitiche accompagnate da un pay off
esplicativo, alcune citazioni e qualche curiosità, oltre
che a una piccola guida per conoscere le principali
figure che operano nel campo.
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Tele Osservazioni
A volte ritornano…per fortuna!
La trasmissione condotta da Sabrina Salerno andrà
ad occupare lo spazio che fu un tempo della NON
compianta Lucignolo e sarà curata, fra gli altri,
di Andrea Polo
dal direttore di Studio Aperto Giovanni Toti.
Sabrina Salerno ha cercato per anni di staccarsi
di dosso il cliché di icona anni 80, ma non essendoci
riuscita, ora fa decisamente bene a giocarci su.
Sono un inguaribile nostalgico, sono cresciuto negli
Lei è una persona molto intelligente ed ironica
anni ottanta e mi faccio vanto della mia assoluta
e sono certo che queste doti le serviranno per portare
assenza di obbiettività ed analiticità quando una cosa
in porto una trasmissione tutto sommato. Anni fa ci
mi entusiasma. Per tutti questi motivi non posso che
aveva provato un’altra icona di quegli anni, Lorella
essere felice dell’annuncio, fatto pochi giorni fa,
Cuccarini, che sempre su Mediaset condusse nel 2001
di un nuovo programma (titolo decisamente poco
La notte vola, un programma che prendeva il titolo
originale, Ottanta voglia di te, ma comunque detto ciò proprio da una delle sigle più famose cantate
che ho detto perdono il pessimo creativo, previsto
dalla Cuccarini e che metteva in gara i motivi più
dal 5 luglio su Italia 1) al cui comando è stata chiamata popolari di quel decennio cantati dagli artisti
l’Icona italiana di quegli anni: Sabrina Salerno.
che li portarono il successo. Il programma andò
Il programma, che sarebbe potuto facilmente scivolare abbastanza bene, ma sfortuna volle che proprio
in una copia di Matricole e Meteore a cui ho già
la finale (registrata) andasse in onda l’ 11 Settembre
dimostrato il mio apprezzamento proprio attraverso
2001, quando forse sarebbe stato più opportuno
queste pagine, in realtà si presenta come una buona
mandare in onda qualche altra cosa. La Salerno arriva
idea. Sabrina Salerno metterà a confronto le tendenze in televisione di sicuro con meno storia
odierne con quelle degli anni ottanta ed evidenzierà
alle spalle rispetto alla Cuccarini, e questo di certo non
cosa sia cambiato, in meglio o in peggio, e che cosa
è un male. In bocca al lupo Sabrina, tutti noi nostalgici
invece sia assolutamente scomparso. Pensate che non saremo davanti allo schermo il 5 Luglio, e se ogni tanto
siano poi tante le cose scomparse da allora? Fate un
ci sentirai gridare Boys, Boys, Boys o, per par condicio
giro su Facebook o su YouTube, cercate uno dei tanti
di genere, Siamo Donneeeee…non te la prendere
filmati “noi degli anni 80” e…ricredetevi.
e consideraci tuoi amici.
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Spot
Arrivano i Lete Moments
di Armando Testa

Da domenica è air sulle principali emittenti televisive
nazionali la nuova campagna ideata dalla sede
romana dell’agenzia Armando Testa per Acqua Lete.
Acqua Lete assegna il budget di comunicazione 2010
all’agenzia Armando Testa. L’azienda che si è distinta
nel panorama delle acque minerali per il suo stile
di comunicazione originale, divertente ed impattante,
si avvarrà delle creatività e della consulenza
strategica della storica agenzia pubblicitaria italiana.
La nuova campagna Lete Moments, ideata
dalla sede romana di Armando Testa, avrà come
protagonisti divertenti personaggi animati che
daranno vita a simpatici siparietti musicali.

Gli insoliti testimonial, nel presentare le qualità
del prodotto in maniera divertente, regaleranno
agli spettatori “momenti” di piacere e leggerezza,
richiamando alla memoria la spensieratezza
e la simpatia di “Carosello” in modo del tutto
originale. Protagonisti del primo spot del nuovo
format pubblicitario di Acqua Lete saranno due
bicchieri ed un panino che, esibendosi sulle note
della canzone “Mah Nà Mah Nà”, destinata
a diventare un tormentone, descriveranno
con ironia e semplicità le virtù di Acqua Lete.
Il nuovo format si inserisce con coerenza
e continuità nel linguaggio di Acqua Lete,
da sempre caratterizzato da una comunicazione
impattante, ironica e fuori dagli schemi, capace
di cementare negli anni il legame del marchio
con i propri consumatori.
La nuova campagna sarà supportata da un efficace
piano di comunicazione curato dal centro media Mec,
che vedrà Acqua Lete presente sulle principali
emittenti televisive e radiofoniche nazionali, oltre
che sul web, dove il brand occupa già un ruolo
di primissimo piano.
La creatività porta la firma del direttore creativo
esecutivo Vincenzo Vigo.
Casa di produzione: Tax Free, Regia: Franco Tassi,
Animazione: Mauro Bandissero, Cover: Mario Raja,
Mix e post produzione audio: Cat Sound.

Le mogli dei campioni
in TV con Intesa Sanpaolo
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E’ on air fino al 11 luglio la nuova campagna
di Intesa Sanpaolo con la Gialappa’s Band.
Gli spot, ideati dalla SaffirioTortelliVigoriti,
si affidano come sempre alle voci fuori campo
del famoso trio, ma questa volta con una novità.
Infatti, al posto della consueta intervista
ai veri dipendenti della banca, la Gialappa’s lancia
un’inchiesta quanto mai attuale in un periodo come
questo: le donne e il calcio. I tre vorrebbero capire
il punto di vista femminile: le ragazze guardano
le partite oppure si annoiano come vuole il luogo
comune? Fanno il tifo o se ne disinteressano
del tutto?
I risultati di questa piccola indagine, però,
non saranno così scontati.
Ad esempio, nei primi soggetti on air, ad essere
intervistate sono due signore che di calcio
dovrebbero intendersene parecchio: Alice Bregoli,
moglie di Alberto Gilardino, il centravanti
della nostra nazionale, e Alena Seredova,
compagna del portiere azzurro Gigi Buffon.
Ma invece di commentare la grande avventura
del Sud Africa, Alice ed Alena ricordano ai rispettivi

consorti tutto quello che possono fare all’estero con
SuperFlash, la carta prepagata di Intesa Sanpaolo.
I soggetti successivi, invece, hanno come
protagoniste donne “comuni” che lavorano e che
studiano. Interrogate dalla Gialappa’s su cosa
pensano del calcio, anche loro sfatano alcuni luoghi
comuni sull’argomento.
La campagna, composta da 10 soggetti da 30”
e da 15”, sarà on air su tutte le principali emittenti.
Per la SaffirioTortelliVigoriti hanno lavorato l’art
Gabriele Goffredo e il copy Mara Mincolelli.
La regia degli spot, come sempre,
è di Marcello Cesena per Mercurio Cinematografica.
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Spot
Con Enel, il futuro
e’ un viaggio all’infinito
da fare insieme
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On air la nuova campagna istituzionale Enel, creata
da Saatchi & Saatchi.
Un viaggio nel tempo che parte dal periodo “epico”
dell’elettrificazione del Paese, quando migliaia
di uomini Enel portavano la luce negli angoli
più remoti dell’Italia degli anni 60, al presente
“futuribile” del solare termodinamico, della mobilità
elettrica e del nucleare di nuova generazione:
è la storia raccontata dalla nuova campagna
istituzionale di Enel che, da quasi cinquant’anni,
accompagna l’Italia nel suo cammino verso
il futuro, sostenendo con la sua energia lo sviluppo
economico, industriale e tecnologico
del nostro Paese.
Nello spot, il tecnico Enel – alla guida del suo fidato
furgoncino - imbocca un tunnel che, dagli anni 60,
lo proietta nel mondo del 2010 dove, con stupore
e curiosità, scopre via via le innovazioni
tecnologiche di cui Enel è oggi protagonista.
Lo snodo del racconto è nell’incontro con un altro
uomo Enel, che rappresenta l’azienda di domani,
e nel reciproco riconoscimento, quasi un passaggio
del testimone: con la sua auto – una Smart
elettrica - l’uomo di domani parte dalla stazione
di ricarica elettrica Enel verso un nuovo futuro.
Il viaggio iniziato nel 1963 dunque continua.
E il messaggio che chiude il film è proprio questo:
“Il futuro è un viaggio all’infinito.
Facciamolo insieme.”
Lo spot ideato da Saatchi & Saatchi - che vede
Federica Pellegrini, ancora una volta testimonial
Enel, all’interno di una casa interamente
eco-sostenibile, a rappresentare il futuro è un viaggio emozionale sulle tracce
di quell’energia. Racconta del coraggio delle scelte
e di un atteggiamento orientato verso il domani
che è sempre stato un punto di forza dell’azienda:
ogni volta che il futuro costruito da Enel diventava
presente, l’azienda era già proiettata a costruirne
uno nuovo.
Insieme alla Smart, nello spot sono presenti altri
due veicoli elettrici: una Renault Kangoo
e un Piaggio Porter. Daimler, Piaggio

e Renault-Nissan sono infatti i tre partner
di Enel nell’ambizioso progetto per lo sviluppo
della mobilità elettrica.
Il film è stato girato in varie location in Italia:
a Milano, in Veneto, In Emilia Romagna e in Sicilia.
Ad accompagnare lo spot è il brano Your Love
di Ennio Morricone, che ha contribuito a rendere
celebre il film “C’era una volta il West”
di Sergio Leone, nella versione cantata dall’artista
portoghese Dulce Pontes.
Anche in questa occasione la campagna è stata
pianificata sia in Italia che all’estero, con un ricco
e articolato media mix. In Italia in TV a partire
dal 13 giugno, durante i Mondiali di Calcio,
al cinema, su Internet, con display advertising
e formati di impatto sui principali portali (come
il Masthead tandem su You Tube), su mobile,
oltre alla stampa e all’affissione. All’estero sono
pianificate le TV satellitari paneuropee, il web,
la stampa e affissione nei principali aeroporti.
In particolare sulla piattaforma iPad, Enel
è da alcune settimane main sponsor dell’iniziativa
del Corriere della Sera. E attraverso l’app sarà
possibile accedere a un ambiente dove visionare
la campagna, il backstage e i video del progetto
“Frammenti di Storia” che l’azienda ha avviato
da alcune settimane e che racconta con contributi
storici l’epopea di Enel dal 1963 a oggi.
Credits:
La campagna TV è stata ideata da Maurizio Minerva
(art director) e Eliana Frosali (copywriter).
Casa di produzione: Mercurio Cinematografica.
Il regista dello spot è il pluripremiato danese
Joachim Back. Tra i film da lui diretti ricordiamo
quello ideato per Viagra che vinse un oro a Cannes
nel 2005 e che è uno dei film più premiati
nella storia della pubblicità. A marzo di quest’anno
ha anche vinto un Oscar con il cortometraggio
“The new Tenants”.
Direttore della fotografia: Sebastian Benklov
La stampa è di Laura Palombi (copywriter)
e Francesca Risolo (Art director). Gli scatti sono
del fotografo Andy Glass.
La campagna web è degli art Sara Simoncini
e Alessio Bianconi, e dei copy Leonardo Cotti
e Valerio Rufo.
Direzione creativa della campagna di Agostino
Toscana e Alessandro Orlandi.
La pianificazione è curata da Vizeum.
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Web
Mondiali di calcio 2010: il passaparola digitale
pre-competizione si concentra su convocati ed esclusi
Nielsen ha analizzato il buzz online su blog, forum
e social network relativo al più importante e atteso
evento sportivo dell’anno.
L’analisi, realizzata con BuzzMetrics, il servizio
di Nielsen per la misurazione quali-quantitativa

del passaparola digitale, è stata fatta sui tre mesi
precedenti l’avvio del campionato per valutare
gli argomenti di maggiore interesse degli italiani
ancor prima di entrare nel vivo della competizione
sportiva.

Pre-inizio Campionati Mondiali 2010 - Brand Association Map

Fonte: Nielsen BuzzMetrics,15 febbraio - 15 maggio 2010

Come si può visualizzare nella Brand Associaton
Map, la maggior parte del buzz online prima
dell’inizio del campionato è focalizzato sulla
selezione dei calciatori della nazionale italiana
(i pre-convocati e quelli poi confermati) e su quelli
che non prenderanno parte ai Mondiali, perché non
convocati o infortunati. Molto discusse le scelte
del ct italiano Marcello Lippi (in particolare
l’esclusione dai giochi di Francesco Totti), e grande
interesse per il paese ospitante, prima volta
nella storia della Coppa del Mondo
per un paese africano.

e il brasiliano Ronaldinho.

Le squadre iridate (Italia, Brasile e Argentina),
il Camerun tra le africane e alcune altre nazionali
europee risultano le squadre più discusse in rete
nel periodo precedente l’inizio della competizione.

Fin qui gli argomenti principali dei “post” tra
il 15 febbraio e il 15 maggio del 2010.

Forte il buzz relativo ai nostri atleti coinvolti,
ma gli italiani discutono molto anche dei calciatori
non convocati, che non chi per infortuni fisici, come
Beckham, chi per scelte dei rispettivi allenatori,
come i nostri Balotelli e Cassano
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Tutti pronti quindi ad assistere a questo grande
evento che durante i prossimi 30 giorni riunirà
milioni di appassionati davanti al televisore.
Ecco quindi che in rete si parla anche
delle emittenti che trasmetteranno le partite,
a pagamento, ma anche “in chiaro”; si ricercano
e si commentano le ultime notizie pubblicate
su quotidiani specializzati, come la Gazzetta
dello Sport, e ci si diverte con il Fantacalcio
in versione “mondiale”.

E in questi giorni immediatamente precedenti
il calcio di inizio?
“Sullo sport i commenti online affiancano
le tradizionali discussioni al bar o in TV. L’azzurro
più discusso è Marcello Lippi che domina
le conversazioni con oltre 4.600 messaggi
(il 17% del totale nelle ultime 3 settimane)”

>>>
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Web
Mondiali di calcio 2010: il passaparola digitale
pre-competizione si concentra su convocati ed esclusi
<<<
commenta Cristina Papini, responsabile
del servizio Nielsen BuzzMetrics in Italia.
“Gli italiani si cimentano su schemi e strategie,
criticando o plaudendo le scelte del Mister su blog,
forum e social network”.
Il giocatore più citato (7% dei messaggi)
è il capitano Cannavaro, anche per il suo ruolo nella
campagna pubblicitaria “Write the Future” di Nike.
Molto commentati anche gli infortuni
di Camoranesi e Pirlo.

I 10 più chiacchierati online nelle ultime
tre settimane
Rank

Azzurri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marcello Lippi
Fabio Cannavaro
Mauro Camoranesi
Fabio Quagliarella
Gianluigi Buffon
Daniele De Rossi
Leonardo Bonucci
Andrea Pirlo
Giorgio Chiellini
Giampaolo Pazzini

Share of voice tra gli
azzurri del Mondiale
16.5%
6.9%
5.1%
4.9%
4.7%
4.7%
4.6%
4.6%
4.3%
4.2%

Fonte: Nielsen BuzzMetrics,15 maggio - 5 giugno 2010

AIDC va online
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L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili è on-line da oggi con il sito
www.aidc.pro. A pochi mesi dalla costituzione
della nuova AIDC, l’Associazione approda anche
sul web: un sito ricco di contenuti, servizi e attività
rivolte ai professionisti associati, richiamato anche
dall’estensione - “.pro” – e una veste grafica
d’impatto.
“Un nuovo portale per AIDC, realtà nazionale
costituita con l’obiettivo di essere un punto
di riferimento per la professione in tutta Italia,
affiancando le iniziative di valore svolte
dagli Ordini. – dichiara Marco Rigamonti, presidente
AIDC - Il portale rispecchia questa volontà.
È un prodotto tanto semplice e intuitivo nella
navigazione quanto ricco di contenuti, servizi,
informazioni e aggiornamenti per lo svolgimento
del nostro lavoro”.
Su aidc.pro è possibile consultare il calendario
degli incontri formativi e dei seminari
di approfondimento su tematiche di attualità,
la rassegna stampa quotidiana tratta dalle maggiori
testate nazionali e un aggiornamento costante

sulle principali norme e novità della professione.
Il sito contiene anche, nell’area riservata dedicata
agli associati, il Servizio Edicola - rassegna stampa
commentata via e-mail; il Servizio Circolari circolari di aggiornamento e approfondimento
inviate tramite posta elettronica agli associati;
il software di Parcellazione AIDC, con una funzione
per la richiesta di liquidazione delle parcelle.
Rinnovato e in linea con l’Associazione nazionale,
anche il sito di AIDC - Sezione di Milano
(http://milano.aidc.pro), cuore pulsante e capofila
del progetto che ha portato alla costituzione
di AIDC come Associazione nazionale.
“aidc.pro è il punto di contatto virtuale tra tutte
le Sezioni locali dell’Associazione - conclude
Rigamonti -, che attraverso il web possono
condividere gli aggiornamenti e le attività con altre
realtà locali e con i Rappresentanti nazionali”.
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Pubblicità
Guerrilla Marketing per Telepass
Alcuni maggiordomi in livrea stati avvistati per le strade di Roma mentre riempivano di coccole
e attenzioni gli automobilisti romani fermi ai semafori. I maggiordomi avvistati hanno distribuito
agli incroci della capitale caramelle, champagne, the e pasticcini, ventagli per combattere l’afa,
e spruzzato gli automobilisti con acqua di colonia.
Tante coccole e attenzioni, ma dedicate esclusivamente ai clienti Telepass Premium. Tutti gli altri hanno
comunque ricevuto un sorriso e un volantino che riportava tutti i vantaggi e la convenienza di essere
clienti Telepass Premium.
La scena appena descritta si è verificata per le strade di Roma lo scorso 27 Maggio 2010, e si è trattato
di una azione di Guerrilla Marketing organizzata da Telepass, nel contesto della campagna di promozione
della nuova offerta Telepass Premium lanciata lo scorso mese di aprile e guidata dallo slogan
“Coccoliamo i nostri clienti”.

Diego Abatantuono
e Leo Burnett danno voce
a Fiat Professional
Più a sud del Sudafrica non si può andare, da qui
il nome della nuova trasmissione
“I Mediterroni – l’Armata Brancaleone” in onda
dall’11 giugno, dalle 15 alle 15.50 su Radio2.
La trasmissione condotta da Diego Abatantuono,
Massimo Valli, Luca Serafini e Gianluca Impastato
con la collaborazione di Ugo Conti e sarà
una finestra sui Mondiali di Calcio del Sudafrica,
caratterizzata da tono goliardico e dissacrante
di Diego e compagni.
I commenti dei conduttori saranno completati
da collegamenti con personaggi del mondo
del calcio e dello spettacolo, che daranno il loro
punto di vista su quanto succede in Sudafrica.
Contemporaneamente alla trasmissione inizierà
la collaborazione tra Diego Abatantuono
e Fiat Professional, il brand di casa Fiat leader
nella produzione e distribuzione di veicoli
commerciali.
Fiat Professional ha sempre fatto il tifo per l’Italia,
della cui nazionale è stato partner ufficiale e sarà
unico sponsor della trasmissione. D’altra parte
Fiat Professional presidia da anni il mondo
del calcio, in particolare la trasmissione “Tutto
il Calcio Minuto per Minuto” che da anni ospita
i suoi radio comunicati.
Diego Abatantuono ben rappresenta
Fiat Professional, con il suo modo di parlare chiaro
e diretto tipico di un marchio che sta vicino
alla gente che lavora, che collabora con i propri
clienti e che vuole farsi capire da chi ascolta
la radio, senza annoiare, magari divertendo.
A sancire la collaborazione tra Diego e Fiat
Professional le radio-promozioni ospitate all’interno
del programma, in cui Abatantuono riprenderà
ed evolverà il personaggio del padroncino che
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aveva interpretato in film che sono diventati
patrimonio culturale del nostro Paese.
La collaborazione continuerà anche dopo i Mondiali,
con Diego che continuerà a dare voce alle proposte
di Fiat Professional.
A completare il progetto di comunicazione
la presenza di Fiat Professional sulla stampa
sportiva, in cui verranno declinati i modi di dire
del personaggio, anche qui a rafforzare
le incredibili proposte del brand.
Il progetto è stato sviluppato con Leo Burnett,
agenzia di comunicazione del Gruppo Fiat,
e con la collaborazione di Colorado, casa
di produzione che ha prodotto i più importanti film
di Diego Abatantuono e realizzato i suoi progetti
artistici.
Grande la soddisfazione di Roberto Bandoli,
responsabile Brand Communication di Fiat
Professional, per l’avvio di un progetto
di comunicazione di questa portata: “La radio,
per il nostro marchio, ha sempre avuto
un’importanza fondamentale. I nostri Clienti
passano infatti molto del loro tempo a bordo
dei nostri furgoni, impegnati nei loro lavori.
Per questo Fiat Professional ha sempre privilegiato
la radio per mantenere un contatto
con i propri Clienti e trasferire le proprie proposte
e offerte. E lo ha sempre fatto con il tono
che ci contraddistingue: quell’ironia che rende
piacevole l’ascolto dei nostri spot, per i quali anche
in passato sono stati utilizzati personaggi comici
o provenienti dal mondo del cabaret.
Riteniamo che con Diego sia stato fatto un ulteriore
passo: ci siamo affiancati ad una vera e propria
icona e a lui e al suo tono ironico e quotidiano
ci affidiamo per creare un contatto ancora
più stretto con i nostri clienti, strappando magari
anche un sorriso, con la speranza di rendere
le loro giornate di lavoro meno faticose”.
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Radio Number One a basso contenuto di calcio
Parte in questi giorni su Radio Number One una speciale campagna informativa sugli effetti derivanti
dall’eccessiva assunzione di calcio.
Una speciale produzione audio, informerà i propri ascoltatori sui rischi connessi agli eccessi da Mondiale:
dalla perdita della voce, alla demolizione della vita di coppia, passando attraverso la depressione post
partita.
Tutte patologie da cui si è messi al riparo, ascoltando Radio Number One, che per tutto il mese
dei Mondiali in Sudafrica, concentrerà l’informazione sportiva in due appuntamenti al giorno
(alle 12 e alle 18), per poi dare sfogo a consigli e suggerimenti su tutto ciò che si può fare nelle città
del Nord Italia mentre i propri mariti sono in stato di trance davanti alla tv.
In piena follia da Mondiale: “Radio Number One fa bene, perchè è a basso contenuto di calcio”, questo
il claim per tutto il mese di giugno.

Macron e Edinburgh Rugby
Macron e Edinburgh Rugby hanno siglato
un contratto triennale di sponsorizzazione tecnica
e Macron sarà il licenziatario ufficiale della prima
squadra e di tutto il merchandising.
L’operazione partirà dall’inizio della prossima
stagione 2010/2011 e si tratta del maggiore
contratto di sponsorizzazione nella storia del club.
Nic Cartwright, CEO Edinburgh Rugby ha
dichiarato: “Questa è una grande notizia
per il club. Durante tutti i nostri incontri sono
rimasto enormemente impressionato da Macron,
è una società molto ambiziosa, con un forte
impegno verso la qualità e il servizio. “
“Si concentrano su un continuo sviluppo
e sulla crescita del proprio brand nel Regno Unito,
e in particolare nel campo del rugby. L’azienda è
guidata da una continua tensione al progresso
e vede nell’Edinburgh Rugby un passo importante

Un parco tutt’altro che parco!
Già on-air la nuova campagna di comunicazione
integrata del Parco Avventura Madonie ideata
e pianificata dall’agenzia Lorenzo Guarnera Adv.
L’attività di comunicazione mira a posizionare
il Parco nella sfera dei luoghi del divertimento
in Sicilia, ed è stata pianificata su tutta l’isola
in adv su radio, quotidiani e mensili di attualità,
nei new-media con Facebook oltre che attività
specifiche mirate ad operatori turistici.
Ulteriori iniziative non-convenzionali si svolgeranno
all’interno delle gallerie di alcuni dei più grossi
centri commerciali siciliani, dove saranno
in distribuzione gadget a sfondo promozionale,
voucher gratuiti e la diffusione di video dimostrativi
delle attività del Parco Avventura Madonie,
delle iniziative, dei corsi e del Campus estivo 2010.
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verso il conseguimento di tale obiettivo”.
“Siamo entrambi entusiasti di aver firmato
un contratto triennale che ci porterà fino al 2013
e mi aspetto una partnership di successo
per i prossimi anni.”
Gianluca Pavanello, Amministratore Delegato di
Macron, ha dichiarato: “Macron è molto soddisfatta
di questa partnership poiché l’Edinburgh Rugby
rappresenta un prestigioso club con una grande
storia. Questo accordo ha instaurato
una collaborazione importante che aiuterà Macron
a crescere e migliorare la visibilità del proprio
marchio e il proprio impegno nel campo di rugby.
Il legame tra Macron e Edinburgh Rugby è sancito
principalmente dai valori che legano Macron
e questa società: una passione per lo sport,
tradizione, impegno e successo. Crediamo
che la combinazione con Edinburgh Rugby sarà
di grande successo“.

Cosa t’aspettavi che fosse “parco”? Questo
l’headline sulla stampa di una creatività giocata
tutta sul coinvolgimento emotivo come benefit
finale di un consumatore che nel Parco troverà
un luogo tutt’altro che “parco” di emozioni.
Mentre il baseline, che fa da claim anche
per gli altri media, non lascia spazio per nessuno
con “Parco Avventura Madonie, gli altri sono solo
‘parchi’.”
Credits:
Direttore creativo: Lorenzo Guarnera
Copy writer: Lorenzo Guarnera
Art director: Jader Ragusa e Lorenzo Guarnera
Pianificazione e ottimizzazione Media:
Sara Guarnera
Fotografia: Giuseppe Casaburi
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La sicurezza fa strada
Prima di partire per le vacanze, un buon controllo
presso un’officina autorizzata garantisce più
sicurezza al proprio viaggio.
È questo il messaggio che Fiat Group Automobiles
vuole veicolare con il lancio di Safety Control:
il nuovo servizio per gli automobilisti che fino
al 30 settembre offre gratuitamente - nelle officine
Fiat, Lancia e Alfa Romeo - 6 controlli rapidi
indispensabili per una partenza sicura.
Nello spot TV, una linea nera disegna sullo schermo
le tappe che un’automobilista prudente percorre,
decidendo di effettuare un Safety Control prima
di mettersi in viaggio: lo vediamo portare l’auto
in un’officina autorizzata, vediamo i controlli
da parte dei meccanici, vediamo infine l’auto pronta
per partire.
Alla fine scopriamo che questo percorso
è una strada che unisce un punto A ad un punto B.
Ad accompagnare le immagini c’è la voce
di una bambina che racconta, a modo suo, quello
che succede all’auto del papà prima che tutta
la famiglia parta per le vacanze. E a chiudere
lo spot arriva il claim di campagna: “La sicurezza
fa strada”.
La comunicazione è stata pianificata anche su
stampa, radio e materiale Btl. Molta importanza
è stata data anche al web con la creazione del sito
lasicurezzafastrada.it dove è possibile approfondire
il tema della sicurezza legata ai controlli dell’auto.
Inoltre, nei principali centri commerciali di 4 grandi
città italiane (Napoli, Roma, Milano e Torino) sono
previsti dei road show dimostrativi: verranno
allestite delle vere e proprie aree Pit Stop dove
dei tecnici specializzati effettueranno gratuitamente
il Safety Control a tutte le vetture Fiat, Lancia
e Alfa Romeo che transiteranno nell’area
parcheggio.
Credits:
Direzione Creativa: Riccardo Robiglio
e Paolo De Matteis
Client Creative Director: Flavio Martucci
Art Director: Domenico Culzoni/Chiara Gesmundo
Copywriter: Gabriele Di Donato
Account Director: Simona Allegri
Casa di produzione: Proxima
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TV
“Missione Cuccioli”
al Festival di Entertainment Televisivo Rose d’Or

E’ tempo di grandi riconoscimenti internazionali
per DeAKids, il giovane canale per ragazzi
di De Agostini Editore presente sulla piattaforma
Sky ai numeri 601 e 619 dal mese
di novembre 2008.
Dopo aver vinto con il programma
di Giovanni Muciaccia “Freestyle – Tutta un’altra
stanza” il prestigioso premio Input-tv a Budapest
lo scorso maggio, DeAKids e Magnolia trionfano
anche al festival di entertainment televisivo Rose
d’Or di Lucerna con “Missione Cuccioli”,
il programma-rivelazione condotto dal dog-trainer
Simone Dalla Valle che insegna ai bambini come
ci si prende cura di un cucciolo. “Missione Cuccioli”
è stato infatti selezionato nella categoria Children
&Youth come uno tra i migliori esempi di tv per
ragazzi. Nella manifestazione, oltre all’italianissimo
Missione Cuccioli che concorre nella categoria
dedicata ai più piccoli, brillano titoli internazionali
di grande appeal come Parenthood, Eastenders:
E20, Topgear e Champs 12.
L’ultimo programma italiano ad aver vinto il Festival
Rose D’or risale all’edizione 1983 ed è stato
“Al Paradise” di RaiUno condotto da Oreste Lionello
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con la regia di Antonello Falqui e Michele Guardì.
“E’ davvero un grande onore ripetere il successo
di Freestyle ed ottenere ancora una volta
un prestigioso riconoscimento internazionale anche
per Missione Cuccioli – Dichiara Massimo Bruno,
direttore di DeAKids - una produzione fortemente
voluta da tutti noi e realizzata grazie alla capacita’
di Magnolia di produrre programmi sempre
distintivi e di grande qualita’.
Missione Cuccioli ci permette di raccontare
al nostro pubblico in maniera leggera e divertente
come ci si prende cura di un cucciolo e ci permette
grazie alla bravura del dog-trainer
Simone Dalla Valle di trasmettere un bellissimo
messaggio attraverso il mezzo televisivo
che sempre più invece tralascia i problemi
degli animali. Per DeAkids si tratta davvero
di un grande successo che corona la fine
di una stagione che ci ha visto protagonisti
nel panorama televisivo italiano con produzioni
originali di successo e acquisizioni internazionali di
prestigio che hanno valorizzato la crescita
del canale nel comparto ragazzi di SKY”
“Sono molto contento del risultato ottenuto
con Missione Cuccioli – dichiara invece
il dog-trainer Simone Dalla Valle - perche’
il programma riesce a coniugare l’aspetto educativo
a quello ludico e penso non si possa far di meglio
trattandosi di un programma per ragazzi”.
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Editoria
Vera compie un anno

“In occasione del primo compleanno di Vera
abbiamo deciso di premiare le nostre lettrici
con un’iniziativa editoriale di grande interesse”,
dichiara Marco Fossati Direttore Generale
del gruppo Guido Veneziani Editore. In edicola
da domani 15 Giugno, per 8 settimane in allegato
con il settimanale femminile Vera, un’opera
in fascicoli tutta dedicata alle ricette
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della tradizione mediterranea, da sempre
espressione di una cucina gradevole al gusto
e sana per l’organismo.
Tante ricette nuove, intriganti e facilmente
realizzabili in pochi ed esaustivi passaggi.
Ogni fascicolo sarà dedicato ad un argomento
specifico in modo da rendere la consultazione facile
ed immediata: dai primi ai secondi di carne
e pesce, antipasti e gustose insalate e poi il trionfo
di dolci e gelati.
In regalo con la prima uscita un pratico cofanetto
per raccogliere tutti i volumi.
Crediamo molto in questa iniziativa, chiosa
Marco Fossati , e siamo certi che grazie
al gradimento delle nostre lettrici verrà dato
un cospicuo incremento alla diffusione
del settimanale che , ad oggi , sfiora le 110.000
copie certificate ads.
A supporto dell’iniziativa editoriale, aggiunge
Valentina Alessi, direttore marketing della casa
editrice, abbiamo previsto un investimento di circa
500.000 euro a partire dal prossimo 15 Giugno.
Il media mix utilizzato vedrà un utilizzo
preponderante delle reti Rai,a supporto reti locali
e satellitari, radio e operazioni sul punto vendita.
La creatività , la strategia ed il buying sono a cura
dell’agenzia milanese Nelson&Partners
(www.nelsonp.com)
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Ricerche
Indagine ADICO:
Per 2 manager su 3 in Italia si fa meno carriera che all’estero.
1 su 3 pronto a fare subito le valigie..
Cultura aziendale, poca meritocrazia, classe
dirigente e politici cause della “fuga”… La poca
etica negli affari e la troppa burocrazia non sono
invece un problema…
Milano 11 giugno 2010 – Carriera? In Italia, sempre
meno chances. Meglio fare la valigie e scappare
negli USA in UK o… in Australia. E’ questo
il responso dei 327 manager professionisti
del settore marketing e comunicazione che
hanno risposto alla survey lanciata da ADICO,
l’Associazione italiana per il marketing le vendite
e la comunicazione (www.adico.it), attiva dal 1964,
con l’obiettivo di misurare l’umore delle donne
e degli uomini che dettano strategie, lanciano idee
e, soprattutto, hanno un confronto diretto
e quotidiano con i colleghi all’estero.
Alla domanda “E’ vero che all’estero si fa più
carriera che in Italia?” infatti il 25,6%
degli intervistati si trova “assolutamente d’accordo”
e il 36,7% si dichiara “d’accordo”. Seguono
con il 24,4% coloro che hanno risposto “abbastanza
d’accordo”, mentre il 13,3% discordano
dall’affermazione.
Quindi oltre il 60% dei marketing e communication
manager italiani ritiene che il nostro paese offra
minori chances di quelle che un percorso
professionale all’estero concederebbe.
Tale valore sale poi quasi sino al 90% (86,7%)
se a queste risposte si sommano quelle di coloro
che si dichiarano “abbastanza d’accordo”. Cultura
aziendale, politici e classe dirigente ostacoli
alla carriera secondo il 50% dei marketing
manager.
(Poca) etica negli affari? No problem! Ma quali sono
i punti di debolezza del sistema-Italia che
indurrebbero un manager a trasferirsi all’estero?
Primo fra tutti è il “livello culturale e aziendale”
(33,3%), evidentemente considerato dai manager
di un livello inferiore a quello che una realtà
aziendale moderna dovrebbe esprimere.
“A quanto ci raccontano i nostri associati commenta Michele Cimino Presidente di ADICO sono i dispetti, le ripicche, le inefficienze,
le troppe perdite di tempo, riunioni interminabili,
l’individualismo, l’interesse particolare che annienta
l’obiettivo di gruppo, la carenza di etica e fair play,
e mancanza di modelli di “esempio” nei
vertici aziendali, il poco riconoscimento del talento
professionale e il nepotismo, alcuni tra gli elementi
che deprimono il professionisti. Responsabili
del marketing e delle vendite sempre più stressati
da richieste di performances sempre meno
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realistiche e in una situazione di modelli
di organizzazione e di filosofia aziendale ormai
superati, inefficaci ai nuovi odierni scenari
socio-economici e turbati da crisi delle quali
non si riesce neppure più a differenziare il capo
dalla coda” .
Seguono infatti quali fattori di fuga
“la meritocrazia” (21%), che evidentemente
fa difetto secondo i nostri manager nel sistema
socio economico e lavorativo italiano. Altri “fattori
di fuga” sono considerati la classe politica (15,2%)
seguita dalla classe dirigente (10,6%),
il basso livello di ’”etica negli affari” (7,6%) che evidentemente non è vista come particolare
ostacolo per la carriera… - i “salotti e le lobby”
(6,1%).
La burocrazia ha invece un basso impatto
sulle cause scatenanti la fuga dei manager (4,5%).
“Ciò non deve stupire – commenta ancora Cimino dal momento che il manager è più distante
dai quotidiani problemi legati alla burocrazia,
in quanto la vive indirettamente e filtrata
attraverso le strutture preposte nell’azienda,
a differenza dell’imprenditore che invece
con legacci e legacciuoli deve confrontarsi
direttamente e quotidianamente”.
..ma poi solo 1 su 3 è pronto a fare le valigie.
E di mammà comunque importa a pochi
Se tale insoddisfazione raggiunge percentuali molto
elevate, nel concreto poi solo 1 manager su
tre si dice pronto a espatriare qualora se ne
presentasse l’occasione. Alla domanda “Nel caso
avessi un’opportunità professionale all’estero cosa
ti impedirebbe di coglierla?” il 25,9% dei nostri
manager si dice ”nulla” e si dichiara pronto
a “cogliera al volo”, mentre il principale fattore
frenante la decisione è, nelle risposte
degli intervistati, “la famiglia
e/o il/la partner” (41%).
Il 10,3% degli intervistati vede nella propria età
(risposta: ”Non sono più giovane”) il limite
al trasferimento. La mamma italica perde invece
quota: “i genitori” sono vissuti come ostacolo
all’espatrio solo dal 3,8%, alla stregua
della “mancanza degli amici” nel paese straniero,
che incidono nella decisione solo per l’1,3%.
La “non-conoscenza di una lingua” e “la della paura
dell’ignoto” hanno anch’essi un basso impatto
(3,8%).

>>>

Anno 6 - numero 99 - lunedì 14 giugno 2010

Ricerche
Indagine ADICO:
Per 2 manager su 3 in Italia si fa meno carriera che all’estero.
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All’estero dove? In Europa per il primo posto
Inghilterra batte Germania 3 a 1.
Seconda tra le destinazioni professionali preferite
i paesi del Nord Europa.
Tra i paesi europei più gettonati nelle ambizioni
esterofile dei nostri manager c’è l’Inghilterra
al primo posto (28,1%). In alternativa, e al secondo
posto tra le preferenze, i “paesi del Nord Europa”
23,4% La Francia si pone al terzo posto
con il 18,8% degli intervistati che affermano che
in caso di trasferimento fuggirebbero oltralpe.
Seguono Spagna (15,6%), Gemania (10%)
e Russia e repubbliche baltiche (3,1%).
Eppoi extra-Europa la scelta cade su USA e…
Australia (in totale 90%.)
Ma nessuno (0%) parla bene arabo o cinese, quasi
tutti invece l’inglese Dovendo invece prendere
in considerazione tutto il planisfero, tra
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le destinazioni extra-europee più nelle quali
si ritiene si possa fare più velocemente carriera
quasi 2 manager su 3 si trasferirebbero
negli Stati Uniti (59%). Eppoi la sorpresa
è l’Australia (31,1%), paese nel quale i nostri
direttori marketing si sposterebbero
per abbracciare il successo professionale gradito.
Pochi invece si trasferirebbero in Cina (4,9%),
Giappone (3,3%) e Medio Oriente (1,6%).

