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La comunicazione di plastica
Pubblicità:
è guerra aperta tra guerriglieri e pacifisti
di Francesco Cataldo Verrina

sistema capitalistico. Essa rappresenta l’anello
di congiunzione tra l’impresa, i media e i consumatori.
Oggi, però, se non si trova un accordo tra le parti
(guerriglieri e pacifisti), rischia di diventare l’anello
più debole: troppi battitori liberi o frangitori di regole,
L’universo della pubblicità, oggi vive una situazione
così come gerontocrati o stabilizzatori di correnti
di dicotomia evidente: da una parte si sono schierati
innovative, non ci porteranno da nessuna parte.
i “pacifisti”, per essere più precisi “gli immobilisti”,
Tanto per capirci, non è con lo “stickering”
ossia coloro i quali rifuggono da qualunque
(una strategia di marketing che consiste nell’affiggere
cambiamento di stile, di metodo, di forma
enormi quantità di adesivi di piccole dimensioni (ossia
e di contenuto, pur avvertendo una qualche minima
stickers) raffiguranti il marchio dell’azienda
esigenza di mutamento, allo stato delle cose
in spazi pubblici e di grande affluenza, che si possano
inevitabile; sull’altro fronte, armati di tutto punto, si
risollevare le sorti di talune imprese. Ad esempio,
sono disposti in assetto da sommossa i cosiddetti
provate a proporre una campagna di marketing
“gerriglieri”, per intenderci quanti, sulla spinta
estremo, di tipo “guerilla” ad un’azienda che costruisce
delle nuove tecnologie, agognano e sognano
capannoni industriali prefabbricati, come minimo,
una rivoluzione totale dei linguaggi e delle proposte,
vi murano vivi in una colata di vibrocemento.
una sorta di scardinamento del vetusto e paludato
E’ pur vero che il consumatore dei nostri tempi
sistema dei media tradizionali. In verità, su questo
si mostra sempre più smaliziato, non si fa ingannare
versante molto è stato già esperito, talvolta
facilmente, soprattutto non si fa più abbindolare
con risultati lusinghieri.
dai soliti ritornelli del tipo “rapporto qualità-prezzo”,
E’ la storia che si ripete, tanto da indurci a pensare
“piccoli prezzi, grande risparmio” o “un brand
alla classica distinzione operata da Umberto Eco che
parlava di “Apocalittici e Integrati”, facendo riferimento è per sempre”, ma talune forzature del marketing
virale somigliano tanto al detto “meglio un uovo oggi
a due categorie di pensatori, i quali assumevano
posizioni di totale diffidenza o di esemplare ottimismo che una gallina domani”, e se la frittata viene
male, sono cavoli vostri.
nei confronti dell’allora nascente sistema
Le aziende desiderose di cambiare sono molte, ma
mass-mediologico moderno (siamo negli anni ‘60).
quelle disposte, davvero, a rischiare sono pochissime,
Uno studio più approfondito dei fenomeni, ma
tra queste ultime la maggioranza o sta per chiudere,
soprattutto l’evoluzione dei medesimi, ha dimostrato
o non intende pagare la commissione d’agenzia. Solo
che le divisioni non sono mai così nette, anzi non
chi è alla canna del gas, le tenta tutte per tutte.
devono essere mai eccessivamente “tranchant”,
Il “guerrilla marketing” si propone quale processo
poiché se la verità non sta in mezzo, sicuramente
di dissipazione della fiducia che l’utente tradizionale
sta nel “mezzo”. Volendo utilizzare un vecchio gioco
ripone ancora nell’economia di mercato nel suo
di parole, potremmo dire che, mai come
complesso: tutta questa nuova filosofia, dovrebbe
in questo momento della storia della comunicazione
portare vantaggi ad una singola impresa, ossia quella
commerciale, “in media stat virtus”, dove il mezzo
del consumatore. Nulla di più falso, o almeno di poco
(secondo l’assioma McLuhan) continua ad essere
il messaggio, ma il messaggio, in quanto contenuto, ha attinente alla realtà dei fatti. Quei pochi illuminati
imprenditori che commissionano azioni di marketing
necessità di cambiare il modulo espressivo.
non convenzionale, non lo fanno, di certo, a detrimento
Per dirla in soldoni, non è importante cambiare
il metodo o la tecnica, ma l’atto comunicazionale deve del consumatore-tipo, ma lo fanno essenzialmente per
aumentare i profitti della propria azienda.
adire ed approdare a un qualcosa d’inedito
Senza tralasciare che, se le imprese investono
e d’imprevisto. Ciò si può ottenere solo cambiando
in comunicazione, qualunque sia il metodo adottato,
il linguaggio, mentre tale mutamento si può
si prefiggono principalmente di vendere qualcosa
raggiungere sia muovendo da posizioni tradizionali,
a qualcuno, prodotto o servizio che sia. Sicuramente,
ma non conservative, che seguendo percorsi
i tempi impongono una comunicazione più rispettosa
innovativi, ma non eccessivamente dirompenti.
L’economia di mercato non ama le rivoluzioni violente e del consumatore, ma, al contempo, in grado
la pubblicità costituisce un ingranaggio importante del di salvaguardare gli interessi delle aziende
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committenti, le quali non sono disposte a fare
mecenatismo nei confronti dei teorici
del non-convenzionale ad ogni costo.
Come, da qualche anno, vanno filosofeggiando alcuni
falsi profeti, l’assunto di base del guerrilla marketing
sarebbe “fottere il mercato per entrarci”. Di certo,
estremizzando talune tecniche, si può anche fregare
qualcuno, ma alla lunga non paga. Intanto, se vuoi
fregare qualcuno, non devi mai fregare l’azienda che ti
commissiona il lavoro, dunque l’unico a farne le spese
sarà il solito consumatore. Nell’ambito della pubblicità
e del marketing, a vario livello, quando si parla
di mercato, si fa riferimento ad un’insieme indistinto
(a volte più mirato) di potenziali consumatori a cui
“rifilare” qualcosa.
Il pubblicitario è, hic et nunc, per far vendere
delle merci o dei servizi, non per alzare il livello
della cultura o per ampliare il quadro di riferimento
dell’arte contemporanea. Il comunicatore commerciale
è solo un trasportatore di merci su gommapiuma,
obbligato ad alleggerire il gravoso valore d’uso
dei prodotti, al massimo deve riuscire a far viaggiare
gli oggetti di consumo sulle rotaie delle emozioni,
creando qualche situazione immaginifica.
Bisogna ammettere che, in talune situazioni, iniziative
mirate di guerriglia marketing, a fronte di piccoli
investimenti, sono riuscite a partorire discreti risultati,
sfruttando la cassa di risonanza dei media locali
ed il tam-tam della Rete, ma restano sempre fenomeni
geolocalizzati e non “replicabili” nel tempo, se ciò
avvenisse, certi fenomeni sarebbero privati
della carica tipica dell’effetto sorpresa.
Non si dimentichi che la forza della pubblicità

3

tradizionale consiste proprio nella “formula
della ripetitività”. Purtroppo, ancora il mercato
della comunicazione commerciale si regge
su un lubrificato meccanismo detto
“interrupt and repeat”.
L’idea di un metodo in grado di “inoculare nel sistema
dei media virus memetici in grado di autoreplicarsi
nelle menti dei consumatori”, appare assai più simile
alla realtà virtuale che non alle virtù del reale; mentre
i poveri consumatori, inoculati, dovrebbe essere più
simili a dei surrogati umani o degli avatar che non
delle persone in carne ed ossa.
Per intenderci, un “meme” rappresenta un’unità
auto-propagantesi di evoluzione culturale, analoga
a ciò che il gene è per la genetica. Il termine fu
coniato da Richard Dawkins, il quale definisce il virus
memetico come ”gene egoista” (the selfish gene).
A parte le metafore ardite, per il bene della pubblicità,
sarebbe il caso di non puntare su singoli egoismi
e su faziosi schieramenti, ma tentare qualche azione
più ecumenica e generalizzata, più visibile e meno
carsica, soprattutto evitando qualunque pratica
che tenti di “inoculare” chicchessia.
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Voilà la réclame
L’agenzia di pubblicità

di Alberto Gorrani

La maggior parte della pubblicità viene realizzata
nelle agenzie di pubblicità, quindi credo valga
la pena conoscere meglio questi mostri.
Un’agenzia di pubblicità è di fatto un’azienda
di servizi che per conto di un utente realizza
e diffonde campagne pubblicitarie.
Perché un’agenzia possa definirsi a servizio
completo, deve avere al suo interno almeno tre
reparti: Contatto, Creativo e Media.
Convivono quindi gruppi di specialisti che lavorano
sinergicamente al fine di realizzare una strategia
creativa che traduca gli obiettivi di mercato
in obiettivi di comunicazione, realizzare
una campagna pubblicitaria in grado di raggiungere
gli obiettivi creativi fissati, scegliere i mezzi
pubblicitari più idonei dove sviluppare la campagna
nel modo più conveniente ed efficace.
Reparto contatti
Al suo interno, il centro è costituito
da un personaggio chiamato account
che è il responsabile del prodotto e del budget
che il cliente a affidato all’agenzia.
Il suo compito fondamentale è tenere a tempo
pieno i collegamenti e i contatti continuativi fra
cliente e agenzia.
Prima di tutto, quindi porta in agenzia le richieste
del cliente e porta poi al cliente le proposte
di soluzione offerte dall’agenzia.
Per svolgere questo compito deve fare
da coordinatore e da supervisore del gruppo
di lavoro addetto al cliente e deve controllare
con minuziosa attenzione tutte le spese
di esecuzione e produzione, gli spazi e i tempi
necessari per la realizzazione e la diffusione
della campagna pubblicitaria.
Evidentemente spetta a lui curare tutte
le presentazioni dei lavori dell’agenzia al cliente
dal quale dovrà farli approvare.
Spesso è l’account che studia la strategia
di comunicazione anche se questa dovrebbe essere
affidata a uno specialista chiamato
strategic planner.
Trattasi di soggetto che dovrebbe avere molte
qualità tra le quali la diplomazia per mettere tutti
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d’accordo, alla fine è colui che prende botte secche
sia dal cliente che dall’agenzia!
Reparto creativo
Il cuore di questo è rappresentato dalle varie copie
creative, costituite ciascuna da un copywriter
e un art director ai quali si affiancano degli aiutanti,
gli assistant.
Il copywriter è l’esperto della parola, colui
che stende i messaggi letti o scritti, scrive i testi
degli annunci e redige le sceneggiature.
L’art director è invece l’esperto delle immagini, colui
che cura l’aspetto visivo dell’annuncio, dello spot.
Compito della coppia creativa è tradurre
in modo concreto i concetti strategici pubblicitari
in campagne che sappiano interessare e convincere
il pubblico, target, cui la marca, il brand, si rivolge.
I due sono invidiabili soggetti sensibili, attenti
alla società in senso generale, critici, curiosi e pieni
di immaginazione, conoscitori profondi dei mezzi
di comunicazione e abili nel manovrare l’arte
della persuasione.
Al di sopra di tutte le copie creative, si colloca
il direttore creativo che è il responsabile finale
di tutte le campagne pubblicitarie che escono
dall’agenzia.
All’inizio quando si deve trovare/studiare
una campagna la coppia creativa lavora senza
distinzione di ruoli per ricercare una buona idea
pubblicitaria adatta alla strategia, ma una volta
trovata e approvata all’interno dell’agenzia,
ognuno ritorna ai propi posti, il copy scrive
e l’art visualizza.
Nel reparto creativo operano anche altri personaggi
per la realizzazione concreta del lavoro creativo,
ad esempio l’art buyer che si occupa di studi
fotografici, modelli e materiali vari e il TV producer
che contatta le case di produzione e segue
le lavorazioni dei film.
Reparto media
Questo si occupa fondamentalmente di due cose:
pianificare i mezzi e il loro acquisto.
Deve quindi essere composto da professionisti
del mondo media, capire i suoi dati per individuare
dove inserire le campagne nel modo più efficace
e vantaggioso in base al budget e al pubblico
cui si rivolge.
Il successo di questo reparto è valutato anche

>>>

Anno 6 - numero 100 - mertedì 15 giugno 2010

Voilà la réclame
L’agenzia di pubblicità
<<<
sull’abilità di negoziazione e trattativa
per prenotare e acquistare gli spazi.
All’interno dell’agenzia, spesso si trova anche
il reparto produzione e traffico che si occupa
specificatamente della realizzazione del lavoro
uscito dal reperto creativo e della sua consegna
tempestiva ai vari media che lo stamperanno
o lo trasmetteranno.
Il lavoro in agenzia comincia con la richiesta
del cliente, si organizza un incontro in azienda
o in agenzia per trasmettere tutte le informazioni,
il brief, per realizzare una campagna pubblicitaria
atta alla realizzazione degli obiettivi
del cliente stesso.
Il responsabile aziendale del progetto spiega
all’account il problema e cosa si aspetta
dalla pubblicità dando, appunto tutte
le informazioni necessarie.
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L’account espone il problema allo strategic planner
(se c’è) ed eventualmente collabora
con lui per elaborare un documento strategico
di comunicazione; in pratica cosa può fare
la pubblicità in quel caso specifico.
Il documento verrà poi presentato al reparto
creativo e media che si metteranno al lavoro
per trasformare il “cosa” in “come”.
Il lavoro, deve essere inizialmente strategico,
e poi seguire l’iter delle varie professionalità
affinché risulti veramente funzionale e vantaggioso
oltre che gradevole.
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Spot
Il nuovo gusto di McDonald’s
con TBWA\Italia
E’ di TBWA\Italia la campagna di lancio
di Chicken Legend, il nuovo panino dal gusto
leggero a base pollo di McDonald’s.
La campagna realizzata da TBWA\Italia sottolinea
come il gusto si possa sposare con l’esigenza
di leggerezza e freschezza di un consumo estivo,
facendo leva sul nuovo Chicken Legend
come una delle possibili scelte che McDonald’s
offre ai suoi clienti.
Lo spot è allegro e colorato, un collage di immagini
che evocano freschezza, leggerezza, estate e vita
all’aria aperta raccontando le tante freschissime
tentazioni, una più golosa dell’altra, che si trovano
solo da McDonald’s.

Gabriel Garko in “azione”
per PosteAssicura
E’ on air il secondo episodio della campagna
pubblicitaria tv di Poste Italiane.
Dopo Massimo Ghini nei panni di un simpatico
Robin Hood, è Gabriel Garko il nuovo testimonial
dello spot realizzato per il lancio di PosteAssicura,
la Compagnia del Gruppo che opera nel ramo
danni. La campagna è sugli schermi Rai, Mediaset,
La7 e Sky e sarà collocata negli spazi pubblicitari
ritagliati durante la trasmissione delle partite
del Campionato mondiale di calcio in Sudafrica,
nei diversi contenitori sportivi presenti
nei palinsesti delle diverse reti per il commento
tecnico alle vicende calcistiche e nei programmi
di intrattenimento.
Per lo spot Poste Italiane si è affidata nuovamente
alla regia di Paolo Virzì, alla creatività di Ogilvy,
alla produzione di Mercurio cinematografica
e alla pianificazione media di Carat. La campagna
saà on air fino al 26 giugno.
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Firmano la campagna tv e POP Giuliana Smeraldi,
art director, Lorenza Pellegri, copywriter
con la direzione creativa di Gina Ridenti.
La pianificazione è a cura di OMD.
Maria Grazia Stola non è la sola autentica
dipendente di Poste Italiane impegnata sul set:
accanto a lei recitano e appaiono nello spot anche
Regina Viola, della Filiale di Pavia, Elisa Rossini,
della sede centrale di Roma, e Antonio Focaccio,
della Filiale di Napoli. I quattro attori sono tutti
componenti della Compagnia “Teatro d’Impresa”
costituita tra dipendenti di Poste Italiane.
L’ambientazione scelta da Paolo Virzì è realistica
e familiare, permette al target l’immediata
identificazione con il brand Poste Italiane
e conferma la vicinanza emotiva dell’azienda
al cittadino. E’ dunque il piccolo mondo in grado
di esprimere compiutamente qualità e valori
di Poste Italiane, rappresentato in un format
cinematografico rassicurante e piacevole che
coniuga sapientemente tradizione e innovazione.
Una scelta di comunicazione che permetterà
di dare voce e visibilità a tutta la ampia gamma
di prodotti e servizi che Poste Italiane lancerà
nel corso di quest’anno.
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Web
Nuovo Portale
per Calciomercato.com
Baldini: “Multimedialità, social network
e maggiori approfondimenti per rafforzare
la parte magazine”

Una grafica più accattivante, una fotogallery
più ricca, una sezione video ripensata in termini
strategici ricollocata sia nella home page che
all’interno delle pagine, inoltre un maggiore spazio
agli approfondimenti, il ricorso agli inviati-tifosi, ma
anche nuovi servizi di social media per favorire nuove
opportunità di interazione. E’ una piccola rivoluzione
quella firmata dal portale calciomercato.com, un mix
tra l’introduzione di nuove funzionalità
e il rafforzamento di quelle esistenti, un cambiamento
profondo che nasce da ragioni contingenti il Mondiale sudafricano appena partito e le trattative
del calciomercato che da qui a fine
agosto terranno banco tra i tifosi –
unite a considerazioni di più lungo
respiro. “Il portale è stato ripensato
cercando di coniugare l’aspetto
di agenzia che offre 200 news
al giorno con la parte di magazine
che significa un maggior ricorso

alla multimedialità con testi, foto, video, grafica
e approfondimenti – spiega Cosimo Baldini,
Amministratore Unico di calciomercato.com – tutto
nasce dalla consapevolezza che è arrivato
il momento di capitalizzare il lavoro svolto sino
ad oggi che tra l’altro ci sta stando notevoli
soddisfazioni. La raccolta di advertising va bene come
del resto anche gli accessi che, ad esempio, nel solo
mese di maggio hanno registrato numeri in netta
crescita: 30 milioni di pagine viste, +40%, 2,1 milioni
di utenti unici, +48%, visite cresciute del 25%”.
Più tecnologia quindi, ma anche più spazi dedicati
ai social media e ai contributi offerti dagli utenti,
“Perché chi snobba questi strumenti – sottolinea
Baldini – rischia di chiudersi nell’isolamento”.
L’inserimento, tra i primi a farlo in Italia, di Facebook
Connect e Twitter Sign in, permetterà agli utenti della
community “Vivo per lei”, dove ogni tifoso già da
tempo può aprire un blog e dialogare con gli altri,
di collegare il proprio account Facebook e Twitter
a quello di calciomercato.com allargando così
il raggio di condivisione delle notizie. Nasce invece
per “scaldare” e dare colore alle sezioni dedicate
alle singole squadre l’approfondimento degli inviati
con i loro editoriali. Essi andranno ad aggiungersi
al già nutrito esercito di collaboratori che inviano
al portale le news del dopo partita per le squadre
di A e B, ma anche per le categorie inferiori sino
alla Lega Pro e ai Tornei giovanili. “Introducendo
tutte queste novità – conclude Baldini - ci vogliamo
proiettare su su un quadrante ancora più alto
e autorevole del panorama web. Ma non è finita. Altre
importanti novità arriveranno il prossimo autunno”.

WebSite e iPad, il tuo mondo in un “touch”!
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Le caratteristiche più importanti sono facilità d’uso, portabilità, creatività, multimedialità, eleganza
e design. Di che cosa stiamo parlando? Di WebSite, il nuovo prodotto web-based di Register.it pensato
per la creazione di siti Internet in modo semplice e intuitivo. WebSite infatti è un’applicazione che
permette di creare siti web professionali, pensata per tutti coloro che vogliono pubblicare il proprio sito
in pochi minuti provandolo gratuitamente per 10 giorni, senza avere competenze tecniche e senza
che sia necessario installare alcun software sul proprio computer.
Grazie ad un’ampia scelta di modelli grafici e di tante immagini suddivise per categorie si potrà realizzare
il proprio progetto online in qualsiasi momento e su qualsiasi computer senza bisogno di installare
alcun software . Con WebSite inoltre sarà possibile creare gallerie fotografiche, inserire video e audio,
pubblicare le mappe di Google arricchendo rapidamente il proprio sito di contenuti multimediali.
Ma c’è ancora di più. Torniamo all’elenco delle caratteristiche: facilità d’uso, portabilità, creatività,
multimedialità, eleganza e design. Proprio in questi giorni Apple ha lanciato sul mercato italiano il nuovo
iPad e abbiamo pensato che essendoci così tanti punti di contatto con il nostro WebSite potevamo
organizzare un concorso che mettesse in palio la preziosa “tavoletta”.
Infatti, acquistando un prodotto su Register.it entro l’8 luglio si potrà partecipare all’estrazione
di cinque incredibili premi, 1 iPad 64GB Wi-fi + 3G e 4 iPad 32GB Wi-fi.
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Web
Lastampa.it
porta i Mondiali on line
LaStampa.it porta i propri lettori ai Mondiali
di calcio 2010 on line con lo speciale
www.lastampa.it/sudafrica2010 e su Mobile,
scaricando dall’Apple Store l’applicazione S.it Azzurri:
gratuita, completa, aggiornata, ricca di contenuti.
L’evento calcistico dell’anno sempre a portata di mano
grazie all’offerta multipiattaforma de La Stampa.
On line e su Mobile i lettori potranno, infatti, avere
a disposizione news, anticipazioni, scoop, fotogallery
e audio news delle sfide, per vivere dall’interno,
in diretta, e con un punto di vista esclusivo
i Mondiali del Sud Africa.
Tutte le partite live sul telefonino, notizie,
approfondimenti e la possibilità di interagire inviando
commenti e condividendo la propria passione
con gli altri lettori.
Il calendario aggiornato delle partite, i risultati,
le classifiche di tutti i gironi, le formazioni, tutto
rigorosamente in touch screen.
Un “Albo d’Oro” per raccontare tutti i Campionati
del mondo dal 1934 ad oggi e la sezione “Qui Azzurri”
con le news sulla nostra nazionale sono solo alcune
delle sorprese che La Stampa.it offre ai propri lettori
in multipiattaforma.
Novità assoluta è il concorso World Match, disponibile
trasversalmente, sia on line che su mobile. I lettori
sono invitati a testare le proprie conoscenze calcistiche

Dogsitter.it, portale dedicato
agli amanti dei cani
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Dogsitter.it, il portale verticale dedicato agli amanti
dei cani, è da poco entrato a far parte del Network
di Adsolutions Interactive.
Il sito è uno dei più popolari nel suo genere,
con un pubblico di circa 70.000 visitatori mensili
per circa 500.000 page views ed è ben posizionato
nei motori di ricerca, ad esempio è primo
per le ricerche “nomi di cani”, “dog sitter”
e “cucciolo”, il secondo per “canili” o “foto di cani”.

per vincere fantastici premi messi in palio da Philips.
Sempre in collaborazione con Philips, La Stampa.it
sbarca anche su Net Tv, la funzionalità che integra
il web alla Tv, con un’applicazione dedicata.
LaStampa.it continua a premiare i propri lettori
con un’offerta unica nel panorama nazionale
per qualità e varietà di contenuti.
Continua il fil rouge del web partecipativo
de LaStampa.it, filosofia condivisa anche
da Publikompass, concessionaria che si occupa,
tra le altre, della raccolta pubblicitaria de La Stampa
e LaStampa.it.
Gli inserzionisti possono contare su una sempre
crescente copertura dei target di riferimento grazie
all’utilizzo sinergico delle diverse piattaforme,
che unisce come in questo caso web e mobile.
La pianificazione sulle applicazioni iPhone
de LaStampa.it garantisce agli investitori la presenza
sull’unico device “always on” e un posizionamento “
di qualità” del proprio brand.
Con progetti come questo Publikompass estende
la pianificazione advertising su 3 piattaforme differenti
dello stesso brand La Stampa: carta stampata, web,
iPhone e smartphone.
L’applicazione LaStampa.it Mondiali segue le già
affermate applicazioni su piattaforma mobile:
LaStampa Edicola che unisce il piacere di lettura
del quotidiano alla comodità dei cellulari e LaStampa.it
con cui si possono seguire gli aggiornamenti
delle notizie in tempo reale

Ha un pubblico, omogeneamente distribuito
su tutto il territorio nazionale, esclusivamente
costituito da proprietari di cani e di appassionati
cinofili in cerca di informazioni e di servizi
per la cura e l’educazione del proprio cane.
Il numero di utenti registrati alla newsletter
mensile sta raggiungendo le 30.000 unità
(crescendo di un migliaio al mese).
“L’acquisizione del sito è importante per noi,
non solo per la qualità del sito e perché aggiunge
un altro microsettore alla nostra offerta,
ma anche perché crea forti sinergie con i nostri
mezzi instore. Un’azienda petfood o interessata
al target amanti dei cani, potrà quindi da oggi
pianificare una campagna nazionale integrata
online ed instore a cui abbinare anche azioni mirate
tramite dem e newsletter” dichiara Franco Gilardi,
direttore della divisione Interactive di Adsolutions.
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Interhome
presenta il nuovo sito

Sempre attenta alle esigenze dei proprietari
di case e appartamenti, Interhome ha lanciato
una piattaforma a loro dedicata, all’indirizzo
www.interhome.com/proprietari.
Una grafica elegante e pulita, facilita la navigazione
attraverso le diverse sezioni della piattaforma.
I 10 motivi per scegliere Interhome, le attività
di marketing a vantaggio dei proprietari, tutti
i consigli in materia di locazione e l’identità di
Interhome vengono svelati nella sezione
VANTAGGI PER VOI.
Nell’area PROPRIETARI si accede, dopo essersi
registrati, con username e password
ed è qui che il locatore può controllare
ed aggiornare in ogni momento le informazioni
on line relative al suo appartamento, il calendario
annuale sull’occupazione della casa, l’andamento
costante sulle prenotazioni, nonché il feedback
da parte dei clienti per condividere suggerimenti

e richieste con Interhome, ma anche
per essere sicuri che la propria casa sia come
i clienti desiderano.
Interhome ha la soluzione migliore per ogni
proprietario: nella sezione MODALITA’
DI LOCAZIONE è possibile scaricare l’utilissima
ed esauriente brochure “Affitti professionali”
con tutte le formule contrattuali proposte
da Interhome, oppure contattare direttamente
il Tour Operator per avere una proposta
di contratto senza impegno.
Utile per tutti è la sezione CONSIGLI PRATICI, dove
Interhome mette a disposizione dei proprietari
i risultati delle proprie indagini e ricerche
di mercato sulle esigenze del cliente, nonché
informazioni utili in materia di sicurezza
e assicurazione dell’unità abitativa. Buoni consigli
per buoni risultati, al fine di ottimizzare il tasso
di occupazione e offrire una vacanza
indimenticabile ai propri ospiti.
Infine, la sezione BUSINESS è dedicata ai network
partner di Interhome, mentre l’area NEWS
permette di essere aggiornati sulle ultime novità
dell’azienda.
“Fate buon uso di ciò che non utilizzate - conclude
Lorenzo Roseo, responsabile proprietari Italia
di Interhome - Affittare la casa con Interhome
diventa sempre più comodo, sicuro e vantaggioso.
Grazie al nostro nuovo sito, ogni proprietario potrà
avere la situazione degli affitti ancora meglio sotto
controllo”.

Negrini&Varetto sempre più “social”
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Negrini&Varetto, agenzia di pubblicità e comunicazione a servizio completo nata nel 1989, utilizza sempre
più il web 2.0 per comunicare con clienti, amici, stakeholder e appassionati e promuovere le iniziative
dei propri clienti. E’ appena stata messa on-line la versione rinnovata del blog aziendale, all’indirizzo
www.negrinievaretto.biz, sempre più interattivo e “social”: uno spazio, attivato già da 4 anni
(sono leggibili ancora tutti i post precedenti), molto più dinamico e informativo rispetto al sito
istituzionale www.negrinievaretto.com che, nato da più di 10 anni (rinnovato 3 anni fa e attualmente
in fase di riprogettazione), ha lo scopo più di essere una vetrina dell’agenzia. Sul blog, oltre
ad informazioni sulle case history o sui progetti di comunicazione realizzati, trovano spazio anche
argomenti che in qualche modo vedono coinvolta l’agenzia, anche solo per interesse, su pubblicità,
comunicazione, fumetti e arti visive. Ricordiamo che Claudio Varetto, socio fondatore e responsabile
del settore Internet e social network dell’agenzia, è anche Vicepresidente nazionale e presidente
per Modena di Federpubblicità: nel blog arrivano così anche notizie sulle iniziative sulla pubblicità
curate dall’associazione.
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HTC sui portali
di Banzai Advertising
E’ partita sui portali a target giovane
di Banzai Advertising la campagna advertising
online del nuovo HTC Smart, smartphone
di ultima generazione che grazie all’applicazione
Friendstream raccoglie tutti i feedback e le news
dei tuoi contatti sui principali Social Network,
per essere sempre in contatto con gli amici.
Per realizzare la campagna online
di una delle aziende più innovative presenti
sul mercato Banzai Advertising ha messo a punto
un formato speciale Sitescreen realizzato
ad hoc: il sitescreen, interamente navigabile, oltre
a contenere sezioni dedicate ad HTC Smart
con caratteristiche ed immagini, offre la possibilità
all’utente di inserire i propri messaggi all’interno
dell’interfaccia HTC Friendstream, di postare
il messaggio su Facebook e Twitter e di condividere
idee, pensieri ed opinioni all’interno di una tag
cloud presente nel formato. Il progetto di fatto
sfrutta tutte le potenzialità del web e permette
di comunicare in maniera diretta e coinvolgente
con il target di riferimento, nello specifico gli utenti
di Studenti.it, Giovani.it e Girlpower.it.
“Impatto, innovazione, grande copertura
sul target e condivisione”- dichiara Carlo Pasquazi,
Direttore Commerciale di Banzai Advertising -
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“sono gli ingredienti di questo bellissimo progetto
che permette agli utenti di toccare con mano
le caratteristiche del prodotto, di viverlo
e di comunicarlo ai propri amici e contatti
attraverso i social network: un approccio a tutto
tondo , tipico delle ns. iniziative speciali,
che si è dimostrato vincente sin dai primi giorni
della campagna, dove abbiamo registrato migliaia
di accessi al site screen e moltissime frasi condivise
sui social, create dagli utenti, veri protagonisti
dell’iniziativa”
Pianificazione, strategia e acquisto da parte
di Zed Digital.
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Caffè Mauro augura
il buongiorno agli Azzurri
Caffè Mauro segue gli azzurri in Sudafrica
con il secondo flight della campagna, on air su Sky
Sport durante le 64 partite dei mondiali. Lo storico
marchio reggino, da sempre sinonimo di eccellenza,
condivide con gli italiani la passione per il calcio.
Lo spot di 10” firmato Klein Russo - in onda
dall’11 giugno all’11 luglio - è tratto dallo spot
trasmesso per la prima volta su Sky Sport durante
le ultime cinque giornate del campionato di calcio
di serie A.
Con questo flight, Caffè Mauro torna in TV
per la seconda volta dall’inizio dell’anno. Si tratta
di una campagna pubblicitaria strategicamente
coordinata e pianificata da Action Brand, agenzia
di comunicazione integrata ed eventi, responsabile
del piano marketing dell’azienda.
“Il caffé rappresenta da sempre
per gli italiani un momento
di condivisione. Questo secondo
flight pubblicitario è stato
programmato durante le partite
dei mondiali perché ora più
che mai gli italiani si uniscono
davanti alla tv per assaporare le
emozioni del calcio”, ha dichiarato

La magia del legno
Le Fablier
Le Fablier e Sutter indicono il concorso
“Vinci la Magia del Legno Le Fablier”: acquistando
uno o più prodotti della linea Emulsio Legno
con l’etichetta del concorso si avrà la possibilità
di partecipare all’estrazione dei favolosi mobili
dell’azienda veneta. Le modalità di partecipazione
sono semplici: sulla confezione di tutti i prodotti
della linea Emulsio Legno con un’etichetta dedicata,
si troverà un codice da inserire nella sezione
apposita all’interno del sito Le Fablier, all’interno
del sito Sutter o da comunicare telefonicamente.
Grazie ad un supporto di cartellonistica all’interno
dei punti vendita sarà facile individuare i prodotti
Emulsio Legno che permettono di partecipare
al concorso.
Questo è il secondo anno che vede le due realtà
imprenditoriali unite in un’operazione
di co-marketing; nel 2008, infatti, il packaging
di Emulsio Curalegno, rinnovato nell’immagine,
era entrato in distribuzione citando Le Fablier come
garante della cura del legno. Quest’anno l’iniziativa
prosegue con un progetto innovativo, un grande
concorso che premierà i partecipanti con estrazioni
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Fabrizio Capua (nella foto), Amministratore
Delegato di Caffé Mauro
e fondatore di Independent Investments.
“La presenza televisiva del marchio durante
i mondiali – continua Capua - è una scelta
strategica che si inserisce nel programma
di rilancio del marchio e di avvicinamento
ai consumatori: dal rifacimento del packaging
alla riorganizzazione delle linee di prodotto
dei canali Ho.re.ca, Home e Vending - ha concluso
Fabrizio Capua”.
Il concept dello spot “Caffè Mauro, se aspetti
c’è più gusto” che esalta la tostatura lenta,
da sempre prerogativa della Caffè Mauro, porta
l’eccellenza del made in Italy in Sudafrica.
Lo spot è parte di un progetto più vasto un investimento complessivo superiore ai 3 milioni
di euro - che Caffè Mauro ha pensato per il 2010.
Questo secondo flight, con spot da 10’’, segue
la campagna di spot da 15’’ trasmessi durante
le ultime 5 giornate del campionato di serie A.
Saranno poi trasmessi da settembre a dicembre
spot da 7’’ e 15” su La 7.

immediate: in palio un mobile Le Fablier
“Abbiamo cominciato nel 2008 la collaborazione di
successo con Sutter con cui condividiamo
la passione e la cura per il legno”, spiega
Michela Barona, amministratore unico di Le Fablier.
“E abbiamo ricevuto un riscontro molto positivo
tanto da voler proseguire su questa strada
con l’ideazione di un concorso, che premierà coloro
che hanno scelto di utilizzare ottimi prodotti
per garantire il mantenimento perfetto dei mobili
in legno. Siamo certi che in molti aderiranno
e saremo felici di far vivere loro la magia del legno
attraverso le nostre collezioni”.
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La sfida degli opposti è on air
Ha preso via il via oggi la campagna di comunicazione di LG
che per un mese porterà sui principali canali TV la “sfida degli opposti”
messa in campo dal nuovo telefono cellulare LG Tribe Next.
Protagonisti della campagna un simpatico angioletto e un diavolo,
personificazioni del “double spirit” che distingue LG Tribe Next, un solo
dispositivo che riunisce l’anima istintiva della tecnologia full touch
con lo spirito logico e sistematico proprio della tastiera Qwerty.
Il carattere duale di LG Tribe Next sarà trasmesso su Italia 1,
Canale 5 ed MTV, della quale LG sarà inoltre main sponsor per i prossimi
MTV Days a Torino. Il piano media prevede anche una significativa
presenza online con divertenti banner sui principali siti di riferimento.
La campagna è caratterizzata da tanto colore e un visual accattivante
che richiama l’interfaccia “fumettosa” di LG Tribe Next, un cellulare
pensato per i giovani, che integra divertimento e professionalità,
trasformandosi in strumento multitasking in grado di rispondere,
in qualsiasi momento, ad ogni esigenza.

BuyVIP disegna il futuro
dei giovani fashion designer
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BuyVIP lo Shopping Club online con oltre 3 milioni
di soci registrati in Italia, lancia in questi giorni
la T-Shirt Competition, un concorso online,
in collaborazione con Istituto Marangoni, rivolto
ai giovani fashion designer.
Tutti gli aspiranti stilisti potranno candidare i loro
progetti creativi, una giuria di esperti selezionerà
le migliori proposte che verranno prodotte e messe
in vendita sulla vetrina di BuyVIP e sarà la t-shirt
più venduta ad aggiudicarsi il primo premio:
un Corso Estivo di tre settimane in Image
Consultant presso la sede londinese dell’Istituto
Marangoni, la prestigiosissima scuola
di moda italiana.
Con questa iniziativa BuyVIP vuole offrire
agli aspiranti fashion designer l’opportunità
di vedere realizzate le proprie creazioni
e di verificarne le reali potenzialità di vendita.
Non solo un importante spazio di visibilità dedicato
ai giovani talenti per presentarsi al pubblico
e sottoporre i propri modelli al giudizio degli amanti
dello shopping, ma anche una prima occasione vera
di guadagno. Tutti i partecipanti alla campagna,
infatti, riceveranno una percentuale per ogni
t-shirt venduta.
Per aderire al concorso è sufficiente collegarsi
al sito http://tshirt.buyvip.com, registrarsi
o accedere come socio di BuyVIP e caricare
il proprio elaborato entro il 5 di luglio. I designer

potranno dare libero sfogo alla propria creatività
personalizzando una t-shirt bianca o nera
con scritte, foto o disegni. Una giuria di esperti
selezionerà i progetti migliori (massimo 50)
che verranno prodotti e messi in vendita
da BuyVIP con una campagna speciale che rimarrà
aperta fino al 26 settembre. Saranno gli utenti,
acquistando le magliette, a scegliere i vincitori
del concorso: i creatori delle tre t-shirt più
vendute si aggiudicheranno i premi. Il regolamento
completo del concorso e i dettagli tecnici
per la realizzazione degli elaborati sono consultabili
direttamente sul sito.
“Noi di BuyVIP, che dal 2007 operiamo in Italia
nel settore della moda, siamo sempre attenti
a scovare le nuove tendenze e a individuare i nuovi
brand emergenti da proporre ai nostri soci”
ha commentato Franco Gianera, Managing Director
di BuyVIP Italia “ Con la T-shirt Competition
vogliamo avvicinarci ulteriormente ai giovani
stilisti emergenti e, mettendo alla prova le loro
potenzialità, individuare i futuri talenti che
un domani potrebbero, con la loro collezione,
essere i protagonisti di una delle nostre campagne
di vendita.”
L’iniziativa è realizzata con la collaborazione
dell’Istituto Marangoni, la Fashion&Design School
che dal 1935 forma i professionisti della moda.
“La nostra scelta di cooperare con BuyVip
su questo progetto è assolutamente in linea
con i nostri obiettivi - spiega Roberto Riccio ovvero supportare i giovani talenti.
Siamo convinti che il sistema moda necessiti
di nuovi stimoli e siamo grati ad aziende
come BuyVip che sostengono il nostro lavoro
che svolgiamo in prima linea da 75 anni.”
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Forchets per la
Festa della Musica FNAC
Da questa settimana e fino al 21 giugno, parte
la nuova campagna per la “Festa della Musica Fnac”
firmata da Forchets. Per questa nuova edizione,
la comunicazione comprende stampa, web e tutto
il materiale punto vendita visibile in tutti i negozi
Fnac presenti in Italia.
La campagna, nel migliore stile Forchets, gioca
in modo ironico sul concetto di come la musica
sia vero e proprio ossigeno per gli appassionati.
L’idea creativa è veicolata dall’immagine
di un ragazzo che viene rianimato
con una maschera di ossigeno fatta di cuffie audio,
e dalla head “Per chi non può vivere senza”.
Dal vinile all’iPod, dal CD all hi-fi, gli amanti
della musica trovano alla Festa della Musica FNAC
tutto che serve per viverla nel modo
che preferiscono: sconti, eventi dal vivo e concerti
aperti a tutti.
La campagna viene articolata su un soggetto
stampa nella free press e dei banner pianificati
sui siti di musica ed intrattenimento.

Olà! porta on line
l’estate di Tim
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Olà!, l’agenzia ADV del gruppo Brand Portal,
accende l’estate di TIM con una campagna banner
on line su canali internet e new media.
Una campagna che punta a far conoscere
CARTA VACANZE SMS, la convenientissima
promozione per l’estate che, con un costo
di attivazione di 6€, offre 1000 SMS verso clienti
TIM e 100 verso altri operatori mobili. L’offerta già disponibile sul mercato – sarà disponibile fino
al fino 31 agosto e avrà la validità di un mese.
Il claim “più di 1000 sms per te”, con gli zeri
della headline che diventano i pois bianchi
del costume rosso di Belen, coinvolge il cliente
per una “call to action”, all’attivazione.
In questa campagna, on air per tutto il periodo
estivo, Olà! sfrutta al meglio il potenziale
comunicativo dei banner, utilizzando grandi
e differenti formati, come overlay che si aprono
a piena pagina, skin e box espandibili, in modo
da rendere più impattante possibile il messaggio.
Alla campagna, realizzata sotto la direzione
creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani hanno
lavorato il copy Luca Jacchia e l’art Ilaria Doldi.
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Nuova campagna per Repower
Quando creatività e pianificazione vengono
sviluppate simultaneamente, e non sono frutto
di due momenti strategici distinti, il risultato
per il brand è sempre più incisivo e performante.
Testimonianza ne è la campagna outdoor Repower,
nata dalla consolidata partnership tra l’agenzia
integrata 3’design communication e il centro media
internazionale Mediakeys, che comunica con forza
ed efficacia il re-branding di uno dei principali player
del mercato elettrico.
La declinazione OOH della campagna, ideata
per intercettare business man e decision maker
durante i loro spostamenti, ha giocato
con la creatività, personalizzando con un soggetto dedicato ogni spazio della pianificazione: messaggio,
location e tipologia di impianto hanno così creato un mix vincente, incrementando notevolmente l’impatto
e la redemption dell’investimento.
Così, sia le location negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, sia le domination
dei cinque Frecciarossa, portano i loro messaggi dritti al cuore del target.

On-air la campagna
ADV Lumix DMC-G2
Panasonic on-air con la campagna ADV sulla nuova
DMC-G2, fotocamera digitale compatta ad ottiche
intercambiabili e funzionalità touch-control.
La pianificazione interessa principalmente le reti
Rai, con spot da 10 e 30 secondi (annuncio e break
pubblicitario) durante tutte le trasmissioni a tema
calcistico e Sky, durante tutte le partite in tabella.
Previsti in totale oltre 270 passaggi. Spot a tema
anche sul web, con pianificazione su tutti i siti
Mediaset: uno speciale banner Lumix segnalerà
in diretta all’utente eventuali gol segnati durante
la navigazione.
Non solo calcio. Lumix DMC-G2 è sinonimo
di azione, dinamicità e vita all’aria aperta:
la pianificazione prevede spot anche su Sky,
Discovery e Digitale Terrestre, durante trasmissioni
come Geo, National Geographic, Travel living
e Discovery Channel. Web inoltre protagonista
anche fuori dal calcio, con interventi specifici
sui siti internet di Gazzetta dello Sport,
Corriere della Sera, La Repubblica e You Tube.
Coinvolti infine anche media specializzati, come
testate e blog fotografici.
La creatività della nuova campagna ADV Panasonic
– Lumix DMC-G2 è firmata dall’agenzia tedesca
Atletico di Berlino, con pianificazione Vizeum
e adattamento testi di Roberto Masserini.
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Carré Noir
ancora per Amadori
In occasione del lancio di una nuova referenza
della linea Amadori “i Cuor Leggeri”, Carré Noir
ha rivisto l’immagine di linea con l’obiettivo
di segmentare maggiormente l’offerta e di esaltare
il concetto di “leggerezza”.
L’attenzione si è concentrata sul colore
della vaschetta: la scelta del celeste è coerente
al mondo degli “healthy food” e riprende
il background “azzurro cielo” della fascetta.
Inoltre consente di distinguere immediatamente
“i cuor Leggeri” dagli altri prodotti Amadori e di far
emergere l’offerta dal panorama competitivo.
Per favorire invece la segmentazione è stato
inserita nella parte inferiore della fascetta
l’illustrazione dell’ingrediente che caratterizza
la gratinatura: es. il peperoncino per la referenza
Gran Sapore, Prezzemolo e Rosmarino per
la referenza arricchita con Erbe Aromatiche, ecc.
Inoltre è stato inserito in tutti i facing il flash
“-30% di grassi” per una promessa chiara e diretta.
Carré Noir si è infine occupata della creazione
dei materiali POP.

Pan ADV continua ad accendere il DDT RAI

Il Digitale Terrestre Rai prosegue il suo cammino lungo il Paese e ancora una volta
con una creatività realizzata da Pan Advertising. È la volta della Lombardia, del Piemonte orientale,
dell’Emilia Romagna, del Friuli e della Liguria.
La campagna mostra un nutrito gruppo di persone, i telespettatori, che sono in aeroporto ad accogliere,
idealmente, i nuovi canali Rai in arrivo. L’Obiettivo di Rai è presentare i vantaggi di un’offerta
che continua a crescere e che ora è arrivata a tredici canali. La pianificazione è geolocalizzata
e prevede affissione, dinamica, stampa, web e radio.
Lo scatto fotografico è di Dirk Vogel, per l’agenzia hanno lavorato alla campagna, sotto la direzione
creativa di Giorgio Bonifazi Razzanti, l’art director Daniele Novarini e il copywriter Valerio Balzano.

Coo’ee Italia lancia Zoomlion Capital Financial Services
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CIFA presenta Zoomlion Capital Financial Services, la nuova società di servizi finanziari
del Gruppo Zoomlion, il numero uno mondiale nei macchinari ed impianti nel settore costruzione
e cementificazione.
Questo nuovo servizio di leasing si è recentemente avvalso della professionalità di Coo’ee Italia
per trovare un’adeguata identità visiva, con la creazione di logo, immagine coordinata
e materiale informativo.
Attualmente Coo’ee Italia sta ultimando la definizione della campagna stampa, finalizzata
alla presentazione al target di riferimento sul mercato italiano, che sarà a breve pianificata sulle testate
di riferimento.
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Mini e Current
lanciano Getaway
Prendi una vacanza dalla solita routine e libera la
tua fantasia con il V-CAM GETAWAY. E’ la nuova
iniziativa Viewer Created Advertising Message
voluta da MINI e Current, rivolta a tutti i talenti
italiani in grado di video-raccontare, in spot
pubblicitari da un minuto, momenti di evasione,
suggestioni indimenticabili, viaggi da sogno, scenari
mozzafiato, emozioni e storie personali lontane
dalla solita monotonia. Perché come dice la nuova
campagna Mini Countryman: Life is out There. Go
Live It.
A partire da ieri, videocamere accese sulla Vita che
c’è Fuori, GETAWAY ha ufficialmente inizio: i video
da 60 secondi - senza limiti di genere o editing
- potranno essere inviati al sito Current.it dove i

Enter, sponsor del Digital
Signage Strategies Summit
a Milano
Enter è sponsor della seconda edizione
del Digital Signage Strategies Summit, organizzato
da Business International, che si terrà oggi
a Milano presso l’Hotel Le Meridien Gallia.
L’evento raccoglie i principali player del settore
e fa il punto su questo nuovo mezzo, che,
attraverso la diffusione di contenuti e messaggi
in formato digitale su uno schermo elettronico, sta
prendendo piede anche in Italia tra i canali
di advertising non tradizionali.
In occasione del Digital Signage Strategies Summit
Enter, polo tecnologico del Gruppo Y2K, presenterà
due realizzazioni esemplificative di un approccio,
unico sul mercato, che unisce la gestione
delle strategie di comunicazione e delle tecnologie
per applicarle. I partecipanti all’evento potranno
esplorare l’applicazione touch screen, realizzata
recentemente da Enter per una manifestazione
culturale allo scopo di guidare i visitatori fra
i diversi eventi proposti.

partecipanti, tra l’altro, troveranno tutti i dettagli
del regolamento. Le iscrizioni rimarranno aperte
fino alle ore 23.59, del 13 luglio. Allo scadere del
termine, MINI e CURRENT decreteranno solo due
vincitori ai quali sarà corrisposto un premio di
1750 Euro e la messa in onda sul canale televisivo
Current (Sky 130).
GETAWAY è il secondo progetto V-Cam, che
vede MINI e Current unite ancora una volta, nel
promuovere la creatività e l’interazione con il
pubblico attraverso i più nuovi e moderni linguaggi
espressivi. I due brand, infatti, già lo scorso
ottobre hanno affiancato gli universi valoriali di
riferimento in occasione di ‘Excite the Planet’,
gli spot V-Cam sul risparmio energetico premiati
al Festival Internazionale del Film di Roma da
una giuria d’eccezione tra cui il regista Giovanni
Veronesi e l’attrice Luisa Ranieri.

“Enter – commenta
Nicola Sciumè (nella foto) AD
di Enter - lavora per sviluppare
al meglio le potenzialità di questo
particolare canale che è il digital
signage, sempre più utilizzato,
sia nel settore pubblico che
in quello privato, per informare
e intrattenere.
I nostri sforzi sono rivolti
a fornire una soluzione completa grazie a tutte
le competenze presenti all’interno del Gruppo Y2K:
dalla piattaforma per la gestione dei contenuti,
alle infrastrutture per l’erogazione del servizio;
dall’attività redazionale alla produzione
e post-produzione dei contenuti, puntando
sulla capacità di interpretare al meglio questo
canale grazie all’esperienza che abbiamo acquisito
posizionandoci fra i first mover in Italia”.

Pompadour Tè si affida a Cernuto Pizzigoni & Partners
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L’agenzia di via della Moscova, scelta a seguito di una gara creativa, è stata incaricata dei progetti
di comunicazione per il brand Pompadour (infusi e camomilla).
Per Pompadour, l’agenzia di Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni e Barbara Arioli è al lavoro sulle attività
previste per l’autunno: un piano di comunicazione integrato sui media storicamente utilizzati dall’azienda,
ma anche su nuovi progetti, per una nuova valorizzazione dell’eccellenza di una marca leader.
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Pubblicità
Claim ai Mondiali con Lotto Sport
Ai Campionati Mondiali di Calcio 2010 partecipa anche l’agenzia trevigiana Claim The Creative Box,
partner ufficiale di Lotto Sport.
In particolare, la campagna pubblicitaria ideata da Claim celebra “un evento epocale non solo
per lo sport”, ma soprattutto per il mondo intero, dato che si tratta della prima edizione assoluta
dei Campionati Mondiali di Calcio organizzata in uno Stato africano.
“Quale occasione migliore per ribadire lo sport come strumento fondamentale per sconfiggere i lacci
ed i pregiudizi, a cominciare da quelli razziali?” - sottolineano Colla, Ferrazza e Bincoletto titolari
dell’agenzia di Treviso. La creatività Claim è costruita intorno ad un metaforico braccio di ferro
tra un bianco e un nero, una competizione alla pari fra il mondo occidentale e il continente africano,
dove vince chi sa giocare con lealtà, sfruttando tutte le proprie risorse.
La campagna pubblicitaria di Lotto Sport, che in Sudafrica sarà presente con la sua Lotto Zhero Gravity,
unica scarpa al mondo senza lacci, è uscita venerdì scorso, giornata inaugurale dei Campionati, su tutti
i principali quotidiani italiani e nei siti internet di informazione sportiva.
L’iniziativa di comunicazione è promossa da Lotto all’interno del progetto Free From Laces (= liberi
dai lacci), il nuovo movimento sociale nato per “liberarsi dai lacci che la società impone, segnalare
le barriere o i muri da abbattere, i soprusi che vorremmo cancellare dal mondo”.
Il social network, curato da Claim, ha un proprio manifesto e un decalogo ai quali si ispira;
è pure blog online su www.freefromlace.com.
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XXXIII Edizione Premio Agorà
L’agenzia Selection di Milano conquista il primo
posto assoluto di categoria, “Oro nazionale”,
della XXXIII edizione del Premio Agorà,
per la pubblicità delle chewing-gum
Vigorsol Air Action della Perfetti Van Melle,
e l’“Argento nazionale” per il migliore spot
televisivo, nella categoria prodotti alimentari
e dolciari.
Due agenzie palermitane, una catanese
e una messinese si aggiudicano i premi speciali,
“Argento nazionale”. Sono: Urso Pubblicità
e Marketing di Palermo, per il migliore “packaging
non food” (confezione) della scopa profumata
“Ariella”, di Euroscope, Gomez & Mortisia,
per la sezione Internet, per il migliore sito internet
“I Love Mangio”; Primitif di Catania,
che ha conquistato lo stesso premio per la migliore
campagna in dialetto, realizzata per il cliente
Virauto Spa, per un prodotto della gamma Citroën.
A Messina, per il migliore annuncio stampa
della categoria servizi, turismo e tempo libero,
realizzato per conto di Blu Season, il premio
è andato all’agenzia Gianfranco Moraci.it,
per il prodotto Hotel El Jebel.
Gli argenti regionali, in Sicilia, invece, sono
attribuiti: all’agenzia Feedback di Palermo, cliente
l’Università degli studi di Palermo, per la migliore
affissione relativa ai Corsi di laurea di primo livello
e corsi di laurea magistrale ex aequo con l’agenzia
Gomez & Mortisia di Palermo, cliente Equalis
Italia Srl, per i cibi e le bevande Equalis. Argenti
regionali anche a: Sogep di Catania, per il migliore
comunicato radio realizzato per Iperfamila Gruppo
Abate, per il nuovo Iperfamila; all’agenzia Artebit
di Catania, che ha realizzato il migliore annuncio
stampa per conto di Cavallotto librerie, premio
ex aequo con Gomez & Mortisia di Palermo,
che si è invece occupata di Libreria S.F. Flaccovio,
per Flaccovio Librerie; infine, Excalibur di Palermo,
per la migliore campagna sociale regionale,
in favore dell’Ail Associazione Italiana contro
le leucemie linfomi e mieloma, prodotto
Ail Istituzionale.
Il Premio Agorà, organizzato dal Club Dirigenti
Marketing, nelle sue varie sezioni, è assegnato
alle agenzie di pubblicità e alle aziende clienti,
è un evento unico nel panorama italiano
e negli anni ha coinvolto oltre mille agenzie italiane.
La cerimonia di consegna si è svolta a Palermo,
nell’ambito di “Agorà on air”, i due giorni
di seminari, convegni e incontri (11-12 giugno), tutti
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dedicati al marketing, alla pubblicità e ai creativi,
i veri protagonisti del successo delle aziende
che intendono promuovere commercialmente
e attraverso la pubblicità i loro prodotti.
L’appuntamento costituisce anche l’occasione
per fare un’analisi dello scenario del marketing
e della comunicazione nei diversi Paesi del bacino
del Mediterraneo, la creazione di premesse
per un contatto diretto tra le aziende che ricadono
in questa vasta area decise ad avviare
o a consolidare la loro presenza in altri mercati
dello stesso bacino con qualificate organizzazioni
locali, in grado di collaborare alla realizzazione
delle loro strategie di marketing e comunicazione.
Ieri sera, inoltre, si è svolta la consegna
dei riconoscimenti “Cavalieri del marketing”
a venticinque fra imprenditori e manager
che si sono distinti per i risultati di successo,
oltre che per il loro impegno sociale.
“E’ un premio nazionale dedicato ai creativi,
a tutti coloro che in questi hanno svolto un ruolo
primario nel marketing e nella pubblicità in Italia –
spiega Salvatore Limuti, presidente e fondatore
del Club Dirigenti Marketing – ma vogliamo anche
fare una riflessione ampia e profonda su quello
che è successo nella comunicazione promozionale
e pubblicitaria delle aziende nel nostro Paese.
I Premi Agorà sono unici nel panorama italiano –
conclude Limuti – e se negli anni siamo riusciti
a coinvolgere oltre mille agenzie, arrivando
a questa ventitreesima edizione significa che
questi premi hanno un valore ed un significato
importante, in quanto riconoscono il meglio
della pubblicità italiana”.

I PREMI REGIONE PER REGIONE
Lombardia. L’agenzia Selection di Milano ottiene
il primo posto assoluto di categoria,
“Oro nazionale”, per la pubblicità delle chewinggum Vigorsol Air Action della Perfetti Van Melle,
ma anche l’ “Argento nazionale” per il migliore
spot televisivo, nella categoria prodotti alimentari
e dolciari. All’agenzia Adv Activa di Milano vanno
due Argenti nazionali: il primo, per il migliore spot
tv della categoria beni strumentali e tecnologie,
cliente Fastweb, per il prodotto Offerte Fastweb;
il secondo, per il migliore comunicato radio
della categoria farmaceutici e medicali, cliente
Cibavision, per il prodotto lenti a contatto
Focus Daylies.
Premi speciali. Argento nazionale per la migliore

>>>
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XXXIII Edizione Premio Agorà
<<<
Comunicazione Integrata all’agenzia Publitrust Srl
di Monza, cliente Parigi Industry, per il prodotto
Tubazioni Flessibili, ex aequo con l’Agenzia 3design
Communication di Milano, cliente Monterosa Spa,
per il prodotto Monterosa Ski.
Argento nazionale per il migliore Direct mailing
all’agenzia La Fabbrica di Milano, cliente Henkel
Italia Div. Cosmetica, per il prodotto
Antica Erboristeria Laboratorio Natura percorso
Ludico Educativo, ex aequo con un’altra agenzia
di Bologna. Argento nazionale per la migliore
Comunicazione non convenzionale all’agenzia
ADFeR di Milano, cliente Twinings & co.,
per il prodotto Twinings Thé. Argenti regionali
(regioni in cui ricadono le aziende), per la migliore
Campagna regionale in Abruzzo all’agenzia Bam!
di Milano, cliente BLS - Banca Popolare
di Lanciano e Sulmona, per il prodotto Servizi
bancari e per la migliore Campagna regionale
in Campania all’Agenzia Ofg di Milano, cliente
Multicedi, per il prodotto Supermercati Decò.
Piemonte. L’agenzia Creativa di Torino si aggiudica
il premio “Argento nazionale”, per la migliore
affissione della categoria Campagne sociali,
realizzata per conto della Soc. Coop.
Com Chiese Valdesi per la promozione
delle Chiese Valdesi. Doppio “Argento nazionale”,
nell’ambito dei premi speciali, per l’agenzia Fore
di Torino, che vince per la migliore Immagine
coordinata, realizzata per conto di Iveco Spa
Direzione Customer service, per il prodotto
Bullder Trailer Program e, per la migliore Immagine
aziendale, prodotta per Alfa Romeo, per lanciare
la Nuova Alfa Romeo “Giulietta”.
Liguria. L’agenzia Federico Crespi & Associati
di Sanremo (Imperia) conquista l’argento regionale
del Premio Agorà. Il riconoscimento è attribuito
per il migliore annuncio stampa realizzato
per il Festival dei fiori, per conto dell’Unione
cooperativa floricoltori della Riviera. L’agenzia B&A
di Empoli si è aggiudicata il Premio Agorà “Argento
nazionale” per il migliore merchandising realizzato
per conto di Levis Strauss Italia,
per il prodotto Dockers.
Puglia. All’agenzia Studio 9 di Bari va il primo
posto assoluto di categoria, “Oro regionale”,
per la pubblicità sul Servizio civile
della Regione Puglia Assessorato alla Trasparenza
e Cittadinanza attiva, ma anche
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l’“Argento regionale” per la migliore Campagna
regionale. Sempre all’agenzia Studio 9 di Bari,
il Premio speciale Argento nazionale per la migliore
fotografia pubblicitaria, cliente Tecnomar,
per il prodotto Tecnomar/Nadara43/Velvet30.
Doppio Argento nazionale per l’agenzia Agenzia Red
Hot di Foggia, cliente Base Srl, per il prodotto Linea
Record Base Protection, per il migliore annuncio
stampa della categoria tessile e abbigliamento
e con il cliento Bellino Srl, per il prodotto Aste
performanti Bellino nella categoria beni strumentali
e tecnologie.
Campania. L’agenzia Bva Italia di Castellammare
di Stabia, di Biagio Vanacore, va l’argento
nazionale, nella categoria “packaging food”,
per la migliore confezione – “packaging” –
realizzata per Lo Sfizio, confezione regalo,
per conto de La fabbrica della pasta di Gragnano.
Emilia Romagna. L’agenzia Admcom di Bologna
vince il premio speciale “Argento nazionale” ex aequo con un’agenzia di Torino - per la migliore
Immagine coordinata relativa alla promozione
della propria azienda. Stesso premio, ex aequo
con un’agenzia di Milano, all’agenzia Jack
Blutharsky di Bologna per il migliore Direct Mailing
realizzato per gli Occhiali di Ottica Avanzi.
Doppio “Argento regionale” (Emilia Romagna)
all’agenzia Inside BTB di Ferrara per la migliore
campagna regionale realizzata per conto
di Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara, relativa
alla pubblicità dei prodotti bancari; per la migliore
campagna sociale regionale prodotta per conto
della Prefettura di Ferrara per la pubblicità
di “Stop alle truffe”.
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