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Let’s Social
Panem et circenses 2.0

Il 37% del Web è invaso da contenuti pornografici.
E dilagano i giochi di ruolo online

di Matteo Bianconi

(Copywriter & Social Media Strategist
@ Pragmatika)

Il Dottor Cox della celebre serie televisiva “Scrubs”
ha detto in una delle prime puntate: “Se togliessero
tutto il porno da Internet, rimarrebbe solo un sito
con una scritta. Ridateci il porno”. E in effetti ora
si passa dall’ironia alla verità: secondo una recente
ricerca condotta da Optenet,
un Software-as-a-Service provider che sviluppa
security online solutions, più di un terzo
delle pagine presenti nel Web sono a contenuto
pornografico. Da non trascurare è poi il dato
relativo ai videogiochi: gli RPG hanno avuto
una crescita esponenziale in percentuale maggiore
se paragonata alle prime vendite dell’iPod
di Steve Jobs.
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Diciamocelo, non è uno scoop incredibile: basti
pensare che nel 2006 venivano spesi circa 3.000
dollari al secondo solo negli States.
Ciò che fa riflettere è che anche in questo periodo
di crisi planetaria ci sia spazio, tempo e banda larga
per questo tipo di business. E che nonostante
si faccia di tutto per colmare il digital divide,
ci sia ancora qualcuno che clicca su donne
ammiccanti o annunci maliziosi per ritrovarsi
un malware all’interno del proprio pc.

La ricerca ha infatti evidenziato tre aspetti
principali:
• La pornografia rappresenta il 37%
del contenuto totale di Internet
• I siti che rimandano a giochi di ruolo online
(RPG come World of Warcraft) sono cresciuti
del 212%
• I siti con contenuti a sfondo di violenza
(+10.8%), terrorismo (+8.5%) e compravendita
di farmaci illegali (+6.8%) continuano a crescere.

Notizia dell’ultimo minuto: Confindustria Servizi
Innovativi Tecnologici ha appena presentato
il suo rapporto e-Content 2010 e le cifre parlano
chiaro. Sono 33 milioni gli italiani connessi
alla Rete (+14,2% rispetto all’anno scorso)
e un uso quotidiano che si estende ormai
a quasi 12 milioni di cittadini (+17%). Collegando
questo discorso alle cifre riportate dal rapporto
di Optenet, si può immaginare che la maggior parte
degli italiani passa il tempo su Internet tra porno
e giochi. Altro che social networks, mi viene
da pensare, ma rimane solo una provocazione
solitaria visto che neanche il mondo di Facebook
e compagnia bella non conosce crisi.

Il rapporto, che include un campione
rappresentativo di circa 4.000.000 di url, mostra
che i contenuti per adulti su Internet, così come
i contenuti illegali quali pornografia infantile
e compravendita di farmaci hanno subito
un incremento significativo del 17% nel primo
trimestre del 2010, rispetto allo stesso periodo
nel 2009.

Altre forme di contenuto maggiormente visitato
si riferiscono allo shopping on line (+9%), viaggi
e turismo (+5,7%), informatica e sport (+4,2%)
e tempo libero e divertimento (+3,6%). Come dire
che Giovenale torna attuale nel nostro 2010:
nel periodo storico visto come “crisi” ciò che allieta
le masse rimane sempre il “panem et circenses”.
E magari il porno.

Ana Luisa Rotta, Direttore di progetti di tutela
dell’infanzia a Optenet, ha commentato:
“Se si considera che oltre un terzo dei contenuti
di Internet è legato al mondo del porno
e che c’è un aumento schiacciante del numero
di giovani che oggi curiosano nel Web
con una facilità di accesso impressionante, diventa
sempre più indispensabile che gli adulti assumano
la responsabilità della gestione della sicurezza
domestica/informatica”.

© Riproduzione riservata
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Voilà la réclame
Il target group

di Alberto Gorrani

che sulla sostanza, porta ad assumere
comportamenti di acquisto, ma anche stili di vita,
che spesso non corrispondono alla disponibilità
economica o alla classe sociale di appartenenza.
In tutto ciò si inserisce il credito al consumo che
ha fatto crescere in maniera esponenziale tale
Sembra che la parola TARGET derivi
fenomeno, trasformando auto, orologi, accessori
dallo scandinavo targa che indicava lo scudo
in illusori status symbol.
a cerchi concentrici usato per le esercitazioni
La scelta/individuazione di un target circoscritto,
di tiro…boh, è, comunque, una parola inglese
è una decisione di ovvia necessità, perché nessuno
che significa bersaglio (!) da colpire (!!) e in senso
può permettersi di sprecare tempo e denaro
figurato scopo, meta, obiettivo da raggiungere.
per parlare a tutti indistintamente.
Il termine entrato in pubblicità con questo senso,
e usato come abbreviativo di TARGET GROUP, indica Occorre per tanto focalizzare un target,
precisandone anche il perché.
un gruppo di individui ai quali è diretta una azione
Nasce il “problema” di come si sceglie il target,
di marketing o una comunicazione pubblicitaria.
poiché il processo pubblicitario non può
Un obiettivo che si raggiunge applicando analisi
che essere unitario, la scelta del target dipenderà
sempre più sofisticate che affiancano elementi
dagli obiettivi di marketing ed essere poi utilizzabile
socio-demografici (età, sesso, titolo di studio,
concretamente per la creazione della campagna
reddito,…) a stili di vita sempre più trasversali.
Nessuna campagna pubblicitaria può essere rivolta e la definizione dei mezzi.
Avremo quindi a che fare con tre tipi di target:
a tutto il pubblico indistintamente, ma solo
quello del Marketing, della Pubblicità e quello
a un target group ben delimitato, scelto in base
dei Mezzi (il target audience).
agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Generalmente il target group è formato da soggetti Il Target del Marketing, è quell’insieme di persone
che un brand si propone di interessare, coinvolgere,
con caratteristiche piuttosto eterogenee.
spingere all’acquisto di un suo prodotto, sapendo
Se vogliamo descriverlo, diventa necessario
che solo così potrà raggiungere l’obiettivo
segmentarlo, cioè classificarlo in sottogruppi
di mantenerlo sul mercato.
omogenei.
Questo gruppo di persone è evidentemente solo
Per fare ciò, appunto, sono stati usati
una parte del pubblico complessivo.
abbondantemente criteri socio-demografici.
Per individuarlo ci si rifà al motivo di base
Con il passare del tempo e degli studi, questi
per cui viene realizzato quel prodotto.
si sono dimostrati insufficienti a stabilire
Si guarderà poi al posizionamento del brand
delle differenze, quindi si è fatto ricorso anche
e all’individuazione di sottogruppi di mercato.
a criteri di tipo psicologico.
Vale la pena ricordare che è difficile individuare
Uno di questi criteri fondamentale per la nostra
dei gruppi significativi di consumatori quando
indagine, è lo STILE DI VITA relativo
la caratteristica non è funzionale ma puramente
alla personalità ideato da Alfred Adler, medico
psicologica.
e psicologo austriaco.
Ad ogni modo anche se il brand ha fissato
Studi specifici e approfonditi hanno portato
delle priorità di marketing, difficilmente si limiterà
alla creazione di modelli di riferimento sempre
a questo pubblico ristretto ma si rivolgerà inoltre
più complessi e codificati da Istituti di Ricerca.
a tutti gli acquirenti potenziali anche se una parte
Questa codifica ha portato a individuare gruppi
di individui con caratteristiche similari in riferimento di loro potranno essere avvicinati in modo più
funzionale con strumenti differenti dalla pubblicità
a tre diverse variabili:
classica, tipo direct, sponsorizzazioni, promozioni.
socio-demografiche
valori e atteggiamenti
>>>
comportamenti abituali in diversi campi
dell’agire.
Se il modello culturale è basato più sull’apparenza

3

Anno 6 - numero 105 - martedì 22 giugno 2010

Voilà la réclame
Il target group
<<<
Il Target della Pubblicità, è più limitato di quello
del marketing, primo per una questione di costi
(bisognerebbe spendere cifre astronomiche
per “colpire” tutti i potenziali consumatori
con una campagna che abbia una frequenza
di messaggio con un senso) e secondo per un fatto
di comunicazione.
Una campagna non ha possibilità di successo
se si rivolge a gruppi troppo eterogenei,
ed è impensabile mettere in campo più campagne
dirette a varie fasce di pubblico per la confusione
che si creerebbe.
Quindi per definire il target della pubblicità occorre
rimanere aderenti agli obiettivi stabiliti
per il marketing. In sostanza viene stabilito
in termini di utenti ma tiene conto anche
della quantità d’uso e delle motivazioni d’acquisto.
Oltre a ciò bisognerà fare un “pensiero”
sul posizionamento del marchio per scoprire
se vi sono ed eventualmente quali altri segmenti
del pubblico possono avere atteggiamenti
e comportamenti di interesse per il brand.
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Il Target dei Mezzi, questo, la Target audience,
è il pubblico che il brand vuole raggiungere
con i mezzi pubblicitari.
Sappiamo che il target della pubblicità
non corrisponde mai perfettamente con il target
dei mezzi; colpiremo inevitabilmente, anche
persone assolutamente non interessate alla nostra
campagna pubblicitaria, ci sarà quindi sempre uno
“spreco”. Ci saranno almeno due conseguenze,
raggiungere un certo target potrebbe rivelarsi
troppo costoso e dunque se ne valga la pena
l’investimento necessario oppure escluderlo,
poi bisognerà trovare delle informazioni che dicano
chi sono gli individui colpiti favorevolmente
dalla pubblicità, che consumano il prodotto appunto
pubblicizzato. Insomma occorrono una valanga
di dati da decifrare, mixare, studiare,…are…
per arrivare ad un target che concili le esigenze
del marketing, della pubblicità e dei mezzi.

© Riproduzione riservata
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Spot
Domestos arriva in Italia

L’idea creativa ci porta direttamente nel mondo
dei germi, i nemici numero uno del pulito
e dell’igiene: piccoli mostri verdastri che vivono
segretamente nel wc e si moltiplicano come
un esercito invisibile.
Ma i loro piani di conquista avranno breve durata:
finalmente in Italia arriva Domestos, un eroe
che non ha nessuna pietà per i germi, in grado
di eliminare anche quelli più ostinati grazie
alla sua candeggina densa che pulisce in profondità
già dal primo minuto.
Il progetto è stato realizzato sotto la direzione
creativa di Mauro Manieri e Umberto Casagrande.

L’agenzia Lowe Pirella Fronzoni ha curato
per Unilever la campagna di lancio italiana
di Domestos, lo specialista globale per la pulizia
e l’igiene del WC.

Web
SPOT 80:
la Storia della Pubblicità TV
italiana è online

Da poche settimane è online la nuova versione
del sito web Spot 80, all’indirizzo www.spot80.it.
Spot 80 è l’Enciclopedia della Pubblicità TV
e raccoglie al suo interno più di 2000 commercials
italiani trasmessi negli anni 80 e 90.
All’interno del sito è possibile ritrovare pubblicità
storiche come Morositas, Pennello Cinghiale,
Nuvenia Pocket, Bio Presto con l’”Uomo
in ammollo” Franco Cerri e molti altri ancora. Tutte
le campagne più famose si sono contraddistinte
per espressioni che ancora oggi sono ben impresse
nell’immaginario collettivo, ad esempio:
“E chi sono io, Babbo Natale?” (Bistefani),
“Io ce l’ho profumato... l’alito” (Caramelle Mental),
“Ciribiribì Kodak”, “Guarda papà, un pollo!” (Knorr),
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la “Milano da bere” (Amaro Ramazzotti), “Qualità,
costante, nel tempo” (Telefunken), “Ehi Gringo,
la machina... Vavavuma!” (Citroen)... Tutti questi
spot sono visibili, gratuitamente, su www.spot80.it.
Spot 80 è il sito della nostalgia e della celebrazione
della Pubblicità che ha accompagnato l’infanzia
dei trentenni di oggi, ma è anche testimonianza
di un trend attualissimo: l’eco della comunicazione
degli anni 80 influenza quella moderna, tanto che
alcune aziende hanno deciso di creare remake
o ispirarsi alle commercials del passato; casi
recenti sono quello di Algida, che ha riutilizzato
le immagini e il jingle delle proprie pubblicità
dei primi anni 80, oppure il caso di Zuegg che ha
lanciato per l’estate 2010 il rifacimento in chiave
moderna dello storico “Spremi, schiaccia, Skipper”.
Anche questa pubblicità è presente in Spot 80
nella sua prima versione del 1988.
Spot 80 è nato nel 2004 da un’idea di Michele
Logrippo, appassionato di media e in particolare
di pubblicità. Il sito è stato acquisito nel 2007
dalla Torino Musica Notizie, società focalizzata
nel campo della Radiofonia Locale con le emittenti
Radio Centro 95, realtà storica dell’etere torinese,
e Radio Torino International, la prima radio
multietnica della città.

Anno 6 - numero 105 - martedì 22 giugno 2010

Web
Campagna .Fox
per Camomilla Milano

.FOX e Camomilla Milano presentano un’innovativa
campagna di web advertising. L’attività di promozione
sarà online su tutti i siti dei canali televisivi Fox
attraverso diversi formati promozionali fino
al 30 giugno.
La campagna online sviluppata per Camomilla Milano
prevede l’utilizzo innovativo della directory videozine,
sezione che, ogni settimana, all’interno del magazine
di Foxtv.it (http://magazine.foxtv.it/) racconta a tutti
gli appassionati delle serie tv in onda su canali Fox
anteprime e indiscrezioni in una puntata video
della durata di 5 minuti. A partire dal 21 giugno,
andrà in onda la puntata n° 72 girata all’interno
del Camomilla Store di Roma (via del Corso 118)
in cui Francesca Fialdini, conduttrice di Videozine,
indosserà gli accessori Camomilla Milano, mostrando
le collezioni Primavera/Estate 2010.
La campagna di advertising comprende inoltre
la personalizzazione della skin dell’home page del sito
di FoxLife (http://www.foxlife.it/) e la presenza su tutti
i siti dei canali Fox del formato video box dedicato

all’innovativa campagna televisiva Camomilla Milano.
Ed ancora, con un semplice click, il visitatore da questi
spazi editoriali accede al nuovo sito web 2.0 Camomilla
Milano, recentemente rilanciato proprio con l’obiettivo
di coinvolgere l’utente e farlo interagire direttamente
con il brand grazie a una navigazione completamente
personalizzata su precise esigenze di look
e di tipologia di fruitore.
“Per noi la moda è un gioco divertente, sorprendente
e affascinante” commenta Francesca Belloni, direttore
marketing Camomilla Milano “ed è questo il messaggio
che vogliamo dare a tutte le donne con il sito web
www.camomilla.it, completamente rinnovato nel look,
nel menù di navigazione e nei suoi contenuti. Il nuovo
sito è stato concepito per rendere l’approccio
di chi vi entra più emozionale e più interattivo
possibile. Il nostro spirito avanguardistico si è, così,
perfettamente incontrato con la fertile creatività
di .Fox, dando vita ad una campagna assolutamente
unconventional”.
“La collaborazione con Camomilla Milano
è un’importante dimostrazione del successo
dell’integrazione tra advertising, entertainment
e mondo web e della crescente consapevolezza presso
le aziende dell’efficacia di questi strumenti
per promuovere il brand” spiega Francesco Barbarani,
Head of .FOX Networks Italia. “Ci sentiamo inoltre
particolarmente vicini alla nuova web identity
di Camomilla Milano che, in linea con la nostra vision
di offrire un’esperienza di intrattenimento sempre
coinvolgente e divertente, ha scelto di utilizzare
i formati più innovativi messi a disposizione oggi
dal nostro network per dialogare con i consumatori
i maniera diretta e moderna”.
La campagna è stata pianificata dal centro media
Media Club, la creatività è stata curata dall’agenzia
web Kora e i contenuti dall’agenzia
PR Lead Communication.

Le novità di Raid con 3 mezzi instore
SC Johnson Italy comunica instore il nuovo insetticida Raid Automatic
attraverso i mezzi di Adsolutions GDO il 7° Grande Media.
La creatività pone in primo piano il packaging del prodotto, in offerta lancio
e tramite le immagini. La pianificazione interessa importanti supermercati
ed ipermercati italiani e prevede un diverso mix temporale di 3 strumenti
instore. Il primo flight si concentra sull’affissione dinamica sui carrelli
della spesa e l’affissione al suolo, per costruire brand image e awareness
e al contempo spingere sulle vendite. In questo caso il carrello della spesa
personalizzato entra in contatto con il target nelle diverse zone del punto
di vendita e del centro commerciale, guida lo shopper fino al reparto
e l’affissione al suolo completa l’azione indicando lo scaffale e stimolando anche
l’acquisto d’impulso. Il secondo flight vede l’aggiunta dell’affissione all’ingresso,
che con la sua ampia superficie cattura l’attenzione degli shopper che entrano
nell’ipermercato e del pubblico della galleria commerciale, contribuendo
a rafforzare il posizionamento prodotto e la sua memorizzazione.
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Web
Dai social network
una solenne bocciatura
per gli azzurri
Pollice verso. Dall’analisi eseguita da Blogmeter
su un database di più di 400 comunità e circa
70 mila blog la sfida della nostra Nazionale contro
i “Kiwi” della Nuova Zelanda ha fatto emergere
un verdetto inequivocabile: bocciati senza
giustificazioni. Sono infatti numerosi i commenti
negativi (che schifo, che tristezza, figure
di merda, colpa sua,...) e le espressioni
che lasciano intravedere una certa preoccupazione
per le sorti del nostro mondiale (passaggio
del turno, passare il turno, tornare a casa).
Tra i giocatori in campo, gli utenti hanno indicato
Montolivio, Zambrotta e De Rossi come i migliori
in campo. Si è anche riconosciuta la buona
performance di Pepe e di conseguenza molti hanno
messo in discussione la scelta del Ct Lippi di farlo
uscire alla fine del primo tempo. Marchisio
e Gilardino sono stati, invece, a detta di molti,
i peggiori. Da notare che se la prima partita
dei Mondiali aveva suscitato online un buzz
animato lungo tutta la giornata, il passaparola
sulla nazionale nel giorno di Italia-Nuova Zelanda
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si è concentrato nel pomeriggio. Cresciuto
gradualmente fin dalle prime ore del mattino,
ha avuto un incremento siginificativo dopo il pranzo
domenicale e ha raggiunto il suo picco maggiore
(più di 2400 post) intorno alle ore 18, a match
terminato.
Uno sguardo ad alcune delle conversazioni
sugli azzurri permette di cogliere
il sentimento generale:
“Montolivo 7.5: capitano, mio capitano!! Menomale
che ci sei tu... Montolivo uomo partita, uomo Italia,
uomo Mondiale. Ha solo un po’ di jella. Merita il gol.
DAJE RICCARDO!
De Rossi 6.5: ancora una volta, menomale
che De Rossi c’è. Immancabile e insostituibile
in area avversaria, sia che segni sia che ci procuri
i rigori” (Ary su Yahoo!Answers)
“Gli azzurri hanno dato tutto. E’ colpa di
chi li ha portati e di chi fa giocare Gilardino
e Marchisio........e fa pure il cafone”
(Francesco La Torraca su Facebook)
“ma la cazzata di togliere pepe che è l’uomo
più in forma e che corre più di tutti per mettere
un camo che non dovrebbe neanche starci
al mondiale, è enorme”
(tony2012 su juventus1897.forumfree.it).
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Pubblicità
Gioca con Bavaria e diventa
un’azzurra da Premium!
Fino al 27 giugno Bavaria da il via
ad una nuovissima in store promotion: in palio
fantastici premi per vivere con passione l’atteso
appuntamento dell’estate in Sud Africa.
Sono 8 i punti vendita coinvolti che aderiranno
alla promozione. Cinque punti vendita Auchan
in Calabria (Castrovillari, Catanzaro, Corigliano,
Crotone e Rizziconi) e 3 i punti vendita a marchio
Despar della Sicilia(Avola, Tremestieri Etneo,
San Giovanni La Punta).
Acquistando nei punti vendita coinvolti
una confezione di Bavaria Premium 25cl x 6
oppure 2 confezioni di Bavaria Premium 33cl x 3,
il consumatore riceverà una cartolina instant
win per scoprire immediatamente la vincita.
In palio oltre 800 esclusivi vestiti Bavaria
con il tricolore per tutte le supporter dal cuore
azzurro e oltre 5000 palloni gonfiabili.

Piquadro debutta in tv
Piquadro ha deciso
di spingere
le vendite di trolley
con una campagna
televisiva di grande
impatto,
che svilupperà circa
28 milioni di contatti
netti attraverso
telepromozioni
e billboard.
Realizzata
e prodotta
da Iniziative Speciali
(Publitalia ’80)
e l’Editore televisivo
RTI (Mediaset),
si aggiungerà
a quella già pianificata sulla carta stampata e sarà
on-air sulle più importanti reti Mediaset, Canale
5 e Italia 1, nel periodo 20 giugno – 16 luglio.
Interprete d’eccezione il noto attore e modello
Sergio Muniz, già vincitore della seconda edizione
del reality “L’isola dei Famosi”.
La campagna alternerà diversi formati: 25
messaggi promozionali da 90” distribuiti su
tutto l’arco della giornata per 7 giorni, 6 da 30”,
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strategicamente posizionati in fase di lancio
del TG5 delle ore 20:00 e 68 billboard cee da 10”.
Protagonista il trolley Piquadro della linea Voyager,
nell’abbinamento colore viola-azzurro, affiancato
da articoli delle linee Jazz, Modus e Up2date.
L’idea creativa si propone di comunicare
la versatilità e la resistenza dei trolley Piquadro:
Aeroporto. Un uomo imbarca il proprio bagaglio
al check-in. Mentre attende di salire a bordo,
il trolley, per errore, prende una destinazione
diversa. Fra numerose sollecitazioni
che ne evidenziano la robustezza, viaggia
autonomamente in luoghi differenti
e, per una serie di casualità, vive un’avventura
rocambolesca. Giunto a destinazione, il proprietario
attende con preoccupazione crescente i
l suo bagaglio, che non arriva. Ma ecco che mentre
lui è distratto, il trolley lo raggiunge e la storia si
conclude con l’uomo che, ignaro di tutto,
si allontana con il suo trolley perfettamente
integro.
La riprese sono state realizzate fra Italia e Spagna
con la regia di Igor Borghi, in lizza per il Young
Director Award al 57. Festival Internazionale
della Pubblicità di Cannes. La direzione
della fotografia è stata affidata a Marco Bassano,
autore del montaggio Marco Ferrara. Ideazione
e art direction Design Network.
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Pubblicità
“Juventus Premium Club”
campagna stampa e website

Continua la collaborazione tra Forchets e Juventus
Football Club, che saranno nuovamente insieme
con la comunicazione stampa e online
dello Juventus Premium Club, l’esclusivo progetto
della Juventus focalizzato sul nuovo stadio che sta
nascendo alle porte di Torino e nel quale la squadra
giocherà a partire dalla stagione 2011/2012.
L’iniziativa è rivolta a tutti i tifosi e alle aziende
che avranno la possibilità di vivere l’esperienza
dell’evento sportivo all’interno di un contesto unico
nell’ambito del calcio europeo.
La campagna stampa si basa su un concetto visivo
di forte sintesi: Il lusso rappresentato dall’icona

Radio Dynamo
La radio per sentirti meglio
TBWA\Italia firma la campagna di lancio
di Radio Dynamo, un progetto di Associazione
Dynamo Camp Onlus.
L’immagine mostra una bambina che, sorridente
e rilassata, ha la testa fra le mani di una donna.
Le mani sono intorno alle orecchie della ragazzina
e simbolicamente vogliono rappresentare le cuffie
da ascolto. Una foto che esprime cura, tenerezza,
fiducia e serenità. In linea con lo spirito
del Dynamo Camp: “Perché la vera cura è ridere
e la medicina è l’allegria”.
Firmano la campagna Vanessia Miccoli, copywriter,
Luciano Marchetti, art director con la direzione
creativa di Sara Ermoli. Direzione creativa
esecutiva di Nicola Lampugnani
e Francesco Guerrera.
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del maggiordomo che serve al futuro pubblico
dello Juventus Premium Club il nuovo stadio
della Juventus. L’idea è quella di esprimere
prestigio ed esclusività, trasmettere il livello
di servizio che il nuovo impianto porterà in vita
e incuriosire il pubblico verso queste nuove
categorie di servizi, con l’obiettivo di portare
le persone a visitare il sito (o contattare il numero
di telefono) per approfondire la conoscenza
dell’offerta direttamente con la società bianconera.
La campagna stampa, pianificata nell’arco
di tre settimane, è parte di un progetto più ampio
dedicato alla promozione dello Juventus Premium
Club e si aggiunge alla creatività del nuovo sito
uventuspremiumclub.com, realizzato
da Forchets Digital.
La creatività è stata seguita da un gruppo di lavoro
formato dal direttore creativo esecutivo e partner
di Forchets, Fabrizio Ferrero de Michelis che firma
la campagna con gli art Riccardo Colombo
e Simone Brambilla, il copy Luca Regonesi, sotto
la direzione creativa copy di Francesco Montella
e gli account Chiara Alasia e Claudio Grandi.
Alla realizzazione del sito, invece, hanno lavorato,
il direttore creativo digital Giuseppe Bizzarro,
il copy Luca Regonesi, l’art digital Andrea Bembo
e gli account Chiara Alasia e Claudio Grandi.
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Nuova campagna per il lancio
di Togo Choko Fruit
Sanson torna in comunicazione
con “Fruit Appeal”, la nuova campagna pubblicitaria
firmata dall’agenzia Nadler Larimer & Martinelli.
Protagonista Togo Choko Fruit, il raffinato stecco
gelato che unisce il piacere del cioccolato a quello
di un delizioso sorbetto alla frutta.
La campagna prevede un media mix
che comprende stampa, web, affissione e circuito
promocard. Protagoniste due delle tre varianti
di Togo Choko Fruit al cioccolato bianco
con sorbetto alla fragola e al cioccolato fondente
con sorbetto di amarena, rappresentate
da due splendide modelle che gustano il gelato
in una posa inusuale: una bionda nordica
per Togo Choko Fruit fragola e cioccolato bianco
e una mora creola per Togo Choko Fruit amarena
e cioccolato fondente.
Due donne raffinate e seducenti che comunicano
in maniera coinvolgente e impattante l’eleganza,
la raffinatezza e il carattere unico del prodotto
che stanno gustando.
Ulteriore oggetto di comunicazione della campagna
su stampa e su circuito Promocard, il grande
concorso “Togo ti premia”, che mette in palio ogni
giorno un cellulare Nokia di ultima generazione
ed un superpremio finale di 50.000 euro
di shopping esclusivo.
“Sono orgoglioso di tornare in comunicazione
con questa campagna – afferma Fernando Cocconi,
Direttore Marketing del gruppo Sammontana “la cui creatività riesce, attraverso piccoli dettagli
come lo sguardo deciso e sensuale delle donne
che vi sono rappresentate, a comunicare
efficacemente l’unicità del nostro prodotto. Inoltre,

con l’obiettivo di raggiungere il consumatore
in maniera capillare abbiamo optato
per una copertura temporale considerevole
e per una focalizzazione su affissione e dinamica
mirata ad un target urbano sempre in movimento.”
Credits:
Art Director: Giacomo Fregni
Copy: Michela Sartorio
Direzione creativa: Dario Primache
e Niccolò Martinelli
Fotografia: Piero Perfetto
Still life: Alessandro Giuzio

Qui comunicazione per Ferrero
Qui comunicazione ha studiato per Ferrero SpA l’immagine guida, il packaging
e il volantino promozionale di lancio del nuovo prodotto della linea forni
Kinder Yogo Brioss, innovativa merendina con confettura di albicocca
e yogurt.
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Oui, ai sapori dell’estate!

Come ogni anno torna sul mercato italiano la frutta
estiva francese, accompagnata dal claim “Oui,
ai sapori dell’estate!” e dai colori caldi dei visual
che ne indicano chiaramente l’origine, comunicando
tutto il gusto di un prodotto davvero immancabile
sulle tavole durante la bella stagione.
La campagna di comunicazione 2010 – realizzata
per conto di Interfel*, l’Interprofessione francese
della frutta e della verdura – vuole far apprezzare
tutto il sapore della frutta estiva francese al grande
pubblico, che potrà scoprire un prodotto di ottima
qualità ma accessibile a tutti.
Al consumatore sono quindi dedicate iniziative
promozionali che coinvolgeranno un centinaio

Avanade porta Microsoft
Surface a Maremetraggio
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A soffiare su Trieste per una volta non sarà
la consueta Bora, ma un forte vento di ospiti
illustri, giovani promesse e tanta innovazione.
L’occasione sarà l’XI edizione di Maremetraggio,
il Festival dedicato ai cortometraggi, che animerà
il capoluogo friulano dal 25 giugno al 3 luglio.
Per nove giorni Trieste si trasformerà
nella cornice ideale per la proiezione di 85 corti,
vincitori lo scorso anno di prestigiosi festival
a livello internazionale, che si sfideranno
per il riconoscimento finale assegnato da una giuria
altamente selezionata in cui figurano, tra gli altri,
il regista Alessandro di Robilant, il produttore
Andrea De Micheli e l’attrice Veronica Pivetti.
Avanade, fornitore di servizi tecnologici aziendali,
presenzierà alla kermesse cinematografica
in qualità di sponsor, offrendo a ospiti e visitatori
la possibilità di toccare con mano le funzionalità
di Microsoft Surface.
La rivoluzionaria piattaforma, con la quale
è possibile gestire e muovere oggetti virtuali
tramite movimenti delle mani o l’uso di determinati
oggetti fisici, rivestirà un ruolo importante
nel corso della manifestazione: sul device verranno
infatti mostrati alcuni dei corti in gara, tra cui

di punti vendita selezionati fra i migliori ipermercati
e supermercati del nord Italia nei mesi di luglio
e agosto.
Durante queste operazioni saranno distribuiti
i colorati ricettari tanto apprezzati dal consumatore
gli anni scorsi e che continuano ad offrire consigli
sfiziosi per preparare freschi piatti estivi a base
di frutta. All’interno dei ricettari l’intervento
della nutrizionista di Interfel, Sophie Pedrosa,
che guiderà il pubblico italiano alla scoperta
della qualità e dei benefici dei diversi tipi
di frutta francese.
La campagna prevede anche iniziative informative
dedicate ai professionisti del settore ortofrutticolo,
che troveranno on line schede informative
dettagliate su ogni tipologia di frutto e contatti
dei principali grossisti – importatori in Italia,
il tutto veicolato da una campagna banner di due
mesi su un importante sito internet di filiera,
e potranno ricevere due numeri mensili
della speciale newsletter Frutta dell’estate
francese, realizzati in collaborazione con un noto
portale internet specializzato nell’informazione
alimentare.

il vincitore del “PREMIO AVANADE ALLA MIGLIORE
SCENEGGIATURA”.
Tutte le informazioni inerenti al concorso, l’agenda
day by day e una sezione dedicata ai cortometraggi
saranno le peculiarità delle applicazioni
Slide e Media Viewer, mentre Microsoft Virtual
Concierge avrà il compito di intrattenere gli ospiti
visualizzando mappe geografiche interattive
con i principali punti di interesse della città friulana.
Inoltre, grazie all’applicazione Brochure, sarà
possibile sfogliare virtualmente le informazioni
relative a partner e sponsor dell’evento.
“Dopo la nostra partecipazione al Festival
del Cinema di Venezia, la presenza di Avanade
e Surface a questo importante appuntamento
triestino pone l’accento ancora una volta
all’attenzione dell’azienda nei confronti
del cinema italiano e degli attori emergenti,
che si stanno sempre più affermando anche
a livello internazionale.” ha dichiarato
Gemma Fiorentino, responsabile Marketing &
Communication di Avanade Italia, che ha poi
concluso “Con Surface, Avanade vuole offrire
ai numerosi visitatori una nuova modalità
di fruizione delle informazioni, con un livello
di interattività finora possibile solo su un set
cinematografico.”
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Gus Binelli saluta il mondo della pallacanestro
Augusto Binelli, per tutti Gus, una leggenda vivente della pallacanestro italiana, e non solo, si prepara
all’ultima comparsa sul parquet in veste di giocatore di pallacanestro.
Un match imperdibile, che si terrà mercoledì 30 giugno 2010 presso il Paladozza di Bologna,
la storica casa della Virtus di Gus.
A sfidarsi saranno il gruppo dei ragazzi del ’98, i mitici che vinsero la prima Eurolega della storia
della Virtus, contro il team di Augusto, capitanati da Alberto Bucci e Lino Frattin: giocatori dal calibro
di Sasha Danilovic, Zoran Savic, Rascio Nesterovic, Antoine Rigaudeau e Michael Ray Sugar Richardson,
solo per citarne alcuni.
Sponsor tecnico della serata sarà New Balance, brand da sempre presente nel mondo dello sport,
che fornirà agli atleti capi tecnici e calzature.
Il legame tra New Balance e Augusto Binelli non si limita alle performance cestistiche, infatti il celebre
atleta collabora nello sviluppo e nel settore tecnico dell’azienda da diversi anni.

Montepaschi di Siena festeggia lo scudetto
D-Sign e Champion celebrano il quinto
scudetto vinto dal Montepaschi di Siena.
Per l’occasione D-sign realizza
una declinazione della Spring/Summer 2010.
Champion, where sport is true. Perché
lo sport va vissuto nella sua interezza, come
il Montepaschi Siena che vincendo gara 4
contro Armani Jeans Milano ottiene il quinto
scudetto della sua storia.
L’ADV amplia il concept creativo della campagna, rendendo protagonista la maglia del Montepaschi Siena
di cui Champion è sponsor tecnico..

Momentum Italia firma
Corriere della Sera
“Me l’ha detto il Corriere” è il titolo della nuova
campagna pubblicitaria per il Corriere della Sera
che - studiata e realizzata da Momentum Italia,
agenzia guidata da Simone De Martini - inaugura
le pagine milanesi di servizio e informazione
al cittadino. Corriere della Sera, il quotidiano più
venduto in Italia, si rinnova arricchendosi di un nuovo
spazio informativo su temi cari ai cittadini all’interno
delle sue pagine di cronaca milanese: sarà infatti
possibile approfondire - ogni giorno e con una cadenza
tematica nel corso della settimana - argomenti quali
il volontariato, gli animali, il lavoro, la casa
e condominio, l’ambiente, le occasioni del week end
e la famiglia. La creatività istituzionale e tematica on air su stampa (testate RCS) in questi giorni
e su pensiline rappresenta volti comuni con scorci
di Milano che vengono a conoscenza di informazioni
utili e preziose sulla città grazie alle nuove pagine
dedicate del Corriere della Sera. L’obiettivo
della campagna è avvicinare i lettori ai nuovi spazi
informativi del Corriere della Sera realizzati su misura
per i cittadini milanesi, ragion per cui l’agenzia
Momentum ha deciso di utilizzare un tono
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di comunicazione chiaro e diretto.
Il team di Momentum che ha lavorato al progetto
per la divisione Corriere della Sera è composto
dall’account Antonio Ciarletta, dall’art director
Antonella Lenci e dai copywriter Francesco Napoleone
e Andrea Piovesana, sotto la direzione creativa
di Umberto Cigognini. Il fotografo è Massimo Fazio.
La stessa campagna arricchita da nuovi soggetti sarà
pianificata, da settembre, su mega affissioni
e affissioni sia statiche sia dinamiche.
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Nuova campagna Fage
di Republic

Fage, l’azienda lattiero casearia torna
in comunicazione con una campagna stampa
dedicata agli yogurt leggeri.
Obiettivo principale della comunicazione 2010

Roncade Outlet
è Main Sponsor
di Asolo Golf Golden Gala

Roncade Outlet Gallery, il più grande fashion outlet
del Veneto, di proprietà della società di sviluppo
e promozione immobiliare Lefim S.p.A, sceglie
di sponsorizzare Asolo Golf Golden Gala, l’evento
golfistico più esclusivo nel Nord-Est.
L’appuntamento è previsto per il 10 luglio prossimo
e si svolgerà nella suggestiva cornice
dell’Asolo Golf Club. In seguito al successo
della prima edizione, anche quest’anno la gara
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è attrarre nuovi consumatori, sottolineando
la diversità di Total. La campagna è stata realizzata
da Republic, l’agenzia guidata da Giovanni Ghelardi
e Sandro Gorra, che da oltre 5 anni è al fianco
di Fage e che ha accompagnato il successo
dello Yogurt Total in Italia.
Il target è composto da persone moderne e attive,
attente al benessere e all’alimentazione.
La campagna è declinata su due soggetti,
un uomo e una donna colti entrambi
in un momento di gioioso godimento con il loro
vasetto di yogurt preferito. Per mettere in valore
la cremosità e la golosità di Total, i due stanno
gustando lo yogurt con le dita anziché
con il cucchiaino.
Il titolo degli annunci (“La dieta del piacere”)
e la parte copy enfatizzano i punti di forza
del prodotto. Da un lato qualità organolettiche
uniche: infatti, grazie all’esclusivo processo
di colatura che utilizza 4 litri di latte per ottenere
1 chilo di yogurt, Total Fage è ricco di proteine
ma ha grassi in bassissima percentuale. Dall’altro
lato, una bontà davvero senza confronti.
Per Republic hanno lavorato alla creatività
Silvano Cattaneo, direttore creativo e copy,
Giorgio Gallotti, art senior, con la direzione creativa
esecutiva di Sandro Gorra.
Le foto sono state scattate da Massimo Fazio.
La pianificazione è curata da MCA Mediavest:
prevede da giugno a novembre le maggiori testate
che si occupano di cucina, benessere e life style,
tra cui Gioia, Vanity Fair, Silhouette Donna
e La Cucina Italiana.
offrirà una vetrina speciale per permettere
alle aziende sponsor di avere una visibilità
unica: l’intero percorso di 27 buche sarà teatro
dell’evento. Roncade Outlet Gallery, in qualità
di Main Sponsor, oltre ad abbinare il proprio
marchio al Gala, godrà di una posizione di rilievo
con la creazione di un’area brandizzata
in prossimità della propria Buca personalizzata
ed accompagnerà l’evento su tutto il materiale
cartaceo, sull’intero percorso di Gara e durante
la Premiazione Ufficiale.
L’obiettivo è consolidare l’immagine di prestigio
di quello che è destinato a diventare
il più importante centro del Nord Est dedicato
alla moda e allo stile.
L’appuntamento sportivo, che terminerà
con una grande Cena di Gala, ha un forte appeal
presso un target selezionato ed elevato: la scelta
di accompagnare l’iniziativa come Main Sponsor
ben si coniuga alla necessità di intercettare
pubblico e opinion leader che gravitano intorno
al mercato del lusso e sono in grado di influenzarlo.
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On-air il teaser del minifilm “Somewhere in Space”
Dopo la campagna contro la caccia, arriva un nuovo progetto sociale di H-57 Creative Station.
Parte infatti oggi su youtube il teaser del minifilm “Somewhere in Space”.
Protagonista è una famigliola di spietati alieni dello spazio profondo.
Si tratta di un minifilm nel vero senso della parola, visto che la storia si sviluppa in meno di un minuto.
Un tempo sufficiente, però, per far sì che i simpatici ma crudeli extraterrestri si macchino di un gesto
orribile. L’operazione prevede un cameo al pianoforte di un noto personaggio del mondo musicale,
il cui nome è ancora avvolto nel mistero.
Il teaser è online, mentre l’appuntamento per l’uscita del minifilm è per il 1° luglio su youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=jOh9apIeF1M

Kirigamine è fresco di stampa
Mitsubishi Electric Climatizzazione torna in
comunicazione con tre annunci stampa pianificati
su Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport
e Unione Sarda. La creatività è firmata Red Cell
mentre la pianificazione media è stata curata
da Universal McCann.
La campagna stampa si articola in due diversi
soggetti, uno istituzionale e uno dedicato
agli Installatori Qualificati Partner di Mitsubishi Electric
Il primo annuncio – pianificato sul Corriere della Sera
è dedicato a Kirigamine, la linea di climatizzatori
a Parete di Mitsubishi Electric dedicata agli ambienti
residenziali che rappresenta il top in fatto
di climatizzatori con tecnologia DC Inverter.
Il claim “Una piccola energia può darti grandi risultati”
si associa all’immagine della barchetta di carta,
protagonista anche dello spot tv tornato on air dal 16
al 29 maggio sui canali Rai e Mediaset.
In questo messaggio è racchiusa tutta l’eccellenza
di Kirigamine, climatizzatore di classe A/A, in grado
di fornire il massimo dell’efficienza energetica
con il massimo del risparmio. Questo climatizzatore
permette, infatti, di risparmiare energia e contenere
in modo rilevante i costi della bolletta elettrica.
Kirigamine è dotato di un’efficienza energetica molto
al di sopra degli standard richiesti per la Classe A.
Il secondo soggetto, pianificato su Gazzetta dello
Sport e sul Corriere della Sera - dove si alternerà
al soggetto istituzionale - è dedicato ai partner
di Mitsubishi Electric. Qui la barchetta, simbolo
di Kirigamine, è ancora la protagonista dell’annuncio
ma ‘porta’ le foto degli Installatori Qualificati Partner.
“Chi c’è dietro ad un grande risultato? Gli Installatori
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Qualificati Partner Mitsubishi Electric: una garanzia in
più.” – recita il titolo sottolineando l’importanza
di affidare un grande prodotto come Kirigamine
a grandi professionisti.
Sulla Gazzetta dello Sport, il titolo si colora di un tono
‘più sportivo’ e recita:
“Con la nostra squadra una piccola energia può darti
grandi risultati”.
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Enel: Centra la Taglia

Cosa c’è di più naturale di un ambient a tema
ambiente? E’ tutto verde quello ideato
da Saatchi & Saatchi per le nuove offerte
di Enel Energia per il libero mercato.
Il luogo? il Muro Verde Enel di Milano, che da due
anni rappresenta un connubio felice e innovativo
tra energia rinnovabile, ambiente e spazi urbani
sostenibili.
L’installazione – che durerà fino a metà luglio è una grande placca con 4 interruttori
che rappresentano le 4 taglie di Energia
Tutto Compreso Green, l’offerta con un prezzo fisso
e invariabile per un anno, comprensivo di tutte
le voci della bolletta (IVA e imposte escluse).
Grazie a una procedura operativa di gestione
dell’approvvigionamento da impianti rinnovabili

Gruppo SWG e Gruppo Rem
stringono un accordo
per una comunicazione sulla
sostenibilità fondata sulla ricerca
Il Gruppo Swg di Trieste, uno fra i più autorevoli
istituti nazionali di ricerca di mercato
e di opinione, e il Gruppo Rem, agenzia
specializzata nella comunicazione ambientale,
hanno stretto un accordo per offrire servizi
integrati per la comunicazione della sostenibilità
ambientale delle aziende che si avviano al “green”.
L’obiettivo comune è favorire la misurabilità
degli effetti delle campagne di comunicazione che
promuovono la sostenibilità ambientale.
Per raggiungere questo obiettivo il Gruppo Rem
metterà a disposizione la sua competenza
nella comunicazione scientifica e le relazioni
con una vasta platea di soggetti attivi nel settore.
Mentre il Gruppo SWG renderà disponibili
la sua riconosciuta esperienza nel campo
dell’analisi e dei modelli interpretativi del mercato
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sviluppata e certificata da Enel Energia
in collaborazione con un Ente certificatore,
chi sottoscriverà Energia Tutto Compreso Green saprà
che l’energia proviene interamente da fonti rinnovabili.
Anche la CO2 prodotta con l’emissione della bolletta
e dagli impianti di generazione verrà compensata
tramite un sistema di abbattimento
delle emissioni. Sono poi previsti dei “bonus”, che ogni
anno premieranno il consumo consapevole.
Il Muro verde Enel, in corso di Porta Ticinese è il primo
giardino verticale alimentato dall’energia del sole:
comprende un impianto fotovoltaico, realizzato da Enel
GreenPower, che dalla sua installazione a oggi produce
sufficiente elettricità rinnovabile e a zero emissioni
per alimentare l’illuminazione e il sistema di irrigazione
del Muro Verde.
Il Muro Verde oltre a essere uno spazio che vuole
far riflettere sulla compatibilità – possibile –
tra ambiente, sviluppo e uso intelligente dell’energia,
è diventato in questi due anni una sorta di tazebao
che ha ospitato iniziative di comunicazione, prime
fra tutte quelle realizzate in occasione delle ultime due
edizioni del Salone del Mobile, con installazioni visive
che riproducevano le opere Enel esposte all’Università
Statale di Milano.
Il progetto di arredo urbano - Muro Verde è un’idea
di Enel/Temprano.
L’ambient per la campagna Centra la Taglia è stato
ideato Maurizio Minerva (art director) ed Eliana Frosali
(copywriter), con la direzione creativa di Agostino
Toscana e Alessandro Orlandi.
La realizzazione è sempre a cura di Temprano.

e del cambiamento sociale.
«In un momento nel quale – dichiara
Pietro Lucchese, presidente del Gruppo Rem –
occorre dare il proprio contributo al riavvio
di un ciclo positivo dell’economia, questo accordo
conferma la volontà dei nostri Gruppi
di restituire al Nordest il ruolo di soggetto trainante
dell’economia nazionale, fondando la propria azione
sull’inappuntabilità dei dati, delle conoscenze
e competenze».
Aggiunge Maurizio Pessato, a.d. della SWG:
“La SWG che ha innovato molto in questi anni sia
le metodologie di ricerca, affrontando i new media
e sviluppando una leadership nella raccolta
delle interviste via web, ritiene positivo l’accordo
con il Gruppo REM che ha analoghe caratteristiche
di innovazione e dinamicità sui mercati”
L’apporto di aziende capaci di operare in modo
scientifico sulla comunicazione degli interventi
in un settore che è e sarà strategico per il rilancio
dell’economia e del territorio si concretizza
in questo accordo.
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AKUEL®SKYN™ prende il volo
insieme a Ryan Air!

Tempo d’estate, di viaggi e soprattutto di nuovi
incontri. AKUEL®SKYN™, ti accompagna in vacanza
insieme a Ryanair, la compagnia low cost più amata
dai giovani.
Nel mese di luglio saranno 2000 i voli Ryanair
in partenza da Roma e Milano per destinazioni
in Italia e all’estero, sponsorizzati AKUEL®SKYN™,

il preservativo di nuova generazione
in Sensoprene™.
Cappelliere e tavolini i nuovi mezzi
di comunicazione con cui AKUEL®SKYN™ invita
a prepararsi all’estate godendosi l’amore estivo
in maniera sicura senza rinunciare alla sensazione
”pelle su pelle”.
Un flirt estivo, un amore lontano o da incontrare,
una vacanza romantica in due, oggi non ci sono più
confini con AKUEL®SKYN™ che si rivolge all’estate
dei giovani italiani con spensieratezza, voglia
di divertirsi ma soprattutto con la voglia di vivere
l’amore in giro per il mondo in modo responsabile.

Birra Peroni
sceglie Weber Shandwick
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Birra Peroni affida le attività di comunicazione
corporate a Weber Shandwick.
Weber Shandwick gestirà per Birra Peroni
il programma di media relations e corporate affairs.
Il cliente sarà seguito da un team guidato dal
project leader Costanza Bajlo, Director
della practice Corporate, e coadiuvato
da Nicola Di Tullio, Senior Consultant Public Affairs.
“L’impegno che Birra Peroni intende perseguire
è quello di ricercare la massima coerenza
tra i valori su cui basa il proprio operato
e l’immagine trasferita all’esterno.
Questo è possibile curando le relazioni con tutti
gli interlocutori, facendo conoscere l’identità
e il contributo socio-ambientale dell’azienda
e rispettando sistematicamente le loro aspettative.
Abbiamo scelto Weber Shandwick quale nostro
partner in virtù della sua pluriennale esperienza
a livello nazionale e internazionale. La competenza
di Weber Shandwick ci aiuterà a trasmettere
il carattere distintivo di Birra Peroni: un’azienda
dalla forte tradizione Italiana e una dimensione
Internazionale” dichiara Federico Sannella,
Direttore Corporate Affairs Birra Peroni.
“Siamo onorati di poter includere nel nostro
portfolio clienti un nome così importante quale
quello di Birra Peroni che ha segnato la storia
dei marchi Made in Italy in tutto il mondo
e si appresta ora a intraprendere un nuovo
percorso di comunicazione basato sui valori
autentici del Gruppo: la tradizione, l’innovazione
e la responsabilità sociale” commenta
Furio Garbagnati, Chief Executive Officer Weber
Shandwick Italia.
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Promo & Activation Winners
Title

Advertiser

Product

Entrant
Company

Country

Agency

Prize

Grand Prix

REPLAY

GATORADE

ENERGY DRINK

TBWA\CHIAT\
DAY LA

USA

TBWA\CHIAT\
DAY LA /
PARAGON
MARKETING
GROUP

AUDITORIUM

HEINEKEN
ITALIA

BEER

JWT ITALIA
Milan

ITALY

JWT ITALIA
Milan

Gold Lion

USA

TBWA\CHIAT\
DAY LA /
PARAGON
MARKETING
GROUP

Gold Lion

REPLAY

GATORADE

ENERGY DRINK

TBWA\CHIAT\
DAY LA

IMAGINE

HBO

TV NETWORK

BBDO NEW YORK USA

BBDO NEW YORK Gold Lion

LAST CALL

NBC UNIVERSAL
GLOBAL
NETWORKS
DEUTSCHLAND

13TH STREET TV CHANNEL

JUNG von MATT
Hamburg

GERMANY

JUNG von MATT
Hamburg

Gold Lion

4WD RANGE

SAATCHI &
SAATCHI
AUSTRALIA
Sydney

AUSTRALIA

SAATCHI &
SAATCHI
AUSTRALIA
Sydney

Gold Lion

NOTHING SOFT TOYOTA MOTOR
GETS IN
CORPORATION

AUDITORIUM

HEINEKEN
ITALIA

BEER

JWT ITALIA
Milan

ITALY

JWT ITALIA
Milan

Gold Lion

WHERE WILLN
100,000
CONDOMS
END UP

THE
STOCKHOLM
COUNTY AIDS
PREVENTION
PROGRAMME

SAFE-SEX
AWARENESS

ESTER
Stockholm

SWEDEN

ESTER
Stockholm

Gold Lion

NOTHING SOFT
TOYOTA MOTOR
GETS IN

4WD RANGE

SAATCHI &
SAATCHI
AUSTRALIA
Sydney

AUSTRALIA

SAATCHI &
SAATCHI
AUSTRALIA
Sydney

Gold Lion

IMAGINE

HBO

TV NETWORK

BBDO NEW YORK USA

BBDO NEW YORK Silver Lion

SANDWICH

PEPSICO

WALKERS
CRISPS

ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London

ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London

CUBE FILM
INSTALLATION

HBO

TV NETWORK

BBDO NEW YORK USA

BBDO NEW YORK Silver Lion

MINI
CHRISTMAS
BOX

BMW GROUP
NETHERLANDS

MINI

UBACHSWISBRUN/
JWT Amsterdam

THE
NETHERLANDS

UBACHSWISBRUN/
JWT Amsterdam

Silver Lion

WORLD’S
BIGGEST
SIGNPOST

NOKIA

NAVIGATION
SERVICES

FARFAR
Stockholm

SWEDEN

FARFAR
Stockholm

Silver Lion

FRESH STONEAGE-MEAT

BOSCH
INTERNATIONAL

REFRIGERATORS

DDB GERMANY
BERLIN

GERMANY

DDB GERMANY
BERLIN

Silver Lion

BEYOND THE
STILL

CANON

CAMERAS

GREY NEW YORK USA

GREY NEW YORK Silver Lion

STANISLAV

MINISTRY OF
JUSTICE

CYBERCRIME
AWARENESS
CAMPAIGN

KONG
Amsterdam

KONG
Amsterdam

CUBE FILM
INSTALLATION

HBO

TV NETWORK

BBDO NEW YORK USA

UNITED
KINGDOM

THE
NETHERLANDS

Silver Lion

Silver Lion

BBDO NEW YORK Silver Lion

>>>
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Promo & Activation Winners
WORLD’S
BIGGEST
SIGNPOST

NOKIA

NAVIGATION
SERVICES

FARFAR
Stockholm

RED FLAG

THE NORTH
FACE

SPORTS
CLOTHING

SANDWICH

PEPSICO

WALKERS
CRISPS

OGILVY
SHANGHAI
ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London

FRESH STONEAGE-MEAT

BOSCH
INTERNATIONAL

REFRIGERATORS

DDB GERMANY
BERLIN

GERMANY

DDB GERMANY
BERLIN

Silver Lion

QUIQUE THE
HEAD

DIESEL

MOWIE
MOTORCYCLE
HELMETS

SHACKLETON
Madrid

SPAIN

SHACKLETON
Madrid

Silver Lion

DRAMA QUEEN

YOUNG
YOUNG
DIRECTOR
DIRECTOR
AWARD BY CFP-E
AWARDS
/SHOTS

TBWA\PHS
HELSINKI

FINLAND

TBWA\PHS
HELSINKI

Silver Lion

STANISLAV

MINISTRY OF
JUSTICE

CYBERCRIME
AWARENESS
CAMPAIGN

KONG
Amsterdam

THE
NETHERLANDS

KONG
Amsterdam

Silver Lion

SUPPORT
SCENT

GUIDE DOGS
AUSTRALIA

SUPPORT FOR
THE BLIND

CLEMENGER
BBDO
MELBOURNE

AUSTRALIA

CLEMENGER
BBDO
MELBOURNE

Silver Lion

SAFE-SEX
AWARENESS

ESTER
Stockholm

SWEDEN

ESTER
Stockholm

Silver Lion

THE
WHERE WILL
STOCKHOLM
100 000
COUNTY AIDS
CONDOMS END
PREVENTION
UP?
PROGRAMME

SWEDEN
CHINA
UNITED
KINGDOM

FARFAR
Stockholm
OGILVY
SHANGHAI
ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London

Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion

JUST CALL US
- LIVE

CENTRAAL
INSURANCE
BEHEER ACHMEA COMPANY

DDB
AMSTERDAM

THE
NETHERLANDS

DDB
AMSTERDAM

Silver Lion

ESO
PHOTOCHAINS

CANON
AUSTRALIA

CAMERA

LEO BURNETT
Sydney

AUSTRALIA

LEO BURNETT
Sydney

Silver Lion

ANDES
INBEV
TELETRANSPORTER

BEER

DEL CAMPO/
NAZCA SAATCHI
& SAATCHI
Buenos Aires

ARGENTINA

DEL CAMPO/
NAZCA SAATCHI
& SAATCHI
Buenos Aires

Bronze Lion

MELTDOWN

AICMED

ENVIRONMENTAL
PRESERVATION

OGILVY &
MATHER Kolkata

INDIA

OGILVY &
MATHER Kolkata

Bronze Lion

GIVING
MEMORY

AFAL CONTIGO

ALZHEIMER
AWARENESS

CONTRAPUNTO
BBDO Madrid

SPAIN

CONTRAPUNTO
BBDO Madrid

Bronze Lion

SUPREME
SECURITY

SUPREME
SECURITY

PRIVATE
SECURITY
COMPANY

ADVICO Y&R
Zürich

SWITZERLAND

ADVICO Y&R
Zürich

Bronze Lion

BEER GLOSS

HEINEKEN
ITALIA

BEER

JWT ITALIA
Milan

ITALY

JWT ITALIA
Milan

Bronze Lion

WORLD’S
SMALLEST
BALLOON

REED MESSE
WIEN

MODEL MAKERS
FAIR

OGILVY &
MATHER Vienna

AUSTRIA

OGILVY &
MATHER Vienna

Bronze Lion

WWF

OGILVY &
MATHER
COLOMBIA
Bogotá

COLOMBIA

OGILVY &
MATHER
COLOMBIA
Bogotá

Bronze Lion

OGILVY BRASIL
São Paulo

BRAZIL

OGILVY BRASIL
São Paulo

Bronze Lion

JWT MEXICO

MEXICO

JWT MEXICO

Bronze Lion

FOREST FIRES

WWF

$73.000 BAR
TAB

BAR AURORA/
BAR CHAIN
BOTECO FERRAZ

AMBULANCE/
BOAT/
HELICOPTER

MEXICAN RED
CROSS

ANNUAL
FUNDRAISING
DRIVE

>>>
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Promo & Activation Winners
NON-STICK
PANS

SUPOR

NON-STICK
PANS

LEO BURNETT
SHANGHAI

SLEEPLESS AT
PLAYGROUND

PLAYGROUND
OUTDOOR
EQUIPMENT
STORES

OUTDOOR
EQUIPMENT
STORES

ÅKESTAM HOLST
SWEDEN
Stockholm

ÅKESTAM HOLST
Bronze Lion
Stockholm

WHOPPER
FACE

BURGER KING

WHOPPER

OGILVY BRASIL
São Paulo

BRAZIL

OGILVY BRASIL
São Paulo

Bronze Lion

MESSAGE IN A
BOTTLE

FUNDACION
ALTIUS

CHILDREN’S
CHARITY

LEO BURNETT
IBERIA Madrid

SPAIN

LEO BURNETT
IBERIA Madrid

Bronze Lion

AUGMENTED
REALITY
BANNERS

BURGER KING

BURGER KING

CRISPIN PORTER
+ BOGUSKY
USA
Boulder

CRISPIN PORTER
+ BOGUSKY
Bronze Lion
Boulder

BARE ALL

MARS
CHOCOLATE
AUSTRALIA

M&M’S

CLEMENGER
BBDO
MELBOURNE

AUSTRALIA

CLEMENGER
BBDO
MELBOURNE

Bronze Lion

BEER

DEL CAMPO/
NAZCA SAATCHI
& SAATCHI
Buenos Aires

ARGENTINA

DEL CAMPO/
NAZCA SAATCHI
& SAATCHI
Buenos Aires

Bronze Lion

BEER

JWT ITALIA
Milan

ITALY

JWT ITALIA
Milan

Bronze Lion

ORCON + IGGY ORCON
POP
BROADBAND

BROADBAND

SPECIAL GROUP
Auckland

NEW ZEALAND

SPECIAL GROUP
Auckland

Bronze Lion

RELOAD

TRICOM

BROADBAND
INTERNET

PAGÉS BBDO
Santo Domingo

DOMINICAN
REPUBLIC

PAGÉS BBDO
Santo Domingo

Bronze Lion

HIDDEN
SOUND
CAMPAIGN

ZOO RECORDS

ALTERNATIVE
MUSIC SHOP

LEO BURNETT
Hong Kong

HONG KONG

LEO BURNETT
Hong Kong

Bronze Lion

NIKEID.
GENERATOR

NIKE JAPAN

FLAGSHIP
STORE

BEACON
COMMUNICATIONS JAPAN
Tokyo

BEACON
COMMUNICATIONS Bronze Lion
Tokyo

LOVE CAKE
PROJECT

WORLD VISION
JAPAN

CHILDREN’S
CHARITY

DENTSU Tokyo

JAPAN

DENTSU Tokyo

Bronze Lion

$73.000 BAR
TAB

BAR AURORA/
BAR CHAIN
BOTECO FERRAZ

OGILVY BRASIL
São Paulo

BRAZIL

OGILVY BRASIL
São Paulo

Bronze Lion

ANDES
INBEV
TELETRASNPORTER

BEER GLOSS

19

HEINEKEN
ITALIA

CHINA

LEO BURNETT
SHANGHAI

Bronze Lion

ORCON + IGGY ORCON
POP
BROADBAND

BROADBAND

SPECIAL GROUP
Auckland

NEW ZEALAND

SPECIAL GROUP
Auckland

Bronze Lion

MEAT AND
LAMBASSADOR LIVESTOCK
AUSTRALIA

LAMB

BMF Sydney

AUSTRALIA

BMF Sydney

Bronze Lion

SANDWICH

WALKERS
CRISPS

ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London

UNITED
KINGDOM

ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London

Bronze Lion

PEPSICO
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Direct Winners
Title

Advertiser

Product

Entrant Company

Country

Agency

Prize

ORCON + IGGY
POP
CARDBOARD
RECORD PLAYER
HIDDEN SOUND
CAMPAIGN

ORCON
BROADBAND

BROADBAND

SPECIAL GROUP
Auckland

NEW ZEALAND

SPECIAL GROUP
Auckland

Grand Prix

GREY VANCOUVER

CANADA

GREY VANCOUVER

Gold Lion

LEO BURNETT Hong
Kong

HONG KONG

LEO BURNETT Hong
Kong

Gold Lion

DDB NEW ZEALAND
Auckland

NEW ZEALAND

DDB NEW ZEALAND
Auckland

Gold Lion

ZOO RECORDS

SOUND DESIGN
COMPANY
ALTERNATIVE
MUSIC SHOP
SEARCH
& RESCUE
SERVICES

LIVE RESCUE

COASTGUARD NZ

WORLD’S
BIGGEST
SIGNPOST

NOKIA

NAVIGATION
SERVICES

FARFAR Stockholm

SWEDEN

FARFAR Stockholm

Gold Lion

SANDWICH

PEPSICO

WALKERS CRISPS

ABBOTT MEAD VICKERS
BBDO London

UNITED
KINGDOM

Gold Lion

DRAMA QUEEN

YOUNG DIRECTOR
AWARD BY CFP-E/
SHOTS

YOUNG
DIRECTOR
AWARD

ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London

TBWA\PHS HELSINKI

FINLAND

TBWA\PHS HELSINKI

Gold Lion

FACEBOOK
SHOWROOM

IKEA

DEPARTMENT
STORE

FORSMAN & BODENFORS
SWEDEN
Gothenburg

NOTHING SOFT
GETS IN

TOYOTA MOTOR
CORPORATION

4WD RANGE

SAATCHI & SAATCHI
AUSTRALIA Sydney

AUSTRALIA

HAKUHODO Tokyo

JAPAN

SMASH

K’S JAPAN

NOTHING SOFT
GETS IN
ORCON + IGGY
POP

TOYOTA MOTOR
CORPORATION
CANON
AUSTRALIA
ORCON
BROADBAND

4320 LA/SYD

V AUSTRALIA

PHOTOCHAINS

ETERNAL
MOONWALK
AUDIO ANNUAL
REPORT

BANG & OLUFSEN

SUPPORT SCENT
CHILD SOLDIERS

OHNE RÜSTUNG
LEBEN

FALLING
LETTERS
LAST CALL

GUITAR
COMPANY
4WD RANGE
EOS DSLR
CAMERA
BROADBAND
AIRLINE

STUDIO BRUSSELS RADIO STATION

GUIDE DOGS
AUSTRALIA

CHOOSE A
DIFFERENT
ENDING
NOTHING SOFT
GETS IN

THE
METROPOLITAN
POLICE
TOYOTA MOTOR
CORPORATION
BISCHOEFLICHES
HILFSWERK
MISEREOR
NBC UNIVERSAL
GLOBAL
NETWORKS

ELECTRONIC
ANNUAL REPORT
SUPPORT FOR
THE BLIND
CHILD SOLDIER
DONATION
APPEAL

SAATCHI & SAATCHI
AUSTRALIA Sydney

AUSTRALIA

LEO BURNETT SYDNEY

AUSTRALIA

SPECIAL GROUP
Auckland
DROGA5 AUSTRALIA
Sydney
MORTIERBRIGADE
Brussels

NEW ZEALAND
AUSTRALIA
BELGIUM

SERVICEPLAN Munich

GERMANY

CLEMENGER BBDO
MELBOURNE

AUSTRALIA

JUNG von MATT
Hamburg

GERMANY

ANTI-KNIFE
ABBOTT MEAD VICKERS
CRIME CAMPAIGN BBDO London

UNITED
KINGDOM

FORSMAN &
BODENFORS
Gothenburg
SAATCHI & SAATCHI
AUSTRALIA Sydney
HAKUHODO Tokyo
SAATCHI & SAATCHI
AUSTRALIA Sydney
LEO BURNETT
SYDNEY
SPECIAL GROUP
Auckland
DROGA5 AUSTRALIA
Sydney
MORTIERBRIGADE
Brussels
SERVICEPLAN
Munich
CLEMENGER BBDO
MELBOURNE
JUNG von MATT
Hamburg
ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London
SAATCHI & SAATCHI
AUSTRALIA Sydney

Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion

AUSTRALIA

HAITI
DONATIONS
INITIATIVE

SAATCHI & SAATCHI
AUSTRALIA Sydney
KOLLE REBBE Hamburg

GERMANY

KOLLE REBBE
Hamburg

Silver Lion

13TH STREET TV CHANNEL

JUNG von MATT
Hamburg

GERMANY

JUNG von MATT
Hamburg

Silver Lion

4WD RANGE

Gold Lion

SHAKEDOWN

SAMSUNG

B2100 MOBILE
PHONE

FROM STOCKHOLM
WITH LOVE Stockholm

SWEDEN

Silver Lion

VIRTUAL STRIKE

ASSOCIATION OF
COMMUNICATION
COMPANIES
BELGIUM

FROM STOCKHOLM
WITH LOVE
Stockholm

COMPETITION
CHARTER

FAMOUS Brussels

BELGIUM

FAMOUS Brussels

Silver Lion

NBC UNIVERSAL

TV NETWORK

BETC EURO RSCG Paris

FRANCE

I KILL A FRIEND.
COM

20

GGRP

ANDES
INBEV
TELETRANSPORTER

BEER

AUDITORIUM

HEINEKEN ITALIA

BEER

WHOPPER FACE

BURGER KING

WHOPPER

IT’S NO PICNIC

CADBURY

TAKE AWAY
DERELICT

NEUNERHAUS

PICNIC
CHOCOLATE BAR
HOMELESS
FUNDRAISING

DEL CAMPO/NAZCA
SAATCHI & SAATCHI
Buenos Aires
JWT ITALIA Milan
OGILVY BRASIL São
Paulo
GEORGE PATTERSON
Y&R Melbourne
EURO RSCG VIENNA

ARGENTINA
ITALY
BRAZIL
AUSTRALIA
AUSTRIA

BETC EURO RSCG
Paris
DEL CAMPO/NAZCA
SAATCHI & SAATCHI
Buenos Aires
JWT ITALIA Milan
OGILVY BRASIL São
Paulo
GEORGE PATTERSON
Y&R Melbourne
EURO RSCG VIENNA

Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion

>>>
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Direct Winners
DONATE YOUR
WEBSITE
PHOTOCHAINS

CANON
AUSTRALIA

CHILDREN’S
CANCER NGO
EOS DSLR
CAMERA

OGILVY BRASIL São
Paulo

BRAZIL

LEO BURNETT SYDNEY

AUSTRALIA
ARGENTINA

OGILVY BRASIL São
Paulo
LEO BURNETT
SYDNEY
DEL CAMPO/NAZCA
SAATCHI & SAATCHI
Buenos Aires
CP PROXIMITY
Barcelona
BOONDOGGLE
Leuven
LEO BURNETT Hong
Kong
BETC EURO RSCG
Paris
GREY ARGENTINA
Buenos Aires

Silver Lion
Silver Lion

ANDES
INBEV
TELETRANSPORTER

BEER

COMPOSING
YOUR LIFE

DEL CAMPO/NAZCA
SAATCHI & SAATCHI
Buenos Aires

AUDI

AUDI BIRTHDAY

CP PROXIMITY Barcelona SPAIN

BABY ELEPHANT

ANTWERP ZOO

ZOO

BOONDOGGLE Leuven

BELGIUM

ZOO RECORDS

ALTERNATIVE
MUSIC SHOP

LEO BURNETT Hong
Kong

HONG KONG

NBC UNIVERSAL

TV NETWORK

BETC EURO RSCG Paris

FRANCE

PLAYBOY
MAGAZINE
GUITAR
COMPANY
SOUND
PRODUCTION
COMPANY
LITERACY
PROJECT
SKIN CANCER
PREVENTION
SEARCH
& RESCUE
SERVICES

GREY ARGENTINA
Buenos Aires

ARGENTINA

HAKUHODO Tokyo

JAPAN

HAKUHODO Tokyo

Silver Lion

DDB BRASIL São Paulo

BRAZIL

DDB BRASIL São
Paulo

Silver Lion

JWT CAPE TOWN

SOUTH AFRICA

JWT CAPE TOWN

Silver Lion

THREE DRUNK MONKEYS
AUSTRALIA
Sydney

THREE DRUNK
MONKEYS Sydney

Silver Lion

DDB NEW ZEALAND
Auckland

NEW ZEALAND

DDB NEW ZEALAND
Auckland

Silver Lion

DROGA5 AUSTRALIA
Sydney

AUSTRALIA

Sun/MRM WORLDWIDE
São Paulo

BRAZIL

HIDDEN SOUND
CAMPAIGN
I KILL A FRIEND.
COM
CASTING

GRUPO Q

SMASH

K’S JAPAN

IMAGINARY
MUSICAL
INSTRUMENTS
MY FIRST BOOK
PROJECT
SUN SOUND

SAXSOFUNNY
GLOBAL LITERACY
PROJECT
THE CANCER
COUNCIL

LIVE RESCUE

COASTGUARD NZ

4320 LA/SYD

V AUSTRALIA

AIRLINE

INVASION

IHDI ESTAÇÃO
BEM-ESTAR

MAGICAL
CHRISTMAS
CARDS

CHARITY
LODGE FOR THE
HOMELESS

SWEDISH POSTAL
SERVICE

ARV PLECTRUMS

ROCK4AIDS

AUDIO ANNUAL
REPORT
PHOTO 5

21

GRAACC

BANG & OLUFSEN
CANON
AUSTRALIA

IMAGINARY
MUSICAL
INSTRUMENTS
MISSING
PICTURES

TOWER
INSURANCE

IQ FONT

TOYOTA

SAXSOFUNNY

CRISPIN PORTER +
BOGUSKY EUROPE
Gothenburg
AIDS
JOE PUBLIC
AWARENESS NGO Johannesburg
ELECTRONIC
SERVICEPLAN Munich
ANNUAL REPORT
POST

SWEDEN
SOUTH AFRICA
GERMANY

DROGA5 AUSTRALIA
Sydney
Sun/MRM
WORLDWIDE São
Paulo
CRISPIN PORTER +
BOGUSKY EUROPE
Gothenburg
JOE PUBLIC
Johannesburg
SERVICEPLAN
Munich
LEO BURNETT
SYDNEY

Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion

Silver Lion
Bronze Lion
Bronze Lion
Bronze Lion
Bronze Lion

CAMERA

LEO BURNETT SYDNEY

AUSTRALIA

SOUND
PRODUCTION
COMPANY

DDB BRASIL São Paulo

BRAZIL

INSURANCE

AIM PROXIMITY
Auckland

NEW ZEALAND

IQ

HAPPINESS BRUSSELS

BELGIUM

SHACKLETON Madrid

SPAIN

SHACKLETON Madrid

Bronze Lion

GREY ARGENTINA
Buenos Aires

ARGENTINA

GREY ARGENTINA
Buenos Aires

Bronze Lion

DRAFTFCB Stockholm

SWEDEN

DRAFTFCB
Stockholm

Bronze Lion

MOWIE
MOTORCYCLE
HELMETS
PLAYBOY
MAGAZINE
BROADCASTING
TAX PAYMENT
AWARENESS

DDB BRASIL São
Paulo
AIM PROXIMITY
Auckland
HAPPINESS
BRUSSELS

Bronze Lion
Bronze Lion
Bronze Lion
Bronze Lion

QUIQUE THE
HEAD

DIESEL

CASTING

GRUPO Q

THE HERO

RADIOTJÄNST

RELOAD

TRICOM

BROADBAND
INTERNET

PAGÉS BBDO Santo
Domingo

DOMINICAN
REPUBLIC

Bronze Lion

REAR VIEW
MIRROR CINEMA

EUROPCAR
GERMANY

OGILVY FRANKFURT

GERMANY

OGILVY FRANKFURT

Bronze Lion

ELECTRICALLY
OPERATED BOOT

SKODA AUTO
POLSKA

EUROPCAR
MINIBUS
SPECIAL

PAGÉS BBDO Santo
Domingo / OMD
DOMINICANA Santo
Domingo

CHANGE INTEGRATED
Warsaw

POLAND

CHANGE
Bronze Lion
INTEGRATED Warsaw

RINGTOWNS

CLARO

OGILVY GUATEMALA

GUATEMALA

OGILVY GUATEMALA

SUPERB ESTATE
MOBILE
NETWORK
COVERAGE
CAMPAIGN

Bronze Lion

>>>
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Direct Winners
COUPON
BILLBOARD

JAMES READY

WAX AD

PEUGEOT

LEO BURNETT TORONTO

CANADA

207 QUIKSILVER

LODUCCA MPM São
Paulo

BRAZIL

LEO BURNETT
TORONTO
LODUCCA MPM São
Paulo

Bronze Lion
Bronze Lion

HARDCHORUS

PUMA

LURE THE
OTAKU!
6 BEERS OF
SEPARATION

KINREI
CORPORATION
LION NATHAN
AUSTRALIA

LOVE =
DROGA5 New York
FOOTBALL
SENGOKU UDON
DENTSU Tokyo
NOODLES
TOOHEY’S EXTRA
BMF Sydney
DRY BEER

IQ FONT

TOYOTA

IQ

HAPPINESS BRUSSELS

BELGIUM

SEE THE LOVE

FRANZ CHINA
COLLECTION

CHINA
COLLECTION

OGILVY & MATHER
TAIWAN Taipei

CHINESE TAIPEI

NOKIA

NAVIGATION
SERVICES

FARFAR Stockholm

SWEDEN

FARFAR Stockholm

Bronze Lion

JWT ITALIA Milan

ITALY

JWT ITALIA Milan

Bronze Lion

INTERPOL+- Berlin

GERMANY

INTERPOL+- Berlin

Bronze Lion

SOUTH AFRICA

IRELAND/
DAVENPORT
Johannesburg

Bronze Lion

WORLD’S
BIGGEST
SIGNPOST
AUDITORIUM
THE SOAP OF
YOUR CHOICE
GET A NEW
PERSPECTIVE ON
HISTORY
WORLD’S
BIGGEST
SIGNPOST
CALL FOR
ENTRIES
CHOOSE A
DIFFERENT
ENDING
PHOTOCHAINS
CASTING

22

BEER

HEINEKEN ITALIA
SPIEGEL ONLINE

BEER
PARTICIPATION
IN THE GENERAL
ELECTION 2009

DITSONG:
WORLD WAR ONE IRELAND/DAVENPORT
MUSEUM OF
EXHIBIT
Johannesburg
MILITARY HISTORY

USA

DROGA5 New York

Bronze Lion

JAPAN

DENTSU Tokyo

Bronze Lion

AUSTRALIA

BMF Sydney /
HOLLER Sydney
HAPPINESS
BRUSSELS
OGILVY & MATHER
TAIWAN Taipei

Bronze Lion
Bronze Lion
Bronze Lion

NOKIA

NAVIGATION
SERVICES

FARFAR Stockholm

SWEDEN

FARFAR Stockholm

Bronze Lion

AWARD

ADVERTISING
AWARD

DDB SYDNEY

AUSTRALIA

DDB SYDNEY

Bronze Lion

THE
METROPOLITAN
POLICE
CANON
AUSTRALIA
GRUPO Q

ANTI-KNIFE
ABBOTT MEAD VICKERS
CRIME CAMPAIGN BBDO London
EOS DSLR
CAMERA
PLAYBOY
MAGAZINE

UNITED
KINGDOM

LEO BURNETT SYDNEY

AUSTRALIA

GREY ARGENTINA
Buenos Aires

ARGENTINA

ABBOTT MEAD
VICKERS BBDO
London
LEO BURNETT
SYDNEY
GREY ARGENTINA
Buenos Aires

Bronze Lion
Bronze Lion
Bronze Lion
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PR Winners
Title

Product

Entrant Company

Country

REPLAY

GATORADE

ENERGY DRINK

TBWA\CHIAT\DAY LA

USA

CARWINISM

AUDI SWEDEN

Agency
TBWA\CHIAT\DAY
LA
PRIME PR
Stockholm

Prize
Grand Prix

CARS

PRIME PR Stockholm

SWEDEN

PHILHARMONIC
CONCERT FOR
ORCHESTRA OF
THE PEOPLE
HAMBURG

ORCHESTRA

JUNG von MATT
Hamburg

GERMANY

JUNG von MATT
Hamburg

Gold Lion

SNOWMEN
AGAINST
GLOBAL
WARMING

RENEWABLE
ENERGY

GERMANY

DDB GERMANY
BERLIN /
JOHANSSEN &
KRETSCHMER
Berlin

Gold Lion

TAIVAS Helsinki

Gold Lion

SAVE THE
BALTIC SEA
BABY
ELEPHANT
SAVE
CHRISTMAS

ENTEGA
VERTRIEBS
BSAS 2010
ZOO ANTWERP
KRAFT FOODS
SWEDEN/
MARABOU

DDB GERMANY
BERLIN

ENVIRONMENTAL
TAIVAS Helsinki
ACTION
DIGITAL
BOONDOGGLE Leuven
PLATFORM

FINLAND
BELGIUM

ALADDIN

PRIME PR Stockholm

SWEDEN

PHILHARMONIC
CONCERT FOR
ORCHESTRA OF
THE PEOPLE
HAMBURG

ORCHESTRA

JUNG von MATT
Hamburg

GERMANY

REPLAY

GATORADE

ENERGY DRINK

TBWA\CHIAT\DAY LA

USA

AUDITORIUM
FOOTBALL

HEINEKEN
ITALIA

BEER

BARABINO &
PARTNERS Milan

ITALY

AUDITORIUM
FOOTBALL

HEINEKEN
ITALIA

BEER

BARABINO &
PARTNERS Milan

ITALY

RIDING
SHOTGUN
WITH PAPA

PAPA JOHN’S
INTERNATIONAL

PIZZA

FLEISHMAN-HILLARD
ST LOUIS

USA

SAVE
CHRISTMAS

KRAFT FOODS
SWEDEN/
MARABOU

ALADDIN

PRIME PR Stockholm

SWEDEN

BOONDOGGLE
Leuven
PRIME PR
Stockholm
/ OGILVY
STOCKHOLM
JUNG von MATT
Hamburg
TBWA\CHIAT\DAY
LA
BARABINO &
PARTNERS Milan /
JWT ITALIA Milan
BARABINO &
PARTNERS Milan /
JWT ITALIA Milan

Gold Lion

Gold Lion
Gold Lion

Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion
Gold Lion

FLEISHMANGold Lion
HILLARD ST LOUIS
PRIME PR
Stockholm
/ OGILVY
STOCKHOLM
WEBER
SHANDWICK
London / SLAM PR
London

Silver Lion

FIGHT
CERVICAL
CANCER IN
STYLE
THE FUN
THEORY

CERVICAL
GLAXOSMITHKLINE /
CANCER
JO’S TRUST
AWARENESS

WEBER SHANDWICK
London

UNITED
KINGDOM

VOLKSWAGEN
SWEDEN

VOLKSWAGEN
BLUEMOTION

DDB STOCKHOLM

SWEDEN

BUILD A CAR

WIESMANN

SPORTS CARS

FAKTOR 3 Hamburg

TAKE OVER

WOZ DIE
WOCHENZEITUNG

NEWSPAPER

SPILLMANN/FELSER/
LEO BURNETT Zürich

ZOO ANTWERP

ZOO
PROMOTION

BOONDOGGLE Leuven

PAPA JOHN’S
INTERNATIONAL

BRAND
AWARENESS

FLEISHMAN-HILLARD
ST LOUIS

USA

FLEISHMANSilver Lion
HILLARD ST LOUIS

SWEDISH
McDONALD’S

McDONALD’S

PRIME PR Stockholm

SWEDEN

PRIME PR
Stockholm / DDB
STOCKHOLM

Silver Lion

SAINSBURY’S

SUPERMARKET

UNITED
KINGDOM

CAKE MEDIA
London

Silver Lion

POSTEN

SWEDISH POST

SWEDEN

Silver Lion

BOVAP

SOUZA
BARROS STOCK
BROKERAGE
FIRM

ÅKESTAM HOLST
Stockholm

ONLINE STOCK
TRADING TOOL

LIVEAD São Paulo

BRAZIL

LIVEAD São Paulo

Silver Lion

LOVE CODE

LG

MOBILE PHONE

McCANN
WORLDGROUP
THAILAND Bangkok

THAILAND

McCANN
WORLDGROUP
THAILAND
Bangkok

Silver Lion

LOVE CAKE
PROJECT

WORLD VISION
JAPAN

DENTSU PUBLIC
RELATIONS Tokyo

JAPAN

DENTSU PUBLIC
RELATIONS Tokyo

Silver Lion

SUN SOUND

THE CANCER
COUNCIL

THREE DRUNK
MONKEYS Sydney

AUSTRALIA

THREE DRUNK
MONKEYS Sydney

Silver Lion

BABY
ELEPHANT
RIDING
SHOTGUN
WITH PAPA
BOOK HAPPY
MEAL
NEVER
MIND THE
POLLACKS
FOREVER
YOUNG
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Advertiser

CHILD
SPONSOR
DONATION
PROGRAMME
SKIN CANCER
PREVENTION

HAVAS SPORTS &
ENTERTAINMENT
London
ÅKESTAM HOLST
Stockholm

DDB STOCKHOLM

FAKTOR 3
GERMANY
Hamburg
SPILLMANN/
SWITZERLAND FELSER/LEO
BURNETT Zürich
BOONDOGGLE
BELGIUM
Leuven

Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion
Silver Lion

>>>
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PR Winners
THE
LAUNCH OF
SHIPBUILDING
HERO

SANOYAS
HISHINO
MEISHO
CORPORATION

I KNEW IT

SOCIABLE
DRIVE
MATE FROM
THE PAST
DECAMERONE
STOCKHOLM
BEAUTY
IN EVERY
LETTER
THE
MARATHON
FOR WATER
PEE IN THE
SHOWER
VIRTUAL
PILGRIMAGE

DENTSU KANSAI
Osaka

JAPAN

DENTSU KANSAI
Osaka

Silver Lion

OLYMPIKUS

BRAZILIAN
OLYMPIC
COMMITTEE
SPONSOR

DCS Porto Alegre

BRAZIL

DCS Porto Alegre /
BOCA Porto Alegre

Silver Lion

FORD MOTOR
COMPANY

CARS

OGILVY PUBLIC
RELATIONS
WORLDWIDE
Washington

USA

OGILVY PUBLIC
RELATIONS
WORLDWIDE
Washington

Silver Lion

EDUCATIONAL
CAMPAIGN

SAN MARKOS Warsaw POLAND

SAN MARKOS
Warsaw

Silver Lion

VACCINATION
AND HEALTH
SERVICE

PRIME PR Stockholm

SWEDEN

Silver Lion

NHN

HANGEUL
CHARACTERS
AWARENESS

PRIME PR
Stockholm /
QUATTROPORTE
Stockholm

NHN Seongnam

KOREA

NHN Seongnam

Silver Lion

LIDL

PROJECT VIVA

LEO BURNETT IBERIA

PORTUGAL

LEO BURNETT
IBERIA

Silver Lion

INSTITUTIONAL

F/NAZCA SAATCHI &
SAATCHI São Paulo

BRAZIL

CITY OF
WARSAW
PROMOTION
DEPARTMENT
VÅRDGUIDEN,
STOCKHOLM
COUNTY
COUNCIL

SOS ATLANTIC
FOREST
FOUNDATION
CATHOLIC
CHURCH

Silver Lion

JOTABEQU GREY San
José

COSTA RICA

KONG Amsterdam

THE
KONG Amsterdam
NETHERLANDS

LEO BURNETT SYDNEY AUSTRALIA

LEO BURNETT
SYDNEY

Silver Lion

HBO

VETERANS
EVENT

CIVIC
ENTERTAINMENT
GROUP New York

USA

CIVIC
ENTERTAINMENT
GROUP New York

Silver Lion

PHOENIX

BRAND
AWARENESS

THE PRACTICE
Bucharest

ROMANIA

MICROSOFT

WINDOWS 7

BUNGALOW 25 Madrid

SPAIN

UMBRO

ENGLAND KIT
LAUNCH 2009

EXPOSURE London

UNITED
KINGDOM

MICROSOFT

WINDOWS 7

BUNGALOW 25 Madrid

PROCTER &
GAMBLE

SHAVING
PRODUCTS

WORLD
HEPATITIS
ALLIANCE

FUNDRAISING
CAMPAIGN

MINISTRY OF
JUSTICE

PHOTOCHAINS

CANON
AUSTRALIA

AM I NUMBER
12?

F/NAZCA SAATCHI
& SAATCHI São
Paulo
JOTABEQU GREY
San José

RELIGIOUS
WEBSITE
CYBERCRIME
AWARENESS
CAMPAIGN
EOS
PHOTOCHAINS

STANISLAV

THE PACIFIC
NATIONAL
HONOR
FLIGHT
LITTLE VOICE,
BIG SOUND
A VILLAGE OF
EXPERTS
TAILORED BY
ENGLAND
A VILLAGE OF
EXPERTS
WOMEN
AGAINST
LAZY
STUBBLE
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SHIP BUILDER

THE PRACTICE
Bucharest
BUNGALOW 25
Madrid

Silver Lion
Silver Lion

Silver Lion
Silver Lion

EXPOSURE London

Silver Lion

SPAIN

BUNGALOW 25
Madrid

Silver Lion

BBDO Mumbai

INDIA

BBDO Mumbai

Silver Lion

FLEISHMAN-HILLARD
London

UNITED
KINGDOM

FLEISHMANHILLARD London

Silver Lion
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Editoria
Traveller di Giugno
Il numero di Traveller in edicola a partire
da questa settimana lancia un servizio
su un personaggio straordinario:
la First Lady degli Stati Uniti d’America,
Michelle Obama, che racconta in esclusiva
per i lettori di Traveller la ‘sua’ Washington.
Una città cambiata: vivace tutto l’anno e che offre
molto di più ai giovani residenti e ai visitatori.
Michelle Obama svela i suoi luoghi del cuore
della Capitale: dal ristorante Blue Duck Tavern,
dove gli Obama hanno festeggiato il loro
diciassettesimo anniversario di nozze,
alla National Gallery of Art che adora – come
del resto gli altri musei che si affacciano
sul National Mall, visitati tutti con le figlie Malia e
Sasha -, dal ristorante bio Nora, dove è stata
per il suo ultimo compleanno in compagnia
del Presidente e un po’ di vecchi amici di Chicago,
al ristorante Good Stuff Eatery, che fa
gli hamburger preferiti di Mr President.
Per Michelle Obama “Washington è una città-faro,
diversa da tutto il resto del paese, e voglio
che tutti ne vadano orgogliosi’’. E da First Lady,
ha iniziato subito a mobilitarsi per valorizzarla.
“Anche perché Barack e io crediamo da sempre
che devi impegnarti nella vita della tua comunità,
dovunque ti trovi – dichiara la First Lady
in esclusiva a Traveller - Soprattutto qui, dove
in passato c’è stata troppa distanza tra
la Casa Bianca e il resto della città’’.
Proprio per la sua diversa concezione di che cosa
deve essere la Casa Bianca, è capitato spesso
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nei primi diciotto mesi di presidenza che
ad accogliere i visitatori sia stata la stessa
First Lady. L’anno scorso sono venuti in 614 mila
a visitarla e Michelle Obama spera che ognuno
di loro, quando torna a casa, sia più preparato
ad affrontare il proprio sogno. “La Casa Bianca
è anche un po’ la Casa della Gente, proprio come
l’aveva concepita originariamente
Thomas Jefferson. Questo posto non appartiene
a un piccolo clan di privilegiati. Quindi venite
alla Casa Bianca, usatela, fatene il vostro museo’’.
Per questo recentemente ha invitato gli studenti
della città nella East Room - dove si trova
il suo ufficio - della Casa Bianca per workshop
di musica classica, riunendo praticamente il Gotha
internazionale dei concertisti. E per questo
a marzo è andata lei nelle scuole, accompagnata
da musicisti, scienziati, attrici, atleti e imprenditori
per far sentire ai ragazzi storie dove il successo
è sempre figlio del merito.
Davanti agli studenti di Anacostia High,
un quartiere difficile di Southeast D.C.,
è la stessa First Lady a ricordare le sue origini,
dove, al contrario, essere bravi non era
un vantaggio, ma pretesto per essere presi in giro:
“Io volevo essere smart, volevo essere quella
con la risposta giusta, e me ne fregavo se fosse
cool o no. C’era chi mi diceva: ‘parli come
una bianca’, e io non capivo neanche cosa volesse
dire. Sapete una cosa però? Adesso sono qui
e prendo ancora il massimo dei voti’’. E che
sia vero lo confermano gli ultimi sondaggi, secondo
i quali Michelle ha raggiunto un gradimento
del 75%.
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Editoria

Hellovenezia
da giugno è anche
un magazine
Vela spa, società commerciale del Gruppo Actv
(la società del trasporto pubblico veneziano),
ha realizzato un magazine periodico interamente
dedicato ai milioni di turisti che ogni anno vengono
a visitare la città di Venezia.
La rivista di 44 pagine in italiano e in inglese
(tiratura 30 mila copie) è in distribuzione
da giugno gratuitamente presso le biglietterie
Hellovenezia di: Tronchetto, Piazzale Roma
(agenzia, automobilistico, Santa Chiara, Parisi),
Ferrovia (Scalzi e Stazione), Rialto, San Marco
Vallaresso, San Zaccaria (Pietà, Danieli, Jolanda
e Monumento), Lido Santa Maria Elisabetta,
Punta Sabbioni e Aeroporto Marco Polo.
“Una “free guide” che offriamo gratuitamente come
gesto di benvenuto a chi vuole conoscere un po’
meglio, rispettare ed amare questa fantastica città”
- dichiara il Presidente di Vela Spa
Alessandro Bares.
Il magazine ospiterà articoli relativi a storia,
usi e costumi della città lagunare, informazioni
e mappe del servizio di navigazione Actv, oltre che
alla presentazione degli spettacoli e degli eventi
cittadini venduti nei punto vendita hellovenezia
come il prossimo Heineken Jammin’ Festival
o i concerti nello splendido scenario
di Piazza San Marco (Charles Aznavour,
Pat Metheney, Norah Jones e Patti Smith).
Il primo numero conterrà anche una piccola ma preziosa - guida a fumetti relativa all’utilizzo
di imob.venezia, al fine di venire incontro
alle richieste alla clientela di ulteriori informazioni.
Non ultimo, il magazine contiene anche interviste
a personaggi veneziani, le altre proposte
dal “mondo di Hellovenezia” (biglietteria musei,
mostre e servizi speciali), nonché consigli
per lo shopping e un piccolo vocabolario
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del dialetto veneziano.
“Un nuovo modo per scoprire Venezia – prosegue
il Presidente Bares - offrendo ai turisti in visita
alla nostra città quella Venezia meno nota
raccontata con gli occhi di chi la vive tutti
i giorni. Tale iniziativa - conclude il Presidente rientra tra le molteplici svolte da Vela per offrire,
in collaborazione con tutti gli enti pubblici
e istituzionali, adeguati strumenti di comunicazione,
di informazione e di indirizzamento alla clientela
turistica e residente. Nello stesso ambito si deve
collocare la recente introduzione del nuovo sistema
denominato Venice by Tag che vede la presenza
di un codice bidimensionale all’interno degli approdi
del trasporto pubblico attraverso il quale è possibile
accedere a informazioni sempre aggiornate
sul trasporto pubblico, itinerari culturali, news
e sugli luoghi di maggiore interesse”.
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TV
Arriva Moto Tv Regione

Grazie a questa iniziativa, il canale 237 di SKY
aprirà una finestra settimanale completa
di immagini, notizie e report degli eventi
organizzati localmente in tutta Italia. L’obiettivo
di Moto TV Regione sarà di diventare in poco tempo
un vero e proprio punto di riferimento per tutti
i motociclisti italiani.
LA PROGRAMMAZIONE – A partire da luglio, Moto
TV Regione andrà in onda ogni martedì alle 23:00
e poi in multiprogrammazione quotidiana.

Un importante accordo raggiunto tra AGM
Comunicazione Spa e la Federazione Motociclistica
Italiana aumenterà l’offerta editoriale di Moto TV,
canale 237 di SKY, che dopo i nuovi programmi
lanciati negli ultimi mesi (pronti a racchiudere tutta
la passione dei motociclisti) dedica un ampio spazio
alle competizioni locali di tutte le regioni.
PROTAGONISTE LE REGIONI – Una delle grandi
novità della stagione 2010 del canale dedicato
alle due ruote permetterà agli abbonati di tenersi
sempre informati sulle attività, sportive e non,
in programma a livello locale.
Si chiama “Moto TV Regione” ed è il primo spazio
televisivo riservato agli eventi motociclistici
strettamente legati al territorio.
Tra i “collaboratori speciali” ci saranno proprio
i Comitati Regionali e i Moto Club, che metteranno
al servizio della redazione milanese il loro supporto
attraverso contenuti, contributi e informazioni utili
alle relative zone di appartenenza.
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LA PROMOZIONE – Fino al 31 luglio, tutti i tesserati
FMI potranno usufruire di tre mesi di visione
gratuita del canale. Per maggiori informazioni,
chiamare il numero dedicato 199.133.933.
PAOLO SESTI, Presidente FMI: “Considero molto
valido il progetto di Moto TV dedicato alle attività
dei Moto Club e dei Comitati, conosciute finora solo
a livello regionale per mezzo delle emittenti locali
ma che grazie a questo accordo avranno ampio
spazio anche a livello nazionale”.
CARLO BRACCINI, Presidente MOTO TV: “Siamo
molto soddisfatti dell’accordo stretto con la FMI
e di questo importante progetto editoriale, perché
per la prima volta nella storia un canale nazionale
si occuperà anche dell’attività motociclistica
a livello regionale. Daremo ampio spazio
al territorio e alle iniziative delle realtà locali…
siamo pronti ad iniziare questa nuova, ennesima
avventura targata Moto TV”.
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Ricerche
Consumatori fedeli al punto vendita per l’acquisto di prodotti
e servizi telco, telefono e web sempre più complementari
Secondo uno studio condotto da Accenture su oltre
3.000 persone in 18 paesi, 3 consumatori su 4
preferiscono ancora acquistare un prodotto o servizio
di telecomunicazione direttamente nel negozio,
mentre web e telefono rimangono importanti
per ottenere informazioni, gestire il contratto, avere
assistenza post vendita.
I risultati dell’indagine indicano che, a livello
mondiale, la necessità per le aziende di avere
un negozio rimarrà anche nei prossimi anni. Più
di tre quarti degli intervistati ha confermato infatti
che il punto vendita rimarrà importante almeno tanto
quanto i negozi on-line, soprattutto per gli studenti
(il 35%), il lavoratori qualificati (il 25%), i dirigenti
(il 30%) e i consumatori asiatici (il 41%).
Tra i risultati emersi:
Il 75% - in particolare professionisti e giovani
di età compresa tra i 18 e 34 anni – preferisce
il negozio al momento dell’acquisto e il 77% ritiene
importante che un provider abbia un punto vendita
in cui recarsi.

-

Il 63% di quanti hanno acquistato
un prodotto o un servizio telco nel corso dell’ultimo
anno l’ha fatto proprio in un negozio di proprietà
del provider.

-

Il 77% ha dichiarato che per la decisione
d’acquisto è importante il tipo di esperienza che si
ha presso il punto vendita.

-

Più della metà dei consumatori (59%)
afferma che la propria esperienza nel punto vendita è
stata buona, il 30% sostiene che è stata abbastanza
soddisfacente e l’11% l’ha ritenuta eccellente.

Cosa si aspettano dunque i consumatori dal punto
vendita? La disponibilità del prodotto (il 56%),
seguita dalla presenza di personale esperto (il 54%),
atteggiamento cordiale del personale (il 32%)
e velocità del servizio (il 28%).
Com’è la loro valutazione rispetto alle caratteristiche
che reputano rilevanti? Il 57% ha dichiarato di essere
soddisfatto della disponibilità del prodotto, il 60%
del livello di preparazione del personale; il 61%
dell’atteggiamento del personale e il 44% ha detto
di essere soddisfatto della rapidità del servizio.
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Quali dunque i due motivi principali per i quali
i consumatori preferiscono visitare il negozio
di un’azienda di TLC?
65% per acquistare un nuovo prodotto
o servizio

-

31% per imparare ad usarlo

“Oggi il successo di una marca dipende in gran parte
dalla capacità di valorizzare i momenti di contatto
con il consumatore. Se è vero che in tutto il mondo
è sempre più importante l’esperienza multicanale,
il ruolo del punto vendita continua a crescere”
dichiara Michelangelo Barbera, Responsabile
Customer Relationship Management di Accenture.
“In Italia in particolare ben il 57% degli intervistati
ritiene fondamentale che i fornitori di servizi
e prodotti di telecomunicazioni abbiano
un punto vendita: l’88% dei consumatori italiani
infatti considera l’esperienza vissuta in negozio
determinante per scegliere la società a cui rivolgersi”.
Conclude Barbera: “Il punto vendita si conferma,
anche nell’era della virtualizzazione, come un fattore
fortemente strategico per le aziende, che devono
puntare su qualità e rapidità del servizio ai clienti ”.
Ben il 57% dei consumatori italiani, contro il 47%
dei consumatori globali, ritiene che sia fondamentale
per i fornitori di servizi e prodotti di TLC avere
un punto vendita.
Nonostante questo risulta che in Italia ci sia ancora
molto da fare sul contatto diretto tra cliente
e azienda: solo il 43% degli intervistati infatti
si è dichiarato positivamente colpito dall’immagine
dell’azienda a seguito di una visita in negozio.
In Italia è notevole quindi l’importanza del canale
fisico che rimane per circa la metà degli intervistati
(48,5%) il primo punto di informazione,
che è destinato però a visite veloci (solo il 45%
impiega 15-30 minuti, contro il 51% globale).
Si registra invece un’intensa e prolungata presenza
su internet per chi ricerca prodotti e servizi,
con visite online della durata mediamente
di 30 - 60 minuti, un lasso di tempo superiore
rispetto ai consumatori globali (il 46% contro
il 33% globale).

>>>
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Ricerche
Consumatori fedeli al punto vendita per l’acquisto di prodotti
e servizi telco, telefono e web sempre più complementari
<<<
Quale l’uso di web e contatto telefonico?
Essi rimangono importanti per ottenere informazioni,
gestire il contratto, avere assistenza post vendita.
In particolare il web viene utilizzato:

-

dal 75% dei consumatori per avere
informazioni su di un nuovo servizio, prodotto
e/o relative offerte),
dal 75% per accedere ad aree “fai da te”
e svolgere attività come l’aggiornamento dei propri
dati personali,
dal 51% per rinnovare i contratti.

quali il riportare il malfunzionamento dell’attrezzatura
o dell’emissione del servizio
il 56% per ricevere assistenza tecnica
il 54% per effettuare un reclamo
su di un prodotto/servizio
In conclusione quasi tutti gli intervistati (il 97%)
desiderano poter usufruire degli stessi prodotti,
servizi e dell’assistenza, attraverso i diversi canali
di contatto disponibili: punto vendita, telefono o sito
web aziendale.

Ricorre invece all’assistenza telefonica:
il 58% per questioni legate al supporto,

-

Premio giornalistico “San Martino e la Ruralità mantovana”
Il Premio è rivolto a giornalisti - professionisti,
praticanti o pubblicisti - iscritti all’Ordine o membri
dell’Associazione stampa estera in Italia,
che abbiano pubblicato articoli su testate
tradizionali oppure on line, o curato servizi –
televisivi, radiofonici - a carattere regionale,
nazionale. Dal premio sono esclusi i giornalisti
operanti nel territorio mantovano.
Il riconoscimento del Consorzio agrituristico
mantovano “Verdi Terre d’Acqua” verrà assegnato
per le peculiarità dei contenuti e per l’originalità
dell’argomento trattato, che comunque riguarderà
la ruralità, il territorio, i prodotti agroalimentari
del mantovano, e che avrà messo in evidenza
le molteplici manifestazioni della vita di campagna.
Il Premio prende il nome dalla Festa di San Martino
che, per antica tradizione, si fa coincidere
con la fine dell’annata agraria e l’inizio della nuova:
una data fondamentale per il ciclo della vita
e del lavoro nei campi.
Il territorio della provincia di Mantova
è attraversato da 7 fiumi. L’acqua ha inciso
profondamente nella memoria e nelle tradizioni
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delle campagne mantovane ed è la chiave naturale
per leggere il paesaggio rurale del territorio
e per interpretarne la cultura.
Da qui il nome “Verdi terre d’acqua” assunto
dal Consorzio agrituristico mantovano, che
raggruppa 250 operatori impegnati a realizzare
un agriturismo sostenibile e di qualità. Un impegno
costante, condotto con passione e sensibilità
da tanti agricoltori.
Il Consorzio agrituristico mantovano cura da anni
una serie di iniziative volte a valorizzare
la biodiversità ambientale e culturale
e la tradizione rurale. Dal premio giornalistico
S. Martino, al concorso fotografico “Campagne”
alla partecipazione al Festivaletteratura, solo
per citarne alcune, sono molte le occasioni
di approfondimento culturale e di diffusione
dei valori legati alla campagna.
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Auditel
Domenica 20/06/2010

Totale
Mediaset

Totale Rai

Altre
terrestri
Altre
Satellite
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audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share

02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

1404

1060

705

2207

1056

2575

3254

1347

2.4

1.8

1.2

3.8

1.8

4.5

5.7

2.3

975

209

624

2547

609

1143

2217

856

1.7

0.4

1.1

4.4

1.1

2.0

3.9

1.5

803

274

768

1365

646

1101

1764

778

1.4

0.5

1.3

2.4

1.1

1.9

3.1

1.4

3182

1543

2097

6119

2310

4819

7236

2981

5.5

2.7

3.7

10.7

4.0

8.4

12.6

5.2

3300

559

1321

3019

12089

4800

4740

1431

5.8

1.0

2.3

5.3

21.1

8.4

8.3

2.5

813

256

442

1642

882

1309

2006

488

1.4

0.4

0.8

2.9

1.5

2.3

3.5

0.8

836

107

640

1147

646

2021

2329

460

1.5

0.2

1.1

2.0

1.1

3.5

4.1

0.8

4948

923

2402

5808

13617

8129

9075

2378

8.6

1.6

4.2

10.1

23.7

14.2

15.8

4.1

276

267

252

377

277

397

650

198

0.5

0.5

0.4

0.7

0.5

0.7

1.1

0.3

1039

511

1003

1317

1234

1647

2072

989

1.8

0.9

1.7

2.3

2.2

2.9

3.6

1.7

1741

661

1606

2108

3270

2693

3180

1191

3.0

1.2

2.8

3.7

5.7

4.7

5.5

2.1

