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La comunicazione di plastica
Consumatori evoluti,
ma ancora schiavi delle marche
di Francesco Cataldo Verrina

di consumo, soprattutto ad una data marca. Gli esperti
di marketing e pubblicità sono propensi a parlare
sempre di consumatori, anche se, nell’epoca
del “prima trovo e poi cerco”, non sì può prescindere
In molti casi, la marca, come la Medusa della mitologia dai cambiamenti indotti sia dall’evoluzione tecnologica,
che dalla presa di coscienza e dalla discesa in campo
greca, riesce a pietrificare la mente del consumatore
in prima persona da parte dell’utente (non più solo
e a renderlo poco duttile ed aperto al confronto
consumer), il quale è divenuto “prosumer”, ossia
con le concorrenti. Del resto tutta la strategia
produttore e consumatore al contempo.
di marketing, innescata intorno al brand, mira
In primis, va sottolineata l’estrema bruttezza
alla fidelizzazione dell’utente o acquirente. Si crea,
del termine che, nella sua supponenza di definire
addirittura, una sorta di dipendenza dal quel prodotto
un uomo attraverso un singolo atto, ossia il consumare
e da quella marca, che, in talune circostanze, sortisce
sfrenato ed incontrollabile, evoca incubi
addirittura un effetto benefico, assolutamente fittizio.
post-adorniani: un apocalittico scenario fatto di masse
Pensiamo ai medicinali, quelli alla portata di tutti,
di esseri amorfi, quasi privi di volontà, che passano
quelli che possono essere pubblicizzati e liberamente
il loro tempo a consumare cibo, carburante, detersivi,
acquistati senza prescrizione medica.
E’ notorio, anzi scientificamente provato, che la stessa creme, profumi, merendine, sottaceti e chi più ne ha,
più ne metta. L’immagine poco edificante che si staglia
percentuale di un determinato principio (chimico)
attivo produca sempre il medesimo risultato in termini all’orizzonte sarebbe quella di grandi bipedi erbivori
ruminanti al pascolo nelle sconfinate praterie
di beneficio fisico, sia che si tratti di medicinali di
del consumismo, troppo impegnati ad abbuffarsi
marca che di medicinali (cosiddetti) generici; eppure,
per poter pensare. Sarebbe perciò opportuno rivedere,
in tanti sostengono che i medicinali No-Logo non
abbiano alcuna efficacia in relazione ad un banale mal o almeno aggiornare il dizionario di marketing
e comunicazione, chiamandoli semplicemente persone,
di testa o un semplice bruciore di stomaco. Figurarsi
individui, teste dotate di cervello (e di cuore con
per questioni più delicate. Alcuni individui provano
un quadro emotivo pressoché complesso e sviluppato).
un immediato sollievo alla sola vista della scatola
Per dirlo con una frase alquanto logora, e vagamente
del medicinale di marca. Il fenomeno viene
maschilista: “The consumer is not a stupid, is your
comunemente indicato come “effetto placebo”.
wife”. Sì, ma anche vostro marito. Ma, a parte tutto
Abbandonando il paradosso dei medicinali, in ambito
questo, la “persona che consuma” non va considerata
più precipuamente commerciale, la marca riesce,
neppure come un monolite robotizzato che pensa e si
sovente, a produrre un effetto narcotizzante sul
comporta allo stesso modo nel processo d’acquisto.
consumatore, marcando e sviluppando la dimensione
di valore esclusivo, se non assoluto, di un determinato Ci sono almeno tre momenti distinti, vissuti
in situazioni d’ambiente e con stati mentali e psicologici
bene di consumo.
notevolmente diversi tra loro:
Oggi si parla sempre più di “brand-ideology”,
Il primo è la ricezione del messaggio attraverso
quasi che la marca debba esprimere una sorta
un medium, sia classico sia di recente acquisizione
di potere dogmatico nei confronti del consumatore.
(web e multimediali). Il consumatore tipo è talvolta
Tutto il processo comunicativo e di raggiungimento
spettatore o ascoltatore, altre volte lettore
dell’obiettivo non avviene in maniera brutale
o internauta: la lotta per ottenere la sua attenzione si
e materialistica, al contrario, la marca e l’oggetto
scontra con la sua distrazione (quando compie talune
di desiderio cui essa si riferisce, vengono, dapprima,
azioni, non sta certo pensando al sugo pronto
smaterializzati e poi veicolati su un piano puramente
o alla crema abbronzante), con miriadi di messaggi
emozionale.
Da qualche tempo si va affermando una nuova scuola analoghi e con il fragore mediatico. I meccanismi
per vincere questa lotta sono ben noti in
di pensiero in riferimento ai cosiddetti “insight”, ossia
comunicazione. In sintesi, bisogna fare in modo che
quell’insieme di sollecitazioni, di lampi improvvisi
egli sia attirato dalla marca, dal prodotto e nello
(non sempre di genio) che un acquirente-utentespecifico dal messaggio che ne magnifica le virtù.
consumatore riceve prima di compiere un’azione
Il secondo momento è quello dello shopping, inteso
in riferimento ad un dato prodotto, sevizio o bene
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come processo olistico, che parte dal momento in cui
si inizia a pianificare l’acquisto e si conclude
con la visita al punto di vendita e il passaggio alla
cassa. In tal caso, il consumatore diventa “shopper”.
La sua attenzione per il messaggio è potenzialmente
molto alta, ma deve fare i conti con il poco tempo
a disposizione, l’affollamento e l’assortimento
degli scaffali, i richiami, i colori del “packaging”
e le promozioni a tutto campo.
Infine, il terzo è il consumo (o utilizzo) del prodotto:
qui, finalmente, si può parlare di consumatore a ragion
veduta. Oggi si tende a considerare questo momento,
di là del mero consumo, più in termini di esperienza
complessiva e compensativa, ma decisamente più
tattile, ossia di mero possesso materiale,
che non emotiva.
L’ovvia conseguenza è che l’atteggiamento verso ogni
prodotto e singolo messaggio risulta diversissimo
da momento a momento, ma, al contempo,
i “consumer insight”, quei preziosissimi squarci
che si aprono nella mente del consumatore, diventano
altrettanto decisivi. Mentre si studiano e si utilizzano
da decenni i condizionamenti della pubblicità sui
consumatori in senso lato (fruitori del messaggio, ma
non ancora acquirenti), è curioso che quelli legati
al momento dell’acquisto, gli “shopper insight”,
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vengano trascurati. Soprattutto, in ambiente
“retailing”, il consumatore subisce, come un troglodita
inesperto, il fascino delle merci, mentre l’idea
di arrivare alla cassa con un carrello vuoto produce
un senso di forte frustrazione.
L’insieme di tali fenomeni ha un segno univoco:
non sempre le nuove tecnologie abilitano gli individui,
in gruppo o isolati, a prendere la parola, a inventare
applicazioni, a condividere informazioni e idee.
Talvolta, gli individui non hanno la consapevolezza
di certi mezzi e le altisonanti definizioni
di “consumAutore” o di “consumAttore” sembrano
essere solo un un esercizio linguistico un diletto
per i coniatori di nuovi termini.
Di questo inedito intreccio di uomini, mezzi
e tecnologie, la comunicazione commerciale dovrà
assolutamente tenere conto per non soccombere
o diventare obsoleta nelle dinamiche propositive,
nelle tecniche espositive e nei moduli espressivi, ma
soprattutto il consumatore, pur cedendo alla marca,
non dovrà continuare a subirne passivamente
il fascino. Tutto ciò potrebbe fornire scenari inediti
ad un consumo più razionale e meno emotivo ed aprire
inattese strade, perfino, alla creatività.
© Riproduzione riservata
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Tele Osservazioni
Ciao Pietro

di Andrea Polo

imparato a recitare, guardatevi il mucciniano
Ricordati di me. Scoprirete un bravo attore,
che si chiamava Pietro Taricone.
Quello che oggi mi lascia l’amaro in bocca, però,
è la morte prematura di un ragazzo di 35 anni,
O’ guerriero ha smesso di lottare. Questa volta
di un padre che era riuscito sempre a proteggere
non ce l’ha fatta. Ieri, alle prime ore del mattino,
la sua bambina dalla curiosità morbosa
è stata data la notizia della morte
della stampa e di un uomo che, anche in momenti
di Pietro Taricone; l’emblema e il simbolo
difficili come quelli della crisi con la sua compagna
di una trasmissione che ha cambiato radicalmente
Kasia Smutniak messa in piazza dai giornali,
il modo di fare e vedere la televisione italiana;
mantenne una dignità e una fierezza
quel Grande Fratello di cui, ormai dieci anni fa,
che lo distinsero come un grande,
pur non essendone vincitore finale, Pietro fu unico
normalissimo uomo.
e incontrastato protagonista.
Pietro Taricone era un guascone simpatico
Arrivato da Caserta armato di spavalda
ed intelligente. Ricordo ancora una recentissima
spacconaggine e un sorriso disarmante
intervista durante il Barbareschi Sciock,
che non poteva non rendertelo simpatico, mise
tutta la sua genuinità davanti a quello schermo che, guardatela, la trovate qui:
ancora, parlava di persone e non fabbricava future www.youtube.com/watch?v=Vxeo8m-zdSw
e vedrete la differenza fra chi Taricone era e chi
veline, pupe e varie amenità destinate a durare
volevano lui fosse. Ciao Pietro, io ti ricorderò così.
una stagione o poco più.
Pietro Taricone era un uomo dal carattere
trascinante e, cosa rara ed apprezzabile,
© Riproduzione riservata
una persona intelligente. Capì subito di essere
lui il vero motivo di interesse dopo
il Grande Fratello e per questo motivo
si autoescluse da quella che sembrava
al via tracciata per lui, fatta di trenini
in trasmissioni domenicali, ospitate in discoteca
e improbabili inaugurazioni di centri commerciali.
Capì che quello era un luccichio destinato a durare
solo fino alla successiva edizione del programma.
Certo, anche in quel caso commise alcuni errori
di ingenua spavalderia. Si cominciò a far
rappresentare dal fratello che si improvvisava
manager cattivo, ma non essendolo riusciva
ad ottenere solo che il fratello tanto cercato
venisse dimenticato.
Ma Pietro aveva un’idea; voleva diventare attore.
Si impegnò e riuscì ad ottenere le prime parti.
Su di lui piovvero gli strali di tutti i ben pensanti
che continuavano a etichettarlo come “quello
del Grande Fratello” e lo stroncavano prima ancora
di guardarne con obbiettività le prove davanti
al ciack.
Lui, che poi spianò la strada ad altri ex concorrenti
oggi acclamati con grandi applausi dagli stessi
critici, continuò per la sua strada ottenendo parti
sempre più importanti e, se avete dubbi riguardo
al fatto che Pietro Taricone avesse realmente
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Digital trends
Green living innovation:
il mondo è pronto. E le aziende?
di Francesca Finarelli*
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tramite GPS. L’applicazione permette anche
di geo-taggare le foto scattate durante il viaggio
linkandole subito nella mappa del ciclista.
Un altro ottimo tool per viaggiatori è “Open Green
Il Sole 24 Ore ha recentemente inaugurato EcoStyle24, Map”, per trovare in ogni città i migliori posti “verdi”.
Aprendo la mappa i viaggiatori possono trovare,
un magazine on-line che si occupa di tutto ciò
suggerire e aggiungere sulla stessa i migliori luoghi
che riguarda gli stili di vita ecologici.
“sostenibili” in quella città, filtrandoli secondo
Si parla di moda, design, viaggi, motori, shopping,
le categorie: sustainable living, nature,
bioarchitettura, tecnologia.
Perché oggi l’attenzione verso gli ‘eco trends’ è sempre culture and society.
più alta: non ci si limita al parlare di problemi,
•
sul mangiare sano.
ma si cercano soluzioni, nuovi stili di vita sostenibili,
“Good guide” è l’applicazione iPhone sul cibo,
e anche nuove forme di business che “facciano bene”
che permette, tramite la scansione dei codici a barre,
tanto alle persone quanto all’ambiente.
di avere informazioni immediate sul rating di ‘salubrità’
È dal ‘basso’ che partono le conversazioni
del prodotto e sul livello di social responsability
e le domande. Le persone, che agiscono operando
dell’azienda da cui proviene.
determinate scelte sui propri consumi, chiedono
È fondamentale mangiare solo “pesce sostenibilie”.
e cercano sempre più di poter scegliere il brand
L’applicazione iPhone “Montrey Bay seafood watch
che propone uno stile di vita più sano, che ha minore
guide” del Monterey Aquarium permette di sapere
impatto ambientale, che fa risparmiare sia dal punto
quali sono le specie di pesce in via di estinzione e che,
quindi, sarebbe meglio non mangiare, perlomeno in
di vista energetico sia da quello dei costi.
determinate periodi dell’ann.
Le nuove tecnologie digitali e il mondo dei social
•
sull’innovazione tecnologica.
network rivestono un ruolo fondamentale in questo
cambiamento. Per loro natura, infatti, i social network Il Nokia Green Phone è il telefono cellulare pensato,
disegnato e realizzato per durare almeno 5 anni,
sono il luogo più adatto per “sapere e condividere”.
al temine dei quali è riciclabile all’85%. Inoltre dispone
Ma non solo. La green communication attraverso
di elementi, come la telecamera, che possono essere
il digitale sta sviluppando il suo aspetto performativo:
dal conoscere e sapere, si passa all’agire, per incidere via via sostituiti con pezzi più aggiornati.
•
sul “cambiare il mondo”.
e cambiare concretamente il proprio stile di vita
Il 22 aprile scorso l’Earth Day 2010 ha promosso
in favore dell’ambiente che ci circonda
una serie di iniziative per sensibilizzare le persone
e della nostra salute.
Possiamo intevenire su molteplici aspetti e con infinite e i potenti della terra rispetto
sfere di azione:
alle tematiche ambientali.
L’iniziativa “A billion acts of green”, per esempio,
•
sulle conversazioni in rete.
vuole dare alle persone uno strumento in più per
Prendiamo dalla lista Mashable l’elenco dei “green
fare qualcosa per l’ambiente e per contare davvero.
tweets”: le associazioni, le persone, i giornalisti
L’obiettivo: mandare un messaggio ai potenti
esperti riguardo a tematiche ambientali che usano
della terra per un urgente e significativo cambiamento
il microblogging per condividere informazioni.
per il pianeta. Ogni persona sul sito internet può
EcoInteractive, la “Eco Preservation Society”
dichiarare cosa sta facendo per salvare il pianeta,
della Costa Rica che si occupa di rimboscamento,
tramite un breve messaggio di testo. Attualmente
ha 101.984 followers. Il WWF ne ha 97.846,
sono on-line più di 5 milioni di “acts of green”!
Greenpeace 58.242.
•
sui viaggi e gli spostamenti.
•
sul miglior utilizzo delle risorse.
L’applicazione iPhone “Bike your drive” by REI
Il “Save the water calcolator” è un tool che permette
trasforma l’iPhone in un vero e proprio computer
di misurare il proprio consumo quotidiano di acqua
che ti ‘accompagna’ in bici, capace di misurare
e dà pratici consigli per poterlo ridurre. L’iniziativa,
velocità, distanze percorse, indicare la direzione
sempre promossa dall’Earth Day 2010, sostiene
di viaggio. Inoltre l’applicazione può collegarsi
a EveryTrail.com, un network di viaggiatori connessi
>>>
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Green living innovation:
il mondo è pronto. E le aziende?
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“Water for people”: per ogni 15000 promesse
di ridurre il proprio consumo d’acqua, gli Underwriter
Laboratories, ideatori dell’iniziativa, doneranno un
dollaro all’associazione.
Come si inseriscono le aziende in questi cambienti?
Li sanno cogliere e mettere a frutto per il loro
business?
Qualcosa si muove. Forse.

© Riproduzione riservata

LBi iPhone tips

L’applicazione della settimana
Foodspotting
Invece del ristorante più vicino, grazie a questa applicazione alimentata dalle persone che pubblicano foto
georeferenziate e commenti sui migliori piatti assaggiati, puoi trovare direttamente … il piatto!
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Pegaso
un altro modo di stare sul web

Pegaso, azienda attiva nel mondo degli integratori
alimentari, ha scelto Dartway, divisione interactive
di pbcom e partner del Gruppo Moltiplica,
per rafforzare la sua immagine sul Web presso
il consumatore finale con il sito www.pegaso.eu.
La caratteristica principale del sito

La crisi del calcio italiano
ai Mondiali coinvolge anche
gli arbitri
Gli internauti se la prendono principalmente
con agli arbitri e i guardalinee italiani colpevoli
di aver segnato in maniera ancora più negativa
la presenza italiana a questo mondiale 2010:
“Rosetti & Ayroldi dopo avere dato prova
di inestimabile bravura nel campionato italiano
vi siete fatti conoscere anche al mondiale,
congratulazioni!” (Nickname666 su Gazzetta.it)
“Spero li mandino a casa dopo stasera.
Il fallimento del calcio italiano è su tutti i fronti,
non possiamo essere rappresentati da somari
simili.” (Saragus su Finanzaonline.com)
Analizzando il buzz online degli ultimi 3 giorni
si assiste a un picco di interesse verso la vicenda
dei clamorosi errori arbitrali. Tra le notizie più
commentate a questo proposito le esternazioni
di Maradona, che ha criticato l’arbitro Rosetti,
accusato invece di averlo favorito nel successo
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è una navigazione che rispecchia un elevato grado
di usabilità: ricchezza di contenuti e costante
aggiornamento, leggerezza e facilità di reperimento
delle informazioni, percorsi di navigazione logici
e presenza di elementi educational grazie ai quali
l’utente può approfondire la conoscenza e la cultura
sugli argomenti di questo settore.
Oltre alla realizzazione del sito, sono previste altre
attività durante l’anno: nuove realizzazioni
e campagne promozionali per prodotti di carattere
stagionale.
Si tratta pertanto di un’importante realizzazione
poiché lancia Dartway in un settore in piena
espansione contribuendo al contempo, a livello
culturale, alla diffusione di informazioni riguardanti
la medicina alternativa e i nuovi modi
per migliorare il proprio benessere psico-fisico.
Il pay-off “C’è un altro modo di stare bene”
è rivolto ad un consumatore sempre più evoluto
e attento alle proposte di un comparto in forte
crescita, ma al tempo stesso disorientato
dalle varie metodologie terapeutiche
e dall’abuso/svuotamento di significato
della ormai inflazionata parola ‘Benessere’: perché
il vero ‘Stare bene’ è quello che pone al centro
dell’attenzione salute fisica e mentale.

con il Messico concedendo a Tavez la rete dell’1 a 0
in evidente fuorigioco. (“Mondiali 2010 - Maradona
spara a zero su Rosetti” su Eurosport).
Riguardo alla questione della moviola in campo
gli utenti della rete si dimostrano abbastanza
indecisi ma con una leggera prevalenza
degli sfavorevoli. Da un sondaggio di Repubblica.it
il 57% degli utenti si dichiara sfavorevole al ricorso
alla moviola, e analizzando le risposte alla domanda
”Cosa pensate della moviola in campo?”
su Yahoo!Answers le opinioni prevalenti sono quelle
che considerano gli errori arbitrali come parte
del calcio:
“Secondo me cn la moviola in campo nn ci sarebbe
+ il vero calcio, anke gli arbitri devono sbagliare,
e’ umano” (shangone77 )
“Io sarei d’accordo. Perchè non usare le tecnologie
che oggi abbiamo a disposizione?.” (gemellafanny)
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Canary Wharf sul web
È on-line il nuovo sito di Canary Wharf, agenzia di Trento specializzata nell’organizzazione di eventi
e nell’ideazione di strategie di marketing e di comunicazione. Con una veste grafica moderna
e accattivante, il sito presenta la società ed i servizi utilizzando materiale fotografico d’effetto, puntando
con decisione su immagine, creatività e originalità. Sviluppato con tecnologia Flash dal Web district
Canary Wharf di Milano, il sito prevede la possibilità di visualizzare le pagine in formato fullscreen.

A.Testoni on line
su Forzieri.com
Il vero lusso? Comprare ciò che si vuole e quando
si vuole, meglio se da casa. E non poteva mancare
uno shop on line proprio per a.testoni, brand
di pelletteria di pregio che del vero lusso ha fatto
il leit motiv di un’intera storia aziendale.
D’eccezione naturalmente la vetrina dell’azienda
bolognese: www.forzieri.com, luxury department
store online leader nel fashion & jewelry.Un nuovo
modo di fare shopping, sempre esclusivo e ancora
più emozionante.
a.testoni sarà nella Luxury Avenue at Forzieri:
eccellenza nell’eccellenza nel portale
del lusso internazionale, uno spazio dedicato
a un selezionato numero di prestigiosi marchi
simbolo del Made in Italy e solo alcuni special
guest europei che prende l’ispirazione dalle dolci

Porto Antico di Genova
si affida a WMC

Porto Antico di Genova ha scelto WMC,
lo Special Lab di Cap dedicato ai servizi
di comunicazione e marketing digitale,
per rinnovare il posizionamento online in coerenza
con il nuovo brand aziendale. Lo Special Lab
di Cap si è occupato del rifacimento del sito
Internet, della realizzazione del mobile site
per telefoni cellulari, della pagina Facebook
per Porto Antico di Genova e del profilo LinkedIn
per l’area Centro Congressi.
Per rispondere alle esigenze di Porto Antico
di Genova, Wmc ha riprogettato l’architettura
e il layout grafico del sito, rendendo ancora più
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architetture del panorama fiorentino.
Nessuna vetrina più adatta per il brand
di pelletteria di pregio: fondato a Firenze nel 1992
come boutique di famiglia, Forzieri è diventato
un simbolo di esclusività anche per la vendita
on line a livello internazionale.
Con la nuova vetrina on line a.testoni inaugura
dunque un nuovo modo di fruire la moda, sempre
all’insegna del lifestyle, con il piacere
in più di scegliere il meglio con tutta calma: 24 ore
su 24, comodamente da casa. Così a.testoni offre
ai propri affezionati , e non solo, un’esperienza
di shopping alternativa, dinamica e fuori da schemi.
Un nuovo canale internazionale che a.testoni ha
scelto per dare l’opportunità a tutti i propri clienti
di poter acquistare calzature, borse, cartelle
e accessori senza doversi recare in negozio.

semplice ed intuivo l’accesso alle informazioni
e la navigazione.. Inoltre, gli utenti possono
ricevere via e-mail la locandina per essere
aggiornati costantemente su appuntamenti
ed eventi.
Per garantire la massima fruizione dei contenuti,
Wmc si è occupata della realizzazione del mobile
site. Grazie alla copertura wi-fi dell’area, gli utenti
possono visualizzare il nuovo sito anche in versione
mobile sul proprio telefono cellulare.
Wmc ha completato il progetto riorganizzando
le pagine Facebook di Porto Antico di Genova
e LinkedIn del Centro Congressi, permettendo
alla società di rimanere in contatto con i propri
utenti e rafforzare il proprio network professionale.
“La collaborazione tra Porto Antico di Genova
e Wmc nasce dall’esigenza di rinnovare
il posizionamento online della società in coerenza
con il nuovo brand e sottolineare la natura business
e consumer”, ha dichiarato Luca Abatello, Business
Solutions Manager di Cap. “Questo progetto
è in continua evoluzione ed è nato con l’obiettivo
di garantire agli utenti una navigazione semplice
e veloce da qualsiasi dispositivo, PC o telefono
cellulare, per essere sempre informati
sulle iniziative ed eventi”.
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Moss,
è il momento spazio sportivo!

Ci sono tanti modi di stare bene e Upgrade
Multimediale lo sostiene promuovendo
con un piano di comunicazione completo, il centro
sportivo MOSS, recentemente inaugurato
in provincia di Vicenza.
Tutto è iniziato con lo studio, da parte dell’agenzia,
di un nome che racchiude il significato di ciò
che rappresenta MOSS, ovvero il momento spazio
sportivo. Il naming è funzionale al logo che sempre
Upgrade è stata incaricata di ideare e declinare
in tutti i materiali della corporate identity e in ogni

elemento legato al centro (dalla carta intestata
alle divise dello staff).
Il MOSS colpisce per la sensazione di “all inclusive”
che si prova al suo interno. Nella struttura ogni
spazio è innovativo e questo è stato evidente anche
il giorno dell’inaugurazione con la presenza di free
standing creati ad hoc. Le due piscine, di cui
una esterna a forma di cuore, i campi da tennis
e da calcetto e infine la palestra e il centro
benessere di prossima apertura, rappresentano
il luogo dove la persona è “al centro”. Per questo
il lavoro compiuto da Upgrade è stato anche
individuare i canali di comunicazione più adatti.
Il sito web dedicato, è il punto di convergenza
per le attività che l’agenzia di Verona ha pianificato
e sviluppato, a partire dalla campagna banner.
Tra le attività di supporto spiccano anche alcune
strategie per penetrare nel territorio, come
la pianificazione di affissioni mobili e una divertente
attività di guerrilla marketing con sticker magnetici.
Queste iniziative rappresentano la prima fase
di un progetto che verrà plasmato di volta in volta
con iniziative specifiche pianificate da Upgrade
per promuovere il centro sportivo MOSS Vicenza.

Logitravel su Facebook e Twitter
LogiTravel, l’agenzia di viaggi online, è ora presente sui principali social network. Da Facebook
a Twitter passando per un blog completamente italiano e dedicato ai viaggi.
Notizie, curiosità, scambi di opinioni e soprattutto viaggi. LogiTravel Italia ha aperto un blog in cui parlare
di tutto questo e molto altro ancora. Basta collegarsi al seguente link www.http://www.logitravel.it/BLOG
e iniziare a tuffarsi in un mondo fatto di avventure, mondi da scoprire e perché no anche tanto relax.
Il week end o la vacanza dei nostri sogni è a un passo di mouse.

Si rinnova il portale Sassiland
Si rinnova dopo circa 2 anni il portale SassiLand.com.
Nuova grafica e nuovi contenuti caratterizzano
la versione 2.0 del popolare portale materano, il primo
ad aver puntato le webcam sulla Città dei Sassi. Dopo
un lungo lavoro di programmazione finalmente
gli utenti possono saggiare le qualità del nuovo portale
che aspira a crescere notevolmente in rete per
la diffusione di notizie ed eventi, oltre a caratterizzarsi
per la presenza delle webcam. Il rinnovo di Sassiland
ha riguardato totalmente anche il sistema tecnologico
della piattaforma, ora più snella e veloce con, in più,
la possibilità di ricercare rapidamente in archivio
tutte le notizie (con le relative foto) pubblicate
negli ultimi due anni. Rinnovato anche il logo
di Sassiland che riprende, in maniera stilizzata,
l’ovale di Piazza Vittorio Veneto a Matera immagine
caratterizzante l’inquadratura della webcam.
“Dopo mesi di test eseguiti sulla nuova piattaforma”
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sostiene l’editore, Gianni Cellura, “siamo finalmente
on-line per garantire un servizio migliore e più
veloce oltre ad una serie di contenuti extra. Senza
alcun contributo dalle istituzioni locali, abbiamo
rappresentato Matera al di fuori della Basilicata
in varie occasioni tramite le nostre idee e le nostre
competenze. Con il nuovo portale Sassiland aderisce
in toto al web 2.0 per accessibilità e immediatezza,
garantendo una maggiore interattività anche agli
utenti meno smaliziati. D’ora in avanti sarà molto
semplice per i nostri utenti commentare le notizie,
ma anche gli eventi e i video, oppure votare eventi,
notizie, foto e video mostrando agli utenti quali sono
gli eventi preferiti e scegliere a quale partecipare.
Inoltre diventa molto semplice condividere i contenuti
nei social network come Facebook, con un semplice
click. Allo stesso tempo abbiamo rimosso alcune
sezioni perché non abbiamo ricevuto grossi riscontri
e anche perché l’utilità di Sassiland va delineandosi
sempre di più verso l’informazione”.
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Campagna per Blindasonno Okey
Le aggressioni notturne in casa, sono sempre
più in aumento. Per questo l’azienda cuneese
OKEY PORTE, lancia sul mercato BLINDASONNO OKEY,
la prima porta blindata per interni che ti permette
di essere finalmente sicuri e protetti anche in camera
da letto. LA campagna, presente sulle principali riviste
d’arredamento, è stata ideata dalla Silvano Guidone
e Ass, che si occuperà di tutta
la comunicazione aziendale.

“Punto Campagna Amica”

La filiera agricola italiana diventa insegna.
Campagna Amica, la Fondazione voluta
da Coldiretti e che da anni promuove e sostiene
l’agricoltura italiana, lancia oggi sul mercato
la prima grande rete nazionale di punti vendita
diretta dal produttore al consumatore, organizzata
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capillarmente sotto un’unica insegna.
Per questa importante sfida, la Fondazione
ha scelto di farsi affiancare - dalla consulenza
progettuale e di positioning alla definizione di brand
identity e communication platform da The Ad Store.
Nascono così due nuove insegne:
“Punto Campagna Amica” e “Mercato Campagna
Amica”, la cui presenza sul territorio nazionale
diventa sinonimo per il consumatore di prodotti
agricoli italiani freschi di stagione, a km zero
e no OGM, e impegno per il produttore di garantire
genuinità, massima trasparenza ed un prezzo
equo per la vendita diretta.
Accanto alla campagna di accreditamento,
in uscita dal mese di giugno sulle principali testate
di settore, l’agenzia ha curato anche l’ideazione
e la progettazione di tutti i materiali informativi
ed il lay-out del primo farmer’s market brandizzato
Campagna Amica (il Mercato del Circo Massimo
a Roma).
«Campagna Amica è un progetto di grande
rilevanza per Coldiretti - dichiara Toni de Amicis,
direttore della Fondazione Campagna Amica – che
risponde alle domande e alle aspettative di questo
specifico momento storico, economico e culturale.
Siamo di fronte ad un’evoluzione significativa dei
consumi e, ovviamente, dell’offerta. Il nostro
obiettivo è quello di creare un grande e diffuso
sistema che interpreti e si faccia promotore
di questo cambiamento in nome della qualità
raggiungendo in due anni i 20.000 punti vendita
sotto l’insegna Punto Campagna Amica».
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Arjowiggins sul trampolino
della Swimming Cup

Arjowiggins Creative Papers riconferma la propria
collaborazione con Aspria Harbour Club,
co-sponsorizzando per il secondo anno consecutivo
la Swimming Cup – Trofeo Banca Popolare
di Milano. La quarta edizione del meeting
internazionale di nuoto si disputerà all’Aspria
Harbour Club di Milano oggi e domani, a partire
dalle ore 20:00. Un’iniziativa che rientra tra
le attività che Arjowiggins Creative Papers ha già

La Communication Karting Cup
alla Settimana
della Comunicazione
La Communication Karting Cup entra nel palinsesto
ufficiale de La Settimana della Comunicazione,
l’evento diffuso sul territorio di Milano che
dal 27 settembre al 3 ottobre invaderà la città
con un calendario di eventi policentrico.
La CKC 2010 è una gara endurance a squadre
organizzata da Etrenta e dedicata al mondo
della comunicazione. 20 squadre composte
da un minimo di 4 ad un massimo di 6 piloti
non professionisti provenienti dal mondo
delle agenzie e delle imprese di comunicazione
si daranno appuntamento sabato 2 ottobre presso
la pista Big Kart di Rozzano, per sfidarsi in tre ore
di competizione. Ciascuna squadra verrà dotata
di abbigliamento tecnico omologato, caschi
e di un proprio go-kart.
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realizzato in partnership con il centro più esclusivo
per lo sport e il benessere in Italia allo scopo
di creare dei canali di comunicazione privilegiati
con il proprio target corporate.
Realizzata con il patrocinio della Regione
Lombardia, della Provincia e del Comune di Milano
e con l’appoggio della FIN, la manifestazione vanta
la partecipazione di atleti del calibro
di Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Molti anche
gli ospiti internazionali. Un meeting di elevato
contenuto agonistico che qualifica la città di Milano
come uno dei punti nevralgici dello sport italiano.
Le carte creative Arjowiggins Creative Papers,
tra cui le finiture Conqueror e Rives, sono state
utilizzate in occasione della Swimming Cup
per stampare tutti i materiali di comunicazione.

Sarà un’occasione nuova di fare business
e promuovere la collaborazione divertendosi
e scaricando l’adrenalina.
“Chiunque vorrà diventare attore principale
de La Settimana della Comunicazione potrà dare
il proprio contributo proponendo e realizzando
un evento da inserire nel calendario ufficiale”,
commenta Pietro Cerretani, ideatore
de La Settimana della Comunicazione. “E’ proprio
grazie agli eventi satellite come la Communication
Karting Cup, infatti, che La Settimana
della Comunicazione si arricchisce, animando tutto
il territorio di Milano e dintorni”.
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Condom is Magic!
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Il preservativo è oggi l’unica barriera in grado
di prevenire le infezioni da virus Hiv e altre malattie
a trasmissione sessuale. Vale per i giovani
e per gli adulti, per gli eterosessuali come
per gli omosessuali, per gli uomini e per le donne.
In molti Paesi del mondo esistono campagne
di promozione, programmi di distribuzione gratuita,
politiche di riduzione dei prezzi, come accade
per qualsiasi questione di salute pubblica.
In Italia no. In Italia non è attiva alcuna campagna
nazionale specifica sul preservativo, non sono
previsti programmi di distribuzione e l’Iva resta
al 20 per cento. Nonostante tutto.
Gli italiani sono agli ultimi posti in Europa
per utilizzo dei preservativi, anche se certamente
non fanno meno sesso degli altri. Mentre le indagini
sulla salute riproduttiva dei cittadini, soprattutto
dei più giovani, perché più vulnerabili ma anche
perché più indagati, forniscono dati preoccupanti,
e nonostante la maggior parte delle infezioni da Hiv
sia oggi dovuta a rapporti sessuali non protetti.
L’Italia è considerato dall’Unaids un Paese europeo
a richio medio alto per l’infezione da Hiv, ma l’Hiv
Index europeo ci mette al 27esimo posto,
su 29 Paesi, per le politiche di prevenzione.
I preservativi in Italia costano in media
un euro l’uno, e non sembrano esserci alternative
all’acquisto, appunto a caro prezzo. Se poi
si considera come il preservativo sia spesso
considerato un oggetto scomodo, ambiguo,
addirittura peccaminoso, si capisce il perché
del suo scarso appeal.
Sfoderare un preservativo prima di un rapporto,
ancora troppo spesso provoca un giudizio morale
negativo, e non l’idea di una sessualità consapevole
e responsabile. Insomma il condom in Italia
ha ancora una pessima reputazione, che non
di rado si estende a chi lo usa.
La Lila cerca di capovolgere questa situazione.
Il 1° dicembre 2009, Giornata mondiale contro
l’Aids, ha lanciato la campagna Yes We Condom,

completamente autofinanziata. Che è al momento
l’unica campagna nazionale specifica attiva
in Italia. Il suo obiettivo è migliorare
la percezione del preservativo nella popolazione,
i suoi mezzi vanno dalla diffusione in rete
al sostegno all’installazione di macchine distributrici
nelle scuole superiori, passando per la recente
distribuzione di più di 400mila
Promocard (cartoline) in oltre 50 città.
Nei tre video, realizzati in collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti di Bologna,
la Lega italiana per la lotta contro l’Aids
ha deciso di inserire lo slogan Yes We Condom,
e di perseguire l’idea che il preservativo
è un oggetto utile, persino divertente,
che non peggiora ma migliora la qualità
delle relazioni.
I video sono visibili nel sito www.lila.it e nel nuovo
sito Lila dedicato al condom http://condom.lila.it.
Le emittenti tv possono richiederne copia
(ftp) all’ufficio stampa.
Condom is Magic – Yes We Condom!
Tre video di 60’’ l’uno prodotti da Lila Nazionale
Onlus per promuovere l’uso del preservativo.
Scritti e diretti da Maurizio Finotto
Direttore della fotografia: Fabrizio La Palombara
Operatore RedCam: Matteo Passigato per FilmPro
Direttore di produzione: David Sdrubolini
Scene e costumi: studenti del Corso Digital Video,
Accademia di Belle Arti di Bologna
Montaggio: Walter Cavatoi per MaxMan
Musiche e suono: Daniele Furlati e Roberto Passuti
Consulenza: Club Illusionisti Emilia Romagna
Relizzati con il contributo di:
Circolo Arcigay Il Cassero Bologna
Condomix
FilmPro
Girati negli studi di Zerocinquantuno
Movieland, Bologna
Maurizio Finotto (Venezia, 1968) Regista e autore,
vive e lavora a Bologna.
Ha ideato e realizzato produzioni per Rai, Mediaset,
MTV e per la piattaforma satellitare Tele+, Sky
Cinema, Discovery Channel. Inoltre ha scritto
e realizzato documentari, serie tv, spot, videoclip
e cortometraggi e partecipa attivamente a Festival
nazionali e internazionali. Dal 2001 è docente
dei corsi Digital Video all’Accademia di Belle Arti
di Bologna.
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Forchets comunica Aspirina
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Dopo la gara a tre agenzie vinta da Forchets, arriva
la comunicazione di Aspirina per il trade. L’attività
trade curata dall’agenzia milanese per la
Linea Aspirina riprende la nuova strategia di
comunicazione del brand di Bayer: “Aspirina: tanti
sintomi, un’unica soluzione”, come recita il claim.
L’obiettivo è di consigliare l’utilizzo di Aspirina come
rimedio efficace contro diverse patologie: mal di
testa, mal di schiena, dolori muscolari, raffreddore
e febbre. Aspirina, infatti, aiuta a combattere i
processi infiammatori alla base di tutte queste
patologie.
Il progetto di comunicazione per il trade comprende
il materiale di presentazione del prodotto alla forza
vendita di Bayer, i materiali destinati ai farmacisti,
compresa un’originale chiavetta USB a forma di
pack di Aspirina C, e tutto il materiale POP per le
farmacie.
La creatività del progetto trade è firmata da
Simone Brambilla, Riccardo Colombo e Marco
D’Antonio (art) e Andrea Bertolotti (copywriter)
sotto la direzione di Francesca Panigutto,
responsabile della divisione Healthcare dell’agenzia,
e Pierfrancesco Jelmoni, partner e direttore
creativo esecutivo. Hanno collaborato anche gli
account Francesca Caligiuri e Anna Torrillo.
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Banca Monte dei Paschi
sostiene il progetto
Internet for Peace

Banca Monte dei Paschi di Siena aderisce
alla campagna “Internet for Peace” promossa
dal mensile Wired Italia.
Il progetto candida ufficialmente la rete
al prossimo Premio Nobel per la Pace,
per la capacità di parlare ad un vastissimo pubblico
di uomini e donne, promuovendo una cultura
di collaborazione e condivisione della conoscenza.
Internet riesce a raggiungere contemporaneamente
utenti di qualunque nazionalità e credo facendo
della diversità la base di partenza per la diffusione
della comunicazione e la propaganda
della democrazia. Wired Italia dipinge il viaggio
di “Internet for Peace” ospitando ogni mese fino
a settembre alcune delle storie scritte da chi,
attraverso la rete, ha cercato di promuovere
il dialogo e la pace tra le popolazioni.

Cantiani per le strade
con Safe Summer

del guidatore designato (Turnover), per ridurre
il numero delle vittime provocate dalla guida
in stato di ebbrezza.
Safe Summer è una campagna di prevenzione
che non utilizza immagini e slogan scioccanti,
ma sceglie un linguaggio ironico, volto
a sottolineare in maniera semplice e diretta i rischi
di un atteggiamento irresponsabile.
Il grande successo e i consensi ottenuti hanno
permesso di ripetere l’esperienza Turnover: fino
al 10 luglio i locali più frequentati dai giovani
si animeranno con veri e propri eventi dove
le girls Turnover sottoporranno i ragazzi alla prova
dell’alcool test. Chi dimostrerà di rientrare nei limiti
alcolemici prescritti dalla legge, e si candiderà
ad essere il “guidatore designato”, verrà premiato
con una maglietta Turnover “oggi Guido io”.
Safe Summer è realizzata con il Patrocinio
di Politecnico di Milano, Università dell’Insubria,
Federazione Motociclistica Italiana
e la collaborazione di Direct Line, Volvo Italia
e Autopremier4 di Como, Mitchumm, quotidiano
La Provincia di Como e Publifutura.

È in pieno svolgimento la nuova edizione
di Safe Summer, la campagna sociale voluta
dalla Provincia di Como, ideata e organizzata
dalla Cantiani Marketing & Comunicazione,
con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso
un agire responsabile alla guida.
Giunta ormai alla sua terza edizione, per il 2010
l’iniziativa affronta i temi dell’uso delle protezioni
per i motociclisti, valorizzando l’importanza
degli indumenti che riducono i rischi connessi
agli incidenti stradali, e del meccanismo
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La vacanza con la testa
Una nuova multisoggetto on air dal 1 luglio Corsica Sardinia Ferries intensifica la pianificazione su radio
e stampa della campagna 2010 firmata dall’agenzia milanese Go Up Communication e la estende
a un nuovo mezzo, la TV.
I tre nuovi soggetti istituzionali, che prevedono declinazioni creative e linguaggi funzionali
alle esigenze di palinsesto, saranno trasmessi a rotazione per tutto il mese di luglio sulle reti nazionali.
Negli spot per la TV la testa del moro-corso interagisce con gli spettatori parlando della convenienza
dell’offerta del vettore, leader nel trasporto marittimo passeggeri verso le due grandi isole del Tirreno
per le sue tariffe vantaggiose e l’elevata qualità di servizio, unite a grande trasparenza nei confronti
del consumatore.
La pianificazione verrà completata da una serie di telepromozioni.
Credits:
Art Director – Gabriel Peyre
Copywriter – Alessandro Coppi
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Best Corporate Brand 2009

Bayer ha la migliore immagine corporate
Pensando a un’azienda, quale brand salta
alla mente per primo? Qual è l’azienda con
l’immagine corporate più accattivante?
Bayer è Best Corporate Brand 2009 e a decretarlo
sono i neolaureati italiani che non hanno dubbi
e riconfermano il colosso farmaceutico vincitore
della classifica per il terzo anno consecutivo.
I dati emergono dal Best Corporate Brand 2009,
la classifica frutto della ricerca sociodemografica
Recent Graduate Survey (www.surveyrgs.it) –
promossa da Cesop Communication - che misura
la percezione relativa alla gestione dell’immagine
delle aziende. E’ stato chiesto a un campione
rappresentativo di 2.500 neolaureati italiani
di esprimere le proprie preferenze scegliendo
tra 138 aziende, tra le principali realtà
imprenditoriali operanti in Italia nei settori
industriale-manifatturiero, finanziario-assicurativo,
grande distribuzione, media e comunicazione, beni
di largo consumo, consulenza e servizi
alle imprese, chimico-farmaceutico-biomedicale
e IT.
“Il risultato di Bayer – spiega Savio Zagaria,
partner di Cesop Communication - conferma
che la forza del corporate brand può prevalere
su quella dei product brand. L’immagine corporate
è il frutto di strategie comunicative complesse
che investono la sfera del marketing
e delle relazioni pubbliche e che possono prevedere
anche iniziative di impegno sociale”.
“Siamo felici di questo risultato, - sottolinea
Daniele Rosa, Direttore Corporate Communications
del Gruppo Bayer in Italia - soprattutto perchè
è un riconoscimento anche del grande lavoro
della nostra Direzione Human Resources. Si tratta
di una continua attività di marketing portata avanti
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nelle Università e sviluppata anche internamente
nei confronti dei giovani accolti e supportati
nei loro percorsi professionali. In aggiunta
vi è tanto lavoro di comunicazione e soprattutto
di una comunicazione innovativa aderente
allo spirito dei giovani”.
La ricerca Recent Graduate Survey (RGS) analizza,
ogni anno dal 2003, i punti di vista e le aspettative
dei neolaureati sul mercato del lavoro, le loro
preferenze e gli obiettivi nei confronti
delle aziende. I dati raccolti, quindi, costituiscono
un osservatorio statistico permanente
sull’evoluzione delle opinioni e sull’immagine
delle aziende.
La RGS è statisticamente attendibile perché
il campione è rappresentativo della situazione
nazionale; esso, infatti, ridisegna su 2.500 casi
le distribuzioni di tutti i neolaureati italiani
per sesso, area geografica e tipologia di laurea,
rispettando le proporzioni espresse nei dati ufficiali
del Ministero dell’Università e della Ricerca.
I neolaureati intervistati sono coloro che hanno
ottenuto il titolo nello stesso anno in cui la ricerca
viene somministrata, quindi la Recent Graduate
Survey 2009 è basata sulle risposte di 2.500
neolaureati del 2009.
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