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Cominciamo da qui

Istinto e impressioni

Noi italiani, come tutti i popoli di questo mondo, 
abbiamo l’abitudine di attribuire tutte le colpe 
ai politici soprattutto se di idea diversa dalla nostra, 
o a coloro che comandano o che detengono 
il potere. Abbiamo però un’altra peculiarità, tutta 
nostra, quella della protesta fine a se stessa. 
Dobbiamo smetterla con il credere che sia giusto 
e sufficiente solo protestare, come se potessimo 
ottenere l’intervento di qualcuno, dall’alto, 
che metta a posto le cose. E’ una mentalità 
da sudditi e non da cittadini. 
Tutto deve cominciare da noi. Tocca a noi, 
per primi, mettere a posto ciò che possiamo, 
anche se sembra poco. Tocca a noi, per primi, 
comportarci bene e non come quei politici 
che tanto critichiamo. 
Questo è certamente difficile perché in fondo 
siamo tali e quali i nostri vituperati governanti.
Siamo convinti di essere più furbi perché evadiamo 
le tasse, trascuriamo le norme e le leggi e facciamo 
i nostri comodi ogni volta che non c’è il rischio 
immediato di essere colti in fallo; siamo maestri 
nel negare l’evidenza e addurre tutte le possibili 
e anche impossibili giustificazioni. Anzi quando 
questo succede la chiamiamo creatività 
e non disonestà come fanno in tutti i paesi civili.
La ricostruzione dell’Italia, perché è di questo 
che si deve parlare, deve  partire da ogni 
singola persona.  
Il miglioramento di noi stessi è fondamentale, 
altrimenti continueremo ad accusare gli altri 
ed a ricadere nel cinismo del “tanto fanno tutti 
così” che è ormai alla base del nostro agire 
quotidiano. Non si tratta di diventare moralisti 
ma di costruire nella nostra mente una solida base 
di senso civico e di rispetto che ci renda impossibile 
fare i furbi a danno degli altri, singolarmente 
e collettivamente. La furbizia di cui ci vantiamo 
tanto è solo la manifestazione di una totale assenza 
di talento e soprattutto di cultura. 
Riconosciamo che viviamo in un Paese dove 
il conflitto di interessi domina non solo tutte 
le istituzioni e gli enti pubblici e privati ma è anche 
radicato nel nostro agire quotidiano. 
Negare l’eguaglianza degli uomini di fronte 
alla legge è negare tutto ciò che la civiltà umana 
ha strappato alla violenza, all’ingiustizia e senza la 

quale non esisterebbe. Violentare le parole 
con la menzogna è peggio che storpiarle: 
è uccidere il pensiero di ognuno. Violentare 
il diritto è peggio che violarlo: è distruggere 
la giustizia dovuta a ciascuno. Eppure oggi gran 
parte degli Italiani si illudono di partecipare 
al privilegio del particolare e non si avvedono 
che stanno già vivendo in stato in cui il diritto 
collettivo è subordinato a quello di pochi privilegiati. 
Perché dove le regole non esistono più 
non esiste più neppure trasparenza, competizione 
leale e promozione del merito specifico ma solo 
promozione con i mezzi servili più antichi: 
lo scambio di favori, la raccomandazione e il ricatto.
Perché dove il diritto è distrutto, là sopravvivono 
soltanto omertà, servilismo, viltà e prepotenza.
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Per il web Balotelli 
è un talento...senza testa

www.blogmeter.it/?page_id=55
Balotelli è certamente un campione, forse 
un fuoriclasse in fieri, ma i suoi comportamenti 
non solo non convincono gli utenti italiani dei social 
media, ma in larga parte vengono disapprovati 
e condannati moralmente. Analizzando il buzz 
online sui Mondiali di calcio 2010 (su un database 
di più di 400 comunità e circa 70 mila blog) molte 
conversazioni vedono come protagonista 
il calciatore neroazzurro. Ad esempio dopo 
la seconda partita dell’Italia ai Mondiali - pareggio 
contro la Nuova Zelanda - gli utenti mettendo 
in discussione le convocazioni di Lippi 
si dividono su due fronti: chi crede che l’estro 
di Balotelli sia in grado di risollevare le sorti 
del calcio italiano e chi invece ne sottolinea 
i problemi caratteriali: 
“Con il carattere di Cassano e Balotelli 
c’e un rischio!” (NECR0MANCER su Gazzetta.it)
“Preferisco mille volte essere rappresentato
da Pepe (o da Iaquinta, toh) piuttosto 
che da Balotelli.”  (Attela su Gaming.ngi.it)

Il secondo picco si registra dopo la definitiva 
eliminazione della squadra italiana dai Mondiali. 
In questo caso discutendo il forum 
della Gazzetta  “Scatta l’era Prandelli. 
Ecco l’Italia che verrà”  il nome di Balotelli 
si conferma come uno dei più gettonati, ma 
sempre con la postilla legata alle sue imprevedibili 
bizze caratteriali: 
“Sono rimasti a casa dei giocatori di valore, 
ma non dei campioni (forse solo Balotelli 
tra 10 anni e se mette la testa a posto)” 
(toro granata su Gazzetta.it)
La situazione precipita lo scorso lunedì 28 giugno: 
la notizia del fermo di Balotelli da parte della polizia 
perché sorpreso a sparare in centro a Milano 
con una pistola scacciacani, innesca 
un coro unanime di critiche:
“Il comportamento di balotelli è inqualificabile... 
tecnicamente è un talento, ma di testa 
non crescerà mai...” (micro75 su interfans.org)
“Veramente senza testa. Peccato, il talento 
è davvero tanto ,ma se non cresce non serve” 
(Robben84 suj1897network.com)
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Global Assistance, nuovo logo, 
nuovo sito, lancio ecommerce

Il nuovo logo istituzionale di Global Assistance 
segna il punto di partenza per raggiungere nuovi 
importanti obiettivi, dopo i primi 20 anni di attività 
che la compagnia celebra in questi giorni.
I colori rosso e blu sono quelli scelti per enfatizzare 
l’acronimo “GA” del marchio: il rosso per il senso 
di forza e dinamicità che trasmette, il blu simbolo 
di tradizione, sicurezza e solidità. Un logo solido 

e aperto verso il nuovo, come la compagnia 
che rappresenta. 
Le ulteriori novità non si sono fatte attendere. 
Global Assistance ha rilasciato la nuova versione 
del sito web www.globalassistance.it 
che consente una “navigabilità” più semplice, 
veloce ed esaustiva, pensata per gli utenti 
che sempre più fanno del web un punto 
di riferimento per informazioni e confronto 
sui diversi prodotti assicurativi.
L’E-Commerce è una nuova sfida che la Compagnia 
ha voluto intraprendere ritenendo maturi 
i tempi, mettendo a disposizione dei propri clienti 
prodotti competitivi in termini di qualità/prezzo, 
ma anche innovativi nei contenuti e acquistabili 
con un percorso guidato semplice ed esaustivo 
attraverso il sito www.polizzeclick.it. Da segnalare 
in quest’ambito l’uscita della prima polizza 
acquistabile solamente on-line dedicata al mondo 
dei viaggi “ViaggioClick”.

Gruppo Valvitalia rinnova 
l’immagine web

È online il nuovo sito istituzionale di Valvitalia 
creato da Forchets Digital, la divisione digitale 
dell’agenzia Forchets.
Il compito di Forchets è stato quello di aggiornare, 
attraverso un sito completamente rinnovato, 
l’immagine di Valvitalia per farla aderire alla nuova 
identità internazionale dell’azienda, ormai entrata 
nell’olimpo delle prime cinque industrie di settore 
al mondo.
Il nuovo pay off, “Valvitalia means heart”, spiega 
in modo efficace la filosofia del Gruppo: Valvitalia 
è un’azienda fatta di persone che svolgono il loro 

lavoro in modo estremamente professionale 
e con una passione generalmente estranea 
al mondo della grande impresa. Questo le ha 
permesso di esportare e far apprezzare nel mondo 
l’eccellenza del know how italiano.
“One stop shop” è il fattore distintivo: un modello 
di business integrato che garantisce autosufficienza 
all’azienda; questo permette al cliente di essere 
seguito con un servizio a 360°, che non tralascia 
e non delega ad esterni nessuna fase della 
produzione, del montaggio e del collaudo.
Sotto la direzione creativa esecutiva 
di Pierfrancesco Jelmoni, hanno lavorato 
alla realizzazione del sito: il web designer 
Alice Rinaldi, con la supervisione del direttore 
creativo digital Giuseppe Bizzarro, e il copy writer 
Federico Usiglio, sotto la direzione creativa copy 
di Francesco Montella; Anna Ferrario è l’account 
che ha seguito il progetto.
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Con 1861united e Sky 
siete liberi di…

Liberi di…emozionarsi, esaltarsi, scegliere 
e anche amoreggiare.  
Queste sono le parole che leggeremo 
nelle affissioni della nuova campagna SKY che 
dal 5 luglio appariranno nelle principali città italiane 
e che dal 28 giugno sono presenti sui principali 
quotidiani e periodici nazionali. 
Parole che sono capaci – a fianco al nuovo pay 
off  “Liberi di…” nato dal lavoro strategico 
di 1861united con la direzione creativa esecutiva 
di Pino Rozzi e Roberto Battaglia, la direzione 
creativa di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso 
e il planning di Gaetano De Marco – di veicolare 
non solo i valori del marchio ma anche i benefici 
che i consumatori Sky ne possono trarre.  

Primo tra tutti, la libertà. Perché ogni prodotto, 
ogni singola offerta, ogni nuova tecnologia 
che Sky mette al servizio dei propri abbonati ha 
come obiettivo quello di dare sempre più libertà. 
La libertà di poter guardare i propri programmi 
preferiti quando si vuole grazie al decoder 
My Sky HD. La libertà di scegliere tra sempre più 
contenuti e sempre più offerta per tutta la famiglia. 
La libertà di esaltarsi con più di 20 canali dedicati 
non solo al calcio ma a tutto lo sport. La libertà 
di vedere sempre il meglio e sempre nel miglior 
modo possibile grazie alla qualità dell’HD. 
La libertà di vedere il digitale terrestre utilizzando 
la Sky Digital Key che permette di avere sempre 
in chiaro anche i programmi che vengono oscurati. 
Insieme al nuovo pay off in questa campagna 
è presente per la prima volta il nuovo logo Sky 
che d’ora in poi accompagnerà tutte 
le comunicazioni e sarà on air all’interno dei canali 
della programmazione satellitare. 
Alla campagna stampa hanno lavorato insieme 
a Giorgio Cignoni e Federico Ghiso il senior art 
director Aureliano Fontana e il senior copywriter 
Luca Beato. Le immagini della campagna stampa 
sono state realizzate a Londra dall’artista 
Ethan Park. 
La comunicazione è stata coordinata 
con Alvaro Krupkin, direttore Brand Communication 
Sky e con il centro media Media Edge Cia. 
La pianificazione prevede, oltre ai formati classici 
di affissione, una consistente presenza di dinamica 
e maxi impianti.

Replay racconta 
la nuova collezione

Replay racconta la nuova collezione Autunno/Inverno 
2010-11 attraverso un diario di viaggio: quattro amici 
trascorrono 5 giorni alla scoperta di Seattle, 
la cosiddetta Emerald City, città energica 
e cosmopolita dove influenze culturali diverse 
si mescolano e il verde circonda i palazzi.
I protagonisti visitano i luoghi culto della città 
alla ricerca della scena grunge dei primi anni ’90. 
Prima tappa presso il Pike Market con il varipinto 
Wall of Gum; si prosegue poi verso Piooner Square, 
famosa per le gallerie d’arte e per i negozi di libri, 
e verso Ballard Avenue nota per i negozi di dischi 
e per le piccole botteghe vintage. Imperdibile la vista 
sulla città dalla Queen’s Ann Hill da dove ammirare 
la Space Needle Tower, simbolo di Seattle. La giornata 
termina alla Comet Tavern, tappa obbligatoria 
per ascoltare la vera musica grunge.
Il look dei ragazzi è originale, pratico e disinvolto, dal 
sapore grunge che ricorda gli intramontabili anni ’90.
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In radio il nuovo spot Meriva Viaggi

“Meriva Viaggi” invita il popolo dei vacanzieri a scoprire le offerte più vantaggiose dell’estate 2010, 
con bimbo e nave gratis. Tour Operator che ancora crede fortemente nel ruolo delle agenzie di viaggio 
come veicolo di promozione, Meriva investe in comunicazione radiofonica per “colorare” di sole 
le vacanze degli italiani.
In onda su Radio Subasio e su Radio LatteMiele il nuovo spot “prima prenoti, prima ti abbronzi”, 
che pubblicizza le migliori strutture del “mare nostrum”. Villaggi, appartamenti, hotel e residence 
nelle località più incantevoli della Sardegna, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Toscana. 

Veste rinnovata 
per i frollini Doria

A partire da agosto sarà sugli scaffali di tutti 
i punti vendita della Grande Distribuzione 
la linea dei frollini Doria con nuovissimi pack, 
completamente rivisitati. 
Un passo importante nella riqualificazione 
del rapporto con il consumatore, fondato su aspetti 
concreti legati all’indiscutibile bontà dei prodotti, 
ma anche sul rapporto affettivo con la loro love 
mark. Oggi il brand ha deciso di rinnovare 
la propria immagine dei frollini comunicando 
in chiave contemporanea gli stessi valori che 
da sempre la contraddistinguono. Tre i principali 
obiettivi: comunicare i valori di marca ad un target 

più ampio, connotare con originalità la presenza 
a scaffale, attribuire ad ogni prodotto un’identità 
distintiva. Diversi gli elementi su cui si è intervenuti 
dopo approfondite ricerche, studi e test di mercato. 
Il colore bianco, già adottato in un primo step 
di rivisitazione di linea, viene riaffermato quale 
codice cromatico di riferimento della marca, 
immediatamente collegabile alla purezza, 
alla naturalità, alla semplicità che caratterizzano 
da sempre Doria. 
In questo quadro valoriale si esprime poi l’anima 
originale e unica di ciascun prodotto, interpretata 
con l’individuazione di elementi caratterizzanti che 
la traducono in chiave poetica e leggera. Pertanto 
sia attraverso la modalità di presentazione 
del prodotto, sia attraverso l’uso della tecnica 
dell’acquerello ogni prodotto si caratterizza 
per originalità e unicità sullo scaffale, all’interno 
di un chiaro legame con la marca.
Il restyling si completa poi, sul retro del pack, 
con un’immagine ambientata che suggerisce 
l’occasione di consumo ideale, espressione 
concreta della promessa specifica di ogni prodotto.
Anche il materiale del pack cambia: si è optato 
per un sacchetto di carta che, grazie 
alla sua opacità, contribuisce a sottolineare l’effetto 
naturale reso dalla grafica.
Senza trascurare che il materiale permette 
al sacchetto di essere più facilmente richiudibile 
e mantenere così più a lungo la fragranza 
dei frollini.
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Nuova campagna stampa 
“Petisserie” 

Sarà pianificata su stampa periodica del mese 
di luglio la nuova campagna stampa che Leagas 
Delaney Italia ha realizzato per il brand “For You” 
di Vitakraft, azienda leader nel settore del petcare.
“For You” è la linea di accessori Vitakraft venduta 
in tutta Europa. Un vasto assortimento di prodotti 
per gli animali da compagnia, come cani e gatti:
giochi, accessori, prodotti di cosmesi, prodotti 
igienici. Una collezione completa che si rinnova ogni 
stagione. In particolare, per quest’anno, 
la campagna multisoggetto è dedicata 
alla linea completa di shampoo e balsamo. 
Un’ampia gamma studiata per cani con ogni tipo 
di pelo: bianco, nero, lungo o corto, pensando 
naturalmente anche ai cuccioli.
Da qui l’idea creativa di realizzare una campagna 
che esaltasse le caratteristiche del pelo 
degli animali, grazie all’utilizzo di uno 
degli shampoo della linea di prodotti “For You”.
I diversi soggetti, infatti, mostrano i cani stessi 
che, dopo il lavaggio, raggiungono un livello 
di morbidezza e profumo mai visti prima. Il visual 
li raffigura come trasformati in colorate nuvole 
di zucchero filato, caramelle e altri dolciumi simili.
La creatività è firmata dai Vice Direttori Creativi 
Selmi Bali Barissever (art director) 
e Marco d’Alfonso (copywriter). 
La fotografia è di LSD.

Canali&C firma 
Modella per Gioco
Gli Outlet Village Franciacorta e Valdichiana 
sono stati protagonisti di una importante campagna 
di comunicazione dedicata all’iniziativa “Modella 
per gioco”. Il concorso, ideato dall’agenzia Canali&C 
per creare un ulteriore coinvolgimento del cliente, 
ha permesso agli outlet village di superare 
la dimensione strettamente legata all’acquisto 
per sfiorare quella emozionale, legata ad una 
esperienza stimolante e di forte appeal.
In palio dei buoni acquisto ma soprattutto la possibilità 
di partecipare come modella ad un vero e proprio 
shooting fotografico realizzato nella cornice dell’Outlet 
Village Franciacorta e da oggi in tutte le edicole 
sullo speciale moda di Tu Style. La firma è quella 
dell’agenzia Canali&C che, in collaborazione 
con la Mondadori, ha curato l’intero progetto, 
dall’ideazione e gestione della meccanica del concorso 
alla strategia creativa, sino alla pianificazione media. 

Credits: Agenzia: Canali&C
Direzione Creativa: Raffaele Manfredi
Copy: Alessio Giacomini - Art: Adriano Petitto
Pianificazione: interna
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2Night partner di Carlsberg 
Italia per il lancio di Somersby

Carlsberg lancia sul mercato italiano Somersby, 
nuova bevanda naturale al gusto di mela, 
e sceglie 2night come partner per la campagna 
promozionale. 
La sinergia con 2night, società leader in Italia 
nell’informazione e comunicazione multicanale 
sul mondo dell’entertainment, muove dalla natura 
elegante e trendy di Somersby, che ha portato 
a scegliere di presentare la bevanda 
nel corso di una sfilata di moda. Questo grazie 
alla collaborazione con Progetto BACKSTAGE, 
trampolino di lancio per giovani stilisti emergenti 
che nell’ultimo anno ha catalizzato l’interesse 
di trendsetter e media grazie all’idea vincente 
di portare la moda “tra la gente”, diventando punto 
di riferimento per tutti gli appassionati del settore. 
2night ha selezionato alcuni locali top in tutta Italia, 
eleganti e di grande capienza, dove nel periodo 
luglio-settembre 2010 verrà messo in scena 
un aperitivo fuori dall’ordinario. Chiunque potrà 
entrare in contatto con il blindatissimo mondo 
della moda, sedersi nel front-row osservando 
modelle bellissime sfilare sulla passerella 
con le creazioni di quattro diversi stilisti. 
Il tutto sorseggiando Somersby nell’ esclusiva 
atmosfera di un vero backstage.

Gigi D’Alessio on air 
con Clear Channel

E’on-air in tutte le principali città italiane la campagna 
“Gigi D’Alessio – Semplicemente Sei” che sponsorizza 
il nuovo album dell’ artista napoletano.
La campagna è stata affidata in esclusiva 
a Clear Channel e prevede circuiti sia di grande 
che di piccolo formato ed una copertura nazionale 
con oltre quaranta città pianificate.
Per quanto riguarda il piccolo formato, la scelta 
degli impianti pubblicitari si è orientata su tipologie 
di supporti che integrano funzionalità istituzionale 
e messaggio pubblicitario e che sono perfettamente 
inseriti all’interno del contesto urbano come 
le Colonne Meteo di Napoli, gli Indicatori Viari di Roma 
o i Topografici di Venezia solo per citarne alcuni. 
A supporto della pianificazione cittadina 
e per garantire una copertura ancora più efficace 
del capoluogo campano, la campagna prevede anche 
un network composto da impianti di piccolo formato 
collocati lungo la tangenziale di Napoli, che costituisce 
l’asse di attraversamento urbano principale della città.
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Quercetti 
affronta la sfida del design

Quercetti, marchio storico di giocattoli educativi, 
100% italiano, compagno del divertimento di più 
generazioni di bambini, ha intrapreso un lungo 
percorso di rinnovamento affrontando la sfida 
del design moderno. 
In un periodo in cui si delinea una ripresa 
del settore “toys” a livello internazionale 
e, soprattutto in Italia, una sensibilizzazione 
verso il giocattolo educativo come strumento 
importante per la crescita del proprio bambino, 
l’azienda ha dato il via ad una vera e propria fase 
di rinnovamento a partire dal profondo restyling 
dei packaging e del design dei suoi giocattoli storici 
fino all’immagine del marchio.
All’interno di tale percorso, di grande rilievo è stato 
il restyling delle confezioni, iniziato circa due anni 
fa, risultato di modernissimi e approfonditi studi 
di design nella scelta delle forme e dei materiali 
più all’avanguardia. 
Il restyling, che avrà completamento a fine 2010, 
ha riguardato sia l’aspetto cartotecnico che grafico 
al fine di realizzare packaging accattivanti 
e di maggiore appeal per l’utente finale, 
il bambino appunto.
L’aspetto cartotecnico ha previsto la progettazione 
di originalissimi ed inediti cofanetti a forma 
di valigetta, molto funzionali in quanto dotati 
di comoda maniglia di plastica per facilitare 
la presa ed il trasporto. Tutto appare curato 
nel minimo dettaglio come la presenza 
di una doppia parete sagomata sui lati 
della scatola, particolare che rende ancor più 
riconoscibile il pack dei giochi Quercetti.

Per quanto concerne l’aspetto grafico, 
è stata ideata una nuova immagine coordinata 
accattivante, caratterizzata da linee sinuose 
e colori accesi che aiutano a distinguere le varie 
linee di prodotto e la fascia di età corrispondente. 
Anche lo strumento del lettering, l’adozione 
di una font originale in linea con lo spirito 
dei prodotti Quercetti, è stato fondamentale per 
esprimere il valore educativo ed intelligente 
di questi intramontabili giocattoli.
Niente è stato lasciato al caso anche nell’immagine 
di facing dei giochi, sempre ripresi in uno sfondo 
bianco uniforme per farne risaltare al massimo 
sia i colori che la nitidezza delle forme, senza 
mai creare confusione con sfondi colorati impropri.  
Gli stessi giocattoli storici, i prodotti “ever green” 
Quercetti, come i “chiodini”, “pallino”, la “pista 
con le biglie” e tanti altri ancora, sono stati 
oggetto di un lungo restyling, rivisitandoli in chiave 
moderna per adattarli ai gusti e alle tendenze 
dei bambini di oggi con l’utilizzo di studi avanzati 
riguardanti design, tecniche e materiali. 
A testimonianza dell’alta qualità e design, nel 2009, 
Quercetti ha stretto una importante partnership 
con lo IED di Torino (Istituto Europeo di Design), 
lavorando a stretto contatto con gli studenti 
della sezione Industrial Design.
Questa collaborazione ha portato alla realizzazione 
di prototipi molto creativi ed innovativi sulla base 
della riprogettazione dei giochi storici 
e della creazione di nuovi giocattoli da poter 
mettere in produzione (Pomi, Gramì, ManMag..). 
I giochi realizzati, leggeri, ergonomici, coloratissimi 
ed interattivi, sono un esempio di moderno 
design applicato al giocattolo.
Lo studio dei materiali è un elemento fondamentale 
per Quercetti, in quanto da sempre l’azienda 
produce giochi altamente certificati per la sicurezza 
dei bambini e realizzati con materiali di prima 
qualità. Il fatto stesso che il ciclo completo 
della produzione avvenga in Italia, sotto lo stretto 
controllo dell’azienda, dà un’ulteriore conferma 
dell’importanza di produrre giochi sani e di qualità.
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Jam Studio firma la nuova 
campagna Grey Mer 

L’azienda calzaturiera romagnola ha affidato 
all’agenzia Jam il concept e l’idea creativa per 
il lancio della nuova campagna invernale 2010/11.
Il legame tra tradizione e innovazione del design 
caratterizzano da sempre la collezione Grey Mer, 
dove la scarpa diventa un vero e proprio oggetto 
del desiderio. Lo stesso legame è alla base 
del concept creativo della nuova campagna, dove 
atmosfere gotiche e antiche affiancano uno stile 
glamour e sofisticato. 
Il tutto raccontato dal fotografo Stefano Ferroni, 
firma la creatività il direttore dell’agenzia 
Alessandro Castellucci, grafica e post produzione 
Carlos Zangheri, coordinamento Cinzia Tontini 
account executive.
La pianificazione per il secondo semestre 2010, 
curata dallo studio milanese Loredana Martignano, 
prevede la presenza del brand sulle maggiori 
testate moda italiane ed internazionali.

Adverperformance 
per Alto Adige 

 L’ambiente altoatesino è così coinvolgente 
che i suoi visitatori finiscono per somigliare 
a fenicotteri rosa che nuotano in un lago alpino, 
stambecchi in scalata sulle Dolomiti, uccelli 
migranti in un cielo cristallino. La nuova campagna 
stampa Alto Adige ripropone il concept dello spot 
TV: la “migrazione” in Alto Adige da parte 

di gruppi umani che in questo habitat straordinario 
riscoprono felicemente la loro natura più autentica 
e selvaggia. La campagna stampa estiva prevede 
un seguito invernale con nuovi soggetti e nuove 
emozionanti avventure di turisti “naturalizzati”: 
la migrazione continua. Prova che un concept 
di comunicazione forte e centrato 
ha le gambe lunghe.
L’Alto Adige Marketing promuove i soggiorni turistici 
con lo spot televisivo pianificato in diversi flight
su Rai, Mediaset, la 7, Sky e Discovery channel. 
È partita in questi giorni anche la nuova campagna 
stampa declinata creativamente dal concept 
dello spot pluripremiato quest’anno nei 
più importanti festival della pubblicità italiani.
Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo 
Fulvio Bonavia con la direzione creativa 
di Michele Moscon.
La campagna stampa è on air in questi giorni 
sui più importanti quotidiani nazionali e resterà 
in pianificazione fino a luglio.
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Salmoiraghi & Viganò, 
una promozione 
per vederci meglio

Salmoiraghi & Viganò e Piano!, la media agency 
del Network Brand Portal, pianificano 
una campagna radio tabellare.
Lo spot realizzato da Brand Portal, darà esposizione 
in radio ad un’offerta promozionale che permetterà 
ai clienti di usufruire di uno sconto del 50% 

sulle montature, a fronte dell’acquisto di un paio 
di occhiali da vista completo di lenti. 
Lo spot, trasmesso nei formarti tabellari 
da 15’’ e da 30’’, è stato pianificato fino al 11 luglio 
su: ITALIA 5, RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, 
RISMI, RDS, R101, KISS KISS, CIRCUITO CNR, 
RMC, RADIO RAI.
Obiettivo della campagna è spingere le vendite 
valorizzando i vantaggi offerti dalla promozione 
e favorire “walk in” dei punti vendita all’interno 
dei quali saranno esposti anche materiali P.O.P. 
dedicati ala promozione.
La creatività dello spot enfatizza la possibilità 
offerta da Salmoiraghi & Viganò ai propri clienti 
di aggiudicarsi un occhiale da vista all’ultima moda 
completo di lenti, pagando la montatura a metà 
prezzo, avendo inoltre il vantaggio di cominciare 
il pagamento ad ottobre. 
Le promozioni di Salmoiraghi & Viganò, già avviate 
a giugno con il concorso “365 giorni di giornaliere” 
dedicato alle LAC, continueranno per tutto il mese 
di luglio e riguarderanno i saldi sugli occhiali 
da sole nonché la possibilità, offerta a tutti i clienti, 
di effettuare pagamenti rateali.

Zinio sceglie Hotwire

Hotwire è stata scelta da Zinio, per lanciare 
l’applicazione Zinio per iPad in Europa. Studiata 
per far vivere un’esperienza unica di lettura digitale 
in alta definizione, l’applicazione Zinio per iPad 
consente ai lettori di comprare contenuti una volta 
e di leggerli su qualsiasi dispositivo. Inoltre, consente 
l’accesso a oltre 2.500 riviste a colori di tutto il mondo. 
L’applicazione Zinio per iPad è disponibile 
gratuitamente su App Store o sul sito 
www.apple.com/it/itunes/.
La campagna di Hotwire sarà focalizzata sui i vantaggi 
esclusivi forniti dall’edicola digitale della piattaforma 
Zinio sia agli gli utenti iPad che al settore editoriale 
e punterà a generare e guidare il dibattito sul futuro 
dell’editoria rivolgendosi alla stampa consumer, 
lifestyle, business e di settore di tutto il continente, 
inclusi blog e social media. La campagna di Hotwire 
rafforzerà inoltre il posizionamento di Zinio come 
player pioniere e visionario all’interno dell’ambito 
editoriale, dando un ruolo di rilievo ai rappresentati 
dell’azienda, esperti di un settore in continua 
evoluzione come quello dell’editoria digitale.
“Ci piace definirci veri pionieri dato che siamo l’unica 

azienda al mondo in grado di mettere 
a disposizione dei lettori la più ampia edicola digitale 
al mondo, in un ambiente di acquisto localizzato,”, 
ha affermato Jesus Moreno, vice president marketing 
& convergence strategy di Zinio. “I dispositivi come 
l’iPad continueranno a rivoluzionare le modalità 
di fruizione dei contenuti ad alta-definizione e Zinio 
rappresenta il punto d’incontro perfetto 
tra la massima praticità per i consumatori 
e l’innovazione tecnologica. Pensiamo che Hotwire, 
grazie alla profonda conoscenza combinata 
degli ambiti business-to-business e consumer 
e alle relazioni con gli influencer di tutta Europa 
sia il partner ideale per lanciare la nostra applicazione 
a livello pan-europeo”. 
Alex MacLaverty, MD Technology di Hotwire,
 ha dichiarato: “Zinio rappresenta l’avangiuardia 
dell’editoria digitale e siamo lieti di lavorare con loro 
per presentare l’applicazione al pubblico europeo. 
La nostra campagna rispecchia le innumerevoli 
possibilità per un’applicazione di questo tipo, 
e ci consentirà di elevare realmente il dibattito lagato 
al futuro dei contenuti digitali.“
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I nuovi gelati Carte d’Or comunicati instore 

Algida comunica instore i nuovi gelati Carte d’Or in 
vaschetta con la concessionaria Adsolutions Gdo il 7° 
Grande Media.
Il mezzo scelto per la campagna è l’affissione 
all’ingresso, pubblicità maxi dal posizionamento 
strategico: è infatti all’ingresso obbligatorio 
dell’ipermercato, anche valico di uscita 
per chi non effettua l’acquisto ed area adiacente 
alla galleria commerciale.
La creatività sfrutta in modo originale sia 
il carattere bifacciale dell’affissione all’ingresso 
che la sua larga superficie in altezza. Ognuna 
delle 2 facce dell’affissione riporta alternativamente 
1 dei 2 prodotti, la parte in alto raffigura poi i gustosi 
ingredienti, che si trasformano in basso nella novità Carte d’Or. Il claim posto su entrambi i lati recita 
“Offri di più, offri Carte d’Or.”
La campagna interessa diversi ipermercati e supermercati italiani con 1 flight da 2 settimane 
per punto di vendita.

Partnership tra Monster 
e Repubblica degli Stagisti

La testata online Repubblica degli Stagisti e Monster.it, 
il portale leader nel recruiting online hanno siglato 
un accordo di partnership per dare nuovi servizi 
ai propri utenti.
In concreto, i lettori della Repubblica degli Stagisti 
potranno da oggi consultare sulla pagina 
degli annunci un riquadro con le più aggiornate offerte 
di lavoro pubblicate da Monster. Chi invece utilizza 
Monster per caricare il proprio cv e cercare offerte 
avrà ogni settimana le news della Repubblica 
degli Stagisti: cronaca, aggiornamenti sulla normativa, 
interviste, inchieste su truffe e abusi, notizie sui bandi 
internazionali più interessanti.
In più le aziende che partecipano all’iniziativa 
«Bollino OK Stage» della Repubblica degli Stagisti 
avranno la possibilità di pubblicare anche sulle pagine 
di Monster il Bollino, per evidenziare il proprio impegno 
formale a rispettare la Carta dei diritti dello stagista.
«Chi naviga in Rete, specialmente se è molto giovane, 
ha bisogno non solo di annunci e opportunità, 
ma anche di approfondimenti» spiega Nicola Rossi - 
Country Manager di Monster.it «insomma, 
di una guida. Il il 6% degli oltre 2.600.000 utenti 
che hanno caricato su Monster.it il proprio CV 

è alla ricerca di un primo impiego e quindi si ritrova 
spesso a ricevere e dover valutare proposte 
di stage: per questo abbiamo deciso di allearci 
con la Repubblica degli Stagisti, una testata 
specializzata proprio in questa fascia di pubblico 
e in grado di fornire un’informazione puntuale 
e approfondita, preziosa per i nostri utenti 
più giovani».
«Il nostro sito - specifica Eleonora Voltolina, direttore 
responsabile della Repubblica degli Stagisti 
ha una posizione molto netta in fatto di stage e ospita 
esclusivamente offerte di aziende che rispettano 
la Carta dei diritti dello stagista e partecipano 
all’iniziativa “Bollino OK Stage”. Lo spazio Monster 
all’interno del nostro sito sarà molto utile soprattutto 
a chi cerca qualcosa di più di uno stage: Monster 
per chi vuole un impiego è un vero e proprio sito 
di riferimento. Questa alleanza ci permette anche 
di sottolineare ancora una volta, tra l’altro, 
la differenza che deve esistere tra stage e lavoro sia 
a livello di condizioni offerte che di aspettative 
da parte dei ragazzi».
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Nuova agenzia per Chiarezza.it

Cernuto Pizzigoni & Partners è la nuova agenzia 
di Chiarezza.it, il comparatore online di polizze 
per l’assicurazione auto. 
L’agenzia è stata scelta attraverso una gara 
per lanciare la nuova campagna di comunicazione 
prevista per i prossimi mesi. 
Chiarezza.it è il brand italiano di Confused.com, 
l’azienda britannica che nel 2002 ha lanciato 
il primo grande sito di comparazione di prodotti 
assicurativi. 
Quello dei comparatori è invece per l’Italia 
un mercato ancora tutto da sviluppare: Chiarezza.

it, forte anche dell’esperienza internazionale, 
ha i requisiti per farlo e costruire una nuova 
mentalità nell’automobilista italiano, che potrà 
scegliere gratuitamente e con efficacia in base 
alle proprie esigenze, la polizza auto veramente più 
conveniente.
Awareness, visibilità, chiarezza: questi gli elementi 
principali del brief ricevuti dall’agenzia di via 
della Moscova che sottolinea come l’acquisizione 
sia nata non solo dal mix di commitment 
e creatività ma anche dallo slancio, dalla freschezza 
e dall’apertura, indispensabili per un progetto 
di start up.

Sei un SuperTifoso? 
Te lo dice la Gialappa’s

Se credete di sapere tutto sulla storia 
dei Mondiali e sulle vicende della nostra Nazionale 
nelle sue partecipazioni; se ricordate a memoria 
i protagonisti della staffetta di Mexico ‘70 
o la sequenza dei rigori di Germania 2006; 
se credete di conoscere vita, morte e miracoli 
dei campioni del calcio, allora non potete perdere il 
SuperFlash Quiz Mondiali. Se siete 
degli incompetenti totali, o dei tifosi dell’ultima ora, 
provateci lo stesso: il risultato è una sorpresa 
ad effetto per tutti.
Il quiz sui Mondiali è alla base della nuova iniziativa 
di comunicazione per la carta SuperFlash proposta 
da Intesa Sanpaolo, insieme con LiveXtention. 
I Mondiali di calcio sono ancora una volta 
l’occasione per comunicare le caratteristiche 
del prodotto sfruttando l’attualità., Dando seguito 
ai fortunati spot in tv sulle “Donne e il calcio”, 

la Gialappa’s sbarca anche sul web e invita 
gli utenti internet a testare le proprie conoscenze 
calcistiche. Per sottoporsi al test, basta collegarsi 
a vogliosuperflash.com e si può anche giocare 
direttamente su Facebook, con l’applicazione 
SuperTifoso. Dopo aver risposto a 10 domande, 
il risultato è un divertente video, dove l’utente 
è assoluto protagonista; e la Gialappa’s sottolinea 
con commenti e battute le sue performance 
da “SuperTifoso”, “Tifoso Quando Capita” o “Tifoso? 
No,grazie”. Naturalmente, i video sono condivisibili 
sui social network e si può gareggiare con tutti 
gli amici a chi ne indovina di più...oppure di meno.
SuperTifoso è stato pensato, progettato 
e realizzato da LX, sotto la direzione creativa 
di Edmondo Sparano e la supervisione strategica 
di Pietro Sansone. La produzione video 
e multimedia è stata affidata a Collateral Films 
(gruppo FilmMaster) e Seac 02. Progettazione 
e produzione sono state organizzate collaborando 
con le agenzie ufficiali di Intesa Sanpaolo (STV 
e Mediaedge:cia).

Buondĺ Bistefani sceglie Black & White

L’Agenzia, curerà l’attività di ufficio stampa e le media relations dello storico gruppo dolciario, 
che nel secondo semestre 2010 fa il suo grande ritorno in comunicazione con una massiccia campagna 
di comunicazione ADV 
Per Bistefani,  il piano di comunicazione è volto al rilancio a 360° dei prodotti Bistefani dedicati al Natale, 
supportandone il posizionamento premium a livello trade e consumer con l’obiettivo di rafforzare 
la visione dei valori di brand quali l’artigianalità, la tradizione e la superiore qualità dei prodotti Bistefani. 
Per la comunicazione relativa a Buondì, marchio che in Italia gode di un’altissima notorietà 
e di un’immagine estremamente positiva, l’Agenzia punterà a comunicare maggiormente i valori 
nutrizionali del prodotto e l’innovativo processo produttivo che, grazie a ingredienti di qualità 
di primissima scelta, al rispetto dei lunghi tempi di lavorazione naturale e alla bassa percentuale 
di grassi, rende buondì la merenda buona e leggera.
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“Avvita a vita.”

USAG, marchio sceglie Altavia per il lancio 
della nuova linea di giraviti 324. Nel progetto 
di comunicazione ideato e realizzato da Altavia 
la creatività della campagna si esprime nella headline 
“Avvita a vita.” Un titolo chiaro e semplice per entrare 
immediatamente nel vivo dell’innovazione Usag.
L’idea di USAG di rilanciare il nuovo giravite 324 
proponendo la versione evoluta del prodotto 
raggiunge, con Altavia, l’obiettivo 
di una comunicazione trasversale. “Avvita a vita.” 
è la promessa chiara e memorabile della 
sua indistruttibilità, arriva con immediatezza al target 
di riferimento, l’utilizzatore professionale, 
e nello stesso tempo rinnova il posizionamento 
di altissima qualità del brand USAG.
Il centro della campagna, affidata al titolo 
“Avvita a vita.”, annuncia le nuove prestazioni 
di uno dei prodotti core di Usag. Un’espressione facile 
quanto potente che, nella sua brevità, racchiude 
l’essenza del prodotto, la performance e l’affidabilità. 
Il modello di nuova generazione concentra infatti 
tutte le migliori caratteristiche messe a disposizione 
dall’odierna tecnologia. Top di gamma per utilizzatori 
professionisti, possiede qualità, precisione 
e resistenza, grazie all’eccellenza dei materiali 
e a un’avanzata progettazione ergonomica.
“Anche nel campo professionale di un’azienda b2b 
puro - come USAG - è fondamentale ricorrere 
a strumenti di marketing efficaci per posizionare 
correttamente il proprio brand. A maggior ragione se, 

tra gli obiettivi strategici, figura quello di instaurare 
un dialogo parallelo con un consumatore oggi sempre 
più allettato da offerte di basso prezzo e di dubbia 
qualità.” afferma Piero Morino, Marketing Manager 
di USAG. “Per questo ci siamo avvalsi di Altavia, 
che ha saputo introdurre elementi di comunicazione 
innovativi ed efficaci nel nostro settore di riferimento”. 
La campagna, on air per tutto il 2010, è declinata 
su differenti supporti: annuncio stampa, materiali POP, 
sampling di prodotto, direct mailing e, online, banner 
animato. Con la direzione creativa di Fabrizio Arrigoni, 
hanno lavorato la copy Paola Campanelli, 
l’art Mario Amato e il fotografo Moreno Monti.
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La cultura italiana vale 140 miliardi di PIL

Il patrimonio culturale italiano ha un potenziale di indotto economico di 140 miliardi di Euro (pari all’ 8,1% 
del Prodotto Interno Lordo nazionale) con un incremento del 253% rispetto ad oggi, dove si attesta a 
quota 39,7 miliardi. Il dato emerge nella presentazione annuale delle risultanze ricerca “Sponsor Value® - 
Cultura e Spettacolo” effettuata ieri in netcasting  presidente di StageUp, Giovanni Palazzi.

Se l’Italia investisse in cultura la media di quanto già fanno Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna, 
avrebbe, a parità del moltiplicatore di investimento attualmente ottenuto in Italia (21,3), un ritorno sul 
PIL superiore ad ogni altro Paese europeo raggiungendo un indotto pari a 140 miliardi di euro.
 

Nazione Spesa in Cultura 
(mld di €)

A

Contributo attuale del 
settore Cultura al PIL

(mld di €)
B

Moltiplicatore di 
spesa

B/A
Italia 1,8 39,7 21,3
Francia 8,4 74 8,8

Germania 8 68,2 8,5
Gran Bretagna 5,1 53,3 10,5

Spagna 5,1 27,4 5,4
Fonte:  elaborazione StageUp® – Sport & Leisure Business su dati della ricerca UE “Economy of Culture”

Crescono i fruitori di cultura nonostante la crisi economica
La ricerca demoscopica “Sponsor Value® - Cultura e Spettacolo” analizza la domanda e l’offerta connessa 
ad eventi culturali e spettacolistici.
In Italia nel 2009 si è registrato un generale aumento dei fruitori delle attività culturali e di spettacolo 
rispetto al 2008 nonostante la crisi economico-finanziaria questo, spiega la ricerca, a causa 
di un cambiamento strutturale del modello di consumo degli italiani e di un effetto “catartico” 
dell’emozione e dell’intrattenimento sulle difficoltà della vita di tutti i giorni.
In particolare si è assistito ad un maggior interesse per le “Notti Bianche” (16,9 milioni di italiani 
interessati per un +15,1% sul 2008), per le visite ai musei (21,4 milioni per un +8,8%) e per le visite 
alle mostre d’arte (19,4 milioni per un +7,9%). 

La TOP 10 dell’interesse per gli eventi culturali e di spettacolo in Italia
Nel 2009 l’evento più seguito, sia dal vivo sia a livello mediatico, si conferma il Carnevale di Venezia 
con 31,8 milioni di interessati (+5,7% sul 2008), davanti alla Mostra del Cinema di Venezia 
con 29,6 milioni di interessati (+4%) e il Palio di Siena con 28,4 milioni (+8,5%).  

Classifica Evento Interessati 2009 
(in mln)

Variazione di 
classifica 

2009Vs.2008
1 Carnevale di Venezia 31,8 =
2 Mostra del Cinema di Venezia 29,6 =
3 Palio di Siena 28,4 +1
4 Eurochocolate di Perugia 28,0 +1
5 Carnevale di Viareggio 27,8 -2
6 Festa Internazionale del Cinema di Roma 25,5 +1
7 Fiera del libro di Torino 23,1 +2
8 Festival del cinema Giffoni 21,7 +3
9 Miss Italia 20,4 +4
10 Vinitaly di Verona 17,1 +6

Fra gli eventi che hanno ottenuto il maggior tasso di crescita di interesse fra il 2008 e il 2009 
si segnalano il Festival dell’Economia di Trento (7,3 milioni di interessati, +16,1%), il Festival del Cinema 
per ragazzi di Giffoni (21,7 milioni, +13,4%), EuroChocolate di Perugia (28 milioni, +12,8%), 
il Ferrara Buskers Festival (7,1 milioni, +11,3%) e Roma Fiction Fest (13,7 milioni, +10,8%).   

>>>
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Commento

“Come dimostrano i 140 miliardi di potenziale crescita del PIL, il futuro del nostro Paese è certamente 
legato alla capacità di utilizzare i nostri giacimenti culturali trasformandoli in crescita e sviluppo 
economico. – afferma Giovanni Palazzi, presidente di StageUp – Sport & Leisure Business – Oltre la metà 
delle risorse culturali mondiali sono infatti detenute dall’Italia ma questa risorsa appare sottoutilizzata. 
Occorre acquisire consapevolezza che già oggi l’apporto al PIL della cultura è superiore a quello di settori 
industriali come il tessile o il chimico e che il potenziale di crescita della cultura, del tempo libero 
e del turismo rappresentano in prospettiva la principale risorsa del nostro Paese. Risorsa che deve essere 
valorizzata con interventi specifici, legati al coordinamento tra Stato ed Enti Locali; alla formazione 
manageriale e valorizzazione dei talenti; agli incentivi alle aziende culturali; agli stimoli all’affidamento 
di patrimoni culturali a privati secondo gare pubbliche e standard minimi di servizio; ad un vasto utilizzo 
della tecnologia per la valorizzazione, il monitoraggio, la sicurezza”.

<<<
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Martedì  29/06/2010 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

audience 1758 1068 615 3124 1760 3137 3527 1867

share 20.1 22.7 13.7 22.5 19.8 24.7 15.6 23.6

audience 720 338 393 1864 651 785 1408 682

share 8.2 7.2 8.8 13.4 7.3 6.2 6.2 8.6

audience 535 209 295 905 467 726 1456 533

share 6.1 4.4 6.6 6.5 5.2 5.7 6.5 6.7

Totale 
Mediaset

audience 3013 1615 1303 5893 2878 4649 6391 3083

share 34.5 34.3 29.0 42.4 32.3 36.6 28.3 39.0

audience 1821 1197 941 2215 1544 2574 6712 1014

share 20.8 25.4 21.0 15.9 17.4 20.2 29.8 12.8

audience 672 257 250 1277 669 774 2029 567

share 7.7 5.4 5.6 9.2 7.5 6.1 9.0 7.2

audience 690 311 272 1461 355 1287 1698 582

share 7.9 6.6 6.1 10.5 4.0 10.1 7.5 7.4

Totale Rai
audience 3182 1765 1463 4952 2568 4634 10438 2163

share 36.4 37.5 32.6 35.7 28.9 36.4 46.3 27.4

audience 260 195 145 362 281 481 558 247

share 3.0 4.1 3.2 2.6 3.2 3.8 2.5 3.1

Altre 
terrestri

audience 863 508 656 1117 1064 1039 1739 1019

share 9.9 10.8 14.6 8.0 12.0 8.2 7.7 12.9

Altre 
Satellite

audience 1194 521 770 1264 1798 1643 2944 1125

share 13.7 11.1 17.1 9.1 20.2 12.9 13.1 14.2


