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Gli ultimi saranno i primi

Tele Osservazioni

Lui non mi è mai piaciuto, lo ammetto subito. L’ho 
sempre trovato, fin dai tempi delle Iene e di Libero, 
piuttosto fastidioso e imbalsamato in un genere di 
comicità che proprio non mi ha mai fatto nemmeno 
sorridere, figuriamoci ridere o divertire. 
 Questa volta però, complice forse un programma 
oggettivamente più carino e una, speriamo, 
maggiore maturità personale e professionale, mi 
ha convinto.  Ovviamente avrete già capito che vi 
sto parlando di Teo Mammuccari il quale, qualche 
settimana fa,  è andato in onda  su Italia 1 con un 
divertente game show dal titolo II primo e l’ultimo. 
Ad affiancare Mammuccari era Melissa Satta, l’ex 
velina che a Striscia la Notizia faceva coppia con 
l’ormai ex compagna di Teo Mammuccari Thais 
Wiggers.
Il gioco è buffo perché, In tempi di arrivismo 
diffuso come quelli in cui viviamo noi, qui vince 
chi…sta nel mezzo. Si parte con 11 concorrenti, ben 
assortiti nella puntata che ho visto io (complimenti 
a chi ha fatto il casting!), e attraverso una serie di 
piccole prove o quiz, (che più che i classici copioni 
conduttore  - concorrente in stile Carlo Conti 
ricordano il gioco che si faceva da bambini in cui chi  
pescava il bastoncino più corto era obbligato a star 
sotto e contare mentre gli altri si nascondevano) si 
arriva a tre. 
A quel punto arriva l’aiuto, o l’affondo, da casa. Le 
mamme (povere donne!) dei concorrenti devono 
richiamare al numero di telefono che i figli gli danno 
durante la trasmissione. Devono farlo dopo un 
tempo preciso che gli darà ancora una volta il loro 
cresciuto pargoletto in base a strategie che lui o lei 
sceglierà. La mamma che chiamerà per prima, così 
come quella che chiamerà per ultima perderà e farà 
perdere anche il proprio figlio o figlia. Chi non sarà 
né prima né ultima vincerà e farà vincere.
Semplice, ma al tempo stesso abbastanza originale 
e fresco, il gioco scivola via piuttosto bene. Da 
dimenticare solo la presenza degli inutili ospiti vip 
o presunti tali (nel caso  della puntata di cui vi 
parlo io erano Ciccio Graziani e Loredana Lecciso, 
entrambi assolutamente superflui e fuori posto). In 
questo caso i complimenti a chi ha scelto questa 
parte del cast li tengo per me.

Teocoli, pur mantenendo in parte la sua cifra 
stilistica e pur continuando a giocare e scherzare 
con i concorrenti in studio come ha fatto in tante 
altre trasmissioni, questa volta mi è parso più 
misurato e meno pieno di sé e auto compiacentesi. 
Di tutto questo beneficia chiaramente anche il 
programma. Gli ospiti si divertono, i concorrenti 
si divertono, la Satta, ottima spalla senza alcun 
timore reverenziale nei confronti del conduttore, 
si diverte e, ultimo ma non meno importante, gli 
spettatori a casa si divertono. 
Nell’auspicabilissimo caso in cui la trasmissione 
continuasse anche dopo l’afoso e quasi nullo 
periodo estivo, mi permetto di dare un amichevole 
consiglio non richiesto. Caro Teo, pensa al fatto 
che con più misura risulti più simpatico e si capisce 
anche meglio che sei un bravo conduttore, pensaci.  
Un amico. 

di Andrea Polo
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Un bel sedere … ipocrite paure!

È innegabile la potenza dello sguardo, quella 
straordinaria capacità di cogliere l’insieme nella sua 
interezza, così come nei suoi più piccoli dettagli.
Lo sguardo si nutre di forme, di colori, di 
movimento e di staticità, perché tutto ciò che ci 
circonda, attraverso il senso della vista, comunica.
Lo sguardo è una sorta di setaccio di immagini, che 
invia impressioni al cervello e all’anima. L’oggetto 
della percezione è per tutti uguale, ma ciò che 
comunica differisce da individuo ad individuo, 
perché deve fare i conti con un diverso grado di 
sensibilità e di vissuto.
Da qui anche la differente intensità di risposta 
nei confronti del bello e del brutto, i cui canoni di 
oggettività si perdono nella soggettività dell’umana 
percezione, che per tutti ci auguriamo saggia, ma 
che purtroppo sempre non è.
Prendiamo un bel sedere, di uomo o di donna che 
sia. Perché tutti lo guardiamo? Perché piace! Quanti 
sederi ammettiamo di guardare? Pochi. Quanti 
sederi di fatto guardiamo? Moltissimi.
Apprezziamo i fondoschiena di modelle 
che indossano biancheria intima, lodiamo 
la tonicità muscolare dei glutei degli atleti, 
invidiamo la perfetta conformazione di sederini 
esibiti in televisione, su riviste patinate o in 
spiaggia. Insomma, quando un sedere è bello, 
l’apprezzamento è inevitabile.
Come si spiega, dunque, il rifiuto di Facebook 
di pubblicare la copertina del nuovo album della 
band newyorkese Scissor Sisters, che ritrae il 
fondoschiena del celebre ballerino classico Peter 
Reed, scomparso nel 1986?
Facebook si è giustificato adducendo la 
seguente motivazione: “immagine inappropriata, 
eccessivamente esplicita” (Fonte: Comunicato 
Stampa UNIVERSAL).
Premettiamo che si tratta di uno scatto del celebre 
fotografo Robert Mapplethorpe, che ha immortalato 
noti personaggi del mondo dello spettacolo.
Osservando con attenzione la fotografia – 
oggetto di moderna censura – non possiamo non 
riconoscere che si tratti di un fondoschiena di 
tutto rispetto. Natiche sode, poggiate su gambe 
visibilmente allenate, pantaloncino aderente 

che copre, ma non nasconde, le forme. Mani del 
legittimo possessore sui fianchi, la posa classica di 
un probabile momento di pausa dalle fatiche della 
danza.
In tutta sincerità, la fotografia incriminata non 
ci pare comunicare nulla di inappropriato, di 
indecoroso e tantomeno di esplicito. Non ci 
sembra un’istigazione alla molestia sessuale, un 
incitamento a creare gruppi di “natica-oscurantisti” 
o a reclutare mercenari pronti ad organizzare 
un colpo di stato per difendere i mutandoni della 
nonna.
Se i controllori del social network sono così attenti 
e vigili, farebbero buona cosa ad orientare il loro 
controllo e ad operare una doverosa censura 
nei confronti di chi usa il mezzo per irretire, per 
creare gruppi che gioiscono per una vita che si 
spegne o che istigano alla violenza nei confronti di 
personaggi che ritengono impopolari.
Se la scatola cranica è casa di risonanza del vuoto 
mentale di alcuni, ci auguriamo che possa ospitare 
tanti cervelli funzionanti, dotati di capacità critica, 
in grado di non vedere il marcio nel bello.
Sotto quel pantaloncino attillato non ci sarà un 
perizoma, ma c’è la tensione muscolare, la fisicità 
che un ballerino mette nella danza accompagnata 
dalla musica, elemento imprescindibile che gli 
permette di esprimere al meglio la propria arte.
L’arte comunica arte!

di Valentina Ricci
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L’ironia del web sulle 
“perle” di Bagni e 
sulle liti Collovati-Tombolini
Dopo la disfatta della squadra italiana ai mondiali 
di calcio, gli utenti della Rete hanno iniziato a 
rivolgere la propria attenzione e le proprie critiche, 
spesso ironiche,  verso i commentatori Rai delle 
partite mondiali.  In particolare le scaramucce 
tra Collovati e Tombolini a Notti Mondiali hanno 
generato vari thread come: 
Per me Tombolini e Collovati non arrivano a fine 
mondiale... (finanzaonline.com) 
Perche’ Collovati e Tombolini litigano sempre? 
(Yahoo!Answers) Collovati-Tombolini (Politicainrete.
net) Se continuano così si prendono a botte: 
Collovati e tombolini...??? (Yahoo!Answers) 
Molti utenti si interrogano sull’autenticità di questi 
litigi: se siano dovuti realmente al carattere 
scontroso di Collovati o siano una trovata Rai per 
risollevare l’audience. Se la seconda ipotesi fosse 
vera, vista la quantità di buzz generato  in Rete, la 
trovata della Rai si sarebbe rivelata efficace. 
“Stasera Collo è sbottato più del solito e se l’è 
presa con presunti amici di Tombolini che in rete 

lo diffamerebbero “mi dicono che sono arrogante , 
ipocrita , maleducato etc” per me prima della fine 
del mondiale scoppia la rissa , è chiaro che non 
sta scherzando più il Collo ma ha preso la cosa 
seriamente.”  (Fanta Economo su finanzaonline.
com) “Bah, effettivamente ho notato in questi 
giorni a Mondiale Rai Sprint che Fulvio Collovati è 
sempre molto nervoso. Non sa stare agli scherzi, 
se la prende sempre a male, ogni volta che in 
studio si fa una battuta lui risponde stizzito” ( su 
Yahoo!Answers) 
Dopo i due presentatori di “Notti Mondiali” 
Costanzo e Galeazzi, che sono risultati essere 
non particolarmente apprezzati dagli internauti, il 
commentatore più citato risulta essere Salvatore 
Bagni  al quale è dedicato anche un gruppo su 
Facebook “Io odio Salvatore Bagni” che conta 3.500 
iscritti, dove spesso vengono riportate in maniera 
ironica le sue “perle” durante le telecronache:
“a a a fuori tempo maassimo, guarda cosa facciamo 
pipipirlo, ha la lucidà,  lucicicidità di vedere Rossi 
in mezzo all’area, e poi poi poi ci vuole la qualità 
anche....tocca di sinistro lui inconclude di destro 
ehd però tutti vanno a abbracciare pirlo”
“la cosa che mi resterà dei mondiali 2010 sono i 
commenti e le “grezze” di Salvatore Bagni” (Tommy 

È on line www.superbac.it
Isover Saint-Gobain lancia www.superbac.it, il nuovo sito web dedicato a SUPERBAC Roofine®, l’innovati-
va gamma di pannelli in lana di vetro per l’isolamento termico e acustico dei tetti.
La creatività del sito riprende i colori inconfondibili di Isover Saint-Gobain e SUPERBAC Roofine®, il giallo
(simbolo della lana di vetro) e il nero, in una veste grafica accattivante ed elegante ma, nello stesso tem-
po, semplice, intuitiva e user-friendly. I contenuti sono fruibili dagli utenti grazie a sette sezioni comoda-
mente navigabili che forniscono diversi tipi di informazioni utili per tutti gli operatori in edilizia, dal pro-
gettista alla rivendita, dall’impresa all’applicatore.
Le tre aree “Prodotto”, “Prestazioni” e “Applicazioni” contengono tutte le informazioni, i dettagli e le

caratteristiche tecniche e funzionali relativi a SUPERBAC Roofine®. Per una corretta posa del prodotto è
stata, inoltre, ideata la sezione “In Cantiere” con i consigli per la messa in opera, corredati da immagini e
video esemplificativi.
Il sito offre la possibilità di registrarsi ed entrare, così, a far parte del club dei “SUPERbacchisti”:
un’opportunità per le imprese, i progettisti, i rivenditori e gli applicatori per essere costantemente ag-
giornati sulle novità relative a Superbac Roofine®. Ai “SUPERbacchisti” sono riservate alcune divertenti 
iniziative speciali come “Vota la tua Miss”, l’idea di Isover Saint-Gobain per far scegliere direttamente agli 
utenti il volto testimonial per SUPERBAC Roofine®.
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Parte la campagna estiva 
ING DIRECT

Leone d’Argento a Cannes come migliore campagna 
Banking & Finance realizzata da Leo Burnett, 
ING DIRECT torna in comunicazione su stampa, 
affissione, web e radio per lanciare la
nuova promozione estiva dedicata a vecchi e nuovi 
clienti.
Tutti coloro che entro il 31 agosto avranno aperto 
Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, potranno
beneficiare del 2,60% sulle somme lasciate 
depositate per 12 mesi.
L’iniziativa ha l’obiettivo di fare conoscere i 
vantaggi dell’abbinata del conto corrente di ING 
DIRECT, completo di tutti i principali servizi per 
gestire la liquidità, con il conto deposito, strumento 
da sempre pensato per la remunerazione dei 

risparmi. Inoltre comunicherà l’ISC, Indicatore 
Sintetico di Costo previsto da Banca d’Italia, che 
per Conto Corrente Arancio è pari a zero per tutti i 
profili.
Tre sono i soggetti della nuova campagna 
affissione e stampa, pianificata su testate nazionali 
quotidiane e periodiche: “Farsi due conti é il primo 
passo per guadagnare” è il principale messaggio. 
Seguono “Prima di andare in vacanza fatti due 
conti” e “Una coppia che sta insieme per interesse”, 
dal tono più ironico e leggero.
La declinazione radio dei tre soggetti utlizzerà la 
chiave dell’ironia per rendere familiare il concetto 
di ISC: il protagonista di uno spot si chiede 
infatti se non si tratti dell’Istituto di Sicurezza dei 
Contanti, mentre l’amico, già cliente di ING DIRECT, 
spiegherà il vero significato della sigla.
È prevista anche una pianificazione sul web che 
riprenderà i concetti della campagna, attraverso 
l’utilizzo di banner, e formati “rich media” pianificati 
sui principali siti di news e informazione, portali 
come Libero.it, Virgilio, Tiscali, Yahoo, affiliazione 
tramite i partner Zanox e motori di ricerca Google 
e Yahoo search.
Per l’agenzia LeoBurnett, hanno lavorato alla 
realizzazione della campagna: Corrado Cardoni 
Client Creative
Director, Roberto Piazza Art Director e Gianluca 
Sales, Copy.

MEDIASET PREMIUM fa 
il pieno di emozioni 
con Euro RSCG Milano

È on air la nuova campagna Mediaset Premium realizzata da Euro RSCG Milano per la nuova promozione, 
che offre, per chi si abbona entro il 22 agosto, calcio, cinema e serie tv a soli 14 euro al mese per tutto 
il 2010.  Il team è composto dall’art Antonio Campolo e dal copy Luigi Fattore con la direzione creativa di 
Giovanni Porro e Francesca De Luca.
L’idea creativa riprende la campagna del maggio scorso, declinando il format che ha come protagonista il 
sommelier di emozioni. Questa volta l’uomo Premium si trova
 nel momento magico e emozionante al termine della partita che ha visto l’Inter conquistare la coppa di 
Champion’s League. Mentre spiega la vantaggiosa offerta,
 l’uomo Premium si trova proprio di fianco al capitano Javier 
Zanetti, che conclude lo spot con un festoso e travolgente 
abbraccio. 
La casa di produzione è Mercurio Cinematografica, la post 
produzione è stata curata da EDI Effetti Digitali. 
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A Mediaplan la comunicazione di Trentino Spa

Mediaplan di Trento è stata nominata partner-media per le attività di comunicazione nazionali ed 
internazionali di Trentino Spa relativamente ai ritiri calcistici precampionato 2010 di Juventus  e di Bayern 
Monaco, previsti rispettivamente a  Pinzolo e a Riva del Garda-Arco.
Con l’incarico assunto Mediaplan fornirà, in stretto raccordo con l’Ufficio l’Area Comunicazione di Trentino 
Spa, un costante flusso di comunicazione verso i mezzi di informazione, comunicando tempestivamente 
novità e dati relativi ai due momenti di promozione sportivo-turistici.
 

FREDDY PRESENTA 
“THE SLOUNGE WAY”

Freddy torna in comunicazione con la nuova 
campagna autunno/inverno 2010 realizzata sotto il 
segno dello “slounge”, termine ibrido che nasce dal 
morphing tra sport e loungewear. La creatività, che 
sarà veicolata in TV, sul web, all’interno dei punti 
vendita e sui cataloghi, porta la firma dei direttori 
creativi Stefania Siani e Federico Pepe, dell’agenzia 
DLV BBDO guidata dall’Amministratore Delegato 
Nicola Belli.
Lo Slounge è l’attitudine artistica a “essere in 
movimento”, DNA per il marchio fin dalle sue origini 
e centro dell’universo dei valori Freddy. Per questo 
motivo, seguire la Slounge way per Freddy più che 

una rivoluzione rappresenta una evoluzione.
DLV BBDO, che ha iniziato a collaborare con Freddy 
proprio per questo lancio, interpreta la campagna 
slounge come un viaggio alla scoperta del nostro 
movimento più spontaneo. Come ricorda Stefania 
Siani, direttore creativo DLV BBDO insieme a 
Federico Pepe “si tratta di una campagna nata 
da una intuizione. Abbiamo avuto a disposizione 
pochissimo tempo ma la grande empatia esistente 
con il cliente ci ha permesso di realizzare un lavoro 
del quale siamo molto orgogliosi”.
Negli scatti di Pierpaolo Ferrari e nel video girato 
da Marco Gentile con la casa di produzione 
Diaviva lo Slounge contagia e pervade l’intero 
stile di vita, fino a diventare la definizione per un 
modo di vivere rilassato ma sinuoso, disteso ma 
pronto all’azione, confortevole e al tempo stesso 
performativo. 
E’ un viaggio  gipsy e glamour perennemente fuori 
e dentro la dimensione del sogno.
La comunicazione slounge  è letteralmente 
destinata a vestire il punto vendita: sarà declinata 
sui materiali pop e impressa sui tessuti per vivere 
senza rigidità all’interno delle vetrine e dei negozi.I 
cataloghi sono stati realizzati in un mood di 
ispirazione blog fashion con la collaborazione della 
fotografa Elisabetta Claudio.
L’agenzia curerà inoltre il sito internet che sarà 
concepito come un osservatorio permanente sul 
mondo slounge e sull’universo Freddy.
La campagna sarà on air il prossimo autunno ed 
è firmata dai direttori creativi Federico Pepe e 
Stefania Siani, dall’art director Nicola Cellemme e 
dal copy Luca Bartoli. Responsabili del contatto: 
Davide Gonzato e Francesca Rapparelli.
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PUBLICIS PER IL LANCIO 
DI PURINA ONE ACTILEA

Publicis firma l’adattamento italiano per il lancio 
di Purina ONE Actilea, la nuova formula per gatti 
messa a punto dai veterinari e nutrizionisti Purina.
Il tvc, on air sulle principali emittenti nazionali, 
è incentrato sull’importante ruolo della nuova 
formula Actilea che con la sua tripla azione, 
evidenziata all’interno delle tre sfere di Newton con 
cui il gatto gioca, permette di rinforzare le difese 
naturali del proprio gatto. 
Caratteristica distintiva di prodotto è la nuova 
formula Actilea che contiene: lievito per contribuire 
a supportare una risposta immunitaria positiva, 
prebiotici per promuovere una flora intestinale 
bilanciata e antiossidanti per aiutare a migliorare 
la naturale rigenerazione cellulare. Inoltre, la sua 
tripla azione aiuta costantemente a rinforzare le 
difese naturali del proprio animale domestico.
Una particolare attenzione viene anche data al 
padrone che, presente con il gesto affettuoso della 
carezza, si prende in questo modo cura del proprio 
gatto, per vederlo felice e al tempo stesso sano, 
come evidenziato dallo speaker.
L’ambientazione, elegante e delicata, esalta la 
naturale qualità del prodotto garantita anche 
dall’esperienza di Purina ONE.
Chiude il claim: “Purina ONE. Salute visibile oggi 

e domani.” Il tvc, a partire dal 7 luglio, verrà 
affiancato da un annuncio stampa on air sui 
principali settimanali nazionali. Anche qui l’idea 
creativa vede in primo piano un gatto in salute 
che gioca con le tre sfere di Newton, ciascuna 
racchiudente uno dei benefit della formula Actilea 
(risposta immunitaria positiva, flora intestinale 
bilanciata e rigenerazione cellulare).
La headline “Aiutalo a rinforzare le sue difese 

naturali.

Sisal Poker nuova
campagna TV “Il Giocatore”

Professionismo e divertimento, ovvero “real poker, 
real fun”, sono i messaggi chiave dello spot che si 
rivolge non solo ai giocatori esperti ma anche a chi 
lo pratica per pura passione e divertimento.
Lo spot trae ispirazione dal film “Il Giocatore” 
e dal personaggio interpretato da Matt Damon, 
riproponendone atmosfere e toni attraverso 
immagini reali tratte dall’Italian Champions of 
Poker, il torneo che ha radunato attorno al tavolo 
verde i giocatori italiani di poker più forti di 
sempre. 
Attori d’eccezione dello spot sono proprio loro, i 
veri campioni, come Dario Alioto, Niccolò Caramatti 
e Gabriele Lepore. I loro sguardi, rituali, movenze 
al tavolo verde. Una voce fuori campo racconta 
con tono deciso ed esperto cosa significhi essere 
un giocatore di poker, quanto conti l’abilità, la 
concentrazione, il sangue freddo, la grinta.
Un soggetto tv da 60’’ e due tagli da 42’’ e 20’’ con 
tre diversi finali: la piattaforma di gioco Sisal Poker, 
il programma di tutoring online Sisal Poker Lab, e il 

programma premi Sisal Poker Rewards.
Lo spot, in pianificazione sulle reti Sky Sport a 
partire da oggi, è stato realizzato da Goettsche - 
direttore creativo Michele Goettsche, art director 
Marco Turconi, copywriter Elio Buccino. Casa di 
produzione Blow Up Film, con la regia di Luca 
Giberna e Desiree Castelli Maestro. Pianificazione 

Carat.
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Più sicurezza fra i lavoratori 
della Tenaris

Anche quest’anno il tema della sicurezza sul lavoro 
alla Tenaris Dalmine è affrontato da una campagna 
firmata Nadler Larimer & Martinelli.
Sono 12 i soggetti di una creatività in cui la head, 
che invita a un comportamento adeguato in ogni 
situazione lavorativa, diventa parte integrante del 
visual.
L’importanza e la serietà del tema affrontato nella 
campagna, è ribadita in tutti i soggetti dal payoff: 
Sicurezza, una scelta di vita. A testimonianza 
di come la sicurezza dei lavoratori sia una delle 
priorità all’interno dell’azienda.
La campagna è stata realizzata dagli art director: 
Roberta Costa ed Elisabetta Vignolle, il copywriter: 
Antonino Munafò. Sotto la direzione creativa di 
Niccolò Martinelli e Dario Primache. Fotografo: 
Alessandro Giuzio.

ADCI  premia le migliori 
campagne pubblicitarie  con gli 
ADCI Awards e il Grand Prix 

Si chiamerà “Never Stop” la serata organizzata da 
ADCI - Art Directors Club Italiano – in collaborazione 
con Corbis (www.corbisimages.com) - fornitore 
leader di contenuti visivi multimediali - che tutti i 
creativi italiani attendono per conoscere il vincitore 
ufficiale dell’ambitissimo Grand Prix 2010, la massima 
onoreficenza degli ADCI Awards. Quest’anno ci 
saranno anche 2 premi speciali: “Best use of software” 
offerto da ADOBE e “Best use of Media”. L’evento, di 
cui Nike, Arscolor e Adobe sono sponsor tecnici, si 

svolgerà giovedì 15 luglio, a Milano, presso la sede di 
Corbis Italia, in Via Lombardini 13, alle ore 19.00.
Da 25 anni l’ADCI organizza gli ADCI Awards, il Premio 
più ambito dai creativi taliani. Le giurie dell’ADCI 
selezionano ogni anno la migliore comunicazione 
prodotta negli ultimi dodici mesi e premiano i migliori 
lavori sulla base della creatività e del fatto che il lavoro 
sia stato effettivamente pubblicato. Ogni singola idea 
viene giudicata in quanto tale e solo le idee migliori, le 
più innovative, vengono premiate con l’oro, l’argento e 
il bronzo, nelle rispettive categorie media. Tra gli ori di 
tutte le categorie, viene infine eletto il Grand Prix.
La realizzazione dell’evento sarà inoltre possibile grazie 
al supporto di Campari, Mercurio Cinematografica, 
FilmMaster e Quiet,please!

BioNike prende il volo con Pro&Go

Icim International – azienda italiana che con il marchio BioNike si è specializzata nella formulazione e 
produzione di prodotti dermocosmetici specifici per soggetti con pelle sensibile, allergica e iper-reattiva 
-  sceglie nuovamente Pro&Go per la realizzazione delle proprie attività estive nelle più rinomate località 
balneari italiane.
All’agenzia di eventi milanese, società di Acqua Group, è stata affidata l’ideazione di un’attività di kite 
marketing a supporto della linea BioNike Defence Sun, prodotti solari nickel tested, senza glutine, senza 
conservanti e senza profumo.
L’attività consiste nell’esibizione di una decina di scenografici aquiloni di grandi dimensioni sulla battigia 
degli stabilimenti balneari partner dell’operazione e lungo la costa delle località balneari scelte.
Contestualmente all’esibizione, alcune hostess distribuiranno ai bagnanti in target con l’iniziativa un kit di 
prodotto solare BioNike Defence Sun accompagnato da un folder informativo sui benefici del sole, ricco di 
consigli per un’esposizione corretta e sicura e di indicazioni sui prodotti della linea.
Il tour prevede 10 tappe itineranti
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CARAT confermata da DIAGEO

Carat Italia, agenzia media guidata da Giorgio 
Tettamanti, e già partner di Diageo dal 1998, è 
stata confermata partner per i prossimi anni. 
Dopo una recente review indetta da Diageo, quest’ 
ultimo ha deciso che  Carat è il partner giusto per 
guidarlo nell’affrontare le sfide complesse legate ad 

uno scenario media in profonda evoluzione.
Giorgio Tettamanti, Chief Operating Officer di Carat 
Italia ha dichiarato: “Ringraziamo Diageo per la 
fiducia accordataci. 
Il cammino percorso insieme finora è stato 
entusiasmante e siamo onorati di continuare e 
collaborare con un’Azienda illuminata e orientata 
all’innovazione”.

Wlf e Olà! per il nuovo 
Piaggio Beverly 

Wlf l’agenzia advertising del network Brand Portal 
guidata da Marco Freccia, firma la campagna affissioni 
e stampa, che celebra il lancio del nuovissimo scooter 
a  ruote alte di Piaggio.  
La campagna ha l’obiettivo di lanciare Beverly, scooter 
da sempre riconosciuto come il top nella propria 
categoria, da pochi giorni al debutto in una versione 
completamente nuova ancora più seducente nella 
linea, più performante ed ecologica. 
Wlf presenta Beverly come una sorta di biglietto da 
visita, un accessorio indispensabile per chi vuole 
presentarsi subito come una persona elegante, che 
ama distinguersi e che sa scegliere la qualità. Chi 
guida il nuovo Beverly seduce sin da subito, senza 
bisogno di conversazioni smart, fiori, o cene galanti. A 
lui, si potrebbe perdonare di tutto. 
Il tono della campagna è ironico e diretto. Una 
linea marcata suggerisce la presenza di una strada 
sulla quale corre lo scooter che si staglia, come 
protagonista assoluto, su un fondo cromatico pieno. 
Emergono i dettagli, le cromature, lo stile dinamico. 
L’intera comunicazione ruota quindi attorno al 
totale rinnovamente estetico e tecnologico del 
mezzo, raggiungendo poi in modo ironico il target di 
riferimento.
Le affissioni sarà presentata nelle maggiori città 
italiane, nei formati 6x3 e 4x3 mentre per la 

campagna stampa verranno coinvolti dealer in Italia 
ed Europa.
Alla campagna, realizzata sotto la direzione creativa di 
Stefano Volpi e Sofia Ambrosini, hanno lavorato il copy 
Tiziana Bianche e l’art Rita Mele.
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Archimede realizza 
la campagna di Filiera 
Agroalimentare Trentina

“Se un prosciutto cotto vale l’altro, figuriamoci le 
agenzie di comunicazione…”
Chi  non la pensa in questo modo è Filiera 
Agroalimentare Trentina, che per il lancio della sua 
nuova linea di prodotto si è affidata ad Archimede. 
“Il mercato dei salumi è difficile e competitivo e per 
l’ingresso di un nuovo prodotto serve un’agenzia 
sofisticata e competitiva”.
Nasce così la collaborazione fra  Archimede e Filiera 
Agroalimentare Trentina che ha dato vita a Tutto 
Trentino, la linea di carni e salumi trentini al 100% che 
da giugno è possibile acquistare solo in vaschetta e, 
per il momento, solo nei migliori supermercati trentini 
- i primi risultati, infatti, fanno presagire un potenziale 
di vendita pronto a spingere il prodotto ben oltre i 
confini del mercato regionale.
L’agenzia di comunicazione di Trento Archimede fa 
notare che la linea di affettati Tutto Trentino trova 
massima espressione nel concept della campagna 
di lancio Merenda Trentina: il semplice, genuino, 
“sincero” panino imbottito con prosciutto cotto alta 
qualità “tutto trentino” è il protagonista assoluto 
dell’ADV.
 Che la territorialità sia una valore è questione 
indubbia, ma il fatto che la garanzia sulla provenienza 
del prodotto copra tutte le sue fasi di lavorazione 
è una certezza che premia. Merenda Trentina è un 

modo di vedere le cose, quello schietto degli abitanti 
di montagna; è un modo di nutrirsi, quello attento 
alla genuinità della gente trentina. La “sfidante” 
merendina, che non regge il confronto con la 
pubblicizzata merenda, non indica un singolo prodotto, 
né simboleggia una linea di prodotti. Essa è la “non 
trentinità” tout court, è l’attacco alla salubrità di un 
pasto semplice ma ricco, nutriente ma leggero: quello 
a base di un affettato locale di una filiera talmente 
corta che, a conti fatti, il “chilometro” zero rischia di 
essere un’esagerazione...
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Le aziende si preparano 
alla ripresa, nasce 
ImmobiliCommerciali.it 
Gruppo Immobiliare.it prosegue nella sua strategia 
di offerta di portali specializzati e dopo il lancio di 
NuoveCostruzioni.it, Affitti.it  ed HOUSE24ore.it, 
già diventati siti di riferimento nei rispettivi settori, 
annuncia oggi la nascita di ImmobiliCommerciali.it, 
il portale creato per offrire un servizio dedicato al 
settore commerciale.
ImmobiliCommerciali.it è stato creato per dare 
risposta alle crescenti esigenze delle aziende che, 
in prospettiva della ripresa economica, sono alla 
ricerca di nuovi spazi. 
“Basandoci sulle esperienze di successo in 
altri paesi in Europa, crediamo fermamente 
nell’importanza di offrire un servizio ad hoc per 
gli immobili commerciali” ha dichiarato Carlo 
Giordano, Amministratore Delegato di Gruppo 
Immobiliare.it, “Le specificità di chi cerca un 
immobile o un’attività commerciale o un terreno 
sono tante e l’obiettivo è sviluppare, nel tempo, 
servizi pensati appositamente per questo tipo di 
ricerca immobiliare.”
Il lancio del portale ImmobiliCommerciali.it è solo 
il passo più recente di un percorso cominciato 
qualche anno fa, con la diversificazione delle 
diverse tipologie di ricerca immobiliare.
Immobiliare.it è il primo sito in Italia che, 

attraverso la suddivisione delle categorie fra 
immobili, attività commerciali e terreni, offre la 
possibilità di effettuare ricerche molto più mirate 
rispetto a quanto non fosse possibile prima. Il 
lancio di ImmobiliCommerciali.it verrà supportato 
da iniziative di visibilità su siti tematici e sia le 
creatività sia le pianificazioni saranno curate da 
Gruppo Immobiliare.it
A Gruppo Immobiliare.it, sulle cui piattaforme sono 
visibili quotidianamente oltre 3 milioni di annunci 
in Italia e in Europa pubblicati da privati e da 
13.000 agenzie immobiliari in Italia, fanno capo 
anche i siti www.immobiliare.it, www.eurekasa.
it, www.nuovecostruzioni.it,  www.affitti.it e www.
house24ore.it . Secondo i dati di Google Analytics, 
nello scorso mese di Giugno, i siti del Gruppo 
hanno registrato più di 55.000.000 di pagine viste.

ELIO E LE STORIE TESE SU WIPLE.IT

Da questa settimana è online sul socialnetwork musicale Wiple.it, che fa parte del network di Adsolutions 
Interactive, l’intervista esclusiva a Elio e le Storie Tese, una chiacchierata a tutto campo che tocca anche 
i temi legati a Internet e la musica.
“Internet è un mezzo e come ogni mezzo deve essere usato intelligentemente.” osserva Elio, 
puntualizzando che “Dal punto di vista musicale permette di arrivare alla gente senza filtri, dal produttore 
al consumatore: consente di creare un’alleanza con gli ascoltatori ed è ciò che dal 2004 stiamo cercando 
di fare noi con il nostro Fave Club.”
“L’intervista è la prima di una serie ad artisti indipendenti” afferma Andrea Ciabattoni, direttore artistico 
si Wiple.it, “che mira ad informare i giovani talenti e le etichette sulle potenzialità del Web come mezzo di 
promozione e distribuzione delle proprie opere.”
“Elio e le storie tese sono stati tra i primi ad aver capito l’importanza dell’autoproduzione, della 
promozione e della vendita diretta di musica sul web” prosegue Ciabattoni “e noi, come sponsor 
ufficiale del talento musicale ci posizioniamo come punto di contatto tra musica emergente e il fruitore-
navigatore. Ma andiamo anche oltre: la partecipazione spontanea di critici e giornalisti all’interno di Wiple.
it, consente alle label indipendenti di testare in modo diretto ed economico la risposta e gli interessi del 
mercato.”
“Grazie a Wiple” commenta Franco Gilardi, direttore di Adsolutions Interactive, concessionaria per il Web 
del social network “siamo riusciti ad aprire un nuovo mercato fatto di operatori del settore tra cui le 
stesse etichette, gli organizzatori di festival ed eventi, i produttori di strumenti musicali e i distributori 
di musica digitale. Il nostro sforzo è ora quello di coinvolgere i grandi Brand che storicamente si legano 
alla musica per rimanere in diretto contatto con il proprio target. La versatilità dell’editore ci consentirà 
nei prossimi mesi di sviluppare forme di sponsorizzazione  innovative che troveranno certamente un 
riscontro importante.”
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Sabato  3/07/2010 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 1155 938 547 2079 1137 1416 2728 1000

share 14.6 26.5 13.4 15.7 9.5 13.4 16.9 13.9

audience 747 258 428 1689 480 864 1631 972

share 9.4 7.3 10.5 12.7 4.0 8.1 10.1 13.5

audience 503 206 286 790 535 555 1353 515

share 6.4 5.8 7.0 5.9 4.5 5.2 8.4 7.2

Totale 
Mediaset

audience 2405 1403 1261 4558 2152 2835 5713 2487

share 30.4 39.6 31.0 34.3 17.9 26.7 35.4 34.6

audience 1900 501 563 2774 5138 3000 2923 1117

share 24.0 14.1 13.8 20.9 42.7 28.3 18.1 15.6

audience 621 235 323 1387 606 550 1531 615

share 7.8 6.6 7.9 10.4 5.0 5.2 9.5 8.6

audience 567 117 220 1239 502 1036 1195 576

share 7.2 3.3 5.4 9.3 4.2 9.8 7.4 8.0

Totale Rai
audience 3088 852 1106 5401 6246 4586 5648 2308

share 39.0 24.0 27.2 40.7 52.0 43.3 35.0 32.1

audience 213 97 102 392 328 273 468 142

share 2.7 2.7 2.5 3.0 2.7 2.6 2.9 2.0

Altre 
terrestri

audience 823 514 558 1125 959 1022 1655 975

share 10.4 14.5 13.7 8.5 8.0 9.6 10.3 13.6

Altre 
Satellite

audience 1167 588 793 1429 2009 1574 2312 1097

share 14.7 16.6 19.5 10.8 16.7 14.8 14.3 15.3
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