
QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE

Anno VI, numero 120 - martedì 13 luglio 2010

Chi cerca un mutuo sul web preferisce non rischiare
a pagina 11

Invicta stimola la voglia 
di esibirsi!

a pagina 6

Il web a misura 
di Audi TT

a pagina 5

Tutto il mondo è 
connesso. Disconnect!

Volià la Réclame

La strategia pubblicitaria
di Alberto Gorrani a pagina 2

a pagina 10



La strategia pubblicitaria

L’accademia si pone/va il dilemma: la strategia 
pubblicitaria può o meno essere identifi cata con la 
strategia di comunicazione ?
La chiarezza sembrerebbe imporre la distinzione 
fra i due termini e possiamo quindi identifi care la 
strategia pubblicitaria come inclusiva della strategia 
di comunicazione.
Per cui la strategia pubblicitaria è la forma 
più completa, risolto il problemone, possiamo 
sintetizzare dicendo che la strategia pubblicitaria 
è composta da: obiettivi e strategia stessa della 
pubblicità.
Oltre a ciò, anche la “vecchia” strategia creativa 
e il brief creativo, fanno parte della strategia 
pubblicitaria.
Rendendo sempre onore all’accademia, ragionando 
per massimi sistemi/paletti pubblicitari e 
considerando operazioni molto importanti, 
la strategia pubblicitaria prevede una catena 
operativa di questo tipo:
1) defi nizione degli obiettivi di comunicazione
2) defi nizione della strategia di comunicazione
3) defi nizione della strategia creativa
4) defi nizione del brief creativo

Tenendo sempre presente che, ancora per massimi 
sistemi, gli obiettivi per la pubblicità sono, Creare 
l’immagine di marca, Trasmettere messaggi 
particolari, Trasmettere informazioni, Infl uenzare 
gli atteggiamenti, Creare la conoscenza, Instaurare 
fedeltà, Ottenere la disponibilità alla prova, Agire 
come ricordo; 
A questo punto ripartiamo dagli obiettivi di 
comunicazione, cioè la loro analisi, compito 
che coinvolge il marketing aziendale e l’account 
d’agenzia.
Questi obiettivi, rispondono alla domanda: “Che 
cosa vogliamo ottenere con la pubblicità ?”
Ovviamente spingere e motivare il consumatore 
all’acquisto dei prodotti /servizi  offerti dalla ditta 
per la quale “lavora” ma assolutamente non solo 
ciò, vi sono gli obiettivi poco sopra citati e quindi: 
far conoscere nuovi prodotti, creare o incrementare 
l’immagine di marca, informare sulle caratteristiche 
e i vantaggi di un prodotto, agire sull’immagine 

di marca, identifi care/posizionare un prodotto, 
creare fedeltà di marca, invecchiare o svecchiare 
un prodotto, stimolare, persuadere o rassicurare i 
prospects, comunicare e appoggiare l’esistenza di 
una marca.
La strategia di comunicazione risponde alla 
domanda: “Come si pensa di ottenere gli obiettivi 
fi ssati ?” La risposta in genere è: “Presentando 
il prodotto e/o le sue caratteristiche in modo da 
posizionarlo”. 
Il posizionamento o positioning è un argomento sul 
quale c’è tutta una letteratura “scientifi ca”/”pseudo 
scientifi ca” e altrettante menate !
Direi molto sinteticamente che lo si ottiene 
rispondendo a tre domande che ci consentono di 
presentare il prodotto secondo il suo contenuto: - 
Che cosa   diciamo ? – A chi ci rivolgiamo ? – Chi o 
che cosa è la concorrenza ?
La risposta alla prima domanda defi nisce il 
contenuto della comunicazione sia verbale che 
visuale.
La seconda risposta defi nisce il target group che 
preferibilmente dovrebbe essere non demografi co 
ma psicologico o psicografi co o almeno contenere 
i valori di confronto del pubblico cui è indirizzata la 
comunicazione.
La terza risposta invece stabilisce da chi vogliamo 
distinguerci o contro chi dobbiamo rivolgerci per 
raggiungere i nostri obiettivi.
La strategia creativa è la forma, il come diciamo.
Si articola su tre punti del prodotto/servizio: - “a 
chi ci rivolgiamo” e “che cosa diciamo” già visti pro 
posizionamento e, appunto, “come lo diciamo”.
Questi vorrebbero rispondere alle seguenti 
domande: Che cosa è il prodotto/servizio ? A chi si 
indirizza ? Che cosa fa per loro ? Come/perché lo fa 
? Come si intende articolare la comunicazione ?
Il gioco prodotto da queste domande/risposte 
determina i due format da sempre più usati che 
differiscono per il modo in cui si pongono, cioè 
sotto il profi lo del punto di vista del prodotto o del 
consumatore.
Nel primo caso sono le prestazioni, le performance 
o il risultato delle prestazioni del prodotto.
Nel secondo caso rappresenta il vantaggio o il 
benefi cio che il consumatore ottiene.
Questo secondo format è il più consigliato perché 
permette una comunicazione più completa ed 
emotiva.
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Per quanto riguarda il brief creativo, le indicazioni 
che molte aziende e società danno, servono per dar 
vita a un format basato su tre punti:
- brand positioning, riassume a chi è 
indirizzato il prodotto, come lo fa, come si voglia 
articolare questo benefi cio.
- Communication objective, sono le risposte 
che si vogliono ottenere dal consumatore circa 
quello che nota, sente, crede.

- Executional guidelines, lo stile e il tono 
di linguaggio più idonei per ottenere attenzione 
e simpatia dal consumatore, gli elementi copy 
o visual ritenuti essenziali, ogni altro limite 
all’esecuzione creativa. 

© Riproduzione riservata
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Mailclick è sempre più 
mondiale

Mailclick ha rafforzato il nuovo servizio DEM Estero 
che, a pochi mesi dal lancio, può contare su un 
database di 50 milioni di contatti in tutto il mondo.
Il servizio, che consente di promuovere i propri 
prodotti e la propria offerta all’estero attraverso 
l’invio di e-mail costruite ad hoc, è in grado di 
raggiungere 45 milioni di contatti consumer e 5 
milioni di contatti B2B, con una fortissima presenza 
in America e in Europa, oltre a 5 milioni di contatti 
nei mercati emergenti dell’Asia e a una presenza 
iniziale anche in Africa e in Oceania.
Nei mercati più maturi, invece, le campagne di 
direct marketing di Mailclick possono arrivare a 
18 milioni di potenziali clienti in Nord America, 
12 milioni in Sud America e 6 milioni nel Centro 
America, mentre in Europa i contatti del database 
estero di Mailclick sono circa 10 milioni.
Le campagne di direct e-mail marketing (DEM) 
all’estero targate Mailclick hanno inoltre il 
vantaggio di essere estremamente effi caci: da 
una parte le Mailing List verticali dei siti partner 
consentono un’accurata profi lazione a monte dei 
destinatari della campagna e dall’altra, grazie 
al motore tecnologico utilizzato da Mailclick,  è 

possibile, in corso d’opera, valutare con estrema 
precisione la redemption degli invii fatti e i reali 
interessi dei destinatari della campagna, con un 
conseguente, costante, affi namento dei parametri 
di profi lazione. 
Durante il lancio del servizio DEM Estero, Mailclick 
ha promosso in Europa le offerte turistiche 
dell’ultimo  Carnevale di Venezia, conseguendo 
ottimi risultati e suscitando così l’interesse 
delle numerose aziende che hanno poi deciso di 
avvalersi della possibilità di pubblicizzare i loro 
prodotti all’estero attraverso il suo Direct Marketing 
Online.    
Per Valerio Ginnasi, amministratore delegato di 
Mailclick: “Con la nostra offerta DEM Estero siamo 
in grado di supportare l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane che vogliono aggredire i mercati 
stranieri, così come possiamo rafforzare la brand 
identity dei marchi già noti all’estero. Abbiamo 
quindi messo a disposizione del Made in Italy uno 
strumento di comunicazione che offre alle sue 
aziende la possibilità di raggiungere i clienti in tutto 
il mondo, in modo semplice, effi cace e vantaggioso 
dal punto di vista economico”.

 

 Vento in poppa con Sailbiz
 
Sailbiz.it ha da poco sviluppato nuovi strumenti 
interattivi e rafforzato la sua partecipazione alle 
iniziative del settore nautico.
Walter Mei, Marketing Director di Sailbiz fornisce 
qualche aggiornamento: “Dai primi mesi del 2010 
abbiamo creato la Sailbiz TV per aggiornamenti 
video e video interviste decisamente appealing e 
di recente abbiamo sviluppato una ricca attività su 
Twitter. 
Tra le iniziative importanti di cui siamo partner 
si è aggiunta ultimamente la collaborazione con 
lo Yacht Med Festival, Power Boat Racing Team 
AL&AL, in particolare, con un navigatore oceanico 
che parteciperà alla Route du Rhum e di cui a breve 
annunceremo la partenrship. Siamo poi marketing 
partner di Giulia Conti e Giovanna Micol, atlete della 
Marina Militare e n° 1 al mondo nella classe 470 
di vela. La nostra attività è anche internazionale, 
ricordiamo tra l’altro la partnership con il sito 
inglese Yachtsponsorship.com con cui avviene uno 
scambio di contenuti continuo”.
Questo vortal fa parte da tempo del network 
Adsolutions Interactive, per la precisione del 
segmento BtoB, a cui la concessionaria dedica 
un’offerta di 13 siti, rilevante per qualità, per page 
view e utenti unici mese.

“Sailbiz.it rappresenta un’opportunità unica di 
parlare ad un target premium e alto spendente 
quale quello degli operatori della nautica. I suoi 
utenti possono essere di interesse non solo per le 
aziende di settore, ma anche ad esempio per le 
case automobilistiche e di prodotti di lusso. Dato 
l’aspetto poliedrico del sito e la qualità della sua 
redazione Adsolutions Interactive propone diversi 
pacchetti che uniscono l’advertising classico a 
speciali ed iniziative in linea con le esigenze dei 
diversi clienti” afferma Franco Gilardi, Direttore di 
Adsolutions Interactive.
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L’allegra banda dei Looney Tunes è online
Le esilaranti avventure di Bugs Bunny, Tweety, Silvestro, Daffy Duck, Taz e gli altri conquistano 
anche il web. Infatti è on line il primo mini sito dedicato ai Looney Tunes nella loro veste Active:  
Un portale nel portale che segna un nuovo approccio alla pallacanestro in generale e al mondo Minibasket 
Grazie alla partnership tra Warner Bros. Consumer Products e la Federazione Italiana Pallacanestro, ha 
inizio questo progetto dedicato al mondo virtuale. Uno spazio web interamente dedicato al mondo del 
basket, da vivere in allegria. Attraverso la loro consueta carica positiva Bugs & Company offrono a tutti 
i visitatori un interessante e nuova maniera di scoprire il Minibasket, 
l’Easybasket e tutte le attività e iniziative che la Federazione Italiana 
Pallacanestro propone. E saranno gli stessi Looney Tunes a dare i 
loro consigli per vivere al meglio l’esperienza sportiva. In un fumetto 
è raccontata la giornata tipo di uno sportivo, ed è possibile scaricare 
anche un calendario per appuntarsi tutte le partite. Dalla Home Page 
è possibile leggere i saluti del presidente della Federazione, Dino 
Meneghin, e vedere anche un video che raccoglie bellissime immagini 
che sicuramente piaceranno ai ‘Baskettari’.  

Il web a misura di Audi TT

Per far conoscere al pubblico il lancio di uno dei propri modelli la Divisione Audi Italia ha incaricato 
Upgrade Multimediale  di individuare una creatività adatta al mezzo internet. 
Audi TT è la protagonista di un progetto digital che l’agenzia veronese ha sviluppato mantenendo il 
focus sul claim di campagna ideato da Verba DDB: “La perfetta proporzione tra effi cienza e sportività”. 
Seguendo questa logica di pensiero il minisito internet, raggiungibile dalla home page del sito Audi Italia,   
gioca con i livelli e le dimensioni, facendo intuire all’utente la perfetta equazione tra le caratteristiche 
della vettura e coinvolgendolo con interattività a sorpresa. 
Allo stesso modo, anche la campagna banner di supporto al minisito incrementa il grado di interazione 
digitale dando modo alle persone di regolare lo spazio attraverso il mouse e decidere, di conseguenza, gli 
ingombri dei testi. 
L’obiettivo, naturalmente, è colpire l’utente per fargli 
apprezzare le prerogative di Audi TT. Ciò è possibile 
anche grazie alla scelta di una pianifi cazione banner, 
realizzata da Mediacom, al cui interno compaiono 
alcuni formati speciali Eyeblaster che consentono un 
uso più libero della creatività. In alcuni casi, infatti, 
l’immagine si espande su tutta la pagina creando un 
effetto “WOW!” che riesce a catalizzare l’attenzione 
anche di chi utilizza Internet per lavoro.

Boiron rinnova il sito

Boiron, azienda che promuove in totale trasparenza la conoscenza dell’omeopatia in seno alla medicina 
moderna, mette on line il nuovo sito.  Nuova la veste grafi ca e nuova la struttura, che permettono 
a boiron.it di essere più fruibile, rispondendo appieno alle esigenze attuali del web e garantendo 
interattività tra l’azienda da una parte e pubblico, comunità medico-scientifi ca e organi di informazione 
dall’altra, a cui presto saranno dedicate aree riservate. 
“Il digitale rappresenta per noi un ulteriore passo di Boiron nella comunicazione a diversi livelli: dai valori 
dell’azienda (connubio tra passione e rigore scientifi co), alle caratteristiche dei nostri medicinali (qualità, 
effi cacia e sicurezza), fi no ad arrivare al tema dell’omeopatia in generale, mai così discusso come negli 
ultimi mesi”, dichiara Christian Boiron, Presidente del gruppo e di Boiron Italia.
Rispecchia perfettamente queste esigenze la struttura del sito la cui navigazione è stata organizzata 
in 3 sezioni principali (azienda – farmacologia omeopatica- prodotti), a cui si affi anca la grande novità 
della sezione NEWS che darà spazio ad aggiornamenti trasversali su varie tematiche di attualità e non, e 
permetterà al pubblico della rete di esprimere il proprio punto di vista.
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Invicta stimola la voglia 
di esibirsi!

Saffi rioTortelliVigoriti  ha realizzato per 
Invicta una campagna di comunicazione 
tramite affi ssioni che sarà on air dal 19 
Luglio, e che interesserà 2264 impianti 
pubblicitari in 22 città italiane e in gran 
parte della rete autostradale nazionale.
Il messaggio comunicato è molto 
incisivo: “OUT SIDE”, per affermare 
in modo energico e deciso che chi ha 
voglia di esibire la propria originalità non 
deve avere timori, ma deve uscire allo 
scoperto!
Il messaggio “OUT SIDE” è 
accompagnato da 4 diversi visual 

realizzati in location urbane, composti da 
4 soggetti differenti: 2 visual maschili e 
2 femminili nei quali i soggetti sfoderano 
outfi t eccentrici e colorati. Voluminose 
pellicce gialle e sneakers, leggings lucidi 
e gonne in tulle, bermuda e calzettoni, 
sempre accompagnati dagli accessori cult 
di Invicta: l’intramontabile Jolly, lo zaino 
più amato da generazioni di ragazzi; e il 
mitico zainetto iMinisac che, con le sue 
righe orizzontali, è diventato un’icona 
degli anni ’80.
La campagna di affi ssione sarà 
supportata anche da una campagna TV 
che prevede un totale di 700 passaggi 
da 10”, on air su Publitalia e sulle reti 
satellitari dal 22 agosto al 4 settembre.

Palazzi & Gas al fi anco di American Express 

Palazzi & Gas è stata scelta da American Express per far parte di un team di agenzie per curare l’attività  
nei più importanti centri commerciali di Roma e Milano, in occasione del concorso “Più shopping, più 
premi”. 
La fi nalità della strategia è quella di dare vita ad un’attività di engagement dedicata ai titolari di 
Carta American Express per la promozione dell’iniziativa MRX legata al club Membership Rewards, il 
programma fedeltà di American Express che ti fa guadagnare punti ad ogni spesa effettuata con carta.
Fino al 18 luglio, i Titolari di Carta American Express che effettueranno uno o più acquisti all’interno 
dei centri commerciali selezionati a Roma (Leonardo, Roma Est, Porta di Roma e Euroma 2) e Milano 
(Vulcano, OrioCenter, Carosello e Milanofi ori) utilizzando la Carta American Express per le proprie spese, 
parteciperanno ad un gioco elettronico in stile “Gratta e Vinci”.
Uno stand dalle linee contemporanee ispirate alla nuova campagna MRX,  un gioco elettronico in stile 
‘gratta e vinci’ e i gadget, supportati da una comunicazione interna ai centri commerciali con il passaggio 
di messaggi radiofonici, vetrofanie e la presenza 
di un banner legato al concorso “Piu’ Shopping, 
più Premi” sul sito dei centri, sono tutti elementi 
tesi a creare una rete completa ed effi cace per il 
coinvolgimento dei titolari di carta nel concorso.
“Questo nuovo incarico testimonia ancora una 
volta la grande fi ducia che American Express 
ripone nei confronti della nostra Azienda” – ha 
dichiarato Giampaolo Rossi, Amministratore 
Delegato di Palazzi & Gas. “Il trovare soluzioni 
creative nuove e di impatto per comunicare 
rappresenta sempre una nuova sfi da, soprattutto 
in contesti eterogenei come i Centri Commerciali”.
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Mailclick è sempre più 
mondiale
La comunicazione digitale oggi rappresenta uno 
strumento strategico per molte aziende, che non 
hanno potuto fare a meno di potenziare i propri 
organici per rispondere alle esigenze di interattività 
con i clienti imposte dalla diffusione della 
piattaforma web 2.0, uno strumento che permette 
uno scambio di opinioni in tempo reale.  
Condivisione, co-creazione dei contenuti, 
engagement e interattività sono infatti le parole 
d’ordine di questo nuovo modo di comunicare, 
apprezzato soprattutto dai giovani consumatori per 
l’immediatezza, la semplicità e l’alto coinvolgimento 
che è in grado di garantire.
In Italia sono circa 20 milioni gli utenti che 
vivono l’interazione con l’offerta delle aziende 
in modo multicanale, grazie all’ampia selezione 
di piattaforme utilizzate dai grandi marchi per 
comunicare. Facebook, Twitter o Youtube: 
l’importante è essere sempre aggiornati con 
contenuti brevi, impattanti e condivisi. 
Euronics Italia, catena di elettronica leader nel 
nostro Paese, è particolarmente attenta alle 
innovazioni introdotte dalla tecnologia: l’Insegna 
è stata la prima – per il momento l’unica nel 
settore – che già dallo scorso anno ha presentato 
un nuovo sito costruito con piattaforma web 
2.0, che permette ai consumatori di avere uno 
scambio diretto con l’azienda e di lasciarne una 
traccia visibile a tutti gli altri utenti. Un vero e 
proprio forum in cui i clienti possono commentare 
esperienze positive o negative e ricevere il tempo 
reale una risposta da parte dell’insegna. Questa 
scelta è stata premiata: fi n da subito il nuovo sito 
www.euronics.it ha ottenuto un grande successo e 

a oggi sono circa 2 milioni gli accessi registrati ogni 
mese.
Ma gli investimenti di Euronics in comunicazione 
digitale si sono ampliati anche per essere presenti 
sui social media e raggiungere così milioni di 
persone delle community Internet.
Il Gruppo, infatti, ha istituito un vero e proprio 
“Web team Euronics” composto da giovani 
professionisti impegnati quotidianamente a 
monitorare e ricercare nuove leve strategiche, 
aggiornare le proprie pagine online e rispondere a 
tutte le richieste e ai commenti dei clienti. 
Al Web Coach del team, che coordina il lavoro di 
tutta la squadra, rispondono un Content Manager, 
che si occupa di tutti i contenuti Euronics caricati 
online, un Web Designer, che ne cura la grafi ca 
e un Social Media Specialist che ha l’incarico di 
aggiornare costantemente con video e contenuti le 
pagine YouTube, Facebook e Twitter.
L’impegno dedicato allo sviluppo della 
comunicazione digitale è molto apprezzato 
dagli internauti: secondo una ricerca condotta 
internamente da Euronics, il sentiment del brand 
è cresciuto notevolmente e si è passati in pochi 
mesi dal 35% di post positivi al 77% di oggi. Sono 
infatti circa 1.300 i post che ogni mesi vengono 
lasciati sull’Insegna e a ognuno di loro il Web team 
Euronics risponde con puntualità. 
“La centralità del cliente è per noi un punto 
fondamentale, che rispecchia anche la fi losofi a di 
Euronics“ commenta Davide Surace, Web Coach di 
Euronics Italia Spa “Rispondere in modo veloce e 
puntuale alle richieste che vengono postate sulle 
nostre pagine diventa uno strumento utile per 
cogliere le tendenze e le necessità dei nostri primi 
referenti e capirne in tempo reale le loro esigenze e 
le evoluzioni del mercato” .

Qui comunicazione per Turismo Torino e Provincia
L’agenzia ha realizzato la campagna promozionale dei Rifugi Amici Qui comunicazione ha realizzato per 
Turismo Torino Provincia una pagina stampa e la creatività per una DEM multimediale per comunicare la 
nuova offerta che i Rifugi Amici delle Alpi torinesi rivolgono agli amanti dell’escursionismo.
Anche il naming di questo circuito per l’hospitality “in quota” è stato curato dall’agenzia torinese,
che realizza inoltre i materiali promozionali di questo e di altri progetti del comparto Natura Outdoor 
dell’azienda di promozione locale.

Chiquita sceglie Forchets

Sarà di Forchets la creatività della nuova campagna adv di Chiquita. L’agenzia milanese si è aggiudicata 
la gara lanciata lo scorso aprile, che ha coinvolto 5 agenzie. La pianifi cazione, a cura di Initiative Media, 
partirà ad agosto e si svilupperà su diversi mezzi.
“Il team creativo di Forchets, guidato da Anders Weinar, ha interpretato correttamente le indicazioni del 
briefi ng e le ha  sintetizzate in un’idea semplice ed effi cace dove lo stile diretto e i valori tradizionali della 
nostra marca sono rafforzati e facilmente leggibili” ha dichiarato Maurizio Pisani, Direttore Marketing di 
Chiquita Italia.
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Chevrolet con Italik

La sede romana di Italik! accende l’estate di Chevrolet con una 
campagna nazionale e locale declinata su tv, radio, stampa ed 
affi ssioni.
Una campagna che punta ad evidenziare la forza e la 
straordinarietà dell’offerta studiata da Chevrolet per luglio: 
che permetterà di acquistare Spark benzina con 10.000 km di 
carburante e 10 anni di furto incendio gratis o Spark GPL con 
impianto di serie gratuito. L’offerta - già sul mercato - sarà 
disponibile fi no al 31 di luglio.
Il claim della campagna stampa pianifi cata sui principali 
quotidiani nazionali e free press, si concentra sull’idea di un luglio 
indimenticabile, elemento centrale della comunicazione, nonché 
di un’offerta intesa come talmente eccezionale da imprimersi 
indelebilmente nella memoria. Il visual riprende gli scatti realizzati 
per lo spot.
Negli spot per la TV infatti, il concept viene declinato con il 
trattamento di scatti fotografi ci della Spark e della straordinaria 
offerta. La campagna inserisce quindi la vettura a pieno titolo nelle 
immagini dell’”album” dell’estate 2010. 
L’annuncio radio gioca la propria creatività su un’offerta tanto 
straordinaria che non potrebbe non essere ricordata da tutti: “perfi no mio nonno”. 
Inoltre ci sarà uno speciale annuncio pianifi cato all’interno del programma estivo “105 Week End” di 
Kris&Kris: “l’uomo più vecchio del mondo” dalla sua isola deserta scrive nella sabbia 
l’indimenticabile offerta di Chevrolet Spark. Si tratta di uno di quei casi in cui creatività e media si 
integrano in modo funzionale,  rafforzando l’effi cacia del messaggio pubblicitario.
L’intera campagna è stata realizzata sotto la direzione creativa di Emanuele Pulvirenti.

Scatti notturni e molto glamour per la campagna Coccinelle

Scatti rubati, attimi che non si ripetono, una donna sola 
e bellissima, illuminata di sfuggita dai fari di un’auto che 
passa sul selciato bagnato di una serata milanese.
Elegante e ricercata. Questa è la femminilità a cui si ispira 
Coccinelle per la nuova campagna pubblicitaria per il 
prossimo A/I 2010-2011.
Ambientata nell’atmosfera sofi sticata di Piazza dei 
Mercanti a Milano, la nuova campagna di Coccinelle, punta 
sullo stile easy-chic delle sue borse, dedicate ad una 
donna decisa ma delicata, sofi sticata ma pratica al tempo 
stesso.
Sono 4 gli scatti realizzati da Stefano Galuzzi, che ha 
abilmente immortalato la ventunenne Charlott Cordes 
con i modelli più signifi cativi della prossima collezione 
Coccinelle: Greta, Monique, Raquel ed Edith.
Volto di alcune tra le più prestigiose campagne fashion 
degli ultimi anni, la top model di Amburgo è stata ritratta 
in momenti reali, dal sapore cosmopolita e dinamico, in 
cui ogni donna si può identifi care.
La campagna sarà pianifi cata dal prossimo agosto sui 
principali periodici in Italia, UK, Germania, Russia e 
Spagna.
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Le cucine Restart per gli Chef di “Capotavola”

Restart Firenze, azienda specializzata nella progettazione 
e realizzazione di cucine artigianali in metallo, ha scelto 
di fornire una selezione dei propri migliori prodotti 
alla trasmissione “Capotavola”, in onda su Rai2. Il 
programma, patrocinato dal Ministro del Turismo, porta 
lo spettatore in giro per l’Italia attraverso antichi sapori, 
che verranno via via riscoperti grazie all’abilità di grandi 
Chef stellati alle prese con la realizzazione di piatti 
tipici locali dimenticati, lezioni di cucina, degustazioni, 
spettacoli. Tutto questo grazie al supporto degli arredi 
da cucina professionali forniti da Restart, che farà da 
scenografi a ai momenti più gustosi di questo sipario 
enogastronomico con un’isola di cottura nera in metallo 
e un piano di lavoro in metallo e massello di acacia.
Creazioni esclusive realizzate artigianalmente, parte di una più ampia offerta che aspira anche a 
rispondere alle richieste del pubblico più esigente, con l’hobby della cottura a livello professionale. A 
questo pubblico di chef per passione si rivolge Offi cine Gullo, il nuovo brand del Gruppo Restart, che 
mantenendo inalterati design e materiali che sono il marchio di fabbrica dell’azienda, propone una 
collezione di macchine di cottura adatta a tutti coloro che amano cimentarsi nella cucina ad alti livelli.
La strategia di comunicazione perseguita da Restart trova nella scelta del product placement una 
declinazione ideale: associare un prodotto unico, ricercato e raffi nato alla preparazione di piatti rari 
ma prelibati, che rievocano atmosfere passate e sono l’espressione più apprezzata del Made in Italy. 
Caratteristiche che si allineano sui valori di Restart, un’azienda che ha fatto della ricerca della qualità, 
attraverso l’unicità della creazione artigianale, un principio fondamentale.

Caffè Hag ti regala “il piacere del grande cinema”

Al via la terza fase del concorso Hag Pleasure Moments dedicata al grande cinema. Dal 22 luglio al 10 
ottobre sarà possibile partecipare  alla competizione “Il Piacere del Grande Cinema”, promossa da Caffè 
Hag, e vincere due week end da star al Festival Internazionale del Film di Roma.
Tentare la fortuna e vincere è molto semplice: basterà collegarsi al sito internet www.hagpleasuremo-
ments.it, effettuare la registrazione e giocare al quiz.
I concorrenti dovranno mettere alla prova le proprie conoscenze sul cinema rispondendo a cinque do-
mande su famosi fi lm reinterpretati dal simpatico attore “Gustavo Aroma”. Per completare il gioco e par-
tecipare all’estrazione dei premi, ciascun giocatore dovrà coinvolgere un proprio amico, che sarà chiama-
to a rispondere online ad altrettante domande riguardanti il grande cinema.
Al termine del concorso, fra tutte le coppie di giocatori che avranno risposto 
correttamente alle 10 domande, verranno sorteggiate le coppie di vincitori 
che realizzeranno il sogno di vivere un week end da star! In palio due esclu-
sivi soggiorni immersi nella magica atmosfera del Festival Internazionale 
del Film di Roma con la possibilità di assistere alla proiezione serale di uno 
dei fi lm in gara. A rendere ancora più sensazionale questa esperienza e far 
assaporare l’emozione di vivere dentro una favola, i vincitori saranno ospiti 
dell’elegante e centralissimo Hotel Eden di Roma, a due passi da Via Veneto e 
Via dei Condotti. 
Il sito Hag Pleasure Moments, oltre ad offrire la possibilità di partecipare al 
concorso,  si pone come punto di riferimento per tutti coloro che cercano nel 
web momenti di svago e intrattenimento. Nel sito è infatti possibile trovare 
approfondimenti sulle principali uscite cinematografi che con schede sempre 
aggiornate dei fi lm in programmazione, oltre che segnalazioni di spettaco-
li musicali, recensioni di libri e ristoranti A questo concorso seguirà l’ultima 
competizione del concorso Hag Pleasure Moments: “Il Piacere della Lettura” 
che verrà lanciata il 7 novembre 2010 e si concluderà il 25 gennaio 2011.
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Tutto il mondo è connesso. Disconnect!

Oggi milioni di individui comunicano, lavorano, vivono, amano, si muovono... on-line.  On-line?!?
500 By DIESEL pone una domanda: dobbiamo essere sempre connessi 24\7? 
Connessi a tutti, ognuno a casa propria?  Amici di tutti, veri amici di nessuno?
500 By DIESEL invita a spegnere momentaneamente il computer e riscoprire il network più vecchio del 
mondo: la strada.  Perché se il web connette utenti, la strada connette persone.
“Disconnect” è la scelta di tornare On the Road, di ri-connettersi al mondo reale dove le persone 
comunicano, lavorano, vivono, amano, si muovono... veramente.
La campagna “Disconnected” nasce dalla “Street Cred” 
che Diesel e Fiat a loro modo possiedono, e ripropone 
la stessa voglia di mobilità e di evasione connaturata 
da sempre nel prodotto 500.
“Disconnect” è una campagna internazionale multi 
soggetto che utilizza il linguaggio virtuale, in modo 
ironico e un po’ surreale, per raccontare esperienze 
rigorosamente di strada.
Ideata da Independent Ideas e prodotta insieme 
alla Casa di Produzione Indiana, “Disconnect” 
presidia media classici come stampa, affi ssione e 
tv e sfi da il web attraverso una produzione di video 
“Disconnected”.

Philip Watch sostiene
la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

E’ un progetto importante quello che Philip Watch, ha deciso di sostenere, in occasione del lancio della 
propria nuova campagna stampa per l’autunno/inverno 2010.
Il progetto nasce dalla nuova charity partnership con la FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI 
CISTICA ONLUS (FFC), che dal 1996 opera nella lotta contro questa grave malattia genetica. Volto della 
nuova campagna stampa, da settembre, è Matteo Marzotto, 
imprenditore, sportivo, molto impegnato nel
sociale, cofondatore e Vicepresidente della Fondazione per la 
Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus (FFC) che siede anche nel 
Consiglio di Amministrazione del gruppo Morellato & Sector, 
azienda che ha scelto di appoggiare questa importante azione 
solidale, devolvendo l’intero compenso destinato al testimonial 
a
favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, a 
benefi cio di due nuovi ambiziosi progetti scientifi ci varati per il 
biennio 2010/2012.
Matteo Marzotto, Vicepresidente di FFC, diventa il testimonial 
ideale negli scatti fi rmati dal grande fotografo Giovanni Gastel.
“Siamo molto grati a PHILIP WATCH per averci offerto la 
possibilità di raccogliere nuovi signifi cativi fondi per la ricerca” 
- dichiara Matteo Marzotto e spiega, “In Italia ogni settimana 
nascono quattro persone malate di fi brosi cistica e ne muore 
una. Al momento non esiste una cura defi nitiva e grazie ai 
progressi degli studi clinici la speranza di vita ha continuato 
a crescere e oggi si attesta attorno ai 40 anni, purtroppo 
però stiamo ancora parlando di una vera e propria “malattia a 
timer” - Vice Presidente e testimonial della FFC, Marzotto ha 
contribuito alla nascita della Fondazione -
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Chi cerca un mutuo sul web preferisce non rischiare

Acquistare casa comporta una spesa economica non indifferente e, diciamolo, ottenere un mutuo 
aiuta. Per avere un quadro chiaro delle offerte di mutuo sono tante le persone che si sono affi date alla 
ricerca sul web e secondo l’analisi condotta da Mutui.it, il nuovo comparatore online che permette di 
confrontare le proposte di alcune fra le banche più importanti, oltre il 5% di chi ha fatto una richiesta di 
fi nanziamento per la casa ha scelto un mutuo protetto.

L’indagine, che ha preso in considerazione le richieste arrivate a Mutui.it negli ultimi 6 mesi, ha 
evidenziato come il 71% di chi ha scelto un mutuo protetto, che prevede un tasso variabile con CAP o una 
rata costante, ha come fi nalità l’acquisto della prima casa. Mediamente chi fa questa scelta è intenzionato 
a comprare un immobile di valore superiore ai 220.000 euro, richiedendo un fi nanziamento pari al 67% 
dell’importo.

Alberto Genovese di Mutui.it, spiega: “ I mutui protetti consentono di ottenere un vantaggio unico, hanno 
i benefi ci del tasso variabile e la sicurezza di sapere che non si pagherà mai un valore di rata superiore a 
un tetto massimo stabilito”.

Questa tipologia di fi nanziamento ha trovato la 
maggior parte dei suoi richiedenti in Lombardia, 
Lazio e Campania, rispettivamente con il 15,18%, il 
15,02% e il 10.23% delle richieste di mutui protetti 
effettuate su Mutui.it.

Il comparatore di prodotti di mutuo ha iniziato 
la sua attività lo scorso Ottobre ed è in continua 
crescita. Da gennaio ad oggi si sono rivolte al sito 
per fare un preventivo più di 600.000 persone.

Mutui.it è stato creato dai fondatori di 
Assicurazione.it, il price comparison assicurativo 
leader in Italia del comparto RC Auto, che forte 
del successo e dell’esperienza acquisiti dalla sua 
nascita, ha voluto offrire un nuovo strumento, in 
grado di rivoluzionare la tradizionale ricerca di 
prodotti di fi nanziamento, anche a chi ha necessità 
di ottenere un mutuo.
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Prosegue il  tour 
di Match Music

Prosegue l’italian disco tour  SOS Stupid or Sexy,  il 
nuovo format televisivo on the road  di Match Music 
all’insegna della  sensibilizzazione dei giovani sulla 
moderazione nel bere e sul sesso responsabile, 
sponsorizzato da Akuel Skyn.
Partito da Milano, lo spettacolo itinerante fi no a 
tutto il mese di agosto farà tappa  nelle  discoteche 
delle località turistiche più importanti d’Italia. 
SOS Stupid or Sexy, video promozionale sul 
sito web, ha per protagonista un team tutto al 
femminile: splendide ballerine, cantanti e deejay 
che si spostano da una città all’altra con l’esclusivo  
Match Music Bus, uno scuola bus  americano 
originale  dotato di una lounge zone dove poter 
ospitare personaggi e vip e un attrezzatissimo   
studio televisivo mobile nel quale vengono  
effettuate tutte  riprese delle serate realizzate di 
volta in volta nei locali, poi trasmesse  sul canale 
716 di Match Music.
Ad ogni tappa,  il Match Music Bus di SOS Stupid Or 
Sexy, presidia la discoteca selezionata per ospitare 
la serata, così da costituire già di per sé un grande 
richiamo per il pubblico mentre alcune hostess 
provvedono a distrubuire alcuni simpatici gadget. 
Il momento-clou della serata inizia dopo l’esibizione 
di una dj, di una vocalist e di tre ballerine, quando 

sei bellissime ragazze vestite da poliziotte, seguite 
dalle telecamere di Match Music,  fanno  irruzione 
fra i giovani che ballano in pista o che sono 
seduti ai tavoli , per scovare gli avventori “stupid” 
(quelli cioè che,  magari,  hanno già alzato un po’ 
tropo il gomito) e sensibilizzare con il loro sex 
appeal ragazze e ragazzi  sul tema dell’amore 
responsabile,  omaggiandoli con il preservativo 
Akuel Skyn.
E’ previsto che al termine del tour SOS Stupid 
or Sexy,  le sexy poliziotte avranno distribuito 
gratuitamente non meno di 50.000 preservativi 
Akuel Skyn ad altrettanti giovani in modo 
divertente, nel loro ambiente preferito e proprio 
nei momenti di loro  maggiore interesse per un 
argomento delicato e importante come l’amore.

Arc Leo Burnett per Fiat
“Arc Leo Burnett presenta 500 Twin Air, l’auto con il 
motore a benzina più ecologico del mondo.
Piccolo e supertecnologico, consuma poco e inquina 
meno di tutti gli altri motori.
Se ognuno di noi viaggiasse con 500 TwinAir, in 
città sarebbe tutta un’altra storia.
Una storia che Fiat 500 scrive insieme alle persone 
Il motore diventa l’elemento portante di un mondo 
composto dagli scenari fi rmati dagli utenti che 
vogliono contribuire a migliorare la propria città 
ideale. Le ambientazioni cambiano a seconda 
del giorno e della notte e sono realizzate con un 
distintivo e allegro effetto ritaglio.
Il sito è il primo al mondo con lo Start and Stop di 
serie come Fiat 500 Twin Air! 
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Radio Italia: + 27% nel primo semestre con Manzoni
A 6 mesi dall’affi damento a Manzoni Pubblicità della concessione in esclusiva della raccolta pubblicitaria, 
Radio Italia solomusicaitaliana traccia il primo bilancio di una fortunata collaborazione.
“In questo primo semestre 2010 – dice Marco Pontini, Direttore Generale Marketing e Commerciale del 
Gruppo Radio Italia - Manzoni ha complessivamente portato nelle casse di Radio Italia il 27% in più ri-
spetto al primo semestre 2009. Ricordo però che Manzoni ha iniziato a muoversi sul mercato solo a parti-
re da gennaio, per cui il primo mese dell’anno non è da considerarsi signifi cativo: se guardiamo al periodo 
febbraio/giugno vediamo un positivissimo +32%. Dati molto signifi cativi, soprattutto se si considera che 
l’Osservatorio FCP-Assoradio ha certifi cato un +14,6% di fatturato pubblicitario del mezzo radiofonico nel 
periodo gennaio-maggio 2010”. 
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  Domenica 11/07/2010 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 942 858 694 1759 1347 1324 1218 641 
share 10.9 27.5 12.5 13.5 12.6 12.1 5.5 7.8 
audience 584 159 430 1172 659 794 1008 683 
share 6.8 5.1 7.8 9.0 6.2 7.3 4.6 8.3 
audience 580 203 595 975 626 897 1073 527 
share 6.7 6.5 10.7 7.5 5.9 8.2 4.9 6.4 

Totale 
Mediaset

audience 2106 1220 1719 3906 2632 3015 3299 1851 
share 24.4 39.1 31.0 29.9 24.7 27.6 14.9 22.4 
audience 2963 447 995 4119 1901 2744 13052 2953 
share 34.3 14.3 18.0 31.5 17.8 25.1 59.1 35.8 
audience 638 231 358 1292 978 951 1004 564 
share 7.4 7.4 6.5 9.9 9.2 8.7 4.5 6.8 
audience 621 85 442 940 1581 1159 665 374 
share 7.2 2.7 8.0 7.2 14.8 10.6 3.0 4.5 

Totale Rai
audience 4222 763 1795 6351 4460 4853 14720 3891 
share 48.9 24.4 32.4 48.6 41.9 44.4 66.7 47.1 
audience 205 64 139 411 387 260 326 140 
share 2.4 2.0 2.5 3.1 3.6 2.4 1.5 1.7 

Altre 
terrestri

audience 752 525 701 1001 1344 887 856 842 
share 8.7 16.8 12.7 7.7 12.6 8.1 3.9 10.2 

Altre 
Satellite

audience 1116 459 922 1087 1416 1568 2579 1358 
share 12.9 14.7 16.7 8.3 13.3 14.3 11.7 16.5 


