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Pubblicità: dal marketing dell’illusione 
al marketing della ragione

La comunicazione di plastica

Nei primi mesi dell’anno il mercato pubblicitario ha 
fatto registrare delle timide avvisaglie di ripresa a 
macchia di leopardo. In effetti, non tutti i comparti 
stanno benefi ciando di questo rinato, ma ancora 
timido ottimismo da parte delle imprese. Chi, da 
qualche decennio sguazza nel paludoso mondo della 
comunicazione commerciale, capisce che, nonostante 
i segnali positivi, vi siano stati tempi migliori. Nel 
frattempo sono saltati tutti gli schemi, mentre le 
regole d’ingaggio sono diventate altre.
A parte i meeting, le convention annuali, i convegni 
fra addetti ai lavori, dove si codifi ca l’ovvio, talvolta il 
nulla mischiato al niente (raduni durante i quali si cerca 
di stabilire delle linee guida o delle vie da percorrere, 
sulla scorta di un ritrovato orgoglio di casta), in molti 
non sanno, davvero, più che pesci prendere.
A proposito di linee, oggi il confi ne tra attività “below 
the line” ed “above the line” si è assottigliato a tal 
punto da consentire infi ltrazioni e contaminazioni. Per 
intenderci, in fase di sviluppo e di pianifi cazione di un 
campagna pubblicitaria, sovente non si capisce più se 
la capra canta sopra o sotto la panca.
Le formule, i formati, i moduli espressivi, le tecniche 
di impiego si sono  moltiplicate a dismisura. Tutto ciò 
dovrebbe innescare inedite opportunità, al contrario 
genera confusione, frustrazione e stati di insofferenza 
manifesta, in particolare fra quanti erano avvezzi a un 
lavoro schematico ed a un gioco di rimessa, reiterato 
all’infi nito con la solita cassetta degli attrezzi che, per 
comodità, defi niamo “marketing della ragione” a fronte 
del più attuale e dilagante “marketing dell’illusione”.
La realtà-irrealtà che ci circonda ha prodotto 
mutamenti irreversibili. Si pensi, ad esempio al 
tema della responsabilità sociale dell’impresa, il 
quale è andato assumendo nel corso degli ultimi 
anni un’importanza crescente fra gli imprenditori e i 
manager e, più in generale, negli ambienti interessati 
all’evoluzione economica e sociale. Questa potrebbe 
costituire un’allettante “via di fuga” per molti 
comunicatori, una valida uscita d’emergenza al fi ne di 
esperire su un territorio nuovo, ma concreto.
Sino a qualche decennio addietro, la convinzione 
diffusa presso le imprese in materia di responsabilità 
sociale si poteva riassumere nella famosa espressione 
di Milton Friedman, ossia “the business of business 

is business”, quasi un assioma che esprimeva un 
concetto saldato a caldo su una ferrea regola. 
Per intenderci, in un’economia libera esiste (esisteva) 
un’unica responsabilità sociale dell’impresa, e cioè 
quella di impiegare le risorse nello sviluppo di attività 
fi nalizzate ad accrescere i propri profi tti, ovviamente 
nel rispetto delle regole del gioco e all’interno di in un 
mercato aperto, corretto e competitivo.
In altri termini, il fi ne dell’impresa non poteva che 
essere la creazione di valore aggiunto per i suoi 
azionisti. Dunque ogni attività di tipo promozionale 
doveva, non poteva che muovere in tale direzione.
Anche questo rigido approccio, basato su presupposti 
estremamente materialistici, fatto di produzione e di 
consumi inculcati e condizionati, dove la pubblicità 
espletava egregiamente la sua principale funzione, 
ossia il “trasporto emotivo delle merci”, è crollato, 
sgretolandosi, sotto i colpi di una sorta di revisionismo 
illuminato.
Infatti, negli ultimi anni, si è andata delineando 
una posizione alquanto diversa, se non addirittura 
antitetica, sostenuta da quanti ritengono che 
l’impresa debba mirare a conseguire obiettivi che non 
consistano solo nello sviluppo del valore economico 
delle risorse di cui dispone, ma debba anche assumersi 
la responsabilità degli effetti (e difetti) innescati 
nell’ambito sociale nel quale essa opera.
Una rinata sensibilità verso l’ambiente ed un maggior 
rispetto dei consumatori sono da annoverarsi tra le 
cause di questa inedita presa di posizione. Ai fattori 
molteplici, che hanno favorito l’inversione di rotta, 
devono  aggiungersi anche i recenti scandali fi nanziari 
e i disastri ambientali.
Un elemento sostanziale per l’affermazione del 
concetto di responsabilità sociale dell’impresa è 
costituito dalla crescente consapevolezza del ruolo 
che essa svolge nell’ambito della società quale agente 
propulsore nel processo di creazione della ricchezza, 
intesa come ambizione da parte di chiunque al 
miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Sul palcoscenico del capitalismo la pubblicità, 
amplifi cando il volume del desiderio, ha sempre 
interpretato un ruolo chiave nell’addolcire e 
scaldare il concetto di consumo per il consumo o il 
glaciale  accumulo di beni materiali, attraverso una 
rappresentazione immaginifi ca della realtà ad alta 
temperatura emozionale. 

di Francesco Cataldo Verrina
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Oggi ribaltando, o semplicemente modifi cando, taluni 
moduli espressivi, essa potrebbe assumere ancora 
un posizione dominante, almeno in quell’ultimo 
miglio dove si stabilisce l’amoroso affl ato fra azienda, 
prodotto e consumatore.
In altri termini, la responsabilità sociale dell’impresa 
non signifi ca solo un limite, un vincolo restrittivo o una 
regola del gioco ineludibile, ma può essere percepita 
come la fi nalità da perseguire al fi ne di raggiungere gli 
obiettivi stessi dell’impresa, ovvero il mantenimento e 
l’incremento fi nanziario; così come all’interno di questa 
dinamica, la pubblicità, quale atto comunicativo a più 
livelli, potrebbe diventare risolutiva ed imprescindibile.
Sovente, però, gli approcci alla CSR (Corporate Social 
Responsibility)  sono frammentari, ignoti e lontani dal 
business e dalla strategia aziendale, tanto da celare 
agli occhi delle imprese ghiotte opportunità in grado di 
giovare soprattutto alle stesse, quanto meno in termini 
di immagine. Spetterebbe proprio al comunicatore 
svegliare, laddove ancora assopita, l’idea della 
sensibilità, discernendo e indicando alle aziende le 
innumerevoli possibilità di sviluppo presenti nell’ambito 
della responsabilità sociale. 
Poiché improntata ai medesimi schemi che governano 
le scelte legate al “core business” di tante imprese, 
la CSR potrebbe essere molto più di un costo, di 
una costrizione o di un gesto caritatevole, ossia 
un’autentica fonte di opportunità, di innovazione e di 
vantaggio competitivo. 
Nella nostra epoca, dove gli unici a procedere con 
passo sicuro e spedito sembrano essere coloro che si 
sono attaccati sul petto la stella di sceriffi , tutori ed 
esperti del novello ed evanescente web-marketing, i 
pubblicitari di rango dovrebbero desistere dall’insana 
idea di coltivare il marketing delle illusioni. Sono molti i 
battitori liberi che  si spacciano per “senior consultant”, 
rasentando l’ilarità. Purtroppo alla sfacciataggine non 
non ci sono limiti. Come si può essere “vecchi esperti” 
in una disciplina ancora erigenda? 

Sul piano della concretezza, il comunicatore che 
riuscirà davvero a comprendere che le fi nalità delle 
imprese non sono antagonistiche rispetto a quelle 
delle contesto sociale di riferimento, scoprirà illimitate 
possibilità di integrazione e collaborazione. 
Sembrerebbe la scoperta dell’acqua calda, ma la 
consapevolezza che le imprese e la società nel suo 
complesso possano condividere una molteplicità 
di obiettivi, attraverso una visione comune e 
interrelata, potrebbe aprire nuovi ed inediti scenari alla 
comunicazione e alla creatività. 
Forse, oggi, è sempre più pressante l’esigenza di “fare 
del bene”, oltre che “far bene”.  I Latini dicevano: “In 
terra caecorum, beati monocoli”, in fondo basterebbe 
solo saperne approfi ttare.

© Riproduzione riservata
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1, 2, 3… MeeGo! Nokia e Intel sorpassano 
la scrivania.

Documenti, archivi, fi le, cartelle, cestino, desktop: 
quando pensiamo al nostro modo di interagire col 
computer diffi cilmente riusciamo a prescindere dalla 
metafora della scrivania. 
Una metafora teorizzata ben mezzo secolo fa (J. C. 
R. Licklider, 1960 - La simbiosi uomo-computer) e 
realizzata per la prima volta nei primi anni ‘70 (Xerox 
Alto, workstation del 1973), ma su cui si basano 
ancora oggi la maggior parte dei sistemi operativi, 
da Windows a Mac OS X. Una metafora che mostra, 
però, tutti i suoi limiti, in quanto basata sull’utilizzo del 
computer come spazio di lavoro. 
L’avvento del web e degli ambienti sociali ha invece 
creato una piccola rivoluzione: la connettività, il fl usso 
continuo di informazioni e le interazioni fra persone 
diventano, in molti contesti, più importanti del classico 
“lavoro da uffi cio”. 
La diffusione consolidata dei netbook e quella recente 
dei tablet, trainata da iPad, punta proprio in questa 
direzione. Entrambi i supporti restano però “limitati” 
dalla mancanza (se si esclude qualche progetto Linux-
based ma poco supportato, come lo Xandros di Asus) 
di Sistemi Operativi creati appositamente per loro. 
Questo vale in modo particolare per i netbook e i 
tablet Windows-based (non a caso la stessa Microsoft 
sta concentrando i suoi sforzi su Windows Phone 
7), mentre quelli basati su OS derivati dal mobile 
(Android e iPhone) riescono a venire maggiormente 
incontro alle moderne necessità d’uso. Anche questi 
ultimi soffrono, tuttavia, di una limitazione: sono stati 
pensati per altri ambienti, con schermi più piccoli e 
minori capacità di calcolo. iPhone OS, in particolare, si 
basa esclusivamente sul concetto di “un’applicazione 
per ogni cosa”, limitante per un device come iPad. 
Android riesce invece a gestire fl ussi informativi 
e sociali tramite Widget, organizzandoli, però, in 
un multidesktop che non riesce a smarcarsi dalla 
metafora della scrivania. 
C’è spazio, dunque, per qualcosa di diverso?
Nokia e Intel, leader rispettivamente del mercato della 
telefonia e di quello dei microprocessori, pensano di si.
La casa fi nlandese è interessata a superare il suo 
vecchio sistema operativo, Symbian, ormai inadatto 
per i device di fascia alta: negli ultimi anni ha 
sviluppato alcuni device ibridi, gli Internet Tablet, e 
sviluppato per essi un OS linux-based: Maemo.
Parallelamente, nella Silicon Valley si cerca di 

sviluppare un sistema che permetta un salto di qualità 
ai device con processore Atom e, ispirandosi a altri OS 
nati appositamente per netbook (come Jolicloud, social 
desktop fi nanziato dal fondatore di Netvibes), si sta 
lavorando ad un loro sistema, Moblin.
E così, anche per anticipare Google, che da tempo 
va annunciando il suo Chrome OS, è stata colta al 
volo l’opportunità di unire gli intenti, iniziativa che 
permetterà a Intel, tra le altre cose, di inserirsi nel 
mercato mobile, fi nora dominato da Arm. 
Dalla fusione dei due progetti è nato MeeGo. 
Rilasciato lo scorso maggio in versione netbook e a 
giugno per i device mobili - anche se esclusivamente 
per gli sviluppatori, mentre il primo dispositivo 
consumer dovrebbe essere pronto entro l’anno -, 
questo sistema operativo punta tutto sul web e sui 
social network, creando una convergenza anche con 
dispositivi apparentemente lontani come sistemi di 
intrattenimento per auto e bus, televisori e set-top 
box. Si sa già, ad esempio, che verrà adottato da 
CuboVision, IP TV di Telecom Italia. 
Ma cosa ha di così innovativo questo sistema? 
Oltre all’ottimizzazione sulle CPU Intel, che gli 
permette di avviarsi in pochi secondi e di interpretare 
JavaScript su mobile a una velocità 4 volte superiore 
all’ultimo iPhone, il punto di forza è sicuramente 
l’interfaccia, in cui si abbandona la struttura della 
“scrivania tradizionale” per sostituirla con un sistema a 
pannelli pensato ex novo per il web, e che integra già 
al suo interno una serie di servizi sempre connessi e 
aggiornati. 
Oltre a browser, con opzione a scelta fra Chrome e 
Chromium, client di posta (Evolution) e confi gurazioni 
wi-fi  e Bluetooth, avremo così una serie di schede, 
raggiungibili dal menu in alto: 

• Messaggistica multiclient, con Msn e Yahoo 
Messenger, chat di MySpace e Facebook, Google Talk, 
etc.;
• Social network, con gli aggiornamenti di status, per 
esempio da Twitter;
• Media Player per fi le audio e video, podcast e web 
radio, sincronizzabile col proprio account Last.fm; 
• Calendario, con appuntamenti e task sincronizzabile 
col alcuni servizi web, come ad esempio quelli forniti 
da Google e da ZYB;
• Dashboard con altri gadget personalizzabili;
• Applicazioni, con apposito installer per aggiungerne 
di nuove, e relativi tool di confi gurazione;
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• Pasteboard, dove poter incollare e recuperare 
velocemente appunti mentre si naviga in rete;
• Devices, che informa sullo stato del sistema 
(batteria, memoria, volume) e permette la classica 
navigazione per cartelle.

Ad esse vanno aggiunte le due schede principali:

• My Zone, la “home page viva” del sistema, 
contenente gli aggiornamenti di tutte le schede, per 
avere un colpo d’occhio su tutte le proprie attività, 
dall’agenda alle ultime email agli update dei social 
network; 
• Zones, presentazione in anteprima di tutte le 
applicazioni aperte, in modo da poter switchare 
velocemente da una all’altra.

La versione studiata per il mobile ottimizza il tutto 
per device di ridotte dimensioni e aggiunge features 
interessanti, come la rubrica unifi cata dei contatti, 
in cui è possibile abbinare ad ogni persona, oltre 
ovviamente ai numeri telefonici, gli account social 
personali, potendo così operare una ‘scelta sullo stesso 
piano’, tra l’invio di un sms o il contattare qualcuno via 

Skype.

Pur con tutti i suoi difetti di gioventù (in particolar 
modo la presenza di pochissime applicazioni, gap 
recuperabile visti i “genitori” e gli altri grossi partner 
che guardano al progetto), MeeGo si presenta 
insomma come un sistema che, una volta uscito dal 
suo stato embrionale, può essere veramente vincente. 
I tanti che oggi acquistano un netbook, attratti 
dalla rete e dai social network, troveranno infatti 
un’interfaccia costruita su misura per queste attività, 
e non una pensata per il lavoro da uffi cio ai tempi di 
Elvis.

Se questa scommessa avrà futuro, affi ancandosi ad 
altri due colossi come Apple e Google, sarà il mercato 
a deciderlo.

© Riproduzione riservata
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LBi iPhone tips
L’applicazione della settimana 
USA.gov Mobile Apps

Dalle news dalla White House ai Most Wanted dell’FBI, 
passando da tante applicazioni utili al cittadino: il governo
USA ha aperto il suo App Store. http://apps.usa.gov/
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Secondamano.it invade Milano 

Ha avuto inizio nei giorni scorsi la pianifi cazione 
della nuova
campagna che Leagas Delaney Italia ha ideato e 
realizzato per Secondamano.it, dopo
l’annuncio di qualche tempo fa relativo 
all’acquisizione della consultazione indetta dalla
società italiana leader di inserzioni gratuite.
La creatività, realizzata dalle unit creative di 
Leagas Delaney e Leagas Delaney Virus, si
sviluppa su web, tramite una campagna banner 
multisoggetto e in larga parte sul territorio,
in particolare nella città di Milano, tramite 
operazioni di guerrilla marketing e ambient media.
La campagna si rivolge in primis al target 
rappresentato dagli inserzionisti: privati ed
imprese che pubblicano sul sito e sul giornale i 
propri annunci con la fi nalità di vendere
prodotti nuovi ed usati. Il secondo target è 
rappresentato all’opposto da persone che sono
alla ricerca di un’occasione di acquisto su un canale 
diverso dal tradizionale.
Per ognuno dei due target emergono insight 
differenziati ma ugualmente rilevanti.
Per questo, l’idea creativa verte sul concetto “tutto 
può essere venduto”, che ritroviamo
nei banner e nella prima fase degli ambient media. 
Nel capoluogo Lombardo sono stati
affi ssi dei cartelli magnetici su auto e motorini 
parcheggiati. Si tratta del classico cartello

rosso “VENDESI” con l’aggiunta del punto di 
domanda, come se qualcuno, passando
davanti al mezzo parcheggiato, si fosse dimostrato 
interessato all’acquisto.
Dopo qualche ora, I cartelli sono stati posizionati 
dalle persone sui posti più inaspettati della
città, come la sede del Milan a Milano, oltre che su 
monumenti storici, negozi, tram e cabine
del telefono.
A breve sarà pianifi cata una nuova operazione di 
guerrilla marketing che riguarderà
principalmente il mercato immobiliare e che sarà 
rivolta in particolare a chi desidera
affi ttare o vendere il proprio appartamento.
La campagna è stata ideata dai vicedirettori 
creativi Selmi Bali Barissever e Marco
d’Alfonso, con l’art direction di Luca Iannucci e Vito 
Plasmati, copywriter Tommaso Rossi.
I banner sono stati pianifi cati dalla media agency 
Allaterza (display adv, SEM, content).

H2biz presenta ADVertising®
H2biz (www.H2biz.eu), il primo business Hub 
italiano per imprenditori, aziende, professionisti, 
manager e istituzioni che vogliono sviluppare 
relazioni di business e creare rapporti commerciali, 
annuncia ADVertising®, un sistema totalmente 
innovativo e rivoluzionario al servizio di inserzionisti 
ed editori a costi competitivi.
H2biz ADVertising® è un nuovo sistema di 
pubblicità per promuovere il proprio business 
online che integra per la prima volta 3 strumenti 
indispensabili: i banner, gli articoli/post e le 
newsletter, a vantaggio di inserzionisti ed editori 
che rispettivamente, potranno pagare in funzione 
dei risultati raggiunti e ottimizzare i propri 
contenuti online.
Il sistema ADVertising® H2biz ad oggi conta ben 
50 Partner editori in continua espansione tra siti, 
portali, blog e funziona in modo semplice e diretto, 
il tutto gestito da un chiaro pannello di controllo 
messo a disposizione sia per gli inserzionisti sia per 
gli editori.
All’inserzionista basta inscriversi su H2biz, aderire 

al sistema ADVertising® e scegliere liberamente 
i Partner sulla base dei target sul quale necessita 
posizionarsi, siano essi B2B sia B2C oppure per 
settore merceologico (H2biz ad oggi mette a 
disposizione 72 settori).
Il costo del servizio sarà competitivo rispetto 
agli altri sistemi sul mercato, calcolato per click 
effettivamente ricevuto sulla base dei costi stabiliti 
dall’editore e pagato a consuntivo dopo 30 giorni 
senza l’utilizzo della carta di credito.
Mentre il Partner editore (o sito web) avrà la 
possibilità di pubblicare i banner dei clienti H2biz 
nel formato che più gli conviene rispettando il 
“look and feel” della pagina, oppure includere 
direttamente i link sia all’interno di articoli/post 
sia nella propria newsletter, uno dei strumenti di 
maggiore successo a livello di click.
H2biz mette a disposizione degli inserzionisti un 
team di esperti che offre un accurato servizio 
di consulenza ad hoc per la realizzazione 
della creatività della campagna e dei banner 
personalizzati, del copywrite dei testi e della 
pianifi cazione media. 
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Birra Forst nuovo sito
www.forst.it: è on line il sito completamente 
rinnovato, studiato nella veste grafi ca dall’agenzia 
Cayenne. Uno spazio dove navigare tra i prodotti 
della Birra Forst, scoprendone le caratteristiche, 
i bicchieri più adatti a degustarle e i tradizionali 
abbinamenti “food and bier”.
Per gli appassionati e gli esperti, un video guidato 
insegna l’arte della spillatura in tutte le sue fasi.
Nella sessione dedicata ai “Locali”, troviamo 
l’elenco, con indicazioni e galleria immagini, dei 
caratteristici ristoranti-birrerie Forst, tutti di 
proprietà ed alcuni anche gestiti in proprio, dove 
assaporare piatti tipici, tradizionali del posto, 
accompagnati dalle superbe birre Forst.
La sessione “Eventi” permette di trovare gli eventi e 
le manifestazioni a cui Birra Forst partecipa.
Non poteva mancare infi ne un’ampia area dedicata 
alla storia di questa Brauerei, il cui nome è legato 

indissolubilmente alla suo territorio, simbolo di 
tradizione e amore della natura, ma anche di lavoro 
volto a mantenere sempre altissima la qualità dei 
suoi prodotti.
Credits:
Responsabile Cayenne Digital: Paola Naldi
Web Designer: Efrem Maggi
Web Developer: Marco dell’Anna

La provi su strada, 
la segui sul web… 
“Super Ténéré Experience 2010”, il tour di test 
ride itinerante realizzato da Yamaha Motor Italia 
in collaborazione con IVECO  ed il tour operator 
specializzato Tom42, è  on-line su www.super-
tenere.it, blog dedicato all’ultimo nato in casa 
Yamaha, al tour di prove su strada ad esso 
dedicato, ma soprattutto a tutti gli appassionati 
italiani della moto divenuta vera e propria icona 
del mondo due ruote e sinonimo di viaggio senza 
frontiere.
Il blog Super-tenere.it, progettato e realizzato 
dall’agenzia di comunicazione Connexia 
sfrutta il linguaggio, lo stile e le dinamiche che 
contraddistinguono il web 2.0, per raccontare 
periodicamente la cronaca di tutte gli appuntamenti 
del tour. Il blog raccoglierà in tempo reale le 
impressioni dei motociclisti che, nel corso dei 10 
week-end in programma sino a fi ne di settembre, 
avranno la possibilità di saggiare su strada le 

emozioni e le peculiarità del nuovo Yamaha 
XT1200Z Super Ténéré. Super-tenere.it diverrà 
dunque il luogo di concentrazione ideale per tutti 
gli amanti di una moto che, non solo nel nome, 
porta con se la gloriosa tradizione di un mito fatto 
di impareggiabili successi, imprese ancora vive 
nell’immaginario sportivo, ed anche di emozioni 
e ricordi più vicini alla quotidianità della vita da 
motociclista. 

Elettronica Santerno S.p.A. sceglie Pragmatika
Elettronica Santerno S.p.A ha affi dato a Pragmatika le attività di relazioni pubbliche, media relations e i 
progetti editoriali dedicati ad informare il mercato estero.
Elettronica Santerno è protagonista sui mercati internazionali nella progettazione e produzione di conver-
titori e motori elettrici per l’industria nei settori dell’automazione e dei sistemi per l’energia rinnovabile.
La collaborazione con Pragmatika è frutto della volontà di Elettronica Santerno di consolidare il brand a 
livello nazionale, facendo emergere i valori unici, in termini di tecnologie e innovazione, che distinguono 
la società nei mercati.  
“Innovare è la fi losofi a che da oltre 40 anni ci accompagna nel nostro percorso di crescita e successo. 
Proprio per questo ci affi diamo al dinamismo e all’’esperienza nel settore di Pragmatika: siamo convinti 
che produrre e comunicare l’eccellenza tecnologica italiana ci supporterà nel raggiungimento dei nostri 
obiettivi”, ha dichiarato Franco Valentini, Direttore Marketing di Elettronica Santerno S.p.A.
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il sito Ceres punta sulla 
digital experience

È online il nuovo sito www.ceres.com realizzato da 
Dartway.
Gli obiettivi di comunicazione del progetto sono 
l’incremento di notorietà online e il posizionamento 
sul web con i propri valori distintivi; tra gli obiettivi di 
web marketing, i più importanti sono la creazione di 
ulteriore regime di traffi co, lo sviluppo del database e 
la gestione della relazione con gli utenti fi delizzati.
Il nuovo sito valorizza il brand attraverso un’esperienza 
di navigazione che trasmette e fa vivere il “mondo 
Ceres” nel modo più ampio possibile: un percorso 
illustrato dalla storica matita di Enrico Macchiavello 
alla scoperta degli improbabili personaggi dello spot 
TV “The Tube”, delle serate all’insegna del gioco e del 
divertimento e dei formati di birra Ceres adatti a tutte 
le occasioni (compresa la grande novità 2010 della 
Freedom Bottle).
“In concreto” spiega Nicola Pardini, Project Manager di 
Dartway “non si tratta solo di un necessario restyling 
grafi co motivato dai cambiamenti nella comunicazione 
tradizionale, ma di un progetto che mette al centro la 
creazione di quella che abbiamo defi nito Ceres Digital 
Experience: un viaggio nella fantastica metropoli 
“underground” di Ceres City, una serie di funzionalità 
che permettono agli utenti di condividere i contenuti 
del sito sui social network (Facebook in primis), la 

realizzazione (in parte ancora in cantiere) di aree 
interattive sempre più interdipendenti fra di loro, e 
così via... In altre parole questo progetto vuole essere 
un’anticipazione sul web di quello che è il mondo Ceres 
nella realtà”.
In particolare la sezione MyCeres, online entro metà 
Agosto, sarà completamente rinnovata: essa diventerà 
uno strumento per la generazione di contenuti e 
prevederà una forte integrazione sia con i social 
network sia con l’area del sito dedicata agli eventi 
Ceres sul territorio.

CREDITS
Art Director: Danilo Rolle
Web Designer: Stefano Ferrari
Web Developers: Francesco Quarneti e 
Andrea De Camilli
Copywriter: Raffaella Banchero

A DigiTouch la campagna mobile per Ducato
 DigiTouch ha realizzato per Fiat Professional una campagna di mobile display advertising volta a promuo-
vere l’offerta dei veicoli Ducato. L’iniziativa si rivolge a una clientela business in mobilità, quindi mag-
giormente predisposta alla navigazione da cellulare. Per colpire questo target DigiTouch ha pianifi cato la 
campagna sul DigiTouch Mobile Network, una piattaforma tecnologica in grado di offrire spazi di adverti-
sing sulle applicazioni mobile e sui siti off-portal della cosiddetta coda lunga del mobile internet.
Nella defi nizione del progetto di comunicazione DigiTouch ha puntato sullo sviluppo di un fl avour creati-
vo, insieme al centro media Maxus, in linea con lo stile di Fiat Professional e 
su una strategia di direct response marketing volta a coinvolgere attivamente 
gli utenti. A tal fi ne DigiTouch ha realizzato una serie di banner e una landing 
page che descrive la promozione Ducato e offre agli interessati la possibilità di 
prenotare una prova su strada. Paolo Mardegan, Managing Director di Digi-
Touch, afferma: “Siamo entusiasti di collaborare con uno dei protagonisti del 
mercato automobilistico mondiale. L’automotive si conferma un settore aperto 
alle innovazioni e alla sperimentazione di canali di comunicazione alternativi. 
Attraverso il monitoraggio costante della campagna opereremo un costante 
fi ne tuning volto ad ottimizzarne i risultati”. 
E’ la prima volta che Fiat Professional inserisce il mobile nel piano media 
per la promozione del prodotto Ducato. Il dipartimento di Digital Marketing 
dell’azienda ha espresso interesse per l’interessante opportunità di sperimen-
tare questo canale. Per dare visibilità immediata dei risultati generati dalla 
campagna e per con sentire a Fiat Professional di mettersi tempestivamente 
in contatto con l’utente, DigiTouch ha messo a punto un sistema di trasmissio-
ne dei dati raccolti, tale per cui i contatti confl uiscono direttamente all’interno 
del DB di Fiat Professional. 
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Aeroporto di Bologna 
vola con AdmCom

E’ on air in questi giorni la nuova campagna 
Aeroporto di Bologna realizzata da AdmCom. 
L’agenzia si è aggiudicata il budget lo scorso 
dicembre nel corso di una gara che ha coinvolto 
otto agenzie. Del variegato 
progetto ad oggi sono 
stati pubblicati la stampa 
multisoggetto, l’affi ssione, il 
bilancio civilistico e quello di 
sostenibilità.
La creatività vincente racconta 
l’aeroporto come il luogo-simbolo 
che “fa partire” la vita di chi 
vola. Il payoff recita “Bologna 
Airport. Il tuo mondo è la nostra 
destinazione”. 
“Anche per l’Aeroporto di Bologna 
– commenta la presidente 
Giuseppina Gualtieri – è venuto 
il momento di valorizzare la 
propria identità nei confronti delle 
compagnie aeree e dei passeggeri, 
che nello scalo possono trovare la 

risposta alle loro diverse esigenze di viaggio”.
Per AdmCom hanno lavorato i Direttori Creativi 
Massimo Valeri e Mirella Valentini, il Copy 
Massimiliano Pancaldi e il Creative Design Director 
Manuel dall’Olio, che ha curato anche i progetti 
editoriali. Direzione Clienti Daniela Romani e 
Account Supervisor Emiliana Palazzi.
Le foto della campagna sono di Gianluca Simoni.

MEDIASET PREMIUM 
esulta tra i tifosi 

È in video il nuovo soggetto della campagna 
Mediaset Premium realizzata da Euro RSCG Milano 
e dedicata alla 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. Dopo 
Zanetti testimonial d’eccezione, la campagna 
prosegue con un nuovo fi lone dove 
i protagonisti sono i tifosi insieme 
all’uomo Premium.
Il team è composto dagli art Antonio 
Campolo e Tiziana Di Molfetta, dai 
copy Luigi Fattore e Mariangela 
Lacedra  con la direzione creativa di 
Giovanni Porro e Francesca De Luca; 
la regia è di Luca Lucini.
Il fi lm riprende il consolidato format 
del sommelier d’emozioni che, anche 
a campionato fermo, non smette 
di andare a caccia di emozioni. Lo 
troviamo infatti in mezzo alle tifoserie 
delle più importanti squadre della 
Serie A mentre, supportato da tifosi 
esultanti, descrive con entusiasmo i 
contenuti del pacchetto calcio.

A chiusura della spot si crea un divertente 
equivoco: l’uomo Premium si ritrova tra i tifosi 
romanisti con ancora al collo la sciarpa dell’Inter, 
ma riesce a farsi perdonare lasciandoli strabiliati 
dall’offerta Premium.
La casa di produzione è la Filmmaster, mentre 
la post produzione è stata curata da EDI Effetti 
Digitali. On air da martedì 13 luglio il taglio a 30’’. 
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Pochi minuti e sei in Irlanda 
JWT/RMG Connect  trasforma  il viaggio con i mezzi 
pubblici in un momento di evasione. 
Turismo Irlandese continua a credere nell’impiego 
di mezzi innovativi quali il Microsoft Tag che 
permettono di creare un dialogo con l’utente 
connettendolo ad un mondo di informazioni ed 
esperienze interattive.
JWT/RMG Connect ha capitalizzato le potenzialità 
di questo strumento applicandolo alla creatività 
realizzata in precedenza per le affi ssioni ed ora 
impiegato sulla free press.
Nel mese di Luglio, sulle testate Leggo, City, Metro 
ed altre, in distribuzione nelle città di Milano e 
Roma, fotografando il tag  i possessori di uno 
smart phone, potranno raggiungere rapidamente 
la pagina delle offerte speciali del sito istituzionale 
Turismo Irlandese.

Non solo una selezione delle offerte migliori per 
l’estate ma anche numerose informazioni utili per 
organizzare la propria vacanza in Irlanda e viverla 
da veri protagonisti.

Gruppo BPM con Univisual

Con il lancio di ProFamily, la nuova società del 
Gruppo Banca Popolare di Milano, nasce un nuovo 
modo di concedere credito alle famiglie. 
Univisual affi anca la nuova “ProFamily S.p.A.” fi n 
dalla nascita, creando un marchio innovativo nel 
settore del credito al consumo.
L’intervento richiesto a Univisual era molto 
ambizioso: l’obiettivo strategico del progetto, 
in sintesi, è stato quello di connotare il brand 
“ProFamily” affi nchè potesse competere da leader, 
sin dal suo esordio, nel settore del credito al 
consumo.
“Era essenziale -spiega Gaetano Grizzanti, Brand 
Strategy Director di Univisual- individuare una 
connotazione nuova, etica e differenziante, che 
mantenesse una propria coerenza con il target 
identifi cato. Nel mercato del terzo millennio, a 
parità di offerta (specialmente per un servizio 

indifferenziato come il credito al consumo) è 
fondamentale affi darsi a un’identità di marca 
effi cace dal punto di vista emozionale. Si è 
pertanto lavorato, da subito, alla realizzazione di un 
Brand coinvolgente e altamente comunicativo”.

Nuovo cliente in L,L&L

Dopo una esplorazione che si è conclusa con una 
assegnazione diretta, L,L&L/Life, Longari & Loman 
è al lavoro per Findomestic. 
L’agenzia è impegnata nella importante attività 
di direct mail. Ogni progetto di direct mail di 
Findomestic si articola in molteplici adattamenti 
del messaggio, sempre legato ad uno specifi co 
prodotto fi nanziario, a seconda delle diverse 
profi lazioni del target a cui ci si sta rivolgendo 
con una complessa articolazione di linguaggi ed 
argomenti. Ci si potrebbe stupire di tanta energia 
impiegata nel direct mail nell’era digitale. 
La risposta è semplice: it works. 
Dice Alberto Tivoli, ad dell’agenzia: “E’ la 

terza volta che esponiamo qui l’argomento 
dell’effi cacia della comunicazione. Per noi signifi ca 
semplicemente offrire al mercato quello di cui il 
mercato ha bisogno. Là fuori è una guerra, ce ne 
siamo accorti tutti. Dopo aver illustrato i risultati 
ottenuti con la campagna Pubblicità Progresso 
per la sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui numeri 
positivi abbiamo annunciato con tutte le cautele 
e l’umiltà del caso, dopo gli ottimi risultati della 
campagna “low cost/high impact” Bahlsen, oggi 
siamo chiamati nel segmento della comunicazione 
più strettamente legato ai risultati. Il giorno dopo 
la partenza di una campagna direct tutti sanno se 
funziona o no. Ne siamo orgogliosi e siamo pronti.”
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PagoBANCOMAT all’interno 
degli shopping mall

MenCompany studia e gestisce per Consorzio 
Bancomat il tour “PagoBANCOMAT, in più hai solo 
vantaggi”. 
L’attività è stata realizzato con la collaborazione 
di Samsung e copre tutto il territorio nazionale 
toccando ben 7 regioni italiane durante i caldi 
week-end estivi. 
Nelle gallerie dei centri commerciali lo stand 
interattivo PagoBANCOMAT intrattiene e promuove 
l’utilizzo del circuito PagoBANCOMAT attraverso 
una puntuale informazione. Il pubblico viene 
coinvolto dallo staff in attività ludico-formative 
che si pongono l’obiettivo di offrire importanti 
approfondimenti inerenti le caratteristiche del 
circuito, la gratuità delle operazioni e la fl essibilità 
dell’utilizzo, unitamente alle informazioni utili per 
partecipare al concorso promosso presso lo stand. 
Per invitare il pubblico ad entrare nel mondo 
PagoBANCOMAT, è stato studiato uno stand che 
mette in risalto i vantaggi del circuito leader in 
Italia e offre ai clienti la possibilità di vincere subito 
una fotocamera Samsung Waterproof tramite 

la slot machine presente presso lo stand e di 
partecipare all’estrazione fi nale di due 3D Led TV 
Samsung da 40”. 

Costa Crociere va in rete 
con il calcio italiano

Costa Crociere  entra sempre più a far parte del 
calcio italiano facendo di questo sport una leva 
strategica nella comunicazione dell’azienda.
Durante la stagione sportiva 2010/2011 Costa 
Crociere, oltre a consolidare il rapporto con 
la S.S.C. Napoli come Sponsor per il quinto 
anno consecutivo, acquisisce 4 nuovi partners 
diventando Sponsor anche del Genoa C.f.c., della 
U.S. Sampdoria, della S.S. Lazio e della U.S. Città 
di Palermo. 
Concludendo questa importante operazione, la 
Compagnia di crociere conferma dunque d’aver 
scelto ancora una volta lo sport come una 
delle primarie piattaforme di comunicazione a 
testimonianza della presenza e del radicamento 
sul territorio in città e porti strategicamente e 
storicamente importanti per la propria leadership.

“La scelta di queste operazioni è collegata alla 
nostra presenza nei porti di Civitavecchia, Napoli 
e Palermo, dove già da molti anni Costa è la 
Compagnia di crociere di riferimento – commenta 
Gianni Onorato, Direttore Generale di Costa 
Crociere -  Con Napoli, grazie anche ai passati 
quattro  anni di sponsorizzazione abbiamo già 

consolidato un rapporto che ci ha permesso di 
creare un forte legame con la città. Per quanto 
riguarda Palermo, Roma e il Lazio in generale, 
è nostra intenzione essere ancora più vicino al 
territorio e agli abitanti, per consolidare il nostro 
primato di leader di mercato.
Un discorso a parte è quello relativo alla città di 
Genova e alla Liguria dove Costa è nata e ha la sua 
sede centrale e da dove opera come home port 
da Savona; con la scelta di Genoa e Sampdoria 
vogliamo ribadire  – conclude Onorato – la 
vicinanza al calcio genovese e  il  profondo legame 
con il capoluogo ligure valorizzato recentemente 
anche con l’inaugurazione del Palazzo Costa, nuova 
sede della Compagnia nel cuore della città”.

Durante il corso della stagione il marchio di 
Costa Crociere sarà presente sui supporti di 
visibilità a bordo campo in occasione di tutte le 
partite casalinghe che i 5 Club disputeranno nel 
Campionato di Serie A e nella Tim Cup 
Inoltre la Compagnia crocieristica potrà sviluppare 
una serie di azioni di PR grazie alla fornitura di 
titoli di accesso allo stadio e svolgerà attività di 
comunicazione, in occasioni speciali, organizzate in 
sinergia tra l’azienda ed i Club, alcune delle quali 
rivolte anche ai tifosi. 
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Minitalia Leolandia Park, il parco che pensa in verde 

3.600 tonnellate di CO2 emessa in meno rispetto al 2009, 3.700 kg di carta riciclata, che hanno 
permesso di salvare più di 50 alberi, energia certifi cata e materiali biodegradabili per shopper e 
cartelloni promozionali: Minitalia Leolandia Park diventa il primo eco-parco in Italia, e lancia una serie di 
iniziative per ridurre l’inquinamento e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo in questo 
importante progetto anche i bambini e le loro famiglie.
Insomma, dal divertimento educativo all’eco-divertimento, per sensibilizzare alle tematiche ambientali 
anche tutti gli ospiti che quotidianamente frequentano il Parco. “Siamo convinti dell’importanza di 
promuovere, soprattutto in luoghi di divertimento come il nostro Parco, l’attenzione verso uno stile 
di vita sostenibile e attento all’ambiente circostante – ha dichiarato Massimiliano Freddi, responsabile 
marketing e comunicazione di Minitalia Leolandia Park – L’accordo con ABenergie non solo ci ha permesso 
di diminuire le emissioni di CO2 prodotta, ma più in generale ci ha dato l’opportunità di utilizzare e 
valorizzare l’importante patrimonio energetico che il nostro territorio ci offre, consumando energia 
proveniente da fonti pulite e certifi cate. E questo è solo uno degli accorgimenti che il Parco ha adottato 
nell’ottica di uno stile eco-sostenibile”.
Tra le fonti di inquinamento, senza dubbio il livello 
di emissioni di anidride carbonica rappresenta 
una delle voci più rilevanti. Per questo, Minitalia 
Leolandia Park ha scelto come fornitore ABenergie, 
azienda bergamasca leader nella fornitura di 
energia rinnovabile: l’accordo ha portato a 
un risparmio, rispetto al  2009, di ben 3.600 
tonnellate di CO2 per la produzione di elettricità 
e riscaldamento in tutto il Parco. Non solo. Con 
l’opzione “Penso in Verde”, ABenergie ha fornito al 
Parco energia certifi cata RECS, derivante da fonti 
rinnovabili prodotte dalle centrali idroelettriche di 
ITALGEN, Gruppo Italcementi, e ricavata, quindi, 
direttamente dal territorio: una scelta importante, 
fatta nell’ottica di un consumo sostenibile e attento 
alle opportunità che l’ambiente circostante è in 
grado di offrire. 
Tra le altre iniziative, i compattatori per bottiglie 
pet 0,5 litri inseriti nel Parco nonché la produzione 
di  300mila LeoMappe in carta riciclata: ciò ha 
permesso un risparmio di circa 3.700 kg di carta, 
pari a oltre 50 alberi. Ecosostenibilità è la parola 
d’ordine anche nel LeoShop e nei punti di vendita 
gadget dislocati nel Parco: qui, infatti, vengono 
utilizzati sacchetti in MaterBi, un tipo di bioplastica 
creata a partire dall’amido di mais, grano e patata, 
completamente biodegradabile ed ecocompatibile.
Infi ne, Minitalia Leolandia Park ha dato un 
segnale importante anche nella comunicazione e 
promozione all’esterno: 30 bus Malpensa Shuttle, 
sulle strade nel periodo estivo, sono rivestiti 
da cartelloni pubblicitari del Parco, realizzati in 
una speciale pellicola EcoFriendlyTM. si tratta 
di un’alternativa, rispettosa dell’ambiente e che 
soddisfa le attuali normative europee, ai tradizionali 
rivestimenti autoadesivi in PVC, in grado di offrire 
pari prestazioni pur non contenendo sostanze 
nocive per l’ambiente, che possono essere rilasciate 
in particolare nella fase di smaltimento del prodotto.
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audience 1343 770 565 2796 1611 1680 2876 1082 
share 17.1 20.2 14.0 21.6 20.3 15.7 14.3 14.0 
audience 888 246 466 1609 689 963 2409 1208 
share 11.3 6.5 11.5 12.4 8.7 9.0 12.0 15.6 
audience 552 163 271 898 449 830 1638 471 
share 7.0 4.3 6.7 6.9 5.7 7.8 8.2 6.1 

Totale 
Mediaset

audience 2783 1179 1301 5302 2750 3472 6924 2761 
share 35.5 30.9 32.3 41.0 34.7 32.5 34.5 35.6 
audience 1454 912 863 2118 1324 2636 3493 1306 
share 18.5 23.9 21.4 16.4 16.7 24.7 17.4 16.8 
audience 586 194 257 1351 657 530 1596 432 
share 7.5 5.1 6.4 10.4 8.3 5.0 8.0 5.6 
audience 745 200 191 1292 416 1213 2368 844 
share 9.5 5.3 4.7 10.0 5.2 11.3 11.8 10.9 

Totale Rai
audience 2785 1306 1311 4761 2397 4379 7457 2581 
share 35.5 34.3 32.5 36.8 30.2 41.0 37.2 33.3 
audience 262 166 110 273 284 422 747 293 
share 3.3 4.4 2.7 2.1 3.6 3.9 3.7 3.8 

Altre 
terrestri

audience 802 496 442 995 966 1008 1924 934 
share 10.2 13.0 11.0 7.7 12.2 9.4 9.6 12.0 

Altre 
Satellite

audience 981 524 691 1282 1255 1167 2349 987 
share 12.5 13.8 17.1 9.9 15.8 10.9 11.7 12.7 
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