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L’annuncio pubblicitario

Dicesi annuncio pubblicitario…anche storicamente, 
la forma più classica della pubblicità è l’annuncio 
stampa.
Realizzato, studiato, sperimentato da sempre, è 
effi cace e la sua effi cacia deriva dalla “perfetta” 
unione, fusione, mixaggio di parole e immagini con 
valenze persuasive.
Quindi i creativi (ma non solo loro) dovranno 
trovare un giusto equilibrio tra i suoi vari elementi, 
i principali sono sicuramente: l’headline, la sub 
headline, il visual, il bodycopy, il payoff, il packshot 
e il logo.
Vorrei ora, analizzare i contenuti dell’annuncio 
stampa, appunto il più classico, infatti non 
dobbiamo dimenticare che la pubblicità è nata con 
annunci sulla stampa ed era un servizio dell’editore 
che vendeva spazi pubblicitari ai clienti e come 
servizio l’editore doveva anche riempire lo spazio 
venduto ai clienti facendo così nascere il mestiere 
del giornalista pubblicitario antesignano della 
coppia creativa (art director e copywriter) che 
“oggi” costruiscono creativamente le campagne.
Radiografi a di un annuncio; il titolo dell’annuncio 
in gergo chiamato headline, è il suo punto focale, 
lo storico “slogan”. Se non ci fosse, forse non ci 
sarebbe nemmeno l’annuncio. Il compito della head 
è quello di comunicare al fruitore del messaggio 
la promessa di base del prodotto o del servizio. 
Attenzione si possono “fare” titoli  molto creativi, 
spiritosi o teaser (cioè che creano un’attesa) e 
possono funzionare, ma generalmente si preferisce 
farne di tipo più tranquillizzante, più sicuri e 
giocare sulle reali prestazioni del prodotto o del 
servizio. Il titolo può decidere le sorti dell’annuncio. 
Generalmente si evitano titoli negativi o molto 
lunghi anche se a volte, naturalmente, ci possono 
essere delle eccezioni. La campagna e quindi il 
titolo devono essere ben calibrati al target cui ci 
si rivolge; addirittura, se fosse possibile, dovrebbe 
essere in linea con il mezzo adottato per essere in 
sua sintonia.
Più ci si avvicina al mezzo, più si riesce a 
comunicare.
Non dimentichiamo che l’annuncio deve creare 
attenzione, quindi il titolo deve incuriosire e attirare 

interesse, per cui a volte è supportato da un 
sottotitolo (sub headline) che, pur con un corpo 
più piccolo ma sempre molto leggibile, chiude 
l’argomentazione o meglio, riconduce l’attenzione 
dal titolo al prodotto.
Il visual è la parte dell’annuncio che vive in simbiosi 
con la headline, che gli permette di esprimersi, di 
completare il messaggio.
Il visual è complementare al titolo in modo da farli 
lavorare insieme per convogliare più in profondo il 
messaggio pubblicitario.
L’immagine come la head, ha una sua retorica, una 
sua forma espressiva oltre che di contenuti, basta 
cambiare lo stile che il signifi cato del messaggio 
cambia rafforzandosi o indebolendosi.
Anche l’impaginazione come il logo o il pack fanno 
parte dell’immagine che, anche qui, può sposarsi al 
mezzo e “lavorare” più in profondo con il target.
Qual è quella cosa che vi diranno: “tanto la gente 
non la legge mai…” ? La body copy !
La body copy ha invece la sua importanza perché 
è questa che può convincere, può spingere verso 
l’azione da noi desiderata.
Il testo deve attrarre l’attenzione del lettore 
agganciandolo in modo conseguente al titolo per 
portare il discorso verso il prodotto.
Nel testo devono essere presenti i plus del prodotto 
o del servizio argomentando e rassicurando il 
lettore in modo da portarlo alla fi ne della body dove 
c’è la vera azione di vendita e il saluto.
Alla fi ne del testo si riprende generalmente, 
l’argomentazione iniziale per dimostrare di avere 
fatto un percorso logico dal titolo al pay off.
Il pay off questo sconosciuto ! Una frase 
secca e concisa che connota e aggiunge una 
argomentazione importante al titolo, al visual, alla 
body e la dice in modo secco da conclusione, inoltre 
si fa notare perché è in un punto importante e ben 
leggibile, di solito in fondo a destra nell’annuncio.
Il pay off può risultare anche particolarmente 
istituzionale quando “parla” dell’azienda o della 
marca.
Il pack shot è diventato un classico della 
comunicazione dagli anni ’60 e poi ’70, cioè 
“relegare” la foto del prodotto nell’angolo in fondo a 
destra dell’annuncio.
Il logo è la fi rma dell’annuncio con il nome del 
produttore utilizzando la grafi a propria del marchio, 
in modo da contraddistinguere subito il produttore 
visivamente.
Logo e pay off sono elementi della tecnica di 
comunicazione “corporate” cioè coordinano 
l’immagine dell’azienda.
© Riproduzione riservata
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Samsonite inaugura 
il nuovo Online Store

Kynetos e-Commerce è stata scelta per la 
realizzazione e la gestione in outsourcing 
dell’Online Store della nuova linea di accessori 
tecnologici dedicata ai viaggiatori, fi rmata 
Samsonite.
Funzionalità, stile e utilizzo dei più innovativi 
materiali di produzione.
Per chi è sempre in movimento le dimensioni ed il 
peso degli accessori fanno la differenza; chi viaggia 
ha bisogno di bagagli leggeri con spazi interni ben 
organizzati.
Tutta la collezione è disegnata per il viaggio: ogni 
singolo modello e ogni custodia dedicata così come 
i set multiprodotto prendono vita pensando ad 
una esigenza da soddisfare sia in termini di qualità 
tecnica che estetica. 
Il design dell’e-Shop è lineare e la consultazione 
del catalogo è rapida ed intuitiva, per offrire 
un’esperienza d’acquisto semplice e piacevole, in 
linea con lo stile di Samsonite.
Nella homepage è presente uno slideshow con 
i principali prodotti della collezione: accessori 

elettrici, accessori per PC e MAC, accessori audio e 
per dispositivi mobile come iPhone e Blackberry.

In occasione del lancio  dell’Online Store, sarà 
regalata a tutti i clienti la consegna degli ordini.
Kynetos e-Commerce ha creato l’Online Store 
Samsonite On Travel e lo gestisce in full 
outsourcing offrendo una soluzione completa 
che integra una piattaforma tecnologica evoluta, 
comunicazione e design d’impatto, servizi di 
logistica, amministrazione, pagamenti/incassi, web 
marketing e customer care.

 

 “S”  di Seat

 La personalità emerge dalla “S” con un’anima 
che non racchiude soltanto il Marchio della Casa 
automobilistica di Martorell, ma aspira ad essere 
simbolo dell’affi dabilità e della tecnologia tedesca. 
Ad Upgrade Multimediale è stato assegnato il 
compito di portare questa tecnologia anche sul 
web, dove trova spazio il minisito dedicato a SEAT 
Technology.
Start&Stop, DPF, TSI, TDI, XDS, DSG. Le sigle 
descrivono l’attenzione che la SEAT mette in ogni 
dispositivo dedicato alle vetture. Tutto è studiato 
per garantire il massimo comfort alla guida, che si 
conferma un momento esperienziale. 
La creatività del minisito, trae ispirazione dalla “S”, 
ideata all’agenzia Golden Time Communication  ed 
è stata portata online da Upgrade.
All’interno si trovano diverse sezioni studiate 
per rappresentare i punti forti della tecnologia 
del Marchio, che viene svelata anche in maniera 

emozionale attraverso l’utilizzo del logo 
rappresentato dalla “S” di SEAT, che rilascia i 
contenuti.
L’architettura del layout è pensata per essere 
funzionale e pratica, compatibilmente con le 
informazioni che deve fornire. Nondimeno, 
all’interno del minisito sono stati creati alcuni spazi 
dove trovano posto i video dedicati alla tecnologia 
e al design della SEAT, realizzati da Grey.
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Campagna web per InformaAzione 

DigiTouch ha realizzato per InformaAzione una campagna di web performance advertising volta a 
raccogliere contatti di utenti interessati a partecipare a 21 Minuti “I Saperi dell’Eccellenza”, un evento che 
si terrà a Milano dal 18 al 20 novembre 2010. Per raggiungere questo obiettivo DigiTouch ha sviluppato 
un mix di banner e annunci testuali, veicolati attraverso Google search e content, e che conducono a una 
landing page interattiva. L’agenzia ha inoltre pianifi cato per i prossimi giorni degli invii DEM a un database 
di utenti profi lati.
Nello sviluppo della strategia creativa DigiTouch ha fatto 
leva sulla capacità di foto e video di incuriosire e stuzzicare 
l’interesse del pubblico. I banner della campagna propongono 
delle immagini di personaggi di talento e successo che 
saranno protagonisti dell’evento e, con un claim d’effetto, 
invitano l’utente a scoprire come siano riusciti ad eccellere 
e raggiungere risultati fuori dal comune. La landing page 
presenta in breve l’evento e offre la possibilità di guardare 
i video che ritraggono gli interventi di quattro dei relatori 
dell’edizione 2009. Invogliato così a saperne di più, l’utente 
ha l’opportunità di compilare un semplice modulo on line per 
richiedere informazioni aggiuntive, mettendosi direttamente in 
contatto con gli organizzatori dell’iniziativa. 

Assinform: l’assemblea conferma la  Giunta

L’Assemblea Assinform – l’associazione aderente a Confi ndustria che rappresenta le aziende 
dell’Information technology (IT) -  ha confermato, rafforzandola,  la Giunta già in carica, varato nuovi 
programmi e rinnovato il Collegio dei Revisori.
Il rafforzamento della Giunta – formata da delegati eletti dall’Assemblea e con il compito di proporre 
programmi e cariche associative. – avviene con l’ingresso  di Anna Di Silverio (Hewlett Packard) e 
Alessandro Pegoraro (BT). 
L’Assemblea ha anche  approvato le linee di indirizzo  2011-2012, arricchite da :
•       nuovi programmi per affermare la centralità degli investimenti IT nelle politiche per lo sviluppo, 
l’innovazione nella PMI, la competitività del Made in Italy, l’ammodernamento della PA;
•       iniziative per diffondere la consapevolezza del grande peso che il settore IT ha nel sistema 
produttivo  e occupazionale italiano, e della conseguente opportunità di favorirne la crescita; 
•       una collaborazione sempre più spinta con le Associazioni Territoriali di Confi ndustria, per 
consolidare una presenza  estesa a tutte le aree del Paese ed estendere i servizi agli associati..
Al vertice del Collegio dei Revisori dei conti è ora Maurizio Lauri.
Paolo Angelucci, Presidente di Assinform, giunto a compimento  del suo primo anno di mandato, ha così 
commentato: ”L’Assemblea ha rafforzato squadre e programmi ambiziosi e concreti, che convergono su 
un solo obiettivo: quello di dare sempre più voce all’IT,  quarto  settore industriale italiano con 97 mila 
imprese e  390 mila addetti. Dopo la manovra restrittiva, ci attendiamo il varo di una politica economica 
di accelerazione della crescita, in cui l’industria informatica italiana dovrà essere chiamata a fornire un 
signifi cativo contributo in termini occupazionali e di aumento della produttività delle imprese italiane, 
mettendo in campo misure di sostegno e incentivi all’innovazione”.

Il salumifi cio Franchi rinnova il sito internet
Il nuovo sito web è stato pensato e realizzato per consentire un agevole ed immediato accesso e una 
semplice navigazione: grazie ad una struttura lineare ed intuitiva, testi completi e interessanti, animazio-
ni dinamiche e accattivanti sarà un piacere scoprire la gamma di gustosi prodotti Franchi, le loro carat-
teristiche, le specialità locali, la storia dell’azienda e le curiosità del mondo dei salumi. Uno strumento 
moderno e in continua evoluzione come il web, sarà un utile supporto al consumatore che desidera esse-
re sempre informato sui prodotti che acquista per la propria sicurezza e per il piacere del gusto che solo 
l’attenzione alla qualità delle materie prime e ai processi di produzione può garantire. Un punto di contat-
to e scambio fra l’azienda e il consumatore fi nale che potrà conoscere a fondo tutte le squisite proposte 
del Salumifi cio Franchi, la sua storia, la sua tradizione e la sua crescita nel tempo.
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H-Farm lancia ShowMe

H-FARM, il venture incubator internazionale che 
favorisce ed abilita la creazione di nuove startup 
basate su modelli di business nel settore internet e 
dei media digitali, annuncia il lancio di SHOWME.TV 
avvenuto in questi giorni in Inghilterra tramite la 
controllata H-FARM UK . 
ShowMe è una piattaforma dedicate alle sfi de, 
dove tutti color che possiedono del talento possono 
gareggiare su degli appositi concorsi e guadagnare 
soldi scommettendo sui vincitori.
I contests, raggruppati in quattro categorie iniziali 
(Jam Planet, Radical Playground, Beauty Island e 
Donkey Circus) si concentrano rispettivamente su 
Musica, Sports, Bellezza e Gag. Ogni categoria ha 
un suo presentatore di riferimento che  lancerà 
spiegherà e commenterà ogni contest che verrà 
proposto alla community.
ShowMe lancerà un contest ogni settimana 
chiedendo alla community di esibirsi e di registrare 
un video con la propria performance.I video 
verranno poi  votati ed il vincitore riceverà un 
importante premio in denaro.

Il meccanismo di voto che ingaggia la comunity 
è  l’elemento innovativo introdotto da ShowMe: gli 
utenti  infatti possono assegnare un voto libero 
(Free vote) per il video preferito ed, in aggiunta, 
possono acquistare dei voti in più (Supervote) 
al costo di  1 sterlina ciascuno. I Super Votes 
daranno la possibilità di vincere un multiplo del 
loro costo se sono stati allocati nel video vincitore 
del contest.,  una vera e propria  scommessa!  Per 
essere in grado di offrire questo meccanismo di 
voto, a ShowMe è stata concessa una licenza dalla 
Gambling Commission del Regno Unito.
 “ShowMe e’ un progetto che abbraccia le 
dinamiche web di uploading e social networking 
proponendo un nuovo modello per intrattenere e 
far giocare la sua community con contenuti video”,  
dichiara Simone Patrese Chairman e Co-Fondatore 
di ShowMe.
 “Abbiamo accettato entusiasticamente di investire 
in Showme.tv. Il loro approccio al settore del 
betting è molto fun e crediamo che il fun  sia una 
componente indispensabile per una qualsiasi idea 
di successo.” ha aggiunto Riccardo Donadon, CEO e 
Fondatore di H-FARM.

Nuovo sito per Acqua Group

Acqua Group è online con un nuovo sito. Le cinque società del gruppo, unite da una mission comune ba-
sata sulla sinergia operativa e l’integrazione tra i reparti, si presentano in rete rivisitate nel design e nei 
contenuti.
Obiettivo primario: rafforzare e consolidare la fi losofi a di gruppo, il “Principio delle società comunicanti”. 
Il sito è stato progettato per coinvolgere l’utente in un’esperienza di navigazione integrata, che gli per-
metta di visitare tutte le società del gruppo partendo da una qualsiasi di esse. 
Come se si trovasse immerso all’interno di vasi comunicanti pieni d’acqua, il webnauta ha la possibilità 
di muoversi tra le differenti società e le varie aree interne con estrema fl uidità. Freschezza visiva, segno 
grafi co pulito e facilità di navigazione caratterizzano tutte le sezioni.
Per Acqua Group questo sito non rappresenta solamente un restyling dell’immagine istituzionale, si è 
rivelato l’occasione ideale per sviluppare un progetto di comunicazione integrata a tutto tondo.
L’on-going del sito è stato infatti preceduto da una fase teaser di due settimane con banner pubblicitari 
apparentemente nonsense. Cliccando su di essi si veniva linkati a un viral video in cui un bizzarro scien-
ziato italo-tedesco, in compagnia della sua fedele gallina, dimostrava il funzionamento di una macchina 
speciale capace di trasformare ogni cosa in oro.

Daniele Tranchini alla guida di Publicis Italia

Daniele Tranchini assume uffi cialmente da oggi la carica di nuovo CEO di Publicis Italia. Sarà responsabile 
di tutte le attività di Publicis Worldwide in Italia, incluse quelle di Publicis Milano, Publicis Roma, Publi-
cis Dialog e Publicis Modem. Riporterà direttamente a Richard Pinder, Chief Operating Offi cer di Publicis 
Worldwide.
Tranchini vanta una carriera più che ventennale nel settore del marketing e della comunicazione, Daniele 
Tranchini ha dichiarato : “Sono lieto di intraprendere questa nuova avventura all’interno del Gruppo Publi-
cis, una realtà di primo piano a livello globale nel settore della comunicazione, specialmente in Europa, 
che è la sede del network internazionale. Possiamo contare su grandi brand e su un altissimo potenziale 
di crescita. Per questo credo vi siano tutti i presupposti per avviare un nuovo corso, generando idee inno-
vative che ci consentano di raggiungere risultati importanti per i nostri clienti e i loro brand”.
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CTS lancia ‘The Thai Touch’

CTS lancia ‘The Thai Touch’, la campagna realizzata in collaborazione 
con l’Ente del Turismo della Thailandia (Tat) e la compagnia aerea Blu 
Panorama Airlines che per promuovere il turismo thailandese propone 
offerte esclusive per voli ed hotel. Tariffe aeree vantaggiose a partire da 
349 euro tutto incluso* e a seconda del viaggio prenotato sono previste 
notti gratis nei più richiesti hotel di Bangkok, Samui, Phuket, Khao Lak e 
Rayon. Un esempio su tutti? A Bangkok il solo pernottamento di due notti 
al Furama a 29 euro a notte dà diritto ad 1 notte gratis (2+1).
Tutte le info e curiosità su ‘The Thai Touch’ del CTS e la possibilità di 
vincere l’utilissima “Amazing Beach Bag” partecipando ad un instant win su 
www.cts.it/thailandia

Campagna web per Neos Finance

È partita la campagna di Neos Finance destinata a promuovere l’offerta di prestito personale in esclusiva 
per gli utenti internet.
La campagna, ideata e realizzata da Arscolor Interactive, si avvale di pay-per-click su motori di ricerca e 
di DEM che invitano clienti e prospect ad accedere al sito della promozione (www.neosprestiti.com). 
Qui gli utenti possono visualizzare le condizioni dell’offerta, giocando con un tool che permette di 
calcolare la rata per diverse combinazioni di importo e durata del fi nanziamento. Registrandosi al sito, 
inoltre, ottengono un coupon che dà diritto al tasso speciale presso le Filiali e le Agenzie Neos.
Il concept creativo Running sottolinea la convenienza del tasso offerto da Neos Finance, visualizzato 
infatti sul gradino più alto del podio.
Una peculiarità del progetto è l’applicazione del modello di performance marketing che lega costi e 
compensi al raggiungimento di determinati obiettivi.
L’adozione di un sistema retributivo basato sulle performance è reso possibile dal know how di Arscolor 
Interactive (www.arscolor.com) su metodi e metriche per misurare il web e dalla volontà di Neos Finance 
di utilizzare il canale online con budget proporzionale ai risultati. 
Maurizio Menniti, client manager della web agency, ha dichiarato “Siamo molto contenti per il prestigioso 
incarico che conferma come il tema degli analytics e della misurabilità delle campagne online possa 
risultare strategico, soprattutto in tempi di tagli ai budget”.
Aggiunge la Responsabile Marketing di Neos Finance, Raffaella Roversi: “Per noi era importante, in 
questo momento, veicolare la promozione in modo mirato e misurabile. Gli strumenti offerti da Arscolor 
ci consentono di non disperdere il messaggio pubblicitario ed utilizzare nel modo più effi cace il budget 
destinato alle campagne online“.
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Grey torna in TV per rifl ettere su Ketodol

Grey torna a comunicare i due principi attivi di Ketodol, l’analgesico di casa Alfa Wassermann effi cace 
contro il mal di testa e allo stesso tempo protettivo della mucosa gastrica.
Per sottolineare il duplice benefi t l’agenzia è riuscita a raccontare una situazione di vita vissuta e inserire 
in essa proprio la fatidica demo: un semplice 
specchio nel quale uno dei due protagonisti ritrova 
il prodotto e anche l’effi cacia. 
Una comunicazione semplice, diretta e reale dove 
la coppia riscopre anche il lieto fi ne del proprio 
tempo libero.
Il key visual dello spot di 20” è riportato anche sui 
materiali POP.
Credits:
Direttore creativo esecutivo: Francesco Emiliani
Copy Supervisor: Claudia Bavelloni
Art: Alice Pozzi
Regista: Michele Mortara
Casa di produzione: New Partners

Quest’estate dillo con Sibilla

Estate, tempo di mozzarella. Come Sibilla di TreValli Cooperlat, appena 
uscita con una nuova creatività fi rmata Expansion. La campagna, piani-
fi cata dalla divisione media dell’agenzia, sarà on air per tutto il periodo 
estivo. Il concetto attorno al quale si sviluppa il nuovo impianto creati-
vo fa leva sull’alta qualità del prodotto ed è semplice quanto d’effetto. 
Sibilla, il fi ore della mozzarella, viene trattata precisamente come tale, 
e diventa l’ingrediente principale nella creazione di veri e propri fi ori, 
sviluppati grazie all’accostamento tra la mozzarella e altri ingredienti 
naturali che con essa perfettamente si sposano. La campagna si artico-
la in due soggetti, una calla ed un girasole, a chiusura dei quali è lascia-
to un piccolo spazio per suggerimenti di consumo, con ricette particolari 
e sfi ziose che, giorno dopo giorno, consigliano al pubblico nuovi modi 
di gustare Sibilla.  La creatività della stampa si completa con l’headline 
“Dillo con Sibilla” che, oltre a precisare la metafora tra mozzarella e fi o-
re, diventa il fi le rouge su cui sono costruiti i tre radiocomunicati, cen-
trati sul tema “Se non sai come dirlo, dillo con Sibilla” e una chiusura di 
forte memorabilità grazie alla composizione di un jingle studiato ad hoc. 
Per Expansion hanno lavorato Michele Bedeschi, direttore creativo e art 
director, e Federica Turroni, copywriter. Fotografi a e post produzione 
sono di Giovanni Bortolani, gli scatti food e le ricette di Quadò Editrice. Per i radio ha lavorato la casa di 
produzione Jinglebell di Milano.
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Pira a Bimbi sani e belli: 
“I bambini utilizzano troppo e troppo presto il cellulare”

“Da una recente ricerca che ho diretto risulta che circa il 61% dei bambini 
di quarta e quinta elementare possiede un cellulare. E questo vale per 
tutta l’Italia. Anzi le regioni economicamente più depresse sono quelle 
dove è più comune l’uso del cellulare anche da pare dei più piccoli essendo 
diventato ormai uno status symbol”. Lo ha dichiarato il sociologo e 
giornalista, Francesco Pira, in un’intervista rilasciata al mensile Bimbi Sani 
e Belli  a pagina 29, nel numero di agosto da oggi in edicola, nell’ambita di 
un servizio, fi rmato da Patrizia Masini sul rapporto tra bambini e cellulari. 
L’articolo evidenzia come nel nostro paese si tende a regalarlo ai bambini in 
età sempre più precoce. Sembra però che sia una tendenza da contrastare 
come affermano diversi studi internazionali.
“Oggi per esempio – spiega Pira -  molti cellulari hanno tecnologia 
Bluetooth, che consente di scambiare dati o informazioni con chi si trova 
nelle vicinanze. Un pedofi lo davanti una scuola  potrebbe agevolmente 
contattare bambini che hanno attiva e senza protezione questa funzione in cambio di ricariche 
telefoniche. Quanti genitori sono informati di questo periocolo che può essere annullato semplicemente 
tenendo spenta la funzione? Nel nostro paese –conclude il sociologo autore di libri e ricerche 
sull’argomento – è diventato il regalo tipico di nonni e genitori per comunioni o cresime. Una volta in 
queste occasioni si regalava la bicicletta, oggi il cellulare di ultima generazione con tantissime funzioni 
per lo più sconosciute ai genitori”.

Storica non va in vacanza

Anche sotto l’ombrellone Storica di agosto, in edicola da domani, offre ai suoi lettori appassionanti servizi 
per non rinunciare a un tuffo nella storia nemmeno in vacanza. 
La storia di copertina è dedicata a Cleopatra, che sedusse i due uomini più potenti di Roma, Giulio Cesare 
e Antonio, di grande interesse l’approfondimento sulla Britannia, non poteva mancare un accenno al 
fenomeno delle “stelle cadenti”, Ampio spazio è dedicato alla fi gura di Torquemada, tra le curiosità, il 
ritrovamento della scarpa più antica del mondo.

Nascono nuovi libri di cucina

Sale&Pepe e Cucina Moderna portano in edicola quattro nuovi libri di cucina, creati ad hoc per le 
proprie lettrici. Questi ricettari monografi ci contengono nuove ricette esclusive corredate da immagini 
fotografi che realizzate appositamente. I quattro volumi, ideati e curati dalle stesse redazioni dei mensili 
Mondadori, contengono dalle 30 alle 50 ricette ciascuno e si presentano con grafi ca e contenuti originali 
e accurati nel minimo dettaglio, come è nella tradizione delle due testate. I volumi Pomodoro e Patate 
saranno in edicola con il mensile Sale&Pepe rispettivamente il 20 luglio e il 20 ottobre, al prezzo di 4,70 
euro (rivista esclusa); Verdure ripiene e 30 sughi per la pasta usciranno in allegato con Cucina Moderna il 
10 agosto e il 10 settembre, al prezzo di 3,80 euro (rivista esclusa).

Nasce il nuovo “Notiziario Allergologico”

Lofarma S.p.A. lancia il nuovo “Notiziario Allergologico”, una rivista quadrimestrale ricca di
aggiornamenti scientifi ci sui principali argomenti di allergologia e specialità ad essa correlate (dermatolo-
gia, pediatria, pneumologia, otorinolaringoiatria, ecc.).
Curata interamente da Lofarma e coadiuvata da un board scientifi co di opinion leaders del settore aller-
gologico, la pubblicazione vuole essere un vero e proprio punto di riferimento nella cultura allergologica 
del nostro Paese.
Inoltre, nell’ottica di garantire un respiro internazionale alla pubblicazione, ciascun articolo è corredato 
da un breve summary in inglese, che sintetizza le parti più importanti del testo.
Il nuovo “Notiziario Allergologico”, che nella sua versione cartacea è destinato ai medici specialisti in Al-
lergologia e discipline correlate, sarà ora accessibile per tutti on-line, sul sito Internet della Società www.
lofarma.it, in un’apposita sezione dedicata, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il pubblico appassio-
nato a tali tematiche.
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Mpa: amministratori locali a scuola di Comunicazione

Prende il via il 23 luglio nella sede catanese di via Pola del Movimento, la Summer school sulla 
Comunicazione per amministratori locali e dirigenti del Mpa: una serie di appuntamenti, rigorosamente 
a numero chiuso, che hanno l’obiettivo, come sottolinea il commissario regionale del Movimento, il sen. 
Enzo Oliva, “di fornire ai nostri rappresentanti, per essere sempre più incisivi sul territorio, strumenti 
come la Comunicazione, risorsa strategica per le Amministrazioni che sanno sfruttarla”.

Tra i modelli studiati, quello leghista: il prof. Antonello Canzano, politologo dell’Università di Pescara ed 
esperto del fenomeno Lega, aprirà infatti - dopo un’introduzione di Oliva e del vice segretario regionale 
con delega alla Comunicazione, l’on. Maurizio Ballistreri - la sessione di studi  con una lezione magistrale 
sul tema “I partiti etno-regionali e la Comunicazione come modalità di governo”. 

Poi partirà il seminario vero e proprio, che sarà riproposto dopo la pausa agostana a gruppi di un 
centinaio di amministratori per volta (in Sicilia quelli del Mpa sono mille). Il 23 luglio sarà aperto da Pippo 
Sorbello, presidente della Consulta sindaci e presidenti di provincia del Mpa, che ha, con la segreteria 
regionale, organizzato la manifestazione, e sarà 
chiuso dal presidente della Regione Raffaele 
Lombardo.

“Il corso – spiega il sociologo della comunicazione 
Francesco Pira, che è anche commissario del 
Mpa dell’Agrigentino -  prevede quattro blocchi: il 
giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso parlerà su 
politica locale e informazione, il segretario regionale 
dell’Assostampa Alberto Cicero spiegherà come gli 
uffi ci stampa negli enti rappresentino un fattore di 
modernizzazione, il sottoscritto parlerà delle regole 
della comunicazione politica anche in rapporto al 
web 2.0 e Maurizio Ninfa illustrerà i requisiti della 
pubblicità politica effi cace” 
Il primo di questi appuntamenti, il 23 luglio 
appunto, sarà preceduto da una conferenza stampa 
in cui  saranno presentate sia l’iniziativa sia il sito 
web del Mpa Sicilia.

“Un sito – afferma il sen. Oliva - che, primo nel 
suo genere in Italia, contiene la mappatura degli 
amministratori del Mpa nella nostra regione: di 
tutti ci sono già i nomi, ma stiamo provvedendo a 
inserire anche brevi biografi e e foto. Insomma, ci 
mettiamo la faccia e il cuore. E ci rimbocchiamo le 
maniche”.
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VideaCde e AdvEntertainment 
pianifi cano insieme il lancio 
sul web di Splice

Il leit motiv di Ferragosto quest’anno lo propone 
Videa Cde con la distribuzione di Splice, nei cinema 
dal 13 agosto e in anteprima nelle migliori sale 
dal 10 agosto. Dal regista di The Cube, un nuovo 
fanta horror che ripropone l’eterno dibattito 
sull’inviolabilità di quei confi ni che la tecnologia 
impone, ma che l’uomo tenta spesso di infrangere.
Per un fi lm ai confi ni della genetica, Videa Cde ha 
approntato per il web una campagna pubblicitaria 
molto ben articolata con un investimento 
di circa il 20% del budget totale previsto 
(complessivamente sui 500 mila euro), avvalendosi 
per la pianifi cazione del supporto del network 
concessionarioAdvEntertainment.
La campagna pubblicitaria online: techno e 
social oriented La strategia ideata da Videa 
Cde prevede il posizionamento dei vari formati 
grafi ci fi rmati clickArt, agenzia creativa interna 
di AdvEntertainment, su YouTube e Google 
Adsense con site target fantasy, lifestyle e cinema 
naturalmente, oltre che su Gazzetta.it, l’area 
spettacoli del Corriere.it e su Capitalclick Mobile e 
Coming soon.
La campagna tabellare è già visibile sui circuiti 
cinema e gaming di Movieplayer.it e Multiplayer.
it. Inoltre, grazie al recente ingresso di Tom’s 
Hardware nel circuito di AdvEntertainment, è stato 
possibile ampliare la campagna anche al target 
tecnologico.
Tutta l’attività sui social media è invece stata 
curata da Fusion Digital che provvede con 
originalità all’aggiornamento continuo della fan 
page di Facebook sfruttando il tema portante del 
fi lm, la genetica, per fornire pillole di attualità. Il co 
marketing con AdvEntertainment
Oltre il supporto per la pianifi cazione, la sinergia 
tra Videa Cde e AdvEntertainment ha prodotto 
anche un accordo di co marketing che prevede: La 
realizzazione e l’hosting del sito uffi ciale di Splice. 

Tutta la campagna media online punterà al link del 
sito uffi ciale creato dai grafi ci di clickArt;
Attività di ADV Stickering grazie all’e commerce 
Multiplayer.com: si tratta
della personalizzazione di circa 3000 spedizioni ai 
clienti dell’ e commerce
specializzato in accessori videoludici e tecnologici 
tramite l’inserimento degli stickers
promozionali del fi lm Splice direttamente nel pacco 
che il cliente riceverà a casa;
Una copertura editoriale speciale da parte della 
redazione di Movieplayer.it che include tra l’altro 
la pubblicazione di contenuti in esclusiva come 
la versione italiana del trailer (andato online il 30 
giugno in anteprima assoluta), ed un’intervita
rilasciata dal regista, Vincenzo Natali, leggibile sul 
magazine oggi stesso e clip del backstage (che 
verrà pubblicata a fi ne luglio). L’attività editoriale 
si intensifi cherà con l’approssimarsi della data di 
uscita del fi lm.
Una posizione speciale fi ssa, il PostIt, per tutta la 
settimana antecedente all’uscita di Splice, nelle 
home page di Multiplayer.it e Movieplayer.it che 
punterà al sito uffi ciale.
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Viaggio, dunque clicco

La possibilità di controllare le migliori tariffe 
e comparare i prezzi (81,9%), il risparmio in 
termini di costi (73,9%) e tempo (68,7%) sono 
le ragioni principali per cui gli italiani scelgono di 
acquistare online i propri viaggi. Questo è ancora 
più evidenziato nelle tipologie di spesa online 
dei viaggiatori del nostro Paese che vedono i 
biglietti aerei (80,2%) tra gli acquisti più cliccati, 
subito seguiti dalla sistemazione alberghiera 
(65,9%) rispetto invece all’acquisto di interi 
pacchetti di viaggio (36,5%), evidenziando un 
forte orientamento ad accaparrarsi la migliore 
offerta per ogni singola voce di spesa piuttosto 
che all’acquisto di un’offerta all inclusive. Più 
orientati ai viaggi di breve e media distanza, 
prediligendo l’Italia (86,7%) e i Paesi europei 
(68,3%) rispetto alle destinazioni oltreoceano, 
per l’acquisto di prodotti e servizi legati ai viaggi 
i nostri connazionali si affi dano principalmente 
ai siti proprietari (83,7%) e ai portali di viaggio 
(61,6%). Questi ultimi risultano essere anche la 
fonte primaria di informazione per la pianifi cazione 
dei viaggi (71,8%). La carta prepagata è prescelta 
dai viaggiatori internauti del nostro Paese perché 
la ritengono  il miglior strumento di pagamento per 
gli acquisti online di viaggi essendo estremamente 
comoda (72.2%) e sicura (61.7%).
Questi i risultati più salienti della ricerca “Traveller 
e-shopper*” condotta da Visa Europe. Indagando 
tra i viaggiatori internauti, Visa Europe ha voluto 
comprendere come la Rete abbia cambiato il 
comportamento dei viaggiatori e il processo 
decisionale del turista. Il turismo online continua a 
crescere e ad avvicinare sempre più i consumatori 
a Internet, affermandosi così tra i principali driver 
dell’e-commerce. Per queste ragioni Visa Europe, 
per ottenere una fotografi a più dettagliata dei 
mutamenti in atto tra i viaggiatori del nostro 
Paese, ha effettuato la ricerca tra i titolari di carte 
prepagate, lo strumento di pagamento leader negli 
acquisti online.  
“Nell’ambito dell’industria turistica italiana, il 
mercato dei viaggi online continua a crescere. 
Lo dimostrano anche i dati di Visa Europe nel 
segmento delle carte prepagate, lo strumento 
ideale per lo shopping online. Del volume di 
transazioni totali di oltre 7 miliardi di euro 
raggiunto nel 2009 dalle carte prepagate Visa in 
Italia, circa il 30% è da imputare a spese legate a 
viaggi e turismo principalmente effettuate in Rete” 
afferma Davide Steffanini, Direttore Generale Visa 
Europe in Italia.
I viaggiatori internauti possiedono la carta 
prepagata perché hanno immediatamente 
percepito questo tipo di carta come il miglior 

strumento di pagamento per le loro necessità: 
primariamente per la comodità dello strumento e la 
sicurezza – rispettivamente  72,2% e 61,7% degli 
intervistati – seguiti dalla fi ducia nel marchio del 
circuito (26,7%) e dall’ampia accettazione (26,1%). 
“La sicurezza di uno strumento come la carta 
prepagata è particolarmente evidente quando si 
acquistano viaggi online: sulla carta viene caricato 
l’importo che il titolare stabilisce e, quindi, in 
caso di eventuale uso improprio, fermo restando 
le normali procedure di rimborso, il rischio non 
eccede quanto si è deciso di caricare sulla carta. 
Inoltre la comodità, la fl essibilità d’uso, la facilità 
di controllo delle spese effettuate, nonché la 
possibilità di attivarla senza essere obbligati a 
legarla al proprio conto corrente, completano 
le attrattive di questa tipologia di carta che ha 
incontrato il favore dei consumatori italiani. Infatti, 
l’Italia è il primo Paese in Europa per numero di 
carte prepagate Visa in circolazione con una quota 
di circa 8 milioni” – ha proseguito Steffanini. 
L’accoppiata Internet e carte prepagate è in grado 
di soddisfare la capacità di spesa e le esigenze 
di attenzione ai costi dell’e-shopper (73,9%). 
Il web è considerato un mezzo più effi ciente e 
organizzato che fa risparmiare tempo prezioso 
(68,7%) visto che il 26% del campione impiega dai 
30 ai 60 minuti per l’acquisto online e il 15% dagli 
8 ai 30 minuti. Riguardo agli altri aspetti positivi 
dell’utilizzo di Internet per shopping di prodotti 
e servizi legati ai viaggi rispetto all’acquisto 
presso agenzie o altri operatori off line, gli 
Italiani affermano di apprezzare la trasparenza, 
che individuano nella possibilità di confrontare 
i prezzi (81,9%) e nell’opportunità di prenotare 
solo l’essenziale per il proprio viaggio (23,3%). 
La Rete è molto gradita come canale d’acquisto 
perché consente al viaggiatore internauta di essere 
indipendente (61,7%) e di costruirsi in totale 
autonomia il proprio itinerario di viaggio (58,6%), 
ma anche l’ampia libertà di scelta e di offerta 
(46,3%) è tenuta in alta considerazione. E le carte 
prepagate, grazie alla facilità di controllo delle 
spese e alla completa gestione dello strumento 
che consentono, si allineano bene con queste 
esigenze di indipendenza e autonomia espresse 
dai viaggiatori internauti italiani. Ben il 74% degli 
intervistati inoltre pensa che l’esperienza di viaggio 
generata dall’acquisto online rispetto a quella 
generata dall’acquisto presso un’agenzia di viaggio 
sia stata migliore, contro un 21% che la ritiene allo 
stesso livello.

>>>
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In base ai dati raccolti, i viaggiatori Italiani 
orientano i loro acquisti online sul ticketing. Oltre ai 
biglietti aerei, Internet viene ampiamente utilizzato 
per l’acquisto di biglietti ferroviari e quelli per nave 
e traghetti (in totale circa 95% degli intervistati). 
I viaggiatori internauti italiani si dimostrano inoltre 
attenti a ogni dettaglio e preferiscono pianifi care 
e organizzare online acquistando in anticipo la 
propria sistemazione in albergo (65,9%), le visite 
ai musei e altri siti culturali o di entertainment 
(36,6%), nonché le escursioni (21,2%). Tra le altre 
voci di spesa indicate spicca l’acquisto di soggiorni 
termali (18,6%), di crociere (14,6%) e di noleggio di 
mezzi di trasporto, camper compreso (13%).
Probabilmente a causa del momento congiunturale, 
le destinazioni di viaggio maggiormente cliccate 
sono a breve-medio raggio: 86,3% acquista 
viaggi in Italia, mentre il 70,6% in Europa. Tra le 
mete intercontinentali predomina il Nord America 
(9,8%) seguito dai paesi africani (8,2%). Le altre 
destinazioni non raggiungono il 7% del campione. 
Tuttavia, pur se l’attuale momento economico 
pare aver infl uenzato anche la durata media dei 
viaggi prenotati in Rete - 31,6% effettua viaggi di 
1 settimana e 18,5% 4/5 giorni - negli ultimi due 
anni la frequenza dei viaggi è stata notevole con un 
italiano su due che ha dichiarato di aver utilizzato 
la propria prepagata più di 7 volte per acquistare 
viaggi online. Questi risultati sembrano evidenziare 
che, grazie al risparmio ottenuto e all’esperienza 
positiva, chi acquista su Internet con la propria 
prepagata non rinuncia a viaggiare e lo fa in 
maniera continuativa. 

Il 72% degli intervistati prima di pianifi care un 
viaggio si informa su portali o newsportal di 
viaggio, prediligendo operatori già da tempo sul 
mercato, ma sono i canali del web 2.0, siti di 
comunità di viaggiatori (50,5%), blog tematici 
(35,6%), forum dedicati (32,7%) e i maggiori social 
network (17,7%), che infl uenzano maggiormente i 
viaggiatori internauti del Bel Paese.  
I viaggiatori internauti del nostro Paese portano 
con sé la loro prepagata anche in vacanza 
e la utilizzano per la ristorazione (61,7%) e 
per lo shopping di vari generi (57%), oltre 
all’entertainment (media del 35,5%). Ma ciò che 
sembra attirare fortemente gli italiani in vacanza, 
dopo cibo e shopping, è la volontà di restare 
connessi con il resto del mondo: il 42,6% degli 
intervistati, infatti, usa la propria prepagata per 
telefono e web. Infi ne, un’altra spesa rilevante su 
carta prepagata riguarda gli spostamenti (34,3%), 
mentre, a sorpresa, i souvenir non risultano ai 
primi posti tra le spese dei viaggiatori internauti 
(27%).
“In generale la carta prepagata è la migliore 
alleata del turista, non solo nel momento 
dell’acquisto ma anche in viaggio. Grazie alla sua 
ampia accettazione e agli oltre 200 Paesi in cui 
siamo presenti, le carte Visa prepagate godono 
di un’ampia accettazione globale. Possono essere 
usate ovunque nel mondo, oltre a poter essere 
ricaricate facilmente anche a distanza nel caso di 
raggiungimento del plafond quando si è all’estero. 
Inoltre, non c’è alcuna necessità di avere od 
ottenere contanti in una valuta straniera: la carta 
prepagata Visa è spendibile in tutte le valute del 
mondo. Queste sono indubbiamente delle ottime 
certezze per i nostri viaggiatori italiani”  - ha 
concluso Steffanini.

Nuova partnership tra La Settimana della Comunicazione 
e MiFaccioImpresa

La seconda edizione del salone dei nuovi imprenditori MiFaccioImpresa stringe una partnership con La 
Settimana della Comunicazione, che curerà all’interno del salone i temi della comunicazione d’impresa.
L’evento, che offre formazione alle nascenti imprese e alle start up attraverso stand, conferenze, seminari 
informativi, incontri one-to-one, si svolgerà il’1 e il 2 ottobre 2010 presso l’Università Bocconi di Milano. 
Pietro Cerretani, fondatore de La Settimana della Comunicazione, curerà in collaborazione con MiFac-
cioImpresa i temi legati alla comunicazione, realizzando all’interno del salone workshop e seminari con 
l’obiettivo di mettere in luce il potenziale economico della comunicazione. 
Uno dei temi imprescindibili per i nascenti imprenditori che verrà sviluppato da La Settimana della Comu-
nicazione con MiFaccioImpresa sarà Il piano di comunicazione, un macrotema che toccherà diversi argo-
menti quali il branding, la multicanalità, il digital marketing, i social media e le media relations. Esperti 
del settore e professori dell’università Bocconi si alterneranno per offrire al pubblico una visione quanto 
più precisa possibile del mondo della comunicazione e del suo mercato.
Commenta Cerretani: “Siamo orgogliosi di questa nuova partnership, che ci permetterà di dare il nostro 
contributo a questa iniziativa che offre gratuitamente ai neo imprenditori focus specialistici di alto valore 
formativo”. 
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audience 1159 920 564 1691 1450 1705 2461 1057 
share 15.4 29.2 10.4 13.1 14.4 16.4 16.0 16.6 
audience 1072 163 562 3235 1302 1071 1774 779 
share 14.2 5.2 10.4 25.1 12.9 10.3 11.5 12.2 
audience 542 201 623 773 634 638 1210 510 
share 7.2 6.4 11.5 6.0 6.3 6.1 7.9 8.0 

Totale 
Mediaset

audience 2774 1284 1750 5699 3386 3414 5445 2347 
share 36.8 40.7 32.3 44.2 33.5 32.9 35.4 36.8 
audience 1307 407 928 2424 1135 2435 3165 879 
share 17.3 12.9 17.1 18.8 11.2 23.4 20.6 13.8 
audience 661 233 319 1434 978 610 1605 459 
share 8.8 7.4 5.9 11.1 9.7 5.9 10.4 7.2 
audience 597 118 418 650 1310 1029 1151 455 
share 7.9 3.7 7.7 5.0 13.0 9.9 7.5 7.1 

Totale Rai
audience 2565 759 1665 4508 3422 4075 5921 1793 
share 34.0 24.1 30.7 34.9 33.9 39.2 38.5 28.1 
audience 183 77 126 247 288 310 381 144 
share 2.4 2.5 2.3 1.9 2.8 3.0 2.5 2.3 

Altre 
terrestri

audience 745 461 572 857 981 908 1430 848 
share 9.9 14.6 10.6 6.6 9.7 8.7 9.3 13.3 

Altre 
Satellite

audience 1044 470 1036 1265 1687 1424 1778 1031 
share 13.8 14.9 19.1 9.8 16.7 13.7 11.6 16.2 


