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Bazzoffi a: 
cosi’ la rete cambia la comunicazione

L’intervista, di Federico Unnia

Docente di Tecniche della comunicazione 
pubblicitaria presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione all’Università degli Studi di Roma 
‘La Sapienza’ e Coordinatore Didattico del Corso 
in Comunicazione Web Multimediale e dei Nuovi 
Media  presso IED (Istituto Europeo di Design). 
Americo Bazzoffi a ha appena pubblicato per Franco 
Angeli un interessante volume dal titolo Spot 2.0. in 
questa intervista traccia un quadro di come la rete, 
i linguaggi, le nuove mode affermatesi nel virtuale 
abbiamo modifi cato la professione del comunicatore 
del pubblicitario. 

Quali implicazioni presenta lo sviluppo delle 
tecnologie nel fare pubblicità on line?

La pubblicità tradizionale illumina un bene e 
cerca di farne nascere il desiderio. Il problema è 
che nel mondo del web 2.0 questo meccanismo, 
come il libro ampiamente dimostra, è totalmente 
ineffi cace. Funzionano di più i messaggi “teaser” 
che incuriosiscono, divertono, coinvolgono o che si 
prestano ad essere condivisi con altri navigatori.

Come cambia a suo giudizio il modo di fare la 
professione pubblicitaria?

Per capire dove sta andando la pubblicità, 
dobbiamo capire da dove sta arrivando. Non 
vuole essere un gioco di parole. Sempre di più la 
globalizzazione dell’economia sta imponendo una 
pubblicità di stampo anglosassone. Se guardiamo 
poi agli ultimi strumenti telematici offerti del web 
(da Google a Facebook, a Twitter) ci accorgiamo 
non solo che provengono prevalentemente 
dagli USA, ma che hanno anche una modalità 
di funzionamento e di relazione che echeggiano 
culture e stili di vita tipicamente aglo-americani. 

L’offerta formativa universitaria e post 
universitaria come si è adeguata a questa 
nuova realtà?

Il modo della pubblicità negli ultimi 20 anni è molto 

cambiato, le fi gure professionali sono meno nette e 
defi nite e i saperi che accompagnano i pubblicitari 
non sono più gli stessi. Marketing, psicologia, 
sociologia, semiotica, antropologia, massmediologia 
e per ultima programmazione neurolinguistica 
sono le discipline che si sono affi ancate ai classici 
saperi necessari per fare pubblicità. Il pubblicitario 
deve oggi, più di ieri padroneggiare linguaggi 
diversi, ma soprattutto avere una “forma mentis” 
cross-mediale capace di intrecciare media diversi 
in una strategia che rispetti le peculiarità di 
ciascun mezzo di comunicazione. Per questo molte 
università e strutture di formazione privata si 
stanno organizzando con specifi ci corsi proprio per 
preparare nuove generazioni di comunicatori.   
 
Che suggerimenti dai ad un giovane che 
intenda inserirsi in questo settore della 
comunicazione pubblicitaria?

Certamente entrare oggi nel settore della pubblicità 
non è semplice. Ma credo che sia evidentemente 
precluso a chi non riesce a capire il mezzi, i bisogni 
della società, e non riesce ad adattare il linguaggio 
allo spirito del tempo. 

Linguaggio ed immagini: come cambiano con 
il web 2.0

Il web oggi è come la televisione in bianco e nero 
senza il telecomando degli anni ’50. Siamo in 
una fase di transizione e di grandi innovazioni. 
Queste innovazioni di linguaggio (iconico, testuale, 
percettivo, sociale) non dipendono solo dalle 
potenzialità tecniche offerte dai social network, 
ma da usi e gratifi cazioni nuove dei consumatori. 
Dal punto di vista tecnologico il “mobile” e le 
applicazioni per questo mezzo, in un Paese che ha 
più telefonini che televisori, rappresenteranno la 
vera svolta dell’innovazione nel linguaggio del web 
e dell’interattività.    

di Federico Unnia
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Bazzoffi a: 
cosi’ la rete cambia la comunicazione

L’intervista, di Federico Unnia

<<< 

Potrebbe citarci un caso di successo di 
pubblicità on line e per quali ragioni?
Un esempio signifi cativo di come può cambiare la 
comunicazione on line può essere il caso di Dove  
su http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 
o anche Coloreria Italiana ( http://www.youtube.
com/watch?v=_8kgpeTGlgU) che modifi cano 
il punto di vista realizzativo del messaggio 
pubblicitari oppure spingono alla condivisione dello 
Spot perché fortemente ludico ed ironico.

Come si misurano i risultati di una campagna 
web 2.0 e di uno spot 2.0? 
Le vendite, come sosteneva il compianto Fabris, 
sono un “signifi cativo parametro virtuale 
dell’effi cacia di un messaggio pubblicitari” ciò 
nonostante è ancora il miglior metro di valutazione 
dell’effi cacia di un messaggio pubblicitario. Occorre 
però saper leggere questo dato alla luce delle 
tante, troppe, inferenze esterne. Nel limite del 
possibile, questo libro cerca di ridurre il grado 
di incertezza presente nel fare comunicazione 
pubblicitaria su web, perché capire è meglio che 
stupire.  
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User Experience: il gioco vale la candela?

Vale la pena per un’azienda investire in attività di 
progettazione della User Experience?
Proviamo ad invertire i termini del famoso detto e 
immaginiamo che progettare la User Experience non 
sia il gioco, ma la candela. La UX è la candela accesa 
sotto il sole di mezzogiorno, ossia completamente 
inutile? E’ la candela di una cena romantica, cioè 
qualcosa di cui si può fare anche a meno? Oppure 
è la candela nel buio di un’improvvisa interruzione 
elettrica, ovvero un reale valore aggiunto?
Visto che lavoro nel campo della progettazione UX da 
parecchi anni, sono inevitabilmente portata a credere 
che la risposta esatta sia la terza. Tuttavia crederlo 
non basta. E’ necessario dimostrarlo, considerando 
la questione primariamente dal punto di vista di chi 
in azienda ha il potere di decidere sui budget e che è 
interessato soprattutto al ROI.
Adaptive Path, azienda che sulla progettazione 
della User Experience fonda il proprio business, ha 
realizzato uno studio su come calcolarne il ROI. Si 
tratta di un lavoro non recente, del 2003, ma ancora 
molto interessante. Partendo dal confronto dei diversi 
modelli di valutazione utilizzati da cinque realtà 
americane, Adaptive Path giunge alla conclusione che, 
quanto più l’utilizzo della rete diventa strategico per il 
business di un’azienda, tanto più diventa importante 
misurare il ROI delle attività di progettazione 
dell’esperienza degli utenti.
L’idea alla base di qualsiasi modello di calcolo del ROI 
della User Experience è semplice: collegare le attività 
degli utenti ad obiettivi di business misurabili. In altre 
parole identifi care delle metriche in grado, da un 
lato, di identifi care dei pattern di comportamento e, 
dall’altro, di essere tradotte in un aumento di entrate o 
in una diminuzione di uscite per l’azienda.
Non è necessario mettere in piedi un sistema di 
misurazione complesso. Gli obiettivi e le caratteristiche 
del progetto devono necessariamente infl uenzare il 
livello di granularità, quindi l’impegno di risorse da 
destinare al calcolo del ROI.
L’importante è misurare, sempre di più. Almeno se 
vogliamo che il gioco valga davvero la candela. Per 
chi commissiona i progetti, è questo il modo per 
disporre di uno strumento in più per valutare le scelte 
di allocazione del budget. Se si vuole infl uenzare il 

cambiamento e la cultura digitale dei decision maker, 
è necessario prima comprenderne gli obiettivi del 
business.
La domanda fondamentale, quindi, è: quali sono i KPI 
che la società investitrice punta a raggiungere? Una 
volta compreso l’obettivo, è possibile ‘inquadrare’ il 
valore di ciò che si va a progettare in termini di UX e di 
ritorno sull’investimento. 
Poche e precise regole ‘dettano la linea’ dei parametri 
per la misurazione del ROI nella progettazione di una 
User Experience effi cace:
- conoscenza degli obiettivi di business dell’azienda 
cliente; 
- conoscenza approfondita del target e del mercato di 
riferimento dell’azienda cliente.
La misurabilità del ROI nella progettazione di UX 
diventa così essenziale per chi alloca il budget, come 
anche per i professionisti della UX che non solo 
possono disporre di uno strumento di verifi ca che li 
aiuti a correggere eventuali difetti di progettazione 
prima che si trasformino in disastri, ma soprattutto 
hanno modo di accreditarsi non solo – e non tanto – 
come creatori di esperienze, quanto come realizzatori 
di soluzioni in grado di dare un valore reale – e quindi 
misurabile – ai propri clienti.
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LBi iPhone tips
Le applicazioni della settimana

BOOKING.COM

Le vacanze si avvicinano ma non hai ancora prenotato l’albergo? Sei 
partito all’avventura e cerchi adesso in zona l’hotel più economico? Con 
l’applicazione di Booking.com puoi scegliere fra 86.000 strutture ricettive, 
confrontando foto e giudizi degli utenti, prenotare direttamente dal 
telefono e avere facilitazioni in fase di check-in.

PACK MY BAG

Non dimenticare lo spazzolino da denti. E il caricabatterie del cellulare. E 
le calze di ricambio. E … Per evitare di lasciare a casa qualcosa di impor-
tante ci son solo due soluzioni: o la cara vecchia lista cartacea o Pack My 
Bag. E fare la valigia non sarà più un problema.
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Forchets Digital 
comunica Subito.it 

Forchets Digital cura l’advertising online per Subito.
it. Dopo aver vinto una gara dedicata, a Forchets 
Digital è stato affi dato il compito di realizzare la 
campagna pubblicitaria online del sito internet 
italiano, uno tra i primi dieci in Italia per pagine 
visitate, che offre un servizio di consultazione e 
pubblicazione di annunci gratuiti.
Forchets Digital ha elaborato la creatività della 
comunicazione di Subito.it rendendo centrale il 
presupposto del non-acquisto su internet: “Non 
comprare ora” è la call to action accattivante 
che stimola l’approfondimento pur non facendo 
un invito diretto all’utente. I banner realizzati da 
Forchets Digital sono stati pensati per assolvere 
il compito di incuriosire nuovi utenti e spingerli a 
visitare il sito Subito.it.
Il concetto, in netto contrasto rispetto al genere 
di comunicazione diffuso su internet, che sta 
alla base della campagna pubblicitaria è risultato 
molto effi cace: per questo la call to action è 
stata tradotta in portoghese in modo che anche il 
cugino lusitano di Subito.it, CustoJusto.pt, potesse 
sfruttare la medesima idea creativa elaborata da 
Forchets Digital.
Subito.it si distingue per essere una bacheca di 
annunci di compra-vendita che viene consultata 
esclusivamente per trovare il contatto di chi 
può vendere l’oggetto che si desidera o offrire il 
servizio che si cerca. Lo scambio tra venditore 
e acquirente avviene solo successivamente alla 

consultazione del sito e di persona, non c’è la 
possibilità di fare transazioni online.
“Abbiamo trovato nella creatività sviluppata da 
Forchets Digital un’idea particolarmente innovativa” 
commenta Daniele Contini, responsabile di Subito.
it. “In un contesto dove tutto si svolge a ritmi 
frenetici, questa campagna mostra un invito a 
prendersi nuovamente i propri tempi. Subito.it
ha il compito di mettere velocemente in contatto 
acquirente e venditore, dopodiché è giusto che ci 
sia tutto il tempo necessario per concludere un 
buon affare”.
Alla campagna pubblicitaria online creata da 
Forchets Digital, sotto la direzione creativa 
di Giuseppe Bizzarro e Francesco Montella, 
hanno lavorato il copywriter Andrea Bertolotti 
e il web designer Andrea Bembo. L’account è 
Claudio Grandi, Sara Missaglia è la responsabile 
commerciale.

i tifosi del Napoli sono 
“Nati con la maglia”
DGTmedia sviluppa un altro sito per un’operazione 
di digital entertainment promossa da Acqua Lete e 
dedicata ai tifosi della SSC Napoli.
www.naticonlamaglia.it accoglie le foto uploadate 
dai tifosi del Napoli, che vogliono così raccontare 
il signifi cato che ha per loro la maglia azzurra: le 
immagini caricate vengono trasformate in vere e 
proprie fi gurine e visualizzate in un album virtuale. 
Oltre a partecipare all’iniziativa, il sito dà agli utenti 
la possibilità di votare le loro immagini preferite, 
condividerle su Facebook o inviarle agli amici 
tramite e-mail. E sarà proprio il meccanismo del 
voto online a stabilire i vincitori: le tre fi gurine 
più votate permetteranno a chi le ha postate di 
assistere a bordo campo alla presentazione della 
maglia uffi ciale della SSC Napoli 2010/2011. 
«Questo progetto basa il suo successo 
sull’interazione online e sul people engagement – 
afferma Franco Di Rosa, Amministratore Delegato 

di DGTmedia – Le 200 foto inviate nelle prime 
24 ore di vita del sito promettono un’ottima 
redemption dell’iniziativa».
«Il web è il terreno di coltura ideale per rafforzare 
l’immagine di marca e consolidare il legame 
empatico fra Acqua Lete e i tifosi azzurri, sempre 
pronti a mettere in gioco tutto l’estro e la 
versatilità di cui sono dotati » afferma Gabriella 
Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Lete.
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Le nuove storie d’amore 
di Meetic

Meetic torna in TV con una nuova pianifi cazione, 
dopo il grande successo ottenuto a gennaio 2010.
Fino al 25 luglio sarà on air su reti Mediaset una 
versione rivisitata dello spot ideato dall’agenzia 
francese Agence V e adattato per l’Italia da McCann 
Erickson. Il dialogo tra i due protagonisti è stato 
rivisto per dare origine ad una nuova e avvincente 
storia d’amore. Lo spot vede al centro due giovani 
al loro primo appuntamento: dopo qualche 
incertezza e un po’ di imbarazzo iniziale, scocca la 
scintilla. Una scritta in sovrimpressione informa gli 
spettatori che oggi la coppia è felicemente sposata 
da 5 anni. Il pay off recita: “Ogni settimana 300 
storie d’amore. E la tua quando inizia? Vai su 
Meetic.it”

Il fi lm è disponibile nei tagli da 30” e da 15”: la 
prima settimana sono pianifi cati entrambi, nella 
seconda è prevista esclusivamente la versione da 
15”. 

Fiori d’Arancio per 
Sposalicious
IsayBlog! è lieto di annunciare Fiori d’arancio 
per Sposalicious, blog informativo della famiglia 
Lifestyle dedicato al matrimonio! Sposalicious 
porta in rete il mondo matrimonio, raccontato da 
chi si sente sempre sposa, da chi si sente Wedding 
Planner, da chi ama condividere in rete la gioia 
delle proprie nozze. Sposalicious dà il benvenuto 
ai suoi lettori con un cocktail di notizie  fresche, 
che accompagna un menù a base di consigli e 
suggerimenti utili per chi sta per sposarsi o è in 
cerca di soluzioni originali per l’organizzazione del 
proprio matrimonio. 
Sposalicious invita i suoi lettori ad un ricevimento 
ricco di informazioni sui riti e le tradizioni 
matrimoniali nel mondo, offre una selezione 

di notizie sui matrimoni delle celebrità, con 
un aperitivo a base di suggerimenti utili per la 
cerimonia, per poi servire portate che variano 
dalla Luna di Miele alla scelta della Location per il 
Ricevimento, per concludere con la Torta Nuziale e 
gli scatti dell’Album di foto del matrimonio. 
Sposalicious accompagna gli Sposi in tutte le 
fasi organizzative delle nozze, fornisce agli utenti 
strumenti facili da usare e tool utili alla Sposa per 
un matrimonio curato fi n nei minimi dettagli. 

CartaSi diventa partner di Juventus

CartaSi sarà Offi cial Supplier della Juventus per la stagione 2010/2011 in forza di un accordo siglato nei 
giorni scorsi. 
L’accordo prevede per CartaSi l’esposizione mediatica del brand su tutti i supporti di visibilità (led Stadio 
Olimpico durante le partire di Campionato e Coppa Italia, backdrop interviste, ritiro estivo, campi di alle-
namento, ecc), la disponibilità di un’ampia piattaforma di diritti di PR quali hospitality, skybox allo stadio 
e la partecipazione a eventi, l’utilizzo del logo e dell’immagine Juventus per le attività below the line. 
Un’altra importante area di collaborazione con CartaSi è il supporto nell’ambito del progetto Juventus 
Membership attraverso lo sviluppo della “Juventus Membership Card”. La carta, una prepagata CartaSi, 
avrà la funzione di:
• carta prepagata anonima ricaricabile, utilizzabile in tutto il mondo per i propri acquisti grazie al 
circuito internazionale Visa;
• carta del tifoso per il caricamento dei titoli di accesso allo stadio; 
• carta di accesso ai servizi della community uffi ciale bianconera. 
A partire da questa stagione, infatti, i tifosi bianconeri che rinnovano l’abbonamento o diventano Member 
potranno utilizzare comodamente la “Juventus Membership Card” di CartaSi, velocizzando ogni opera-
zione.
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On line il nuovo sito di Why.com

È on line il nuovo sito di Why.com, agenzia di 
comunicazione e marketing di Lecce, associata al 
Gruppo Oltrelinea. Un layout semplice, rigoroso 
nella sua semplicità, concepito per dare valore ai 
progetti, allo stile dell’agenzia e alle sue persone. Un 
portfolio virtuale da sfogliare, il cui concept è basato 
sulla tangibilità della comunicazione, sullo scambio 
di idee tipico del percorso creativo, fatto di fogli, 
appunti e bigliettini volanti. Un agile contenitore di 
idee, dal fondo bianco, come la carta per schizzare 
e scarabocchiare in assoluta libertà, per mettere in 
primo piano le soluzioni. 
Nella home page si alternano immagini rappresentative 
dei progetti in evidenza o delle ispirazioni in progress, 
mentre un post-it, icona del processo creativo in stile 
easy, riporta il menu di navigazione, supportato da 
un breve testo introduttivo del concept descritto. 
La scelta di trasporre i post-it sul web nasce dalla 
volontà di creare un legame tra i processi creativi 
classici e la spinta propulsiva delle tecnologie, alla 
ricerca del giusto equilibrio tra la ricchezza del vecchio 
e la bontà del nuovo. Sui post-it si annotano infatti 
le cose importanti, quelle da non dimenticare, così 

come su block notes e quaderni degli appunti: il sito 
è per Why.com un diario virtuale, dove scrivere e 
raccontare i progetti in corso, quelli realizzati e quelli 
da creare, come fosse un notiziario di viaggio condiviso 
all’interno e all’esterno dell’agenzia. I contenuti delle 
singole pagine si aprono in uno spazio di dimensioni 
maggiori, disegnato come fosse un foglio di carta da 
sfogliare, con cui interagire e dialogare. Simpatiche 
icone accompagnano il visitatore alla scoperta del 
gruppo nella sezione about us, e dei servizi in about 
you, conferendo al sito un’immagine piacevole e 
discreta. I progetti realizzati sono in vetrina nell’area 
project, concepita come un book on line, con brevi 
testi descrittivi del background, del brief e della 
soluzione creativa per ciascun lavoro. Un’altra galleria, 
denominata wonder raccoglie poi tutte le immagini 
relative ai dettagli, alle prove e alle chicche di progetti 
in itinere o già realizzati, da vedere velocemente in 
una carrellata di idee suddivise per categoria (brand, 
adv, web, ecc.). In ciascuna area del sito, i testi sono 
introdotti da titoli di canzoni, romanzi e fi lm che hanno 
fatto la storia della cultura italiana, come omaggio 
all’imponente patrimonio intellettuale di cui dispone 
il nostro paese e per stemperare lo stile volutamente 
british del layout grafi co e dei nomi delle sezioni.

Marketing Reloaded online con Connexia

E’ online www.marketingreloaded.com, il nuovo sito del progetto che raggruppa professionisti e appas-
sionati di marketing e tecnologia. Cuore del movimento, una nuova concezione del marketing, basata 
sulla co-creazione di un’esperienza di marca personalizzata con il consumatore, sempre più interattiva e 
multicanale; concetti innovativi che hanno iniziato a diffondersi con la pubblicazione del libro Marketing 
Reloaded nel 2007, e che ora sono diventati una vera e propria corrente di pensiero. 
Il nuovo sito, realizzato da Connexia, agenzia di comunicazione multicanale che già collabora con i fonda-
tori del movimento su diversi progetti, è un restyling del blog nato nel 2007 in occasione dell’uscita del 
libro Marketing Reloaded. Una nuova veste grafi ca e nuove funzionalità che permettono la pubblicazione 
di contenuti multimediali.
Tra le novità, una forte connotazione social con la possibilità di condividere i contenuti e i rimandi ai prin-
cipali social network sui cui Marketing Reloaded è presente: un gruppo Facebook per partecipare attiva-
mente alle discussioni, e i canali Twitter, Youtube e Slideshare per essere sempre aggiornati sulle attività 
del movimento.
Marketigreloaded.com vuole essere il punto di riferi-
mento sulla Rete della business community italiana che 
sposa questa nuova concezione di marketing: in per-
fetto stile co-creativo, il blog vive dei contenuti postati 
dal team di lavoro ma soprattutto di commenti, sugge-
rimenti e segnalazioni dei suoi lettori. Per l’occasione 
nasce anche un manifesto, nella redazione del quale 
sono coinvolti in prima persona tutti i sostenitori del 
movimento.
“Questa nuova collaborazione è una naturale evoluzio-
ne della partnership ormai consolidata con Connexia, 
iniziata in concomitanza con la nascita del progetto 
Marketing Reloaded” dichiara Andrea Boaretto, tra gli 
autori delle due pubblicazioni insieme a Giuliano Noci e 
Fabrizio Maria Pini.
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La liberta’ di banca 
diventa liberta’ di comunicare

E’ on air la nuova campagna promozionale di UBI 
Banca, in collaborazione con Vodafone Italia, per il 
lancio della carta conto Enjoy, la carta che rende 
liberi di comunicare.  
Sottoscrivendo Carta Enjoy, infatti, i clienti 
riceveranno in regalo una internet key e una sim 
voce, avendo così l’opportunità di essere sempre 
connessi, alla propria banca e ai propri amici.
L’obiettivo della campagna, fi rmata da D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, è trasmettere la 
possibilità di comunicare con tutti i mezzi, in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, secondo 
il principio che anima il concetto di Libertà di 
comunicare.
La campagna è declinata su diversi mezzi: 
locandine e materiale BTL nelle circa 2.000 

fi liali UBI Banca presenti sul territorio italiano, 
radiocomunicati, banner, affi ssioni, stampa 
quotidiana e stampa free press.
Hanno lavorato alla campagna Luca Fontana (art 
director) e Pasquale Frezza (copywriter), con la 
supervisione di Giovanni Salvaggio e Piergiuseppe 
Gonni e la direzione creativa di Stefania Siani e 
Federico Pepe. 

2night per 
Veneto Designer Outlet

Nuova partnership tra 2night spa, azienda leader 
in Italia nell’informazione  e comunicazione 
multicanale sul mondo dell’entertainment e del 
tempo libero, e Veneto Designer Outlet di Noventa 
di Piave, il quarto in Italia fi rmato McArthurGlen. 
Nell’ottica di incentivare le vendite presso le 
proprie attività commerciali durante il periodo 
di saldi e incrementare il proprio database 
clienti, Veneto Designer Outlet sceglie 2night per 
un’attività di promozione tra luglio e agosto. 

Durante le Happy Shopping Night del giovedì 
sera, che si svolgeranno presso l’Outlet dal 22 
luglio al 26 agosto con apertura prolungata fi no 
alle ore 23, alcune hostess 2night inviteranno i 
clienti a cimentarsi in Happy Game. Si tratta del 
semplice gioco delle tre carte reso più accattivante 
dall’essere proposto attraverso l’utilizzo di un 
innovativo iPad. L’utente sarà invitato ad inserire i 
propri dati e avrà la possibilità di vincere un buono 
sconto di 10 euro immediatamente spendibile 
in uno dei 60 negozi dell’Outlet. L’attività sarà 
promossa anche nei luoghi più frequentati di 
Jesolo, vicina località balneare, con attività di 
guerrilla marketing. 

L’Università di Bolzano affi da a DAG Communication

La Libera Università di Bolzano affi da a DAG Communication la gestione delle attività di uffi cio stampa, 
media relations e web PR per la promozione del brand e dei corsi di laurea dell’ateneo. 
“L’Università di Bolzano è una realtà accademica di recente costituzione, con un forte orientamento plu-
rilingue e internazionale, fondata su basi solide e ben radicate nel territorio” commenta Giorgio D’Amo-
re, socio fondatore e Presidente dell’agenzia. “Siamo quindi felici di essere stati scelti per promuovere e 
potenziare la visibilità del brand Università di Bolzano, perché diventi un marchio italiano, riconosciuto e 
accreditato anche oltre i confi ni locali”.
Tra gli obiettivi più importanti di comunicazione, quello di avvicinare potenziali nuovi studenti ai corsi di 
laurea dell’ateneo. Per intercettare questo target DAG Communication ha pianifi cato un intensa azione di 
web PR, strumento ormai imprescindibile nelle attività di comunicazione per affrontare con successo la 
forte trasformazione in atto nel settore delle relazioni pubbliche in seguito all’avvento di internet e alla 
diffusione di banda larga e smart phone.
“Community Building, Corporate Blogging, Social Network Marketing, Online viral marketing, Buzz marke-
ting, Campagne ADV online profi late, Concorsi e Sondaggi online, Realizzazione di materiale audio-video 
per il web e il podcasting sono solo alcune delle attività che rientrano nelle cosiddette online PR, compe-
tenza specifi ca su cui DAG Communication punta per soddisfare uno dei principali obiettivi della comuni-
cazione del nostro cliente” spiega Giorgio D’Amore.
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GAS, tutti in piedi 
per la semplicità 

La semplicità non è un dato scontato, ma 
un obiettivo da perseguire con coraggio, 
consapevolezza, determinazione. Lo dice la 
campagna AI 2010 di GAS jeans, fi rmata 
dall’agenzia di comunicazione Kennedy+Castro 
e scattata a Berlino dal guru della street fashion 
Scott Schuman, alias The Sartorialist. La 
campagna, che usa il web e i social network come 
mezzi principali di diffusione, è uscita in fase teaser 
a giugno 2010 e sarà lanciata uffi cialmente a 
settembre 2010.
Perché la vita è così complicata? Ma, soprattutto, 
cosa fa ciascuno di noi per renderla più semplice? 
Queste sono le misteriose domande che accolgono 
il visitatore del minisito della campagna www.
standupforsimplicity.com. Al suo interno è 
possibile trovare un video contenente una serie 
di interviste sulla semplicità fatte agli abitanti 
di Berlino, una bacheca virtuale connessa a 
Facebook dove gli utenti possono postare le loro 
risposte e l’immagine di una bandiera di jeans che 
sventola simbolicamente contro il cielo azzurro 
e che apparirà anche in affi ssione nelle principali 
città italiane. Tutti ingredienti della fase teaser 
della campagna, che è culminata con una serie di 
iniziative di marketing più o meno convenzionale 
che hanno avuto luogo prima e durante il 
Bread&Butter di Berlino del 7-9 luglio 2010. 
A settembre sarà poi il momento della campagna 
uffi ciale, composta da una serie di affi ssioni 
e uscite sulla stampa di settore. Gli scatti di 
Schumann sono, come vuole lo stile del fotografo 
e blogger newyorkese, ritratti semplici e informali 
realizzati per le strade del quartiere Mitte, nell’ex 
Berlino Est. Protagonisti delle fotografi e sono i 
simplifi ers, sei ragazzi selezionati attraverso uno 
street casting a Berlino, che per look e passioni 
rappresentano idealmente il movimento degli 
attivisti della semplicità che costituisce il cuore del 
concept della campagna “Stand Up for Simplicity”. 
In questa fase, il sito www.standupforsimplicity 
si arricchirà di nuovi contenuti: il visitatore 
potrà leggere i profi li dei simplifi ers e i loro 
suggerimenti su come muoversi a Berlino; un look 
book interattivo, inoltre, renderà più funzionale e 
divertente l’esplorazione della collezione da parte 
degli appassionati dei capi GAS.
L’idea è di Kennedy+Castro, agenzia di 
comunicazione / boutique creativa con sedi in Italia 
e nel mondo, che sotto la direzione creativa di 
Ercole Egizi si è affi data a Marco Mucig e Cosimo 
Bizzarri, art director e copywriter che per GAS 
avevano già partecipato alla stesura di 25 Days, 

il libro-manifesto lanciato ad Aprile 2010 per 
celebrare i 25 anni del brand. 
“La campagna - afferma Barbara Grotto, Direttore 
Comunicazione di GAS - è il proseguimento ideale 
di un percorso di riappropriazione della semplicità, 
un concetto che appartiene da sempre al DNA 
dell’azienda e che è riemerso con forza durante 25 
Days, il libro-progetto dedicato ai nostri primi 25 
anni”. 
Se il payoff storico di GAS era “Keep it Simple”, 
infatti, la campagna AI 2010 recupera il concetto di 
semplicità per caricarlo di una valenza nuova, più 
attiva, positiva e contemporanea, che interpreta il 
bisogno di essenzialità che si respira ovunque nella 
società di oggi, anche nei circoli della moda. 
“Non a caso abbiamo scelto Scott Schuman – 
continua Barbara Grotto – uno che ha conquistato 
il mondo della moda con fotografi e scattate al 
volo per la strada e postate su un blog visitato da 
milioni di persone ogni mese. Fotografi a di strada 
e Internet. Il massimo del semplice con il massimo 
del contemporaneo. Questo è GAS oggi”.
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Ciak si gira, mordi l’attimo 
con il Provolone Valpadana

Il progetto, “Provolone Valpadana Short Film 
Award”, giunto alla seconda edizione e realizzato 
dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, in 
collaborazione con Esterni, ha l’obiettivo di 
permettere  la produzione di tre brevi opere 
audiovisive della durata massima di 60 secondi, 
create da giovani autori, studenti di Università, 
Istituti e Scuole di Cinema o da tutti gli amatori 
che possano apportare un contributo personale 
e inedito al soggetto “Mordi l’attimo”. Il prodotto 
deve essere caratterizzato da uno stile divertente, 
ironico, personale.
La giuria, composta da tre esperti di arte 
cinematografi ca e dai rappresentanti del 
Consorzio, selezionerà i tre soggetti che meglio 
hanno interpretato la tematica suggerita 

attraverso tutti i mezzi espressivi, compresi 
l’animazione e le tecniche miste. La proposta dovrà 
rispondere ai requisiti segnalati sul sito www.
provolonevalpadanashorts.com, dove è possibile 
reperire tutte le indicazioni ed i requisiti tecnici 
per poter partecipare. I tre progetti selezionati 
riceveranno una somma pari a milleduecento euro. 
Il lavoro fi nito dovrà pervenire entro il 15 dicembre 
2010. L’azione dovrà seguire il format “Mordi 
l’attimo. Non rimandare a D.O.P. quello che puoi 
creare subito”. Il Provolone Valpadana dovrà essere 
presente nello script e dare vita a una situazione 
che suggerisce in modo ironico la necessità di 
cogliere l’attimo creativo e non perdere tempo. 
L’intervento del Provolone Valpadana dovrà essere 
spiazzante e imprevedibile: verranno privilegiati 
i soggetti ironici, brillanti o umoristici. I soggetti 
che perverranno saranno pubblicati sul sito 
www.provolonevalpadanashorts.com e www.
provolonevalpadana.it.

Barbisio in scena nel fi lm RAI 
«Il Sogno del Maratoneta»
Barbisio, lo storico Cappellifi cio Cervo di Sagliano 
Micca il più antico negli annali della storia italiana, 
ha aperto per la prima volte le porte del cinema, 
ospitando 
le riprese di «Il sogno del maratoneta», fi lm Rai che 
andrà in onda in autunno sul primo canale con la 
regia di Leone Pompucci.
I reparti dello stabilimento, un vero e proprio 
museo a cielo aperto, conservano un forte «sapore 
d’antan»: antichi macchinari, nuvole di vapore 
usato per infeltrire il pelo di coniglio, forme di legno 
di tutte le fogge e arredamenti originali. Così la 
storia che accompagna una delle produzioni tipiche 
«made in Biella», diventa protagonista sul piccolo 

schermo.
La mini serie è dedicata a Dorando Petri, atleta 
italiano passato alla storia per il drammatico 
epilogo della maratona durante le Olimpiadi 
di Londra del 1908, quando tagliò per primo il 
traguardo sorretto dai giudici di gara che l’avevano 
soccorso dopo averlo visto barcollare più volte, 
stremato dalla fatica. 
Giorgio Borrione, AD Barbisio, e Maurizio Romiti, 
Presidente Barbisio, hanno accettato con onore 
la proposta di Casanova Multimedia, che ben si 
sposa con la fi losofi a del cappellifi cio: attraverso 
la valorizzazione del passato e della storia, come 
nel caso del fi lm in produzione, si ritrovano valori 
e conferme  per il futuro. Tradizione e innovazione 
legati da un comune denominatore, nel cinema così 
come nelle più pregiate collezioni Barbisio.

Nel carrello di Penny Market c’è 1861united
Dopo una consultazione che ha visto coinvolte diverse agenzie, Penny Market ha scelto 1861united, af-
fi dandole l’incarico di curare sia la comunicazione ATL che BTL, settore quest’ultimo che 1861united ha 
recentemente sviluppato con la creazione di un reparto ad hoc. L’agenzia guidata da Pino Rozzi e Rober-
to Battaglia aveva già in passato lavorato per Penny Market; Pino Rozzi ha commentato: “Per noi è una 
grande soddisfazione tornare a lavorare per un cliente come Penny Market, perché è la seconda volta che 
ci danno la loro fi ducia, avendo lavorato con noi qualche anno fa e in più perché lo fanno in un momen-
to di importanti cambiamenti”; 1861united supporterà infatti il marchio nel percorso di rinnovamento e 
rilancio su tutto il territorio nazionale.

Nuova immagine per f.lli Brignoli
F.lli Brignoli ha affi dato a Primadv il compito di ideare e realizzare una strategia di comunicazione globale 
e personalizzata per aumentare la visibilità del marchio e la sua awarness.
L’Azienda  ha deciso di rinnovare la propria corporate image, rimanendo comunque fedele ai valori che 
da sempre la contraddistinguono. L’agenzia di comunicazione, si muoverà nell’ambito della comunicazione 
tradizionale e non, curando ogni attività above e below the line, realizzando una serie di interventi per 
promuovere il riposizionamento e la nuova identità Brignoli attraverso il restyling dei principali elementi 
di visual identity dell’impresa e del layout dei punti vendita sparsi sul territorio.
Infi ne, verrà sviluppata una rilevante attività di uffi cio stampa e Relazioni Pubbliche.
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Se mi tamponassero Belen o Raul Bova…

Non tutti i mali vengono per nuocere. Questo è il pensiero che, con ogni probabilità, avranno fatto gli 
oltre sei milioni di italiani che, dopo un tamponamento, hanno cominciato una relazione amorosa con chi 
li aveva tamponati. Il numero di chi, è il caso di dirlo, è rimasto vittima di un colpo di fulmine al volante, 
arriva dall’indagine condotta da TNS per Assicurazione.it, il comparatore di preventivi  leader in Italia nel 
comparto RC auto e moto.
Se a tamponarvi fosse un vip, in chi sperereste di imbattervi? È questa una delle domande poste da TNS 
per conto di Assicurazione.it; secondo le risposte ottenute, gli uomini italiani si augurerebbero che la 
guidatrice distratta fosse Belen Rodriguez (19% degli intervistati), o Michelle Hunziker (17%) o, ancora, 
Manuela Arcuri (14%). 
Per le guidatrici, invece, la speranza è che nei panni dell’altro conducente ci sia Raul Bova, che 
raccoglie quasi il quadruplo delle preferenze del secondo classifi cato Luca Argentero (42% vs 11%); 
terzo il capitano della Nazionale di calcio Fabio Cannavaro (8%) che nonostante il risultato dei mondiali 
sudafricani sembra continui a mietere successi, anche se in altri campi.
Ma tornando alla realtà, che cosa è stato di questi amori nati, è il caso di dirlo, col botto? L’indagine 
condotta da TNS per Assicurazione.it, che ha raccolto le risposte di un panel rappresentativo della 
popolazione italiana fra i 18 e i 65 anni, ha scoperto 
che, se per il 7% degli automobilisti italiani che 
hanno intrecciato una relazione amorosa con chi 
avevano tamponato o con chi li aveva tamponati, 
il tutto si è risolto nell’avventura di una notte, per 
il 13% l’amore è tuttora in corso e ben 500.000 
sono quelli passati dal modulo di constatazione 
amichevole…all’altare. 
Continuando invece a scorrere la classifi ca dei 
vip da cui gli italiani vorrebbero essere tamponati 
(ovviamente senza conseguenze, se non per il 
cuore!) fra le donne, al quarto posto, si trovano 
a pari merito due attrici decisamente diverse 
fra loro: Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. 
Entrambe raccolgono le preferenze dell’11% degli 
automobilisti uomini. Curioso anche il nome che 
si trova al nono posto: è il Ministro Mara Carfagna 
(4%). Fra gli uomini è stato un vero testa a testa. 
Subito sotto al podio dei vincitori, le guidatrici  
italiane hanno indicato un terzetto quanto mai 
eterogeneo: Valentino Rossi, Paolo Bonolis ed Eros 
Ramazzotti. Ciascuno di loro raccoglie il 7% delle 
preferenze e i tre staccano di un’incollatura due 
bellissimi: Raz Degan e Riccardo Scamarcio. 
Anche nella classifi ca maschile, la sorpresa arriva al 
nono posto, occupato da un personaggio piuttosto 
chiacchierato: Morgan.



Auditel
  Lunedì  19/07/2010 02:00

02:00
07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
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audience 1296 775 593 2770 1353 1430 3240 858 
share 17.0 21.7 14.3 21.8 16.1 13.8 17.1 12.0 
audience 861 260 425 1639 669 987 2293 1097 
share 11.3 7.3 10.3 12.9 8.0 9.5 12.1 15.4 
audience 538 193 244 861 461 733 1596 505 
share 7.0 5.4 5.9 6.8 5.5 7.1 8.4 7.1 

Totale 
Mediaset

audience 2695 1228 1262 5270 2483 3150 7129 2460 
share 35.3 34.5 30.5 41.5 29.6 30.4 37.7 34.5 
audience 1432 791 789 2163 1341 2693 3394 1345 
share 18.8 22.2 19.1 17.1 16.0 26.0 18.0 18.8 
audience 561 160 231 1342 624 403 1548 498 
share 7.4 4.5 5.6 10.6 7.4 3.9 8.2 7.0 
audience 645 246 225 1145 1034 1100 1324 418 
share 8.5 6.9 5.4 9.0 12.3 10.6 7.0 5.9 

Totale Rai
audience 2639 1197 1244 4649 2999 4196 6267 2261 
share 34.6 33.6 30.1 36.7 35.8 40.5 33.2 31.7 
audience 252 189 142 255 188 440 718 296 
share 3.3 5.3 3.4 2.0 2.2 4.2 3.8 4.2 

Altre 
terrestri

audience 771 396 569 1034 908 1028 1727 747 
share 10.1 11.1 13.7 8.2 10.8 9.9 9.1 10.5 

Altre 
Satellite

audience 1025 474 764 1176 1478 1243 2371 1099 
share 13.4 13.3 18.5 9.3 17.6 12.0 12.5 15.4 
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