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Pubblicità, nell’epoca del Buzz, 
tante chiacchiere e poche frittelle

La comunicazione di plastica

Abbiamo più volte evidenziato come, negli 
ultimi anni, il modo di concepire la pubblicità 
ed il marketing sia radicalmente mutato. E’ 
cambiato profondamente il rapporto tra le 
imprese e i consumatori. I moduli espressivi 
usati dalla pubblicità si sono spinti verso forme 
più evolute, almeno più adatte ad una narrazione  
contemporanea capace di favorire una fruizione più 
immediata, ma talvolta la semplicità ha fi nito per 
divenire semplifi cazione, in molti casi addirittura 
banalizzazione.
La Rete, quale sconfi nata “neverland” senza 
legge, ha stravolto non solo le regole del gioco 
alterando il gioco stesso, ma ha fi nito per imporre 
una sorta di diritto non sancito, una sorta di “ius 
comunicandi” ottenuto più “de facto” che “de iure”. 
Per dirla in soldoni, talune pratiche, anche non 
stabilite, o universalmente accettate, hanno fi nito 
per diventare consuete. Come si dice: “Business as 
usual!”
E’ chiaro che una prima domanda nasce spontanea: 
”Ma dov’è il business?”. A questo apparentemente 
semplice, e anche scontato, interrogativo, la 
maggior parte dei novelli vessilliferi del Buzz 
Marketing rispondono in due differenti maniere: 
“stiamo lavorando per questo”, oppure “guarda, che 
si guadagna molto in termini di contatti e di public-
relations”.
Nel frattempo si moltiplicano le scuole di pensiero 
e gli apostoli del “digital marketing”. Alcuni di essi 
dicono che bisogna stabilire differenti relazioni 
con il cittadino-utente, potenziale consumatore; 
altri affermano che sia necessario conoscere e 
sfruttare le varie piattaforme offerte dal web, come 
You-Tube o Facebook  per innescare, attraverso il 
fenomeno del “passaparola”, una specie di reazione 
a catena in grado di aumentare la visibilità di un 
dato brand o prodotto e di accrescerne fama e 
reputazione; altri ancora sostengono l’importanza 
della “narrazione estesa”, in barba al dono della 
sintesi coltivato per anni da schiere di copy-writers, 
nel senso che attraverso l’inserimento in blog 
specializzati di post studiati a regola d’arte, dei 
veri redazionali, si riescano a magnifi care le virtù 
di un’azienda o un di un determinato oggetto di 

consumo.
Il fi l-rouge, che lega e sottende queste come altre 
regole auree del buzz e dintorni, nasce dall’idea che 
tutto possa essere sviluppato a costo zero. 
In verità le aziende non spendono nulla in 
pianifi cazione, poiché le varie piattaforme media-
digital sono gratuite; talvolta solo qualche minimo 
costo per l’implementazione dei supporti audio/
video/grafi ci e una contenuta parcella da saldare al 
consulente digitale. 
In genere costui si caratterizza come una via di 
mezzo tra un web-master ed uno smanettone 
in grado di caricare i predetti supporti su 
social network et similia, aggiungendo qualche 
applicativo, sempre scaricato gratuitamente dalle 
rete, non prima di aver comunicato ad amici e 
parenti di iscriversi al gruppo, sostenere la “fan-
page” o andare a cliccare sul quel video o su un 
dato blog.
Lungi dal voler sminuire il fenomeno o la solerzia 
di quanti fanno uso di talune pratiche, ma di 
business, quello vero, soprattutto per chi opera nel 
mondo della comunicazione commerciale, ancora 
nemmeno l’ombra.
Non dobbiamo dimenticare – come recitano i sacri 
testi - che “tutta la comunicazione è pubblicità”, ma 
questo non signifi ca che, automaticamente, tutta la 
pubblicità sia comunicazione, soprattutto il fatto di 
essere in Rete, con mezzi incongrui e meccanismi 
al limite della liceità, potrebbe non essere la 
soluzione ai problemi di ogni azienda.
Un certo modus operandi, quasi sistematico, 
rischia di diventare estremamente pericoloso, 
soprattutto per molte imprese, già di per sé stitiche 
nell’investire in comunicazione, che abbacinate 
dall’insano proposito di spendere ancor meno, 
possano affi darsi al primo che capiti ed “accettare 
caramelle da uno sconosciuto”.
In prima istanza, quella che in tanti chiamano 
tecnica della “narrazione estesa”, ha fi nito col 
travasare sul  web una vecchia mentalità da 
imbonitori televisivi, già sperimentata sul cartaceo, 
dove in maniera più o meno subdola, il contenuto 
si mescola con l’advertising, rendendo permeabile 
la barriera che separa l’articolo giornalistico 
dalla pubblicità, così come nel siparietto della 
telepromozione la pubblicità e l’intrattenimento 
di bassa lega si fondono in un tutt’uno amorfo ed 
insignifi cante.

                                >>>>

di Francesco Cataldo Verrina
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Dalla Pubblicità convenzionata
al Marketing non sovvenzionato.

La comunicazione di plastica

<<<<
Come già sottolineato, talune attività tendono a 
diffondere, ma soprattutto a superare le logiche 
secondo cui i servizi e i mezzi si pagano: qui, il 
committente non tira fuori un euro per avere una
presenza sia pure discutibile. Perfi no laddove 
verrebbe richiesto l’acquisto di uno spazio, 
l’inserzionista non paga in danaro, ma in “natura”. 
In particolare nel settore dell’hi-tech e telefonia 
i compensi avvengono tramite oggetti all’ultimo 
grido. Una sorta di “barter”, tanto da spingere quel 
forum o quel blog a prodursi in una serie di “articoli 
marchetta” a sostegno di questo o quel brand, 
inserendo una serie di link senza rel=”nofollow”, 
giusto per dar fastidio anche a Google.  Ad onor del 
vero, il business, quello con la “B” maiuscola non 
lo si ottiene turlupinando i consumatori. Gli utenti 
della Rete sono molto meno creduloni di quanto si 
pensi. Ciò non signifi ca disconoscere in toto i meriti 
di Internet, ma la comunicazione commerciale va al 
di là del cosiddetto “brusio della conversazione”, del 
sentito dire o del siccome lo fanno tutti, lo faccio 
pure io.  Ci sono professionisti e millantatori in ogni 
settore della comunicazione, ma la professionalità 

non è uno stato d’animo, né un comune sentire: 
esistono norme e parametri cementati nel tempo 
ed universalmente riconosciuti.
Hollywood non lava più bianco, nessuno si vergogna 
più di dire alla mamma che fa il copy-writer, siamo 
entrati nell’epoca dello “spot 3.0” e, probabilmente, 
talune pratiche “virali” potrebbero apparire come la 
forma più innovativa di marketing, così come il buzz 
ed il passaparola, anche se solo un brusio, oggi 
sembrerebbero in grado di cambiare e governare 
l’approccio aziendale alla politica di marketing.
Tutto ciò perché sono stati scritti più libri 
sull’argomento che su qualunque altro dopo 
l’invenzione dei caratteri mobili; forse perché si 
fanno più convegni e tavole rotonde su queste 
tematiche che sulla fame nel mondo. Dunque, 
piatto ricco, mi ci fi cco!  Piatti pieni di parole, tante 
chiacchiere e poche frittelle.
Diamo pure per scontato che negli acquisti la 
fi ducia sia tutto e che il consumatore sarà sempre 
più propenso a comprare un prodotto o un servizio 
segnalato in modo positivo da un amico o da un 
conoscente e, magari, ad iscriversi all’ennesimo 
gruppo su Facebook o cliccare su qualunque 
cosa venga caricata su You-Tube, ma la domanda 
assillante, che ritorna, è sempre la medesima: “Per 
il Pubblicitario, dov’è il business?” 

3

Anno 6 - numero 128 - venerdì 23 luglio 2010 



Riso Gallo festeggia i 30 anni 
di un grande successo
Era il 1978 quando Riso Gallo iniziò ad intuire, 
precorrendo i tempi, la potenzialità del riso 
parboiled, battezzato con il nome di “BLOND”: un 
chicco dal colore leggermente ambrato, più ricco 
di vitamine e proprietà nutrizionali, che rimane 
al dente anche se cotto più a lungo. Ideale per la 
preparazione di fantasiose ricette, è perfetto anche 
per colore che hanno poca dimestichezza ai fornelli: 
il parboiled consente un’alta tenuta in cottura senza 
rinunciare al sapore.

Anche la televisione è stata testimone di questo 
rivoluzionario prodotto, quando a decantarne le 
particolarità e le caratteristiche innovative furono 
prima il galletto, storico portavoce del brand, poi 
celebri testimonial come Lea Massari e Melba 
Ruffo che recitavano “Si cuoce oggi, sempre 
al dente anche domani”, “Il risotto è risolto!” e 
“Esquisitissimo!”.
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Oriocenter e l’agenzia Canali&c di nuovo insieme

Oriocenter, tra i più grandi centri commerciali d’Italia, interpretando gli usi e costumi dell’Italia di ieri e 
di oggi, dal 18 giugno al 10 settembre sarà protagonista di una importante campagna di comunicazione 
dedicata al concorso “Vinci 12 Fiat 500 e 24 Vespa”. 
La fi rma dell’intero progetto, dall’ideazione e gestione del concorso alla strategia creativa e pianifi cazio-
ne media, è ancora una volta quella dell’agenzia Canali&C. Dopo il successo dell’iniziativa dedicata alla 
Cracking Art e al progetto Ecocentro, dedicato allo sviluppo di una cultura ecologica, l’agenzia di Ermanno 
Canali conferma così una consolidata collaborazione con uno dei centri più grandi e prestigiosi d’Europa.
La campagna, pianifi cata su radio, 
nazionale e locale, stampa, affi ssione e 
metropolitana, non ha risparmiato un 
imponente allestimento presente sugli 
oltre 80.000 mq del centro, a cornice 
di ben 200 attività commerciali. Ma i 
numeri dell’iniziativa sono ben altri. 
Come ad esempio le 400.000 cartoline 
raccolte solo nelle prime 4 settimane, 
l’estrazione settimanale di n.1 Fiat 500 
e 2 Vespa ed un montepremi totale di 
quasi 200.000 euro.



Web
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Easea>Tour 2010 naviga 
anche sul web 2.0

Il Gruppo Ferretti presenta Easea>Tour 2.0, 
un nuovo magazine digitale che racconterà 
quotidianamente, con il supporto di video, immagini 
e news, i momenti salienti dell’emozionante viaggio 
itinerante dedicato a Clienti, Prospect e Dealer del 
Gruppo partito ieri da Cattolica per concludersi a 
fi ne agosto a Saint Tropez, dopo aver toccato le più 
belle località marine del Mediterraneo.
Sfogliabile online, sia su web che su smartphone, 
come in un autentico reportage di viaggio, il 
magazine  - sviluppato in collaborazione con Now 
Available,  partner per la comunicazione digitale 
di questo progetto -   sarà connesso con tutti 
i principali social network della Rete, offrendo 
così la possibilità di far vivere “in tempo reale” 
l’esperienza del viaggio del Gruppo Ferretti a tutti 
gli appassionati e amanti della nautica mondiale. 
“Nell’era del web 2.0, è per noi molto importante 
promuovere questa iniziativa, che permette 
a tutti di vivere le emozioni di Easea>Tour sui 
principali social network, comodamente seduti a 
casa propria” ha dichiarato Lamberto Tacoli, Chief 
Sales & Marketing Offi cer del Gruppo Ferretti. 
“Easea>Tour 2.0 vuol essere un vero e proprio 
diario di bordo, che apre le porte del mondo 

nautico ad un pubblico più vasto, appassionato 
delle nuove tecnologie e ai cambiamenti della Rete, 
e dimostra ancora una volta l’attenzione che da 
sempre il Gruppo Ferretti pone alle esigenze di un 
pubblico in continua evoluzione”.

 

Le piccole di Samsung 
si fanno grandi con Profero

Così piccole, così grandi. E’ questa l’headline 
che sta alla base del progetto di comunicazione 
sviluppato dall’agenzia digitale Profero Italia per le 
MultimediaCam Serie U di Samsung. 
Videocamere FULL HD piccole nelle dimensioni 
(possono stare comodamente dentro la tasca dei 
jeans), ma grandi nelle prestazioni.
Ed è proprio su questo concetto che fa leva tutta la 
comunicazione realizzata da Profero Italia sul web 
e che comprende un minisito (integrato nel sito 
Samsung Italia), un video e una campagna banner.
Per far vivere all’utente una full immersion tra le 
funzionalità della Serie U, è stato realizzato un 
video disponibile sia sul minisito Samsung che sul 
canale Youtube. Un video tutorial nelle intenzioni, 
ma giocoso nel tono.
Protagonista del video è la videocamera U20 
in formato gigante, mentre una ragazza con 
un linguaggio molto friendly ne descrive le 
caratteristiche interagendo di volta in volta in 
maniera differente:  la vedremo sedersi sul 
connettore USB integrato, specchiarsi sul display, 
mettersi comoda in cima alla videocamera, 
girarci intorno. Per poi svelare solo nel fi nale, 

attraverso un divertente gioco di prospettive,  le 
reali dimensioni del prodotto. L’U20 è grande 
nelle prestazioni, ma è piccola e compatta, un 
concentrato di semplicità e tecnologia.
Un paesaggio urbano fa da sfondo al minisito, fra 
i grattacieli di questa irreale città svetta la U20, la 
MultiMediaCam top di serie.  Tutte le funzionalità 
della serie U sono descritte con un linguaggio 
semplice e diretto, per poter essere comprese 
anche dagli utenti  meno “tecnologici”. Le immagini 
in 3D inoltre rendono il minisito dinamico e 
facilitano ulteriormente la comprensione di tutte le 
caratteristiche del prodotto.
Credits:
Art Director: Luca Armari
Copywriter: Anna Vasta
Project Manager: Giorgio Gramegna
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Mellin si rinnova sul Web

Mellin.it si apre ancora di più al dialogo e alla 
comunicazione multicanale, proponendo contenuti 
speciali studiati per le mamme, ma anche per nuovi 
target come le donne in gravidanza e i neo-papà. 
Il progetto d’innovazione, realizzato grazie alla 
collaborazione con Bitmama, mette in primo piano 
l’interazione con gli utenti del sito, che comincia dalla 
home page dove si possono esplorare le aree chiave di 
informazione, come il Programma Ricerca e Nutrizione 
e i nuovissimi Diari on line della Gravidanza e del 
Bambino. 
Ma la vera novità offerta da Mellin.it è l’esperienza 
di contenuti che i visitatori saranno invitati a fare 
grazie al ricchissimo bacino d’informazioni che 
accompagneranno le mamme in un percorso che va 
dalla gravidanza fi no ai 3 anni di vita del bambino, 
attraverso approfondimenti tematici mirati e 
personalizzati sulle diverse fasi della sua crescita. 
I contenuti sono stati realizzati grazie al prezioso 
contributo e alla consulenza di pediatri ed esperti in 
nutrizione. Inoltre, la collaborazione con l’Osservatorio 
Nazionale sulla salute della Donna, O.N.Da. ha 
permesso di sviluppare i Diari della Gravidanza, una 
sezione che si propone come una “guida” interamente 
dedicata alle donne/mamme che si apprestano a 
vivere l’esperienza della maternità. Oltre a questo 
servizio le mamme appartenenti alla community Mellin 
potranno anche visualizzare i video di un personal 
trainer che da suggerimenti su come recuperare la 
forma fi sica dopo la nascita del bambino. Proprio la 
ricchezza di tutti questi contenuti e la molteplicità dei 
contributi trasformano il sito in una ricca e preziosa 
fonte di informazioni, un vero e proprio portale.  
Grazie a una recente partnership con Peg Perego, 
contestualmente alla presentazione del nuovo sito, 
Mellin lancia “Mellin per te”: un concorso in cui i 

genitori possono accumulare punti in base al livello 
d’interazione sul sito e vincere premi fi rmati Peg 
Perego, azienda che, come Mellin, incarna i valori 
dell’innovazione e dell’attenzione all’eccellenza. 
L’obiettivo di Mellin.it è infatti quello di creare un circolo 
virtuoso di esperienza e partecipazione con i propri 
utenti. 
“Il nuovo Mellin.it nasce dalla scelta di dare un ruolo 
di primo piano alla comunicazione digitale all’interno 
del marketing mix del brand”, dichiara Massimo 
De Caro, Direttore Marketing Mellin, che prosegue 
“Questo nuovo sito web segna una svolta nella nostra 
comunicazione grazie all’innovazione dei contenuti e 
dei servizi a disposizione delle mamme oltre al grande 
livello di interattività generato.”. Tutti i contenuti 
all’interno di Mellin.it, infatti, sono condivisibili sui social 
network, come Facebook.
Il nuovo sito Mellin, ricco di servizi e contenuti 
per genitori e bambini, nasce dalla vocazione per 
l’innovazione che, insieme all’impegno per la Ricerca, 
caratterizza il brand ormai da oltre 100 anni.

 

Sanofi -aventis Italia apre la nuova area media sul sito internet

Sanofi -aventis Italia ha sviluppato una nuova area all’interno del proprio sito internet www.sanofi -aventis.
it, dedicata a giornalisti e professionisti dell’informazione con schede, materiali informativi e contenuti 
multimediali. 
L’area stampa è strutturata in sette diverse sezioni: comunicati, cartelle stampa eventi istituzionali, in-
formazioni, aree terapeutiche, materiale fotografi co, contatti  e registrazione area stampa e viene co-
stantemente aggiornata con  dati, schede eventi, comunicati stampa relativi alle attività dell’Azienda e di 
interesse per i media.   
Questa nuova sezione del sito intende fornire ai media tutte le informazioni relative al Gruppo e alla fi liale 
italiana: dai risultati fi nanziari, agli eventi istituzionali ai materiali fotografi ci, in modo da rendere più age-
vole il fl usso di informazioni verso l’esterno e offrire uno scenario completo di sanofi -aventis e della sua 
attività. Nel nostro Paese sanofi -aventis è la prima industria farmaceutica sul territorio con cinque stabili-
menti produttivi e un Centro Ricerche.  
La creazione della nuova area stampa indica una specifi ca volontà di trasparenza e disponibilità 
dell’Azienda nei confronti dell’esterno al fi ne di continuare a incrementare un dialogo profi cuo e costrutti-
vo con i Media e fornire tutte le informazioni utili per i professionisti dell’informazione. 



7

Anno 6 - numero 128 - venerdì 23 luglio 2010  

Chiquita lancia la nuova 
campagna adv

A poche settimane dalla chiusura della gara con 
l’assegnazione dell’incarico a Forchets, Chiquita 
lancia la nuova campagna adv. La creatività fa leva 
su qualità e gusto e sarà declinata su stampa, web, 
outdoor e attività in store.
Format semplice, divertente e versatile: il primo 
soggetto sarà su stampa a partire da agosto e 
punta ad attirare l’attenzione grazie ad un ele-
mento di distonia. Sono infatti rappresentate due 
banane: una Chiquita, con due bollini, e una piccola 
e ancora acerba, che si rivolge all’adulta chieden-
dole il motivo di un simile privilegio. La risposta è 
semplice e implicita: “E’ per te, se diventi buona”. 
La strada per ottenere il bollino blu, è lunga ed im-
pegnativa e per meritarlo occorre superare severi 
controlli di qualità.
“L’idea propostaci da Forchets è perfettamente 
compatibile con la personalità di marca e il tono 
di comunicazione schietto e diretto che ha sem-
pre contraddistinto Chiquita. In piu’, ci permette di 
raggiungere il nostro obiettivo: spiegare ai consu-
matori che Chiquita è sinonimo di alta qualità nella 
frutta grazie agli standard produttivi che applichia-
mo e alla forte selezione che operiamo in ogni fase 
del processo”, spiega Maurizio Pisani, Direttore 
Marketing Chiquita. 
“Siamo orgogliosi e onorati di poter lavorare con 
Chiquita, uno dei marchi storici della pubblicità ita-
liana. È un incarico che ci rende doppiamente felici: 
per la conferma della crescita di Forchets e per 
l’idea vincente della campagna, che esprime bene 
le nostre convinzioni sugli ingredienti di una comu-

nicazione effi cace ed effi ciente: semplicità e chia-
rezza su tutti i media”, commenta Fabrizio Ferrero 
De Michelis, Direttore Creativo Esecutivo e Founder 
di Forchets.

Credits
Direzione creativa: Anders Weinar
Art director: Gaia Reggiani
Copywriter: David Picciarelli
Account: Anna Ferrario
Pianifi cazione: Initiative Media

Su ZOOPPA concluso il contest per Postemobile

Si è conclusa la gara creativa indetta da PosteMobile su ZOOPPA, la piattaforma di user generated adver-
tising con quasi 70.000 utenti da tutto il mondo. 
Forte del successo del precedente contest, PosteMobile  si è rivolto nuovamente alla community di creati-
vi  alla ricerca di un video originale che aiutasse il potenziale consumatore a scoprire il mondo e le offerte 
di PosteMobile, guidandolo fuori dalla “giungla” delle promozioni della concorrenza.
PosteMobile richiedeva la creazione di video, della durata di un minuto, in grado di far emergere i vantag-
gi di un’offerta chiara e completa, la sua facile reperibilità presso i 14.000 uffi ci postali e anche online, la 
sua affi dabilità e convenienza. In poco più di un mese e mezzo, tale la durata del contest, sono arrivati 
ben 60 video che hanno generao oltre 2200 commenti.
PosteMobile aveva messo in palio per i migliori video ben 9,500$. Di questi, 6,000$ sono stati assegnati 
ai tre video scelti direttamente dalla giuria di PosteMobile:  
Primo classifi cato - Premio Cliente
“Speed date” di Babilonia   http://zooppa.it/ads/postemobile-2/videos/speed-date  
Secondo classifi cato -  Premio cliente
“Poste mobile, chiaro no?” di Fuckinbros 
http://zooppa.it/ads/postemobile-2/videos/poste-mobile-chiaro-no
Terzo classifi cato -  Premio cliente
“Mobile Bow” di Snark http://zooppa.it/ads/postemobile-2/videos/mobile-bow
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Porto Antico di Genova 
affi da la propria immagine
ad Hangar Design Group 

Porto Antico di Genova S.p.A., società 
concessionaria degli spazi relativi alle aree portuali 
di Genova, si è affi data ad Hangar Design Group 
per rinnovare la propria corporate identity.
Il progetto ha previsto la costruzione completa di 
una nuova immagine istituzionale, a partire dal logo 
e di una grafi ca coordinata da coniugare su tutta la 
comunicazione aziendale: campagne istituzionali e 
di prodotto, guidelines grafi che per il sito internet, 
brochure e marketing tools.
I creativi di Hangar, coordinati dall’art director 
Michele Bicego, hanno ridefi nito il logo rileggendolo 
in chiave contemporanea e costruendo la 
guideline grafi ca relativa a tutti gli strumenti di 
comunicazione. Il Bigo di Renzo Piano – segno 

iconico della città di Genova - è stato alleggerito 
nei tratti e declinato in una palette cromatica 
vivace ma dal chiaro sapore istituzionale.
L’introduzione nel pay off della menzione di Genova 
risponde all’esigenza di rafforzare l’identità 
dell’Ente Portuale ed il suo rapporto sinergico con il 
territorio. L’uso accurato del colore indica le diverse 
funzioni interne all’Ente, celebrando da una parte la 
nascita del settore Eventi e consolidando - dall’altra 
- le attività del già esistente centro servizi legato 
alla struttura congressuale Magazzini del Cotone.

“IO NON ME NE FREGO”

Coopi, Ong italiana impegnata dal 1965 nella lotta 
contro la povertà e presente in 25 Paesi del Sud 
del Mondo con progetti di sviluppo ed emergenza, 
ha lanciato a Maggio la nuova campagna di 
sensibilizzazione “Io non me ne frego” fi rmata 
dall’agenzia creativa Tosi&Campanini di Milano. 
Fotografo uffi ciale è stato Paolo Carlini, che 
assieme al proprio staff, a prestato la propria opera 
a titolo gratuito.
Il claim è stato riprodotto su diversi supporti, 
tra cui back drop, affi ssioni, cartoline, leafl et 
informativi e Tshirts. 
Tantissimi i testimonial della campagna che hanno 
scelto di sostenere la campagna indossando la 
Tshirt “Io non me ne frego”. Tra questi: 
la conduttrice televisiva Emanuela Folliero, già 
testimonial di Coopi, il Dj Ringo di Radio Virgin, 
la giornalista Daniela Ducoli di Radio Montecarlo 
e il vignettista Silver, il “papà” di Lupo Alberto, lo 
scrittore Gianni Biondillo, oltre ai numerosissimi 
sostenitori e collaboratori che da anni sono 
coinvolti nei progetti della Ong.
Inoltre, in occasione dell’Heineken Jammin Festival 
di Mestre (Ve), dove Coopi era presente con uno 
stand, la campagna ha avuto Ben Harper quale 
inatteso quanto prestigioso testimonial. L’artista, 
infatti, ha deciso di indossare la Tshirt durante 
la sua performance del 6 luglio. Un sostegno a 
titolo gratuito che ha garantito un ampia visibilità 
all’iniziativa. 
Obiettivo della campagna, portata avanti a livello 
nazionale da maggio a luglio con iniziative di piazza 
e veicolata attraverso internet, è “provocare” nei 

cittadini un rinnovato impegno contro la povertà 
nel Sud del Mondo, alla luce della missione di Coopi 
e dei suoi 45 anni di attività. 
Il claim fa riferimento al fatto che “esistono molti 
buoni motivi per non fregarsene della povertà”: 
per questo si è deciso di coinvolgere il target 
invitandolo a scrivere il proprio personale motivo 
presso gli stand Coopi allestiti nelle piazze. 
L’appello è continuato anche su internet dove è 
ancora possibile inviare una lista dei “motivi per 
non fregarsene” collegandosi a www.coopi.it o 
inserendosi nei social network dell’associazione. 
La campagna riprenderà in autunno. A fi ne anno 
verrà pubblicato un libro che raccoglie i “motivi per 
non fregarsene” indicati da tutti coloro che hanno 
scelto di sostenere Coopi.
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Nuovo Direttore Creativo per 
Expansion San Marino
Expansion San Marino rinnova la struttura a 
cominciare dal suo vertice creativo. E’ Michele 
Bedeschi ad occupare il ruolo di Direttore Creativo 
dell’agenzia sammarinese, alla quale ha da 
subito dato nuovo impulso e un indirizzo deciso e 
focalizzato sugli obiettivi.
Bedeschi è cresciuto in Saatchi and Saatchi per poi 
diventare Art Supervisor per Bozell, Publicis e Leo 
Burnett. 
“Conosco Michele da molti anni - dice Maurizio 
Badiani direttore creativo esecutivo di Expansion- e 

ho avuto modo di misurarne qualità ed impegno su 
progetti di spessore per clienti del calibro di Nestlè 
e Renault.”
“Michele ha apportato forza, qualità ed entusiasmo 
ad un processo di innovazione già in corso” 
aggiunge Giorgio Piccioni, direttore generale 
dell’agenzia “Nostro compito è ora quello di 
incanalare questa nuova energia nella realizzazione 
degli obiettivi futuri dei nostri clienti. Alcuni 
successi e progetti recenti- quali ad esempio la 
nuova immagine del latte TreValli e la campagna di 
rilancio della mozzarella Sibilla - portano già la sua 
fi rma.” Tra i suoi numerosi difetti c’è anche quello 
di avere un dna interista.

Gli zaini Invicta on air 
nelle Autostrade 

La campagna “OUTSIDE” di Invicta è on air lungo 
le più importanti tratte autostradali italiane. La 
campagna in esclusiva con Clear Channel, prevede 
l’utilizzo di circuiti 6x3 collocati nelle Aree di 
Servizio che catturano più di 20 milioni di passaggi 
in 14 giorni.
Nei mesi di luglio e agosto le autostrade sono 
percorse dal 38% in più di autovetture rispetto agli 
altri mesi dell’anno e per questo motivo l’Azienda 
Torinese ha scelto di seguire il proprio target, 
seppur giovane, che si sposterà per le vacanze con 
la propria famiglia.   
La creatività, prevista con 4 soggetti diversi è stata 
studiata dall’agenzia Saffi rio Tortelli Vigoriti mentre 
la pianifi cazione è stata affi data a OMD/Flag. 
Oltre alle Autostrade, la campagna è on air anche 

nelle principali città italiane e prevede circuiti a 
forte copertura delle vie di accesso alle città con i 
classici 6x3. 
A Milano i 6x3 sono integrati dagli  Fsu BiKeMI che 
garantiscono una copertura mirata al centro città 
contribuendo ad innalzare l’impatto già notevole 
della campagna. 

Dodicitrenta comunica lo 
spirito sardo
Unione Editoriale, gruppo leader nell’informazione 
e nella comunicazione in Sardegna, ha affi dato 
il restilyng della propria immagine digitale a 
dodicitrenta.
Unione Sarda, l’emittente televisiva regionale 
numero uno in Sardegna; Videolina e Radiolina, 
sono i protagonisti del progetto.
Tre brand per natura differenti, con caratteristiche 
profondamente diverse che hanno richiesto un 
diverso approccio strategico. Tre i termini chiave 
degli obiettivi da raggiungere: per Unionesarda.it 
“evolvere”, Radiolina.it “sviluppare”, per “Videolina.
it” “costruire” la presenza digitale.
Un lavoro “in continuo divenire”, sviluppato 
attraverso la relazione ed il confronto tra agenzia 
e cliente. Dando forma alle intuizioni, dodicitrenta 
ha rivestito i contenuti offerti dal Gruppo di 
grafi che attraenti, colorate e divertenti. Un layout 
che organizza i contenuti con l’intento di offrire 

all’utente una navigazione semplice, veloce e 
capace di dare visibilità alla “voce” degli internauti.
Le scelte degli utenti, sono il vero focus di 
Videolina, che organizza all’interno di thumbnail i 
video “più visti” e “più visitati”. Stessa importanza 
per Radiolina, dove i podcast dei navigatori fanno 
da spalla all’espansione dei contenuti radiofonici. 
Un vero trionfo stile “web 2.0” all’insegna degli 
user generated media, dove i blog personali dei dj 
arricchiscono di ulteriori curiosità le informazioni 
trasmesse in radio.
Questo e molto altro per Unione Sarda, che sarà 
presto online in una versione fi rmata “dodicitrenta”.
dodicitrenta supporta i propri clienti nella 
defi nizione della strategia di presidio media digitali, 
nella defi nizione del modello di interazione e di user 
engagement, nella creazione della brand image sul 
web, nel design dell’interfaccia grafi ca e della user 
experience. Scegliamo ogni giorno di lavorare con 
entusiasmo per offrire il massimo del supporto e 
della professionalità nell’ambito di budget ristretti, 
dove sono le idee ad acquistare valore.
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La Settimana della Comunicazione: 
Pietro Cerretani e Claudio Honegger tirano le prime somme 

La Settimana della Comunicazione, già a due 
mesi di distanza dal suo inizio, dimostra di 
avere tutti i numeri per diventare l’imperdibi-
le appuntamento annuale del comparto della 
comunicazione. 

Ad oggi gli eventi confermati che si svolge-
ranno dal 27 settembre al 3 ottobre 2010 
sono più di 40, con 220 ore di attività, pari 
a 36 ore giorno, tra conferenze, workshop, 
laboratori e eventi diffusi sul territorio.

Oltre 180 professionisti, docenti e relatori 
porteranno il loro contributo per coinvolge-
re gli addetti ai lavori, gli studenti e anche i 
semplici curiosi. 

Tra i luoghi di Milano che ospiteranno le diverse 
iniziative, si trovano i più importanti centri della 
cultura milanese e della comunicazione italiana: la 
sede di ASSOLOMBARDA, la Triennale, la sede de 
Il Sole 24 Ore, la Nuova Accademia di Belle Arti, 
l’Università Bocconi, l’Università IULM, il 31°piano 
Palazzo Pirelli.

Pietro Cerretani e Claudio Honegger, ideatori de 
La Settimana della Comunicazione, commentano: 
“Siamo davvero contenti di come si sta delineando 
l’edizione zero de La Settimana della Comunicazione 
e di quanti ci stanno appoggiando e seguendo. I ri-
sultati che registriamo già oggi superano di molto le 
nostre aspettative. Crediamo che questo sia il primo 
passo per creare un importante evento collettivo 
annuale, che possa crescere organicamente anno 
dopo anno e che sia in grado di diventare il punto 
di riferimento e di confronto per l’industry della co-
municazione. Il numero delle ore in cui si parlerà di 
comunicazione, la quantità degli eventi e la qualità 
dei portatori di contributi ci dimostra che la strada è 
quella giusta”.



Finanza

Bernanke vede una ripresa lenta, 
Obama fi rma la riforma di Wall 
Street

Ben Bernanke fa sbandare i listini americani. Il 
governatore della Federal Reserve, durante la sua 
audizione alla Commissione bancaria del Senato, ha 
parlato di prospettive economiche per gli Stati Uniti 
“insolitamente incerte” e di una ripresa lenta.
il presidente Barack Obama ha posto il suo sigillo sulla 
riforma di Wall Street, che la scorsa settimana aveva 
ottenuto il via libera dal Senato Usa. Obama ha dichiarato 
che le nuove regole si rifl etteranno in “maggiori 
protezioni fi nanziarie verso i consumatori” con il nuovo 
organo di vigilanza che dovrà “pensare ai cittadini e non 
ai grandi gruppi bancari”. Anche Bernanke ha espresso 
un parere favorevole sulla riforma di Wall Street: “pone 
solide basi per il nostro sistema fi nanziario e abbassa 
nettamente il rischio che possano ripetersi gli eventi 
devastanti degli ultimi tre anni”.

Banche: per economisti 
quanto sono davvero 
attendibili gli stress test?

Banche protagoniste sulle Borse in Europa 
alla vigilia della pubblicazione degli stress 
test. “C’è la speranza che gli stress 
test possano dissipare l’incertezza sulla 
solidità del sistema fi nanziario europeo, 
ma abbiamo anche messo in conto che la 
Banca centrale europea potrebbe decidere 
di non pubblicare i risultati delle banche 
che non sono positivi”, osserva Koen de 
Leus, economisa presso KBC Securities. 
“Se guardiamo ai parametri guida dei test, 
siamo convinti che non possa essere presa 
seriamente in considerazione l’ipotesi di 
assistere a dei default. Ma quanto sono 
davvero attendibili questi stress test?”

Tod’s: nel I semestre 
fatturato in rialzo del 5%

Tod’s ha visto nei primi sei mesi dell’anno 
una crescita del fatturato del 5% a 377,5 
milioni di euro. Secondo i dati preliminari, 
snocciolati ieri dal gruppo del lusso, i ricavi 
sono stati trainati dal core business delle 
calzature nel mercato domestico, anche 
se si è evidenziato un miglioramento in 
Usa e nell’area asiatica. Nel solo secondo 
trimestre 2010 il fatturato è salito del 7,4%.

eBay: nel II trim. +26% 
utile; oltre le attese degli 
analisti

Il più grande bazar online, eBay, ha chiuso 
il trimestre meglio delle attese. I profi tti 
sono stati sostenuti dalle vendite in Europa 
e dal buon andamento dalla divisione di 
pagamenti online PayPal. Entrando nel 
dettaglio nel secondo trimestre, eBay ha 
realizzato un utile di 412 milioni di dollari, 
ossia 31 centesimi per azione. Si tratta del 
26% in più rispetto ai 327 milioni di dollari, 
25 centesimi per azione, riportati nello 
stesso periodo dell’anno scorso.
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Auditel
  Mercoledì  21/07/2010 02:00

02:00
07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 1171 689 516 2594 1312 1379 2414 978 
share 16.1 18.8 13.7 21.4 18.1 13.6 13.2 14.5 
audience 746 226 372 1523 492 871 1978 869 
share 10.3 6.2 9.8 12.6 6.8 8.6 10.8 12.9 
audience 518 215 234 833 466 751 1480 465 
share 7.1 5.9 6.2 6.9 6.4 7.4 8.1 6.9 

Totale 
Mediaset

audience 2435 1129 1122 4950 2270 3001 5871 2311 
share 33.5 30.8 29.7 40.8 31.2 29.6 32.0 34.2 
audience 1341 865 756 1952 1169 2605 3730 845 
share 18.5 23.6 20.0 16.1 16.1 25.7 20.3 12.5 
audience 660 176 208 1266 740 500 2294 510 
share 9.1 4.8 5.5 10.4 10.2 4.9 12.5 7.5 
audience 580 295 259 1146 306 1066 1379 528 
share 8.0 8.1 6.8 9.4 4.2 10.5 7.5 7.8 

Totale Rai
audience 2581 1336 1223 4364 2214 4172 7403 1882 
share 35.6 36.5 32.4 36.0 30.5 41.1 40.4 27.9 
audience 238 173 95 242 298 444 617 235 
share 3.3 4.7 2.5 2.0 4.1 4.4 3.4 3.5 

Altre 
terrestri

audience 788 452 393 1018 873 1024 1835 966 
share 10.9 12.4 10.4 8.4 12.0 10.1 10.0 14.3 

Altre 
Satellite

audience 966 463 745 1189 1231 1257 2041 1117 
share 13.3 12.7 19.7 9.8 16.9 12.4 11.1 16.5 
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