
I mezzi

di Alberto Gorrani a pagina 2

“X FACTOR” anno 4
Dodici fi nalisti, una nuova categoria, tredici puntate in 
prima serata da questa sera. Torna il talent musicale 

condotto da Francesco Facchinetti. Giudici e “capitani”: 
Mara Maionchi, Elio, Enrico Ruggeri e Anna Tatangelo. 
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I mezzi

 Volendo fare un pò di “storiografi a” parlando di mez-
zi pubblicitari, assolutamente dobbiamo citare il Sig. 
Marshall McLuhan, studioso canadese, autore della 
famosa frase “il mezzo è il messaggio”.
Una espressione sintetica, suggestiva e vera anche 
se interpretata in due sensi differenti, sia se signi-
fi ca che le caratteristiche specifi che dei vari mezzi 
condizionano la loro scelta come veicoli pubblicitari 
e la struttura dei messaggi che vi compariranno ed è 
vera anche se intesa nel senso che il contenuto del 
mezzo esercita un grande infl usso sul contenuto dei 
messaggi pubblicitari, rinforzandone o affi evolendo-
ne la forza.
I mezzi hanno una loro personalità ben precisa, non 
è solo (o non dovrebbe) una questione di costi sce-
glierne uno o un altro per inserirvi la campagna pub-
blicitaria; certo è che il budget (anche se ci aggiun-
giamo un extra) detta legge, va da sé…
Ed ora…esaminiamo i principali grandi mezzi classici: 
stampa, affi ssione, radio e televisione.
Stampa, è il mezzo pubblicitario di massa più an-
tico; e in quasi tutti i Paesi industrializzati rimane 
ancora il mezzo principe, il più usato.
La stampa è rispettosa verso il lettore, contiene una 
grande quantità di annunci, più o meno grandi, ma è 
discreta, li rende subito riconoscibili, in modo che il 
lettore li possa eventualmente saltare !
Ovviamente è consentito solo l’uso di parole e imma-
gini, ma permette di dare ampie informazioni, espor-
re argomentazioni complete, senza imporre nessun 
limite esterno.
La stampa è molto diversifi cata, infatti la si può sud-
dividere in almeno tre sottosettori: i quotidiani, i pe-
riodici di massa e la stampa specializzata.
QUOTIDIANI
Sono costruiti con notizie solide e concrete di una 
realtà che è in continuo divenire.
Notizie che sembrano dover cambiare il mondo 
ogni volta e che anche visivamente sono presentate 
chiassosamente, con titoli cubitali; notizie effi mere, 
che nascono e muoiono dal mattino alla sera.
La caratteristica che dovrà avere la pubblicità che vi 
compare, è l’impatto e l’immediatezza, la forza dei 
fatti eloquenti; ci si trova a suo agio tutta la pubbli-
cità tattica, fatta di ragionamenti e con i piedi ben 

posati a terra.
Questa può essere gridata quanto si vuole perché i 
quotidiani vendono lo spazio a moduli e quindi vi è 
la massima fl essibilità, dalla manchette alla doppia 
pagina.
In più il quotidiano consente di muoversi con grande 
agilità, ovviamente per via della sua frequenza.
PERIODICI
Rispetto ai frenetici quotidiani, i periodici sono molto 
più rilassati. Gli articoli e i servizi che pubblicano han-
no un respiro più ampio che spinge a una lettura più 
lenta, anche a più riprese.
Vi si sente l’eco delle notizie che arrivano quando 
hanno perso la forza aggressiva della novità. Anche 
la carta, i servizi fotografi ci hanno un tono…non la 
strada ma il salotto.
Anche la pubblicità dovrebbe adeguarsi, non si urla 
ma si parla sottovoce, qui ci stanno benissimo le 
campagne strategiche, di immagine, fatte per costru-
ire la personalità della marca. Si parla effi cacemente 
mediante simboli, toccando il tasto delle emozioni.

STAMPA SPECIALIZZATA
Questa è un mondo a sé, riservata a professionisti. 
Il luogo fatto apposta per prodotti specialistici che 
spesso danno tutti i mezzi di esistenza a questa 
stampa e vi sono presentati in tutti i loro particolari.
Troviamo anche gli ANNUNCI ECONOMICI, che danno 
notizie veloci o vengono usati per varie ricerche; i 
REDAZIONALI, che sono messaggi pubblicitari nelle 
vesti di articolo; i COMUNICATI STAMPA, sono delle 
notizie che arrivano ai giornali dal mondo pubblicita-
rio e non dalle agenzie stampa. 
Affi ssione
Le affi ssioni sono l’unico mezzo pubblicitario che non 
ha un suo contenuto autonomo, ma vive solo per far 
da supporto e da contenitore alla pubblicità. L’espres-
sione “il mezzo è il messaggio” è vera alla lettera. 
Trattasi di mezzo molto fl essibile che ben si adatta ad 
azioni immediate; viene utilizzato sia come mezzo di 
supporto che come mezzo principale. Il limite mag-
giore è che i messaggi devono essere urlati, rapidi, 
forti, nelle parole e nelle immagini. Insomma, massi-
ma stringatezza e massimo colore.
Radio
Quando arrivò la televisione, molti pensarono che 
fosse giunta la sua ora con un biglietto di sola anda-
ta, destinazione estinzione. Errore, continua ad es-
sere un mezzo seguito e spesso insostituibile. Lo si 
può usare per arrivare ad un pubblico vastissimo, può 
essere sempre presente in casa e fuori.
Certo è privo di immagini, però può usare tutta la 

>>>

Voilà la réclame

di Alberto Gorrani
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gamma del sonoro e quindi è vivace e può far sogna-
re quello che non si vede.
La forza della radio è che risulta capace di stabilire un 
dialogo con l’ascoltatore.
Televisione
Questo è un grande mezzo di massa, anzi il mezzo 
di massa per eccellenza. Complesso, coinvolge più 
sensi; invadente e indiscreto, provoca reazioni di au-

todifesa. La sua forza è l’immagine in movimento ed 
è importantissima, soprattutto se si pensa che 85% 
delle conoscenze entrano nel nostro cervello attra-
verso la vista. Le sue possibilità sono sconfi nate, bi-
sogna però, saperle sfruttare appieno, tenendo conto 
della sua scarsa possibilità di fare discorsi ampi ed 
articolati, pur disponendo di una grande forza emo-
tiva.

Voilà la réclame

Planeta Junior Italia affi da a Memory Technology 
la realizzazione di prodotti editoriali a brand Ape Maia

Planeta Junior Italia ha affi dato a Memory Technolo-
gy la realizzazione di prodotti editoriali personalizzati 
con il brand Ape Maia.
La property di Planeta Junior verrà declinata su co-
louring books, activity books, libri cartonati.
L’Ape più famosa al mondo si è imposta come un 
classico fra tutti i characters dell’animazione. Prota-
gonista di 3 serie di cartoni animati da 35 episodi 
ciascuna, l’adorabile Maia offre intrattenimento di 

qualità con contenuti istruttivi (“edutainment”) per 
tutta la famiglia.
Ape Maia è in televisione da 30 anni, la prima emis-
sione risale al  1979 su Rai 1 ed è un character di 
successo internazionale che va in onda in oltre 120 
paesi nel mondo.t
Memory Technology, nata nel 2004, è una società che 
opera nel settore editoriale, distribuisce DVD e svi-
luppa tutta un serie di prodotti di merchandising.

“la prima” 3D per YoYo con Tunnel Studios

Arriva in TV il nuovo spot di YoYo del gruppo Buondì 
Bistefani. Durerà fi no a ottobre la programmazione 
del nuovo spot di YoYo, i canali scelti Boing, Boo-
merang e Cartoon Network. Per la prima volta YoYo 
arriva in Tv interamente realizzato in 3D, dando vita 
ai due nuovi personaggi Yo e Yo. Il nuovo Spot pre-
senta i magnifi ci regali che hanno come protagonista 
Shrek iV, infatti l’album e le fi gurine di Shrek saranno 

presenti in tutti i nuovi pack di YoYo. Il gruppo Buondì 
Bistefani, per la realizzazione dello spot, si affi da al 
team della Tunnel Studios, agenzia creativa che si 
sta occupando della comunicazione anche degli altri 
brand (Bistefani, Buondì, Girella, Ciocorì e Biancorì).
Insieme allo spot a breve sarà on line anche il nuovo 
sito di YoYo!

Jaguar Italia ha scelto Net Motori per offrire ai media 
un nuovo e più completo strumento di lavoro.
Net Motori è una piattaforma multimediale che si 
rivolge agli operatori dell’informazione, mettendo a 
loro disposizione video, foto, comunicati stampa. Ma
Net Motori va anche oltre i media tradizionali, con-
sentendo l’embedding dei contenuti anche da parte 
di altri utenti per favorirne la diffusione anche attra-
verso blog e social network.
Dopo la registrazione, effettuato il login dalla home 

page, attraverso un menu rapido si può scegliere tra 
i diversi contenuti di ogni comunicato, corredato tra 
l’altro di una scheda con i fi le embedded ed i codici 
per condividere i contenuti anche sui social media. 
I fi lmati selezionati possono essere inseriti nel car-
rello e scaricati immediatamente. Con il servizio “on 
demand” si potrà richiedere il fi lmato nel formato al 
momento non presente sulla piattaforma per un suc-
cessivo invio.

Jaguar su Net Motori.it
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“X FACTOR” anno 4

Ancora una volta, sarà solo uno a far trionfare il pro-
prio X Factor. E a vincere il premio fi nale, il “pas-
saporto” per coronare il sogno di “fare” musica: un 
contratto discografi co con una Major. Ma prima di 
tutto questo, tredici appuntamenti con la gara, con 
le performance dal vivo, i giudizi e il televoto. In due 
parole: “X Factor”, il talent show condotto da France-
sco Facchinetti, e prodotto da Raidue in collaborazio-
ne con Magnolia, che apre la quarta edizione martedì 
7 settembre in prima serata e proseguirà per altre 12 
puntate. Una lunga gara in diretta davanti al pubblico 
televisivo e agli oltre 600 spettatori – spesso “tifosi” 
– ospitati nello Studio 2000 del Centro di Produzione 
Rai di Milano di Via Mecenate - il più grande della Rai. 
Alle selezioni – in tutta Italia – si sono presentati ol-
tre 80 mila candidati. Di questi ne sono rimasti dodi-
ci, i fi nalisti, divisi – novità di quest’anno - in quattro 
gruppi guidati ed “esaminati” da quattro giudici, uno 
in più delle scorse edizioni: a Mara Maionchi, presen-
za storica del talent, si aggiungono tre nuovi perso-
naggi: Elio, Enrico Ruggeri e Anna Tatangelo.
A Mara Maionchi, è stata affi data la categoria 16/24 
uomini, con il vocal coach Rossana Casale; ad Anna 
Tatangelo insieme ad Adriano Pennino quella 16/24 
donne, Elio seguirà – con Alberto Tafuri – la categoria 
25 +, mentre a Enrico Ruggeri sono stati affi dati i 
Gruppi, insieme al vocal coach Fabrizio Palermo. 
La direzione creativa dello show è affi data ancora a 

Luca Tommassini, conosciuto a livello internazionale 
non solo come grande ballerino, ma anche come co-
reografo, direttore artistico e curatore d’immagine; 
mentre la direzione musicale e l’arrangiamento dei 
brani proposti durante la gara saranno, come sem-
pre, del Maestro Lucio Fabbri.
Per 13 puntate i concorrenti di X Factor si sfi deranno 
a suon di musica, e ogni settimana dovranno affron-
tare il rischio eliminazione: sarà il pubblico, attraver-
so il televoto, a decidere – al termine di ogni puntata 
– i due cantanti che si sottoporranno alla scelta fi nale 
dei quattro giudici su chi va e chi resta. 
Durante quattro puntate del programma (la terza, la 
quinta, la settima e la nona), inoltre, ogni giudice 
presenterà - per ogni categoria - un nuovo concor-
rente che si esibirà nel corso della serata e che sarà 
“valutato” dal televoto del pubblico.
Nel corso della tredicesima puntata, la fi nalissima, 
sarà decretato il vincitore di X Factor, e in questo 
caso, sarà solo il pubblico dei telespettatori, con il 
televoto, a decidere chi sarà il “numero uno” di X Fac-
tor. Il premio in palio è un contratto discografi co con 
una Major del valore di almeno 300mila euro.

Ma X Factor non è solo la diretta serale in prime time: 
dall’8 settembre su Raidue - dal lunedì al venerdì alle 
19.00 e il sabato dalle 18.15 - Francesco Facchinet-
ti, accompagnato quest’anno da Alessandra Barza-
ghi, propone il talk show quotidiano “eXtra Factor”. 
All’interno di questo nuovo spazio dedicato ai talenti 
di X Factor, verranno analizzati e commentati le per-
formance del Prime Time e l’operato dei giudici. Ma 
l’obiettivo sarà anche sulla vita quotidiana dei con-
correnti, sulle scelte artistiche e musicali, sui rapporti 
con i loro maestri.
Il tutto arricchito anche dalla presenza di un cast fi s-
so di opinionisti e di ospiti: Benedetta Mazzini, Carlo 
Pastore, Antonella Elia, Pierpaolo Peroni e Cristiano 
Malgioglio.  
X Factor, inoltre, è anche sul web: sul sito www.xfac-
tor.rai.it saranno infatti disponibili tutte le puntate di 
Day Time e Prime Time in versione integrale e divise 
in clip, i contenuti extra, i podcast e le photogallery, 
oltre allo streaming della diretta e ai blog con gli in-
terventi dei telespettatori.
Riconfermato come speaker Maurizio Modica.

>>>

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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E Rai2 gongola…

di Alessandro Luongo

Il talent show traina il successo di Rai2 e continuerà 
a farlo anche con la quarta edizione di X- Factor, pre-
sentata oggi a Milano. E’ quel che si aspetta Massimo 
Liofredi, direttore della rete che, dal 26 luglio 2009 
al 6 settembre 2010 può vantare il primato di share 
(84%) delle prime serate rispetto alla concorrente 
Italia1. “Si tratta delle migliori perfomance degli ulti-
mi due anni” ha commentato dal palco del Blue Note, 
a Milano, il direttore di Rai2. “Mi aspetto un successo 
notevole anche quest’anno che andremo in onda il 
martedì (senza scontri, dunque, con la programma-
zione della Champions League. Ndr) ”. Massimo Fer-
rario, direttore del centro di produzione Rai di Mila-
no, ha esordito in conferenza stampa ricordando che 
“Studio 2000, in via Mecenate, (East end studios) è il 
più ampio studio privato di registrazione televisivo in 

Europa, con i suoi 2.800 metri quadrati disponibili”. 
E X-Factor si registra proprio a Milano. Un motivo di 
orgoglio in più, pertanto, per il direttore del centro 
di produzione. “Il talent show è un prodotto contem-
poraneo che serve a far entrare i giovani nel mondo 
discografi co, anche se poi l’epoca moderna porta al 
mordi e fuggi” commenta Liofredi. “Diffi cile, in ef-
fetti, trovare dei veri talenti e che si consolidino nel 
tempo”, ha concluso il direttore di Rai2. Giorgio Gori, 
amministratore delegato di Magnolia, la società che 
produce il format sin dagli esordi, ha aggiunto che 
“si tratta del programma per giovani sul quale è più 
visibile l’impatto delle nuove tecnologie. Ragion per 
cui è prevista una forte componente multimediale, 
anche maggiore rispetto all’ultima edizione che già 
consentiva legalmente di scaricare entro le 24 su I-
Tunes i brani eseguiti in trasmissione”. Ovvero, quasi 
in tempo reale.
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Lindt & Sprungli e Leo Burnett partner in Europa 

“Se ti mancano le parole, scaricale.”

Lindt 
& Sprüngli, dopo un ampia consultazione a livello 
europeo, ha nominato Leo Burnett Milano partner 
strategico e creativo. 
Lindt & Sprüngli, leader mondiale nel mercato del 
cioccolato premium, rappresenta da più di 160 anni 

E’ on air la campagna ideata da Altavia per 
il lancio della nuova linea Dizionari Garzanti 
2.0. 
Ultima novità di casa Garzanti Linguistica, 
i dizionari sono aggiornabili on line grazie 
al WEB-CD, tool informatico che consente 
di scaricare gli aggiornamenti per due anni. 
L’innovazione tecnologica, in dotazione ai 
dizionari 2.0 italiano e inglese, rappresenta 
lo strumento ideale per stare al passo con le 
nuove forme e i contenuti che entrano uffi -
cialmente a far parte del lessico contempo-
raneo. 
Le lingue vivono una perenne evoluzione. I 
Grandi Dizionari Garzanti 2.0 sono una fi -
nestra sul mondo che cambia, un prodotto 
editoriale di altissima qualità che diventa 
specchio fedele delle metamorfosi del lin-
guaggio, la risposta tempestiva alle esigenze di un 
adeguamento continuo. 
Nel visual della campagna fi rmata Altavia, una mano 
si accinge a collegare un cavo ethernet al dizionario, 
come se questo fosse un vero e proprio computer. 
Un’analogia semplice e immediata per spiegare la 
straordinaria novità dei dizionari 2.0: la possibilità 
di aggiornare on line i contenuti per restare connessi 
al futuro.
A sottolineare l’effi cacia del gesto, contribuisce la 
head “Se ti mancano le parole, scaricale.” 
Spiega Fabio Chierichetti, responsabile marketing 
strategico di De Agostini Scuola: “I Grandi Dizionari 

la tradizione svizzera del cioccolato, la passione per il 
cioccolato e l’amore per il dettaglio. Il cioccolato Lindt 
è famoso in tutto il mondo per le squisite tavolette, i 
delicati boules Lindor e le ancora più delicate praline 
assortite. La collaborazione avrà inizio nei prossimi 
mesi su base Europea. Leo Burnett Milano farà da 
Hub e le altre agenzie Europee saranno attivate su 
necessità specifi che di ogni Paese.

Garzanti 2.0 rappresentano sul mercato un elemen-
to di novità che coniuga la qualità dei contenuti e 
il rigore scientifi co, che da sempre caratterizzano il 
marchio Garzanti Linguistica, con l’opportunità offer-
ta dalle moderne tecnologie di seguire e registrare i 
mutamenti e l’evoluzione delle lingue di pari passo 
con il loro manifestarsi. Attraverso i due anni di ag-
giornamenti completamente gratuiti forniamo ai no-
stri clienti l’opportunità di essere sempre al passo coi 
tempi”.       
La campagna è declinata su stampa, web e cataloghi. 
Al progetto hanno lavorato, sotto la direzione creati-
va di Fabrizio Arrigoni, Danilo Palma (copy) e Mario 
Amato (art). La foto è di Moreno Monti.t

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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M&C Saatchi tira fuori il coraggio di Husqvarna

M&C SAATCHI fi rma la nuova campagna di comuni-
cazione integrata di Husqvarna, storico marchio di 
moto del gruppo BMW, leader indiscusso del mercato 
Off Road.
Courage not included è infatti il nuovo provocatorio 
claim che M&C SAATCHI ha ideato per il ritorno in co-
municazione dell’azienda e sarà a fi rma della nuova 
gamma di modelli Cross ed Enduro 449/551 per la 
prima volta prodotti in totale sinergia tra Husqvarna 
e BMW. Una vera e propria sfi da al cliente fi nale: 

un prodotto all’avanguardia, migliorato nell’esteti-
ca e tecnicamente perfetto, potenziato in ogni suo 
componente e che non necessita d’altro se non del 
coraggio di chi lo possiede.
Courage not included è soprattutto una fi losofi a di 
vita. “A ispirarci è stato proprio il target di Husqvarna 
– spiega Vincenzo Gasbarro, Creative Partner di M&C 
SAATCHI – ovvero i cosiddetti Race Rebels, che sfi -
dano le regole e cercano di scoprire cosa c’è oltre un 
limite, senza lasciarsi frenare dalla paura”. Un corag-
gio dunque che non si trova in nessun altro posto se 
non nel DNA di chi guida queste moto. “Courage not 
included” sarà un vero e proprio progetto di comuni-
cazione integrata, che oltre all’advertising includerà 
operazioni on line e guerrilla marketing.
A supporto dell’operazione è stata pensata anche 
una campagna stampa per i nuovi modelli TE/TC 
449/551 dal titolo Courage is my drug dal visual de-
cisamente senza mezzi toni.
“Un prodotto così importante – dichiara Sara Radin, 
Responsabile Comunicazione Husqvarna - richiede-
va una campagna all’altezza di un brand storico e 
di riferimento a livello internazionale, ma anche un 
messaggio forte e innovativo. Per questo abbiamo
scelto il team di M&C SAATCHI”.
Creative Directors: Luca Scotto di Carlo e Vincenzo 
Gasbarro
Art Director: Andrea Altavela, Fabio Tridenti, Massi-
miliano Di Rubba
Copywriter: Riccardo Ciunci, Giorgia Fattoraci
Project Leader: Marco Serrao
Photographer: Moreno Monti
Voyageprive.com ha scelto Ambito5 come partner 
per le attività PR per il 2010 e per il 2011.

Pubblicità
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Un passaporto per la tua auto e… 
“Benvenuto in un grande viaggio. Insieme a noi, lun-
go strade che portano lontano”. Questo l’incipit del 
nuovo programma DM di Fiat Group Automobiles, 
volto allo sviluppo di un nuovo strumento di con-
tatto e loyalty, in grado di armonizzare le diverse 
attività di presidio istituzionale e commerciale, oltre 
alle numerose iniziative di volta in volta pianifi cate 
all’interno di un unico concept promozionale. Que-
sto il cuore pulsante della nuova creatività studiata 
da Draftfcb Milano, che, attraverso l’invio di mailing 
ad hoc, all’interno di un progetto di comunicazione 
ampio e strutturato, parla direttamente ai posses-
sori di vetture dei brand Fiat, Alfa Romeo, Lancia e 
Fiat Professional, dei quali il Car Passaport diventa 
un fedele compagno di viaggio. Ad ogni possessore 
di una vettura di Fiat Group Automobiles, insieme al 
mailing di benvenuto, verrà inviato un autentico Car 

MINI e Current si rimettono in viaggio lungo le strade 
dell’Informazione Indipendente, con una marcia in 
più. A un mese esatto dall’ini-
zio della nuova stagione d’in-
chiese televisive Vanguard del 
canale 130 Sky, il marchio au-
tomobilistico di BMW Group e 
l’outpost italiano del network 
d’informazione fondato da Al 
Gore lanciano un nuovo fi lma-
to branded realizzato e prodot-
to da Current in collaborazione 
con LabNext, che affi anca gli 
universi valoriali della campa-
gna GETAWAY della nuova Mini Countryman (al lancio 
uffi ciale il 18 Settembre) e quelli Oltre le solite storie 
di VANGUARD, la serie di reportage investigativi tar-
gati Current che si concentra su controversi temi di 
attualità internazionale e italiana. Il video è in onda 
sul canale 130 Sky nel nuovo formato Long-Form (1 
minuto) con un editing accattivante e dinamico: vetri 
e parabrezza della nuova MINI Countryman diventa-
no gli schermi televisivi dove si proiettanno le imma-

Passaport, da presentare in tutta la rete europea di 
Offi cine Autorizzate in concomitanza di ogni taglian-
do, controllo stagionale o iniziativa speciale. 
Sarà quindi il Car Passaport lo strumento che per-
metterà di instaurare un legame continuativo con 
il Cliente, creando un rapporto privilegiato in gra-
do di incentivare il possessore della vettura ad una 

manutenzione puntuale e responsabile, grazie anche 
all’approccio ludico e, contemporaneamente, educa-
tional. Il progetto di respiro internazionale permette-
rà a tutti i paesi europei di localizzare il programma 
secondo i needs di ogni singolo mercato e sarà af-
fi ancato da un’azione on line che darà la possibilità 
all’utente fi nale di entrare a far parte del program-
ma di loyalty in ogni momento del ciclo di vita della 
sua vettura. “La sfi da – afferma Paolo Maruca, re-
sponsabile del progetto di Draftfcb – è stata quella 
di individuare una strategia comune per tutti i brand 
del Gruppo Fiat, senza entrare in contrasto con la 
personalità di ognuno di essi, rendendola fl essibile, 
modulare e personalizzabile da ogni singolo mercato 
in base alle proprie esigenze”. 
Al progetto hanno lavorato Marco Vercelli (art) e 
Massimiliano Sala (copy) sotto la direzione creativa 
di Roberta Sollazzi.

gini di guida dei reporter di Current durante i loro per-
corsi investigativi “alla scoperta della società di oggi, 

in viaggio attraverso l’Italia”. 
“Lungo le strade dell’informa-
zione, oltre le solite storie” 
sono le keywords conclusive 
che siglano nuovamente il so-
dalizio, già affermatosi fi n dal 
2009, tra i due brand. Paolo 
Lorenzoni, Direttore Marke-
ting di Current, commenta: “I 
Long-Form sono uno dei modi 
con cui Current interpreta le 
nuove esigenze di quei brand 

che, come MINI, settano la frontiera della comunica-
zione innovativa: fi lmati oltre gli spot tabellari 30”, 
pensati e realizzati appositamente per la tv e per il 
web allo stesso tempo, che uniscono i valori comu-
ni tra il nostro network e le aziende partner e che 
vengono percepiti dal pubblico come contenuti non 
meramente pubblicitari, poiché capaci di raccontare, 
informare e descrivere più a lungo e in maniera di-
versa rispetto all’advertising tradizionale”.

Fiat Group Automobiles si rinnova

Riparte il viaggio di MINI e CURRENT

Pubblicità
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Saatchi & Saatchi per i SUV Toyota. Quelli autentici.

Saatchi & Saatchi realizza la campagna per la gam-
ma dei 4x4 Toyota: dal Suv
per la city – l’Urban Cruiser, al top di gamma Land 
Cruiser per i più esigenti, passando per il creatore 
della categoria dei SUV, il 
RAV4.
Nel fi lm vediamo diverse im-
magini girate in Corsica dove 
i tre diversi modelli 4x4 sono 
alle prese con sentieri e fuo-
ristrada incredibili. Tutti volti 
ad arrivare in cima ad una al-
tura, perché solo in pochi ar-
rivano in luoghi dove altri non 

arrivano. Al termine dello spot su una ripresa dall’alto 
infatti vediamo la gamma dei SUV con il claim fi nale 
“Suv Toyota.
Gli autentici” per ribadire il primato di Toyota all’in-

terno di questa categoria. La 
campagna TV e internet - ideata 
da Riccardo Gianangeli (art di-
rector) e Davide Iacono Cassa-
rino (copywriter) con la super-
visione di Luca Lorenzini e Luca 
Pannese - è in onda sulle princi-
pali emittenti, nazionali e locali.
Direzione creativa: Agostino To-
scana e Alessandro Orlandi.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18892426
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Voyageprive.com ha scelto Ambito5 come partner 
per le attività PR per il 2010 e per il 2011.
L’attività di Ambito5, fortemente improntata al con-
solidamento della visibilità di Voyageprive.com, al 
suo modello di business oltre che al posizionamen-
to del brand come interlocutore prioritario sui media 
(consumer, trade, business, leisure – con aperture al 
mondo web 2.0), ha l’obiettivo di supportare la fase 
di lancio dell’attività del marchio sul mercato italiano.
“In questo momento cruciale per lo sviluppo del nostro 
business sul mercato italiano, cercavamo un’agenzia 
giovane e dinamica che potesse supportarci nel rag-
giungimento  dei nostri obiettivi” - commenta Ste-

fano Ravani, Managing Director Voyage Privé Italia 
-  “Ambito5 è risultata l’agenzia ideale, poiché ci ha 
dimostrato pensiero strategico e professionalità, con-
giuntamente ad un approccio innovativo e una solida 
expertise nel settore del turismo”.
“Siamo veramente orgogliosi di iniziare questa col-
laborazione con Voyageprive.com” – commenta Max 
Brondolo, Amministratore Delegato di Ambito5 – 
“Credo siano stati fondamentali il nostro impianto 
strategico, la professionalità, il nostro dinamismo e 
la nostra capacità di ‘fare squadra’ con il cliente, in-
grediente fondamentale per raggiungere con effi cacia 
gli obiettivi preposti.”

Voyageprive.com si affi da ad Ambito5

Web

http://www.sky.it/abbonarsi/affiliati/index.shtml
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Il Grand Visconti Palace on air 
con la nuova campagna adv

E’ on air la campagna ideata da Altavia per il lancio 
della nuova linea Dizionari Garzanti 2.0. 
Ultima novità di casa Garzanti Linguistica, i dizionari 
sono aggiornabili on line grazie al WEB-CD, tool in-
formatico che consente di scaricare gli aggiornamen-
ti per due anni. L’innovazione tecnologica, in dota-
zione ai dizionari 2.0 italiano e inglese, rappresenta 
lo strumento ideale per stare al passo con le nuove 
forme e i contenuti che entrano uffi cialmente a far 
parte del lessico contemporaneo. 
Le lingue vivono una perenne evoluzione. I Grandi 
Dizionari Garzanti 2.0 sono una fi nestra sul mondo 
che cambia, un prodotto editoriale di altissima quali-
tà che diventa specchio fedele delle metamorfosi del 
linguaggio, la risposta tempestiva alle esigenze di un 
adeguamento continuo. 
Nel visual della campagna fi rmata Altavia, una mano 
si accinge a collegare un cavo ethernet al dizionario, 
come se questo fosse un vero e proprio computer. 
Un’analogia semplice e immediata per spiegare la 
straordinaria novità dei dizionari 2.0: la possibilità 
di aggiornare on line i contenuti per restare connessi 
al futuro.
A sottolineare l’effi cacia del gesto, contribuisce la 
head “Se ti mancano le parole, scaricale.” 
Spiega Fabio Chierichetti, responsabile marketing 
strategico di De Agostini Scuola: “I Grandi Dizionari 
Garzanti 2.0 rappresentano sul mercato un elemen-
to di novità che coniuga la qualità dei contenuti e 
il rigore scientifi co, che da sempre caratterizzano il 
marchio Garzanti Linguistica, con l’opportunità offer-
ta dalle moderne tecnologie di seguire e registrare 
i mutamenti e l’evoluzione delle lingue di pari pas-
so con il loro manifestarsi. Attraverso i due anni di 
aggiornamenti completamente gratuiti forniamo ai 

nostri clienti l’opportunità di essere sempre al passo 
coi tempi”.       
La campagna è declinata su stampa, web e catalo-
ghi. 
Al progetto hanno lavorato, sotto la direzione creati-
va di Fabrizio Arrigoni, Danilo Palma (copy) e Mario 
Amato (art). La foto è di Moreno Monti.t

Pubblicità

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Caffe’ Mauro tra i protagonisti della nuova stagione di la7

Ci sarà anche Caffè Mauro ad animare la stagione 
autunnale di LA7. Tornerà infatti on air lo spot fi rma-
to da Klein Russo per il terzo fl ight della campagna 
tv “Caffè Mauro, se aspetti c’è più gusto”, coordinata 
e pianifi cata per il 2010 da Action Brand, l’agenzia 
di comunicazione integrata ed eventi responsabile 
del piano marketing della storica azienda reggina del 
caffè. Gli spot di 7” e 15” e gli inviti all’ascolto 7X7 
saranno trasmessi per la prima volta su LA7 fi no al 18 
settembre e torneranno in onda a ottobre, novembre 
e dicembre. 
“Con il ritorno on air della campagna - spiega Fabrizio 
Capua AD di Caffè Mauro e fondatore di Independent 
Investments che nel 2008 ha rilevato il 60% di Caffè 
Mauro – prosegue il piano di rinnovamento dell’im-
magine di Caffé Mauro, iniziato con il rifacimento del 
packaging e la  riorganizzazione delle linee prodotto 
dei canali Ho.re.ca, Home e Vending. Coerenti a que-
sta linea, abbiamo scelto La7 per la nuova pianifi ca-
zione perché è un canale giovane e di successo, le cui 
recenti innovazioni di palinsesto hanno già generato 
ottimi risultati di ascolto” – conclude Capua. 
Questo fl ight su La7 è la continuazione della pianifi -
cazione iniziata con gli spot da 10” su Sky Sport du-
rante le 64 partite dei Mondiali in Sudafrica e da 15” 
nel corso delle ultime cinque giornate del campionato 
italiano di calcio, per un investimento pubblicitario 
complessivo superiore ai 5 milioni di euro.
Il concept dello spot “Caffè Mauro, se aspetti c’è più 
gusto” esalta la tostatura lenta, tratto distintivo del 
processo di produzione ad alta qualità, da sempre 
prerogativa della Caffè Mauro.

Gli spettatori  “viaggiano” attraverso un panorama 
insolito, un grand canyon primordiale dalle cui fen-
diture “vulcaniche” si liberano colonne di fumo. Solo 
quando la camera allarga l’inquadratura, si scopre 
che il viaggio è all’interno di un chicco di caffè du-
rante il processo di tostatura lenta Mauro, un sistema 
naturale che permette di tostare il chicco preservan-
done gli aromi e gli olii essenziali. 
Il fi lm esprime in modo originale, grazie a un’avanza-
ta realizzazione in grafi ca 3D, lo spirito d’avanguardia 
che ha sempre contraddistinto le scelte pubblicitarie 
di Caffè Mauro, a partire dal primo spot pubblicitario 
del 1964 - con i messicani Chico e Manolo – divenuto 
appuntamento fi sso della storica trasmissione “Ca-
rosello”.
L’attuale campagna fa seguito a quella dell’anno pre-
cedente costituita da una pianifi cazione su Sky Sport, 
da spot su radio nazionali e da campagne affi ssioni 
nelle principali città italiane e a Reggio Calabria, città 
d’origine di Caffé Mauro. 

CREDITS:

Agenzia: KleinRusso
Direttore Creativo Esecutivo: Fabrizio Russo
Creative: Pietro Mandelli e Serena Toppeta 
Producer: Francesca Fiocchi 
Account Director: Manuela Bartelli
Account Executive: Luca Formisano
Casa di Produzione: Foret Bleue
3D Artist: Pok Pok

Pubblicità
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Ibiza ST lo fa per prima e va anche online

Sarà MediaCom a curare per 
SEAT il primo product pla-
cement sulle reti televisive 
Mediaset, iniziativa resa pos-
sibile dalle nuove norme per 
questa tipologia di comunica-
zione pubblicitaria. 
MediaCom, che si occupa del-
la comunicazione per il grup-
po Volkswagen, ha colto al 
volo l’offerta della concessio-
naria Publitalia ed il cambia-
mento nelle leggi sul product placement. SEAT, dun-
que, sarà ospite col modello Ibiza ST nella seconda 
serie della sketch-com “Così fan tutte”, trasmissione 
in prima serata Italia Uno. La vettura è già dispo-
nibile da giugno in concessionaria e verrà lanciata 
in questi giorni con una campagna di comunicazione 
curata sempre da MediaCom e costruita su un me-
dia mix allargato: TV, stampa e radio, con il suppor-
to fondamentale della pianifi cazione online. L’online 
adv, dunque, comunicherà ad un target group di 
giovani adulti con e senza fi gli, interessati ad un’au-

tomobile senza compromes-
si: grandi capacità di spazio 
e, insieme, la garanzia di un 
eccellente comfort di guida. 
Proprio a questa tipologia di 
utenti e, in particolare, alla 
sua componente femminile si 
rivolgono le attività online per 
il modello SEAT, attività che 
si rivolgeranno ad un target 
femminile dai 30 ai 40 anni e 
sfrutteranno al meglio tutti i 

canali digital. Oltre all’invio di DEM e ai Video Ad sulle 
homepage degli utenti Facebook in target, verran-
no utilizzati formati impattanti fra i quali il masthe-
ad expanding sull’homepage di YouTube, video e box 
expanding (reach media high impact)  sui principali 
portali di ricerca e di informazione. Chiude la pianifi -
cazione digital un presidio delle sezioni news al fem-
minile e di lifestyle che garantiranno una maggiore 
affi nità rispetto al target, mentre la skin sulla scher-
mata di connessione Alice Mobile fornirà il massimo 
della visibilità ad Ibiza ST.

Pubblicità
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Pubblicità
Say What vince la “partita” con Editrice Giochi

EDITRICE GIOCHI azienda italiana leader nella pro-
duzione di giochi da tavolo, ha selezionato come 
partner di comunicazione l’agenzia SAY WHAT?, con 
l’incarico di consulenza PR e di attività media rela-
tions corporate e prodotti. “Il piacere di giocare in-
sieme” è la forza alla base del successo di EDITRICE 
GIOCHI che, per offrire sfi de sempre nuove al suo 
pubblico di giocatori, ha sviluppato negli anni linee 
dedicate ai giocatori più piccoli, edizioni da viaggio e 
numerose ed interessanti collaborazioni, tra le quali 
spiccano quelle con RAI e con alcune major america-
ne come Disney e Warner Bros. Il team dell’agenzia 
SAY WHAT? gestirà l’attività di uffi cio stampa e si 
occuperà della promozione e del consolidamento del 
brand EDITRICE GIOCHI e del suo ampio ventaglio 

di prodotti, con l’obiettivo di aumentarne la ricono-
scibilità e generare maggiore visibilità. “Siamo molto 
soddisfatti della collaborazione con Editrice Giochi – 
ha commentato Alberto Scarpetta, Amministratore 
delegato di Say What? – lavorare con l’azienda che 
produce gran parte dei giochi che ci hanno fatto di-
vertire, entusiasmare e gioire con famiglia e amici 
fi n dalla nostra infanzia, sarà una sfi da avvincente. 
Il team Say What? affronterà questo nuovo inca-
rico con la professionalità che ci contraddistingue, 
mettendo in campo le migliori risorse per esplodere 
le valenze esperienziali del gioco e trasmettere “il 
piacere di giocare insieme” in contesti mediatici non 
convenzionali. Sono convinto che la partita con Edi-
trice Giochi sarà costellata di vittorie!”

http://ad.zanox.com/ppc/?16104667C454874099T
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PEUGEOT 207 Uno stile “Time Proof Designed” 

Una Peugeot dal-
lo stile a prova di 
tempo, dal design 
eternamente con-
temporaneo e dal 
fascino irresistibi-
le: si presenta così 
la mitica 207 nel-
la nuova campa-
gna realizzata da 
Euro RSCG Milano 
declinata su TV, 
Cinema, Stampa e Radio. Il nuovo fi lm, in onda sui 
principali circuiti Sipra, Pubitalia ’80 e Cairo, è stato 
ideato dal team creativo della sede milanese di Euro 
RSCG, che si è aggiudicata la creatività internaziona-
le, composto dal direttore creativo Francesca De Luca, 
dall’art director Luca Ghilino e dal copywriter Vincenzo 
Garzillo. Il coordinamento è stato invece affi dato ad 
Anne Cécile Tauleigne, direttore creativo internazio-
nale. Il fi lm, con la produzione internazionale affi data 
a Stink e la regia a Zeitguised, è stato  realizzato in 
computer grafi ca: prevede per la tv la versione a 30” 
e per il cinema anche una versione speciale a 45” con 
animazione in 3D. Il concept creativo della campagna 
ruota attorno all’ immortalità del design e dello stile in-
tramontabile della Peugeot 207: una vettura concepita 
“a prova di tempo”. Proprio come recita infatti il claim, 
“Time proof designed”, nella creatività la leggendaria 
207 viene simbolicamente colpita dall’alto da candi-
di orologi da polso, sveglie, digitali, cipollotti che, in 
un’atmosfera suggestiva intensifi cata anche dal sound 
elettronico e concettuale della colonna sonora (“Blue 
Steel” dei Bot’Ox), cadono a rallentatore da un’apoca-
littica nube che incombe in maniera onirica e surreale 
sulla vettura senza però provocarne nessun danno: 
sono gli orologi, infatti, ad esplodere inaspettatamen-
te al contatto con l’auto in nuvole di polvere bianca. 
Un’effi cace dimostrazione del suo stile senza tempo, 
che ne ha fatto un’icona capace di andare al di là delle 
mode e di continuare a incontrare i gusti dei clienti. 
Lo spot si chiude con un codino che celebra il primato 
di 207 come Diesel più venduto in Europa nella sua 
categoria. La campagna prevede anche un soggetto 
stampa e radio.

CREDITS:

DIREZIONE CREATIVA INTERNAZIONALE:  
Anne Cécile TAULEIGNE
CASA DI PRODUZIONE: STINK
CASA DI POST-PRODUZIONE: NIGHTSHIFT
REGIA: ZEITGUISED
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: Thomas STOKOWSKI

DIREZIONE CREATIVA: Francesca DE LUCA
ART DIRECTOR: Luca GHILINO
COPY WRITER: Vincenzo GARZILLO
ACC. DIRECTOR: Angela SCHIAVINO
ACC. EXECUTIVE: Micaela SALLUSTIO
MUSICA: TITLE : « Blue Steel »
Performed by : BOT’OX
Composers: Benjamin Boguet / Publishing: 
Cliché
Julien Briffaz / Publishing : La Truite
Anna Jean / Publishing: Rockumentary Pu-
blishing

Master : Im a cliché
Sound Production: BETC Music/GUM
CENTRO MEDIA: PHD
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