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Mobile payment: 
presto lasciaremo a casa il portafoglio

Assistiamo negli ultimi anni al timido ingresso dei 
dispositivi mobili nel complesso mondo dei sistemi 
di pagamento, un ingresso abbastanza inevitabile, 
nella sfera delle transazioni commerciali,  per un og-
getto così personale e sempre a portata di mano. 

Quello che gli esperti del settore titolano come mo-
bile payment si articola in forme molto differenti: a 
seconda dell’attore coinvolto (operatori di telefonia 
mobile, banche, circuiti internazionali, service provi-
der indipendenti), vengono “sperimentate” forme di 
pagamento dove il concetto di mobile payment assu-
me modalità, signifi cati e dinamiche diverse.
Solitamente le tipologie di mobile payment vengono 
classifi cate in base alla tecnologia impiegata: il mo-
bile remote payment si basa perlopiù sull’uso della 
rete cellulare, il mobile proximity payment, invece, 
su tecnologie wireless come l’NFC, RFID o Bluetooth. 

Trovo interessante ripensare a queste modalità in 
base alla caratteristica, propria del telefono cellulare, 
che vanno ad enfatizzare ovvero:

• è facilmente trasportabile;
• è estremamente personale;
• è un “contenitore” di credito virtuale.

... è trasportabile
E’sempre con noi, è facilmente trasportabile, lo por-
tiamo ovunque andiamo. Compagno sempre presen-
te, è in grado di sostituirsi “fi sicamente” ai sistemi 
di pagamento più universalmente impiegati, carta di 
credito e carta di pagamento.
Questa è la strada percorsa dalle soluzioni che utiliz-
zano la tecnologia NFC (Near Field Communication), 
in cui viene sfruttata la vicinanza fi sica del telefono 
con il terminale per il pagamento. Questa tecnologia 
consente la comunicazione tra due dispositivi elet-
tronici posti a pochi centrimentri l’uno dall’altro. Il 
cellulare che, di fatto, “simula” materialmente la car-
ta di credito, viene accostato al lettore e “letto” come 
fosse una carta per procedere al pagamento.
Un esempio interessante è l’applicazione di Visa per 
iPhone: lo smartphone viene avvicinato al terminale 
per il contactless payment e la transazione eseguita 

immediatamente. 
Con questa tecnologia qualsiasi carta elettronica - 
dall’abbonamento alla biblioteca, alla tessera della 
palestra, al noleggio DVD - può essere sostituita e in-
globata nel proprio iPhone, proprio come è stato fatto 
nel 2007 a Londra durante il trial di mobile ticketing: 
la Oyster Card, la carta elettonica per il pagamento 
dei trasporti pubblici, è stata “inglobata” in un cellu-
lare Nokia, permettendo così di accedere alla rete di 
trasporti solo appoggiando il cellulare al lettore del-

la carta. Il trail ha avuto risultati interessenti: l’89% 
dei partecipanti ha dichiarato di essere interessato ad 
utilizzare questa forma di pagamento via cellulare e 
alcuni degli utenti avrebbero voluto addirittura tenere 
il telefono al termine del test!

Sulla medesima scia è il progetto pilota di Mobile 
Shopping che si sta svolgendo in questi mesi a Sitges 
(Spagna) e che terminerà ad Ottobre 2010. Nato da 
una collaborazione tra La Caixa, Telefónica e Visa, 
ha il fi ne di sperimentare in prima linea il sistema di 
pagamento tramite NFC.
I clienti dei negozi di Sitges ricevono gratuitamente 
un telefono cellulare Samsung con SIM abilitata alla 
tecnologia NFC e hanno la possibilità di acquistare 
in più di 500 negozi della città equipaggiati per la 
sperimentazione. Le loro opinioni in merito all’espe-
rienza di mobile shopping vengono raccolte, tramite 
questionari e focus group, e analizzate per valutare la 
qualità del servizio e la predisposizione all’uso.

Anche Sturbucks si è avvicinata al mobile payment, 

>>>
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ma facendo un passo in più, ovvero integrando al pa-
gamento il proprio loyalty program. Starbucks Card 
Mobile è, infatti, l’applicazione per iPhone e iPod che 
unisce in un’unica experience l’acquisto e la fi delizza-
zione: lo schermo dello smartphone visualizza il co-
dice a barre della propria carta Sturbuck e consente, 
tramite scanning, di procedere con l’acquisto dei pro-
dotti. Nella stessa applicazione, inoltre, è possibile 
verifi care il saldo dei punti fedeltà e usufruire delle 
promozioni correlate.
Sempre basata sull’utilizzo del codice a barre è l’ap-
plicazione FaceCash dove, registrando i dati del pro-
prio conto bancario e caricando una foto personale, si 
abilita il proprio smartphone agli acquisti. Al momen-
to del pagamento, sul monitor del venditore apparirà 
la foto del possessore dell’account FaceCash, al fi ne 
di garantire l’identità del titolare. Il grande vantaggio 
di questa soluzione risiede, lato acquirente, nella si-
curezza della transazione, lato venditore, nella dota-
zione minima richiesta: un lettore di codice a barre e 
un computer collegato alla rete.
Passando in rassegna, invece, l’altro lato delle dina-
miche di acquisto, va ricordata l’interessante innova-
zione che ha reso l’iPhone un POS ad alta portabilità: 
Square. Il progetto, nato dalla mente dell’inventore 
di Twitter, Jack Dorsey, ha reso gli smartphone e, re-
centemente, anche l’iPad, in tutto e per tutto termi-
nali di pagamento, grazie esclusivamente ad un pic-
colo card reader, collegato tramite jack al telefono, e 
ad una applicazione free appositamente progettata 
per gestire la transazione. Square è rivolto prevalen-
temente a chi si occupa di small business e consente, 
con rapidità e semplicità, e senza costi eccessivi, di 
gestire transazioni quasi in ogni luogo.

… è personale 
Cosa c’è di più facilmente ricordabile del proprio nu-
mero cellulare? In molte soluzioni di mobile payment    
i l numero di telefono diventa 

chiave di accesso al proprio 
conto bancario, alla carta di 
credito o ad un conto vir-
tuale, consentendo così di 
effettuare le più differenti 
transazioni on e off line.
Ricordiamo i servizi di Mo-
ney Transfer, molto diffusi 
negli Stati Uniti e in al-
cuni paesi poco digitalizzati 
come l’Africa a causa della 
maggior familiarità delle 
persone con il dispositivo 

mobile rispetto al computer. 
Con Obopay, per esempio, si può 

inviare e ricevere soldi rapidamente e in maniera 
estrememente sicura: è suffi ciente conoscere solo il 
numero della persona che deve ricevere il pagamen-
to, creare un account sul sito, caricare dei soldi e 
associarvi il proprio numero di cellulare. Con un sem-
plice SMS si può, quindi, inviare denaro a chiunque 
abbia un numero di telefono, anche se non registrato 
ad Obopay.
Inviare denaro ai propri familiari in caso di emergen-
ze, pagare un commerciante, ricevere i soldi da un 
amico in debito: tutto è a portata di mano, anzi … a 
portata di cellulare.

Un altro servizio che utilizza il cellulare come tramite 
di pagamento è Parkmobile, molto diffuso negli Stati 
Uniti, dove è già utilizzato da oltre 1 milione di utenti.
Parkmobile consente di pagare parcheggi pubblici, 
privati, parcheggi in stadi e in centri commerciali. Re-
gistrando sul sito la propria carta di credito, il numero 
di cellulare e la targa dell’auto (cui sono associabili 
fi no a 5 autovetture) il gioco è fatto: con una chiama-
ta telefonica o utilizzando l’applicazione per iPhone, 
Blackberry o Android viene attivata e disattivata la 
tariffazione del parcheggio e si paga solo al consumo.

Modalità simili vengono adottate anche da Verrus 
che, al pagamento del parcheggio, aggiunge la possi-
bilità di pagare il taxi: niente più spiccioli, quindi ,per 
pagamenti da effettuare al volo!

... è credito virtuale
Il cellulare è, per certi versi, un piccolo portafoglio di 
credito virtuale: la SIM ricaricabile o l’abbonamen-
to rendono praticamente disponibile un credito po-
tenzialmente utilizzabile per l’acquisto di prodotti o 
servizi.
Assistiamo da anni all’uso degli SMS come forma di 
pagamento per contenuti digitali (Premium SMS) o 
per effettuare donazioni. Ora si stanno sperimentan-
do forme più evolute di pagamento, slegate dall’SMS 
e potenzialmente rivolte a beni e servizi non solo di-
gitali, ma di natura eterogenea.

ZONG o Paymo consentono di acquistare online beni 
digitali, perlopiù su siti di gaming e social network 
utilizzando il credito del proprio cellulare. Volendo, ad 
esempio, acquistare crediti su Facebook, con ZONG 
basta inserire il proprio numero di cellulare e, ricevu-
to l’SMS con il PIN, inserirlo online. Il servizio, attivo 
in 30 paesi al mondo ma non ancora in Italia, ha già 
più di 20 milioni di utilizzatori.

Un esempio tutto italiano e recentissimo è frutto 
dell’accordo tra Vodafone e il Gruppo L’Espresso: dal-

Il money trasfer è una delle modalità più diffuse di 
mobile payment, nell’esempio il servizio offerto da 
Obopay

>>>
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lo scorso Agosto è posssibile acquistare la versione 
digitale del quotidiano La Repubblica usando il credi-
to del proprio cellulare. L’offerta è, inoltre, arricchita 
dalla possibilità di consultare l’edizione in modalità 
multidevice - ovvero dal computer, dall’ iPad o dall’ 
iPhone.
E’ evidente che si sta sperimentando molto sul fronte 
dei pagamenti via cellulare, sfruttandone la fi sicità, la 
familiarità o il credito che contiene, anche se siamo 
nella fase esplorativa di questa affascinate modalità 
di interazione tra tecnologia e vita reale. E’ vero che 
non è stato ancora individuato un modello vincente 

e ampiamente diffuso, ma le premesse sono buone e 
variegate.

Varrebbe in effetti la pena interrogarsi su alcuni 
aspetti: per quale tipo d’acquisti lo utilizzeremmo? 
Quali importi saremmo disposti e confi denti a paga-
re attraverso il telefonino? A quali interlocutori forni-
remmo il nostro numero di telefono? Quanto lo uti-
lizzeremmo rispetto alle altre forme di pagamento?

Ma, come sempre, queste risposte potrà darle solo 
l’utenza presente e futura.

LBi iPhone tips
Le applicazioni della settimana

FIREFOX HOME iOS

Portare il browser dal computer all’iPhone? Da oggi si può. Firefox Home 
iOS sincronizza pagine e tab lasciate aperte, cronologia e segnalibri, in 
modo da poter continuare in mobilità la sessione cominciata alla propria 
scrivania.

STAR WALK

Un piccolo planetario a portata di mano: puntando 
l’iPhone verso il cielo, l’applicazione riconosce 
la propria posizione e l’orientamento dello 
smartphone, e visualizza sullo schermo le mappe 
esatte dello tratto di cielo che si sta osservando 
indicandone stelle, pianeti e costellazioni.

Digital trends
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Nasce Mozzarillo, il nuovo piccolo 
piacere McDonald’s

di Alessandro Luongo

“Sì, è vero. Ci stiamo italianizzando ma non rinne-
ghiamo la nostra storia. Abbiamo lanciato oggi il 
Mozzarillo, ma fra i nostri panini di punta spicche-
ranno sempre quelli tradizionali come, ad esempio, il 
Cheese Burger o il Big Mac” spiega Paolo Mereghet-

ti, responsabile comunicazione di McDonald’s Deve-
lopment Italy. “L’importante è che il nuovo prodotto 
comunichi la qualità”. Il nome dal suono gradevole 
è una creazione di Gina Ridenti, direttore artistico 
della Tbwa/Italia, “l’agenzia che ha ricevuto il nostro 
breaf” precisa Mereghetti; “vale a dire, giocare sul 
concetto di mozzarella da un lato, e il simbolo dell’ita-
lianità dall’altro. Alla fi ne il nome è stato deciso da un 
panel di consumatori da noi selezionato”. Il lancio del 
panino (rivolto a una fascia di consumatori da 25 a 35 
anni) è supportato da una campagna di TBWA\
Italia e Agency.com, le due agenzie del grup-
po che hanno lavorato in sinergia allo sviluppo 
della creatività. Campagna articolata in due 
fasi: una teaser e una reveal. La prima riguar-
da la presenza della mozzarella nei ristoranti 
McDonald’s di tutta Italia dal 9 settembre, e, 
in anteprima il 7 settembre gratuitamente tra 
le 21.00 e le 22.00 durante la “Notte Bianca” 
(così battezzata in onore del nuovo ingredien-
te mai utilizzato prima da McDonald’s). La fase 
reveal prevede un supporto web e radio e sarà 
seguita dal 10 settembre dallo spot televisi-

vo presente sulle principali reti televisive italiane. Lo 
spot e i passaggi radio di TBWA\Italia, in onda dal 
10 settembre, hanno un tono ironico e diretto. Un 
ragazzo è in cucina nella casa che condivide con un 
paio di amici a prepararsi qualcosa di sfi zioso a base 
di mozzarella seguendo le istruzioni dettate da una 
voce fuori campo. Peccato però che involontariamen-

te gli amici, in un modo o 
nell’altro, gli impediscano di 
cucinare. La decisione giu-
sta è quella di andare da 
McDonald’s a mangiare un 
“Mozzarillo” insieme ai suoi 
coinquilini. Firmano la cam-
pagna televisiva Sébastien 
Sardet, art director, Mara 
Rizzetto, copywriter. La 
campagna teaser, si diceva, 
invita gli utenti a partecipa-
re alla Notte Bianca di Mc-
Donald’s. Il concept creativo 
gioca sulla sequenza estate-
mozzarella-notte: grazie ad 
un effetto visivo i tre ele-
menti sole-mozzarella-luna 
si fondono uno nell’altro 
catturando l’attenzione de-
gli utenti. La campagna di 

lancio del prodotto riprende la logica dello spot con-
centrandosi sulla particolarità degli ingredienti che si 
susseguono e vanno a comporre il “Mozzarillo”. L’inte-
ra pianifi cazione è sul portale Msn. Entrambe condu-
cono al sito Mcdonalds.it sul quale gli utenti potranno 
trovare maggiori informazioni sul prodotto. C’è anche 
una grande novità nella comunicazione di McDonald’s 
Italia. “Per la prima volta saremo presenti con una 
campagna affi ssione di notevoli dimensioni all’interno 
delle Grandi Stazioni italiane” conclude Mereghetti.

per guardare lo spot clicca qui

http://www.youtube.com/watch?v=ikMtQqHQF_w
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NUOVA IMMAGINE per ATHLETES WORLD

CB’a Design Solutions per Prokrin Elements

Attila & Co fi rma la nuo-
va campagna A/I di 
Athletes World, catena 
di oltre 100 negozi di 
sneaker e abbigliamento 
sport-fashion.
La creatività è caratte-
rizzata da una copyhead 
dal tono giocoso e ironi-
co che defi nisce il DNA di 
Athletes World, insegna 
caratterizzata dalla più 
ampia selezione di sne-
aker in Italia: Athletes 
World, 100% sneaker.

È con una nuova linea di prodotti per la cura del ca-
pello crespo che CB’a Design Solutions, agenzia di 
consulenza di marca e design strategico parte del 
Gruppo WPP, continua la sua collaborazione con Pro-
krin, brand attivo sin dagli anni Ottanta nel mercato 
dei gel per capelli. Il team milanese è stato infatti in-
caricato di dar vita al nuovo sub-brand “Prokrin Ele-
ments”, disegnando ex novo il packaging dei prodotti 
per risolvere i problemi dei capelli secchi.    
Ispirandosi alla tavola periodica degli elementi, sia 
per il design che per il naming della nuova linea, CB’a 
Design Solutions ha mantenuto vivi i valori sui quali 
fa leva il brand: scientifi cità e rigorosità. Le grandi 
lettere colorate rispecchiano infatti i principi soprain-
dicati, diventando la chiave visiva del packaging. 
Le confezioni sono così in grado di differenziarsi, in 
un panorama caratterizzato da un’offerta pressoché 
uniforme, creando un linguaggio visivo lineare e co-

Il trattamento grafi co vede l’utilizzo di diversi colori 
impattanti e di un codice visivo tipicamente street, 
in linea con i gusti e lo stile di vita del target “teen”.
La comunicazione, a partire dal mese di settembre, 
avrà una presenza sul web, pianifi cata in affi ssione 
locale e declinata sul below the line.  
La pianifi cazione è curata internamente da Athletes 
World.

CREDITS:

Agenzia di comunicazione integrata: Attila & Co.
Art direction: Maurizio Strippoli
Copywriter: Ludovica Botti

erente, che orienta facilmente il consumatore nella 
scelta del prodotto.
La gerarchia delle informazioni visive opera in manie-
ra semplice e immediata grazie al colore: viene dato 
infatti risalto al nome del prodotto più che alla marca, 
che rimane invece nella parte alta della confezione a 
rassicurazione della qualità trentennale dell’azienda.

Pubblicità
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Il Grand Visconti Palace on air 
con la nuova campagna adv

BRITA ON AIR in TV, STAMPA E WEB

Il Grand Visconti Palace, unico e prestigioso city re-
sort che sorge nella centralissima zona di Porta Ro-
mana, lancia la nuova campagna adv. 
La creatività, a cura dell’agenzia Ogilvy & Mather e 
sviluppata da Sara Repossini (Copywriter) e Sara 
Montrasio (Art director) sotto la direzione creativa 
esecutiva di Roberto Greco, fa leva sul concetto di 
comfort e sarà veicolata sulla stampa di settore.
L’obiettivo è quello stupire in modo estremamente 
naturale. Come? Attraverso un’headline semplice, 
per alcuni versi “perentoria”, e grazie a una scelta 
iconografi ca vincente ed originale. Uno sfondo total 
blu, infatti, accoglie la foto di un’ecografi a ostetrica 
che esprime immediatamente uno smisurato senso 
di protezione, sicurezza e benessere. 
Partendo dalla raffi gurazione del “posto più comodo” 
per eccellenza, la campagna pubblicitaria intende 
comunicare la capacità dell’hotel milanese di assi-
curare costantemente un elevato livello di comfort 
che, unito alla qualità, all’eleganza e all’unicità degli 
ambienti, garantisce sempre qualcosa in più ai propri 
clienti: la voglia di tornare.
“Siamo molto soddisfatti della nuova campagna” di-
chiara Claudio Gnoni, General Manager del Grand Vi-
sconti Palace “e crediamo che il risultato ottenuto, 
oltre ad essere un giusto mix di originalità e natu-
ralezza, possa catturare l’attenzione del lettore, stu-
pendolo in modo piacevole e facendosi sicuramente 
ricordare”.

BRITA è in campagna con una 
massiccia operazione d’adver-
tising rivolta al consumatore 
fi nale.
BRITA intende, infatti, rafforza-
re la propria leadership nel set-
tore della fi ltrazione dell’acqua 
anche in Italia, aumentando 
sensibilmente la percentuale del 
target di riferimento e raggiun-
gendo in modo effi cace e conti-
nuativo i responsabili d’acquisto 
e la parte del proprio target maggiormente sensibile 
ai propri prodotti.  Tra gli obiettivi della campagna: 
far vivere la fi ltrazione dell’acqua come qualcosa di 
strettamente correlato con il benessere individuale 
e delle famiglie, ribadire l’unicità delle competenze 
tecniche di BRITA in materia di fi ltrazione dell’acqua 
e ampliare la conoscenza della categoria merceologi-

Il Grand Visconti Palace continua così il suo l’impe-
gno nel voler seguire una strategia di comunicazione 
globale e diversifi cata, ma sempre e comunque alta-
mente coerente con i propri tratti distintivi.

ca creando una cultura diffusa in 
merito.  La campagna – pianifi -
cata da Media Italia, guidata da 
Valentino Cagnetta – si articola 
in tv, stampa e web.
 Per tutto il mese di settembre 
l’Azienda sarà in onda in TV con 
uno spot, che ha già determi-
nato il successo del marchio in 
molti altri mercati europei, sia 
sulle reti MEDIASET sia su mol-
ti canali digitali del portafoglio 

SKY. Nei mesi di Ottobre e Novembre sarà on air 
la campagna stampa, declinata sulle principali testa-
te del panorama editoriale italiano. A seguire, per 
raggiungere la quota del target più “digitale” BRITA 
sarà presente con una signifi cativa campagna web.  
Previste, infi ne, per il secondo semestre, attività in-
store in occasione del  lancio di nuovi prodotti.

Pubblicità
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Luca Galli nuovo Client Partner in LBi IconMedialab

Marialara Visini De Murtas nuova Chairperson 
per l’Italia dei John Caples International Award

LBi IconMedialab, da undici anni 
l’agenzia italiana leader nella comuni-
cazione e nel marketing sui media di-
gitali, è lieta di annunciare la nomina a 
Client Partner di Luca Galli.
Nel ruolo, Galli avrà la responsabi-
lità di curare e sviluppare i rapporti 
con i clienti, in termini di strategia e 
di gestione di tutte le fasi progettuali, 
dall’ideazione alla realizzazione delle 
soluzioni digitali.
Il suo ingresso punta al rafforzamento 
del management team e dell’approc-
cio distintivo di LBi IconMedialab: es-
sere un partner strategico per i propri 
clienti. Luca Galli vanta quindici anni di 
esperienza maturata con agenzie italiane ed europee 
tra cui Idean, Neos e Inferentia DNM / Datanord Mul-
timedia, oggi FullSix, collaborando con clienti quali 
Nokia, Sky, Il Sole 24 Ore, Pirelli Real Estate, Pirelli 
Group e Borsa Italiana. Ha, inoltre, partecipato a una 
serie di progetti di ricerca e sviluppo su applicazioni 
e servizi mobile and wireless promossi dalla Commis-
sione Europea e guidati da leader dell’industria e del 
mondo accademico. E’ anche docente presso NABA, 
nell’ambito della Scuola di Media Design e Arti Mul-
timediali. Attento da sempre alle dinamiche dell’in-
novazione e del cambiamento legato alle tecnologie, 

Marialara Visini De Murtas, vicepresi-
dente di Draftfcb Italia, è da quest’an-
no il nuovo rappresentante per l’Italia 
del prestigioso riconoscimento inter-
nazionale che, da 32 anni, premia an-
nualmente le migliori comunicazioni 
direct e interactive a livello mondiale, 
con 50 paesi attivamente coinvolti.
L’anno scorso il John Caples Interna-
tional Award ha raccolto centinaia di 
iscrizioni provenienti da 30 paesi, e ha 
premiato i lavori che meglio hanno sa-

Luca Galli contribuisce a integrare le 
competenze del lab milanese nella 
consulenza e nello sviluppo di soluzio-
ni digitali.
“LBi IconMedialab - dichiara Luca Gal-
li - ha mantenuto negli anni un po-
sizionamento coerente, sostenendo 
aziende e pubbliche amministrazioni 
nell’interpretare le opportunità e le sfi -
de create da Internet e dalla costan-
te evoluzione degli ecosistemi digitali. 
Mi riconosco perfettamente in questo 
team: fi n dalle origini, LBi IconMe-
dialab ha perseguito l’integrazione di 
business, design, creatività e compe-
tenze tecnologiche, un mix culturale e 

professionale essenziale per avere successo sia con 
le idee sia con le realizzazioni”. v“LBi IconMedialab 
continua a consolidare il ruolo di agenzia che guida 
e supporta i propri clienti nel paesaggio sempre più 
complesso verso i canali digitali - dichiara Caroline 
McGuckian, Managing Director di LBi IconMedialab - 
e siamo davvero entusiasti di avere un talento come 
Luca a bordo. Luca Galli è il primo di una serie di 
professionisti che arricchiranno il team di Milano nei 
prossimi mesi e che concorreranno a rafforzare il no-
stro posizionamento di leader nella comunicazione e 
nel marketing digitali, sia in Italia sia all’estero”.

puto coniugare innovazione e risultati. 
Anche quest’anno le campagne vinci-
trici saranno scelte da una giuria di 80 
creativi da tutto il mondo e verranno 
premiate durante la tradizionale ceri-
monia a New York il 25 marzo 2011.
Le iscrizioni alla 33^ edizione sono 
aperte fi no al 27 settembre 2010 su 
www.caples.org
Chi fosse interessato a saperne di più 
può scrivere a: marialara.demurtas@
draftfcb.com

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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E’ on air in TV la nuova campagna Piccolini Barilla 
sviluppata da Y&R.
La nuova campagna TV, ideata con la direzione crea-
tiva esecutiva di Vicky Gitto dai vicedirettori creativi 
Mary Apone e Marco Panareo, lancia quindi questo 
primo prodotto, ed ha nello stesso tempo il compito 
di presentare i valori chiave della nuova piattaforma 
Piccolini, valori di una marca che prevederà in futuro 
grandi e importanti novità. 
Guidati dal claim “A mangiar bene si comincia da 
Piccolini” i nuovi soggetti TV sono i racconti “live” 
di come i bimbi possano vivere positivamente e con 
entusiasmo il momento della preparazione del pasto 
diventando dei veri e propri piccoli grandi Chef. La 
fantasia dei bimbi è al centro delle loro azioni; nel 
formato 30” è la voce della mamma che li osserva 
senza esser vista, a raccontarci il legame che Piccolini 
crea tra lei e i suoi bimbi; nei formati 15” (vere e pro-
prie pillole di simpatia e realtà) sono i piccoli stessi a 
raccontare il prodotto, interagendo tra loro impegnati 
nella preparazione giocosa di un piatto speciale. 
La scelta di girare i 15 secondi in 
presa diretta, lasciando ai piccoli 
protagonisti la possibilità di inter-
pretare naturalmente il prodotto 
e la storia, regala ai fi lm un tono 
magico e delicato tipico solo della 
fantasia dei bambini.
Con la nuova campagna Piccolini, 
il cibo diventa quindi atto d’amore, 
elemento che lega i bambini alle 
mamme del nostro tempo. Il risul-
tato è un pasto ricco di elementi 
nutritivi e sano, un pasto che pia-
ce a tutti, anche alla mamma e al 
papà. 

I fi lm sono stati girati dalla casa di produzione BRW 
Filmland con la regia di Javier Blanco.
In sinergia con la campagna TV, il la campagna web 
farà un largo utilizzo dei formati video e vedrà una 
serie di formati banner che arricchiranno la produ-
zione.
In studio un progetto web dedicato all’intera piatta-
forma. 

CREDITS:

Direttore Creativo Esecutivo Vicky Gitto
Vice direttore creativo(Copy writer): Mary Apone
Vice direttore creativo (Art director): Marco Panareo
Client Director: Roberta La Selva
Account: Martina Abbado
Head of TV: Gabriella Colombo
TV producer: Manuela Jorio
Cdp: BRW Filmland
Centro Media: OMD

Barilla on air con i piccoli grandi chef

Mentos ne “L’apprendista stregone”

Pubblicità

Perfetti Van Melle ha scelto QMI per seguire la nuo- va operazione di product placement relativa al brand 
Mentos, inserito nel fi lm Disney “L’apprendista 
stregone”, dal 18 agosto nelle sale italiane. 

Con il coordinamento di QMI è stata indivi-
duata una scena di forte impatto: durante uno 
spettacolare inseguimento tra i protagonisti 
del fi lm e il cattivo di turno, lo sguardo dello 
spettatore non può lasciarsi sfuggire il grande 
billboard retro illuminato con la pubblicità del-
le famosissime caramelle alla menta e il claim 
“There’s nothing like a Mentos kiss”. 
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BELLA LODI sponsor tecnico a “I Primi d’Italia”

Bella Lodi 
sarà presente all’appuntamento con “I primi d’Ita-
lia”, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione. 
Il Festival è un occasione assolutamente unica per 
incontrare la qualità delle migliori produzioni italia-

ne, in un’offerta gastronomica che spazia dalle ricette 
della tradizione fi no ai più insoliti condimenti della 
cucina creativa.

“Abbiamo scelto “I primi d’Italia”  perché l’evento si 
sposa bene con il nostro prodotto e con la fi losofi a 
dell’azienda, che pone tradizione e qualità alla base 
della nostra produzione”, afferma Marco Montemez-
zani, responsabile Marketing di Lodigrana. “Il nostro 
formaggio, infatti,  nasce dalla grande tradizione ca-
searia del grana lodigiano ed è lavorato assicurando i 
massimi livelli qualitativi”. 

Pubblicità

http://www.sky.it/abbonarsi/affiliati/index.shtml
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Media Globe comunica per Freecom

Industree: 
un progetto per la cultura della sostenibilità in Terna

Media Globe sarà l’agenzia di relazioni pubbliche di 
Freecom. L’agenzia oltre a  curare le media relation 
per l’Italia, coordinerà l’uffi cio stampa per il mercato 
maltese.
Freecom è pioniere nel settore dello storage ester-
no e progetta, produce e commercializza innovativi 
prodotti desktop e portatili per l’archiviazione dati, 
dispositivi storage di rete, fl ash drive, masterizzatori 
DVD, unità a nastro professionali, per PC e Mac. Inol-
tre, è distributore uffi ciale dei prodotti (zaini, trolley 
e borse per notebook) dell’azienda svizzera Wenger, 
famosa per l’utilizzo di materiali di alta qualità. Con 
sede nei Paesi Bassi, Freecom ha uffi ci in altri 12 
Paesi tra cui l’Italia, dove la fi liale guidata da Luca 
Giribone ha recentemente inaugurato la nuova sede 
a Paderno Dugnano. 

Forte di una expertise specifi ca negli ambiti della 
CSR e dell’internal branding, Industree Group, è sta-
ta scelta da Terna per comunicare ai dipendenti la 
propria strategia e le attività realizzate in materia di 
sostenibilità.
Principale proprietario della Rete di Trasmissione Na-
zionale (RTN), Terna garantisce a tutti i cittadini un 
servizio di interesse generale, indispensabile per il 
funzionamento del Sistema Italia: come esplicitato 
nel Codice Etico, Terna è costantemente impegnata 
nel dialogo con le Istituzioni del territorio, nella ridu-
zione dell’impatto ambientale del proprio operato e 
nell’attuazione di politiche di sostegno a iniziative di 
valore sociale, culturale e umanitario.
«La necessità di Terna - spiega Davide Chiastra, CSR 
Specialist di Industree Group, responsabile del pro-
getto insieme con la collega Cristina Di Grado - era 
quella di far comprendere ai propri dipendenti che 
l’approccio alla sostenibilità è funzionale alla cre-
azione di valore per l’azienda e per la collettività. 
Permette infatti di avviare e sviluppare relazioni di 

<<L’approccio giovane e dinamico con cui Freecom 
si sta gradualmente imponendo a livello mondiale, 
grazie ai suoi prodotti innovativi e di alta qualità e a 
un servizio all’utente fi nale costante e affi dabile – af-
ferma Cas de Heus, Marketing & Communication Ma-
nager EMEA - ben si legano allo stile di Media-Globe. 
La partnership vedrà, oltre a un capillare lavoro di 
media relation, una serie crescente di iniziative me-
diatiche volte a far conoscere sempre più il brand 
Freecom sul mercato italiano e maltese>> 
<<Siamo lieti di mettere a disposizione di Freecom 
la nostra expertise nel settore IT – afferma Annalisa 
Di Raimondo – per il lancio dei nuovi prodotti e ser-
vizi innovativi come il Data Recovering Service che 
offre una copertura di 3 anni per il recupero dati a 
meno di un euro al mese>>. 

fi ducia con gli stakeholder, di prevenire l’insorgenza 
di confl itti e situazioni critiche, di creare condizioni 
favorevoli per le attività dell’azienda, prima fra tutte 
gli investimenti di sviluppo della rete».
«Partendo quindi dal Codice Etico e dal Rapporto di 
Sostenibilità - continua Chiastra - Industree Group 
ha defi nito una pubblicazione che, in modo esaustivo 
e immediato riassume i principali risultati di Terna 
in materia di sostenibilità. Il tutto nell’ottica di chi 
in Terna lavora e deve quindi sentirsi partecipe della 
strategia aziendale».
Del progetto “La nostra energia sostiene il futuro. 
Con responsabilità”, presentato uffi cialmente nel 
corso di un evento aziendale, Industree Group ha 
curato sia i contenuti che l’aspetto creativo. Da que-
sto punto di vista, la pubblicazione si distingue per la 
grafi ca pulita ed essenziale, dove l’elemento simbolo 
dell’operatività di Terna - un conduttore elettrico - 
acquista colore e diventa motivo creativo a supporto 
delle parole. Anche il formato scelto, di tipo pocket, 
rifl ette la natura friendly della pubblicazione.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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Il Sole 24 ORE presenta “Le Grandi Biografi e”

Nuovo sito internet per MUSEUM

Dietro le gesta e le opere dei gran-
di uomini c’è una intricata trama di 
sentimenti, passioni, ambizioni, so-
gni. Dietro i loro successi ci sono 
faticosi tentativi, errori e fallimenti 
che la storia uffi ciale non racconta. 
Le vite che hanno cambiato il mondo 
sono ora raccolte in una straordina-
ria collezione: “Le Grandi Biografi e”, 
una collana di 12 volumi che pre-
senta le fi gure chiave della storia, in 
edicola con Il Sole 24 ORE a partire 
da oggi. 
Una straordinaria collezione con i più 
grandi nomi della storia che hanno 

I linguaggi più aggiornati del web per un sito total-
mente in linea con la fi losofi a MUSEUM, marchio spe-
cializzato in capispalla sportswear uomo e donna.
Un nuovo pensiero di stile, tutto da vivere fi n dalla 
homepage. Personalizzabile nell’immagine cliccando 
su uno a scelta dei tre temi che compongono le col-
lezioni MUSEUM: Artic, Outdoor, Special Edition. Tre
diverse atmosfere ispirate a paesaggi nordici. Ad una 
montagna senza tempo. Luogo di intense emozioni e
di libertà senza confi ni. Proprio come il nuovo sito, 
che offre la possibilità di esplorare le ultime collezioni 
fi n nei minimi dettagli.
Ogni capo è selezionabile e visualizzabile secondo di-
verse caratteristiche: grado di protezione dal freddo,
tipologia di imbottitura, tessuto utilizzato, cappuc-

attraversato i secoli diventando si-
nonimo di grandezza: da Alessandro 
Magno a Cavour, da Garibaldi a Carlo 
Magno, da Costantino a Dante.  
Vite avventurose quanto ordinarie, 
travagliate quanto felici, comunque 
eccezionali da leggere tutte d’un fi a-
to. Primo appuntamento con “Giulio 
Cesare”.
L’iniziativa è sostenuta da una cam-
pagna pubblicitaria, realizzata da 
RED CELL e pianifi cata sui mezzi del 
Gruppo 24 ORE (vedi allegato) e uno 
spot TV da 15 secondi pianifi cato su 
SKY.

cio staccabile… Per apprezzare da vicino il 
perfetto connubio fra ricerca e autenticità 
che caratterizza ogni creazione MUSEUM.
Con la possibilità di scaricare la versione 
integrale del catalogo. E di votare il proprio 
capo preferito, condividendo le proprie 
scelte con gli amici su Facebook.
Un pratico store locator completo di mappe 
dettagliate, permette di effettuare ricerche 
mirate. Per individuare i punti vendita in 
Italia e nel mondo dove trovare anche uno 
specifi co articolo.
Anche nel web, MUSEUM è una realtà in 
continua evoluzione. Con le ultime news e 
gli eventi nella sezione Museum World. E 
uno spazio Travel con reportage e consigli 
di viaggio dedicati a chi, come MUSEUM, 
ama le terre lontane e gli scenari del Nord. 

Ma il viaggio continua nella sezione concorsi dove è in 
palio, a partire questo mese, la Canadian Luxury Ex-
ploration, per due persone in Canada. Un’esperienza 
unica da vivere questa parte del Nord America pro-
prio come vuole Museum. Un viaggio a 5 stelle con 
escursioni in motoslitta e sleddog attraverso le vallate 
spettacolari di Whistler, oltre alla possibilità di prati-
care HeliSki e di cenare a 6000 piedi di altezza nell’in-
cantevole Crystal Hut, Oltre, naturalmente, a visitare 
Vancouver con un itinerario dedicato ed esclusivo. Il 
tutto pernottando in hotel e lodge di lusso e forniti di 
ogni comfort. Il viaggio è realizzato in collaborazione 
con Bradipo Travel Designer. 

Editoria
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Tim porta De Sica e Belen a lezione di Yoga 
con Leo Burnett

Comptoir des Cotonniers 
NUOVA CAMPAGNA

Gli agenti The Sica e Rodriguez tornano in tv 
con un nuovo episodio, on air da domenica 
5 settembre, del fortunato fi lone che li vede 
protagonisti come ‘Beach Patrol’; in questa 
occasione sono impegnati in una stravagan-
te lezione di Yoga in spiaggia per comunicare 
l’offerta “TIM ti ricarica”.
Ancora una volta lo spot punta tutto sulla sim-
patia di Christian De Sica e sulla bellezza di 
Belen Rodriguez, all’insegna della leggerezza 
che da sempre caratterizza la comunicazione 
estiva di TIM.
Direttore creativo esecutivo è Sergio Rodri-
guez, che ha lavorato con i copywriter Fabio 
Andreini e Pietro Putti. La regia è di Umberto Riccio-

Per il primo visual della sua campagna pubblicitaria 
Autunno-Inverno 2010/11, sulla stampa da settem-
bre, Comptoir des Cotonniers ha scelto di mostrare 
una coppia madre e fi glia, appassionate di moda e 
per una buona ragione!

ni, la direzione della fotografi a di Agostino Castiglioni 
per la produzione di Filmmaster. 

Louise Ebel, alias Miss Pandora, è blogger di moda 
e studentessa d’arte, www.misspandora.fr , e Sylvie 
Ebel è direttrice del prestigioso Istituto Francese della
Moda, www.ifm-paris.com
Il fotografo Arnaud Pyvka ha immortalato Louise in 

un abbigliamento romantico-rock mentre 
porta i suoi disegni sotto braccio sui Quais 
della Senna, nel cuore di Parigi.
Ambientazione diversa per Sylvie. Styling 
maschile e atteggiamento femminile. Syl-
vie si mette in posa tra soprammobili e ar-
redi vintage in un appartamento che ricor-
da un atelier d’artista, con vista dall’alto 
sui tetti di Parigi.
Arnaud Pyvka utilizza la sua esperienza e 
il suo sguardo ricco di spontaneità per cat-
turare momenti di vita in istantanee che 
uniscono moda, eleganza e gioia di vivere, 
in un French touch contemporaneo.
Il secondo episodio verrà svelato nel mese 
di novembre, e nel frattempo…

Spot

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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È online il nuovo sito Hoover Ironspeed 
ideato dall’agenzia vanGoGh per lanciare 
il prestigioso marchio del gruppo Candy-
Hoover nel mondo dei sistemi stiranti.
Un ingresso da vero leader con una gam-
ma prodotti eccellenti e dotati dell’esclu-
siva “Multi Steam Technology” che rende 
semplicemente perfetta la stiratura di ogni 
capo.
Il sito ideato da vanGoGh è altrettanto in-
novativo. Suddiviso in due sezioni: 
una completa sezione prodotto correda-
ta di 3d view, foto e video della gamma 
e dei suoi accessori e un divertente game 
interattivo basato  sul concetto di prodotto 
“3 times better” (esattamente come i 3 programmi 
di stiratura) in cui 3 aitanti ragazzi vanno aiutati a 
prepararsi per la serata stirando i loro vestiti dopo 
un ironico spogliarello attraverso un’interazione video

Motivi  rinnova completamente il proprio sito web 
(www.motivi.com). 
Un sito interattivo e in continua evoluzione, che si 
propone di coinvolgere ed emozionare gli utenti pun-
tando sui valori caratteristici della marca: velocità e 
“trendyness”. Un sito ancor più dinamico, che avrà il 
compito di incuriosire, anticipare e stimolare le con-
sumatrici e la loro irrefrenabile voglia di novità e di 
partecipazione. 

A breve il gioco sarà collegato ad un divertente con-
corso basato su instant win ed estrazione fi nale.
Per l’agenzia, guidata da Max Galli ha lavorato l’inte-
ractive team di Enrico Penzo.

Navigando le varie sezioni (Lookbook, 
Seasonal Trend, Motivi Basic) si potran-
no scoprire le nuove collezioni, i trend 
più interessanti e i must imperdibili del-
la stagione, ma anche creare il proprio 
look, incrociando tendenze e occasioni 
d’uso. 
Sul nuovo blog “Stay Glam” tante sa-
ranno le curiosità e i consigli legati a 
moda, beauty e lifestyle, mentre la se-
zione “Gallery” ospiterà tutti i contenuti 
multimediali per vivere il “dietro le quin-
te” dei servizi fotografi ci e degli eventi 
fi rmati Motivi. Come il Vogue Fashion’s 
Night Out di Milano, che sarà trasmesso 
il 9 settembre a partire dalle 19,30 di-
rettamente dal negozio Motivi di corso 
Vittorio Emanuele 8, per la prima volta 
in “live streaming” sul sito. 

I contenuti e le immagini del sito potranno essere 
inoltre veicolati e condivisi grazie alla forte integra-
zione del sito con i principali social network come Fa-
cebook, Twitter, MySpace e YouTube. 
Il lancio del sito sarà supportato da diverse attività 
di comunicazione che agiranno contemporaneamente 
e in modo sinergico su più media (dal negozio alla 
radio, passando per la stampa e il web).

Hoover Ironspeed rinnova il sito

Motivi: e’ online il nuovo sito web

Web
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Online FREDDY.COM

Ovunque ci si trovi nel mondo si può 
digitare senza fretta, ma con molta 
energia, www.freddy.com per sco-
prire il nuovo sito uffi ciale Freddy. 
Il primo pensato e completamente 
realizzato in chiave “slounge” il ter-
mine ed un concetto che nascono 
dal morphing tra sport e loungewe-
ar. Più che l’ultima tendenza in fatto 
di moda, un vero e proprio stile di 
vita rilassato ma sinuoso, disteso 
ma pronto all’azione, confortevole e 
al tempo stesso estremamente per-
formativo.
L’idea creativa alla base del sito è 
stata sviluppata dall’agenzia pub-
blicitaria DLV BBDO che ha fi rmato 
anche il lancio dell’intera campagna 
pubblicitaria per l’autunno/inver-
no 2010 e che è già a lavoro per la 
realizzazione della creatività per la 
campagna primavera estate 2011. L’intero team è 
coordinato dai Direttori Creativi Stefania Siani e Fe-
derico Pepe che hanno realizzato il sito con la super-
visione di Stefania Sabbatini.
Proprio perché è slounge, su freddy.com si può navi-
gare in modo dinamico ed estremamente intuitivo. A 
permetterlo è la struttura del sito iper-semplifi cata: 
3 sole sezioni fanno da portale per la scoperta del 
mondo Freddy e dell’universo Slounge.

˜    Collection: offre una suggestiva visione delle col-
lezioni Freddy per donna, uomo e bambino. Scarpe, 
accessori e oltre 20 linee di abbigliamento.
˜    Buy: entrando in questa sezione si aprono le 
porte dello store-on-line Freddy in cui soddisfare con 
pochi click la tua voglia di vestire slounge.
˜    The Slounge Way: che su può raggiungere an-
che direttamente digitando, naturalmente in modo 
slounge, www.thesloungeway.com, rappresenta il 
cuore creativo e dinamico del sito. Oltre che il motivo 
per cui tornare sul sito quotidianamente.

The Slounge Way è, infatti, un blog, un diario di rete 
continuamente aggiornato, oltre che il riconoscimen-
to di Freddy dell’importanza del blogging nel mon-

do della moda. Un omaggio a tutti i fashion blogger 
del mondo e una sezione in continuo divenire, che 
rappresenta il centro dinamico dell’universo Slounge. 
Qui, di giorno in giorno, si può approfondire la cono-
scenza sullo ‘slounge’, sia come tendenza che come 
approccio al movimento e alla vita, ma non solo. Su 
thesloungeway.com si può conoscere e restare in con-
tatto con gli sloungers che, più che una sotto-cultura, 
rappresentano un movimento in rapida espansione. 
Si potrà scoprire così, quali cibi mangiano e quali coc-
ktails bevono, quali sono le mete di viaggio preferite 
per le loro migrazioni slounge, quali fi lm guardano e 
quali canzoni ascoltano, cosa leggono e cosa cliccano 
oltre a thesloungeway.com ecc. Un vero e proprio os-
servatorio sulla contagiosa diffusione dello slounge, 
che si muoverà anche attraverso i social media. 
 
Credits: 

Agenzia di pubblicità: DLVBBDO
Direzione Creativa: Stefania Siani/Federico Pepe
Interactive team manager: Stefania Sabbatini
Web Developer: Claudio Fedel
Flash Developer: Tim Boyce
Art Director: Nicola Cellemme
Copywriter/Blogger: Luca Bartoli

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18822908
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‘Corto & Video Clip Road To Wellness 2010’

Le  iscrizioni al Concorso “Corto & Video Clip Road To 
Wellness 2010” si sono aperte il 3 luglio 2010 e stan-
no già arrivando numerose; la deadline per l’iscri-
zione (gratuita) è stata fi ssata il 15 novembre 2010. 
Il concorso è rivolto a tutti ed ha l’obiettivo di pre-
miare il talento espresso in cortometraggi e i video 
clip capaci di valorizzare il territorio Operatori esperti 
e dilettanti hanno perciò a disposizione un’occasio-
ne unica, anche perché completamente gratuita, per 
mettere alla prova la propria creatività ed esaltare la 
bellezza naturalistica, culturale ed enogastronomica 
del loro territorio. Il concorso è promosso e orga-
nizzato, in collaborazione con il Premio Chiara 2010, 
da “Road to Wellness - Territorio per il benessere”, 
progetto italo-svizzero per lo sviluppo sostenibile del 
turismo transfrontaliero. Due sono in realtà i temi 
chiave di “Corto & Video Clip Road To Wellness 2010”, 
con possibilità di gareggiare su uno o su entrambi: 
1. “Il territorio nel pensiero di Piero Chiara”: libera 
interpretazione del pensiero di Piero Chiara rappor-
tato al territorio. 
2. “La bicicletta e la ‘mobilità dolce’”: trasmissione 
dei valori e della nuova visione della vita improntata 
alla ‘mobilità dolce’ e all’ ‘eco turismo’ insieme alla 

riscoperta del territorio nelle sue valenze culturali, 
paesaggistiche ed enogastronomiche attraverso l’uso 
della bicicletta. Due sono inoltre le sezioni del con-
corso: nella prima, “Talent 2010”, i lavori presentati 
dovranno avere una durata compresa tra i 7 e gli 11 
minuti ed essere girati obbligatoriamente sul territo-
rio del Progetto Road to Wellness (Varese e Provincia, 
Mendrisiotto e Basso Ceresio). Nella seconda, “Open 
Contest Video Clip 2010”, le opere iscritte dovran-
no avere una durata massima di 3 minuti e le ripre-
se potranno avvenire in qualsiasi parte del mondo.
Saranno particolarmente premiati (in parte da una 
giuria tecnica, in parte dai voti popolari) i lavori da 
cui emergerà la creatività, l’inaspettato e l’inusuale, 
anche attraverso l’utilizzo - sia nella ripresa che nel 
montaggio – di qualsiasi linguaggio e tecnologia (di-
gitale, a tecnica mista, cartoon, videografi ca, slow-
motion, mobile video, etc.).
Il concorso abbraccia quindi da una parte la valorizza-
zione del territorio, dall’altra la spinta a fare emerge-
re la propria creatività e dall’altra ancora l’abilità ad 
utilizzare tutte le risorse tecnologiche a disposizione.
Per maggiori informazioni: 
http://www.roadtowellness.it/it/concorso

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=1611&a=1213273&g=18940002
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Concorso creativo per realizzare il logo 
del Bicentenario Beretta

Il Salumifi cio Fratelli Beretta e Zooppa - la piatta-
forma online di pubblicità generata dagli utenti - per 
la prima volta insieme, lanciano un concorso creati-
vo per realizzare un nuovo logo che affi anchi quel-
lo storico di Beretta in occasione dei duecento anni 
dell’azienda (1812- 2012). 
L’esperienza, la tradizione, l’innovazione di Beretta 
incontrano l’avanguardia e il dinamismo di Zooppa 
per un’occasione importante come il bicentenario, 
e insieme fondono le loro esperienze e competenze 
per raggiungere il proprio pubblico con un linguaggio 
nuovo. 
Al concorso potranno partecipare tutti i grafi ci, i cre-
ativi e i free lance che scaricheranno il bando sul sito 
www.zooppa.it, online e attivo dal 20 luglio 2010 al 
23 settembre 2010. 
Tutte le proposte grafi che saranno valutate e tra que-
ste verranno selezionate le migliori, con diversi premi 
e riconoscimenti. 
Il Salumifi cio Fratelli Beretta, infatti, ha messo in pa-
lio 6 mila dollari da conferire al logo vincitore, che 
verranno suddivisi fi no a un massimo di 3 premi in 
caso di più loghi scelti: 
- 1 premio di 6.000 $ in caso di 1 vincitore unico 
- 2 premi da 3.000 $ in caso di 2 vincitori 
- 3 premi da 2.000 $ in caso di 3 vincitori 

inoltre altre 10 proposte meritevoli vinceranno un ce-
sto di prodotti Beretta del valore complessivo di 100 
euro/cad come Honorable Mentions. 
Il logo vincitore sarà un ulteriore strumento di visibi-
lità e awareness per tutto il 2012 e andrà tra l’altro 
ad affi ancare quello tradizionale, su tutte le confe-
zioni. 
“Ci stiamo preparando a festeggiare un traguar-
do importante, - afferma Sabino Gravina, Direttore 
Marketing&Strategie Italia del Gruppo Salumifi cio 
Fratelli Beretta S.p.A. – il bicentenario di un grande 

gruppo alimentare protagonista in Italia e nel mondo. 
A partire dalla creatività del logo abbiamo deciso un 
nuovo approccio che sintetizzi da una parte il nostro 
know-how specifi co, costruito con dedizione e passio-
ne in duecento anni di storia familiare e territoriale, 
dall’altra un linguaggio innovativo, moderno e dina-
mico che grazie alla piattaforma tecnologica e consu-
lenziale di Zooppa farà leva sulle enormi potenzialità 
offerte dalla rete: ecco perché per la realizzazione 
del logo del bicentenario abbiamo scelto di utilizzare 
il contributo e la creatività dell’Agenzia più grande, 
libera e indipendente del pianeta, quella degli uten-
ti internet; questa operazione vuol rappresentare in 
sintesi il giusto “balance” tra forza di una Brand inno-
vativa di tradizione bi-centenaria e l’impulso creativo 
e moderno del nuovo che avanza ”. 
Nel corso di due secoli – si legge nel bando – la ricer-
ca della qualità ha consentito all’azienda di mettere 
a punto ricercatezze artigianali in una dimensione in-
dustriale. Grazie a una tradizione tramandata di ge-
nerazione in generazione il Salumifi cio Fratelli Beret-
ta ha selezionato una prestigiosa collezione di opere 
certifi cate del gusto italiano, frutto di innovazione e 
salvaguardia della tradizione alimentare. Il contest 
per la creazione del nuovo logo è una gara aperta 
a tutti i creativi per rendere ancora più sinergica e 
condivisa la fi losofi a del Salumifi cio Fratelli Beretta: 
tradizione, innovazione e passione al servizio delle 
esigenze dei consumatori. 
“Sin dal primo incontro con Beretta ho capito le ra-
gioni per cui sono leader del mercato da duecento 
anni – afferma Luca Messaggi, Managing Director di 
Zooppa Europe - la loro voglia di sperimentare e in-
novare li contraddistingue. Il management di Beretta 
ha capito immediatamente che creare un contatto di-
retto con i loro clienti, con chi li sceglie è una mossa 
vincente. E’ stato un vero piacere sedersi attorno ad 
un tavolo, e ideare con loro il brief.”

Pubblicità
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Gli Aironi volano con Areaitalia

Gli alieni sono tra di noi, 
con Yamaha Marine e 1861united

“Il rugby ha messo le ali, vola incontro a nuove emo-
zioni”. On air la campagna abbonamenti degli Aironi, 
la nuova supersquadra che porterà il rugby italiano a 
spiccare il volo in Celtic League. 
Immagine e comunicazione sono stati affi dati 
all’agenzia Areaitalia, che dopo aver creato il marchio 
della squadra, ha optato per una campagna “alata”, 
che investisse di signifi cato il simbolo degli Aironi. 
Le ali rappresentano la forza, il potenziale di una 
squadra che ha tutte le carte in regola per volare alto. 
Le fotografi e, scattate da Pietro Bianchi, immortalano 
un momento di gioco creando un contesto quasi so-
prannaturale, dove i giocatori diventano supereroi del 
rugby italiano in volo verso la Celtic League.
Una comunicazione di impatto e di grande emozio-
ne che conferma l’agenzia di pubblicità parmigiana, 
dopo quasi 20 anni di attività, ancora ad alta quota.

Sulla Terra stanno per sbarcare gli extraterrestri: la 
nuova gamma di fuoribordo Yamaha V6, una vera e 
propria rivoluzione tecnologica in ambito nautico. Per 
questo la campagna stampa dell’agenzia guidata da 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia, è stata realizzata in 
modo tale che i motori sembrassero provenire da un 
altro pianeta. Nel primo dei due soggetti infatti, ve-
diamo quella che sembra inizialmente una tipica foto 
sgranata e amatoriale di avvistamento UFO. Questa 
però si rivela in realtà un fondale marino, mentre 
l’oggetto misterioso non è altro che la chiglia di una 
barca vista dal basso, dove la head recita “Yamaha 
V6. Oggetto volante identifi cato.”
Nel secondo soggetto invece, le chiglie di due imbar-
cazioni viste dalla prospettiva di un crepaccio ma-
rino, vanno a ricordare la classica forma del viso di 
un alieno, dove la head dice: “Motori V6. Benvenuti 
sulla Terra, anzi sul mare.” Entrambe le campagne 
vanno così a comunicare la forte e innovativa evo-
luzione tecnologica che Yamaha ha apportato ai suoi 
motori marini. La creatività dei due soggetti è stata 
sviluppata dal copy Danilo Tarquinio e dall’art Paolo 
Perrone, sotto la direzione creativa di Francesco Po-
letti e Serena di Bruno. 

Pubblicità
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eBay Annunci su I-Phone

Su iPhone: ViaMichelin Alberghi

eBay Annunci, l’ultimo nato in casa 
eBay, è da qualche giorno disponibile 
anche su I-Phone. Trovare un divano 
usato per il salotto di casa, a poco 
prezzo e dietro casa sarà ancora più 
facile con la App. eBay Annunci.
Il servizio che consente di trovare e 
pubblicare annunci gratuiti nella pro-
pria città inseriti nel famoso sito di 
annunci, è ora disponibile e fruibile 
per I-Phone grazie ad un’apposita 
applicazione.
eBay Annunci è uno spazio gratuito 
che consente di inserire annunci lo-
cali, suddivisi per singole città, di og-
getti, servizi e opportunità di lavoro, 
dove la transazione e il pagamento 
avvengono attraverso il contatto di-
retto tra acquirente e venditore, sen-
za nessun tipo di intermediazione. 
Come accade nella versione web, ora 
anche on-mobile sarà possibile ricercare, leggere ed 
inserire annunci in modo intermente gratuito.
L’applicazione, completamente in italiano, è compa-
tibile con I-Phone, I-Phone touch e I-Pad e può esse-
re scaricata gratuitamente da Apple Store.
Molto intuitiva e di facile utilizzo, l’app di eBay An-
nunci riprende la versione web. E’ strutturata in 
quattro tab, ad ognuno dei quali è assegnata una 

ViaMichelin ha sviluppato, in col-
laborazione con HRS  una nuova 
applicazione che permette agli 
utenti di conoscere le disponibilità 
delle camere in tempo reale e di 
prenotare un albergo direttamen-
te dal loro iPhone.
Gratuito e disponibile in 5 lingue 
(italiano, francese, inglese, spa-
gnolo e tedesco), questo servizio 
offre utili e numerose informazio-
ni:
-  foto, descrizione dell’albergo, 

determinata funzione:
- Cerca: per ricercare e visualizzare un particolare 
annuncio già presente su eBay Annunci;
- Categorie: per conoscere e visualizzare tutti gli an-
nunci presenti in base alle categorie nelle quali sono 
stati inseriti;
- Preferiti: per organizzare in modo semplice e ve-
loce gli annunci che verrano impostati tra i preferiti;
- Annuncio: per creare un nuovo annuncio.

prezzo, pareri e valutazioni degli utenti,
- oltre 250.000 alberghi nel mondo 
elencati con l’identifi cazione degli alber-
ghi selezionati dalle guide Michelin,
- possibilità, grazie alla geolocalizzazio-
ne, di individuare gli alberghi in prossi-
mità del luogo in cui si trova l’utente,
- prenotazione dell’albergo senza im-
pegno (non è necessario comunicare un 
numero di carta di credito),
- possibilità di cancellare una preno-
tazione fi no al giorno dell’arrivo senza 
spese di annullamento.

Web
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Motosprint sfreccia su Ipad

Motosprint sfreccia su iPad. Da ieri 
il settimanale sarà disponibile in 
versione digitale per tutti i lettori 
del tablet multimediale fi rmato Ste-
ve Jobs. Non una semplice versione 
pdf del magazine, ma un formato 
digitale interattivo che si avvale 
di tutte le potenzialità offerte dal 
nuovo schermo multi-touch. Nuovi 
contenuti multimediali, gallery di 
immagini di grande impatto, crona-
che video delle gare più avvincenti, 
video delle ultime novità di produ-
zione e delle prove su strada arric-

chiranno il contenuto della testata, 
facendo rivivere ancora più inten-
samente le emozioni che si respi-
rano sui circuiti e nei paddock.
Il nuovo numero di Motosprint 
sarà infatti in vendita a 1,59 euro 
su Appstore per tutti i possessori 
del nuovo dispositivo Apple insie-
me al numero precedente scari-
cabile gratuitamente: una nuova 
versione fatta su misura per tut-
ti coloro che vogliono conoscere 
ogni dettaglio e curiosità su gare 
e campioni.

Web

http://ad.zanox.com/ppc/?16104667C454874099T
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“X Factor 2010: Giudica i giudici” su Rockol

Rockol seguirà puntata dopo puntata l’evoluzione di 
X Factor, permettendo ai propri lettori di mettere in 
discussione, commentare e criticare le scelte musi-
cali dei quattro giudici del talent show di Rai2.
Per la prima volta, dopo tre edizioni, il sito leader per 
la musica in Italia propone una copertura sistematica 
della trasmissione condotta da Francesco Facchinetti. 
Ma non tradisce la propria vocazione: Rockol, infatti, 
non seguirà le tematiche “spettacolari” del program-
ma televisivo - eliminazioni, polemiche, litigi e lacri-
me - ma si occuperà di temi strettamente legato alla 
musica e alle canzoni. Ogni settimana, infatti, Rockol 
intervisterà i quattro giudici (Elio di Elio e le Storie 
Tese, Mara Maionchi, Enrico Ruggeri, Anna Tatange-
lo) chiedendo loro di spiegare le ragioni per le qua-

li hanno scelto di affi dare “quella” canzone a “quel” 
concorrente. 
I lettori di Rockol potranno così conoscere diretta-
mente le motivazioni tecniche (vocali e interpreta-
tive) dell’operato dei giudici e conseguentemente 
dei concorrenti, e commentarle alla luce dei risultati 
ottenuti durante la puntata. Naturalmente sarà pre-
rogativa dei giudici stessi, ai quali verrà aperto un 
accesso privilegiato a Rockol, rispondere alle critiche 
dei lettori, dando così vita ad una sorta di vivace di-
battito online.
“X Factor: Giudica i giudici” è realizzato di concerto e 
con la collaborazione di Parole e Dintorni di Riccardo 
Vitanza, che cura l’uffi cio stampa della trasmissione 
televisiva.

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18892426
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Flarenetwork.org, il sito per la lotta alle mafi e

Flare è un network internazionale, con sede a Torino 
e desk regionali a Parigi, Nis (Serbia) e Kiev (Ucrai-
na). Fondato nel 2008 da Libera e Terra del Fuoco, 
raggruppa oltre 50 associazioni da 27 paesi e si oc-
cupa di contrasto sociale alla criminalità organizzata 
transnazionale. 
Le attività di Flare comprendono sensibilizzazione e 
comunicazione, advocacy, educazione alla legalità, 
supporto alle vittime della criminalità organizzata, 
ricerca e consulenza in campo legislativo. Avvicinare 
società e nazioni differenti per tradizioni e cultura a 
questi temi e raggiungere un target eterogeneo, dai 
professionisti ai giovani, sono gli obiettivi del nuovo 
sito di Flare pensato e sviluppato da DGTmedia. 
La web agency ha ideato per la comunicazione di 
Flare cinque aree tematiche, chiamate “mondi”. Ogni 
mondo approfondisce determinati aspetti del lavoro 
di Flare, e rappresenta allo stesso tempo una call to 
action per l’utente:
- Fight: l’area istituzionale dedicata ad approfondire 
la storia, le attività, i membri e la presenza geogra-
fi ca del network, i traguardi raggiunti e gli obiettivi 

futuri.
- Learn: l’osservatorio sul cri-
mine organizzato, una raccolta 
quotidiana di news dai cinque 
continenti sui principali argo-
menti legati al fenomeno, per 
avere una visione globale di 
quello che è realmente il cri-
mine organiazzato.
- Act: il mondo dedicato a 
eventi e appuntamenti in Italia 
ed Europa, ma anche lo spazio 
per gli eventi organizzati dai 
membri del network nel loro 
paese e gli eventi delle asso-
ciazioni vicine per spirito e at-
tività a Flare.
- Report, il magazine online 
dedicato al mondo della cri-
minalità organizzata: inchie-

ste, approfondimenti, analisi, video documentari dal 
mondo, con la collaborazione di alcuni dei più impor-
tanti giornalisti internazionali ed esperti di fenomeni 
criminali.
- Explore: la sezione new media, dove trovano po-
sto i progetti legati alla dimensione multimediale e 
di engagement, in primis “Confi scopolis”, il gioco di 
piazza sviluppato da InAdv, che ha l’obiettivo di far 
conoscere il mondo della confi sca dei beni mafi osi in 
modo ludico e divertente.

Dal punto di vista tecnico, il sito utilizza il CMS inte-
ramente progettato da DGTmedia che permette un 
controllo completo dei contenuti in maniera semplice 
e performante. Ampio spazio alle funzionalità 2.0, 
dal calendario eventi sincronizzabile ai tool multime-
diali e a quelli che permettono di condividere i conte-
nuti. Senza dimenticare gli aggiornamenti Twittter e 
la sinergia con le attività di comunicazione sugli altri 
social media (Facebook, Digg, Reddit, Youtube). 
DGTmedia ha realizzato il sito senza scopo di lucro.

Web

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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ERNESTOMEDA e X-FACTOR ancora INSIEME

Ernestomeda rinnova per il quarto anno consecutivo 
la sua partnership con X-Factor, il celebre talent show 
televisivo in onda in prima serata su Rai Due.
Ernestomeda accompagna X-Factor e i suoi talenti fi n 
dalla prima edizione e in questa occasione la prota-
gonista sarà la nuova cucina Ernestomeda, Carré, di-
segnata da Marc Sadler e presentata lo scorso Aprile 
durante Eurocucina 2010.

Il carattere poliedrico e sfaccettato della nuova cucina 
Ernestomeda incontra alla perfezione lo spirito della 
trasmissione, con l’intento di far emergere, grazie alle 
infi nite possibilità di personalizzazione e la vasta scelta 
di colori, il Fattore X dei concorrenti.

Carré è una progetto che vede nella versatilità e nella 
ricchezza propositiva il proprio punto di forza e rap-
presenta qualcosa di unico nel suo genere. Il principa-
le tratto distintivo della nuova proposta Ernestomeda 

risiede nella maniglia, che si trasforma in un incavo 
nell’anta, per una funzionalità e una raffi natezza este-
tica davvero sorprendenti.
E la grande novità introdotta da Carré risiede anche 
nella varietà di soluzioni disponibili: la nuova maniglia 
è realizzabile infatti in molteplici forme e dimensioni.

Carré potrà essere ammirata durante i 240 appunta-
menti di striscia quotidiana (dalle ore 19:00 alle ore 
19:40, e il sabato dalle ore 18.00 on air con due pun-
tate consecutive) nella versione laccato lucido grigio 
londra, con maniglie laccato lucido rosso nuance e top 
“Layer” in quarzo assoluto velvet ed inserto in quarzo 

rosso Modena.

Ernestomeda è lieta di offrire il suo apporto di inno-
vazione e continua ricerca stilistica a un programma 
che fa della qualità, dello studio e del talento il proprio 
punto di forza.
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