
Comieco ricicla 
con i mostri di Tita

a pagina 9

Aeranti su AUDIRADIO per le radio locali:
quale sviluppo se tiriamo il frenamano?
di Claudio Astorri a pagina 2

Dieci anni 
e non accorgersene

di a pagina 4

a pagina 13

Rai2: “Quelli che il calcio e…”, dieci anni 
con il “C.T.” Simona Ventura

di Alessandro Luongo a pagina 3      

Offerte di lavoro



Anno 6 - numero 144 - lunedì 13 settembre 2010

2

Aeranti su AUDIRADIO per le radio locali:
quale sviluppo se tiriamo il frenamano?

10.09.2010 - Il caso della settimana non può che 
riguardare AUDIRADIO. Tacciamo i dettagli sul clima 
del dietro le quinte di AUDIRADIO, dalle ondate di te-
lefonate tra i Soci e il Presidente anche nei weekend 
alle minacce legali tra le parti avverse nella disputa 
in corso, dalle tirate di giacca agli amici della Politi-
ca alle trappole collocate in pieno agosto; nel CdA 
del 17 settembre si avrà una ricomposizione anche 
nei toni, almeno speriamo. E’ assai chiaro tuttavia, 
anche da dichiarazioni pubbliche di alcuni dei sog-
getti in questione, che nel merito della sostanza le 
decisioni sulla pubblicazione dei dati del 1° seme-
stre contestuali a quelle sulla metodologia per tutto 
l’anno 2011 hanno creato certamente vere e proprie 
lacerazioni non tanto sulle valutazioni di opportuni-
smo del momento ma proprio sulla cultura del mez-
zo, niente meno.
 
Ci sono in AUDIRADIO modi differenti di vedere la 
qualità e la modalità delle rilevazioni dell’ascolto ra-
diofonico nel presente e nel futuro. Il neo Presidente 
Vitelli ha il gravossissimo compito di tenere uniti colo-
ro i quali vorrebbero tornare alla metodologia pura e 
semplice delle interviste telefoniche (essenzialmente 
gli indipendenti) a quelli che, avendo esperienze e 
business anche su altri mezzi di comunicazione (RAI 
e grandi gruppi editoriali), sanno bene che la qualità 
offerta dalla rilevazione dei diari può essere messa a 
frutto della crescita pubblicitaria del mezzo, nell’in-
teresse di tutti. E’ importantissimo che AUDIRADIO 
imbocchi la direzione giusta e con tutti a bordo, con 
parità di condizioni di accesso alla competizione.
 
In questo contesto, non ancora risanato e dinamico, 
si esprime anche AERANTI che non ha ancora forma-
lizzato il suo imminente ingresso nel capitale sociale 
in AUDIRADIO ma che coglie subito l’opportunità di 
prendere posizione prima ancora dell’analisi fi nale 
degli esperti sulle questioni aperte. Con il solito sti-
le della sillaba misurata dall’avv. Marco Rossignoli, il 
recente comunicato di AERANTI sull’argomento evi-
denzia alcune tesi che possono essere sintetizzate 
nella Inadeguatezza del metodo di indagine per pa-
nel diari applicato alla radiofonia locale. AERANTI, 
insomma, non crede affatto ai diari. Ma una asso-

ciazione come AERANTI può permettersi di credere 
o di non credere ad una metodologia senza ancora, 
probabilmente, ben conoscere il progetto 2011 di AU-
DIRADIO? Apprezzando gli sforzi che l’associazione 
ha compiuto anche per analizzare le problematiche 
di ascolto radiofonico del comparto locale, coinvol-
gendo consulenti come lo scrivente, c’è tuttavia da 
sottolineare che l’azione da intraprendere seguente 
all’analisi non generosa dell’andamento delle perfor-
mances non è certamente quella della conservazione 
o della rigidità.
 
Il 2009 si è contraddistinto per il tentativo delle real-
tà nazionali, proprio attraverso i diari, di creare una 
serie “A” e una serie “B” della radiofonia, tentativo 
che anche su questo sito è stato più e più volte indi-
cato come pericoloso per tutti, motivato solo da cie-
ca preoccupazione da crisi per accaparrarsi tutte le 
risorse pubblicitarie nazionali disponibili. E’ evidente 
che questo tentativo non sia andato a buon fi ne an-
che perchè, cambiata la Governance, il nuovo proget-
to 2011 prevede i diari ma prevede la possibilità di 
partecipazione anche a realtà locali grandi e medie, 
forse 200 emittenti locali, con impegni economici de-
cisamente diversi dai precedenti. E qui sta il punto, 
a mio avviso. AERANTI deve lavorare per permettere 
alle sue realtà migliori di competere per la partecipa-
zione ai budget nazionali con pari metodologie delle 
radio a copertura dell’intero territorio o, privilegiando 
la ricerca di unanimismo intermo, non far sentire le 
sue piccole realtà fuori dal gioco, relegando tuttavia 
conseguenetemente tutti, grandi, medi e anche pic-
coli, nella serie “B” dell’industria radiofonica? E’ un 
passaggio “politico” fondamentale...
 
La radio locale, sia chiaro, non ha solo bisogno dei 
“diari per tutti” ma anche di tante altre “cose” che 
abbiamo più volte indicato. Certamente ha bisogno di 
dibattito, plurale e concreto. Non si parla abbastan-
za delle fusioni (vedi gruppo SPHERA), straordinaria 
possibilità, non si parla abbastanza di formati (di in-
formazione o innovativi). Non si crea suffi ciente for-
mazione sul tema del marketing e del commerciale, 
spesso la carenza più grave.
 
Una scelta innovativa anche di AERANTI in AUDIRA-
DIO può certamente essere virtuosa per altri processi 
ma occorre di base non essere ancorati e guardare 
avanti. Buona radio locale!

Tratto da www.astorri.it

di Claudio Astorri
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Di Alessandro Luongo

Stessa squadra e nuovi “acquisti” per racconta-
re il calcio e non solo.  Da domenica 12 settem-
bre alle 13.50 su Rai2.

Al via la 17esima edi-
zione di “Quelli che il 
calcio e…” da dome-
nica 12 settembre, su 
Rai2, con inizio alle 
13.50, condotta da Si-
mona Ventura. “Inizia 
una delle trasmissioni 
più interessanti della 
rete” ha esordito Mas-
simo Liofredi, direttore 
di Rai2, “quella che io 
defi nisco una Mega do-
menica in del pallone. 
Format campione di 
ascolti, che è del tutto 
prodotto dalla Rai”. Il 
direttore del centro di 
produzione Rai di Mila-

no, Massimo Ferrario è così sempre più entusiasta, a 
pochi giorni dalla presentazione uffi ciale di X-Factor, 
che un’ altra creatura di successo sia partorita nel ca-
poluogo lombardo, fi no a dire, in conferenza stampa, 
con enfasi: “ringraziamo la rete 2 che continua a re-
alizzare programmi a Milano in quantità industriale”. 
Un’edizione tuttavia all’insegna del low cost, come ha 
chiarito Simona Ventura. “La 
Rai ci ha chiesto uno sforzo 
ulteriore: la massima resa 
con la minima spesa, ecco 
perché valorizzeremo risor-
se che in azienda sono poco 
sfruttate”. La conduttrice ha 
così annunciato una nuova 
comica: Virginia Raffaele e 
la capo schedina Aura Ro-
lenzetti (concorrente dell’ul-
tima edizione dell’”Isola dei 
Famosi”). Amedeo Goria si 
occuperà delle interviste del 
dopopartita, “momento qua-
litativamente importante” 
ha rimarcato la Ventura, che 
ha ricordato l’importanza 
di Quelli che il calcio ai fi ni 
della raccolta pubblicitaria, 
grazie alla mole di telepro-

mozioni. E, tutto questo, “in un programma di varietà 
trasversale, che seguono non solo quelli che vogliono 
vedere il calcio”. La collaborazione con Rai Interna-
tional, poi, “ è uno “specchio all’estero che ci regala 
grande soddisfazione”. Fra le novità, sul versante te-
levoto, l’abolizione dell’invio di sms da parte del pub-
blico (che ha portato la trasmissione alla ribalta delle 
cronache, lo scorso agosto, per le tecniche utilizzate 
dai boss della mafi a per comunicare con i detenuti) e 
la sostituzione di una video chat con apposito fi ltro. 
Dalla puntata del 19 settembre spiccherà una posta-
zione mobile per cogliere quel che le telecamere non 
possono vedere attorno agli stadi. Alla conduzione, 
Andrea e Michele. Francesca Macrì si occuperà invece 
di “TgStadio aperto”. Insomma, come ha detto Massi-
mo Caputi, che siede a Quelli che il calcio per la setti-
ma volta e che racconta di pallone da 26 anni, “si può 
parlare di calcio col sorriso, come facciamo noi ed è 
quel che manca davvero”. Tante le parodie, compresa 
quella al grande attaccante Ibrahimovic che esordirà 
domani in campo a Cesena con la divisa del Milan e 
che sarà ospite in studio domenica; e, “perché no?, 
mi piacerebbe farne una sulla famiglia Tulliani” an-
nuncia la Ventura. Che aggiunge: “Quelli che il cal-
cio è ormai una factory, un vero e proprio centro di 
sperimentazione che regala emozioni”. Daniele Bat-
taglia, ad esempio, avrà uno spazio dedicato ai tifosi 
più rappresentativi, individuati fra la gente comune. 
“L’importante è rispettare la satira, la fede religiosa 
di ognuno e non usare censura” ha concluso Liofredi. 

Rai2: “Quelli che il calcio e…”, dieci 
anni con il “C.T.” Simona Ventura
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Dieci anni e non accorgersene

Non sono certamente molte le serie televisive che 
possono vantare dieci anni consecutivi, o quasi, di 
messa in onda. E ancora meno quelle italiane che 
sono giunte a questo prestigioso traguardo. Proprio 
in questi giorni sta andando in onda, invece, la de-
cima serie di una delle fi ction più discusse ed ama-
te del piccolo schermo: Distretto di Polizia. Questa 
storia il dieci lo ha nell’anima, dato che racconta le 
vicende dei poliziotti che animano il commissariato 
del X Tuscolano a Roma. 
Nata quasi in sordina e responsabile del lancio (o 
rilancio) nel panorama del piccolo e grande scher-
mo italiano di molti nomi (da Isabella Ferrari, primo 
storico commissario della serie, a Claudia Pandolfi , 
che grazie a Distretto di Polizia è riuscita a lasciarsi 
alle spalle sia il mieloso personaggio di Un medico in 
famiglia, sia a riconquistare il pubblico che non gra-
dì la sua relazione extra coniugale con Andrea Pezzi 
che la condusse a un divorzio fra i più chiacchierati 
dello star system italico; da Ricky Memphis a Giorgio 
Tirabassi, fi no a Francesca Inaudi che oggi calca il 
red carpet della mostra di Venezia), è stata anche il 
terreno su cui sono rimasti gravemente feriti nel loro 
ego professionale attori che si erano avvicinati alla 
serie forse con troppa presunzione; fra tutti Massimo 
Dapporto che, assolutamente non gradito al pubbli-

co e fuori sincro rispetto al resto del cast, durò una 
sola stagione o anche Max Giusti, decisamente poco 
credibile nei panni del poliziotto e troppo legato ai 
personaggi che interpretava a Quelli che il calcio e al 
personaggio che lui stesso si era costruito fra i pacchi 
di Affari Tuoi. 
Distretto di Polizia è stato spesso criticato, si è detto 
infi nite volte che gli attori del cast non sono bravi, che 
la recitazione è altra cosa, che gli ascolti non sono 
mai stati stellari, eppure anno dopo anno si continua 
a riprogrammare, gli attori fanno la fi la per entrare a 
far parte del cast e gli ascolti non stellari sembra che 
comunque bastino e avanzino per rendere il prodotto 
vendibile.
Quello che è vero è che la serie è entrata nel cuo-
re della gente che la segue con affetto e attenzione. 
Probabilmente nessuno degli attori del cast vincerà 
mai gli Oscar (su qualche David di Donatello inve-
ce…), ma alla fi ne Distretto di Polizia è un prodotto 
fatto bene, di maniera. Ripete schemi noti e piacevoli 
e, in sintesi, avvincenti ma senza impegno e quindi 
piace. Ecco forse per quale motivo si registrano i pri-
mi ritorni illustri (Claudia Pandolfi  in pianta stabile, 
dopo un breve cameo di Isabella Ferrari qualche serie 
fa) e perché oggi festeggiamo la decima edizione di 
Distretto di Polizia, ed ecco anche perché siamo ab-
bastanza certi del fatto che non sarà l’ultima.
Piccola sorpresa di quest’ anno, è giusto dirlo, è Lu-
cilla Agosti. L’annuncio del suo ingresso nel cast mi 
aveva lasciato un po’ perplesso. Dopo le prime punta-
te devo ammettere che il personaggio le calza a pen-
nello e lei è brava nel renderlo credibile. Con buona 
pace dei delatori.

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Wind: torna in tv la coppia 
Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada

Fastweb torna in TV

La collaudata coppia Gior-
gio Panariello e Va-

nessa Incontrada 
torna protagonista 
degli spot Wind, in 

cui i due  attori in-
terpretano nuove ed 
esilaranti gag, que-

sta volta impegnati in 
un casting per la ricer-
ca del nuovo testimonial 
Wind.

Il primo episodio della campagna è ambientato in 
uno scintillante studio televisivo, che ricalca la tipica 
atmosfera dei talent show di successo degli ultimi 
anni. La splendida Vanessa veste i panni di un giu-
rato d’eccezione, accompagnata dai “vecchi” compa-
gni di avventura, interpretati da Giorgio Panariello: 
l’esuberante Naomo e la mitica signora Italia.
I due borbottano e si lamentano di non essere sta-
ti confermati per la nuova pubblicità. Ma Vanessa, 
come direttore creativo, è perentoria: “Nuova Cam-
pagna, nuovo testimonial”.
Iniziano i provini e si presenta sul palco un estroso 

L’inossidabile coppia 
Valentino Rossi –“Yuri” 
Paolo Cevoli torna in 
TV nel nuovo spot FA-
STWEB. Ma a differen-
za degli ultimi episodi, 
la storia non li vede da 
soli. Un folto gruppo di 
ragazze giovani e cari-
ne gioca con
un pallone su un prato 
di fronte a loro, dando 
lo spunto ai nostri pro-
tagonisti per ironizzare 
sull’utilizzo in pubblici-
tà della bellezza fem-
minile. “Abbiamo voluto giocare in maniera leggera 
sul ruolo della bellezza femminile negli spot. Ruolo a 
volte calzante, altre volte eccessivamente pretestuo-
so e poco utile ai fi ni della storia o del prodotto. Un 
po’ di sana autoironia visto che in fondo, dopo tanti 
anni, anche Fastweb per una volta utilizza la bellezza 

ballerino di nome Luingi - il nuovo e divertente per-
sonaggio proposto da Giorgio Panariello – che, con le 
sue simpatiche battute, in un singolare slang “tosco-
brasiliano”, sedurrà sia il pubblico sia la giuria. 
Sarà lui il nuovo testimonial Wind che, nel corso delle 
prossime settimane, conquisterà i telespettatori gra-
zie a una ineguagliabile verve.
La regia della campagna televisiva è ancora una vol-
ta affi data a Marcello Cesena, mentre la produzione 
è a cura di Movie Magic. Il brano musicale che ac-
compagna lo spot è la hit di Kate Perry ‘If we ever 
meet again’.

CREDITS:

Data di lancio: 9 settembre
Tagli: 30”, 15”, 10’’
Prodotto: PASSA A WIND + NOI TUTTI
Testimonial: Giorgio Panariello  e Vanessa Incontrada
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Movie Magic
Musica: Timbaland, Kate Perry ‘If we ever meet 
again’

femminile. Ma come sottolinea Valentino Rossi: “FA-
STWEB non è come tutti gli altri…”. (LUCA PACITTO 
– Responsabile Comunicazione Fastweb).
Lo spot è stato ideato dell’agenzia AdvActiva, con 
la direzione creativa di Maurizio Matarazzo, Stefano 
Aquilante e Mauro Biagini; il regista, Dario Piana, e 
la cdp Piana Film.

Spot
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È fi rmata dall’agenzia Duezerodue la nuova campa-
gna pubblicitaria con cui Porcelanosa lancia l’apertu-
ra del nuovo Showroom di Corsico.
Con la stessa qualità di sempre, Porcelanosa pubbli-
cizza il suo marchio sul territorio milanese con affi s-

E’ partita la Campagna pubblicitaria nazionale 2010 
di Groupama Assicurazioni focalizzata principalmen-
te su radio, web e tv e che sarà in onda per tre mesi 
fi no al 4 Dicembre. Lo spot della campagna è fi rmato 
da Saatchi & Saatchi e prodotto da The Family, con 
la regia di Federico Brugia. Ideatori della campagna 
sono stati Eliana Frosali (copywriter) e Maurizio Mi-
nerva (art director) con la direzione creativa di Ago-
stino Toscana e Alessandro Orlandi. L’idea creativa 
alla quale hanno lavorato sviluppa il concetto di tran-
quillità, uno dei valori principali che il Gruppo vuole 
trasmettere ai propri clienti, ispirandosi all’idea di 
solidità, affi dabilità e senso di protezione, che Grou-
pama Assicurazioni infonde attraverso la sua rete 
composta da 1000 agenti.
Si giustifi ca con questa fi nalità la scelta di simboli di 
grande impatto visivo, facilmente comprensibili e la 
scelta della colonna sonora “Trust in me” cantata da 
Etta James. La diffusione del messaggio pubblicitario 
avverrà a copertura di tutto il territorio nazionale con 
frequenti spot TV, di cui il 40% nelle fasce di maggior 
ascolto in prime time, pianifi cati principalmente su 
Reti Mediaset, La 7 e per 10 giornate di campionato 
su Mediaset Premium Calcio, sul web e sulle princi-
pali emittenti radio nazionali.
Inoltre, è stato ideato uno spot radio, studiato appo-
sitamente per valorizzare la professionalità dell’Agen-
te Groupama, che verrà trasmesso su Radio Deejay, 

sioni di cartelloni di 6m x 3m che saranno visibili da 
oggi, per la durata di 3 mesi.
La campagna esprime una creatività semplice, rigo-
rosa ed incisiva, in perfetta sinergia con gli obietti-
vi propri di quest’azienda internazionale in costante 
crescita e con la sua nuova linea di cucine, presenta-
ta all’interno del punto vendita completamente rin-
novato. 
Porcelanosa amplia quindi la sua offerta e aggiunge 
a ceramiche e arredo bagno anche le nuove cucine, 
che confermano i valori aziendali di qualità, funzio-
nalità ed eleganza, perfettamente tradotti ed espres-
si nella campagna pubblicitaria. 
L’ideazione e lo sviluppo del progetto creativo sono 
di Duezerodue (www.202.it), con la direzione creati-
va di Patrizia Cognetti.

RDS, Radio 105 con 6 passaggi al giorno nella fascia 
di maggior ascolto, il drive time.
Parallelamente alla campagna TV e Radio, partirà 
una campagna web con la diffusione di banner ad 
alto impatto visivo per oltre 20 milioni di impres-
sions. “Sarà una campagna di forte impatto e con 
un periodo di messa in onda prolungato – afferma 
Christophe Buso, nuovo Amministratore Delegato di 
Groupama Assicurazioni - per dare la giusta spinta al 
nostro ambizioso progetto strategico: quello di dare 
vita a un Gruppo Assicurativo sempre più forte, de-
stinato ad essere uno tra i primi dieci protagonisti del 
mercato italiano ed europeo entro il 2012 e rafforza-
re la presenza del nostro marchio su tutto il territorio 
nazionale, mercato chiave per il Gruppo”.

Duezerodue per Porcelanosa

Parte la Campagna pubblicitaria 2010 
di Groupama Assicurazioni

Pubblicità
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Animexil GLM DI Kerastase su iPad

MRM Worldwide Italia, la Digital 
Thinking Agency parte di McCann 
Worldgroup, guidata da Michele 
Sternai con la Direzione Creativa 
Esecutiva di Alex Brunori, lancia 
l’applicazione iPad per promuove-
re Animexil GLM di Kérastase, un 
innovativo trattamento intensivo 
contro la caduta dei capelli.
L’applicazione, realizzata con la su-
pervisione di Niccolò Magnani, Se-
nior Consultant di MRM Worldwide 
Italia, è una brochure interattiva studiata per  pre-
sentare Animexil GLM, un trattamento innovativo per 

il cuoio capelluto, che attraverso la 
combinazione di molecole brevet-
tate, combatte simultaneamente le 
cause della caduta. Grazie a questa 
applicazione è inoltre possibile, at-
traverso un test, capire a che tipo 
di problematiche si è soggetti e  in 
che modo combinare i diversi pro-
dotti Kérastase. E’ uno strumento 
pensato per un target di parruc-
chieri professionisti che, grazie ad 
informazioni utili e approfondite, 

potranno aumentare la loro forza vendita e per un 
target consumer di entrambi i sessi. 

Web

clk.tradedoubler.com/click?p=191352&loc=16439&g=18896242
http://clk.tradedoubler.com/click?p=191352&loc=16439&g=18896242
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Nuova partnership per Seiviaggi 
con Perfetti e Supermercati Sisa

Seiviaggi, in collaborazione 
con Visitnorway è partner di 
Perfetti e Supermercati Sisa 
per il grande concorso Vinci 
la Norvegia con in palio fan-
tastici viaggi nell’affascinan-
te paese scandinavo.
L’iniziativa si svolge dal 1 
settembre al 25 ottobre 
2010 e coinvolge i principali 
punti vendita dei supermer-
cati Sisa con isole promozio-
nali dove sono distribuite le 
cartoline per partecipare.
Tentare la fortuna è sempli-
ce e si può vincere subito: 
acquistando due confezioni 
singole o multipack di Al-
penliebe, Daygum, Golia, 

Morositas, Vigorsol e Vivident e inviando via telefono 
o sms i dati dello scontrino, i clienti Perfetti potranno 
partecipare all’estrazione di una crociera con il Posta-
le dei Fiordi Norvegesi e 10 weekend ad Oslo, tutti i 
premi sono fi rmati Seiviaggi.
 Nello specifi co il primo premio sarà una crociera per 
due persone nei Fiordi Norvegesi comprensiva di volo 
A/R da Milano Malpensa o Roma Fiumicino per un to-
tale di 9 giorni e 8 notti, inclusi una notte a Bergen e 
una ad Oslo, in trattamento di pensione completa con 
esclusione delle bevande.
10 fantastici weekend ad Oslo come secondo premio 
il quale include volo aereo A/R da Milano Malpensa o 
Roma Fiumicino per un totale di 3 giorni e 2 notti in 
camera doppia con trattamento di prima colazione e 
omaggio della City Card di Oslo (circolazione gratuita 
ed illimitata su tutti i mezzi pubblici, ingresso gratuito 
nei principali musei, sconti e offerte nei negozi con-
venzionati.)

Pubblicità



Anno 6 - numero 144 - lunedì 13 settembre 2010

9

Comieco ricicla con i mostri di Tita

Comieco, consorzio nazionale che 
garantisce l’avvio a riciclo di carta e 
cartone, prosegue la sua attività di 
sensibilizzazione sulla qualità della 
raccolta differenziata. Per farlo con-
ferma Tita, che si era già aggiudicata 
la gara per le Cartoniadi della Qualità 
2010. La nuova campagna identifi ca i 
nemici del buon riciclo ovvero mate-
riali apparentemente innocui o capa-
ci di nascondersi nella differenziata: 
primi tra tutti la plastica delle buste 
e degli inserti dei giornali e il cartone 
sporco di alimenti o sostanze chimi-

che. In un primo soggetto vediamo un 
bidone de carta e cartone che “riget-
ta” materiali a lui poco graditi, mentre 
la head dice “Non digerisce qualunque 
cosa”. Nei sucessivi soggetti a segui-
re, i “nemici” diventano veri e propri 
mostri, fotografati in tutta la loro mi-
nacciosità. E’ nata così una campagna 
divulgativa articolata in diverse inizia-
tive che avranno per target privilegia-
to le scuole e le famiglie.  La creatività 
è di Giuseppe Mazza, Andrea Masciul-
lo, Emanuele Basso e Annalisa Marti-
nucci.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19039904
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Pubblicità
Better: un campionato stellare con Lowe Pirella Fronzoni

È on air la nuova campagna per l’inizio del campio-
nato di calcio 2010/2011, studiata da Lowe Pirella 
Fronzoni per Better, il brand delle scommesse spor-
tive ed ippiche di Lottomatica Group. La campagna, 
sviluppata per stampa e btl, lancia la nuova sche-
dina Simply Better, che semplifi ca ulteriormente la 
vita agli scommettitori, grazie alle quote presenti 
direttamente sulla schedina. Semplicità che permet-
te davvero a tutti di segnare la propria scommessa, 
come evidenziato dal visual della campagna dove 
un astronauta in rovesciata colpisce un pallone nello 
spazio, in un campo da calcio fatto di stelle. Con la 
nuova schedina Simply Better, infatti, “tutti hanno 
i numeri per segnare”. Lowe Pirella Fronzoni com-
pleta la comunicazione curando anche l’allestimento 

dei punti vendita Better: 
monitor, locandine e ca-
lendari. La campagna è 
stata realizzata dall’art di-
rector Lorena “Ricciolini” 
Cascino e dal copy Gibbo 
“Rafi nha” Oneto, con la 
supervisione di Massimo 
“Pinturicchio” Ambrosini e 
Alessandro “Highlander” 
Bedeschi, sotto la dire-
zione creativa di Umberto 
Casagrande e Mauro Ma-
nieri. Lo studio fotografi co 
è Martin&Rainone.

http://ad.zanox.com/ppc/?16183307C1867754044T
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Saatchi & Saatchi per Toyota Auris HSD. L’ibrido è oggi

Saatchi & Saatchi realizza la campagna per il lancio 
internazionale della nuova 
Toyota Auris HSD Full-Hy-
brid, la prima autovettura 
utilitaria ad essere dotata 
di un motore ibrido. 
Per spiegare l’innovati-
vo sistema HSD, i creativi 
hanno ideato uno spot per 
il circuito online: un bambi-
no collega una pala eolica 
ad un ventilatore per cre-
are un “loop” energetico e 
rappresentare così come i 
due motori della Auris HSD 
lavorano in sintonia. La 
vera rivoluzione è proprio 
nella accessibilità di questa tecnologia per la prima 
volta disponibile su un segmento di auto utilitaria. 
Per questo, il claim della campagna è “Nuova Toyota 
Auris HSD Full-Hybrid. L’ibrido è oggi”. La casa di 
produzione è Hfi lms, la regia di Luca Pannese e Luca 
Lorenzini.
Lo spot tv spiega come questi due motori – uno elet-
trico e l’altro benzina – lavorino in perfetta sinergia 
alternandosi per garantire massime perfomance con 

il minimo dei consumi e delle emissioni. Nel fi lm si 
vede una coppia che utilizza l’auto in città con un’au-
tonomia elettrica di oltre 2 km ad emissioni zero e 
senza consumare benzina.
Gli annunci stampa attraverso diversi soggetti rac-
contano i benefi ci dell’auto ibrida: dalla silenziosità, 
al consumo da zero a 50km senza una goccia di ben-
zina, la frenata che rigenera energia e così via.
Le campagne web e tv sono state ideate da Luca 
Lorenzini (copy) e Luca Pannese (art), che hanno an-
che supervisionato gli ideatori della campagna stam-
pa Davide Iacono Cassarino (copywriter) ed Andrea 
Afeltra (Art director), e l’ideatore della radio Tom-
maso Zago (copywriter). Alla tv ha anche lavorato 

Williams Tattoli (art). Il sito 
internet è stato seguito da 
Massimo Guerci (art Direc-
tor) e Valerio Rufo (copy-
writer) con la supervisione 
di Manuel Musilli e Laura 
Sordi.
Direzione creativa: Agosti-
no Toscana e Alessandro 
Orlandi. E’ in onda sulle 
principali emittenti nazio-
nali, stampa specializzata 
e quotidiana e sui principali 
siti internet.

Pubblicità
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Casa.it lancia un contest su Zooppa

Casa.it lancia un contest creativo su www.zooppa.it, la
piattaforma di advertising user-generated.
Fino al 21 ottobre 2010, tutti i creativi della Rete po-
tranno registrarsi su Zooppa e proporre grafi che e vi-
deo pubblicitari ispirati al claim “I LOVE … . I LOVE 
CASA.IT”, per raccontare l’universo di valori che ruota 
intorno alla casa e dar voce al lato emozionale di Casa.it.
Gli utenti potranno quindi cimentarsi nella realizzazio-
ne di manifesti, immagini e video che rappresentino gli 
istanti più signifi cativi, divertenti, ironici e coinvolgen-
ti della vita quotidiana tra le mura domestiche e che 
esprimano in questo modo l’anima domestica di Casa.
it, un brand vicino alle persone.
Per premiare gli autori dei lavori più suggestivi, in gra-
do di regalare emozioni con un tone of voice giovane 
e dinamico, Casa.it ha messo in palio 7.600 $: il video 
più coinvolgente potrà conquistare 4.000 $, la grafi ca 
più accattivante potrà aggiudicarsene 3.000 e anche 
gli altri prodotti creativi d’impatto potranno concorrere 
per ottenere una menzione d’onore e parte dei 600 
$ fi nali. “Siamo entusiasti della partnership con una 
community accreditata come Zooppa e siamo convinti
che attraverso questo contest entreremo in contatto 
con i migliori talenti creativi”, ha dichiarato Daniele 
Mancini, Amministratore Delegato di Casa.it. “Credia-

mo nel potenziale della Rete e nell’innovazione, perciò 
abbiamo pensato a una modalità originale per racco-
gliere idee creative e sviluppare supporti di comunica-
zione in grado di valorizzare il nostro attaccamento ai 
valori della casa e la nostra attenzione alle persone. 
Nessuno meglio di noi conosce l’importanza della casa,
che non risponde solo a bisogni di sussistenza e si-
curezza, ma che rappresenta il luogo degli affetti e lo 
spazio ideale per l’espressione di sé. Per questo con 
questa campagna di comunicazione intendiamo dare 
voce anche al lato emozionale di Casa.it, che convive 
con quello professionale ed effi ciente di portale immo-
biliare capace di offrire un servizio ottimale a chi cerca 
e offre casa”.
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Banca Reale main sponsor 
della Cuatto Giaveno volley

Banca Reale, l’istituto di credito del Gruppo Reale Mu-
tua, sarà main sponsor per la stagione 2010 - 2011 
della CUATTO GIAVENO VOLLEY, squadra che parteci-
perà al campionato nazionale femminile di serie A2. Lo 
hanno annunciato le due società in vista del debutto 
stagionale del prossimo 17 ottobre. Sabato e domeni-
ca, intanto, anteprima ad Asti per la nuova partnership 
in occasione del Torneo delle Sagre che vedrà impe-
gnata la formazione, nata a Giaveno nel 1968. L’istitu-
to torinese ha deciso di legare il proprio marchio alla 
CUATTO GIAVENO VOLLEY, non solo perché una delle 
eccellenze del territorio ma perché fortemente legata 
ai valori di una competizione esclusivamente sportiva.
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