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Il media

di Alberto Gorrani

Voilà la réclame

Dicono che per avere successo, una campagna pub-
blicitaria deve disporre di due “organi” ben effi cienti, 
la creatività e il piano media; boh ?! si può essere !
Certo è che (va da sé) la creatività è fondamentale 
ma se una campagna creativamente eccezionale non 
è supportata da mezzi adatti e organizzati bene nei 
mix e nei tempi le possibilità di successo sono scar-
se/nulle. 
Media è un termine di origine latina che sta ad indi-
care in senso lato, i mezzi di comunicazione di mas-
sa. Se vogliamo fare gli anglofoni lo pronunciamo 
mìdia. 
Il centro media è “un’agenzia” cui compete la ge-
stione delle problematiche relative ai mezzi che vei-
coleranno il messaggio comunicazionale, vive delle 
provvigioni sui volumi trattati. Lavora di norma in 
stretto contatto con l’agenzia di pubblicità, cioè con 
il reparto account dal quale riceve gli input per la 
messa a punto della “strategia media” e con il re-
parto creativo dovendo di volta in volta, individuare 
le modalità ottimali per concretizzare il concept di 
comunicazione.
Funzioni, gamma di servizi offerti, struttura e orga-
nizzazione variano, ovviamente, a seconda delle di-
mensioni, delle risorse e della “fi losofi a” di ciascun 
centro.
Le principali attività svolte sono: Defi nizione e svi-
luppo delle strategie media, Media planning, Media 
buying / contatto con mezzi e concessionarie, Preno-
tazione spazi, Gestione calendari campagna, Control-
lo uscite avvisi / comunicati, Controllo affollamento 
pubblicitario, Valutazione risultati di comunicazione e 
Analisi investimenti concorrenza. 
Le fi gure professionali più ricorrenti sono le seguen-
ti: Media Director che è il responsabile del funziona-
mento del centro, Media Supervisor che coordina il 
lavoro di uno o più media planner (cioè le persone 
che pianifi cano i mezzi tradizionali cui si è aggiun-
to internet, stabiliscono quali sono più idonei per un 
particolare prodotto) e opera in stretto contatto con 
gli account e i creativi, risponde al media director, 
Media Executive è responsabile dell’ottimizzazione 
dei piani media di uno o più Clienti, risponde al media 
supervisor, Media Assistant aiuta il media executive, 
in genere, nelle funzioni operative, Responsabile Me-

dia Research il cui compito risiede nell’analizzare tut-
te le fonti di informazione disponibili sui diversi mez-
zi, per trarne indicazioni utili ad ottimizzare l’impiego 
in pianifi cazione, Media Buyer che tiene i contatti con 
le concessionarie di pubblicità e acquista gli spazi, il 
Traffi co (in gergo, ma rende l’idea) si assicura che 
vengano consegnati gli impianti nei tempi richiesti, 
necessari per le uscite dei messaggi pubblicitari e 
successivamente ne verifi ca l’effettiva uscita.

La strategia media. 

Prima del piano media, un esperto studierà una stra-
tegia media che, come la strategia creativa, si anco-
rerà sugli obiettivi di marketing fi ssati.
In pratica, il pianifi catore media comincerà con il fare 
tre analisi:
- Primo, analisi dell’ambiente, per capire la si-
tuazione concorrenziale sul mercato, in cui si inseri-
sce la marca. Ma non dovrà limitarsi ad esaminare ciò 
che fanno le altre marche, cosa relativamente facile 
“sfruttando” le banche dati degli istituti di ricerca, ma 
dovrà cercare di valutare i risultati ottenuti.
- Secondo, opererà per individuare il consuma-
tore ideale cui è diretta la campagna, non solo attra-
verso i dati demografi ci e gli stili di vita, ma anche 
incrociando l’uso del prodotto con l’uso dei mezzi.
- Terzo, studierà il posizionamento del prodot-
to nel mercato in cui opera, per vedere ad esempio, 
se ha un comportamento originale, di tipo innovativo, 
aggressivo, competitivo, tranquillo o di nicchia.
A questo punto, il pianifi catore riunisce tutti i dati, 
tira le fi la per stabilire gli obiettivi media, ossia la 
strategia media, che in buona sostanza dica come e 
dove spendere il budget disponibile.

Il piano media.

Da questa strategia si parte per elaborare il piano 
media concreto.
Numero 1 si comincia a selezionare il mezzo da im-
piegare.
Numero 2 nell’ambito del mezzo scelto si specifi ca e 
si precisa quale (ad esempio quale qt, quale radio).
La scelta del mezzo dipende, naturalmente, dalla ido-
neità che offre per raggiungere gli obiettivi di comu-
nicazione, ma anche (altrettanto naturalmente) dalle 
disponibilità di budget. Per una campagna pubblici-
taria si può scegliere e utilizzare un mezzo solo o un 
mix di mezzi dei quali però, generalmente, uno sarà 
il mezzo portante, di base, e gli altri solo mezzi d’ap-
poggio. La scelta non è casuale, ma è effettuata in 
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base a tutta una serie precisa di criteri e cioè: la pos-
sibilità di raggiungere il pubblico desiderato, non solo 
in base alle caratteristiche quantitative, ma anche 
qualitative; il grado di concentrazione (detto anche 
di affi nità) del pubblico su un dato mezzo pubblicita-
rio, ciò per evitare il più possibile lo spreco di inviare 
il messaggio a chi non è interessato; la convenienza, 
se si può arrivare ad un pubblico con più di un mez-
zo, si sceglie quello più economico; la capacità di 
espressione, certi mezzi hanno dei limiti, quindi oc-
corre utilizzare quelli più funzionali; le caratteristiche 
intrinseche del mezzo, in base al suo punto di forza.

Una volta scelto il mezzo, bisognerà scegliere il vei-
colo o il programma preciso da utilizzare, defi nire il 
numero delle uscite per superare almeno la soglia 
minima di visibilità, indicare il periodo in cui si svol-
gerà la campagna.
Saranno le indagini che di volta in volta aiuteranno 
a fare le scelte più opportune, così da arrivare alla 
formulazione di un piano i cui obiettivi corrispondano 
a quelli fi ssati nella strategia. Obiettivi che saranno 
espressi in termini di copertura e frequenza e sinte-
tizzati nell’espressione di “contatti utili”, cioè numero 
di esposizioni della pubblicità offerte al pubblico.

Voilà la réclame

Nuova campagna UPS

Dopo un decennio di lavoro e investimenti nell’ordi-
ne di miliardi di dollari per trasformare con successo 
l’azienda, UPS (NYSE:UPS) ha lanciato un program-
ma di comunicazione per dimostrare come abbia su-
perato i propri competitor offrendo la più ampia gam-
ma di servizi logistici nel settore.
Il programma di comunicazione, che debutterà con 
una nuova campagna pubblicitaria negli Stati Uniti, 
in Messico, nel Regno Unito e in Cina, si concentrerà 
sulla capacità di UPS di aiutare le aziende di qualsiasi 
dimensione, settore o area geografi ca, a sfruttare il 
potere della logistica per dare impulso alla crescita 
e guadagnare un vantaggio competitivo nel mercato 
globale.
La campagna pubblicitaria è stata realizzata da Ogil-
vy & Mather Worldwide. Gli elementi creativi della 
piattaforma di comunicazione ruoteranno attorno al 
tema “We love Logistics” (Noi amiamo la logistica) 
per rispecchiare la passione che UPS mette nell’of-

frire soluzioni di trasporto e supply 
chain che diano forza competitiva 
ai suoi clienti. Le prime pubblicità 
appariranno oggi negli Stati Uni-
ti, Messico e Regno Unito e il 20 
settembre in Cina. UPS prevede di 
declinare la nuova campagna su 
vari mezzi tra cui stampa, televi-
sione, media digitali ed esclusive 
iniziative outdoor. Inoltre, UPS 
supporterà la campagna attraver-
so i canali di diversi social media.
“Spesso, le persone credono che 
la logistica sia semplicemente un 
modo per spostare le merci nel 
posto giusto al momento giusto”, 

ha dichiarato Scott Davis, presidente e CEO di UPS. 
“Ma grazie a oltre 100 anni di storia, UPS sa che la 
logistica può essere un potente mezzo per aiutare 
le aziende a portare prima i loro prodotti sul mer-
cato, guadagnare effi cienza operativa, risparmiare 
e aumentare la fi delizzazione dei clienti. Nell’attuale 
contesto economico, in particolare, le aziende hanno 
bisogno di un fattore distintivo che possono trovare 
nelle competenze logistiche di UPS”.
L’enfasi che la nuova campagna pubblicitaria pone 
sulla logistica rifl ette l’evoluzione di UPS, soprattutto 
durante l’ultimo decennio. Da quando si è quotata in 
borsa nel 1999, UPS ha ampliato le proprie compe-
tenze in maniera signifi cativa, principalmente attra-
verso l’acquisizione di oltre 40 aziende, tra cui leader 
nei settori cargo su gomma e cargo aereo, broche-
raggio doganale, servizi fi nanziari e per il commercio 
internazionale.
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Inizia la “squola” 
apriamo parentesi “grappa”

Vi sarà capitato di ascoltare i genitori preoccupati 
sotto gli ombrelloni.... I più accorti si chiedevano 
quante insegnanti e quante ore quest’anno sareb-
bero toccate ai fi gli. I Vip invece cercavano di capire 
con che “fi rma” andava comprato il diario o lo zaino. 
Adesso ci siamo. E’ iniziata la scuola e  sinceramente 
non capiamo che cosa sta accadendo a questa im-
portante istituzione. Apriamo i telegiornali e vediamo 
ovunque proteste. Sentiamo minacce. Fanno i conti 
dei posti di lavoro che si perdono. Al contempo il 
Ministro Gelmini ci tranquillizza che sarà una scuola 
che farà invidia all’Europa e che i precari nell’arco di 
6 anni troveranno lavoro. Poi arrivano i dati delle or-
ganizzazioni internazionali e ci comunicano che i no-
stri studenti sono asini. Tanto asini. E noi confusi non 
riusciamo a capire che quelli che stanno studiando 
oggi sono i futuri dirigenti del domani. Demotivati, 
preoccupati per il loro futuro, incapaci di compren-
dere l’utilità di essere secchioni o quantomeno bravi. 
Tanto poi...non si trova lavoro o ci vuole la racco-
mandazione. E’ questo il messaggio che passa tra gli 
adolescenti e persino tra i bambini.
A questo si aggiunge il libro di un professore tosca-
no che con lo pseudonimo di Gianmarco Perboni  ha 
scritto per Rizzoli Perle –280 sublimi strafalcioni sco-
lastici ovvero c’è del genio nell’ignoranza crassa.
Nel libro ci sono frasi che possono far ridere...ma 
devono anche far preoccupare. E allora eccoli alcuni 
strafalcioni...e per iniziare...apriamo parentesi grappa.
C’è chi sa poco di storia e afferma che gli Etruschi 
fondarono la Fiorentina  o negli Usa regnava il Partito 
Repubblicano  o ancora i babilonesi vivevano all’in-

terno dell’Eufrate in un paese pieno di tigri.
E per i giovani messi sotto esame da Perboni non 
importa se Marx ed Engels hanno scritto il Milione o 
che le prime opere che Manzoni scrive dopo la mor-
te sono... e persino che in Africa muoiono milioni di 
persone ogni anno per colpa delle zanzare anomale... 
tutto viene scritto o riferito con grande aplomb ed 
anche con estrema convinzione.
Figli della televisione o fi gli di internet? Questo è il di-
lemma che secondo gli strafalcioni contenuti nel libro 
può trovare anche delle risposte di tipo scientifi co: il 
primo principio della dinamica dice ...prima che un 
corpo si muova sta fermo... e visto che la genetica ha 
compiuto molti passi avanti anche grazie agli studi di 
Rita Levi di Montalcino.
Cosa c’è di nuovo? Anche noi ai nostri tempi scrive-
vamo corbellerie o le dicevamo nel tentativo di non 
farci trovare impreparati. Ma il messaggio che passa 
oggi in televisione o sui giornali e persino sulla rete, 
è che gli studenti di oggi sono più ignoranti di quelli di 
ieri. E le famiglie? Secondo l’autore: “Non è positivo 
l’atteggiamento delle famiglie. Oggi il ragazzo torna 
a casa con una nota non se la vede brutta ma spesso 
viene difeso dai genitori nel ruolo di avvocati”.
Questo è vero. Ai nostri tempi (che brutto dire questa 
cosa...ma deve essere detta) tornare con una nota a 
casa signifi cava iniziare un periodo davvero tormen-
tato. E pochi genitori si permettevano di contraddire 
gli insegnanti. Anzi veniva sollecitato loro di essere 
più esigenti quasi cattivi.
Magari anche a noi sara capitato di dire che ...Sol-
genitsin viveva in Russia in un gulash  o gli indiani 
d’America che scamparono ai massacri furono messi 
nelle conserve  e anche il tipo di anime che si trova in 
Purgatorio sono le anime che si devono spurgare....
Senza andare lontano ricordo un tema di una mia 
compagna di classe che da grande voleva fare la Re-
gina con la Corona in testa...Non la velina...
Beh chiudiamo parentesi grappa

di Francesco Pira

PiRandellate
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Audi e Upgrade, “Impression” di settembre!

Dopo la pausa estiva riprendono le attività di web 
advertising programmate dalla Divisione Audi del 
Gruppo Volkswagen Italia. 
 In collaborazione  con Upgrade Multimediale (www.
upgrade4.it), sono tre i principali progetti attivati nel 
mese di settembre. Prima fra tutti,  è la campagna 
banner dedicata al modello Audi A1.
Dopo il successo ottenuto dal primo fl ight di campa-
gna, pianifi cato nel mese di luglio, debutta online il 
secondo fl ight che mantiene la particolare creatività 
unconventional, realizzata grazie al supporto della 
tecnologia Eyeblaster. Ancora una volta, protagoni-
sta è la vettura che “invade” la schermata facendo 

sollevare alcuni lembi del-
la pagina web per  svelare 
sportività e design del nuo-
vo modello.
L’autunno porta con sé al-
tre novità per Audi, che dal 
6 settembre è online con la 
campagna di Direct eMail 
Marketing per i 30 anni di 
quattro®, l’innovativo siste-
ma di trazione integrale svi-
luppato da Audi, disponibile 
per tutta la gamma e che 
trova una delle più effi caci 
espressioni nella Audi Q7, 
disponibile nelle versioni 
Advanced e Advanced Plus. 
Per promuovere questa ini-
ziativa è stata programmata 
una campagna DeM target-
tizzata ad hoc, che accom-
pagna i lettori fi no alla pagi-
na dedicata all’iniziativa.
Parallelamente a questa ini-
ziativa, sempre dal 6 set-

tembre, Audi è live sul web con un’attività dedicata 
alla promozione dello Shop Online http://shop.audi.
it all’interno del quale è possibile acquistare acces-
sori esclusivi. Nelle due collezioni Audi collection 
quattro GmbH e Audi collection Italia, è disponibile 
un catalogo che comprende diversi prodotti tra cui 
abbigliamento, modellini, accessori legati allo sport 
e ai viaggi, e molto altro ancora.
Tutte le campagne banner sono state pianifi cate da 
Mediacom e sono online sui principali portali lega-
ti all’automotive, tra i quali compaiono Infomotori, 
Manstyle e Quattroruote.

Web

Momentum Italia acquisisce 
nuovi e importanti clienti
Momentum, l’agenzia di eventi, promotion e sponsorship di McCann Worldgroup, 
guidata da Simone De Martini, ha annunciato di aver ampliato il portfolio clienti 
con nuovi e importanti brand, Poste Italiane, Vodafone, Adidas e Corriere della 
Sera, che vanno ad aggiungersi alle acquisizioni di inizio anno, Garnier, Edison, 
Opus. Simone De Martini (nella foto), Amministratore Delegato dell’agenzia, di-
chiara “Siamo molto orgogliosi della strada percorsa sino ad ora, le scelte intra-
prese hanno portato ad una buona crescita. Puntiamo a chiudere l’anno a +20%. 
L’inserimento di nuovi talenti nel 2010 e la nuova fi losofi a internazionale adot-
tata dall’agenzia, Phygital™,  hanno dato sostanza al nostro posizionamento”.   
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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari

volta che vicende ed avvenimenti tragici vengono 
utilizzati in campagne che fanno discutere. Prima di 
tutti fu benetton con le immagini dei cimiteri durante 
la prima guerra del Golfo, poi sempre toscani per la 
guerra nella ex Jugoslavia. Infi ne una campagna di 
una nota casa di abbigliamento, utilizzò immagini di 
Hitler e Stalin, sbeffeggiandone alcuni tick. 

Se le Torri Gemelle fossero state più basse magari 
l’attentato dell’11 settembre si sarebbe potuto evi-
tare. “Imparate ad anticipare”, insomma, per evitare 
brutte sorprese. Fa discutere molto la trovata pub-
blicitaria, realizzata da Saatchi&Saatchi  con la quale 
il settimanale francese Courrier International ha de-
ciso di  promuovere le sue pubblicazioni in occasio-
ne dei festeggiamenti per il ventennale della rivista. 
L’immagine, fi rmata dal duo creativo Arnaud Van de 
Abeele e Timothée Gaube, è stata fortemente cri-
ticata sul web da blogger e opinionisti, soprattutto 
di provenienza statunitense, come un’idea di catti-
vo gusto. Nell’immagine due aerei volano ad altezza 
Torri gemelle colpite, richiamando alla mente i tragici 
fatti di 9 anni fa. Per la pubblicità non è la prima 

sull’11 settembre 
i francesi cercano lo scoop

FaceBook pratica la censura?

L’Art Directors Club Italiano vuole portare all’attenzio-
ne della Stampa un episodio di grave censura accadu-
to nei giorni scorsi e che riguarda direttamente il Past 
President ADCI (e Hall of Fame) Pasquale Barbella.
Da quasi un anno, Pasquale Barbella aveva dato vita 
a una interessantissima “pagina” sul social network 
FaceBook, dal nome ADVERTOWN, alla quale avevano 
aderito centinaia di professionisti della comunicazio-
ne, studenti, intellettuali, giornalisti, amici e curiosi. I 
contenuti, caricati sia dall’autore che dagli iscritti, ri-
guardavano soprattutto campagne pubblicitarie famo-
se, un archivio che è andato crescendo diventanto una 
vera biblioteca storica della Comunicazione e un luogo 
di cultura unico. Nei giorni scorsi, a seguito di una 
sola e generica segnalazione da parte di un utente di 
FaceBook – non motivata da argomenti circostanzia-
ti – la pagina è stata rimossa e con essa tutto il suo 
patrimonio di memoria, commenti, scambio di idee e 
informazioni sulla storia della pubblicità. Gli scopi sta-
tutari della nostra associazione sono quelli di migliora-
re gli standard della creatività nel campo della comu-
nicazione e delle discipline ad essa collegate, nonché 
di promuovere la consapevolezza dell’importanza di 
questi standard all’interno della comunità azienda-
le, istituzionale e del pubblico in genere, in Italia e 
all’estero. Proprio per questo,  riteniamo che l’opera 

svolta da Pasquale Barbella e dagli utenti e collabo-
ratori di ADVERTOWN sia meritoria e perfettamente 
allineata ai nostri obiettivi. Pertanto l’ADCI intende 
sollevare il problema e portarlo all’attenzione dell’opi-
nione pubblica, perché oramai troppi sono i dettagli 
di questi episodi che lasciano pensare a una deriva 
di stampo oscurantista da parte di chi gestisce questi 
nuovi strumenti di interazione, scambio o più precisa-
mente “libera conversazione” tra le persone. È infatti 
di dominio pubblico che altri inspiegabili episodi come 
questo sono accaduti sul più popolare social network 
attualmente esistente e che “normalmente” FaceBo-
ok applica degli automatismi che lasciano perlomeno 
perplessi. Alla luce anche di questi altri episodi abbia-
mo ritenuto di non poter far fi nta di nulla, attivandoci 
attraverso diversi canali affi nché questa vicenda sia 
risolta.
Attendiamo che da FaceBook arrivino al più presto 
precisazioni e chiarimenti su chi e perché si sia rite-
nuto danneggiato – chiarimenti richiesti più volte e da 
più parti, ma fi nora disattesi – in quanto l’autore si è 
già reso disponibile a rimuovere quei contenuti (fi nora 
mai precisati) che danneggerebbero qualcuno, ma so-
prattutto chiediamo che ADVERTOWN sia al più presto 
riattivata.

Marco Cremona – Presidente Art Directors Club 
Italiano 
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Come cambierà l’editoria 
con l’arrivo dell’iPad? La 
Rete può essere ecologi-
camente corretta? Qua-
le sarà il social network 

dell’anno? Questi e tanti 
altri gli interrogativi a cui 
risponderanno blogger, gior-
nalisti e utenti della Rete, 

nativi digitali e no.

Per il terzo anno consecuti-
vo, i protagonisti del web 
si incontrano a Riva del 
Garda (Tn) tra il 24 e il 26 
settembre 2010 attirando 

sulle rive trentine del Lago di Garda 
migliaia di protagonisti del Web 2.0: un momento 
d’incontro in cui superare le “barriere” del virtuale e 
dare volti e voci alle fi rme dei blog più seguiti. 

Un festival che nasce come primo raduno italiano 
interamente dedicato alla passione per Internet e a 
tutto ciò che le gravita intorno, in particolare i blog, 
i social network e le community, una sorta di “gita 
scolastica” in cui gli internauti possono ritrovarsi per 
tre giorni di confronto e divertimento.

Ad accogliere i protagonisti della rete la bella Riva 
del Garda, una delle prime città in Italia ad essere 
completamente wifi zzata grazie al partner tecnico 
“Future 3” che permetterà a tutti di aggiornare il pro-
prio blog connettendosi gratuitamente e raccontare 
in tempo reale la manifestazione, condividendo foto 
e video dei momenti più signifi cativi.

Ad animare l’evento, diversi BarCamp autogestiti dai 
partecipanti e suddivisi per argomento: dal Game-
Camp che riunirà appassionati di videogame e gio-
chi da tavolo al FoodCamp, dal SocialLifeCamp al 
12Camp, uno stage di portamento su tacco 12 per 
uomini e donne, dal BlogSafari al WriteCamp; inoltre 
un Twitteraduno, degustazioni geek e lo SwapCamp, 
una sorta di mercatino all’interno del quale blogger 
e non blogger possono barattare qualsiasi tipo di og-
getto. 
Sabato si parte con un nuovo incontro organizzato 
dal main partner Telecom Italia tra l’AD di Telecom 
Italia, Franco Bernabè e la blogosfera, una conver-
sazione sulla Nuova Italia Digitale giunta al suo terzo 
appuntamento. 

Il programma prevede anche un dibattito sull’editoria 
nell’era dell’iPad dal titolo “Fahrenheit 2011: l’edito-
ria e i media del futuro” e un incontro con “Il Post”: 
la testata giornalistica online diretta da Luca Sofri si 
racconta a pochi mesi dalla nascita. 

Ad animare le serate due Dj-set, la GGD (GirlGe-
ekDinner) che riunirà le donne più geek d’Italia e 
l’annuale celebrazione degli attesissimi MBA - i Mac-
chianera Blog Award, ormai universalmente ricono-
sciuti come i premi uffi ciali della rete italiana.
 
Anche quest’anno per i più piccoli sarà allestito un 
kindergarten.

A chi desidera partecipare Riva Tour propone speciali 
offerte per il soggiorno a Riva del Garda, con soluzio-
ni per tutti i gusti e le tasche, dall’hotel a 4 stelle al 
campeggio. Per prenotazioni www.blogfest.it. 

Torna la Blogfest: il mondo della rete 
si raduna a Riva Del Garda

anche al di là del web. 
Nel corso del BarCamp, una modalità di incontro par-
ticolarmente affi ne ai temi trattati, in quanto aper-
ta, basata su un ambiente libero e sulla voglia di 
condividere le proprie opinioni, i partecipanti si con-
fronteranno su Social Network (Facebook, Twitter, 
Foursquare, e non solo), tecnologie mobili, Internet 
of Things, Augmented Reality.

LBi IconMedialab, agenzia italiana leader nel marke-
ting e nella tecnologia sui media digitali, partecipa a 
BlogFest 2010 di Riva del Garda, uno dei più impor-
tanti eventi che coinvolgono la blogosfera italiana. 
In questa occasione, LBi IconMedialab organizzerà 
il SociaLife Camp, un BarCamp dedicato al mondo 
delle nuove tecnologie digitali e dei Social Network, 
osservandone l’impatto sulla vita reale delle persone 

LBi IconMedialab presenta 
il SociaLife Camp
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In Italia sono 5.000 le persone affette dalla Distrofi a 
Muscolare di Duchenne, una grave malattia genetica 
che colpisce un neonato maschio ogni 3.500 e causa 
una perdita progressiva delle capacità motorie. Ad 
oggi non esiste una cura specifi ca.
Il “Centro Dino Ferrari” da anni è impegnato nella 
ricerca clinica e scientifi ca nel campo delle malattie 
neuromuscolari e neurodegenerative, tra le quali si 

classifi ca anche la Distrofi a di Duchenne. L’Associa-
zione Amici del “Centro Dino Ferrari” ha come obietti-
vo principale supportare e sviluppare l’attività scien-
tifi ca del Centro attraverso la raccolta fondi. 
Dal 13 settembre al 3 ottobre è possibile sostenere 
uno specifi co progetto di ricerca per la Distrofi a Mu-
scolare di Duchenne con una donazione di 2 euro, in-
viando un sms al 45505 da tutti i cellulari Tim, Voda-
fone, Wind e 3, oppure chiamando lo stesso numero 
da rete fi ssa Telecom Italia. 
Nel campo delle neuroscienze sono richiesti rilevanti 
investimenti - in termini di borse di studio per ricer-
catori, apparecchiature, reagenti chimici – per pro-
gredire nella conoscenza. I fi nanziamenti pubblici 
non sono suffi cienti rispetto alle reali necessità, e 
l’Associazione svolge perciò un ruolo fondamentale 
per lo sviluppo di strutture tecnologicamente avanza-
te e adeguate ai tempi.
In questo momento l’Associazione intende sostene-
re un progetto di ricerca sulla Distrofi a Muscolare di 
Duchenne, che prevede la combinazione di terapia 
genica e cellule staminali per l’identifi cazione di una 
cura (per “terapia genica” si intende l’inserzione di 
materiale genetico, DNA, all’interno delle cellule al 
fi ne di poter curare delle patologie). 
Negli ultimi anni, i progressi raggiunti dai ricercatori 
hanno permesso di fare grandi passi in avanti nell’in-
dividuazione di nuove forme di trattamento per mi-
gliorare la qualità di vita dei distrofi ci.
Ma c’è bisogno di fare ancora molto. In termini eco-
nomici, servono ancora 300mila euro per coprire i co-
sti della ricerca, ovvero per produrre cellule staminali 
in regime GMP al fi ne di garantire il loro utilizzo cli-
nico: questo è l’obiettivo dell’Associazione Amici del 
“Centro Dino Ferrari” e della campagna di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi tramite sms solidale.

un sms per aiutare i bambini 
affetti da Distrofi a Muscolare

Pubblicità

Milanodabere.it nuova campagna di visibilità

Milanodabere.it, testata online di entertainment, 
ristorazione e viaggi, ha scelto iMedia Comunica-
zione per implementare la propria campagna visi-
bilità e la gestione delle media relation.

“Siamo felici di aprire questa collaborazione, e ci auguriamo che porti benefi ci soprattutto ai nostri lettori che 
potranno usufruire con maggiore immediatezza di contenuti, approfondimenti e servizi che Milanodabere.it offre” 
afferma Angela Tomaiuolo, direttore editoriale della testata.
Radames Dicembrino, editore e web admin, aggiunge “I new media e il social networking saranno ovviamente 
fondamentali in questa campagna, che vuole essere più informativa che promozionale. Ci auguriamo natural-
mente che questa sia l’occasione per farci conoscere anche da media tradizionali come carta stampata e radio 
per ampliare le possibilità di collaborazione”.
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La pagina di Western Digital Italia è “live” su Facebook

Nel continuare il proprio 
approccio completo alla 
comunicazione verso gli 

utenti fi nali, Western Digital 
apre uffi cialmente la pagina 

Facebook per stabilire un contatto ancor più imme-
diato ed effi cace con i propri utenti e con la stampa.
Attraverso una specifi ca strategia sui social media 
più diffusi e dopo il riscontro estremamente positivo 
della Fan Page “globale” dell’azienda, Western Digital 
parla le varie lingue dei suoi fan nel mondo per poter 
interagire e sviluppare relazioni dirette con il pubbli-
co della rete. 

Dopo aver sviluppato con successo altri canali In-
ternet, la scelta di questo ulteriore strumento per 
dialogare con gli utenti locali della rete permette a 
Western Digital di mostrare le novità, gli eventi e le 
promozioni attive in base alle varie declinazioni ter-
ritoriali. 
Ricca di novità e strumenti utili, la Fan Page su Fa-
cebook di Western Digital Italia permette a WD di 
comunicare con la comunità locale di utenti e sarà 
una vetrina interattiva per presentare le ultime novi-
tà di prodotto e i suggerimenti per utilizzare al me-
glio i dischi esterni e player multimediali innovativi 
dell’azienda. 

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=191352&loc=16439&g=18896242
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Fantacampioni Sky: restyling fi rmato Ola!

Con la ripresa della Uefa Champions League ritorna 
Fantacampioni, il fantasy game di Sky.it basato sulle 
reali prestazioni dei calciatori delle squadre impegna-
te nella Coppa Campioni.

Ola!, l’agenzia di advertising on line del network 
Brand Portal guidata da Nicola Mauri, dopo aver cu-
rato il restyling di Fantascudetto.Sky.it, ha fi rmato 
la realizzazione del sito Fantacampioni, apportando 
nuovi contenuti e funzionalità grazie anche ad una 
grafi ca che esalta al massimo l’interattività rendendo 
immediata la partecipazione al gioco. 

Ola!, agenzia di comunicazione digitale di Sky.it  dal 
2008, ha inoltre inserito una creatività che rifacendo-
si ai colori della Champions League evoca l’ambien-
tazione in notturna, classica delle partite di coppa. 

Nell’homepage, molto spazio viene dedicato ai premi 
in palio per la nuova stagione, fra i quali spiccano i 
biglietti per la fi nale della Uefa Champions League in 
programma il 28 maggio 2011 nello storico stadio di 
Wembley a Londra. 

Fra le novità 2010-2011, la fantagenda, con tutte le 
ultimissime sulla competizione e il countdown, che 
segnala ai concorrenti di Fantacampioni, il tempo an-

cora a loro disposizione per schierare la propria fan-
tasquadra.
 
Il sito è stato realizzato dal web designer Pasquale 
Di Maio sotto la supervisione del direttore creativo 
Stefano Rho.

Web

Hachette Home ri-comincia da Facebook

Da YouTube in poi è “boom” 
per il video in Rete, così come 
è diventata incontrastata nel-
la navigazione quotidiana degli 
utenti, la leadership dei social 
networking, Facebook in testa.
E allora quale piattaforma mi-
gliore scegliere per promuovere 
una la giovane rivista di casa 
Hachette? 
Si riconferma a suon di nuovi 
progetti la collaborazione che 
lega lo studio milanese dodi-
citrenta al Gruppo Hachette. 
Per la promozione di “Hachette 
Home”, magazine femminile di arredamento, è parti-
to il concorso “Vinci la cover”, raggiungibile tramite la 
fan page “Hachette Home”.
L’iniziativa, curata da dodicitrenta, si contraddistin-
gue per chiarezza e pulizia di immagine. Pochi gesti 
permettono all’utente di partecipare all’estrazione di 

fantastici premi di design.
In pochi minuti dall’inizio del 
concorso, la fan page ha regi-
strato un boom di iscrizioni che 
ha messo in crisi la più famosa 
piattaforma social. Un’operazio-
ne “bomba”, nel vero senso del 
termine, che ha alzato di molto i 
fedeli e seguaci della pagina Ha-
chette Home.
L’ottimo esito dell’iniziativa è 
stata anche dovuta alla logi-
ca “muticanale” dell’operazio-
ne. L’editoriale in edicola ha un 
chiaro rimando in copertina, per 

l’appunto in “cover”, che sostiene perfettamente il 
concorso rimandando al web. 
Insomma, l’editoria non è “morta”, i magazine anche 
nell’era del web vivono, sopravvivono e fanno anche 
vivere la Rete. Il concorso “vinci la cover” ne è la di-
mostrazione: al popolo di Facebook “piace”. 
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“Italia di FMR” comunica con Cayenne

E’ partita la campagna di comunicazione ideata da 
Cayenne per il lancio  del volume “Italia” realizzato in 
tiratura limitata dalla Casa Editrice d’arte FMR.

In occasione dei 150 anni dell’Unita d’Italia, FMR ha 
dato infatti il via ad un articolato progetto culturale 
ed editoriale di valorizzazione del patrimonio artisti-
co e culturale italiano, “Italia di FMR”, di cui il volume 
in oggetto è la prima iniziativa delle tante previste 
per il prossimo anno.

“L’Italia è un Paese fondato sulla bellezza” è il pay 
off della campagna, a sottolileare come i valori arti-

stici e il patrimonio culturale italiani siano un punto 
di riferimento della cultura mondiale. Il visual unisce 
un momento storico fondamentale per la storia del 
nostro Paese all’immagine della Gioconda, simbolo 
della grande opera artistica di Leonardo, genio e ma-
estro italiano. 

La campagna è stata declinata su stampa, pianifi cata 
sui principali periodici di attualità e informazione e in 
TV attraverso telepromozioni dedicate con la parteci-
pazione di Gerry Scotti. 
Il lancio è stato supportato anche da una campagna 
ad hoc sul web, ideata da Cayenne Digital, la divisio-
ne web di Cayenne, che ha anche sviluppato il sito 
www.fmritalia.it, dedicato all’opera e al progetto cul-
turale della Fondazione.

Credits:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi, Stefano 
Tumiatti
Copy: Federico Bonriposi
Art: Matteo Airoldi
Fotografi a: Winkler & Noah
Responsabile Cayenne Digital: Paola Naldi
Digital Project leader: Simone Ramaccini
Web designer: Efrem Maggi
Pianifi cazione off line: Cayenne Media
Pianifi cazione on line: Mediamente
TLP: Publitalia

Pubblicità

Blockbuster torna in TV

dell’uscita in ven-
dita di gustarsi il 
DVD in edizione 
speciale doppio 
disco con Robin 
Hood e il Gladiato-
re, entrambi diretti 
da Ridley Scott e 
interpretati da Rus-
sel Crowe. 

La campagna Tv è stata pianifi cata su Mediaset Pre-
mium, Sky, Deejay Tv, Mtv, Dahlia Tv, Rai4, Sporti-
talia, Cielo e su VideoMetro la Tv della Metropolitana 
di Milano. 
L’agenzia che ha curato la creatività è Red Cell, men-
tre il piano media è curato da Cia Mediaedge. 

In occasione dell’attesissima uscita in anteprima no-
leggio di “Robin Hood” di Ridley Scott, Blockbuster 
lancia, in esclusiva nazionale, una promozione per far 
vivere a tutti gli appassionati una serata veramente 
epica: “Robin Hood” e “Il Gladiatore”in edizione spe-
ciale doppio disco al solo prezzo del noleggio di un 
fi lm. 

Gli strumenti scelti da Blockbuster per lanciare l’ini-
ziativa in tutta Italia sono una campagna TV in onda 
fi no al 25 Settembre e un allestimento speciale pres-
so tutti gli store Blockbuster. 

L’uscita noleggio dell’ultimo fi lm di Ridley Scott è una 
vera e propria anteprima assoluta, che permetterà 
agli oltre 2 milioni di clienti Blockbuster, poche setti-
mane dopo il cinema e addirittura 4 settimane prima 
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Brightcove: i 5 elementi chiave 
di un’Internet TV di successo

L‘Internet TV è entrata nella vita di tutti i giorni. Se-
condo uno studio condotto da Pew Internet & Ameri-
can Life Project, il 57% degli utenti Internet guarda 
video on-line e, tra gli utenti di età compresa tra i 18 
e i 29 anni, questo dato sale al 74%. 

Come realizzare una strategia di video on-line com-
petitiva?

I contenuti video attirano il pubblico, lo invitano a ri-
manere e ritornare su un sito, generano un maggior 
numero di visite ripetute e una propagazione virale 
che i contenuti di testo non riescono a riprodurre. 
Inoltre, inserire contenuti video sul sito crea op-
portunità pubblicitarie in grado di produrre un CPM 
molto superiore rispetto ai banner e agli annunci di 
testo. Ma come ottimizzare la redditività dell’investi-
mento con una strategia che valorizzi la tecnologia 
video in modo effi cace? 

Creare il contesto

Il Web supporta sia video in formato breve da vi-
sualizzare direttamente sulla pagina, sia formati 
più lunghi da vedere in modalità a tutto schermo 
in alta defi nizione. Ad oggi, le clip video brevi sono 
quelle che attraggono maggior traffi co e pongono le 
basi per i contenuti più lunghi: rappresentano per-
tanto il punto fondamentale per iniziare a costru-
ire la strategia. Quando si impiegano clip video è 
importante creare un contesto in cui collocarle per 
ottimizzarne la fruizione. Il contesto si può creare 
in diversi modi: 

• integrando il video in un articolo che tratta dello 
stesso argomento; 
• inserendo il video in pagine che contengono con-
tenuti descrittivi; 
• permettendo agli utenti di scrivere commenti o 
esprimere opinioni sul video, in modo che possano 
creare il loro contesto; 
• pubblicando su un blog il video e una breve de-
scrizione; 
• inserendo un link al video in pagine con contenuti 

correlati.
L’esperienza conferma che integrare il video diret-
tamente nel contesto di un sito, piuttosto che crea-
re una sezione dedicata, ha un impatto decisamen-
te positivo sul numero di visualizzazioni e questo 
perché gli utenti generalmente visitano una pagina 
dopo aver letto qualcosa. Se il video si trova vicino 
alla pagina iniziale, è più probabile che gli utenti 
facciano clic su Play. 
Dal momento che le clip video sono di breve dura-
ta, generalmente raccontano i fatti solo in parte. 
Il resto del contesto viene creato dal testo intorno 
al video o dalla conoscenza che gli utenti hanno 
dell’argomento e dei personaggi. 

L’altro importante argomento a favore della creazio-
ne di contesto intorno al video riguarda l’ottimizza-
zione nei motori di ricerca che, attualmente, indiciz-
zano in modo molto più effi cace i contenuti di testo 
rispetto a quelli video. Se il testo intorno al video è 
scritto bene, aiuterà a posizionare l’intera pagina, 
video compreso, più in alto nei risultati del motore 
di ricerca.

Proporre contenuti correlati

Agli utenti piace vagare tra i contenuti del Web, 
leggere qua e là, guardare brevi video uno dopo 
l’altro. Per trarre profitto da questo comportamen-
to, è utile progettare il proprio sito in un modo da 
incoraggiare l’utente a rimanervi, integrando video 
correlati intorno al video principale. Ad esempio, 
se il video parla di cucine di lusso è utile inseri-
re qualche opzione correlata: video sulla ristrut-
turazione di cucine, elettrodomestici sofisticati o 
altri argomenti che potrebbero attirare gli utenti. 
I video correlati possono essere inseriti in diversi 
modi: 
• offrendo una serie di video sullo stesso argo-
mento; 
• usando bumper e sovrapposizioni nei video per 
incoraggiare la visione di altri contenuti; 
• offrendo un elenco dei video più visti, di quelli 
nuovi e così via, per aiutare gli utenti a trovare 
video di loro interesse.

Nel pianifi care la pagina e la grafi ca, è necessario 
considerare come mostrare i video correlati: un 
raggruppamento effi cace e le giuste playlist posso-
no aumentare le visualizzazioni. Per organizzare le 

>>>
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playlist e dare priorità ai video presentati si possono 
utilizzare i contenuti correlati o anche le statistiche 
sui video, che consentono di capire cosa guardano 
gli utenti e per quanto tempo.

 
Produrre per il Web

Produrre contenuti di interesse per gli utenti è 
fondamentale, ma non basta. Il Web è un mezzo 
di comunicazione unico che defi nisce i contenuti 
che funzionano al suo interno. Pertanto, per avere 
un’Internet TV di successo è necessario produrre 
per il Web e sono i contenuti di breve durata ad 
attrarre inizialmente l’utente. Secondo uno studio 
condotto da comScore, la durata media di un video 
su Internet è di 2,6 minuti. Questa breve durata 
infl uenza la narrativa: la storia deve essere con-
cisa e veloce. L’importante è catturare subito gli 
spettatori e attirare la loro attenzione: tra i conte-
nuti più visualizzati rientrano clip di notizie, video 
di paparazzi, video musicali, video di persone fa-
mose, interviste brevi e storie divertenti, compresi 
i blooper. Questo è in linea con un recente studio di 
Pew/Internet, secondo cui i generi più popolari di-
chiarati dagli utenti per i video on-line sono notizie 
e umorismo. 

Visto il coinvolgimento dell’esperienza sul Web e 
l’intimità del video, il carattere del video stesso può 
essere un fattore per aumentare il traffi co sul sito. 
Agli utenti del Web piace sentire un certo feeling 
con la persona che stanno guardando; quindi, i vi-
deo con contenuti diretti di forte impatto possono 
essere molto effi caci. 

Sfruttare la distribuzione su Internet

Man mano che i contenuti video vengono inseriti, 
una delle nuove strategie che si possono adottare è 
la distribuzione del video su Internet. Le due stra-
tegie più utilizzate sono la diffusione gestita (mana-
ged syndication) e la condivisione virale. La prima 
permette di creare affi liazioni specifi che con altri siti 
Web e integrarvi dei video. 
La seconda strategia prevede - invece di testo - la 
condivisione di contenuti video degli utenti, pubbli-
candoli sulle pagine dei propri profi li sui siti di social 
network o su blog, oppure inviandoli agli amici via 
e-mail. Se gestita correttamente, la distribuzione 
virale di un video è una strategia eccellente per far 
conoscere i propri contenuti e attirare gli utenti sul 
proprio sito. 

Dynamic Logic ha condotto uno studio sulle carat-
teristiche che rendono virale la distribuzione di un 

video:
 
• Divertentissimo – I video che fanno ridere ven-
gono passati facilmente tra amici
• Al limite – I contenuti che vanno al di là di qual-
che barriera o rappresentano una sfida per qual-
cuno 
• riscuotono un discreto successo. 
• Coinvolgente – Se il video cattura l’attenzione 
e la mantiene fino alla fine, molto probabilmente 
verrà inviato agli amici
• Sensuale – I contenuti con un tocco sensuale 
non pornografico tendono a diventare virali

Trarre profitto dal pubblico 

I video possono costituire una risorsa puramente 
promozionale per le aziende che generano profi tti 
attraverso l’e-commerce, le vendite al dettaglio e 
all’ingrosso, ma per le aziende multimediali che si 
basano sui guadagni pubblicitari è molto importan-
te disporre di una chiara strategia sin dall’inizio. Al 
centro della strategia dovrebbe esserci un piano per 
trarre profi tto anche dal pubblico che si attira sul 
sito, al quale si vende utilizzando approcci integrati 
su video, grafi ca e annunci pubblicitari in formato 
testo. In alcuni casi, il meccanismo che funziona 
meglio è un approccio di sponsorizzazione che cat-
turi il valore di un pubblico di nicchia; in altri casi è 
più logico un approccio CPM. 

Attualmente, l’unità video più comune sul mercato è 
un formato costituito da un annuncio di 15 secondi 
visualizzato prima del video principale, con un ban-
ner sincronizzato e un banner visualizzato dopo la 
riproduzione del video; tuttavia, questa soluzione è 
problematica per molti contenuti. 

Ora iniziano ad essere più comuni anche altri for-
mati, e uno di quelli più promettenti è la sovrim-
pressione di elementi pubblicitari che scorrono pa-
rallelamente al contenuto video nella parte bassa 
del lettore. Questo formato permette di inserire 
un annuncio multimediale personalizzato da visua-
lizzare contemporaneamente alla trasmissione del 
video, molto meno invadente di un annuncio vi-
sualizzato prima della riproduzione del video stes-
so. 

Un altro elemento presente nella maggior parte 
delle strategie è l’utilizzo di reti di terzi. Essendo 
uno strumento ancora in fase di crescita sono sta-
te sviluppate molte reti pubblicitarie di terzi spe-
cifiche per i contenuti video. Queste reti possono 
costituire una valida aggiunta al mix e aiutare a 
far girare contenuti video presenti nell’inventario, 

>>>
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offrendo un’opportunità di profitto per siti di pic-
cole dimensioni e aumentando la rotazione degli 
annunci. 

Infine, se si vuole costruire una strategia di vendi-
ta intorno a contenuti di alta qualità in più episodi, 
di media o lunga durata e in formato a tutto scher-
mo, si può adottare un approccio con CPM note-
volmente superiori attraverso modelli di sponso-
rizzazione che non sono disponibili per i contenuti 
contestuali. 

Quando si tratta di strategie pubblicitarie, non esi-
ste un unico approccio valido per tutti i contenuti. 
Diverse tipologie di pubblico e diversi generi ri-
chiedono diverse strategie per generare profitti. 
I contenuti video sono rapidamente diventati uno 
degli aspetti più avvincenti degli ambienti multi-

mediali on-line. Con le giuste strategia e tecnolo-
gia, è possibile iniziare a utilizzare le potenziali-
tà del video per aggiungere valore al proprio sito 
Web. 

La piattaforma Internet TV di Brightcove supporta i 
cinque pilastri di una strategia video on-line effi ca-
ce e una vasta gamma di approcci per l’implemen-
tazione di ciascuno di essi. Le capacità di pubblica-
zione della soluzione permettono di personalizzare 
il modo in cui aggiungere contenuti video al sito 
Web e il servizio integra la condivisione virale e la 
diffusione gestita in un’unica piattaforma, consen-
tendo di monitorare la condivisione dei contenuti 
video. Infi ne, per generare profi tti dai contenuti vi-
deo, la piattaforma supporta una varietà di formati 
pubblicitari all’avanguardia e offre numerose opzio-
ni di riproduzione.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19039904
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Camille Parfume su Glamour

Ancora un successo per la Ter-
minal P, la Unit Fotografi ca di 
Terminal.
Sul progetto dell’agenzia Zero 
ADV Terminal P e il giovane e 
talentuoso fotografo Andrea O. 
hanno realizzato lo shooting 
per Camille, una nuova fragran-
za creata appositamente per 
omaggiare la protagonista della 
campagna.
Ad agosto la campagna è ap-
parsa sulla prestigiosa rivista di 
moda Glamour.
Protagonista una giovane e bel-
lissima donna che spicca al cen-
tro della pagina.
La posa, i colori, l’intero tono della pagina è roman-

tico e moderno al tempo stesso, 
pulito e raffi nato come la prota-
gonista che lo interpreta.
L’abito che indossa è stato cre-
ato ad hoc per lo shooting, così 
da poter interpretare al meglio 
l’intero concept della campagna.

Credits:
Produzione e postproduzione: 
Terminal P
Fotografi a: Andrea O.
Producer: Serena Seresini
Executive producer: Luca Callori
Agenzia: Zero Adv_direzione 

creativa Massimo Bietti
Press Offi ce

A settembre grandi offerte con PayPal

PayPal, 
rende più piacevole il rientro dalle vacan-
ze con promozioni ad hoc per i suoi utenti. 
Per rinnovare il proprio guardaroba o trovare gli ac-
cessori giusti per il rientro in uffi cio, Privalia offre 
un buono acquisto di 10 € dedicato a chi effettua il 
pagamento con PayPal. Per chi ama essere sempre 
all’ultima moda, dal 13 al 27 settembre, Mandarina 
Duck applica il 10% di sconto su borse, portafogli 
e accessori. È suffi ciente inserire il codice specifi co 
riservato agli utenti PayPal.
Le sorprese non fi niscono qui. Su PayPal Shopping se 
clicchi su Bottega Verde, puoi trovare uno sconto di 
5€ già inserito nel carrello, ideale per chi vuole fare 
scorta di prodotti di bellezza. 
Media Shopping offre sconti addirittura fi no al 30% 
nel mese di settembre su TV LCD delle migliori mar-
che;  ePlaza dà la possibilità di scegliere tra tanti 
prodotti tecnologici, elettrodomestici, articoli per il 
fi tness dal 13 al 18 settembre e, chi paga con PayPal, 
benefi cia anche del trasporto gratuito. 
Settembre è il mese del rientro a scuola e Libraccio 

ha pensato di regalare un diario a tutti gli studen-
ti che spendono 39 euro per libri scolastici nuovi e 
usati.
Scegliere PayPal per gli acquisti garantisce velocità e 
rapidità nel pagamento: con PayPal infatti non è ne-
cessario digitare i dati della carta di credito, ma sono 
suffi cienti l’indirizzo email e la password associate al 
proprio conto PayPal e pochi semplici passaggi per 
concludere la transazione. Sul sito www.paypal.it è 
possibile scoprire tutti gli innovativi strumenti di pa-
gamento offerti. PayPal Mobile è  perfetto per inviare 
e ricevere denaro da iPhone, BlackBerry e cellulari 
in genere. La prepagata PayPal, conveniente grazie 
a tariffe ridotte e ricariche gratis dal conto PayPal, è 
accettata ovunque perché opera su circuito Master-
Card. Pratica anche per chi non ha un conto corrente 
bancario o un conto PayPal, la carta PayPal può esse-
re richiesta e ricaricata sia online che in uno degli ot-
tomila punti vendita Lottomaticard presenti su tutto 
il territorio nazionale.
La sicurezza degli utenti è priorità assoluta di PayPal: 
gli acquisti su eBay e su migliaia di siti sono tutela-
ti attraverso il Programma Protezione acquirenti e, 
inoltre, un team antifrode dedicato controlla le tran-
sazioni 24 ore su 24 e applica la crittografi a automa-
tica a tutte le informazioni riservate.



Anno 6 - numero 145 - martedì 14 settembre 2010

16

Nuovi spot Ponti con un Tognazzi “lillipuziano”

VIRGIN ACTIVE on air con INITIATIVE

Infomotori.com è “Partenaires site web” 
del Mondial de Automobile 2010

Virgin Active, catena di centri fi tness e di centri benes-
sere, con la pianifi cazione di Initiative, è on air con la 
nuova campagna che prevede un media mix articola-
to, basato su web, outdoor e guerrilla, molto profi lato 
territorialmente. Obiettivo primario della campagna 
online, e fortemente orientata alla call to action, è di 
generare traffi co sul sito istituzionale e supportare la 
campagna di rinnovo abbonamenti e nuove iscrizioni 
destinata ad un target giovane, attento al proprio be-
nessere fi sico e appassionato di sport. L’impiego an-
che di  msn windows live messenger e di direct e-mail 
marketing garantiranno una profi lazione molto precisa 
della campagna. Un mix di mezzi territoriali avrà inve-
ce il ruolo di presidiare i bacini di potenzialità dei di-
versi centri fi tness. La campagna, partita il 30 agosto, 

Infomotori.com,  il web magazine di informazione motoristica  diretto da Carlo Valente festeggia i suoi primi 10 anni di 
vita con una serie di iniziative che hanno risvolti internazionali  grazie anche alla assidua frequentazione delle maggiori 
rassegne auto e motociclistiche. In occasione del prossimo “Mondial de L’Automobile de Paris” che si svolgerà dal 2 al 17 
ottobre, la redazione Infomotori.com  sarà come di consueto presente  con un suo numeroso Team. Lo stesso che già 
da diverse settimane sta alimentando in real time lo speciale dedicato al più importante appuntamento automobilistico 

europeo per offrire tutte le novità della manifestazione in tempo reale, consentendo 
a chi non potrà essere a Parigi di ammirare in tempo reale un’infi nità di immagini, 
schede e video dal proprio computer  senza perdersi alcuna anteprima mondiale. Il 
lavoro svolto negli anni scorsi e la qualità della testata è stata premiata dagli orga-
nizzatori francesi inserendo Infomotori.com fra i “Partenaires site web”  della pre-
stigiosa manifestazione . “Si tratta di un gradito riconoscimento che premia la pas-
sione e la professionalità del Team di Infomotori .com – ha dichiarato Carlo Valente 
– e già in queste settimane lo speciale di Parigi sta riscuotendo notevole consenso 
grazie alle tantissime novità che saranno esposte a Parigi, che rappresenterà un 
momento fondamentale per la ripresa del mercato automobilistico internazionale”.    

Torna  in tv  la campagna televisiva Ponti. Protagoni-
sta questa volta è l’Aceto Balsamico di Modena IGP. A 
continuare la “saga” del gusto tra le specialità Ponti è 
ancora l’attore Ricky Tognazzi, testimonial d’eccezio-
ne della storica azienda leader dell’aceto.
Il nuovo spot è in onda su RAI e MEDIASET, canali di-
gitali e, a settembre, anche al cinema. Alla creatività 
hanno lavorato il direttore creativo di Armando Testa 
Vincenzo Vigo e la copywriter Elisabetta Pittana. La 
casa di produzione è LittleBull e la pianifi cazione è 
a cura di Media Italia. Lo spot è diretto da Ricky To-
gnazzi e Simona Izzo.

prevede fl ights di affi ssione, attività di leafl eting door 
to door e guerrilla marketing.

Pubblicità
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Pubblicità
Mulino Bianco comunica in store il nuovo PanTreccia 
con Adsolutions Gdo il 7° Grande Media

Mulino Bianco riconferma l’interesse 
verso i mezzi pubblicitari instore affi -
dandosisi affi da ad Adsolutions Gdo, il 
7° Grande Media, per la comunicazio-
ne in store di PanTreccia, l’ultima novità 
nel segmento dei pani dolci. PanTreccia 
è un morbido pane dolce intrecciato a 
mano, ideale per la colazione di tutta la 
famiglia. Grazie al suo gusto semplice 
e delicato è perfetto da inzuppare o da 
mangiare da solo, ma è ottimo anche 
spalmato.  I mezzi scelti per la campagna sono l’af-
fi ssione dinamica sui carrelli della spesa, abbinata, 
in alcuni importanti punti di vendita, all’affi ssione 

sui pannelli antitaccheggio posizionati 
all’ingresso dell’ipermercato. 
Entrambi I due i mezzi, in maniera 
sinergica, stimolano le vendite e raf-
forzano la brand awareness, il primo 
comunicando in modo dinamico e fre-
quente a tutti gli shopper nel punto 
vendita, il secondo contattando con 
forte impatto visivo il pubblico del-
la galleria commerciale. La campagna 
è nazionale, interessa circa 120 punti 

vendita tra ipermercati e supermercati ed ha durata 
di due settimane, da lunedì 6 settembre a domenica 
19 settembre.

http://ad.zanox.com/ppc/?16183307C1867754044T
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Nuovo sito internet di Gi Group

Nuova veste grafi ca, navigazione immediata, più in-
formazioni, possibilità di iscriversi a corsi di forma-
zione a seconda dell’offerta di lavoro scelta e colle-
gamento a oltre 40 social network, tra cui LinkedIn, 
Viadeo, Facebook e Twitter; sono solo alcune delle 
caratteristiche principali del nuovo sito Gi Group.
Delle tre aree di cui si compone il sito, quella dedicata 
ai servizi per i candidati, evidenziata anche da box 
dinamici, è il cuore del sito. 

Infatti, qui si trovano le principali novità, in partico-
lare: 
• un nuovo motore di ricerca in grado di selezionare 
le offerte per regione, provincia, settore industriale e 
area professionale;
• un form per l’inserimento del cv più immediato e 
rapido del precedente, che permette in circa 45 se-
condi l’upload completo e l’invio del curriculum alla 
fi liale di riferimento; 
• ogni annuncio di lavoro è collegato con un link di-
retto ai corsi di formazione FormaTemp più indicati 
rispetto all’annuncio per cui ci si candida.

“In un momento così cruciale sia per la ripresa au-
tunnale che per il Paese in generale, con il restyling 
del nostro sito, abbiamo scelto di puntare l’attenzio-
ne sui candidati e sulle loro esigenze e i primi nu-

meri registrati sembrano dimostrare apprezzamento 
per questo – afferma Alessandro Nodari, Direttore 
Marketing e Comunicazione di Gi Group – L’obiettivo, 
infatti, è quello di essere davvero di servizio, indiriz-
zando al meglio le persone che si rivolgono a noi, sia 
nella ricerca di un posto di lavoro che di un corso di 
formazione. Le connessioni dirette ai principali social 
& professional network vanno nella stessa direzione; 
velocizzare i contatti e aggiornare gli utenti in tempo 
reale sulle opportunità e novità del mondo del lavoro, 
utilizzando tutti i canali web”.
Da segnalare inoltre che, in evidenza nell’home page, 
si trova anche la sezione “In primo piano” che racco-
glie informazioni riguardo le iniziative della Gi Group 
Academy, la fondazione del Gruppo dedicata a pro-
muovere la cultura del lavoro e un box con link diretti 
alle divisioni di Gi Group. Subito sotto è posizionata 
la sezione “News”, dedicata alle notizie sul mercato 
del lavoro e su Gi Group, mentre chiude l’home page 
una sezione di “Ricerca Rapida” dedicata agli annunci 
di personale.

La seconda area del portale è quella dedicata alle 
aziende; qui è possibile trovare, informazioni riguar-
do i servizi offerti da Gi Group e dalle Società del 
Gruppo, i link diretti ai siti delle Società stesse. Inol-
tre in questa sezione è possibile scaricare il nuovo 
CCNL delle Agenzie per il Lavoro e la Guida sullo Staff 
Leasing, oltre che iscriversi alla newsletter.

Infi ne la terza area è dedicata al Gruppo: storia, 
mission, valori aziendali e partnership. All’interno di 
questa area c’è anche la possibilità d’iscriversi alla 
newsletter, cercare la fi liale più vicina e prendere i 
contatti telefonici dell’azienda, ma anche candidarsi 
per lavorare all’interno del Gruppo. 

Web

Adverteam vince la gara per il lancio 
sul mercato tedesco di Nonno Nanni

Adverteam vince la gara indetta da Latteria Montello per il lancio della linea di formaggi 
freschi Nonno Nanni sul mercato tedesco. L’agenzia milanese, specializzata 
in comunicazione ‘around the line’, si è aggiudicata la vittoria presen-
tando una campagna che prevede un piano marketing coordinato e 
l’ideazione di tutti i materiali di comunicazione below the line. Il pro-
getto, curato da Lucia Santangelo – Socia Adverteam – , interesserà 
il lancio dei prodotti di punta dell’azienda trevigiana: Stracchino e 
Robiola, entrambi presenti in GDO e nel canale tradizionale italiano 
ma nuovi al palato tedesco. L’art direction è curata da Simon Abler.
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Il Guggenheim 
si affi da ad angar Design Group

Ecolamp comunica con Conca Delachi

In un periodo di grande fermento culturale - grazie 
anche all’apertura della Biennale di Venezia - pro-
segue la longeva collaborazione fra Hangar Design 
Group ed il Guggenheim Museum.
La Collezione veneziana affi da infatti ai creativi del 
network internazionale lo sviluppo dell’immagine 
della prima retrospettiva italiana dedicata all’artista 
espressionista americano Adolph Gottlieb, in corso 
fi no al 9 gennaio 2010.
In piena collaborazione con il management culturale 
del museo e nel rispetto delle indicazioni della Fon-
dazione Gottlieb, Hangar Design Group ha sviluppato 
il concept della comunicazione minimizzando l’inter-
vento grafi co e valorizzando le opere originali dell’ar-
tista.
L’invito e la campagna pubblicitaria – affi ssioni e 
stampa - riprendono infatti le cromie tipiche degli 
anni ‘70, come il blu ed il giallo ocra, spesso utilizzati 
dall’artista nelle sue opere e qui ripresi per esprimere 
fedeltà alla corrente espressionista.

Ecolamp, il Consorzio per il trattamento e il recupero 
delle lampadine a basso consumo, conferma la pro-

Conoscitore dei linguaggi dell’arte e della cultura gra-
fi ca del settore, Hangar Design Group ha sviluppato 
per il Museo Guggenheim l’immagine delle mostre 
temporanee dell’ultimo biennio ed in particolare il 
concept per la celebrazione dei 30 anni di attività del 
museo, sviluppando il logo del trentennale, la cam-
pagna e la linea di oggetti in vendita nello shop del 
museo.

pria partnership con Conca Delachi, agenzia di comu-
nicazione che da un anno e mezzo si occupa  proprio 
per Ecolamp di strategia di comunicazione, relazioni 
con i media nazionali e locali, consulenza strategica.
L’agenzia ha ampliato il proprio supporto consulen-
ziale attraverso una partnership con la società Biqua-
dra per il restyling grafi co e contenutistico del sito e 
per le digital strategy.
  
“Siamo felici di poter rinnovare il nostro rapporto 
professionale con Ecolamp” commenta Paolo Conca, 
socio fondatore dell’agenzia. “Riteniamo che Ecolamp 
rappresenti per la nostra agenzia una case history 
signifi cativa, motivo per cui abbiamo candidato il loro 
percorso strategico al premio Assorel come miglior 
campagna di comunicazione integrata. La sinergia tra 
cliente e agenzia ha fatto sì che potessero vedersi 
concretizzati progetti di grande valore, non solo in 
termini di comunicazione, ma anche sul piano socia-
le, per cui il lavoro di consulenza ha potuto trovare 
piena realizzazione, con grande soddisfazione da en-
trambe le parti”.
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i fan di Viniamo hanno votato 
il vino bianco dell’estate 2010

Upim Pop approda in rete e lancia 
l’ Upim Pop Photo Contest

Grande successo per il son-
daggio estivo che il sito di 
e-commerce ha lanciato sul 
principale social network per 
votare il “miglior vino bianco 
dell’estate”, coinvolgendo le 
oltre 1.200 persone iscritte 
alla sua fan page. Al primo 
posto della speciale classifi -
ca: il Gewürztraminer, segui-
to a distanza dalla Falanghi-
na Serrocielo e il Vinnae. 
Durante il periodo estivo, il 
sito di e-commerce Viniamo.
it ha lanciato attraverso la 
sua pagina uffi ciale creata su Facebook un sondaggio 
sul “miglior vino bianco dell’estate”.
Attraverso un’applicazione creata ad hoc, gli oltre 
1.200 iscritti alla “fan page” di Viniamo del principale 
social network sono stati invitati a scegliere uno dei 
25 vini bianchi selezionati del sommelier dell’enoteca 
online tra le oltre 800 bottiglie presenti sul sito www.
viniamo.it.
L’iniziativa promozionale, che prevedeva l’invio a tut-
ti i partecipanti di un codice personale valido per un 
acquisto su Viniamo senza spese di spedizioni, ha 
suscitato interesse e una risposta molto positiva da 

La sperimentazione in chiave pop avviata da Grup-
po Coin con il lancio della nuova insegna “Upim Pop 
in the city” non si ferma e coinvolge nuovamente 
gli internauti, attraverso il lancio sul web di due 
contest fotografi ci: “I’m Pop” e “Pop Word”.

Al centro dell’iniziativa il desiderio di estendere on-
line il principio ispiratore dei nuovi concept store 
del Gruppo, una rivisitazione in chiave contempo-
ranea del concetto di “popular” in cui grande risalto 
è dato al coinvolgimento del cliente, chiamato a 
vivere gli spazi da protagonista e non più sempli-
cemente ad attraversarli in qualità di osservatore 
esterno.

La soggettività e la creatività delle persone sono 
quindi i principali ingredienti del concorso “Upim 
Pop Photo Contest”, al quale si accede dal sito www.

parte dei “fan” presenti su Facebook che hanno con-
diviso numerosi il loro “bianco” preferito sulla propria 
bacheca, commentandolo e invitando i propri amici 
a votare, generando un passaparola spontaneo sul 
sondaggio.
Ad aggiudicarsi il primo contest lanciato da Viniamo, 
conclusosi venerdì scorso, è risultato il Gewürztrami-
ner, celebre vino autoctono dell’Alto Adige, seguito 
a distanza dalla Falanghina Serrocielo di produzione 
campana, e dal friuliano Vinnae. Tre vini bianchi di 
ottima qualità, particolarmente indicati per il periodo 
estivo in abbinamento ad antipasti di mare e piatti 
di pesce.

pop.upim.it. Una volta registrati, è possibile carica-
re le proprie immagini personali nello spazio “I’m 
Pop”, mentre all’interno della sezione “Pop Word” 
si potranno inserire le foto che meglio descrivono 
il proprio mondo e gli oggetti di uso quotidiano che 
lo compongono. Ciò che conta è che ciascun scatto 
nasca all’insegna dello stile pop!

Tutte le foto caricate sul sito verranno pubblica-
te automaticamente sulla fan page di Facebook di 
Upim Pop (www.facebook.com/upimstore). Dal 15 
settembre al 17 ottobre sarà quindi possibile vo-
tare, per ciascuna delle due sezioni, le proprie im-
magini preferite all’interno del sito www.pop.upim.
it. Gli scatti che otterranno il maggior numero di 
preferenze saranno premiati con buoni d’acquisto 
da spendere presso i nuovi store Upim Pop, per un 
valore massimo di 2.000,00 Euro ciascuno.

Web
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SHUX.IT The new way to SHop LUXury

“Ballare il valzer dell’istante”, diceva Sören Kierke-
gaard. E l’istante, per SHUX.it, il primo vero club di 
vendite PRIVATE on line, dura sette giorni.
Sette giorni è il lasso di tempo che 300.000 ELETTI , i 
membri del Club SHUX chiamati su invito, avranno a 
disposizione per acquistare marchi premium scontati 
e selezionati solo per loro.
Nasce un, anzi il, web luxury shopping a numero 
chiuso. Solo per un gruppo scelto accuratamente dal 
team di SHUX.it: persone di gusto, che a loro volta 
inviteranno un numero limitato di amici nell’ottica di 
un vero e proprio Ordine Elettivo dell’Acquisto via 
Web. Poco tempo, pochi acquirenti ma con un alto 
potere di spesa. Obiettivo: l’esclusività, quella vera.
A volerla, tracciando una linea precisa di demarcazio-
ne tra il vero LUXURY SHOPPING CLUB e gli altri, è il 

pool di investitori che ha dato vita a SHUX.it: Stefano 
Romor, Mario Sciacca, Terashop SpA (azienda titolare 
del sito Mr Price, leader nell’elettronica di consumo) 
e tre soci fi nanziari. “In cosa Shux.it è diverso dai nu-
merosi player esistenti? Gli altri fanno della quantità 
dei soci la matrice di business, noi puntiamo su nu-
mero chiuso e qualità altissima, sulla sostanza. Solo 
così possiamo garantire l’esclusività che promettia-
mo” –dichiara l’amministratore delegato di SHUX, 
Stefano Romor. “.it” è il suffi sso che delinea l’italian 
way of living. Il dominio non è .com, intenzionalmen-
te: solo il panorama degli acquirenti è internazionale. 
L’estetica è preferibilmente italiana, per scelta. Come 
fosse una certifi cazione di valore intrinseco. Un fat-
tore essenziale: on line non si vedranno solo i soli-
ti noti brands. Pezzi di alto artigianato, collezioni o 
proposte che affondano le radici nell’Italia del “bello 
e ben fatto”: borse, calzature, monili, oggetti di co-
mune uso ma dotati di una valenza unica. O ancora 
oggetti creati ad arte solo per SHUX.it: come farà 
Massimo Valente con alcuni capolavori gioiellieri. Un-
bran ded, singolari, non rintracciabili altrove: questo 
è il vero concetto di esclusività. La partenza verrà 
siglata con gli orologi di FRANCK MULLER. Un imprin-
ting importante, cui seguiranno marchi prestigiosi e 
trasversali di ogni merceologia legata all’estetica e 
al bien vivre. Abiti, accessori, home e wellness, high 
tech, food&wine, kids, viaggi e soggiorni esclusivi, 
sports e persino gardening, proposti con uno sconto 
a partire dal 30% sui PREZZI di listino al pubblico. La 
convocazione a ciascuna vendita partirà via e-mail. 
A scandire la distanza tra l’oggetto e la mano che lo 
toccherà, solo il tempo. Limitato, sette giorni. Con 
garanzie timbrate dai dealer per gli oggetti che le 
richiedono. Con la credibilità che viene dai partner 
di SHUX.it, da nomi quali PISA OROLOGERIA (oro-
logi), MASSIMO VALENTE (gioielli), Robert Kennedy 
Foundation per il mondo charity.

Web

Emulsio Lavaincera ti regala il cinema
Piacevoli sorprese per chi si prende cura della propria casa con Sutter. L’azienda italiana ha infatti scelto 
QMI per organizzare una grande promozione volta a incentivare la vendita dei propri prodotti.
Tra il 15 settembre 2010 e il 15 aprile 2011, i consumatori che acquisteranno Emulsio Lavaincera 
presso i rivenditori aderenti all’iniziativa, troveranno su ogni confezione un fi x a form che, conse-
gnato alla cassa del cinema completo di scontrino fi scale, dà diritto a un ingresso omaggio in sala. 
Il biglietto è valido per la visione di qualsiasi fi lm il mercoledì, nei cinema appartenenti al circuito 
iovadoalcinema.
L’operazione sarà inoltre comunicata sul sito internet della società promotrice e tramite comunicati 
stampa sulle riviste specializzate.
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Calvin Klein Jeans digital sponsor 
degli MTV Europe Music Awards 2010

Medusa sceglie ancora Tiscali: ADV

Mtv Networks International ha annunciato l’accordo 
con Calvin Klein Jeans, del gruppo Warnaco, per la 
sponsorizzazione digitale interattiva e molto coin-
volgente degli Mtv EMAs 2010. La sponsorizzazione 
includera’  anche un sondaggio online sul look degli 
artisti chiamato “MTV EMA X-Rating Artist Fashion 
Poll” e un quiz sul  look intitolato “MTV EMA X-Rating 
Personal Style Quiz”. Sia il sondaggio che il quiz si le-
gano all’ultimo modello di Jeans Calvin Klein, “Jeans 
X”, da poco lanciati sul mercato.
La sponsorizzazione da parte di Calvin Klein Jeans 
sara’ attiva attraverso i siti internet e wap dedicati 
agli MTV EMA,  e anche attrvareso le nuove applica-
zioni per iPhone e iPad. Per la prima volta  infatti Mtv 
International realizzera’ delle apposite applicazioni 
per iPhone e iPad dedicate agli EMA (“MTV EMA” e 
“MTV EMA for iPad”).  
 
“MTV EMA X-Rating” sara’ cosi’ un’esperienza inte-
rattiva davvero unica nel suo genere, ulteriormente 
rafforzata dalle applicazioni per iPhone e iPad che si 
integreranno cosi’ con il mondo dei social media e 
garantiranno la divulgazione di contenuti esclusivi.
 
Le applicazioni per iPhone e iPad Apps, che verran-
no lanciate nella settimana del 20 settembre 2010, 
saranno realizzate al fi ne di garantire agli utenti 
un’esperienza divertente, esclusiva, giovane e asso-
lutamente “cool”, in linea con le aspettative del pub-

Medusa riconferma la partnership con Tiscali:ADV, la 
concessionaria pubblicitaria del Gruppo Tiscali, per 
promuovere l’uscita del nuovo fi lm Sharm el Sheikh 
-un’estate indimenticabile- con la creazione di uno 
special site interamente dedicato alla pellicola, di una 
pagina redazionale su Tiscali Spettacoli e con l’idea-
zione di formati customizzati ad alto impatto. 
Sharm el Sheikh -un’estate indimenticabile-, in sala 
dal 6 settembre, è una divertente commedia di Ugo 
Fabrizio Giordano (Sei forte Maestro, Teste di Cocco), 
con Enrico Brignano, Cecilia Dazzi e Giorgio Panariel-
lo ambientato sulle spiagge del Mar Rosso. 

In esclusiva saranno disponibili il trailer, una speciale 
photogallery e la trama del fi lm. 

Al fi lm è legato un concorso che mette in palio un 
viaggio per due persone nel prestigioso Domina Coral 

blico di Mtv e con i consumatori dei Jeans X di  Cal-
vin Klein. Le applicazioni MTV EMA per iPhone e iPad 
saranno dunque i mezzi di maggiore divulgazione di 
alcuni contenuti dello show e avranno come unico 
ed esclusivo sponsor Calvin Klein Jeans X: gli uten-
ti avranno infatti accesso esclusivo ad informazioni 
sugli artisti, a notizie in tempo reale sullo show, ad 
alcuni video e a molto altro. 
L’associazione di Calvin Klein Jeans agli MTV EMAs 
attraverso una tipo di sponsorizzazione interamente 
digitale e’ diretta conseguenza del forte legame tra 
musica e moda nei consumi dei giovani ed offrira’ 
a Calvin Klein infi nite opportunita’ nel mercato dei 
giovani europei.
 
Antonio Canto, SVP Europe, Viacom Brand Solution 
International, ha affermato: “Calvin Klein Jeans, lo 
sponsor digitale degli MTV EMAs di quest’anno, of-
frira’ un rapporto unico con il pubblico dei giovani in 
tutta Europa, coinvolgendolo direttamente e attiva-
mente. Grazie a questa partnership, MTV produrra’ 
infatti per la prima volta delle applicazioni EMA per 
iPhone e iPad sponsorizzate esclusivamente da Cal-
vin Klein Jeans. Questo importante accordo rifl ette 
la reciproca volonta’ delle due ziende di lavorare in-
sieme in modo non convenzionale grazie alle nuove 
tecnologie digitali per garantire cosi’ un’esperienza 
unica degli EMA a tutti i giovani fan della musica e 
della moda”.

Bay di Sharm el Sheikh, il resort che ha ospitato il 
set del fi lm. Al concorso ci si potrà iscrivere dal 7 al 
20 Settembre esclusivamente compilando il form che 
si trova sul sito ideato da Tiscali ADV e realizzato da 
Interzen Consulting.

La pianifi cazione pubblicitaria del fi lm, a cura di Me-
dia Italia, prevede importanti passaggi sul portale 
Tiscali.it grazie al mix editoriale del canale Spettaco-
li, con specifi ci approfondimenti nelle sezioni Tiscali 
Cinema e Tiscali Video e la possibilità di condividere 
sui social network la pagina dedicata alla pellicola. 
Inoltre, il trailer del fi lm viene promosso con “strilli” 
quotidiani dedicati nella home page del portale e con 
uno speciale box fi sso in evidenza su tutte le pagine 
di Tiscali Video, Tiscali Spettacoli; Tiscali Notizie e 
Tiscali Travel, i canali maggiormente in target per la 
promozione di un fi lm. 
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Classifi ca contributi Champions League, il successo 
inter 2009/10 vale il quarto posto con 174,5 mln

Secondo l’analisi di StageUp-Sport&Leisure Bu-
siness sui contributi Uefa ai club di Champions 
League dall’introduzione del format attuale nel 
2003/04, i nerazzurri, grazie alla vittoria del 
2009/10, hanno raggiunto il quarto posto nella 
classifi ca dei ricavi. Primato al Manchester Uni-
ted con 216,6 milioni di Euro davanti al Chelsea.

Il successo dell’Inter nella Champions League 2009/10 
ha permesso al club di Moratti di passare dall’ottavo 
al quarto posto nella classifi ca dei ricavi complessivi 
da contributi Uefa a partire dall’introduzione del format 
attuale del torneo nel 2003/04. Secondo l’analisi di 
StageUp-Sport&Leisure Business pubblicata su www.
stageup.com, la classifi ca, dominata dai club inglesi, 
vede in testa il Manchester United con 216,6 milioni di 
Euro davanti al Chelsea con 215,9 milioni e all’Arsenal 
con 189,2 milioni. L’Inter con 
174,5 milioni incassati prece-
de i francesi del Lione a 167,9 
milioni e gli spagnoli del Bar-
cellona con 167,7 milioni. 
L’Italia è rappresentata nella 
Top 10 anche dal Milan sceso 
dal sesto al nono posto con 
154,2 milioni di Euro di ricavi 
ma in 6 partecipazioni contro 
le 7 partecipazioni dei primi 
cinque club in classifi ca. Scor-
rendo il ranking delle 79 so-
cietà con almeno una parte-
cipazione alla fase fi nale della 
Champions League nelle ultime sette edizioni, trovia-
mo la Roma confermatasi al dodicesimo posto (96,7 
milioni in 4 partecipazioni) e la Juventus passata dal 
quattordicesimo posto della scorsa stagione al tredi-
cesimo posto attuale (92,7 milioni in 5 partecipazioni). 

Top10 dei club per ricavi complessivi 
dal 2003 al 2010  

Ricavi medi per club, Italia dietro l’Inghilterra

Secondo l’analisi di StageUp-Sport & Leisure Busi-
ness, i quattro club inglesi partecipanti alle ultime 
sette edizioni della Champions League (Manchester 
Utd, Chelsea, Arsenal e Liverpool) hanno raccolto in 
media 195,3 milioni. Mentre i sette club italiani (In-
ter, Milan, Roma, Juventus, Fiorentina, Lazio e Udi-
nese) hanno ricavato 84,6 milioni a testa. Da sotto-
lineare il ricavo medio per club relativamente basso 
per la Spagna (53,5 milioni) capace di far partecipa-
re al torneo continentale ben 10 club differenti nelle 
ultime sette edizioni.  

Top10 delle nazioni per ricavo medio per club 
dal 2003 al 2010

Ranking 

2008/09

Ranking 

2009/10 Club Nazione Tot.2003-2010 in €

Partecipazioni

2 1 Manchester Utd Inghilterra 216.594.438 7

1 2 Chelsea Inghilterra 215.869.359 7

3 3 Arsenal Inghilterra 189.186.115 7

8 4 Inter Italia 174.521.932 7

4 5 Lione Francia 167.899.301 7

7 6 Barcellona Spagna 167.689.047 6

9 7 Bayern Monaco Germania 165.849.510 6

5 8 Liverpool Inghilterra 159.607.113 6

6 9 Milan Italia 154.164.715 6

11 10 Real Madrid Spagna 138.166.872 7

Nazione N° club Ricavo per Nazione (in €) Ricavo medio per club (in €)
1 Inghilterra 4 781.257.025 195.314.256
2 Italia 7 592.491.529 84.641.647
3 Francia 6 379.426.927 63.237.821
4 Germania 7 410.993.334 58.713.333
5 Olanda 3 168.457.067 56.152.356
6 Spagna 10 534.933.328 53.493.333
7 Scozia 2 106.747.025 53.373.513
8 Portogallo 3 141.979.678 47.326.559
9 Grecia 3 134.942.851 44.980.950

10 Turchia 3 105.816.066 35.272.022

Fonte: analisi StageUp – 
Sport&Leisure Business su 
dati Uefa
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Leasys va al mare con Jaguar

Forchets e la Clinica S. Ambrogio sostengono 
le Piazze della Salute

Eccellenti riscontri per la partecipazione di Leasys agli 
eventi esclusivi targati Jaguar, che hanno avuto come 
cornice alcune delle più rinomate spiagge d’Italia.
Leasys ha affi ancato Jaguar nella seconda edizione 
di “Test&Sail”, il tour estivo che, nei mesi di luglio 
e agosto, ha visto approdare gli ultimi modelli della 
Casa britannica nelle più prestigiose località di va-
canza.
Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare (Imola), 
Darsena le Saline a Chioggia, Marina di Porto Roton-
do, Marina di Poltu Quatu e Forte dei Marmi sono 
state le tappe di un evento itinerante che ha permes-
so agli armatori e ai loro ospiti di scoprire i segreti 
della nuova gamma Jaguar e di toccarne con mano 
le eccellenti prestazioni attraverso prove di guida con 
driver selezionati.
Leasys, in qualità di partner dell’evento in ciascuna 
delle tappe del tour, ha avuto modo di accogliere e 
omaggiare i numerosi ospiti in uno spazio dedicato 
all’interno della lounge area allestita per l’occasione 
con elementi di raffi nato design. 
Ricca di soddisfazioni anche la partecipazione di Le-
asys al nuovissimo “Jaguar on the beach”, l’esclusivo 
beach resort di Jaguar sulla spiaggia Ira, in Costa 
Smeralda. 
Le acque cristalline di Porto Rotondo hanno fatto da 
cornice a un ambiente selezionato, nel quale gli ospi-

ForchetsCare ha 
guidato la Clinica S. 
Ambrogio
(Milano) nell’orga-
nizzazione e nell’al-
lestimento di un am-

bulatorio itinerante all’interno della manifestazione 
Le Piazze della Salute, organizzata dall’Assessorato 
alla Salute del Comune di Milano.
Le Piazze della Salute si svolgerà a Milano dalla metà 
di settembre agli inizi di dicembre 2010: in questi 
mesi autunnali, la città sarà percorsa da un truck iti-
nerante dedicato alla prevenzione sanitaria.
I cittadini milanesi, grazie a questa iniziativa, potran-

ti hanno goduto di un trattamento d’eccezione con 
Spa, centro massaggi, area fi tness, spiaggia con au-
tista privato e - naturalmente - l’opportunità di effet-
tuare test drive delle vetture Jaguar. 
Con “Test&Sail” e “Jaguar on the beach” si rafforza 
la profi cua collaborazione tra Jaguar e Leasys, che 
vede l’ormai consolidata presenza dei modelli Jaguar 
all’interno dell’alto di gamma della propria fl otta.

no benefi ciare del servizio offerto gratuitamente da 
medici afferenti a diverse specializzazioni.
La Clinica S. Ambrogio, guidata in questo proget-
to dal Prof. Giampaolo Jelmoni, sarà presente con 
un ambulatorio ortopedico dedicato alla prevenzio-
ne dei danni posturali e dei danni da traumi sportivi 
(con un focus per chi pratica sport a livelli non agoni-
stici), e alla prevenzione e al trattamento del dolore 
articolare. Sotto la direzione generale del progetto 
di Francesca Panigutto, responsabile ForchetsCare 
dell’agenzia, hanno lavorato Francesca Pucciani (re-
sponsabile Forchets OUTheLine) e Anna Torrillo (ac-
count executive).
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Una campagna cross media 
per comunicare il Libro dei Libri

MRM Worldwide Italia - la Digital Thinking Agency gui-
data da Michele Sternai e parte di McCann Worldgroup 
- ha ideato e realizzato la campagna di lancio (stam-
pa, radio, minispot, web) de “La Bibbia” del Gruppo 
editoriale San Paolo. Al progetto hanno lavorato, sotto 
la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Brunori, l’art 
director Giuliano Bellini e la copywriter Paola Orlandini.

La nuova edizione della Bibbia, disponibile in libreria e 
in edicola insieme a “Famiglia Cristiana”, ha un pratico 
formato tascabile ed è davvero accessibile, sia per il 
modico prezzo, sia per la guida alla lettura e i ricchi 
contenuti di approfondimento che la rendono facilmen-
te comprensibile. Ecco perché, ancora oggi, la Bibbia 
“ha una parola per tutti”. Il suo messaggio universale 
diventa fruibile ovunque e può raggiungere perfi no chi, 
prima d’ora, non aveva mai pensato di accostarsi alla 
Bibbia. Magari, perché non era mai riuscito ad inserir-
ne la lettura nella propria routine quotidiana.

I visual della campagna stampa multisoggetto ritrag-
gono - attraverso gli scatti fotografi ci di Elisabetta 
Claudio per la casa di produzione Blob Creative Group 
- giovani contemporanei, che non sembrano affatto 
vergognarsi delle loro convinzioni o della propria ri-
cerca spirituale, quasi in controtendenza rispetto alla 
superfi cialità della società attuale. Volti moderni, dallo 
sguardo assorto ma deciso, colti in un istante epifanico 
e rivelatorio, in cui il tempo sembra dilatarsi e trascen-
dere in una dimensione “altra”. 

A supporto della stampa le attività di lancio includeran-
no anche display adv e una campagna radio assoluta-
mente sui generis.

Quest’ultima, infatti, ribadirà i valori di attualità e ac-
cessibilità della nuova Bibbia in modo insolito: il testo 
biblico è stato trasposto in chiave rap da alcuni fra i 

principali artisti della scena italiana. Un pasti-
che di versetti rigorosamente tratti dalla Bib-
bia pone l’accento sulla sua contemporaneità. 
Visto che la nuova edizione tascabile del Libro 
dei libri può essere letta da tutti e ovunque, 
perfi no per strada o in metropolitana, ha qual-
cosa in comune anche con la cultura hip hop. 
Così, le parole della Bibbia – a volte dure e 
da secoli anticonformiste - risuonano con toni 
coinvolgenti e moderni.
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