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Turisti fai da te: 
even better than the real thing

Agosto, mese di vacanza per antonomasia. 
Sono andata in ferie all’estero, per conoscere un pa-
ese nuovo. Ho scelto un mix di cultura, natura, sto-
ria, divertimento e relax al mare.
Come spesso mi succede, prima di partire non mi 
sono informata sulle destinazioni e su quello che 
avrei visto. L’avrei scoperto sul posto, insieme ai 
compagni di viaggio. 

Qualcuno del gruppo ha con sè la guida turistica, 
spesso nuovissima e, soprattutto, ancora da leggere.

Arriviamo alle meravigliose rovine dell’antica città 
romana. 
Non serve necessariamente la guida ‘umana’, né 
l’audioguida - troppo vincolante per i tempi imposti 
dai clip audio. La guida cartacea, poi: troppo ingom-
brante, nessuno se l’è portata appresso …
Con l’iPhone basta inquadrare la maestosa rovina e 
subito sono sommersa di dettagli e informazioni: che 
cos’è, l’evoluzione storica, le curiosità, gli imprevisti 
durante gli scavi, la mappa dell’insediamento, le vi-
ste (ricostruite) della città nel massimo splendore.
Manca solo il ‘viaggio nel tempo’: quanto mi piace-
rebbe vedere ricreate delle scene di vita quotidiana 
al tempo dei romani, inquadrare i mosaici rovinati 
e vederne la magnifi ca interezza, poter spiare una 
conversazione tra studiosi nella biblioteca in rovina, 
o vedere qualche minuto dello spettacolo in scena 

nel grande teatro. 
Ma è questione di poco: questo aggiornamento 
dell’applicazione è già stato annunciato.

Tappa successiva, la grande città. Luogo diverso, 
stessa situazione: la guida è troppo voluminosa e 
tutti la lasciano in albergo. 
Sfoderare l’iPhone per individuare i luoghi migliori e 
quelli più vicini è un attimo. 
Con la geolocalizzaizone ottengo informazioni sui mi-
gliori ristoranti, consigli sullo shopping, cosa fare la 
sera, gli eventi in calendario, come spostarsi con i 
mezzi pubblici o con il taxi. 
Il tutto corredato da indicazioni e percorsi, suggeri-
menti illustri e commenti di altri utenti.
Pochi passi e raggiungiamo il punto panoramico, con 
vista sull’intera città. Stavolta niente iPhone, sono 
disponibili i binocoli a monetina che mostrano in so-
vrimpressione lo skyline della città secolo per secolo. 
Il binocolo è interattivo ed è possibile zoomare su 
determinati punti di interesse, per meglio vedere i 
cambiamenti intervenuti nel tempo sui principali mo-
numenti. 

In verità, ho lasciato l’iPhone a casa, perchè la bat-
teria si scarica sempre e perchè il roaming estero è 
proibitivo!

Lo scenario descritto è fi ction, ma a breve potrebbe 
corrispondere alla realtà. 
Alla Realtà Aumentata. 
Grazie a gps, device mobili e realtà aumentata (AR), 
è possibile, infatti, realizzare un’esperienza turistica 
eccezionale. Attraverso il mix, in tempo reale, di im-
magini live e arricchimenti digitali, si può effettuare il 
‘time travel tourism’, scoprendo l’evoluzione tempo-
rale di un luogo. 
Sono già stati fatti esperimenti in tal senso:

- nell’abbazia di Cluny, in Francia, attraverso uno 

di Elisabetta Schiatti*

Digital trends

* User Experience Designer LBi IconMedialab >>>
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schermo tv girevole si inquadra l’ambiente, ma si ot-
tengono le immagini dell’abbazia intatta (whytravel-
tofrance.com, http://www.youtube.com/watch?v=6v
staJk9hJA&feature=player_embedded)
- a Pechino, il giardino imperiale Yuanmingyuan, di-
strutto nel 1860, può essere osservato attraverso un 
binocolo a gettone che sfrutta la realtà aumentata. 
Le immagini delle rovine sono completate, in real 
time, da quelle delle ricostruzioni realizzate al 
computer (http://www.youtube.com/watch?v=N-
9tF4dJISs&feature=player_embedded#!)
- il progetto europeo iTacitus, con l’obiettivo di tra-
sformare lo smartphone in una macchina del tempo, 
usa l’AR per mostrare l’aspetto di una location nei 
secoli (http://www.itacitus.org/ e video esempio di 
Berlino http://www.youtube.com/watch?v=gwtmk1Z
jhY0&feature=player_embedded)   

Sebbene le sperimentazioni siano istituzionali e più 
vicine alle attività di un ente di promozione turistica, 
l’utilizzo della AR può essere sfruttato anche com-
mercialmente. L’augmented reality tourism, inteso 
come time-travel sia come arricchimento contestua-
le contemporaneo, è un business che sta iniziando a 
muovere i primi passi. 

Le travel guide digitali, tutte corredate da AR e spes-
so con info precaricate per ridurre la connessione 
dati, sono da poco in vendita negli application stores. 
Le prime ad arrivare sul mercato, col nome di  Lone-

ly Planet, coprono 25 città (http://www.lonelyplanet.
com/mobile/android/), utilizzano Wikitude e si rivol-
gono agli utenti Android. Per iPhone, invece, quelle 
di Condé Nast Traveller (http://www.cntraveller.com/
iphone/), ad oggi disponibili solo per poche città.

Si diffondono anche le destination guide di sogget-
ti estranei all’editoria turistica: le più famose sono 
mTrip (http://www.mtrip.com/) e TripWolf (http://
www.tripwolf.com/en/page/iphone). Entrambe per-
mettono la pianifi cazione del viaggio e l’identifi cazio-
ne in loco delle attrazioni da vedere, di hotel e risto-
ranti, locali e negozi, il tutto combinato alle reviews e 
rating degli utenti. mTrip è gratuita, mentre TripWolf 
mostra il contenuto di dettaglio solo agli utenti pre-
mium.

Per fi nire, un esempio tutto italiano: Tuscany+, l’ap-
plicazione per iPhone con realtà aumentata della Re-
gione Toscana. Questa guida turistica è free, funziona 
solo sul territorio toscano e sovrappone alle immagini 
reali inquadrate con il telefono, informazioni multi-
mediali culturali e di ospitalità, aggregandole da fonti 
web (http://www.youtube.com/watch?v=czJRmaTV
GHs&feature=player_embedded).

Per portare con me l’iPhone nel prossimo viaggio mi 
toccherà attendere che si concretizzi la realtà au-
mentata anche per la durata della batteria!

Digital trends

LBi iPhone tips

Le applicazioni della settimana

SPECCHIO DA TASCA 

Un’applicazione semplice ma di grande utilità, per ragazze, ma non solo: lo schermo 
dell’iPhone diventa specchietto da borsetta per darsi una “controllatina” quando si è 
fuori casa.

AUGMENTED CAR FINDER

Non ricordi dove hai parcheggiato la macchina? Con questa applicazione per iPhone 
e l’ausilio della realtà aumentata, puoi vedere attraverso lo smartphone la direzione 
in cui hai parcheggiato l’auto e raggiungerla, semplicemente seguendo la freccia che 
si visualizza sullo schermo.
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Ponzio Pilato della coscienza

Dalle agenzie di stampa apprendiamo che è stata 
vietata in Australia la messa in onda di uno spot tv di 
45 secondi a favore dell’eutanasia. Nessuno lo ha vi-
sto, ma qualche idea ce la siamo fatti.  Uffi cialmente 
la motivazione della decisione presa dall’ l’authority 
che regola la diffusione del materiale pubblicitario 
da parte delle emittenti televisive commerciali recita 
che l’immagine e l’idea dell’eutanasia sono  inadatti 
alla tv. Lo spot in questione  mostra un uomo ap-
parentemente malato, seduto su un letto, intento a 
parlare delle scelte che ha fatto nella sua vita. Tut-
te scelte, come si capisce e non sfortunate o dram-
matici eventi. ‘’Ho scelto di sposare Tina, di avere 
due bellissimi fi gli. Ho scelto di guidare sempre una 
Ford’’, dice l’attore nello spot. ‘’Quello che non ho 
scelto è di essere un malato terminale. Non ho scelto 
di morire di fame perché mangiare è come ingoiare 
delle lamette per la barba. Non ho certo deciso di 
vedere la mia famiglia vivere tutto questo con me. 
Ho fatto la mia scelta fi nale. Ho solo bisogno che il 
governo mi ascolti’’, ovvero che mi permetta di sce-
gliere la morte. L’authority australiana che regola la 

diffusione del materiale pubblicitario da parte delle 
emittenti televisive commerciali, ha proibito la messa 
in onda dello spot all’ultimo minuto, sostenendo che 
viola il codice di condotta della televisione. Il codice 
‘’afferma che il materiale che promuove o incoraggia 
il suicidio è per sua natura inadatto per la televisio-
ne’’, ha specifi cato in un comunicato l’Authority. ‘’La 
televisione australiana non esprime un’opinione sul 
dibattito etico e giuridico che circonda l’eutanasia vo-
lontaria e non ha interesse a sopprimere il dibattito 
su questa delicata questione’’, aggiunge. Secondo la 
legge australiana, l’eutanasia è illegale e aiutare o 
consigliare una persona a commetterla è un reato. 
Ma gli attivisti per l’eutanasia non hanno intenzione 
di fermarsi. Philip Nitschke, uno dei promotori del-
lo spot, ha fatto sapere di aver già presentato una 
versione abbreviata dello spot per l’approvazione, 
e che porterà avanti la campagna. Questa vicenda 
conferma come la pubblicità – e le tv commerciali 
che di essa campano, non gradisca sporcarsi le mani 
o la candida immagine con determinati temi. Meglio 
trasmettere banali,  sciocchi e ripetitivi messaggi che 
hanno tutti lo stesso format, incentrato su testimo-
nial improbabili o coscione nude che pubblicizzano 
tariffe e auto. Va tutto bene, la pubblicità deve essere 
pulita, immacolata come una moderna ragazza all’al-
tare. Ma certi temi è bene che se ne tratti altrove, in 
contenitori, rotocalchi, trasmissioni, auspicabilmente 
infarciti di altri banali spot.

di Federico Unnia

Vizi pubblicitari

Costa Crociere lancia le crociere invernali

Costa Crociere, il più grande tour operator italiano e 
la compagnia di crociere n.1 in Europa, sull’onda del-
lo strepitoso successo delle passate stagioni ripro-
pone per l’inverno 2010/2011 straordinarie crociere 
alla volta di Dubai, Oman, Emirati Arabi e Barhein e 
una novità esclusiva: straordinarie crociere di 8 gior-
ni fra le meraviglie del Mar Rosso.
Con Costa Crociere il prossimo inverno sarà da “mille 
e una notte” e COSTA CROCIERE LANCIA IL “MAR 
ROSSO CHE NON C’ERA”:
sono i claim della campagna stampa pianifi cata sulle 
principali testate trade on air da ieri.
Il media planner è come sempre Mindshare.

La creatività è stata realizzata da Costa Crociere
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Il pirellone apre le porte a Leo Burnett

Per la prima volta il Pirellone diventa location per uno 
spot pubblicitario e lo fa con Leo Burnett.
Rinomata sede degli uffi ci amministrativi della Re-
gione Lombardia e da sempre simbolo della città di 
Milano, il Pirellone si è trasformato in un modernis-
simo set che fa della luminosità e dell’incredibile pa-
norama i suoi punti di forza. Leo Burnett ha guidato 
i lavori con la collaborazione di Casta Diva,  già af-
fermata casa di produzione nel contesto italiano, per 
il brand Clearblue, leader internazionale nel settore 
della Home Pregnancy & Fertility testing e che per 

il secondo anno di seguito affi da la propria comuni-
cazione a Leo Burnett Milano. Dopo i sorprendenti 
risultati della precedente campagna che ha portato 
Clearblue ad una crescita esponenziale della propria 
brand awareness in Europa, grazie anche all’effi cace 
uso della testimonial Claire (Nikki Grosse), il mar-
chio si ripete giocando sugli stessi toni e con la stes-
sa protagonista, ma con una location d’eccezione. 
Fondamentale per lo sviluppo di questa campagna di 
successo è il ruolo della hub team LB di Milano, re-
sponsabile della creatività e del coordinamento della 
comunicazione Clearblue a livello mondiale. 

Credits:
Cliente: Clearblue 
Responsabile Cliente/Regional Account Director: 
Gaia Gilardini
Produzione: Castadiva
Regia e fotografi a: Pedro Avila, Andrea Melcangi
Direzione Creativa: Laura Armati
TV producer: Laura Fappiano
Account director: Manuela Colombini
Art director: Georgia Medin
Copywriter: Margaretha Capobianco

Spot

www.radiotp.it
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Nuova campagna autunnale 
dei centri di gioco Perla e Park

Il Gruppo Hit, la più importante corporate turistica 
multinazionale presente in Slovenia dedita allo svi-
luppo del turismo all’interno del loro settore primario 
“gioco ed intrattenimento”, è promotrice della nuova 
campagna pubblicitaria dei centri Perla e Park, gestiti 
dal colosso sloveno a Nova Gorica, nelle immediate 
vicinanze del confi ne con l’Italia. L’immagine della 
nuova campagna, che vede un’affascinante donna 
seducente e divertita al bordo di un tavolo verde, re-

cita il claim “Non solo gioco”. Infatti i centri del gioco 
ed intrattenimento Perla & Park offrono ai loro ospiti 
un’offerta completa che spazia dal gioco alla gastro-
nomia, all’intrattenimento con concerti e spettacoli 
fi no a particolari trattamenti benessere all’avanguar-
dia: il tutto in una struttura ricettiva a 4 stelle, dove 
la soddisfazione del cliente è il principale obiettivo.

La nuova pianifi cazione punta alla promozione dei 
concerti di Marco Carta (17 settembre al Park) e Al 
Bano (24 settembre al Perla) e del gioco a premi 
“Tempesta di vincite” con il quale poter vincere ogni 
giorno fi no a 5.000€. Fino a fi ne settembre la campa-
gna sarà veicolata sui principali quotidiani, radio, tv 
ed affi ssioni in Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia 
Romagna, mercati molto importanti per il Gruppo Hit.

Inoltre il Gruppo Hit sarà presente alla Fiera TTG In-
contri di Rimini che si svolgerà dal 22 al 24 ottobre 
nel quartiere fi eristico riminese. Anche in questa oc-
casione il Gruppo Hit sarà presente con l’Ente del Tu-
rismo Sloveno, confermando la stretta collaborazione 
instaurata nel corso degli anni.

Pubblicità

Lo spot pubblicitario di MARTINI® Gold by 
Dolce&Gabbana, diretto da Jonas Åkerlund, il regista 
preferito da popstar come Madonna e Lady Gaga, ha 
come protagonista Monica Bellucci e vede la parte-
cipazione straordinaria di Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana in un insolito cameo.
Interamente girato tra le vie e le piazze di Roma, lo 
spot è un omaggio all’Italia e alle pellicole d’autore 
del cinema italiano, le cui atmosfere sono reinter-
pretate in chiave moderna dall’occhio visionario dello 
svedese Åkerlund. Nello spot d’ispirazione Felliniana 
la protagonista, la cui identità è ancora avvolta dal 
mistero, cammina per le strade della capitale, di cui 
si intuiscono scorci e viste mozzafi ato.
La sua bellezza e il suo fascino sono tali che tutti gli 
uomini si voltano al suo passaggio, la osservano dalle 
fi nestre come dai balconi e iniziano a seguirla. Ma, 
oltre alla prorompente avvenenza della protagonista, 
c’è un altro elemento che attira la loro attenzione: 
una preziosa bottiglia d’oro che si intravede dalla 
borsa in rete.
Monica Bellucci, che togliendosi gli occhiali scuri sve-
la la sua identità, si ferma davanti a un bar su cui 
campeggia la leggendaria insegna MARTINI® e dove 

ha appuntamento con due amici: Domenico Dolce e 
Stefano Gabbana, che la aspettano seduti a un tavo-
lino. Monica tira fuori dalla borsa la bottiglia di MAR-
TINI® Gold by Dolce&Gabbana, i tre amici festeggia-
no così l’incontro.

Credits:
Regista: Jonas Åkerlund.
Creative Directors: Domenico Dolce e Stefano Gab-
bana.
Starring: Monica Bellucci, Domenico Dolce, Stefano 
Gabbana, la città di Roma.
Location: Roma, 30 giugno, 1-2 luglio 2010.

Martini® Gold by Dolce&Gabbana:
La campagna pubblicitaria
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Prenderà il via domenica 26 settembre 2010 la nuova 
campagna del Gruppo Parmacotto, che segna anche 
il ritorno insieme sul set della coppia d’eccezione che 
nel 1992 vinse l’Oscar con il fi lm “Mediterraneo”: Ga-
briele Salvatores e Diego Abatantuono.
Salgono così a 4 le prestigiose statuette d’oro che 
testimoniano lo stretto e particolare legame che il 
gruppo parmense, che fa capo alla famiglia Rosi (160 
milioni di euro di fatturato, uno dei big dell’alimentare 
italiano di alta gamma), ha con il mondo del cinema.
Un rapporto iniziato negli anni Novanta collaborando 
con Sofi a Loren e Vittorio Storaro - “scritturati” per 
l’ormai famosissimo spot dell’”accattatevillo” - e pro-
seguito con Dante Ferretti - al quale è stata affi da-
ta la “scenografi a” della Salumeria Rosi Parmacotto 
di New York - fi no ad arrivare a Gabriele Salvatores 
che qui ritroverà uno degli attori principali del famoso 
fi lm “Mediterraneo” che gli valse l’ambita statuetta.
La campagna, fi rmata da Max Information e declina-
ta in spot da 30” e 15”, vedrà esordire davanti alla 
macchina da presa del regista Gabriele Salvatores un 
ironico prosciuttologo, con il volto e la simpatia di 
Diego Abatantuono, che dopo anni di studi ha sco-
perto il segreto “della vaschetta perfetta”. Rispon-
dendo alle lettere di improbabili clienti, tra battute 
divertenti e a tratti surreali, Roseo De Fettis (questo 
il nome dell’esperto “testimonial”) fi nirà col raccon-
tare al pubblico la realtà dei valori e delle qualità del 
marchio Parmacotto, con leggerezza e autorevolezza 
al tempo stesso.
Gli spot, prodotti da Colorado, andranno in onda, con 
pianifi cazione curata direttamente dall’Azienda sulle 
reti Mediaset e su tre canali del digitale terrestre: 
Iris, La5 e Mediaset Premium.
La nuova campagna Parmacotto avrà anche una 
declinazione web, che si inserisce all’interno di una 
più ampia e articolata strategia del Gruppo parmen-

se curata da BITMAMA e che 
punta, attraverso il sito www.
parmacotto.com e la presenza 
digitale del brand sui principali 
Social Network, ad aumentare 
l’interazione con il grande pub-
blico, soprattutto tra le fasce 
più giovani. Sul sito istituzio-
nale le 3 direttrici principali
coinvolgeranno gli utenti con 
gli spot, divertenti pillole del 
backstage e le Morali di Roseo 
De Fettis direttamente dal suo 
Studio.
“L’arte, come anche la cultu-
ra, sono da sempre nel nostro 
DNA. Per questo sono molto 
felice – ha commentato Marco 

Rosi, Presidente di Parmacotto – che il nostro Gruppo 
abbia potuto contribuire in qualche modo a restituire 
ancora una volta al pubblico una coppia storica del 
cinema italiano, tanto amata quanto ammirata. Non 
resta che augurarci che questa nostra collaborazione, 
che ha visto di nuovo insieme Gabriele Salvatores e 
Diego Abatantuono, sia foriera di nuovi e ambiziosi 
progetti”.
“La collaborazione con Parmacotto – ha affermato 
Diego Abatantuono - nasce da un’amicizia con la fa-
miglia Rosi ed i suoi più stretti collaboratori; sono 
orgoglioso di essere stato scelto come protagonista 
della nuova campagna, sia per la stima che nutro nei 
loro confronti sia per la qualità del prodotto che pro-
muovo”.

Credits:
AGENZIA Max Information
CLIENTE Parmacotto
TESTIMONIAL Diego Abatantuono
REGIA Gabriele Salvatores
TITOLO Il Prosciuttologo
ON AIR/1ST ISSUE 26 settembre 2010
SCHEDA TECNICA AGENZIA WEB
AGENZIA Bitmama
DIREZIONE CREATIVA Maurizio Sala, Paulo Bernini
ACCOUNT DIRECTOR GianMario Motta
PROJECT MANAGER Simone Colucci
COPY Cristina Bissanti
ART DIRECTOR Serena Micieli
INFORMATION DESIGN Federica Pecoraro
FRONT END DEVELOPER Elahipanah Mehrnoush, 
Alessia Corsini
DIREZIONE TECNOLOGIA Davide Tarfanelli

Nuova campagna Parmacotto
 con Abatantuono e la regia di Salvatores

Pubblicità
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FutureBrand rivede l’immagine dei detersivi AVA

Per l’immagine del nuovo Ava Power, il detersivo ef-
fi cace alle bassissime temperature, Reckitt Benckiser 
ha chiesto a FutureBrand di sviluppare il tema del 
“Pulito impeccabile già a 15°”, il benefi t principa-
le della nuova referenza, un prodotto effi cace sulle 
macchie senza bisogno di lavare in acqua calda per 
pulire a fondo.
FutureBrand ha creato l’immagine delle due refe-
renze della nuova linea: Ava Power Classic e Color, 
puntando su colori forti e una grafi ca incisiva, che ne 

esaltano l’effi cacia.

Il lavoro creativo-strategico di FutureBrand, oltre alla 
nuova linea di detersivi, ha riguardato anche il re-
freshing dell’immagine complessiva dei prodotti AVA, 
ispirato ai valori della marca emersi da una ricerca 
commissionata da Reckitt Benkiser: tradizione, natu-
ralità, effi cacia e semplicità. Su questi punti di forza 
FutureBrand ha lavorato per aumentare la percezione 
qualitativa del brand AVA e l’effi cacia dei suoi pro-
dotti.

Il nuovo look di AVA, che crea un fi lo rosso di rico-
noscibilità attraverso tutta la gamma, è più contem-
poraneo e, senza rinnegare la tradizione, propone i 
prodotti AVA come soluzione innovativa e particolar-
mente effi cace per tutte le esigenze di lavaggio. Nel
rivedere il logo, l’Agenzia ha incorporato il descriptor 
MAX3. 

Rispetto al passato, le nuove etichette hanno un’im-
magine sono più attuale, consistente e impattante, 
anche grazie alla centralità dell’ingrediente base di 
ciascuna referenza.

Pubblicità
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Per la politica italiana si tratta di un caso unico ed 
eccezionale. Un evento che testimonia il profondo 
cambiamento che sta caratterizzando la nuova classe 
politica italiana. Internet e, in particolare i processi 
democratici che il Crowdsourcing esprime, divengono 
gli strumenti ideali anche per forgiare il nome di una 
nuova entità politica che sarà al centro dell’attenzio-
ne di tutto il nostro Paese. E’ la prima volta al mondo 
che un partito identifi ca  il proprio logo  utilizzando il 
crowdsourcing *. 
L’UDC - Unione di Centro – è una realtà politica che, 
al di là dei concetti superati di destra e sinistra, aspira 
a rappresentare non un semplice centro ma l’estremo 
centro italiano. Una realtà politica in cui confl uiranno 
l’UDC e tutti coloro che si riscontrano nel processo di 
creazione di un “Partito della Nazione”, inteso come 
nuova “casa” politica per tutti i popolari, i liberali, i 
moderati e i riformisti italiani. Per meglio rappresen-
tare questa mission, l’UDC deve generare un nuovo 
soggetto politico identifi cato da un nome e da un logo 
distintivo. Per far questo adotta metodologie di mar-
keting fra le più innovative quali BootB -  il motore di 
ricerca della creatività globale che ha saputo adattare 
i principi del Crowdsourcing al mondo della creatività 
e del marketing – e lancia una gara online della dura-
ta di poco meno di 4 mesi. 
Il Brief è accessibile a tutti dal 12 settembre sul sito  
www.bootb.com nell’area Gare Aperte. La scadenza 
del bando è prevista per il gennaio 2011, data en-
tro la quale dovranno pervenire via internet a BootB 
le proposte creative. Colui che vincerà la gara per il 

concept del nuovo partito si aggiudicherà il budget di 
5.000 dollari. 
“Generare il nome di una realtà politica è un processo 
diffi cile, che generalmente parte e si conclude al ver-
tice”, ha dichiarato Pier Ludovico Bancale , Fondatore 
e CEO di BootB, durante il suo intervento al congres-
so di Chianciano lo scorso 12 settembre,  ”Ebbene 
questa consuetudine sta per essere abbattuta per 
la prima volta al mondo. Chiunque, professionista o 
semi professionista, da ogni parte del mondo avrà 
la possibilità di dare un  nome a quello che è sta-
to provvisoriamente defi nito il Partito della Nazione. 
Per noi di BootB è  un onore essere stati scelti come 
partner di un progetto che ha tutti i presupposti per 
rappresentare una svolta epocale in ambito politico e 
non solo. ”

UDC sceglie il web per ideare il nome del nuovo partito

Web

Schär Club: 
la web community per celiaci piu’ grande del mondo
Schär Club: la nuova, ma già frequentatissima, versione della web community per celiaci più grande al mondo. 
La registrazione, libera e gratuita, dal sito www.schaer.com dà la possibilità di accedere a tutti i servizi messi a 
disposizione e di creare un profi lo personale dove salvare le proprie ricette o creare la propria lista della spesa  
Lo Schär Club è uno dei tanti servizi offerti da Schär, il marchio storico e leader dei prodotti senza glutine, per 
fornire a chi soffre di celiachia supporto costante per un’ottima qualità di vita e di alimentazione. Oltre ad essere 

una preziosissima fonte di informazioni, dal continuo aggiornamen-
to di news sulla celiachia, ai servizi di consulenza, ai suggerimenti 
del cuoco Oscar che propone ottime ricette per ogni pasto e per 
ogni occasione, la Community Schär è il luogo virtuale ideale anche 
per incontrare e confortarsi con chi vive situazioni simili alla propria. 
Schär Caffé è la bacheca dove lasciare commenti, richiedere e dare 
consigli, fare amicizia e confrontarsi sulle situazioni che si devono 
affrontare quotidianamente. A disposizione di chi si iscrive anche 
l’edizione multimediale della rivista YourLife con contributi audio e 
video ad alcuni articoli e un servizio news RSS con notizie attuali de-
rivanti da blog e forum esterni e indipendenti. Grazie ai newsfeeds 
di Twitter e Facebook i membri del Club sono sempre aggiornati su 
ció che accade sulla pagine dei fan di Schär su Facebook e Twitter.
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Champion e D-Sign confermano il sodalizio creativo

Champion si trasforma nel pa-
ladino dello sport autentico, la 
creatività è giocata tutta intor-
no all’idea di sport come sudo-
re, fatica, sentimento e passio-
ne. Where Sport is true, questo 
il claim che rappresenta a pieno 
ciò che Champion è: sport vero 
ed autentico. 
 
Un nuovo formato verticale per 
il catalogo e numerose immagi-
ni action che pongono l’accento 

sul gesto atletico e, allo stesso 
tempo, mostrano i capi nella 
loro interezza sottolineandone 
lo stile e  la funzionalità per-
mettendo così di avere un im-
patto estetico suggestivo e una 
visione completa e dettagliata 
del prodotto. 

La campagna è stata pensata e 
realizzata da Michelangelo Min-
chillo con le foto di Gianluca Si-
moni. 

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=191352&loc=16439&g=18896242
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Scuola privata: iscrizioni via web in forte crescita

  Sono sempre più numerose le richieste che arrivano 
via web da scuole private che offrono corsi professio-
nali e preparazione al diploma. E’ la tendenza rilevata 
da Accademia Europea, istituto scolastico parifi cato 
leader del settore da oltre vent’anni, con sedi a Bolo-
gna, Milano e Verona, che si è affi dato a Siseco, so-
cietà leader del settore IT, per trovare nuovi iscritti: 
«Negli ultimi dieci anni le iscrizioni nelle scuole pri-
vate sono in costante crescita e, da qualche anno, il 
web è diventato il mezzo principale per trovare nuovi 
iscritti – afferma la presidente, Antonietta Zanin -. 
Con il pay per lead di Siseco riceviamo richieste dai 
potenziali studenti o, molto spesso, dai loro genitori 
(40% dei casi). Per noi è uno strumento importante 
e vantaggioso in quanto ci consente di pagare solo i 
contatti validi che riceviamo».
Il pay per lead prevede la realizzazione di un sito 
web “ad hoc” che ha lo scopo di fornire agli utenti 
le informazioni principali e di raccogliere il contat-
to, mediante un modulo: «Per Accademia Europea 
abbiamo creato un mini-sito molto semplice – af-
ferma Enrico Piacentini, web marketing manager 
di Siseco -. Abbiamo selezionato quasi un miglia-
io di parole chiave, legate non solo a formazio-
ne e scuola, ma anche al tipo di attività dei corsi. 
Quindi abbiamo svolto un lavoro di localizzazione 
geografi ca, per poter “targetizzare” ancora meglio 
i potenziali studenti in base alle province di prove-
nienza».
I risultati non hanno tardato ad arrivare: dal 1° giu-
gno la pagina creata da Siseco ha avuto 10mila ac-
cessi e 500 richieste, di cui il 10% si è trasformato in 
iscrizione: «Queste cifre sono destinate a crescere in 
questi mesi, in quanto il boom delle iscrizioni avviene 

nella seconda metà di settembre e a ottobre – pro-
segue la presidente di Accademia Europea -. La ten-
denza per questo nuovo anno scolastico è comunque 
già ben delineata e si prevede ancora una crescita 
rispetto all’anno scorso, quando abbiamo avuto mil-
le nuovi iscritti». Il 60% delle richieste arriva da chi 
vuole aiuto nella formazione per ottenere il diploma, 
il 40% da chi vuole frequentare corsi di specializza-
zione: «Come conseguenza della crisi, quest’anno si 
sta registrando un aumento signifi cativo di richieste 
da persone che hanno perso il lavoro – prosegue Za-
nin -. Molti hanno più di quarant’anni e, pur avendo 
lavorato per anni, spesso non hanno un titolo di stu-
dio e si accorgono ora che il diploma è un requisito 
fondamentale per una ricollocazione nel mondo del 
lavoro». Tra i giovani, invece, si registra una prefe-
renza per i corsi professionali che danno spazio alla 
creatività, in particolare fashion design, graphic and 
web master design e interior design.
In un settore sempre più competitivo, quello dell’istru-
zione privata, Accademia Europea si distingue per la 
lunga storia ed esperienza e per la qualità del servizio 
fornito: «Cerchiamo di essere sempre aggiornati e al 
passo con le reali esigenze degli studenti, che spesso 
né la scuola pubblica né buona parte di quella priva-
ta riescono a cogliere – aggiunge la presidente -. La 
nostra forza è la qualità della formazione: anzitutto 
facciamo orientamento, cercando di capire le incli-
nazioni e le esigenze della persona. Quindi fornia-
mo massima disponibilità e fl essibilità alle esigenze 
più svariate, dai ragazzi che devono recuperare anni 
persi, a chi già lavora ma vuole realizzare un sogno 
nel cassetto, agli stranieri che devono convertire un 
titolo di studio, ai disoccupati». 

Web

Non ci sono più i bruciori di una volta. 
Con Red Cell e Buscopan Antiacido.
Un fi ammifero che nel momen-
to della sua accensione, invece di 
bruciare, propaga una fi amma di 
bollicine effervescenti. Questo il 
concept creativo con cui la sede ro-
mana di Red Cell, guidata da Ro-
berto Giovannini, comunica l’azione 
di Buscopan Antiacido, il nuovo pro-
dotto contro i bruciori di stomaco di 
Boehringer Ingelheim. L’effi cacia 
lunga 12 ore e la rapidità sottesa 
alla formula effervescente sono i 
plus di questo prodotto innovativo, 
sintetizzato dall’icona di una fi amma che non può 

bruciare, metafora del dolore 
spento praticamente sul na-
scere.
La campagna on air a partire 
dal 12 settembre è presente 
su stampa (fotografi a di Mi-
chele Gastl), TV a 15” (casa di 
produzione Les Enfants, regia 
di Maurizio Longhi) e inter-
net. Firmano il progetto l’art 
director Alberto Cardellini  e 
il copywriter Imma Perna, con 
la coordinamento dell’account 

Cinzia Cecconi.
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Chiquita lancia il suo e-shop

La famosa banana gonfi abile Chiquita, oggetto cult 
da ormai 30 anni, è fi nalmente alla portata di click: 
dal oggi, infatti, Chiquita apre il suo e-shop, uno spa-
zio dedicato a tutti gli appassionati del brand dove 
sarà possibile acquistare i divertenti gadget con il 
bollino blu. 
Tanti gli articoli da scoprire e ordinare come l’uti-
lissimo “Chiquisafe”, il contenitore da zainetto o da 
borsa brevettato da Chiquita per portare una banana 
a scuola, al lavoro, in palestra, proteggendola dagli 

urti. Oppure il telo mare nell’originale bag a forma 
di banana,  il mini frigo da viaggio o da uffi cio e la 
spiritosa chiavetta USB a forma di banana. 
Ma l’offerta non si ferma qui. Ci sono i gadget più 
adatti ai bambini e ai cultori dell’oggetto introvabile 
tutti contraddistinti dallo stile allegro e vivace istin-
tivamente associato a Chiquita, come i magneti da 
frigo e gli antistress a forma di frutta. Tante idee 
sfi ziose e colorate da collezionare, sfoggiare e da re-
galare agli amici.
E non mancano gli oggetti di artigianato realizzati 
dalle associazioni di donne costituite nell’ambito del 
Chiquita Nature & Community Project, il progetto di 
sostenibilità ambientale  e sviluppo delle comunità 
rurali avviato da Chiquita insieme a Migros in Costa 
Rica. Fra questi, originali borse in cotone e cartelline 
in carta riciclata e fi bre vegetali dipinte a mano.
L’e-shop contribuirà a consolidare l’impegno di Chi-
quita per la sostenibilità sociale e ambientale in Cen-
tro America. 
Infatti, il 10% del valore delle vendite dell’e-shop 
sarà devoluto per  fi nanziare la riforestazione e la 
conservazione della biodiversità a Panama. Il con-
tributo verrà versato in un fondo a disposizione di 
AAMVECONA (Asociacion de Amigos y Vecinos de la 
Costa y la Naturaleza), l’associazione ambientalista 
con la quale già Chiquita collabora da tempo.

Web

Nel 1935, Valstar a Milano creava il Valstarino: un 
capospalla in pelle che ha rappresentato una vera in-
novazione nell’abbigliamento sportivo. All’inizio degli 
anni 2000, il mitico “giubbino Valstar” è stato rein-
ventato, tenendo fede però alle sue caratteristiche 
distintive: pelle scamosciata “pieno fi ore”, taglio in 
vita con cintura, collo e polsi in maglia e due tasconi 
applicati. Oggi, Valstar si è affi data a DGTCOMMERCE 
per la creazione dell’ e-shop totalmente dedicato a 
questo storico capo.  
Dopo aver realizzato il progetto, DGTcommerce ge-
stisce le attività online del negozio www.valstarino.it, 
il quale presenta alla clientela tre tipologie di prodot-
to: la collezione “Be Original”, caratterizzata dal Val-
starino reversibile double face e dal Valstarino lava-
bile; la “Be Smart” dove si possono trovare le offerte 
speciali; e la “Be One & Only”, ciò che maggiormente 
caratterizza e rende unico il negozio. Per conferire 
maggior appeal all’e-shop, DGTCOMMERCE ha in-
fatti ideato il Valstarino personalizzabile: il giubbino 
che può essere acquistato in esclusiva sul web. Il 
cliente può scegliere l’abbinamento tra il colore della 
pelle scamosciata e quello degli inserti in maglia, le 
combinazioni possibili sono centinaia e permettono 

di creare un prodotto unico che sarà appositamente 
realizzato da Valstar in tre settimane dalla ricezione 
dell’ordine e consegnato ai clienti in ogni parte del 
mondo.  
A breve DGTCOMMERCE realizzerà la versione in-
glese, tedesca e giapponese del sito per soddisfare 
le esigenze dei mercati esteri dell’Azienda milanese 
che, anche con questo progetto innovativo, intende 
proseguire con forza il rilancio di Valstarino, prodotto 
bandiera del vero Made in Italy, tanto da essere stato 
inserito nelle icone del design italiano.

DGTCOMMERCE fi rma l’e-shop di Valstarino
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Piazza Sempione lancia il nuovo website

Piazza Sempione consolida la pro-
pria strategia di comunicazione 
mondiale attraverso l’ideazione e il 
lancio del nuovo sito web uffi ciale, 
che rappresenta un approccio uni-
co e innovativo all’interno del pa-
norama online del settore moda.
Il concept è fondato sul principio 
del comunicare attraverso le im-
magini traducendo in una nuova 
esperienza online l’essenza stes-
sa dell’identità del marchio e della 
moda, per creare in rete un univer-
so in continuo movimento che si 
racconta sempre, in prima battuta, 
su un piano visivo, narrativo e col-
lettivo.
Il progetto rappresenta un’espe-
rienza di navigazione completa-
mente nuova, fondata sulla ricchezza di immagini e 
contenuti dell’universo Piazza Sempione: dall’azienda 
alla fi losofi a, dalle collezioni alle campagne pubbli-
citarie, dalle boutique alle iniziative legate all’arte, 
all’impegno sociale e alla profonda sensibilità cultura-
le che da sempre caratterizzano il brand.
Il nuovo website, concepito come uno spazio di in-
contro e condivisione tra l’azienda e gli utenti, su-
pera l’impostazione dei siti tradizionali, proponendosi 
come piattaforma multi direzionale e interattiva, e 
stimolando la nascita di una Community Online Piaz-
za Sempione.
Ogni utente è, infatti, invitato a diventare membro 
della community, creando un profi lo personale ed 
esprimendo la propria opinione sui diversi contenuti 
del sito. WHAT DO YOU LIKE? è la domanda ricor-
rente che connette e unisce il brand al suo pubblico 
globale.
Attraverso un sistema di segnalazioni dirette e mira-
te, ad ogni utente saranno inoltre raccomandate altre 
possibili preferenze, accompagnate dalla visualizza-
zione dei profi li degli altri membri che condividono le 
stesse opinioni.
Il wall fotografi co della home page è un collage ca-
leidoscopico, una raccolta di immagini-thumb che ad 

ogni clic sveleranno i molteplici aspetti dell’universo 
Piazza Sempione, attraverso una grafi ca ad alto im-
patto visivo che ne racchiude l’identità, i valori e la 
fi losofi a.
La continua evoluzione dello stile di Piazza Sempione 
è rappresentata dalla natura stessa della home page, 
che si trasforma seguendo i cambiamenti degli spazi 
dedicati ai membri più attivi e ilì feedback dei con-
tenuti più cliccati e votati. In questo modo gli utenti 
contribuiscono in prima persona al dinamismo visivo 
e narrativo della home page e del sito.
“Come la moda e la tecnologia si incontrano nella 
vita di tutti i giorni, così Piazza Sempione ha consi-
derato naturale renderle parte integrante del nuovo 
sito”, afferma il CEO di Piazza Sempione Enrico Morra. 
“Vogliamo osservare l’evoluzione delle tendenze e dei 
gusti della società e delle nostre clienti, per costrui-
re una relazione immediata, un contatto privilegiato 
che possa ampliare l’investimento valoriale di Piazza 
Sempione e favorire una nuova customer experience.
Il lancio del nuovo Community Website rappresenta 
un investimento solido e coerente da parte dell’azien-
da che, allineandosi alle attuali dinamiche dell’infor-
mazione globale, riconferma l’attenzione e la pro-
fonda dedizione di Piazza Sempione nei confronti del 
lifestyle contemporaneo, in tutte le sue declinazioni.

Web
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Gli investimenti pubblicitari in crescita del + 4,9%

Il mercato

Il mercato pubblicitario si è confermato in buona sa-
lute nel mese di luglio. Grazie anche all’effetto “mon-
diali di calcio” la variazione della spesa pubblicitaria 
rilevata da Nielsen è stata del +8,4% rispetto allo 
stesso mese del 2009. Grazie a questo risultato il 
dato progressivo relativo ai primi sette mesi dell’an-
no, descrive un mercato in crescita del +4,9% per 
un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di Euro. 
Ancora migliore (+5,7%) il dato relativo alla sola ti-
pologia commerciale nazionale.

Dai dati Nielsen emerge una crescita che riguarda 
tutti i media principali, ad eccezione della stampa, 
e tutti i settori tradizionalmente più importanti per il 
mercato pubblicitario. In particolare da sottolineare 
la ripresa degli investimenti delle aziende del settore 
automobilistico (+34,7% nel singolo mese di luglio 
rispetto al 2009).

I mezzi e i settori

La televisione, considerando sia i canali generalisti 
che quelli satellitari (marchi Sky e Fox) chiude i primi 
sette mesi dell’anno con una crescita del +7,7% ed 
una raccolta pubblicitaria superiore ai 2,8 miliardi di 
Euro. Nello stesso periodo l’audience media mensile 
sul piccolo schermo è cresciuta del +1,9%. 

Le aziende che tra gennaio e luglio hanno maggior-
mente aumentato gli investimenti in tv sono quelle 
che operano nei settori: elettrodomestici (+35,3%), 
abbigliamento (+29,1%) e distribuzione (+25,1%). 
Considerando solo il mese di luglio le aziende auto-
mobilistiche hanno aumentato del + 48,8% gli inve-
stimenti sul piccolo schermo.

Radio e internet si confermano i media più brillanti 
nei primi sette mesi del 2010 con crescite a due cifre 
rispettivamente del +13,3% e +17,8%. Sulla radio il 
settore più importante rimane saldamente automobili 
che ha generato il 24,4% degli investimenti comples-
sivi sul mezzo, mentre gli aumenti più rilevanti sono 
stati fatti registrare da telecomunicazioni (+34,9%) 
e distribuzione (+37,2%).
Su internet sono media/editoria (+60,4%), tele-
comunicazioni (+14,9%) e ancora automobili (+ 
27,4%) a trainare la crescita.

La stampa invece non riesce ancora ad intercettare 
in pieno la ripresa del mercato pubblicitario. Soltanto 
i quotidiani sono in crescita rispetto allo scorso anno 
(+3,8% la commerciale nazionale nei primi sette 
mesi), mentre i periodici (-9,3%) e la free press 
(-10,9%) sono ancora in calo rispetto al 2009.

Notizie positive per tutti gli altri mezzi rilevati da Niel-
sen in particolare affi ssione (+9,2%) e direct mail 
(+4,9%). Variazioni positive ma più contenute per 
cinema (+2,1%), cards (+0,1%) e transit (+1,7%).

Le aziende

Fino a luglio Nielsen ha rilevato 15.769 aziende in-
serzioniste. Oltre 100 in più rispetto al 2009 (+0,7% 
la variazione percentuale). Grazie agli investimenti 
di 2.503 aziende, internet è stato il mezzo con l’au-
mento più rilevante di inserzionisti (+24,0%). Anche 
la tv ha benefi ciato di un forte aumento di spender 
(+11,0%), soprattutto sulle emittenti che hanno tra-
smesso i mondiali di calcio tra giugno e luglio.
Per quanto riguarda la stampa anche nel caso del nu-
mero di advertiser si rileva una forte divergenza tra quo-
tidiani a pagamento da una parte (+6,2%)  e periodici 
e free press dall’altra (rispettivamente -5,9% e -2,5%).

Ricerche

PUMA, nell’ambito del segmento lifestyle del proprio 
brand,  lancia ‘ PUMA Social’, un video virale narrato 
dalla voce di Morgan, in cui racconta ‘gli atleti della 
notte’.

Il claim del video ‘here is to the after-hours athle-
te’ celebra, con una punta di ironia e irriverenza, le 
energie che si spendono se si vuole avere una vita 
molto ‘social’ e per vivere la notte con intensità e 
coinvolgimento. 

Gli atleti dell’ ‘after-hour’ tra bar, biliardi e panini con 

salsa piccante hanno un unico traguardo: l’alba. Sono 
quelli che alle 5 di mattina vanno a dormire, mentre 
magari altri si alzano per andare a correre. Per loro la 
notte è uno sport, e loro ne sono i campioni. ‘La notte 
è uno sport’  vuole anche implicitamente comunicare 
un messagglio di divertimento notturno che sia co-
munque rispettoso degli altri e non senza limite.

Per vedere il video clicca qui

Morgan presta la sua voce agli atleti della notte di Puma

http://www.youtube.com/watch?v=0yfJ2M35vN4
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Ritorno alleorigini per North Sails

Torna a casa North Sails, sarebbe il caso di dire. Ac-
compagnata dalla costante guida di Go Up Commu-
nication, il brand californiano leader nello sportswear, 
fa un tuffo nel
passato per riaffermare, a distanza di anni, il va-
lore del suo marchio: vela come stile di vita tanto 
come uno sport. Per la collezione F/W 2010-11 Go Up 
Communication ha ideato una campagna evocativa 
e d!impatto attraverso scatti realizzati da due grandi 
fotografi  americani Jenny Gage & Tom Betterton, di 
cui è appena uscito un loro libro.
La campagna on air da settembre sui principali perio-
dici nazionali è stata presente ad agosto, attraverso il 
teaser, negli aeroporti di Linate e Malpensa.
La location scelta è San Francisco, California. Porto 

sicuro dove rifugiarsi, dove rubare istantanee di vita 
quotidiana che volano via, dove semplici gesti diven-
tano momenti speciali degni di essere immortalati nel 
naturale corso delle cose: una donna che attraversa 
la strada con una coffee mug, un ragazzo che ritira i 
giornali, tre amici che riparano una barca a vela du-
rante l!inverno.
Con “Yes, and North. San Francisco” riportiamo il 
brand North Sails alle sue origini - sottolinea Albert 
Redusa Levy, CEO di Go Up Communication. Il mes-
saggio comunicato è forte e simbolico per l’azienda: 
“abbiamo intrapreso un percorso che nei due anni dal 
Sudafrica ai Caraibi ha segnato lo stile inconfondibile 
di North Sails. Oggi con San Francisco celebriamo il 
marchio nel suo Stato di appartenenza”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19039904
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2night entra nel mondo della moda per Stefanel

Infront: il volley fa il pieno di sponsor

2night spa, azienda leader nel-
la comunicazione multicanale, 
sull’entertainment e il tempo libe-
ro, entra nel mondo della moda at-
traverso la nuova partnership con 
il Gruppo Stefanel. Nell’ambito del 
piano di restyling della rete distri-
butiva messo in atto dall’azienda 
italiana che dal 1959 si occupa di 
abbigliamento e retail, 2night avrà 
un ruolo chiave nella promozione 
dei nuovi Stefanel Concept Store 
con iniziative di guerrilla marke-
ting e look advisoring. 
Un’azione di street marketing per 
incuriosire il consumatore e invo-
gliarlo a recarsi presso i punti ven-
dita invitandolo ad avvalersi della 
consulenza di un look advisor sarà 
messa in atto nel weekend che precede l’inaugura-

I Campionati del Mondo di pallavolo maschile, tor-
nati in Italia dopo 32 anni, rappresentano il chiaro 
esempio di quanto il volley sia considerato uno sport 
di grande attrattività e richiamo per le aziende ita-
liane e internazionali. Infatti, in occasione di questi 
Mondiali 2010 si è registrato il “tutto esaurito” dal 
punto di vista delle sponsorizzazioni con la massiccia 
partecipazione di importanti marchi che hanno inve-
stito nella manifestazione. Questo risultato è stato 
raggiunto grazie al lavoro svolto nell’ultimo anno dal 
“marketing agent” Infront, che in collaborazione con 
la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), il comitato 
organizzatore e i comitati locali si è occupata dell’atti-
vità di reperimento e gestione delle sponsorizzazioni.
Da qui l’importante coinvolgimento di grandi grup-
pi italiani e internazionali nella veste di partner 
dell’evento:
• top sponsor:, Intesa San Paolo, Enel e Tim
• partner istituzionali: Istituto per il Credito Sportivo 
e i Monopoli di Stato
• offi cial sponsor: Better, Asics, Kinder e Poste Ita-
liane
• media partner: Corriere delle Sport, RDS, Telesia 
e il Tempo
Infront, oltre all’attività di ricerca di sponsor inclusi i 
media partner, si è occupata della gestione del piano 
di comunicazione nazionale, dell’organizzazione dei 
villaggi commerciali e delle aree hospitality delle sedi 
di Milano e Roma. Ha inoltre chiuso l’accordo con Asi-
cs, che in qualità di licenziatario uffi ciale, si occuperà 

zione dei nuovi negozi da 2night 
boys and girls che, vestiti con abiti 
Stefanel, presidieranno i locali più 
frequentati della zona. 
La seconda fase del progetto avrà 
come set alcuni Stefanel Concept 
Store. Il giorno dell’inaugurazio-
ne, chiunque entrerà nel negozio 
avrà a disposizione gratuitamente 
i consigli di un look advisor, di un 
hair stylist e di un esperto di ma-
keup. Con il nuovo look il cliente 
sarà immortalato da un fotografo 
professionista e le foto più belle 
verranno inserite nel booklet Ste-
fanel e pubblicate su 2night.it e su 
tutti i canali social di 2night. Inol-
tre, a supporto dell’attività, sarà 
sviluppato un piano di comunica-

zione su magazine e sito Internet di 2night.

della produzione e della vendita del merchandising.
Il successo del torneo è provato anche dalla grande 
richiesta di biglietti da parte degli appassionati di vol-
ley. Infatti, alcuni impianti a 10 giorni dall’inizio della 
manifestazione hanno già raggiunto il tutto esaurito.
Per ripercorrere la lunga esperienza di Infront nell’am-
bito del volley bisogna partire dal lontano 1993, anno 
in cui inizia gestire i diritti media legati ai Campionati 
Europei CEV. Con gli anni poi l’expertise è notevol-
mente aumentata fi no ad oggi grazie alla gestione, 
in esclusiva, dei diritti marketing e pubblicitari dei 
Campionati Europei maschili 2005, della Finale World 
League di Roma 2004, delle tappe italiane dei Grandi 
Eventi FIPAV (World League e Grand Prix) dal 2005 
al 2007, nonché di tutti i diritti commerciali, sponso-
ring, marketing e tv del circuito “Italian Beach Volley 
Series Master” nel 2006 e 2007.
“Un ringraziamento particolare – dichiara Marco Bo-
garelli, presidente di Infront – va a tutti gli sponsor 
che hanno sposato con entusiasmo e passione l’even-
to, segnale che dimostra una volta di più l’importanza 
del lavoro svolto da Infront in sinergia con la FIPAV, il 
comitato organizzatore e i comitati locali”.
“I Mondiali – conclude Marco Bogarelli - si svolge-
ranno in 10 sedi e questo rappresenta un’opportu-
nità unica di promozione territoriale per le aziende 
partner che in questo modo possono sviluppare una 
comunicazione completa: locale, nazionale e anche 
internazionale grazie alla massiccia copertura TV di 
cui godrà l’evento”.

Pubblicità
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Nuova campagna Hachette Fascicoli 
fi rmata G&P Communication

Hachette Fascicoli  ha affi -
dato a G&P Communication, 

agenzia milanese di co-
municazione e pubblicità, 
il lancio di Jurassic Eggs, 

la novità dedicata a bam-
bini che vogliono scoprirsi 
“paleontologi”.
G&P Communication ha 

curato la realizzazione di 
logo, packaging, display, sito internet e 

spot TV, quest’ultimo, realizzato con la casa di pro-
duzione Era Design, sottolinea l’aspetto ludico della 
paleo-collezione con i bambini che giocano, creando 

grandi sfi de con gli scheletri di dinosauri, in onda dal 
12 settembre su Italia1, Boing e K2, Rai Gulp, Rai 
YoYo.

Credits:
Agenzia: G&P Communication
Art Director: Stefano Buzzi
Account: Lia Guzzardi
Casa produzione: Era Design
Regista: Massimo Zambiasi
Producer: Claudia Marini
Cliente: Hachette Fascicoli 
Direttore Marketing: Andrea Ferdeghini
Product Manager: Mara Frediani

http://ad.zanox.com/ppc/?16183307C1867754044T
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Audimovie presenta
indagine sullo spettatore cinema e fi le di pianifi cazione 2010
Audimovie ha presentato l’Indagine sullo spettato-
re cinema e il File di pianifi cazione 2010, di fronte 
a inserzionisti e centri media. Erano presenti circa 
centottanta persone, a testimonianza della grande 
attenzione in questo momento riservata al cinema. 

Focus sul Cinema
La presentazione ha offerto l’occasione per un focus 
su un media che sta rapidamente evolvendosi.
Il Cinema vive un periodo aureo dovuto ad alcuni im-
portanti fenomeni che vanno consolidandosi: il suc-
cesso del 3D, la digitalizzazione, la proiezione nelle 
sale di eventi, lo sviluppo di nuove tipologie di strut-
tura che offrono motivi di attrazione aggiuntivi oltre 
alla normale proiezione della pellicola. 
Oggi il Cinema regala prospettive nuove al mercato 
pubblicitario, come sottolineato nel corso del suo in-
tervento da Fidelio Perchinelli, Presidente Audimovie.

L’Indagine Quantitativa
Audimovie fornisce i dati sulle presenze nelle sale ci-
nematografi che attraverso la propria Indagine Quan-
titativa sui biglietti venduti. Dati che vanno sempre 
più articolandosi per rispecchiare i cambiamenti in 
atto. Per esempio sono da poco disponibili i dati sui 
biglietti venduti per le sole proiezioni in 3D e i dati 
per settimana oltre che per Ciclo, perché la digita-
lizzazione consente alle aziende di pianifi care con 
tempistiche più fl essibili. Il mezzo Cinema dispone 
quindi di una peculiarità particolarmente favorevole 
ai fi ni della misurazione per il mercato pubblicitario: i 
biglietti, cioè le “presenze”, che sono completamente 
defi niti e misurati in modo oggettivo e indipendente. 

Indagine 2010 sullo spettatore Cinema 
Audimovie, oltre all’Indagine Quantitativa, dal 2008 
sta progressivamente sviluppando l’Indagine Quali-
Quantitativa sullo spettatore Cinema per rispondere 
alle domande: chi è lo Spettatore del Cinema? Qual 
è la sua frequenza al Cinema? Qual è il profi lo del-
le Concessionarie? Qual è il profi lo dei Circuiti delle 
Concessionarie?”
Nel 2010 la ricerca si avvale di una nuova soluzione 
metodologica: un panel con registrazione periodica 
dei comportamenti tramite strumento elettronico 
(Dialogatore).
L’indagine “Panel Dialogatore”, commissionata da 
Audimovie all’istituto GFK Eurisko, impiega un panel 
di 4.000 famiglie (circa 10.000 individui) rappresen-
tativo dell’Universo Famiglie Italiane (per Area Geo-
grafi ca, Ampiezza del Centro di Residenza, Numero 
componenti, Ciclo di vita, Sesso, Età, Istruzione, Pro-
fessione del capofamiglia). 

Ciascuna famiglia è dotata di un Dialogatore, uno 
strumento elettronico che permette al panelista di in-
serire continuativamente le informazioni richieste: il 
fi lm visto, il cinema e la sala in cui è stato proiettato, 
la data e l’orario di visione, abbinandole al proprio 
profi lo socio-demografi co. Il Dialogatore è dotato di 
una fotocamera che fotografa direttamente i biglietti 
d’ingresso garantendo la completezza e l’oggettività 
dei dati. 
La nuova metodologia ha permesso di defi nire il tar-
get Cinema per singola Concessionaria e per i Circuiti 
di quella Concessionaria, e per la prima volta questi 
dati saranno fruibili da tutti gli operatori attraverso 
un File di Pianifi cazione.

Il profi lo dello spettatore Cinema
Nei primi sei Cicli Audimovie dell’anno 2010 (Gen-
naio-Giugno) l’Indagine sullo spettatore Cinema evi-
denzia una leggera prevalenza del pubblico femminile 
(53%) rispetto a quello maschile (47%). La presenza 
consolidata di un pubblico giovane e “consumante”, 
quello della fascia 18-44 anni che annovera il 45% 
degli spettatori. Il 51% ha frequentato l’università o 
la scuola media superiore. Ma soprattutto è da sot-
tolineare che il 64% degli spettatori ha un reddito 
compreso tra il medio e l’alto. 

3D e digitalizzazione
3D e digitalizzazione rappresentano i due fenomeni 
che stanno cambiando in maniera veloce e radicale il 
mezzo. La nuova stagione del 3D promette di essere 
duratura e di consolidarsi col tempo. Anche grazie 
al 3D le vendite dei biglietti nei Cicli da Gennaio ad 
Agosto 2010 hanno fatto segnare un +16% rispetto 
al 2009 (fonte Audimovie). Nello stesso periodo Audi-
movie registra un numero di presenze alle proiezioni 
in 3D pari al 17% del totale. 

L’altro importantissimo fenomeno, la digitalizzazione 
degli esercenti, ovvero la sostituzione dei vecchi pro-
iettori e delle “pizze” con moderni proiettori digitali 
per la proiezione del fi lm o anche solo della pubbli-
cità, sta avendo conseguenze dirette sul piano degli 
investimenti pubblicitari e delle modalità di pianifi ca-
zione. La digitalizzazione offre la possibilità di piani-
fi care secondo una periodicità fl essibile, di pianifi care 
la singola pellicola e di conseguenza di selezionare 
con estrema accuratezza un target specifi co, di ab-
battere i costi di produzione dei materiali, di control-
lare l’avvenuto passaggio dello spot attraverso mo-
derne tecnologie.
Un ruolo importante nel processo di digitalizzazione 
lo stanno avendo le Concessionarie, che investono in 

Pubblicità
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prima persona per attrezzare gli esercenti con le nuo-
ve tecnologie e mettono a punto innovative politiche 
commerciali. 

Gli sviluppi dell’Indagine sullo spettatore Cinema
Le indagini svolte negli anni passati hanno dimostrato 
che l’interazione con il Cinema non è solo un semplice 
“contatto mediale” ma costituisce un “evento specia-
le” con una forte pregnanza e specifi cità di vissuti: 
in relazione al fi lm visto, in relazione all’esperienza 
complessiva che l’uscita al Cinema è in grado di ali-
mentare, anche rispetto ai servizi ulteriori presenti in 

alcune tipologie di Strutture. Per tale ragione Audi-
movie sta valutando per l’indagine 2011 l’introduzio-
ne di ulteriori sviluppi: categorizzazione dei fi lm per 
genere (Avventura, Commedia, ecc.), categorizzazio-
ne delle strutture in base ai servizi ulteriori stabil-
mente presenti (negozi, ristoranti, aree di intratteni-
mento e/o di gioco, ecc.). Ogni “contatto”/ogni uscita 
al Cinema di ciascuno spettatore potrà essere corre-
data di tali informazioni. Il mercato potrà utilizzare i 
dati per progettare nuovi target e nuove modalità di 
pianifi cazione.

Pubblicità

La Bibbia scende in strada

 “Si fanno forti del loro agire perverso/si mettono 
d’accordo nel nascondere tranelli/invece di profumo 
ci sarà marciume/Una bruciatura invece di bellezza”. 
Eminem? No, il Salmo 64. Ma anche il Vangelo, l’Ec-
clesiaste e i Proverbi. La Bibbia diventa un rap, un 
brano di due minuti che ha tutte le carte in regola per 
diventare una hit radiofonica di successo. Per il mo-
mento sarà la colonna sonora dello spot radio ideato 
per il lancio della nuova Bibbia San Paolo in edizione 
tascabile che sarà in edicola in allegato a Famiglia 
Cristiana e in tutte le librerie a partire da giovedì 16 
settembre, al prezzo di 7,90 €.

Il rap è solo una delle iniziative pensate per il massic-
cio lancio della nuova Bibbia pocket (oltre alle edicole 
e nelle Parrocchie con Famiglia Cristiana sarà messa 
in vendita, senza rivista, nelle librerie, nei supermer-
cati, negli aeroporti e negli autogrill di tutta Italia). 
Oggi infatti, per le strade di Milano, passanti, pendo-
lari e curiosi hanno potuto toccare con mano la nuova 
edizione della Bibbia grazie una particolare iniziativa 
di street marketing: il Gruppo editoriale San Paolo 
ha infatti allestito a Milano, alla Stazione di Piazza 
Cadorna e nei pressi di Via Montenapoleone, due 
speciali “isole di lettura”, dove alcune Bibbie saranno 
messe a disposizione per chi volesse fermarsi qual-
che minuto prima di recarsi in uffi cio o per fare una 
pausa durante lo shopping del pomeriggio.
Un’iniziativa tanto semplice quanto originale: portare 
la Bibbia per le strade, tra lavoratori frettolosi, stu-
denti di ogni età, manager, modelle e fashion victim, 
che hanno immediatamente risposto con interesse, 
curiosità e un pizzico di stupore. L0’iniziativa prose-
guirà anche domani, ma le sorprese non fi niscono 
qui: è stato realizzato anche un video appositamen-
te pensato per Internet, sulle note del rap (intitola-
to Paroladiddio), cui seguirà un gruppo su Facebook. 
L’obiettivo? Portare da qui a Natale un milione di Bib-
bie nelle case degli italiani.

In attesa delle prime grandi sfi de di champions, con la seconda giornata di campionato alle spalle, crescono gli 
ascolti delle trasmissioni sportive della televisione nazionale 7GOLD. Ancora una volta i migliori dati sono stati 
registrati  da “Il Processo” di Biscardi che, nonostante l’agguerrita concorrenza delle reti ammiraglie, nella pri-
ma e seconda serata di lunedì 13, sfi ora i 2.300.000 contatti e tocca punte di share, nel minuto medio, del 2%. 
Numeri che confermano la tenuta di questo popolare, storico programma giunto alla trentunesima edizione e 
detentore del record mondiale di longevità per trasmissioni televisive con lo stesso anchorman. Non è da meno 
“Diretta Stadio” che nel pre serale di sabato 10, dalle 18,00 alle 20,00, ha raggiunto un picco dell’1,18% (share 
media: 0,92%) per poi crescere in prima serata fi no all’1,72% (share media: 1%). Bene anche domenica, dalle 
14,00 alle 18,00, quando il picco d’ascolto del popolare talk show sportivo, commentando in diretta le altre par-
tite di serie A, ha toccato l’1,74%. 

7 Gold con la seconda di campionato, ascolti oltre il 2%
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The Name e il manifesto rifanno il look a Garibaldi

Per promuoverne l’uscita de: La Conquista, un’opera 
in tre fascicoli che ricostruisce le vicende del Risor-
gimento italiano, il manifesto si affi da a The Name.

L’Italia unita compie 150 anni, e l’argomento è tutt’al-
tro che storia. Sia tra i banchi di Montecitorio che nel-
le sedi di partito, infatti, il passato viene ancora usato 
come arma per infl uenzare il presente. Senza contare 
che le interpretazioni più faziose trovano spesso ter-
reno fertile nella crescente ignoranza dei fatti storici.

E’ in questo panorama che il manifesto pubblica, a 
partire dal 21 settembre, La Conquista, con l’obietti-
vo di mettere a tacere tutte le interpretazioni faziose 
(e fantasiose) dei fatti e dei personaggi storici.

La campagna mostra quindi un Garibaldi inedito, ve-
stito con una camicia verde e non più rossa. L’invito, 
rivolto ai lettori, è quello a rileggere la storia per tem-
po, in modo da mostrarsi pronti per smascherarne 
qualsiasi interpretazione politica.
A completare la campagna tre annunci copy ad e un 
annuncio radio, che rafforzano il messaggio.
Il lavoro porta la fi rma dei direttori creativi Alessan-
dro Izzillo e Daniele Dionisi, e del copy Filippo Testa. 

Pubblicità

Fisique, palestra d’élite collocata nel centro storico 
della città di Brescia, ha scelto Primadv per rinnova-
re la propria immagine.
Fisique ha infatti affi dato all’agenzia di comunicazio-
ne, guidata dal direttore creativo Wilmer Travagliati, 
il restyling dei principali elementi di visual identity, 
la cura delle attività above e below the line attraver-

Giovedì 16 settembre prenderanno il 
via le serate modaiole del noto rito/lo-

cale milanese Food&Fashion.
Tutti i giovedì del 
Food&Fashion godranno del-

la collaborazione della disco-
teca Eleven e vedranno la partecipazione di due dei 
più famosi P.R. del settore fashion: Alessandro Zuber 

Primadv fi rma la nuova immagine di Fisique

Al via le serate modaiole del ‘Food&Fashion’

so una precisa campagna di Uffi cio Stampa e Rela-
zioni Pubbliche, così come l’ideazione e realizzazione 
stessa di azioni di guerrilla. 

Primadv si dedicherà inoltre all’organizzazione di 
eventi promozionali, seguendoli dall’attività di back 
offi ce, alla progettazione e allestimento degli stessi.

di Zeta Fashion e Luca Dozio di Modellaweb e Milano 
Immagine Eventi.
La ricetta della serata, dedicata a chi vuole rivivere 
le atmosfere della “Milano da bere”, è composta da 
modelle, bella gente, auto di lusso…
Nell’arco della serata la cucina proporrà aperitivo e 
cena…e per fi nire dopocena con intrattenimento mu-
sicale.
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MasterCard e McCann Erickson Roma insieme per la 
nuova campagna Priceless

L’appuntamento che “non ha prezzo” è fi nalmen-
te arrivato: ieri alla Biblioteca della Moda di Milano, 
è stata presentata alla 
stampa la nuova campa-
gna Priceless di Master-
Card,  “Spesa con papà”, 
fi rmata da McCann Erick-
son Roma. E’ stata anche 
l’occasione per celebrare 
i 10 anni di spot in Italia 
che, con il popolare pa-
yoff  “ci sono cose che 
non si possono compra-
re, per tutto il resto c’è 
MasterCard”, sono entra-
ti a far parte del linguag-
gio e del modo di dire comune italiano consacrando-
ne il successo pubblicitario. 

Dieci anni tutti italiani che hanno raccontato lussi 
piccoli ma straordinari contestualizzati nei diversi 
momenti socio-economici e culturali.  MasterCard è 
sempre stata molto attenta, infatti, a comprendere 
ed interpretare i bisogni e i desideri dei consumatori, 
cogliendone il cambiamento con accurati studi prima 
di ogni campagna di marketing e di comunicazione. 
Anche quest’anno, quindi, all’origine del nuovo spot 
c’è una ricerca, secondo la quale le persone, in parti-
colare dopo questi ultimi periodi economici, ricercano 
il piacere di momenti semplici che tuttavia sanno re-
galare forti e profonde emozioni. 
Ed è proprio di questi attimi autentici che raccon-
ta “Spesa con papà”, l’ultimo spot della campagna 
Priceless, anche questo sapientemente realizzato e 
orchestrato da McCann Erickson Roma. 
 “Siamo molto orgogliosi di questo spot, che inter-

preta con attualità e modernità la famiglia italiana 
di oggi e ritrae un giovane papà esperto nel fare la 
spesa. Sono sicuro che la contemporaneità di questo 
episodio si inserisca perfettamente nella scia delle 
campagne storiche di MasterCard.”- commenta Gian-
luca Iannelli, direttore marketing MasterCard Italia 
– “Ancora una volta, con la nostra celebre fi losofi a 
Priceless, MasterCard ricorda che anche dietro il ge-
sto di un acquisto banale, spesso ci sono valori ed 
emozioni impagabili.” 

“Una giornata di celebrazione come quella di oggi 
conferma come la campagna Priceless sia riuscita a 
superare il concetto tradizionale di format, trasfor-
mandosi in vera e propria fi losofi a della marca ” - 

commenta Michele Gau-
denzi, direttore McCann 
Erickson Roma – “Il ri-
scontro con il pubblico 
negli anni ha confermato 
le caratteristiche di que-
sta campagna: realmen-
te diversa, riconoscibile, 
internazionale e fl essibi-
le.”

Il nuovo spot sarà in onda 
da ieri, sui canali sporti-
vi e tematici di Mediaset 
Premium e Sky, dal 19 

settembre sull’intero circuito televisivo delle reti na-
zionali e, infi ne, sui grandi schermi cinematografi ci.

Pianifi ca UM, la società di strategia e pianifi cazione 
media guidata da Gianfranco Piccolo.

Per guardare lo spot clicca qui

Spot

http://www.youtube.com/watch?v=uueN16Th0SU
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MasterCard, ha annunciato, in 
occasione delle presentazione 
del nuovo spot pubblicitario 
Priceless, la realizzazione di 

quattro video educational 
che saranno on line a par-
tire da novembre su www.
mastercard.it/lacartamo-
derna, e che vedono come 

protagonista la “iena” Paolo 
Calabresi, arruolato per mettere in evidenza i van-
taggi e la modernità  della carta rispetto al denaro 
contante. 
Da sempre in prima linea nel trasferire al mercato 
l’uso corretto e consapevole degli strumenti di pa-
gamento elettronici, MasterCard ha deciso di ripro-
durre quattro diverse situazioni di acquisto, in cui il 
protagonista, Paolo Calabresi, è chiamato a scegliere 
se utilizzare il denaro contante o una carta di credi-
to. Per ogni scelta, affi ancato dai suoi due alter ego, 
“Cash” e  “MasterCard”, ciascuno dei quali lo spinge 
rispettivamente verso l’uso del contante o verso il 
denaro di plastica, Paolo commenta immancabilmen-
te “scelgo la carta... è più moderna”.

“Con quest’ultima campagna educational MasterCard 
ha voluto sottolineare alcune delle tante situazioni 

d’acquisto in cui la carta permette al consumatore 
di ottenere maggiore effi cienza, fl essibilità e control-
lo rispetto al contante che ormai risulta obsoleto e 
poco pratico. – dichiara Gianluca Iannelli, direttore 
Marketing MasterCard Italia – Questa attenzione alla 
modernità e all’evoluzione dei consumatori è dimo-
strata anche dalla scelta di utilizzare un nuovo for-
mat, il video su web, che coinvolge per la prima volta 
un celebre testimonial, un linguaggio e un canale di 
comunicazione familiare al nostro target di utenza” 
conclude Iannelli.

La campagna è stata sviluppata da MRM Worldwide 
Italia - la Digital Thinking Agency guidata da Michele 
Sternai e sotto la Direzione Creativa Esecutiva di Alex 
Brunori.

“Siamo molto contenti di collaborare con MasterCard, 
con la quale abbiamo potuto sviluppare questo im-
portante ed innovativo progetto educational. Il mon-
do digitale offre moltissime opportunità per comu-
nicare in modo nuovo ed effi cace ed è proprio con 
progetti come questo e lavorando con brand come 
MasterCard che si defi niscono i confi ni ed i termini 
di impiego dei nuovi canali e delle nuove tecnologie.” 
commenta Alex Brunori, Direttore Creativo Esecutivo 
di MRM Worldwide Italy.

Con il nuovo spot MasterCard, al via anche la nuova campagna edu-

cational per l’uso corretto e consapevole della carta di credito

È on air la campagna di lancio della nuova MINI 
Countryman, l’ultima nata della famiglia MINI. La  
comunicazione è curata da Bcube, l’agenzia indipen-
dente del Gruppo Publicis guidata da Francesco Boz-
za, ha coinvolto un ampio spettro media: TV, radio e 
affi ssione nazionale, web, stampa locale e materiali 
BTL.

La campagna stampa e affi ssione su tutto il territorio 
nazionale presenta la nuova MINI Countryman con 
i titoli “Ladies & Gentlemen: the doors” (è la prima 

MINI a quattro porte), “Fast and Curious” (come 
sempre irriverente) e “Goodbye Summer. Wel-
come Holidays” (perché l’evasione è uno stato 
mentale).

Se la TV è un adattamento di un TVC interna-
zionale e vuole stressare l’anima versatile della 
Countryman, la campagna radio, con i due sog-
getti “Personal Trainer” e “Fidanzata”, ha invece 
l’obiettivo di esaltare le infi nite possibilità di eva-
sione che questa MINI offre.
Sono previste altre iniziative molto speciali che 
accompagneranno il lancio del 18 settembre.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato: Alessandro Sabini
Copywriter: Bruno Wohwinkel, Martino Lapini, Enrico 
Pasquino
Art Director: Maria Piccinini, Giovanni Greco
Account Supervisor: Anna De Gaetano
Account Executive: Sabrina Montemurro
Centro Media: Carat

BCUBE presenta la nuova MINI Countryman

Pubblicità
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Kyocera Mita sceglie la sponsorizzazione sportiva

Kyocera Mita Italia, azienda mondiale leader nel Print 
e Document Management, è sponsor del campionato 
nazionale di calcio di serie A e della Coppa Italia per 
la stagione 2010-2011, con un circuito sportivo com-
posto da nove squadre: A.S. Roma,  A.C. Fiorentina,  
U.S. Sampdoria,  FC Parma, FC Bologna, Cesena Cal-
cio, Brescia Calcio, Chievo Verona e U.S. Lecce. 
La sponsorizzazione prevede differenti strumenti di 
comunicazione a supporto della visibilità del marchio 
Kyocera e una serie di attività marketing da svilup-
pare con i singoli team per la promozione del busi-
ness sul territorio italiano. 
Con questa attività, Kyocera Mita Italia conferma 
l’impegno e l’attenzione verso le discipline sportive. 
Competenza, determinazione e passione sono i va-

lori che condividiamo con il gioco del cal-
cio: anche noi infatti puntiamo sul gioco 
di squadra per scendere in campo con i 
nostri professionisti e vincere le sfi de di 
business quotidiane. 
Giorno dopo giorno, alimentati da passio-
ne e determinazione, “portiamo la palla 
in porta” per raggiungere risultati sempre 

più performanti. Con competenza interfacciamo i no-
stri clienti per assicurarci la loro soddisfazione e per 
essere sempre rispondenti alle loro richieste.
“Una forma di comunicazione d’impresa capillare, si-
nergica ed esclusiva, in grado di rafforzare la nostra 
brand awareness e coinvolgere in modo innovativo i 
nostri clienti”  ha commentato Simona Galbussera, 
Responsabile Communications and Public Relations di 
Kyocera Mita Italia.
Anche a livello internazionale Kyocera ha da sempre 
investito nello sport, testimoniando, così, attraver-
so una strategia paneuropea il proprio impegno nella 
promozione dello spirito di squadra, valore indispen-
sabile anche per il business.

Pubblicità

Con 1861United e Sky Fiorello stana il suo amico Ugo la talpa

Strano a dirsi, ma c’è ancora qualcuno che ancora 
non vede Sky. 
Ed è proprio a questo qualcuno - nella fattispecie al 
suo amico Ugo la talpa- che si rivolge Fiorello nel 
nuovo spot Sky ideato da 1861united.
Ugo –in quanto talpa-  vede ancora programmi terra 
terra, ancora non visto la differenza che c’è tra una 
partita di calcio in Hd e una non in Hd,  si acconten-
ta di pochi canali che trasmettono sempre le stes-
se cose… nella fattispecie  le repliche di “Radici”. E 
non potrebbe essere altrimenti… perché Ugo – oltre 
a essere una talpa – non ha Sky! Fortunatamente ci 
pensa il suo caro amico Fiorello a invitarlo ad aprire 
gli occhi raccontandogli il nuovo prezzo di Sky e tutto 
quello che fi nalmente potrà vedere.
Inizia così - con spot tv in formati da 60, 30 e 15 se-
condi con diverse creatività -  l’esordio pubblicitario 
di Fiorello come nuovo testimonial Sky. 
Fiorello da sempre è uno spettatore entusiasta di tut-
ti  i programmi Sky e questo suo entusiasmo insieme 
alle sua innata simpatia e le sue  grandi doti di saper 
arrivare subito al cuore delle persone sono le carat-
teristiche con  cercare di convincere anche il più mio-
pe degli spettatori sulle differenze tra l’offerta Sky e 
quella della concorrenza. 
Il progetto di comunicazione, coordinato dalla strut-

tura Brand & Communication di Sky con a capo Al-
varo Krupkin, e’stato ideato da 1861united con la 
creatività e la direzione creativa di Giorgio Cignoni 
e Federico Ghiso e la direzione creativa esecutiva di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia. 
Casa di produzione Akita, regia David Lodge, musica 
‘La storia di noi due’ di Pupo. La pianifi cazione, a cura 
di MediaEdge:cia, prevede tv, videocomunicazione, 
stampa, radio,web. Lo sviluppo sui mezzi internet è 
stato prodotto da H-Art. Autore dei radiocomunicati è 
Federico Ghiso, casa di produzione Eccetera.   

Per vedere il video clicca qui

http://www.youtube.com/watch?v=teHAeWyhjQc
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Per l’IT è ancora crisi: - 2,5% a fi ne giugno 2010

 “Per  l’IT l’emergenza non è fi nita, anche se si ri-
scontra un’inversione di tendenza.  Il bilancio di fi ne 
giugno 2010 è ancora in rosso e il trend negativo 
penalizzerà il settore fi no alla fi ne dell’anno. L’infor-
matica italiana continua a patire gli effetti della crisi, 
della totale assenza di una politica per l’innovazio-
ne e del clima di incertezza che vive il Paese. Pur 
nella consapevolezza che molte imprese, soprattutto 
quelle esposte alla competizione internazionale, non 
hanno gettato la spugna e stanno tornando a inve-
stire nelle tecnologie informatiche e nell’innovazione 
dei processi, il settore IT manifesta nel suo comples-
so grande fatica a benefi ciare della piccola ripresa in 
atto.” E’ l’esordio di Paolo Angelucci, Presidente di 
Assinform, nell’aprire la conferenza stampa di an-
ticipazione dei dati sull’andamento dei settori IT e 
TLC nel primo semestre 2010. Un andamento che ha 
visto l’IT chiudere il primo semestre di quest’anno 
a - 2,5%  e le TLC fermarsi a – 2,3%, rispetto allo 
stesso periodo del 2009.
“Oggi, tuttavia, la nostra preoccupazione non riguar-
da tanto le performance dell’anno in corso, che già 
prevedevamo ridotte, date le condizioni di oggetti-
va diffi coltà del mercato – ha continuato Angelucci 
–  quanto le iniziative da prendere ora, affi nché le 
grandi potenzialità dell’IT, quarto settore industriale 
italiano con oltre 380.000 addetti, motore dell’inno-
vazione e di occupazione qualifi cata, possano essere 
colte dal Paese, per avviare una fase di crescita com-
petitiva nel 2011”. 

“Se vogliamo che l’informatizzazione infrastrutturale 
da parte delle imprese -  ha sottolineato il Presiden-
te di Assinform -  fenomeno importante emerso nei 
primi sei mesi dell’anno, evolva verso un utilizzo per-
vasivo dell’IT nell’economia italiana generando nuo-
va occupazione qualifi cata, soprattutto tra i giovani, 
sono necessari atti di coraggio da parte delle isti-
tuzioni, del Governo, della classe politica tutta, per 
introdurre nuove regole e condizioni quadro capaci 
di creare un clima che premi l’innovazione a tutti i 
livelli. Per questo occorrono provvedimenti di politica 
industriale stabili, che agiscano sul fronte del credito 
fi scale e degli incentivi, accompagnati da misure che 
facilitino l’accesso a fi nanziamenti bancari.  La fi na-
lità deve essere quella di sostenere sia la domanda 
IT, premiando le aziende italiane che usano la leva 
tecnologica per migliorare la propria effi cienza/pro-
duttività, sia l’offerta di Made in Italy tecnologico. 
In questo contesto vanno favorite fusioni e acqui-
sizioni aziendali con un programma straordinario di 
ammortizzazione fi scale. Al contempo, le addiziona-
li dall’Irap vanno spostate sull’Ire per stemperare 
il peso sull’occupazione di questa tassa, particolar-

mente iniqua per un settore ad alto utilizzo di risorse 
professionali qualifi cate quale l’IT. Infi ne vanno cam-
biate le regole delle gare: i servizi informatici non 
possono essere acquistati al massimo ribasso, ma 
per la loro qualità, nell’ambito di un giusto rapporto 
costi/benefi ci”.  
 
I dati Assinform,  evidenziano come per la prima 
volta dall’avvio della crisi, si sia manifestata una 
tendenza all’attenuazione del calo di mercato. Con 
il -2,5% segnato a fi ne giugno 2010, l’IT italiana 
ha recuperato oltre 6 punti percentuali rispetto al 
-9,0% registrato a fi ne giugno 2009 (sul 1° seme-
stre dell’anno precedente). Il recupero ha interessa-
to tutte le componenti informatiche, dall’hardware, 
al software, ai servizi, ma con notevoli differenzia-
zioni e prospettive. Il fenomeno nuovo, oggi poten-
zialmente più signifi cativo, riguarda la crescita del-
la domanda di Pc e server  da parte delle imprese. 
Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, il mercato dei  
Pc portatili, desktop e server ha registrato, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso, un incremento 
in volume di + 12,9%, pari a oltre 400.000 unità, 
assorbite per l’80% dalle  imprese, la cui domanda 
è passata da -2,5% del 2009 all’attuale +10,3%.  In 
particolare la domanda di server è salita del 12,3% 
(era stata  -29% nello stesso periodo 2009), quella 
di desktop del + 13,4% (-21,5% nel 2009), mentre 
l’incremento dei Pc portatili è stato del 12,7% (si-
mile al +14,8% dell’anno precedente). “Questi dati 
– ha commentato Angelucci - segnalano  l’avvio di 
processi di rinnovamento delle tecnologie aziendali, 
di maggior informatizzazione delle imprese italiane, 
di investimenti in infrastrutture innovative. Processi 
che la crisi aveva quasi del tutto bloccato e che oggi 
appaiono sempre più indispensabili  a quelle imprese 
che intendono affrontare la ripresa dei mercati”.   
I  rifl essi positivi di questo tipo di strategie azien-
dali si ritrovano anche nell’andamento del segmento 
Software, che a fi ne giugno si è attestato a -1,2% a 
fronte della perdita di -4,1% raggiunta nello stesso 
periodo del 2009. Si  attende quindi un’amplifi cazio-
ne positiva  nei prossimi mesi  verso la domanda di 
nuove applicazioni, spinta anche dalla novità delle 
scelte che le imprese stanno compiendo, privilegian-
do per oltre la metà della propria domanda l’acquisto 
di Pc portatili e quindi portando il focus verso le nuo-
ve frontiere tecnologiche e organizzative dettate dal-
la mobilità. Il segmento dei Servizi, che costituisce la 
metà dell’intero mercato informatico italiano (pari a 
4.215 milioni di euro per i primi sei mesi dell’anno, a 
fronte di un valore totale di 8.918 mln), passato dal 
-7,3% del primo semestre 2009, all’attuale -3,7%, 
continua, al contrario, a essere fortemente penaliz-

>>>
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zato dalla tendenza sempre più accentuata al calo 
delle tariffe professionali.  
“Se è evidente che nella maggioranza delle imprese 
e della Pa prevalgono tutt’ora le strategie di razio-
nalizzazione fi nalizzate alla riduzione dei costi – ha 
concluso il presidente di Assinform - , il ribasso delle 
tariffe non può rappresentare un percorso sostenibi-
le, ma una semplice valvola di sfogo che comprime i 
margini dei fornitori, rischia di incidere pesantemente 
sulla qualità dei servizi dei clienti e preclude lo svilup-
po di nuova occupazione”. 
Anche dalla VII indagine congiunturale condotta 
a luglio di quest’anno su un campione signifi cativo 
di imprese associate Assinform, si ricavano segna-
li  contrastanti, fra  potenziali opportunità di ripresa, 
oscurate da previsioni ancora fosche sull’occupazio-
ne.  In generale emerge un clima di ripresa di fi ducia, 
con previsioni di crescita dei fatturati per il 43% delle 
imprese partecipanti (contro il 24% di luglio 2009 e 
il 27,6% di aprile 2010). Ma le Pmi prevedono, nella 

maggioranza dei casi, un andamento in calo degli or-
dinativi e degli utili. 
Il dato più interessante, che conferma le rilevazioni di 
mercato, riguarda le valutazioni sull’andamento dei 
budget  da parte delle aziende clienti. Per la prima 
volta dal luglio 2009 il tasso di crescita medio della 
spesa destinata allo sviluppo di nuovi progetti infor-
matici raggiunge una valutazione positiva (+ 0,5%, a 
luglio 2009 era di -14,9%), mentre le spese  correnti 
e per manutenzione guadagnano in stabilità, sebbe-
ne ancora in calo (-1,6%, valutazione di -6,1% nel 
luglio 2009). Sul fronte dell’occupazione, dall’inda-
gine congiunturale non emerge ancora alcuna previ-
sione di ripresa. Continua l’emorragia dei consulenti, 
soprattutto da parte delle grandi imprese, sebbene 
in leggera attenuazione . Per i dipendenti sparisce la 
fascia di valutazione “molto peggiorato”, ma il 15% 
delle imprese continua a considerare la situazione in 
peggioramento, tendenza che nelle medie arriva al 
33% e nelle grandi al 21%. 

MarkMonitor®, leader mondiale nel settore della pro-
tezione del marchio aziendale, ha pubblicato un’edi-
zione speciale del Brandjacking Index® incentrata sui 
marchi di lusso. Dal rapporto emerge che presunti fal-
sari attirano almeno 120 milioni di visite sui loro siti di 
e-commerce. Tale cifra corrisponde a quasi metà del 
traffi co generato dai siti “punto com” legali che offro-
no i marchi di lusso oggetto dello studio. 
Per redigere il rapporto MarkMonitor ha analizzato dati 
pubblici e ha usato i suoi algoritmi proprietari per esa-
minare cinque importanti marchi di lusso globali. Dai 
dati emerge che i truffatori sono riusciti a intercettare 
notevoli quantità di traffi co durante la ricerca online 
di marchi di lusso, sconvolgendo così le tecniche di 
marketing legali basate sui motori di ricerca. 
“Questi truffatori conoscono bene i mercati on-line 
e sono abili nel generare volumi di traffi co elevati”, 
ha dichiarato Frederick Felman, CMO di MarkMonitor. 
“Questi impostori, che violano le  norme in materia di 
condotta professionale, hanno creato un ecosistema 
on-line molto visibile specializzato in azioni criminali 
e frodi”. 
Tra le più diffuse strategie di marketing basate sui 
motori di ricerca usate dai truffatori, si annoverano 
il cybersquatting, la Black Hat S.E.O. (Search Engi-
ne Optimization) e le truffe mediante ricerche a pa-
gamento. Ciò comporta investimenti maggiori per le 
campagne di marketing interattive e perdita di traffi -
co per i marchi. Lo cybersquatting continua a essere 
un metodo molto diffuso per intercettare il traffi co 
su Internet: oltre 1100 siti includono uno dei cinque 

marchi di lusso nel nome del dominio con l’obiettivo 
di sfruttare il comportamento durante la navigazione 
diretta e ottimizzare le classifi che SEO. I truffatori 
inoltre investono nella “paid search advertising”; più 
di 50 commercianti sospetti hanno acquistato uno dei 
cinque marchi di lusso come parola chiave cercando 
di incanalare il traffi co verso i loro siti utilizzando link 
sponsorizzati. 
Oltre al marketing e ai mezzi di promozione impie-
gati dai truffatori on-line nel segmento dei prodotti 
di lusso, l’edizione speciale del Brandjacking Index 
ha esaminato anche i canali di e-commerce sospet-
ti e ha identifi cato circa 6700 presunti venditori di 
cinque dei marchi usati nell’analisi. I siti di commer-
cio all’ingrosso costituiscono il canale più utilizzato 
per attività fraudolente: circa 4000 fornitori hanno 
generato 12000 listing su 12 scambi B2B (business-
to-business). Questi fornitori dichiaravano una capa-
cità di produzione di migliaia di pezzi all’anno, alcuni 
addirittura di più di un milione. Lo studio ha inoltre 
individuato più di 1400 fi nti venditori che hanno ge-
nerato circa 3600 listing su 10 scambi B2C (business-
to-consumer), inclusi siti di aste e di annunci econo-
mici, e 1200 siti di e-commerce dedicati che offrono 
merci sospette.
La quantità di attività sospette rafforza i risultati 
dell’ultima Brandjacking Index Year in Review di Mar-
kMonitor dalla quale è emerso che l’utilizzo illegale 
dei marchi di lusso ha registrato il maggiore incre-
mento tra i settori verticali, con una crescita del 23% 
anno su anno.

il targeting di marchi di lusso on-line 
comporta un notevole traffi co per i truffatori on-line 
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AWS nel nuovo fi lm 
“Sharm El Sheik-un’estate indimenticabile”

AWS, corriere espresso torinese, ha realizzato una 
straordinaria operazione di product placement in col-
laborazione con Top Time, l’agenzia torinese di Paolo 
Tenna, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, all’interno del 
nuovo fi lm di Ugo Fabrizio Giordani Sharm El Sheik – 
Un’estate indimenticabile. 

Per AWS è la prima esperienza di product placement: 
“Si tratta di un’operazione su cui puntiamo molto 
per consolidare la brand awareness, - spiega Marco 
Tolentino, direttore marketing e comunicazione del 
corriere espresso torinese - e che ci permetterà di 
toccare un target trasversale, aprendoci al grande 
pubblico”. “Il placement è uno strumento molto ef-
fi cace, in grado di veicolare alla perfezione i valori 
di un’azienda. Rispetto alle forme di advertising tra-
dizionale, consente di collocare i prodotti e il logo 
aziendale in un contesto dinamico e realistico, am-
plifi cando la capacità del brand di rimanere impresso 
nella memoria del consumatore.

I corrieri sono stati, soprattutto nel cinema sta-
tunitense, molto attivi su questo fronte. In Italia 
nessuno dei nostri competitor aveva dato vita ad 
un’operazione così ben realizzata, in cui l’azienda è 
davvero parte integrante della vicenda accanto agli 
attori.

Il placement su “Sharm el Sheikh” rappresenta solo 
una delle numerose operazioni di comunicazione che 
abbiamo in programma nei prossimi mesi, a testimo-
nianza della volontà di AWS di distinguersi nel pano-
rama nazionale, affermando i propri valori di marca 
in modo originale e non convenzionale”.

Per l’uscita del fi lm nelle sale AWS personalizzerà con 
una decalcomania i mezzi circolanti in alcune delle 
aree presidiate dalle proprie fi liali, e in particolare a: 
Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Bologna, Na-
poli, Catania, Palermo, Brescia, Bari, Macerata, Livor-
no e Cagliari.
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