
Scegli Tu non si ferma: 
presentato “Scrivi Tu lo slogan”

a pagina 6

Pets & Web: amici fi dati!

di Gaia Garofolo a pagina 2

L’unico pagliaccio che mi 
rendeva felice

di Andrea Polo a pagina 4

Gabetti, la comunicazione 
è creativa e fl essibile
di Alessandro Luongo a pagina 4

Sondaggio: il Made in Italy ancora nel 
cuore degli italiani

L’unic

è cr
di Alessand

a pagina 7

pp



Anno 6 - numero 151 - mercoledì 22 settembre 2010

2

Pets & Web: amici fi dati!

Da oggi gli amici a quattro 
zampe hanno un amico in più: 
Internet. 
Per partire in vacanze con Fido, 
passeggiare insieme al parco 
nel tempo libero, scegliere il 
cibo giusto, comprare un nuo-
vo cappottino per l’inverno che 
si avvicina, condividere espe-
rienze e opinioni e conoscere il 
parere esperto di medici e ad-
destratori: sul web possiamo  
trovare le risposte alle nostre 
domande e tutte le soluzioni 
che fanno per noi e … per lui! 
Un sito davvero interessante 
è Qualazampa.it, motore di ri-
cerca che registra attualmente 
ben 4.029 siti dedicati agli ani-
mali a quattro zampe, e non 
solo: alla lista si aggiungono numerosi indirizzi web 
rivolti ad uccelli, rettili e anfi bi, animali selvatici, da 
stalla e da cortile, con sezioni dedicate alla botanica e 
agli amanti della natura.
In più, un’utilissima directory, che comprende 46 siti 
di associazioni ed ambulatori veterinari, medicina 
tradizionale, omeopatica e fi sioterapia, e una sezione 
che raccoglie tutte le strutture ricettive (B&B, hotels, 
pensioni, agriturismi, ecc.) che accettano i padroni 
accompagnati dai loro animali.
Infi ne, una lista di associazioni animaliste e ambien-
taliste, sia pubbliche sia private, che difendono i diritti 
dei migliori amici dell’uomo e informano sulle malattie 
più gravi e sui benefi ci della medicina preventiva.
Tra i siti più interessanti selezionati da Qualazampa.it:

Shopping online con Fido e Fuffi 
Spopolano sul web le notizie dei mille regali che riceve 
Tinkerbell, il “fortunato” chihuahua della famosissima 
Paris Hilton. Tinkerball, che segue la star modaiola 
nei suoi innumerevoli viaggi, non può certo essere da 
meno! Completini fi rmati, collari tempestati di Swa-
rovski e set di valigie, naturalmente uguali a quelle 
della Hilton.
Sulla scorta della stravagante ereditiera, anche noi, 

almeno una volta, siamo stati tentati di regalare al no-
stro piccolo amico, cane o gatto che sia, un cappottino 
fashion, una molletta luccicante o una medaglietta-
bijoux. 
Emilu.it è il sito ideale per chi si sente un po’ Paris: 
vende, in esclusiva, la prestigiosa linea di abbiglia-
mento per cani Puppy Angel, accessori alla moda, 

prodotti per la toeletta, giochi 
e accessori da viaggio. 
Acquistare i prodotti è molto 
semplice, basta registrarsi e 
seguire le istruzioni presenti 
nella “Guida all’acquisto”. Mol-
to utile anche  “Come sceglie-
re la taglia”, pagina con tutte 
le informazioni necessarie per  
misurare il proprio pet: basterà 
poi confrontare le misure otte-
nute con quelle della tabella di 
riferimento di ogni articolo per 
scegliere la taglia giusta.
Emilu.it ha anche un’anima no 
profi t: aiuta i cani meno fortu-
nati. Acquistando un prodot-
to di abbigliamento della linea 
Randagio Life Style, infatti, 
parte dei proventi viene devo-

luta per la cura 
dei cani in atte-
sa di trovare una 
casa e un padro-
ne.

Non solo moda
Nella sezione 
“Negozi online”, 
molti i siti che 
offrono una sva-
riata gamma di 
prodotti per l’ali-
mentazione e la 
cura degli animali.
Pacopetshop.it, per esempio, offre un comodissimo 
servizio di consegna a domicilio di prodotti di qualità 
per l’alimentazione, la cura e il gioco. Interessante il  
programma Paco Card, la card virtuale che semplifi ca 
l’acquisto online e fa risparmiare sulle spese di spedi-
zione.
Nella stessa categoria vale la pena citare anche PET 
SHOP, catena di negozi con sede a Torino, che ha cre-
ato nel 2007 il Super Store online Animalipetshop.it, 
per soddisfare anche i clienti più lontani: oltre 5000 

>>>

Digital trends
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articoli, qualità e prezzi da discount i suoi punti di forza.

Vacanza a quattro zampe
Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 135 
mila animali. E’ proprio questo uno dei motivi per cui 
molte Associazioni per la difesa degli animali e struttu-
re alberghiere hanno puntato sul web per promuovere 
e diffondere iniziative contro l’abbandono e permet-
tere ai possessori di animali domestici di andare in 
vacanza in compagnia di Fido e Fuffi . 
Attraverso il portale Turistia4zampe.it, il Ministro del 
Turismo Michela Brambilla ha recentemente promosso 
il progetto “Turismo a 4 zampe”: sull’omonimo porta-
le si trovano nomi e indirizzi di alberghi, campeggi e 
spiagge in cui è possibile portare con sé, senza divieti 
e limitazioni, i propri amici. Nella sezione dedicata alla 
Community, inoltre, si possono condividere esperien-
ze, idee e chiedere consigli a un veterinario e ad un 
avvocato virtuali.
Altra iniziativa, più divertente ma non meno effi cace, è 
quella lanciata da HostelBookers.it, con il concorso fo-
tografi co Pets Friendly: tutti i partecipanti sono invitati 
a pubblicare sul wall della pagina Facebook di Hostel-
Bookers Italia una foto dei propri piccoli amici pronti 
a partire per le vacanze; al vincitore e al suo amico 
a 4 zampe, selezionati in base al numero di ‘LIKE’ e 
di commenti collezionati dall’immagine, HostelBookers 
regala un soggiorno di 2 notti per 2 persone in Toscana.
E per tutti gli amanti dell’agriturismo, Qualazampa.it 
propone il portale Vogliadiagriturismo.com, dove, nel-
la ‘Ricerca per categoria dinamica’, è suffi ciente sele-
zionare ‘servizi e attrezzature per animali’ per trovare 

l’agriturismo più adatto alle proprie esigenze. Sempre 
su Qualazampa.it, una corposa lista, sempre aggior-
nata, di B&B, hotel, residence e agriturismi divisi per 
regione e con link diretto al sito di riferimento.
Chi opta, invece, per una vacanza all’estero, può sem-
pre consultare il sito Dogwelcome.it, dove basta sele-
zionare la nazione, digitare la città di destinazione e 
selezionare la tipologia di alloggio che si desidera per 
vedere accontentate le necessità di cucciolo e padrone.

Veterinario “fai da te”
Importante avere sotto mano anche un “prontuario di 
primo soccorso” per pet.
La sezione ‘Veterinaria’ di Animali.com mette a dispo-
sizione un ricco archivio di rubriche che spiegano nel 
dettaglio alcune tecniche di medicina alternativa per 
animali, come agopuntura, fi toterapia, omeopatia e 
utilizzo dei fi ori di Bach. Il sito offre, inoltre, ‘In vacan-
za’, un’utilissima sezione con informazioni e consigli.
Restando in tema, interessante anche Veterinario.it, 
interamente dedicato alla medicina comportamentale 
e veterinaria di cani, gatti, conigli, furetti, pappagalli 
e cavalli, con presentazione di casi clinici, pareri degli 
esperti  e una sezione che raccoglie i video con alcuni 
esempi di comportamento, corretto e anomalo, di cani 
e gatti.
Basta, inoltre, cliccare sulla voce ‘L’esperto’ per ac-
cedere a Veterinario.wordpress.com, sito interamente 
dedicato allo studio del comportamento animale e del 
rapporto che si istaura con il padrone.
E’ digitale e ‘a portata di zampa’ il futuro dei nostri 
pets!

Digital trends

MUSICOVERY RADIO

Seleziona i ge-
neri musicali 
che ti interes-
sano, indica il 
tuo stato d’ani-
mo attuale e, 
grazie a questa 
appl icaz ione, 
potrai ascoltare 
musica in stre-
aming in linea 
con il tuo mood!

LBi iPhone tips
Le applicazioni della settimana

GAMBERO ROSSO

La classica guida “Ristoranti d’Italia” 
sbarca su iPhone, sfruttando le mappe e 
la realtà aumentata per guidarci fra i sa-
pori della penisola. E, per accompagna-
re il pasto, non 
può certo man-
care la guida 
dei vini: Gam-
bero Rosso 
Wine offre tut-
te le informa-
zioni utili agli 
aspiranti som-
melier - azien-
da produttrice 

del vino, tipologia, regione, annata, 
prezzo e valutazione. Buon appetito.
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di Andrea Polo

Tele Osservazioni
L’unico pagliaccio che mi rendeva felice

Nei miei ricordi di bambino era quel personaggio buffo 
con le scarpone giganti la giacca a quadri e la fac-
cia pitturata di cui non riuscivo mai a non storpiare il 
nome. SBILULINO dicevo io tre enne e l’unica costan-
te era che nel momento preciso in cui compariva sullo 
schermo io ero felice. 
Il tempo è passato, io sono cresciuto, ho scoperto che 
dietro a SBILULINO c’era  una signora simpatica che 
si chiamava Sandra Mondaini, ma la sensazione che 
mi dava nell’apparire in video era sempre la stessa; 
mi rendeva felice. E a costo di sembrare cinico e scon-
tato il sapere che oggi non c’è più, oltre a una ovvia 
malinconia mi rende felice. Già, perché da quando è 
scomparso suo marito Raimondo Vianello lei felice 
non lo era. E se veramente si vuole bene a una perso-
na se ne deve cercare la felicità, anche a scapito della 
propria. Ora so che Sandra è serena e ride, battibecca 
e si diverte con il suo Raimondo. 
Sandra Mondaini ha avuto una carriera strana. Prima 
attrice principale amata e apprezzata da tanti regi-
sti e colleghi di palcoscenico, poi dopo l’incontro con 
Raimondo Vianello sembrava destinata a un ruolo da 
spalla che invece, grazie alla sua bravura e  intelligen-
za, non ebbe mai. Sandra era un’ottima comprimaria 
e tutto ciò che la coppia Vianello Mondaini ha prodotto 
(e non parlo solo di Casa Vianello) lo dimostra.
Lei era molto attenta e ipercritica verso se stessa; ma 
in fondo perché era una grande professionista e una 
persona capace. Ci lascia una enorme eredità nella 
sua vita, e non solo artistica.
Se Sandra Mondaini non si fosse impegnata così tanto 

in prima persona 
e per tantissimo 
tempo (anche 
quando lei stessa 
non stava affatto 
bene) forse la ri-
cerca sul cancro 
non sarebbe pro-
gredita così tan-
to. Non si è mai 
risparmiata per 
questo progetto, 
lo ha promosso e 
difeso su tutte le 
reti televisive e in tutti i contesti e mai perché poteva 
trarne un’immagine positiva. Per tutto questo ciascu-
no di noi deve dirle grazie.
Ma se penso a Sandra Mondaini, curiosamente il primo 
ricordo che affi ora alla mia mente è un’intervista che 
rilasciò diversi anni fa durante un talk show televisivo. 
Le chiesero se lei e Raimondo Vianello avessero cer-
cato di indagare il motivo per cui il loro matrimonio 
non era stato coronato dall’arrivo di fi gli e lei, con 
un’onestà disarmante disse più o meno: “non abbia-
mo mai voluto indagare, perché noi donne in fondo 
siamo tentate di rinfacciare sempre le colpe al nostro 
compagno. Se avessi scoperto che qualcosa non an-
dava in lui lo avrei tormentato, se avessi scoperto che 
qualcosa non andava in me mi sarei tormentata.  Non 
sono arrivati, forse era giusto così. A quel punto capii 
che era corretto guardarci attorno e renderci conto di 
chi veramente aveva bisogno”.  
E così fu, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello diven-
nero i nonni adottivi dei bimbi della famiglia di collabo-
ratori domestici che abitavano con loro. E ancora una 
volta senza strombazzarlo ai quattro venti ma agendo, 
da milanese risoluta quale era.
Ciao SBILULINO. E grazie
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Gabetti, la comunicazione 
è creativa e fl essibile
Di Alessandro Luongo

Milleottocento articoli l’anno su quotidiani nazio-
nali e locali e periodici. Sponsorizzazioni sporti-
ve, telepromozioni, iniziative di comarketing, 
product placement. Nessun investimento 
diretto su radio e televisioni. Ecco come 
ha comunicato la Gabetti, nel 2010, con 
4 milioni di euro di budget. Ce lo rac-
conta Rita Tornari, direttore marketing, 
comunicazione & media relations, nel 
corso di una visita settembrina alla nuo-
ve residenze Myrsine (www.myrsine.gabetti.
it. ) a Murta Maria (Olbia Tempio Pausania), 
raggiungibili agevolmente dopo 50 minuti di 
volo da Milano e da Roma,  e dieci di 
auto dallo scalo sardo. In compagnia 
di Massimiliano Miceli, direttore ge-
nerale della Gaiana, società del gruppo 
Gabetti dedita allo sviluppo e al trading, 
vale a dire, alla gestione del patrimonio 
immobiliare di proprietà in Italia e all’estero. E’ lui 
che si è occupato, infatti, dell’acquisizione dell’area 
nel 2007, delle linee guida per migliorarne il proget-
to fi no all’appalto, costruzione e commercializzazione 
delle residenze. Un’ora per ammirare uno dei mari 
più belli del mondo. E’ qui che, quest’estate, un bar 
galleggiante itinerante in tutto il parco marino di Ta-
volara, oltre a vendere gelati, granite e bevande, di-
stribuiva la cartolina che promuoveva le splendide 
proprietà (certifi cate in classe A), contenente anche 
le coordinate Gps per arrivare direttamente dal mare. 
“E’ un’iniziativa unica, che, per quanto ti sforzi di rac-
contarla con brochure varie e pagine di pubblicità non 
può essere capita se non visitata di persona” spiega 
la Tornari. “Il rischio è che si confonda altrimenti con 
tutte le altre decantate dai vari slogan altisonanti. 
Così s’è deciso d’investire il budget di comunicazio-
ne in iniziative locali (circa 100mila euro), cercando 
di portare i potenziali acquirenti sul posto, e puntan-
do sul volantinaggio nei porti, ad esempio, e spon-
sorizzando la scuola di windsurf di Marina Maria, la 
spiaggia delle belle abitazioni che sono tutte a basso 
consumo energetico”. Una decisione giunta, pertanto, 
dopo un accurato raffronto di comunicazione di altre 
vendite sul posto. A luglio e agosto tutti i mercole-
dì sera, a bordo della piscina di Myrsine era offerto 
ai visitatori un aperitivo a base di prodotti tipici del 
territorio (formaggi, affettati, vini), con la presenza 
di chi aveva già comprato un bilo o trilocale (e stava 
trascorrendo le vacanze). Cento appartamenti realiz-
zati nello stile della tipica architettura gallurese, con 
l’utilizzo di materiali locali (granito e ceramica, coppi 

sardi). Per promuoverli si è così puntato sulla collabo-
razione territoriale. Per esempio, le ceramiche sarde 

di un prezioso artigiano locale sono state inserite 
nel sito delle Myrsine e così online spiccano 

pure alcuni agriturismi, il centro ippico di 
San Teodoro, le cantine e vari negozi tipici. 
Non esiste comunque un’unica strategia 
di marketing e di comunicazione per un 
gruppo che è articolato in sette società 
e 10 linee di affari. “Tutto è persona-
lizzato secondo la linea del business”. 
Così, per trasmettere i dati di mercato 

immobiliare dell’Uffi cio studi (seguito da 
Guido Lodigiani), “comunichiamo su tut-
te le testate nazionali e locali, quotidia-
ni, settimanali e mensili, col risultato di 
avere almeno una media di 1800 articoli 
pubblicati l’anno. Produciamo, inoltre, 
pubblicazioni monotematiche sull’anda-
mento mare e montagna; rustici, lago, 

locazioni per gli studenti. C’è poi la di-
visione Santandrea (con otto agenzie presenti nelle 
principali città, fra cui Milano e Roma) che tratta il 
mercato del lusso”. Gabetti nel 2010 non ha investito 
né in radio o in televisione perché “sono media che 
non segmentano il target” chiarisce subito Rita Tor-
nari. “ Caso diverso invece per le reti di franchising 
immobiliare: Gabetti Franchising Agency (800 agen-
zie), Grimaldi (200 agenzie) e Professionecasa (oltre 
500 agenzie), che dal 2008 fanno parte di Tree Group, 
joint venture tra Gabetti Property Solutions e UBH 
(United Business Holding). I tre network dell’affi liazio-
ne hanno aperto il 2010 con una campagna di sponso-
rizzazione con rotor e led luminosi nei principali stadi 
di calcio italiani di serie A fi no alla fi ne del campionato, 
e con una settimana di telepromozioni da 70’’ all’inter-
no di “Striscia la Notizia” (in tutto un investimento di 
un milione e mezzo di euro) per il lancio di una nuova 
piattaforma informativa (Mls, multiple listing service, 
che consente alle oltre 1600 agenzie immobiliari del 
gruppo di condividere le ricerche e le offerte d’immo-
bili, dando al cliente oltre il 30% di possibilità in più di 
vendere o trovare la propria casa), e di un’esclusiva 
applicazione per il mobile che permette al cliente di 
vedere subito sul suo cellulare tutte le informazioni 
sull’immobile cui è interessato e di essere aggiornato 
di continuo. “Ha avuto un grosso riscontro d’imma-
gine, infi ne, il product placement realizzato nel fi lm, 
“Baciami ancora”, scritto e diretto da Gabriele Mucci-
no, con Stefano Accorsi, e Vittoria  Puccini, seguito de 
“L’ultimo bacio”, e uscito nelle sale cinematografi che il 
29 gennaio 2010. La bella Puccini interpretava proprio 
il ruolo di un agente immobiliare Gabetti.
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L’estate 2010 volge lentamente al termine, ma pro-
seguono senza sosta le sorprese di Scegli Tu. Il pro-

getto, nato nel 2005 con l’obiettivo di promuovere 
una miglior cultura riguardo alla sessualità e alla 
contraccezione consapevole, lancia una nuova inizia-
tiva: Scrivi Tu lo slogan.

Tale progetto www.scrivituloslogan.sceglitu.it, crea-

La campagna Born HIV Free irrompe nelle strade di 
New York e sui personal computer di tutto il mondo, 
con un’iniziativa destinata a indicare ai leader mon-
diali la direzione da seguire per un decisivo sostegno 
al Fondo Globale e alla sua attività.
In collaborazione con Google e YouTube, gli attivisti 
della campagna si posizioneranno agli incroci stra-
tegici delle strade di Manhattan mostrando segnali 
sulla piaga dell’HIV e esortando tutti a liberare, entro 
il 2015, le generazioni future dall’HIV.  
Progettati come indicazioni stradali e destinati a su-
scitare determinate reazioni, i 20 segnali contengono 
un dato statistico legato specifi -
camente ad ogni luogo.
L’iniziativa è stata ideata per 
coincidere con l’incontro dell’As-
semblea Generale dell’ONU e il 
vertice sugli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio, in corso a 
New York questa settimana per 
valutare i progressi realizzati a 
favore dei bisogni più essenzia-
li dell’umanità. La lotta contro 
AIDS e HIV è ad un crocevia 
fondamentale; l’iniziativa Born 

to dall’agenzia di marketing digitale E3, lascia che 
siano i giovani visitatori del sito ad ideare lo slogan 

riguardante contraccezione e ses-
so sicuro per la Giornata Mondiale 
della Contraccezione di domenica 
26 Settembre 2010: chi partecipa 
all’iniziativa può scaricare gratuita-
mente l’agenda digitale di Scegli Tu 
e ricevere in regalo una delle 1000 
agende cartacee.

Il minisito permette inoltre di condi-
videre i propri pensieri su Facebook, 
in modo da integrare il progetto lan-
ciandolo anche nel sempre più im-
portante mondo dei social network, 
aumentando contemporaneamente 
le visite al sito.

“Scrivi Tu lo slogan” è soltanto l’ul-
tima delle iniziative lanciate da Scegli Tu nell’ultimo 
periodo, affi ancandosi infatti alla nuova iniziativa 
di Travel Sex e al Passaporto dell’Amore (sicuro) in 
un’ottica di costante vicinanza alla community, in-
vogliata da queste proposte a partecipare alla vita 
attiva del sito.

HIV Free Crossroads (“Crocevia”) indica, con i pro-
pri segnali, la strada che i leader mondiali devono 
seguire.
I segnali saranno strategicamente posizionati in vari 
luoghi, per essere notati dai delegati: agli incroci 
stradali fra gli hotel, la sede del vertice e quella delle 
riunioni. I segnali sono stati ideati per attirare l’at-
tenzione su quanto il mondo sia vicino a raggiungere 
il grandioso obiettivo sanitario internazionale della 
fi ne della trasmissione dell’HIV da madre a fi glio. Se 
riceverà gli opportuni fi nanziamenti, il Fondo globale 
otterrà questo risultato in soli cinque anni.

Ma non occorre essere presenti 
fi sicamente in questi incroci stra-
dali per vedere i segnali. Google 
traccerà la mappa dell’evento e 
tutti potranno vedere i punti, i 
segnali, i testi, e acquisire mag-
giori informazioni sulla campagna 
all’indirizzo http://goo.gl/Ol2r.
L’iniziativa Born HIV Free Cros-
sroads è possibile grazie a You-
Tube, e grazie a  Johannes Leo-
nardo di Google che lavora per la 
sua realizzazione.

Scegli Tu non si ferma: presentato “Scrivi Tu lo slogan” 

Born HIV Free Crossroads

Pubblicità
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Il 67% degli Italiani nell’acquisto delle scarpe prefe-
risce il Made in Italy, inoltre il 75% degli stessi pensa 
che la crisi non ne abbia intaccato il valore interna-
zionale. Questi alcuni dei risultati di un sondaggio via 
mail con controllo dati effettuato dall’osservatorio 
giornalistico Mediawatch e commissionato dal calza-
turifi cio Moratti. Il sondaggio, fatto per studiare la 
risposta degli italiani al Made in Italy in occasione del 
Micam Shoevent al quale il calzaturifi cio Moratti par-
tecipa, ha interessato 1.015 Italiani di età compresa 
fra i 18 ed i 60 anni. Qui sotto le domande presenti 
nel sondaggio con relative percentuali:   

Nell’acquisto delle proprie scarpe predilige il Made in 
Italy?
Sì 67% No 33%

Pensa che il Made in Italy abbia mantenuto intatto il 
suo valore internazionale durante la crisi?
Sì 75% No 25%

Il rapporto qualità – prezzo delle scarpe Made in Italy 
le sembra equo?

Valagro  presenta in questi giorni la nuova linea MAX 
composta da cinque prodotti: aciMAX, ironMAX, bon-
saMAX, cycaMAX, agruMAX, tutti destinati alla riso-
luzione dei problemi specifi ci di alcune tipologie di 
piante e fi ori.

Per il lancio della nuova linea, Valagro ha scelto PAN 
Advertising come partner in comunicazione. 
Naming (di linea e di prodotto), packaging, materia-

Sì 71% No 29%

In questi ultimi due anni ha ridotto i consumi sul bud-
get di spesa?
Sì 87% No 13%

E’ al corrente che nei prossimi giorni a Milano c’è il 
Micam Shoevent, la più grande fi era internazionale 
di scarpe?
Sì 33% No 67%

“Vogliamo dimostrare - spiega  Giovanni Meucci, di-
rettore commerciale di Dimor srl, società proprietaria 
del marchio Moratti - che è ancora possibile produrre 
al 100% in Italia calzature con una buona qualità e 
un giusto prezzo. Tutto questo acquisendo parteci-
pazioni importanti in aziende che garantiranno l’in-
tera fi liera produttiva, dalla conceria al calzaturifi cio, 
e controllando ogni lavorazione intermedia, che do-
vrà rispettare importanti livelli qualitativi. Grazie a 
questo siamo certi si garantirà lo sviluppo di nuove 
aziende manifatturiere”.

li punto vendita e catalogo sono 
stati studiati e realizzati intera-
mente dall’agenzia romana con 
lo scopo di dare a MAX una forte 
connotazione, distintiva rispetto 
a quella degli altri prodotti pre-
senti sugli scaffali e in grado di 
far percepire la linea come la 
soluzione defi nitiva a particolari 
problemi nel giardinaggio.
Il risultato è un trattamento gra-
fi co che esprime i valori dell’in-
novazione, dell’attenzione alle 

esigenze del cliente e al tempo stesso della natura-
lità, che da sempre rappresentano tre asset fonda-
mentali del lavoro di Valagro.

Dopo questo lancio, Valagro e PAN continuano la loro 
collaborazione per realizzare nuove azioni di comuni-
cazione, su prodotti garden e farm, che le vedranno 
impegnate su fronti diversi, tra cui anche il web.  

Sondaggio: il Made in Italy ancora nel cuore degli italiani

Anche la creatività ha il Pollice Verde

Ricerche
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Il Cotechino Modena Igp  in campagna stampa

Il Cotechino Modena Igp è in campagna pubblicitaria 
sul mezzo stampa fi no al 18 dicembre sulle principa-

li testate femminili e di 
cucina, di elevata tiratu-
ra nazionale, con pagine 
pubblicitarie davvero in-
novative per il contenu-
to. Unico Protagonista il 
cotechino, declinato in 
modo diverso, attraver-
so ricette originali, di-
vertenti - ed equilibrate 
anche dal punto di vista 
nutrizionale - come Co-
techino Modena con ta-
gliatelle verdi e zucchine, 

con risotto e piselli,  oppure con fusilli e pomodorini.  
La campagna stampa ha l’obiettivo di suggerire un 
consumo quotidiano del Cotechino Modena, spesso 
confi nato in un utilizzo prettamente festivo e nata-
lizio. Da qui nasce l’idea di trattarlo come base per 
ricette semplici e saporite, da portare in tavola ogni 
giorno. “La campagna di advertising, insieme al ri-
cettario persegue una delle nostre principali mission: 
destagionalizzare il prodotto, renderlo più pratico e 
versatile tanto da diventare un alimento abituale del-
la nostra dieta”. – ha affermato Paolo Ferrari, Pre-
sidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino 
Modena. L’Agenzia a cui il Consorzio ha affi dato la 
pubblicità è la Nadler Larimer & Martinelli. Il centro 
media è OMD (Optimum Media Direction), entrambe 
di Milano.

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?11128177C1275946391T
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Jam-studio per Xagon Man

Purafl or ‘vola’ con Altavia

Si riconferma la collaborazione, arrivata al quarto 
anno, tra l’agenzia Jam-studio di Riccione e l’azienda 
di abbigliamento uomo Xagon Man.
Per il catalogo autunno inverno 2010/11, l’agenzia 
ha sviluppato il concept attorno all’idea del “Cool 
Hunter” (ricercatore di tendenza), trasformato in 
un cacciatore che vuole rappresentare la capacità 
dell’azienda di ricercare sempre nuove tendenze da 
proporre nelle sue collezioni.
La location dove il reparto creativo dell’agenzia ha 
scelto di realizzare il servizio fotografi co è Fiorenzuo-
la di Focara, che offre un ambiente selvaggio, verde, 
campestre, ideale per il cacciatore d’ispirazioni.
Il concetto della caccia viene rafforzato con elementi 
aggiuntivi: archi, tende, reti, lanterne,cartucciere e 
cannocchiale per scorgere per primi la nuova ten-
denza come se fosse una preda. 
La nuova collezione riconferma l’attenzione per i det-
tagli e la qualità dei capi, sempre giovanili e di ten-
denza, sviluppati con tessuti e fi lati caldi per l’inver-

Gli aeroporti di 
Milano Linate e 
Catania Fontana 
Rossa hanno fat-
to da scenografi a 
alla riuscitissima 
operazione pro-
mozionale ideata 
e prodotta da Al-
tavia.
La campagna Pu-
rafl or ha ottenuto 
la massima visibi-
lità raggiungendo 
oltre 72 000 pas-
seggeri  tramite 
la distribuzione di 
altrettanti sam-
ple di prodotto. 
L’obiettivo di co-
municazione è 
stato conseguito 
- e persino su-
perato - con una 
promozione che 
ha offerto ai pas-
seggeri momenti 
di coinvolgimento 

gradevoli e inaspettati. 
Le aree espositive hanno funzionato da polo di attra-
zione capace di richiamare l’attenzione di viaggiatori 

no vicino, come spiega Cluadio Migliari, responsabile 
comunicazione e immagine.
La grafi ca è frutto della creatività di Nicola Ceccanti 
e Michele Costa, la fotografi a è a cura di Davide Silvi 
con il supporto di Marco Montanari, coordinamento a 
cura di Cinzia Tontini.

e accompagnatori e far conoscere da vicino, e portare 
con sé, un prodotto indispensabile, soprattutto nelle 
occasioni di viaggio. 

Un fl yer fustellato a forma di valigia, contenente 
sample di Purafl or e di Purafl or Bimbi è stato distri-
buito da un pool di hostess in divisa, dotate di un 
tipico carrellino da aereo brandizzato, con la funzione 
di trasportare i prodotti in spazi differenti e lontane 
dallo stand.
Le headline “C’è fermento in giro” e “Metti ordine nel 
tuo intestino” hanno apportato a Purafl or - innovativa 
combinazione di fermenti lattici probiotici ed elementi 
naturali - ulteriore immediatezza e riconoscibilità del 
prodotto.

L’idea di ricorrere all’aeroporto per la promozione di 
Purafl or è stata vincente e si è rivelata cruciale per 
entrare in contatto con un pubblico eterogeneo di-
sposto all’ascolto, sia per il tempo a loro disposizione 
sia per l’utilità del prodotto oltre che per la sua alta 
probabilità di utilizzo. 
Tempismo, unità di tempo e di luogo sono elemen-
ti che hanno decretato il successo dell’operazione di 
ambient marketing progettata, organizzata e realiz-
zata da Altavia. 

Al progetto hanno lavorato, sotto la direzione cre-
ativa di Fabrizio Arrigoni, Paola Campanelli (copy), 
Chiara Boniforti e Diego Volpini (art), Project mana-
gement: Silvia Carelli (senior account). 

Pubblicità
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“Grado Giallo” sceglie Blu Wom

L’Hockey Club Roma vola con Ryanair

Il Friuli Venezia Giulia si tinge di giallo per il festival 
“Grado Giallo”, dedicato alla letteratura giallo-noir, in 
programma a Grado (GO) dall’1 al 3 ottobre 2010. 
Locandine, fl yer e brochure con il programma della 
manifestazione, caratterizzate dalla pistola nera su 
fondo giallo con grilletto rosso la cui forma ricorda 
il golfo di Grado, saranno distribuite in tutte le libre-
rie, biblioteche, sedi universitarie e locali del Friuli 
Venezia Giulia. Inoltre, è on air sulle principali emit-
tenti radio del Friuli Venezia Giulia lo spot realizza-
to dall’agenzia Pubblimarket2 Srl per promuovere il 
festival, con oltre 350 passaggi programmati nelle 
dieci giornate che precedono l’inizio del festival. La 
pianifi cazione e la gestione mezzi è stata curata da 
Pubblimarket2, account dott.ssa Michela Dri, con la 
supervisione del Presidente, dott. Francesco Sacco. 
L’organizzazione e l’uffi cio stampa dell’evento sono, 
invece, affi date a Blu Wom, agenzia specializzata in 
comunicazione, relazioni pubbliche, uffi cio stampa, 
content writing e organizzazione di eventi.
Grado Giallo è un’iniziativa è ideata dal Comune di 
Grado, con il coordinamento del prof. Elvio Guagnini 
dell’Università degli Studi di Trieste, che propone tre 
giornate dedicate al mondo dei gialli e del noir con 
incontri con gli autori, conferenze, spettacoli, labora-
tori ed eventi enogastronomici a tema in una Grado 
insolitamente vestita di giallo.
L’edizione 2010 del festival, nell’Anno Internazionale 
della Biodiversità, si incentrerà su ecomafi a e crimini
ambientali, ma si discuterà anche dei tanti misteri 
italiani con Poliziotti-scrittori, magistrati e la parteci-
pazione degli operatori della Polizia Scientifi ca.

Enti sostenitori della III Edizione del Festival “Grado 
Giallo”, oltre a TurismoFVG, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia e la Coop Consumatori Nordest, 
che sarà presente nella giornata di domenica con la-
boratori ad utenza libera per i bambini condotti da 
Damatrà. Le Librerie.Coop, che con Coop NordEst 
Consumatori sponsorizzano la manifestazione, cure-
ranno gli stand per la vendita di libri gialli, noir, hor-
ror, spy story e polizieschi allestiti in varie location 
della città nei giorni del festival.

Pubblicità

Ryanair, la compagnia aerea preferita al mondo, ha 
annunciato di aver stipulato una partership con l’Ho-
ckey Club Roma, la società capitolina fresca vincitrice 
del suo 6° Scudetto.  A pochi giorni dall’inizio del 
campionato, si consolida così il team di partner dei 
giallorossi, che utilizzeranno anche i voli Ryanair per 
le proprie trasferte.

Giulia Gambacciani, Sales and Marketing Executive 
di Ryanair per l’Italia, ha commentato:

“Ryanair, la compagnia preferita in Italia, é felice di 
annunciare questa importante partnership coni cam-
pioni d’Italia del l’Hockey Club Roma. L’occasione ci 
e’ utile anche per invitare i sostenitori dei giallorossi 
a seguire i propri beniamini in ogni trasferta grazie 
alle sei rotte interne che Ryanair offre dall’aereopor-
to di Roma (Ciampino). Consigliamo quindi ai tifosi di 

prenotare al più presto i voli per tutte le trasferte alle 
tariffe più basse garantite di Ryanair.”

Per Enzo Corso, presidente HC Roma, l’accordo con 
Ryanair dà prestigio alla società in un momento im-
portante della sua vita sportiva. 

“Avere un partner così famoso – dice il Presidente 
Corso – che ha fatto dei voli low cost il suo credo, 
consentendo ai giovani di viaggiare facilmente in tut-
to il mondo, ci onora e nello stesso tempo è in linea 
con la nostra fi losofi a. Crediamo in uno sport di base 
ma di qualità, che senza strafare lavori con serietà 
arrivando, con continuità, a risultati di prestigio. È 
stato questo modo di lavorare che ci ha consentito di 
vincere 5 scudetti negli ultimi 9 anni. La partnership 
con la compagnia irlandese ci aiuterà a proseguire 
questo percorso.”
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AC Hotels, catena alberghiera con 
oltre 90 strutture in Spagna, Ita-
lia e Portogallo, si posiziona nel 
settore online con un nuovo sito 
ricco di novità, tra cui la maggio-
re facilità di ricerca degli hotel e 
una veste grafi ca più attraente e 
intuitiva, con un accesso imme-
diato alle informazioni che più in-
teressano ai clienti della catena. 

Nell’homepage di www.ac-hotels.com, completa-
mente rinnovata, risultano più evidenti le promo-
zioni, arricchite da fotografi e, e le proposte per we-
ekend nelle strutture in Italia, Spagna e Portogallo. 
La funzione di ricerca degli hotel si avvale ora dell’in-
terfaccia di google maps, mentre nelle schede di ogni 
singola struttura sono state aggiunte ulteriori infor-
mazioni tra cui la descrizione delle tipologie di came-

re e relativi comfort, dettagli sul ristorante e sui ser-
vizi extra, la galleria fotografi ca e le offerte speciali. 
Il motore di ricerca permette di trovare promozioni 
tematiche per ogni esigenza, da weekend culturali a 
visite enogastronomiche o per il massimo relax.  

Per il settore corporate il nuovo sito di AC Hotels lan-
cia Programma Aziende, la sezione dedicata dove 
trovare informazioni e contatti per stipulare accordi 
di convenzione con gli hotel della catena, richiedere 
preventivi per meeting ed eventi ed effettuare pre-
notazioni, 24 ore al giorno, per viaggi di lavoro, con 
conferma immediata e soluzioni di pagamento su mi-
sura. 

La catena AC Hotels è sempre più vicina ai suoi clienti 
grazie anche ai social network Facebook, twitter e 
fl ickr dove è possibile trovare tutte le nuove promo-
zioni aggiornate. 

Web
Nuovo sito web per AC Hotels

http://clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=19074900
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Mochi Craft ispira il mare nella nuova campagna adv

MOCHI CRAFT, brand del Gruppo Ferretti attivo nella 
progettazione e costruzione di imbarcazioni in vetro-
resina dai 13 ai 23 metri, lancia 
la nuova campagna pubblicitaria 
sviluppata dall’agenzia IN ADV. Un 
concept creativo, originale e raf-
fi nato che rispecchia l’anima del 
brand, protagonista assoluto del 
mare, con elegante sobrietà.

La nuova ADV celebra l’unicità e 
lo spirito marino delle imbarcazio-
ni Mochi Craft, in perfetta simbiosi 
con l’elemento mare, che arriva 
a volerle imitare. Nell’immagi-
ne della nuova campagna infatti, 
i pesci si dispongono in acqua in 
modo speculare rispetto all’im-
barcazione, andando a riprodurre 
l’inconfondibile sagoma della lob-
ster boat made in Italy: un segno 
di vera e propria ammirazione ed 
identifi cazione nelle linee morbide 
e nello spirito marino di Mochi Craft.

La head della campagna stampa, “Ispira anche il 
mare”, evoca il messaggio: il design originale che 
rivisita il passato, unito all’avanguardia tecnologica 
fanno delle imbarcazioni Mochi Craft modelli unici a 

cui anche il mare e i suoi abitanti non possono fare 
altro che ispirarsi.

La nuova creatività rafforza il si-
stema valoriale del brand, che 
trae la sua unicità dal connubio tra 
tradizione e innovazione tecnolo-
gica e dalla particolare attenzio-
ne verso le tematiche ambientali: 
componenti che rendono possibile 
l’incontro diretto tra uomo e natu-
ra, con il tocco glamour dei colori 
pastello degli scafi .

La nuova ADV è pianifi cata da set-
tembre per tutto l’anno nautico 
2011 sulle maggiori testate nauti-
che nazionali e internazionali, ca-
nale privilegiato per comunicare il 
feeling profondo del brand con il 
mare. 

credits:
Direzione Creativa: Riccardo Torri
Art Director: Davide Barco
Copy Writer: Fiorella Fracassetti

Pubblicità

Mai Tai e Fuse intrattengono 
con il romanzo best seller  Mister Gregory

Mai Tai in collaborazione con il dipartimento Fuse di 
Omnicom Media Group 
darà inizio a un’attività 
di marketing all’interno 
delle sale d’attesa degli 
studi medici ginecologici 
e degli hair stylist delle 
principali città italiane.

Gli studi medici sele-
zionati sono 50 e fanno 
capo ai ginecologi ospe-
dalieri dell’associazione 
AOGOI mentre i saloni 

appartengono a professionisti indipendenti. L’iniziati-
va avrà luogo nei mesi di settembre e ottobre a Mila-
no, Torino, Bologna, Roma e Napoli.  

Nelle location sarà posizionato un espositore conte-
nente le anteprime in edizione pocket dell’ultimo ro-
manzo di Sveva Casati Modignani:  “Mister Gregory”. 
Il libro è edito da Sperling & Kupfer.

In totale saranno distribuite oltre 50.000 copie con 
l’obiettivo di intrattenere le signore con un romanzo 
d’autore. Coloro che riterranno di proseguire la let-
tura oltre l’anteprima ricevuta in omaggio, potranno 
trovare il romanzo nelle migliori librerie italiane.
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Bcube “disegna” la nuova MINI Countryman

Si è conclusa sabato 18 
l’iniziativa speciale che 
Bcube ha realizzato per 
MINI in collaborazione 
con La Repubblica.
In occasione del lancio 
della nuova MINI Count-
ryman, che è avvenuto 
proprio sabato 18 e do-
menica 19, l’agenzia gui-
data da Francesco Bozza 
ha affi dato ad un team di 
cartoonist (Lady Dega, 
Frank Rough, Mark Kent 
e Brown Winkel) supervisionato da Renato Sorrenti-
no, la realizzazione di 4 vignette: quattro stili diversi 

raccontano attraverso quattro battute fulmi-
nanti la MINI Countryman e le sue innovative 
caratteristiche (le 4 porte, la spaziosità, le 4 
ruote motrici). Il countdown che per 4 gior-
ni  ha anticipato il lancio è atterrato anche sul 
web, nella homepage di laRepubblica.it, dove le 
quattro vignette sono state animate.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato: Alessandro Sabini
Copywriter: Bruno Vohwinkel, Federico Bonenti
Art Director: Marco Cantalamessa
Account Supervisor: Anna De Gaetano

Account Executive: Sabrina Montemurro
Centro Media: Carat

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16104667C454874099T
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Lancia sponsor dei Golden Skate Awards di Torino

Lancia anche quest’anno sarà al fi anco, in qualità di 
Main Sponsor, dei Golden Skate Awards, il gran galà 
dedicato allo spettacolare mondo del pattinaggio che 
si svolgerà sabato 9 ottobre alle ore 21,00 presso il 
Palavela di Torino. 

Con questa sponsorizzazione Lancia conferma il 
proprio impegno nei confronti di una disciplina che 
sta diventando sempre più popolare in Italia e con 
la quale condivide gli stessi valori: bellezza, stile ed 

eleganza. 
L’interesse sempre maggiore che il pubblico ha dimo-
strato nei confronti di questa disciplina a partire dai 
Giochi Olimpici Invernali di Torino del 2006, durante 
i quali sono state proprio le gare di pattinaggio ad 
ottenere gli ascolti maggiori, ha spinto gli organizza-
tori a creare un appuntamento annuale. E quest’an-
no, a grande richiesta, sarà proprio il capoluogo pie-
montese ad ospitare la IV edizione dei Golden Skate 
Awards, una serata fatta di sport, arte e spettacolo. 

Pubblicità

Con Sipra alla young Competition di Eurobest 2010

Momentum per HP

Sipra quest’anno dà alla miglior coppia di giovani cre-
ativi italiani la possibilità di partecipare a Eurobest, 
in programma ad Amburgo il 7 e 8 dicembre 2010 
(www.eurobest.com/young_creatives/young_creati-
ves.cfm). In qualità di rappresentante italiano del Fe-
stival sarà infatti la concessionaria, d’intesa con l’Art 
Directors Club Italiano, a selezionare la coppia che 
parteciperà alla Young Creatives Integrated Competi-
tion del Festival Europeo della Creatività. 

Sul sito www.sipra.it verranno raccolte le candidature 

Momentum ha messo a punto per Hewlett Packard 
una serie di attività di consumer engagement su tut-
to il territorio nazionale. Il progetto verte su una base 
strategica, regia creativa e su un approccio struttura-
to in  tre fasi: la prima basata su uno studio attento 
ed accurato delle abitudini del target di riferimento e 
del canale/contesto  per attivare le persone, creando 
contatti signifi cativi e coinvolgimento. La fase suc-
cessiva ha l’obiettivo di “traffi c generation” ovvero 
stimolare il target verso l’offerta dei prodotti presen-
te all’interno dei punti vendita di consumer electroni-
cs. La terza e ultima fase invece prevede un incentivo 
all’acquisto in funzione del valore dei prodotti e del-
le attitudini/profi lo dei consumatori. In tal senso, è 
stata pensata e implementata nei centri commerciali 
un’attività costituita da un simulatore di Formula 1 
estremamente potente, realistico e d’effetto per cat-
turare l’attenzione delle persone e contemporanea-
mente comunicare le prestazioni eccezionali del nuo-
vo Notebook HP ENVY. Per tutti coloro che acquistano 
un pc HP è previsto in omaggio un cofanetto regalo 
per vivere l’esperienza e le emozioni su una vera pi-
sta di F1.

A supporto del progetto, Momentum utilizza stru-
menti di monitoraggio, rilevazioni di gradimento 

che dovranno essere inviate entro e non oltre vener-
di 29 ottobre 2010 insieme al curriculum vitae e un 
book dei lavori svolti.
Requisiti indispensabili per la partecipazione a Euro-
best sono l’età inferiore o uguale ai 28 anni e un’otti-
ma conoscenza della lingua inglese.

Alla coppia creativa selezionata verrà fornito un brief 
in base al quale ideare in 48 ore (dal 5 all’8 dicem-
bre) una campagna integrata che preveda l’utilizzo di 
almeno tre mezzi di comunicazione.

dell’attività da parte delle persone e reportistica in 
modo da fornire al cliente numeriche ed indicatori per 
la valutazione qualitativa e quantitativa.
Le attività sono state pianifi cate presso i punti ven-
dita Saturn di Assago e Carugate, i Media World di 
Padova e Campi Bisenzio (FI) e il centro commerciale 
Porta di Roma.  
Il team di Momentum al servizio e supporto del clien-
te è costituito dall’account Antonio Ciarletta, dagli art 
director Davide Terlizzi e Cristian Ricciardi, dal copy 
Andrea Piovesana e dal producer Fulvio Stisi. 
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Pubblicità
Rowenta vola con te, alla scoperta dell’Europa!

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2010, Rowenta Silence Force 
premia i consumatori con la 
promozione “Vola in Europa 
con Rowenta”, che prevede 
un regalo garantito: un volo 
andata/ritorno* verso una 
delle 32 città europee tra cui 
sarà possibile scegliere. 
La romantica Parigi, la mo-
derna e multietnica Londra, 
la nordica Oslo … tantissime 
destinazioni, città affascinati, 
tutte da scoprire e da vivere!

Per “volare con Rowenta” basterà acquistare uno dei 
modelli della gamma Silence Force - gli aspirapol-
vere con o senza sacco dalla tecnologia avanzata, 
che garantiscono silenziosità ed un’elevata potenza 
di aspirazione – e si avrà automaticamente la possi-
bilità di “cogliere” il volo andata/ritorno verso la città 
europea preferita tra le tante in lista. Pochi semplici 
gesti e Rowenta penserà alla prenotazione dei voli 
per una persona facendosi carico del costo aereo 
(tasse escluse). 
A supporto dell’iniziativa, Rowenta ha studiato e rea-
lizzato materiali di comunicazione ad hoc posizionati 
e allestiti nei punti vendita, dove saranno presenti 
totem, cartoline e leafl et esplicativi. 

http://ad.zanox.com/ppc/?16277604C354900691T
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Magister Team gestirà le attività di relazioni pubbli-
che per ILoveVelvet.  
Obiettivo dell’agenzia: presentare al mercato italia-
no, attraverso la visibilità sui media locali e naziona-
li, la soluzione offerta e i vantaggi che ne derivano 
dall’utilizzo, valorizzare il brand e creare nuove op-
portunità di business. 

La soluzione di ILoveVelvet è un mix perfetto tra 
hardware, un particolare dispositivo compatibile con 
iPhone, iPad e iPod che permette di leggere codici a 

In occasione dei Mondiali di Pallavolo Maschile Italia 
2010, Canadiens®, da sempre vicina al mondo del 
volley, sarà presente alla tre giorni di Verona, il giro-

I Love Velvet si affi da a Magister Team

Canadiens® ai Mondiali di Pallavolo Italia 2010

barre, smart card, carte di credito e tessere fedeltà 
e software tecnologicamente avanzato, in grado di 
trasformare ogni venditore in un personal shopper. 
ILoveVelvet può essere utilizzato sia dai grandi mar-
chi del lusso ma anche dai piccoli e medi retailer per 
eseguire pagamenti POS in mobilità tramite disposi-
tivi Apple, semplifi care il processo di acquisto negli 
showroom, creare esperienze di acquisto persona-
lizzate (proponendo, ad esempio, acquisti mirati in 
base allo storico del cliente) e performare al massimo 
il training e l’attività successiva della forza vendita.  

ne eliminatorio più importante di tutto il campionato 
mondiale.

Dal 25 al 27 settembre, presso il Palaolimpia,  Ca-
nadiens® presiederà il territorio della città che lo ha 
visto nascere. Vestirà, infatti, lo staff operativo del 
COL (Comitato Organizzativo Locale) e sarà presente 
con uno stand in prossimità del Palaolimpia.

È una lunga tradizione quella che lega lo storico mar-
chio veronese di abbigliamento sportswear al mondo 
del Volley; un sodalizio che si è concretizzato di anno 
in anno attraverso la collaborazione con squadre di 
grande prestigio, tra cui i campioni d’Europa in carica 
del Trentino Volley e Marmi Lanza Verona in serie A1 
e la Canadiens Mantova in A2 (di cui Canadiens è 
anche main sponsor).

Pubblicità

La Compagnia Finanziaria ha affi dato nuovamente 
all’agenzia milanese di comunicazione e relazione 
pubbliche Below le proprie attività di uffi cio stampa, 
organizzazione eventi e gestione delle relazioni pub-
bliche e istituzionali. L’accordo prevede un’ampia 
attività di media relations sia di taglio istituzionale 
che sui servizi offerti da La Compagnia Finanziaria.

 “L’attività di Compagnia Finanziaria – ha osservato 
Stefano Di Tommaso, amministratore delegato della 
marchant bank milanese -  la porta a relazionar-
si in modo privilegiato con aziende manifatturiere 
di medie dimensioni collocate nei principali distretti 
industriali del nostro Paese. Per questo – prosegue 
Di Tommaso - curiamo da sempre in modo parti-
colare la comunicazione per poter raggiungere più 
facilmente il nostro target di clientela e per gestire 

al meglio le ricadute sui media delle operazioni da 
noi impostate. Abbiamo collaborato per anni in pas-
sato e con piena soddisfazione con la Below di Lucio 
Bergamaschi e non abbiamo esitato a sceglierla di 
nuovo oggi all’avvio di un nuovo ciclo di attività della 
nostra azienda.”  

“Siamo orgogliosi – commenta Lucio Bergamaschi 
– che una così prestigiosa istituzione fi nanziaria ci 
abbia nuovamente scelti per curare la sua comu-
nicazione. La nostra attività non consisterà solo 
nell’offrire a La Compagnia Finanziaria servizi quali-
fi cati di consulenza e assistenza nella gestione delle 
relazioni con i media fi nanziari ma nell’elaborazione 
di progetti di comunicazione integrata e di relazioni 
con le istituzioni locali per aumentare la sua attrat-
tività verso i potenziali clienti.”  

La compagnia fi nanziaria con Below
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comON è il primo sistema di creativity sharing su 
scala europea che raduna i principali settori in cui la 
creatività ha un ruolo di primo piano: fashion, de-
sign, art. Ma quest’anno la creatività è protagoni-
sta anche in un’altra area signifi cativa: la comuni-
cazione. È partendo da questa considerazione che, 
nell’edizione 2010 della manifestazione, entra in 
scena comON adv, la nuova sezione creata su idea 
di Cantiani Marketing & Comunicazione insieme al 
quotidiano La Provincia. Le due realtà comasche, 
infatti, si inseriscono nel programma di comON con 
un proprio evento: “CreAttivi per il Lago di Como – 
Cercasi emozioni, ricordi e pensieri per la campagna 
pubblicitaria del Lago di Como”.

L’iniziativa vuole coinvolgere e stimolare i cittadini 
della provincia a esprimere e comunicare emozioni, 
pensieri, ricordi personali. Questi contributi daran-
no vita a un variopinto collage rappresentativo del 
sentimento di chi vive, lavora e visita il lago, e di-
venteranno motivo di ispirazione della campagna 
pubblicitaria ideata dall’agenzia Cantiani Marketing 
& Comunicazione, che sarà messa gratuitamente a 
disposizione degli enti e delle istituzioni del territorio 
per le future attività di promozione turistica.

Il motivo conduttore dell’evento è riscoprire la cul-
tura dell’accoglienza. Un valore che si esprime nel 
concetto di multiturismo dove convivono differenti 
“distretti” di interesse in un ampio territorio che par-
te da Como, passa per la Brianza e raggiunge Lecco: 
culturale, naturalistico, artistico, business, leasure. 
È questa la modalità con cui si vogliono coinvolgere 
i cittadini ridestando il loro senso di appartenenza a 
un’area geografi ca ricca di opportunità e unica per 
personalità e storia.

L’obiettivo è fare conoscenza sulla comunicazione 
avvicinando le persone a un mondo tuttora poco co-
nosciuto nelle sue dinamiche interne. Cosa è la cre-
atività? Come nasce un’idea? Come si realizza una 
campagna pubblicitaria? A queste domande Cantiani 
Marketing & Comunicazione intende dare risposte in-
novative, grazie all’utilizzo dei new media (blog, so-
cial network), ed esaurienti accompagnando cittadini 
e turisti lungo le tappe del processo creativo: brief, 
brainstorming, esecuzione, presentazione e propo-

C’è anche l’evento Cantiani alla kermesse di comON

ste, saranno parole nuove che animeranno positiva-
mente le discussioni a Como e provincia. 

Dal 21 settembre inizierà la raccolta di frasi, foto, 
immagini, video, poesie, disegni che potranno essere 
inviati collegandosi al blog www.creattiviper.com. In 
più, una troupe tv di studenti della scuola cine video 
Dreamers girerà video interviste ai passanti e turisti 
per le strade di Como. Tutto il materiale sarà visio-
nato ed elaborato dall’agenzia Cantiani Marketing & 
Comunicazione che, giovedì 21 ottobre, durante la 

Settimana clou di comON, condividerà le tre soluzioni 
pubblicitarie prodotte. Dopo una votazione aperta a 
tutti, che si svolgerà sempre sul blog www.creatti-
viper.com e continuerà per tutto il 2010, la propo-
sta migliore diventerà la nuova immagine del Lago 
di Como.
Gli enti patrocinanti dell’iniziativa sono Provincia di 
Como, Camera di Commercio di Como e Comune di 
Como.

“CreAttivi per il Lago di Como” è un altro forte segna-
le di comON, che conferma il suo spirito di creativity 
sharing, e di Cantiani Marketing & Comunicazione e 
La Provincia, sempre attenti alla promozione cultura-
le e allo sviluppo del territorio.

Eventi
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philadelphia duo approda online

Quixa si rinnova online

MRM Worldwide Italia - la Digital Thinking Agency 
guidata da Michele Sternai e parte di McCann World-
group – ha realizzato per Philadelphia la campagna 
online del nuovo Philadelphia Duo. Al progetto hanno 
lavorato, sotto la direzione creativa esecutiva di Alex 

Quixa presenta il suo nuovo sito web, ricco di fun-
zionalità, fortemente innovativo e di semplice uti-
lizzo: uno strumento chiave per fornire ai clienti 
un servizio rapido, personalizzato e trasparente. 
Rinnovato nella grafi ca e con un forte contenuto 
tecnologico, il sito presenta una struttura sempli-
ce e intuitiva, organizzata in due minisiti tematici 
dedicati all’auto e alla moto. I contenuti, arricchiti 
e rivisitati, forniscono tutte le informazioni neces-
sarie per la stipula della polizza e in caso di sini-
stro, insieme agli utili “consigli di Guido” sui corretti 
comportamenti di guida e le norme di circolazione 
da rispettare al volante.

Il nuovo sito Quixa, inoltre, grazie all’innovativa fun-
zione “One click” permette di ottenere un preventivo 
in pochissimi secondi, semplicemente inserendo la 
propria data di nascita e il numero di targa del veicolo 
da assicurare. In questo modo è possibile conoscere 
in tempo reale il costo della polizza e, in caso di ac-
quisto con carta di credito, si può iniziare a circolare 
da subito: il sistema, infatti, invia immediatamente 
via e-mail un certifi cato di circolazione provvisorio, 
in attesa che arrivino, presso il domicilio del cliente, i 
moduli defi nitivi.

Tra i servizi più avanzati del sito vi è l’area personale 
dedicata My Quixa, che consente ad ogni cliente di 

Brunori, il direttore creativo Giuliano Bellini, l’art di-
rector Mauro Arena e il copywriter Jan Mattassi, con 
i project manager Silvia Galbiati e Valentina Busi e il 
web developer Milush Manimendra, declinando l’at-
tuale creatività above e below the line su web, foca-
lizzandosi sull’interazione fra utente e prodotto. 

La campagna sarà online sui portali Alfemminile, Li-
bero, Donnamoderna, Leiweb, Virgilio, Corriere, Re-
pubblica, YouTube e sul sito istituzionale Philadelphia 
(www.philadelphia.it).

Duo è l’ultimo arrivato in casa Philadelphia ed è ca-
ratterizzato da una doppia consistenza che ne esalta 
l’aspetto, rendendolo protagonista della tavola.  Que-
sta caratteristica, unita alla necessità di educare il 
pubblico a un nuovo modo di apertura della confe-
zione sono i temi sui quali si è concentrato il team di 
MRM Milano. La campagna illustra dinamicamente gli 
step di consumo attraverso animazioni 3D (realizzate 
da Nudesign) su overlayer, banner animati e perso-
nalizzazioni dei siti ospitanti.  

consultare in qualsiasi momento la sua intera “storia 
assicurativa” con la compagnia e di tenere costan-
temente traccia del percorso della propria pratica in 
caso di sinistro, visualizzandone lo stato in tempo re-
ale in maniera semplice e diretta.

In home page e nelle diverse sezioni del sito, infi ne, 
sono disponibili una serie di video guide chiare, in-
terattive ed esaurienti, che accompagnano il cliente 
all’interno dei servizi Quixa e danno risposta alle pos-
sibili domande degli assicurati.

“Il lancio del nuovo sito web di Quixa è solo l’ultima 
tra le tante innovazioni introdotte di recente, che te-
stimoniano quanto il fattore tecnologico sia impor-
tante per Quixa, per garantire al proprio cliente il mi-
glior servizio in termini di qualità, assistenza e, non 
da ultimo, prezzo” ha dichiarato Giuseppe Dosi, Am-
ministratore Delegato di Quixa. “Senza dimenticare, 
tuttavia, che è il fattore umano a fare la differenza. 
Per questo motivo – conclude Dosi – fi n dal lancio, 
abbiamo deciso di introdurre la fi gura del consulente 
personale come elemento dal forte valore aggiunto 
per il cliente, che ha la possibilità di parlare sempre 
con la stessa persona”.

Il digital design del progetto è stato curato da Sem-
pla.

Web



Anno 6 - numero 151 - mercoledì 22 settembre 2010

20

Un “TV Talk” tutto nuovo

I protagonisti della televisione e i talenti emergenti, 
i retroscena dei programmi più seguiti, le novità e i 
ritorni nei palinsesti italiani e stranieri. Tutto questo 
e altro ancora nella nuova edizione di “Tv Talk”, il 
programma di Rai Educational condotto da Massimo 
Bernardini (nella foto) e dedicato al mondo del picco-
lo schermo che – da quest’anno 
– cambia collocazione su Rai3: 
non più alle 9, ma alle 15.00 del 
sabato, a partire dal 25 settem-
bre. Il programma – giunto alla 
nona stagione Rai - amplierà i 
propri  orizzonti raccontando an-
che quanto accade nelle tv del 
resto del mondo, e questo grazie 
ad alcuni “testimoni” d’eccezio-
ne: ai due corrispondenti fi ssi del 
programma, Barbara Serra da 
Londra e Franco Schipani da New 
York, si aggiungono, infatti, i cor-
rispondenti Rai Piero Badaloni da 
Madrid, Rino Pellino da Berlino e 
Alberto Romagnoli da Parigi.
“Da dieci anni, ormai – dicono 
gli autori, Massimo Bernardini, 
Erika Brenna Sebastiano Puccia-
relli e Furio Andreotti – Tv Talk 
si offre come una bussola nell’af-
follato mare della comunicazione 
per suggerire come amare il piccolo schermo senza 
subirlo passivamente. E, parlando di televisione e di 
nuovi media con un linguaggio semplice e non per 
i soli addetti ai lavori, parla della società, di come 
cambia sotto i nostri occhi, dell’evoluzione del costu-
me e della mentalità”. 
“Il passaggio al sabato pomeriggio – concludono gli 
autori – consente poi di rivolgersi ancora di più a 
un pubblico giovanile e che conferma Tv Talk uno 
dei talk show più autorevoli sul fenomeno televisivo 
analizzato nel suo farsi quotidiano e in chiave storica 
e interpretativa: dalla fi ction ai reality, dai quiz show 
ai talent, da trasmissioni storiche come Sanremo a 

nuovi programmi sperimentali, dalla generalista a 
Sky e ai new media”.
Ogni sabato, l’analisi e il commento delle maggio-
ri novità della settimana televisiva, saranno affi da-
te alla squadra di esperti presenti in studio: Giorgio 
Simonelli, storico opinionista del format di Rai Edu-

cational e docente all’Università 
Cattolica di Milano; Andrea Bella-
vita, professore dei linguaggi te-
levisivi e Daniele Doglio, docente 
di Economia dei Media all’Univer-
sità Cattolica di Milano. Con loro, 
alcuni giovani laureati e laurean-
di in Scienza della Comunicazio-
ne provenienti da diverse univer-
sità italiane. E soprattutto grandi 
ospiti che hanno fatto o che fan-
no “grande” la tv, personaggi che 
lavorano davanti e dietro le tele-
camere, artisti e professionisti, a 
cominciare Enrico Mentana, ospi-
te della prima puntata in cui sarà 
proposto anche un confronto 
inedito Pippo Baudo-Gerry Scotti 
sugli ultimi dieci anni di Tv. 
Come sempre, inoltre, a “Tv Talk” 
ci saranno anticipazioni e inter-
viste esclusive curate dai cronisti 
sul campo: Erika Brenna, Mirko 

Cucina, Sebastiano Pucciarelli, Federica Velonà e 
Giorgia Domeniconi. E non mancherà la storia della 
televisione attraverso i preziosi materiali delle Teche 
Rai, mentre l’analisi qualitativa e “culturale” degli 
ascolti sarà affi data ancora a Silvia Motta che aiuterà 
a scoprire, ogni settimana, elementi inediti del rap-
porto Auditel. 
“Tv Talk” è anche sul web, con il sito www.tvtalk.rai.
it - a cura di Cinzia Bancone - che si e’ trasforma-
to in punto di incontro di una community che ama 
approfondire nei forum i temi trattati. E quest’anno 
i contributi esclusivi per il sito saranno arricchiti da 
interviste sui “mestieri” della televisione.  

TV



Anno 6 - numero 151 - mercoledì 22 settembre 2010

21

Ecco i vincitori del concorso di idee “Perbacco”

FutureBrand  crea Pure Coccole

I giovani e il vino? Per comunicarlo scelgono l’in-
glese, consapevoli della sua universalità e capace 
di raggiungere non solo i propri compagni, ma un 
più vasto pubblico possibile, ed immagini classiche, 
come calici, grappoli e bottiglie, ma grafi camen-
te ispirate ed elaborate secondo i propri interessi, 
dall’arte al cinema, dalla musica al web, per tradurre 
messaggi semplici legati al vino come elemento di  
convivialità e prodotto della nostra tradizione. E’ così 
per lo slogan di Mirko Rovini, 29 anni di San Minia-
to Basso (Pisa), l’immagine di Alba Di Gennaro, 21 
anni di Mercogliano (Avellino), studente di ingegne-
ria all’Università degli Studi di Salerno, l’immagine 
con slogan di Gabriele Maurizi, 26 anni di Arezzo, e 
per lo spot di Elia Agostini, 19 anni di San Benedetto 
del Tronto (Ascoli Piceno), studente all’Istituto Stata-
le d’Arte “O. Licini” di Ascoli Piceno: ecco i vincitori di 
“PerBacco 2010”, il concorso di idee per i ragazzi tra 
18 e 30 anni di età, promosso da Enoteca Italiana, 
quest’anno in collaborazione con il Movimento Turi-
smo del Vino, per “Vino e Giovani”, la campagna di 
educazione per le nuove generazioni di Enoteca Ita-
liana e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali, in partnership con il progetto europeo 
“WineInModeration. Art de vivre”. 
“Molto spesso tra generazioni si parlano linguaggi di-
versi perché legati ad esperienze diverse - spiega il 
segretario generale di Enoteca Italiana Fabio Carlesi 
- e tra questi quello dei giovani è sicuramente il più 
diretto ed incisivo. E l’idea è proprio quella di rag-
giungere i ragazzi e parlare loro di vino utilizzando il 
loro stesso linguaggio, accolta con piacere dai giova-
ni di tutte le regioni italiane, tra cui molte ragazze, 

La fi losofi a di Chicco è riassunta nel concept “La feli-
cità è un viaggio che inizia da piccoli”, un impegno a 
mettere a disposizione dei bimbi, delle mamme e dei 
papà tutta l’esperienza e la passione che servono a 
garantire una crescita sana e armonica. 
FutureBrand ha tradotto la tenerezza del tocco della 
mamma che accudisce il proprio bambino nelle for-
me morbide e sinuose dei fl aconi, mentre la comu-
nicazione della biologicità dei prodotti è affi dato ai 
colori delicati e alla grafi ca pulita accompagnata da 
illustrazioni che parlano il linguaggio fresco e spon-

che hanno presentato oltre 100 idee per comunicare 
il mondo dell’enologia, singolarmente o insieme ai 
propri istituti ed università”. A decretare i vincitori 
la giuria composta da Omar Calabrese, docente di 
Semiotica delle Arti del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Siena, la 
coordinatrice del progetto “Cultura che nutre” Rosa 
Bianco, Michele Mariani del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, Francesca Smacchi 
del Movimento Turismo del Vino e Patrizia Cantini del 
“Corriere Vinicolo”, insieme al segretario generale di 
Enoteca Italiana Fabio Carlesi. I quattro vincitori - 
che riceveranno in premio 1.000 euro e un weekend 
da trascorrere nelle cantine del Movimento Turismo 
del Vino, da Livio Felluga in Friuli Venezia Giulia al 
Castello d’Albola in Toscana, da Villa Matilde in Cam-
pania alla Tenuta Scilio in Sicilia - presenteranno i 
loro elaborati a novembre, nell’appuntamento del 
progetto “Vino e Giovani” a Roma. 

taneo della natura e del binomio mamma-bambino. 
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Filmmaster Televion, in collaborazione con Bananas,  
ha prodotto per  RTI “Ale & Franz Sketch Show“ il 
nuovo programma della  collaudata coppia di comi-
ci che andrà in onda da martedì 21 settembre alle 
22.10 su Italia Uno.
Il programma di Fatma Ruffi ni nasce da un format 
inglese che è stato esportato in tutto il mondo e re-
alizzato in Italia  da Filmmaster Television, la società 
di Filmmaster Group, specializzata nella realizzazio-
ne  e produzione di programma e canali televisivi .

Nel programma attraverso una serie di brevi storie  
Alessandro Besentini e Francesco Villa ( in arte Ale 
& Franz)  coadiuvati da  Katia Follesa, Alessandro 
Betti e Giulia Bevilacqua proveniente da Distretto di 
Polizia, daranno vita a moltissimi personaggi  prota-
gonisti di sketch esilaranti. 
 
La produzione è stata impegnata per sei settimane, 
tra la fi ne della primavera e l’estate di quest’anno,  
nella  provincia brianzola dove sono stati girati circa 
15 fi lm al giorno (dalla durata variabile da 30” a 3’) 
per un totale di circa 420 sketch. Altre due settimane 
sono invece state impegnate per realizzare gli sketch 
in studio. Una particolarità della produzione è stato 
proprio questo. Lo studio infatti era completamente 
privo di scenografi a ma grazie a enormi proiezioni 
a 180°  si trasformava di volta in volta per creare 

la giusta ambientazione alle  50 situazioni comiche 
realizzate.
La regia esterna è stata affi data a Latino Pellegrini 
mentre quella in studio è di Duccio Forzano.
Tra gli autori del programma anche Rocco Tanica.

“E’ stato un vero piacere lavorare per Fatma Ruffi ni e 
RTI su un progetto così importante ed impegnativo- 
dice Filippo Chiusano, Ad di Filmmaster Television – 
Ci sono voluti due anni per riuscire a veder realizzato 
questo progetto ma alla fi ne siamo veramente molto 
soddisfatti e ci siamo anche molto divertiti a realiz-
zarlo.” 
Il team di Filmmaster Television che ha prodotto il 
programma è stato diretto da Maria Luisa Congedo, 
executive producer.

Filmmaster Television con Ale & Franz

RTL 102.5 media partner 
dei Golden Skate Awards

Sabato 9 ottobre RTL 102.5 sarà protagonista di un 
grande evento all’insegna dello sport e dello spetta-
colo: la quarta edizione dei prestigiosi Golden Skate 
Awards, gli Oscar Mondiali del pattinaggio su ghiac-
cio, il premio internazionale che ogni anno viene 
conferito ai pattinatori che nel corso della stagione 
passata hanno ottenuto i migliori risultati.
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