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Neo Advertising e Warner Bros Italia tra sogno e realtà

Che gusto ha il benessere?

Il sole 24 ore presenta “Storia d’Italia”

In questi giorni è nelle sale cinematografi che “Incep-
tion”, il nuovo fi lm di Christopher Nolan del quale Le-
onardo Di Caprio è protagonista. Per promuoverne il 
trailer, Warner Bros. Italia, che ne cura la distribuzio-
ne, ha scelto Neo Advertising, leader nel settore del 
Digital Out Of Home, una delle più innovative forme 
di comunicazione con il grande pubblico. 

Warner Bros. Italia ha deciso puntare sulle potenzia-
lità e sul valore aggiunto offerti dal Digital Signage, 
un canale immediato e di forte impatto, per passare 
spot di 30 secondi con il trailer del fi lm, affi dandosi 
all’esperienza messa a disposizione da Neo Adver-
tising. Grazie a questo canale di comunicazione, le 
atmosfere oniriche e le sorprese di “Inception” rag-
giungono il grande pubblico in maniera accattivan-
te ed effi cace, offrendo un utile suggerimento nella 
scelta del prossimo fi lm da vedere. I trailer saranno 

Rolandoannuncia che è on line il nuovo sito dedicato 
al benessere www.benesserespresso.it. “Rolando il be-
nessere espresso”, la rivoluzionaria macchina automati-

Il Sole 24 ORE presenta “Storia d’Italia”, una collana 
di 12 volumi realizzata in occasione dell’anniversario 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, per raccontare senza 
preconcetti la storia della nostra politica, economia, so-
cietà e cultura. 
Un’impresa editoriale e scientifi ca di grande e nuovo 
respiro: un’opera in 12 volumi, in edicola con Il Sole 
24 ORE a partire da oggi, che è insieme bilancio della 
ricerca più aggiornata, strumento di consultazione e di 
apprendimento. Un’opera unica per rileggere la nostra 
storia senza schemi ideologici: dalle premesse dell’Uni-
tà al liberalismo e la democrazia, dalle guerre all’Italia 
di oggi.

on air nei 102 punti vendita Mediamarket, la prima 
catena di elettronica di consumo a livello nazionale a 
cui fanno capo Media World e Saturn, che costituisce 
un canale preferenziale di Neo Advertising e che con-
sente di raggiungere target molto ampi e variegati.  

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con Warner 
Bros. nelle attività di promozione di “Inception”, of-
frendo la nostra competenza e il nostro know-how 
per dare migliore risalto al meritato successo di No-
lan” afferma Fabrizio Bonazza, CEO di Neo Adverti-
sing. “Gli ottimi risultati del fi lm si accompagnano 
alla crescente affermazione del Digital Signage come 
mezzo di comunicazione pubblicitario. La scelta di un 
colosso della distribuzione cinematografi ca di spin-
gere le proprie pellicole in questo modo rappresenta 
un’ulteriore conferma della bontà di questo strumento, 
che si rivela effi cace in ogni settore di applicazione”. 

ca a capsule che eroga 12 tipi diversi tra caffè, té, tisa-
ne ed infusi, presenta il suo nuovo sito, dove armonia e 
salute sono sempre di casa.
Il sito è stato concepito in chiave altamente emozio-
nale: l’utilizzo di colori caldi e di luci morbide e soffu-
se vuole stimolare nel visitatore sentimenti positivi e 
un’estrema tranquillità emotiva. Dalle pagine di www.
benesserespresso.it sembra possa davvero sprigionarsi 
il calore e la fragranza del caffè più aromatico, e diffon-
dersi nell’aria il piacevole tepore e il profumo inebriante 
delle tisane e degli infusi Rolando.
All’interno di diverse aree dedicate è inoltre possibile 
iscriversi alla newsletter, consultare le novità legate al 
mondo Rolando, e accedere all’area press, per avere 
tutte le informazioni dedicate alla stampa.

Pubblicità
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Comunicazione, riprenditi! Si è svolta ieri in Trien-
nale una giornata culturale sulla comunicazione au-
diovisiva che “fa colpo”. L’iniziativa, organizzata da 
movi&co. ha visto la partecipazione di Karim Barto-
letti, socio e executive producer di Filmmaster, che 
ha coinvolto il pubblico con una presentazione a tutto 
tondo delle migliori strategie di comunicazione che 
hanno trovato il successo grazie alla diffusione, pia-
nifi cata o virale, di un video. Per Bartoletti le aziende 
sono ancora impreparate a comprendere le oppor-
tunità della creatività di oggi. Occorre coraggio da 
parte dei committenti e fantasia e umiltà da parte 
dei nuovi creativi.
Nel pomeriggio Andrea De Micheli di Casta Diva 
Pictures hanno invitato alla discussione sul cinema 
come mezzo di comunicazione insieme a Marina Gar-
zoni, direttore del progetto Style Star, un innovativo 
modo di presentare le collezioni di moda e a Fabri-
zio Paschina, responsabile pubblicità e web di Intesa 
Sanpaolo, che parlerà del progetto cinematografi co 
perFiducia. Durante questa sessione il regista Pre-
mio Oscar Gabriele Salvatores, in collegamento via 
Skype ha osservato che il corto, che, a prima vista, 
appare come un limite alla creatività; è invece un 
modo per raccontare, attraverso regole precise, un 
valore, un’idea. Proprio intorno al messaggio sui pro-
pri valori, infatti, si gioca oggi la sfi da della comuni-
cazione per le imprese.
Per il pubblico di videomaker movi&co lancia un video 

LIBERA e Gruppo 
Thema Proget-
ti fi rmano un im-
portante accordo 
di collaborazio-
ne strategica con 
l’obiettivo di am-
pliare il proprio 
network per offri-
re servizi integrati 
per la comunica-
zione d’impresa. 
LIBERA è un’agen-

zia di comunicazione nata nel 2003 da un’idea di Ro-
berto Botto ed Enrico Chiadò Rana, specializzata nel-
la creazione di campagne pubblicitarie, packaging, 
product design e progetti web. Tra i suoi principali 
clienti fi gurano Adecco, Doimo Salotti, Heineken, Pa-
glieri Profumi, TNT.  

contest, il cui brief è stato  ritirato durante l’evento 
movi&co in Triennale e che ha per Primo Premio 1000 
euro. movi&co. l’associazione che ha organizzato 
questa giornata, promuove da sette anni il concor-
so omonimo che unisce i giovani alla comunicazio-
ne aziendale. I videomaker in gara, infatti realizzano 
spot e fi lmati aziendali per numerose imprese: il loro 
compito è trovare il linguaggio più originale e sug-
gestivo per dipingere con la macchina da presa l’at-
mosfera giusta per il prodotto o per l’azienda.  Una 
giuria di esperti decreta i vincitori. Quest’anno, tra i 
giurati, il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore.  
Di grande spicco le aziende che partecipano al con-
corso: 9Proof, Acea, Chiesi Farmaceutici, CiAl, D’Ami-
co, Danone, Editrice Giochi, EtnaPolis, Fiera Milano, 
Gruppo Hera, ICC, Il Giorno, Iper la grande I, la Lega 
del Filo d’Oro, Mellin, Ramazzotti, Saeco, Samsonite, 
Spi, Telesia. Oltre alla media partnership con ViviMi-
lano, attiva già da tre edizioni, il concorso è supporta-
to da MYmovies, che offrirà una speciale occasione di 
visibilità ai ragazzi in gara e da Lombardia Channel, 
il nuovo canale digitale dedicato alla regione in onda 
dal 18 ottobre. Il concorso è patrocinato da Regione 
Lombardia, Università IULM, IED Istituto Europeo di 
Design, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà 
del Design del Politecnico di Milano, MYmovies, Vivi-
milano, ADCI Art Directors Club Italiano, Assolom-
barda, La Triennale e FutureFilmFestival.  Per saperne 
di più: www.movieco.it  e blog.movieco.it.

GTP, fondata nel 1977 dall’architetto Michele Aruanno 
e l’Art Director Simonetta Viano, è una società attiva 
nel territorio dell’architettura e del design fi nalizzati 
alla creazione di spazi, installazioni, atmosfere per il 
retail, exhibition, aree di lavoro, luoghi di intratteni-
mento ed eventi.
GTP annovera importanti collaborazioni di ricerca 
strategica, concept, progettazione e supervisione con 
brand quali  Fiat Group, Telecom Italia, Lavazza, Ari-
ston e Citterio. 
Obiettivo della partnership è l’unione delle recipro-
che expertise al fi ne di offrire competenze e strategie 
integrate che incrementano l’interazione tra marca 
e cliente, costituendo una coerenza comunicativa e 
percettiva su tutti gli strumenti: dallo sviluppo della 
campagna di comunicazione, per proseguire con la 
creazione del product design e l’ideazione di spazi po-
lisensoriali in cui i brand si manifestano ed incontrano 
il proprio pubblico. 

La Comunicazione aziendale si rinnova 
tra web e cinema d’autore

Libera e GTP: nuova partnership 
per un network dedicato alla comunicazione globale

Pubblicità
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Italiani a Raggi Eat

Il federalismo gastronomico sorpassa la cucina 
nazionale.
Si profi la in Italia la fi gura del Beer Lover: be-
nestante, istruito e godereccio.
Gli ambasciatori della nostra cucina all’estero? 
Scotti, Loren,Clerici

Da quattro anni Birra Moretti promuove in Italia una 
nuova cultura della birra proponendone il consumo 
durante i pasti. Numerose le azioni in tal senso, alcu-
ne delle quali oggetto di imitazione: dalla pubblica-
zione di ricettari in collaborazione con IPCA – Istituto 
per la Promozione della Cultura Alimentare (le due 
edizioni di In cucina con Birra Moretti? Perché no! 
e Le ricette del 45°, 8 piatti realizzabili nel tempo 
dell’intervallo di una partita di calcio), alla creazione 
della Carta degli abbinamenti delle birre di Birra Mo-
retti, un manuale curato da Maurizio Maestrelli che 
detta le regole per accostare birra e cibo. Dalla part-
nership con il mondo dell’alta gastronomia (Identi-
tà Golose, Eataly, La Scuola de La Cucina Italiana), 
all’invenzione di oltre 150 ricette originali che valo-
rizzano l’abbinamento con la birra, molte delle quali 
fi rmate dai 22 Chef stellati della Nazionale del Gu-
sto Birra Moretti. Ultimo, ma non certo meno impor-
tante, l’istituzione nel 2009 del Premio Birra Moretti 
che, proposto dai giurati de Il Premiolino, viene as-
segnato a giornalisti particolarmente impegnati nella 
diffusione della cultura alimentare italiana… e molto 
altro ancora (vedi scheda allegata ‘Birra Moretti e la 
cultura alimentare’).
Va inserita in questo ambito anche la ricerca Gli ita-
liani e le identità gastronomiche commissionata da 
Birra Moretti all’istituto di ricerca GPF, a cura di Mari-
lena Colussi, Responsabile Food & Retail, che indaga 
sul rapporto che il nostro Paese ha con l’alimenta-
zione in generale e con la birra in particolare, soffer-
mandosi sul concetto di ‘identità nazionale gastrono-
mica’. Il sondaggio ha coinvolto un campione di 801 
persone tra i 25 e i 54 anni (rappresentativo di oltre 
26 milioni di italiani) intervistate via web e, succes-
sivamente, 11 fra i più noti Chef italiani, chiamati a 
commentare i principali risultati dell’indagine (vedi 
scheda allegata ‘Parola di Chef’).
Questi i dati più signifi cativi emersi dalla ricerca e 
presentati quest’oggi a Milano da Birra Moretti e GPF 
nel corso della conferenza stampa “Italiani a Raggi 
Eat”:
• L’uomo ideale e i suoi segni particolari: si chiama 
Beer Lover.
• Il ‘federalismo gastronomico’: l’Italia dei distretti 
alimentari sorpassa la cucina nazionale.

• La tavola soddisfa più del lavoro, ma gli affetti sono 
salvi.
• Il 50% degli italiani non sale sulla bilancia.
• Le principali abitudini alimentari. A tavola sempre 
alla stessa ora, qualsiasi sia il menù.
• Quando si tratta di cibo, una buona fetta di italiani 
dichiara di non badare a spese.
• Questione di gusti: i grandi piatti/alimenti irrinun-
ciabili.
• Mangiamo per vivere o viviamo per mangiare? L’im-
portante è condividere.
• Birra a tavola? Abbinata al cibo giusto e servita 
bene.
• Gli ambasciatori della cucina italiana all’estero.

Segni particolari: Beer Lover
La ricerca ha permesso di tratteggiare un nuovo pro-
fi lo di italiano che, defi nito Beer Lover da Birra Mo-
retti e GPF, accomuna quel 17% di 25-54enni che, 
con maggior enfasi rispetto alla media, riconoscono 
alla birra una pluralità di doti. Ma non solo. I Beer Lo-
vers presentano una serie di caratteristiche distintive 
talmente positive da renderli quasi ‘uomini ideali’. Si 
tratta infatti principalmente di uomini (61%), per lo 
più di età compresa tra i 35 e i 44 anni (38%), con 
un elevato livello di istruzione (il 58,8% diploma su-
periore, il 36,8% laurea o oltre) e dalla vita profes-
sionale attiva (colletti bianchi” per il 50,7%, impren-
ditori/liberi professionisti per 11,8%, dirigenti per il 
6,6%).
Distribuiti in tutta Italia, i Beer Lovers si concentra-
no soprattutto nel sud e nelle isole (33,1%) e nelle 
regioni del nord ovest (31,6%), seguite da quelle del 
nord est (20,6%). Ciò che li rende particolarmente 
interessanti è la ricerca degli aspetti che concorrono 
al benessere fi sico e mentale e l’approccio godereccio 
alla vita. Basti pensare che ‘avere una vita sessuale 
appagante’ è considerato un aspetto molto importan-
te dell’esistenza dal 51,1% del campione intervistato, 
ma ben dal 69,9% dei Beer Lovers. Di pari passo, se 
‘ridere di gusto’ è fondamentale per il 56,4% degli 
italiani, lo è per ben il 70,6% dei Beer Lovers (vedi 
scheda allegata ‘Il Beer Lover’).

Federalismo gastronomico 
In Italia, in questa Italia che si appresta a brindare 
al suo 150° compleanno, ha senso parlare di ‘cucina 
nazionale’ o è più corretto fare distinzioni territoriali?
Ebbene pare proprio che gli Italiani vivano oggi il fat-
tore ‘cibo’ in maniera molto disomogenea, tanto da 
poter parlare di una sorta di ‘federalismo gastrono-
mico’ (fatto da specialità, gusti e ricette locali e cen-

>>>
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trato sui cosiddetti distretti alimentari) più che di un 
‘nazionalismo gastronomico’. Ben il 41,9%
degli intervistati afferma infatti che la defi nizione che
meglio si adatta a qualifi care la nostra cucina è pro-
prio
‘Regionale’, seguita da ‘Territoriale’ (29,8%). Solo il
rimanente 28,3% attribuisce alla cucina italiana una
connotazione ‘Nazionale’.

Ci soddisfa più la tavola del lavoro
La qualità della vita? Si misura molto a tavola. Per 
il 50,6% degli intervistati ‘mangiare bene e sano’ è 
un fattore molto importante per gratifi care l’esisten-

za (per i Beer Lovers parliamo addirittura del 66%). 
Il dato assume diviene ancora più signifi cativo se si 
pensa che valori come ‘avere soddisfazioni sul lavoro’ 
totalizza solo il 37,3% dei voti (46,3% nel caso dei 
Beer Lovers) e ‘avere una buona disponibilità econo-
mica’ il 33,1% (con i Beer Lovers saliamo al 37%).
A battere il piacere della tavola nel ranking dei fattori 
che concorrono alla qualità della vita sono gli affetti, 
la salute, gli amici e il sesso (vedi grafi co).

Mezza Italia snobba la bilancia
Fra diete e peccati di gola, a tavola gli italiani han-
no gusti e atteggiamenti dalle mille sfaccettature. Ad 
esempio, sono 37,1% e 50,9% coloro che ritengono 
rispettivamente ‘molto importante’ e ‘abbastanza im-
portante’ consumare prodotti freschi. Il dato fa pen-
sare perché evidenzia quel 12% di nostri connazio-
nali per i quali la freschezza degli alimenti messi in 
tavola non è considerato un fattore particolarmente 
rilevante.
E nei confronti della salute? A tavola gli italiani evita-
no di mangiare ciò che (dal loro punto di vista) può 
far male (molto d’accordo il 26,3%, abbastanza d’ac-
cordo il 53,6%) e cercano di ridurre il più possibile i 
grassi (molto d’accordo il 18,5,3%, abbastanza d’ac-
cordo il 53,5%).
La lotta con la bilancia impone di fare attenzione al 
contenuto calorico di ciò che si mangia a circa il 50% 
della popolazione (molto d’accordo 10,1%, abbastan-
za d’accordo 39,7%). Per contrappasso, dunque, l’al-
tra metà degli italiani pare non farsi troppi problemi 
di peso, snobbando bellamente la bilancia.

Sempre alla stessa ora, qualsiasi sia il menu
Veniamo ora alle abitudini alimentari. Sicuramente 
curioso il fatto che circa tre quarti degli italiani (e 
quasi l’80% dei Beer Lovers) affermino di pranzare/
cenare quasi sempre alla medesima ora.
Il 37% del campione si lascia (molto/abbastanza) 
incuriosire dalla cucina etnica (Beer Lover: 52,9%), 
mentre oltre il 38% fa abitualmente (spesso/abba-
stanza spesso) turismo enogastronomico (Beer Lo-

ver: 63,2%).
Fai uso di piatti pronti? Rispondo 
“Sì spesso” solo il 4% del cam-
pione (dato Beer Lover: 10,3%) e 
‘Sì abbastanza spesso’ un tiepido 
19,3% (dato Beer Lover: 15,4%). 
Dati alla mano, dunque, il cibo 
preparato al momento continua 
a dare grosse soddisfazioni. Ma, 
alla fi n della fi era, siamo dei veri 
buongustai? Pare di sì, a detta di 
un 81% (molto 27,1%, abbastan-
za 53,9%).

Portafogli&Cibo
Vi è poi un altro dato che può far rifl ettere: nono-
stante la crisi, molti italiani non sembrano curarsi più 
di tanto del portafogli nel momento in cui acquistano 
prodotti alimentari di qualità: è infatti ‘molto d’ac-
cordo’ a non badare a spese il 27% del campione 
indagato (Beer Lover: 52,9%) ed è ‘abbastanza d’ac-
cordo’ ben il 55,9% (Beer Lover: 40,5%).
Ceni spesso fuori casa? A questa domanda risponde 
“Sì, spesso” il 13,2% degli intervistati (Beer Lover: 
25%) e “sì, abbastanza spesso” il 36% (Beer Lover: 

>>>
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36%). Anche in questo caso, dunque, il Paese si  pac-
ca grosso modo in due essendo il rimanente 50,8% 
degli italiani (dato Beer Lover: 39%) poco o per nulla 
propenso a frequentare ristoranti, pizzerie e trattorie. 
Una precisazione: chi esce a cena lo fa, tendenzial-
mente, a ragion veduta. In molti infatti, si informano 
sui locali e sugli chef che ne comandano i fornelli.

Toglietemi tutto ma non…
La pasta, nelle sue tante varianti, la pizza, il parmi-
giano, il caffè, i salumi.
Sono questi in assoluto i 5 piatti/alimenti a cui mai e 
poi mai gli italiani saprebbero o potrebbero rinunciare

Mangiamo per vivere o viviamo per mangiare? 
L’importante è condividere.
Il 59% degli intervistati afferma di mangiare per vi-
vere. Ad esso si contrappone un bel 41% che, posate 
alla mano, ammette di vivere per mangiare. Il cibo, 
in ogni caso, recita un ruolo centrale nel nostro vivere 
quotidiano: se è pur vero che il 36,5% del campione 
considera l’alimentazione ‘una fonte di energia e di 
nutrienti indispensabili’, è altrettanto vero che ben 
il 22,1% vive il rito della tavola come ‘un piacere da 
condividere con gli altri’ (per i Beer Lovers sale al 
28%) e che un altro 18,4% vede nel cibo ‘una pas-
sione ricca di signifi cati ed esperienze’. Sul versante 
opposto si profi la una piccola percentuale (3,2%) di 
italiani per i quali pranzo e cena altro non sono che 
un dovere e/o una preoccupazione.

Birra sì, abbinata al cibo e servita bene
La cultura della birra ben abbinata e ben servita ini-
zia ad affermarsi anche in Italia. Al campione è stato 
chiesto quanto si riconoscesse in alcune affermazioni 
relative al consumo di birra:

Fratelli di teglia
La cucina italiana è effettivamente riconoscibile 
all’estero? Nessun dubbio: per il 97% degli intervi-
stati la nostra cucina è un’icona nota pressoché ovun-
que nel mondo. Ma non è tutto, ben il 62% di essi 
ritiene che l’arte e le tradizioni culinarie italiane siano 
molto importanti per valorizzare l’immagine del Pae-
se all’estero (il 35% risponde abbastanza importante 
e solo il 3% risponde poco - per niente importante).
Sicuramente caratterizzato da una forte matrice me-
diatica, il podio di coloro che, a detta del sondaggio, 
possono essere considerati i migliori ambasciatori 
della cucina italiana all’estero.

Sul gradino più alto sale, con il 13% di preferenze,
Gerry Scotti. Lo seguono Sophia Loren (9%) e
Antonella Clerici (7%).

Ambasciatore della cucina italiana all’estero

Ricerche



Anno 6 - numero 157 - giovedì 30 settembre 2010

7

E’ online da 
qualche giorno 
la nuova cam-
pagna di RCS 
Pubblicità per il 
portale femmi-
nile Leiweb.
La campagna 
è stata idea-
ta dall’agenzia 
vanGoGh e sarà 
pianifi cata su 

CCUBE Communication ha in serbo 
un autunno pieno di eventi ed emo-
zioni per celebrare l’apertura a Roma 
del primo store monomarca Pepe Je-
ans London. 
Per festeggiare questo importan-
te opening, CCUBE Communication 
ha studiato e organizzato, in colla-
borazione con Pepe Jeans London, 
una serie di iniziative cross media-
li che prevedono attività di street 
marketing unconventional, concorso 
instant win con l’ausilio dell’ ipad, 
attività virale su Facebook con coin-
volgimento della community, conclu-
dendosi con il concerto degli Scissor 
Sisters. 
Per l’occasione CCUBE, nella sezione 
Room 2.0 del sito www.pepejeans.
com, ha realizzato un video virale dei lavori per la ri-

Leiweb è chic con vanGoGh

CCUBE Communication fi rma la strategia 
di comunicazione per Pepe Jeans London

stampa quotidiana, periodica e trade.
L’idea creativa sottolinea con un visual sorprendente 
come Leiweb sia diventato sempre più il punto di ri-
ferimento del pubblico femminile orientato al mondo 
della moda e della bellezza, che cerca contenuti edi-
toriali di qualità.

Sotto la direzione creativa di Giorgio Guzzi hanno la-
vorato la copy Sara Lometti e gli art Monica Baraldi e 
Antonio Rolli. Scatto di Lorenzo Scolari e postprodu-
zione Mozart Italia.

strutturazione e l’allestimento realiz-
zati all’interno del negozio. Protago-
nisti sono gli operai e il personale del 
negozio che ballano freneticamente al 
ritmo di un grande successo interna-
zionale, “We No Speak Americano” di 
Yolanda Be Cool, per un divertentissi-
mo backstage. Un video che permet-
te di esplorare ogni angolo del mo-
nomarca, per gustare in anteprima 
tutte le novità di uno store che diven-
terà una tappa fondamentale per ogni 
fashion victim della capitale.
E’ stata inoltre creata una pagina Fa-
cebook (nella sezione PepeLands) con 
tutte le informazioni e gli aggiorna-
menti su concorsi ed eventi legati a 
Roma. Attraverso questa sezione si 
possono anche vincere pass VIP per 

l’evento clou dell’11 novembre.

Pubblicità
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Grey trova due testimonial di eccezione 
per il lancio di Lactacyd DeoProtect

È on air la nuova campagna Tv e stampa Lactacyd, 
realizzata da Grey per DeoProtect, l’ultima novità tra 
i detergenti intimi GlaxoSmithKline CH.

Il team creativo Grey ha deciso dare un taglio radi-
calmente innovativo per lasciare la parola a due ru-
binetti e spiare le loro reazioni all’arrivo del nuovo 
Lactacyd Intimo Deo Protect.
Così nascono Signor Caldo e Signor Freddo, il primo 
impetuoso e umorale, il secondo cinico e invidioso, 
ma entrambi gelosi dell’ultimo arrivato. Le sue novi-

tà hanno infatti cambiato la routine intima della 
padrona di casa, disorientando i due.

I loro battibecchi non si esauriscono in televi-
sione, ma continuano sul mezzo stampa, dando 
vita a “Rubinuts” una striscia comica che si svi-
luppa in tre soggetti, ognuno incentrato su una 
caratteristica del prodotto.

Una campagna che esce dagli schemi standard 
della comunicazione di categoria, proponendo 
un nuovo punto di vista, mai esplorato prima. 

Credits:

Direttore creativo esecutivo: Francesco Emiliani
Direttore creativo associato: Barbara Cicalini
Senior Copywriter: Simona Angioni
Copywriter: Serena Pulga
Art director: Federica Facchini
Agency Producer: Angela Ferrante
Regia: Riccardo Grandi
Casa di produzione: Movie Magic
Direttore fotografi a: Max Gatti
Media: Carat

Pubblicità
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Mercoledì 6 ottobre si apre a Milano – al Grand Vi-
sconti Palace di viale Isonzo - il 4° Forum Nazionale 
degli editori tecnici professionali e specializzati or-
ganizzato da ANES - Associazione Nazionale Editoria 
Periodica Specializzata.
L’incontro, dedicato al tema “Il mestiere di editori tra 
carta e digitale”, sarà l’occasione per fare il punto 
sul complesso iter di transizione che il settore sta at-
traversando e che vede gli editori impegnati sia sul 
fronte dell’innovazione tecnologica, sia nella ricerca 
di nuovi modelli di business.

I lavori saranno introdotti da Gisella Bertini Malgari-
ni - Presidente ANES – con un’ampia rassegna delle 
esperienze internazionali più signifi cative e del posi-
zionamento dell’editoria rispetto al web 2.0.
Il convegno proseguirà con Alain Pinto - International 
Consultant MGR - che analizzerà lo stato e le prospet-
tive della diffusione digitale dei periodici. Sarà poi la 
volta di Andrea Samaja - Partner Advisory Entertain-
ment & Media Market Leader Italia Pricewaterhouse-
Coopers – che illustrerà l’evoluzione dei modelli di 
business dell’editoria professionale nell’era digitale. 
La mattinata si concluderà con l’intervento di Vincen-

Il mestiere di Editori tra carta e digitale

zo Boccia - Presidente Piccola Industria Confi ndustria.
Il pomeriggio sarà animato da due tavole rotonde dal 
taglio operativo. La prima - introdotta e coordinata 
da Mara Soldera del Gruppo 24 Ore – proporrà ap-
procci e strumenti vincenti per la vendita di comu-
nicazione e contenuti attraverso il web, e vedrà la 
partecipazione di Andrea Colnago - e-mail Manager 
NTE CREW - Massimiliano Di Giovanni - Responsabile 
Nuovi Progetti, Area Professionale Business Unit Tax 
& Legal Gruppo 24 Ore - Michele Ficara Manganelli - 
Direttore Editoriale Pubblicità Italia TVN Mediagroup.
La seconda tavola rotonda – affi data alla regia di 
Chiara Bezzi, Editor in chief di “Rassegna Grafi ca” – 
offrirà le soluzioni di risparmio consentite dalle nuove 
tecnologie di stampa rotativa e digitale, con le testi-
monianze delle aziende Arti Grafi che Boccia e Rotolito 
Lombarda.
A chiusura della giornata Luisa Piazza, Responsabile 
Public Affairs Seat Pagine Gialle, presenterà PrintPo-
wer, il nuovo e ambizioso progetto europeo destinato 
a disegnare il futuro della comunicazione su carta.

Ingresso al convegno con quota di iscrizione. Scheda 
di iscrizione su www.anes.it

Editoria

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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GetFIT, il primo grup-
po italiano del fi tness, 
comunica al pubblico 
della GDO milanese 
con i mezzi instore di 
Adsolutions Gdo, il 7° 
Grande Media.
La creatività, ideata 
ad hoc per la campa-
gna, sottolinea l’im-
portanza dell’attività 
fi sica per la salute e 
invita le persone a 
provare i centri Get-
FIT con il claim “Muo-
viti! Vieni in GetFIT. 
L’attività fi sica allunga 
la vita.” 

La campagna è strutturata in 2 fl ight, durante il pe-
riodo autunnale, di forte stagionalità per il rinnovo 
dell’abbonamento in palestra, e interessa diversi 

Il fi tness comunica instore con GetFIT Club

ipermercati e supermercati di Milano e hinterland, 
dove sono concentrati la maggior parte dei centri 
GetFIT.
I mezzi scelti sono l’affi ssione dinamica sui carrel-
li della spesa, ideale per una diffusione frequente e 
dinamica del messaggio pubblicitario e nel secondo 
fl ight, l’affi ssione all’entrata, di forte impatto per il 
pubblico della galleria commerciale e per chi entra 
nell’ipermercato.
Simonetta Barbieri, Marketing Manager GetFIT, di-
chiara: “La scelta della GDO come canale di comuni-
cazione è in linea con il nostro obiettivo di far perce-
pire l’importanza dell’attività fi sica nella quotidianità 
dei milanesi. Non a caso la campagna è strutturata 
su due livelli di messaggio: quello più propriamente 
pubblicitario dei centri GetFIT e quello più generica-
mente orientato a promuovere uno stile di vita più 
salutare.”
La durata della campagna è di due settimane, il pri-
mo fl ight è da lunedì 4 ottobre a domenica 17 otto-
bre, il secondo dal 22 Novembre al 5 Dicembre.

Pubblicità

Timberland sempre più “Green”

Timberland Italia annuncia la partenza dell’at-
tesa campagna di comunicazione a supporto di 
Earthkeepers Boot 2.0

La campagna multimediale, on 
air su televisione, stampa, af-
fi ssione e internet, presenta il 
noto boot Earthkeepers Boot 
2.0, prodotto di punta della sta-
gione FW10 che, grazie alla sua 
natura eco-compatibile, incarna 
appieno la fi losofi a “green” del 
marchio Americano.
Protagonista della campagna il 
prodotto, sostenuto dalla he-
adline di forte impatto “Natu-
re Needs Heroes” che richiama 
la necessità di sensibilizzare il 
pubblico verso il rispetto per 
la natura e un comportamento 
eco-friendly.
La campagna sarà declinata sui 
seguenti mezzi:
TV
A partire da oggi, 29 Settembre, il soggetto TV con 
3500 passaggi dello spot “Lost Bottle”, cut da 30’’, 
su 60 emittenti nazionali fra le quali, solo per citarne 
alcune, Canale 5, Italia Uno, MTV, Sky Sport, Sky 
Cinema e Cielo.
Nel fi lmato l’eroe metropolitano Timberland, che in-

dossa i nuovi Earthkeepers Boot 2.0, è protagonista 
di una corsa adrenalinica per recuperare una bottiglia 
di plastica in modo da poterla riciclare: esattamente 

come le calzature EK 2.0, rea-
lizzate in PET riciclato al 50%  
e a loro volta riciclabili.
STAMPA
Per le caratteristiche tecni-
che e di target del prodotto, 
il calendario stampa, che si 
sviluppa nei mesi di ottobre e 
novembre, prevede uscite sui 
maggiori mensili maschili con 
formato pagina singola in posi-
zioni premium.
AFFISSIONI
La stessa creatività stampa 
dominerà 1800 medi formati 
(tra cui pensiline bus  e tabel-
le) delle principali città italia-
ne.
 INTERNET
Durante il mese di ottobre, il 
fi lmato “Lost Bottle” e i banner 

personalizzati domineranno i principali social network 
quali Youtube, Messenger e Facebook con lo scopo di 
stimolare la condivisione e la viralità del video.
 Non da ultimo, ricordiamo la vetrina deidicata, al-
lestita nei punti vendita Timberland fi no la prossimo 
24 ottobre.
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Luca Morvilli entra 
nel Gruppo Ammi-
ro con la mission di 
costruire l’offerta di 
comunicazione in 
tutte le sue discipli-
ne e di integrazione 
di queste attività con 
i servizi marketing 
già esistenti. L’espe-
rienza sviluppata ai 
vertici di multinazio-
nali e nella creazione 
di approcci strategici 
e di gestione del la-
voro diversi e com-
petitivi - “olistico” 

in Publicis, “synchronized” in Grey - rende Morvilli 
il manager più adatto a raccogliere la nuova sfi da di 
Ammiro. 

«Con l’arrivo di Morvilli cambiamo marcia - spiega 
Paolo Romiti, amministratore delegato di Ammiro - e 
ci proponiamo in modo diretto e competitivo in tutti 
i contesti della comunicazione. La mission è quella di 
arrivare a gestire fi nalmente in modo realmente inte-
grato e innovativo le varie discipline della comunica-
zione, esaltando le specializzazioni ma potenziandole 
con un approccio strategico creativo unico. Ma dirò 
di più: la nuova frontiera è riuscire a integrarle con 
i servizi di marketing per ottenere livelli di effi cacia 
e effi cienza che attualmente non esistono sul mer-
cato».

Luca Morvilli commenta, invece, così la nuova avven-
tura professionale: «Dopo Publicis e Grey\Wpp que-
sta non è una nuova sfi da ma “la sfi da”: nel Grup-
po Ammiro ho fi nalmente la possibilità di costruire 
una struttura e un’offerta realmente competitive e 
orientate al cliente, davvero in grado di raggiungere i 
cosiddetti nuovi consumatori. Vogliamo unire l’espe-
rienza e il rigore delle agenzie multinazionali al grado 

di innovazione, attenzione alla qualità e fl essibilità 
che solo un gruppo indipendente può offrire». 

Il manager rifl ette anche sulla situazione attuale del 
mercato, sempre in relazione alla nuova opzione pro-
fessionale: «Il momento - spiega ancora Morvilli - è a 
mio avviso ideale per una scelta come questa: nel no-
stro settore quella che sembra una crisi è in realtà un 
profondo e drastico mutamento. Le offerte standard 
e preconfezionate delle multinazionali, con un’inte-
grazione solo dichiarata e di natura esclusivamente 
commerciale, non funzionano più. Le aziende non ci 
cascano più. Si richiedono innovazione, integrazione 
ed effi cienza reali: qualità di pensiero e fl essibilità - 
conclude Morvilli - che consentono la realizzazione 
di progetti così integrati da avere un rapporto costo\
benefi ci decisamente favorevole. L’impoverimento di 
capitale umano e la totale assenza di visione delle 
multinazionali in questi ultimi anni apre a un gruppo 
indipendente e solido come il nostro delle possibilità 
immense». 

I risultati concreti già si vedono: Ammiro ha ottenu-
to l’incarico per il lancio integrato di Athlon, nuova 
multinazionale del leasing lungo termine all’esordio 
in Italia, mentre Unieuro ha utilizzato la mappa di 
georeferenziazione attitudinale di proprietà Ammiro 
per creare un innovativo esperimento di promozioni 
differenziate per target e zona d’appartenenza. 

«E le potenzialità di Overmap - conclude Morvilli - le 
abbiamo sfruttate anche per Skoda e Ubs. Invece, il 
progetto più originale è per Metro Goldwyn Mayer: 
curiamo l’immagine della “Pantera Rosa”, con proget-
ti di co-marketing che possano coinvolgere aziende 
italiane, inglesi e spagnole in una logica win-win. In 
più, abbiamo da poco acquisito una promozione per 
San Benedetto con Alitalia e Gardaland e da ultimo, 
assolutamente non in base all’importanza, è arrivata 
la vittoria nella gara per il format delle aperture dei 
nuovi Upim del Gruppo Coin. E tutto questo in pochi 
mesi di lavoro».

Luca Morvilli entra come partner del gruppo Ammiro

“A soli 3 mesi dal lancio del mensile Confessioni Donna avvenuto alla fi ne di giugno, 
pianifi cati nuovi investimenti con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la perfor-
mance diffusionale della testata. Dal 1 ottobre partirà una campagna su Mediaset, 
particolarmente concentrata su RETE 4, canale affi ne al target di riferimento. 
La campagna è stata curata dall’agenzia milanese Nelson & Partners.

Confessioni Donna on air su RETE 4
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 È  online la nuova versione del sito web dello stu-
dio (www.studiobizzarro.it), nella quale è possibi-
le, grazie a una grafi ca essenziale ed elegante e a 
una distribuzione delle sezioni decisamente friendly, 
navigare nelle numerose ed importanti realizzazioni 
dello studio. La storia, la mission, le testimonianze, 
dimostrano le capacità di un team di progettazio-
ne che ha saputo coniugare la ricerca del massimo 
coinvolgimento emotivo con la praticità di gestio-
ne degli spazi per il benessere, interpretando così 
con la stessa cura e la stessa attenzione le richieste 
dei clienti e quelle dei gestori. In quest’ottica, l’am-
pia carrellata sui progetti, presentati in una gran-
de schermata come le tessere in un mosaico ideale 

Mutado si è aggiudicata la gara 
indetta dalla Walt Disney per la 
produzione del sito DYou, il nuovo 
magazine di casa Disney intera-
mente dedicato al mondo delle te-
enager. ll progetto, sarà distribuito 
unicamente in Italia, ma in previ-
sione c’è già un rollout di portata 
internazionale.

La rivista cartacea è stata realizza-
ta dalla Redazione Disney, mentre 
il prodotto web è stato sviluppa-
to da Mutado, che ha lavorato in 
stretta sinergia con la Redazione. 
Il risultato è un sito che rispecchia il target teen, 
visivamente piacevole e ricco di contenuti, con una 
tipologia di navigazione fl uida e social network-ba-
sed. DYou.it è un sito fl essibile, il cui layout si ria-
datta in base al tipo di display utilizzato dall’utente, 
per garantire una piattaforma appealing per un tar-
get esigente.

La navigazione del sito è intuitiva e avviene in dupli-
ce modalità: scegliendo la categoria, che corrispon-
de alla rispettiva rubrica del magazine cartaceo, e 
attraverso le tag. La modalità più “classica” si pre-

che compone l’immagine complessiva di un’attenta 
ricerca sul wellness design, costituisce senz’altro il 
segno di una grande versatilità. Soluzioni più sceno-
grafi che, come Moon Spa o Anima Sonora, entram-
be realizzate a Milano, scorrono accanto a progetti 
più minimal e quasi intimistici, come Mya (Genova) 
o il Palace Hotel di Vasto, e a interventi di grande 
impatto architettonico (Hidron, Firenze). Una car-
rellata che testimonia non un eclettismo fi ne a sé 
stesso, ma la capacità di trovare la soluzione adatta 
per realtà ed esigenze differenti. Una capacità che è 
senz’altro la chiave dell’autorevolezza conquistata, 
in venticinque anni di lavoro, da Sergio Bizzarro e 
dal suo studio.

senta con una homepage sulla quale sono presen-
ti una serie di box cliccabili che portano a sezioni 
interne dove si potranno consultare i vari articoli 
correlati a quella rubrica. Il sito è anche navigabile 
tramite tag, come succede spesso nei blog. 

Il sito DYou.it è stato pensato in modo da attrarre 
un’utenza giovane che vuole essere stupita e che 
sempre più sente la necessità di approfondire le in-
formazioni, stabilire contatti immediati, conoscere, 
sapere e viaggiare virtualmente. Lo spazio online 
che DYou riserva alle proprie giovani lettrici riesce a 
soddisfare tutte queste complesse necessità.

Progettare e comunicare emozioni

Mutado sviluppa il sito per il nuovo magazine teen di Disney

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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Radio Monte Carlo regala i biglietti per il tour italiano di Sting

Tra la fi ne di ottobre e i primi giorni 
di novembre Sting sarà in Italia con il 
suo “Symphonicity tour “ e si esibirà 
a Firenze, Milano, Torino e Roma. 
L’artista inglese, accompagnato dalla 
Royal Philharmonic Concert Orche-
stra diretta dal Maestro Steven Mer-
curio, eseguirà alcuni dei suoi brani 
più famosi riarrangiati in chiave sin-
fonica. 
Radio Monte Carlo è partner uffi ciale 
di Live Nation per le tappe  italiane di 
Sting e copre l’evento con spazi dedi-
cati sia in onda che on-line. 
RMC inoltre offre la possibilità di as-
sistere a tutti e quattro i concerti: 

dal 28 settembre all’11 ottobre infatti 
basta navigare radiomontecarlo.net 
(dove è presente uno Speciale ricco 
di video e foto esclusivi) per tentare 
di aggiudicarsi i biglietti per assistere 
alle performance in calendario.
Dal 18 ottobre al 6 novembre si po-
trà tentare la fortuna anche on air: 
sarà suffi ciente ascoltare Radio Mon-
te Carlo e seguire le istruzioni dei dj.
Sul versante ADV, Radio Monte Carlo 
è in promozione da luglio attraverso 
una campagna stampa su quotidiani, 
settimanali e mensili. Dal 16 ottobre 
la campagna proseguirà in tv con uno 
spot in onda sulla piattaforma Sky.

Radio

http://clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=19074904
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Hannspree investe anche nel basket

A ciascuno il suo sistema stirante 
grazie ad ariete e M&C Saatchi

Hannspree fa canestro da tre, legandosi 
al prestigioso brand NBA, ed in par-
ticolare sponsorizzando l’NBA Eu-
rope Live 2010. L’azienda con-
tinua a investire nel mondo 
sportivo.

Il binomio Hannspree NBA 
Europe Live avrà una va-
lenza internazionale e farà 
tappa prima a Milano poi a 
Londra, Parigi e Barcellona. 
A Milano c’è grandissima 
attesa per la partita evento 
che vedrà in campo le stelle 
dei New York  Knicks e dell’Ar-
mani Jens Milano, in particolare 
i due grandi ex: il giocatore Danilo 
Gallinari e l’allenatore Mike D’Antoni.

Da un lato ci sarà, quindi, la formazione 
che vanta la più lunga tradizione e noto-

Ariete sceglie la creatività di M&C SAATCHI per il lan-
cio della nuova linea
di sistemi stiranti. “A ciascuno il suo” è il concetto 
creativo che si sviluppa nei fi lm realizzati in
collaborazione con Marco Gentile, regista emergente 
della pubblicità italiana.
Vincenzo Gasbarro, Creative Partner di M&C SAATCHI 
dichiara: “siamo molto contenti della creatività
e di come il team ha collaborato con casa di produ-
zione, regista e cliente. Marco Gentile ci ha subito
colpiti per il suo stile internazionale e moderno. Non 
è un caso che ha appena vinto un leone d’argento
all’ultimo Festival di Cannes. L’idea è molto semplice. 
Ariete ha un’ampia gamma di sistemi stiranti, così
ampia che ciascuno può trovare quello che fa al caso 

rietà nella storia del basket internazio-
nale, avendo fatto parte dell’NBA fi n 

dalla stagione inaugurale 1946-
47. Dall’altra il club più vitto-

rioso nella storia del basket 
italiano con un palmarès di 
25 scudetti, 3 Coppe dei 
Campioni e 4 Coppe Italia. 

“Scegliendo di legarsi ad 
un prestigioso evento in-

ternazionale come l’NBA 
Europe Live 2010, Hann-

spree conferma ulteriormente 
il grande interesse per lo sport, 

che si rifl ette nella sempre più am-
pia gamma di originalissimi prodotti a 
tema sportivo”, ha dichiarato Stefano 
Beschi, Country Manager Italia e Gre-

cia di Hannspree.

suo. Vediamo quindi quattro diverse situazioni in
cui in modo quasi surreale scopriamo la somiglianza 
delle persone con il proprio sistema stirante”.
Paolo Laratta di Ariete dichiara: “abbiamo trovato in 
M&C SAATCHI un partner che in modo
“brutalmente semplice” è riuscito ad individuare un 
concetto creativo capace di sintetizzare e coniugare
tutto il lavoro che la marca sta svolgendo per rinno-
vare e ampliare la propria gamma prodotti”.
Oltre ai fi lm per la gamma dei sistemi stiranti M&C 
SAATCHI fi rma uno spot interamente prodotto in 3D
per il famosissimo Gratì, che da oggi si rinnova nel 
design con la versione 2.0. Si può quindi affermare
che Gratì è “la grattugia elettrica” per defi nizione.
La campagna TV sarà on air a partire da metà no-
vembre sulle principali reti nazionali.

CREDITS:
Creative Directors: Luca Scotto di Carlo e Vincenzo 
Gasbarro
Copy: Riccardo Ciunci e Giorgia Fattoracci
Art: Vincenzo Ferrara, Max Di Rubba e Andrea Alta-
vela
Casa di produzione: NCN - Regista: Marco Gentile - 
Producer: Mariella Grandi
Post Produzione: Giovanni Morelli
Musiche: Guido Montalcini

Pubblicità
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Budget Autonoleggio e 20th Century Fox ancora insieme

Alfredo’s Chips by Amica Chips 
novità di gusto e di design

Dopo il successo del concorso lanciato in occasio-
ne dell’uscita di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, 
Budget Autonoleggio e 20th Century Fox rinnovano 
la loro partnership e propongono un nuovo entusia-
smante concorso, in coincidenza con l’uscita di Wall 
Street – Il denaro non dorme mai, nei cinema italiani 
dal prossimo 22 ottobre.
Tutti i clienti Budget, che prenotano online o che si 
recano a noleggiare direttamente nei principali uffi ci 
di noleggio Budget in Italia da oggi fi no al 22 ottobre, 
parteciperanno all’estrazione di un fantastico viaggio 
a New York, nei luoghi del business e della fi nanza 
che fanno da sfondo al fi lm con Michael Douglas.
Chi infi ne si reca a noleggiare in uno dei punti di 
noleggio Budget Autonoleggio aderenti all’iniziativa 
(tutti gli uffi ci aeroportuali e i principali uffi ci di cit-
tà), riceverà una cartolina che illustra le modalità di 
iscrizione al concorso. Una volta concluso il noleggio, 
il cliente non dovrà fare altro che visitare la pagina 

Alfredo’s Chips nasce dall’esigenza di Amica Chips 
di diversifi care la propria gamma. Un progetto che 
necessitava di una cura particolare anche dal punto 
di vista dell’immagine e del packaging design che, 
proprio per questi motivi, è stato affi dato all’agenzia 
milanese Carmi e Ubertis.
“Abbiamo lavorato parecchio su questo concetto di 
prodotto, che doveva comunicare in modo immedia-
to la differenza rispetto ai prodotti classici. E quin-
di, abbiamo scelto di usare l’immagine dello chef su 
fondo bianco per valorizzare il prodotto e conferire 
un mood sofi sticato, ottenendo altresì il massimo 
livello di diversifi cazione,” ha spiegato Carlo Aliver-
ti, socio della Carmi e Ubertis L’immagine elaborata 
dalla Carmi e Ubertis comunica in modo chiaro ed 
immediato il posizionamento premium valorizzando 
anche il fatto che l’ultima fase di cottura è effettuata 
a mano.
Il packaging quindi si fa garante della qualità del pro-

web www.budgetautonoleggio.it/wallstreet dove do-
vrà inserire i propri dati personali assieme al numero 
di contratto di noleggio Budget.
Fra tutti i partecipanti al concorso, entro il 10 novem-
bre 2010, verrà estratto un vincitore che si aggiudi-
cherà un fantastico viaggio di 4 giorni a New York per 
2 persone. Il viaggio comprende, fra le altre cose, 
un’avventura a Wall Street con ingresso e visita della 
borsa, dove avvengono le riunioni strategiche e dove 
vengono trattate transazioni miliardarie, e un pranzo 
completo nello stesso ristorante frequentato dai ma-
nager, il famoso “Club 21”.
“Siamo orgogliosi di riproporre questa partnership 
con 20th Century Fox – commenta Christian Isola, 
Marketing Manager di Budget – ancor più in occa-
sione di un fi lm decisamente “americano” come Wall 
Street – il denaro non dorme mai, che si integra alla 
perfezione con la suggestione di un brand internazio-
nale come Budget.”

dotto e veicola il concetto di artigianalità, di differen-
ziazione e di premiumness. “L’immagine infatti, era 
fondamentale a questo proposito, in quanto doveva 
supportare adeguatamente il delta di prezzo rispetto 
alle patatine tradizionali,” ha continuato Aliverti.

Pubblicità



Anno 6 - numero 157 - giovedì 30 settembre 2010

16

Il gruppo editoriale San Paolo con MRM
MRM Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency gui-
data da Michele Sternai e parte di McCann Worldgroup, 
ha ideato e realizzato la campagna di comunicazione 
relativa al lancio di una nuova col-
lana editoriale, “Essere genitori”, 
in vendita con “Famiglia Cristiana”. 
Al progetto hanno lavorato, sotto 
la Direzione Creativa Esecutiva di 
Alex Brunori, gli art director Fran-
cesca Delvigo e Leonardo Vinetti, 
insieme alla copywriter Paola Or-
landini.
Dal oggi, al periodico sarà allegato 
un saggio diverso ogni settimana. 
In contemporanea con il lancio 
della collana, sarà on air la campagna che si articole-
rà in una serie di annunci stampa (con una creatività 
diversa per ciascun volume, in linea con le tematiche 
trattate), web display adv, mentre i radio comunicati 
dal 7 ottobre. L’opera che inaugura l’iniziativa edito-
riale è “Manuale anti-ansia per genitori” di Maria Rita 
Parsi ed Elena Mora. Attraverso casi concreti e sen-
za toni allarmistici o prescrittivi, il manuale mette in 
guardia contro errori comuni e fornisce gli strumenti 
per crescere i fi gli in modo sereno e consapevole. Di 
conseguenza, l’annuncio stampa sdrammatizza le re-

sponsabilità dei genitori con un tone of voice lieve e 
garbatamente ironico; al pari del radiocomunicato, che 
ha come protagonista una mamma iperapprensiva. Se-

guiranno altre uscite editoriali: “Di 
Squola, si muore?!” di Don Antonio 
Mazzi (7 ottobre), “Elogio della di-
sciplina” di Bueb Bernhard (14 ot-
tobre), “Bambino amato, bambino 
intelligente” di Lucia Pelamatti (21 
ottobre), “In cucina con mamma e 
papa” di Federica Buglioni (28 ot-
tobre), “Web 2.0” di Antonio Spa-
daro (4 novembre), “Il gioco che 
fa crescere” di Massimo Bettetini 
(11 novembre), “E li chiamano di-

sabili” di Candido Cannavò (18 novembre), “In coppia 
con Dio” di Paolo Curtaz (25 novembre) e infi ne “La 
famiglia non è una malattia grave” di Federica Storace 
(2 dicembre). Strumenti indispensabili non solo per chi 
ha fi gli, ma anche per nonni, educatori ed insegnanti. 
Queste ed altre tematiche, peraltro, saranno trattate e 
discusse anche dalla community di “Essere Genitori” su 
Facebook, che ha già oltre 26.000 fan. Il che dimostra 
che si può rifl ettere e affrontare argomenti importanti 
anche sui social network, spesso legati ad attività più 
ludiche o d’intrattenimento.

Editoria
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DaunenStep si riposiziona con Treebrand

Artefi ce Group con Artsana

Con l’obiettivo di 
incrementare la 
propria market 
share e di impor-
si come marchio 
premium, Dau-
nenStep, si è af-
fi data a Industree 
Group: del proget-
to di riposiziona-
mento di Daunen-
Step si è occupata 
Treebrand, la unit 
del Gruppo di co-

municazione che lavora alla costruzione della marca.
Come spiega Massimo Rontani, Direttore Creativo di 
Industree Group, che ha curato il progetto insieme 
con Federica Bertolotti, «Due sono stati i principi gui-
da dell’attività di consulenza svolta da Treebrand: da 
un lato, defi nire per DaunenStep un posizionamento 
chiaro e differenziante, dall’altro individuare delle li-
nee guida di comunicazione coerenti con il posiziona-
mento del brand e facili da declinare sui vari media e 
sui mercati in cui l’azienda opera, sempre in funzione 
del target».
Il lavoro di Treebrand si è articolato in più fasi distin-
te: per iniziare, la unit di Industree Group ha defi ni-
to, insieme con DaunenStep, gli obiettivi economico/
commerciali e di marketing nel medio periodo e ha 
studiato il panorama dei competitor. In seguito, si è 
arrivati alla defi nizione di questionari multiple-choi-

In collaborazione con Artsana, Artefi ce Group ha ide-
ato e realizzato il nuovo sito e la realtà aumentata 

per il lancio di I-
line, la nuova linea 
di prodotti di de-
sign di Chicco. 
Sotto il segno di 
“Children like De-
sign” e di “Design 
likes Children”, il 
sito accoglie il vi-
sitatore in un am-
biente funzionale 
in grado di rendere 
immediatemente 
fruibili tutti i con-
tenuti informativi 

sulla nuova sdraietta I-feel che coccola i piccoli nei 
primi mesi di vita. Le caratteristiche del prodotto 

ce, sottoposti, attraverso la creazione di un mini-sito 
Web,  sia agli insider (quindi management e perso-
nale di DaunenStep e rivenditori) sia a 5.000 clienti 
fi nali, incentivati a prendere parte alla survey dalla 
formula a premi: è così emersa l’identità percepita di 
DaunenStep.
«Operando una sintesi tra questi tre step - continua 
Rontani - Treebrand è arrivata alla formulazione di 
competency, benefi t e personalità del brand Daunen-
Step più coerenti tra loro e con il target, rispetto a 
quanto percepito. La nuova identità aziendale, poi, è 
differenziante rispetto alla concorrenza e più idonea 
al raggiungimento degli obiettivi defi niti inizialmen-
te». La consulenza di Treebrand si è concretizzata an-
che nella defi nizione di una nuova appearance e nella 
creazione di un brand book: quest’ultimo strumento 
delinea lo stile comunicativo dell’azienda. Una tona-
lità di comunicazione che è indipendente dai singoli 
media e in linea con l’identità e il posizionamento di 
DaunenStep.
«Più che un semplice prodotto - dice Massimo Rontani 
- DaunenStep offre sensazioni, dal calore alla natura-
lità, passando per la leggerezza: non dimentichiamo 
che la piuma non si vede e che, paradossalmente, 
meno viene percepita meglio è. Il brand deve quindi 
essere capace di emozionare comunicando: questo 
spiega, ad esempio, perché è necessario usare un lin-
guaggio sintetico ed effi cace, fatto di parole semplici 
e autorevoli, così come ricorrere ad ambientazioni lu-
minose, dai toni caldi e prevalentemente autunnali/
invernali».

sono immediatamente accessibili attraverso l’imma-
gine principale che ruota su un asse orizzontale sve-
lando tutti i particolari e spiegandoli punto per punto. 
Alla voce “Area Download” è possibile scaricare sul 
proprio lettore Mp3 le melodie, appositamente create 
da un compositore e divise per argomento (Fun o 
Relax). Dopo averle scaricate, basta collegare l’Mp3 
alla barra di gioco di I-feel per intrattenere o cullare 
il proprio bambino.       

Particolare cura è stata riservata all’area “Realtà au-
mentata”, anch’essa realizzata da Artefi ce Group. 
Ponendo il marker di realtà aumentata (un quadrati-
no) presente sul pieghevole o sulle pagine stampa di 
Chicco I-feel di fronte alla webcam di un computer, 
la sdraio appare sullo schermo in un’immagine tri-
dimensionale e può essere movimentata dall’utente 
ruotandola in tutte le direzioni e aiutandolo a valutare 
il prodotto da ogni angolazione possibile.   
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Giusi Perego nominata Managing Director
di Vizeum Milano

Vizeum Italia, 
l’agenzia media 
guidata da Paolo 
Stucchi e appar-
tenente al Grup-
po Aegis Media, 
arricchisce la 
propria struttu-
ra di vertice con 
l’ingresso di Giusi 
Perego in qualità 
di Managing Di-
rector di Vizeum 
Milano a partire 

dal 1° ottobre 2010.
La manager, proveniente da Carat Italia dove ricopri-
va il ruolo di Client Sevice Director, affi ancherà Paolo 
Stucchi nella gestione dei clienti e nello sviluppo del 
business.

Paolo Stucchi, CEO di Vizeum Italia, ha dichiarato:” 
Giusi è una professionista straordinaria, di lei mi han-
no colpito la serietà, la simpatia e la determinazione; 
è esperta di media convenzionali e appassionata ai 
media innovativi; il suo entusiasmo e il suo carisma 
aiuteranno Vizeum a marcare ancora più nettamente 
il proprio posizionamento di centro media “leader in 
qualità”.”

Pubblicità
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A Lead Communication le  PR di VisionOttica

Poche le aziende italiane che comunicano

Lead Communication  è stata scelta per sviluppare 
attività di Media Relations, eventi e iniziative spe-
ciali a sostegno di VisionOttica, la nuova insegna 
nata dall’unione di alcuni tra i migliori professionisti 
dell’ottica. 
Il progetto di comunicazione che ha fatto conquistare 
a Lead Communication il nuovo incarico prevede una 
grande campagna “educational” per sensibilizzare i 
consumatori sulla necessità di tutelare il proprio be-
nessere visivo e segnalare i servizi esclusivi messi a 
punto da VisionOttica, incontri con i media, iniziati-
ve sul territorio che coinvolgeranno la stampa locale, 

Sono ancora poche le aziende italiane che investo-
no sulla comunicazione e poche lo fanno nel modo 
corretto, lo rende noto il presidente dell’Osservatorio 
Giornalistico – Mediawatch, CarloVittorio Giovannel-
li, in occasione de La Settimana della Comunicazio-
ne 2010. Secondo i dati dell’Osservatorio sono circa 
17.000 le aziende Italiane che investono in comu-
nicazione e circa l’80% di queste lo fa in pubblicità, 
contro le 42.000 aziende della Gran Bretagna o le 
35.000 della Germania.
“Sono convinto – spiega CarloVittorio Giovannelli – 

e la partecipazione attiva di VisionOttica ad alcune 
importanti manifestazioni legate a moda, benessere, 
lifestyle. 

Alcune attività sono ancora “top secret” ma l’obiet-
tivo di Lead Communication a fi anco di VisionOttica 
è di conquistare rapidamente il cuore e la mente dei 
consumatori italiani  ricordando a tutti che la vista è 
un bene prezioso da difendere e tutelare a ogni età. 
E’ importante infatti non dimenticare – citando Vol-
taire – che “il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” .

che sia importante ciò che si fa, ma che sia fonda-
mentale comunicarlo e comunicarlo bene. 
La pubblicità è sicuramente un buon modo, ma non 
è l’unico: a mio parere l’ADV e l’uffi cio stampa sono 
ottimi canali di comunicazione, senza escludere l’uti-
lizzo del web nelle sue svariate forme. 

Rimangono comunque al primo posto in termini di 
ritorno le pubbliche relazioni svolte nelle giuste occa-
sioni, riuscendo in questo modo a creare una fi tta e 
profi cua rete di networking.”

Iperbolegroup entra in sala

“L’Ultimo Dominatore dell’Aria” in 3D, co-produzione 
Paramount Pictures e Nickelodeon Movies, è stato 
presentato in anteprima al cinema Apollo di Milano lo 
scorso 23 Settembre.
Il fi lm è tratto dalla famosa serie animata di Nickelo-
deon “Avatar la Leggenda di Aang” che narra le av-
venture dell’ultimo Avatar per ristabilire l’equilibrio 
tra i quattro elementi e salvare il mondo.
IperboleGroup ha curato l’allestimento ideando un 
percorso tematico che ha accompagnato gli ospiti in 
sala. L’intro alla proiezione era un orange carpet pre-
senziato dai protagonisti principali in versione ani-
mata: Aang, Zuko, Katara e Sokka.
Atmosfera cupa, luci basse, un disorientante rumore 
di acqua ed effetti visivi fi ammeggianti per rappre-
sentare la Nazione del Fuoco, minaccia indiscussa per l’armonia del mondo.

Pubblicità
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Un LMV Iveco per  Terence Hill

L’attore e regista italiano Te-
rence Hill sarà al volante di 
un LMV nell’ambito di una 
nuova fi ction.
Si sta infatti girando in 
questi giorni in Alto Adige, 
nell’Alta Val Punteria, la nuo-
va serie televisiva ”Un passo 
dal cielo”, con Terence Hill e 
Katia Ricciarelli, in cui il po-
polare attore veneziano, tol-
ta la tonaca, vestirà i panni 
di un comandante del Corpo 
Forestale. 
Ad accompagnare Terence 
Hill nelle sue avventure nel magico scenario delle Do-

lomiti sarà un LMV che l’Iveco 
ha messo a disposizione della 
produzione. 

La scelta è stata sicuramen-
te orientata dalle caratteristi-
che di alta mobilità del mez-
zo, che gli permettono ottime 
performance fuoristrada, sen-
za dimenticare inoltre che lo 
stabilimento dove il veicolo è 
interamente progettato e as-
semblato da Iveco Defence 
Vehicles si trova proprio a Bol-
zano. 

http://ad.zanox.com/ppc/?16305170C402531531T
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Trofeo di Golf Patek Philippe – Fasoli

Cantiani invita ai party Wall Street Institute

Il trofeo di golf dilettantistico “Patek Philippe Anne-
au d’Or” – Gioielleria Fasoli 2010 ha tenuto banco 
sulle 18 assolate buche del GardaGolf Country Club 
di Soiano del Lago (BS). 198 iscritti – confermato il 
record del 2009 – si sono sfi dati a colpi di swing e 
putt, celebrando la lunga storia di amicizia tra le due 
maison storiche del lusso.

Dopo il successo ottenuto da “Happy English”, il pri-
mo esperimento di unconventional communication 
realizzato dall’agenzia Cantiani Marketing & Comu-
nicazione per Wall Street Institute, prende il via una 
nuova iniziativa del marchio internazionale di inse-
gnamento dell’inglese, la cui creatività è sempre fi r-
mata dall’agenzia di Como.

“Let’s go to English Mask Party” è la nuova operazio-
ne unconventional che prende vita per le strade delle 
città italiane e nei centri Wall Street Institute attra-
verso la distribuzione di mascherine e di promocard 
personalizzate. Il meccanismo è semplice: presen-
tando la cartolina al corner dedicato all’interno del 
locale indicato sul retro si riceverà un cocktail gratu-
ito e si potrà conoscere a fondo il valore di imparare 
l’inglese con Wall Street Institute.

Oltre alle promocard sono state realizzate locandine 
e inviti via e-mail personalizzati a seconda delle di-

I molti invitati da tutta Italia e i soci del GardaGolf – 
recentemente riconosciuto come il sesto miglior gre-
en d’Europa e famoso per aver lanciato e ospitare il 
prodigio italiano Matteo Manassero- hanno animato 
la tradizionale due giorni di gara: formula medal per 
la prima categoria e formula stableford per seconda 
e terza categoria. In oltre vent’anni di edizioni con-
secutive, il trofeo Patek Philippe- Fasoli conferma di 
essere fi glio di una passione senza fi ne, quest’anno 
suggellata da un menù ispanico e da uno spettacolo 
conclusivo di fl amenco.

Le nuove collezioni del catalogo Patek Philippe e di 
Gioielleria Fasoli sono state esposte durante la serata 
di gala, che ha prima visto servire una cena andalusa 
e poi la passionale danza dei Punto Flamenco Ensam-
ble. Una due giorni entusiasmante, come le eleganti 
creazioni Fasoli, attese a fi ne anno nel tradizionale e 
atteso catalogo Fasoli 2011.

verse città in cui si terranno i cocktail party, eventi 
informali che sposano la fi losofi a di Wall Street Insti-
tute che offre un metodo di apprendimento effi cace e 
originale grazie al suo approccio social. Filosofi a che 
l’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione conti-
nua a esprimere creativamente e con successo.

Eventi
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Pit Stop urbani
Fermi al semaforo. Generalmente 
sinonimo di lavavetri e vendito-
ri, decisamente più raro è che la 
macchina venga circondata da un 
pool di meccanici decisi a control-
larci lo stato di pneumatici, frecce, 
fari e scarichi. Raro si, ma non im-
possibile e gli automobilisti bolo-
gnesi ne sanno qualcosa.
Chi tra giovedì 23 e venerdì 24 
Settembre percorre le vie della 
“Città delle Due Torri” a bordo di un’auto Mercedes-
Benz, molto probabilmente sarà stato protagonista 
di uno “Urban Pit Stop”. Se Time Square di New York 
ci aveva pensato il team della Red Bull Racing Na-
scar e a Londra Mark Webber e la sua Red Bull di 

Formula1, a Bologna sono stati 
ignari automobilisti possessori di 
autovetture Mercedes-Benz. Si è 
trattato di un’operazione di street 
marketing realizzata per Stefauto, 
il concessionario uffi ciale di Bo-
logna della casa automobilistica 
tedesca, volta a promuovere la 
collaborazione con Exxon Mobil e 
l’effi cienza del servizio assistenza 
della casa tedesca. Gli automobi-

listi si sono infatti visti consegnare un buono valido 
per un cambio d’olio gratuito, una promozione valida 
fi no al 15 ottobre che offrirà la possibilità ai posses-
sori di auto Merceds-Benz di testare l’innovativo New 
Life, olio motore all’avanguardia di Mobil 1.
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“Medicina e Salute” su Sapere.it

Medicina, alimentazione e benessere. Ma anche pre-
venzione, tutela della salute e informazione. La nuo-
va sezione “Medicina e Salute” su Sapere.it ha come 
obiettivo quello di rispondere alle numerose doman-
de, alle curiosità e ai dubbi in campo medico, per 
aiutare l’utente a raggiungere il perfetto equilibrio 
tra corpo e mente.
Divisa in sette categorie tematiche che affrontano in 
modo esaustivo i diversi aspetti relativi alla salute e 
alla cura del corpo, “Medicina e Salute” di Sapere.it 
è una guida interattiva, pratica e semplice, al benes-
sere quotidiano: 
- Atlante anatomico: ricco focus sul corpo umano che 
spiega dove sono localizzati i diversi organi, in quale 
apparato, in quale sistema, quali sono le strutture 
morfologiche e le varie funzioni; 
- Enciclopedia medica: di voce in voce, ecco come 
imparare ogni giorno qualcosa in più sulla propria 
salute e sul raggiungimento dell’equilibrio fi sico e 
mentale; 
- ABC della salute: mantenere un’alimentazione sana 
ed equilibrata, prevenire disturbi fi sici e mentali, co-
noscere ciò che consumiamo, informarsi sulle norme 
di conservazione e di preparazione degli alimenti, 
scoprire le intolleranze, ascoltare il proprio corpo e 
le sue esigenze; 
- Il medico risponde: tutte le principali e più diffuse 
malattie, saperne riconoscere in tempo utile i sinto-
mi e i segnali, più tutte le informazioni necessarie 
e indispensabili che un paziente deve ricevere dal 
medico; 
- Medicina in famiglia: passo dopo passo, le procedu-
re da seguire quando si ha in casa una persona che 
necessita di particolare assistenza medica, evitando 
errori e complicazioni; 
- Medicina non convenzionale: tutto quello che c’è da 
sapere per curarsi in modo alternativo; 
- Autodiagnosi: conoscere meglio i sintomi e le pa-

tologie per prevenire, curare e condurre una 
vita realmente sana.
Sapere.it, rinnovato nella grafi ca e nei conte-
nuti grazie a un re-styling che lo rende ancora 
più funzionale e completo, è dal 2001 una vera 
e propria “rete nella rete” per la divulgazione 
dei saperi dell’uomo, forte della più vasta en-
ciclopedia web in lingua italiana corredata da 
link, rimandi, percorsi di approfondimento e 
contenuti multimediali. 

Fiore all’occhiello del sito è l’Enciclopedia, 
strumento dinamico e interattivo utilissimo 
per esplorare, conoscere e approfondire ogni 
campo dello scibile umano: sempre aggiorna-
ta, conta ad oggi oltre 185.000 voci.

Web
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