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V-Factor: l’epoca del click rapido
e della velocità contro il tempo

Abbiamo più volte definito “epoca del sesto senso”, 
questo nostro secolo dove ognuno ha sviluppato una 
sorta di “senso del cliccare”, una specie di necessità, 
ma anche di capacità di voltare pagina, cambiare in-
terfaccia, spostarsi dal un luogo ad un altro, dall’uno 
all’altro link dell’universo virtuale con una rapidità 
sorprendente, sempre alla ricerca spasmodica di un 
indefinito e improbabile altrove, un eldorado del be-
nessere inesistente, ma da tutti agognato.
E’ lo stesso meccanismo che condiziona una partico-
lare tipo di spettatore nello zapping continuo davanti 
alla TV, dove per gli irrequieti del divano traballante 
dovrebbe succedere sempre qualcosa di inedito, di 
imprevisto e di sorprendente. 
In tale condizione può essere molto più difficile per 
chiunque seguire una trama, interessarsi ad una sto-
ria, se l’attenzione richiesta non raggiunge la soglia 
d’eccitazione da cui si è ormai dipendenti. Probabil-
mente questo risulta essere solo uno degli elemen-
ti più evidenti di un processo che sta trasformando 
globalmente il metodo di fruizione della massa, so-
prattutto nella ricezione della pubblicità. Oggi l’inve-
stimento, il peso mediatico, l’illusorio costo-contatto 
promesso (e, già in passato, mai mantenuto) non 
corrispondono più a  tangibili risultati in termini di 
“redemption”.
Nella crisi è cambiata la nostra percezione del tem-
po, si parla di “V-Factor”: oggi la fretta non si chia-
ma più “fretta”, ma “velocità”, l’idea di vivere sempre 
in tempo reale, ossia up-tempo con l’idea di un co-
stante upgrade delle nostre conoscenze, trasforma il 
classico “hic et nunc” (qui e adesso, tutto, subito e 
prima possibile) in una specie di “sindrome del click 
et nunc”. 
Si potrebbe dire che l’inganno, o meglio l’illusione 
risolutiva, della velocità sia un tipico tranello tele-
matico. Il più classico dei paradigmi del mondo 
dell’economia,“il tempo è denaro”, si è spostato a 
livello delle nostre abitudini. Quando noi scriviamo 
un’e-mail, postiamo un messaggio su FaceBook o su 
un qualsiasi blog. mandiamo un sms ci aspettiamo 
che l’altro ci risponda all’istante (FB parla di “botta e 
risposta”). Non ammettiamo che il nostro o i nostri 
interlocutori virtuali non ci siano, che non abbiano 
voglia di rispondere, che non desiderino leggere con 

attenzione quello che abbiamo scritto. Se non rice-
viamo risposta in seduta stante, magari telefoniamo 
dicendo: “Ma hai visto l’e-mail?”. Sovrapponiamo un 
mezzo frettoloso a un altro ancora più frettoloso, col 
rischio di farci avviluppare a spirale da un’escalation 
ansiogena.
Lo scorrere del tempo ci appare sempre di più come 
qualcosa che non riusciamo a dominare: il deside-
rio di arrivare prima, di sbrigarsi velocemente ed un 
rutilante susseguirsi di impegni che si accavallano 
sembrerebbero toglierci il respiro. La frase più diffu-
sa sembra essere: “Non ho tempo!” Questo perché 
l’emergenza, la crisi, lo stato d’assedio  ed il bombar-
damento mediatico sono divenuti parte integrante di 
quotidianità aberrante.
Tutto ciò pone un problema di comunicazione a quanti 
operano nel settore pubblicitario: quali metodi, quali 
piattaforme, quali linguaggi, quali moduli espressivi e 
soprattutto quali mezzi scegliere per non essere de-
fenestrati definitivamente con tutte le bagattelle da 
un un mondo, che è anche un mercato, irrequieto ed 
imprevedibile? La più banale delle risposte potrebbe 
essere: “Lo scopriremo solo vivendo!”. Con tutta pro-
babilità, non esiste una risposta o un solvente capace 
di sciogliere questa incrostata patina di incertezza.
In fondo, però, il tempo è un’entità astratta. Bisogne-
rebbe solo cercare il tempo per dominare il tempo, 
almeno di organizzare il tempo in una sorta di palin-
sesto personale nel quale inserire alcuni momenti di 
riflessione.
Dovremmo spostare il nostro ragionamento verso 
quel pericoloso distacco dalla realtà di cui sarebbero 
responsabili i nuovi mezzi di comunicazione, compu-
ter e telefonini nell’accezione più larga del termine, e 
relative piattaforme sociali da essi sviluppate; a cui 
si aggiunga quel complesso armamentario di oggetti, 
che sono in sé comodissimi, straordinari, specialmen-
te in talune situazioni, ma che favoriscono l’idea che 
la realtà stia lì dentro e non qui fuori. 
Se tale ragionamento venisse contemplato sarebbe 
la fine: sono gli uomini che creano e manovrano gli 
oggetti, sarebbe davvero alienante accettare il con-
trario. Tutti i marchingegni dotati di interfaccia sono 
caratterizzati da un’intelligenza di tipo cumulativo 
(dati su dati), l’essere umano dispone di un’intelli-
genza di tipo selettivo (dati contro dati o al posto 
di altri dati). Un computer, al massimo, può fare un 
“defrag” riposizionando suddetti dati. L’uomo, grazie 
alle sue capacità selettive, può decidere di usare il 
famoso “sesto senso”, il click, non solo per lasciarsi 
catturale dalla realtà surrogata, ma anche sospende-
re o spegnere irreversibilmente il contato con essa. 

>>>

di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
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RAI e Class Editori 
entrano nel Premium Publisher Network

 La RAI e Class Editori entrano nel consorzio Pre-
mium Publisher Network (PPN), fondato nell’aprile 
2009 con l’obiettivo di offrire al mercato posiziona-
menti pubblicitari a performance su siti di alto profilo 
informativo. Con 12 milioni di utenti unici mensili, 
il network pubblicitario digitale dei principali editori 
italiani s’appresta ora a raggiungere con la propria 
offerta pubblicitaria oltre l’85 per cento dei fruitori 
italiani di news online. 

Il Premium Publisher Network dimostra che “fare si-
stema” è una delle più efficaci modalità di sviluppo 
per il mercato dell’editoria.  La crescita costante di 
PPN è nei numeri: il consorzio gestisce, tramite 4w 
MarketPlace, l’offerta  contextual text link adverti-
sing su oltre 70 testate di quindici editori, con 2,7 
miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 ca-
nali cross properties. L’audience di PPN è istruita e 
benestante, in gran parte nella fascia d’età 25-54;  
l’adesione della RAI, di Milano Finanza e di Italiaoggi 
consente un ulteriore ampliamento e miglioramento 
di target. Le altre principali testate presenti in PPN 
sono repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, 
espressonline.it, Ansa.it, Apcom.net, i siti dei gior-

nali locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del 
Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group, 
delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, 
Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di 
Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Cian-
cio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud 
e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti 
tematici della piattaforma Nexta (arte.it , film.it, di-
vertimento.it etc.).

Secondo Claudio Giua, presidente di PPN e direttore 
Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso, “grazie 
all’ingresso della Rai e di Class nel Consorzio, PPN è 
ora in grado di coprire l’intero arco dell’informazio-
ne nelle sue migliori espressioni anche multimediali”. 
Il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale di 
RCS Digital, sottolinea come “i ricavi sono aumentati 
del 70 per cento nel terzo trimestre dell’anno, anche 
grazie all’ingresso dei nuovi partner editoriali”. Per 
Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, “il 
miglior biglietto da visita di PPN è l’altissimo tasso 
di ritorno degli investitori pubblicitari, che evidente-
mente apprezzano sempre di più la qualità del pro-
dotto”.

L’estremo rimedio è comunque sconsigliato ed un ri-
torno al passato pressoché impossibile.
Il quadro astrale della società dei consumi affluenti 
ci dice che “interagire” sia un imperativo categorico, 
“interrelarsi” una necessità e condividere un piacevo-
le abitudine: chi vorrebbe o saprebbe più rinunciare 
ad una passeggiata nella piazzetta virtuale più a por-
tata di mouse?
Risulta, oltremodo, disarmante il fatto che oggi siamo 
bombardati da informazioni a getto continuo: pas-
siamo da una paura all’altra, da una strage a una 
guerra, da un terribile fatto di cronaca  e da un mas-
sacro ecologico all’altro con un’indifferenza sbalordi-
tiva. A prescindere del facile moralismo o dell’irrita-
zione momentanea sottolineata da qualche retorico 
post su FB, è interessante notare quanto la costante 
“attualità” delle nuove minacce renda potenzialmen-
te superficiali le persone che si approvvigionano al 
“supermarket” della notizia, che poi sono gli stessi 

consumatori al supermercato delle merci. 
Il diffuso sentimento di “indifferenza” è il frutto di 
una realtà, se non del tutto virtuale, ma in parte alte-
rata che si annida nell’immaginario collettivo.
La radice del problema starebbe nell’esasperazione 
dell’individualismo, in quella sorta di malsana idea 
che  l’individuo debba essere autonomo da tutto e da 
tutti, dove l’idea di autonomia dell’individuo appare  
strettamente connessa al saper dominare se stessi e 
gli altri nella relazione, nell’essere sempre occupati 
per affermare se stessi. 
Ed è qui che si palesa la fragilità di questo nuovo 
sistema di relazioni basate sul idea del “camuffamen-
to o di una protezione schermata da un’interfaccia. 
Forse l’uomo realmente libero, veramente autonomo, 
andrebbe oltre la sua astratta determinazione eco-
nomica di uomo-mercato o di uomo per il mercato e 
tutto ciò per i mezzi di comunicazione non sarebbe 
un bene.

Pubblicità
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Amadori lancia I Cuor leggeri 
per la donna superindaffarata

Di Alessandro Luongo

Sempre più sicure di sé, consapevoli della loro forza, 
in grado d’esprimere la propria singolarità femminile 
all’interno di un network di relazioni e di collabora-
zioni positive. Queste le caratteristiche che tracciano 
la nuova prospettiva socio-demografica nell’indagine 

commissionata da Amadori: la donna ‘multitasking’. 
Semplificazione della vita è la parola chiave di que-
sto nuovo mondo femminile che ha la necessità e la 
volontà di condividere non solo la gestione del lavoro 
e della famiglia, ma anche ogni singolo aspetto del 
quotidiano: dalla casa al benessere, fino alle scelte di 
consumo. “Nel 2009 abbiamo costituito un osserva-
torio sociologico mirato a scoprire di cosa hanno biso-
gno gli italiani; chi frequentano e che preoccupazioni 
hanno ogni giorno” spiega Elena Aniello, direttore 
marketing strategico Amadori. “Un’analisi qualitativa 
e quantitativa ha messo così in luce che il 70 per 
cento delle donne si rivela multitasking rispetto alla 
rimanente parte degli uomini. La donna, dunque, più 
dell’uomo, deve conciliare tante cose in contempora-
nea: lavoro, famiglia e bisogni. Per farcela deve però 
avere un alleato al proprio fianco, a partire dall’ali-
mentazione, sana, leggera e che non impegni troppo 
tempo di preparazione”. Da questo studio nascono 
pertanto I Cuor Leggeri, filetti di pollo impanati non 
fritti, con il 50 per cento di grassi in meno rispetto 
alla media della categoria di prodotto, da prepara-
re al forno o al tostapane. Gamma che comprende 
tre ricette; filetti di pollo impanati (ricetta originale) 
e due novità: “Alle erbe aromatiche”, con il delica-
to profumo delle erbe della tradizione mediterranea, 

come prezzemolo, rosmarino e salvia, e “Ai cinque 
cereali”, avvolte in un pane ricco di avena, orzo, se-
gale, grano tostato e farro. “I Cuor Leggeri, con solo 
il 5 per cento di grassi, sono la risposta di Amadori 
alle esigenze della donna (ma anche dell’uomo, sep-
pur in posizione minoritaria, ndr) multitasking, che 
ha poco tempo per cucinare, ma che non vuole rinun-
ciare a cibi sani, appetitosi, leggeri” commenta Flavio 
Amadori, direttore generale del Gruppo. In ufficio, ad 
esempio, basterà un normale tostapane per gustare 
un buon pranzo e ritornare alla postazione di lavoro 
senza il rischio di farsi prendere dal “coccolone”. E 
le mamme che lavorano potranno stare più serene 
senza scappare a casa dai propri figli per evitare che 
mandino a fuoco la casa per cucinare qualcosa ai for-
nelli. Come sarà comunicato il “sostegno” alla donna 
che cerca tutti i giorni di conciliare tante cose in poco 
tempo, e, in generale al “giovane adulto” dai 35 ai 50 
anni? Risponde la responsabile marketing: “Con una 
campagna televisiva basata sulle telepromozioni (Le 
Iene, X-Factor, Il Grande Fratello, Distretto di Polizia, 
Quelli che il calcio e…, Che tempo che fa, l’Eredità), 
coerente nella scelta dei contenuti e contenitori, e 
il cui tema ironico è ‘La vita a cuor leggero ha un 
altro sapore’; su stampa quotidiana nazionale, pe-
riodica, settimanale e con l’integrazione della piat-
taforma digitale (banner e sito Amadori) e sui social 
network come Facebook (Amadori people fan page)”. 
Non mancheranno iniziative di marketing territoriale 
come la promozione e i test dei Cuor Leggeri all’in-
terno delle palestre Virgin, Tonic, Dabliù di Milano 
e Roma, e anche trade marketing. “Nel corso della 
campagna di comunicazione” precisa Elena Aniello, 
“abbiamo messo in risalto tre aspetti principali del 
prodotto: ‘li mangi a cuor leggero’, per porre l’accen-
to sulla leggerezza, appunto, il basso contenuto di 
grassi e le ottime proprietà nutrizionali; ‘li prepari a 
cuor leggero’, per ricordare la praticità e facilità nella 
cottura (10 minuti al forno o 8 nel tostapane); ‘ti fidi 
a cuor leggero’, per ribadire che si tratta di un pro-
dotto 100 per cento carne bianca italiana, garantito 
Amadori”. I Cuor Leggeri si trovano in tutta la gran-
de distribuzione organizzata, e nel normal trade; il 
prezzo di una confezione da 210 grammi (2 pezzi) 
è di 2.80 euro. Il Gruppo Amadori, con sede a San 
Vittore di Cesena (Fc), è uno dei principali leader nel 
settore agroalimentare italiano, azienda innovativa e 
punto di riferimento per i piatti a base di carne, e con 
fatturato 2009 di oltre 1 miliardo di euro. E’ presente 
sul territorio nazionale con stabilimenti industriali, fi-
liali e agenzie con oltre 6500 lavoratori. Nel 2010 ha 
investito in comunicazione circa 10 milioni di euro.
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Web
Vicem Yachts on line 
con il nuovo sito firmato NeriMarini

My Consulente comunica con Greggio Comunicazione

GREGGIO COMUNICAZIONE ha acquisito il budget di 
comunicazione di un nuovo cliente: My Consulente.
E’ una società finanziaria che si rivolge agli studi di 
Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro, of-
frendo soluzioni finanziarie adeguate alla clientela.
All’agenzia è stato affidato l’obiettivo iniziale di cre-

Dopo la recente campagna internazionale di re-bran-
ding, Vicem Yachts riposiziona il proprio marchio an-
che attraverso il restyling del sito web sviluppato da 
NeriMarini, agenzia del gruppo Lorenzo Marini con 
sede a Forlì e Milano. Vicemyacht.com è lo strumento 
web che il cantiere turco leader nella costruzione di 
lobster boat Down East style totalmente customizza-
te e realizzate a mano ha scelto come vetrina inter-
nazionale per rappresentare l’universo Vicem e per 
farlo ha voluto puntare su una navigabilità di ultima 
generazione. Il sito, on-line da inizio settembre, fin 
dalla sua origine è stato concepito per essere porta-
ble device suited, ovvero totalmente navigabile an-
che su Iphone e Ipad,  offendo così la possibilità di 
navigare ovunque i contenuti sviluppati ad hoc.

are tutta l’immagine coordinata, il sito web e la pro-
duzione di un video promo da proiettare durante le 
lezioni del Master Breve, organizzato da Euroconfe-
rence, di cui My Consulente è Main Sponsor.
L’agenzia si occuperà anche della comunicazione to-
tale attraverso il lavoro di ufficio stampa e PR.

http://www.aipoassociazione.com


Anno 6 - numero 173 - venerdì 22 ottobre 2010

6

Web

eskiers. La presenza del player Youtube, della gallery 
Flickr e del canale Vimeo completano la perfetta in-
tegrazione di nordica.com con i social network.
A sottolineare come il sito sia “user-centered”, la 
presenza di una sezione News in costante aggiorna-
mento, la possibilità di iscriversi alla newsletter, di 
cercare il rivenditore più vicino grazie alla piattafor-
ma Dealer Locator e di trovare anche un piacevole 
momento di svago nella sezione Giochi. 

Online il nuovo sito Nordica

È online il nuovo sito www.nordica.com realizzato da 
Claim Net per Nordica, azienda leader nella produ-
zione di sci e scarponi. 
Oltre alla veste grafica completamente rinnovata, 
alla geolocalizzazione, che consente di accedere di-
rettamente al sito nella propria lingua a seconda del-
lo stato da cui ci si connette, il nuovo portale offre un 
perfetto esempio di web 2.0, utilizzando come punto 
di forza un alto livello di interazione sito-utente. È 
possibile votare ogni singolo prodotto, commentar-
lo, chiedere informazioni e condividerlo sui principa-
li Social Network della rete come Facebook, Twitter 
e molti altri. Proprio l’interazione con Facebook è 
messa in evidenza nella sezione Community, in cui 
si possono vedere gli ultimi commenti lasciati dagli 
utenti nei gruppi Nordica International e Nordica Fre-

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=1169&promoid=39736
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Coo’ee apre al nuovo

Coo’ee Italia, agenzia di comunica-
zione con sede a Verona, guidata da 
Mauro Miglioranzi, in collaborazione 
con l’Istituto internazionale di grafica 
di Venezia e con l’Istituto Design Palla-
dio di Verona, apre una nuova divisio-
ne interna: “Coo’ee Young”. 
Una nuova area di intervento, formata 
attualmente da 4 ragazzi, dai 20 ai 25 
anni, che si occupano esclusivamente 
di sviluppo creativo in tutte le sue for-
me, attingendo alle “nuove” discipline della comu-
nicazione: digital, web, street marketing, guerriglia 
marketing,     ambient media. 
Sui progetti di comunicazione seguiti da Coo’ee, 
il nuovo gruppo creativo si affianca ai senior con 

l’obiettivo di contaminare tutta l’agen-
zia e farsi contaminare. Coo’ee Italia che 
conta clienti quali 3M Italia, Velux Italia, 
Paluani, Rossetto, Comune di Verona, 
Cifa,           Zoomlion Capital, Camini 
Wierer, Loacker Remedia, Pan Surgelati, 
Euroconference, Yokohama, Consorzio 
Prosciutto di Modena, quest’anno compie 
10 anni. 
In occasione del compleanno l’agenzia 
ha deciso di regalarsi un bel lifting. È in 

corso infatti per Coo’ee Italia un intervento di riposi-
zionamento che nasce da questo concetto: “ESSERE 
DISTINTIVI E’ UN FATTO STRAORDINARIO”; un rest-
yling completo: marchio, payoff, immagine coordina-
ta, brochure, house organ, web site e blog dedicato. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19137868
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Lancia comunica attraverso il Cinema

Lancia è Sponsor e Auto Ufficiale dell’edizione 2010 
del Festival Internazionale del Film di Roma, in scena 
a Roma dal 28 ottobre al 6 novembre, dimostran-
do ancora una volta che il legame tra il Brand e la 
settima arte continua e si rafforza. Lancia, infatti, 
in maniera sempre più decisa negli ultimi anni, ha 
scelto proprio il cinema come espressione culturale 
per veicolare i propri valori: lo stile, il carattere, la 
tradizione, l’innovazione, l’emozione e la sfida sono 
gli elementi caratterizzanti che accomunano la cen-
tenaria casa automobilistica e il cinema. 

In occasione del Festival, Lancia propone un’opera-
zione di comunicazione a 360° sul cinema attraverso 
numerose iniziative, volte a dare visibilità al Brand e, 
soprattutto, a sostenere il lancio delle due vetture Y 
Diva e Musa Diva.
Innanzitutto Lancia metterà a disposizione della ma-
nifestazione una flotta di circa 20 Delta Hard Black, 
che saranno impegnate sul red carpet per tutta la 
durata del Festival con attori e attrici e per i transfer 
delle varie delegazioni.
La presenza di Lancia si concretizza, inoltre, in due 
spazi a lei dedicati. Dopo il successo delle cinque edi-
zioni alla Mostra di Venezia, ritorna infatti anche a 
Roma il “Lancia Cafè”, per l’occasione allestito sul-
la terrazza dell’Auditorium Parco della Musica, loca-
tion per incontri tra delegazioni, Star del cinema e la 
stampa italiana e internazionale e teatro di attività 
quotidiane e serali. Per la kermesse romana, Lancia 
avrà un ulteriore spazio proprio a ridosso del tappeto 
rosso: un’area commerciale, dove le vetture Lancia 
faranno bella mostra di sé e dove i visitatori potran-
no consultare le schede tecniche delle vetture, ma 
anche sfogliare le riviste su IPad o approfittare della 
postazione Shiseido per make up & hair style. Un 
grande baule - circa 10 metri per 4 - che riprende il 
mood della Campagna di comunicazione di Y e Musa 
Diva, animato da hostess e modelle che faranno ri-
vivere giornalmente lo spirito dello spot, elegante e 
sognatore. 

Tra le novità proposte da Lancia, l’istituzione del pre-
mio “Musa e Diva del Cinema”, assegnato a due at-
trici tra le 40 giovani nuove promesse del cinema 
italiano, attraverso un contest promosso dalla rivista 
Ciak che ha chiesto ai suoi lettori di dare la propria 
preferenza e che con la sua Direttrice Piera Detas-
sis – anche Direttrice Artistica del Festival di Roma 
– premierà le 2 vincitrici il giorno 3 novembre, alle 

ore 16,00, proprio al Lancia Cafè. In questo modo 
Lancia darà il suo omaggio alle donne del cinema che 
esprimono eleganza e temperamento, entrambi valo-
ri propri del Brand, dopo aver già premiato, lo scorso 
maggio, la splendida attrice Margareth Madè con il 
premio “Lancia per il cinema” in occasione della IX 
edizione del Premio Afrodite a Taormina.

L’attività di Lancia si articola anche con il gruppo edi-
toriale Hachette che promuoverà il test “E tu che Diva 
sei?” per il quale ogni rivista darà la propria personale 
interpretazione di cosa rappresenta oggi essere Diva. 
Tramite i siti web si accede quindi al concorso che 
durerà fino al 15 novembre per vincere un assegno 
di 1.000 euro da spendere tra le vie dello shopping 
milanese a bordo di una Y Diva e di una Musa Diva. 
Da sottolineare che tutta l’operazione di advertising 
e publiredazionale sarà coordinata e strutturata dal 
centro media Maxus. 
 
Continua inoltre, così come per le manifestazioni ci-
nematografiche di Taormina, Cannes e Venezia, la 
partnership con l’agenzia fotografica Getty Images. 
La collaborazione con Getty, che è anche agenzia uf-
ficiale del Festival, conferisce a Lancia la copertura 
fotografica di tutti gli eventi, l’esclusività e la tem-
pestività nell’invio delle immagini alle testate, oltre 
ovviamente all’alta qualità delle foto. In occasione 
della 67 Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia, appena conclusasi, ben 5461 sono 
state le foto scaricate dal sito www.image.net da 143 
utenti unici provenienti da 34 diversi Paesi; inoltre le 
subscription ai servizi di Getty Images, da parte dei 
principali gruppi editoriali attivi in 34 nazioni, sono 
circa 900.

Emerge quindi una continuità nella comunicazione tra 
Lancia e il cinema. In oltre un secolo numerosissimi 
sono i film, dalla commedia ai quelli drammatici, che 
hanno fatto ricorso a vetture Lancia, spesso facendo-
ne parte integrante dalla sceneggiatura. Inoltre nu-
merosissime sono le sponsorizzazioni e collaborazioni 
che hanno visto Lancia al fianco di mostre, festival o 
eventi legati alla settima arte. Lancia sponsorizza i 
festival cinematografici tra i più noti in Italia, quelli 
che si distinguono per classe e stile, per importanza e 
internazionalità. E con la scelta di sostenere l’edizio-
ne 2010 del Festival Internazionale del Film di Roma, 
Lancia si propone ancora una volta come il Brand che 
più di ogni altro comunica attraverso il cinema.
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Pubblicità
Nuova corporate identity per MSL GROUP

MSL GROUP  lancia 
una nuova corporate 
identity per risponde-
re alle esigenze di un 
mercato in continuo 
mutamento. MSL e 
Publicis Consultants, 
insieme a diverse 
agenzie di comunica-
zione specializzata, 
saranno accomunate 
da un’unica vision e 
identità di brand.  Ma 
non solo. Ad unirle 
sarà anche l’approccio 
distintivo del network, 
che pone al centro 

dell’offerta di MSL GROUP sia attività di engagement 
che di comunicazione, tradizionalmente considerate 
disgiunte tra loro. 

“La nuova corporate identity testimonia la sincro-
nia con il rapido cambiamento del sistema di valori 
e aspettative da parte del mercato” - ha dichiarato 
Daniela Canegallo, CEO di MSL Group in Italia - Da 
un lato assicurare l’eccellenza dei processi comuni-
cativi di sempre,  dall’altro offrire risposte inattese 
e flessibili, basate sull’analisi della realtà in costante 
divenire nell’era della “conversation economy”. Oggi 
che i fruitori di notizie ne sono anche produttori, che 
la relazione si muove tra l’ascolto, il racconto, la con-
versazione ‘always on’ sul brand e sull’impresa,  che 
le public relations si trasformano in ‘people relations’.    

La nuova brand vision di MSL GROUP si basa sulla 
forza del network nell’affrontare la sempre più cre-

scente interazione tra i diversi canali e strumenti di 
comunicazione. Facendo leva sul considerevole pa-
trimonio accumulato in termini di PR, comunicazio-
ne corporate, finanziaria e digitale, public affairs, ed 
eventistica, MSL GROUP intende affiancare i propri 
clienti nel rafforzamento del proprio brand, nella ge-
stione della reputation, nell’evoluzione dei sistemi 
organizzativi per portarli allo sviluppo di attività re-
lazionali e alla creazione di modalità di comunicazio-
ne fondamentali per poter entrare a far parte della 
‘conversation economy’.

MSL GROUP - uno dei cinque principali network di PR 
e eventi al mondo – si distingue dai suoi competitors 
non solo per le dimensioni della sua struttura, ma 
anche per la presenza capillare di agenzie specializ-
zate in aree geografiche chiave in tutto il mondo: da 
Kekst & Company, definita negli Stati Uniti agenzia 
del decennio per la comunicazione corporate e finan-
ziaria; a JKL, la più grande e nota agenzia corporate 
e public affairs dei paesi del nord; a Publicis Con-
sultants France, uno dei due maggiori operatori del 
paese; e a SAS, la società inglese di innovazione glo-
bale nel settore brand e talent communications. Uno 
dei maggiori punti di forza di MSL GROUP è infatti 
costituito da questi centri nevralgici di innovazione e 
competenza presenti in tutto il mondo. 

I recenti investimenti effettuati dal network eviden-
ziano l’attenzione rivolta da MSL GROUP allo sviluppo  
di due aree chiave: il digital e i mercati emergenti. Il 
mese scorso, Publicis Groupe ha annunciato l’inten-
zione di acquisire 2020Social (agenzia leader in India 
nei social media) e 2020 Media, facendo così di MSL 
GROUP, già capogruppo di Hanmer MSL, il maggior 
network di PR in un mercato in rapida crescita. 
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Web
.Fox introduce il Video Interstitial
.FOX introduce il Video Interstitial, un nuovo 
formato che permette di sviluppare campa-
gne di web advertising ad alto impatto, posi-
zionandosi sul web come vero e proprio spot 
tra una pagina e l’altra. Il nuovo formato è 
disponibile su tutti i siti Fox e anche in grandi 
formati come HD.
L’utilizzo da parte di .FOX di questo strumen-
to di branding permette alle aziende di cat-
turare l’attenzione dell’utente più facilmente 
e per un periodo prolungato e di trasmettere 
in modo efficace il messaggio promozionale. 
Trattandosi infatti di un vero e proprio spot 
pubblicitario in formato video che si inseri-
sce tra una pagina e l’altra durante la navi-
gazione, risulta maggiormente interattivo e 
coinvolgente e meno invasivo rispetto ad altri 
formati. 
Il Video Interstitial può essere utilizzato nelle campa-
gne advertising su tutti i siti FOX (Fox, FoxLife, Fox-
Crime, FoxRetro, Cult, National Geographic Channel, 
FlopTV Nat Geo Adventure, Nat Geo Wild, Nat Geo 
Music e History Channel) e personalizzabile nei con-
tenuti (musica, animazioni, video, audio), nella dura-
ta (massimo 15 secondi) e in relazione alle specifiche 
esigenze (disponibile anche in HD). 
Navigando all’interno dei siti FOX, l’utente vedrà 
comparire la creatività a schermo intero con una skin 
intorno solo nel momento in cui accederà dall’home 
page a un contenuto o a una pagina interna e succes-
sivamente non gli verrà più mostrata.
“L’introduzione del Video Interstitial all’interno del-

la nostra offerta di web advertising rappresenta una 
scelta importante in linea con la nostra strategia di 
esplorare sempre nuove frontiere e di investire ul-
teriormente sul formato video e sull’interattività per 
essere sempre più coinvolgenti ed efficaci” spiega 
Francesco Barbarani, Head of .FOX Networks Italia. 
“L’utilizzo di questo strumento ci permette di soddi-
sfare ulteriormente  le esigenze di comunicazione e 
promozione delle aziende di qualsiasi settore, garan-
tendo ottime redemption e consentendo di conoscere 
i dettagli dell’esperienza che gli utenti hanno avuto 
in termini di permanenza sulla rete e di interazione 
con il brand”.
Alcuni clienti hanno già compreso il valore aggiunto 
di questa novità e hanno già pianificato le prime cam-
pagne Interstitial come Nissan Italia e Eagle Pictures.

Nasce Gamemag.it, nuova testata di Hardware Upgrade

Gamemag. i t 
è il nuovo sito 
sui videogio-
chi pubblicato 
da Hardware 
Upgrade, che 
ha come prin-
cipale obiet-
tivo quello di 
raccontare un 
settore in ra-
pida crescita, 
mantenendo lo 

stile reso popolare dalla testata, fatto di informazio-
ne tecnica dettagliata e autorevole. Gamemag.it cu-
rerà tutte le novità del mondo dei videogiochi in ogni 
loro sfumatura, concentrandosi sulle piattaforme di 
nuova generazione.

Grande spazio sarà dato all’hardware e al software 
che ruotano intorno al mondo delle console, con ap-
profondimenti sui giochi per Nintendo Wii, PlaySta-
tion 3 e XBox 360, oltre che sulle ultime novità per 
PC. L’obiettivo è quello di raccontare i videogiochi 
con un taglio analitico, con lunghi approfondimenti e 
con analisi dosate per i lettori più giovani e per quelli 
adulti.
 
«I contenuti in ambito gaming hanno sempre ottenu-
to un grande successo all’interno di Hardware Upgra-
de – dichiara Paolo Corsini, direttore della testata –. 
Con un nuovo sito verticale dedicato esclusivamente 
ai videogiochi, riusciremo ad allargare le tematiche 
abbracciando il mondo delle console e quello del mo-
bile, in modo da poter soddisfare i tantissimi lettori 
che già oggi frequentano assiduamente il canale vi-
deogiochi e il relativo forum di discussione».
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Web
App Brosway per Iphone

Brosway, il marchio ita-
liano leader nel settore 
del gioiello e dell’orologio 
fashion, è il primo ad ap-
prodare sull’iPhone.

Dedicata a tutti gli aman-
ti del lusso accessibile, 
la nuova App Brosway 
iPhone permette, gratu-
itamente, di sfogliare i 
cataloghi, vedere i video, 
scoprire tutte le novità ed 
i giochi direttamente e 
comodamente sul proprio 
melafonino.

E’ la prima volta che 
un’azienda italiana di gio-

ielleria sceglie l’iPhone per realizzare una piattaforma 
unica che, oltre alla possibilità di consultare tutte le 
collezioni in modo veloce ed intuitivo, offre all’utente 
una serie di servizi assolutamente innovativi, tra i 
quali anche un gioco.

La scelta di puntare su iPhone è stata motivata dall’af-
finità con il target: il 90% degli utenti del melafonino 
è un potenziale acquirente del marchio Brosway.

Il noto brand ha racchiuso tutto il suo mondo in un 
telefono cellulare e lo ha fatto in modo estremamente 
intelligente e semplice. L’applicazione offre un catalo-
go costantemente aggiornato, la possibilità di creare 
una “compilation” di gioielli e/o orologi preferiti con-
sultabile anche “offline”, l’accesso alle news e ai video 
di anteprime, sfilate, eventi, backstage, novità e cu-
riosità. Inoltre, è possibile cercare da qualsiasi parte 
del mondo il più vicino punto vendita Brosway, visua-
lizzarne la mappa e persino calcolare il percorso più 
breve per raggiungerlo. Infine, si potrà partecipare 
ad un divertente gioco che, utilizzando la fotocame-
ra del tefonino, realizzerà originali fotomontaggi di 
campagne pubblicitarie nei quali il protagonista sarà 
l’utente stesso.

Una sfida difficile ma al tempo stesso avvincente, un 
progetto nato con l’ambizione di realizzare qualco-
sa di realmente nuovo e diverso dalla solita App e... 
Brosway ci è riuscita in pieno!
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I consumatori sono sempre più Mobile, 
ma le aziende sono pronte?

Dall’analisi sul mercato ICT di Assinform emerge an-
cora un segno meno del 2,5%, ma si possono leg-
gere interessanti segnali di ripresa. Primo tra tutti il 
dato del +21% del mercato consumer.  Se nei primi 
8 mesi dell’anno i consumi generali e le spese delle 
famiglie hanno subito una contrazione, cresce invece 
il mercato dell’elettronica, dei Pc e dei cellulari. I nu-
meri parlano chiaro: nel primo semestre 2010, nono-
stante un calo dei consumi attorno all’1,5% rilevato 
dall’Istat, il settore Elettronica riguadagnato terreno, 
con smartphone, tablet Pc e televisori lcd in testa 
alle classifiche di vendita. L’indagine Assinform sui 
servizi di telecomunicazione dà al + 6,9 per cento lo 
sviluppo dei servizi a valore aggiunto sul canale. Gli 
utenti di telefonia mobile sono tornati a crescere, per 
numero di abbonamenti e carte prepagate. Secondo 
le analisi della School of Management del Politecnico 
di Milano sono ormai 11 milioni di italiani utilizzano la 
rete dal proprio smartphone (dati aggiornati a luglio 
2010) e molti di loro si sono dichiarati disponibili a ri-
cevere informazioni e offerte per gli acquisti da parte 
delle grandi marche.
Il telefono cellulare sta diventando sempre di più 
una importante via di accesso al mondo Internet. Nel 
2013, a livello mondiale, i telefonini potrebbero su-
perare i pc come principale mezzo di navigazione. 
Ma le aziende lo hanno capito per ora solo in parte. 
Analizzando, infatti, l’andamento del mercato Mobi-
le, notiamo che a fronte di una diminuzione del 9% 
della vendita di contenuti a pagamento che arriva a 
quota 540 milioni di Euro, si registra un timido + 6% 
nel Mobile Adverising  a fronte di uno spiccato balzo 
in avanti del Mobile Internet che supera per la prima 
volta il valore dei contenuti a pagamento, arrivando 
a quota 550 milioni di Euro con una crescita del 40%.
“Il modo più corretto per prepararsi al cambiamen-
to è comprendere le reali caratteristiche dello stru-
mento, senza uniformarlo – banalizzandolo – al ca-
nale Web da Pc anche in termini di comportamento 
del consumatore sul canale  – ha dichiarato Filippo 
Renga, Responsabile della Ricerca degli Osservatori 
Mobile Consumer del Politecnico di Milano. La naviga-
zione da Mobile è, infatti, profondamente differente 
dalla navigazione da Pc, in termini di tempo speso, 
tipologie di siti visitati, momenti della giornata e del-
la settimana in cui si accede. Ad esempio, con riferi-
mento a quest’ultimo aspetto il consumatore accede 
a Internet da Mobile per lo più negli orari in cui esce 
dal lavoro e si sposta verso casa, oppure nel week 
end, quando la fruizione del Web da Pc diminuisce. 
Il Mobile sta anche creando una nuova modalità di 
fruizione dei contenuti su Internet: più orientata alla 
soddisfazione di una specifica esigenza (ad esempio, 

trovare un indirizzo in cui si deve andare, rintrac-
ciare una informazione urgente, identificare una far-
macia di turno, ecc.) e basate su contenuti “limitati” 
(snackable li potremmo definire).”
I Mobile Surfer sono prevalentemente uomini (62%), 
giovani entro i 44 anni (80%), con un elevato grado 
di istruzione e in possesso di terminali di fascia alta. 
Questa popolazione sta crescendo giorno per giorno, 
tanto che gli heavy users - cioè quelli che accedono a 
Internet via mobile quasi tutti i giorni - sono già oltre 
il 50% dei mobile surfer.
Interessante notare che la ricerca mette in evidenza 
che - diversamente da quel che si potrebbe pensare 
- l’utente non accede ad Internet dal cellulare solo in 
mobilità, anzi il 31% degli utenti che navigano dichia-
ra di accedere principalmente da casa.
Ma oggi Mobile Internet non significa solo accede-
re con il cellulare al Web, ma  anche – e sempre di 
più – utilizzare le cosiddette Mobile Application, cioè 
quelle applicazioni progettate appositamente per es-
sere scaricate e utilizzate dal telefonino: circa il 40% 
dei Mobile Surfer scarica applicazioni, che spesso non 
sono usate per più di due volte. Nate con l’introdu-
zione dell’iPhone e  del connesso Appstore, si è as-
sistito ad un vero e proprio boom delle applicazioni 
(oggi disponibili anche per tutte le diverse marche 
di smartphone): la maggior parte sono gratis, ma 
non mancano quelle a pagamento. Iniziano anche a 
diffondersi le applicazioni “brandizzate” e quelle che 
includono pubblicità.
Le aziende stanno iniziando a capire che questa “rivo-
luzione” Mobile sta creando una molteplicità di nuove 
opportunità per loro di creare nuove forme di rela-
zione e interazione con i consumatori. Lo dimostra-
no chiaramente diversi fenomeni in atto: la crescita 
delle versioni ottimizzate per il Mobile dei siti di mol-
te imprese (di tutti i settori); la proliferazione delle 
applicazioni brandizzate (cioè relative ad uno specifi-
co marchio commerciale); la crescita della pubblicità 
Mobile (ad esempio, display advertising sia su siti che 
su applicazioni Mobile).
La ricerca mette in evidenza, inoltre, l’importanza 
dell’accesso ai Social Network da cellulare: ben il 
49% di coloro che accedono ad Internet dal cellulare, 
infatti, dichiara di essere entrato in un Social Network 
almeno una volta negli ultimi 3 mesi. In particolare, 
anche in Italia è Facebook che fa la parte del leone 
anche su Mobile. Non dimentichiamo che il Mobile è il 
social media per eccellenza: è nato infatti per gestire 
le relazioni, dalle telefonate agli Sms.
Il telefono cellulare è al contempo uno strumento 
estremamente personale. E’ importante gestire at-
tentamente questo canale , soprattutto se utilizzato 

Ricerche
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Nuovo progetto fashion dedicato a Labello

Beiersdorf conferma Adverteam, agenzia specializ-
zata in comunicazione ‘around the line’ per la nuova 
attività dedicata a Labello. Il progetto prevede una 
collaborazione tra Labello e Love Therapy per la re-
alizzazione della nuova limited edition di blister. La 
minigamma, in vendita da gennaio 2011 e proposta 
in due nuovi esclusivi gusti, menta e lampone, è ca-
ratterizzata da un’apoteosi di colori, cuoricini, far-
falle e l’icona del nanetto. La partnership tra Labello 
e Love Therapy prevede, inoltre, una minicollezione 
di fashion item firmata dal celebre stilista milane-

se Elio Fiorucci: tre t-shirt estremamente femminili 
e giocose, decorate con maxi-stick in tinte neon e 
lolite ironicamente ammiccanti. Sempre in edizione 
limitata, i fashion item saranno in vendita a partire 
dal 23 ottobre nel punto di vendita Love Therapy, sito 
in Corso Europa (ang. San Babila) a Milano. 

Il prossimo 23 ottobre la collezione Labello, interpre-
tata da Elio Fiorucci secondo il suo stile originale e 
ricco di riferimenti pop, sarà protagonista di una co-
loratissima vetrina monotematica interamente dedi-
cata, presso lo store milanese Love Therapy, e creata 
con oggetti di design quali lampade, cuscini, tenda, 
tutti realizzati con i blister Labello. Fino al 31 dicem-
bre all’interno del punto di vendita verrà allestito uno 
shop-in-shop Labello in cui acquistare le esclusive T-
shirt e tutti i prodotti del brand per il trattamento 
delle labbra.

Adverteam, con la supervisione di Lucia Santangelo, 
firma il coordinamento di tutte le attività.
Project Manager: Sara Cislaghi - Art Director: Marti-
na De Rui.

con obiettivi di marketing, dal momento che esiste 
il rischio che il consumatore percepisca la presenza 
dell’azienda come “un’invasione” nella propria pri-
vacy, soprattutto se viene utilizzata la localizzazione 
dell’utente.
 
“Siamo convinti – afferma  Andrea Rangone, Respon-
sabile Osservatori ICT del Politecnico di Milano– che 
una qualsiasi azienda debba porsi molto seriamente 
la domanda di come sfruttare al meglio il mondo Mo-
bile per arricchire la relazione con i propri clienti. Il 
cellulare, infatti, è l’unico terminale che abbiamo con 
noi in qualunque momento della giornata e ovunque 
siamo: rappresenta quindi – se ben capito e sapien-
temente utilizzato - un incredibile canale di relazione 
tra le aziende e i consumatori”
La ricerca svolta mostra che il 40% di coloro che na-
vigano da cellulare dichiara di ricercare informazio-
ni strettamente correlate ai propri acquisti, come i 
prezzi dei prodotti, gli orari di apertura dei negozi, la 
programmazione del cinema, gli indirizzi di ristoranti 
e locali pubblici, gli orari dei mezzi di trasporto.  Ini-
ziano ad essere numerosi i Mobile Surfer che acqui-
stano direttamente dal cellulare i prodotti/servizi che  

necessitano (ad esempio, viaggi e prodotti dell’elet-
tronica).

Social Network e Mobile 
La ricerca mette in evidenza l’importanza dell’acces-
so ai Social Network da cellulare: ben il 49% di colo-
ro che accedono ad Internet dal cellulare, infatti, di-
chiara di essere entrato in un Social Network almeno 
una volta negli ultimi 3 mesi. In particolare, anche in 
Italia è Facebook che fa la parte del leone anche su 
Mobile.  
Ma come le aziende possono sfruttare questo feno-
meno dei Mobile Social Network? Un esempio inte-
ressante è rappresentato da Foursquare, un Social 
Network “localizzato” accessibile da cellulare, su cui 
le aziende, identificandosi come attività commercia-
le possono poi creare offerte speciali, inviare coupon 
sconto ai clienti che “fanno il check-in” nel negozio, 
abilitando così interessanti attività di drive to store e 
sfruttando il fattore di “contestualità” delle promozio-
ni, dando del reale valore al cliente. Un altro possibi-
le ambito di sfruttamento dei Mobile Social Network 
riguarda la creazione di meccanismi di engagement 
con la marca e stimolo della viralità. 

Ricerche
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Le tre parole “Inglesizzate” piu’ amate dagli italiani

Agostini Associati, società di traduzioni, ha condot-
to la seconda indagine su come negli ultimi anni sia 
sempre più diffuso il fenomeno dell’uso di termini in-
glesi nella lingua italiana scritta delle aziende: l’Itan-
glese.
La rilevazione, condotta nel 2010 su una base di do-
cumenti tradotti sull’anno precedente dall’italiano 
verso altre lingue per un volume totale di 54 milioni 
di parole*, evidenzia che i tre termini più utilizzati in 
azienda sono in ordine di classifica: SOCIAL, BUSI-
NESS, SMART, seguiti da Wellness, Fashion, Bench-
marking, Digital, Brand, Network e Switch.
I tipi di documenti che contengono i termini soprae-
lencati sono di origine aziendale, infatti Agostini tra-
duce per il 70% delle aziende dell’indice FTSE MIB e 
fornisce le sue traduzioni a più di 600 società nazio-
nali ed internazionali.
E’ evidente ormai come gli italiani al lavoro abbando-
nano sempre di più i termini nostrani per importare 
quelli inglesi che sembrano più di moda.
“Quest’anno si rileva che il peso dei termini “ingle-
si importati” segue le evoluzioni tecnologiche: an-
che nella traduzione di documentazioni aziendali si 
nota la crescente importanza di parole legate ai nuo-
vi strumenti digitali quali telefoni evoluti (o Smar-
tphone) e tecnologie di condivisione digitali (Social 
Media)” afferma Alessandro Agostini, socio di Ago-
stiniAssociati.it. “È curioso notare che spesso alcuni 
termini inglesi che “abbiamo importato” per prodotti 
tecnologici vengano ripresi e enfatizzati dai messaggi 
pubblicitari: un esempio fra tutti il termine “Smart”, 
importato inizialmente per la telefonia mobile ma 
oggi sfruttato in modo massivo dalla pubblicità an-
che di settori completamenti diversi”.
Si ricorda che la precedente rilevazione Itanglese 
2009  evidenziava un incremento medio annuo del 
96,6% e le tre parole più utilizzate erano Look, Bu-
siness, Fashion.

Di seguito i 10 termini “Itanglesi” più ricorrenti nel 
campione analizzato quest’anno:

Fonte Dati: ricerca Agostini Associati 

Nell’anno che precede le celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, continua la febbre da importazione 
anglofona che affligge la nostra amata lingua italiana. 
Iniziamo a chiederci: l’italiano è a rischio di estinzio-
ne?

Da sempre attenta sostenitrice della lingua italiana, 
l’agenzia di traduzioni di Milano ha realizzato e divul-
gato la prima ricerca aperta a tutti sull’Itanglese nel-
la seconda metà del 2009 seguita da un successivo 
comunicato stampa provocatorio con diversi esempi 
di “inglesizzazione” della nostra lingua fino al lancio 
il 14 febbraio 2010 del cosiddetto “codice Itanglese”: 
una breve guida con l’obiettivo di aiutare tutti i comu-
nicatori a dosare in modo più equilibrato gli anglici-
smi. L’iniziativa di Agostini Associati ha avuto inoltre 
il supporto dell’On. Paola Frassinetti, Vicepresidente 
della Commissione Cultura e Istruzione della Camera 
dei Deputati.
*La rilevazione è stata condotta su una base di docu-
menti tradotti sull’anno terminante luglio 2010 (tra-
duzioni da italiano verso altre lingue per un volume 
totale di 54 milioni di parole) paragonato con una 
base equivalente di documenti tradotti nell’anno ter-
minante luglio 2009 (traduzioni da italiano verso altre 
lingue per un volume totale di 56 milioni di parole).  

“Parola inglese 

Importata”

Densità % sul 

totale testi 

campione (2010)
Social 1,94

Business 1,81
Smart 1,80

Wellness 1,56
Fashion 1,55

Benchmarking 0,99
Digital 0,98
Brand 0,70

Network 0,68
Switch 0,61
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Pubblicità
Calendario Miss Reef 2011

Opinion Leader firma il nuovo concorso Caleffi

Reef è lieta di annunciare l’imminente uscita del nuo-
vo calendario Miss Reef 2011. La seconda edizione 
del progetto Miss Reef Calendar nato per celebrare le 

Caleffi realizza il 
nuovo “Grande 
Concorso La Va-
canza dei Sogni” e 
lo fa affidando la 
creatività a Opinion 
Leader.

Da sempre attenta 
ai suoi clienti, Ca-
leffi decide di pre-
miare i suoi consu-
matori attraverso 
un concorso che 
premia chi sceglie 
la qualità. Acqui-

stando una Trapuntissima Caleffi, da sempre e solo 
made in Italy, è possibile vincere una settimana da 
sogno per due persone in un incantevole Resort alle 

origini del brand e le bellezze latine locali.
Scattato interamente negli spot esotici del Sud Ame-
rica, tra le Coste del Pacifico, il calendario Miss Reef 
2011 ritrae alcune tra le donne più sensuali ed affa-
scinanti del pianeta, sullo sfondo di scenari e spiagge 
da favola.
Passando da mese in mese, il calendario è un viaggio 
attraverso i territori da sogno della costa di Panama, 
e ha come soggetti le Miss Reef del luogo, acque 
trasparenti, spiagge immacolate e scenari tropicali. 
Da oltre 25 anni, questo calendario è una tradizio-
ne tramandata da generazioni di surfer e Miss Reef 
è un’icona all’interno della comunità surf mondiale, 
che celebra l’heritage del brand e la bellezza delle 
sue donne come del suo territorio. 
Il Calendario Miss Reef 2011 è disponibile nei migliori 
Surf Shop.

Maldive. 

Per il “Grande Concorso La Vacanza dei Sogni” Opi-
nion Leader, già partner creativo di Caleffi, ha ideato 
naming e visual oltre alla campagna promozionale e 
alla realizzato di tutti i materiali pop.

La comunicazione del concorso prevede un modello 
multicanale: dalla pianificazione Tv, passando per i 
periodici femminili e di settore, al web. Fondamentale 
sarà la comunicazione sul punto vendita per il quale 
sono stati realizzati vetrofania, totem, cartoline e fol-
der da banco.

Di particolare prestigio è da segnalare la telepro-
mozione su Canale 5 nel corso del programma “Io 
Canto” condotta da Gerry Scotti che nella puntata di 
venerdì 1 ottobre ha avuto una media di 4.670.000 
milioni di telespettatori e del 21% di share.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Due registi internazionali per The Family

The Family continua il lavoro di ricerca e di sviluppo di 
nuovi linguaggi nell’ambito della comunicazione pub-
blicitaria incrementando il numero di registi con cui ha 
un rapporto di esclusiva per l’Italia. Alla già prestigiosa 
lista, infatti, si aggiungono i registi Gerard de Thame 
e TomTom, due professionisti molto differenti per età 
ed esperienze.
Gerard de Thame comincia la sua attività di regista 
nella sua Inghilterra durante i primi anni ‘80 dedican-
dosi alla regia di video musicali per i quali riceve fin 
da subito numerosi riconoscimenti. In pochi anni si 
impone come regista commerciale sulla scena inter-
nazionale dirigendo una serie di campagne memorabili 
per  Barclays Bank, British Telecom e Pirelli Pneumatici 
con Carl Lewis. Questa ascesa inarrestabile lo porta ad 
imporsi sulla scena pubblicitaria americana dirigendo 
campagne internazionali diventate celebri, tra le quali 
quelle per American Express, Volkswagen, Mercedes, 
Nike e molte altre, che hanno valso a de Thame una 
lunga lista di premi e riconoscimenti e la reputazione 
d’essere uno dei registi più versatili del settore. Con 
questa nuova esclusiva per il mercato italiano The Fa-
mily conferma la sua vocazione a produrre film pub-
blicitari di qualità.
La seconda esclusiva di questo autunno riguarda il gio-
vane parigino TomTom, classe 1980, che arriva alla 
regia dopo una formazione come assistente alla regia 
e montatore. TomTom comincia, infatti, a lavorare nel 
mondo della comunicazione audiovisiva nel 2000 spa-
ziando dal linguaggio cinematografico a quello pub-
blicitario ed artistico. Vero enfant prodige, nel 2001 
dirige il suo primo cortometraggio ‘Sursaut’ con Pierr-
Loup Rajot, un anno dopo le video installazioni ‘l’Al-
liance Française’ e ‘Guothe Institute’ in Vietnam, poi, 
il documentario ‘Folies Laitières de Rochefort-Monta-
gne’. Intanto continua la sua attività di montatore e 
assistente alla regia lavorando a numerose produzioni 
francesi ed internazionali. Arriva al linguaggio pubbli-
citario dirigendo campagne per Orange, WWF e BNP 
Bank. Non smette di lavorare per il cinema e dirige 
diversi making-off di grandi produzioni internazionali 
come Batman Returns, Harry Potter e Benjamin But-
ton e al momento è impegnato a scrivere il suo primo 
lungometraggio.
‘’Questi due accordi di esclusiva confermano il lavo-
ro di ricerca e l’investimento su talenti internazionali 
che The Family porta avanti da sempre’’ – sottolinea 
Lorenzo Ulivieri, Presidente della casa di produzione 
milanese di cui è socio fondatore – “e segnano per noi 
un autunno molto positivo, infatti abbiamo da poco 
ultimato la produzione del nuovo film Mercedes con 
la regia di Federico Brugia girato a New York, e sono 
attualmente in onda diverse nostre altre produzioni 
fra le quali i film Telecom Impresa Semplice diretto 
da Jason Harrington e MSC Crociere con la regia di 

Anthony Atanasio, il film Galbanino che chiude i tre 
soggetti realizzati per la Campagna Furgonicini tutti di-
retti da Carlo Sigon e ancora il film per la Campagna 
FAI – Fondo Ambiente Italiano con la regia di Stefano 
Quaglia, il film Altroconsumo diretto da Andrea Turchi, 
il film Spritz life per Aperol diretto da José Antonio Prat 
e infine i film Rai ‘Rigoletto’ e Datch, entrambi diretti 
da Federico Brugia” – e prosegue – “senza dimenticare 
gli ultimi due Eventi appena realizzati, Dexter a Roma 
per il canale digitale Cielo e Il Tesoro di Bomisa. 11.927 
marchi d’Autore, una mostra ospitata a La Triennale di 
Milano. – e conclude Lorenzo Ulivieri –  “Tutti impegni 
che delineano la chiusura di un primo semestre 2010 
molto incoraggiante e l’inizio di un secondo ancora più 
positivo!’’.
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO 3,04%  ▲ 3,38%  ▲        
CAIRO COMMUNICATION -11,88%  ▼ -0,74%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 3,75%  ▲ 1,69%  ▲
CLASS EDITORI -26,18%  ▼ 3,08%  ▲
DADA -9,53%  ▼ 10,88%  ▲
DIGITAL BROS -42,03%  ▼ 0,22%  ▲
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,66%  ▼ 0,06%  ▲
FULLSIX -7,33%  ▼ 1,44%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO -21,37%  ▼ 10,77%  ▲
MEDIACONTECH -18,18%  ▼ -3,16%  ▼
MEDIASET S.P.A. -13,90%  ▼ -2,67%  ▼
MONDADORI EDIT -24,07%  ▼ 5,39%  ▲
MONDO TV -12,80%  ▼ 1,25%  ▲
MONRIF -5,79%  ▼ -0,48%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 16,98%  ▲ 2,53%  ▲
RCS MEDIAGROUP -8,37%  ▼ 4,83%  ▲
REPLY 8,79%  ▲ 8,31%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -13,15%  ▼ 0,71%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -50,56%  ▼ -0,38%  ▼
TISCALI -36,87%  ▼ =
TXT E-SOLUTIONS -14,96%  ▼ 2,82%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata 
su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla 
chiusura del 04/01/2010.

Unicredit: cda su nomine 
slitta a prossima settimana

Si prende tempo in Piazza Cordusio. Il consiglio di 
amministrazione, che sarà chiamato a ratificare le no-
mine della seconda linea della nuova Unicredit sotto 
la guida di Ghizzoni, non verrà convocato per vener-
dì, ma con tutta probabilità si slitterà alla prossima 
settimana.

Sipi: la reale situazione di Sete-
co non consente l’Opa totalitaria

Società Italiana di Partecipazioni e Investimenti trami-
te l’Avv. Giuliano M. Pompa ha emesso una nota per 
annunciare che la situazione economica e finanziaria 
di Omnia Network, ora Seteco International, “emersa 
dopo la sottoscrizione dell’aumento di capitale della 
stessa Omnia Network, significativamente negativa e 
difforme rispetto a quella rappresentata nel relativo bi-
lancio straordinario” nonché “gli ulteriori elementi di cui 
Sipi è venuta a conoscenza a seguito della richiesta di 
estensione della procedura di amministrazione straordi-
naria di Omnia Service Center a Omnia Network” impe-
disce a Sipi di “dar corso all’Offerta Pubblica di Acquisto 
totalitaria sulle azioni ordinarie di Seteco International”.

Ansaldo: contratto 
di fornitura in Siria

Ansaldo Energia, società del gruppo Finmeccanica, 
ha firmato, in consorzio con la società greca Metka, 
un contratto con la società pubblica elettrica Siriana 
PEEGT per un valore di pertinenza di 160 milioni di 
euro. Il contratto prevede la fornitura di un impianto 
a ciclo combinato per il sito di Deir Azzour.

Fiat: utile a 190 mln nel terzo tri-
mestre ed a 282 mln nei nove mesi

Fiat nel terzo trimestre ha registrato ricavi netti per 
13.479 mln di euro, in crescita dell’11,9% rispetto ai 
12.049 mln del corrispondente periodo 2009 ed un 
utile netto di 190 mln, +165 mln rispetto ai 25 mln 
precedenti e decisamente maggiori rispetto ai 65 mln 
attesi. Il gruppo ha rivisto al rialzo gli obiettivi per 
l’anno portando la guidance per i ricavi a oltre 55 
mld, quella dell’utile della gestione ordinaria ad al-
meno 2 mld e l’indebitamento netto industriale sotto 
la soglia dei 4 mld.

Usa: Beige Book, l’economia 
cresce ad un ritmo “modesto”

Nel Beige Book, il consueto report della Federal Re-
serve, la banca centrale americana rileva che l’eco-
nomia statunitense cresce ad un tasso “modesto”, 
spinta in special modo dal settore manifatturiero. Le 
vendite al dettaglio salgono ad un tasso lievemente 
positivo poiché in alcuni Distretti i consumatori stan-
no “riguadagnando fiducia” ed il mercato immobiliare 
resta debole in diverse aree. Nel report con la coper-
tina Beige la dinamica inflattiva è definita “stabile” 
nonostante l’aumento dei costi; salgono anche le ri-
chieste di prestiti. Resta “limitata” invece la crescita 
delle assunzioni.

Pirelli: piano di investimenti 
da 100 mln in Argentina

Pirelli ha annunciato investimenti per 100 milioni di 
dollari entro il 2013 in Argentina nello stabilimento di 
Merlo, nella provincia di Buenos Aires. La superficie 
di produzione dello stabilimento, pari oggi a 48 mila 
metri quadrati, alla fine del piano salirà a 60 mila mq.
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Totale 
Mediaset

audience 3676    1890    2034    5998    3938    5910    8690    3124 
share 34.7    34.3    40.5    41.0    37.6    33.0    30.3    31.4 

Totale Rai audience 4342    2070    1806    6105    3902    7750   12101    4507 
share 41.0    37.5    36.0    41.8    37.2    43.3    42.3    45.3 

Totale 
altre

audience 2213    1289    1030    2100    2274    3454    6822    2076 
share 20.9    23.4    20.5    14.4    21.7    19.3    23.8    20.9 

Auditel


