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La bravura di sapersi reinventare

Ammetto che quando ho visto in televisione gli spot 
che annunciavano il nuovo programma di Ale&Franz 
(Sketch Show, tutti i venerdì alle 21.15 su Italia 1) 
ero piuttosto scettico. 
Il duo comico nato alla corte di Serena Dandini e 
cresciuto nell’arena di Zelig, è senza dubbio molto 
bravo, ma mi chiedevo che cosa sarebbero riusciti 
a tirar fuori dal cilindro di più divertente del già riu-
scitissimo Buona la prima con cui avevano onorato 
le due precedenti stagioni televisive. Anche il tito-
lo, poi, non prometteva nulla di buono. Gli sketch, 
nonostante sembrino una forma di comicità molto 
semplice e immediata, sono anche una delle più in-
sidiose. Se cala, anche solo di un attimo, il ritmo….
addio risate e benvenuta noia.
Forse per questo motivo sono il tipo di comicità che 
ha fatto la fortuna dei grandi nomi della rivista, del 

cinema e della prima televisione italiani. Superbi e 
superlativi gli sketch di Villaggio, Panelli, Valori,  Via-
nello, Bramieri, ma sarebbero stati in grado i nostri 
eroi di oggi di reggere un confronto così arduo?
Ebbene, dopo varie puntate di analisi sono lieto di 
dire che io mi sbagliavo di grosso, che Ale&Franz 
sono veramente bravi, che il loro cilindro ha eviden-
temente un ampio doppio fondo che gli ha permesso 
di tirare fuori uno spettacolo incredibile e che Sketch 
show è una delle trasmissioni più riuscite degli ultimi 
anni. 
Il ritmo non cala mai, gli sketch sono divertentissimi 
e l’effetto di positività è talmente alto da far diventa-
re piacevoli anche le spalle (senza dubbio solitamen-
te meno brillanti) e gli ospiti (so che può sembrare 
incredibile, ma persino Stefania Rocca sembrava sa-
per recitare nella sua apparizione a Sketch Show).
E tutto questo, il che è ancora più raro, senza mai 
sconfinare nella battuta volgare gratuita.  
Insomma, la panchina verde su cui Ale&Franz han-
no cominciato a conquistare gli italiani è lontana, la 
bravura, invece è presente, tangibile e molto molto 
vicina.
Bravi.

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Assocomunicazione:
il bando di gara di Poste Italiane va annullato, presto 
esposto al Ministro Romani e una denuncia all’Antitrust

Leo Burnett e InmediaTo per Frescobaldi

Poste Italiane: 
in arrivo dettagli interpretativi per il bando di gara adv

Il 6 novembre 2010 Poste Italiane ha pubblicato sulla 
Gazzetta Europea un bando di gara inerente i servizi 
pubblicitari above the line che lede la libera concor-
renza e inibisce la partecipazione alla maggior parte 
delle imprese di comunicazione.

I criteri di accesso al bando di gara in questione non 
solo sono per certi aspetti incomprensibili ma so-
prattutto, stabiliscono soglie di fatturato tali da pre-
cludere l’accesso alla stragrande maggioranza delle 

L’azienda Marchesi de’ Frescobaldi, produttrice da 
700 anni di grandi vini toscani, a seguito di una con-
sultazione con altri network internazionali, affida a 
Leo Burnett l’ambizioso incarico di sviluppare il piano 
di comunicazione per il 2011.
Il progetto di comunicazione, attraverso l’utilizzo si-
nergico di mezzi differenti, è mirato ad accrescere 
la notorietà della prestigiosa marca, rafforzandone i 
valori, prendendo posizione verso i competitor e cre-
ando un legame indissolubile fra marca e prodotti. Il 

“In relazione all’intervento di Assocomunicazione, 
che chiede l’annullamento del bando di gara relativo 
ai servizi pubblicitari, Poste Italiane precisa che sta 

agenzie creative.
Inoltre il bando sembra fare confusione fra il fee di 
agenzia media e quello di agenzia creativa, cosa del 
tutto incomprensibile dal momento che la gara in 
questione riguarda solo la creatività.

Per tutti questi motivi AssoComunicazione ritiene 
quindi che il bando vada annullato e farà un esposto 
al Ministro per lo Sviluppo Paolo Romani e una de-
nuncia all’Antitrust.

piano di comunicazione prenderà avvio a partire dal 
2011 e sono gia’ state tracciate le linee strategiche 
per i due anni successivi.
L’agenzia Leo Burnett accompagnerà l’azienda Mar-
chesi de’ Frescobaldi nei suoi futuri piani di sviluppo 
seguendo lo stile che da sempre caratterizza l’impor-
tante famiglia fiorentina.
A InMediaTo è affidata la pianificazione media della 
campagna.  

riverificando il testo del bando per fornire elementi 
interpretativi in grado di chiarire quanto segnalato da 
Assocomunicazione”.
“Tutto ciò, per assicurare la più ampia partecipazione 
delle agenzie e garantire, come sempre, il rispetto 
delle regole di trasparenza e di mercato”.
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Web
Tuttocittá.it ricostruisce online 
la casa dei Gladiatori di Pompei

Fiat e Leo Burnett raccontano la sicurezza 
con la voce e i sogni di una bambina

Seat Pagine Gialle ricostruisce su Tuttocittà.it la 
“Casa dei Gladiatori” di Pompei, l’antica struttura ro-
mana di estrema importanza storica e culturale che 
recentemente ha subito un rovinoso crollo struttu-
rale.

In home page di Tuttocittà.it (www.tuttocitta.it) - il 
sito web che permette di consultare mappe, creare 
percorsi di viaggio e passeggiare nei luoghi più belli 
d’Italia - i cittadini e i turisti potranno ammirare la 
bellezza e il fascino di Pompei in tutta la sua integri-
tà, prima del recente crollo del famoso edificio dove 
si allenavano gli atleti fino alla distruzione della città 
nel 79 d.C, a causa dell’eruzione del Vesuvio. Una 
passeggiata virtuale di 12 chilometri permetterà di 
immergersi nel sito archeologico, ammirando il pa-
norama a 360 gradi.
TuttoCittà.it permette di percorrere le strade, vede-
re i monumenti e immergersi nei paesaggi italiani 
scegliendo tra diversi punti di osservazione. La mo-

Fiat Group Automobiles promuove i servizi Safety 
Control e Winter Check-up con una campagna legge-

dalità “Guarda la 
strada”, ad esem-
pio,  permette di 
percorrere virtual-
mente le strade di 
240 località italiane 
d’interesse storico-
turistico, seguendo 
percorsi fotografici 
in soggettiva, ad al-
tezza uomo mentre 
la vista aerea offre 
un punto di vista 
privilegiato dall’alto 
per cogliere con un 
solo sguardo il pa-
norama nel suo insieme e soffermarsi solo nel luogo 
che sembra più interessante. Le foto aeree, perfet-
tamente sovrapponibili alle mappe, ricostruiscono in 
modo spettacolare città e paesaggi.

ra ma riflessiva, che trasforma le intemperie invernali 
in un mondo divertente con cui giocare. Questo mon-
do viene raccontato appunto da una bambina che 
viaggia in auto con il papà: neve, pioggia, nuvole, 
sono tutti stimoli a creare nuove forme e nuovi giochi 
insieme.
La campagna  è declinata sui mezzi stampa e radio e 
supportata dal sito www.lasicurezzafastrada.it.

Credits:
Direzione Creativa: Riccardo Robiglio e Paolo De Mat-
teis
Client Creative Director: Flavio Martucci
Art Director: Chiara Gesmundo
Copywriter: Fabio Padoan
Chief Account Manager: Simona Allegri
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Design your Boot & Win!

Cat Italia e Accademia del 
Lusso rinnovano la partner-
ship per firmare una nuova 
case history digitale con Pu-
blicis Modem.
Autentico, duro, resistente, 
Caterpillar è il brand forgiato 
dal lavoro e ispirato da uno 
stile di vita metropolitano. 
Lo stesso spirito urbano che 
contraddistingue il brand CAT 
fin dal 1925, si ritrova nel ca-
rattere distintivo della linea 
fashion di calzature, abbiglia-
mento e accessori CAT, com-
mercializzati in Italia dalla Marinelli Srl. 
La campagna A/I 2010, affidata a Publicis Modem e 
basata sull’interazione creativa con il target, replica 
il modello di successo della scorsa stagione aumen-
tando gli investimenti e la presenza sui newmedia.
“L’avvento dei social media ha rivoluzionato il rappor-
to con i clienti, consapevoli del proprio potere e sem-
pre più attivi nelle conversazioni sulla marca. La no-
stra strategia è quella di coinvolgere il nostro target, 
costruendo una relazione a lungo termine basata sul-
la condivisione di un territorio comune e sull’intera-
zione creativa. Nel caso della campagna Design Your 
Boot abbiamo scelto il mondo del design per liberare 
la fantasia dei nuovi linguaggi digitali: un modo più 
cool di ascoltare il cliente e le sue esigenze moda”. 
Afferma Mauro Marinelli, general manager dell’omo-
nima società che distribuisce il brand CATERPILLAR, 
recentemente nominato miglior dealer del mondo 
dalla Wolverine USA.
“Dopo il flight di affissioni per sostenere il sell out dei 
punti vendita clienti, abbiamo deciso di concentra-
re la pianificazione sul web per dare continuità alla 
case history digitale dello scorso anno: un concorso 
online che ha coinvolto oltre 18.000 utenti Facebook 
a personalizzare, in base al proprio mood, il boot Co-
lorado, rendendoli protagonisti dello stile della nostra 
icona fashion”, aggiunge Lorenzo Amadio, responsa-
bile comunicazione Caterpillar Italia, che ha ideato il 
concorso in collaborazione con Emanuela Monteze-
molo, presidente di Accademia del Lusso.

La gara a colpi di fantasia per personalizzare onli-
ne e offline il celebre boot americano, è partita il 19 
ottobre e si svilupperà in due fasi, concludendosi a 
gennaio 2011.
La prima fase, online, è basata su un’applicazione 
user friendly sviluppata ad hoc per Facebook e si ri-
volge a tutti gli utenti internet. Il primo premio sarà 
una borsa di studio per un corso di fashion design 
all’Accademia del Lusso, l’istituto che si occupa di alta 
formazione nei campi della moda e del design. A se-
guire un I-Pad, 10 cuffie Urbanears e 30 zainetti Cat, 
per un totale di 30 vincitori.
La seconda parte di quest’iniziativa è invece rivolta 
agli studenti della scuola, che potranno lavorare fisi-
camente sulle scarpe CAT® scatenando tutta la loro 
fantasia. Ispirandosi al tema “heartmovers”, i giovani 
designers potranno compiere qualsiasi “azione crea-
tiva” sulla scarpa che dovrà però risultare un model-
lo riproducibile industrialmente (“limited edition”). Il 
vincitore si aggiudicherà una borsa di studio per un 
corso di specializzazione in shoes design alla Central 
Saint Martin School di Londra.
Per avere un’idea delle sinergie sviluppate in rete dal-
le due aziende basta un solo click su designyourboot.
it, dove è possibile scaricare il PDF con il regolamento 
dei 2 concorsi o diventare fan di Cat Footwear Italia e 
Accademia del Lusso.
La collaborazione tra la Marinelli srl e Accademia del 
lusso continuerà a sviluppare una piattaforma comuni-
cativa dove talento, creatività e sapere saranno al cen-
tro di un progetto che avrà come protagonisti i giovani.

Pubblicità
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Safilo sceglie di comunicare con DLV BBDO

Safilo ha deciso di affidare all’agenzia pubblicitaria 
DLV BBDO il budget per la comunicazione a livello 
internazionale dei brand Carrera e Oxydo. L’agenzia 
guidata da Nicola Belli e, a livello creativo, dalla cop-
pia Stefania Siani e Federico Pepe, è stata selezionata 
non solo per l’originalità creativa dimostrata durante 
la gara, ma anche per lo standing internazionale di 
BBDO, uno dei principali network di comunicazione 
al mondo.
Safilo, azienda leader nell’occhialeria di alta gamma e 
ai vertici mondiali nel settore dell’occhialeria da vista, 

da sole e per lo sport, gestisce un portafoglio marchi 
ampio e diversificato che comprende brand di pro-
prietà – Safilo, Oxydo, Blue Bay, Carrera, Smith – e 
marchi in licenza, selezionati tra i più prestigiosi nomi 
della moda internazionale.
DLV BBDO è già al lavoro per realizzare i progetti 
creativi con cui si è aggiudicata l’incarico: le nuove 
campagne saranno declinate in attività BTL e ATL on 
air a partire da inizio 2011, rafforzando il percorso 
di crescita internazionale già intrapreso dalle house 
brand del Gruppo Safilo.

Momentum per il lancio in italia di Ecopackaging by Basf

Momentum ha studiato e realizzato la campagna di 
lancio di  Ecopackaging by Basf, un innovativo con-
tenitore (per agrofarmaci dedicati alle colture me-
diterranee/italiane), efficiente, più maneggevole e 
prodotto con minor utilizzo di plastica.

Si è scelto di rafforzare ed esplicitare ulteriormente 
il brand name Ecopackaging associandolo al concet-
to di innovazione, per comunicare i key benefits in 
modo efficace e memorabile per il target di riferi-
mento. E’ stato quindi coniato il concept “Per la tua 
economia, per la tua ecologia, Ecopackaging by Basf 
è con te”, declinato in un piano di comunicazione ed 
attività al fine di raggiungere il target di distributori, 
conto terzisti ed agricoltori.
Per la comunicazione on pack si è optato per un’eti-
chetta a forma di bottiglia, con la funzione di spie-
gare i vantaggi di Ecopack e le supporting evidence 
di “pensato per te”/”è con te”. Si è inoltre studiato 

un toolkit per la forza vendita composto da un video 
emozionale ed esplicativo, brochure di presentazione, 
sample di bottiglia e gift a supporto. Si è sviluppata 
la instore presence di Ecopackaging ovvero materiali 
POP che creano corner ed isole tematiche di impatto 
e visibilità con la possibilità di toccare con mano l’in-
novazione di Ecopackaging. Infine, forte della recente 
esperienza presso Macfruit International Conventions 
and Exhibitions, Momentum ha curato anche l’alle-
stimento dello stand Ecopackaging in occasione della 
fiera Interpoma che si è svolta  a Bolzano dal 4 al 6 
novembre. 

Il team che ha lavorato alla realizzazione del proget-
to è composto da: Stefano Marchetti Account Crui-
ser, Umberto Cigognini Direttore Creativo, Francesco 
Napoleone Copy, Andrea Piovesana Copy, Valentina 
Bosotti Layout artist, Christian Ricciardi Art Director, 
Antonella Lenci Art Director. 

Chi ama la MINI non sceglie solo un’auto ma anche 
tutto il mondo che la circonda. 
Per questo è tanto importante la scelta della Conces-
sionaria: il luogo d’elezione dove ammirare i modelli 
e trovare le novità di prodotto, gli accessori e tutto 

quello che ruota intorno a MINI.
Per rafforzare l’awareness della Concessionaria MINI 
Granturismo di Napoli nel territorio campano, l’agen-
zia On comunicazione ha realizzato una campagna 
multisoggetto declinata su stampa, affissione e radio.
La creatività utilizza uno dei simboli per eccellenza 
della napoletanità: la smorfia.
Le immagini abbinate ai numeri della smorfia striz-
zano l’occhio al destinatario del messaggio, appro-
priandosi di un linguaggio che gli appartiene, per poi 
indirizzarlo verso la Concessionaria Granturismo. Il fil 
rouge di tutta la comunicazione è il claim: “Abbiamo 
tutti i numeri per realizzare i tuoi sogni”.
Alla campagna hanno lavorato l’art Mariangela Vome-
ro e la copy Eleonora Mandelli.

On Comunicazione dà i numeri per Mini
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Al via la comunicazione dei giochi PlayStation

Sony Computer Entertainment Italia si avvicina 
sempre di più al mondo dei bambini, presentan-
do la nuova campagna di comunicazione integra-
ta a supporto dei titoli kids in esclusiva per PSP™ 
(PlayStation®Portable): Il Mondo di Patty, EyePet, 
Invizimals: Le Creature Ombra.

La creatività dei tre nuovi titoli dedicati ai giovanissi-
mi è stata affidata a TBWA Londra (con localizzazione 
della sede di Roma), il piano mezzi è a cura di OMD. 
Sulla scia del fortunato telefilm argentino, parte la 
comunicazione de Il Mondo di Patty, il gioco dedicato 
ai bambini dai 3 anni in su che segue le vicende ado-
lescenziali dell’eroina Patty, pronta a realizzare il suo 
sogno di diventare una cantante famosa tra amicizie 
e rivalità. Lo spot, il cui voice over è realizzato dal-
la doppiatrice ufficiale della serie TV, rievoca il clima 
giovane e festoso della Pretty Land School of Arts, la 
scuola frequentata da Patty dove, come recita la pub-
blicità, si può scegliere se essere “divine” o “popola-
ri”.  Per Il Mondo di Patty è prevista una campagna TV 
molto ricca, con due spot da 30” e 10”, on air fino al 
1 gennaio 2011 sui canali del DTT Boing e K2, e su Tv 
satellitare con Sky (Toon Disney e Disney XD), Nike-
lodeon, Cartoon Network, Boomerang e Dea Kids. Il 
Mondo di Patty sarà inoltre presente quotidianamente 
su Italia 1 all’interno del break pubblicitario prossimo 
alla serie tv, in modo da coinvolgere in primo piano 
i fan del telefilm. Per gli appassionati della fortunata 
serie la comunicazione si estende anche al web con i 
banner promozionali - online per tre settimane dal 6 
novembre sul sito ufficiale www.ilmondodipatty.it - e 
con la pagina Facebook, che inviterà a collegarsi per 
guardare spot, trailer e making of. Oltre a web e tv, 
per Il Mondo di Patty è prevista anche la stampa: 
nei mesi di novembre e dicembre la campagna sarà 
sulla rivista ufficiale della serie tv e su alcune testate 
con target teen come Dyou (Disney), Pops, Pops girl, 
Pops star, Pops look e Tween.

In onda anche gli spot per Invizimals: Le Creature 
Ombra, il gioco dedicato ai bambini dai 7 anni in su 
che permette ai piccoli giocatori di diventare appas-
sionati cacciatori di Invizimals, creature nascoste e 

invisibili all’occhio umano, che si mostrano grazie 
alla telecamera collegata con PSP. Gli spot da 30” e 
15’’ riprendono le atmosfere misteriose e fantasy del 
gioco, con le ombre degli Invizimals proiettate sulle 
pareti e due bambini avventurosi e temerari pronti a 
dar loro la caccia.

La campagna tv di Invizimals: Le Creature Ombra 
sarà in onda fino al 1 gennaio 2011 sui canali a tar-
get bambino del digitale terrestre - Boing, Rai Gulp 
e K2 - e su  SAT tv con Sky (Toon Disney e Disney 
XD), Nikelodeon, Cartoon Network, Boomerang e 
Dea Kids. Gli spot andranno in onda anche su Italia 1 
per due settimane all’interno degli spazi pubblicitari 
dei programmi per ragazzi.
Anche EyePet, il cucciolo virtuale di PlayStation, tor-
na sul mercato con una nuova versione per PSP, de-
dicata ai bambini dai 3 anni in su che permette loro 
di giocare, scattare foto e girare video con il proprio 
animaletto preferito, grazie all’utilizzo della teleca-
mera e della Carta Magica. La campagna tv che ac-
compagna il lancio di EyePet parte il 14 novembre e 
prosegue fino al 1 gennaio 2011. Lo spot, nei formati 
30’’ e 15”, è solare e colorato e vede protagonisti due 
bambini che giocano divertiti con il piccolo EyePet in 
casa e all’aperto, inseguendolo nelle sue avventure 
sul tavolo della propria cucina così come sull’altalena 
in giardino, per dimostrare la forte interattività del 
gioco. La pianificazione comprende tutti i canali kids, 
sul digitale terrestre e su Sat tv: Boing, Rai Gulp e 
K2, Sky (Toon Disney e Disney XD),  Nikelodeon, 
Cartoon Network, Boomerang e Dea Kids. Tra i canali 
generalisti, la campagna sarà presente su Italia 1, 
per due settimane all’interno dei break pubblicitari 
dei programmi per bambini.
Per supportare la linea di giochi kids per PSP è previ-
sta anche un’iniziativa speciale sul numero di Topoli-
no del 21 dicembre: un rovesciato a tema di 5 pagine 
nel quale saranno presenti tutti e tre i titoli.
E l’attenzione di PlayStation al pubblico più giovane 
continua con il lancio del sito www.playstationkids.
it,il nuovo portale nato con l’obiettivo di accompa-
gnare bambini e genitori nell’esperienza di gioco e 
di consultazione dell’offerta PlayStation. A supporto 
del lancio una campagna su alcuni siti a target kids, 
tra cui www.disney.it, www.pianetadonna.it, www.
cartoonnetwork.it.
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Spot
Crai torna in TV

Rowenta raddoppia in TV con Air Force

Crai torna on-air con un nuovo spot che racconta 
l’approccio familiare che contraddistingue questa ca-
tena di supermercati e negozi alimentari.
L’idea che sta alla base della creatività, realizzata da 
Roberto Gariboldi dell’agenzia Gariboldi & Associa-
ti, è quella di comunicare la quotidianità del mondo 
Crai, valorizzandone la vicinanza ai propri clienti sia 
in termini di localizzazione sia in termini di fiducia e 
cordialità.
Lo spot, prodotto dalla casa di produzione Chocolat 
Productions, executive producer Daniele Ventura e 
Anna Lisa Bazzocchi, racconta di un giovane ragazzo 
che sta facendo la spesa in un supermercato Crai 
e mentre cammina tra i corridoi canta  la canzone 
realizzata ad hoc per il cliente “Vengo alla Crai.” Pro-
prio il supermercato poi sarà il luogo di un piacevole 
incontro! Fanno da contorno i clienti e i dipendenti 

Continua l’intensa pianificazione adv di Rowenta, an-
cora on air con la campagna pubblicitaria dedicata a 
Air Force, la linea di scope elettriche senza sacco e 
senza filo dalla tecnologia avanzata, che combinano 
design ricercato ed elevate performance.

Lo spot TV da 20” e 15’’, che segue quello di Silence 
Force, sarà in onda sui canali Mediaset e SKY, con 
un’intensa programmazione soprattutto nel prime 

Crai, che in maniera disinvolta vengono coinvolti.
La regia, affidata a Carlo A. Sigon, e la fotografia di 
Patrizio Saccò valorizzano perfettamente quelli che 
sono i punti di forza di Crai: freschezza, qualità e 
vicinanza al cliente. Il montaggio è stato curato e re-
alizzato da Vilma Conte, post produzione Proxima.

time, fino al 4 dicembre 2010.
 
Focus del film, che valorizza la tecnologia rivoluzio-
naria delle scope elettriche Rowenta, sono: l’estrema 
potenza, con prestazioni equivalenti a quelle di un 
aspirapolvere dalla potenza di 2200W*; la caratte-
ristica senza filo, che consente un’assoluta maneg-
gevolezza; e l’esclusiva tecnologia Ciclonica, che as-
sicura un elevato livello di separazione della polvere 
dall’aria mantenendo sempre un’elevata potenza di 
aspirazione.

La creatività è contraddistinta da un contenuto di de-
sign e da una sequenza soft, incentrata sulle pre-
stazione di aspirazione Air Force e sulle sue linee di 
design, in armonia con il moderno appartamento pre-
scelto come ambientazione per lo spot.

Una giovane donna entra con passo leggero nella 
zona living, si avvicina alla sua scopa elettrica Air 
Force esibita come un elegante oggetto d’arredo e 
inizia a passarla con estrema semplicità sul pavimen-
to. Uno zoom inquadra il corpo della scopa elettrica, 
dove la funzionalità della tecnologia ciclonica viene 
poi visivamente animata attraverso un vortice dorato 
racchiuso all’interno di Air Force.
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Salumificio Beretta al via la nuova campagna 

Riparte la comunicazione pubblicitaria del Salumificio 
Fratelli Beretta, protagonista di una grande campa-
gna a diffusione nazionale su tv, radio, stampa e af-
fissioni. “L’elevato investimento messo in campo dal 
Gruppo Beretta in questa importante campagna pub-
blicitaria sottende ad una strategia di comunicazione 
su tre marchi “champions”, Zero24, Semplici Piaceri e 
Viva la Mamma, che con le loro caratteristiche uniche 
rispondono appieno alle richieste di un consumato-
re sempre più esigente in termini di qualità, genui-
nità e praticità” - afferma Sabino Gravina, Direttore 
Marketing&Strategie Italia del Gruppo Salumificio 
Fratelli Beretta S.p.A. “Di grande effetto i due spot 
inediti per Zero24, fortemente innovativa la creatività 
per Semplici Piaceri, di grande memorabilità e ricono-
scibilità il concept scelto per Viva la Mamma: queste 
le caratteristiche della campagna che segna un ritor-
no in grande stile del Salumificio Fratelli Beretta in 
advertising” – aggiunge Sabino Gravina. 
Frutto della dinamicità e della continua ricerca del 
Gruppo, Zero24 con la sua gamma completa di snack 
e fuori pasto salati, a base di salumi - prima linea di 
prodotti nel suo genere - si è imposta in pochissimo 
tempo come una nuova categoria di prodotto conqui-
stando nell’ultimo anno oltre 3,3 milioni di famiglie 
acquirenti. Viva la Mamma, la gamma più ampia di 
piatti pronti freschi “come fatti in casa” con ricette 
tradizionali, innovative ed etniche, si arricchisce di 
nuovi piatti pronti in tavola in pochi minuti. I Sem-
plici Piaceri, l’offerta più varia di arrosti pensati per 
un’alimentazione sana ed equilibrata senza rinuncia-
re al gusto, con il suo pack innovativo, accattivante e 
originale, dovrà accelerare ulteriormente lo sviluppo 
del segmento conquistando i palati attenti a ricette 
semplici e leggere. 
A partire da metà novembre torna Due cuori e un 
frigorifero di Zero24 Beretta, la “storia d’amore e sa-
pore” tra i testimonial Omar Fantini e Carolina Di Do-
menico e la linea completa di snack salati. 
La campagna multisoggetto torna a raccontare in 
maniera divertente e surreale tipiche situazioni di 
vita quotidiana tra una coppia e un ironico intruso: 
gli snack Zero24 Beretta. La saga ora si arricchisce 
di due nuovi soggetti, due divertenti spot inediti, uno 
dedicato ai Salami e l’altro all’intera linea. 
Un pack-shot fresco e spiritoso, accompagnato da un 
jingle musicale originale e memorabile, valorizza i 
prodotti e il brand e ne sottolinea la modernità e il ca-
rattere innovativo. Il tutto è sintetizzato dal claim “Se 
hai Zero24 Beretta hai tutto”, efficace e coerente con 
il posizionamento del brand che garantisce una scelta 
vasta e articolata di soluzioni gustose e adatte per 
uno spuntino in qualsiasi momento della giornata. 
Gli spot - nei formati 7’, 10’, 15’ e 30’ - saranno in 
onda sulle tre reti RAI, su Canale 5, Rete 4, Italia 1, 

La 7, Cielo, MTV e Sky tv dal 14 novembre al 18 di-
cembre e dal 26 dicembre al 22 gennaio. Gli annunci 
radiofonici saranno on air sulle emittenti Radio105, 
Radio 24, Radio DeeJay, Radio Capital, Radio Rai 2, 
Kiss Kiss, Radio Italia Solo musica Italiana, Virgin Ra-
dio e Radio Montecarlo. 
Inoltre è prevista una campagna di affissioni nelle 
stazioni metropolitane e linee tramviarie di Milano dal 
5 al 18 di gennaio. 
Anche Viva la Mamma torna a comunicare con un 
nuovo concept creativo dal titolo “Ogni giorno, piat-
ti speciali”. Una rappresentazione ironica del piatto 
speciale che diventa quotidiano con un’alta memora-
bilità per Viva la Mamma, volta a sottolineare il menu 
completo di piatti pronti freschi offerto dal marchio. 
Quattro soggetti - lasagne, zuppe, paella di mare e 
filettini di pollo con verdure - appariranno a Milano 
dal 18 novembre nelle principali fermate delle me-
tropolitana e dal 22 novembre si aggiungeranno 230 
manifesti 6x3 situati in posizioni strategiche della cit-
tà, unitamente a quattro jumbo tram completamente 
decorati. Una campagna stampa sui più importanti 
periodici è pianificata per presentare la nuova veste 
di Semplici Piaceri, la gamma rinnovata di arrosti già 
affettati del Gruppo Beretta. La comunicazione parti-
rà a dicembre e illustrerà le caratteristiche di questa 
linea di prodotti: arrosti buoni e semplici che conqui-
stano con gusto e leggerezza “il piacere è una ricetta 
semplice”. Il lay-out, innovativo e impattante, mostra 
la linea completa dei Semplici Piaceri; sullo sfondo 
un’affascinante donna che seduce con la sua sempli-
ce bellezza e sofisticata naturalezza. Il nuovo colore 
scelto per questo prodotti è il lilla, moderno, originale 
e unico nel settore. 
La creatività di Zero24 e di Semplici Piaceri è di In 
Adv, con la direzione creativa di Pietro Verri e Davide 
Borsella. Per Zero24 hanno lavorato il copy Enrica Te-
sio e gli art Margherita Deodato e Federica Libralon. 
Gli spot sono stati prodotti da Cow&Boys, la regia è 
di Luca Lucini con la collaborazione di Marcello Lucini; 
direttore della fotografia è Renato Alfarano. Per Sem-
plici Piaceri hanno lavorato l’art Stefano Ferrero e il 
copy Valentina Mannone. 
La creatività di Viva la Mamma invece è stata curata 
direttamente dall’Azienda. 
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Social Shopping: nasce Cooltip

Nasce Cooltip, il primo sito italiano di social shop-
ping. Il progetto, maturato all’interno di Digital Magi-
cs (incubatore industriale di nuovi business on-line), 
si rivolge a fashion victim con anima da trend setter. 
“Fare shopping on-line è ormai un fenomeno diffuso 
e in continua crescita”. Afferma Anna Iezzi che assie-
me a Samantha Floreno è la vera anima del proget-
to. “Ancora una volta Facebook sarà al centro di un 
meccanismo virale che attraverso il suo passa-parola 
fungerà da mezzo potentissimo per diffondere il fe-
nomeno del social shopping fino ad oggi pressochè 
sconosciuto in Italia. ”L’idea è semplice e consiste 
nel promuovere tra i propri amici prodotti dalla cui 
vendita si ricava un guadagno”.
Che cos’è Cooltip
Cooltip è il primo sito di affiliazione italiano di shop-
ping, moda e tendenza. Il mondo dello shopping 
on-line è completamente integrato con Facebook, il 
social network più famoso. È qui che i cooltipper pos-
sono consigliare e ricevere suggerimenti sui prodotti 
da acquistare avendo come “vetrina” la propria ba-
checa e quella dei propri amici. 
L’affiliazione a Cooltip avviene attraverso Facebook e 
per questo è estremamente semplice. L’affiliato si re-
gistra, sceglie articoli di moda e intrattenimento dal 
catalogo Cooltip e li mostra sulla sua bacheca Face-
book attraverso il tasto Share. Ogni volta che qual-
cuno acquista un prodotto cliccando sul post, perce-
pisce una percentuale sulla vendita (fino al 10%). 
Tra i partner, ci sono i leader della moda on-line, che 
forniscono una gamma estesissima di prodotti tra cui 
scegliere.
Qualcosa di completamente nuovo
In Italia si tratta di qualcosa di completamente nuo-
vo e si rivolge a chi si affida ad internet per fare 
acquisti. Cooltip si inserisce nel processo di shopping 
on-line fornendo “tip” caratterizzati da una forte affi-
dabilità, perché espressi da una persona che fa parte 
del proprio gruppo di amici. Un passa-parola digitale 
che fa guadagnare divertendosi!
Il Cooltipper è anche trend setter
Cooltip fa sicuramente leva sulla volontà di espri-
mersi presente in ognuno di noi, offrendo massima 
libertà a chi si sente un vero trend setter. Il Cool-
tipper può selezionare i prodotti da mostrare sulla 
sua bacheca da un catalogo esistente oppure indivi-
duarne di completamente nuovi sottoponendoli alla 
community di Cooltip attraverso la mediazione del-
la redazione. Tasto Share alla mano, sarà qui, che 
emergerà la differenza tra chi è bravo a scovare le 
nuove tendenze ed è in grado di influenzare il giudi-
zio degli altri!
Facebook gioca un ruolo determinante: è uno stru-
mento estremamente diffuso e utilizzato, che si av-

vale di un’audience di “utenti amici” vastissima che 
riesce a influenzare  giudizi e decisioni. 
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