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…E del marketing?...vogliamo 
parlarne?

Perché no!
La pubblicità, ovvero la réclame della quale vi ho fino 
ad ora parlato, è una delle tecniche di comunicazione 
impiegate dal marketing.
Dicesi marketing (termine anglosassone, spesso ab-
breviato con mktg), quella tecnica assunta a funzio-
ne organizzativa, diretta a ricercare, realizzare, mi-
gliorare le condizioni di scambio sul mercato.
Quindi se sentite dire, soprattutto dagli addetti ai la-
vori, che il mktg serve genericamente per “vendere”, 
siete autorizzati ufficialmente a diffidare.
La funzione del marketing è quella di stimolare la 
domanda del consumatore individuando i suoi bi-
sogni più o meno latenti e indicandogli, attraverso 
determinate tecniche di comunicazione, un prodotto 
o servizio come adeguato al soddisfacimento di tali 
bisogni.
Il rapporto mktg/pubblicità può svilupparsi in due 
modi: se l’azienda nella funzione di utente di pub-
blicità ha già definito le sue strategie di marketing 
esigerà che la comunicazione pubblicitaria sia me-
ramente un mezzo di realizzazione di tali strategie; 
diversamente può essere l’agenzia di pubblicità a 
pianificare e realizzare gli aspetti di mktg più conso-
ni alla realtà del prodotto o servizio da pubblicizzare.
Il marketing nasce negli Stati Uniti (indovina un po’ 
?!), paese che, primo fra tutti, è stato coinvolto nella 
spirale dei consumi di massa; negli anni Cinquan-
ta il mktg approda in Italia grazie anche agli studi 
dell’economista Giancarlo Pallavicini, ma è solo negli 
anni Settanta che la nostra realtà aziendale si con-
verte quasi totalmente alla necessità di sviluppo di 
questa nuova tendenza.
Siccome il marketing può essere definito come lo 
strumento tramite il quale si ricercano e realizzano 
le condizioni di scambio tra l’offerta e la domanda di 
beni e/o servizi, ciò implica che esista un soggetto 
attivo che vuole vendere o trasmettere un bene/ser-
vizio ad un soggetto passivo.

Il terreno di applicazione più naturale del concetto 
di mktg, è stato ed è quello dell’economia aziendale, 
sotto questo profilo assurge al ruolo di funzione ope-
rativa che determina il comportamento e l’approccio 
dell’azienda rispetto alle proprie attività.
Se le attività di mktg si rivolgono ai consumatori, 
allora si parla di B2C (business to consumer, cioè 
dall’impresa al consumatore), se invece si rivolgono 
al mercato delle imprese, allora parleremo di B2B 
(business to business, cioè da impresa ad impresa). 
Un’altra attività fondamentale del marketing è far na-
scere un valore per il cliente grazie alla creazione di 
un posizionamento della marca nell’immaginario del 
consumatore.
Grande importanza riveste il Piano di Marketing che è 
di fatto la pianificazione della strategia a livello azien-
dale. 
Non esiste un solo piano di mktg, ma più piani in re-
lazione all’oggetto o alla durata: 
- l’oggetto può riguardare la pianificazione della po-
litica generale di marketing dell’azienda o di ciascun 
prodotto o la pianificazione delle attività relative a 
ciascun elemento del mktg mix ed anche la pianifica-
zione di operazioni definite.
- la durata può essere a breve termine (circa un 
anno), a medio termine (3/5 anni) o a lungo termine 
(più di 5 anni). 
Per ogni piano è necessario sapere chi deve pianifi-
care (Dir. Mktg, p.m.,…), quando si deve pianificare, 
come si deve pianificare. 
Un piano di marketing deve contenere fondamental-
mente tre cose:
- una definizione degli obiettivi,
- un elenco delle azioni necessarie,
- una definizione degli strumenti e metodo di con-
trollo.
Concludiamo con il marketing mix, definendolo come 
la composizione e il dosaggio degli strumenti ai quali 
il piano di mktg affida il successo. Il raggiungimento 
degli obiettivi di mktg è legato alla scelta degli stru-
menti adeguati ed alla corretta distribuzione dell’in-
vestimento tra di essi.
Tali strumenti sono riconducibili a quattro differenti 
categorie di operazioni, le famose “quattro P” teoriz-
zate da E.McCarthy: 1) Product, 2) Price, 3) Place, 4) 
Promotion. 

di Alberto Gorrani

Voilà la réclame
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di Francesco Pira

PiRandellate
In tv vediamo tanta cattiveria
o siamo diventati più cattivi?

Un nuovo modo di essere italiani

Sono stato a Este, in provincia di Padova, relatore ad 
un convegno sul reale ed il virtuale. Mi ha colpito un 
intervento che ha preceduto il mio di un docente e 
scrittore veneto, Alberto Costantini.
Ha posto prima una serie di domande: ma cos’è la 
realtà, se non ci possiamo fidare neppure di ciò che 
vediamo, tocchiamo, annusiamo? Cos’è vero e cos’è 
immaginazione? Siamo sicuri che anche le cose so-
gnate o immaginate non esistano, in qualche modo 
o da qualche parte? O che quelle che riteniamo esi-
stenti siano soltanto illusione?
Costantini ha affidato anche ad Arthur Schopenhauer 
una prima risposta che nella propria filosofia sostie-
ne che la vita è più o meno sogno, anche se questo 
sognare è innato, costituendo quindi la nostra unica 
realtà, se così la possiamo chiamare.
Ho ripensato a che giorni sono stati questi ultimi. 
Anche stimolati da un amico virtuale su Facebook 
che mi ha fatto riflettere come, a partire dai cartoni 
animati per finire ai programmi di intrattenimento, si 
evitano discorsi sull’economia per non rappresentare 
un paese cattivo, sempre più malvagio.
Un’immagine lontana da quella a cui siamo abituati, 
l’Italia solidale, non divisa, creativa, speciale. La cat-
tiveria è talmente rappresentata bene in televisione 
che Giorgio Bocca in un suo articolo sul settimanale 
L’Espresso sostiene come “gli italiani sono sedotti dai 
delitti, cioè dal male e dai suoi demoni”.
Sarà capitato anche a voi di entrare in un bar dove 
persone semplici, mentre bevono un caffè o una bir-
ra cercano di simulare come si può strozzare una ra-
gazzina di 15 anni con un cinta o un fazzoletto.  Così 

come si parla della nazionale di calcio che non trova il 
gol o di fantapolitica immaginando i prossimi scenari.
Ma in tutti gli ambienti che frequentiamo si respi-
ra una cattiveria mai vista. Tutti contro tutti armati. 
Tutti che fanno i giustizialisti dimenticando chi sono, 
da dove vengono, cosa rappresentano. Siamo ormai 
oltre la macchina del fango di cui ha parlato lo scrit-
tore Saviano. 
Come avverte Bocca: “l’Italia intera sembra afflitta 
da delitti feroci senza senso, una serie quotidiana 
di mogli uccise dai mariti o da fidanzati accoltellati 
dall’amata gelosa. Come se l’Italia intera, l’intera so-
cietà italiana, non sapesse più risolvere i suoi conflitti 
e le sue contraddizioni se non alla maniera barbara di 
levar di mezzo gli avversari o i contradditori”.
E’ quello che alcuni studiosi chiamano il metodo della 
rottamazione. Tutti ormai siamo come i cellulari che 
si rompono. Nessuno pensa di ripararli. Si compra 
subito nuovo. 
La televisione ci fa vedere i particolari. A tavola si 
fanno le previsioni: adesso arrestano la mamma, 
forse anche la sorella piccola è coinvolta. Oppure i 
pronostici: tra poco usciranno tutti fuori e la povera 
Sarah non avrà mai giustizia.
Tutti cattivi e dediti a cibarci di malvagità. Mentre 
tutto crolla e non capiamo più se è reale o virtuale 
quello che ci accade. Forse non comprendiamo nep-
pure se il male che ci stiamo facendo riusciremo mai 
ad inventariarlo.
O forse come ha ricordato lo scrittore Costantini la 
pensiamo come Fichte che ripeteva : alles was ist, ist 
Ich! Tutto ciò che esiste è io. Il resto è una specie di 
telenovela più o meno interessante che il nostro io-
regista-operatore di proietta davanti al naso, per evi-
tare di annoiarsi e dare un senso alla sua esistenza.
Se ci alimentiamo di cattiveria forse tutti stiamo di-
ventando un po’ cattivi. Incapaci di tirare fuori il buo-
nismo che è in noi. 
Ormai siamo oltre. Oltre Avetrana oltre Povera Patria 
di  Franco Battiato..
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Zabov torna a comunicare tutto 
il suo gusto e la sua energia con 
una campagna radio pianificata 
su Radio Rai e Radio Italia. Ol-
tre alla pianificazione dello spot 
15’’, su Radio Rai sono previste 
due settimane di radiopromozio-
ni su “Il Ruggito del Coniglio” e 
una settimana su “Io, Chiara e 
l’oscuro”. 
Le radiopromozioni, recitate di-
rettamente dai conduttori dei 
programmi, sono in linea con 
i valori delle trasmissioni e allo 
stesso tempo sposano il vissuto e l’immagine di Za-
bov, il liquore morbido, vellutato e delicato che porta 

energia e colore ad ogni momen-
to della giornata. Ingrediente 
principe del celebre bombardino, 
usato in moltissimi dolci e ottimi 
cocktail, Zabov ha un gusto uni-
co e speciale, comunicato anche 
attraverso un collarino on pack 
che racconta la storia dell’azien-
da e le qualità del loro liquore più 
famoso, suggerendone ricette e 
usi.
Per Expansion hanno lavorato 
Federica Turroni, copywriter, e 
Andrea Ligi, art director, sotto la 

direzione creativa di Michele Bedeschi. Pianificazione 
media a cura dell’agenzia Expansion.

Zabov, energia e gusto on air

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=198392&loc=90109&g=19207500
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Audimovie: nei cicli 
da gennaio a ottobre +15,9% gli spettatori al cinema
Il mezzo Cinema si avvicina alla stagione più impor-
tante, quella natalizia, mantenendo un sensibile incre-
mento di spettatori rispetto all’anno precedente. Nei 
Cicli Audimovie da Gennaio a Ottobre (03/01/2010-
30/10/2010) il numero di biglietti staccati nelle sale 
rispetto all’analogo periodo del 2009 mantiene infatti 
un incremento a due cifre: +15,9% per un totale di 
84.155.878 spettatori. Le presenze alle proiezioni in 
3D sul totale presenze conservano un peso significati-
vo: 17,6%, pari a 14.807.982 spettatori. 
La prima settimana dell’undicesimo Ciclo 
(31/10/2010-06/11/2010) conferma l’andamento 
generale facendo segnare +55,1% di presenze verso 
la stessa settimana del 2009. 
Nei primi dieci Cicli i grandi multisala assorbono 
una quota significativa del totale presenze: 53,7% 
nei complessi con 8 o più schermi, 11,5% in quel-

li con 6-7 schermi, 18,9% nei 3-5 schermi, 6,3% 
nei 2 schermi e 9,7% nei monosala. In generale la 
media presenze per schermo è salita del 13,9% nei 
confronti del 2009, attestandosi a 26.699 spettatori 
per schermo.
Crescono le presenze in tutte le principali province: 
Roma +12,9%, Milano +9,4%, Torino +13,2%, Na-
poli +28% e Firenze +25%. 
I blockbuster del Ciclo di Ottobre: “Benvenuti al 
Sud”, “Cattivissimo Me” (il 67,1% lo ha visto in 3D), 
“Inception”, “Step Up 3D” (il 91,5% in 3D), “The 
Town”, “Innocenti bugie”, “Maschi contro femmine”, 
“Wall Street - Il denaro non dorme mai”, “Paranor-
mal activity 2”, “Adele e l’enigma del faraone”. Nel 
Gennaio-Ottobre resta sul gradino più alto del podio 
“Avatar”, ma “Benvenuti al Sud” con 3.775.869 spet-
tatori scalza dal secondo posto “Alice in Wonderland”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=121531&a=1213273&g=19222712
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Pubblicità
Allegri con Seedorf, Nesta e Amelia testimonial di Nivea For Men
Beiersdorf è in onda con una campagna interamente 
made in Italy: una multi soggetto cross-category per 
Nivea For Men, ideata e realizzata da Draftfcb Milano 
con la direzione creativa di Roberta Sollazzi, Copy-
writer Massimiliano Sala e Art Director Marco Vercelli.
Nivea For Men, sponsor del Milan dal 2008, consolida 
la sua partnership ingaggiando Massimiliano Allegri 
come protagonista, nei panni del coach che cura il 
training della squadra non solo nel campo di gioco, 
ma anche in quello della cura di sé.
Con Seedorf, Amelia e Nesta come co-protagonisti 
d’eccezione, nei diversi soggetti Allegri dispenserà con-
sigli e raccomandazioni sotto forma di lezioni di tattica. 
Si parlerà naturalmente di risultati e di performance, 
ma con una chiave giocosa e sdrammatizzante coe-
rente con la personalità della marca, prestazionale 
ma anche capace di autoironia.

Anche per questo l’uso dei testimonial si distingue 
dallo scenario abituale: non superstar irraggiungibi-
li nella loro perfetta dimensione eroica, ma antidivi 
simili agli uomini che li tifano, capaci come loro di 
ridere e sorridere.
I due soggetti,DNAge Crema anti-rughe e  Sensitive 
Gel da barba, realizzati dalla Cdp Akita con la regia di 
Francesco Fei,saranno on air sulle principali emittenti 
e sul web. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19219114
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Pubblicità
Il futuro remoto di Telecom Italia

Romaest: lo shopping delle meraviglie

Cernuto Pizzigoni & Partners ha firmato la campagna 
di comunicazione per la partecipazio¬ne di Telecom 
Italia alla mostra Futuro Remoto 2010, in program-
ma alla Città della Scienza di Napoli fino al 28 no-
vembre. Protagonista della manifestazione sarà il 
Telecom Italia Future Lab, un percorso dedicato alla 
domotica dove sarà possibile interagire con la casa 
del futuro. 
La campagna di comunicazione, veicolata su stampa 
e web, vede protagonista una donna che con il solo 
cenno di un dito “entra nel quotidiano futuro”, come 
recita l’headline. Perché la casa, già oggi in grado di 
rispondere ai comandi di chi la abita, sarà sempre 
più intelli¬gente nel nostro domani. 
Per l’agenzia, con la direzione creativa di Aldo Cer-
nuto e Roberto Pizzigoni, firmano il pro¬getto il copy 
Andrea Urso e gli art Paolo Ortisi e Roberto Pace.

E’ on air la nuova campagna pubblicitaria di Roma-
est. Per la comunicazione del centro commerciale si-
tuato alle porte della capitale, che conta oltre 210 

negozi, 25 ristoranti, un ipermercato e una multisala 
cinematografica, l’agenzia Key Adv ha scelto un con-
cept distintivo ed elegante, che conferisce a Romaest 
un posizionamento da leader nel contesto capitolino 
sia nell’ambito dello shopping che nell’ambito dell’in-
trattenimento e del divertimento. Da sempre, infatti, 
il centro commerciale offre ai suoi clienti occasioni di 
aggregazione culturale sociale, attraverso iniziative 
che uniscono i momenti dell’acquisto con quelli del 
tempo libero e dello svago. 
L’atmosfera eterea e sognante, il trattamento cal-
do e raffinato sono gli elementi che caratterizzano il 
mondo di Romaest. Nella campagna, realizzata con 
la direzione creativa di Manuel Grimaldi (art direc-
tor Massimiliano Loguercio, copy Lorenzo Pedroli), i 
simboli della ricca e apprezzata offerta commerciale 
prendono vita, diventano i protagonisti, i veri padroni 
di casa del centro commerciale, che si trasforma in 
un vero e proprio paese delle meraviglie.
Afferma Riccardo Lucchetti, direttore del 
centro:”Romaest continua a distinguersi nel panora-
ma dei centri commerciali italiani anche nel campo 
della comunicazione, mediante una nuova immagine 
pubblicitaria che punta sulla personalità del brand, 
protagonista indiscusso all’interno di un elegante 
contesto grafico”.

La pianificazione, curata da Acqua Media Planning, 
prevede affissione (statica e dinamica), annunci su 
stampa free press e in radio.
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Spot
SPQR Network, Teresa Mannino e Raoul Bova per H3G

On air la nuova campagna televisiva H3G.

I due 30” vedono ancora come protagonisti Tere-
sa Mannino e Raoul Bova, impegnati in un dialogo 
brillante carico di un’ironia sottile e intelligente. La 

presenza di una bella coprotagonista rappresenta la 
novità degli spot. 
Il linguaggio pubblicitario cede il passo ad un più na-
turale registro cinematografico, che cala la situazione 
nella realtà. 

Non poteva essere diversamente, con un regista 
come Daniele Lucchetti e con un direttore della foto-
grafia come Umberto Manente. 
Casa di produzione Buddy film.

La campagna sarà on air fino al 18 dicembre sulle 
principali emittenti televisive nazionali (Rai, Media-
set, La 7), oltre che sui canali tematici di Sky e Me-
diaset Premium.
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Pubblicità
Leagas Delaney Italia per Goodyear

Scoperte in Liguria le Alpi Mistiche

E’ pianificata su stampa quotidiana e periodica na-
zionale la nuova campagna stampa ideata da Leagas 
Delaney Italia per la gamma dei pneumatici invernali 
Goodyear.
L’annuncio è rivolto agli automobilisti che vogliono 
garantire a loro stessi e alla loro famiglia la massima 
sicurezza e qualità di guida sulle strade nel periodo 

Ha preso il via la campagna di comunicazione inte-
grata “Alpi Mistiche della Liguria” curata dall’agenzia 
Federico Crespi & Associati per la promozione turi-
stica dei nove comuni delle Valli Argentina e Armea, 
nell’entroterra di Sanremo.
Il progetto si sviluppa a partire dal naming, Alpi Mi-
stiche, che ambisce a diventare una vera e propria 
denominazione geografica. Il marchio che ne conse-
gue caratterizza e contraddistingue l’immagine di un 
territorio storicamente magico e misterioso.
Il concept Alpi Mistiche della Liguria, altamente evo-
cativo, focalizza l’attenzione su un nuovo aspetto 
della promozione del territorio: l’operazione di bran-
ding si propone di presentare l’ambiente, gli eventi 
storici e popolari, i miti e le credenze, come fossero 
veri e propri percorsi di autoconoscenza.
Con il claim “percorri il tuo sentiero”, l’agenzia Fe-
derico Crespi & Associati lancia il nuovo brand sfrut-
tando un communication mix che prevede campagne 
online, offline, l’interazione con i principali social net-
work  e relazioni con i media.

invernale: gli pneumatici Goodyear hanno infatti alla 
base una tecnologia all’avanguardia per garantire la 
sicurezza dell’auto alle basse temperature, assicu-
rando una maggiore trazione e aderenza anche su 
strade bagnate, ghiacciate o innevate.
Per comunicare contemporaneamente l’eccellenza in 
fatto di sicurezza della gamma invernale Goodyear e 
l’importanza dell’utilizzo dei pneumatici invernali, an-
che in contesti apparentemente sicuri come quelli ur-
bani, la creatività sottolinea la doppia anima del mes-
saggio utilizzando un visual che rappresenta - tramite 
la metafora delle biglie adagiate su una strada di una 
tipica città italiana - la pericolosità del manto stradale 
alle basse temperature mentre il titolo concentra l’at-
tenzione sulla garanzia di sicurezza dei pneumatici.
Sotto la direzione creativa esecutiva di Stefano Cam-
pora e Stefano Rosselli, firmano la campagna l’art 
director Luca Iannucci e il copywriter Tommaso Rossi.
La fotografia è di Fulvio Bonavia. Il centro media è 
MPG.

Credits:
Direzione Creativa: Alessandro Biamonti
Copywriter: Alessandro Biamonti
Art director: Francesco Grandazzi, Paola Trebini
Web Content: Daniela Cera, Andrea Fassione, Ales-
sandra Giussani

Shell ti offre il caffè

JWT/RMG Connect comunica l’iniziativa targata Shell che in collaborazione con Segafredo Zanetti offre in esclu-
siva una confezione di caffé “Le Origini” in omaggio, a fronte di un rifornimento di carburante.
L’agenzia creativa ha realizzato uno spot radio, che tratta in chiave ironica una situazione classica, la temibile 
spesa del sabato pomeriggio al centro commerciale. 
La pianificazione coinvolge le principali emittenti radiofoniche e prevede inoltre billboard in apertura dei program-
mi e citazioni in sponsorizzazione di programma su Radio 105.
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Advertising: gennaio - settembre chiude a +4,3%.  A 
settembre crescita a due cifre per direct mail ed internet

Il mercato

Nel mese di settembre, superando i 700 milioni di 
Euro di investimenti, il mercato pubblicitario ha chiu-
so con una crescita del +0,8% rispetto allo stesso 
mese del 2009. 
Dopo diversi mesi decisamente positivi si è verifica-
to un leggero rallentamento dell’advertising, in par-
ticolare su quotidiani, radio e affissioni mentre tv e 
periodici si sono mantenuti sostanzialmente stabili e 
direct mail ed internet hanno registrato una cresci-
ta, rispetto al settembre 2009, rispettivamente del 
+13,5% e del +16,9%. 
Grazie a questi risultati la variazione complessiva dei 
primi tre trimestri dell’anno è del +4,3%. Conside-
rando la sola tipologia commerciale nazionale la va-
riazione è leggermente migliore (+5,2%). 
Secondo Alberto Dal Sasso, sales and marketing 
director della divisione media di Nielsen:  “un ral-
lentamento dell’advertising nell’ultima fase dell’an-
no è molto probabile ma non preoccupante, il 2010 
dovrebbe chiudere con una variazione superiore al 
+3%, sintomo che le aziende italiane sembrano pun-
tare anche sulla comunicazione per sostenere consu-
mi e awareness in un periodo che rimane incerto dal 
punto di vista dei macroindicatori. L’aumento del nu-
mero di aziende inserzioniste rilevate in questi mesi 
sembra far cogliere segnali interessanti per il nostro 
mercato”.

I mezzi e i settori

La televisione, considerando sia i canali generalisti 
che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude i pri-
mi nove mesi dell’anno con una crescita del +6,9% 
ed una raccolta pubblicitaria vicina ai 3,3 miliardi di 
Euro. Sono i settori del largo consumo a determinare 
la crescita dell’advertising sul piccolo schermo, con 
alimentari che cresce del +8,1% e bevande/alcolici e 

toiletries che registrano aumenti a due cifre. I settori 
media/editoria, finanza/assicurazioni e turismo/viag-
gi hanno invece ridotto l’advertising in tv.

Sulla radio ricominciano a crescere gli investimen-
ti del settore automobili (+13,0% nel mese di set-
tembre), ma gli aumenti più consistenti sono stati 
generati dalle aziende dei settori telecomunicazioni, 
distribuzione e finanza/assicurazioni.

Per quanto riguarda la stampa, i periodici chiudono il 
mese di settembre in sostanziale pareggio rispetto al 
2009 (-0,1%) ma la variazione del periodo gennaio-
settembre rimane ancora molto negativa (-7,3%), in 
particolare a causa del calo del settore abbigliamento 
che è il più importante per questo mezzo. I quoti-
diani confermano un andamento molto discordante 
tra commerciale nazionale (+2,5%) e commerciale 
locale
(-2,6%) ed è proprio il settore abbigliamento 
(+11,4%) che fornisce un contributo rilevante alla 
crescita.

Infine variazioni molto positive per internet (+17,6%), 
cinema (+7,1%), direct mail (+6,7%), e affissione 
(+6,2%), mentre stentano a crescere cards (-2,4%) 
e transit (+0,5%).

Le aziende

Nei primi nove mesi del 2010 sono state rilevate 79 
aziende inserzioniste in più rispetto al 2009.  Nel caso 
di internet, l’aumento del numero di aziende è stato 
del +26,3% e per il cinema del +27,9%. Aumenti 
meno eclatanti, ma decisamente positivi, per gli altri 
mezzi ed in particolare tv (+9,4%) e radio (+4,1%). 
Bene i quotidiani a pagamento (+4,5%) ma la stam-
pa nel complesso subisce un leggero calo nel numero 
di inserzionisti (-2,0%).

Ad Aqqua Zone la comunicazione di “Vitrum”

Think Simple affida all’agenzia Aqqua Zone la gestione delle attività di ufficio stampa per Vitrum: la nuova ge-
nerazione di prodotti per il controllo della casa, dal design contemporaneo e accattivante. Vitrum rappresenta la 
nuova generazione d’interruttori, dove design, tecnologia, ergonomia e sostenibilità trovano un equilibrio prima 
d’ora mai raggiunto.
L’Agenzia Aqqua Zone, punterà a diffondere e consolidare l’immagine del nuovo prodotto, attraverso il contatto 
giornaliero con la stampa nazionale e locale, riviste specializzate, periodici e settimanali, redazioni radiofoniche 
e televisive.
Con l’acquisizione del nuovo incarico, Aqqua Zone si conferma una società attiva nel settore della Comunicazione, in 
grado di gestire e coordinare a 360 gradi l’organizzazione di eventi, l’ufficio stampa, e le presentazioni di prodotto.
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Cofidis torna on air

“Serve una mano?”  la nuova campagna di Obi

 OFG ADV  ha realizzato la nuova campagna declinata 
in tv, radio, stampa, affissione e comunicazione non 
convenzionale. 
La nuova campagna OBI verte sugli strumenti uti-
lizzati normalmente per i lavori del fai-da-te propo-
nendoli in chiave ironica e divertente partendo dal-
la formulazione della classica domanda “Serve una 
mano?”.

E’ la frase più pronunciata in un contesto di fai-da-te 
e in questa nuova campagna diventa la firma distinti-
va dell’offerta OBI, ponendosi nei confronti dei propri 
clienti come un vero e proprio partner fornitore non 
solo dei prodotti di cui un vero bricoleur ha bisogno 
ma anche una serie di suggerimenti e consigli pratici 
su come effettuare i lavori di bricolage.

La campagna “Serve una mano?” è caratterizzata da 
un visual semplice ma di grande impatto e da un’idea 
creativa dal tono ironico e divertente, con l’obiettivo 
primario di stressare maggiormente il forte orienta-
mento di OBI alla “customer satisfaction”.
Lo spot, realizzato nel format da 15 e da 30”, avrà 
anche la versione natalizia per sostenere la recente 
apertura del punto vendita di Castenedolo in provin-
cia di Brescia.  

Si mantiene viva la collaborazione creativa tra Go Up 
Communication e Cofidis, gruppo finanziario leader 
nella vendita del credito a distanza, che ha riconfer-
mato l’agenzia per la realizzazione della nuova cam-
pagna stampa 2010.

Tre i nuovi soggetti, creati da Go Up per comunicare 
il concept del brand, declinati con tre diverse head: la 
soluzione ideale per i desideri più cari come l’acquisto 
di un bene, per le tue scelte importanti come il cam-
biamento di casa, per un regalo imprevisto come un 
viaggio con un’amica.
La campagna, realizzata sotto la direzione creativa 
di Loris Meloni e Alessandro Coppi con l’art Gerlan-
do Mandracchia e l’illustratrice Silk De Vivo, è on air 
sino alla fine dell’anno sulle principali testate stampa 
nazionali.

“Siamo soddisfatti di continuare il percorso intrapre-
so con Cofidis - dichiara Albert Redusa Levy CEO di 
Go Up Communication – Mettere la nostra professio-
nalità a servizio di un’azienda finanziaria leader in 
Europa è per noi oggi l’ennesima conferma ad una già 
consolidata expertise di comunicazione nel settore.”

Gli spot sono stati ideati da Massimo Mariottini copy-
writer e dal Direttore creativo Fabio Anzani in colla-
borazione con Nudesignstudio che ha seguito la regia 
e la realizzazione 3D.
Oltre allo spot TV, la campagna stampa nazionale si 
declina anche attraverso maxi affissioni, annunci sui 
maggiori quotidiani nazionali e locali, spot radio fino 
all’utilizzo di mezzi non convenzionali quali il “conte-
nitore della pizza”, per un pranzo o una cena all’inse-
gna del fai da te.
L’intera pianificazione media e le PR sono curate da 
OFG ADV Milano.
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Salvi nel deserto con Tim e Leo Burnett

Alpitour World: lo straordinario di una vita

Doimo Idea affida l’ufficio stampa a Primastudio

E’ on air il terzo episodio della nuova Campagna TIM, 
affidato come sempre alla comicità di Christian De 
Sica e alla bellezza e simpatia di Belen Rodriguez. 
Questa volta incontriamo i nostri due agenti speciali 

Anche quest’anno, a partire dal mese di novembre, 
Alpitour World ha lanciato Deciditi.it, il sito che invita 
tutti i clienti a prenotare in anticipo le vacanze, ap-
profittando degli sconti legati ai GOGOdays.
Un’occasione da non perdere, perché i viaggi possono 
essere il modo migliore per impiegare il proprio tem-
po e godersi realmente la vita. Sono momenti che 
non dimentichiamo, ricordi di pura felicità che resta-
no impressi nel nostro subconscio e che emergono in 
ogni attimo della giornata.

E’ proprio questo il tema dello spot, programmato sul 
web  dal 2 al 21 novembre, ideato da Paola Morabi-
to (copywriter) e Nico Marchesi (art director) con la 

Doimo Idea cresce, si evolve, si rinnova. E per voltar 
pagina stringe un’alleanza con l’agenzia udinese Pri-
mastudio alla quale affida la comunicazione e l’ufficio 
stampa. Un progetto ambizioso che nasce da una vi-
sion comune, valorizzare il Made in Italy e la qualità. 

mentre viaggiano nel deserto a bordo di una lussuo-
sa e potente macchina. Lungo il percorso si rendono 
conto di essersi persi e, solo grazie all’ausilio di uno 
smartphone e all’offerta TIM Tuttocompreso, riesco-
no a ritrovare la strada. Nonostante questo, però, il 
finale riserverà fra l’ilarità generale, una sorpresa a 
Christian  De Sica.

Direttore Creativo esecutivo è Sergio Rodriguez, che 
ha lavorato con il Client Creative Director Fabio An-
dreini e il Copywriter Pietro Putti. La regia è di Carlo 
Sigon e la direzione della fotografia è di Umberto Ma-
nente, per la Casa di Produzione Indiana Production.

direzione creativa di Agostino Toscana e Alessandro 
Orlandi.
La casa di produzione è Haibun, con il regista emer-
gente Daniele Zennaro.

Qualità che in Doimo Idea si progetta e si realizza 
attraverso oggetti che reinterpretano la tradizione. 
Così il concetto di total living si permea di design, 
funzionalità e ricerca estetica sia nelle forme che nel-
le finiture.

Pubblicità
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Coop Italia ha scelto Advance

A seguito della strategia di revisione di tutte le linee a 
marca privata, Coop ha deciso di affidare ad Advance 
Brand Appeal il restyling dell’immagine del brand e 
del packaging system SOLIDAL, ossia la gamma di 
prodotti provenienti dal commercio equo e solidale. 
L’obiettivo dell’ intervento di Advance è stato quello 
di aumentare la personalità della marca SOLIDAL at-
traverso il re-design del brand e del pack system al 
fine di evidenziare, con più efficacia, le finalità etico-
commerciali della linea Coop.

Angelo Faravelli, direttore clienti di Advance spiega 
che “abbiamo da sempre considerato la marca priva-
ta Coop il benchmarking italiano a livello di packa-
ging design. Anni fa, quando l’architettura di mar-
ca di Coop era mutata prendendo la strada di una 
forte omogeneità tra i diversi settori merceologici, 
come Presidente di Giuria del Gran Prix del Design 
mi era capitato di assegnarle il primo premio assolu-
to. Grande è stata quindi la soddisfazione di essere 
chiamati proprio da Coop Italia a rivedere l’identità 
visiva di una delle loro linee: SOLIDAL”.

Il nuovo brand, ora racchiuso all’interno di un ret-
tangolo, è caratterizzato dall’elemento grafico delle 
mani: questo segno, già presente nella precedente 
versione, ora acquisisce una nuova importanza e aiu-
ta nel rafforzamento dei valori etici che stanno alla 
base del commercio Fairtrade. Il trattamento grafico, 
che ricorda un marchio a fuoco o un timbro, è stato 
realizzato per associarsi ai concetti di trasporto e di 
originalità: SOLIDAL è inteso come sigillo di garanzia 
dell’autenticità dei prodotti.

A livello di pack system è stato mantenuto il codice 

cromatico marrone, rafforzato però da un tono più 
scuro e più esotico. Questa nuova tinta comunica si-
curezza e senso di protezione, creando associazioni 
con il legno, il mattone, quindi il focolare e la terra. Le 
immagini fotografiche prodotte per la comunicazione 
sui packaging, sono strutturate in modo che il pro-
dotto principale emerga in primo piano a colori, dal 
fondo in bianco e nero sottostante. Tutti gli elementi 
presenti negli scatti fotografici (sfondi, contenitori e 
decori) sono stati scelti per comunicare l’autenticità 
dei luoghi di provenienza e dell’offerta.
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Totale 
Mediaset

audience 3913 1475 2055 5046 5125 7182 8981 3765 
share 30.8 30.5 25.1 26.8 29.2 34.2 31.1 37.8 

Totale Rai audience 5270 1804 3053 9324 7379 8415 12263 3513 
share 41.5 37.4 37.4 49.4 42.1 40.1 42.5 35.3 

Totale 
altre

audience 3190 1259 2845 4154 4701 4624 6942 2364 
share 25.1 26.1 34.8 22.0 26.8 22.0 24.0 23.8 
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