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The Social Inbox

Email, Messaggi, SMS, chat: 
Facebook si fa All-in-One

The Social Inbox: non si tratta del seguito de The So-
cial Network, il recente film che rivela la storia di Fa-
cebook, bensì l’ultima trovata di Zuckerberg e com-
pagnia bella. Qualche tempo fa si parlava di Project 
Titan, una strategia che avrebbe reso la piattaforma 
anche un provider di posta elettronica: nome.cogno-

me@facebook.com sarebbe stata l’arma in più per 
sconfiggere Google, con il quale Facebook si scontra 
da ormai due anni per spartirsi il mercato di Inter-
net. In realtà il progetto presentato nella conferenza 
internazionale del 16 novembre apre le porte a un 
nuovo modo di “socializzare”, un “modern messaging 
system”.

The Social Inbox è stato così definito come “un’evolu-
zione dei messaggi”: “sei tu a decidere come parlare 
con i tuoi amici: via SMS, chat, e-mail o messaggi”, 
ha detto ieri Joel Seligstein, ingegnere di Facebook. 
“Loro riceveranno il tuo messaggio attraverso qual-
siasi mezzo o dispositivo preferiscano ed entrambi 
avrete una sorta di conversazione in tempo reale, 
senza preoccuparsi di quale tecnologia utilizzare: 

basta scegliere il loro nome e digitare un messag-
gio”. Un po’ ambigua come spiegazione, ma vediamo 
i dettagli.

Nome.Cognome@Facebook.com: sarà presto attivo il 
servizio di posta elettronica per chiunque lo desideri 
e quindi non solo per gli utenti di Facebook. La diffe-
renza è che questa non è la solita email “formale” a 
cui siamo abituati, bensì una “social email”. “Abbiamo 
ridotto il numero di cose che dovete fare per inviare 
un messaggio. Abbiamo voluto rendere questo più si-
mile ad una conversazione”, ha spiegato sempre l’in-
gegnere informatico. Letta così ricorda molto uno dei 
fallimenti più grandi di Google: chi ha già dimenticato 
Google Wave, prima elogiato, poi criticato, infine ab-
bandonato per ripresentarsi con alcune modifiche? Il 

pensiero è questo in fondo: Google 
ha avuto una buona idea due anni 
fa, ora Facebook l’ha sviluppata e 
tenta il colpaccio.
Bisogna dunque immanginarsi un 
enorme contenitore che fa conver-
gere ogni informazione: tutte le 
conversazioni saranno insieme in 
un unico luogo, che siano state cre-
ate tramite chat, bacheca, email o 
SMS. “Le cronologie permetteranno 
di non perdere niente e salvare così 
ogni cosa, iniziando da “ehi, bello 
incontrarti” a “Ti va di prendere un 
caffè?” e finendo a “i ragazzi hanno 
calcio questa sera”, un’idea cool”, ha 
commentato Seligstein. Il fiume di 
informazioni sarà smistato all’inter-
no della piattaforma tramite un al-
goritmo di “importanza” che isolerà 
i messaggi delle persone dal resto 

della corrispondenza, mettendo in evidenza i mes-
saggi degli amici e separandoli da quelli della banca o 
dalle email di lavoro, per esempio. The Social Inbox 
supporterà anche Imap e Pop3, questo significa uti-
lizzarlo con Outlook et similia.

“Se qualcuno che conoscete non è su Facebook, le 
email della persona inizialmente andranno nella car-
tella Altro”, ha continuato a spiegare l’ingegnere. “Si 
può facilmente spostare la conversazione nella car-
tella Posta in arrivo e tutte le future conversazioni 
finiranno nella giusta cartella. È inoltre possibile mo-
dificare facilmente le impostazioni dell’account, limi-
tando o estendendo la visibilità. The Social Inbox in-
verte l’approccio per prevenire i contatti indesiderati: 

>>>

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social
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invece di preoccuparsi di mandare un messaggio, ora 
avrete il controllo di chi può effettivamente raggiun-
gerti”. Si può dunque decidere di non ricevere posta 
da alcune persone, rendendo più personali e calibrati 
i normali filtri per arginare lo spamming.
Il servizio sarà messo a disposizione degli oltre 500 
milioni di utenti del social network entro i prossimi 
due mesi, mettendo a disposizione la fase beta a in-
vito: una volta “dentro”, potremmo invitare a nostra 
volta i contatti o le persone con cui siamo interessa-
ti a essere in contatto. Facebook ha ipotizzato che  
“relativamente presto, probabilmente smetteremo di 
usare tutti i dieci numeri di cifra arbitraria e sequenze 
di caratteri bizzarri per contattarci: ci limiteremo a 
selezionare gli amici per nome e saremo già in grado 
di condividere ogni cosa. Non ci siamo ancora arriva-
ti, ma i cambiamenti di oggi sono un primo piccolo 
passo”.
Insomma, stiamo assistendo a un Social Network che 

vuole diventare Primo della Classe: dalla sua nascita 
nel 2004, Facebook ha macinato grandi traguardi, ri-
voluzionando Internet e le logiche della socializzazio-
ne online... e forse anche offline. La lotta con Google 
è la semplica conseguenza del suo espandersi e di 
certo la battaglia sarà sempre più aspra, usando ser-
vizi e novità al posto di proiettili.

Sulla Social Inbox c’è da chiedersi però una cosa. Noi 
ci iscriviamo a Facebook fornendo già un indirizzo di 
posta elettronica valido. I 500 milioni di utenti iscritti 
che hanno di default l’invito a utilizzare nome.cogno-
me@facebook.com faranno dunque convogliare nuo-
vi dati sensibili in una nuova mail e nei database del 
social network? Se così fosse, Facebook avrebbe a di-
sposizione ancora più risorse per gestire un mercato, 
quello online, sempre più in espansione. E intanto si 
vocifera sull’arrivo in Borsa della creatura di Zucker-
berg, cosa che potrebbe dare scacco matto a Google.

Let’s Social
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Pubblicità
Mulino Bianco comunica instore

Mulino Bianco si affida ad Adsolutions Gdo, il 7° 
Grande Media, per promuovere i 2 nuovi Cornetti 
farciti, l’ultima novità del segmento dei prodotti da 
colazione. 

I mezzi scelti per la campagna sono l’affissione di-
namica sui carrelli della spesa, abbinata, in alcuni 
importanti punti di vendita, all’affissione sui pannelli 
antitaccheggio posizionati all’ingresso dell’ipermer-
cato. 
L’affissione all’entrata, con i suoi maxi pannelli, co-
munica in modo impattante la marca e il prodotto, 
contattando il pubblico della galleria commerciale. 
L’affissione sui carrelli della spesa intercetta in modo 
dinamico e frequente gli shopper nel punto vendita.

La campagna nazionale durerà due settimane, coin-
volgendo circa 200 punti vendita.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=198392&loc=90109&g=19207500
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Pubblicità

L’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato affida all’agenzia romana 
guidata da Leonardo Stabile tutto 
il lavoro di restyling dell’immagine 
aziendale.
IPZS è una realtà che unisce in 
maniera straordinaria tradizione 
e innovazione, affiancando ad 

una produzione legata alla più raffinata tradizione 
artistica, editoriale e numismatica, una importante 
produzione multimediale e una serie di prodotti e 
servizi di altissimo livello nel campo della sicurezza e 
dell’anticontraffazione.
Ispirata dalla incredibile poliedricità dell’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, LS & Partners ha ideato il 
nuovo marchio “IPZS Caratteri Mobili”.
Un logo in cui quattro caratteri mobili della stampa, 
sui quali sono impresse in rilievo le iniziali dell’Istitu-

to Poligrafico e Zecca dello Stato, ci trasportano in un 
mondo antico, nobile, fatto di storie e di nuove sco-
perte. Le differenti dimensioni e forme dei caratteri 
diventano simbolo delle diverse produzioni dell’Isti-
tuto stesso: da quella grafica, artistica, editoriale e 
multimediale, a quella monetaria, medaglistica e fila-
telica. Un’istituzione, insomma, come quella di IPZS, 
che si mantiene sempre fedele ad un’antica tradizio-
ne, consolidata con il tempo, nonostante la continua 
ricerca e spinta verso l’innovazione e le nuove tecno-
logie. LS & Partners si occuperà inoltre dell’ideazione 
della veste grafica del nuovo portale web ipzs.it.
All’ideazione e sviluppo della creatività hanno lavora-
to l’Art Director Simone Santese, la Copywriter Arian-
na Astrella e il Digital Illustrator Alexandre Auriol.
A supervisionare il progetto l’account director Gio-
vanni Lamorgese e l’account executive Marco Mari-
nucci.

IPZS sceglie LS & Partners

http://clk.tradedoubler.com/click?p=121531&a=1213273&g=19222712
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Pubblicità
LinkedIn lancia  la campagna ‘BrandYou’

LinkedIn,  ha lanciato in tutta Europa una campa-
gna marketing e comunicazione, BrandYou , al fine 
di sottolineare quanto sia diventato importante sa-
per valorizzare il proprio personal brand. A causa di 
una sempre maggiore mobilità della forza lavoro2 e 
della presenza di un numero crescente di lavoratori 
appartenenti alla Generazione Y, la campagna cer-
cherà di aiutare quante più persone a capire quanto 
sia importante il ruolo giocato, insieme a esperienza 
e capacità professionali, dal brand personale e dalla 
reputazione per lo sviluppo della propria carriera. 
La campagna prevede contenuti esclusivi, strumen-
ti e test personali BrandYou che verranno condivisi 
in tutta Europa e un nuovo Gruppo LinkedIn appo-
sitamente creato per discutere e interagire. Secon-
do Kevin Eyres, AD di LinkedIn Europa, mai quanto 
ora l’idea di brand personale e professionale ha avuto 
tanta rilevanza in Europa. “BrandYou significa stabi-
lire, costruire e mantenere le proprie credenziali, il 
profilo e l’esperienza professionale durante tutti gli 
stadi della carriera. Saper gestire la propria carriera 
non è mai stato così importante in Europa quanto lo è 
ora,” ha dichiarato Eyres. Ciò è dovuto a due fattori: 
la maggiore mobilità della forza lavoro – gli europei, 
infatti, stanno cambiando lavoro con una frequenza 
mai registrata prima  – e la presenza massiccia di 
lavoratori appartenenti alla Generazione Y che han-
no particolare dimestichezza con i social media e con 
la rete di interazioni professionali e non professionali 
che li caratterizzano.
Il sito web di LinkedIn, lanciato nel 2003, è cresciuto 
significativamente negli anni fino a raggiungere e su-

perare gli 80 milioni di iscritti – tra cui più di 18 milio-
ni in Europa – e sempre più persone creano il proprio 
profilo professionale online ogni giorno.

Nuovi strumenti
Così come qualsiasi altro marchio, un personal brand 
necessita di essere gestito attentamente e con cura al 
fine di garantirne visibilità e interesse costanti pres-
so proprio il pubblico di riferimento. A questo sco-
po, LinkedIn ha invitato alcuni dei maggiori esperti 
europei in fatto di brand management a condividere 
i loro segreti e le loro tecniche professionali relati-
vi alla definizione e all’evoluzione di un marchio, ai 
modi per garantirne visibilità e interesse e ai trucchi 
per raggiungere un pubblico più ampio. Adesso Lin-
kedIn mette a disposizione dei propri utenti questi 
preziosissimi consigli per aiutarli a gestire il brand più 
importante in assoluto – se stessi, BrandYou.
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Pubblicità
Fondazione Milano si veste di nuovo

La Fondazione Scuole Civiche Milano si veste di una 
nuova immagine di Marca grazie a un articolato per-
corso di riposizionamento condotto da Lorien unita-
mente a CB’a Design Solutions, due realtà milanesi 
del gruppo WPP.  In un panorama competitivo sem-
pre più complesso e dinamico è emersa l’esigenza di 
rifocalizzare una visione e una missione che dessero 
maggiore distintività e autorevolezza alla Fondazio-

ne, procedendo successivamente con lo sviluppo di 
un’identità di Marca in grado di rispecchiare i valori 
unicizzanti di milanesità e innovatività con quelli di-
stintivi delle attività formative quali passione, talento 
e creatività. Questo percorso è sfociato nella nuova 
veste di Fondazione Milano per rimarcare l’ampiezza 
della gamma di attività svolte dall’Istituzione, il pro-
fondo legame con la municipalità e la proiezione dei 
valori positivi della milanesità in una più ampia visione 
progettuale. Il segno identitario sviluppato, a partire 
dal monogramma FM, reso in una soluzione classica e 
elegante, restituisce rassicurazione e storicità ed è in 
grado di portare con sé il bagaglio culturale della Fon-
dazione. Il linguaggio visivo della Marca, grazie all’uti-
lizzo del colore e di forme geometriche che si compon-
gono liberamente, coniuga razionalità e creatività.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19219114
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Prosegue l’impegno di Birra Peroni per promuovere 
la cultura di un consumo responsabile delle bevande alcoliche

Per favorire la cultura del bere all’insegna della mo-
derazione e della responsabilità, e per sensibilizza-
re i propri consumatori sui rischi legati al consumo 
di alcol alla guida, Birra Peroni ha sviluppato delle 
nuove linee guida che prevedono l’inserimento della 
dicitura “O BEVI O GUIDI” sui propri materiali di co-
municazione e sulle etichette dei propri marchi com-
mercializzati in Italia. 
L’iniziativa rientra in un più ampio impegno dal Grup-
po SABMiller, di cui Birra Peroni fa parte, preso in 
ambito internazionale nell’ambito del Forum Europeo 
su Alcol e Salute (EAHF).

Birra Peroni ha deciso di riprendere il tema della 
campagna di sensibilizzazione sul tema dell’alcol e la 
guida già lanciata da Assobirra, l’associazione degli 
Industriali della Birra e del Malto, nel corso del 2009 
al fine di rafforzare il proprio impegno nel promuove-
re un consumo responsabile.
A partire dal 15 novembre e progressivamente entro 
dicembre 2011, tutte le comunicazioni aziendali, dal-
le campagne di comunicazione su stampa radio e tv, 
fino a le etichette e ai materiali di confezionamento, 
includeranno un messaggio responsabile. “L’informa-
zione sul consumo responsabile è una delle nostre 
dieci priorità per uno sviluppo sostenibile. Essendo 
uno dei maggiori produttori di birra al mondo, pen-
siamo che la birra aggiunga divertimento e gusto alla 
vita della maggior parte delle persone, che bevono 
in modo responsabile. Tuttavia siamo a conoscenza 
degli effetti negativi dell’abuso di alcol sugli indivi-
dui e la società. Abbiamo quindi scelto di inserire il 
messaggio “O BEVI O GUIDI” un messaggio semplice 
e che lascia poco spazio a dubbi: niente alcol per 
chi deve mettersi alla guida”– ha spiegato Federico 
Sannella, Direttore Relazioni Esterne di Birra Peroni 
- Un invito chiaro e diretto che riteniamo possa es-
sere recepito in maniera efficace dai consumatori e 
che segue la direzione già intrapresa da diversi anni 
dall’associazione di categoria, AssoBirra, di cui la no-
stra Azienda è parte”. 

“O BEVI O GUIDI” sarà riportato in carattere ma-

iuscolo, in colori a contrasto con lo sfondo, e potrà 
essere trasmesso unitamente all’invito a visitare il 
sito www.alcolparliamone.it e al simbolo di divieto di 
mettersi alla guida. In tutti i casi, per garantirne la 
leggibilità, la sua dimensione occuperà uno spazio di 
circa il 5% della superficie complessiva della comuni-
cazione. “Pur consapevoli che la birra sia una bevan-
da alcolica naturale che può essere assunta in modo 
compatibile con le regole di una sana alimentazione, 
bisogna imparare a dire no agli eccessi e rinunciare 
a bere del tutto in determinate circostanze come ad 
esempio quando si deve guidare - continua Federico 
Sannella. - E’ per questo che riteniamo importante 
sostenere, attraverso iniziative concrete e continua-
tive nel tempo, una informazione chiara sul consu-
mo responsabile di alcol così come facciamo sul sito 
www.alcolparliamone.it in cui cerchiamo di diffondere 
una corretta informazione sul tema”.

E’ questa un’ulteriore tappa attraverso il quale il set-
tore birrario e Birra Peroni in particolare ha tradotto 
concretamente la propria responsabilità sociale. Que-
sta iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che 
ha visto l’azienda impegnata nel corso degli anni in 
diversi programmi volti ad informare i consumato-
ri sul consumo responsabile di alcol. Tra queste, la 
partecipazione alle iniziative di AssoBirra di cui Birra 
Peroni fa parte, sul tema in particolare “l’alcol e i gio-
vani”, “l’alcol e la gravidanza” e il “dialogo tra genitori 
e figli”.
 
Già da alcuni anni Birra Peroni ha adottato un proprio 
codice di comunicazione commerciale e ha inoltre 
aderito al “Codice di autodisciplina della comunica-
zione commerciale della birra”: un codice innovativo 
e volontario che va oltre i riferimenti normativi per il 
settore degli alcolici con l’obiettivo di assicurare che 
la comunicazione commerciale dell’Azienda, in qual-
siasi forma, comprese etichette e confezioni, e con 
ogni mezzo (tv, radio, cinema, internet, stampa, ou-
tdoor, operazioni promozionali sul punto vendita) sia 
di fatto conforme al principio del “bere responsabile”. 

L’impegno dell’azienda è proseguito con la creazione 
del sito www.alcolparliamone.it. Articolato in diverse 
sezioni tematiche, il sito offre approfondimenti sugli 
effetti dell’alcol sul corpo umano e sui principali com-
portamenti legati ad un consumo non responsabile 
di alcol. 
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Pubblicità
Azione di Guerrilla 
per il lancio di “Romanzo Criminale 2 – la serie”

GreenLight porta 
le star ai festeggiamenti di Tommy Hilfiger

In occasione del lancio della serie “Romanzo Crimina-
le 2”, Melismelis, ha ideato e realizzato una originale 
azione di Guerrilla ADV che non mancherà di cattura-
re l’attenzione dei viaggiatori di Milano e Roma. 

Da venerdì 12 Novembre, su tavolini e sedie dei tre 
Sky Lounge Bar italiani – presenti negli aeropor-
ti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e presso la 
Stazione Centrale di Milano – sono state abbando-
nate mazzette di finte 50mila lire a simboleggiare 
l’immaginaria refurtiva della banda di criminali più 
amati del piccolo schermo. Ogni banconota è siglata 
con il claim della campagna “Dio perdona, la banda 
no”. Insieme alle mazzette di finto denaro sono stati 
distribuiti anche sei soggetti simil-polaroid, raffigu-
ranti i protagonisti di Romanzo Criminale 2. I ritratti 
saranno accompagnati da un soprannome per ogni 
personaggio: e così Il Dandi si trasforma ne “Il nuovo 
Re di Roma”, Il Bufalo è “Folle e Spietato” e Scialoja 
è “Lo sbirro senza cuore”. Sul retro di ogni polaroid 
viene riproposto il claim della campagna e un richia-
mo alla messa in onda della serie sulle reti Sky. 

GreenLight ha aiutato il gruppo di design di abbiglia-
mento Tommy Hilfiger ad ottenere le licenze relative 
a diversi personaggi iconici in occasione dei festeg-
giamenti del 25o anniversario della ditta ed il relativo 
lancio della campagna globale di vendita.  

La campagna, denominata Tommy’s Global Celebra-
tion of American Style, offre una collezione compo-
sta da 25 capi prodotti in edizione limitata, The ICON 
Collection, che reinterpreta gli indumenti preferiti di 
Tommy, ispirati ai suoi idoli personali come Grace 
Kelly, Steve McQueen, Deborah Harry e altri. Include 
classici come una camicia Oxford bianca, un blazer 
blu preppy e un giaccone 
stile marina senza maniche. 

Il lancio della collezione è 
affiancato da una campa-
gna di vendita globale con 
attività promozionali in ne-
gozi, online, PR ed eventi 
in più di 730 punti vendita, 
inclusi i negozi Tommy Hilfi-

Credits:
DIREZIONE CREATIVA: Stefano Picarazzi e Alessan-
dro Secchi
ART DIRECTOR: Stefano Picarazzi
COPYWRITER: Alessandro Secchi
ACCOUNT: Soraya Mohamed
EXECUTIVE DIRECTOR: Massimo Melis 

ger e grandi magazzini come Macy’s, El Corte Inglés 
e Selfridges. Nella campagna sono presenti le opere 
del famoso pitture australiano Michael Zavros.

“Tommy Hilfiger continua ad accrescere il suo mar-
chio con questo concept creativo e questa campagna 
di vendita eccezionali, che collegano l’abbigliamento 
di Tommy alle icone della moda della metà del secolo 
scorso”, ha dichiarato David Reeder, Vice Presidente 
di GreenLight. “GreenLight ha collaborato con Tommy 
Hilfiger nella scelta iniziale delle migliori icone per la 
campagna e ha poi gestito le trattative delle licenze 
con i diversi rappresentanti di eredi e talenti.”
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Aegis Media lancia Aegis CPU, il cuore di un nuovo 
Sistema nel mondo della comunicazione

Ieri sera, al Four Seasons Hotel di Milano, Giulio Ma-
legori - Presidente e CEO di Aegis Media Italia - ha 
incontrato per la prima volta la Stampa da quando si 
è insediato a capo del Gruppo Aegis Media all’inizio 
di gennaio 2010.

Giulio Malegori ha spiegato che: “In questo momento 
di evoluzione del mercato della comunicazione, Ae-
gis Media Italia accelera il cambiamento e lancia un 
nuovo modello organizzativo che segna la trasforma-
zione radicale da Centro Media e da Agenzia Media a 
Sistema Media: il Sistema Aegis. Il cuore del Sistema 
è un think-tank nuovo, grande, unico nel mondo del-
la comunicazione in Italia: Aegis CPU. 
Aegis CPU è l’ambiente dove processiamo tutti i pro-
blemi di comunicazione, di marketing e di business 
che vengono sollecitati dal Mercato, che possiamo 
cogliere dai segnali emergenti che arrivano dai nostri 
Clienti e dalle unità operative del Sistema Aegis. 
Aegis CPU riunisce più di 80 professionisti interni al 
Sistema Aegis e provenienti da realtà esterne, ed or-
ganizza le competenze di ciascuno per dare risposte 
rapide, concrete ed efficaci ai nuovi bisogni di comu-
nicazione delle imprese. 
Gli aspetti fondamentali di Aegis CPU sono due, ol-
tre al grande numero di professionisti coinvolti. Il 
primo è il concetto della contaminazione. Solo una 
vera contaminazione di saperi e di skills differenti 
può portare alla generazione di idee davvero efficaci 
ed innovative. Il secondo aspetto riguarda la crea-
zione di un Advisory Board che per la prima volta 
viene utilizzato nella nostra Industry e che, soprat-
tutto, riunisce personalità di altissimo calibro che 
siederanno ad un unico tavolo per aiutare a generare 
soluzioni innovative per i nostri Clienti. Colgo l’oc-
casione per ringraziare: Armando Brandolese, Gian-
luca Comin, Vito Di Bari, Massimo Esposti, Alessio 

Fronzoni, Francesca Golfetto, Giorgio Gori, Giuseppe 
Minoia, Umberto Rondani, Daniele Tirelli, che hanno 
aderito con entusiasmo ed interesse al mio progetto. 
Desidero ringraziare anche Gigi Mozzi, Chairman di 
Aegis CPU, e Paolo Stucchi,  Vice President di Aegis 
CPU, che guideranno l’Executive Board con il compi-
to di organizzare i gruppi operativi da coinvolgere in 
funzione dei temi richiesti, e di garantire il delivery in 
tempi rapidi. 
Advisory Board ed Executive Board guideranno i do-
dici “Tavoli delle Competenze” che rappresentano i 
dipartimenti operativi di Aegis CPU”.

Gigi Mozzi, Chairman di Aegis CPU ha dichiarato:”È 
chiaro che questa è una sfida: che tutti noi Aegis lan-
ciamo a noi stessi e che lanciamo a Giulio Malego-
ri, che ci ha chiesto traguardi importanti. È anche 
un anniversario: a venticinque anni dalla nascita del 
Centro Media, una nuova era tecnologica e una nuo-
va necessità di servizio per le Aziende, richiedono un 
cambiamento forte. Nuovi modelli organizzativi, nuo-
vi valori da costruire e da sincronizzare per essere più 
adeguati e più completi nel capire, più efficienti, più 
eleganti e più rapidi nelle soluzioni.
Se è vero che ci posizioniamo come CPU, micropro-
cessori, sappiamo che la nostra evoluzione potrebbe 
avere le cadenze della prima legge di Moore:‘le pre-
stazioni dei processori raddoppiano ogni 18 mesi’. Noi 
siamo pronti”.

Paolo Stucchi, Chief Strategic Officer di Aegis Media 
Italia ha affermato:“CPU è uno strumento estrema-
mente potente per portare valore e soluzioni inno-
vative ai nostri Clienti. CPU è un segno per il no-
stro mercato: uscire dalla recessione è possibile solo 
agendo con intelligenza, velocità, serietà e innova-
zione”.



Anno 6 - numero 182 - mercoledì 17 novembre 2010

11

Indesit Company annuncia le Agenzie 
che partecipano alla Consultazione Creativa

 Indesit Company, ha indetto un pitch internazionale 
per selezionare l’agenzia creativa che svilupperà le 
campagne per i brand Indesit, Hotpoint e Hotpoint-
Ariston. 
Le sigle selezionate sono: Draftfcb, JWT, McCann 
Erickson e Republic, che si uniscono all’agenzia in-
cumbent Leo Burnett.
La prima fase del pitch è terminata il 12 novembre 
con la scelta delle agenzie da invitare alla consulta-
zione. Le fasi ad oggi svolte sono le seguenti:

1. selezione delle agenzie partecipanti alle CREDEN-
TIAL
In ottobre sono state selezionate le agenzie parte-
cipanti alla fase di credentialling, sulla base dei se-
guenti parametri:
• esperienza in coordinamento, dall’Italia, di cam-
pagne internazionali realizzate per mercati stranieri 
(HUB)
• presenza (diretta o attraverso consociate) nei mer-
cati di interesse per Indesit Company
• appartenenza a grandi network 
• sede operativa a Milano 
• assenza di conflitti di interesse nei mercati chiave 
per Indesit Company, relativamente ai main compe-
titors.
A queste sono state aggiunte altre sigle che - avendo 
cultura internazionale - si sono distinte, sul mercato 
italiano, per forte creatività.

2. Presentazione delle Credential 
La presentazione si è svolta il 5 novembre, e ha 
coinvolto 11 agenzie: Armando Testa, M&C Saatchi, 
Republic, TBWA , McCann Erickson, DDB, DLVBBDO, 
Draftfcb, Grey, JWT, Leagas Delaney. 

3. Selezione sigle partecipanti alla consultazione
La selezione è avvenuta sulla base dei punti di forza 

emersi durante la presentazione delle credenziali. In 
caso di pareggio fra agenzie è stato utilizzato il mate-
riale a supporto lasciato dalle agenzie stesse.
I parametri di valutazione adottati, in ordine di im-
portanza, erano: Creatività ed Esperienza nel Coordi-
namento internazionale, Comunicazione Integrata e 
Web, Profilo società e Chemistry.
Il comitato selezionante era costituito dal Brand Mar-
keting Director Marco Rota e dal Brand Marketing Ma-
nager Massimiliano Fugini.
Come per le altre fasi l’attività di organizzazione e 
controllo è stata svolta dall’Auditor A+, con la parte-
cipazione del Direttore Dipartimento Advertising An-
tonia Pomarici e del CEO Paola Furlanetto.
In ottemperanza a quanto stabilito da Assocomuni-
cazione, le agenzie avranno 3 settimane di tempo 
dall’invio del brief creativo per completare le proprie 
proposte creative.

Pubblicità
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Web
Anche le auto di lusso si assicurano online

È un dato di fatto che siano sempre di più gli italia-
ni che si rivolgono al web per assicurare la propria 
automobile; quello che sorprende è scoprire che an-
che chi guida un’auto di lusso cerca online la polizza 
migliore. Secondo i dati diffusi da Assicurazione.it, 
il principale comparatore italiano del settore, negli 
ultimi 12 mesi sono state più di 8.000 le richieste di 
preventivo fatte da chi siede al volante di una Ferrari, 
una Porsche o altre vetture da sogno. Questa ten-
denza sembra non essere solo italiana e anche sulla 
piattaforma spagnola Seguros.es le sole Porsche per 
cui si è richiesto un preventivo di RC Auto sono quasi 
1.500.
Contrariamente a quanto si possa pensare, non ne-
cessariamente guidare un’auto di valore comporta 
anche una spesa elevata per sottoscrivere la polizza 
di responsabilità civile. 
Assicurazione.it ha analizzato i profili di un guidatore 
trentacinquenne o quarantacinquenne, lo ha imma-
ginato residente a Milano, o a Roma o a Palermo e 
al volante di macchine decisamente fantastiche: Fer-
rari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Maserati o 
Bentley.
È emerso che, per assicurare online una Ferrari Ca-
lifornia del valore commerciale di 165.000 euro, se 
si vive a Milano, bastano appena 295,42€. Il prezzo 
sale leggermente se chi assicura la Ferrari abita a 
Roma (352,38€) e raddoppia se invece il conducente 
risiede a Palermo (677,18€); pur con le debite diffe-

renze, quindi, è evidente che se si considera il valore 
dell’automobile la cifra è davvero poca cosa. 
Auto di estremo valore abbiamo detto, quindi chi le 
possiede penserà, giustamente, anche ad assicurarle 
contro il furto. Qui arriva l’inghippo: quasi nessuna 
compagnia accetta di assumersi il rischio di tutelare 
dai ladri un’auto così appetibile, e anche se lo fa pone 
alcuni limiti. 
In primis, il prezzo della polizza varia, includendo ol-
tre l’RC anche la copertura contro furto e incendio, 
arrivando quasi a decuplicare il valore: caso limite, a 
Palermo,dove nessuna delle compagnie prese in esa-
me assicura questi veicoli per il furto. 
Forse non c’è da preoccuparsi troppo: solitamente 
queste macchine da mille e una notte dormono in un 
comodo e sicuro garage.
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Pubblicità
JacLeRoi - comunicare a 361°

Il 17 c.m. alle ore 17.17, JacLeRoi inaugura il nuovo 
sito (www.jacleroi.com). Che potrà cambiare ogni 17 
giorni o, volendo, ogni 17 minuti. Non un semplice 
sito web, ma molto, molto di più: uno spazio aperto a 
tutti gli art director, designer, o copywriter che abbia-
no la voglia e il coraggio di farsi conoscere e mettersi 
in gioco.
JacLeRoi offre loro la possibilità di essere JacLeRoi. Il 
brief è molto semplice: creare un layout grafico o un 
breve racconto, con un protagonista (JacLeRoi) che 
fa un viaggio, in direzione mulino a vento (dimora di 
JacLeRoi). Verranno selezionati i 17 lavori più interes-
santi, che diventeranno il background del nuovo sito 
JLR. Il vantaggio è duplice: per JacLeRoi, che potrà 
disporre di un sito sempre nuovo, sempre diverso, 
con immagini di volta in volta diverse; per i giovani 
(o vecchi) designer e scrittori che potranno mettersi 
in mostra (e magari trovare anche una possibilità di 
occupazione in ambito pubblicitario). A testimonianza 
del fatto che un’agenzia di pubblicità non debba tro-
varsi necessariamente a Milano, Londra o New York 
per fare un buon lavoro, ma anche, per esempio, a 
Parma. Perché la creatività non ha né luogo né tem-
po. Così come la qualità e l’innovazione.
Caratteristiche che convergono nell’operato dell’agen-
zia di Parma. Con una regola che sfida ogni super-
stizione: quella del 17. Come il numero dei clienti 
sui quali JLR ha lavorato negli ultimi mesi. Motivi di 

riservatezza consentono di riportarne solo alcuni: si 
rinforza la partnership con Fiere di Parma sul fronte 
web, con la gestione della parte digital, dall’imple-
mentazione dei portali s strategie di web marketing,
delle manifestazioni più importanti (Salone del Cam-
per, Cibus Tour, Cibus e Cibus Tek), nonché alla re-
visione del progetto per il marketing relazionale, 
applicato in ambito fieristico, “FILO” (www.jacleroi.
com/filo). Lo stesso progetto “FILO” è in fase di lan-
cio presso altri importanti poli fieristici nel corso del 
2011. JLR ha poi firmato un contratto di 17 mesi per 
il rilancio dell’immagine di Jomi, importante brand di
affettati in vaschetta con distribuzione su canale re-
tail con stabilimenti a Langhirano (PR) e Bellizzi (SA), 
facendo leva sulla sponsorizzazione ufficiale di Inter 
F.C. L’agenzia sta inoltre rafforzando la partnership 
con il cliente storico Dallara Automobili, factory di Va-
rano de’ Melegari, su due eventi di grande rilevanza: 
il Motor show di Bologna e il lancio del nuovissimo 
simulatore di guida, uno dei più avanzati al mondo. 
Si passa poi al video, con i filmati istituzionali prodotti 
per la cantina vitivinicola Feudi di San Marzano, pri-
ma in Puglia per volumi di vendita. Viene rinnovato 
anche il below the line di Parmacotto, in virtù della 
collaborazione instauratasi su diversi progetti, per 
ora top secret. Per affrontare queste ed altre sfide, 
JLR sta ampliando il proprio organico con competen-
ze di alto profilo.
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Pubblicità
Nuova campagna per Enelpremia:
protagonista Federica Pellegrini

Ancora una volta la protagonista degli spot Enel 
Energia è Federica Pellegrini, che nel soggetto Tv vie-
ne intervistata alla fine di una gara di nuoto.
Un malinteso veloce e divertente è l’idea creativa alla 
base dello spot.
Infatti, alla domanda del giornalista “Fede è stato un 

successo facile? “, la nostra testimonial spiazza tutti 
parlando di un altro risultato: la conquista di 50 euro 
di sconto in bolletta con i punti Enelpremia.

L’obiettivo è quello di far conoscere la raccolta punti 
Enelpremia, legata alle offerte Enel Energia.

L’adesione è facile e gratuita e semplicemente usan-
do luce e gas si accumulano punti.
La TV, la stampa e l’affissione focalizzano il vantaggio 
dello sconto in bolletta grazie all’accumulo dei punti. 
Radio, web e TLP parlano anche di premi e partner 
prestigiosi.

Federica Pellegrini nello spot impersona se stessa, un 
esempio di talento ma al tempo stesso di semplicità. 
E agli esempi si crede sempre. Recita ma è vera. Ha 
finito una gara ed è a suo agio anche nell’assalto dei 
cronisti. Risponde in maniera naturale perché è nel 
suo ambiente naturale, quello della competizione, del 
nuoto. 
Il claim della campagna è un invito ad essere fedeli 
ad Enelpremia: EnelPremia. Più ci stai, più ti premia.
La campagna è stata ideata da Francesca Risolo (art 
director) e Edoardo Loster (copywriter).

I banner sono ideati da Alessio Bianconi – art dirctor 
e Valerio Rufo – copywriter, con la Direzione creativa 
di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
Per la TV la cdp è FilmMaster con la regia di Carlo Si-
gon, per la stampa e affissione le foto sono di Fulvio 
Bonavia.
Casa di produzione dei radio: Eccetera.
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Il passaparola digitale sui regali di natale orienta gli acquisti? 
Il mese che precede le festività natalizie rappresenta 
per tutti i consumatori un momento di valutazione 
per iniziare a pianificare acquisti e regali da far tro-
vare sotto l’albero: la rete in tal senso diventa un 
eccezionale strumento per raccogliere idee e preziosi 
consigli di altri consumatori, così come per racconta-
re le proprie attese sui regali da ricevere.

L’orientamento e le preferenze degli utenti possono 
essere un ottimo suggerimento anche per brand e re-
tailers, per stabilire quali prodotti promuovere mag-
giormente a ridosso del Natale e quali privilegiare 
sugli scaffali.

Considerando queste premesse, Nielsen ha sviluppa-
to attraverso BuzzMetrics uno studio quali-quantita-
tivo del passaparola digitale per analizzare quanto e 
in che modo si è parlato dei regali lo scorso anno e 
quali categorie merceologiche e prodotti hanno avuto 
maggior risonanza in rete, in termini di 
preferenze d’acquisto.

Tra il 15 Novembre 2009 e il 15 Gennaio 
2010 il word of mouth in rete sui regali 
ha generato oltre 36 mila conversazio-
ni. I telefoni cellulari e in particolare gli 
smartphone sono stati i più desiderati e 
regalati, coinvolgendo il 21% delle con-
versazioni; il 18% dei messaggi hanno 
riguardato l’abbigliamento, mentre nel 
14% delle discussioni console e video-
giochi sono stati valutati come potenzia-
li oggetti da trovare o far trovare sotto 
l’albero. 

Share of Buzz sui regali di Natale 2009 nei prin-
cipali segmenti merceologici

Fonte: Nielsen BuzzMetrics, periodo di rilevazione 15 
Novembre 2009 – 15 Gennaio 2010 

Concentrandosi sui telefoni cellulari, Apple ha gene-
rato il 26% delle conversazioni online inerenti questa 

categoria: è l’IPhone 3Gs il principale oggetto di at-
tenzione; Nokia è presente in una conversazione su 
cinque, mentre Blackberry e HTC sono citati in circa 
il 5% delle conversazioni ciascuno.
Altro settore molto discusso in rete è quello delle 
Console e dei Videogiochi: la PlayStation batte la Wii 
con il 42% delle conversazioni contro il 34%. Xbox è 
discussa nel 18% dei post su Console e Videogiochi. 
“Quest’anno sarà di grande interesse seguire le di-
scussioni online su Kinect, la nuova interfaccia di gio-
co Xbox che a pochi giorni dal lancio vede impennare 
l’interesse online”, dichiara Cristina Papini, responsa-
bile del servizio BuzzMetrics di Nielsen in Italia, “Ma 
gli oggetti del desiderio digitale saranno anche altri: i 
gioiellini Apple iPad e iPhone4, il nuovo sistema ope-
rativo Android che equipaggia HTC, Samsung e LG, 
solo per citarne alcuni”

Trend del volume di messaggi giornalieri su Kinect

Fonte: Nielsen BuzzMetrics, periodo di rilevazione 15 
Ottobre – 12 Novembre 2010 

Nel periodo in analisi, i messaggi si sono distribu-
iti principalmente sui forum. I luoghi virtuali più 
prolifici in termini di numero messaggi sono stati 
nntp.it, forum con una forte impronta tecnologica, 
e forum.telefonino.net, che rappresenta la piatta-
forma online italiana più importante nel segmento 
della telefonia. Tra i blog, i più attivi sono stati 
stylekit.it e accessori-scarpe.com, dedicati all’uni-
verso fashion.
Lo scambio di informazioni, il consiglio, la condi-

visione di esperienze e delle proprie aspettative sono 
le leve che spingono gli internauti a rivolgersi alla 
rete per le “dritte” sui regali di Natale: quali saranno 
i regali più richiesti e gli oggetti più desiderati del 
Natale 2010?
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Web
Cisalfa nuovo sito corporate

Develon ha realizzato per il Gruppo Cisalfa Sport il 
nuovo sito corporate occupandosi, oltre che del re-
design delle pagine dal punto di vista grafico sia per 
la sezione istituzionale che per quella dedicata all’e-
commerce, anche della parte progettuale di sviluppo 
e implementazione dei contenuti.

Develon ha puntato a realizzare una completa evo-
luzione del vecchio sito, con l’obiettivo di renderlo 
uno strumento facile da utilizzare per l’utente finale, 
che consenta al cliente di usufruire - navigando fra le 
pagine web - di tutti i servizi che concretamente gli 
vengono offerti sul punto vendita, dalle informazioni 

più semplici fino all’acquisto dei prodotti. 
Develon ha infatti sviluppato un sito completo, in gra-
do di fornire agli utenti tutte le informazioni utili sia 
per chi arriva a queste pagine per la prima volta, da 
navigatore curioso, che ai clienti più fedeli che cono-
scono da tempo Cisalfa e frequentano assiduamente 
i punti vendita del Gruppo. 
Nelle diverse sezioni online vengono infatti presentati 
in modo dettagliato l’azienda, i marchi, i prodotti e 
tutte le promozioni in corso all’interno dei negozi. 

Inoltre, per consentire la condivisione di sessioni e 
dati relativi agli utenti, Develon ha messo a punto 
un sistema di “single sign-on” basato sul protocol-
lo OAUTH2, utilizzato anche nei principali social net-
work. Questo sistema consente ai due siti - Cisalfa 
corporate e Cisalfa e-commerce - di mettere in co-
mune alcuni dati anche se si trovano su piattaforme 
tecnologicamente differenti, facilitando così la gestio-
ne delle informazioni relative agli utenti.

Per quanto riguarda la localizzazione dei punti ven-
dita, sul nuovo sito è stato inserito uno store locator 
evoluto: oltre alla selezione per area geografica, è 
possibile infatti ricercare i negozi Cisalfa sulla base 
dei marchi trattati, dei diversi mondi o sport e dei 
servizi forniti. In questo modo, ciascun utente può 
individuare il punto vendita più vicino che risponda a 
tutte le sue esigenze con estrema facilità, consenten-
do anche un notevole risparmio di tempo.
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Moulinex on air con Fresh Express

Moulinex è on air con la campagna pubblicitaria dedi-
cata a Fresh Express, il rivoluzionario tritatutto multi 
accessoriato in grado di affettare e grattugiare in un 
attimo, allo spessore che si desidera, con un gesto.
Lo spot TV da 20”, sarà in onda sui canali Mediaset, 
con un’intensa programmazione soprattutto nel pri-
me time, nel periodo dal 21 novembre fino a ridosso 
del Natale 2010. 

Oltre 200 passaggi televisivi, una frequenza davvero 
alta che rispecchia gli importanti investimenti in pia-
nificazione volti a comunicare questa rivoluzionaria 
novità al target elettivo di Moulinex: donne tra i 25 
ed i 45 anni che in cucina ricercano strumenti funzio-
nali e dal design colorato e di tendenza.

Focus del film sono l’innovazione tecnologica ed il de-
sign di Fresh Express che si fondono all’insegna del 
colore e della funzionalità, per semplificare la vita in 
cucina.
L’ambientazione è una moderna cucina, giovane e 
colorata. Una ragazza scherza al telefono mentre 
prepara piatti allegri e sani con l’aiuto di qualcosa 
davvero magico: le zucchine si affettano da sole, per 
una ricca insalata preparata con ingredienti freschi, 
ed il parmigiano si grattugia in un gesto, spolverando 
una sfiziosa pasta dal sapore mediterraneo. Qual è il 
segreto che rende la vita in cucina così facile? 
Dietro a queste azioni si nasconde Fresh Express, il 
nuovo prodotto compatto e colorato che, come dimo-
stra la protagonista dello spot, permette di grattugia-
re e affettare direttamente nel piatto velocizzando la 
quotidianità in cucina e rendendo la vita più semplice!
A questa scena di live action ne segue una finale in 
3D che mostra -  in modo sempre divertente, con una 
grafica simile alle schermate delle slot machines - i 5 
diversi coni che scorrono sullo schermo insieme agli 
ingredienti ad esplicitare visivamente la facilità con 
cui posso essere cambiati e le altrettante funzioni con 
cui è possibile affettare e grattugiare.

Tutta la creatività è caratterizzata da un mood giova-

ne e spiritoso e da un montaggio fluido, giocato sulla 
semplicità, che riesce a comunicare ed enfatizzare le 
caratteristiche di facilità e multifunzionalità di Fresh 
Express. 

Moulinex Fresh Express: la quotidianità in cucina sta 
per cambiare con un solo gesto … per una vita più 
semplice e colorata … senza rinunciare al design! 

CREDITS:
Agenzia creativa: Publicis
Cliente: SEB 
Brand: Moulinex
Soggetto: Fresh Express
Reti: Mediaset
Pianificazione: MindShare  
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Totale 
Mediaset

audience 4135 1778 1828 6013 4087 6332 11066 4608 
share 36.1 31.8 36.4 40.9 35.0 31.4 35.6 40.1 

Totale Rai audience 4744 2021 1794 5861 4338 8946 14562 4482 
share 41.4 36.2 35.7 39.9 37.2 44.4 46.8 39.1 

Totale 
altre

audience 2186 1401 1221 2425 2876 3950 4612 2057 
share 19.1 25.1 24.3 16.5 24.7 19.6 14.8 17.9 

Auditel


