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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
La guerra dell’Acqua

L’Adoc ha presentato un esposto all’Antitrust con-
tro la campagna pubblicitaria della Coop soggetto 
“Acqua di casa mia”, accusando sia ingannevole  a 
danno dei consumatori. L’e4sposto, dichiara Adoc, 
tende a bloccare la campagna e a sanzionare Coop  
in quanto non appare chiaro sia l’oggetto che lo sco-
po di tali messaggi. Nella pubblicità, diffusa a mezzo 
stampa, tv e web,  secondo Adoc viene proposta una 
scelta tra l’acqua del rubinetto una volta verificata la 
sua qualità e l’acqua minerale proveniente da fonti 
vicine al tuo territorio. Nella prima affermazione non 
è chiaro cosa si intenda comunicare ai consumatori, 
che ricevono due informazioni: l’acqua del rubinetto 
può non essere bevibile e deve essere controllata dal 
cittadino stesso. Relativamente alla seconda affer-
mazione, nell’espressione “fonti vicine del tuo terri-
torio”  non sarebbe chiaro il concetto di vicinanza o 

Km Zero. L’Antitrust stessa ha rilevato che l’esigenza 
di ridurre l’inquinamento attraverso una gestione più 
razionale della distribuzione dei beni di consumo non 
è idonea a giustificare l’adozione di misure protezio-
nistiche atte a favorire la vendita di prodotti regionali 
a scapito dei beni concorrenti. Tali messaggi, a pare-
re dell’Adoc, ‘’non costituiscono una comunicazione 
responsabile di Coop a tutela dell’ambiente ma mira-
no di fatto a promuovere le acque minerali a marchio 
Coop e le caraffe filtranti sempre a marchio Coop. 
Inoltre non forniscono al consumatore un’informa-
zione adeguata, corretta e trasparente e, pertanto, 
possono definirsi pubblicità ingannevole a danno dei 
consumatori’’. In attesa di conoscere se e come l’Au-
torità procederà in tal senso, sorge spontanea una 
domanda:  perché non dettare norme più rigorose 
affinché il vanto ambientale sia chiaramente utilizza-
bile? Ve bene che esistono già molte norme in campo 
pubblicitario, ma quello della sostenibilità ambienta-
le – per le ricadute diffuse e diverse che genera – è 
un’area estremamente delicata su cui prudenza e re-
gole sono ingredienti imprescindibili per una comuni-
cazione corretta ed eticamente accettabile.
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Pubblicità
Parte la campagna 
per la Banda della Magliana firmata History

Parte la campagna di promozione di LA BANDA DEL-
LA MAGLIANA. LA VERA STORIA, 
il ciclo di documentari di History 
(canale 407 di Sky) in onda ogni 
giovedì a partire dalle 23.00 dal 
25 novembre 2010.
La serie in quattro episodi ri-
percorre attraverso interviste, 
testimonianze e foto inedite, la 
nascita e l’epilogo di una delle 
organizzazioni criminali più san-
guinarie del nostro Paese.  
Per promuoverla History ha re-
alizzato un promo che andrà in 

onda sui canali Fox e Sky (Sky Cinema, Sky Calcio, 
Sky Sport e Sky Tg24) e una campa-
gna off air, presente su Gioia e Focus 
Storia nonché sui principali siti in-
ternet e su facebook. Al programma 
è stato inoltre dedicato un minisito 
ricco di foto e informazioni: www.la-
bandadellamagliana.it
La campagna è ideata dal reparto 
creativo di History con il supporto di 
Gaetano La Rosa per il copywriting 
della parte stampa e di Flyer Com-
munication per quella web. La piani-
ficazione è curata da Mediacom. 
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Pubblicità
“Non toccate il 5 per mille”

E’ on air sui principali quo-
tidiani italiani e sul web la 
campagna di instant adver-
tising che l’agenzia di comu-
nicazione Now Available ha 
ideato e realizzato a supporto 
della mobilitazione che nume-
rose organizzazioni del Terzo 
Settore stanno promuovendo 
contro i previsti tagli destinati 
al “5 per mille”.
Firmata da Sergio Spaccaven-
to, direttore creativo e Paolo 
Platania, copywriter, la cam-
pagna in maniera ironica e 

provocatoria le drammatiche e reali conseguenze che 
ricadrebbero su tutte le organizzazioni del Terzo set-
tore nel caso entrasse in vigore la contestata legge.
Come si legge nel testo dell’appello rivolto al Pala-
mento, infatti, la nuova “legge di stabilità” (già ap-
provata dalla Camera dei Deputati venerdì scorso) 
limiterebbe a 100 milioni di euro i fondi da destinare 
nel 2011 al “5x1000”, con una drastica riduzione del 
75% rispetto all’importo degli anni precedenti.
In vista della prossima discussione in Senato, le nu-
merose associazioni no-profit promotrici dell’appello 
contro il taglio al 5x1000 stanno in questi giorni rac-
cogliendo decine di migliaia di firme sul sito internet 
www.iononcisto.org.
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Web
Sul web Quelli del Secondo di Simmenthal

E’ on line il sito istituzionale Simmenthal  ideato e re-
alizzato da JWT/RMG Connect. 
Simmenthal, per promuove-
re il nuovo prodotto Simmen-
thal Per Te, adotta l’approccio 
dell’intrattenimento dell’utente 
attraverso divertenti sceneg-
giati in linea con i codici del 
web.
Il sito, strutturato graficamen-
te come fosse un palazzo a 
più piani, ha per protagonisti  
Quelli del Secondo inteso come 
secondi piatti Simmenthal e 
come gli abitanti del secondo 

piano.
Valentina, Guido e Giacomino 
sono gli interpreti di 4 webisodes 
in cui si rappresentano scene di 
vita quotidiana, che offrono una 
visione leggera e spiritosa della 
famiglia. Non manca poi il vicino 
invadente, che si presenta sem-
pre all’ora dei pasti.
Il sito prevede poi un’area de-
dicata alle ricette da realizzare 
con Simmenthal, ed una sezione 
in cui reperire utili informazioni 
alimentari dispensate da esperti 
nutrizionisti.
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Pubblicità

A partire dalla nascita per poi proseguire lungo la 
propria carriera fino ad arrivare al momento della 
pensione INPS è accanto ad ogni cittadino. 

Questo è il concetto da cui ha preso vita la nuova 
campagna istituzionale di INPS. 

Per incarnarne i valori  si è scelto come testimonial il 
presidente stesso dell’istituto: Antonio Mastrapasqua 
che nel corso delle spot di 45” vediamo attraversare 
letteralmente le vite degli italiani nelle loro case, sul 
loro posto di lavoro e in tutti i momenti importanti 
della vita. 

Nuova campagna INPS

Il film è stato realizzato dall’agenzia Lowe Pirella 
Fronzoni. 
  

Credits:

La coppia creativa ideatrice è composta da Giam-
battista Menna (art director) e Alessandro Michetti 
(copywriter), 
sotto la direzione creativa di Francesco Taddeucci. 
Casa di produzione H Film. 
Regia di Christophe Navarre.“
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Pubblicità
A Natale, Trudi gioca 
in una campagna di comunicazione TV e Outdoor 

Trudi, brand italiano leader 
nella creazione di peluche, raf-
forza la propria visibilità con 
una campagna integrata, idea-
ta per il Natale 2010. Simpatia 
ed ironia sono i leitmotiv del 
nuovo progetto di comunica-
zione che coinvolge la Tv, con 
spot e presenze publiredazio-
nali, e l’Outdoor con decordi-
namica e arredo urbano. Im-
magini e testi giocano insieme 
per comunicare l’importanza 
del gioco nella vita dei grandi e 
dei più piccoli e i valori di sem-
pre del marchio: affetto, poe-
sia, sogno.

Dal 5 al 18 dicembre, Tru-
di sarà protagonista su LA7: 
una pianificazione pubblicita-
ria di due settimane, durante 
la quale i programmi di punta 
dell’emittente, quali le Invasio-
ni Barbariche di Daria Bignardi e Niente di Personale 
di Antonello Piroso saranno invasi dai simpatici pe-
luche. I morbidi animaletti, saranno anche presenti 
nel salotto di Exit con Ilaria D’Amico e Victor Victoria 
condotto da Vittoria Cabello. Non mancheranno, inol-
tre, spot durante il day time come Omnibus, Mattino 
week-end e Atlantide. Infine, Trudi raggiungerà an-
che il pubblico del Tg di Mentana grazie ad una for-
mula che prevede la messa in onda di spot suddivisi 
nei Tg della giornata.

Dal 29 novembre Trudi è on air su Easy Baby, il nuo-
vo canale Sky dedicato al mondo dell’infanzia dove 
Trudi ha scelto di comunicare ai genitori la propria 
esperienza, trasmettendo una sensibilità speciale per 
il bambino. Attraverso la partecipazione dell’azien-
da a “Genitori si diventa” e “Pret a Bebè”, i genitori 
troveranno risposte importanti circa le domande e i 
dubbi che spesso accompagnano l’acquisto dei giochi 
per i loro bambini. Inoltre la storica sede dell’azienda 
aprirà le porte alle telecamere mostrando non solo 
tutte le fasi della creazione dei peluche ma anche lo 
splendido showroom che espone tutti i personaggi 
che hanno raccontato la favola Trudi fino ad oggi.

Attraverso l’attività di Outdoor, le principali città ita-
liane saranno avvolte da una dolcezza tutta specia-
le, grazie a Trudi che arriverà in una veste inedita. 
Salendo a bordo di un euro tram o un jumbo tram 

la routine quotidiana potrebbe 
essere piacevolmente spezza-
ta dalla presenza di originalis-
simi compagni di viaggio come 
i personaggi Trudi. A Torino e a 
Napoli, si può incontrare Trudi 
salendo su un Eurotram deco-
rato integralmente da Trudi; 
a Milano vi capiterà di vedere 
un Jumbo Tram firmato Trudi 
sostare in Piazza Duomo; e a 
Firenze e a Roma, circoleran-
no simpatici Gulliver persona-
lizzati nelle aree shopping del 
centro città. Un viaggio lungo 
oltre 1 mese quello di Trudi, 
che sarà in esposizone dal 21 
novembre fino al 6 gennaio: 
una corsa magica nella poesia 
del Natale!

La campagna Outdoor com-
prende anche l’arredo urbano. 
A Bari e a Bologna la dolcezza 

sarà in formato maxi: poster 6x3 e 150 pensiline così 
che tutti possano sentirsi un po’ protagonisti del fa-
voloso mondo di Trudi.

Il concept creativo è ispirato al gioco e al divertimen-
to dei bambini, dai quali Trudi impara a vivere la vita 
come in una favola. Giocare con le immagini e le pa-
role è un invito 
alla spensieratezza, un approccio magico che rende 
la vita stessa una favola per grandi e piccini. L’at-
titudine al gioco diventa una  filosofia di vita per il 
raggiungimento della felicità ad ogni età, non solo 
per i bambini. E le creazioni Trudi sono tutte espres-
sione di questo modo di vivere: oggetti preziosi che 
nascono con ispirazione franciullesca e che conten-
gono il sogno di felicità di tutti. “C’è un po’ di Trudi 
in ognuno di noi”. Trudi ha conservato il claim con lo 
stesso amore e la stessa cura con cui si conservano 
gli oggetti più cari, quelli che raccontano di noi e della 
nostra storia. In “C’è un po’ di Trudi in ognuno di noi” 
c’è il passato di Trudi, e il presente: a dire che passa-
to e presente convivono perfettamente in una lunga 
storia di affetto e tradizione, fatta di immutati valori.
Anche il claim della campagna è un invito a giocare 
alla vita, che può rivelarsi divertente proprio come 
giocare alle bambole,  giocare al pallone o giocare ai 
dadi. Il messaggio è lo spirito del gioco, un’attitudi-
ne propria del bambino che se adottata anche dagli 
adulti può essere promessa di felicità.
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Al via Radiofestival

VIGORSOL CULT 
Il noir si fa gusto

Radiofestival, il premio online di Sipra dedicato 
esclusivamente alla creatività radiofonica, riparte 
oggi. Il luogo virtuale di ritrovo per tutti gli operatori 
del settore e gli appassionati di radio è sempre www.
radiofestival.it.

Sono aperte le iscrizioni delle campagne pubblici-
tarie. Copy, agenzie, aziende e case di produzione 
troveranno sul sito i moduli di partecipazione e le 
modalità di pagamento della quota, il regolamen-
to del concorso, le informazioni sulle scadenze e la 
composizione della giuria e potranno seguire tutte le 
fasi del premio.

Dal 7 al 13 dicembre Vigorsol Cult sarà uno degli 
sponsor del Courmayeur Noir in Festival, manifesta-
zione che, dal 1991, offre agli appassionati un’espe-
rienza originale nel mondo del cinema e della lette-
ratura del giallo e del mistero nella cornice esclusiva 
del Monte Bianco.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 gennaio 2011. 
Il concorso è aperto a chiunque operi nel campo della 
pubblicità radiofonica: si potranno iscrivere uno o più 
radiocomunicati purché andati in onda nel corso del 
2010 sulle reti nazionali.

Dopo il termine delle iscrizioni, su www.radiofestival.
it sarà infine possibile ascoltare i radio finalisti se-
lezionati dalla giuria, esprimere il proprio voto, sia 
come pubblico che come operatori, e assistere on-
line alla premiazione, che si svolgerà a fine aprile. 
L’edizione 2009 ha visto la partecipazione al voto di 
58.900 radioascoltatori e di 980 operatori. 

Ormai giunto alla sua XX edizione, il festival propone 
il ricco programma che ne ha garantito il successo in 
questi anni: cinema in anteprima, grande letteratura, 
cronaca, televisione, nuovi media in un vorticoso suc-
cedersi di appuntamenti e serate nel segno del noir.

Diabolique acquisisce Janson Bridging

Janson Bridging B.V., gruppo olandese leader nel set-
tore dei ponti per viabilità provvisoria e dei pontoni 
galleggianti, sceglie Diabolique per la creatività e la 

gestione del nuovo portale internet.

L’incarico arriva al termine di una comparativa tra la 
creatività italiana e quella olandese, votata a Venezia 
durante il meeting annuale tra gli 8 amministratori 
delle società controllate.
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Le PagineGialle si sfogliano in digitale

Seat PG presenta PagineGialle in formato e-book: ora 
le informazioni sulle attività economiche ed istituzio-
nali Italiane saranno consultabili in formato e-book 
su iPad, in aggiunta al tradizionale volume cartaceo.
 
PagineGialle in formato e-book rappresenta l’evolu-
zione dei volumi cartacei e abbina la semplicità di 
consultazione della carta con la portabilità e le fun-
zionalità multimediali e di ricerca dei dispositivi di-
gitali. 
 
Da decenni le PagineGialle rappresentano lo spec-
chio della realtà socio-economica del nostro Paese, 
registrano i mutamenti del mercato e della società 
e permettendo ogni giorno a migliaia di persone di 
trovare, confrontare e scegliere da chi acquistare un 
bene o un servizio sul territorio.
 
Il tradizionale gesto di sfogliare le pagine, grazie alla 
nuova versione e-book, ora è replicabile in digitale. 
PagineGialle e-book, infatti, può essere letto in modo 
semplice e intuitivo come un libro, consente di tro-
vare velocemente la sezione desiderata attraverso 
l’apposito indice interattivo o di cercare informazioni 

con parole chiave. 
Sfruttando la possibilità di accedere ai contenu-
ti multimediali dell’iPad, PagineGialle in formato e-
book si arricchisce di fotografie, audio e video, che 
permetteranno ai consumatori di trovare meglio e 
più velocemente i prodotti o servizi desiderati, con 
un’esperienza di ricerca coinvolgente e innovativa. 
PagineGialle in formato e-book, inoltre, può essere 
ingrandito a piacimento con un semplice tocco delle 
dita sullo schermo. 
 
“Seat PG è da sempre attenta ai mutamenti della so-
cietà e offre prodotti innovativi che supportano i cit-
tadini nelle ricerca di informazioni in ogni momento 
della giornata, sia per lavoro che per il tempo libero” 
ha commentato Alberto Cappellini, Amministratore 
Delegato di Seat PG. “PagineGialle in formato e-bo-
ok è stato realizzato per soddisfare le esigenze dei 
sempre più numerosi utenti che utilizzano i dispositivi 
elettronici e che apprezzano la portabilità e i vantaggi 
degli e-book, ed è un ulteriore tassello di una strate-
gia volta a proporre agli utilizzatori servizi immediati, 
facili da usare e accattivanti ed agli inserzionisti un 
ritorno degli investimenti sempre maggiore.”
 
PagineGialle in formato e-book sarà disponibile all’in-
terno dell’Application Store Apple contemporanea-
mente alla distribuzione del volume cartaceo relativo 
alla provincia desiderata: in questo modo i cittadini 
potranno scegliere il formato di PagineGialle più co-
modo in base alle proprie esigenze: il volume carta-
ceo, il formato e-Book per iPad o l’app PagineGialle 
mobile per smartphone e tablet. Per maggiori infor-
mazioni sulla disponibilità delle PagineGialle nelle di-
verse province italiane visitare il sito www.seatdistri-
buzione.it.
 
PagineGialle in formato e-Book sarà a breve dispo-
nibile anche per i tablet pc di altri produttori già sul 
mercato o in arrivo nei prossimi mesi.
 
PagineGialle in formato e-book va ad affiancare Pagi-
neGialle Mobile che, grazie ai 3,8 milioni di aziende e 
15 milioni di famiglie che rende disponibili e ricerca-
bili nel palmo di una mano, è uno dei portali “mobile” 
più utilizzati in Italia.

Pubblicità
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Web
Campagna  DEM e below the line per Piscine Monteco

E’ online la nuova cam-
pagna che vede prota-
gonista Piscine Monte-
co, azienda attiva da 
oltre 20 anni nel setto-
re della progettazione 
e costruzione di piscine 
d’eccellenza.
La pianificazione stra-
tegica in atto prevede 
l’azione di consolida-
mento del brand, attra-
verso l’utilizzo di stru-
menti 2.0: direct email 
marketing profilato ad 
un target di professio-
nisti e progettisti quali 
architetti e ingegne-
ri della Regione Sicilia, 
realizzazione di un blog 
aziendale, interventi 
cross-mediali che con-

templano la presenza del brand sui più visitati social 
networks e redazionali con sponsorizzazione online 
su testate di settore.
Come recita l’head aforisma “La bellezza salverà il 
mondo”, l’agenzia Dbt di Catania ha elaborato un 
concept che interpreta un nuovo modo di pensare 
allo spazio, non solo estetico, ma anche sensoriale 
ed emozionale. Di concerto con Startup, la campagna 
è riferita ad un’utenza, che guarda sempre oltre le 
comuni aspettative. Ne consegue una pianificazione 
che serve a creare un focus sugli ingredienti che fan-
no di Piscine Monteco azienda leader, capace di re-
alizzare un prodotto unico, ricercato, personalizzato 
ed esclusivo.

Credits:
Comunicazione visiva: Cadeau
Direzione creativa: Turi Di Bella
Copywriting: Osvaldo Raniolo
Fotografia: Serena Nicoletti
Ufficio stampa: Isiride Lancetti
Direct email marketing: Startup
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Web
Mutui.it: il primo mutuo si chiede a 36 anni

Gli italiani raggiungono l’indipendenza economica 
tardi, o almeno richiedono il mutuo per la prima casa 
dopo aver compiuto i 35 anni. A dirlo è Mutui.it, il 
comparatore online che ha analizzato oltre 1.000.000 
di richieste di mutuo giunte negli scorsi mesi attra-
verso le pagine del sito.

Chi vuole sottoscrivere un mutuo per la sua prima 
abitazione ha mediamente 36 anni, richiede un finan-
ziamento pari a 160.000 euro (pari al 75% del valore 
dell’immobile che intende acquistare), è disposto ad 
impegnarsi per 25 anni con l’Istituto finanziatore e 
preferisce un tasso fisso (47% del campione).

L’analisi di Mutui.it ha potuto mettere in evidenza an-
che le differenze, notevoli, che si registrano in Italia 
nella sottoscrizione dei finanziamenti per l’acquisto 
della prima casa. In primis la durata media del mu-
tuo, che nelle regioni settentrionali cresce di 10 anni 
rispetto alla media, arrivando a 35 anni. Mentre si è 
registrata una sostanziale uniformità nella richiesta 
di finanziamenti a rata costante (circa il 12% del to-
tale in tutta la Penisola), è emerso chiaramente che 
al Sud si preferisce la prudenza: oltre il 54% di chi 
richiede un preventivo di mutuo lo fa per un finanzia-
mento a tasso fisso. 

Sebbene anche nel Nord Italia la maggiore quantità 
di richieste si concentri su mutui a tasso fisso, va re-
gistrato come il tasso variabile raccolga quasi il 36% 
delle preferenze; cinque punti percentuali più della 

media nazionale, sette più che al Centro Italia e ad-
dirittura undici rispetto a quanto non accada nelle 
regioni meridionali. 

Secondo Alberto Genovese di Mutui.it “l’acquisto 
della prima casa si conferma un momento topico 
della vita di ognuno, decisivo per l’ingresso ufficiale 
nell’età adulta. Pur nelle ovvie differenze territoria-
li, per tutti resta valida l’esigenza di confrontare più 
proposte per trovare la rata più conveniente. Mutui.it 
consente di confrontare in pochi minuti le migliori of-
ferte di mutui on line presenti sul mercato, riducendo 
tempi di ricerca e di stress e garantendo  le migliori 
opportunità per ciascun profilo.”

Dall’indagine fatta da Mutui.it è emerso che gli im-
porti più alti per l’acquisto della prima casa vengono 
richiesti in Trentino Alto Adige (191.000€ in media) 
e, a seguire, nel Lazio (185.000€) e in Valle d’Aosta 
(180.000€). 
Decisamente più economici, per le Banche, i finan-
ziamenti per gli acquisti di immobili in Basilicata, Ca-
labria e Molise; in queste regioni chi sottoscrive un 
mutuo prima casa richiede in media, rispettivamen-
te, 136.000€, 129.000€ e 124.000€.

Ecco di seguito gli importi medi richiesti per il mutuo 
prima casa nelle venti regioni italiane:

Trentino-Alto Adige € 191.000

Lazio € 185.000

Valle d'Aosta € 180.000

Toscana € 174.000

Liguria € 168.000

Lombardia € 167.000

Umbria € 163.000

Emilia-Romagna € 162.000

Campania € 160.000

Veneto € 153.000

Marche € 151.000

Piemonte € 149.000

Sicilia € 145.000

Puglia € 141.000

Sardegna € 139.000

Abruzzo € 138.000

Friuli-Venezia Giulia € 137.000

Basilicata € 136.000

Calabria € 129.000

Molise € 124.000
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Essere o non essere (“amici” del capo): 
questo è il problema!

Odi et amo: una relazione estremamente complicata 
quella tra Social Network e mondo del lavoro, che si 
divide a metà tra folli sostenitori e impietosi accu-
satori di questi, ormai non più così nuovi, strumen-
ti di aggregazione. Inizialmente furono condannati 
come motivo di distrazione e conseguente perdita di 
produttività per l’azienda, mentre recentemente si è 
diffusa una nuova corrente di pensiero, secondo la 
quale i Social Network non solo non sono considerati 
causa di disattenzioni, ma rappresenterebbero addi-
rittura uno stimolo per la creatività.

Da un’indagine realizzata da Euroffice emerge che il 
34% (20% donne, 14% uomini) degli italiani risulta 
essere sempre collegato al proprio account, anche se 
offline, in modo da essere aggiornato in tempo reale 
sulle notifiche in bacheca, restando però al riparo da 
sguardi indiscreti. Ma se il 29%, di cui il 19% sono 
donne, non teme di aggiornare il proprio status, twit-
tare l’ultima notizia o postare l’ultimo video diver-
tente alla luce del sole, la fetta più diligente (15%) 
degli intervistati dichiara – e ci appelliamo alla loro 
buona fede - di collegarsi solamente in pausa pran-
zo, senza sacrificare così le ore dedicate agli impegni 
lavorativi.

Ma il capo, di tutto ciò che ne pensa? Nonostante 
le ultime tendenze, c’è chi ancora ritiene che i So-
cial Network siano un costo diretto che influisce sulle 
aziende riducendo la produttività: da una parte le 
ore perdute in chat e in “mi piace”, dall’altra la di-
strazione del dipendente che ferma il normale flusso 
lavorativo per controllare la propria bacheca…Così, 
ben il 22% degli utenti rinuncia “forzatamente” a 
condividere l’ultimo video di Youtube, a commentare 
lo status degli amici e pubblicare le foto della sera-
ta, dal momento che l’azienda ha disposto un blocco 

degli accessi disseminando il panico generale. Ma la 
risposta degli hacker non si è fatta certo attende-
re: basta digitare su un qualsiasi motore di ricerca 
“sblocca Facebook” per riaprire le porte del paradiso! 
(…sempre che il dipendente sia abbastanza “geek” da 
dribblare gli ostacoli posti dall’azienda).

Come ci si pone invece nei confronti dei colleghi? Il 
42% si dichiara un buon selettore anche nelle amici-
zie digitali: il 23% delle donne e il 19% degli uomini 
infatti preferisce coltivare relazioni su web solo con 
alcuni dei propri compagni di scrivania. Che siano poi 
quelli più cari o quelli ai quali si vuole solo spiare il 
profilo non è dato sapersi. Ben più categorico si è 
dimostrato quel 22% che non vuole assolutamente 
confondere la vita professionale con quella privata e 
preferisce non includere i colleghi tra gli amici.

Secondo il sondaggio il 17%, probabilmente per 
paura di eventuali operazioni di spionaggio, sceglie 
di tenersi alla larga dagli account del proprio capo. 
E come dargli torto? Un manager su tre (sondaggio 
Adico) aggiunge i propri dipendenti alla lista degli 
amici solo per curiosare, più o meno malignamente, 
tra i loro fatti personali! Il restante 18% invece, com-
posto dall’11% da uomini, non discrimina nessuno e 
adotta la politica dell’amicizia “facile”. 

Insomma, se il rapporto tra azienda e Social Network 
versa ancora nell’indecisione tra odio e amore, se an-
cora non è ben chiaro se loggandosi si incrementi 
o si sacrifichi la produttività, molto più palese resta 
il fascino che questi incontri virtuali esercitano sui 
dipendenti. A questo punto possiamo solo fare affi-
damento sul loro buon senso nell’accedere al proprio 
profilo o semplicemente sulla loro abilità a non farsi 
cogliere sul fatto!
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Pubblicità
Iveco Leoncino: la brand identity firmata da Carré Noir

Iveco lancia sui mercati emergenti (Cina, Africa e 
Medio-Oriente) un nuovo veicolo commerciale nel 
segmento dei “light vehicles”.
Il nuovo mezzo è stato battezzato Leoncino: nome 
già utilizzato - negli anni 50 e 60 - per un autocarro 
prodotto nelle Officine Meccaniche di Brescia (OM).
Per l’occasione Carré Noir è stata in-
caricata di studiarne la brand iden-
tity, con l’obiettivo di trasmettere il 
“carattere” e le qualità del mezzo.
L’agenzia di strategic design & con-
sulting è partita da elementi che 
hanno fatto la storia del vecchio 
marchio, dando vita a un font script 
moderno e dinamico.
Per facilitare la comprensione del 
significato sui mercati stranieri si è 
deciso inoltre di visualizzare un ri-
mando diretto al “leoncino”. È nata 
così l’idea di sviluppare un segno di-
stintivo che evochi nell’immediato il 
riferimento all’animale: la zampa del 
leone sottolinea il brand, integran-

dosi alla prima lettera.
La forza del marchio risiede quindi nella sua simpatia 
e nella sua capacità di comunicare tutta l’agilità, la 
robustezza e la funzionalità che Leoncino è capace 
di offrire.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing



 Quattro Pulsioni per una sola Passione: 
   la Competitività del nostro Paese

InnovazioneQualitàLeadership Leadership di Mercato

I prossimi Convegni Galgano in tema “Leadership di Qualità”
ROMA
25/11 in collaborazione con CASA VINICOLA “Fontana Candida”

CHIETI
29/11 con il Patrocinio della Camera di Commercio di Chieti e delle Associazioni Industriali di
            Chieti e Pescara, con le testimonianze di HONDA ITALIA INDUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

MILANO
30/11 con la testimonianza di AGUSTAWESTLAND
  2/12 in collaborazione con CASA VINICOLA “Nino Negri”

BOLOGNA
30/11 con la testimonianza di GRUPPO HERA

DUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

i” Partecipazione gratuita 

solo su prenotazione: 

tel. 02/39.605.295 

 relazioni.esterne@galganogroup.it

ABBIGLIAMENTO 

FIMMA bottoni a pressione
INDUSTRIES
AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

CANUTI pasta fresca e surgelata
CHIQUITA ITALIA
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
CORSINI BISCOTTI
ESSSE CAFFÈ
GELCO UNIPERSONALE
GRUPPO ITALIANO VINI
LAT BRI
LAVAZZA
MALGARA CHIARI e FORTI
MUKKI
NOSTROMO
PARMALAT
PELLINI CAFFÈ
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI
VEGETAL-PROGRESS
AMBIENTE | BONIFICHE | SMALTIMENTI

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO

BABINI OFFICE
DIVANI&DIVANI BY NATUZZI
EUROMOBIL cucine componibili
FONTANOT scale di ogni tempo
OKITE
SCAVOLINI
STOSA CUCINE
ZALF mobili
ASSICURAZIONI

EUROP ASSISTANCE ITALIA
GLOBAL ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONI

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità
CONFCOMMERCIO
CONFIMPRESE
CONFINDUSTRIA CHIETI
CONFINDUSTRIA PERUGIA
CONFINDUSTRIA PESCARA
CONFINDUSTRIA TRENTO
FONDAZIONE MARCO VIGORELLI
HRCOMMUNITY ACADEMY
THE RULING COMPANIES ASSOCIATION
AUTO

ABARTH
ALFA ROMEO
BMW ITALIA
FIAT
FIAT PROFESSIONAL
LANCIA
MASERATI
PAGANI AUTOMOBILI
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA
RENAULT ITALIA
BANCHE

BANCA AGRILEASING
BANCA C.R. ASTI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANQUE PSA FINANCE
DEXIA CREDIOP
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
ING DIRECT
CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CARTA

IPI Aseptic Packaging Systems
LIC PACKAGING
LUCART GROUP
TECNOCARTA
CEMENTI | LATERIZI

CEMENTIR ITALIA
CHIMICO | FARMACEUTICO | COSMESI

3M ITALIA
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ANGELINI
ARTSANA GROUP
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BRISTOL - MYERS SQUIBB
CIP 4
COSMINT - Cosmetics Manufacturing
ETHICSPORT - Integratori Professionali
per lo Sport
FARMIGEA
FATER
GINSANA

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E IL PATROCINIO DEI MINISTERI: Difesa, Gioventù, Politiche Europee,
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Sviluppo Economico, Turismo

nell'ambito della
16a Settimana Europea 

8-14 novembre 2010  

per testimoniare il ruolo strategico della Qualità a benefi cio del Sistema Italia

ICAP - SIRA
MITENI FutureFluor
NOVARTIS FARMA
POLYNT
RIVOIRA
SANOFI - AVENTIS
SAPIO gas tecnici puri purissimi medicinali
SARGRAFICA 
SIAD
SIGMA - TAU
SIKKENS
SIRCA resine e vernici per legno
SOL GROUP gas tecnici, speciali,
alimentari, medicinali e relativi impianti
e servizi homecare
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
TEVA ITALIA
UNIVAR
ZOBELE GROUP
COMMERCIO

BIANCHI CUSCINETTI
BOTTEGA VERDE
CAMOTER COMMERCIALE selective quality 
recycling machines
PARTESA
PERKIN ELMER ITALIA
ROYAL CANIN ITALIA nutrizione su misura 
per cani e gatti
COMPONENTI AUTO

BRUGOLA OEB INDUSTRIALE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY
COOPERATIVA VOLOENTIERI

DELL’ORTO
DELPHI IT. AUTOMOTIVE SYSTEMS
DENSO THERMAL SYSTEMS
EUROTIRE
INDUSTRIALESUD - Automotive
MAGNETI MARELLI POWERTRAIN
MECCANOTECNICA UMBRA GROUP
MORSE TEC EUROPE 
PIRELLI TYRE
SPEEDLINE (gruppo RONAL)
TEXNO nonwoven solutions
TYCO ELECTRONICS AMP
WEBASTO
EDITORIA | MULTIMEDIA 

ADC GROUP: ADVexpress, NC - il giornale 
della nuova comunicazione, E20, E20express
ANNUARIO QUALITÀ CERTIFICATA
APIM: il Perito Industriale
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 GIORNALISTICA: Agenda del Giornalista
COBALTO: B&G -Business&Gentlemen
DEA EDIZIONI/ECO
ECCELLERE BUSINESS COMMUNITY
EDITRICE LE FONTI
EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI
ESTE
GRUPPO EDITORIALE MONDOLIBERO 
GRUPPO MAGGIOLI
L’IMPRESA
MARIO MODICA EDITORE: Spot and Web
MEGLIOPOSSIBILE.IT 
NETWORK UNIVERSITÀ ITALIANE
NEXT EDITORE - ZeroUno
REED BUSINESS INFORMATION
TECNA EDITRICE: Leadership & Management
TRENTINO INDUSTRIALE

TVN MEDIA GROUP: Pubblicità Italia, 
Pubblicità Italia Today, AdV Strategie di 
Comunicazione, toBE-Lux[R]evolution
VACANZECULTURA.IT: Abruzzo Magazine  
WORK PRESS: Bollettino del Lavoro
ELETTRODOMESTICI

BITRON GROUP
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY
ELETTROTECNICA ROLD
ELICA the hi life company
FABER
IRCA - ZOPPAS INDUSTRIES
VORTICE ELETTROSOCIALI
WHIRLPOOL EUROPE
ELETTROMECCANICO | MAT. ELETTRICO

ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDOENERGIA
BTICINO
IME - INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI
IMESA electrical engineering
WEIDMÜLLER
ELETTRONICO | ELETTROTECNICO

RICOH - NASHUATEC - INFOTEC – GESTETNER
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SELEX SISTEMI INTEGRATI
TRASFOR trasformatori e induttanze
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
ENTI DI FORMAZIONE | UNIVERSITÀ

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
POLITECNICO DI MILANO A.R.S.D.
 SERVIZIO QUALITÀ DI ATENEO

ENTI DI CERTIFICAZIONE

BUREAU VERITAS ITALIA
ENTI PUBBLICI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA
-ROMAGNA
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI SEGRATE
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSORZIO ZAI QUADRANTE EUROPA
ENPALS
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
INAIL
INPDAP
INPS
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato Attività Produttive
REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura
REGIONE UMBRIA
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO POLO
 ROSIGNANO MARITTIMO
FOTO | CINE – OTTICA E COMPONENTI

BARBERINI lenti solari in vetro
LUXOTTICA GROUP
GOMMA | PLASTICA

CROCCO
GOGLIO COFIBOX
MICHELIN ITALIANA
SEALED AIR
SOLVAY PADANAPLAST

GRANDI INFRASTRUTT. | EDILIZIA | MAT.COSTRUZIONE

ALER DI CREMONA
ASTALDI
BRIANZA PLASTICA
COOP. COSTRUZIONI
IMPRESA PIZZAROTTI & C.
PALAZZETTI il calore che piace alla natura
STRETTO DI MESSINA
IMPIANTISTICA | INGEGNERIA | PROGETTAZIONE

CONTINUUS PROPERZI
ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE
GEA Procomac
MAIRE TECNIMONT
SAIPEM
INFORMATICA

CSC
ELSAG DATAMAT
EXPRIVIA
OLIVETTI
XEROX
MECCANICO

BAXI
BIANCHI VENDING GROUP
BREMBOMATIC PEDRALI
ELECTROLUX ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
FAMECCANICA.DATA
FONTECAL
FRANDENT macchine agricole
HARKEN ITALY
HONDA ITALIA INDUSTRIALE
INGERSOLL RAND - AIR SOLUTIONS
IREM

LOMBARDINI
METAL WORK componenti per automazione 
pneumatica
MOTOVARIO
MUSTAD tecnologia delle viti
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI
OPM
OTIS ascensori, montacarichi, scale e 
tappeti mobili
OTO MELARA
RHEAVENDORS GROUP
ROMEO MAESTRI & FIGLI sistemi di cucitura 
a punto metallico
SANDENVENDO EUROPE
SCHINDLER
SCM GROUP macchine per il legno
SLIMPA
SMC ITALIA
SMITH INTERNATIONAL ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI
 CAMPOGALLIANO
SPIRAX - SARCO
TECNOKAR TRAILERS
TEREX
TERZI PROFILATI
VIMEC
VITAVIVA ITALIA
ZUCCHETTI RUBINETTERIA
METALLURGICO

ALCOA
FIAMM
HYDRO ALUMINIUM SLIM
ORSOGRIL GROUP grigliati, recinzioni, 
cancelli e arredo urbano
SAPA PROFILI
TEKFOR
TENARISDALMINE
TVS non-stick cookware
NAUTICA

AZIMUT BENETTI DIV. BENETTI

PETROLIFERO | ENERGETICO

ECOSUNTEK sistemi energetici da fonti 
rinnovabili
EDISON
SANITÀ | DISPOSITIVI MEDICI

A.I.A.S. MELFI - ONLUS
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI
 OSPITALIERI” DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
 MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CLINICA MEDITERRANEA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ACEA
GRUPPO HERA
PUBLIACQUA
SERVIZI SOFTWARE

GMSL software SPC
SANMARCO INFORMATICA - KNOWLEDGE
 COMPANY
SEAC software editoria formazione
T-TECH SISTEMI
SERVIZI VARI

CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA
COOPSERVICE
DEMOSKOPEA
EUROPCAR ITALIA
FONDAZIONE SVILUPPO E COMPETENZE

FRA.MAR l’industria del pulito
MIMESI PRESS & WEB MONITORING
OBERTHUR TECHNOLOGIES ITALIA pro-
duzione e commercializzazione di smart 
card per il pagamento, l’identifi cazione, la 
sicurezza e la telefonia mobile e servizi di 
personalizzazione
SNAI giochi e scommesse
TECNOLOGIE

ROBUR tecnologie avanzate per il
riscaldamento e la climatizzazione
SABIANA comfort ambientale
TELECOMUNICAZIONI

PHONETICA outsourcing nelle comunicazioni
SIRTI
TELECOM ITALIA
TESSILE

BERTO INDUSTRIA TESSILE
LANIFICIO F.LLI CERRUTI dal 1881
NOYFIL - RADICIGROUP
TRASPORTO MERCI – PERSONE 

AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
CARONTE & TOURIST
COTRAL
CTM CAGLIARI
GRANDI NAVI VELOCI
NYK Logistics Italy
SDA EXPRESS COURIER
TURISMO | ALBERGHI | RISTORAZIONE

ALPITOUR WORLD
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
COSTA CROCIERE
FOUR POINTS BY SHERATON Milano
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI - Roma
HOTELPLAN ITALIA
STARHOTELS
VALTUR
VETRO | CERAMICA

GRANITIFIANDRE pavimenti e rivestimenti

IL GRUPPO GALGANO RINGRAZIA TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA

www.galganogroup.it
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Web
Nokia Italia sceglie Microsoft Advertising

Microsoft Advertising e Nokia Italia hanno realizzato 
una nuova campagna - online fino al 31 dicembre e 
destinata al target specifico 18/34 anni - per pro-
muovere il lancio dello smartphone Nokia N8, vero 
e proprio centro di intrattenimento multimediale 
caratterizzato da una fotocamera da 12 megapixel 
per realizzare foto e video in alta definizione da con-
dividere istantaneamente con gli amici attraverso i 
più conosciuti social network. Un prodotto pensato 
sia per i consumatori più giovani, attratti dalle ulti-
me novità del mercato tecnologico, sia per quelli più 
esperti, attenti al design e alle caratteristiche tecni-
che del prodotto. 

La campagna è stata pensata e realizzata per agire 
su due differenti livelli: da una parte le soluzioni de-
stinate alla piattaforma Xbox e alla comunità di uten-
ti di Xbox Live, dall’altra la pianificazione display che 
sfrutta l’impatto creativo dei formati pubblicitari per 
raggiungere il target. Il campo d’azione è il network 
di Microsoft Advertising, di cui i siti più conosciuti e 
visitati sono MSN.it, Windows Live Messenger e Hot-
mail.

Gli utenti, da oggi, accendendo la propria Xbox, po-
tranno immergersi nel mondo di Nokia N8 visionan-
do 5 video di prodotto (espandibili a full screen su 
televisori schermo HD per ottenere la massima per-
formance), 1 sfondo, 8 immagini/gamer pics e altre 
informazioni relative allo  smartphone. 
Sul Network MSN / Windows Live si è invece deciso 
di puntare su soluzioni Half Banner Expandible, Sky-
scraper e RON Rich Media Video per ottenere una 
maggiore  visibilità del prodotto cercando un equili-
brio tra la frequenza dei messaggi e il raggiungimen-
to della massima copertura possibile.

Per un device come il Nokia N8, riconosciuto a livello 
internazionale come un vero e proprio concentrato 
di prestazioni a livello multimediale, lo sbarco sulla 
piattaforma Microsoft Xbox rappresenta un percorso 
naturale perché, oltre ad essere un prodotto partico-
larmente affine al target, è in grado di comunicare 
appieno tutte le potenzialità del dispositivo.

“Per questa campagna ci siamo affidati a soluzioni di 
comunicazione tradizionali in ambito  web ma la vera 
novità è stata l’introduzione di strumenti di ricerca 

per misurare i risultati della campagna su Xbox Live 
da un punto di vista di brand, come ad esempio la 
riconoscibilità del prodotto, la variazione della perce-
zione del marchio e quella delle intenzioni di acquisto 
degli utenti. 

Vogliamo infatti fornire ai nostri clienti dati sempre 
più concreti sullo sviluppo e sull’efficacia delle cam-
pagne che pianifichiamo, in modo che siano in grado 
di valutare le performance della comunicazione e i 
risultati raggiunti”, ha dichiarato Silvia Candiani, Ge-
neral Manager Consumer & Online Microsoft Italia.
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Totale 
Mediaset

audience 4195 1951 2028 6370 4214 6382 10319 4810 
share 35.7 33.3 36.8 40.9 35.1 31.7 32.9 40.7 

Totale Rai audience 4915 2231 2032 6230 4469 8727 15147 4661 
share 41.8 38.1 36.9 40.0 37.2 43.4 48.3 39.4 

Totale 
altre

audience 2246 1302 1254 2529 2858 4037 5006 2085 
share 19.1 22.2 22.8 16.3 23.8 20.1 16.0 17.6 

Auditel


