
Il tuo aiuto
 va subito
dove serve.

Guerre, carestie, disastri naturali: anche poche ore possono decidere il destino di una persona. 
Per questo, noi di Medici Senza Frontiere da sempre non solo portiamo il tuo sostegno 
a chi ha bisogno, ma lo trasformiamo subito in aiuto concreto. 
Le tue donazioni diventano in poche ore cure mediche, vaccini, alimenti terapeutici, acqua. Vita. 

Perché le prime 24 ore sono fondamentali.

IBAN: IT58D0501803200000000115000 www.medicisenzafrontiere.it
Numero Verde 800.99.66.55CCP 87486007

Sostieni Medici Senza Frontiere.
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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Bellezza Galeotta

Tlc e non solo. Uno dei settori su cui si accendo-
no con ricorrente attenzione i fari delle autorità che 
controllano la correttezza pubblicitaria è quello dei 
prodotti cosmetici per la cura della bellezza. Ciò in 
quanto troppo spesso le promesse non corrispondo-
no al vero e, soprattutto, lo stile e il linguaggio usati 
in pubblicità producono un effetto distorto sul consu-
matore. Provare per credere, verrebbe da dire. Ecco 
quindi l’ultima ingiunzione emessa dal solerte Comi-

tato di controllo dell’Istituto di autodisciplina pubbli-
citaria nei confronti di Alliance Healthcare Italia. Og-
getto di contestazione il telecomunicato “La bellezza 
della certezza” e i messaggi “Anti-età: finalmente 

qualcosa di nuovo. La certezza”, e “Meno rughe, nes-
sun dubbio”,  relativi al prodotto “Serum7”. Secondo 
il Comitato tali messaggi erano in contrasto  con l’art. 
2 – Comunicazione commerciale ingannevole  e l’art. 
23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale del 
Cap. Secondo il Comitato, infatti,  i messaggi si carat-
terizzavano per modalità comunicazionali improprie 
in relazione alla natura del prodotto pubblicizzato, tali 
così da indurre il pubblico dei destinatari in errore 
in ordine alle sue reali caratteristiche e agli effetti 
conseguibili attraverso l’uso dello stesso. Il cosmetico 
“Serum7” era presentato in termini eccessivamente 
enfatici ed esorbitanti, superando i limiti della nor-
male iperbole pubblicitaria. Finendo per accreditare 
il prodotto di caratteristiche ed effetti rivoluzionari, 
certi e rigorosamente garantiti, che conferiscono al 
prodotto stesso un’aura di scientificità che non gli 
compete. Come noto per consolidata giurisprudenza 
autodisciplinare l’art. 23 del Codice, pur non preve-
dendo espressamente il divieto di “avvalersi di rac-
comandazioni di  operatori sanitari” e di “richiami a 
raccomandazioni o attestazioni di tipo medico”, con-
tiene in pratica tale proibizione. Ciò in quanto la ratio 
dell’obbligo previsto consiste appunto nell’evitare il 
pericolo di conferire al prodotto – non medicinale – 
efficacia terapeutica o un’aura di medicalità. L’intera 
impostazione dello spot televisivo contestato, ricor-
rendo ad uno stile “urlato” e pseudo-giornalistico è 
volta ad accreditare il cosmetico “Serum7” di proprie-
tà innovative, facendo impropri riferimenti al carat-
tere scientifico dell’”esclusiva formula” del prodotto. 
Simili affermazioni, ha stabilito il  Comitato di con-
trollo, sono idonee a indurre in errore il pubblico sulla 
natura cosmetica del prodotto, dotandolo di fatto di 
un plus che lo distingue dagli altri prodotti cosmetici 
e gli attribuisce proprietà quasi terapeutiche.
Ingannevole è stata inoltre giudicata la promessa di 
risultati certi e definitivi, in quanto in modo peren-
torio si esclude la variabilità delle reazioni dei sog-
getti a qualunque tipo di trattamento. Tale aspetto 
era accentuato dall’immagine “prima e dopo” pre-
sente nello spot in cui le rughe appaiono completa-
mente sparite. Tutti i gravi  profili di ingannevolezza 
riscontrati, infine, vengono amplificati alla luce della 
particolare sensibilità del pubblico di riferimento ai 
temi dell’estetica, che lo rende incline ad operare una 
decodifica più allettante ed illusoria delle promesse 
veicolate. Da qui lo stop.
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Pubblicità
JWT/RMG Connect seduce con GUESS Seductive

JWT/RMG Connect cura per l’Italia, 
la campagna di lancio del nuovo 
profumo di GUESS, GUESS Seduc-
tive.
La campagna è declinata sui mezzi 
tv e stampa periodici ed ha per te-
stimonial Alyssa Miller.
Nello spot tv 30” fa da sfondo una 
Roma in bianco e nero, così come 
appare nei film degli anni 50.
Nella campagna stampa, la model-
la, ritratta in tutta la sua sensualità 
e femminilità rappresenta l’essen-

za della nuova fragranza firmata 
GUESS.

CREDITS:
Direttore Creativo Esecutivo: Da-
niela Radice
Copy: Giovanni Adamo / Francesco 
Muzzopappa
Art: Simone Adami / Fabrizio Pozza 
Account: Giulia Calciolari / Sandra 
Dossi 
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Leo Burnett Arc lancia 
la nuova Extranet di comunicazione Fiat

E’ online la nuova Extranet Fiat ideata e realizzata da 
Leo Burnett Arc, per condividere materiali e attività di 
comunicazione del brand, da tutto il mondo.
“Il concept alla base del progetto è il valore dello sha-
ring – afferma Edith Wassenaar, Communication Ma-
nager Fiat International Marketing - la condivisione 
di materiali, sempre aggiornati, che possano ispirare 
i nostri mercati nelle loro attività sul brand”. 
La nuova Extranet - riservata a dipendenti, impor-
tatori e agenzie di comunicazione - è completamen-
te rinnovata nella grafica e nelle funzionalità: è più 
semplice e veloce da consultare, grazie alla possibili-
tà di modificare i parametri di ricerca e l’ordinamento 
dei risultati senza cambiar pagina; è più interattiva e 

ricca di materiali, da contenuti di advertising tradizio-
nale alle attività BTL e digital, dalle best practices alle 
lineeguida strategiche per i quasi cento mercati in cui 
Fiat è presente.
Il team Leo Burnett Arc che ha lavorato alla nuova 
Extranet Fiat: 
Art Direction: Raffaele Bisio; 
Content Manager: Raffaella Ramondetti; 
Multimedia Programmer: Marco Carrodano; 
Direttore Tecnico: Gianluca Mori; 
Project Manager: Francesco Piccolo; 
Account Manager: Claire Gentils; 
Direttore Digital Marketing: Stelio Spadaro.
Direzione creativa: Riccardo Robiglio, Paolo De Matteis
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Grancereale Mulino Bianco al Cinema e a Teatro

Mai Tai, agenzia non conven-
zionale ha pianificato e imple-
mentato per conto di Barilla G. 
& F.lli S.p.A. un’attività di comu-
nicazione on field finalizzata alla 
promozione dei prodotti Grance-
reale ‘Cereali Croccanti Frutta’ 
e ‘Cereali Croccanti Fave di Ca-
cao’ mediante sample monodose 
omaggio. I destinatari dell’attivi-
tà sono adulti, uomini e donne, 
amanti del cinema e del teatro. 
La pianificazione prevede infatti che le attività di 
sampling si svolgano nella fascia pomeridiana e se-
rale in uscita dagli spettacoli dei principali cinema e 

teatri per favorire il target a con-
sumare il prodotto la mattina a 
colazione.
L’attività è on air nelle due set-
timane centrali del mese di No-
vembre a Milano, Bologna, Roma 
e Bergamo. Il sampling avviene 
nelle giornate di giovedì, venerdì 
e sabato mediante hostess in ab-
bigliamento personalizzato.
Il progetto è incentrato sul con-
cetto “Più energia al tuo benes-

sere”, claim del brand Grancereale, ed invita ad ini-
ziare la giornata con tutto il gusto, la croccantezza e 
l’energia dei Cereali Croccanti Grancereale.
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OliveroFeraudi per il Product Placement 
di “La donna della mia vita”

OliveroFeraudi - Marketing & 
Product Placement  ha cura-
to l’inserimento di Blauer e di 
Consorzio I Professionisti del 
Trasloco nel film “La donna 
della mia vita”, regia di Luca 
Lucini, una produzione Cat-
tleya in collaborazione con 
Universal Pictures Internatio-
nal, in uscita nelle sale il 26 
novembre. Blauer è presente 
all’interno della pellicola in 
due belle scene in motorino, 
con i protagonisti che indos-

sano i caschi modello Boston, della linea Blauer Hel-
mets, mentre il Consorzio I Professionisti del Trasloco 
è presente con i servizi offerti dal  marchio che con-
traddistingue il Consorzio.  
OliveroFeraudi ha seguito gli inserimenti di product 
placement dallo script al set e gli sviluppi dedicati ai 
clienti. OliveroFeraudi è operativa dal 2009. Le due 
socie fondatrici, Silvia Feraudi e Valentina Olivero, 
hanno al loro attivo anni di esperienza, con più di 
30 film, nel mondo del Product Placement, dell’ad-
vertising e delle pubbliche relazioni, e si stanno già 
posizionando come una delle realtà giovani più inte-
ressanti e dinamiche presenti sul mercato della co-
municazione pubblicitaria legata all’entertainment.
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Federcalcio – RCS sport: rinnovato l’accordo per altri 4 anni

La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha rin-
novato per altri 4 anni l’accordo che affida a RCS 
Sport l’incarico di advisor esclusivo per la consulenza 
e la valorizzazione dei diritti di sponsorizzazione di 
tutte le Nazionali italiane di calcio.

“Per la Federazione, per la Nazionale e per tutte le 
Rappresentative azzurre - ha dichiarato il Direttore 
Generale della FIGC Antonello Valentini - si apre con 
il 2011 una nuova stagione di grandi sfide sportive, 
per valorizzare sempre più il calcio italiano e per ri-
lanciare la passione di milioni di tifosi in tutto il mon-
do. Avere al proprio fianco, per altri 4 anni, un’Azien-
da del prestigio e dell’esperienza di RCS Sport è una 
garanzia che da un lato ci rassicura, dall’altro saprà 
dare ulteriori impulsi e nuovo entusiasmo al Club Ita-
lia, alle nostre Squadre in campo, all’impegno etico e 
sociale della FIGC”.   

La rinnovata fiducia della Federcalcio nei confronti di 
RCS Sport è il risultato di un’esperienza quadriennale 
di collaborazione e successi che ha prodotto esiti di 
assoluto rilievo per tutto il movimento calcistico ita-
liano: il fatturato di oltre 60 milioni di euro frutto del-
le sponsorizzazioni e dei progetti Casa Azzurri 2008 e 

2010 ha contraddistinto il passato quadriennio come 
uno dei più significativi nella storia della Federazione.

RCS Sport ha potuto in questo senso avvalersi dei 
valori di orgoglio, passione, prestigio e tradizione che 
da sempre si accompagnano alle Nazionali azzurre 
e che rappresentano uno straordinario strumento di 
comunicazione a livello globale e di networking per le 
aziende che negli anni ci hanno creduto.

Con questo accordo RCS Sport si conferma leader 
in Italia nel settore dello sport business, passando 
da organizzatore di eventi a prima azienda del Paese 
nella gestione dei diritti commerciali. 

“E’ per noi motivo di orgoglio e senso di responsabili-
tà la fiducia che la FIGC ha deciso di riporre per altri 
quattro anni in noi”, ha dichiarato Giacomo Catano, 
Amministratore Delegato di RCS Sport. “Grazie alle 
consolidate sinergie e al solido legame instaurato ne-
gli anni con le aziende partner della FIGC, contiamo 
sul nostro impegno per continuare ad offrire anche 
nel prossimo quadriennio un importante contributo 
al mondo del calcio e ai successi della Nazionali Az-
zurre”.

Pubblicità

Spesso le persone amano immedesimarsi in ruoli al-

Ma che razza di cane sei?

trui, in una sorta di gioco delle parti e chiedendosi 
cosa farebbero se fossero al posto di qualcun altro.
Da questa riflessione nasce PetizeYourself, dove tra-
sformarsi è semplice: basta caricare o scattarsi una 
foto con la webcam, scegliere un cane a cui si somi-
glia, sistemare un po’ occhi e bocca e il gioco è fatto. 
Il sito, ideato da Lowe Pirella Fronzoni e sviluppato in 
collaborazione tecnica con Smallfish, utilizza questo 
meccanismo interattivo e divertente per diffondere 
un messaggio ben preciso. Quale? Scopritelo su 
www.comunicazionesviluppoenpa.org/petizeyourself 

Il team che ha lavorato sul progetto:

DIR. CREATIVI: Umberto Casagrande / Mauro Manieri
HEAD OF ART/ART DIRECTOR: Silvia Messa 
ART DIRECTOR: Lorena Cascino
COPYWRITER: Fabio Pedroni / Giovanbattista Oneto
WEB DEVELOPER: Smallfish
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Web
Reskin siti Chrysler in Lancia Style

Prosegue il cambio d’abito dei siti europei di Chrysler 
iniziato all’indomani dell’ufficializzazione dell’allenza 
con Lancia. L’operazione di reskin è stata affidata a 
Bitmama, che ha curato la creatività per rivestire i 
template attualmente online. L’intento è quello di co-
ordinare il digital advertising di Chrysler con il mood 
stilistico di Lancia. Gli interventi riguardano look e 
scelte di linguaggio: il bianco Chrysler si converte al 
nero “hard black” Lancia, gli oggetti iconizzati sfu-

mano in immagini evocative, senza stra-
volgere la struttura e l’organizzazione 
delle pagine.
Prosegue ed evolve quindi, anche nei 
dettagli grafici e stilistici, il processo di 
integrazione tra i due brand, conseguen-
te all’alleanza industriale con cui Lancia e 
Chrysler si apprestano alle sfide del mer-
cato globale ciascuna portando in dote un 
patrimonio di valori comuni: eleganza e 
innovazione tecnologica, classe e tempe-
ramento. 
Il reskin in Lancia Style è stato comple-
tato sui siti Chrysler dei principali paesi 
europei e si concluderà entro il 31 dicem-
bre 2010.

Credits:
Direzione Creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini.
Vice Direzione Creativa: Francesco Milanesio, Ema-
nuele Zangirolami
Art Director: Jenny Robatto, Matteo Botto
Servizio Clienti: Stefano Chiarandà, Giulia Lo Faro
Responsabili tecnici: Marco Lago, Silvia Aimone, Si-
mone Cicchiello
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Pubblicità
Wesley Sneijder protagonista 
della campagna di Foot Locker e Nike ‘I Am The Rules’

Per le prossime feste, Foot 
Locker e Nike Sportswear 
si uniscono per celebrare 
l’iconica Air Max 90 lan-
ciando la nuova variante 
colore in nero, bianco e 
argento, in esclusiva per 
Foot Locker. Protagonista 
della campagna della AM 
90 è uno dei più talentuosi calcia-
tori, Wesley Sneijder, che incarna alla perfezione lo 
spirito della filosofia ‘I Am The Rules’.  
Nello specifico, ‘I Am The Rules’ racconta tutti coloro 
che vivono in prima linea e decidono da sé la strada 
da seguire. Modello di innovazione e indipendenza, 
nominato al ‘Pallone D’Oro’, Sneijder è il candidato 
perfetto per rappresentate questa campagna, attra-
verso un intrigante spot TV che ci farà ripercorrere la  
sua movimentata carriera.
Il video dà vita ad una serie di coinvolgenti sketch 
che mettono in scena la capacità di resistenza, la po-
tenza e la personalità di Sneijder. Nello spot compa-
iono: uno scorpione, che allude alla corporatura esile 
di Sneijder e contemporaneamente alla sua natura 
competitiva e letale sul campo; un toro, che rappre-
senta sia il suo trasferimento dal Real Madrid che la 
sua partecipazione alla finale dei Mondiali 2010; al-
cune telecamere a circuito chiuso, che riflettono l’at-
tenzione dei media che Sneijder deve affrontare di 
continuo; una gabbia, che ci conduce attraverso la 
dura infanzia di Sneijder, durante la quale giocava a 

calcio nelle gabbie d’acciaio ad Utrecht in Olanda; 
ed infine, una panchina in fiamme, che ricor-

da la determinazione del calciatore di 
essere sempre al top e parte 

integrante della sua squa-
dra in campo. 
L’ultima AM90 è una sne-
aker minimal ma con uno 

stile e una sofisticatezza 
senza tempo, caratterizzata da un 

design classico nei toni del bianco, nero e argento. 
In esclusiva per Foot Locker, la nuova AM90 mixa lo 
stile e la determinazione con il comfort, enfatizzando 
così la filosofia ‘I Am The Rules’. 

Chiariva by Vivamondo sta presentando le ultime proposte di viaggio dedicate al Natale e al Capodanno con una 
campagna pubblicitaria che in onda su Radio Montecarlo, all’interno dei programmi “Montecarlo Night” e “Alfonso 
Signorini Show”.
Il Magico Nord di Chiariva by Vivamondo: i mercatini sul Reno e la Lapponia di Babbo Natale per vivere un’espe-
rienza unica!
Il T.O. dà la possibilità di assaporare il fascino del Nord con incredibili esperienze come quella di essere trainati 
dalle renne tra i paesaggi bianchi e silenziosi della Lapponia fino ad arrivare al villaggio di Babbo Natale, oppure 
vivere le magiche atmosfere dei mercatini di Natale, navigando sul Reno, tra deliziose città come Strasburgo o 
Heidelberg, (4 giorni a partire da 410 euro), o infine, festeggiare due volte il capodanno in Lapponia…

Chiariva by Vivamondo su Radio Montecarlo
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Pubblicità
Medici senza frontiere On Air con la campagna

Bcube all’ Eurobest Young Creatives

È on air da oggi la nuova campagna di comunicazio-
ne integrata realizzata da Lowe Pirella Fronzoni per 
Medici Senza Frontiere.
La campagna di quest’anno, declinata su tv, radio, 
stampa, DM, web e cinema è focalizzata sull’impor-

L’art director Giovanni Greco e il writer Enrico Pa-
squino, dell’agenzia Bcube, saranno l’unica coppia 
italiana a rappresentare l’Italia ad Amburgo per l’Eu-
robest Young Creatives Integrated Competition 2010. 
I due giovani talenti, selezionati sulla base del loro 
portfolio, difenderanno i colori italiani all’Eurobest 
nel contest dedicato ai creativi con meno di 28 anni. 
Saranno impegnati, il 7 e 8 dicembre per 48 di full 
immersion ore nel tentativo di risolvere un brief at-
traverso una campagna integrata che coinvolga un 
minimo di 3 mezzi.
Per Bcube è un’ulteriore conferma dell’impegno che 
l’agenzia dedica alla crescita e alla formazione delle 
nuove generazioni di creativi italiani.

tanza del fattore tempo nei contesti in cui opera l’or-
ganizzazione. 
Sottolinea la capacità di MSF di trasformare immedia-
tamente il contributo di chi dona in aiuto concreto per 
chi è vittima di emergenze umanitarie. 

La campagna stampa multi soggetto mostra scene di 
intervento: un medico dell’organizzazione cura un pa-
ziente all’interno di una stanza, mentre da una fessu-
ra nel soffitto entra una grande banconota. La stanza 
diventa così una specie di urna per le offerte, diven-
tando metafora della velocità con cui MSF sa portare 
il sostegno dei donatori a chi ne ha bisogno. Il titolo 
infatti recita: “Il tuo aiuto va subito dove serve”.

Il film 30”, basato sulla stessa idea creativa della 
stampa, è in onda su La7. 
Nella campagna radiofonica, invece, il classico tono 
del segnale orario si fonde con il rumore di alcuni 
spari. Poi, la voce di una donna annuncia le ore, men-
tre lo speaker istituzionale ci spiega il perché: “Nelle 
emergenze il killer più spietato è il tempo”. 
 
CREDITS CAMPAGNA STAMPA, TV E RADIO: 
Direzione creativa = Mauro Manieri e Umberto Casa-
grande
Copy = Massimo Ambrosini 
Art = Alessandro Bedeschi
Fotografo = Francesco Zizola
Post-produttore = Thomas Lavezzari
CDP Tv = Bedeschi Film
CDP radio = Green Movie
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Pubblicità
Natale e’ piu’ Smart con Vodafone

 Vodafone festeggia il Natale 2010 in tv e sui princi-
pali mezzi di comunicazione con la nuova campagna 
dedicata a “Piu’ smart con Vodafone” che a dicembre 
si arricchisce di nuovi smartphone disponibili a €9 
al mese con internet incluso. Protagonisti dei nuovi 
spot, in onda dal 28 novembre, Francesco Totti e Ila-
ry Blasi nelle vesti di elfi aiutanti di Babbo Natale alle 
prese con la consegna degli smartphone. 
Nei diversi episodi della campagna gli elfi Totti e Ilary, 
a bordo di una macchina d’epoca allestita per le feste 
e carica di doni, affiancheranno Babbo Natale nelle 
mansioni tipiche dei giorni precedenti il Natale e lo 
aiuteranno a consegnare tutti i pacchi prima del 25 
dicembre. Rideremo con gli elfi impegnati nel fron-
teggiare una schiera di trentenni che per Natale non 
chiedono altro che un nuovo smartphone e vedremo 
la coppia intrufolarsi nelle case per mettere i pacchi 
sotto gli alberi di Natale. “Piu’ Smart con Vodafone” e’ 
l’offerta che consente di avere i migliori smartphone 
sul mercato già configurati per navigare sul web e 
con traffico internet incluso e con un’assistenza com-
pleta anche dopo l’acquisto. Grazie a questa offerta 
e’ possibile scegliere il proprio telefono preferito tra 
tre diverse fasce di offerta a partire da €9 al mese 
con la possibilità di testarne le funzionalità grazie 

alla navigazione internet inclusa, fino a 1GB al mese. 
Nel mese di dicembre entrano eccezionalmente nella 
gamma di smartphone disponibili a €9 anche il Black-
Berry Curve 8520 e l’LG Optimus 7 Windows Phone.
L’agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna e’ 
1861 United sotto la direzione creativa di Vincenzo 
Celli e Peppe Cirillo. Direzione Creativa Esecutiva di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia. La casa di produzione 
e’ la Mercurio Cinematografica per la regia di Giu-
seppe Capotondi. Le riprese sono state realizzate a 
Roma, Cinecitta’. La pianificazione è a cura di OMD, la 
canzone che fa da colonna sonora allo spot e’ “Skinny 
genes” di Eliza Doolittle.

Graphicmail
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 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
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AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

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

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO
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Web
Pollo Campese Amadori razzola sul web

È on-line il sito dedicato al Pollo Campese 10 e Più 
Amadori sviluppato dalle agenzie DLV BBDO e PRO-
XIMITY ITALIA. 

Andando su allevatoallaperto.it, sarà possibile sco-
prire tutte le caratteristiche del pollo e i metodi tra-
dizionali con cui viene allevato, libero di razzolare 
all’aperto, punta di diamante della linea Amadori “10 
Più”, che garantisce, tra le altre cose, alimentazione 
no OGM, alimentazione vegetale con integrazione di 
vitamine e minerali, carne al 100% italiana. 

Il sito si presenta con una homepage illustrata, il 
cui protagonista è lo stesso Pollo Campese 10 e Più 
ambientato all’aperto, con le zampe per terra, che 
parla attraverso fumetti animati, introducendo così 
le principali sezioni del menu. La tradizionalità è alla 
base del sito: ogni voce del menu sottolinea, infatti, 
quanto il Pollo Campese 10 e Più sia genuino e abbia 
tutta la qualità dei prodotti Amadori. In più, l’utilis-
sima sezione “I consigli dello chef” contiene ricette, 
spunti e interessanti consigli per cucinarlo in tanti 
modi diversi.

In occasione del Natale, il Pollo Campese 10 e Più 
diventa anche una ghiotta idea regalo, con una con-
fezione speciale in formato “Dinner Box” contenente 
il necessario per cucinare il pollo, speziarlo, condirlo 
e gustarlo durante le feste natalizie. 
Questa promozione e-commerce sarà attiva sul sito 
fino a metà dicembre 2010 e sarà veicolata attraver-
so una campagna banner e DEM che invita a fare un 
regalo che lasci tutti a bocca piena.
La confezione natalizia del Pollo Campese 10 e Più 
conterrà anche una cartolina che augura a tutti un 
Natale veramente buono in compagnia di Amadori 
e le istruzioni su come cuocere e servire al meglio il 
prodotto, scaricabile anche dal sito.

I banner saranno on-line a partire da oggi su Cor-
riere.it sezione Milano, Libero.it, Giallozafferano.it e 

Cookaround.it, Facebook. 
Il sito e la campagna banner sono stati svilup-
pati dalle agenzie DLVBBDO e PROXIMITY ITA-
LIA. 

Sotto la direzione creativa di Federico Pepe e 
Stefania Siani hanno lavorato: Pier Giuseppe 
Gonni (vice direttore creativo), Giovanni Sal-
vaggio (copywriter supervisor) Francesco Pe-
drazzini (art director), Monica Carallo (copy-
writer), Stefania Sabbatini (interactive team 
manager), Oriana Personeni (web designer) e 
Oliviero Piccoli (junior web designer).
Il centro media che si è occupato della pianifi-
cazione è MEC.
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