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Mobile advertising: 
quando la ‘posizione’ conta!

Il 2010 è l’anno che farà da spartiacque, dando la 
giusta spinta allo sviluppo del mobile advertising: al-
cuni importanti avvenimenti verificatisi negli ultimi 
dodici mesi, lo sviluppo di nuovi formati pubblicitari 
coinvolgenti e collegati alla realtà delle persone, e i 
primi significativi interessi da parte dei grandi brand 
stanno aprendo le porte a questo settore.

Da tempo il mercato tiene d’occhio questa nuova 
frontiera dell’advertising, ma è proprio nel 2010 che 
si assiste ad una crescita significa degli investimen-
ti nel settore. In una pubblicazione di eMarketer 
(“Mobile advertising and Marketing: Past the tipping 
point” Ottobre 2010) relativa al mercato statuniten-
se, è stata prevista una crescita della spesa in mo-
bile advertising del 79% nel 2010, e che, dal 2009 
al 2014, gli investimenti aumenteranno di sei volte 
arrivando a raggiungere circa i 255 miliardi di dollari 
nel 2014.

Fonte: (“Mobile advertising and Marketing: Past the 
tipping point” Ottobre 2010).

Diversi sono gli avvenimenti che hanno dato impul-
so allo sviluppo di questo canale nel corso del 2010: 
l’espansione del mercato degli smartphone, l’intro-
duzione di nuove tipologie di device (iPad, il nuovo 
iPhone 4, i tablet), l’acquisizione o creazione da parte 
di due colossi del mercato, Apple e Google, di piatta-
forme di mobile advertising come iAD e Admob.

In Italia l’utilizzo dell’internet mobile ha mostrato un 
incremento continuo: un’analisi condotta dalla School 
of Management del Politecnico di Milano indica che gli 
utenti italiani che utilizzano la rete dal cellulare sono 
circa 11 milioni, dimostrando come i mobile device 
siano diventati una piattaforma di accesso ad inter-
net. Secondo la stessa analisi, il mobile advertising, 
con un valore di circa 30 milioni di euro, continua a 
svolgere un ruolo marginale.

Il successo dell’internet mobile non è certamente 
sfuggito ad esperti di marketing e comunicazione che 
già da tempo trovano nel geomarketing  un efficace 
strumento di comunicazione in virtù della possibilità 
di targetizzare meticolosamente gli utenti sulla base 
di parametri geo-demografici. Attraverso criteri di 
profilazione SMS, MMS e banner possono raggiun-
gere in maniera immediata persone residenti in una 
specifica località minimizzando il tasso di dispersione 
dell’investimento pubblicitario. 

Vari sono i format disponibili sui device mobili, dal 
semplice SMS, che rimane il mezzo su cui ancora 
convergono i maggiori investimenti delle aziende, a 
forme più immersive, come il rich media, supportato 
principalmente dalla piattaforma iAD di Apple, fino 
ad arrivare a nuove modalità di comunicazione che 
sfruttano la localizzazione della persona agendo sulle 
informazioni disponibili nella realtà circostante.

Ciascun formato è valutabile per il grado di compati-
bilità tra device e piattaforme, il livello d’immersione 
e coinvolgimento proposto al fruitore, la percentua-
le di utilizzatori che è in grado di raggiungere. Per 
esempio l’SMS ha un livello di penetrazione altissi-
mo: si stima, infatti, che questo canale di comuni-
cazione venga utilizzato da circa il 72% degli adul-
ti (fonte: The Pew Internet & American Life project’ 
“Mobile Access 2010”) e che abbia una compatibilità 
crossplatform garantita (più del 90% del cellulari sul 
mercato supporta la tecnologia alla base dell’SMS); 
d’altro canto, l’experience offerta è limitata in fatto di 
appealing e comunicazione veicolabile. 
Le prime sperimentazioni con i rich media, invece, 
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consentono l’integrazione dell’adv, per esempio nel-
le app, offrono contenuti “emozionanti”, come video, 
audio, gaming, e funzionalità avanzate, quale l’ac-
quisto diretto dall’applicazione ospitante. Il tutto in 
un ambiente integrato, quello dalle app, in cui l’uten-
te fruisce del contenuto pubblicitario senza uscire 
dall’applicazione stessa. L’impatto è di certo maggio-
re, ma il target raggiungibile è limitato ai possessori 
di smartphone e la compatibilità è circoscritta all’am-
biente chiuso delle app. 

Due sono le strategie di sviluppo del mobile adver-
tising che vanno per la maggiore e che fanno capo 
alle aziende che più si stanno muovendo in questo 
settore, Apple e Google, con l’obiettivo di orientare 
la pubblicità verso il mondo delle app integrandola al 
loro interno in modo “emozionale”, oppure concen-
trarsi sulla funzionalità di ricerca e sul browsing web 
e sviluppare forme di hyperlocal advertising.

Al momento le due differenti scuole di pensiero si 
‘spartiscono’ in modo equilibrato il mercato del mo-
bile adv: secondo una ricerca di BusinessWeek per 
il mercato americano, entro il 2010, iAD avrà una 
quota del 21%, mentre Google ridurrà la propria dal 
27% al 21%.

Intanto, all’interno del mobile advertising stanno 
emergendo nuovi format, ancora più connotati alla 
natura specifica dei device mobili, quali la location 
based advertising e l’augmented reality advertising, 
detta anche ARvertising.

Location based advertising
Con la diffusione delle location based app e la pos-
sibilità di condividere la propria posizione tramite i 
check-in su piattaforme di social network, si sta rea-
lizzando quello che gli addetti di marketing attende-
vano da anni, ovvero raggiungere un target di utenti 
specifici, geolocalizzati e potenzialmente interessati 
al messaggio che si sta proponendo.
Con il geotargeting, di fatto, si riescono a contattare 
i consumatori quando sono prossimi al punto vendita 
e più disponibili ad effettuare l’acquisto. Rendere vi-
sibile il punto vendita e indirizzare le persone verso 
lo store grazie all’invio sul cellulare di coupon o sconti 
risultano essere le strade più percorse fino ad ora.
Foursquare, Gowalla, Facebook, Yelp, Brightkite sono 
alcune delle piattaforme  su cui i grandi brand stanno 
sperimentando questo nuovo format.
Tra questi vanno ricordati Starbucks, antesignano per 
eccellenza, MacDonald’s, Pepsi, H&M, Macy’s: l’in-
teresse da parte di aziende, soprattutto quelle che 
basano il proprio business sui punti vendita sparsi 
sul territorio, si sta ampliando. Vi è, inoltre, un ‘van-
taggio di ritorno’: la possibilità di ottenere dati si-
gnificativi sulle abitudini del proprio target tramite i 

check-in, che consentono di risalire alle attitudini allo 
shopping degli utenti, all’assiduità di frequentazione 
dello store, agli orari abituali di accesso, ma anche 
ad altri esercizi commerciali visitati, tutte informa-
zioni che arricchiscono l’immagine che il brand ha del 
proprio target.

Pepsi, per esempio, ha sviluppato la sua strategia di 
location based marketing agendo su un duplice fron-
te: ha stabilito una partnership con Foursquare per 

ingaggiare gli utenti 
del network (una 
base di iscritti di 
circa 4.5 milioni) 
e, al contempo, 
ha sviluppato una 
propria applica-
zione location 
based per iPho-
ne, così da  con-
vogliare utenti 
verso i ristoranti 
convenzionati che 
vendono i propri 
prodotti. Pepsi 
Loot, l’app pro-
prietaria, com-
prende un loyalty 
program che, ad 
ogni check-in, as-
segna punti validi 
per scaricare bra-

ni musicali gratui-
tamente.

 
Pepsi Loot: applicazione per iPhone

Anche il social network per eccellenza, Facebook, si 
sta attrezzando per ospitare pubblicità location ba-
sed:  dal mese di novembre ha arricchito Places con 
la funzionalità Deals (per il momento funzionante 
solo sul territorio americano): alla possibilità di con-
dividere la propria posizione con gli amici e di visua-
lizzare chi si trova nei pressi, da poche settimane si 
è aggiunta anche la possibilità di vedere le offerte 
che i negozi offrono nei dintorni. Un cartellino giallo 
di fianco del nome dell’esercente indica la presenza 
di un “deal”: effettuando il check-in e mostrando al 
cassiere del negozio il telefono è possibile richiedere 
direttamente lo sconto. 
Diversi sono i marchi che hanno deciso di sperimen-
tare l’adv location based, da Gap, che offrirà un paio 
di jeans ai primi 10.000 check-in effettuati nei propri 
store, ad H&M, che garantisce invece uno sconto del 
20% da 24 Hours Fitness che, a ogni check-in nelle 
proprie palestre, dona 1$ in aiuto dei bambini in Ka-
boom.
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Esempio di promozione su Facebook Deals

Starbucks ha fatto un passo avanti rispetto alla sola 
offerta di sconti geolocalizzati, cercando di inter-
cettare i clienti dei competitor per indirizzarli verso 
i propri store e introducendo la componente tem-
porale a supporto della localizzazione. Sulla piatta-
forma Brightkite, dopo aver già definito campagne 
di marketing su Foursquare e Loopt, Starbucks ha 
inoltre introdotto l’invio di offerte speciali a chi ef-
fettua check-in in altre catene di caffè - per esempio 
Dunkin’ Donuts -, ma anche l’invio di offerte a metà 
pomeriggio a coloro che hanno effettuato un check-in 
negli store nel corso della mattinata.

Un’altra forma innovativa di utilizzo della geoloca-
lizzazione nella quale non vengono offerti sconti ma 
viene data visibilità al brand viene da Usa Today. Sul-
la piattaforma Gowalla la testata giornalistica offre 
contenuti tratti 
dalla rubrica 
Travel del pro-
prio quotidiano 
a tutti gli utenti 
che effettuano 
check-in in al-
cuni aeroporti 
degli Stati Uni-
ti, suggerendo 
10 posti da visi-
tare nella città 
di destinazione 
del volo.
 

USA Today su Gowalla

Ma le campagne location based possono andare ol-
tre e portare gli utenti a vivere la città a’ fianco del 
brand’, come hanno fatto Jimmy Choo e Mini.
Jimmy Choo ha realizzato la sua prima campagna sui 
social media con un “caccia al tesoro” su Foursquare: 
un paio di nuove Jimmy Choo facevano check-in nei 
luoghi più fashion ed esclusivi di Londra e chi riusci-
va a seguirle e “catturarle” in una location specifica 
avrebbe ricevuto le scarpe in regalo. Gli spostamenti 
del paio di scarpe sono stati seguiti online su Twitter 
e Facebook da migliaia di followers per tutto il perio-
do della campagna. 

Mini invece ha realizzato in Svezia una campagna ba-
sata su un gioco diffuso per la città via iPhone: su 
una mappa bisognava cercare una Mini virtuale e chi 
si avvicinava a meno di 50 metri poteva sottrarla al 
detentore e ‘fuggire dagli altri giocatori’. Chi, a fine 
campagna, della durata di circa una settimana, fos-
se riuscita ad avere con sè la Mini ne avrebbe vinto 
l’alias reale.

Location based advertising di MINI

La location based advertising è ancora un ambi-
to marginale del mobile marketing e coinvolge 
certamente una percentuale ridotta della po-
polazione – da una ricerca di Forrester risulta 
che solo 4 persone online su 100 hanno mai 
condiviso la propria posizione.
D’altro lato, il trend crescente dimostra che 
questa forma di adv ha un buon riscontro, pia-
ce e risulta generare un elevato ritorno per il 
brand:  secondo i dati del Mobile Marketing 
Association, infatti, circa la metà delle persone 
che ha ricevuto una pubblicità tramite loca-
tion based app ha risposto in qualche modo 
al messaggio. E’ quindi un trend che i brand 
dovranno necessariamente tenere d’occhio nei 
prossimi anni, iniziando a sperimentare con 
modalità innovative pensate sul proprio busi-
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ness.

ARvertising 
La realtà aumentata consente di arricchire l’esperien-
za reale elaborata attraverso devices con elementi 
virtuali o multimediali o dati geo-localizzati, fonden-
do diversi livelli grafici e offrendo risultati talvolta pa-
radossali e affascinanti. Impiegata principalmente in 
ambito accademico, soltanto recentemente ha cono-
sciuto un’applicazione in campagne di comunicazione 
e in campo turistico.

Un caso di cui si è recentemente parlato è sicura-
mente la campagna lanciata negli USA da H&M per 
promuovere la collezione autunno/inverno e celebra-
re il decimo anniversario di Style.com (CondéNast): 
attraverso un’augmented reality app, viene presen-
tata un’anteprima virtuale della nuova collezione. Gli 
utenti che interagiscono con gli articoli virtuali e ne 
catturano le immagini davanti ad uno dei punti ven-
dita di Manhattan ricevono uno sconto immediato del 
10% su qualsiasi acquisto, è sufficiente che mostrino 
alla cassa le immagini salvate sul proprio mobile.

Il portale immobiliare tedesco Immonet.de ha, inve-
ce, sviluppato un’applicazione che consente di ricer-
care sul proprio device gli immobili disponibili per la 
vendita o l’affitto in una determinata zona geografica. 
Sovrappone alle immagini reali inquadrate le offerte 
più vicine, visualizzando la quadratura dell’immobile 
e la prossimità.

Augmented reality advertising per Immonet.de

Ikea è stata sicuramente una delle aziende pionie-
re in fatto di ARvertising visto che già nel 2009 ha 
lanciato un “Augmented Catalogue” per offrire alle 
persone la possibilità di “provare” i mobili nel proprio 
appartamento, servendosi dei codici a barre inseriti 
nel catalogo.

Augmented catalogue di Ikea

Immediato, locale e diretto sono i tre aggettivi che 
possono sicuramente descrivere i vantaggi del mobile 
marketing nella sfera più ampia del marketing mix. 
La molteplicità di esperienze che i brand più diversi 
stanno sperimentando nei diversi paesi dimostrano 
come’internet mobile stia trasformando profonda-
mente le abitudini degli utenti i quali, attraverso nuo-
ve piattaforme ed applicazioni, possono utilizzare la 
Rete in ogni momento della giornata e in ogni luogo.

Una nuova dimensione si sta aprendo per il marke-
ting: attraverso il mobile advertising e la geoloca-
lizzazione è possibile creare una connessione fluida 
e diretta tra la comunicazione online e l’esperienza 
offline di esposizione al brand e vissuta nello store. 

La comunicazione digitale si cala nella realtà locale e 
veicola il suo messaggio nel momento in cui le perso-
ne sono più disposte ad ascoltarla.

Digital trends
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LBi iPhone tips

Le applicazioni della settimana

WhatsApp

Che succede? Succede che ora si possono mandare messaggi ai pro-
pri amici senza pagare il costo di un sms. Basta installare tutti la 
stessa applicazione (che oltre che su iPhone gira su BlackBerry, An-
droid e Nokia) e connettersi alla rete, anche in Wi-Fi. 

Home 3D

Inserisci le misure del tuo appartamento, elabora il mo-
dello 3D e esplora le stanze in ogni dettaglio, modifi-
cando a tuo piacimento pavimentazioni, mura, mobili 
ed elettrodomestici.Per chi (anche solo virtualmente) ha 
voglia di cambiare arredamento.

Digital trends
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Inglesina si affida alla community 
Mammenellarete.it per il lancio di Avio

Inglesina, azienda leader nel settore della prima in-
fanzia specializzata nella produzione di passeggini, 
e la popolarissima videocommunity di Mammenella-
rete.it,  lanciano un casting on-line per la selezione 
di tre mamme che diventeranno le protagoniste di 
“Avio-Fly the City”. La web serie, firmata Inglesina e 
prodotta da TheBlogTV, è un test di prodotto finaliz-
zato a esaltare le qualità del passeggino Avio coin-
volgendo direttamente le mamme in target.
“Avio-Fly The City” racconterà l’esperienza di tre 
donne con bimbi dai 6 mesi ai 2 anni, rispettiva-
mente residenti a Roma, Napoli e Milano, alle prese 
con con i ritmi, le caratteristiche, le agevolazioni e le 
difficoltà della metropoli. In occasione del lancio del 
passeggino di ultima generazione di casa Inglesina, 
la web serie sarà  trasmessa su Mammenellarete.it e 

sui profili Inglesina -gestiti dall’agenzia di comunica-
zione Mibu- presenti nei più popolari social network.
Le selezioni per entrare a far parte del cast che inter-
preterà la nuova serie saranno aperte fino al 15 di-
cembre. Per partecipare è semplicissimo: le mamme 
potranno caricare una o più foto sul sito www.mam-
menellarete.it; ogni foto può essere votata tramite la 
funzione ‘like’ di Facebook. La redazione di Mamme-
nellarete valuterà le 20 foto che avranno ricevuto il 
maggior numero di preferenze e selezionerà, poi,  le 
tre mamme protagoniste della web serie.
La web serie avrà un respiro internazionale perchè 
sarà tradotta e doppiata in spagnolo con la parte-
cipazione di una mamma di Barcellona e trasmessa 
su  madresenlared.es, community spagnola property 
TheBlogTV. 

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=121531&a=1213273&g=19222712
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Pubblicità
www.Chiarezza.it nuova campagna radio

Chiarezza.it torna in Radio con una nuova campagna. 
Lo spot da 20’’ sarà veicolato sulle principali emittenti 
nazionali per 2 settimane.

Il soggetto dello spot segue l’idea creativa di quel-
lo realizzato per la TV, pianificato da settembre sul-
le Reti nazionali, e punta sul claim “Fai veloce, fai 
sicuro, fai chiarezza” che sintetizza i punti di forza 
di Chiarezza.it: velocità, sicurezza e trasparenza. Il 
tutto senza alcun costo per l’utente.

www.chiarezza.it è infatti il sito di comparazione di 

polizze auto, gratuito e imparziale, che in soli 3 passi, 
consente di confrontare tanti preventivi e quindi di 
risparmiare tempo e denaro nella scelta della polizza, 
trovando quella più conveniente e adatta alle proprie 
esigenze. 

Lo spot radio, così come la campagna TV, è stato ide-
ato dall’Agenzia Cernuto Pizzigoni & Partner, sotto la 
Direzione creativa di Aldo Cernuto e Roberto Pizzigo-
ni; il copywriter è Andrea Urso. La Casa di produzione 
è JingleBell Communication.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=195213&a=1213273&g=19221324
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Pubblicità
Atrigna&Partners affida la comunicazione a Nickname

NickName gestirà le attività di relazioni pubbliche per 
Atrigna & Partners, studio legale associato nato nel 
2005 con sede a Milano, specializzato nella consu-
lenza e contenzioso nei settori finanziario, bancario 
e assicurativo.
La filosofia di Atrigna & Partners è di offrire un team 
giovane e di grande esperienza, in grado di compren-
dere sia gli aspetti legali/normativi sia gli aspetti ope-
rativi al fine di interagire con il cliente nella ricerca 
di soluzioni innovative e di un servizio “tailor made”. 
L’obiettivo di NickName è presentare i servizi offerti 
dallo studio legale alla stampa in modo da creare 
quel giusto trait d’union tra lo studio e i propri clienti.
“Riteniamo che questo momento storico rappresenti 
una grande opportunità per lo studio” ha dichiarato 

Toni Atrigna, partner dello studio legale “nel nostro 
quinto anno di attività abbiamo deciso di approfondi-
re le opportunità date al nostro mercato dal marke-
ting legale, con una strategia mirata di marketing e 
comunicazione che ci permetterà di affiancare i nostri 
clienti dando loro le informazioni necessarie in tempo 
reale e di sfruttare le opportunità di comunicazione 
per creare un network sul territorio nazionale ed in-
ternazionale che riconosca le nostre specializzazioni e 
i nostri servizi”. “Sono estremamamente soddisfatta 
che la scelta dello studio legale Atrigna & Partners 
sia caduta su NickName” aggiunge Sabrina Antenuc-
ci, presidente di NickName “abbiamo raccolto la sfida 
lanciata dai soci e siamo pronti ad affiancare lo studio 
nella comunicazione e le media relation”.

http://ad.zanox.com/ppc/?16830372C1332856161T
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Editoria
Per natale Mursia lancia a milano i libri “Ad Personam”

Nascono a Milano i libri ad personam, copie uniche, 
personalizzate sulla copertina con il nome del let-
tore/proprietario e sul retro una dedica speciale. È 
la casa editrice Mursia a lanciare la proposta per il 
Natale 2010 attraverso la sua libreria milanese di via 
Galvani 24, dove i lettori potranno scegliere il loro 
libro di Natale in edizione speciale. Per chi abita fuori 
Milano sarà possibile ordinare tramite il sito www. 
mursia.com. 
La linea “Ad personam” debutta con un primo cata-
logo di titoli per i regali di Natale – romanzi, saggi, 
manuali e agende - ma in breve tempo si estenderà 
a tutto il catalogo Mursia, uno dei più vasti del pano-
rama italiano: circa 4000 titoli suddivisi in 80 collane 
che coprono una varietà di argomenti che spazia dal-
la letteratura alla filosofia, alla storia, alla manuali-
stica di mare, ai giochi, ai classici per ragazzi.  
Milano sarà l’area test per sperimentare questa nuo-
va formula editoriale che fa leva sul legame unico tra 
il lettore e l’oggetto libro. Costo del libro “ad perso-
nam” molto contenuto: tra i 10  e i 15 euro in più sul 
prezzo di copertina (a seconda dei materiali che si 
scelgono) e in soli quattro giorni si potrà ritirare alla 
Libreria Mursia la copia personalizzata. 
“Abbiamo voluto andare in controtendenza: mentre 
il mercato del libro si massifica sempre di più,   noi 
vogliamo marcare il legame che lega il lettore alla 
sua copia, e diamo a chi regala un libro la possibili-

tà di inserire una dedica che aggiunga un 
valore emotivo, simbolico,” dice l’editore 
Fiorenza Mursia: “Può sembrare anacro-
nistico un progetto che esalta il libro di 
carta proprio nel periodo in cui tutti si 
concentrano sull’eBook, il libro elettro-
nico. Ma noi crediamo che l’oggetto libro 
non si estinguerà, semplicemente andrà 
reinventato attraverso le potenzialità of-
ferte dalla tecnologia”.
I primi dieci libri selezionati per la linea 
“ad personam” offrono una scelta per 
tutte le necessità dei regali del prossimo 
Natale.
Ecco qualche esempio. Nell’anno del Giu-
bileo Compostelano un libro per chi ha in 
animo di affrontare il celebre cammino: 
Contare i passi di Carla de Bernardi, un 
diario–guida ricco di consigli, suggestioni 

e impressioni scritto da una pellegrina laica che ha 
percorso gli ottocento chilometri dai Pirenei a San-
tiago di Compostela. Per gli appassionati di pedoni e 
regine Il primo libro degli scacchi, il manuale di Jose 
Raul Capablanca, il leggendario e affascinante cam-
pione cubano; per chi cerca ricette d’autore c’è l’edi-
zione “ad personam” del ricettario Spaghetti, Wilma, 
insalatina e una tazzina di caffè di Wilma De Angelis, 
gustosa antologia gastronomica-musicale. 
Gattofili e cinofili avranno la possibilità di farsi per-
sonalizzare l’agenda, I giorni dei cani o I giorni dei 
gatti, mettendo in copertina la foto del loro amico a 
quattro zampe; in previsione delle celebrazioni per i 
150 anni dell’Unità d’Italia, agli appassionati di storia 
piacerà l’edizione “ad personam” de Il romanzo dei 
Mille di Claudio Fracassi, un avvincente saggio storico 
che fa rivivere le imprese garibaldine.
Ancora: Lezioni di Apnea di Umberto Pelizzari e Ste-
fano Tovaglieri per chi vuole imparare i fondamen-
tali dell’immersione; Il Natale degli alpini di Giulio 
Bedeschi, una raccolta di scritti inediti dell’autore di 
Centomila gavette di ghiaccio con storie e personaggi 
del mondo delle Penne Nere. Infine nella collana I 
Grandi Classici “ad personam”: I promessi sposi di 
Alessandro Manzoni . Per i più giovani, due classici: 
Le avventure di Tommy River di Mino Milani e I ragaz-
zi della via Pal di Ferenc Molnar. 
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Pubblicità
Nuove edicole digitali a Time Square per Cemusa

CEMUSA ha dato inizio alla commercializzazione de-
gli spazi digitali sulle otto nuove edicole collocate a 
Time Square, tutte tra la Broadway (agli incroci con 
la 41st, 43st, 44st, 46st e 48st )  e la 7th Avenue 
(agli incroci con la 42st, 44st e 49st), in una delle 
zone di maggior attrazione turistica e traffico pedo-
nale e veicolare della città di NY..
Sui nuovi impianti il tradizionale spazio destinato alla 
cartellonistica pubblicitaria è stato sostituito da due 
schermi LCD; uno sulla parete laterale di formato 
verticale di 70” ed uno sul retro di formato orizzon-
tale composto da quattro schermi da 65” ciascuno.

E’ appunto quest’ultimo schermo che con la sua su-
perficie di 1.8m x 3m  costituisce  la  nuova grande 
offerta pubblicitaria di Cemusa. Il circuito, infatti, si 
presenta come il primo e unico circuito di impianti 
digitali di grandi dimensioni a livello della strada.
Non sono solo gli schermi LCD di grandi dimensioni 
a rendere queste nuove edicole un piccolo gioiello 
nel panorama dell’advertising newyorkese. Infatti, 
oltre all’ottima qualità degli impianti ad alta defini-
zione (HD 1080p) che garantiscono piena visibilità 
dei messaggi anche alla luce del giorno, il chiosco è 
dotato di quattro connettori audio per l’uso di cuffie 
auricolari  così da poter ascoltare le campagne pub-
blicitarie esposte e di un servizio SMS che consente 
ai consumatori di scaricare colonne sonore e mes-
saggi audio delle campagne esposte a video.
 La versatilità di questo nuovo supporto pubblici-
tario è legata alla tecnologia che addotta, infatti, il 
supporto digitale consente un contenuto dinamico e 
sempre aggiornabile adatto a messaggi pubblicitari, 

promozioni di natura culturale, informazioni meteo, 
aggiornamenti sportivi, comunicazioni di ordine pub-
blico,  ma anche quotazioni di mercato e offerte spe-
ciali per vendite lancio.
Da qui il sicuro successo del suo utilizzo, confermato 
anche dal fatto che grandi multinazionali come Con-
tinental Airlines, AT&T, Paramount Pictures o Puma 
hanno già inserito questo nuovo supporto nelle loro 

strategie pubblicitarie dimostrando grande fiducia 
in questo nuovo mezzo ubicato in una delle zone di  
maggior valore commerciale della Grande Mela.
Nelle parole del direttore generale di Cemusa, Eric 
Marotel, i prossimi obiettivi di Cemusa: “Non c’è po-
sto migliore al mondo per realizzare l’evoluzione digi-
tale dell’arredo urbano. Il grande successo di questa 
iniziativa a New York ci incoraggia a espandere la no-
stra presenza digitale in questa città e in altri mercati, 
offrendo un prodotto di grande effetto, innovativo e 
flessibile alla portata di tutto il settore pubblicitario”.

I ristoranti McDonald’ s presentano la nuova campa-
gna per il periodo Natalizio firmata da TBWA\Italia.
Anche durante i giorni che precedono il Natale, pieni 
di emozioni e tenerezza, è bello passare da McDo-
nald’s con i bambini o con gli amici. Inoltre sino al 
3 gennaio c’è un motivo in più per fermarsi da Mc-
Donald’s perchè verrà regalata la stampa di 30 foto.
Ad ogni acquisto di Happy Meal o Menu verrà stam-
pato un codice sullo scontrino che andrà inserito sul 
sito www.mcdonalds.it per ricevere la stampa gratu-
ita di 30 foto a casa propria. Natale è ricco di emo-
zioni e McDonald’s le fa rivivere ogni volta che vuoi.
Il lancio di questa promozione è supportata da una 
campagna firmata TBWA\Italia. Un ragazzo padre e 
un bambino tornano a casa dopo aver acquistato al-
bero e addobbi natalizi. Incontrano in ascensore la 
vicina carina e single. Il bambino si trasforma in un 

moderno Cupido, invita la ragazza ad unirsi a lui e al 
padre per cenare insieme…da McDonald’s, volgendo 
anche a suo favore l’intesa tra i due adulti.
Firmano la campagna televisiva e radio Anna Palamà 
copywriter e Marco Bertolini art director. Giuliana 
Smeraldi e Elena Di Lernia firmano il POP. La direzione 
creativa è di Gina Ridenti. La direzione creativa esecu-
tiva di Nicola Lampugnani e Francesco Guerrera.

McDonald’s a natale parla di emozioni
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Spot
Al via inedita campagna per il lancio 
del Telefilm-Evento “Glee”

Per il lancio del telefilm-evento 
“Glee”, in onda dal 10 gennaio, 
Italia 1 lancia in questi giorni 
un’inedita campagna promozio-
nale che vede coinvolti i volti 
della rete diretta da Luca Tira-
boschi.
Dai protagonisti di “Colorado” 
a Benedetta Parodi (“Cotto e 
mangiato”), dalle Iene a Enrico 
Papi (“Trasformat”) a Fiammet-
ta Cicogna (“Wild”), tutti a fare 
il verso all’ormai classico slogan 
“Italia Uno!” che diventa per 
l’occasione “Gleetalia Uno!”. Ri-
gorosamente pronunciato con il 
pollice e l’indice alzati a forma di 
“L” come nel fortunato kick-off 
americano.
Si tratta della prima volta, nella 
televisione italiana, che i volti di 
una rete s’impegnano uniti nel 
lancio di un telefilm. Era già successo, per la crona-
ca, ma in maniera assai più sporadica e primitiva, 
per la partenza de “I Segreti di Twin Peaks” su Cana-
le 5 (anno 1991): memorabile, all’epoca, il tormen-
tone del titolo “Twin Peaks” pronunciato a ripetizione 
da Ezio Greggio a “Striscia la notizia”.
Accanto ai volti famosi, Italia 1 affiancherà presto 
anche le persone comuni - così come è successo nel 
promo-flash “Italia Uno!” - chiedendo al pubblico di 

videoregistrare il proprio “Gle-
etalia Uno!” e di mandare poi 
il girato all’indirizzo: Direzione 
Creativa Mediaset - V.le Europa 
44 - 20093 - Cologno Monzeze; 
o all’email dircreativa@media-
set.it.
I migliori video andranno in onda 
proprio su Italia 1, mentre il sito 
Qui Mediaset proporrà antepri-
me e girati inediti sia delle per-
sone comuni che dei volti noti di 
Italia 1 riguardo la campagna. 
“Glee”, che andrà in onda su Ita-
lia 1 dal 10 gennaio tutti i gior-
ni, dal lunedì al venerdì alle ore 
19.30, è la storia di un gruppo 
di studenti e dei loro professori 
che vedono nel canto e nel ballo 
la possibilità di riscatto, una via 
per abbattere le differenze e le 
barriere sociali. In America il te-

lefilm vanta già 4 Emmy Awards (gli Oscar tv della 
tv a “stelle e strisce”) e ascolti al top, nonchè di aver 
rinverdito i fasti di star musicali come Olivia Newton 
John, Meat Loaf e Britney Spears, che hanno preso 
parte alla serie da guest-stars.

Per vedere il video clicca qui

http://www.youtube.com/watch?v=Jgt3BfIVTbs
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MY PR intercetta il grido di allarme di I.L.I.I.A

 Il “silenzio è d’oro” ma se le imprese delle intercet-
tazioni silenziosamente muoiono viene meno la ca-
pacità di intercettare il crimine che invece si nutre di 
silenzio e lo trasforma in oro.

Non è il claim di uno spot pubblicitario ma il concept 
intorno al quale si sviluppa la campagna di relazioni 
pubbliche corporate istituzionali ideata e gestita da 
MY PR per I.L.I.I.A., l’Associazione che raccoglie la 
gran parte degli operatori del comparto intercetta-
zioni, che vuole porre all’attenzione delle massime 
cariche dello Stato e dell’opinione pubblica la crisi del 
sistema di aziende del comparto intercettazioni dovu-
to ai crediti scaduti da diversi anni, vantati nei con-
fronti del Ministero della Giustizia che, al 31.12.2010, 
sfioreranno i 500 milioni di euro.

La prima fase della campagna di comunicazione ha 
inizio martedì 30 novembre e prevede un’azione di 
teaser e direct marketing indirizzata alle massime ca-
riche dello Stato e del mondo politico, agli opinionisti 
in area politico istituzionale e agli opinion leader del 

mondo industriale, sindacale ed associativo. 
Ad ognuno dei circa 400 opinion maker selezionati 
oltre ai giornalisti, è stato inviato un pack che contie-
ne una cornetta telefonica staccata, che fa presagi-
re l’imminente stop ai lavori ed il messaggio a firma 
I.L.I.I.A. “Il Silenzio è d’oro” con il rimando al sito 
internet dell’associazione www.iliia.it.

Nello stesso giorno è stata pianificata una lettera 
aperta sul Corriere della Sera a firma I.L.I.I.A. indi-
rizzata al Presidente della Repubblica ed al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri ed in cui si fa appello af-
finché possa essere varato un emendamento urgente 
al DDL Stabilità in grado di programmare, già per 
il 2011, uno stanziamento idoneo a colmare il peso 
del debito contratto dal Ministero della Giustizia nei 
confronti delle aziende. A supporto dell’iniziativa una 
mirata attività di ufficio stampa e relazioni pubbliche 
per poter accendere nuovamente (il primo “flight” 
della campagna ha visto un’intensa attività di ufficio 
stampa nei mesi di Giugno e Luglio) l’attenzione sulla 
situazione del comparto intercettazioni.

Tra i canali di sensibilizzazione internet ha previsto 
per ora alcuni interventi di carattere tattico che ve-
dono il sito internet dell’associazione come punto di 
arrivo. E’ stata perciò rivista l’impostazione dell’home 
page del sito dell’Associazione dove appare un POP 
UP contenente un manifesto di spiegazione del mes-
saggio della campagna e dove è possibile scaricare la 
pagina de Il Corriere della Sera con la pubblicazione 
della lettera aperta. La sezione news del sito viene 
costantemente aggiornata con tutte le notizie che i 
media rilanciano sul tema intercettazioni in modo da 
avere un costante flusso di aggiornamento sull’evol-
versi della situazione.

Suzuki, pianifica con Brand Portal la campagna radio e web a sostegno dell’evento porte aperte per la presenta-
zione di Jimny 40° Anniversario e gamma Suzuki 4x4 in edizione limitata.
 
La campagna radio sarà on air, nel formato 15”, sulle maggiori emittenti nazionali (R101; Radio 105; RMC; Radio 
Deejay; Radio Rai; RDS; RTL 102,5). 
 
Brand Portal ha inoltre pianificato spazi display adv e DEM, sui principali portali web e siti di automotive.
 
La campagna sarà on air fino al 11 dicembre 2010.

Suzuki 4x4 in radio e sul web
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Spot
Thank you Melegatti!

Una Panda coi fiocchi, 
Chiambretti e Leo Burnett per fare tombola

E’ on air il nuovo spot Melegatti firmato Montangero 
e Montangero.
Un film originale, che dribbla i luoghi comuni cele-
brando la tradizione e contemporaneamente proiet-
tando il brand nel futuro. 
Ambientato a New York nei giorni che precedono Na-
tale, lo spot mette in scena il passaggio di genera-
zione in generazione di una nozione che non tutti 
conoscono: il Pandoro fu effettivamente inventato e 
brevettato da Domenico Melegatti nel 1894. Fatti e 
sentimenti veri, per un target che non ricerca solo la 
bontà del prodotto, ma anche il gusto delle tradizioni 
autentiche.
L’idea creativa è condivisa dal direttore creativo An-
drea Bonasia e dall’art director Lysiane Casadei. La 
casa di produzione è la Filmmaster, mentre la regia 
è di Richard D’Alessio, perfettamente a suo agio nel 
raccontare una storia italiana vista dagli USA. Due 

Continua la saga della campagna Fiat Panda con pro-
tagonista l’irriverente voce di Piero Chiambretti. Que-
sta volta, in occasione delle feste di Natale, il Pieri-
no nazionale ci spiegherà come una Panda in pronta 
consegna e superaccessoriata sia il regalo più bello 
da fare a un parente o a se stessi. Ma il modo in cui 
lo farà sarà come al solito inaspettato, in linea con 
il claim “Panda. Auto ufficiale per fare quello che ti 
pare”. Nei due nuovi soggetti tv natalizi in onda dal 
1 dicembre vedremo quindi la Panda infiocchettata 
come un pacco dono o mentre ruota in un’urna come 
un bussolotto della tombola.
La campagna ideata dall’agenzia Leo Burnett sarà on 
air anche sulle principali emittenti radiofoniche na-
zionali.

Credits:
Agency: Leo Burnett
Creative directors: Riccardo Robiglio, Paolo Demat-
teis.

caratteristi di grande levatura, Sam Coppola e Gene 
Gallerano, assicurano un acting al di sopra della me-
dia.

Per guardare lo spot clicca qui

Client creative director: Antonella Comoglio.
Art director: Marco Ontano
Copywriter: Giuseppe Pavone.
Account director: Romana Ambrogini.
TV Producer: Franca Quercia.
Post production: Movie&Arts (soggetto “Fiocco”)
Post Production: Taxfree (soggetto “Tombola”)

http://www.youtube.com/watch?v=_S2sE0ZsLuY
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Web
Due novita’ Online

Il nuovo sito dedicato alle NUVELLE, la linea di me-
rendine Bauli, è raggiungibile direttamente all’indi-
rizzo www.lenuvelle.it o tramite l’home page istitu-
zionale di Bauli (www.bauli.it). Uno spazio che vuole 
essere uno strumento per approfondire e conoscere 
meglio la nuova linea, creando un contatto diretto 
con il consumatore. 
Il mood del sito è moderno e accattivante, grazie ad 
una grafica curata e dinamica, che mette al centro 
del racconto il prodotto e l’Olio Extra d’Oliva, l’ingre-
diente principe delle Nuvelle. 
All’interno del sito sono molteplici i contenuti che 
aiutano a comprendere l’innovatività della linea, a 
partire dalla sezione dedicata alla ricetta speciale: 
le Nuvelle sono prodotti 
resi unici dalla presen-
za di un filo d’olio extra 
vergine nell’impasto oltre 
che dall’abbinamento di 
ingredienti originali e ric-
chi di gusto, che possono 
essere preparati anche a 
casa. Per questo un link 
invita i visitatori a sco-
prire la sezione “Scopri 
come farla anche tu!”.
 
C’è poi la sezione dedi-
cata al prodotto, con la 
chiara presentazione del-
le confezioni e degli ab-
binamenti di gusto, che 
rispondono ad esigenze diverse di vivere il momento 
del break: per chi ama concedersi una pausa all’inse-
gna della golosità ma con leggerezza, per chi invece 
ricerca nella merenda un momento di semplicità e 
genuinità e per chi invece cerca naturalità ma non 
rinuncia al gusto.
Nella sezione La magia di un incontro viene affronta-
to il tema “magico” dell’unione tra lo zucchero e l’olio 
e della leggerezza e sofficità che insieme donano alle 
Nuvelle.  
Infine, alla voce Informazioni nutrizionali vengono 
fornite le indicazioni nutrizionali, specificando le GDA 
e spiegando in modo chiaro il vantaggio derivante 
da un prodotto a ridotto contenuto di grassi saturi. A 
queste informazioni si aggiungono alcune definizioni 
chiave del linguaggio legato al tema dell’alimentazio-
ne sana, particolarmente sentito dal target a cui le 
Nuvelle sono dedicate. 
Proprio grazie alla rispondenza agli attuali stili ali-
mentari le Nuvelle hanno registrato a pochi mesi dal 
loro lancio un grande successo, a coronamento del 
quale arriva il sito internet dedicato. 
Anche il nuovo sito dei MORBIDI AMICI, le golose 

merendine dalla forma tridimensionale, è raggiungi-
bile direttamente all’indirizzo www.morbidiamici.it o 
tramite l’home page di Bauli.
 Narrativa e grafica si fondono nello spazio virtuale 
dedicato al “mondo” dei Morbidi Amici. Ad ogni cam-
bio di pagina delicate pennellate rivelano le avventu-
re nel dolce regno di Bauland. 
Il racconto si apre con una divertente animazione che 
introduce la storia: il dolce regno di Bauland è minac-
ciato da un perfido nemico che vuole impadronirse-
ne: saranno i Morbidi Amici, una squadra unita e affi-
dabile, a difendere il pianeta e la sua natura magica.
 
La home page spiega sin dall’inizio l’anima innova-

tiva del prodotto, che 
unisce gusto e fanta-
sia grazie alle merendi-
ne che si trasformano in 
veri e propri personaggi: 
i morbidi Amici diventano 
le merende ideali per un 
momento di gioco goloso 
per i più piccoli. 
All’interno del sito sono 
poi varie le sezioni dedi-
cate alla nuova linea: la 
sezione Prodotti ospita la 
descrizione del prodotto 
nelle sue declinazioni al 
cioccolato o all’albicocca, 
sempre sottolineando la 
perfetta combinazione di 

gioco e nutrimento pensata per i  Morbidi Amici. 
A seguire lo spazio dedicato ai Personaggi che danno 
forma ai Morbidi Amici: Maximus il leone coraggioso, 
Bongo la scimmia burlona, Rossella l’orsetta roman-
tica e Dot l’elefante scienziato, la Multi-ark e i perfidi 
nemici si presentano con le loro caratteristiche pe-
culiari, per meglio far entrare i bambini nella storia.
Altra pennellata ed ecco la sezione dedicata alla nar-
rativa: Le avventure. Qui un libro virtuale da sfoglia-
re insieme a Dot regala ai piccoli utenti la possibili-
tà di leggere il primo episodio a fumetti; tante altre 
strisce a fumetti sono poi disponibili all’interno delle 
confezioni,insieme a simpatici giochi da fare in com-
pagnia.
Anche in www.morbidiamici.it è possibile consultare 
notizie relative ai Valori Nutrizionali del prodotto nella 
versione cioccolato e in quella all’albicocca.
 Entrambi i siti verranno costantemente aggiornati 
e ampliati con nuovi contenuti e attività interattive 
legate ai principali social network per le Nuvelle e 
al mondo dei giochi virtuali per i Morbidi amici, con 
l’obiettivo di mantenere sempre un filo diretto con il 
consumatore.
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Pubblicità

Radio Monte Carlo su Samsung Galaxy Tab

E’ un progetto nato grazie alla collaborazione fra 
Samsung Italia, Village Lab di Torino e Finelco Digital 
e da oggi permette di beneficiare del meglio della 
produzione di RMC Tv, della sua 
musica di Gran Classe , nonchè 
della radio in fm e delle sue web 
radio. Il Samsung Apps store è 
preinstallato su tutti i Galaxy 
Tab e quindi è facilmente acces-
sibile da tutti i clienti.
Nel maggio di quest’anno ra-
diomontecarlo.net è stata la 
prima radio a essere disponi-
bile sul nuovissimo iPad e ora 
il sito della radio italiana del 
Principato di Monaco fa un pas-
so ulteriore: da oggi è possibile 
entrare nel mondo di Radio Mon-
te Carlo grazie all’applicazione gratuita di RMC per 
Samsung Galaxy Tab, il tablet di ultima generazione 
firmato Samsung.
Attraverso questa applicazione si può seguire in stre-

aming l’emittente. Ma non solo: si possono ascoltare 
anche le diciotto webradio presenti sul sito (da “RMC 
Great Artists” a “Love Songs”, da “Monte Carlo Nights 

Story” a “RMC Film” alla nuovissima 
“Xmas Radio”), gli ultimi podcast 
con il meglio dei programmi di 
RMC, le playlist ufficiali e guardare 
i video e le photogallery degli arti-
sti ospiti in studio, i live @ Monte 
Carlo Nights, le interviste ai per-
sonaggi dello spettacolo, le lezioni 
di inglese di Speak Easy e i giudizi 
sul look delle star della graffiante 
Giusi Ferré.
E il 3 dicembre prenderà il via, su 
radiomontecarlo.net, un originale 

concorso: si chiamerà “Galaxy Peo-
ple”: ogni iscritto alla community potrà inviare l’im-
magine che metterebbe come screen saver sul pro-
prio Galaxy Tab; tutte le immagini verranno votate 
dagli utenti del sito e il vincitore si aggiudicherà un 
Samsung Galaxy Tab.

SmartBox  per un Natale all’insegna del divertimento

Scegliere i regali di Natale non è mai stato così facile 
grazie a Neo Advertising, che ha fatto del Digital Out 
Of Home una delle più innovative forme di comunica-
zione con il grande pubblico e ha avviato, per il mese 
di dicembre, una collaborazione con Smartbox al fine 
promuovere i cofanetti regalo adatti a tutti i gusti.

Smartbox, infatti, nel quadro di un piano di attività 
mirate per la promozione nel periodo natalizio, ha 
scelto la consolidata esperienza di Neo Advertising 
per enfatizzare il proprio messaggio “Regala diverti-
menti”. Il video, che illustrerà la magia e l’emozione 
dei cofanetti regalo Smartbox, sarà in onda a partire 
dal 1° fino al 24 dicembre negli oltre 102 punti ven-
dita Media World e Saturn, canale privilegiato di Neo 

Advertising.

Grazie ai sistemi di Digital Out of Home offerti da 
Neo Advertising, i consumatori potranno avvalersi di 
preziosi suggerimenti per scegliere tra le oltre 3900 
esperienze proposte nei 28 cofanetti Smartbox. Dalle 
degustazioni di vino e cioccolato alle più rilassanti se-
dute nelle migliori spa, dai lanci in paracadute ai sog-
giorni nelle più suggestive dimore d’epoca, la scelta 
del regalo più adatto per i propri cari sarà semplice e 
immediata andando incontro a tutti i gusti e a tutte 
le tasche. 

Le esperienze più emozionanti offerte da Smartbox 
saranno facilmente riconoscibili grazie alle innovati-
ve modalità di comunicazione proposte dai sistemi 
DOOH di Neo Advertising, che coniugano l’efficacia 
della messa in onda durante il momento dell’acquisto 
con l’immediatezza dei messaggi audio-visivi colorati 
e dinamici proposti.

Smartbox, che ha saputo portare l’innovazione nel 
settore della regalistica e lavora costantemente per 
ampliare la propria offerta, ha confermato la propria 
scelta di avvalersi dei sistemi Neo Advertising per la 
veicolazione della comunicazione pre-natalizia per il 
secondo anno consecutivo, soddisfatta dai risultati 
ottenuti nel 2009 nello stesso periodo. 
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Ricerche
Legno-Arredo: la comunicazione è sempre piu’ Green

Le tematiche ambientali come valore aggiunto della 
comunicazione. È la tendenza che il settore dell’arre-
damento e del design ha iniziato a sperimentare con 
successo nel 2010. Il 70% degli articoli redazionali 
usciti sulle principali testate di arredamento tocca in 
misura più o meno diretta le tematiche ambientali. 
Insomma, un segnale chiaro da parte delle aziende, 
ma anche i media, rispetto a come cambia la comuni-
cazione. Le tematiche più toccate? L’uso di materiali 
o l’impiego di sostanze a basso impatto ambientale, 
l’area della riduzione dei consumi e tutto il tema del 
basso impatto in termini di dispersione di sostanze 
nell’ambiente, mentre le certificazioni “impatto zero” 
o le collaborazioni con organi quali WWF, forse trop-
po inflazionate, sembrano segnare il passo. La parola 
d’ordine per il 2011? Eco-design.

Sono solo alcuni degli elementi che emergono dalla 
ricerca realizzata da Spin360 e MediaHook che han-
no voluto fotografare come le aziende di arredamen-
to comunicano la propria propensione al green, alla 
sostenibilità ambientale e alle politiche di sviluppo 
sostenibile, e come i Media recepiscono e prestano 
attenzione alle medesime tematiche.

Per provare a tracciare un profilo della tendenza in 
atto, la ricerca ha analizzato alcune delle testate più 
importanti del settore uscite nel corso degli ultimi 12 
mesi: mensili e bimestrali specializzati in arredamen-
to e design, mensili femminili, maschili e magazine 
con un taglio life-style, selezionati in modo da rap-
presentare un campione significativo dal punto di vi-
sta del lettorato, della diffusione, dei contenuti e del 
target di riferimento. L’analisi ha riguardato tutti gli 
articoli redazionali, publiredazionali e gli spazi pub-
blicitari che facevano riferimento a temi “green”, ve-
rificando poi nel dettaglio tematiche trattate, spazio 
occupato all’interno della testata, azienda citata, tipo 
di messaggio che l’azienda ha inteso comunicare.

Il green in redazione: quando l’eco-design co-
struisce la reputazione

L’analisi della parte redazionale ha permesso di evi-
denziare alcune tendenze sia dal punto di vista dei 
contenuti della comunicazione delle aziende, sia del-
lo spazio che le tematiche ambientali trovano sulla 
stampa. In particolare, si può senza dubbio afferma-
re che oggi il design in quanto eco-design è il trend 
più ricorrente e diffuso. Ormai il design privo delle 
componenti eco, bio, green sembra essere relegato 
o a prodotti e pezzi classici del passato (il cui valore 
risiede essenzialmente altrove), o a prodotti rivolti al 

target medio-basso.

Scendendo nel dettaglio dei 481 articoli che tocca-
no il tema del rapporto tra arredamento e ambiente 
ben 317 (circa il 65%) riguardano proprio l’eco-de-
sign, segno che l’intero comparto del legno-arredo 
(le aziende, ma certamente anche i Media) ritiene il 
pubblico estremamente sensibile e attento da questo 
punto di vista, con conseguente esigenza di posizio-
nare il proprio marchio, i propri prodotti e i propri 
valori in un ambito quanto più possibile “green”.

La comunicazione in questo senso è indirizzata ver-
so alcuni contenuti specifici: in particolare, 293 ar-
ticoli (ovvero il 60%) sottolineano l’uso di materiali 
o l’impiego di sostanze a basso impatto ambientale, 
quali materie prime rinnovabili e/o da riciclo, vernici 
e rivestimenti non tossici, materiali biodegradabili ed 
eventuali certificazioni/classificazioni/marchi ecologi-
ci di prodotto. Il 46% degli articoli (221) riguarda 
la riduzione dei consumi di risorse (energia, acqua 
etc.) in fase di utilizzo, mentre il 25% (118, ben 1 
su 4) sottolinea il concetto del basso impatto sulla 
CO2 e la conseguente riduzione di sostanze nocive 
sull’ambiente.

Altre tematiche conservano una importanza che po-
trebbe crescere nei prossimi anni, almeno in termi-
ni di comunicazione: la garanzia di lunga durata dei 
prodotti e le strategie adottate per garantirla (48 ar-
ticoli, 10%), o la riduzione del contenuto materico 
del prodotto (29 articoli, 6%). 

Così come al momento poco comunicati sono altri 
valori come la sicurezza in fase di utilizzo (appena 
17 articoli ne trattano, 3,5%), o ancora la facilità del 
disasseblaggio e la disponibilità delle parti di ricam-
bio (argomento percepito, forse, come troppo tecnici 
stico e poco green o, addirittura, controproducente, 
tanto che persino Ikea non comunica più il “pacco 
piatto”: solo il 2%). Infine solo l’1,6% degli articoli 
esaminati parla delle problematiche legate alla ridu-
zione degli imballaggi.

Alla luce del numero di articoli brevi (citazioni, dida-
scalie, pezzi di ¼ di pagina o ½ pagina per un totale 
di 223 articoli) e del numero di pagine intere dedicate 
(105) si può dire che a livello redazionale viene dato 
ampio risalto alle aziende che comunicano green. 
Si tratta in pratica di articoli dedicati, frutto diretto 
dell’attività di comunicazione delle stesse aziende, in 
cui i brand e i prodotti sono esplicitamente citati. 

Importante segnalare come i riferimenti specifici da 

>>>
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parte delle aziende a certificazioni ambientali non sia 
decisivo. Solo in 16 articoli infatti certificazioni ISO 
14001 o EMAS vengono esplicitamente riportate. I 
motivi possono dipendere dalla difficile comprensibi-
lità di tali sigle da parte dei lettori o nella difficoltà a 
spiegarne i contenuti in poco spazio, o nella la diffi-
cile lettura delle sigle. Alla stessa stregua può essere 
letta la pressoché totale assenza di riferimenti espli-
citi da parte delle aziende rispetto a formule abusate 
come la celebre “Impatto Zero” (solo 16 articoli) o, 
infine, a collaborazioni o donazioni a enti e associa-
zioni ambientali (WWF, Legambiente, etc).

Se è “eco” lava più bianco

Sul fronte dell’advertising, il primo dato interessante 
che emerge dalla ricerca condotta è che il peso del-
la pubblicità a tematica ambientale varia da un 30% 
sulle testate per addetti ai lavori (Ambiente Cucina, 
Interni) al 10% sulle testate di arredamento (Casavi-
va, Casamica, Bravacasa) a meno del 5% per testate 
life-style (IL, Style, Velvet). 

In genere tuttavia, su 400 pubblicità di arredamen-
to che si tingono di verde, l’85% (343) è dedicato 
all’eco-design, con punte do oltre il 92% sulle testate 
specializzate.

Analizzando i contenuti delle diverse pubblicità 
(claim, testi, loghi), possiamo dire che vi è una si-
gnificativa differenza rispetto ai redazionali. Il tema 
principe qui è infatti la riduzione dei consumi e degli 
sprechi (energia, acqua eccetera) in fase di utilizzo 
(259, il 76%), seguito dalla durata dei prodotti e le 
strategie adottate per garantirla (208 – 60%), men-
tre l’impiego di sostanze a basso impatto ambientale, 
quali materie prime rinnovabili e/o da riciclo, vernici 
e rivestimenti non tossici, materiali biodegradabili ed 
eventuali certificazioni/classificazioni/marchi ecologi-
ci di prodotto è al terzo posto (181 – 53%). Seguono 
il minor impatto sulla CO2 e la dispersione di sostan-
ze nell’ambiente (165 – 48%) e la sicurezza (137 – 
40%) rispettivamente solo al quarto e quinto posto.

In genere si tratta di pubblicità a tutta pagina (252) 
o, talvolta, a doppia pagina (100). Le aziende ten-
dono a scegliere claim che esplicitino il legame con 
l’ambiente dei propri prodotti (337), oppure che as-
sicurino come i processi produttivi adottati siano a 
basso impatto ambientale ed ecocompatibili (187). 
Inoltre, coloro che hanno una certificazione, metto-
no sempre il marchio relativo nelle proprie pubblicità 
(137): il marchio ISO è infatti piuttosto riconoscibile 
anche dal grande pubblico, e l’advertising offre il van-
taggio di non doverne spiegare termini e specifiche.

Ricerche
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Pubblicità
Gran Turismo 5 corre su TV, stampa, web e radio

E’ partita sui circuiti tv, web e stampa la campagna di 
comunicazione di Gran Turismo®5, uno dei titoli per 
PlayStation®3 (PS3™) più amati e attesi di sempre: 
il nuovo capitolo del simulatore di guida, dopo aver 
segnato il record assoluto di prenotazioni in esclusiva 
per un’unica console con oltre 45.000 copie vendute, 
è arrivato sul mercato italiano il 24 novembre con 
una nuova versione pronta a rivoluzionare il concetto 
di guida.

Il piano di comunicazione integrato ha previsto atti-
vità promozionali su tutto il mercato, pubblicità ta-
bellare su Tv, internet, stampa e radio, guerrilla e 
pubbliche relazioni. 

La campagna tv proseguirà fino al 18 dicembre. Lo 
spot, con tagli da 15’’ e da 30’’, è veicolato sui prin-
cipali canali sportivi a target maschile come Sky Cal-
cio, Mediaset Premium Calcio e Discovery Channel, 
nelle fasce dedicate al mondo dello sport, ma anche 
sui canali generalisti di 
Pubblitalia. La creatività, 
firmata da TBWA Londra 
(con localizzazione della 
sede di Roma), si concen-
tra sull’aspetto emozio-
nale: i giocatori possono 
sfidare i propri limiti e 
gareggiare con gli amici 
su circuiti caratterizzati 
da un estremo realismo. 
Sullo sfondo del circuito 
cittadino di Roma, con il 
Colosseo in primo piano, 
sono evidenziate le prin-
cipali caratteristiche e 
potenzialità del software, 
mettendo in risalto l’idea 
di velocità e di adrenali-
na e l’esperienza di immersione completa garantita 
da GT5. Il voice over di Pino Insegno contribuisce a 
dare risalto all’unicità del titolo. 

La campagna stampa, cominciata da un paio di mesi 
sulle riviste di settore con una pagina teaser, conti-
nua con una seconda ondata dal 18 novembre per 
concludersi a fine dicembre, con un totale di 5 set-

timane di pianificazione, ampliando il proprio target 
e coinvolgendo la stampa specializzata d’auto con 
pagine pubblicitarie e articoli redazionali a supporto. 
I giornali coinvolti sono le principali testate di au-
tomobilismo (Al Volante, Gente Motori, Auto Mese e 
Automobilismo), il magazine sportivo SportWeek e il 
generalista Metro Mag. 

La campagna Internet è partita su Facebook, per pro-
seguire fino al 11 dicembre sui principali siti sportivi 
e non, tra i quali Gazzetta.it, Corriere.it, Tuttosport.
com e Sportmediaset. Mentre la campagna radio-
fonica si è concentrata su RDS con comunicazione 
tabellare on air dal 5 all’11 dicembre. Un’attività di 
comunicazione non convenzionale sarà attivata nelle 
città di Milano e Roma. 

A livello di attività sul punto vendita è stata prodotta 
un’ampia gamma di materiali, in modo da dare piena 
visibilità al prodotto. Inoltre, nella fase precedente 

al lancio, è stato organizzato da Sony Computer En-
tertainment Italia un lavoro capillare su tutto il ter-
ritorio, realizzando dieci diverse attività promozionali 
che hanno interessato tutto il mercato partendo dalle 
grandi catene fino ad arrivare alle realtà indipenden-
ti, in modo
da andare incontro alle esigenze dei rivenditori e dei 
consumatori. 
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Web
77Agency sviluppa una app iPad per Blitz Quotidiano!

 77Agency ha re-
alizzato l’app iPad 
per Blitz Quotidia-
no. 
L’applicazione, pro-
gettata e sviluppata 
appositamente per 
l’iPad di Apple, per-
mette di accedere 
a tutti i contenuti di 
Blitz Quotidiano in 
modo semplice ed 
intuitivo.

La navigazione ri-
propone lo schema 
del sito, offrendo 
una visione d’insie-
me della prima pa-

gina di Blitz Quotidiano, in modalità verticale o oriz-
zontale, aumentando o diminuendo il font del testo 
all’interno di tutti gli articoli.
Nello specifico, tra le funzioni offerte dalla app c’è 

la comodità di poter salvare gli articoli più interes-
santi tra i preferiti, così da poterli rileggere sull’iPad 
in qualunque momento ed anche senza connessione 
Internet, oltre alla possibilità di condividere gli arti-
coli con gli amici direttamente su Facebook.

L’applicazione di Blitz Quotidiano può essere scarica-
ta gratuitamente dall’Apple Store.

“L’iPad rappresenta la nuova frontiera della comu-
nicazione online”, afferma Marco Corsaro, Managing 
Director di 77Agency, “si tratta di una grande op-
portunità per la stampa italiana: lo schermo touch 
screen rende l’accesso alle news veloce, semplice e 
comodo in ogni momento, da casa, in ufficio o duran-
te i trasferimenti”.

Marco Benedetto, direttore di Blitz Quotidiano, ha 
aggiunto: “Siamo veramente lieti di offrire ai nostri 
lettori la possibilità di accedere gratuitamente ai no-
stri contenuti, ottimizzati per questa nuova piatta-
forma”.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing

http://www.graphicmail.co.it
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Web
SMA: anche il web per promuovere 
le idee regalo del Natale 2010

Sempre più persone si affidano al web per trovare 
informazioni, idee e consigli sui temi più disparati. 
Con l’avvicinarsi del Natale, la rete diventa una fon-
te strategica da cui trarre interessanti spunti per i 
regali. E’ così che Sma ha deciso di essere presente 
online con una campagna web volta a promuovere 
la propria proposta di strenne natalizie, affidando il 
compito a DigiTouch.
Pianificata su Google e su Facebook, questa prima 
fase test della campagna coinvolge una ventina di 
superette di vicinato di Milano a insegna Punto Sma. 
La campagna punta a ingolosire e incuriosire il pub-
blico dei web surfers e ne prevede il coinvolgimento 
attivo. Invitanti ceste natalizie, prestigiosi distillati, 
champagne e spumanti in eleganti confezioni rega-
lo stuzzicano la curiosità dell’utente, invogliandolo a 
richiedere informazioni più dettagliate. Un modulo 
dedicato consente agli interessati di lasciare i propri 
dati per essere ricontattati dal servizio clienti delle 
superette Punto Sma coinvolti nell’iniziativa. 
Le insegne Punto Sma, Simply e Ipersimply appar-
tengono a Sma spa, l’azienda che con i suoi numero-
si punti vendita è divenuta nel corso degli anni pun-
to di riferimento stabile di tante famiglie italiane. I 
Punto Sma dell’area di Milano che partecipano all’ini-
ziativa sono negozi nati dall’evoluzione delle vecchie 
drogherie. Con l’obiettivo di instaurare un rapporto 
diretto con il cliente, le superette Punto Sma garan-
tiscono la consolidata qualità di Sma e un servizio 
attento alle esigenze dei clienti. 
«Un’accurata scelta delle parole chiavi e la focalizza-
zione dei contenuti nella landing page contribuiscono 
non solo a far apparire la campagna “Idee Natale 
Punto Sma” tra i primi risultati del motore di ricerca 
Google ma anche a tenere alta l’attenzione dell’uten-
te sul prodotto, stimolandone l’interazione», spiega 
Paolo Mardegan, managing director di DigiTouch. 
«Siamo soddisfatti di poter sperimentare il canale 
web sfruttando l’approccio del direct response», af-
ferma Marco Filipponi, Direttore Marketing di Sma 
spa. «La scelta di promuovere on line la nostra offer-
ta ci offre l’opportunità di dialogare con un target in 
gran parte complementare a quello raggiunto dagli 
altri media, consentendoci così di estendere il bacino 
dei potenziali clienti».
«Siamo davvero onorati di poter collaborare con un 
importante marchio della grande distribuzione italia-
na. Abbiamo fatto leva sui nostri asset per mettere 
a punto un’efficace campagna di web performance 
advertising che ha già prodotto i primi risultati», af-
ferma Mardegan. 
In rafforzamento alla campagna web sono stati pre-
visti degli invii DEM a un database di utenti profilati.
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Totale 
Mediaset

audience 4100 1993 1961 6049 4177 6393 10346 4405 
share 35.5 35.0 36.6 40.1 36.2 31.7 33.3 37.9 

Totale Rai audience 4726 2008 1838 6155 4039 8710 14289 4705 
share 40.9 35.3 34.3 40.8 35.0 43.2 46.0 40.5 

Totale 
altre

audience 2368 1348 1387 2537 2991 4188 5614 2302 
share 20.5 23.7 25.9 16.8 25.9 20.8 18.1 19.8 

Auditel


