
QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE

Anno VI, numero 197 - lunedì 13 dicembre 2010

Tele Osservazioni
Lucarelli, Vespa 
ed un brutto filo rosso
di Andrea Polo a pagina 2

Web
Il 40% dei conti correnti italiani 

sono gestiti tramite internet 
banking   

a pagina 8

Web
Il vicino che nessuno vorrebbe 
di Immobiliare.it 
vince gli European Excellence 
Awards 2010
a pagina 7



Anno 6 - numero 197 - lunedì 13 dicembre 2010

2

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
Lucarelli, Vespa ed un brutto filo rosso

Quella di questa settimana è una tele osservazione 
doppia, ma con un unico filo conduttore o forse, a 
ben pensare, anche i fili conduttori sono due. Quan-
do ho cominciato a selezionare gli argomenti di cui 
parlarvi questo lunedì, la mia scelta è ricaduta su 
una trasmissione che aspettavo da tempo: Lucarelli 
racconta.
Si tratta del ritorno in video di una degli autori (te-
levisivi e di libri) che più mi hanno interessato da 
quando ho cominciato a seguire la televisione e leg-
gere libri gialli o, forse sarebbe più corretto, noir.  Per 
questo motivo ammetto che le mie aspettative erano 
piuttosto alte, anche perché ero stato più che pia-
cevolmente colpito dall’applicazione dello stile “Lu-
carelliano” anche al mondo dei misteri della musica 
leggera con cui lo stesso autore aveva intrattenuto 
il suo pubblico (e certamente conquistato una nuova 
fetta di audience) non troppo tempo fa.
Eppure nella prima, strombazzatissima, puntata di 
questo nuovo prodotto qualcosa mi ha lasciato per-
plesso. Come prima cosa il nuovo titolo non ha por-
tato alcun reale cambiamento al programma che 
avrebbe potuto continuare a mantenere come titolo 
Blu notte o qualunque altro dei precedenti.  Insom-
ma, tutto era troppo uguale. 
La scelta del tema era importante, si parlava di tut-
te quelle persone che, in attesa di giudizio o meno, 
sono morti in circostanze non del tutto chiare nelle 
carceri italiane. A dire il vero, però, forse ciascuna 
storia è durata, televisivamente parlando, troppo a 
lungo e sebbene ciascuna di esse fosse degna di es-

sere raccontata, l’effetto finale è stato che alla terza 
non si poteva non cadere nella sensazione di “già vi-
sto” e quindi irrimediabilmente l’interessa scemava 
fino a soglie dal cambio di canale.
Un’altra cosa che mi ha deluso della prima puntata 
del programma (ed eccovi anche il o i fili condutto-
ri, scegliete voi) è stato il cedere alle lusinghe del 
sensazionalismo che mai fino ad ora avevo visto in 
Lucarelli. Il primo dei casi trattati era quello del gio-
vane Stefano Cucchi; l’indagine partì da alcune foto 
scattate al cadavere dai familiari. Cosa assolutamen-
te corretta e che doveva essere raccontata ma, mi 
chiedo, era proprio necessario mostrare, a quell’ora 
e con un pubblico con anche tanti minori ancora da-
vanti allo schermo immagini così forti ed esplicite? E 
soprattutto senza che venisse anticipato in qualche 
modo la crudezza degli scatti in maniera tale da tute-
lare anche chi, adulto, avrebbe preferito non vederli?
Come vi dicevo, questo è il filo rosso che lega il pro-
gramma di Lucarelli ad un altro al centro delle di-
scussioni di molti in questi giorni. Il film Cenerentola 
o, meglio, l’interruzione dello stesso con una asso-
lutamente inopportuna finestra di Bruno Vespa che 
annunciava il tema della puntata di Porta a Porta. 
L’omicido (o comunque il presunto tale) di due bam-
bine non ancora ragazze, Sarah Scazzi e Yara Gam-
birasio. Di sicuro entrambe avevano visto più volte la 
favola disneyana e certo non avrebbero immaginato 
di diventarne in qualche modo protagoniste. Non così 
almeno. Bruno Vespa ha cercato di difendersi affer-
mando di aver usato toni quanto mai “soft” proprio in 
considerazione del pubblico che stava assistendo al 
film che il suo promo ha interrotto. 
Io ho capito per quale motivo continuo a far vedere 
a miei figli i cartoni animati solo su DVD; in quelli, 
al limite, ad interrompere le trasmissioni c’è la fata 
Smemorina.
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Pubblicità
On air New York Playboy

New York la metropoli dei locali trendy e delle donne 
e uomini affascinanti è la musa ispiratrice del film in 
cui il protagonista, uomo indubbiamente seducente 
e sicuro di sè, da oggi può contare su un’ arma di 
seduzione in più: la nuova fragranza maschile New 
York Playboy che racchiude nelle sue note la vitalità 
di questa città così eclettica.

La fragranza New York Playboy si merita un look ori-
ginale e all’avanguardia.  Per rendere omaggio allo 
stile ‘street’ della città, Playboy ha unito le forze con 
il famoso writer Seen per disegnare la confezione 
della nuova fragranza di casa Coty.
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Spot

Con Adpresscommunications Euphidra Extracolor 
torna in tv con uno spot tutto nuovo, on-air in que-
sti giorni. Extracolor, prodotto cosmetico per la co-
lorazione naturale e la cura dei capelli finora aveva 
privilegiato come luogo di comunicazione proprio la 
farmacia, dove è anche storicamente distribuito. È 
in seguito alla positiva esperienza delle precedenti 
campagne tv per i prodotti Massigen e Prolife, cu-
rate sempre dall’Agenzia Adpresscommunications, 
che l’azienda farmaceutica ha deciso di puntare sulla 
comunicazione televisiva anche per Euphidra Extra-
color. Lo spot realizzato punta sul protagonismo del 
packaging e predilige un trattamento naturale, in co-
erenza con le caratteristiche del brand e del prodot-
to. I girati, della durata di 20 secondi con riduzioni da 
5, sono on-air in questi giorni e fino a fine dicembre, 

sulle principali reti nazionali.
Agenzia Adpresscommunications. Direttore Creativo 
Gianluca Ottenio. Copy Alessandro Menegazzo. Ac-
count Maurizio Faccioli. Casa di produzione Albatro-
sFilm. Advertising Manager Zeta Farmaceutici Loren-
zo Brunello.

Campagna TV Euphidra Extracolor
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Pubblicità
Kit Icon’s di Deborah Milano on air con TAA

A Natale TIM accompagna in tram i milanesi

E’ partita una cam-
pagna multi subject 
sulle principali te-
state femminili per 
i Kit  Icon’s Debo-
rah Milano, design 
di  Stefano Giovan-
noni.
I simpatici Kit ispi-
rano situazioni di 
sogno di cui diven-
tano protagonisti 
insieme a lievi per-
sonaggi in bianco 
e nero. Il claim I 

A fare le spese di Natale quest’anno ti accompagna 
TIM. Un tram storico di Milano brandizzato TIM, ef-
fettuerà, fino al 24 dicembre, un servizio di trasporto 
nelle zone più centrali della città per i milanesi alle 
prese con lo shopping natalizio. Un’iniziativa unica 
realizzata grazie all’agenzia Out of Home Kinetic, in 
collaborazione con il centro media Mediaedge:cia e  
IGPDecaux. 
 
L’accesso al servizio offerto da TIM sarà possibile in 
piazza Castello, piazza Fontana e via V. Hugo dove il 
tram potrà fermarsi per far salire e scendere i pas-
seggeri. In prossimità di queste fermate facilmente 
riconoscibili grazie al logo TIM, nei weekend ante-
cedenti il Natale, verrà organizzato un servizio di 
hostess per la distribuzione di materiale informativo 
sull’offerta TIM “Smartphone con sei mesi di Internet 
gratis”. Flyer promozionali saranno distribuiti anche a 
bordo del tram decorato e in tre stazioni della metro-

SOGNI SON DESIDERI… definisce il ruolo di queste 
trousse tenere e simpatiche da regalare o collezio-
nare, scatenatrici di situazioni oniriche in un mondo 
raffinato e giocoso. Deborah Milano esprime in una 
forte sintesi la sua duplice anima, una connotazione 
legata al design ed una intensa sensibilità fashion.
Dal 28 novembre su La7, spot da 10” e 7”  per una 
nutrita campagna TV pre natalizia.

TAA ha creato e realizzato l’intero progetto sotto la 
direzione creativa di Ticia Arigo,
Art director Roberto Dell’Era, copy Ticia Arigo.
Con Kite Film, alla regia ed anche fotografo dei sog-
getti stampa, Leonardo Cavallini.
Flag ha pianificato la campagne stampa e TV.

politana (Cairoli, Cordusio, Palestro) dove  saranno 
allestiti anche dei desk presidiati. 
‘’Kinetic sostiene fortemente queste nuove forme 
di comunicazione - dichiara Alessandro Mombelloni, 
Presidente e Amministratore Delegato Kinetic Italia 
- che permettono al Cliente di distinguersi e di con-
tattare il target in modi e luoghi non convenzionali 
fornendo al contempo un servizio utile al cittadino“.
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Pubblicità
Mec3, irresistibile new business per AdmCom

Dopo una breve consultazione, 
Mec3 - leader mondiale nella pro-
duzione di ingredienti per il Gela-
to Artigianale e la Pasticceria - ha 
scelto AdmCom, l’agenzia guida-
ta da Daniele Maestrami, per tut-
te le attività di comunicazione. 
Fondata nel 1984 da Giorda-
no Emendatori, Mec3 è cresciu-
ta vertiginosamente negli ultimi 
anni grazie alla sua innata ca-
pacità di innovare. Oggi vanta cinquecento varietà 
di prodotti ed è inserita nella classifica di «Europe’s 
500» tra le piccole e medie imprese più dinamiche 
d’Europa. “Credo che fare un buon prodotto sia im-

portante quanto comunicarlo, so-
prattutto oggi” dice l’imprendito-
re “e che il coraggio sia alla base 
di ogni successo”. 
Mirella Valentini e Massimo Vale-
ri, Direttori Creativi di AdmCom, 
dichiarano “Mec3 è una realtà ca-
rismatica con un’indole creativa, 
basta guardare la sede per ren-
dersene conto. Il nostro compito 
sarà quello di esaltarla”. Proprio 

in questi giorni AdmCom sta mettendo a punto i pri-
mi progetti cross mediali con il supporto di Manuel 
Dall’Olio, Creative Design Director, Daniela Romani, 
Direttore Clienti, e Ilaria Galifi, Account Executive. 
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Web
Il vicino che nessuno vorrebbe di Immobiliare.it 
vince gli European Excellence Awards 2010

Si sono tenuti a Praga gli European Excellence Award; 
uno degli appuntamenti più importanti della comuni-
cazione internazionale. Fra le oltre 1.450 campagne 
di pubbliche relazioni Europee iscritte, Il vicino che 
nessuno vorrebbe di Immobiliare.it, comunicata as-
sieme a LEWIS PR, si è aggiudicata il primo posto 
nella categoria Italy - Malta. 
Il riconoscimento è di estremo valore non solo per 
il livello altissimo delle altre aziende in finale (LG, 
Barilla, Eni e Fondazione ANIA), ma anche perché 
Immobiliare.it, è l’unica azienda del mondo Internet 
arrivata nella cinquina finale e anche l’unica italiana 
premiata nel corso della serata. “Con questa campa-
gna”, ha dichiarato Andrea Polo, Direttore Comunica-
zione di Gruppo Immobiliare.it, “volevamo raggiun-
gere un target molto appetibile, ma molto difficile da 
raggiungere per un’azienda come la nostra, quello 
della stampa rosa. Abbiamo cercato di farlo in ma-
niera spiritosa ed efficace e i risultati ottenuti sono 
stati sbalorditivi.“ 
Trovarsi bene fra le proprie mura non è solo una que-
stione di spazi o di comfort tecnologici, ma anche 
di vicini di casa; e proprio da questa osservazione 
Immobiliare.it è partita per chiedere, attraverso un 
questionario affidato all’Istituto di ricerca TNS, chi 
fosse il vicino più gradito, ma soprattutto quello 
meno gradito, fra i VIP nostrani.
A vincere, con un vero e proprio plebiscito, la palma 
di vicino meno gradito dagli italiani fu Fabrizio Co-
rona, seguito da Loredana Lecciso e Marina Ripa di 
Meana. Fra i vicini che tutti si sarebbero augurati di 
avere nel pianerottolo, i primi posti furono conqui-
stati da Fiorello, Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi. 
Comunicata alla fine di marzo, la campagna ha ot-
tenuto oltre quattrocento uscite stampa di cui 39 
quotidiani e 215 fra radio e televisioni. Il vicino che 

nessuno vorrebbe ha suscitato un tale clamore me-
diatico da guadagnarsi uno spazio sulla copertina di 
Novella 2000 (testata principale per il target definito) 
e diventare addirittura oggetto di domanda in un quiz 
dell’access prime time di RAI1. 
“La campagna” ha continuato Polo, “è nata quasi per 
gioco, con un budget di poco superiore ai 1.000€, e 
questi risultati ci hanno dimostrato ancora una volta 
che per comunicare bene, più che budget con tanti 
zeri, servono le idee.”
Un altro elemento concorre a rendere importante 
questa vittoria. È uno dei pochissimi casi in cui una 
stessa azienda vince per due anni consecutivi un pre-
mio così importante. Già lo scorso anno, infatti, Im-
mobiliare.it si era aggiudicata lo European Excellence 
Award con la campagna Compro chiesa vista mare.
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Web
Il 40% dei conti correnti italiani 
sono gestiti tramite internet banking 

 Il 40% dei conti correnti  opera attraverso inter-
net banking, il 47% dei rapporti di portafoglio sono 
gestiti via web, il 74% delle tesorerie utilizza Ban-
caInCasa. Il 78,23% delle operazioni BancaInCasa 
effettuate sono informative, mentre il 21,77% sono 
operazioni dispositive. Sono questi i dati principali 
diffusi da Servizi Bancari Associati e Auriga, che han-
no approfondito lo scenario di mercato analizzando 
attentamente le funzioni maggiormente utilizzate 
dagli utenti di internet banking, un campione che 
supera la cifra di 94.000 persone presso le banche 
associate al gruppo SBA. 
Tra le funzioni maggiormente utilizzate al primo posto 
ci sono le richieste di estratto conto con 12.653.915 
di richieste effettuate. Al secondo posto ci sono i bo-
nifici (nazionali ed estero) verso banca attiva, con 
1.818.533 operazioni effettuate (pari al 39,27% dei 
bonifici totali effettuati dai clienti delle banche SBA) 
e un valore di 5.175.233.167 miliardi di euro (pari al 
28,42% dei bonifici totali). Al terzo posto nella clas-
sifica delle funzioni più utilizzate dagli utenti verso 
banca attiva ci sono le Interrogazioni Documenti, al 
quarto posto i Pagamenti Effetti, al quinto posto la 
funzione R.I.B.A., al sesto la Situazione Saldi, al set-
timo la funzione F24, all’ottavo la Situazioni Portafo-
glio, al nono posto la Situazione Effetti e al decimo la 
funzione R.I.D.
Già i dati di mercato pubblicati da ISTAT avevano 
mostrato come l’utilizzo dell’home banking nel 2009 
fosse cresciuto fino a coinvolgere il 30,4% degli ita-
liani (+2,2% sul 2008), mentre ABI ha appena rila-
sciato i dati relativi al 2009 secondo cui sono 15,5 
milioni i conti correnti abilitati ad operare via internet 
(+17,7% sul 2008), 4,2 milioni sono conti correnti 
esclusivamente on-line e ogni conto corrente effet-
tua in media 1,4 accessi alla settimana. L’Estratto 
Conto è la prima operazione effettuata e la più fre-
quente (2,4 volte alla settimana), mentre la secon-
da operazione più effettuata è il Bonifico, con 58,4 
milioni di operazioni (47% del totale bonifici) e  con 
un valore totale di bonifici web di 98 miliardi di euro, 
con una previsione che vede toccare i 100 miliardi di 
euro nel 2010.

Il successo crescente che questi alti indici di utiliz-
zo testimoniano è stato ottenuto grazie allo svilup-
po di un’applicazione sicura, estremamente veloce e 
performante, dalle modalità di utilizzo user-friendly. 
Un’applicazione in continua evoluzione, che si ar-
ricchisce di nuove funzioni, come nel caso dell’ulti-
ma funzionalità di Corrispondenza on-line, e che è 
sempre accessibile poichè è continuamente super-
visionata da Auriga attraverso SimplyCheck,  un’ap-

plicazione evoluta che permette di monitorare co-
stantemente i servizi della banca virtuale: il livello di 
servizio, il pharming, la raggiungibilità, i tentativi di 
intrusione e la disponibilità del servizio. Oltre che con 
un attento monitoraggio dell’accessibilità al servizio, 
la soddisfazione del cliente si ottiene anche grazie a 
un qualificato servizio di help desk, in grado di met-
tere a disposizione un call center attivo dal lunedì al 
venerdì e in grado di risolvere in modo tempestivo le 
problematiche del singolo utente.

“La partnership con Auriga si sta dimostrando sem-
pre più proficua per noi e per tutti i nostri clienti, 
grazie alla continua offerta di servizi sempre più in-
novativi in grado di rendere più semplice e sicuro il 
rapporto dell’utente finale con i nostri servizi banca-
ri. E’ una partnership che ha l’obiettivo di raggiunge-
re traguardi sempre più importanti e i dati presentati 
oggi sono la miglior testimonianza che stiamo se-
guendo la direzione giusta” ha replicato Carlo Lat-
tanzio, Direttore di Servizi Bancari Associati. 
“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati rag-
giunti e riteniamo soprattutto che il nostro punto 
di forza sia quello di aver predisposto in SBA una 
piattaforma multicanale che consente una gestione 
intelligente, sicura ed integrata di tutti i canali di ac-
cesso alla banca, di cui l’internet banking rappresen-
ta un aspetto perfettamente integrato in tutta l’ar-
chitettura multicanale”, ha dichiarato Vincenzo Fiore, 
Amministratore Delegato di Auriga.

L’efficacia di questa partnership ha portato Auriga a 
proporre un progetto innovativo di banca virtuale al 
servizio del cliente,  implementato da Servizi Bancari 
Associati. Una piattaforma unica per gestire i mol-
teplici canali di contatto tra banca e cliente in modo 
omogeneo ed efficiente: dall’Home Banking al Cor-
porate Banking Interbancario, dall’ATM/Selfservice ai 
Chioschi, dal Phone Banking al Mobile Banking, dal 
Tablet Banking fino all’SMS Banking. Il progetto vuo-
le rendere disponibili sempre più servizi innovativi su 
tutti i canali, realizzare la convergenza di più canali 
nell’erogazione di un singolo servizio e migliorare la 
customer experience.
La partnership che Auriga ha instaurato nei confron-
ti di SBA è tesa al costante rilascio di nuove fun-
zioni da rendere disponibili sui vari canali, non solo 
come miglioramento del servizio ma  anche come 
adeguamento alle normative SEPA, PSD e CBI2. Gli 
investimenti continui in Ricerca e Sviluppo da parte 
di Auriga assicurano il rinnovamento delle tecnologie 
utilizzate per applicazioni  sempre più performanti, 
sicure e user friendly.
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Pubblicità
Audimovie:  
le presenze al cinema si mantengono a +14,2% 

La chiusura dell’anno è vicina e il mezzo Cinema man-
tiene rispetto all’anno precedente un sensibile incre-
mento delle presenze. Nei Cicli Audimovie da Gen-
naio a Novembre 2010 (03/01/2010-27/11/2010) 
la crescita dei biglietti staccati nelle sale rispetto 
all’analogo periodo del 2009 non accenna a diminu-
ire: +14,2% per un totale di 94.459.816 spettatori. 
Di questi il 16,9% sono da ricondurre alle proiezioni 
in 3D, ovvero 15.936.907 spettatori. 
Come sempre, nell’arco degli undici Cicli i grandi 
multisala attraggono una quota importante del totale 
presenze: 53,6% i complessi con 8 o più schermi, 
11,5% quelli con 6-7 schermi, 18,9% i 3-5 schermi, 
6,3% i 2 schermi e 9,7% i monosala. Anche la media 
presenze per schermo cresce del 12,1% nei confronti 
del 2009, salendo a 29.949 spettatori per schermo.
In crescita le presenze nei cinema delle principa-
li province: Roma +11,6%, Milano +8,8%, Torino 

+12,4%, Napoli +24,8% e Firenze +24%. 
I blockbuster del Ciclo di Novembre: “Harry Potter e i 
doni della morte - Parte 1”, “Maschi contro femmine”, 
“Benvenuti al Sud”, “Cattivissimo Me” (il 68,4% lo ha 
visto in 3D), “Saw 3D – Il capitolo finale” (il 75,9% 
in 3D), “Winx Club – Magica avventura” (il 59,5% 
in 3D), “The social network”, “Salt”, “Ti presento un 
amico”, “Stanno tutti bene”. Nel Gennaio-Novembre 
resta sul gradino più alto del podio, inutile dirlo, “Ava-
tar”. “Benvenuti al Sud” consolida la propria seconda 
posizione con ben 4.762.471 spettatori. Al quarto po-
sto, dopo “Alice in Wonderland”, un altro film italiano, 
“Io, loro e Lara”.

Oltre al dato quantitativo sui biglietti, Audimovie con-
tinua la pubblicazione dei dati sul profilo Socio Demo-
grafico dello spettatore Cinema, aggiornati a Ottobre 
2010 e consultabili sul sito www.audimovie.it   



Anno 6 - numero 197 - lunedì 13 dicembre 2010

10

Pubblicità
Daikin Italy comunica con il cervello Rotex

L’intimo Parah per le assistenti di volo della Livingston

“Se vuoi un riscaldamento che pensi a tutto, pensa 
a Rotex”. E’ questa la headline della campagna Ro-
tex, il marchio della divisione riscaldamento di Daikin 
Italy. Il lancio della campagna, realizzata dall’agen-
zia Armando Testa, è stato pianificato da dicembre a 
marzo su alcune testate e siti web specializzati nei 
settori clima, impianti e architettura, e sulla rivista 
di Legambiente, La nuova ecologia. L’investimento 
complessivo per la creatività e la pianificazione su-

Dodici mesi sexy per un progetto 
solidale

Parah sostiene il territorio e lo dimo-
stra contribuendo attivamente alla 
realizzazione del calendario “Flight 
must go on” interpretato da un grup-
po di assistenti di volo in attesa di 
cassa integrazione.
Il prossimo 23 dicembre, alla disco-
teca Gilda di Castelletto Ticino (NO), 
verrà presentato ufficialmente il ca-
lendario che immortala alcune hotess 
della Livingston in intimo Parah. 
Pose seducenti e accattivanti per 
giovani assistenti di volo che per un 

pera i centomila euro.

“Dato che la linea di sistemi Rotex è caratterizzata 
da una tecnologia unica e altamente innovativa, ave-
vamo l’esigenza di differenziare fortemente la nostra 
comunicazione. Per questo abbiamo fatto una scelta 
coraggiosa e inusuale per il panorama pubblicitario 
del riscaldamento, solitamente legato a immagini 
di benessere e natura, e quindi a una comunicazio-
ne aspirazionale oppure a immagini di prodotto che 
si traducono in messaggi più razionali”, dice Marco 
D’Antona, responsabile comunicazione di Daikin Italy. 
“Con il termosifone a forma di cervello abbiamo pro-
posto un’immagine diversa e di grande impatto che 
coniuga l’elemento tradizionalmente associato al ri-
scaldamento al simbolo dell’intelligenza per antono-
masia”.

La campagna comunica dunque un modo nuovo e 
diverso di fare riscaldamento, così come la storica 
immagine dell’uomo-cammello tra il ‘97 e il 2004 ha 
cambiato i canoni della comunicazione pubblicitaria 
del settore climatizzazione facendo conoscere Daikin 
al grande pubblico.

Credits:
Agenzia: Armando Testa
Direzione creativa: Marco Calaprice, Antonio Cirenza
Vice direzione creativa: Michelangelo Cianciosi, Luca 
Cortesini
Art e copy: Daria D’Onofrio, Daniela Zuccotti
Stampa 3D: Mozart

giorno, presso il museo del volo di 
Volandia nell’aeroporto di Malpensa 
- location scelta per il servizio foto-
grafico - si sono trasformate in mo-
delle d’eccezione per dare vita a un 
importante progetto a sostegno della 
loro causa. 
Le motivazioni di tale iniziativa sono 
riportate in un volantino allegato al 
calendario che sarà messo in vendita 
per raccogliere fondi a favore di tutti i 
600 dipendenti rimasti “a terra”.
Il progetto è visibile anche su Face-
book “The Fab Livingston girls” dove 
è possibile interagire con le protago-
niste del calendario.
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Shiseido alla Scala di Milano

Una campagna senza termini di Paragone

Cayenne firma la campagna stampa di Shiseido che 
diventa partner e fornitore ufficiale del Teatro alla 
Scala di Milano a partire dalla nuova stagione.

E’ la prima volta che un’azienda cosmetica entra nel 
novero dei Partner del grande teatro milanese, di cui 
sarà anche fornitore ufficiale a supporto di tutti gli 
artisti che ne calcheranno le scene.

Utilizzando le immagini storiche e di repertorio date 
in concessione dalla Scala, Cayenne ha creato un’im-
magine elegante e delicata, che rispecchia i valori e 
la filosofia di Shiseido, un brand di grande tradizione 
che si sta avvicinando al mondo all’arte con questa 

Una campagna senza termini di paragone, come la 
sua protagonista: la Grappa OF Bonollo Amarone Bar-
rique.
Sarà on air dal 12 dicembre la tradizionale campagna 
natalizia della Grappa Of Bonollo Amarone Barrique, 
punta di diamante della storica Distilleria Bonollo Um-
berto di Padova. La Grappa che ha innovato la storia 
della grappa e ha saputo far tendenza sarà protago-
nista di una nuova ed incisiva campagna televisiva 
nazionale che andrà in onda per tutte le prossime fe-
stività.
La pianificazione comprende i tre canali primari Rai 
e Mediaset e oltre 500 sale cinematografiche in tutta 

nuova partnership, 
dopo la partecipa-
zione al Festival del 
Cinema di Roma 

Credits: 
Grafhic designer: 
Lorenzo Smania, 
Alice Pusceddu
Account Director: 
Paola Rossi
Account Supervisor: 
Alessandra Cinerari

Italia. La qualità della programmazione è stata scru-
polosamente e rigorosamente studiata per ottene-
re un elevato tasso di visibilità sul target specifico, 
in grado di comunicare efficacemente la leadership 
qualitativa di questa azienda. L’utilizzo combinato dei 
canali nazionali Rai e Mediaset –in grado di raggiun-
gere l’80% del pubblico televisivo – e la presenza su 
più di tre quarti delle sale cinematografiche italiane 
è una garanzia dell’efficacia di questa campagna nel 
raggiungere gli ambiziosi obiettivi definiti dal marke-
ting Bonollo.
15” secondi di stile e raffinatezza, ormai riconosciu-
ti, che racconteranno l’eleganza e l’intensità di OF 
Amarone Barrique, la grappa che con i suoi caratteri 
inimitabili ha saputo fare tendenza, rompere gli sche-
mi tradizionali del settore e continua a conquistare, 
sin dal primo sorso, anche l’intenditore più esperto 
ed esigente. 
La creatività si distingue anche per la capacità di 
esprimere un’idea di consumo responsabile e lento, 
qualitativo e non quantitativo, adatto a momenti di 
puro piacere e relax: Grappa Of Bonollo, infatti, non 
si beve, ma si degusta! 

Pubblicità
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Web
Renault @ Web 10

Carlos Ghosn, Presidente Direttore Generale del 
Gruppo Renault ha aperto ieri la 7a edizione del Web 
10 con Loïc Lemeur, fondatore della conferenza. L’in-
novazione che è nel cuore dell’industria automobili-
stica e in particolar modo la svolta rappresentata dal 
modello automobilistico 100% elettrico sono stati i 
temi del suo discorso. “Il veicolo elettrico sarà per 
l’automobile ciò che l’iPhone è oggi per il telefono. Il 
nostro obiettivo è di ritrovare la modernità nell’indu-
stria automobilistica e di costruire un cammino verso 
un futuro più verde, più pulito e più tranquillo nelle 
nostre città” ha dichiarato Carlos Ghosn.
In quanto attore principale della mobilità elettrica per 
tutti, Renault collabora con i leader del mondo digi-
tale per sviluppare soluzioni di marketing, prodotto 
e servizi di domani. Ogni anno, più di 2.500 web-
imprenditori di una sessantina di paesi partecipano 
a quest’appuntamento digitale, ormai diventato im-
mancabile. 
Tra gli attori presenti quest’anno: Google, Microsoft, 
Orange, Alcatel Lucent e ancora Facebook e Twitter.

Esposta in quest’occasione, Renault Twizy, il nuovo 
concept di veicolo 100% elettrico con 4 ruote e 2 po-

sti in linea, illustra la dimensione pionieristica dell’im-
pegno di Renault a favore di una mobilità ecologica, 
tecnologica e accessibile a tutti. Alla vigilia del lancio 
della gamma completa di 4 veicoli 100% elettrici, Re-
nault studia attivamente le soluzioni di comunicazio-
ne e di servizi associati a questa svolta tecnologica e 
commerciale. A titolo d’esempio, Renault ha lanciato 
qualche settimana fa l’applicazione « Plugquest » che 
permette di fotografare i posti in cui gli utilizzatori di 
veicoli elettrici vorrebbero vedere installate le colon-
nine di ricarica. Queste informazioni sono condivise 
con i nostri partner per costruire la rete. 

Le piattaforme di comunicazione digitale sono una 
nuova opportunità per sviluppare più servizi, sicurez-
za e comfort a bordo di un’automobile. Permettono 
anche alle marche di esprimersi in un linguaggio di-
verso e di rivolgersi a un pubblico più ampio. Le ul-
time invenzioni quali Renault iAd su iPhone e il film 
in 3D realizzato da Europacorp, in onda nelle sale 
cinematografiche, sono entrambe destinate a costru-
ire la notorietà del veicolo elettrico presso il grande 
pubblico, come un oggetto tecnologico, semplice e 
accessibile all’utilizzo.
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Spot
Wind nuovo episodio della campagna di Natale

Publicis veste di rosa Renault

E’ on air il secondo episodio della campagna natalizia 
di Wind, con Giorgio Panariello, nei panni di Naomo, 
e con la bella Vanessa Incontrada.

All’esterno dello chalet, dove la coppia sta trascor-
rendo le festività, l’atmosfera è quella tipica del-
la notte di Natale: luci scintillanti, soffice manto di 
neve e numerosi doni in arrivo. A portarli, però, non 
è Babbo Natale, ma il “fornitore ufficiale” Naomo, che 
attraversa il cielo stellato a bordo di una slitta extra-
lusso, piena di offerte Wind: Sms Pack e Super In-
ternet Unlimited. Naomo atterra in prossimità dello 
chalet, ad attenderlo c’è Vanessa, ancora una volta 

Publicis Roma realizza per Renault il lancio interna-
zionale della partnership con Miss Sixty con uno spot 
sexy e irriverente, proprio come la nuova Twingo Miss 
Sixty. 
La versione Miss Sixty è la più femminile delle Twin-
go, rosa fuori e  con gli interni più eleganti della cate-
goria: è infatti pensata per non passare inosservata 
e per fare della strada la sua passerella.
Il team creativo della sede romana di Publicis ha ide-
ato così uno spot legato alla femminilità e alla civet-
teria che la contraddistinguono i cui ingredienti sono: 
una festa, due ragazze, un letto, un bellissimo top 
rosa e un foulard per bendare gli occhi. Un mix di 
elementi che ha permesso all’agenzia di vincere un 
rumble internazionale realizzando un film che andrà 
in onda in diversi paesi europei.
Il claim: Renault Twingo Miss Sixty. La competizione 
è femmina. 
Lo spot è trasmesso dai principali canali televisivi ita-
liani.
La campagna verrà declinata anche sulla stampa con 
la più sexy delle testimonial, Belén Rodriguez e con 

sorpresa per le sue imprevedibili storie.

Sono due i finali dello spot: nel primo Naomo riceve 
un messaggio sul suo telefonino da parte del figlio di 
Babbo Natale, che “non crede che Naomo esista”; nel 
secondo arrivano numerose mail sul nuovo tablet di 
Naomo: si tratta di ringraziamenti per la sua bontà, 
“andrà in paradiso.. fiscale”.

Al centro dello spot Sms Pack, la promozione di Nata-
le che consente di fare gli auguri a tutti con un “pac-
chetto” di 100 sms al mese, per sei mesi, a 19 euro 
e Super Internet Unlimited, l’offerta dedicata a chi 
acquista una Wind Internet Key, il nuovo Samsung 
Galaxy Tab o una Microsim, per navigare senza limiti 
di tempo a 10 euro al mese per un anno. 

CREDITS:

Data di lancio: 9 dicembre
Tagli: 30” 15” e 10’’
Prodotto: SMS PACK E SUPER INTERNET UNLIMITED
Testimonial: Vanessa Incontrada e Giorgio Panariello
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Movie Magic
Musica: Mika – We are Young

uno dei fotografi più acclamanti al mondo, Fabrizio 
Ferri.
Ferri ha immortalato le immagini della competizione 
tra le due star in cui Twingo Miss Sixty pesta con la 
ruota il vestito di Belén per dimostrare che è lei la 
protagonista della campagna. 
Il team Publicis Roma che ha realizzato la campagna, 
con la collaborazione di Elisabeth Leriche Advertising 
Manager e Evelina Vola, Advertising Executive di Re-
nault, è composto da Patrizio Marini, Direttore Crea-
tivo; Alexandra Todero, Art Director; Alessandra Ro-
mani, Copywriter e dal Client Service Team composto 
da Simona Coletta, Maria Luisa Iasiello.
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Spot
Lancia Ypsilon e Musa - Vegas

L’ultimo capitolo del viaggio targato Ypsilon ci porta 
in una destinazione tutta luci e glamour. 
Dopo il deserto del Mojave e il porto di Los Angeles, il 
“fashion trip” di Ypsilon si chiude in un luogo-simbolo 
della voglia di mettersi in gioco e sfidare le conven-
zioni: Las Vegas.
Nel deserto del Mojave le nostre due protagoniste 
sbaragliano una schiera di splendidi uomini-birillo, 
facendoli capitolare ai loro piedi. 
Dal deserto ci spostiamo in città, dove un curioso 
autolavaggio colora una capricciosa Ypsilon Elle, 
trasformandola da sognatrice in rosa a ribelle in 
black&white. 
Il viaggio nel mondo dello stile ci conduce poi al porto 
di Los Angeles, dove un elegante baule nasconde le 
nostre “dive”: Ypsilon e Musa.
Dove poteva concludersi il viaggio di Ypsilon se non 
nella mecca del divertimento? 
Una scintillante Las Vegas ospita la nostra protago-
nista che ancora una volta si diverte a stravolgere le 
regole della seduzione. 
E quando arriva il momento di giocare, Ypsilon non si 
tira certo indietro e accetta la sfida. 
Così lo spot TV è scherzoso e irriverente come il mon-
do Ypsilon, fashion city-car per eccellenza. 
Una ragazza bellissima è alla guida della sua Ypsilon, 
percorre le strade di Las Vegas in un trionfo di luci e 
di colori. 

Guida fino a fermarsi davanti a una slot machine gi-
gante, perché non tentare la fortuna? 
E dalla fortuna verrà “baciata”, accaparrandosi tre 
bellissimi ragazzi come vincita. 
Come non sbancare il jackpot se si hanno tutte le 
carte in regola? 
Lo spot si chiude con i nostri protagonisti che si allon-
tanano a bordo di Ypsilon e Musa.
Il payoff, così come la campagna stampa e il radio, 
puntano sulla grinta, il carattere e la voglia di met-
tersi in gioco di Ypsilon. Perché vincere non è solo 
una questione di fortuna. “Fai jackpot con Lancia” è 
il  claim di campagna accompagnerà lo spot TV onair 
dal 5 al 18 dicembre, insieme al cinema, alla radio 
e alla campagna stampa quotidiana. Su tutti i mezzi 
avremo l’invito ai Porte Aperte, il weekend dell’11 e 
12 dicembre.
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Spot
Boscolo gift on air in TV

Ha preso il via sulle reti Mediaset la campagna Bo-
scolo Gift che, in vista dell’imminente Na¬tale, pre-
senta la Collezione 2010. Una proposta interamente 
rivisitata con l’obiettivo di offri¬re al proprio pubblico 
non semplici destinazioni, ma vere e profonde espe-
rienze di viaggio, accuratamente studiate per asse-
condare le proprie individuali passioni. La Collezione 
dei weekend Boscolo Gift si articola infatti in cinque 
ambiti (City, Art, Gourmet, Love e Beauty), ciascuno 
dei quali permette di scegliere, in una vasta gamma 
di offerta, la propria personale sfumatura di vacanza.
“Boscolo Gift ha confezionato il weekend” è la fra-
se cardine dello spot, con riferimento alla ricerca 
dell’eccellenza propria di Boscolo, ma anche alla 
preziosità delle confezioni, intera¬mente rielaborate 
nella grafica.

La confezione è dunque l’elemento centrale della 
campagna. In campo per tutta la durata del filmato, 
il pack riesce a sollecitare un’emozione sempre nuo-
va e inaspettata non appena il magico tocco di una 
mano di donna entra in campo per sfiorarlo. Mentre 
la voce fuori campo riassume il valore emotivo del 

weekend Boscolo Gift: “vacanze brevi per emozioni 
che durano a lungo”

La campagna, eseguita nei formati 30” e 15”, porta 
la firma di Cernuto Pizzigoni & Partners con la dire-
zione creativa di Aldo Cernuto e Roberto Pizzigoni, 
ed è stata realizzata dalla casa di Produzione Casta 
Diva, con la regia di Maurizio Cigognetti. Fabio Nesi 
l’Executive Producer. La musica invece è un brano 
originale di Ferdinando Arnò, Quiet Please.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing



Bambini Cardiopatici nel Mondo 
A.I.C.I. Onlus

Via Olmetto, 5 - 20123 Milano
Telefono +39 02.890 962 44

AIUTACI A SALVARE UN BAMBINO MALATO DI CUORE
Vieni a conoscerci. 
Cerca il banchetto con i nostri volontari nel punto vendita Esselunga 
più vicino a te. Puoi trovare l’elenco su: www.bambinicardiopatici.it

Oggi nel mondo ci sono più di 5 milioni di bambini con cardiopatie congenite in attesa 
di intervento. Ogni anno nascono 1.000.000 di nuovi bambini malati di cuore, ma
800.000 muoiono prima di essere operati perché nati nelle aree povere del mondo.

L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione non profit laica e 
indipendente che, grazie alla collaborazione volontaria di più di 150 medici, infermieri
e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri, opera nei Paesi in 
difficoltà per dare una speranza di vita ai bambini malati di cuore.

Bambini Cardiopatici nel Mondo ringrazia                                per gli spazi concessi ai banchetti dei volontari 
presso i propri punti vendita nel periodo natalizio.

Questo Natale un cuore batte per te...
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Pubblicità
«you live we care»

Martin Vial, CEO del Gruppo Europ Assistance, lan-
cia « you live we care », il nuovo pay off che da 
oggi affiancherà il logo a livello globale riassumendo 
il nuovo posizionamento: assistere i clienti in tutte le 
circostanze della vita, nel quotidiano e nelle situazio-
ni di emergenza, offrendo prevenzione, protezione e 
assistenza nelle aree della mobilità - Viaggi e Auto  – 
e in quelle della Salute e della Casa&Famiglia. 

INTERNAZIONALITA’
La scelta della lingua inglese per tutte le filiali nei 5 
Continenti rafforza la presenza mondiale del Gruppo 
e valorizza il brand in maniera univoca presso tutti 
i 300 milioni di clienti e la rete di 410.000 partner. 
 
CONTINUITA’ E VICINANZA AL CLIENTE
L’utilizzo del blu e del rosso, gli stessi che si ritrovano 
nell’immagine del logo, potenzia da un lato la forza 
del brand e dall’altro sottolinea il concetto di continu-
ità fra passato e futuro. Inoltre la grafica utilizzata, 
che rievoca quella di una scritta fatta manualmente, 
simboleggia la relazione umana che Europ Assistan-
ce instaura con i propri clienti in qualsiasi intervento 
di assistenza. 

RESPONSABILITA’
E ancora, « you live we care » racchiude in sè il 
ruolo che il Gruppo intende ricoprire nel contesto di 
uno sviluppo responsabile, contribuendo a una nuo-
va forma di solidarietà e di progresso nei confronti 
dell’ambiente economico e sociale. 

IL POSIZIONAMENTO
Ma soprattutto « you live we care »  traduce chiara-
mente e in poche semplici parole l’impegno di Europ 
Assistance: fornire una risposta concreta alla rapida 
evoluzione del mercato e dei bisogni dei consuma-
tori. La globalizzazione, l’aumento dell‘aspettativa 

di vita, la crescente urbanizzazione, la maggiore 
mobilità, più tempo libero sono infatti tutti elementi 
alla base di un vertiginoso aumento di richieste di 
servizi personalizzati: di informazione, prevenzio-
ne, protezione e supporto, nella vita quotidiana e in 
emergenza.

Vicinanza, attenzione, servizio, disponibilità sono im-
pegni forti che sottolineano la nuova ambizione del 
Gruppo Europ Assistance: diventare la realtà più in-
novativa nel campo dei Care Services, i servizi di as-
sistenza alla persona, fedele a questa filosofia: « you 
live, we care»
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -2,02%  ▼ 5,16%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -13,04%  ▼ 5,82%  ▲
CALTAGIRONE EDIT -0,06%  ▼ 7,24%  ▲
CLASS EDITORI -35,15%  ▼ 3,52%  ▲
DADA -10,56%  ▼ 1,76%  ▲
DIGITAL BROS -41,99%  ▼ 3,72%  ▲
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,97%  ▼ -0,17%   ▼
FULLSIX -9,79%  ▼ 0,64%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO -22,53%  ▼ -0,93%  ▼
MEDIACONTECH -26,36%  ▼ 1,25%  ▲
MEDIASET S.P.A. -24,03%  ▼ -2,11%  ▼
MONDADORI EDIT -17,70%  ▼ 4,62%  ▲
MONDO TV -30,05%  ▼ -1,52%  ▼
MONRIF -6,92%  ▼ 0,99%  ▲
POLIGRAFICI EDIT 10,99%  ▲ -3,10%  ▼
RCS MEDIAGROUP -20,88%  ▼ 1,81%  ▲
REPLY 19,33%  ▲ 5,91%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -44,34%  ▼ 1,11%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -53,95%  ▼ 0,41%  ▲
TISCALI -52,80%  ▼ -1,23%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -20,30%  ▼ 0,09%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso 
la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del 
giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

Ansaldo Breda (Finmeccanica): il 
Tar respinge il ricorso di Alstom

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da 
Alstom nell’ambito della gara indetta dalle Ferrovie 
dello Stato per la fornitura di 50 treni ad alta velocità. 
Il contratto vale complessivamente 1,54 miliardi di 
euro, di cui 900 mln di competenza di Ansaldo Breda 
(Finmeccanica) e la restante parte appannaggio di 
Bombardier.

Bce: 
Bollettino mensile, Pil 2010 +1,6-
1,8% ma occorrono riforme

Il Pil 2010 dell’Eurozona crescerà in termini reali 
dell’1,6-1,8%, mentre nel 2011 la crescita sarà del-
lo 0,7-2,1% e nel 2012 dello 0,6-2,8%. Così hanno 
stimato gli esperti dell’Eurosistema. Per sostenere la 
crescita la Banca centrale europea (Bce) sottolinea la 
necessità di introdurre riforme e migliorare il merca-
to del lavoro: “Occorre attuare con tempestività ri-
forme strutturali consistenti e di ampia portata per 
migliorare le prospettive di una maggiore crescita so-
stenibile. Profonde riforme risultano particolarmente 
necessarie nei paesi che in passato hanno subito una 

perdita di competitività o che al momento risentono 
di disavanzi di bilancio e disavanzi esterni elevati - 
avvisa la Bce - L’eliminazione delle rigidità dal mer-
cato del lavoro favorirebbe ulteriormente il processo 
di aggiustamento di tali economie”.

Germania: 
Schaeuble, no al potenziamento 
del Fondo salva-Stati

Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeu-
ble, conferma la posizione della Cancelliera Angela 
Merkel per quanto riguarda il potenziamento del Fon-
do salva-Stati europeo, il cui valore attuale si attesta 
a 750 miliardi di euro. “Le riserve del Fondo sono 
sufficienti e non si pone il problema se aumentare il 
suo volume”, ha dichiarato Schaeuble.

Fiat: Marchionne, non abbiamo 
intenzione di vendere Cnh

“Non abbiamo intenzione di vendere Cnh Global”. È 
quanto ha dichiarato l’Ad di Fiat Sergio Marchionne. 
“Cnh per noi –ha continuato Marchionne- rappresen-
ta un grande business”. Le dichiarazioni fanno riferi-
mento alle parole di Martin Richenhagen, Ceo di Agco 
Corp., che nel corso di un’intervista aveva detto di 
star studiando il dossier Cnh.

Mediaset: 
a Sky la Champions, ma la vera 
sfida sarà per la Serie A

Bye Bye Champions League? Dopo le turbolen-
ze delle ultime settimane, legate principalmente 
all´incertezza che avvolge il futuro del Governo ita-
liano, Mediaset potrebbe trovarsi un´altra tegola da 
affrontare. La notizia è di quelle che scottano e toc-
ca l´evento più caro agli appassionati di calcio: la 
Champions League. Sky, la rivale di sempre del grup-
po di Cologno Monzese, si è aggiudicata per 130 mi-
lioni di euro a stagione tre dei quattro pacchetti per i 
diritti pay della Champions League 2012-2015 messi 
all´asta dall´Uefa. In sostanza, rimane da assegnare 
solamente il pacchetto relativo alla prima scelta del 
mercoledì sera, la partita che quest´anno viene tra-
smessa dalla Rai.


