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In Europa il real 
time bidding cresce 
del 366%
L’acquisto automatico degli 
spazi continua la sua cor-
sa esponenziale. Secondo 
Adform, gli investimenti eu-
ropei su spazi pubblicitari at-
traverso il real time bidding 
nel 2013 sono cresciuti del 
366%. Un dato così alto (an-
che se nel nostro paese è de-
cisamente più basso: +31,8%) 
è un evidente segnale che 
l’acquisto delle inventory at-
traverso il meccanismo d’a-
sta su mercati virtuali non è 
una moda passeggera, come 
qualcuno all’inizio aveva 
ipotizzato, ma un approccio 
tecnologico che cambierà 
le competenze professiona-
li richieste all’interno dei 
centri media e delle conces-
sionarie. Uno dei motivi per 
cui questo meccanismo di 
acquisto si sta diffondendo 
è anche legato all’aumento 
dei Cpm (costo per 1000 im-
pression), che l’anno scorso 
è balzato in avanti del 67%, 
sempre a livello europeo.  A 
dicembre 2013 le inventory 
su mobile e tablet rappre-
sentavano il 13,7% del totale, 
un boost deciso rispetto al 
2,65% nel gennaio dello stes-
so anno. Secondo Adform 
il mobile RTB arriverà nel 
primo trimestre 2014 a una 
quota pari al 20% del tota-
le degli acquisti con questa 
tipologia. Il video banner 
è tra i formati più richiesti, 
come pre-roll su YouTu-
be o su Facebook (99x72). 

CoorDown e Saatchi ancora insieme 

VivaKi, Buluggiu: «Nel 2014 AOD a 11%»

Per il terzo anno consecutivo, Saatchi 
& Saatchi cura la comunicazione di Co-
orDown – Coordinamento Nazionale 
Associazioni delle persone con sindro-
me di Down – in occasione della Gior-
nata Mondiale sulla sindrome di Down 
che si celebrerà il prossimo 21 marzo. 
L’hashtag ufficiale della campagna è #DearFutureMom.

Nel giro di un anno il transato sulla piat-
taforma AOD è stato pari al 5% sul totale 
digital realizzato da VivaKi, ma nel 2014 
si prevede arriverà all’11%. È quanto ha 
dichiarato a Pubblico Today Sara Bulug-
giu in occasione del Publisher Day su pro-
grammatic e RTB video: «Abbiamo stretto 

partnership con un centinaio di editori e 25 concessionarie. Ormai i 
centri media devono dotarsi di nuove figure professionali».
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Sony presenta 
la squadra 
in vista dei 
mondiali 

 p. 22

FCP, 
sempre in calo 

il fatturato 
pubblicitario 
della stampa  
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La compagnia assicurativa online Quixa 
lancia una nuova promozione per offrire la 
possibilità di risparmiare senza rinunciare a 
un servizio personalizzato. La pianificazio-
ne media è stata curata da Simple Agency.

L’accordo non riguarda solo la fine delle liti 
giudiziarie ma prevede anche la collabora-
zione sui diritti tv – specie quelli delle ma-
nifestazioni sportive – e nella produzione 
(studi, riprese, accesso agli archivi). 

Quixa “allena” al risparmio Pace e sinergie fra Sky e rai
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È ufficiale: Alessandro Sabini entra in McCann Worldgroup 
Italy con la carica di chief creative officer. Contestualmente 
il gruppo ha reso noto che Alex Brunori non ricopre più la 
carica di executive creative director dell’agenzia. Quello di 
Sabini è un altro importante ingresso dopo quello di Daniele 
Cobianchi in qualità di vice president e managing director di 
McCann Advertising. Sabini, 41 anni, ha una lunga carriera 

alle spalle in prestigiose agenzie internazionali come Publicis, Saatchi & Saatchi, Arnold 
Worldwide, Leo Burnett e Ogilvy & Mather.
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mcCann WG: Brunori lascia, Sabini è il nuovo cco
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per te, è una lampadina a basso consumo. per noi di eni, è impegnarci a formare una generazione più consapevole e 
rispettosa dell’energia. Lab4Energy è il nostro progetto di formazione che coinvolgerà, da gennaio a giugno 2014, alcune 
scuole di oltre 10 Paesi in cui lavoriamo. gli studenti, attraverso un social network e lezioni in streaming, parteciperanno 
a lezioni su temi tecnici, ambientali e sociali riguardo l’energia, tenute da esperti, opinion leader di fama internazionale 
e insegnanti di uno dei più prestigiosi centri di ricerca al mondo, il Massachusetts Institute of Technology di Boston. al 
termine dei corsi gli studenti presenteranno un proprio progetto e saranno pronti a costruire un domani più sostenibile.

eni Lab4Energy: la cultura dell’energia spiegata alle nuove generazioni

 guarda gli spot su rethinkenergy.eni.com

prenderci cura dell’energia vuol dire creare nuova energia, insieme eni.com

classe virtuale  
connessa tramite

piattaforma social network

studenti 
da 4 continenti diversi

contenuti ad alto livello  
scientifi co con partner 
prestigiosi come il MIT

O_3783_210x297_PubbToday_Scuola.indd   1 28/11/13   11.01

http://rethinkenergy.eni.com/
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È ufficiale: Alessandro 
Sabini entra in McCann 
Worldgroup con la carica di 
chief creative officer. Con-
testualmente il gruppo ha 
reso noto che Alex Brunori 
non ricopre più la carica di 
executive creative director 
dell’agenzia. Quello di Sa-
bini è un altro importante 
ingresso dopo quello di Da-
niele Cobianchi in qualità di 
vice president e managing 
director di McCann Adver-
tising. Il mese scorso l’agen-
zia di Interpublic aveva già 
ufficializzato la composizio-
ne del nuovo board con gli 
incarichi di Felix Vicente, 
ceo, Marco Rapuzzi, chief 

operating officer, e Federico 
Cornejo, managing director 
di MRM e vice president. 
Entrato nel 2008 con ruolo 
di direttore creativo esecu-
tivo di MRM, Alex Bruno-
ri ha contribuito in modo 
decisivo all’affermazione 
della sigla digitale per poi 
passare alla guida creativa 
di McCann Worldgroup 
Italia nel 2012. Nel recen-
te triennio Brunori è stato 
determinante nel processo 
di integrazione delle diver-
se discipline, punto di for-
za di McCann Worldgroup 
a livello globale. «Ringra-
zio Alex per l’ottimo lavoro 
svolto e la passione con cui 

Agenzie

Alex Brunori lascia, Alessandro Sabini è il nuovo 
chief creative officer di mcCann Worldgroup

ha esercitato il suo incari-
co – ha commentato Felix 
Vicente, regional director 
McCann Worldgroup e ceo 
Italia – e colgo l’occasione 
per fargli i migliori auguri 
per le nuove sfide professio-
nali che lo vedranno prota-
gonista». Alessandro Sabini, 
41 anni, ha una lunga car-
riera alle spalle in presti-
giose agenzie internazionali 
come Publicis, Saatchi & 
Saatchi, Arnold Worldwi-
de, Leo Burnett e Ogilvy & 
Mather. In Leo Burnett ri-
copriva i ruoli di direttore 
creativo della sede di To-
rino e di direttore creativo 
worldwide per il gruppo 
Chrysler, mentre in Ogilvy 
quello di executive creative 
director. Negli ultimi mesi 
Sabini aveva fondato, insie-
me a Daniele Cobianchi, la 
propria agenzia vincendo, 
tramite una partnership con 
la londinese Pocko, la gara 
indetta dal Consorzio Gra-
na Padano. Sabini, annove-
ra nel suo palmarès tra gli 
altri, due Bronze Lion e due 
shortlist al Cannes Lions 
Festival, un Bronze award 
al New York Film Festival, 
un Gold award all’Epica, 

un Silver award al LIA, un 
Grand Prix all’ADCI. Ha la-
vorato per prestigiosi clienti 
internazionali e nazionali, 
tra i quali Lactalis Galbani, 
San Pellegrino, BMW, Co-
ca-Cola, Campari, Branca, 
Natuzzi, Mondadori, Pero-
ni, Honda, Tim, MTV, Fiat.

mailto:registrazione%40pubblico-online.it?subject=Rif.%3A%2026a/14
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Associazioni

Assorel: Cornelli o rosato per il dopo-Facchetti
Assorel ha presentato ieri 
a Milano il consuntivo ge-
nerale della sua attività 
associativa al termine del 
biennio di lavoro del con-
siglio direttivo e del presi-
dente, che scadranno con 
l’assemblea elettiva del 18 
marzo. Il presidente Beppe 
Facchetti, non rieleggibile 
dopo due bienni consecu-
tivi come previsto dallo 
statuto associativo, ha ri-
assunto le principali atti-
vità perseguite da Assorel 
nei due anni trascorsi. «Le 
rp – sottolinea Facchetti – 
tengono nonostante la crisi 

che hanno fino ad oggi go-
vernato l’ambito imprendi-
toriale e professionale della 
comunicazione. Si dischiu-
dono nuovi orizzonti e una 
Assorel che ha attraversato 
con capacità una fase così 
difficile, tormentata e per-
formante, sarà sicuramente 
in grado di governare e non 
subire il cambiamento». Al 
termine dell’incontro Bep-
pe Facchetti, che assumerà 
il ruolo di past president nel 
prossimo biennio, ha con-
fermato che per la nuova 
presidenza si sono candida-
ti Andrea Cornelli e Filo-

mena Rosato, attualmente 
vice presidenti di Assorel.

e una caduta del PIL che ha 
superato il 9% mettendo 
alle corde le tradizionali 
attività dell’advertising. La 
fase di transizione nell’as-
setto complessivo della 
comunicazione che ha ca-
ratterizzato questi ultimi 
2-4 anni metterà la nostra 
industry alla prova di nuo-
ve sfide e profondi cambia-
menti, forse anche nuovi 
equilibri e nuove sinergie. 
A cominciare dal rivolu-
zionario ruolo del digitale, 
oggi sempre più strategico, 
salteranno probabilmente 
le convenzioni e i confini 
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“Dear Future mom”: CoorDown 
e  Saatchi & Saatchi ancora insieme 
Per il terzo anno consecu-
tivo, Saatchi & Saatchi cura 
la comunicazione di Coor-
Down – Coordinamento 
Nazionale Associazioni del-
le persone con sindrome di 

ficile, quasi impossibile, ma 
in fondo non è così per tut-
te le mamme?   CoorDown 
nasce nel 2003 con lo scopo 
di attivare e promuovere 
azioni di comunicazione 
unitarie e condivise tra le 72 
associazioni aderenti che si 
occupano di tutelare i diritti 
delle persone con sindrome 
di Down. Quest’anno l’On-
lus è capofila di un progetto 
internazionale di cui fanno 
parte dieci associazioni di 
nove paesi diversi: Italia, 
Francia, Spagna, Croazia, 
Germania, Inghilterra, Rus-
sia, Stati Uniti e Nuova Ze-
landa.   Con “Dear Future 
Mom” CoorDown torna a 
collaborare con Saatchi & 
Saatchi dopo due proget-
ti di grande successo che 
hanno fruttato all’agenzia 
undici Leoni agli ultimi due 
Festival Internazionali del-
la Creatività di Cannes e il 
Grand Prix all’ADCE: il pri-
mo nel 2012 con “Integra-
tion Day” e il secondo del 
2013 con “#DammiPiùVo-
ce”.    L’hashtag ufficiale 
della campagna è #Dear-
FutureMom. Per Saatchi & 
Saatchi Italy hanno lavorato 
l’executive creative director 
Agostino Toscana e i  crea-
tive directors Luca Loren-
zini (copy) e Luca Pannese  
(art). La casa di produzione 
è The Family Film , la post 
produzione è di XChanges. 

Down – in occasione della 
Giornata Mondiale sulla 
sindrome di Down che si ce-
lebrerà il prossimo 21 mar-
zo. Il tema scelto quest’anno 
è il diritto alla felicità e al 

benessere delle persone con 
sindrome di Down. L’obiet-
tivo è quello di promuovere 
una cultura della diversità e 
una vera integrazione nella 
società, in particolar modo 
nel mondo della scuola e 
del lavoro.  La campagna 
di quest’anno prende spun-
to da una e-mail che una 
futura mamma, in attesa 
di un figlio con sindrome 
di Down, ha indirizzato di 
recente a CoorDown.   L’e-
mail è solo una delle tante 
che l’associazione riceve pe-
riodicamente, ma l’appello, 
in questo caso, è particolar-
mente toccante: “Che vita 
avrà mio figlio?”.   A rispon-
dere alla futura mamma, e 
allo stesso tempo a tante al-
tre mamme, sono 15 ragazzi 
con la sindrome di Down, 
provenienti da tutta Euro-
pa. I ragazzi, attraverso un 
video sul canale YouTube di 
CoorDown, le spiegano che 
la vita di suo figlio potrà es-
sere felice, proprio come la 
loro: potrà imparare a scri-
vere; potrà viaggiare; potrà 
guadagnare uno stipendio 
e portarla a cena fuori; po-
trà andare a vivere da solo. 
Alcune volte sarà molto dif-

Campagne
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http://www.tipsimages.it
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G Con gli “esercizi di risparmio” Quixa regala lo 
sport e allena alla convenienza
La compagnia assicurativa 
online Quixa lancia una 
nuova promozione per of-
frire ancora una volta, a 
tutti coloro che salveranno 
un preventivo o acquiste-
ranno una polizza auto, la 
possibilità di risparmiare 
senza rinunciare a un ser-
vizio personalizzato. Per un 
mese a partire dal 10 mar-
zo, infatti, grazie al con-
corso “Quixa ti regala un 
buono Decathlon”, la com-
pagnia mette in palio carte 
regalo da utilizzare presso 
i punti vendita presenti sul 
territorio nazionale e lo 
shop online di Decathlon 
e la possibilità di ottenere 
la consulenza di un Perso-
nal Trainer a domicilio. Per 
partecipare all’estrazione 
delle carte regalo del va-
lore di 100 euro ciascuna, 
una per ogni giorno di va-
lidità del concorso, basterà 

salvare un preventivo per 
una nuova polizza auto at-
traverso il sito www.quixa.
it o il sito mobile m.quixa.
it entro il 13 aprile 2014. 
Coloro che completeran-
no l’acquisto della polizza 
oggetto del preventivo sal-
vato parteciperanno anche 
all’estrazione di una carta 
regalo Decathlon del va-
lore di 2.000 euro. Il vin-
citore del concorso avrà, 
inoltre, a disposizione un 
professionista dello sport 
pronto a fornirgli i giusti 
consigli sugli esercizi da 
seguire per tenersi in for-
ma e a dargli preziose in-
dicazioni per una corretta 
alimentazione, nel corso 
di una speciale sessione 
di training “a domicilio” 
a lui riservata. Il Personal 
Trainer elaborerà un pro-
gramma personalizzato 
di allenamento sulla base 

delle caratteristiche fisiche 
e delle specifiche esigen-
ze del fortunato, che avrà 
quindi a disposizione un 
piano su misura per lui che 
potrà continuare a segui-
re giorno dopo giorno per 
raggiungere i suoi traguar-
di. Ancora una volta Quixa 
punta sulla possibilità di 
coniugare la convenienza 
con un servizio persona-
lizzato, secondo l’approccio 
che da sempre caratterizza 
l’offerta della compagnia. 
Grazie a un prezzo com-
petitivo, alla possibilità di 
costruire polizze su misura 
e alla presenza del Consu-
lente Personale dedicato, 
infatti, la compagnia offre 
ai propri clienti soluzioni 
convenienti e realmente in 
linea con le loro necessi-
tà. Gli “esercizi di rispar-
mio” di Quixa, però, non 
si fermano solo al mondo 

dell’assicurazione: è questo, 
infatti, il concept alla base 
della campagna pianificata 
a supporto della promozio-
ne su web, radio, mobile e 
social e delle prossime atti-
vità di comunicazione della 
compagnia. Sviluppando 
questo concetto creativo, 
Quixa ha innanzitutto re-
alizzato un utile decalogo 
di consigli per “esercitarsi 
al risparmio” illustrati in 
una colorata infografica 
dedicata: dieci semplici ac-
corgimenti per consentire 
a tutti di risparmiare senza 
rinunciare alla qualità (v. 
file in allegato). Per tutto il 
periodo di validità del con-
corso, la promozione viene 
comunicata attraverso una 
campagna banner sui prin-
cipali portali e siti di infor-
mazione, tra i quali Tiscali, 
Libero, Repubblica.it, Cor-
riere.it, Ansa.it, Meteo.it e 
sui maggiori siti dedicati 
allo sport. L’iniziativa vie-
ne veicolata, inoltre, anche 
sul canale mobile e su Fa-
cebook. Tre nuovi sogget-
ti radio sono in rotazione 
su alcune delle principali 
emittenti nazionali: Radio 
Deejay, RDS, Radio Capi-
tal, Radio 24, RTL 102.5. 
Radio 101, Radio Sportiva, 
Radio 105, Radio Monte-
carlo, Virgin Radio. La pia-
nificazione media è stata 
curata da Simple Agency 
(Dentsu Aegis Network).

http://www.radiomargherita.it/


http://www.antonioriva.com
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G Danone presenta la campagna globale 
Activia con Shakira 

Come anticipato ieri da Pub-
blico Today, Activia, princi-
pale brand del portafoglio 
di prodotti lattieri freschi 
di Danone, annuncia una 
nuova collaborazione con 
Shakira, la star mondiale 
di origine colombiana, che 
sarà la protagonista della sua 
nuova campagna “Dare to 
Feel Good”. Il nuovo spot tv 
che dà il via alla campagna 
Activia “Sentirsi bene inizia 
da dentro”, caratterizzato da 
una nuova creatività che, at-
traverso la danza, sottolinea 
l’importanza di far sorride-
re la propria pancia, In Ita-
lia debutterà domenica 30 
marzo. Girato a Barcellona, 
lo spot è ambientato in una 
foresta fantastica dove Sha-
kira, circondata da vortici di 
polvere di stelle dorata, balla 
esprimendo tutto il suo be-
nessere interiore. «Credo che 
prendersi cura della propria 
salute interiore sia la chiave 
per il benessere personale. 
Per me il modo migliore per 
comunicare lo stare bene è 
attraverso la danza», afferma 
Shakira. Il nuovo singolo in 
uscita di Shakira  “Dare (La 
la la)” – incluso nel suo nuo-
vo album dal titolo “Shaki-
ra”, che viene lanciato il 25 
marzo in tutto il mondo – e 
fa da colonna sonora allo 
spot. Sviluppato da Vinizius 
Young & Rubicam Barcelo-
na e diretto da Jaume de Lai-
guana, acclamato fotografo e 
regista, lo spot è stato realiz-
zato da un team di produzio-

ne che include l’art director 
vincitore dell’Oscar Eugenio 
Caballero e il premiato Ja-
vier Aguirresarobe. In me-
rito alla partnership Shakira 
commenta: «Una delle ra-
gioni che mi hanno spinta a 
collaborare con Activia per 
il nuovo spot è che sono ve-
ramente convinta che pren-
dersi cura di sé da dentro 
aiuti a liberare ed esprimere 
la propria salute interna ver-
so l’esterno». La partnership 
internazionale con la su-
perstar, oltre alla tv, include 
web, stampa, affissione, at-
tività in punto vendita e di 
pubbliche relazioni. La cam-
pagna tv prevede sia uno 
spot globale sia un formato 
adattabile localmente, che 
permette ai singoli mercati 
di focalizzarsi sugli aspetti 
di  comunicazione specifici 
del paese. È inoltre prevista 
un’ampia campagna online 
che partirà da una nuova 
piattaforma globale www.
activia.com  dove saranno 
disponibili in esclusiva tutti 
i contenuti della campagna, 
incluso il filmato del dietro 
le quinte dello spot. Frede-
ric Sudre, direttore marke-
ting di Danone, commenta: 
«Nessuno meglio di Shakira 
è in grado di rappresenta-
re l’importanza del far sta-
re bene la propria pancia. 
Dimostra perfettamente 
come sentirsi bene dentro 
sia essenziale per esprimer-
si come ballerina e perfor-
mer di livello mondiale».

http://www.pubblico-online.it
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Brand strategies
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G Ogilvy e Phd mandano Expedia in radio e sul web 

Costa rica lancia il nuovo brand nazionale: 
Essential Costa rica

Expedia, la principale 
agenzia di viaggi online 
nel mondo, ha lanciato la 
campagna pubblicitaria 
primaverile “Chi viaggia 
fa colpo” per presentare 
le offerte e le destinazioni 
più gettonate e suggerire 
idee per sfruttare al me-
glio le vacanze pasquali e 

L’Ente del Turismo del Co-
sta Rica, ICT (Instituto de 
Turismo Costaricense), ha 
ufficialmente svelato il nuo-
vo brand della destinazio-
ne, essential Costa Rica, in 
occasione della ITB, la fiera 
travel trade più grande del 
mondo. Situato nel cuore 
dell’America, tra il Mar dei 
Caraibi e l’Oceano Pacifico, 
il Costa Rica è una piccola 
nazione con una straordi-
naria energia ed è proprio 
questa forza la base sulla 
quale si sviluppa la nuo-
va brand identity, che sarà 
utilizzata come strumento 
non solo per supportare il 
turismo ma anche per atti-
rare gli investitori interna-
zionali e per incrementare 
il commercio estero. «Il 
brand essential Costa Rica 
rappresenta per noi una in-
credibile opportunità per 
illustrare la nostra nazione 
in continua evoluzione nel 
suo ricco insieme e anche 
per condividere quelle ca-

i ponti di fine aprile e ini-
zio maggio. La campagna 
si focalizza sul viaggiatore, 
che grazie alle vacanze ha 
l’opportunità di scoprire 
nuovi luoghi, usi e costu-
mi, per poi poter tornare a 
casa con storie curiose da 
raccontare. Lo spot radio-
fonico 30” sarà in onda dal 

16 marzo, fino a fine mese, 
con una seconda program-
mazione prevista in aprile, 
sulle principali emittenti 
radiofoniche italiane – tra 
cui Radio DeeJay, Radio 
Capital, RTL 102.5, Ra-
dio Italia, RDS, Radio 101 
e Virgin Radio. Sempre 
dal 16 marzo, la campa-
gna sarà anche online, con 
banner sui più importanti 
siti di news, viaggi, me-
teo e i maggiori portali. 
La realizzazione è firmata 
da Ogilvy & Mather, men-

tre la pianificazione me-
dia è stata seguita da Phd.

ratteristiche che i visitatori 
potrebbero trovare più sor-
prendenti – afferma Ireth 
Rodríguez Villalobos, de-
puty manager e direttore 
marketing di ICT. – Siamo 
orgogliosi di presentare la 
nuova campagna al pub-
blico europeo e non vedia-
mo l’ora di mettere in luce 
i nostri beni naturali più 
preziosi ed il nostro popo-
lo». Progettato per riflettere 
alcuni dei più forti trat-
ti nazionali, il nuovo logo 
presenta alcune ombre di 
verde per comunicare la 
forte attenzione del Costa 
Rica verso la tutela e prote-
zione delle sue risorse natu-
rali e della sua biodiversità. 
Le lettere in grassetto ed in 
corsivo hanno lo scopo di 
trasmettere la predisposi-
zione aperta ed amichevole 
del popolo costaricano, ma 
anche la forza e la stabilità 
delle sue istituzioni poli-
tiche.Il lancio del nuovo 
brand internazionale è stato 

sviluppato nell’arco di cin-
que anni attraverso quattro 
fasi di ricerca ed approfon-
dimento comprendenti: 
un’analisi dell’immagine 
del Costa Rica all’interno 
del mercato; uno studio 
analitico su come il paese 
si confronta con i suoi com-
petitor, lo sviluppo di varie 
idee per il nuovo brand e fo-
cus group per selezionare il 
favorito. “Il Costa Rica non 
solo offre infinite opportu-
nità di avventura con le sue 
meraviglie naturali e la sua 
biodiversità, ma sono anche 
la sua democrazia, la sua 
autenticità culturale, la sua 
ricca biodiversità ed il suo 
impegno per la ecososteni-
bilità a differenziare il paese 

da molte altre destinazioni”, 
continua Ireth Rodríguez 
Villalobos. L’investimen-
to da 650.000 dollari per 
il brand nazionale (circa 
473.000 euro) è stato un 
progetto promosso da Co-
sta Rican Tourism Institute 
(ICT), Ministero del Com-
mercio Estero del Costa 
Rica (COMEX) e Foreign 
Trade Promoter (PROCO-
MER). L’idea ed il design 
del nuovo brand nazionale, 
che sostituirà il precedente 
slogan “No ingredienti arti-
ficiali”, sono stati realizzati 
dall’agenzia Future Brand. 
Il brand apparirà su tutti i 
materiali turistici e promo-
zionali e su molti prodotti 
esportati dal Costa Rica.
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Pace tra Sky e rai, sinergie su diritti e produzione

In edicola il restyling di “Dimensione Benessere” 
con Tessa Gelisio come direttore editoriale
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La collaborazione tra Sky e 
Rai era talmente naturale 
che quasi tutti gli osservato-
ri e gli analisti erano rima-
sti molto sorpresi quando 
l’ex direttore generale della 
tv pubblica, Mauro Masi, 
aveva inaugurato la strate-
gia dello scontro frontale 
con la pay satellitare. Masi 

Arriva in edicola il numero 
di marzo di “Dimensione 
Benessere”, mensile femmi-
nile edito da Prodotti Edi-
toriali Internazionali con la 
nuova direzione editoriale 

aveva deciso di rinunciare 
ai soldi che Sky gli garanti-
va per i canali prodotti da 
Raisat, iniziando anche a 
criptare il segnale di alcuni 
dei programmi dei canali 
pubblici in chiaro ricevuti 
dagli abbonati della pay via 
telecomando del decoder. 
Da quando sono cambia-

ti gli equilibri politici e ai 
vertici del broadcaster pub-
blico sono arrivati la presi-
dente Annamaria Tarantola 
e il direttore generale Luigi 
Gubitosi le tensioni si sono 
progressivamente acquieta-
te e ora – a quanto sembra 
di capire – definitivamente 
risolte. A suggellare il nuo-
vo clima di collaborazione 
sarebbe l’intesa arrivata in 
questi giorni tra l’a.d. di Sky 
Andrea Zappia e il direttore 
generale della Rai Gubitosi 
sulla risoluzione pacifica di 
tutte le cause pendenti: quel-
la sulla legittimità del crip-
taggio Rai intentata dalla 
pay a Viale Mazzini, che ha 
avuto ragione nei primi gra-
di di giudizio; e quella sul-
la legittimità della scelta di 
Sky di distribuire la “digital 

key” (una chiavetta usb con 
funzione di “antenna”) ai 
propri abbonati per tornare 
a vedere i canali del dtt at-
traverso il telecomando del 
satellite. Ma l’accordo non 
riguarda solo la fine delle liti 
giudiziarie. Il nuovo corso 
prevede anche la collabora-
zione sui diritti tv – specie 
quelli delle manifestazioni 
sportive, per i quali è obbli-
gatoria anche l’emissione in 
chiaro delle principali gare 
– e nella produzione (studi, 
riprese, accesso agli archi-
vi). Il patto potrebbe garan-
tire a entrambe le aziende 
una maggiore competitività 
nei “pitch” globali che met-
tono in palio la trasmissione 
dei grandi eventi, con gran-
di risparmi ed efficienza 
abbastanza generalizzati.

affidata a Tessa Gelisio e 
una nuova veste grafica ed 
editoriale. Con questo re-
styling, l’obiettivo è di cre-
scere ulteriormente e di di-
ventare un appuntamento 
fisso per i molti lettori in-
teressati al loro benessere 
psico-fisico.   Un traguar-
do da raggiungere attra-
verso tanti piccoli, preziosi 
consigli e tante facili solu-
zioni per la salute fisica e 
mentale, la bellezza natu-
rale, la corretta alimenta-
zione, l’attività motoria più 

adatta alle singole persone, 
ma anche per rendere sem-
pre più sano l’ambiente che 
ci circonda. Consigli per vi-
vere bene in casa, all’aperto, 
sul lavoro o in viaggio, nel 

rapporto con i figli e la fa-
miglia, arrivando a parlare 
di argomenti come la cura 
consapevole degli animali 
che ci vivono accanto.   “Di-
mensione Benessere” pun-
ta su una visione “olistica” 
della salute di tutte le perso-
ne: parlerà quindi di tutto” 
quello che compone la vita 
e il mondo delle persone, 
dalla salute fisica a quella 
mentale, e punta a diventa-
re un appuntamento fisso 
mensile per i lettori con i 
suoi medici, i suoi specia-
listi, i suoi esperti di altis-
simo livello.   Dal punto di 
vista editoriale la testata già 
registrava un venduto che 
supera le 70.000 copie a nu-
mero e da quello pubblici-

tario con un incremento di 
fatturato mensile del 30%. 
A supporto dell’uscita que-
sto mese è prevista anche 
una campagna affissioni.



http://adottareadistanza.coopi.org
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FCP, sempre in calo il fatturato pubblicitario della 
stampa: quotidiani a -14,4% periodici a -13,4%

Arriva in Italia il magazine “Jamie”, a Publimaster 
la raccolta

Secondo i dati dell’Osser-
vatorio Stampa FCP relati-
vi al periodo gennaio 2014 
raffrontati allo stesso pe-
riodo del 2013, si è registra-
to in generale un calo del 
14,2% del mezzo stampa. 
In particolare i quotidiani 
nel loro complesso regi-

Il prossimo mese arriva nel 
nostro Paese l’edizione ita-
liana di “Jamie Magazine”, 
la rivista del celebre chef an-
glosassone Jamie Oliver. La 
testata, che in Italia arriva 
con il sottotitolo di “cucina 
facile e divertente”, si pone 
come un vero e proprio food 
& lifestyle magazine: non 
solo è un ricco contenitore 
di ricette ispirate alla filoso-
fia culinaria di Jamie Oliver 
ma propone anche percorsi 
di turismo enogastronomi-
co. Jamie è un magazine che 
rispecchia l’evoluzione di 
gusti e costumi culinari con-
temporanei. Con una tira-
tura iniziale di circa 80.000 
copie l’edizione italiana sarà 
a cura dell’editore Maverick 
Greissing, cofondatore, ceo e 
group publisher presso edi-
zione speciale (che ne sarà 
anche il Direttore) e Stefa-
nia Mercuri, co-fondatrice e 
partner dell’agenzia MY PR. 
Per la raccolta pubblicitaria 
invece è stata scelta Publi-
master come concessionaria 
esclusiva. «Jamie, in quanto 
fenomeno media di succes-
so in libreria tanto quanto 
in tv, è una garanzia di suc-

strano –14,4% a fatturato 
e –10,3% a spazio. Quan-
to alle singole tipologie, la 
Commerciale nazionale ha 
evidenziato –20,1% a fat-
turato e –10,9% a spazio. 
La pubblicità Commercia-
le locale registra –15,6% a 
fatturato e –10,7% a spazio. 

La tipologia Di Servizio ha 
segnato –5,8% a fatturato 
e +1,9% a spazio. La tipo-
logia Rubricata ha segnato 
–8,4% a fatturato e –14,4% 
a spazio. I periodici mo-
strano un calo a fatturato 
del 13,4% e del 12,5% a spa-
zio. I settimanali registra-

cesso – afferma Greissing. 
– “Jamie Magazine”, con 
edizioni in Francia, Regno 
Unito, Germania, Portogal-
lo, Olanda, Grecia e Turchia, 
è il fenomeno mediatico del 
momento e di fatto è la rivi-
sta di cucina più diffusa al 
mondo. E poi sul mercato 
Italiano c’è un area scoperta 
che “Jamie Magazine” saprà 
presidiare con autorevolezza 
e, cioè, il dilagante fenome-
no foodie. Questi i motivi 
per cui abbiamo voluto por-
tare la rivista nel mercato 
italiano, certi del seguito 
che può avere». Animato da 
una passione sconfinata per 
la cucina italiana, Oliver è 
un sostenitore della cucina 
semplice ed equilibrata e 
delle ricette stagionali che 
catturano l’essenza degli in-
gredienti e al suo attivo ha 
oltre 20 libri tradotti in 20 
lingue diverse. Jamie, noto 
come “the naked chef”, è 
anche uno dei più celebri 
conduttori di programmi tv 
dedicati alla cucina con oltre 
20 serie trasmesse in 60 pa-
esi nel mondo, (attualmente 
visibili su Gambero Rosso 
Channel e su La Effe). Ma 

è anche un imprenditore di 
grande successo: la sua Ja-
mie Oliver Holding è attiva 
nella ristorazione con cin-
que catene (Jame’s Italian, 
Barbacoa, Recipease, Union 
Jacks e Diner) e oltre 50 ri-
storanti, con un fatturato 
di oltre 260 milioni di Euro 
e più di 3.000 dipendenti. 
«La redazione si ispirerà alla 
filosofia culinaria di Jamie – 
continua il direttore – che è 
anche un attivista convinto. 
La sua sfida è diffondere tra 
la gente la cultura del man-
giare in modo intelligente 
per vivere meglio e assapo-
rare i piaceri della vita. Per 
questo il magazine si rivol-
ge a tutti gli appassionati di 

cucina, dal fine gourmand 
all’avventuroso foodie no-
vello, alla casalinga più 
esperta nell’arte culinaria; 
ma soprattutto, a tutti colo-
ro che vogliono vivere bene 
e che condividono i valori di 
Oliver». Il lancio della rivi-
sta previsto per il 17 aprile è 
stato anticipato ieri con un 
evento anteprima riserva-
to agli operatori del settore 
e ai centri media. Il primo 
numero, quello di maggio, 
sarà in edicola con una fo-
liazione di 120 pagine e oltre 
90 ricette al prezzo di 3,90 
euro. Le edizioni cartacee 
previste sono 10 all’anno, 
oltre a uno speciale a fine 
anno “Il meglio di Jamie”. 

no un andamento negativo 
a fatturato del 10,1% e a 
spazio del 6,8%. I mensili 
hanno percentuali nega-
tive a fatturato del 15,3% 
e spazio del 20,8%. Le al-
tre periodicità registra-
no un calo a fatturato del 
17,7% e a spazio del 7,9%.
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VivaKi, Buluggiu: «Nel 2014 il transato AOD a 11% 
sul totale digital»
Nel corso del Publisher Day 
organizzato ieri da VivaKi, 
sister company che affianca 
i centri media del Gruppo 
Publicis, insieme ai partner 
tecnici per l’acquisto auto-
matico di spazi media e a 
target, ovvero Videology, 
StickyADStv e La Place Me-
dia, si è approfondito il tema 
del video advertising. Pri-
ma dell’incontro, Pubblico 
Today ha “strappato” a Sara 
Buluggiu, digital director 
VivaKi AOD Italia, qualche 
dato sull’andamento della 
nuova piattaforma AOD, 
suite di prodotti dedicati 
al real time bidding e pro-
grammatic buying: «Siamo 
partiti nel novembre 2012 – 
ha precisato – ma in realtà 
solo l’anno scorso abbiamo 

di spazi a prezzo fisso, sen-
za asta, e quindi attraverso 
accordi con gli editori, ga-
rantendo anche una mag-
giore qualità perché i publi-
sher vengono scelti mentre 
sui market place concorre 
qualsiasi player. Buluggiu 
ha aperto l’incontro rac-
contando che in Italia con 
queste modalità si acquista 
solo il web mentre in Svezia 
si compra già la radio e negli 
Stati Uniti persino gli spazi 
tv. «AOD è presente in tutto 
il mondo – ha continuato – 
con 440 milioni di impres-
sion e un incremento del 
160%. Gli investimenti in 
online advertising crescono 
del 7% nel 2013 a 1,5 miliardi 
di euro, con il 47% del bud-
get sulla display advertising 
trainato dal video adverti-
sing che balza in avanti del 
38,7% e dal mobile adv che 
segna +34,1%. Dalla fram-
mentazione delle inventory 
e delle audience chi ci gua-
dagnano sono i primi 5 del 
mercato, ovvero Google, Fa-
cebook, Yahoo!; Microsoft, 
Aol. Il video advertising sul 
totale della pubblicità online 
occupa il 18,5%. Per quanto 
riguarda il real time bidding 
video, eMarketer segnala 

messo a pieno la nostra ope-
ratività. Nel giro di un anno 
il transato di AOD è stato 
pari al 5% dell’intera quota 
digital realizzata dai centri 
media del Gruppo Publicis, 
ma prevediamo di oltrepas-
sare il raddoppio nel 2014, 
sfiorando l’11%. Vogliamo 
far crescere anche il team 
locale, infatti siamo alla ri-
cerca di due digital account, 
specializzati su questa ti-
pologia di business». Per 
quanto riguarda il real time 
bidding e il programmatic 
buying, i due meccanismi 
si differenziano in quan-
to il primo prevede un’asta 
con inventory messe a di-
sposizione dai publisher su 
mercati virtuali, mentre il 
secondo dispone l’acquisto 

una crescita in Europa del 
233% con previsioni 2014 
a +88,5%, mentre in Italia 
evidenzia +11,3% nel 2013 e 
+19% quest’anno. Noi di Vi-
vaKi riteniamo più probabi-
le invece una crescita 2014 a 
+11%. Il totale delle impres-
sion acquistate attraverso il 
real time bidding in Italia è 
“solo” il 2,5%, con una cre-
scita però del 31,8% rispetto 
al 2012. A parte le cifre, sot-
tolineo quanto sia impor-
tante la conoscenza precisa 
del target, che sta alla base 
di questi nuovi sistemi. Per 
fare un esempio, quando ho 
lavorato per Granarolo ab-
biamo portato avanti un’a-
zione di ascolto della rete 
per capire dove si parlava 
maggiormente del brand e, 
con nostra grande sorpresa, 
abbiamo scoperto che i mag-
giori commenti venivano 
dai siti dei body builder, tan-
to lontani dalla classica r.a. 
Concludo dicendo che i cen-
tri media stanno cambian-
do, devono acquisire nuove 
professionalità, ovvero più 
analisti, persone capaci di 
interpretare i dati, piutto-
sto che figure commerciali».

Vanna Assumma 
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Una crime story firmata Sdwwg per i 4 video realizzati 
per Sicuramente

mediaCom porta il second screen planning Sensodyne 
in Italia, agenzia Grey United

È targata Sdwwg l’iniziativa 
online realizzata per Sicu-
raMente, che nasce con l’o-
biettivo di sensibilizzare le 
aziende sull’importanza di 
tenere in sicurezza il parco 
dei carrelli elevatori e. Aar-
rivato dopo il lancio di una 

Con Sensodyne, brand del 
segmento dentifrici per den-
ti sensibili, GlaxoSmithKli-
ne Consumer Healthcare 
sperimenta per prima in 
assoluto sul mercato ita-
liano una comunicazione 
perfettamente sincronizzata 
tra on air tv e pianificazio-
ne online. Grazie a Xaxis 
SYNC, la campagna digital 
verrà infatti veicolata esat-
tamente in corrispondenza 
dei punti ora televisivi reali 
sugli smartphone, tablet e 
laptop, per andare a colpire 
in tempo reale chi utilizza 
un second screen mentre 
guarda la televisione. L’ini-
ziativa sarà on air e online 
dal 16 al 29 marzo. Media-
Com pianifica gli spot Sen-
sodyne da 15” e 30” firmati 
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campagna stampa su testate 
di settore e di un piano di 
media relation, il progetto 
prevede una serie di video 
in onda sul canale YouTu-
be, pianificati sui principali 
social media e implementati 
sul portale dedicato.   I quat-

tro video portano in scena 
i quattro temi trattati dal 
progetto (ricambi originali, 
manutenzione programma-
ta, corsi per carrellisti e tec-
nici specializzati) illustrati 
in chiave crime fiction. Ne è 
protagonista un’agente della 
polizia scientifica che ana-
lizza casi significativi di inci-
denti sul lavoro, mostrando 
report e prove schiaccianti 
per le indagini in corso.   La 
scelta del tema poliziesco 
televisivo e di un approccio 
giornalistico promuovono 
un linguaggio più empatico 
e quindi più efficace per una 
condivisione di temi e con-
tenuti delicati come gli inci-
denti e le responsabilità pe-

nali.   L’obiettivo strategico è 
infatti quello di coinvolgere, 
in una campagna di bran-
ding, un target più allargato 
rispetto ai soli responsabili 
di magazzino e titolari del-
le aziende, sottolineando un 
carattere preventivo di più 
ampio valore. SicuraMente 
qualifica quindi l’impegno 
delle aziende coinvolte ma 
anche i target che posso-
no diventare parte attiva di 
una disciplina più corretta 
da seguire sul lavoro ed evi-
tare danni alla merce e alle 
persone.   Per Sdwwg han-
no collaborato l’art Mauro 
Cappelletti e il copy Simone 
Valtulina, sotto la direzione 
creativa di Paolo Dagrada.

da Grey United su una sele-
zione di canali televisivi, in-
tercettando le donne dai 35 
ai 54 anni. Sul versante digi-
tal, grazie alla propria piat-
taforma tecnologica, Xaxis 
SYNC individua i passaggi 
dello spot in tv durante la 
fascia oraria 19-24 e richia-
ma in tempo reale la cam-
pagna online, veicolandola 
sul second screen (mobile, 
tablet, laptop): una pianifi-
cazione che mette l’utente al 
centro della comunicazione, 
focalizzata proprio su quei 
dispositivi con cui si inte-
ragisce in continuità men-
tre si guarda la televisione. 
In questo modo, SYNC 
crea un picco di comuni-
cazione complementare e 
integrata a quella televisiva 

di MediaCom, sfruttando 
diversi formati standard 
banner animati su network 
Xaxis e una pianificazione 
sui principali siti social net-
work. Il messaggio online 
riprende quello televisivo e 
enfatizza in modo grafico 

e interattivo tutte le cause 
delle fitte ai denti (bevande 
o alimenti freddi, bevande 
troppo calde, igiene orale 
non adeguata) e invita gli 
utenti a scoprire maggiori 
informazioni su Sensodyne 
Protezione Completa.
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Web e social al centro della comunicazione per 
KitchenAid, firma tg|adv

Arriva in rete la prima 
“pet-gara” digital

Dal 17 marzo su Leitv.it 
“100% Green Kitchen” con 

Alessandra Lucentini

Tre piattaforme sociali (Fa-
cebook, Twitter, Instagram), 
post su testate che comples-
sivamente raggiungono 5 
milioni di utenti unici men-
sili, la pubblicazione di un 
e-book culinario e un even-
to live speciale organizzato 
per tutti i cooking addicted. 
Ecco le fasi salienti del pro-
getto che la concessiona-
ria tg|adv ha realizzato per 
KitchenAid in occasione 
del lancio del nuovo forno 
a vapore Twelix Artisan. I 
blogger di PaperProject spe-

A dimostrazione di quanto 
il digitale e la rete coinvol-
gano il mondo dei gatti e 
degli appassionati, Felix – 
brand premium di Purina 
nel segmento umido gatto 
– fa loro un grande regalo 
e lancia una gara digital tra 
oltre 100 città italiane. In 
occasione del “Felix Day”, 
giornata in cui si celebra il 
birbante gatto testimonial 
del brand, la città più votata 
dalla rete su www.purina-

Dopo il successo di “Mas-
saie Moderne”, prima onli-
ne su leitv.it, poi sul canale 
televisivo Lei (Sky 127), il 
sito Rcs offre alle sue utenti 
un’altra produzione esclusi-
va per imparare a realizza-
re ricette facili e veloci con 
ingredienti esclusivamente 
vegetali. Leitv.it presenta in-
fatti “100% Green Kitchen”, 
web serie online dal 17 mar-
zo. Alessandra Lucentini, 
food blogger ed esperta in 
nutrizione e salute, ogni 
giorno aprirà le porte della 
sua cucina e tingerà di green 
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cializzati in food, lifestyle, 
design, tech, fotografia e 
le redazioni di Pourfem-
me, Buttalapasta.it e De-
signmag.it per l’occasione 
si uniscono per realizzare 
un’esclusiva web-coverage 
dell’intera iniziativa che ha 
in kitchenaid.pourfemme.
it il suo cuore digitale. Va-
rato con una speciale live 
cooking session sui colli del 
Chianti in compagnia dello 
chef stellato Michelin Matia 
Barciulli, il progetto conti-
nua con l’hashtag #concor-

sokitchenaid a raccogliere 
le ricette-delizie ideate dagli 
utenti e che, una volta se-
lezionate, formeranno uno 
speciale ebook dedi-
cato alla tradizione e 
alla storia di Kitche-
nAid e dei suoi 
elettrodomestici di 
successo. Un’occa-
sione di visibilità 
per tutti i foodlover 
italiani che, oltre 
alla pubblicazione 
della propria ricet-
ta, saranno ospiti 

ufficiali KitchenAid allo 
spazio Fuori Salone 2014 per 
cucinare dal vivo il proprio 
piatto con Twelix Artisan.

felix.it si aggiudicherà un’ 
area wi-fi pubblica gratuita 
per un anno, per parteci-
pare alla “gatto-mania” del 
web e unirsi a milioni di ap-
passionati che ogni giorno 
condividono l’affetto per il 
proprio amico a 4 zampe. La 
meccanica è semplice: fino 
al 21 marzo sul sito www.
purina-felix.it sarà infatti 
possibile votare la propria 
città tra quelle proposte per 
aggiudicarsi il titolo di “città 
da una zampa avanti” e vin-
cere una connessione wi-fi 
della durata di un anno in 
un’area pubblica. Ma l’ini-
ziativa targata Felix conti-
nua anche nei punti vendita: 
acquistando una confezione 
de ‘Le Ghiottonerie’ sarà 
possibile vincere ogni gior-
no una fornitura di prodot-
ti Felix (Le Ghiottonerie e 
Party Mix) e, settimanal-
mente, una connessione in-
ternet gratuita per un anno.

qualsiasi ricetta: ingredien-
ti nuovi, dai meno cono-
sciuti come il sedano-rapa 
fino all’ormai noto latte di 
soia, trasformeranno anche 
i piatti più tradizionali in 
menù 100% green e natura-
li. Dalla cucina al beauty, dal 
giardinaggio al fai da te, con 
“100% Green Kitchen” leitv.
it, amplia ulteriormente la 
sua offerta tematica con con-
sigli pratici e utili alla vita di 
tutti i giorni che quotidia-
namente diventano spunti 
di condivisione e dialogo sul 
sito e sulle sue pagine social. 
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E reebok porta la fitness experience nelle palestre 
italiane
Partirà questo weekend, 
sabato 15 marzo, dal B.Fit 
Club di Legnano la prima 
tappa del Reebok 7 Gym 
Tour, l’esclusivo evento iti-
nerante che porterà la Ree-
bok Fitness experience in 

Sta per entrare nel vivo per il 
secondo anno la campagna 
di comunicazione trienna-
le franco-italiana “Frutta & 
Verdura: scoprila, gustala, 
sceglila” promossa da Ali-
mos, società al servizio del 
settore agroalimentare at-
traverso la promozione di 
programmi di educazione 
per adulti e bambini, e In-
terfel, l’Interprofessione 
francese della frutta e della 
verdura fresca. La campa-
gna   co-finanziata dall’U-
nione Europea e, per quanto 
concerne la parte italiana, 
dal Ministero delle Politi-
che Agricole e Forestali – si 
svolge contemporaneamen-
te in Francia e in Italia con 
l’obiettivo di promuovere 
e consolidare il consumo 

sette spazi dedicati intera-
mente al fitness e al benes-
sere integrale. La mission 
di Reebok è quella di cam-
biare il modo in cui le per-
sone percepiscono, vivono 
e definiscono il fitness, con 

l’obiettivo di spingerle a 
mantenersi in forma a livel-
lo fisico, mentale e sociale. 
Dopo il successo del 7 Park 
Tour 2012 e del 7 Beach 
Tour nel 2013, Reebok con-
tinua a promuovere la filo-
sofia “Live with Fire” tra gli 
appassionati di fitness, gli 
sportivi, gli sperimentatori 
e i dilettanti più intrapren-
denti, scegliendo di spo-
starsi dagli spazi aperti agli 
spazi consacrati al fitness: 
i club/gym. Il 7 Gym Tour 
partirà da Legnano, presso 
il B.Fit Club, per poi spo-
starsi a Padova, Firenze, Ca-
tania, Lucca, Latina e infine 
Reggio Emilia. Il weekend 
dedicato allo sport del fit-

ness in tutte le sue espressio-
ni, si apre con l’open day del 
sabato, una giornata aperta 
al pubblico e gratuita ricca 
di appuntamenti Studio – 
Dance, Step e Pilates Stretch 
– e CrossFit, resa ancora 
più speciale dagli strepitosi 
trainer Reebok Five e coach 
certificati. La domenica, si 
replica con un program-
ma fitness imperdibile ed 
esclusivo dedicato ai soci e 
i trainer delle gym partner 
del tour. Durante il Reebok 
7 Gym Tour, i partecipanti 
avranno a disposizione un 
“virtual shop” con try-on 
dei prodotti e la possibili-
tà di acquistarli sull’e-shop 
Reebok con sconti esclusivi.

Eventi

Frutta & Verdura, al via il secondo anno 
della campagna di Alimos e Interfel 

di ortofrutta nelle abitudi-
ni alimentari quotidiane di 
bambini e adolescenti. Per 
raggiungere questo scopo 
anche quest’anno sono state 
programmate nei due paesi 
coinvolti attività, iniziati-
ve e strumenti accomunati 
da tre parole chiave come 
divertimento, apprendi-
mento ed esperienza e da 
Frutti e Veggi, le due ma-
scotte ambasciatrici della 
frutta e della verdura fresca. 
In partnership con il Coni, 
la campagna conferma la 
partecipazione al 51° Trofeo 
Settecolli - Internazionali di 
nuoto d’Italia, che si svol-
gerà dal 13 al 15 giugno al 
Foro Italico di Roma presso 
lo Stadio del Nuoto. L’even-
to sarà aperto al pubblico e 

consisterà nell’organizza-
zione di laboratori destinati 
ai più giovani. A fine set-
tembre, invece, la campa-
gna di comunicazione farà 
tappa nuovamente a Cesena 
in occasione della trentune-
sima edizione della mani-
festazione Macfrut. Inoltre 
durante l’anno il program-
ma prevede il prosieguo 
della collaborazione con il 
mondo scolastico attraverso 
la distribuzione di 
2.500 kit agli inse-
gnanti in circa  300 
scuole dell’infan-
zia italiane e l’or-
ganizzazione della 
iniziativa “Giorna-
ta in fattoria” che 
vedrà protagoni-
ste alcune classi di 

scuole secondarie di primo 
grado. Confermata anche 
la partnership con Radio 
105 e Radio Montecarlo 
che, nel periodo primaveri-
le, trasmetteranno uno spot 
affiancato dal passaggio di 
banner promozionali sui 
rispettivi siti. In parallelo 
il messaggio sarà veicolato 
anche su siti Internet lega-
ti all’universo femminile, 
delle mamme, della salute 
e dell’attualità. Conferma-
ta anche la comunicazione 
online tramite le diverse se-
zioni del sito web istituzio-
nale www.frutti-veggi.eu. 



http://www.antonioriva.com
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E Linkem organizza casting in giro per l’Italia alla 
ricerca del protagonista dello spot
Linkem, operatore nazionale 
leader nel settore della banda 
larga wireless, sta cercando 
il volto del nuovo spot tv con 
Le Iene, che ne sono partner 
nella comunicazione. E lo 
farà attraverso una serie di 
casting che si svolgeranno 
ogni weekend a partire dal 
14 marzo a Padova, Rimini, 
Genova, Cremona e Messi-

Si chiama “Voglia di cinema” 
il nuovo concorso di Pizza 
Ristorante. Fino al 30 aprile, 
all’acquisto di una o più con-
fezioni di Pizza Ristorante, 
sarà possibile partecipare 
all’estrazione di un buono 
digitale per scaricare e vede-
re tanti bellissimi film. Per 
partecipare è sufficiente ac-
quistare una o più confezioni 
di Pizza Ristorante, conser-
vare lo scontrino e giocare il 

L’insegna di Unes, U2 su-
permercato, aderisce per il 
secondo anno consecutivo 
alla Settimana Nazionale 
della Prevenzione Oncologi-
ca dal 15 al 23 marzo, soste-
nendo le attività della sezio-
ne milanese. Filo conduttore 
della manifestazione, pro-
mossa dalla Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori, 
è il tema della sana alimen-
tazione, fondamentale per 
salvaguardare la propria sa-
lute. In tutte le piazze dove 
sarà presente l’unità mobile 
della LILT, allestita per le vi-

na. Durante il casting, pres-
so lo stand Linkem si potrà 
registrare una video inter-
vista in perfetto “stile Iene”. 
Per coronare il sogno di di-
ventare il volto del nuovo 
spot Linkem con Le Iene, si 
dovrà poi votare il video sul 
sito www.spotlinkemconle-
iene.it. Inoltre, in palio per il 
vincitore un tablet Samsung 

di ultima generazione e tanti 
gadget, come la T-shirt “Le 

Iene portano bene”, tormen-
tone della trasmissione tv. 

Promozioni Partnership

Cameo regala il cinema con 
Pizza ristorante

U2 Supermercato sostiene la 
settimana per la prevenzione 

oncologicacodice sul sito www.pizza-
ristorante.it. Inoltre giocan-
do quattro scontrini si può 
partecipare all’estrazione di 
uno dei tre long weekend a 
Venezia in occasione della 
71ma Mostra Internaziona-
le d’Arte Cinematografica. 
Un’opportunità unica, per 
trascorrere tre giorni viven-
do l’emozione del red car-
pet e assistere alla proiezio-
ne di un film in anteprima.

site gratuite e i consigli sui 
corretti stili di vita, verran-
no distribuite le “Shopper 
della salute” contenenti gli 
alimenti considerati più sa-
lubri della dieta mediterra-
nea. La pasta verrà proposta 
dai volontari, negli stand e 
corner allestiti per l’occasio-
ne nelle piazze, all’interno 
delle Shopper della Salute 
insieme ad altri due alimenti 
classici della dieta mediter-
ranea L’iniziativa e la part-
nership con la LILT saranno 
promosse sulla pagina Face-
book di U2 Supermercato. 
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Fischio d’inizio per la Sony pronta a sfidare il 
mercato in questa nuova stagione
Sarà il partner ufficiale del 
mondiale di calcio in Brasi-
le. Anche in vista di questo 
importante appuntamento 
ha presentato la sua squa-
dra. È già tempo di fischio 
d’inizio per Sony che si pre-
para alla sfida del mercato 
dell’elettronica di consumo. 
L’assetto tattico, estrema-
mente bilanciato, vede in 
attacco il Triluminos Di-
splay dei tv Full HD della 
serie W95. Contraddistinti 
da qualità di immagine, au-
dio premium ed innovativa 
estetica Wedge, i tv sono 
supportati dalle esclusive 
Soundbar HTCT770 e HT-
CT370, che garantiscono un 
audio surround virtuale ric-
co di bassi. L’entertainment 
si fa inoltre più intuitivo con 
il telecomando One Flick dei 
nuovi tv Bravia e la tv diven-
ta social. In difesa, la nuova 
gamma di tv 4K Ultra HD 
con il processore 4K X-Rea-
lity PRO, che massimizza la 
qualità di ogni singola im-
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magine tramite upscaling, 
si affianca, nella serie X9, la 
nuova tecnologia X-tended 
Dynamic Range, che otti-
mizza i contrasti per rende-
re i picchi luminosi ancora 
più vividi e i neri ancora 
più profondi. A centrocam-
po troviamo i diffusori e i 
sistemi audio wireless della 
serie X, affiancati dal nuovo 
GTK-X1BT, il sistema com-
patto che trasforma ogni oc-
casione in una festa, grazie 
agli effetti dj e alla potenza 
dei suoi 500 W. Sfruttando 
la funzionalità NFC, tutti 
permettono di condividere 
le playlist preferite con un 
semplice tocco. Racchiuso 
in uno chassis dal design ac-
cattivante, il modello SRSX7 
offre 32 W di avvolgente 
potenza sonora in un corpo 
sottile e raffinato, mentre il 
sistema audio wireless all-
in-one CMT-X5CD coniuga 
la funzionalità streaming 
wireless e l’elevata qualità 
acustica dei tradizionali im-

pianti stereo in un prodotto 
ultracompatto. A garantire 
l’affondo sulle fasce ci pen-
sano la gamma di fotocame-
re e videocamere, le nuove 
cuffie, i lettori Blu-ray, lo 
Shake-33 – il sistema home 
audio dai bassi potenti che 
trasforma il salotto in una di-
sco club – e il sistema Home 
Cinema 5.1. BDV-N7200 
con audio ad alta risoluzio-
ne. Le fotocamere compatte 
con high zoom delle serie H, 
HX e quelle della serie W, le 
Alpha a obiettivi intercam-
biabili con la nuova A6000, 
che vanta l’autofocus più ve-
loce del segmento, e la Full 
Frame A7, e le Handycam 
PJ con proiettore integrato 
vanno in appoggio, insieme 
ad Action Cam e alle fotoca-
mere per smartphone QX, al 
nuovo tv della serie W855 da 
60”. Novità anche sulla linea 
delle cuffie MDR-ZX, con le 
sportivissime cuffie wireless 
impermeabili MDR-AS700. 
«Sony è partner ufficiale del 

Mondiale Fifa 2014 e ab-
biamo portato una squadra 
molto forte, parliamo di una 
gamma completa dall’entry 
level fino al top di gamma, 
punteremo sul processore 
4K X-Reality Pro e la serie 
X9, la nuova tecnologia X-
tended Dynamic Range – ha 
spiegato Jorge Rojas Bartra, 
marketing manager Sony. – 
Prodotti che hanno un’alta 
qualità di immagini, audio 
e design. Lavoreremo il 4K 
con l’X9 e come W9 per 
quanto riguarda il full HD». 
Bocche cucite per quanto 
riguarda la campagna pub-
blicitaria in vista dell’im-
portante appuntamento 
d’estate in Brasile: «Posso 
solo dire che come spon-
sor ufficiale lavoreremo sui 
punti vendita e sull’online, 
ma non possiamo entrare 
nei dettagli per una que-
stione strategica, certamen-
te lavoreremo al massimo».

Elena Pescucci

http://www.pubblico-online.it/?p=8927
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Eventi

Sanpellegrino nomina Stefano marini alla 
direzione della business unit Italia

Il consumo di vino 
analizzato a Vinitaly 

attraverso la semiotica

Il Gruppo Sanpellegrino, 
azienda del settore beve-
rage, ha nominato Stefa-
no Marini nuovo direttore 
della business unit Italia. 
Manager con una grande 
esperienza nel settore be-
verage in Italia e all’estero, 
Stefano Marini avrà il com-

Chi l’ha detto che le ricer-
che di mercato debbano 
essere sempre impersonali? 
Il quadrato semiotico dei 
wine lovers dimostra l’esat-
to contrario. L’esigenza di 
analizzare gli atteggiamenti 
di consumo del vino in Ita-
lia, secondo un approccio 
originale e informale è nata 
dalla cantina veneta Bosco 
Viticultori, che per reagire 
alla contrazione dei consu-
mi di vino in Italia è partita 
da un’analisi semiotica delle 
conversazioni web e social. 
Lo studio, commissionato 
a Squadrati, società di ri-
cerche di mercato non con-
venzionale, ha classificato 
in un quadrato semiotico le 
motivazioni che spingono o 
allontanano il consumatore 
verso gli acquisti di vino, 
aiutando le imprese a com-
prendere il posizionamen-
to del marchio e quello dei 
loro prodotti sul mercato. Il 
risultato dell’analisi sarà vi-
sibile presso lo stand dell’a-
zienda Bosco Viticultori per 
tutta la durata del Vinitaly 
(6-9 aprile a Verona) e pre-
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pito di guidare il mercato 
italiano di Sanpellegrino 
verso la crescita in tutte le 
categorie ed il rafforzamen-
to della posizione di leader-
ship del gruppo nel mercato 
delle bevande analcoliche: 
un ruolo sfidante e di gran-
de responsabilità, visto an-

Budget in movimento

Eurochef rinnova il 
packaging affidandosi ad 
Adpress 

L’azienda veneta Eurochef 
Italia, che opera nel settore 
della preparazione dei patti 
pronti di gastronomia fre-
sca, forte del trend positi-
vo del prodotto alimentare 
made in Italy, ha deciso di 
affidare ad Adpress il re-
styling dei suoi pack per 
aumentare la riconosci-
bilità e l’appeal dei propri 
prodotti sul mercato na-
zionale e internazionale. In 
concreto il rinnovamento 
packaging si è posto come 
obiettivo quello di trasmet-

che il difficile momento dei 
consumi nel nostro Paese. 
Marini è entrato nel Grup-
po Sanpellegrino nel 1999 
come product manager e 
brand manager, occupando-
si, tra gli altri, di Levissima, 
Nestlè Vera, Bibite Sanpel-
legrino e Marchi Regionali. 

tere un’immagine 
più moderna ma 
anche di maggiore 
qualità; il prodotto 
è ritratto in modo 
accattivante, dove 
il piatto costituisce 
la cornice, come 
l’opera di uno chef. 

È stato aggiunto il marchio 
che garantisce il prodot-
to italiano ed il nome del 
prodotto è stato sviluppa-
to in orizzontale, per dar-
ne maggior visibilità sugli 
scaffali della grande istri-
buzione. I toni gialli caldi 
hanno poi dato un concetto 
di tradizione e di prodot-
to tto in casa. Per l’agenzia 
guidata da Daniele Pelis-
sero e Valeria Fraccaroli si 
tratta del quarto nuovo in-
carico del 2014 dopo Ener-
sys, Straverona e Zelger.

sentato al convegno che si 
terrà il 7 aprile, dal titolo “Il 
quadrato semiotico dei wine 
lovers: gli atteggiamenti di 
consumo del vino in Ita-
lia”, e dove parteciperanno 
Oscar Farinetti, imprendi-
tore e inventore di Eataly, 
Corrado Giacomini, presi-
dente di Vi.V.O. s.a.c., Elena 
Rocco, docente di Marke-
ting Internazionale – Uni-
versità Ca’ Foscari, Diletta 
Sereni e Daniele Dodaro 
ricercatori di mercato della 
società di ricerche Squadra-
ti, Fabio Piccoli, direttore 
responsabile di Wine Meri-
dian, ed Andrea Gori, som-
melier, oste e giornalista.
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Emmi Italia si affida a The Brand anche nel 2014

Jerry Seah nuovo general 
manager per l’Italia di 

Singapore Airlines

Prosegue anche quest’anno 
la collaborazione fra l’agen-

La compagnia aerea inter-
nazionale Singapore Airli-
nes ha annunciato la nomi-
na di Jerry Seah a general 
manager Italia di Singapore 
Airlines. Il mandato di Seah 
mira a rafforzare e consoli-
dare la crescita della com-
pagnia sul mercato Italiano 
con l’obiettivo di renderla 
punto di riferimento nel 
settore aereo di fascia busi-
ness per le principali desti-
nazioni internazionali. Jerry 
Seah è entrato in Singapore 
Airlines nel 2001, 
ricoprendo negli 
anni diverse cari-
che manageriali, tra 
cui senior manager 
distribution e se-
nior manager sales 
& marketing (2002). 
Inoltre, sempre per 
la compagnia ha 
ricevuto diversi in-
carichi all’estero, 
ricoprendo negli 
anni rispettivamen-
te il ruolo di state 
manager Western 
Japan ad Osaka nel 
2005 e general ma-
nager France nel 
2007, per poi fare 
ritorno presso gli 
uffici centrali di SIA 
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zia creativa The Brand di Da-
niele Piccoli e Gianni Guidi, 

ed Emmi Italia.  Una grande 
fiducia quella rinnovata da 
Emmi all’agenzia milane-
se che continuerà ad occu-
parsi della comunicazione 
below the line del gruppo, 
oltre alla gestione dei social 

network e all’ufficio stam-
pa, The Brand  si è occupata 
dell’ideazione e della crea-
zione del concept del primo 
locale a marchio Tigre, La 
Toasteria Tigre, che inaugu-
rata il 12 marzo a Milano.

 OGGI
Presentazione “Giass-Great Italian Association”. Il nuo-
vo programma sarà in onda su Canale 5 dal 16 marzo alle 
21,10. Saranno presenti Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e 
Antonio Ricci. Palazzo dei Cigni, Studio 1 di Milano 2, Se-
grate, ore 12. Tel. 02.21023394.

AGENDA DEllA sETTImANA

a Singapore con la carica 
di senior manager custo-
mer affairs (2011). Prima di 
entrare in Singapore Airli-
nes, Jerry Seah ha lavorato 
presso il Ministero della
Difesa e dello Sviluppo Eco-
nomico di Singapore, Mi-
nistero del Commercio e
dell’Industria. Jerry Seah 
succede a Vinnod Kannan, 
che lascia il suo incari-
co per ricoprire il ruolo di 
general manager Indone-
sia di Singapore Airlines.

Aziende

Fondazione mediolanum 
Onlus presenta il bando 
per “NutriAmo il futuro”
Al via il nuovo bando “Nu-
triAmo il futuro” di Fonda-
zione Mediolanum Onlus 
rivolto alle organizzazioni 
non profit per progetti dedi-
cati all’alimentazione, al nu-
trimento e al sostentamento 
dei bambini (fino ai 18 anni 
di età) in condizioni di di-
sagio e delle loro famiglie 
(o delle comunità) presenti 
su tutto il territorio nazio-
nale oppure in altri contesti 
internazionali in difficoltà. 
Potranno partecipare le or-
ganizzazioni non profit co-
stituite prima del 2010 con 
un gestito annuo sui proget-
ti superiori a 500.000 euro e 
costi di gestione inferiori al 
20%. I progetti verranno vo-
tati online, allargando così 
il processo decisionale di as-
segnazione del contributo, 
attraverso la registrazione 

al sito e si potrà avere diritto 
fino a 5 voti, attribuibili ad 
un numero di progetti com-
presi tra 1 e 5. Sarà inoltre 
possibile l’interazione con i 
social network come Face-
book e Twitter per condivi-
dere e consigliare i progetti. 
“NutriAmo il futuro” è il 
primo bando di erogazione 
di Fondazione Mediolanum 
Onlus finalizzato a un solo 
scopo specifico: il tema scel-
to è quello della nutrizione 
che, in prospettiva, vuole 
anticipare il grande tema di 
Expo 2015, con una sensibi-
lità dedicata ai più piccoli.
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Emanuele Ratti è il nuovo 
country leader Systems di 
Oracle Italia. In tale ruolo 
sarà chiamato a rafforzare il 
posizionamento sul mercato 
italiano dell’offerta hardwa-
re dell’azienda. In quest’area 
Oracle propone server, siste-
mi storage e soluzioni per la 
virtualizzazione, ma soprat-
tutto si distingue per la pro-
posta dei Sistemi Ingegne-
rizzati della linea Exa, che 
uniscono nativamente har-
dware e software per garan-
tire alle aziende performan-
ce elaborative senza eguali 
sul mercato: in questo modo 
i Sistemi Ingegnerizzati di 
Oracle contribuiscono a ri-
durre la complessità del data 
center e a stimolare percorsi 

di trasformazione del busi-
ness aziendale. In virtù del 
suo nuovo incarico, Ema-
nuele Ratti entra anche a 
far parte del Country Le-
adership Team della filiale 
italiana, che ha l’obiettivo 
di disegnare a tutto tondo la 
strategia di promozione del-
la proposta Oracle On Ora-
cle nel nostro Paese, valoriz-
zando l’utilizzo congiunto 
delle soluzioni hardware e 
software dell’azienda. Ratti 
vanta un’estesa esperienza 
in Oracle Italia, dove è giun-
to nel 2005 e ha ricoperto 
negli anni posizioni di re-
sponsabilità crescente nelle 
divisioni Consulting, Chan-
nel e infine Technology. 
In quest’ultima struttura 
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organizzativa ha guidato il 
team Financial Services & 
Communications, spingen-
do in particolare l’offerta 
dei Sistemi Ingegnerizzati e 
contribuendo così a rende-
re l’Italia uno dei paesi di 
riferimento in Europa per 
questa tipologia di soluzio-
ni. Nato nel 1974 a Trieste, 
Emanuele Ratti si è laurea-
to in Ingegneria Gestionale 
all’Università di Padova. 
Ha iniziato la sua carriera 
presso importanti società 
di consulenza manageria-
le (Ernst & Young, CGEY), 
dove si è specializzato nel 
ramo della consulenza 
di direzione e strategica 
nell’ambito dei new media 
e della customer experien-

ce. Successivamente ha la-
vorato presso Gruppo Al-
los, con una focalizzazione 
sui temi di Human Capital 
and Performance Manage-
ment, Learning Managment 
e Change Management.
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