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Havas, Bollorè: «Non 
vendiamo a Sorrell   
e non ci fondiamo 
con Vivendi»
Grandi manovre mondiali. 
Non passa giorno o quasi 
che per quelli che sono ri-
masti i pesi ‘mediomassimi’ 
del settore, Havas e Interpu-
blic in primis, non si parli di 
una possibile fusione, acqui-
sizione, integrazione. Ogget-
to di voci di questo tipo, in 
particolare, è stato di recen-
te il gruppo ora guidato da 
Yannick Bollorè, figlio del 
celebre Vincent e cooptato 
alla guida del gruppo Ha-
vas. Per il secondo gruppo 
transalpino si ipotizza una 
politica di irrobustimento 
finanziario e industriale che 
la renda competitiva con 
gli altri giganti di settore, 
su tutti Wpp e la nascente 
Pog. Havas potrebbe fare un 
accordo con Vivendi, altro 
gigante francese con inte-
ressi affini? Bollorè junior 
ha smentito: «L’unica cosa ci 
lega – ha detto – è che Ca-
nal Plus, di proprietà di Vi-
vendi, è un nostro cliente». 
Yannick ha definito priva 
di ogni fondamento la voce 
di una possibile cessione a 
Wpp. «Siamo più propensi 
a comprare che a vendere». 
L’idea sarebbe quella d’im-
plementare la competenza 
tecnologica e la presenza 
in alcune aree geografiche, 
avendo nel mirino realtà di 
piccola e media dimensione, 
e connettere il mondo dei 
dati e quello dei contenuti.

S&S per la campagna corporate Enel

Barilla apre le porte con Google e Nat Geo

Saatchi & Saatchi lancia #guardiamoavanti, 
la nuova campagna corporate di Enel in onda 
dal 22 marzo su tv, stampa e web. L’Italia, il 
suo passato, il bisogno di energia e prospetti-
va per continuare a scrivere una nuova storia: 
la creatività vuole comunicare la possibilità 
di avere un futuro altrettanto grande quanto il nostro passato, grazie 
all’energia che ciascuno mette in campo nel presente. 

In collaborazione con l’agenzia Young & 
Rubicam, Barilla lancia “guardatustesso.
it”, piattaforma digitale che integra servi-
zi Google (Maps e Street View) e video di 
National Geographic Channel, e consen-
te di entrare virtualmente in prima per-
sona nella filiera di produzione dei sughi 

Barilla: dalla raccolta delle materie prime nei campi, passando per la 
produzione fino al prodotto finito, pronto da gustare. 
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Discovery 
Media
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Lanzarotti
in McCann 
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L’azienda specializzata in abbigliamento e 
calzature per la montagna punta sul digital 
e sulle azioni di co-marketing, che consen-
tono una visibilità televisiva: on air da ieri 
con Gore-Tex e a settembre con BMW. 

Salewa: «Più co-marketing»
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Si era già parlato di un pitch media Nestlé in Italia all’inizio dello scorso anno. Ma 
poi dopo i rumors, insistenti, non era successo nulla e Maxus aveva potuto conti-
nuare a gestire il budget di uno dei top spender nazionali. Ora, a quanto dicono 
fonti attendibili, sarebbe già iniziata la fase preliminare di un contest che dovrebbe 
chiamare in causa le holding chiave e alcune delle principali agenzie media. 

Nestlé, già in corso la fase preliminare della gara media
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Ferrero ribadisce al 
WSJ: non vendiamo
e niente Borsa
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Se la proprietà dell’Inter di-
venta “internazionale” �no 
in fondo, rimane per fortuna 
piemontese quella della Nu-
tella. Tanti anelli importanti 
del sistema d’imprese del 
nostro Paese, tanti pezzi rile-
vanti del nostro patrimonio 
di marchi sono passati allo 
“straniero” negli ultimi anni. 
E così anche mantenendo un 
approccio “europeo”, liberale 
e aperto al problema della 
nazionalità delle aziende che 
operano nel nostro territo-
rio, viene comunque natu-
rale considerare come una 
notizia confortante – anche 
per tutti i consulenti della 
comunicazione – quella che 
chiama in causa le strategie 
industriali prossime venture 
di Ferrero. La famiglia ave-
va smentito decisamente le 
indiscrezioni che ipotizza-
vano l’acquisizione da parte 
di un player estero delle at-
tività dell’azienda dolciaria 
famosa anche per i Tic Tac 
e i Rocher. Ora ha ribadito 
qual è l’indirizzo per gli anni 
prossimi venturi con una 
inequivocabile intervista di 
Giovanni Ferrero al quoti-
diano economico “Wall Stre-
et Journal”. Ha detto l’erede 
di Michele, senza tergiversa-
re: «Non progettiamo di an-
dare in Borsa né di vendere 
a un grande concorrente».  
E poi: «Non abbiamo mai 
fatto grandi acquisizioni e 
non cominceremo adesso. 

(segue a pag. 3)
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A febbraio dovrebbe prendere il via la gara per l’assegnazione del budget btl di Arbre 
Magique: in lizza l’uscente Iaki, �e Others ( che già cura l’atl ed è confermata per il 
2014) e un’outsider. Inoltre, per il cinquantenario del marchio prodotto da Tavola 
è prevista una campagna stampa con sample sul mensile Al Volante e banner 
online. Il brand manager Fabio Regis annuncia che il budget di comunicazione 
è in crescita «ed è signi�cativo perché da ormai due anni nessun produttore di 
deodoranti per auto sta facendo investimenti in advertising». pag. 3

Arbre Magic, nel 2014 gara a tre per il below the line
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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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 Saatchi & Saatchi lancia la 
nuova campagna corpora-
te di Enel, in onda dal 22 
marzo sui mezzi tv, stampa 
e web.   L’Italia, il suo pas-
sato, il bisogno di energia e 
prospettiva per continuare 
a scrivere una nuova storia: 
sono questi gli assunti che 
hanno ispirato la creatività 
della campagna che vuole 
comunicare la possibilità di 
avere un futuro altrettanto 
grande quanto il nostro pas-
sato, grazie all’energia che 
ciascuno mette in campo 
nel presente.   #guardiamoa-
vanti esprime il senso di un 
obiettivo collettivo, quello 
di tornare a brillare e co-
struire nuove eccellenze di 

Romeo Repetto, alla guida 
di Publicis Italia dalla metà 
del 2013, ha portato Rino 
Drogo in agenzia. «Sono 
molto felice che Rino abbia 
accettato la nostra propo-
sta – dice Romeo Repet-
to. – Lo conosco da molto 
tempo e ho imparato ad 
apprezzare le sue doti pro-
fessionali ed umane. Sono 
certo che porterà un gran-

cui andare ancora una volta 
fieri.  In linea con le ultime 
campagne Enel, la narra-
zione trasmette un’emotività 
energica e mai nostalgica 
attraverso gli sguardi fieri di 
giovani italiani ritratti sullo 
sfondo di monumenti, ro-
vine e tutte le icone dei fasti 
dell’Italia del passato.  Ne-
gli spot, da 30 e 45 secondi 
i soggetti attraversano uun 
set di Cinecittà, camminano 
sulla terrazza di un grande 
ristorante sul mare, in uno 
stadio vuoto, in una biblio-
teca piena di statue antiche, 
in una grande sala dove dei 
manichini evocano la moda 
italiana. Le immagini, at-
traverso atmosfere cinema-

Campagne

agenzie

Enel guarda avanti con la nuova campagna 
corporate firmata da Saatchi & Saatchi

Rino Drogo entra in Publicis Italia

tografiche, creano un forte 
contrasto tra il passato, che 
è ancora glorioso, e l’energia 
di chi è proiettato nel futu-
ro.   I protagonisti, accom-
pagnati dal ritmo incalzante 
di “New Error” dei Moderat, 
trasmettono orgoglio per gli 
straordinari risultati rag-
giunti dall’Italia ma soprat-
tutto determinazione a fare 
altrettanto. Il tutto è impre-
ziosito dalle scenografie di 
Luca Merloni e dallo styling 
di Daniela Ciancio, la costu-
mista del film “La grande 
bellezza”. La regia del film è 
di Samuel Bayer, per la casa 
di produzione Akita.   An-
che nella campagna stampa 
che con le foto di Lorenzo 
Vitturi si declina in tre sog-
getti, si crea un forte contra-
sto tra il passato e le nuove 
generazioni. Nel primo sog-
getto, infatti, vediamo un 
giovane rapper fotografato 
davanti ad una gigantografia 
di Domenico Modugno. Nel 
secondo vediamo uno “start-
upper” che si confronta con 
l’imponenza del Duomo di 
Milano e nel terzo sogget-
to, tre giovani calciatori si 

misurano con le vittorie ai 
mondiali di calcio. È come se 
i giovani conoscessero l’im-
portanza dei risultati rag-
giunti in passato e ne fossero 
fieri ma soprattutto consa-
pevoli di poter fare altrettan-
to: perché dalla loro parte 
hanno una grande energia.   
La campagna online chiu-
derà il cerchio, celebrando 
tutti quegli italiani che ogni 
giorno inventano, creano, 
fondano nuove imprese per 
valorizzare e mettere in luce 
la loro energia così che que-
sta possa ispirare tutti. Ver-
ranno comunicati, infatti, i 
numeri della produttività, 
della creatività, dell’energia 
che gli italiani stanno met-
tendo in campo per guar-
dare avanti. Per Saatchi & 
Saatchi hanno lavorato i 
direttori creativi Agostino 
Toscana (anche ecd) e Ma-
nuel Musilli  (anche art), 
insieme ad Ignazio Morello  
(art), Antonio Di Battista e 
Lorenzo Terragna  (copy). 
La casa di produzione per 
la tv è Akita, quella per la 
stampa è The Box Films. Pia-
nificazione media di Carat.

de contributo alla crescita 
dell’agenzia». Il manager, 
dopo aver trascorso gli ul-
timi anni nel Gruppo Fiat, 
prima come responsabile 
marketing e comunicazio-
ne Fiat e nell’ultimo pe-
riodo come responsabile 
marketing e comunicazio-
ne Lancia, torna a lavorare 
nel mondo delle agenzie di 
comunicazione dove aveva 

sviluppato un’im-
portante esperienza 
nell’area automotive 
sia su clienti italiani 
che internazionali 
prima di approdare 
in azienda. In Pu-
blicis Drogo si oc-
cuperà di sviluppare 
l’area eventi e pro-
getti speciali dell’a-
genzia e del Gruppo. 
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Giovanni Lanzarotti in McCann Worldgroup come 
chief strategic officer
Dopo i recenti arrivi in 
McCann Worldgroup di 
Cobianchi e Sabini, rispet-
tivamente con i ruoli di 
managing director e chief 
creative director, e il conse-
guente ingresso nel portfo-
lio clienti dell’agenzia dei 
brand Deox e Grana Pada-
no, la sigla del gruppo IPG 
annuncia la nomina di Gio-
vanni Lanzarotti in quali-
tà di chief strategic officer. 
«Sono molto felice di entra-
re in McCann Worldgroup 
– commenta Lanzarotti 

dici anni fa, per poi passare 
in Lowe Pirella, in Publicis 
e ritornare in Y&R richia-
mato da Marco Lombardi 
per sviluppare le strategie 
creative di Barilla per Italia, 
Europa e Stati Uniti. Pri-
ma di entrare in McCann, 
Lanzarotti, 42 anni, rico-
priva in Ogilvy il ruolo di 
head of planning e guidava 
le attività strategiche per 
clienti internazionali come 
Nestlè Waters (S.Pellegrino, 
Acqua Panna), Lac-
talis, Galbani e Kraft. 

– per ciò che rappresenta 
questa sigla nel mondo del-
la comunicazione, e di ri-
trovare i compagni di viag-
gio Cobianchi e Sabini con 
i quali ho sviluppato negli 
anni progetti integrati di 
successo». Dopo una laurea 
in comunicazione di massa, 
un Master in comunicazio-
ne d’azienda all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e una 
lunga esperienza accademi-
ca allo IULM, Lanzarotti 
ha iniziato la sua carriera 
in Young & Rubicam quin-
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Barilla apre le sue porte con Y&R, Google e 
National Geographic
Barilla lancia “guardatu-
stesso.it”, una piattaforma 
digitale che integra servizi 
Google (Maps e Street View) 
e video di National Geo-
graphic Channel, e consente 
di entrare virtualmente in 
prima persona nella filie-
ra di produzione dei sughi 
Barilla: dalla raccolta delle 
materie prime nei campi, 
passando per la produzione 
fino al prodotto finito, pron-
to da gustare. Si tratta del 
primo caso in Europa per 
il mondo agroalimentare 
in cui il consumatore potrà 
visionare l’intera filiera pro-
duttiva, entrando virtual-
mente in uno stabilimento 
con Google Street View. Le-
ader nel mercato dei sughi 
pronti in Italia e in Europa, 
con quote di mercato a volu-
me rispettivamente del 32% 
e del 17%, attraverso questo 
progetto Barilla punta alla 
trasparenza mostrando la 
qualità e la cura che mette 
nella produzione dei pro-
pri sughi, che nascono da 
un’attenta selezione degli 
ingredienti e dall’utilizzo 
di tecnologie industriali di 
ultima generazione. Lo sta-
bilimento apre le sue porte 
e mostra come ricette della 

propri consumatori – ha di-
chiarato Fabio Vaccarono, 
country director di Google 
in Italia. – Siamo felici di 
aver collaborato con Baril-
la per l’iniziativa guarda-
tustesso.it che va proprio 
in questa direzione grazie 
all’integrazione della tecno-
logia di StreetView». «Que-
sta operazione rappresenta 
un esempio della capacità, 
unica sul mercato, di Fox 
International Channels di 
sviluppare modalità di co-
municazione rilevanti per 
il pubblico ed efficaci per i 
brand in un momento in cui 
l’affollamento pubblicitario 
è ai massimi livelli – com-
menta Alessandro Militi, 
vice president marketing & 
sales di Fox International 
Channels Italy. – Avere dalla 
propria parte l’autorevolez-
za di un brand leggendario 
come National Geographic 
Channel per divulgare i pro-
pri messaggi strategici rap-
presenta un’occasione unica 
per chi, come Barilla, ha ca-
pito quanto sia importante 
parlare ai consumatori con 
un linguaggio divulgativo e 
interessante che bypassi la 
modalità push dell’adver-
tising». «Abbiamo creato 
una piattaforma aperta, in 
cui un mix di tecnologie e 
branded contents azzerano 
le distanze con il bisogno 
di informazione del merca-
to», commenta Vicky Gitto, 
evp e direttore creativo ese-
cutivo di Y&R Group – Si 
tratta di un progetto am-
bizioso che crea ulteriore 
valore per i prodotti, per la 
relazione con i consumatori 
e per l’azienda. Barilla, an-
cora una volta, conferma la 
propria tradizione di mar-
ca votata all’innovazione». 

tradizione italiana si combi-
nino con l’eccellenza indu-
striale per un sugo buono e 
genuino, senza l’aggiunta di 
conservanti, come gli utenti 
avranno modo di scoprire 
visitando le varie sezioni del 
nuovo sito internet. «Questo 
nuovo progetto ha come pa-
rola d’ordine la trasparenza: 
apriamo le nostre porte alle 
persone, per mostrare loro 
la cura e l’attenzione che po-
niamo in ogni fase, dal cam-
po alla tavola – dichiara Pao-
lo Barilla, vice presidente del 
Gruppo Barilla. – Vogliamo 
mostrare come sia possibile 
creare un sugo buono, sano 
e senza conservanti aggiun-
ti, partendo dalle materie 
prime selezionate, fino alla 
trasformazione in stabili-
mento mediante tecnologie 
innovative e di ultima ge-
nerazione». Guardatustesso.
it è una piattaforma digitale 
realizzata da Barilla in col-
laborazione con l’agenzia 
Young & Rubicam, in cui si 
illustra il modo di fare im-
presa di Barilla attraverso la 
trasparenza delle immagini 
a 360° gradi della tecnologia 
di Google Maps Street View 
e il linguaggio innovativo 
dei documentari di National 

Geographic Channel. Attra-
verso la tecnologia di Goo-
gle Maps sono stati mappati 
i campi di pomodoro e di 
basilico di una azienda agri-
cola partner di Barilla per 
dare la possibilità alle perso-
ne di esplorarli virtualmen-
te, così come lo stabilimento 
di Rubbiano (Parma) – 
inaugurato nell’ottobre 2012 
– dove la lavorazione delle 
materie prime, la cottura e 
l’imbottigliamento sono vi-
sibili in ogni passaggio. Na-
tional Geographic Channel, 
proposto agli abbonati Sky 
da Fox International Chan-
nels Italy, ha realizzato 6 
documentari brevi da 3 mi-
nuti ciascuno, che rientrano 
nella linea del suo storico 
format Inside, in cui è of-
ferto un inedito ed esclusivo 
dietro le quinte della filiera 
produttiva dei sughi Baril-
la. I documentari andranno 
in onda su National Geo-
graphic Channel e saranno 
visibili sulla piattaforma di-
gitale guardatustesso.it così 
come all’interno del mini-
sito dedicato su Natgeofan. 
«La tecnologia offre oggi ad 
aziende e brand la possibi-
lità di stabilire un rapporto 
diretto e trasparente con i 

Partnership
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Salewa, Dragoni: «Più co-marketing, il digital 
cresce del 20%»

Gore-Tex in tv con le calzature Surround

Un 2014 con qualche cam-
biamento nel piano mar-
keting per Salewa, azienda 
specializzata in abbiglia-
mento, calzature e attrez-
zature per la montagna. 
Innanzitutto l’azienda 
ha deciso di rinforzare le 
azioni di co-marketing in 
quanto amplificano la vi-
sibilità e consentono una 
copertura mediatica impor-
tante. È quello che ha fatto 
con Gore-Tex, il cui brevetto 
Surround è stato concesso 
in esclusiva a Salewa per il 
settore outdoor. In questo 

Due settimane in Tv e sul 
web, dal 23 marzo fino al 
5 aprile, dedicate a Sur-
round, la nuova tecnologia 
di prodotto Gore-Tex per il 
comfort climatico nelle cal-
zature. Scarpe per la pioggia 
e per il sole, sentirsi bene in 
ogni occasione. “Feel Good” 
è infatti l’invito che sottoli-
nea i vantaggi di una tecno-
logia specifica per le scarpe 
da città, sia uomo, donna 
e bambino: impermeabili 
nel tempo, per un comfort 

Partnership

Campagne
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caso Gore-Tex ha mandato 
on air da ieri un articola-
to piano televisivo (vedi in 
questa stessa pagina) con 
spot da 30”, nei quali appa-
re alla fine la scarpa Salewa 
Escape. Per quanto riguarda 
quest’ultimo prodotto, è ap-
pena partita una campagna 
di banner dinamici sui siti 
del “Corriere della Sera”, de 
“La Stampa”, de “La Gaz-
zetta dello Sport”, di “Io 
Donna”, “Oggi” e “National 
Geographic”, nonché inizia-
tive sui social media, a cui si 
aggiunge da fine mese una 

campagna stampa su testate 
specializzate sulla monta-
gna, riviste di viaggi, natura 
e tempo libero. «Quest’anno 
in particolare potenzieremo 
il digital – precisa Luca Dra-
goni, marketing manager 
Salewa Italy – per il quale 
prevediamo una crescita de-
gli investimenti del 20%. La 
campagna è stata realizzata 
e pianificata internamente 
ma di solito ci avvaliamo di 
agenzie tedesche per la co-
municazione. Molto impor-
tanza daremo nel 2014 alla 
comunicazione in store, an-

che perché disponiamo di 70 
shop in shop e di 15 negozi, 
tra punti vendita di proprie-
tà e in franchising. È neces-
sario quindi un articolato 
piano vetrine, un cambio 
immagine e un allestimento 
ad hoc. A settembre faremo 
un co-marketing con BMW, 
legato al lancio di una nuova 
vettura. In quell’occasione 
andrà on air un importan-
te piano di comunicazio-
ne a livello internazionale, 
nonché eventi e concorsi».

Vanna assumma

ottimale anche in ambienti 
chiusi; visibilmente traspi-
ranti, per mantenere i piedi 
sempre asciutti, freschi e 
comodi. Insieme ai brand 
partner Ara, Clarks, Igi & 
Co, Legero, Melluso, Pri-
migi, Salewa e SuperFit, lo 
spot di 30 secondi andrà in 
onda sui canali Rai, Media-
set, La7, sulle reti news Sky 
e su diversi canali tematici 
con oltre 1300 passaggi e 
circa 114 milioni di contat-
ti. Il video verrà inoltre in-

serito all’interno di 18 siti 
Internet tra i più rilevanti, 
a generare altri 13 milioni 
di contatti. Tra le trasmis-
sioni selezionate, oltre alle 
news, i talk show, le serie 
telefilm/soap e gli appun-
tamenti entertainment più 
seguiti. Per quanto riguar-
da le realtà sul web, oltre ai 
siti dei canali tv coinvolti, 
alle piattaforme Virgilio e 
Yahoo!, anche quelli delle 
testate Wired, GQ, Donna 
Moderna, Oggi, Bimbisani 

e gli specializzati Al femmi-
nile e Pianeta Mamma.La 
campagna Gore-Tex “Feel 
Good” è stata sviluppata 
anche per Germania, Au-
stria e Svizzera con una pro-
grammazione equivalente. 

mailto:registrazione%40pubblico-online.it?subject=Rif.%3A%2026b/14
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Class Editori: nel 2013 raccolta adv meno 
negativa rispetto al mercato, internet +13,4%
Il consiglio d’amministra-
zione di Class Editori ha 
approvato oggi il bilancio 
consolidato e della capo-
gruppo. I ricavi ammon-
tano a 84,0 milioni di euro 
rispetto agli 88,3 milioni del 
corrispondente periodo del 
2012 (–4,9%). La riduzione 
è dovuta alla grave recessio-
ne che ha inciso particolar-
mente sui ricavi pubblicitari 
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e in parte su quelli diffusio-
nali. In un contesto in cui, 
come dimostrano i dati 
Nielsen, gli investimenti adv 
nel 2013 hanno segnato una 
contrazione pari al 12,4%, 
la raccolta pubblicitaria sui 
mezzi della casa editrice ha 
avuto nel suo complesso un 
andamento meno negativo 
rispetto al mercato, con una 
riduzione, a perimetro omo-

geneo di consolidamento 
dell’ 8,3%. Nel dettaglio, 
i periodici hanno segnato 
una flessione nei ricavi pub-
blicitari di circa il 16,4%, 
i quotidiani dell’8,4%, e la 
pubblicità sui mezzi tv del 
2,7%. La raccolta internet è 
invece cresciuta del 13,4%. 
Le diffusioni medie nel 2013 
hanno subito, come tutto il 
mercato, cali significativi, 
con una conseguente ridu-
zione dei costi di produ-
zione: “Milano Finanza” ha 
avuto una diffusione media 
(dati Ads) di 76mila copie, 
contro le 89mila del 2012; 
“Class” ha avuto una diffu-
sione media di 78mila copie 
(86,5mila nel 2012) e Capital 
ha invece tenuto la diffusio-
ne media (72mila copie nel 
2013 contro le 72mila nel 
2012). In netta controten-
denza invece i dati di traf-
fico internet: alla fine del 
quarto trimestre del 2013 
il traffico sui siti web della 
casa editrice ha segnato un 
ulteriore balzo, raggiungen-
do a dicembre 2013 988mila 
utenti unici mensili, con 
una crescita del 95,6% su 
base annua , in un pano-
rama segnato invece dalla 
contrazione a due cifre del 
principale competitor (fonte 
Audiweb). Da metà dicem-
bre il sito di “Milano Finan-
za” si presenta in una veste 
completamente rinnovata, 
che offre ora un layout ot-
timizzato anche per i tablet 
e i dispositivi touch e con 
ancora più informazioni. 
In crescita significativa an-
che gli utenti unici su base 
giornaliera, passati a dicem-
bre 2013 a 84mila contro i 
76mila del dicembre 2012 
(+11,3%). A testimonianza 
dell’apprezzamento dei let-

tori per la nuova veste del 
sito di “Milano Finanza”, e 
in generale dei siti della casa 
editrice tra cui la collegata 
“Italia Oggi”, anch’esso in 
crescita significativa, il tem-
po medio della durata della 
visita nel giorno medio è 
salito da 3:49 a 4:15 minuti, 
in aumento dell’11,4%. I let-
tori possono inoltre seguire 
in tempo reale le notizie sul 
proprio smartphone attra-
verso il sito mobile di “Mila-
no Finanza”, consultabile da 
ogni piattaforma operativa, 
mentre il numero di lettori 
che seguono in tempo reale 
le notizie del sito attraver-
so Twitter ha superato le 75 
mila unità per “MF/Milano 
Finanza” e oltre 19mila per 
“Italia Oggi”. La casa editri-
ce sta inoltre completando 
il rinnovamento dell’intera 
infrastruttura tecnologica, 
che sarà concluso entro il 
primo semestre dell’eserci-
zio 2014, che permetterà di 
fare leva sui media digitali 
per incrementare la flessibi-
lità di erogazione dei conte-
nuti, in modo particolare sui 
dispositivi mobili. Il 2014, 
infine, si è avviato, con qual-
che segnale incoraggiante 
dei mercati, ed in particola-
re di quello pubblicitario. In 
questo contesto prevalgono 
ancora posizioni di attesa 
da parte degli investitori, 
con riduzioni o ritardi nel-
la pianificazione da parte 
di importanti clienti. La 
visibilità rimane dunque al 
momento ancora abbastan-
za limitata. In questo con-
testo di incertezza, la Casa 
editrice prosegue gli sforzi 
di razionale contenimen-
to delle spese e di sviluppi 
del fatturato, in coerenza 
con il piano industriale. 



fondato da gianni muccini
La riproduzione è riservata. La divulgazione a terzi deve essere autorizzata.

www.pubblico-online.it

TODAY
pag. 1028° anno N°54

LUNEdì 24 marzo 2014

Eventi

Campagne

C
R

Ea
TI

V
IT

à
 E

 M
a

R
K

ET
IN

G articolotr3, Guastini: «Seppellite il comitato di 
campagne»

atlantia spicca il volo con aeroporti di Roma nel 
nuovo spot di Leo Burnett

Sono in corso le iscrizioni 
agli Adci Award e da ieri 
sono aperte anche quelle per 
il “Festival Articolotr3 – Co-
municare la parità”, mani-
festazione che la presidente 
della camera dei deputati 
Laura Boldrini ha deciso di 
patrocinare. Si tratta di un’i-
niziativa, in programma a 
Torino dal 5 al 10 maggio 
2014, che premia le pub-
blicità eticamente corrette, 

quindi non solo l’efficacia 
dell’idea creativa ma an-
che l’assenza di linguag-
gi offensivi e di stereotipi 
e soprattutto la diffusione 
di una cultura di parità. Il 
presidente dell’Adci Massi-
mo Guastini, in un post sul 
blog dell’associazione, ha di-
chiarato apertamente il suo 
“endorsement”: «Articolo-
tr3 ci “sfida” a tirare fuori il 
meglio. È un’ottima vetrina 

In anteprima sulla pagina 
Facebook di Autostrade per 
l’Italia dal 21 marzo e in tv 
da sabato 22 marzo, è on air 
il nuovo spot 30” per At-
lantia a firma Leo Burnett, 
l’agenzia guidata da Gior-
gio Brenna, che segue di 
qualche mese la campagna 
stampa che sui quotidiani 
aveva annunciato l’ingres-
so di Aeroporti di Roma nel 
gruppo. Nello spettacolare 

per mostrare di cosa siamo 
capaci e cosa abbiamo sa-
puto fare nell’ultimo trien-
nio. È anche una possibilità 
concreta (oltre che gratis) 
per lavorare alla nostra re-
putazione. Per questo invito 
tutti i soci Adci, e non solo, 
a raccogliere questa “sfida 
buona”: seppellite, in senso 
figurato, il comitato orga-
nizzatore con centinaia di 
campagne. Già tra i progetti 
iscritti agli Adci Award 2013 
ce ne erano moltissimi con le 
caratteristiche per prendere 
parte a questa manifestazio-
ne, lavori con insight inte-
ressanti e di “rottura” rispet-
to a determinati stereotipi, 
anche se non eccellenti al 
punto da entrare nella short-
list. Del resto sono meno del 
15% i lavori selezionati per 
essere pubblicati nell’An-
nual Adci. Riponiamo nel 
cassetto pensieri “snob” 
tipo: «Cosa può aggiungere 
questo premio al mio curri-
culum?». La questione non 
è vincere un premio in più. 

La questione è raccontare, 
alla società di cui siamo par-
te, che il lavoro del creativo 
pubblicitario non è produrre 
quella spazzatura che finisce 
per avere in rete molta più 
visibilità dell’Annual Adci. 
È un’occasione di diffondere 
cultura della comunicazione 
e abbattere almeno un paio 
di pregiudizi negativi nei 
nostri confronti. Cogliamola 
per favore. Io stesso invierò 
almeno una decina di lavori, 
nulla di così innovativo da 
poter concorrere a Cannes o 
al nostro Award, ma progetti 
abbastanza buoni per dimo-
strare che è ancora possibile 
essere pubblicitari e avere al 
tempo stesso una coscienza 
della nostra responsabilità 
sociale. Dimostriamo che i 
veri pubblicitari non sono 
meschini speculatori dell’al-
trui immagine o piccoli un-
torelli disposti a violare la più 
elementare deontologia in 
nome della “conversation”».

Vanna assumma

follow up televisivo – che 
ha richiesto al regista Dario 
Piana tre giorni di shooting 
e alla post-produzione BUF 
Parigi un mese e mezzo di 
lavoro – una bambina gui-
da un’automobilina rossa 
attraverso le autostrade d’I-
talia e del mondo, sospinta 
dai lavoratori di Autostrade 
per l’Italia e di Aeroporti di 
Roma. Il viaggio metaforico 
della bambina si conclude a 

Fiumicino – presso l’aero-
porto Leonardo da Vinci, il 
più importante scalo nazio-
nale – dove nuovi scenari 
di sviluppo si aprono per il 
gruppo Atlantia. La cam-
pagna advertising – forte-
mente voluta dal direttore 
relazioni esterne, affari isti-
tuzionali e marketing di At-
lantia e Autostrade per l’I-
talia Francesco Delzio, che 
coordina le attività di comu-

nicazione di Autostrade per 
l’Italia e ADR – durerà tre 
settimane e sarà on air sulle 
principali emittenti televisi-
ve italiane. Per Leo Burnett, 
con la direzione creativa 
esecutiva di Alessandro An-
tonini e Francesco Bozza, 
hanno lavorato i diretto-
ri creativi associati Diego 
Mendozza (art) e Francesco 
Simonetti (copy). Casa di 
produzione Movie Magic.
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G Generali lancia la campagna #vediamopositivo 
con JWT e Buddy Film
Generali Italia avvia una 
campagna di comunicazio-
ne, ideata dall’agenzia JWT 
Italia e pianificata da Havas 
Media, con l’obiettivo di 
raccontare ai propri Clienti 
la riorganizzazione in Italia 
appena avvenuta (Generali 
Italia è la nuova grande re-
altà assicurativa nata dalla 
fusione delle principali com-
pagnie italiane del Gruppo 
Generali); rafforzare il po-
sizionamento del brand sul 
mercato in termini di inno-
vazione (un nuovo modo di 
comunicare per un’assicura-
zione, distintivo rispetto alla 
concorrenza) e di vicinanza 
alle persone (si parte dalle 
piazze per stare in mezzo 
alla gente); promuovere il 

business mediante due pro-
dotti adatti al contesto at-
tuale nell’ambito dell’area 
investimento e auto. Le più 
autorevoli fonti economico 
finanziare hanno affermato 
che il 2014 sarà l’anno del-
la ripresa e della rinascita 
Le ricerche di mercato sul 
consumatore dicono che gli 
italiani hanno bisogno di 
messaggi che trasmettano 
speranza e che rafforzino 
un’immagine del Paese po-
sitiva. In linea con questa vi-
sione, nasce la campagna di 
#vediamopositivo su tutto il 
territorio italiano (in parti-
colare 6 grandi città: Vene-
zia, Roma, Torino, Milano, 
Bologna e Napoli) per “dare 
voce agli italiani e alla loro 

visione positiva”. All’alba del 
21 marzo, con l’arrivo della 
primavera, sono comparsi 
degli enormi occhiali con 
lenti colorate in Piazza S. 
Marco a Venezia, in Piazza 
Farnese a Roma e in Piazza 
Vittorio Veneto a Torino. 
Le persone sono invitate ad 
interagire con gli occhiali 
giganti e a guardare in un 
modo e in un colore diver-
so la piazza che li circonda e 
metaforicamente il proprio 
futuro e il futuro del nostro 
paese rispetto ad un recen-
te passato troppo grigio a 
causa di una lunga crisi. Gli 
occhiali giganti sono la me-
tafora per dire: “guardare la 
vita con positività è il primo 
passo per migliorarla”. Nel-
le sei piazze i passanti sono 
coinvolti da hostess e ste-
ward in attività foto, video 
e audio per esprimere il pro-
prio punto di vista sulla posi-
tività e per condividerlo con 
i loro contatti sui social net-
work. Sul sito vediamoposi-
tivo.it, attraverso gli account 
Twitter e Instagram tutti 
potranno vedere i contributi 
foto e video dalle piazze e in-
teragire con Generali. Inol-
tre sul canale YouTube sarà 
possibile vedere tutti i video 

caricati. Dopo la prima fase 
di ambient marketing, che 
farà da teaser, il 6 aprile par-
tirà la pianificazione media 
trasmessa in televisione, in 
radio e sul web. La campa-
gna partirà con una creati-
vità corporate per declinarsi 
successivamente in campa-
gna prodotto focalizzata su 
due polizze “in linea con i 
tempi”: tariffe proporziona-
te all’uso dell’auto e investi-
menti sicuri con possibilità 
di rendimenti interessanti. 
Per questo Generali Italia 
ha deciso di puntare sulla 
Polizza Auto a Consumo 
(meno usi l’auto e piu’ ri-
sparmi) e su Valore Futuro: 
un innovativo prodotto che 
investe nei mercati emer-
genti per cogliere le loro 
opportunità di rendimen-
to abbinato alla protezione 
del capitale. Terminerà le 
attività del primo semestre, 
un’importante iniziativa di 
trade marketing, a sua vol-
ta pubblicizzata sul media 
web e guerrilla marketing, 
che vedrà diventare gli agen-
ti portatori e sostenitori del 
messaggio della campagna, 
mediante numerose attività 
nelle proprie agenzie. La casa 
di produzione è Buddy Film. 

mailto:registrazione%40pubblico-online.it?subject=Rif.%3A%2026a/14
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JWT Roma e acea 
danno energia alla più 
bella maratona d’Italia

Geox torna in outdoor 
con adventure Media

Wind: on air il nuovo spot con 
Fiorello e i suoi “selfie”

Acea, primo operatore na-
zionale nel settore idrico e 
tra i principali player italia-
ni nella distribuzione/ven-
dita di elettricità, ha affida-
to alla sede romana di JWT 
il compito di dare energia ai 
runners della XX Maratona 
di Roma in programma il 23 
marzo. Nello sport tutto ciò 
che serve è l’energia, questo 
il concept da cui è nato Acea 
Energy Tracks, un progetto 
musicale con 4 brani rea-
lizzati da altrettanti artisti, 
attraverso l’utilizzo di suoni 
di acqua ed elettricità, da 
ascoltare in gara o durante 
l’allenamento. L’intero pro-
getto è stato comunicato su 
stampa locale, web e below 
the line, con materiali che 
andranno in distribuzione 
durante i tre giorni del Ma-
rathon Village in cui afflu-
iranno tutti i partecipanti 

Cinque soggetti, realizzati 
internamente dall’azienda, 
forti delle nuove collezioni 
spring-summer 2014, pre-
sentati in un concept di as-
soluta leggerezza, con l’intu-
itivo claim «Geox Respira». 
Questo lo spirito e l’identità 
della strategia media ideata 
da Ludovica Vanni, ammi-
nistratore unico di Adven-
ture Media, dal 2002 agenzia 
incaricata per la pianifica-
zione outdoor dall’azienda 
trevisana. La campagna è on 
air dal 24 marzo al 6 aprile 
2014. Ad affissione classica, 
impianti speciali, metro-

Continua la campagna pub-
blicitaria di Wind, con pro-
tagonista Fiorello e i suoi 
spot “selfie”. Da ieri è infat-
ti on air il secondo flight, 
con uno spot interamente 
dedicato all’offerta ADSL 
Powered Infostrada. Il for-
mat lanciato nella prima 
settimana di marzo è stato 
interamente girato da Fio-
rello con uno smartphone. 
In questo nuovo episodio 
Fiorello, regista di se stesso, 
irrompe nel punto vendita 
Wind della Stazione Cen-

trale di Milano, cogliendo 
di sorpresa gli addetti alle 
vendite, ignari di tutto, e i 
clienti presenti in quel mo-
mento nel negozio. Fiorello 
con la sua contagiosa sim-
patia coinvolge tutti i pre-
senti nei suoi “selfie” per 
raccontare con chiarezza, 
trasparenza e semplicità 
il mondo di Wind e le sue 
offerte. Al centro della co-
municazione la promozione 
Infostrada per i clienti All 
Inclusive Ricaricabile che, 
a soli 19,95 euro al mese, 

offre Adsl vera fino 
a 20 Mega e telefo-
nate a 0 centesimi 
al minuto verso tut-
ti, fissi e mobili. La 
campagna ha come 
sottofondo musi-
cale la hit Jubel, del 
gruppo elettrodance 
francese Klingande, 
ai vertici delle clas-
sifiche musicali ita-
liana ed europee. La 
casa di produzione è 
Alto Verbano, la post 
produzione è di xlr8. 

alla gara e gli appassionati 
di running. Sotto la direzio-
ne creativa esecutiva di Fla-
vio Mainoli hanno lavorato 
Fabio Caputi (copy) e  Da-
ria Albanese (art). La par-
te digital è stata seguita da 
Hermann Franchi (project 
manager) e Gianluca Ciro-
ne (creative technologist).

politana, dinamica urbana 
ed extraurbana a livello na-
zionale si aggiungono due 
speciali decordinamiche in-
tegrali (Sirietto/Eurotram) a 
Milano e un Maxi impianto 
di prestigio sul rinomato 
corso Vittorio Emanuele 
a Roma. Una strategia di 
geo‐marketing che punta a 
coinvolgere il loro focus tar-
get attivo e costantemente in 
movimento (15‐45 anni, sino 
al target allargato 15‐54) e a 
rafforzare la copertura dei 
capoluoghi, con una sarto-
riale presenza sulla capillare 
rete di punti vendita Geox.

RESPIRA
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G Grey United e Save the Children fanno 
invecchiare i bambini

Bolt ancora star della campagna di 
Visa Europe per i Mondiali di calcio

La collaborazione tra Save 
the Children, l’Organizza-
zione internazionale indi-
pendente che dal 1919 lotta 
per salvare la vita dei bam-
bini e promuovere i loro di-
ritti, e Grey continua anche 
con la neo-nata sigla Grey 

Dopo esser stato già prota-
gonista della comunicazio-
ne per i Giochi di Londra 
2012 in veste di Visa Europe 
Innovations Ambassador, 
a circa 90 giorni dall’ini-
zio della Coppa del Mondo 
FIFA 2014, il grande cam-
pione Usain Bolt si ricon-
giunge con Visa (partner 
ufficiale FIFA) per i Mon-
diali in Brasile coinvolgen-
do il pubblico con la sua 
grande passione per il cal-
cio. La campagna di Visa 
Europe prevede due fasi. 
Nella prima, ai consumatori 
verrà data la possibilità di 
vincere dei viaggi in Bra-
sile per FIFA 2014, mentre 

United, che ha ideato la 
nuova campagna finalizza-
ta alla raccolta del 5x1000. 
La creatività è semplice ma 
sorprendente: due bambini 
chiedono a chi li guarda di 
farli invecchiare. Per miglia-
ia di bambini nel mondo, 
infatti, la vecchiaia è total-
mente priva dei risvolti ne-
gativi che noi a volte le attri-

buiamo. Per loro vuol dire 
semplicemente avere la pos-
sibilità di vivere a lungo e in 
maniera dignitosa. Cosa per 
nulla scontata in tutti quei 
paesi colpiti dalla mortalità 
infantile. Oltre a sensibiliz-
zare sulle donazioni, la cam-
pagna “Fammi invecchiare” 
ha anche l’obiettivo di valo-
rizzare l’intervento di Save 

the Children, che da anni 
porta cibo, cure, protezione 
e istruzione ai bambini che 
ne hanno bisogno, garan-
tendo loro una vita degna 
di essere vissuta. La cam-
pagna, on air dal 15 marzo, 
coinvolgerà diversi media, 
tra cui tv e web con uno spot 
prodotto da The Family con 
la regia di Alberto Colom-
bo, radio, stampa e affissio-
ne. Con la direzione creati-
va esecutiva di Pino Rozzi 
e Roberto Battaglia, hanno 
lavorato i direttori creativi 
Simona Angioni e Fran-
cesco Fallisi, la copywriter 
Irene Accardo e l’art di-
rector Alice Vitali. Casa di 
produzione video The Fa-
mily, con la regia di Alber-
to Colombo. Casa di pro-
duzione radio Disc to Disc.

nella seconda fase verran-
no presentate le tecnologie 
di pagamento Visa, grazie 
alle prestazioni “ispiratrici” 
di Usain Bolt, e come que-
ste diano maggiore slancio 
alle vite dei consumatori, 
permettendo loro di vive-
re più veloce. il video della 
campagna “Segui Bolt fino 
in Brasile” che uscirà in tv 
a fine maggio, mostrerà Bolt 
in viaggio da un tracciato di 
atletica in Giamaica verso 
il famoso stadio Maraca-
na. Lungo il tragitto, Usain 
Bolt si troverà immerso 
nell’atmosfera del calcio 
brasiliano, trasformando-
si da corridore velocista a 

vero e proprio calciatore 
con ogni acquisto effettua-
to online, contactless e con 
lo smartphone utilizzando 
la tecnologia Visa. La cam-
pagna multi-canale, svilup-
pata da Saatchi & Saatchi, 
parte in 22 paesi in questi 
giorni – in Italia già attiva 
dal 17 marzo – e si conclu-
derà alla fine del torneo. L’o-
biettivo è quello di raggiun-
gere oltre 300 milioni di 
consumatori europei, anche 
attraverso l’uso estensivo 
dei media digitali, destinati 
a diventare parte integrante 
di quella che si preannuncia 
una Coppa del Mondo dal 
carattere molto “social”. Da-

vide Steffanini, direttore ge-
nerale di Visa Europe in Ita-
lia, ha commentato: «Visa 
ha una considerevole tradi-
zione di sponsorizzazioni, 
comprese le partnership con 
le due più grandi manife-
stazioni sportive a livello 
globale. Questa è la seconda 
edizione per Visa a suppor-
to di una Coppa del Mondo 
FIFA. Simili eventi sono ico-
ne riconosciute su scala glo-
bale e costituiscono il palco-
scenico perfetto per legare il 
consumatore con il brand».
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G on air lo spot di Pomilio Blumm per la Calabria 
con i Bronzi di Riace, Jodice e Giannini

Uniroyal comunica i pneumatici da pioggia 
con Ideal e Initiative

Due maestri per uno spot 
che non ha nulla di pubbli-
citario, ma è al contrario un 
importante progetto cultu-
rale. È partita domenica 23 
marzo e si concluderà il 5 
aprile la programmazione 
dello spot realizzato da Po-
milio Blumm per conto del-
la Regione Calabria su La7, 
Rai e Mediaset. Protagonisti 
i Bronzi di Riace, immor-
talati dall’occhio unico del 

Uniroyal, storico brand qua-
lity del Gruppo Continental 
che vanta la paternità as-
soluta degli pneumatici da 
pioggia, prosegue la propria 
collaborazione con Initia-
tive, network globale di co-
municazione parte di IPG 
Mediabrands, per la piani-
ficazione fino a fine anno. 
La campagna, rivolta ad un 
target molto ampio tra i 20 
e i 49 anni,  car onwers, di 
classe socio-demografica 
medio/alta, è nata con due 
obiettivi precisi: supportare 
la conoscenza e la visibilità 
degli pneumatici da pioggia 

Maestro Mimmo Jodice e 
raccontati dalla splendida 
voce dell’attore e doppia-
tore di fama internaziona-
le Giancarlo Giannini già 
protagonista, per Sky Arte 
(canale con cui Pomilio 
Blumm sta portando avanti 
diversi progetti), di uno spe-
ciale su Michelangelo da lui 
magistralmente raccontato. 
Mimmo Jodice è certamen-
te uno dei fotografi italia-

ni più famosi al mondo, 
l’’unico ad aver esposto al 
Louvre di Parigi e che deve 
molto della sua crescita pro-
fessionale e umana ai rap-
porti intrattenuti con Andy 
Wharol. Le foto, scattate 
e sviluppate dal Maestro 
senza alcun supporto digi-
tale, ma solo con la grande 
professionalità artistica che 
gli hanno permesso di far 
rivivere, già prima, i capo-
lavori di Canova e le statue 
di Pompei ed Ercolano, sono 
state realizzate nel corso di 
un press tour organizzato 
dalla Pomilio Blumm nel 
mese di gennaio. Un’evento 
eccezionale cui hanno pre-
so parte fotografi di tutto il 
mondo: dalle tv arabe, alla 
BBC fino alla France press. 
Considerato il fotografo ca-
pace di far “rivivere” attra-
verso il suo obiettivo opere 

senza tempo, Jodice ha rea-
lizzato immagini protago-
niste di uno spot che rap-
presenta in realtà l’inizio 
di una nuova stagione per 
la Regione Calabria che ha 
puntato sulla cultura per 
internazionalizzare, con un 
investimento di circa 7 mi-
lioni di euro, la sua bellezza 
naturale ed artistica. Come 
preannunciato nel corso di 
una conferenza stampa te-
nutasi a Reggio Calabria il 
6 marzo, i Bronzi di Riace 
così come immortalati da 
Jodice saranno presto sulle 
livree di due aerei Alitalia. 
Scopo dell’iniziativa porta-
ta avanti con il grande fo-
tografo era infatti quello di 
permettere alle due statue di 
poter in qualche modo esse-
re portate fuori dal proprio 
territorio per essere scoper-
te, conosciute e ammirate. 

Uniroyal e della promozione 
“Piovono Premi”. La strate-
gia di pianificazione, curata 
da Initiative, prevede unica-
mente il canale web, nel pe-
riodo tra marzo e dicembre 
2014, mentre la creatività è ad 
opera dell’agenzia Ideal Co-
municazione. Vi sarà quindi 
una presenza capillare onli-
ne per sostenere la brand 
awareness dello “pneumati-
co da pioggia” attraverso una 
campagna search che durerà 
tutto l’anno, e tramite il sup-
porto fornito dai network di 
real time bidding, nei mesi 
di marzo-aprile e settembre-

novembre, che avrà anche 
l’obiettivo di spingere traf-
fico sul nuovo sito italiano 
www.uniroyal-pneumatici.
it. Il secondo focus prevede 
un roadshow intitolato “La 
pioggia non ci ferma!” sup-
portato da adv geoprofilata 
su Facebook nel periodo da 
marzo a maggio. Il terzo fo-
cus riguarda la promozione 
del concorso “Piovono Pre-
mi”, www.piovonopremi.
it, che consente di vincere 
buoni da 30 euro spendi-
bili in tutti i punti vendita 
Auchan, sui siti verticali 
dedicati ai motori e net-

work rivolti al target auto/
motori e nightlife lovers, 
nel periodo marzo-aprile.
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Da oggi “Compagni di ballo” su MTV, con Diadora, 
Star, Vigorsol, Red Bull e Menarini come partner
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Da oggi, tutti i giorni dal lu-
nedì al venerdì alle ore 16.00, 
arriva su MTV (canale 8 del 
dtt) “Compagni di ballo – 
Lo spettacolo deve comin-
ciare”, il nuovo docu-reality 
in 20 puntate, prodotto da 
Zodiak Active e ambientato 
presso il M.A.S. di Milano, 
l’Accademia dello spettacolo 
e della danza più prestigiosa 
d’Italia. Un luogo in cui gli 
allievi da compagni diven-
tano colleghi, pronti a scon-
trarsi con le dure regole del 
mondo dello spettacolo. I 
protagonisti del docu-reality 
di MTV sono in particolare 
gli studenti del 3° e del 2° 
anno del corso di diploma in 
Tv Show, ragazze e ragazzi 
dai 18 ai 23 anni che studia-
no e abitano all’interno della 
scuola. Hip hop, danza mo-
derna, recitazione, musica 
e canto: queste le discipline 
sulle quali si concentra l’im-
pegno di Wendy, Antonio, 
Annalisa, Marcel e dei loro 
compagni di corso. La vita 
degli allievi è ricca di lezioni 
ed emozioni: prove da supe-
rare, diplomi da conseguire 
e audizioni per grandi pro-
duzioni, dove anni di studio 
devono essere condensati in 
un provino di pochi minuti, 
ed esibizioni su importanti 
palcoscenici dai quali spic-
care il volo. Questa nuova 
produzione ha consentito 
un’efficace collaborazione 
tra l’editore e l’area inizia-
tive speciali, MTV Brand 
Solutions, della concessio-
naria MTV Pubblicità, che 
ha portato alla realizzazione 
di attività di grande valore 
aggiunto e forte impatto vi-
sivo per i partner associati 
al programma. Sono stati 
realizzati, infatti, progetti 
ad hoc e plot placement che 

hanno consentito una per-
fetta e coerente integrazione 
dei prodotti e dei brand dei 
partner nel tessuto narra-
tivo, il tutto comunicato, 
amplificato e viralizzato 
anche attraverso i canali so-
cial e on demand di MTV. I 
partner che hanno scelto di 
associarsi a “Compagni di 
Ballo” sono Diadora, Star 
con Saikebon, Air Action 
Vigorsol, Red Bull e Mena-
rini con Youderm. Diadora, 
con la supervisione di MTV 
Brand Solutions, ha disegna-
to e realizzato le divise uffi-
ciali per l’accademia MAS 
per il docu-reality. I prota-
gonisti della serie indossano 
la divise durante le attività 
accademiche, oltre ad abbi-
gliamento e scarpe Diadora, 
linea Generation 2.0, anche 
durante il tempo libero. Per 
rafforzare la visibilità del 
brand, saranno inoltre pia-
nificati durante i break del-
lo show gli spot della nuova 
campagna Diadora “Free to 
be me, la nostra città le no-
stre regole”, realizzata in col-
laborazione con MTV Brand 
Solutions a Los Angeles. Star 
si è associata al programma 
per il lancio del suo nuovo 

prodotto Saikebon, gusto-
sissimi noodles in cup veloci 
da preparare. In questo caso 
è stata data visibilità al pro-
dotto attraverso il posizio-
namento contestualizzato in 
varie scene della serie e, per 
la prima volta, all’interno di 
un promo editoriale è stato 
inserito il tune in riferito 
ad una anteprima web della 
serie realizzata in esclusiva 
per Star. Inoltre, grazie ad 
un plot studiato ad hoc i ra-
gazzi, mangiando i noodles 
Saikebon in modo naturale 
e coerente con la storia, ne 
hanno evidenziato i tempi 
brevi di preparazione e mo-
dalità di consumo. Anche 
Air Action Vigorsol ha iden-
tificato nella nuova serie una 
forte coincidenza con i pro-
pri valori e il proprio target. 
Il brand e il prodotto sono 
stati inseriti selezionando 
con attenzione luoghi di ag-
gregazione e consumo abi-
tuali per il target. Red Bull 
ha scelto di fornire energia a 
“Compagni di ballo” offren-
do prodotto e posizionando 
frigoriferi brandizzati in va-
rie aree della scuola. Inoltre 
il brand ha creato una pun-
tata speciale organizzando 

un’audizione interna per se-
lezionare alcuni ragazzi che 
avrebbero avuto l’oppor-
tunità di ballare nel nuovo 
video-clip del giovane rap-
per napoletano Livio Cori, 
artista amico di Red Bull. 
Accanto al placement fisico 
tradizionale, in “Compagni 
di ballo” è presente anche 
Menarini, con i prodotti 
Youderm Gel e Youderm 
Body, attraverso l’innova-
tiva modalità virtual brand 
integration, che MTV Pub-
blicità mette a disposizione 
dei suoi clienti per integrarli 
nelle produzioni italiane di 
MTV. Attraverso il virtual 
placement i prodotti sono 
stati inseriti in post produ-
zione selezionando le scene 
più adatte e in linea con i 
momenti in cui abitualmen-
te il target utilizza i prodotti 
e ai valori della marca. Inol-
tre l’associazione del brand 
al programma avverrà an-
che attraverso il nuovo for-
mato pubblicitario “Waiting 
for” in cui lo spot è inserito 
in una cornice editoriale con 
un countdown che permette 
di tenere alta l’attenzione 
dello spettatore in attesa 
dell’inizo del programma.



fondato da gianni muccini
La riproduzione è riservata. La divulgazione a terzi deve essere autorizzata.

www.pubblico-online.it

TODAY
pag. 1828° anno N°54

LUNEdì 24 marzo 2014

M
ED

Ia
 E

 M
U

LT
IM

ED
Ia

Licensing

Discovery Media lancia le nuove iniziative 
della divisione licensing
Dopo aver lanciato la pro-
pria Divisione Licensing 
interna lo scorso dicembre, 
Discovery Media presenta 
al Bologna Licensing Trade 
Fair (BLTF – 24-26 marzo), 
il più importante appunta-
mento dedicato al licensing 
in Italia, i nuovi progetti 
che verranno sviluppati nel 
2014 (che includono anche 
l’home video) legati ai ca-
nali kids, K2 e Frisbee, e per 
la prima volta a Real Time e 
Dmax che si aggiungono ai 
franchise internazionali di 
Animal Planet e Discovery 
Channel. Una novità senza 
precedenti per Discovery 
che segna il nuovo corso 
del network nel mondo del 
licensing. Novità assoluta è 
rappresentata dal lancio dei 
primi progetti licensing di 
Real Time, il canale dedica-
to all’intrattenimento fem-
minile del gruppo che gra-
zie al suo enorme successo è 
divenuto un vero love brand 
a 360° e fenomeno del pano-
rama televisivo italiano. La 
strategia di brand extension 
e licensing prevede per Real 
Time la creazione di part-
nership con marchi coerenti 
e vicini per target e valori 
a quelli del canale e si svi-
luppa su tre livelli: progetti 

“umbrella brand” con col-
lezioni personalizzate con 
il brand Real Time, promo-
zioni e endorsement di pro-
dotti esistenti del partner 
e selezionati e raccoman-
dati dal brand e prodotti 
dei programmi di maggior 
successo e collezioni ispi-
rate ai contenuti del cana-
le. Le aree principali per le 
quali verranno sviluppati i 
progetti di licensing sono: 
beauty, l’home, il cooking, 
lifestyle e publishing. A Real 
Time si affianca oggi anche 
Dmax, il canale di factual 
entertainment del gruppo 
che offre una programma-
zione tagliata sui gusti del 
pubblico maschile e che 
include intrattenimento, 
attualità, informazione, cu-
riosità. Vera rivelazione del 
2013 – Dmax si è attestato 
come il primo canale free di 
factual entertainment dedi-
cato al pubblico maschile e 
come il canale con le mag-
giori capacità di crescita nel 
panorama televisivo italia-
no (+92% anno su anno) 
– Dmax entra tra i brand 
chiave di Discovery Media 
per il quale nel 2014 preve-
de lo sviluppo di attività li-
censing e promozionali per 
i titoli di punta del canale, a 

partire dai due pillar “Unti 
e Bisunti”, lo show divenuto 
in breve tempo un cult e che 
ha lanciato il nuovo trend 
dello street food, e il presti-
gioso Torneo RBS 6 Nazioni 
di rugby. L’altro fronte della 
strategia licensing riguar-
da i canali Kids del grup-
po. La strategia licensing di 
Discovery Media dedicata 
ai canali Kids del portfolio 
Discovery Italia continua 
nella costruzione di fran-
chisee per le property più 
forti in onda su K2 (canale 
41 digitale terrestre) e Fri-
sbee (canale 44 digitale ter-
restre) tra cui la serie record 
d’ascolti “Pokemon”, “Due 
Fantagenitori”, “A tutto Re-
ality”. Ai classici si affianca-
no per il 2014 alcune novità 
a cominciare da “Slugterra”, 
la nuova action adventure 
rivolta ai bambini 5-11 anni, 
una delle nuove serie più ap-
prezzate di K2. “Slugterra” 
riunisce in sé i valori chiave 
delle serie action maschili 
di successo: collezionabilità, 
trasformazione, combatti-
menti, azione, avventura e 
identificazione con i pro-
tagonisti. Punto di forza è 
anche il forte supporto di-
gitale alla serie attraverso 
contenuti sviluppati ad hoc. 
Nel 2014 ci sarà il lancio del 
programma licensing dedi-
cato a qusto titolo iniziando 
dalle categorie chiave per 
questa tipologia di proper-
ty: giocattolo, trading cards, 
linea scuola, food, calzature 
etc. Altra novità di quest’an-
no è rappresentata da “Oggy 
e i maledetti scarafaggi”, 
una serie per tutta la fami-
glia che bambini amano 
guardare insieme ai loro 
genitori. Il protagonista è il 

simpatico Oggy, l’unico gat-
to per cui la parola “felino” 
non è adguata. Con 4 sta-
gioni e 270 episodi garanti-
sce un supporto continuati-
vo allo sviluppo di prodotti 
licensing che Discovery pro-
porrà al mercato. E per fini-
re vi sarà nel 2014 il lancio 
di progetti licensing legati 
a “Tenkai Kights”: la serie 
che racconta le avventure 
di Guren, Ceylan, Chooki, 
e Toxsa che si imbattono ac-
cidentalmente in un portale 
inter-dimensionale e vengo-
no catapultati attraverso lo 
spazio e il tempo, riemer-
gedo nel mondo di Quar-
ton dove si trasformano nei 
leggendari e potenti robot 
Tenkai Knights. “Tenkai 
Kights” è una co-produzio-
ne tra Showpro e Spinma-
ster, quest’ultimo è anche il 
produttore e il distributore 
di una linea giocattolo inno-
vativa e sorprendente basata 
sulla nuova tecnologia ionix.
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online il nuovo Nanopress.it
Nanopress.it è dal 2011 il 
quotidiano online di Tri-
lud. Nato dalla volontà di 
raccogliere in un unico con-
tenitore la voce della rete 
sugli argomenti di più stret-
ta attualità, si è man mano 
evoluto fino a diventare una 
testata nativa digitale indi-
pendente, originale, al pas-
so con i tempi, ricca di fatti, 
video, fotogallery. Adesso, a 
3 anni esatti dal suo debutto 
sul web, proprio le imma-
gini diventano il cuore del 
nuovo Nanopress.it; im-
magine celebrativa, selfie, 
drammatica, ‘rubata’ con 
uno smartphone o rilancia-
ta da agenzie internaziona-
li, immagine commentata 

smetica’: dalla foto al video 
del giorno, dal quote of the 
day al contenuto in esclu-
siva, dalla tag più seguita 
al sondaggio più popolare, 
la community di lettori è 
di fatto sempre più il vero 
regista dell’informazione 
su Nanopress.it trovando 
quotidianamente in prima 
pagina l’informazione più 
‘calda’, quella più cliccata, 
in altre parole, un’informa-
zione realmente “dalla parte 
del lettore”. La nuova piatta-
forma video di Nanopress.it, 
partita già a fine 2013, tro-
va oggi il suo varo ufficiale 
con una schedule di oltre 
300 contenuti video nuovi 
al mese, anche in HD e con 

e approfondita, studiata o 
scovata da una redazione 
di 20 giornalisti attivi 24/7, 
immagine pronta a riconfer-
mare nel 2014 il sito all news 
di Trilud come benchmark 
dell’informazione digitale 
italiana, con i suoi oltre 31 
milioni di utenti unici men-
sili e oltre 203 milioni di pa-
gine viste (dati del network, 
Fonte Analytics). Online da 
oggi lunedì 24 marzo e pre-
sentato in collaborazione 
con Enel, Nissan e Telecom, 
il nuovo Nanopress.it sposa 
lo spirito real time news con 
un approccio spiccatamente 
interattivo che ha nella ho-
mepage il fulcro di una ri-
voluzione non soltanto ‘co-

una larga percentuale di ma-
teriale prodotto ad hoc dalla 
redazione o in collaborazio-
ne con importanti case di 
produzioni nazionali ed in-
ternazionali. «Nanopress.it 
è per noi pietra angolare del 
nostro network – afferma 
Annalisa Merola, marketing 
manager di tg|adv – e varare 
la nuova versione supporta-
ti da brand così importanti 
come Enel, Nissan e Tele-
com conferma la bontà di 
un duro lavoro quotidiano 
ottenuto alzando costante-
mente l’asticella della qua-
lità editoriale e impegnando 
le migliori risorse al servizio 
della notizia, uno sforzo che 
i nostri clienti possono go-
dere ogni giorno». «Quoti-
dianamente raggiungiamo 
milioni di utenti – afferma 
Silvia Ballante, responsabi-
le editoriale Trilud – che in 
Nanopress.it trovano sem-
plicemente quello che cer-
cano: un approfondimento 
indipendente sui fatti del 
giorno, per come realmente 
stanno». A conferma di que-
sto spirito giornalistico sem-
pre attento alle ultime dal 
mondo, infatti, Nanopress.it 
celebra l’importante restyle 
mandando online da oggi, a 
cura della redazione attuali-
tà di Trilud, un’inchiesta sul 
taglio dei fondi destinati alla 
lotta alla criminalità orga-
nizzata. Fulcro dell’inchie-
sta, la testimonianza video 
di Giuseppe Misso, espo-
nente di spicco della camor-
ra napoletana e attualmente 
collaboratore di giustizia.
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IaB Europe lancia la piattaforma di formati adv 
Brand Builders

online la carta d’identità delle merendine

IAB Europe ha lanciato 
Brand Builders, una suite di 
sei formati pubblicitari rac-
comandati, che apre a nuove 
opportunità di branding per 
gli inserzionisti. Per com-
prendere lo scenario attuale 
dei formati pubblicitari e le 
peculiarità del mercato eu-
ropeo, IAB Europe ha con-
dotto una Brand Adverti-
sing Formats Survey, che ha 
raccolto il parere di oltre 300 
editori, agenzie e network 

Merendineitaliane.it è un 
sito ricco d’informazioni 
che, avvalendosi del contri-
buto di esperti – nutrizio-
nisti, pediatri, psicologi e 
tecnologi – racconta con un 
linguaggio chiaro ed esau-
stivo le merendine italiane, 
spiegando cosa sono, come 
sono fatte, perché, quando 
e come consumarle. Un sito 
in continua evoluzione che, 
attraverso il dialogo con le 
mamme attive in rete, vuo-
le proporsi come uno stru-
mento sempre più utile a ri-
spondere alle reali esigenze 
informative delle donne di 
oggi. Ed è proprio da que-
ste premesse che si è partiti 
nell’ideazione di due nuo-
vissimi contenuti editoria-
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pubblicitari in tutta Europa. 
L’indagine ha analizzato sia 
i formati più diffusi attual-
mente sia quelli che ci si 
attende saranno i trend del 
prossimo futuro. Lo studio 
ha inoltre identificato i for-
mati maggiormente ricerca-
ti dal lato della domanda in 
un confronto con quelli in-
vece più disponibili dal lato 
dell’offerta. Questo appro-
fondimento ha consentito 
a IAB Europe di creare una 

piattaforma best-of-breed 
dei formati pubblicitari, ap-
punto i “Brand Builders”. 
Per offrire una varietà di 
scelta agli inserzionisti nel-
la pianificazione delle loro 
campagne, sono stati inclusi 
nella suite sia formati pub-
blicitari statici che dinamici. 
La piattaforma è stata pensa-
ta in un’ottica di flessibilità. 
L’unica limitazione è infatti 
quella relativa alla dimen-
sione del pixel, il resto è tut-
to da decidere a discrezione 
dell ’inserzionista/agenzia 
creativa. «Una caratteristi-
ca fondamentale della suite 
è che offre una dimensione 
(x410) compatibile con il 
formato tv 16:9, con l’obiet-
tivo di rendere la brand ad-
vertising più semplice su tv e 
digital media. Fornendo una 

dimensione compatibile con 
il formato tv 16:9, la suite è 
infatti in grado di supporta-
re video advertising in-page. 
Alimentando la crescita 
dell’inventory di alta qua-
lità per i brand advertiser 
di larga scala, IAB Europe 
prevede anche un aumento 
dell’uso della negoziazione 
programmatica della pub-
blicità digitale premium», 
ha dichiarato Karim Attia, 
ceo di nugg.ad e chairman 
del Brand Advertising Com-
mittee. I “Brand Builders” 
rappresentano la prima fase 
del IAB Europe Brand Ad-
vertising Framework, che 
è stato condotto dal Brand 
Advertising Committee, 
un gruppo multistakehol-
der, con influenze a livello 
mondiale, regionale e locale. 

li, la Carta di Identità delle 
Merendine e il tool “Scegli la 
merenda adatta a tuo figlio”: 
due strumenti per aiutare i 
genitori a scegliere consa-
pevolmente la merenda più 
adatta ai propri figli in base 
a sesso, età, peso e livello di 
attività fisica, ma soprattut-
to per conoscere nei minimi 
dettagli tutte le caratteristi-
che nutrizionali delle prin-
cipali merendine consumate 
in Italia. La Carta d’Iden-
tità delle Merendine è uno 
strumento, a disposizione 
di tutte le mamme, per po-
tersi orientare nella scelta 
delle merenda più adatta da 
dare al proprio figlio duran-
te le pause di metà giorna-
ta. Se è vero, infatti, che le 

merendine hanno tutte una 
base comune – ovvero il fat-
to di essere piccoli dolci da 
forno che rimandano alla 
più tipica tradizione dolcia-
ria italiana – è anche vero 
che ciascuna merendina ha 
caratteristiche davvero di-
verse, che è bene conoscere 
in modo da poter scegliere 
quella più adatta al proprio 
figlio. E sempre per venire in-
contro alle continue richie-
ste di informazioni giunte 

dalle mamme – soprattutto 
da quelle più attive in rete 
– sul sito merendineitalia-
ne.it è stato ideato il nuovo 
tool “Scegli la merenda più 
adatta a tuo figlio”: ciascu-
na mamma con un sempli-
ce click potrà, inizialmente, 
scoprire di quante calorie 
necessita il proprio bambino 
a merenda controllando su 
una apposita tabella in base 
all’età, all’altezza, al peso 
e all’attività fisica svolta.
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Banca Popolare di Vicenza: al via l’applicazione 
“Taxi ticket”

Ricola presenta il nuovo gioco Facebook  
“Click the Chrüterchraft”

Banca Popolare di Vicenza, 
in collaborazione con Con-
sorzio Triveneto, società 
del gruppo Bassilichi spe-
cializzata in sistemi di pa-
gamento, presenta la nuova 
applicazione “Taxi ticket”, 
sviluppata per agevolare la 
gestione dei pagamenti delle 
corse e le operazioni di rila-

Dopo il lancio della nuo-
va campagna globale, che 
ha fatto conoscere a tutti i 
fan Ricola il segreto della 
bontà dei suoi prodotti, la 
”Chrüterchraft”, il brand ci 
caramelle svizzere propone 
un nuovo gioco Facebook, 
“Click the Chrüterchraft”, 
online dal 20 marzo al 15 
maggio 2014. “Chrüter-
chraft” è la parola magica 
protagonista del nuovo spot 
Ricola, un termine svizzero 
che esprime in una sola pa-
rola l’incomparabile effica-
cia balsamica e tutto il gusto 
delle erbe presenti nei pro-
dotti Ricola. La sfida “Click 
the Chrüterchraft” è svilup-
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scio delle ricevute a bordo 
del taxi, grazie ad una serie 
di utili e innovative funzio-
nalità. L’applicazione, di-
sponibile per smartphone e 
tablet con sistema operativo 
android e iOS, permette di 
utilizzare il terminale Pos 
GPRS come una vera e pro-
pria stampante, facilitan-
do le operazioni di rilascio 
della ricevuta. Inserendo i 
dati della corsa direttamen-
te sullo smartphone o sul 
tablet, grazie all’interazione 
dell’applicazione con il Pos, 
verrà emessa una ricevuta 
completa, precisa e geore-
ferenziata. Numerosi i van-
taggi per i tassisti derivanti 
dall’utilizzo dell’applicazio-
ne: dalla possibilità di stam-
pare una ricevuta dettaglia-
ta della corsa, alla possibilità 

memorizzazione di percorsi 
convenzionati, registrazione 
di indirizzi di partenza e di 
arrivo, inserimento dei dati 
anagrafici del cliente, inseri-
mento dell’importo, invio di 
email con i dati della corsa e 
visualizzazione di statistiche 
delle corse effettuate. L’app 
“Taxi ticket” permette inol-
tre di personalizzare le rice-
vute con messaggi pubblici-
tari differenziati, di volta in 
volta, in relazione al luogo 
di destinazione della corsa, 
rendendo la pubblicità più 
efficace e mirata e dando la 
possibilità alle Cooperative 
di Taxi di perseguire nuove 
fonti di ricavo a beneficio 
diretto e dei propri associa-
ti. I clienti, dal canto loro, 
potranno effettuare i paga-
menti delle corse in comodi-

tà e velocità attraverso Carte 
di Credito e PagoBancomat; 
e inoltre riceveranno, velo-
cemente, una ricevuta pre-
cisa in cui saranno riportati 
automaticamente il percorso 
effettuato, la data e l’orario 
della corsa, oltre al codice 
del taxi. Banca Popolare di 
Vicenza offre la possibilità 
di usufruire del servizio an-
che ai tassisti che non sono 
correntisti dell’Istituto. Il 
servizio rientra nella strate-
gia di Banca Popolare di Vi-
cenza orientata alla ricerca 
di soluzioni innovative per 
cogliere le opportunità di un 
mercato in continua evolu-
zione come quello del mobi-
le payment, e per offrire ser-
vizi avanzati e dinamici, in 
linea con le esigenze di una 
clientela sempre più evoluta. 

pata in 13 livelli. Ogni seg-
mento del gioco dovrà essere 
superato scoprendo i punti 
di interazione della scher-
mata, utilizzando il minor 
numero di “click” e il più 
rapidamente possibile. L’u-
tente dovrà inoltre scoprire 
ad ogni livello qual è il com-
pito richiesto per animare la 
vignetta; se deve individuare 
“click nascosti” o se deve in-
teragire con l’immagine in 
altri modi. Il gioco termina 
con l’animazione al 13° li-
vello. Nel corso del gioco un 
contatore mostra il numero 
di “click” utilizzati fino a 
quel momento, il livello in 
cui si trova il giocatore ed il 

tempo impiegato. A comple-
tamento del 13° livello vie-
ne visualizzato il punteggio 
conseguito durante il gioco. 
Successivamente l’utente po-
trà scegliere se iscriversi al 
concorso a premi, registrarsi 
alla lista high score, salvan-
do il punteggio ottenuto, op-
pure ricominciare a giocare 
per ottenere uno score più 
alto. L’utente potrà giocare 
tutte le volte che desidera, 
registrarsi inserendo i suoi 
dati personali e candidarsi 
così all’estrazione finale che 
avverrà entro il 30 giugno 
2014. I trenta fortunati vin-
citori estratti riceveranno un 
pacco regalo con un vasto as-

sortimento di buste, astucci 
e barattoli di caramelle Ri-
cola in gusti assortiti e un’u-
tile chiavetta USB da 4GB.
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E Le Galatine lanciano il concorso Befhalloween
Fino al prossimo 31 mag-
gio è possibile partecipare 
a Befhalloween, il concorso 
a premi associato all’acqui-
sto di Galatine che mette 
in palio con la meccanica 
instant win 5 console porta-

CPLG Italia è stata incaricata 
da DHX di gestire in esclusi-
va per l’Italia il licensing dei 
Teletubbies, serie televisiva 
evergreen per bambini in età 
prescolare composta da 365 
episodi da 30’, che vede pro-
tagonisti i coloratissimi Tin-
ky Winky, Dipsy, Laa-Laa e 
Po, personaggi Live Action. 
La serie, nata per offrire un 
intrattenimento educativo 
e divertente ad un pubblico 
eterogeneo di bambini in 

Dopo il successo del-
la prima edizione, Acqua 
Minerale San Benedetto 
rilancia il nuovo concor-
so “Fun&Green! 2”, che 
quest’anno si arricchisce 
di altri imperdibili premi. 
Acquistando dal 21 marzo 
al 21 agosto una confezione 
da 6 bottiglie di Acqua San 
Benedetto (Frizzante o Leg-
germente Frizzante da 1,5 
litri, Naturale da 2 e 1,5 litri 
oppure le confezioni della 
linea “progetto ecogreen” 
da 2 e 1,5 litri) si avrà l’op-
portunità di vincere uno 
dei 100 Fun Party in palio 
per 4 persone a Gardaland, 
che comprende 4 ingressi 
al Parco divertimenti più 
importante d’Italia, pranzo 
presso la Pizzeria Saloon 
di Gardaland e il Garda-
land Express Explorer per 
accedere alle attrazioni 
evitando le code d’attesa. E 
in più, comprando 3 confe-
zioni da 6, in palio 10 for-
niture annuali di Acqua 
Minerale San Benedetto 

tili Nintendo 3DS e offre la 
possibilità a tutti coloro che 
partecipano al concorso di 
accedere automaticamente 
all’estrazione finale di un 
soggiorno di tre giorni a Pa-
rigi per 4 persone (2 adulti 

più 2 bambini dai 2 ai 12 
anni), comprensivo di volo 
per Parigi Charles de Gaulle 
a/r e sistemazione in hotel 4 
stelle con trattamento bed 
and breakfast. Per parteci-
pare basta acquistare alme-
no tre buste di Galatine in 
uno dei punti vendita che 
aderiscono alla promozione, 
collegarsi al sito www.gala-
tine.it, registrarsi e inserire i 
dati dello scontrino. Grazie 

a un sistema automatico, i 
partecipanti sapranno im-
mediatamente se sono stati 
estratti a sorte per una delle 
5 console portatili Nintendo 
3DS in palio. Con le mede-
sime modalità sopra indica-
te è possibile partecipare a 
Befhalloween anche acqui-
stando, entro il 31 maggio 
prossimo, tre buste a scel-
ta tra caramelle Sperlari, 
Dietorelle o confetti Saila. 

Licensing

Concorsi

CPLG Italia gestirà il 
licensing dei Teletubbies

San Benedetto ti porta a 
Gardaland con il concorso 

“Fun&Green! 2”

età 0-3 anni, è distribuita 
sulle principali emittenti. 
Il mondo sicuro e felice dei 
Teletubbies stimola l’imma-
ginazione dei più piccoli, li 
incoraggia a conoscere ed 
esplorare la realtà che li cir-
conda, coinvolgendoli grazie 
al divertimento e all’utilizzo 
della tecnologia. Uno dei 
media di fruizione degli epi-
sodi è infatti il canale You-
Tube con oltre 50 milioni 
di visualizzazione al mese.

da 1 litro Easy “progetto 
ecogreen”. Ma non finisce 
qui: a tutti i partecipanti di 
“Fun&Green! 2”, San Bene-
detto offre la possibilità di 
partecipare all’estrazione 
finale di una meraviglio-
sa Mitsubishi “Space Star”, 
l’auto da record che rispetta 
l’ambiente, compatta e dal 
design accattivante. Il con-
corso, veicolato su tutte le 
confezioni dell’Acqua San 
Benedetto coinvolte, sul sito 
web www.sanbenedetto.it e 
sulla pagina Facebook uffi-
ciale San Benedetto, rientra 
nelle molteplici iniziative 
che il Gruppo Veneto sta 
attuando per essere sempre 
più vicino ai suoi consu-
matori e premiare la loro 
fedeltà, sensibilizzandoli ad 
un impegno ecosostenibile 
per tradurre un gesto quoti-
diano, quale quello del bere 
in uno più responsabile, 
contribuendo fattivamente 
ad un ambiente più puli-
to e ad un futuro migliore 
per noi e per i nostri figli.
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Budget in movimento

Valzer di poltrone

Green Media Lab affianca i marchi 
Thule e Case Logic

axerta: il generale Michele Franzè 
nominato presidente

Green Media Lab, agenzia 
di pubbliche relazioni, con 
sede a Milano e specializza-
ta nei settori sport, outdo-
or, tecnologia e lifestyle, af-
fiancherà i marchi Thule e 
Case Logic nelle attività di 
comunicazione, con lo sco-

Axerta, Gruppo leader 
in Italia nella consulenza 
aziendale in ambito di inve-
stigazioni societarie, finan-
ziarie e digitali, ha nomi-
nato presidente il generale 
Michele Franzè. Franzè, 67 
anni, assume la carica in 
Axerta dopo una carriera 
nell’Arma dei Carabinieri 
che l’ha portato nel giugno 
2011 a essere nominato vice 
comandante generale. In 
precedenza Michele Franzè 
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po di consolidarne la brand 
awareness e il posiziona-
mento sul mercato italiano. 
Thule, principale marchio 
dello svedese Thule Group, 
è oggi leader mondiale nei 
sistemi di trasporto di at-
trezzatura sportiva. Da 

oltre settant’anni produ-
ce e distribuisce, infatti, 
prodotti in più di 50 paesi 
in tutto il mondo, sotto il 
motto “Bring Your Life”. La 
collaborazione con Green 
Media Lab coprirà il setto-
re dello sport outdoor, della 
bicicletta e dello sport in ge-
nerale, estendendosi anche 
al mondo lifestyle e travel: 
la gamma di borse da bici-
cletta Pack‘n Pedal, le colle-
zioni di zaini e custodie per 

smartphone pensate per chi 
ama vivere una vita attiva 
e all’aria aperta, sono solo 
alcuni dei prodotti che fan-
no di Thule un brand d’ec-
cellenza e sempre orientato 
all’innovazione. Per quanto 
concerne Case Logic, l’a-
zienda americana acquisita 
nel 2007 da Thule Group, 
che sviluppa dal 1984 ec-
cezionali soluzioni per l’or-
ganizzazione e il trasporto 
di dispositivi tecnologici in 
continua evoluzione, l’im-
pegno di Green Media Lab 
sarà finalizzato alla visibili-
tà e alla valorizzazione dei 
prodotti sui media italiani.

è stato vice direttore dell’A-
genzia Informazioni e Si-
curezza Esterna (AISE) e 
ancora prima, nel 2006, ha 
assunto la guida del Co-
mando Unità Mobili e Spe-
cializzate Carabinieri Pali-
doro. «È un grande onore 
per Axerta – ha commen-
tato Vincenzo Francese, 
amministratore delegato di 
Axerta – poter da oggi con-
tare sul profilo istituzionale 
e sulla pluriennale espe-

rienza del Generale Franzè 
che contribuirà a dare 
maggiore impulso all’atti-
vità e a consolidare la già 
riconosciuta professiona-
lità del Gruppo sul merca-
to». «Ringrazio Axerta per 
la fiducia – ha dichiarato 
il generale Michele Franzè 
– e sono orgoglioso di as-
sumere questo importan-
te ruolo all’interno di un 
Gruppo strutturato e for-
mato da tanti professionisti 

competenti con cui conto 
di collaborare fin da subi-
to per l’ulteriore sviluppo».

Michele Franzè

mailto:registrazione%40pubblico-online.it?subject=info%20recruiting
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 LUNEDì 24 MARZO

open day Birrificio Poretti. Vivaio Riva, via Arena 7, Mila-
no, dalle 11 alle 21. sara.dellanoce@aidapartners.com.

“Caffè e genomica”. Andrea Illy e Giuseppe Lavazza presen-
teranno uno studio italiano che svela in anteprima il DNA 
del caffè arabica. Circolo della Stampa, Palazzo Bocconi, 
corso Venezia 48, Milano. Ore 11. 

“Cine T@lk Show – L’uso legale dei contenuti audiovisivi 
online”. TeleLombardia, studio 1, via Colico 21, Milano-Bo-
visa, dalle 16 alle 18. Incontro promosso da Chili in colla-
borazione con TeleLombardia, moderato da Maria Cristina 
Zoppa (Rai). ufficio.stampa@chili-tv.it.

MARTEDì 25 MARZO

Presentazione nuovo marchio oleificio Zucchi. White Hou-
se 52, corso Magenta 52, Milano, dalle 8,30 alle 13,30. sara.
loddo@aidapartners.com.

Conferenza stampa Fine Living. Alla presentazione del nuo-
vo canale dtt di lifestyle saranno presenti il managing di-
rector Jon Sichel, il channel director Andrea Paoletti e la 
talent Giada De Laurentiis. Armani Hotel, via Manzoni 31, 
Milano, ore 11. emanuela.schintu@mnitalia.com.

“Vivi una giornata da Nectar”. Saranno presentati i 5 anni di 
attività del brand in Italia e il nuovo catalogo premi per la 
stagione 2014-2015. 10WATT, via Giacomo Watt 10, Mila-
no, ore 11. Tel. 02.31804703.

Nasce la nuova R101. Mondadori, spazio Eventi, piazza 
Duomo, Milano, ore 12. pressoffice@mondadori.it, goi-
gest@goigest.com.

Presentazione Club Mentadent. Palazzo Marino, sala Stam-
pa piazza Scala 2, Milano, ore 12. desireesigurta@jejcomu-
nicando.it.

MERCOLEDì 26 MARZO

“Sei pronto per Expo – Formazione 3.0 per un’efficace co-
municazione”. Evento in collaborazione con Associazione 
Italiana Formatori, Unicom Unione Imprese di Comunica-
zione, Media Star Editore, e Carioca Comunicazione, con 
il Patrocinio della Provincia di Milano. Palazzo Isimbardi, 
Sala degli Affreschi, corso Monforte 35, Milano, dalle 10 
alle 20.

open day Specchiasol. Four Seasons Hotel Milano, via Gesù 
6/8, Milano, dalle 10 alle 17. elisa.gosti@easycomonline.it.

Conferenza stampa “Progetto Energia” di Illumia. Saranno 
presenti alla presentazione dell’iniziativa e della campagna 
di comunicazione Francesco Bernardi (Illumia), Cesare 
Casiraghi (casiraghi greco&) e con la partecipazione di Ce-
sare Prandelli. Spazio Tortona 37, via Tortona 37, Milano, 
ore 11. f.stolfi@aleteiacommunication.com.

“Beeactive! attivi per le api”. Sarà presentata un’iniziativa 
contro l’uso dei pesticidi per la salute dell’uomo e dell’am-
biente. Ristorante Bioesserì, via de Amicis 45, Milano, ore 
11,15. silvia.voltan@pragmatika.it.

Conferenza stampa di presentazione della serie Rex 7. Rai, 
sala B, viale Mazzini 14, Roma, ore 12. antonio.ranalli@rai.
it.

Presentazione partnership Kimbo e algida. Teatro alla Sca-
la, Foyer delle Gallerie, ingresso largo Ghiringhelli 1, piazza 
Scala, Milano, dalle 12,30 alle 14,30. p.paletti@barabino.it.

Presentazione nuova Candy Grando. Interverrà il presiden-
te Beppe Fumagalli, Spazio Anniluce, via Sirtori 32, Mila-
no, ore 18. ufficiostampa@candy.it.

Party presentazione canale Fine Living. Spazio Gessi, via 
Manzoni 26 A, Milano, dalle 19:00. emanuela.schintu@
mnitalia.com.

GIOVEDì 27 MARZO

“HoME. 175 anni di innovazioni insieme a P&G”. Una mo-
stra per scoprire cosa si nasconde dietro i gesti quotidiani 
quando ci prendiamo cura di noi stessi e della nostra casa. 
La mostra (dal 28 marzo al 15 giugno) sarà presentata in an-
teprima alla stampa. Museo Nazionale della Scienza e del-
la Tecnologia, via San Vittore 21, Milano, ore 11,30. lucia.
masserini@peliti.it.

Vitasnella presenta la nuova campagna tv. Saatchi & Saatchi, 
corso Monforte 52, Milano, ore 11,30. benedetta.benassi@
havaspr.com.

Presentazione orogel Food Service. Si tratta di una nuova 
divisione che gestisce il canale del fuoricasa. InKitchen, via 
Adige 9, Milano, dalle 18,30.

VENERDì 28 MARZO

Conferenza di presentazione di festival articolotr3. Mediate-
ca Santa Teresa, via Moscova 28, Milano, ore 11. Il festival 
della pubblicità corretta si svolgerà dal 5 al 13 maggio a To-
rino. ufficiostampa@articolotre.eu.

AGENDA DELLA sETTIMANA
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Eventi

Coloreria Italiana, vicina 
a tutti coloro che hanno 
voglia di rinnovarsi e con 
un’attenzione particolare a 
chi lo fa con estro, ha deciso 
di presentarsi al fianco della 
Fa.Ne.P alla fiera dedicata 
all’hobby e al fai-da-te. Dal 
21 al 23 marzo Fa.Ne.P e 
Coloreria saranno protago-
niste a “Il Mondo Creati-
vo”, in Fiera a Bologna. La 
Fa.Ne.P, Associazione Fami-
glie Neurologia Pediatrica 
della Clinica Gozzadini di 
Bologna, da oltre 30 anni si 
batte per la cura e la diagno-
si nell’ambito delle malattie 
neurologiche e dei disturbi 
alimentari in età precoce. 
Tra le molteplici attività che 
i volontari Fa.Ne.P portano 
avanti nelle corsie della Cli-

nica Pediatrica Gozzadini, 
c’è il progetto “Ospedale 
Creativo” che rappresenta 
un impegno fondamentale 
per il benessere dei piccoli 
pazienti ricoverati. Attra-
verso laboratori manuali, il 
gioco e la lettura, i volonta-
ri allietano le loro giornate 
e quelle delle loro famiglie. 
La stessa atmosfera allegra 
e familiare che i volontari 
Fa.Ne.P portano in Ospeda-
le si respirerà anche duran-
te la fiera Il Mondo Creati-
vo: all’interno dello spazio 
espositivo (stand B45, pa-
diglione 35) verrà allestita 
una stanza d’ospedale e gli 
animatori volontari ripro-
porranno le medesime at-
tività che, con altrettanta 
passione, portano avanti in 

Fa.Ne.P e Coloreria Italiana insieme a 
“Il Mondo Creativo”
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reparto. In questo modo, 
genitori e bambini avran-
no l’occasione di fermarsi 
e sorridere in una stanza 
d’ospedale che, trasformata 
in “stanza creativa”, sarà la 
cornice perfetta per corsi e 
laboratori manuali. Colore-
ria Italiana, i cui coloranti 

per tessuti consentono di 
rimanere alla moda a tutti 
coloro che desiderano espri-
mere il proprio stile per-
sonale, renderà ancora più 
colorata e festosa l’atmosfe-
ra: cura, colore e sorrisi si 
fonderanno in un sodalizio 
all’insegna della creatività.
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Curiosità in pillole

Una storia d’amore glam & sexy nello scintillante
jet set della Grande Mela

# 1  N E W  YO R K  T I M E S  BESTSELL ING  AUTHOR

SYLVIA DAY

dal 22 aprile 2014
IN LIBRERIA

da giugno 2014
E-BOOK ON SALE

VISITA IL SITO
http://www.eharmony.it/eBooks/Harlequin-Mondadori/COSMO-RED-HOT-READS

e acquista il primo ebook “AFTERBURN” a € 2,99

E-BOOK
ON SALE

DOPO THE CROSSFIRE SERIES, TORNA L’AUTRICE N.1 IN 21 PAESI

€ 12,90
Seguici su       Facebook

www.harlequinmondadori.it

Dopo THE CROSSFIRE SERIES, torna l’autrice n.1 in 21 paesi

Le regole da non infrangere erano due: mai mischiare 
il piacere agli affari, mai portare il lavoro in camera da 
letto. Nell’attimo esatto in cui avevo posato gli occhi 
su Jackson Rutledge ero sicura che le avrei infrante 
entrambe. E non potevo dire di non sapere che sarebbe 
stato un grosso errore.  
Due anni dopo, Jax è tornato. Ma io, nel frattempo, 
ho imparato un paio di cosette. Non sono più la donna 
che conosceva, lui invece non è cambiato. A differenza 
della prima volta in cui le nostre vite si sono incrociate, 
ora so perfettamente con chi ho a che fare... e quanto 
possa creare dipendenza.
Il lussuoso ambiente tutto glamour, sesso e potere che 
una volta  era territorio esclusivo di Jax, non lo è più. 
Ora anch’io conosco le regole del gioco. La prima, la 
più importante, è una sola: tieniti stretti i nemici.

 Una storia d’amore Glamour & Sexy, 
 ambientata nello scintillante jet-set della Grande Mela,
 che ha già conquistato Stati Uniti, Inghilterra e Australia.
 
“Le fan di Gideon Cross troveranno Jax irresistibile.
 Come Gideon, Jax è un uomo viziato
 e incredibilmente sexy. Un uomo magnetico.
 Le lettrici non potranno resistergli.”
 Fresh Fiction

N.1 della classifi ca del New York Times e N.1 tra gli autori 
più venduti a livello internazionale con 20 romanzi premiati 
venduti in più di 40 Paesi. È al N.1 delle classifi che degli 
autori più venduti in 21 Paesi, Italia inclusa, con dieci 
milioni di copie di libri stampati. La sua serie Crossfi re è 
stata opzionata per la televisione da Lionsgate, e Sylvia 
è stata nominata per il premio Goodreads Choice Award 
for Best Author. 

Visitate su Internet:
www.sylviaday.com
Facebook.com/AuthorSylviaDay
Twitter: @SylDay 

DOPO THE CROSSFIRE SERIES,
IL NUOVO ROMANZO DELL’AUTRICE 
CHE HA VENDUTO DECINE DI MILIONI DI COPIE 
IN TUTTO IL MONDO: SYLVIA DAY.
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Cosmopolitan e Mondadori 
lanciano afterburn/aftershock
Afterburn/Aftershock di Sylvia Day è 
il libro evento dell’estate 2014 ...

continua...

Hill’s Pet Nutrition lancia 
un concorso

“Piccoli cani, grandi personalità” …

continua...

Puma: Fedez testimonial 
della campagna instore

Per lanciare la nuova collezione 
Floreal, Fedez vestirà i panni...

continua...

Comieco torna in piazza 
con il ciclo del riciclo

“Il ciclo del riciclo”, torna il tour 
targato Comieco…

continua...

Tiscali, il digitale per un 
teatro senza confini 

Tiscali e il Teatro Stabile della 
Sardegna presentano…

continua...

Cambio al vertice di Etihad 
airways 

Nuovo senior vice president sales per 
Etihad Airways…

continua...

Giorgio Rossi nominato a.d. 
di attiva

Attiva nomina un nuovo 
amministratore delegato…

continua...

ariete protagonista nel film 
“Maldamore”

Ariete partecipa alla commedia 
diretta da Longoni…

continua...

Il rapporto sempre più social 
tra genitori e figli

Lo studio è di Pixmania …

continua...
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      lo SPot Più cliccato della Settimana  

saatchi & saatchi per CoorDown
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