Mille giorni di me
e di voi.

Ovvero: la lasagna è nel frigo, annaffiate le piante.
di Paola Manfroni

Alle socie e ai soci dell’Art Directors Club Italiano.
Tre anni fa ho accettato l’invito di Massimo Guastini alla vicepresidenza del club.
L’ho fatto per i seguenti motivi:
1)
2)
3)

apprezzavo la visione di Massimo, la trovate qui
volevo fare alcune cose pratiche di cui il club aveva bisogno
avevo la sua parola che non avrei dovuto investire troppo tempo.

Alcuni di questi punti si sono rivelati illusori, in particolare il terzo.
Il primo punto non mi ha deluso. Massimo si è dedicato al club come nessun altro prima e il suo operato ci
porta ad avere una maggiore consapevolezza di quanto può essere autorevole e interessante il punto di vista
del club. Di come potrebbe essere alla nostra portata diventare la fonte di criteri di eccellenza anche nel
mondo dei clienti, aziende o amministrazioni pubbliche, e nel dibattito culturale in genere.
Massimo ha ben descritto tutte le azioni fatte – a partire dal manifesto deontologico - nelle sue riflessioni
di metà mandato. Erano di gran lunga le azioni più necessarie e incisive, quindi confermo la scelta di averle
messe in priorità.
Al punto 2 le cose di cui mi sono occupata, con alterni risultati:
- La comunicazione del club verso la comunità creativa non ha ancora trovato un tono di voce consono né una
continuità, di conseguenza registro un risultato deludente rispetto all’obiettivo di attrarre nuovi soci, più
giovani, e anche al di fuori del circuito delle grandi agenzie. Obiettivo che per me resta prioritario.
Su questo fronte - grazie a Gianni e Massimo soprattutto - hanno nel frattempo cominciato a lavorare bene il
blog, Twitter e Facebook. Prima c’era solo silenzio.
- Sono contenta di aver recuperato il vecchio logo, e di quel minimo di immagine coordinata che siamo
riusciti a costruirgli intorno.
- Sono molto soddisfatta di come ha funzionato il criterio delle giurie allargate costruite per delega
fiduciaria: Adci sceglie un presidente, che sceglie la sua squadra di presidenti, che scelgono i loro giurati,
con la possibilità di chiamare 2 non soci per particolari competenze (musicisti, artisti..)
e di formare il panel secondo un criterio di massima competenza e provata imparzialità, cercando di includere
anche qualche new entry di talento in modo che impari dal confronto con gli altri.
Il coinvolgimento di un centinaio di soci in questo lavoro non è eccessivo, ma utile a diffondere i criteri
di eccellenza, garantendo scambio generazionale e territoriale. (Questo un lavoro che ho condiviso con Mizio
Ratti)
- forse la cosa che mi stava più a cuore: il lavoro fatto sulle sezioni di design e crafting, anche se lo
ritengo solo un passo di un processo tutto da costruire: lì c’è il club che mi piace, quello dei talenti, cioè
di chi usa strumenti per fare creatività.
Il club di cui voglio far parte è il club dei talenti creativi, non il club delle agenzie.
In queste sezioni abbiamo chiamato persone pesantemente competenti (Cristina Chiappini, Paulo Martins,
Pierpaolo Ferrari, Giuliano Garonzi) che hanno aggregato giurati altrettanto competenti e fatto un lavoro
molto migliore che in passato. Resta aperta la problematica di attrarre più iscrizioni dei lavori dei piccoli
studi di design, che in Italia continuano a tramandare il meglio della cultura di comunicazione, e che grazie
al digital stanno invadendo territori più ampi, dal web stesso, all’environmental , al design esperienziale,
tutte aree che che a poco a poco si prendono spazi e budget fin qui destinati all’advertising classico.
- Per le giurie trovo irrinunciabile seguire il seguente processo: mandato al presidente degli award, pubblicazione della call for entries, pubblicazione presidenti di giuria e loro profili entro 1 settimana dal call
for entries, pubblicazione giurie una settimana prima degli awards.
Qui, da migliorare, il lavoro di comunicazione fatto dai presidenti al rilascio della call for entries: considero cruciale lo spendersi in prima persona per assicurare risonanza e trasparenza al premio.
Sto maturando il timore che questa bella pratica possa essere abbandonata già dal 2014, prima ancora di essere
portata perfettamente a regime.
- aree di miglioramento per il nuovo sito (qui ho passato il testimone a Matteo Righi, autore con Marco Tironi
del sito nella forma attuale ), ma decisamente un passo avanti in una direzione giusta.
Il magazine invece non è decollato, forse va spiegato meglio (i lavori caricati compaiono nel vostro profilo
ADCI...è utile!), forse semplificata la modalità di caricamento e aumentata la possibilità di condivisione...
- Sono abbastanza soddisfatta dell’ultimo annual: è ancora lacunoso nell’esposizione dei lavori, che potrebbe
essere migliorata,è scritto solo in italiano e contiene qualche imperfezione (il prezzo che ho pagato a farne
strumento di sperimentazione di una classe) ma è un buon punto di equilibrio tra gli ultimi due tentativi:
il 25, pezzo simbolico - quasi un’installazione artistica - bello e perfetto nell’esprimere l’arte di selezionare, grazie al gioco delle pagine strappate, ma a mio avviso poco appetibile come strumento di divulgazione,
quindi poco “virale”: i lavori infatti vi erano esposti in maniera troppo sintetica, un catalogo concettualmente identico a quello già consultabile sul web.
il 26 invece è un prodotto con contenuti editoriali molto curati,impaginazione sobria, una buona descrizione
dei lavori, una organizzazione tematica che ne fa un prodotto diverso e più utile rispetto al “catalogo” online. Mi pare di poter dire però che non ha messo bene a fuoco il suo potenziale pubblico - studenti, appassionati,”curiosi” del costume - risultando poco seduttivo per loro. Così qualche centinaio di copie giacciono nei
magazzini Adci e Skyra si guarda bene dal distribuirle.
In entrambi i casi poi, i costi sono elevati e non più affrontabili.
Il 27 è stato lo strumento didattico di una classe, rendendosi utile fin dal nascere, è abbastanza interessante come allestimento editoriale, si lascia sfogliare:i ragazzi hanno fatto un esercizio di stile apprezzabile
nel diseganre i capilettera e scrivere i testi che introducono le sezioni tentando di guidare il lettore in un
percorso narrativo tra i diversi livelli di significato delle immagini e dei messaggi. Ma soprattutto l’annual
è distribuito con Bill in 30 città italiane, e non resterà in magazzino. È costato meno della metà di ciascuno
dei due precedenti.
Il progetto è tutto dei docenti e studenti della Naba. Io ho fatto del mio meglio perchè tutti i lavori fossero
ben visibili e comprensibili al lettore, anche recuperando gli speaker dei film sul web e tentando di rendere
aggraziate sinossi improbabili. Senza Gabriele Biffi i credits sarebbero sbagliati al 50%, grazie a lui speriamo di aver minimizzato il rischio.
Nessun miglioramento invece sui tempi di realizzazione: l’idea di avere 20 studenti e tre professori ad
occuparsene non ha prodotto risultati sulla velocità. Un pessimo insegnamento per gli studenti: briffati a
ottobre, prima presentazione a novembre, chiediamo di rilavorare, sono riuscita a ottenere la seconda presentazione di concept via mail a gennaio, approvo...più niente per mesi (con piena giustificazione per interferenza con il calendario didattico e impegni precedenti come la partecipazione al D&AD student award, ma ovviamente una iniziale sottovalutazione dell’impegno deve esserci stata). A giugno arrivano i testi, a luglio
i capilettera, i ragazzi vanno in vacanza lasciando solo flusso dei lavori, testi e capilettera e tutto il
lavoro da fare. Ho contato le mail che ho ricevuto da agosto a ieri dai tre art che hanno portato a termine il
progetto: sono 100.Lezione numero 1: il lavoro si fa nei tempi concordati e non si molla fino all’ultima correzione di bozza.
Ma l’annual cartaceo ha ancora un senso? Oggi sono disposta a dire di si più di tre anni fa, ma il senso bisogna costruirglielo intorno. Infatti come semplice elenco di consultazione è più comodo quello già subito online, che peraltro può contenere link e video, e ricerca per parole chiave.
Quindi l’annual cartaceo deve essere un progetto editoriale desiderabile, che molti vogliano leggere e sfogliare, soprattutto nel mondo dei clienti e delle scuole. Sarebbe fantastico che avesse brevi testi sul making
of dei lavori premiati. Va bene che arrivi 12 mesi dopo (non 22 come sta succedendo ora!) ma che contenga più
informazioni di un semplice elenco.
Un consiglio a chi si occuperà del 28: fammi un colpo di telefono prima di cominciare.
L’annual è anche lo strumento duraturo con cui possiamo rendere onore al nostro mestiere e ai nostri maestri:
sono felice di aver coordinato la redazione dei testi su Agostino Reggio e Pierluigi Bachi da parte dei loro
amici e compagni di vita professionale. Grazie Paolo Del Bravo, Grazie Usai, Enzo Sterpi.
- Sono soddisfatta della relazione con Aiap,iniziata sulla deprecabile vicenda del logo di Firenze: abbiamo
firmato insieme una lettera che chiede al Comune trasparenza su tempi e modi di selezione dei 5000 loghi arrivati a Zooppa. Non abbiamo ottenuto risposta. Mentre è facile strepitare contro i cattivi di Zoppa&Co. non è
altrettanto facile mettere in piedi azioni incisive e durature che portino a un raddrizzamento delle storture
del nostro mercato.Ci vuole tenacia e continuità, ma è una delle cose importanti da continuare a fare, e da
continuare insieme alle altre organizzazioni.
- Sono orgogliosa del Grande venerdì di Enzo (anche qui, grazie Mizio).
- Mi sono un po’ vergognata durante le premiazioni: avevamo deciso di risparmiare su questa voce, e si è visto.
Però mi piacciono i diplomi, più belli, meno costosi, e con una corretta scansione dei credits, premiante per
gli autori. Amo i dettagli :-)
- Il progetto di scambio culturale sino-italiano della città di Firenze è una interessante opportunità in cui
mi sono imbattuta mentre cercavo di trovare una soluzione positiva al pasticcio della gara sul logo,ho immaginato un paio di modi in cui Adci potrebbe parteciparvi (trovate le chart qui sotto). Mi piacerebbe che fosse
portato avanti almeno una ipotesi di fattibilità.
- La possibilità di fornire docenti per corsi di formazione da uno a tre giorni appoggiandosi all’organizzazione di Inside Training ha già un’ipotesi di accordo: Inside ha un fitto programma di corsi “tecnici”, Adci
potrebbe fornire un importante contributo con seminari centrati sulla parte dei contenuti creativi (cioè non
basta saper usare i programmi...c’è un universo di “digital publisher” autodidatti che trarrebbero grande
beneficio dal conoscere i criteri di eccellenza creativa). Bisogna solo fornire nomi di soci e date disponibili.
Torno sull’allargamento del club. Andava fatto. Ora bisogna rendere interessante l’associazione e attrarre
le persone che vogliamo.
Secondo me questo si può fare solo a 2 condizioni:
1) assumere una coppia di persone giovani che lavorino a tempo pieno per la diffusione del club coprendo una
continua attività di publishing creativo e organizzazione di seminari e workshop sul territorio e sul web.
Un investimento di circa 30/40 mila euro che si devono recuperare ottimizzando le spese attuali, per esempio
anche rinunciando alla sede in favore di uno spazio in co-working.
Il lavoro si paga. Lo dice la costituzione. E quando non lo paghi, come molto di quello che vedete qui sotto,
o è fatto male, o arriva in ritardo, o è fatto a scapito di qualcuno, in ogni caso è sconnesso e non tempestivo.
2) scegliere un gruppo di consiglieri ridotto, con ministeri specifici, che non abbiano incarichi di direzione
creativa nelle maggiori agenzie del paese (quindi tempo zero), ma che siano disposti a dedicare almeno 4 ore
alla settimana al club. Le persone più utili sarebbero quelle abituate ad organizzare il lavoro creativo (producer, art buyer, account) che si occupino di rendere fattive le indicazioni del presidente.
Però affiancato da un gruppo di consultazione e orientamento fatto da soci che si mettono a disposizione per
dare una mano su particolari tematiche (es. seminari, blog, eventi).
In questo caso i brillantissimi e impegnatissimi sarebbero preziosi.
Che caratteristiche deve avere il nuovo presidente? Secondo me non sarebbe sbagliato avere ancora tre anni di
Massimo Guastini, per dare continuità alle relazioni costruite all’esterno, a patto che non gli si lasci anche
l’organizzazione pratica del flusso delle incombenze del club, che andrebbe affidata a una persona con altrettanto o più tempo disponibile e maggiore interesse per la logistica: c’è tra noi qualcuno che se la sente?
Io - da semplice socia - metto a disposizione la mia esperienza in forma di consigli per evitare almeno di
ripetere gli stessi errori.
Qui sotto un breve riassunto visivo della “logistica” di cui mi sono occupata: un po’ per dire a me e a voi
che non ho sprecato il mio tempo, un po’ perchè il nuovo consiglio possa fare tesoro di quanto già fatto,
correggere gli eventuali errori, e implementare le cose cominciate.
Ma soprattutto perchè non la prenda con leggerezza: ci vuole una quatità di tempo e di pazienza che non è
immaginabile finchè non ci sei dentro.
Credits - grazie a Nicola Saccoccia, Giampiero Quaini, Emanuele Grimaldi, Giuliano Garonzi, Enrico Caputo,
Arturo Vittorioso, Matteo Civaschi, Cristina Chiappini,che mi hanno dedicato tempo e talento per realizzare
tutto il lavoro di grafica che vedete raccolto qui sotto.
Grazie a Roberto Maria Clemente, Alessandro Montel, Eugenio Alberti Schatz, Domenico Liberti, Francesco Zaccaria, Domenico D’Ercole e gli studenti Naba per l’annual 27.
Un grazie anche a Luca Albanese, Francesco Taddeucci, Laura Sordi: loro sanno perchè.
A seguire altre campagne e contributi di comunicazione coordinati da altri membri del consiglio: la campagna
Cfe 2012 fatta da Y&R, quella del venerdì di Enzo fatta dalle Balene, le DEM di Mizio Ratti per la Cfe 2013,
l’annual 26 di Pasquale Barbella e Pierpaolo Pitacco, il sito di Matteo Righi e Marco Tironi,l’operazione
GoodFellas di Boscacci,Mainoli,Orlandi,Sabini,Moretti e Vismara, la campagna contro la pubblicità sessista di
Lara Rodriguez e Giorgio Fresi).
Grazie a tutti voi: mi sono lamentata tantissimo, ma la verità è che sono contenta di questi tre anni di
volontariato in favore di un mestiere e di una comunità professionale che mi hanno dato molto.

MASSIMO GUASTINI
PRESIDENTE
TEL

[+ 39] 331-3143602

MAIL

massimo.guastini@adci.it

WEB

www.adci.it ¬ blog.adci.it

TWITTER.com/adcinews
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MANIFESTO
DEONTOLOGICO
dell’Art Directors club
ITALIANO

Oro Campagna Integrata

Reach the sunrise
A:

N

oi soci Adci siamo consapevoli del fatto che la comunicazione
commerciale diffonde modi di essere, linguaggi, metafore,
gerarchie di valori che entrano a far parte dell’immaginario
collettivo: la struttura mentale condivisa e potente, tipica
della culture di massa, che si deposita nella memoria di tutti
gli individui appartenenti a una comunità, e ne orienta opinioni,
convinzioni, atteggiamenti e comportamenti quotidiani.

Art director Fabrizio Tamagni, marco Vigano, Valeria Vanzulli, KeVin russel
Copywriter michela Talamona, michele Picci, rachele Proli, Francesca bonomi

Il nostro mestiere è raccontare le offerte dei nostri clienti
attraverso narrazioni efficaci. Ironia, humour, paradosso,
appartengono al patrimonio storico del miglior linguaggio
pubblicitario. Sono, fra i molti tratti distintivi della pubblicità,
forse i più popolari e apprezzati, se e quando vengono impiegati
con competenza, precisione e misura.
Per questo crediamo, come professionisti e come individui
responsabili, di dover assumere, condividere e promuovere
un insieme di princìpi che servano da positivo fattore
di sensibilizzazione e orientamento etico per chi, ogni giorno,

ONESTÀ

La fiducia è uno dei pilastri su cui si fonda ogni società civile.
Tradire la fiducia di altri esseri umani è una forma di inquinamento
morale che rende tutti più vulnerabili. Per questo noi soci Adci
ci impegniamo a evitare espedienti retorici tesi a creare aspettative
che il prodotto o il servizio pubblicizzato non sarà mai
in grado di soddisfare. Fuorviare il pubblico a cui parliamo
indebolisce il nostro stesso lavoro.

crea e diffonde linguaggi e simboli. Ad animarci non è un intento
censorio, che non ci appartiene, ma il desiderio
di portare un contributo positivo alla crescita, non solo materiale
ma anche culturale, di questo paese.
In questo spirito sottoscriviamo otto semplici appelli
che auspichiamo possano essere raccolti e condivisi
anche al di fuori dell’Art Directors Club Italiano.
Non solo dagli altri colleghi che si occupano – in vari modi –
di comunicazione, ma anche dagli enti e dalle imprese
per cui lavoriamo e da chiunque abbia l’opportunità,
oltre che la responsabilità, di veicolare messaggi attraverso i media.
In linea generale, i princìpi cui ci ispiriamo sono già tutelati
da altri organismi e, nei casi di infrazione più sospetti,
dal codice civile. È nostro intento contribuire, con questo appello,
a modificare modalità di comunicazione che, pur lecite
formalmente, possono tuttavia favorire il consolidarsi di stereotipi
negativi e il deteriorarsi della cultura collettiva.

STEREOTIPI

Una certa dose di stereotipi è necessaria in pubblicità come in ogni
forma di comunicazione di massa. Ma l’abuso di stereotipi e cliché
relativi a etnie, religioni, classi sociali, ruoli e generi favorisce
il consolidamento di pregiudizi e ingessa lo sviluppo sociale,
ancorandolo a schemi culturalmente arretrati e quindi dannosi.
Dunque occorre usare gli stereotipi con attenzione
e consapevolezza, sempre chiedendosi se una soluzione alternativa
non sia possibile e migliore.

BELLEZZA

Noi soci Adci ci impegniamo a lottare ogni giorno contro
la trasandatezza, la sciatteria, la trascuratezza e la volgarità,
virus la cui diffusione va a discapito della bellezza.
«Tutti noi che per mestiere usiamo i mass media contribuiamo
a forgiare la società. Possiamo renderla più volgare. Più triviale.
O aiutarla a salire di un gradino». (Bill Bernbach).

agenzia: Publicis Italia
Direzione creaTiVa: Bruno Bertelli, Cristiana Boccassini, James Hilton, Kevin Russel

APPROPRIATEZZA

azienDa: Heineken
ProDoTTo: Enjoy responsibly
commiTTenTe: Anuraag Trikha

Ogni volta che creiamo un messaggio noi soci Adci ci interroghiamo
sulla sua appropriatezza. I nostri messaggi entrano nelle case
e nelle vite altrui: dobbiamo chiederci sempre se quello che a noi
pare appropriato lo sia anche per gli altri. La vera creatività
non risiede nella trasgressione distruttiva e fine a se stessa,
ma nel reinventare la norma aprendole prospettive nuove e fertili.

graPhic Designer: Gianluca Chinnici
ProDucer agenzia: Mariella Maiorano
accounT: Stefania Savona, Giada Salerno, Bela Ziemann

RISPETTO

Noi soci Adci siamo consci che con i nostri messaggi non dobbiamo
mai offendere gli altrui diritti e meriti. Nemmeno quando sono
i committenti a spingerci in questa direzione, perché accontentarli
significherebbe procurare un danno a tutto il sistema.
Se la pubblicità non rispetta gli esseri umani nella loro individualità
e nella loro differenza, questi smetteranno di rispettare la pubblicità.
Sta già accadendo.

casa Di ProDuzione: Sonny London
regisTa: Fredrik Bond
DireTTore Della FoTograFia: Mattias Montero
eDiTor: Patric Ryan
ProDucer: Alicia Richards
PosT ProDuzione: Moving Picture Company London
musica: Audrey Napoleon, Alex Greggs

INTELLIGENZA

Il fatto che la pubblicità debba essere chiara, diretta e comprensibile
a tutti non implica che debba essere stupida, né che si debba
trattare da stupido il suo pubblico. Noi soci Adci condanniamo
e combattiamo il ricorso alla stupidità sia come espediente retorico,
sia come scorciatoia per guadagnare facili consensi.
Difenderne l’utilità a fini comunicativi è un alibi cinico e mediocre,
tipico di chi disprezza i suoi simili e di chi è incapace
di produrre o riconoscere idee nuove. Per ridurre ciò che è complesso
a semplice, senza essere semplicisti e conservandone
tutta la ricchezza, occorre – parola di Bertrand Russell –
la dolorosa necessità del pensiero.
PUDORE

Consideriamo la sessualità libera da condizionamenti un grande
valore, per la donna e per l’uomo. Il nudo in sé non può recare offesa,
come l’arte stessa ci ha insegnato attraverso innumerevoli esempi.
Ma giudichiamo profondamente scorretto ridurre
i corpi umani a oggetto sessuale da abbinare a un prodotto
in modo incongruo e pretestuoso, al solo scopo di rendere
quest’ultimo desiderabile. Questo schema pavloviano è,
oltre che inefficace nel promuovere l’autonomo valore del prodotto,
immorale, perché svilisce l’esperienza e l’identità umana.

CORRETTEZZA

Noi soci Adci ci rifiutiamo di favorire con il nostro lavoro
rappresentazioni gratuite di violenza, in tutte le sue forme: fisica,
verbale, psicologica, simbolica, morale. Siamo contrari
a promuovere direttamente o indirettamente qualunque tipo
di discriminazione, in quanto è essa stessa una forma di violenza.

42012
MAGGIO

Ogni venerdì pomeriggio,
Enzo dedicava qualche ora
a incontrare i giovani aspiranti
creativi che gli chiedevano
un colloquio.
Voleva dare una chance a ragazze
e ragazzi che non avevano altra
forza (o raccomandazione)
che quella delle loro idee.
Sulla linea di questa generosità
splendidamente démodé,
l’Art Directors Club Italiano
organizza il Grande Venerdì
di Enzo: un pomeriggio intero
(che sconfina nella notte)
in cui i giovani talenti
possono presentare il loro
portfolio ai migliori direttori
creativi italiani.

Per informazioni scrivete a
maurizio.ratti@adci.it

A Milano
presso MADE
via Carnevali 24
alle 17.00
A Roma
presso SPAZIO CERERE
via degli Ausoni 3
alle 17.00

ADCI
A SHANGHAI

FORMAZIONE
E SCAMBIO
CULTURALE

UN PORTALE DI TALENTI ITALIANI,
CREATIVI DELLA COMUNICAZIONE:
GRAPHIC DESIGNERS, ILLUSTRATORI,
FOTOGRAFI,REGISTI, ART DIRECTOR,
WEB DESIGNERS.

DELLE 3 MACROAREE DEL DESIGN,
DUE SONO GIÀ PRESENTI NEL
PROGETTO DI SCAMBIO SINO-ITALIANO,
UNA È ASSENTE.

MANCA IL DESIGN
DESIGN
DELLA COMUNICAZIONE:
INDUSTRIALE
E ARCHITETTURA DA SVILUPPARE
POLITECNICI
DI MILANO E TORINO
CON ADCI A ROMA E MILANO

ORGANIZZATO TIPO BEHANCE
TRADOTTO IN CINESE
CON UN AGENTE A SHANGHAI
NELLO SPAZIO DI COWORKING
ITALIANO

TARGET PRIMARIO:

DESIGN
DELLA MODA

LE AGENZIE DI COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALI PRESENTI IN
CINA CHE VOGLIONO UN GUSTO
ITALIANO NELL’ESECUZIONE
DEI LORO PROGETTI.

POLIMODA FIRENZE

TARGET SECONDARIO:
AZIENDE CINESI.

	
  
Spett.le
Comune di Firenze
Dott.ssa Sara Biagiotti
Assessore allo Sviluppo economico, Turismo,
Politiche del lavoro, Città Metropolitana

Phone
mail

39.0522.277448
info@insidesrl.it

web
fax
PI e CF

www.insidesrl.it
039.0522.277449
01919920353

Piazza della Signoria, 1

Spett.le ADCI

50122 Firenze

ca Paola Manfroni
Phone
mail

39.0522.277448
info@insidesrl.it

Reggio Emilia, 9 dicembre 2013

web
fax
PI e CF

Milano, 19 novembre 2013

www.insidesrl.it
039.0522.277449
01919920353

CORSI DI FORMAZIONE IN COBRANDING
INSIDE / ADCI
Spett.le ADCI
ca Paola Manfroni
Reggio Emilia, 9 dicembre 2013

Gentile Assessore,

La collaborazione Inside e ADCI verterà sull'organizzazione di corsi di formazione che uniscono l'esperienza
e le competenze ADCI nei campi dell'advertising , art direction e comunicazione, e quelle di InSide nella
formazione.

CORSI DI FORMAZIONE IN COBRANDING INSIDE / ADCI

Adci e Aiap, apprendono dalla stampa i nominativi che comporranno la giuria chiamata a selezionare
il nuovo “logo per Firenze”, e chiedono che siano rese pubbliche le modalità e i tempi con cui la giuria

La collaborazione Inside e ADCI verterà sull'organizzazione di corsi di formazione che uniscono l'esperienza
e le competenze ADCI nei campi dell'advertising , art direction e comunicazione, e quelle di InSide nella
formazione.

si riunirà, e i criteri con cui saranno assegnati i punteggi.

ADCI infatti sarà responsabile della produzione dei contenuti dei corsi e delle docenze, mentre InSide
curerà gli aspetti logistici, organizzativi e commerciali.
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L'idea è di vendere i workshop attraverso una sezione dedicata del sito Inside, che abbia un link diretto e
un branding specifico, da utilizzare in tutte le promozioni dei corsi oggetto dell'accordo.
A titolo di esempio potremmo prendere spunto dalla pagina Creativity Day Workshop, che pur essendo
anche all'interno del sito InSide ha una connotazione grafica particolare.
http://www.inside-training.it/aree-corsi/Creativity-day-workshop/index.cfm
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La promozione dei corsi è a carico di entrambi, ADCI con i suoi canali e InSide con i propri.
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I compensi potrebbero essere divisi al 50% una volta escluse le spese legate alla logistica (spostamenti
del docente, eventuale affitto aula/sala ecc) ed eventualmente quelle legate alla promozione (se si decide
di produrre materiale ad hoc o utilizzare anche canali terzi, oltre a quelli InSide e ADCI)
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Il format I workshop sono di una giornata, la mattina si potrebbe affrontare l'argomento in modo frontale
mentre il pomeriggio potrebbe essere usato per un piccolo project work / simulazione / oppure sotto forma
di review
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Potremmo partire con un primo ciclo di tre workshop:
1) dedicato agli art director
2) dedicato ai copy
3) dedicato al digital strategist
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Ovviamente se ci fossero argomenti particolari che richiedono più giorni o location particolari potremmo
vedere di organizzarci di conseguenza.
Un esempio potrebbe essere questo:
http://www.youtube.com/watch?v=zOkutn6n-ak

Potremmo partire con un primo ciclo di tre workshop:

Prezzi In genere abbiamo verificato che, se ci rivolgiamo ad un target di professionisti (seppur non con
tantissima esperienza) il prezzo corretto che consente al workshop di una giornata di essere confermato e
generare profitti non è inferiore a 215 euro + iva
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Tempistiche Il progetto potrebbe essere definito a dicembre, mentre dal 6 gennaio potremmo partire con
la promozione. Il primo ciclo di corsi potrebbe partire a metà febbraio e concludersi a metà aprile.

ADCI – Art Directors Club Italiano Via Carlo Maria Maggi 14 , 20154 Milano
Aiap – Via Ponchielli 3 , 20129 Milano
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