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di Andrea Zulberti 
 
Specializzata in sviluppo di progetti multimediali, l’agen-
zia è unica nel suo genere, in quanto ha sviluppato un 
approccio progettuale unico, al fine di accordare i tempi e 
soddisfare il cliente. Flessibilità, efficacia e tempestività, 
sono queste le caratteristiche che permettono di affron-
tare le scadenze e le problematiche di un progetto.  
 
Qual è il bilancio di dodici anni di attività di Upgrade 
Multimediale? “Dodici anni sono pochi per alzare la vo-
ce, intendo alzarla in modo sgradevole, sono abbastanza 
per esprimere un’opinione sul mondo della comunicazio-
ne digital. Upgrade Multimediale in questi anni ha saputo 
muoversi cautamente garantendo affidabilità a tutti i 
clienti con cui ha lavorato e spirito di innovazione. Que-
ste caratteristiche hanno aggiunto segmenti importanti 
al DNA di un’agenzia che già nasceva con 
“l’aggiornamento” nel sangue. “Crescere il desiderio di 
conoscere” è una mission che porta in sé l’attenzione al 
farming per tutte le cose con cui Upgrade viene in con-
tatto. In sostanza far crescere la voglia di capire, crea-
re, seminare, raccogliere e poi proporre i frutti di questa 
passione. Per Upgrade Multimediale non si tratta solo di 
proporre novità o cercare l’ultima tecnologia, ma di os-
servare il mondo della comunicazione, studiarlo, assor-
bire gli influssi che provengono dagli altri paesi e dalle 
altre agenzie di comunicazione e poi digerire tutto, tra-
sformando ogni stimolo in stile. Quello stile di 
“comunicazione upgrade” che i Clienti, i fornitori e i par-
tner ci riconoscono oggi, nel 2009 a quasi tredici anni 
dal primo giorno di Upgrade. Registriamo dai commenti 
dei Clienti che ci scelgono e dai partner  media che col-
laborano con noi che Upgrade Multimediale si distingue 
ad esempio per il modo di comunicare attraverso l’a-
dvertising online, attraverso la creatività interattiva dei 
banner, grazie alla capacità di investire e di rischiare dei 
nostri clienti, grazie ai risultati in termini di cli-
ckthrough, grazie alle statistiche che lavorano regi-
strando gli accessi ai siti Internet progettati da Upgra-
de, grazie infine ai risultati in volume e qualità sui profili 
raccolti durante le campagne di adv on-line per ogni 
progetto accordato con i nostri Clienti. In conclusione 
direi che il bilancio è positivo, l’agenzia si sta rinnovando 
sotto ogni profilo e la dimostrazione che tutto questo è 
reale lo dimostra lo stato di salute delle idee e la raccolta 
e presentazione di nuove iniziative, volte a portare menti 
veramente creative a lavorare in Upgrade”. 

Cosa è e come funziona il progetto “diecimilaeuro.it"?  
“Una di queste iniziative si è appena conclusa e ha porta-
to interessanti e inaspettati risultati. Diecimilaeuro.it è 
nata circa un anno fa, nel 2008 ed ha sedimentato per 
dodici mesi, come un buon vino, per poi vedere la luce a 
cavallo tra il 2008 e il 2009. Lo scopo principale era rac-
cogliere attorno a un brief preciso i migliori creativi, i più 
forti web designer in Italia e in Europa. Il premio per la 
migliore idea e poi relativa realizzazione è stato un posto 
di lavoro, con un contratto a tempo indeterminato in U-
pgrade, oltre ad un premio in denaro concepito in un mo-
do originale, “molto upgrade”.  
Finalmente, abbiamo pensato, sarà il designer a decidere 
quanto guadagnerà da una sua proposta. Un montepremi 
di diecimila euro netti è stato messo in palio il giorno 
stesso che è avvenuta la pubblicazione di un brief di co-
municazione scelto insieme ad Audi Volkswagen Group 
Italia, già nostro cliente.  

Upgrade Multimediale: quando si coniugano 
attenzione e amore per la comunicazione 
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Dal momento della pubblicazione il montepremi di dieci-
mila euro ha cominciato a decrementare in funzione del 
tempo, come una sorta di conto alla rovescia dove al po-
sto dei secondi “passavano” gli euro. Il brief concerneva 
due progetti: una campagna banner e un advergame. Per 
entrambe le attività era richiesta l’iscrizione, validata poi 
a candidatura da Upgrade su una rosa ristretta di iscritti 
e l’upload delle proposte. Al momento dell’upload, quindi 
al caricamento delle proposte su nostro server, il candi-
dato fermava il tempo e si aggiudicava la cifra corrispon-
dente. Semplice, no? Hanno richiesto la partecipazione 
diverse centinaia di web designers e sono stati ammessi 
alla gara solo 20 creativi. Il risultato ha portato Upgrade 
Multimediale a scegliere la proposta migliore e ad assu-
mere il vincitore che si è aggiudicato in premio in denaro. 
E’ un’iniziativa che ripeteremo anche in futuro e che ha 
raccolto molto interesse anche da parte dei nostri Clienti. 
Per la comunicazione abbiamo pensato ai social come You-
tube con video viral girati a Roma e Bergamo, Facebook, 
Twitter e altri e la risposta è stata molto incoraggiante, 
visto che questa volta provavamo le nostre scelte diretta-
mente su Upgrade”. 
Quali sono le peculiarità di Upgrade Multimediale? 
“Crediamo di non dire nulla di strano affermando che 
Upgrade è leale e affidabile. Possiamo dire questo perché 
abbiamo capito che la migliore creatività e il miglior 
Internet web site servano a poco se poi non c’è continui-
tà di lavoro con i nostri Clienti. L’altra caratteristica è 
senz’altro l’attenzione e l’amore per la comunicazione in 

senso pieno. Non produciamo nulla che non abbia una 
solida base di comunicazione, cioè che riesca a parlare 
bene di prodotto, mantenendo le promesse e rendendo 
partecipe l’utente Internet. Solo con una spiccata dose di 
nervo interattivo su ogni prodotto di comunicazione U-
pgrade, sappiamo di poter catturare l’attenzione del no-
stro utente e quindi del consumatore del brand del nostro 
Cliente”. 
Quali sono i progetti futuri? “Come accennavo prima, 
dodici anni sono pochi per noi, crediamo di essere co-
munque appena nati, forse è il mondo digital che offre 
questa sensazione, sta di fatto che la strada da percorre-
re è sempre nuova e molto stimolante. Chi lavora in U-
pgrade Multimediale sa di lavorare ad una velocità di-
versa dagli altri e questo credo che si percepisca anche 
da fuori. Questa velocità è una componente dei nostri 
progetti futuri, diciamo che in Upgrade Multimediale 
siamo in grado di demoltiplicare la velocità, studiare le 
caratteristiche di ciò che trasporta e proporre molte so-
lide soluzioni.  
Quello che vediamo in questo momento sappiamo che ci 
sta portando verso Clienti importanti, progetti cross 
media molto creativi, sappiamo che per il futuro vorre-
mo “spezzare” sempre di più il troppo disequilibrio tra 
brand e consumatore e ristabilire un rapporto più equo, 
in cui l’utente del messaggio pubblicitario online possa 
scegliere, possa fare un’esperienza gratificante, possa 
interagire veramente con la marca e con i suoi contenu-
ti, possa godere del buono che c’è in ogni prodotto/
servizio senza cadere nella trappola del “3x2” che funzio-
na ormai poco anche in questi periodi di crisi”. 
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di Francesco Pira 
 
“Ti voglio senza niente, sentirti fino in fondo. Fai quello 
che ti piace, però non finire presto”. 
No, non è la traduzione di una canzone di Madonna, né 
un estratto di un film hard scaricato gratuitamente da 
internet. E' la canzone che canterà Iva Zanicchi, che vi 
confesso a me sta particolarmente simpatica. S'intitola, 
ma forse lo sapete già, Ti voglio senza amore,  e farà 
coppia con Gabriel Garko. 
Ma la cantante di origini emiliane ha però confessato di 
recente che intanto non è una canzone autobiografica e 
che poi sul capitolo non c'è sesso senza amore l'Iva 
eurodeputata ammette:”ci ho provato, ma alla fine se ho 
fatto sesso con un uomo è perchè mi sono innamorata”. 
Dichiarazione molto istituzionale anche se rimane il fatto 
che ci ha provato e che quindi c'è una colpa nell'aver 
tentato di far sesso anche se poi si è trasformato in 
amore. Anche se soltanto in una versione unilaterale. 
E dopo la canzone di Povia sul gay “convertito” ad etero e 
questa di Nonna Iva che da Zingara si è trasformata a 
donna concreta, rimane l'incognita di Marco Masini. Lui canterà 
una cosa che tutti pensiamo ma non abbiamo il coraggio di 
dire: L'Italia è un paese che ci ha rotto i c.....i”. 
Queste tragedie sociali cantate da Zanicchi, Povia e Masini 
sicuramente oscureranno l'esibizione di Maria De Filippi ed 
anche i cinque scrittori invitati da Paolo Bonolis sul cui 
compenso gira una battuta...chi vuole esser milionario.... 
E' stato il conduttore a spiegare che quella cifra è per un 
anno di lavoro e perché il mercato gli riconosce il merito di 
guadagnare questa quantità di euro. 
Ora Sanremo è Sanremo e tutti affrontiamo la delicatezza 
dei temi proposti ripensando alle canzoni che hanno guidato 
la nostra gioventù. 
Ora non faremo come Alfonso Signorini, direttore di Sorrisi 
& Canzoni e di Chi, che si è definito preistorico perchè 

ripensa alla delicatezza di Mimmo Modugno o di Nilla 
Pizza, che secondo lui ha rischiato la “scomunica” cantando 
son qui, respiro il tuo respir, avvinta come l'edera, ma non 
possiamo non considerare quanto sta accadendo in questo 
mondo globalizzato. 
Nelle ultime ore tutti contano sul nuovo gossip che potrebbe 
essere amore tra la star Hollywoodiana George Clooney e 
Fatima Bhutto, nipotina di Benazir che potrebbe eliminare 
il disgelo pakistano con gli Stati Uniti. 
Clooney era tra i sostenitori di Obama e Fatima ha molta 
presa in Pakistan. Quindi se è vero amore tra i due forse si 
riesce a risolvere un problema internazionale. 
E potrebbe dire Iva Zanicchi: a nessuno dei due qualcuno 
chiede se è amore o sesso. 
No perchè in quel caso qualunque sia la natura del rapporto 
si potrebbe risolvere un intrigo internazionale. 
Perchè il buon George potrebbe dire alla bella Fatima : No 
disgelo, No party..... 
Avrebbe ragione Iva Zanicchi a rivendicare il silenzio su di 
lei che oggi è alla vigilia anche di una competizione eletto-
rale ed è eurodeputato uscente. 
Onestamente ha detto che ha il senso della misura e che 
ha 40 anni non ha messo più i jeans. 
Certo è vero anche se ad esempio Chi  le ha fatto notare 
che a 39 era sulla copertina di Playboy. “Non c'è nudo – 
ha replicato – la cantante – si vede solo una tetta, solo 
che la mia non è certo una coppa di champagne”. 
Ma chi lo dice a Nonna Iva che da settimane le pagine dei 
giornali e tutti i portali internet parlano delle tette sesta 
misura della maggiorata del Grande Fratello, Cristina Dal 
Basso? 
Ed una tetta sua a quei tempi era già autorevole. 
Ma c'è una cosa su cui darle pienamente ragione: oltre ad 
essere una cantante, una nonna, un europarlamentare è 
anche una donna...e quindi viva il sesso senza amore, e 
viva la relazione tra George e Fatima.... 

Iva e George: ... No sesso, No party! 
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di Maurizio Rompani 
 
Nel 1993 il filosofo olandese Adrian Peperzak in una sua 
intervista, affermava che la televisione aveva assunto 
ormai una grande responsabilità in quanto portatrice di 
una sorta di mitologia collettiva, sostituendo in gran 
parte la religione e l’idea politica. Ribadendo le sue 
parole: “ … al loro posto è subentrata la televisione che 
ogni giorno ci presenta a modo suo immagini, storie, 
relazioni e opinioni chiave, più o meno generalmente 
accettate. Essa, nel restituirci quest'immagine della no-
stra società, contribuendo così a consolidarne l'ideolo-
gia, si assume, ovviamente, una grossa responsabilità, 
da molti punti di vista, compreso quello politico”. 
Ancora di più nella attualità dei nostri tempi la televisio-
ne ha ormai assunto la capacità di proporsi come rete di 
raccordo sociale per le nostre proiezioni fantastiche e le 
narrazioni di origine collettiva, contribuendo a creare 
l’ideologia della moderna società consolidandola. 
Se da una parte queste immagini, storie, relazioni e opi-
nioni chiave, che ci vengono presentate in televisione 
quotidianamente, finiscono col restituirci una certa idea 
della nostra società, dall’altra tali immagini, divenendo 
patrimonio comune, contribuiscono a consolidare la no-
stra idea della società. Ma c’è un altro aspetto da sotto-
lineare: il flusso disordinato, totalmente privo di solu-
zione di continuità di comunicazione, da parte della te-
levisione. Una  perdita di  confini e identità precise che 
richiede al telespettatore un sforzo di decodifica e di 
educazione all’immagine molto forte per una rielabora-
zione attiva e personale dei contenuti proposti. 
Questa è la vera responsabilità, ma anche la vera sfida 
di chi fa comunicazione in  televisione: offrire allo spet-
tatore i codici per codificare, per scegliere.   L’offerta 
televisiva è oggi vasta, lo spettatore è molto più maturo 
e consapevole di una volta, con una cultura di base 

maggiore: deve poter scegliere, ma soprattutto inter-
pretare, deve poter interpretare i vari stimoli per for-
marsi una cultura.  
Questo è molto difficile in un paese che punta quasi e-
sclusivamente, giuridicamente, politicamente  e social-
mente, all’emanazione di norme come formazione del 
bene comune e della cultura nazionale. Creare normati-
ve sempre maggiori e  rigide  vuol dire mettere sotto 
tutela, non ritenere che la persona sia in grado di valu-
tare e recepire in modo autonomo, sfociando talvolta 
nel ridicolo.  
La norma fatta solo a proprio fine di visibilità e non per 
l’utilità comune è un vezzo italiano.  
Parlando di  televisione c’e’ una altra considerazione, 
sicuramente meno profonda, ma importante  che voglio 
fare. C’è ultimamente l’abitudine di suddividere, da par-
te dei media e di persone diciamo importanti, i pro-
grammi in intelligenti e deficienti, dividendo, quindi, di 
riflesso, gli spettatori nelle due categorie. Questo avvie-
ne solitamente quando programmi seri, di approfondi-
mento, certamente un po’ tendenti al pianto, vengono 
superati da programmi forse meno intelligenti, ma sicu-
ramente più divertenti o almeno più adatti a concludere 
una giornata stancante e piena di problemi reali. 
Ammetto: ho preferito Zelig, ho visto Natale a New 
York, seguo i telefilm e se rifanno per la ventesima vol-
ta Grease lo rivedo volentieri. Non vedo, ma capisco chi 
vuol vedere il Grande Fratello o l’Isola dei famosi. 
Quando sento certi commenti, mi viene in mente il ra-
gionier Fantozzi quando vede per l’ennesima volta la proie-
zioni della corazzata Potemkin  ed alla fine della visione del 
film sbotta nella mitica frase:  “E’ una c ….…..    pazzesca”. 
Beh forse sarebbe il caso di pensarci prima di bollare gli 
italiani come degli idioti, anche perché prima o poi qual-
cuno che risbotta capiterà.  

Televisione, mitologia e … 
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di Andrea Zulberti 
 
Inizia, dopo un lungo parlarne, il Festival di Sanremo. 
Fiori, luci, tappeto rosso e celebrità. 
La Città dei Fiori è sotto i riflettori di tutto il  mondo, come 
ogni anno in questo periodo, e con lei gli stoici cittadini 
sanremesi che si apprestano ad una settimana d’inferno.  
Si, perché d’inferno si tratta. Gli occhi delle telecamere 
riprendono una Sanremo felice, ricca e piena di vita, ma i 
cittadini che la vivono tutto l’anno la “sentono” venduta, 
invasa da macchinoni di celebrità, e dai camion della Rai 
che da settimane stazionano in piazza Colombo. 
Con stoicismo anche quest’anno si apprestano a vivere   
l’ “evento” che fa sopravvivere Sanremo. 
Si parla  infatti di milioni di euro che entrano nelle tasche 
di commercianti, ristoratori, alberghi, bar e pub. Ma a 
quale  prezzo? Al prezzo di avere una città bloccata. Am-
bulanze che impiegano un’eternità ad arrivare in ospeda-
le, traffico in tilt con due delle vie principali bloccate 
(corso Matteotti e via Roma), scuole chiuse, e vivibilità ai 
minimi annuali. Il Festival porta con se visibilità e soldi, 
che purtroppo sono sufficienti a consentire che la città 
venga assediata da fotografi, giornalisti e quant’altro. E i 
cittadini di Sanremo? E chi  conduce una vita non legata 
al Festival? 
Sopporta con molto stoicismo che passi la settimana più 
lunga dell’anno. Perché ai cittadini di Sanremo, soprat-
tutto ai giovani, questo Festival non interessa. È un Fe-

stival vecchio, superato. È la stessa minestra ormai ri-
scaldata più volte. Giovani che, come me, se posso-
no,controvoglia, emigrano dalla Città dei Fiori verso le 
zone universitarie o meglio ancora approfittano della 
chiusura delle scuole e fuggono in settimana bianca.  
Già, perché purtroppo, al momento, Sanremo non è una 
città per i giovani, e invecchia ancor di più  durante que-
sta settimana. Negli anni passati quantomeno esistevano 
manifestazioni per i giovani in opposizione al festival, con 
musica dal vivo, laboratori creativi e dibattiti. Ora più 
niente. I giovani fuggono e la città si annichilisce sotto la 
finta maschera della felicità.  
Nessuno nega che il Festival porti dei vantaggi, la visibilità 
e i soldi su tutti, ma perché non viene sfruttato al meglio?  
È un’opportunità immensa che ci viene ripetutamente 
concessa e noi anziché essere partecipi attivamente della 
vita sanremese lasciamo che tutto ciò ci scorra addos-
so come gocce di pioggia sopra un impermeabile. U-
siamo in maniera furba questo Festival, Sanremo ha 
tante opportunità da sfruttare e tante cose belle da 
mostrare, non solo a livello di clima e di panorama, 
ma anche a livello culturale. E allora un invito a tutti i 
cittadini di Sanremo, soprattutto ai giovani, facciamo sì 
che il Festival torni ad essere motivo di stimolo culturale 
per una città che sta lentamente chiudendosi in se stes-
sa. Ed un avviso ai signori della Rai che “approfittano” 
dello stoicismo sanremese, citando il Sommo Poeta, 
“guai a voi anime prave!” 

Da Sanremo guai a voi anime prave 
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di Francesco Pira 

 
L'ultima volta che ci siamo incontrati mi ha abbracciato e 
subito con il suo spiccato accento napoletano mi ha 
detto: “ho proprio desiderio di cantare in Sicilia, anzi nel 
Teatro Re di Licata. Ci verrei a piedi ti giuro”. 
A Licata erano legati i momenti più importanti della sua 
vita:il primo lavoro in trasferta, l'incontro con la donna 
della sua vita Patrizia che l'ha seguito ovunque nel mondo. 
Questo cantante arrivato secondo a Sanremo nel 1978 
dietro Rino Gaetano, lo avevo conosciuto quando da 
ragazzo a 16 anni per la prima volta lo avevo intervistato 
in una radio locale a Licata  città dove Ciro lavorava 
come impiegato dell'allora società dei telefoni Sip. 
Simpaticcissimo, pieno di ricci, nato a Napoli nel Rione 
Sanità, il quartiere reso famoso da Totò, il principe De 
Curtis, aveva stabilito negli ultimi anni la sua residenza a 
Nola, sempre vicino al capoluogo partenopeo. 
Proprio  a Licata aveva iniziato la sua carriera di cantante 
esibendosi al Cinema Teatro Corallo e nei locali prima di arrivare 
sui palcoscenici nazionali ricevendo consensi e premi. 
Ma Ciro era rimasto sempre se stesso. Neppure qualche 
mese fa quando una polemica nacque su qualche radio 
nazionale perchè la canzone di Giusi Ferreri Novembre 
sembrava molto simile alla sua  Marta. 
“Figuriamoci se voglio far polemica – mi aveva confessato 
– faccio tanti auguri a questa cantante di successo”. Lui 
che aveva vinto con Vattenne, Laura premi e riconoscimenti 
non cercava mai, neppure per un attimo di essere antipatico. 
A nessuno. 
Da vero signore partenopeo aveva glissato e neppure per 
un attimo aveva, seppure sollecitato, cercato la polemica. 
Quello a cui teneva tantissimo era portare portare in giro 
per l'Italia il suo ultimo lavoro intitolato “Il mio amico 
Roberto Murolo” 
Un CD   ed un D.V.D. che fanno  rivivere Roberto Murolo 
con  tre brani inediti in esso contenuti: l’emozionante “E 
Canto“, brano di punta, supportato da un videoclip e 
composto proprio da  Ciro Sebastianelli, che lo interpreta 
insieme a Murolo, “Ave Maria Dolce Maria”, un inno 
religioso di Giovanna Pucciarelli, ”O Viento”, una poesia 
del padre Ernesto Murolo, poeta ed autore dell’epoca 
d’oro della canzone napoletana, con un sottofondo musicale 
inedito di Sebastianelli e Spagnol.  
“E' un lavoro – mi ha spiegato Ciro – nato grazie alla mia 
caparbietà e fedeltà al mio Amico e Maestro Murolo in cui 
ho superato i limiti del live, deve essere considerato un 
album da collezione oltre che un testamento artistico”. 

E la morte, arrivata inattesa, gli ha impedito di poter 
godere di questo nuovo successo e di riuscire anche a 
realizzare un altro sogno: incidere una raccolta con tutti i 
brani che furono negli anni ottanta dischi ascoltatissimi. 
Quasi come se sapesse che non ci saremmo più rivisti mi 
regalò un cd con tutte le sue canzoni più belle e con la 
sua telecamerina filmò tutti i momenti del nostro incontro, 
registrando i ricordi della Sicilia, le battute, i racconti sul 
nostro passato, i programmi sul nostro futuro. 
E' stato un marito esemplare sempre impeccabile con 
Patrizia Lo Iacono (figlia dell'allora veterinario di Licata) e 
padre attento con i figli Valentina (laurea in sociologia, 
studia jazz al conservatorio), Alessandro (ingegnere 
meccanico all'Alenia) e Laura (Operatrice turistica). 
Amico di big della canzone italiana e napoletana come 
Roberto Murolo, Massimo Ranieri o Loredana Bertè, mai 
aveva vantato conoscenze per accreditare il suo lavoro. 
Oggi che Ciro ci ha lasciato, a soli 59 anni, rimane dentro 
un grande vuoto. Sarebbe bellissimo che fosse ricordato 
anche solo per un attimo a Sanremo. Che qualcuno dei suoi 
colleghi trovasse il modo per celebrare non soltanto la gran-
dezza dell'artista ma anche la sua splendida umanità. 
“Sai quella volta che arrivai secondo a Sanremo – mi 
confidò – Rino Gaetano venne nel mio camerino e mi dis-
se: Ciro secondo me vinci tu. Di sicuro non io. Invece poi 
arrivò primo ed io fui felice perchè per me era già un 
trionfo arrivare secondo”. 
Nessuno avrebbe mai immaginato che anche tra le braccia 
della morte Ciro è arrivato secondo dopo Rino Gaetano. 
Due ragazzi ribelli, cantautori di un'altra epoca, quando 
tutti pensavano che erano solo canzonette, invece si riu-
sciva a cantare l'amore vero, senza fronzoli e volgarità. 
Addio Ciro. 

Il mio amico Ciro Sebastianelli,  
figlio adottivo di Licata 
 
In Sicilia ha trovato la sua compagna di vita Patrizia e debuttato  
come cantante 

Ciro Sebastianelli  -  Roberto Murolo 
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Ad un mese circa dal lancio su Rai 
Due di Huntik Secrets & Seekers è 
in edicola il primo numero del 
mensile omonimo, dedicato al 
mondo dei Titani, degli amuleti e 
dei grandi misteri, edito da 
Tridimensional Srl.  Il magazine, 
diretto da Iginio Straffi, Presidente 
e Fondatore di Rainbow SpA, 
accompagnerà i ragazzi a “vivere” 
nuove ed adrenaliniche avventure 
a fumetti del mondo Huntik, de-
scriverà i temerari cercatori, Lok, 
Dante, Sophie e il titano Cherit, e 
offrirà la possibilità di scoprire i 
luoghi nuovi, visitati dalla serie 
animata. All’interno del mensile ci 
saranno una sezione dedicata alle 
news più misteriose e incredibili 
della storia e un’area riservata alla 
community dei cercatori, un link 
diretto con i fedelissimi del cartone 

su Internet e il website di Huntik 
(www.huntik.it), in cui sarà possi-
bile partecipare a concorsi. 
In concomitanza del lancio del 
magazine, è uscita la collezione di 
miniature 3D di Huntik, che rap-
presenterà 14 Titani e 12 amuleti. 
Disponibile nelle edicole, la colle-
zione è realizzata e distribuita in 
Italia da Tridimensional, e presto 
sarà distribuita anche in Spagna, 
Portogallo, Francia, Grecia e Tur-
chia. Il lancio del mensile Huntik 
sarà supportato da una campagna 
pubblicitaria televisiva pianificata 
sulle Reti RAI, Mediaset e Satelli-
tari. Lo spot è infatti in onda su 
Rai Due, a ridosso della messa in 
onda degli episodi della serie ani-
mata, su Italia1 e sui canali di 
intrattenimento digitali e satellitari 
Boing e Jetix.  

E’ in edicola  
Huntik Secrets & Seekers 

Si chiama 101 di questi giorni il 
nuovo gioco a premi di R101 che 
ha preso il via e che coinvolgerà 
gli ascoltatori per ben sei mesi.  
Inserito nel morning show della 
radio, La Carica di 101, il gioco è 
così sviluppato: quotidianamente 
(dal lunedì al venerdì alle ore 
8.00) verrà estratta una data 
dell’anno. La prima persona che 
chiamerà in diretta e confermerà 
di essere nata nella medesima 
data, vincerà 1.000 euro. La comicità 
di Paolo Cavallone, Cristiano Militello, 
Massimo Lopez, Sergio Sironi e 
Sara, conduttori della Carica, farà 

da cornice al gioco, coinvolgendo il 
fortunato ascoltatore in un mix di 
divertenti gag ed irresistibili 
performance. Il lancio di 101 di 
questi giorni viene sostenuto da 
una campagna media che coprirà 
trasversalmente tutti i mezzi, dalla tv 
alla stampa. La creatività, realizzata 
da Saatchi & Saatchi (art Nico 
Marchesi, copy Riccardo Cata-
gnano), è articolata in un divertente 
spot in onda sulle reti Mediaset, che 
farà da cornice alla pianificazione 
stampa prevista nei prossimi mesi 
sui periodici Mondadori, la stampa 
locale e il web. 

Un nuovo gioco  
a premi per R101 
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San Carlo, oltre al piano di sponsorizzazione legato al 
mondo degli sport invernali, ha lanciato una campagna 
pubblicitaria per la promozione del Team San Carlo, l’i-
nedita squadra nata quest’anno con campioni legati alle 
diverse discipline della Coppa del Mondo di Sci e degli 
sport alpini. La campagna pubblicitaria per la promozio-
ne del team è stata declinata su diversi mezzi di comu-
nicazione: Stampa quotidiana sportiva, Periodica di set-
tore, Radio con RTL 102.5 eletta partner - con oltre 380 
spot e le pillole del lunedì con interventi a “caldo” dei 
testimonial San Carlo che commentano le gare del week 
end - Televisione con Odeon Tv e 6 canali Sky - con 17 
puntate e spot che toccano il circuito di 120 televisioni 
locali distribuite sul territorio nazionale - Internet con scam-
bio di link con i siti ufficiali dei media partner, Promocard 
con 80.000 cartoline distribuite fino al 15 marzo in 400 
location su tutto l’arco alpino e infine i mezzi dinamici, 
utilizzando la flotta aziendale composta da ben 1350 
furgoni ufficiali San Carlo che, percorrendo in lungo e in 
largo l’Italia per la consegna del prodotto, porteranno 
lontano i colori del team. La campagna pubblicitaria – 
pianificata dal centro media Tome e con creatività inter-
na - va ad aggiungersi al già ricco piano strategico di 
San Carlo legato agli sport invernali. San Carlo , ormai 
al terzo anno di presenza nel circo bianco , è infatti 
Sponsor Ufficiale nello sci alpino, sci di fondo e 
snowboard in 29 gare di Coppa del Mondo, compresi 
tutti gli appuntamenti italiani. 
Dallo scorso novembre San Carlo con la collaborazione 
di Infront ha lanciato il Team San Carlo, un gruppo di 4 
atleti (Nicole Gius, Marianna Longa, Patrick Staudacher, 

Manuel Pietropoli) ed un direttore 
tecnico (Michael “Much” Mair) appartenenti a diverse 
discipline del circo bianco. San Carlo continua a suppor-
tare la promozione dello sci alpino anche in ambito loca-
le e giovanile sponsorizzando, nelle loro attività, alcuni 
tra i maggiori sci club italiani (16 sci club e due scuole 
di snowboard) distribuiti su tutto il territorio nazionale e 
organizzando il “Trofeo San Carlo Junior”. In questi 
giorni infine è impegnata anche come Sponsor Ufficiale 
dei Mondiali di Sci Nordico organizzati a Liberec, in Re-
pubblica Ceca, dal 18 febbraio al 1 di marzo (24 gare in 
totale) dopo essere stato Sponsor dei Mondiali di Sci 
Alpino appena conclusi a Val D’Isére in Francia (14 gare 
per un totale di 13 giorni di evento). 

Bavaria inaugura il nuovo anno con un concorso legando-
si all’universo sportivo e all’A.C. Milan, con la quale con-
divide da cinque anni i valori di passione, successo, tradi-
zione e internazionalità. Fino al 24 febbraio sarà aperta 
una sfida tra tifosi, che darà la possibilità di vincere i bi-
glietti per assistere dal vivo a una partita del Milan di 
Campionato di serie A 2008/2009. Saranno infatti messi 
in palio 120 biglietti per assistere alla partita Milan-
Atalanta dell’8 marzo di cui Bavaria è Match Sponsor. 
Registrandosi nella sezione concorsi del sito 
www.bavariaitalia.it verrà visualizzata “la bottiglia della 
fortuna”, attorno alla quale sono raffigurate immagini di 
tifosi milanisti. Quando la bottiglia si sarà fermata, verrà 
proposta al concorrente una domanda. Tutti coloro che 
risponderanno correttamente parteciperanno all’estrazio-
ne finale del 26 febbraio. Dal 1° al 50° premio si potran-
no vincere due biglietti per assistere alla partita Milan-
Atalanta dell’8 marzo. Dal 51° al 60° in palio due biglietti 
per assistere alla partita Milan-Atalanta dell’8 marzo in 

tribuna rossa, oltre ad avere la possibilità di partecipare 
al Walk About con cui si ha l’opportunità unica di visitare 
lo stadio nelle sue aree più riservate, accedere alla sala 
VIP e vedere dal vivo i giocatori del Club. 

“Con Bavaria vinci il Milan” 

Al via la campagna pubblicitaria  
del Team Atleti San Carlo 
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Sergio Tacchini gioca la sua prossima sfida sul web con la 
piattaforma digitale sergiotacchini.com, dove si può tro-
vare il concorso on-line Authentic Quiz, con l’obiettivo di 
creare visibilità e aspettativa verso il nuovo sito.  
Il quiz, ideato dall’agenzia Now Available, mette alla pro-
va i giocatori in merito alle loro conoscenze sul mondo 
del tennis, dalla storia dei grandi campioni degli anni ’70 
al tennis moderno dei giorni nostri.  
A dare il benvenuto all’utente è Flavia Pennetta, testimo-
nial di Sergio Tacchini. La tennista, attraverso vari video, 
interagisce e sfida l’utente formulando domande a rispo-
sta multiple: solo chi si sa destreggiare abilmente nel 
mondo del tennis del passato può accedere con stile al 
tennis del presente.  
Il gioco e il punteggio del quiz sono costruiti sul modello 
di una partita di tennis con un 15 assegnato ad ogni ri-
sposta esatta. 
Per i vincitori, la possibilità di accedere direttamente all’-
estrazione dei premi finali: un week-end in occasione del 
prestigioso torneo Rolex Masters di Monte-Carlo o degli 
Internazionali BNL d’Italia a Roma, entrambi tornei di cui 
Sergio Tacchini è Sponsor Tecnico ufficiale, oppure una 
delle polo modello 1966 Original Replica Sergio Tacchini. 
Con un meccanismo di “member get member”, inoltre, il 

quiz online offre all’utente che perde la sfida la possibilità di 
tornare a giocare semplicemente coinvolgendo un amico.  
A supporto dell’attività sul web, verrà avviata un’opera-
zione di visibilità anche per i punti vendita verranno do-
tati di cartoline raffiguranti la Pennetta, per far conoscere 
a tutti il concorso Authentic Quiz.  

Sergio Tacchini gioca  
la sua nuova partita sul web 

Tortuga ha firmato la campagna di lancio per 
“Corriere Enigmistica”, la rivista dedicata ai giochi 
enigmistici che RCS rilancia con una nuova grafica e 
con nuovi contenuti.  
 La campagna stampa intende sviluppare con toni hu-
mor il concetto del “chiodo fisso dell’enigmistica” e del 
grande amore che il pubblico di appassionati di questo 
genere dimostra per quiz, cruciverba e rebus. 
 La campagna è basata infatti su situazioni paradossali 
in cui i protagonisti, impegnati in attività che normal-
mente verrebbero considerate prioritarie, pensano inve-
ce all’enigmistica mettendo in secondo piano tutto il 
resto.  
Ideata per Tortuga, la campagna stampa è una multi-
soggetto declinata per adesso in due versioni: una cop-
pia nell’atto di baciarsi, dove lui è concentrato sulla ra-
gazza mentre lei invece pensa al cruciverba del Corriere 
Enigmistica, e due boxer pronti a sfidarsi, dove uno dei 
due pensa invece ad un rebus.  
La pianificazione coprirà Corriere della Sera, Gazzetta 
dello Sport, free press e tutti i periodici RCS.  
Credit: 
Agenzia: Tortuga 
Art: Massimo Spatuzzi 
Copy: Giulio Braga 
Immagine: Getty Images 

RCS rilancia Corriere Enigmistica con Tortuga 

Anno 5 - numero 30 
Martedì 17 febbraio 2009 - pag. 10 

www.futuraweb.biz


Tim Tribù lancia 
“Come suona il caos” 

Dopo i primi due progetti dedicati alle arti visive, 
Street Academy, la factory creativa powered by 
Tim Tribù che si occupa di Street Art, ha lanciato 
"Come suona il caos", dedicata alla Street Cultu-
re. Su comesuonailcaos.it una Guest Star nelle 
vesti di special tutor, M°Capone, insegna agli u-
tenti del web l’arte del riciclaggio creativo di og-
getti comuni della realtà urbana e industriale. Al 
pari di contemporanei Stomp digitali nostrani, ra-
gazzi e ragazze di ogni età riscoprono bidoni, co-
perchi, sacchetti, scope, cerchioni di ruote, accen-
dini, sturalavandini, lamiere, lavelli di cucina e 
quant'altro, trasformandoli in art, musica e coreo-
grafie dal ritmo travolgente. M°Capone, con fre-
quenza settimanale, pubblica on-line dei video 
tutorial (presenti anche sul canale SA di You Tu-
be) per insegnare l'arte di far cantare "la monnez-
za" e invita gli utenti a proporre le proprie video 
performance, per visionarle e farle visionare an-
che agli altri internauti, pubblicandole sul sito. Il 
tutor selezionerà i migliori “monnezza musicians” 
che lo accompagneranno dal vivo durante l’evento 
conclusivo presso il Tim Tribù Village. 
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L’edizione italiana di Geo diretto da Marco Casareto, a 
partire da questo mese entra a far parte del network 
internazionale della testata, al quale aderiscono già oltre 
20 paesi tra cui Spagna, India, Finlandia e Brasile. 
Una novità in virtù della quale Geo potrà ospitare, da qui 
in avanti, articoli realizzati dalle firme del proprio 
network mondiale. “Geo, marchio storico in Germania e 
Francia e simbolo di un giornalismo di eccellenza, fa oggi 
sognare i lettori in tutto il mondo - ha spiegato Martin 
Trautmann, Direttore Generale Periodici della 
Gruner+Jahr/Mondadori -. Con l’ingresso di Geo Italia nel 
network internazionale, d’ora in poi anche i lettori italiani 
potranno condividere questo universo, grazie ad un 
prodotto di respiro internazionale che manterrà comunque 
un’anima profondamente italiana”. “Si tratta di un’opportunità 
unica di scambio e arricchimento reciproco - scrive Marco 
Casareto nell’editoriale del numero di marzo - che ci 
permetterà di offrire ai nostri lettori sempre il meglio della 
produzione mondiale”. In occasione dell’entrata nel 
network internazionale di Geo, l’edizione italiana pubblica 
nel nuovo numero, in edicola domani, un servizio esclusivo: 
il reporter Jurgen Neffe ha infatti ripercorso, nell’arco di 
90 giorni, il lunghissimo viaggio compiuto dal biologo 
Charles Darwin dal 1831 al 1836 e che ispirò L’origine 
delle specie: un viaggio avventuroso attraverso cinque 
continenti e migliaia di chilometri, che verrà documentato 
in tre puntate con le immagini straordinarie del fotografo 
Peter Ginter. Inoltre i lettori di Geo avranno la possibilità 

di acquistare, a 12,90€ oltre il prezzo della rivista, il 
volume “Darwin – Alla scoperta dell’albero della vita”, 
un’analisi del pensiero di Darwin scritta da Niles Eldredge, 
tra i massimi esperti mondiali di evoluzionismo. Il volume 
uscirà in compiega anche con il mensile Focus. 

Geo, l’edizione italiana  
nel network internazionale 

In occasione del lancio in D.V.D. di Wall-E è partito 
l’EcoConcorso Acqua Minerale San Benedetto dedicato 
all’importanza della salvaguardia ambientale. 
Acquistando fino al 31 maggio le bottiglie Eco-Friendly di 
Acqua Minerale Naturale San Benedetto nei formati da 
2Lt, 1,5Lt, 0,5Lt e le Baby Bottle personalizzate con il 
logo del concorso, e telefonando allo 06 62296925, 
oppure cliccando su www.sanbenedetto.it, si potrà sco-
prire la vincita. Attraverso il meccanismo Match&Win, 
telefonando o andando sul sito e indicando scontrino fi-
scale e data d’acquisto del prodotto, si scoprirà la vincita 
degli ecopremi giornalieri e settimanali, tra cui i videogio-
chi Wall-E di THQ, set di pentole Ballarini Green Home e 
Frigoriferi Ignis Eco Green. Infine, come superecopremio 
finale verrà estratta una Volkswagen Polo GPL. 
“L’EcoConcorso ha lo scopo di sensibilizzare il consuma-
tore sull’importanza di un rispetto per l’ambiente che 
parte dai piccoli gesti quotidiani, come bere l’acqua – ha 
affermato Vincenzo Tundo, Direttore Marketing San Be-
nedetto – comunicandogli anche le politiche di Energy 
Saving  attuate dalla nostra azienda. Anni d'innovazione 
ci hanno consentito di sviluppare un know how tecnologi-

co tale da progettare e immettere sul mercato questa 
nuova generazione di bottiglie Eco Friendly che utilizzano 
minori quantità di Pet, ridottesi almeno del 30% negli 
ultimi 25 anni: permettono un risparmio energetico, ridu-
cono l'impatto ambientale e agevolano il riciclaggio”. 
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’agenzia 
In Action. 

San Benedetto presenta Wall-E 
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Megamodo.com si rinnova. L’agorà 
virtuale in cui ogni utente, prima 
che lettore, può essere egli stesso 
protagonista attivo nella fruizione e 
nella creazione delle notizie, cambia 
pelle, per essere ancor più vicino ai 
propri lettori e ancor più Web 2.0.1. 
Nuovo a cominciare dalla grafica: 
un look and feel più armonico e 
stiloso, una più semplice consultazione 
delle notizie e un nuovo player 
video. In linea con le nuove tendenze 
del web, infatti, i filmati su Megamodo 
si possono fruire in formato 16/9, al 
posto del 4/3.  
Per comunicare al popolo della rete 
la nascita del nuovo quotidiano 
on-line, la Mind the Lab, società 
sannita operante nel campo della 
comunicazione digitale e “madre” di 

Megamodo, ha realizzato e messo 
in rete un filmato virale che gioca 
su una finta intercettazione telefonica 
a danno di due politici. Tra politi-
chese e misunderstandings, alla 
fine il discorso plana su una 
fantomatica “coccinella gialla” che 
“sa tutto di tutti”.  
In realtà la coccinella gialla è il 
simbolo di Megamodo e la verità si 
scopre solo alla fine. Il video è visibile 
sui principali siti di videosharing 
c o m e  Y o u t u b e  ( h t t p : / /
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=r4VX6YOLoT0). 

Megamodo,  
il tuo quotidiano on-line 

Rockol presenta lo speciale dedicato 
al Festival della Canzone Italiana 
per iPhone: “Sanremo 2009 Mobile”, 
operativo all’interno di iRockol, la 
versione per iPhone e iPod touch 
realizzata sulla piattaforma mobile 
mobc3 sviluppata da Neos. 
“Rockol copre Sanremo da oltre 
dieci anni. Siamo una presenza 
fissa in sala stampa e la nostra 
attenzione si focalizza soprattutto 
sulla produzione di un ‘feed’ di 
notizie in tempo reale – ha spiegato 
Giampiero Di Carlo, editore di 
rockol.it - E in occasione del lancio 
della nostra versione per iPhone, 
quest’anno abbiamo creato anche 
un minisito ad hoc (www.rockol.it/
sanremo2009), completo delle 
schede di tutti gli artisti in gara e 
di un archivio storico sull’intera 
storia del festival. ‘Sanremo 2009 
Mobile’ conterrà le ultimissime 
notizie e sarà navigabile per artisti; 
inoltre, a partire dal giorno 17 febbraio, 
pubblicherà anche le interviste in 
video ai maggiori protagonisti della 
manifestazione”.  
Digitando rockol.it/i/sanremo, i 
possessori di iPhone e di iPod 

touch potranno accedere alla 
versione mobile del sito e dello 
speciale “Sanremo 2009 Mobile”.  
“Estendere la prima location della 
musica in Italia sulla quale si 
investono ingenti capitali ed energie 
creative è un privilegio, oltre che 
l’opportunità di far evolvere ancora 
una volta le funzioni della nostra 
suite mobc3 verso la personalizzazione 
dei contenuti, per rispondere con 
l’innovazione all’evolversi di un 
mercato che rappresenta ormai 
oltre la metà del traffico mobile, 
generato da una base di oltre 
sette milioni di smartphone nel 
nostro Paese”, ha affermato Dario 
Melpignano, amministratore di 
Neos che ha realizzato la piattaforma 
mobc3. 

Rockol porta Sanremo  
sull’iPhone 
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E’ in edicola con il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno 
“Come coltivare la rosa” il primo D.V.D. della nuova 
collana dal titolo DVDVerdi. 
L’idea della collana, una guida per gli appassionati di 
giardinaggio, è venuta a Olivier Gérard autore, regista e 
presentatore di trasmissioni televisive come “Oltre il 
Giardino” per LA7 e “Il Pollice Verde” e “Guida al Verde” 
per Sky. Nel primo D.V.D. Gérard insieme al maestro 
giardiniere Carlo Pagani, spiega, in 153’ minuti, “Come 
coltivare la Rosa”; nell’introduzione al video l’architetto 
dei giardini Paolo Pejrone rivela quali sono i migliori punti 
di un parco o di un terrazzo dove far crescere le rose e 
con quali fiori abbinarle per ottenere giardini eleganti, 
pieni di aroma e colore.  
Ogni D.V.D., per un totale di quattro, sarà in edicola ogni 
sabato al prezzo di 7,90 euro oltre al costo del quotidiano. 
Dopo il primo titolo sarà la volta di “La semina delle 
annuali da fiore”, “Come coltivare le siepi” e infine “La 
riproduzione per talea”. L’iniziativa è supportata da pagi-

ne pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. 
La creatività è interna. 

Il giardinaggio in D.V.D.  
con Poligrafici Editoriale 

Il Corriere della Sera propone ai suoi lettori una collezione 
di capolavori del cinema italiano, girati nella straordinaria 
stagione culturale che va dalla fine della seconda guerra 
mondiale agli anni Sessanta.  
La collana comprende titoli finora introvabili, appositamente 
restaurati e masterizzati. 
Bianco e nero all’italiana è una collana di D.V.D. che 
comprende 30 titoli (un film per autore) dei grandi 
maestri italiani della regia, come Risi, Pontecorvo, 
Antonioni, Comencini, selezionati da Paolo Mereghetti, 
critico cinematografico del Corriere della Sera, per 
guidarci alla scoperta di una stagione in cui il cinema 
italiano ha fatto scuola nel mondo.  
È un’antologia che ha moltissimo da raccontare sulla 
storia e sull’evoluzione sociale del nostro Paese, con titoli 
capolavoro come Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, 
Signore e signori di Pietro Germi (terzo e quarto titolo 
della collezione), Uccellacci e uccellini di Pierpaolo Pasolini, 
Il posto di Ermanno Olmi. 
Si comincia con una pagina di storia, Roma città aperta, 
girato nel 1945 da Roberto Rossellini con una Anna 
Magnani (“Il film più importante della mia carriera”), da 
molti considerato l’atto di nascita del neorealismo. Roma 
città aperta non esisteva in su supporto ottico e solo per 
iniziativa del Corriere della Sera è stato restaurato e reso 
disponibile.  
Anche altri titoli della collezione Bianco e nero all’italiana 

non erano fino a oggi disponibili, tra questi Io la conoscevo 
bene (1965) di Antonio Pietrangeli, secondo titolo della 
collana, Le mani sulla città (1963) di Francesco Rosi, 
Ossessione (1943) di Luchino Visconti.  
Ogni D.V.D. della collezione Bianco e nero all’italiana è 
confezionato in una custodia di cartone che contiene 
anche un libretto illustrato sul film, con testi di Paolo 
Mereghetti. I trenta film saranno in edicola con cadenza 
settimanale, ogni mercoledì, al prezzo di 12,90 euro oltre 
al costo del quotidiano. La prima uscita, Roma città 
aperta, sarà in edicola domani. 

Bianco e nero all’italiana, i capolavori  
del cinema con Il Corriere della Sera 
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N a s c e  i n  I t a l i a  F l o p t v 
(www.floptv.tv), dedicata alla comicità, 
al surreale e all’umorismo più 
caustico, una creazione di FoxFactory 
e del dipartimento New Media di 
Fox Channels Italy, on-line a partire 
dal 23 febbraio.  
L’offerta di Floptv si compone di 
produzioni originali o d’acquisizione 
e di uno spazio dedicato ai contenuti 
user generated. Già dal suo debutto, 
offrirà tre produzioni originali: le 
serie Drammi Medicali,  Sogni e 
Italiani nello spazio. .FOX Networks, 
il network internazionale di pubbli-
cità on-line di proprietà di Fox 
International Channels, è la conces-
sionaria per il sito, e attualmente si 
sta occupando di garantire l’alto 
livello qualitativo degli spot video, 
già trasmessi in HD 480p e che 
presto arriveranno a 720p, assicurando 
così una capacità di trasmissione di 
livello televisivo. 
Realizzata sulla piattaforma 
tecnologica italiana CrossCast di 
LSV Multimedia, Floptv sarà fruibile 
su personal computer (senza 
distinzione di sistema operativo), 
su console per videogiochi, su cellulari 
multimediali e iPhone, e i suoi 
contenuti saranno condivisibili sui 
social network e sui siti di sharing, 

da MySpace a Facebook passando 
per Digg.  
Per ciascuna di queste piattaforme 
è stata realizzata una versione 
ottimizzata del portale principale, 
mentre per iPhone sarà disponibile 
anche un’applicazione specifica, più 
in linea con le caratteristiche salienti 
del device e i canoni estetici dei 
suoi utenti. La piattaforma offre 
inoltre nuove opportunità di business 
soprattutto in ambito pubblicitario: 
oltre ai classici video pre-roll, ai 
banner sulle pagine del sito e nel 
lower third della programmazione 
video, la piattaforma supporta pub-
blicità interattiva sia nel contesto 
del video player sia nel contesto 
della pagina, integrazione tra la 
pubblicità standard nei formati IAB 
e pubblicità dinamica perfettamen-
te adattabile al contenuto che viene 
trasmetto all’utente. La modalità 
FullScreen (denominata GoBig) ha 
una forte connotazione televisiva e 
l’associazione d’uso con le console 
di videogiochi porta di fatto un 
nuovo canale d’intrattenimento sui 
televisori domestici.  
Questo fa sì che la pubblicità 
erogata abbia sugli utenti lo stesso 
impatto di uno spot televisivo vero 
e proprio. 

Arriva Floptv, la web tv  
di Fox Channels 
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Trudi mascotte della Coppa 
del Mondo di Sci e alla BIT 
È firmato Trudi l’orsetto di peluche, 
mascotte ufficiale della Coppa del 
Mondo di sci femminile, che si svol-
gerà a Tarvisio, unica tappa italiana 
assieme a Cortina D’Ampezzo, dal 
20 al 22 febbraio. Per affrontare le 
fredde giornate sulla neve, l’orsetto 
indosserà una colorata cuffia di la-
na, personalizzata con un patch 
ricamato con il logo della Coppa del 
Mondo. Sarà consegnato, assieme 
alle coppe ufficiali, alle vincitrici del-
le tre gare, oltre ad essere l’omag-
gio scelto dalla Regione Friuli Vene-
zia Giulia per le autorità che pren-
deranno parte all’evento. Inoltre, 
chiunque volesse portare a casa il 
ricordo della manifestazione, potrà 
trovare la mascotte in vendita pres-
so i negozi del Tarvisiano e nel mer-
catino che verrà allestito nel centro 
città, in concomitanza con le gare. 
Trudi ha inoltre scelto di premiare i 
più piccoli, aderendo con entusia-
smo al Progetto Scuole. I 900 bam-
bini che assisteranno alle gare, pro-

venienti dalle scuole di tutta la Re-
gione, parteciperanno al concorso 
indetto dal Comitato organizzatore 
per il “miglior tifo”: i giovani ideato-
ri dei cartelloni, striscioni e cori più 
belli, originali e creativi verranno 
premiati con peluche Trudi. 
Trudi sarà inoltre presente nello 
stand del Friuli Venezia Giulia du-
rante la Borsa Internazionale del 
Turismo: animerà lo stand valoriz-
zando le varie località e posizioni 
geografiche (mare, montagna, cam-
pagna e colline) anche con peluche 
in versione “extralarge”, che arriva-
no al metro e ottanta di altezza. 

Mostra il tuo talento  
e UniCredit ti premia 
In UniCredit i protagonisti sono i ragazzi, con le loro vite e le loro e-
sperienze. Da ieri, infatti, è partito YouMaster Contest, il nuovo concorso di 
UniCredit che premia i migliori 20 video attinenti al tema “Vita da Stu-
dente” e che devono raccontare storie e aneddoti della vita da studen-
te, nei quali si evidenzino elementi di talento, creatività e personalità. Il con-
corso è valido fino al 16 Aprile 2009. Per partecipare occorre registrarsi 
sul sito www.youmastercontest.it, accedere alla sezione del sito “Invia il 
tuo video” ed eseguire il caricamento.  I video saranno premiati sulla ba-
se del numero di voti espresso dai visitatori del sito internet  e del nume-
ro di volte che il filmato viene visto. I due parametri serviranno a determi-
nare il “punteggio di popolarità” che sarà aggiornato costantemente. I 20 
video più popolari saranno poi valutati da una “Giuria di qualità” che pro-
cederà alla determinazione della classifica finale. La Giuria sarà composta 
da Mirko Pallera, Francesco Morace e Andrea Gnetti. YouMaster Contest 
prevede due tipologie di premio: un contributo massimo di 10.000 euro 
ai primi 3 classificati, utilizzabile per un master post-universitario o un 
soggiorno studio all’estero, con corso di lingua ; un buono regalo del va-
lore di 150 euro a ciascun classificato dal 4° al 20° posto della classifica. 
I buoni regalo possono essere spesi sul sito di www.lafeltrinelli.it, per ac-
quistare libri, cd, dvd e qualsiasi altro prodotto presente nel catalogo on-
line.  Per conoscere tutti i dettagli del concorso i ragazzi avranno a disposi-
zione due amici Anna e Marco - i tutor dell’iniziativa - che saranno on-line 
su www.youmastercontest.it, su Facebook, Myspace, Youtube, sui 
principali blog e forum e saranno anche raggiungibili via e-mail. 
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Continua l’attività di attore del giornalista-autore e con-
duttore radiotelevisivo Igor Righetti impegnato sul set 
della seconda serie della sit-com “Sette vite… come i gat-
ti” (RaiFiction-Publispei, produttore artistico Carlo Principini) 
che andrà in onda in primavera su RaiDue dove interpre-
ta un professore di storia. Righetti, pronipote di Alberto 
Sordi, oltre all'attività di saggista (in questi giorni è in 
libreria con il suo nuovo libro “Felici come mosche in un 
Paese di stitici” edito da De Agostini) e di docente di Lin-
guaggi radiotelevisivi all'Università di Roma Tor Vergata, 
ha da poco terminato di girare la fiction “Intelligence-
Servizi e segreti” dove interpreta se stesso, un giornali-
sta-anchorman di un programma televisivo. La fiction, 
che andrà in onda in prima serata su Canale 5, vede co-
me protagonista Raoul Bova ed è prodotta da Taodue di 
Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt. A marzo, in prima se-
rata su RaiUno, lo vedremo nella fiction “Mio figlio-Altre 
storie per il commissario Vivaldi” con Lando Buzzanca 
dove veste i panni di uno psicologo. Igor Righetti ha preso 
parte alle fiction tv “Distretto di Polizia 7” (che nel 2007 
gli ha fatto vincere il premio come attore rivelazione del-
l’anno alla 61ª edizione del Festival internazionale del 
cinema di Salerno per la sua interpretazione di Carlo 
Ponte, corrotto assistente universitario di Estetica,) e a 
“Ris 4”.  

Dalla tv al cinema. Un cammeo di Righetti è anche nel-
l’ultimo film di Pupi Avati “Gli amici del bar Margheri-
ta” (nelle sale dal 3 aprile). Sempre per Pupi Avati ha 
preso parte al film “Il papà di Giovanna”. 
Nel frattempo ha scritto il soggetto e sta ultimando la 
sceneggiatura di un film per il cinema che lo vedrà prota-
gonista anche come attore. 

Igor Righetti interpreta un prof. di storia  
nella sit-com “Sette vite…come i gatti” 

.Carré Noir Roma ha progettato il sistema di identità visi-
va per Aqualoft, un centro benessere di Brescia. 
Il concept di partenza è racchiuso nel nome, Aqualoft, ed 
esprime i due aspetti che lo compongono: quello naturale 
legato al valore curativo/edonistico dell’acqua e quello 
fisico legato all’architettura trendy/naturistica. Il risultato 
è uno stile feng shui che vive nell’hangar di una fabbrica 
riconvertito a centro benessere, con l’uso di materiali 
naturali. 
La progettazione del marchio nasce da un’evoluzione del-
la lettera A, che si estende fino a formare una goccia. 
I colori del brand sono naturali come quelli dell’acqua e 
della terra. Il trattamento grafico è minimale, pulito, es-
senziale.  
Il pay off “spazio al tuo benessere” sintetizza e rafforza il 
concetto del segno esprimendo l’energia che sprigiona 
forza positiva. Il logo è stato declinato su tutti i materiali 
di comunicazione interna ed esterna, coinvolgendo i vari 
ambienti del centro - percorso acqua, centro estetico, 
ristorante, hair-stylist - per creare così un’atmosfera ac-
cogliente e rilassante.  
L’agenzia ha sviluppato brochure istituzionale, sito 
internet, segnaletica, abbigliamento, modulistica, promo-
zioni e ADV, con una campagna di comunicazione stampa 
e affissione in occasione dell’apertura del centro. 

Il team di lavoro di Carré Noir Roma per Aqualoft è for-
mato dal direttore creativo/designer Massimiliano Sagra-
ti, dalla designer Hanna Lethinen, dal direttore clienti 
Marzio Mazzara, e dall’account Francesca Apolloni. 

Carré Noir firma Aqualoft  
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Nasce YouImpact, piattaforma  
per lo “sharing ecologico” 
YouImpact è la piattaforma di sharing rivolta ad una 
community “eco-tech” che si confronta sulle tematiche 
ambientali, offrendo a tutti gli internauti la possibilità di 
condividere video, audio e immagini. Una nuova visione 
“green” dell’intrattenimento e della creatività. 
Per ogni contenuto inserito in YouImpact, LifeGate con 
Impatto Zero crea 1 mq di nuove foreste in Costa Rica, 
un contributo concreto alla salvaguardia dell’ambiente.  
Inoltre ogni settimana è prevista l’assegnazione di un 
“bonus foresta” che premia i 50 contenuti più votati nella 
classifica generale per un ammontare complessivo di 20-
2.020 mq di foresta all’anno. Il bonus vuole ricordare 
simbolicamente l’obiettivo del 20-20-20 - abbattere il 20 
per cento delle emissioni di CO2 prodotte in Europa ri-
spetto al 1990, produrre il 20 per cento di energia da 
fonti rinnovabili e aumentare del 20 per cento l'efficienza 
energetica - previsto dall’Unione Europea entro il 2020 
per combattere i cambiamenti climatici. 
Il primo partner a sposare l’iniziativa e aderire al proget-
to è Cisco, associazione da sempre impegnata a favore 
dell’ambiente con una politica aziendale che mira alla 
riduzione delle emissioni di CO2. 
YouImpact è stato presentato ieri a Milano con una con-
ferenza stampa on-line a Impatto Zero, ulteriore segno 
dell’impegno concreto di LifeGate a favore dell’ambiente: 
la versione on-line della conferenza stampa ha infatti 
permesso ai giornalisti di partecipare all’evento senza 
spostarsi, evitando così l’emissione in atmosfera di CO2. 
Inoltre, LifeGate ha compensato le emissioni residue con 

la riforestazione di un’area verde in Costa Rica. 
In occasione dell’inaugurazione di YouImpact prende il 
via “The green effect”, un concorso organizzato da Life-
Gate e sponsorizzato da Cisco, che ha per tema il “Green IT”. 
Fino al 22 aprile, gli utenti potranno partecipare postando 
materiale audio, video e immagini che mostrano come la 
tecnologia possa integrarsi con la vita quotidiana per ri-
durne l’impatto ambientale. La community stessa decre-
terà i vincitori, votando i video entro il 22 maggio. I 9 
contributi migliori riceveranno un Bonus metri quadrati di 
foresta in Costa Rica. 
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Il Sole 24 ORE presenta “Guida ai bonus”. 
1.500 Euro per rottamare un’auto vecchia e acquistarne 
una nuova a benzina o diesel. Fino a 5.000 Euro se si 
acquista una vettura ad alimentazione alternativa. 500 
Euro per chi rinnova la moto. E ancora, fino a 400 Euro 
da detrarre dalla dichiarazione dei redditi per l’acquisto di 
elettrodomestici, tv, pc o mobili in caso di ristrutturazio-
ne della casa. Queste alcune delle misure anti-crisi appe-
na adottate dal Governo per sostenere i consumi ed i 
redditi delle famiglie. Per aiutare consumatori e famiglie 
ad usufruire al meglio delle nuove agevolazioni e bonus, 
a partire da martedì 17 febbraio, sarà disponibile in edi-
cola per un mese con Il Sole 24 ORE l’instant book 
“Guida ai Bonus”.  
Realizzata a tempo dai giornalisti del Sole 24 ORE la gui-
da illustra tutti gli incentivi e i bonus: dagli incentivi per 
l’acquisto di auto e moto a quelli per elettrodomestici, 
mobili e computer, dai benefici per dipendenti e pensio-
nati alle agevolazioni per la bolletta energetica.  
“Guida ai Bonus” offre quindi a consumatori e famiglie le 
“istruzioni per l’uso” di tutte le nuove agevolazioni analiz-
zando, caso per caso, tutti gli importi disponibili, i requi-
siti, le scadenze e le procedure.  
La guida sarà in edicola per un mese, a partire da oggi, a 
3,90 Euro oltre al prezzo del quotidiano. 

Anche Radio 24 e il sito internet del Sole 24 ORE dedi-
cheranno approfondimenti sul tema. Radio 24 dedicherà 
ai bonus l’intera puntata di “Salvadanaio” oggi, in onda 
dalle 12 alle 13, mentre www.ilsole24ore.com riporterà 
giorno per giorno tutte le novità. 
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Euro RSCG Milano ha presentato 
ieri la seconda campagna Dercos 
affiancando, alla bellezza di France-
sca Neri e Serena Autieri e alla 
competenza tecnica Dercos, la pro-
fessionalità delle responsabili della 
dermo-cosmetica delle farmacie. 
Euro RSCG Milano intende dare 
continuità alla campagna del set-
tembre 2008, in cui le due attrici, 
alle prese con giornate frenetiche e 
impegni stressanti, erano preoccu-
pate per la salute dei loro capelli. 
Adesso a rassicurarle ci sono  Ales-
sia e Iryna, esperte nel settore della 
dermo-cosmetica. 
Iryna, responsabile a Milano, ha 
dichiarato: “Mesi fa Serena è arri-
vata da me con i capelli fragili, sfi-
brati. Le ho consigliato Dercos e ora 
è la mia cliente più fedele”; mentre 

Alessia, esperta romana, racconta: 
“Francesca aveva i capelli indeboliti 
dallo stress. Le ho consigliato Dercos 
ed è tornata a ringraziarmi.” 
Il concept mette in risalto il rappor-
to di fiducia che si è venuto a crea-
re tra Iryna e Serena da un lato e 
Alessia e Francesca dall’altro, infat-
ti: “Dercos Aminexil, il prodotto più 
consigliato e venduto dalle respon-
sabili dermo-cosmetiche delle far-
macie italiane” 
La campagna, su stampa e  radio, 
realizzata da Enzo Di Sciullo (art) e 
Giustina Gnasso (copy), sotto la 
supervisione creativa di Tiziana Ma-
riani e Clelia Roggero, si avvale de-
gli scatti di Fabio Lovino. 
L’on air è previsto dall’11 febbraio 
sui principali periodici e dal 22 feb-
braio con la nuova campagna radio. 

Euro RSCG Milano al via  
nuova campagna Dercos 
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Lowe Pirella Fronzoni ha curato l'a-
dattamento italiano dello spot, fir-
mato Lowe Parigi, per Clear Donna, 
la nuova linea antiforfora specifica 
per le donne, del brand di Unilever . 
Il film è in onda sulle principali emit-
tenti pubbliche, private e satellitari.  
Un appassionato tango esprime la 
libertà e la sicurezza di una donna, 
che ha chiuso con i problemi di for-
fora e che parla di seduzione attra-
verso la sua lunga chioma morbida, 
lucente e sana.  
Il film è in onda con la pianificazione 
di MindShare. 

Clear: la seduzione è nei capelli 
con Lowe Pirella Fronzoni 

E’ uscito ieri con il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Giorno il primo volu-
me della collana “Decadi del XX se-
colo”. 
Dieci libri fotografici di oltre 350 
pagine dedicati ciascuno ad un de-
cennio del Novecento. 
Pagina dopo pagina la forza pro-
rompente della fotografia ci 
trasporta attraverso il XX se-
colo con le immagini più rap-
presentative dell’archivio 
Getty Images, realizzate in 
tutto il mondo dall’obiettivo di 
grandi fotografi. 
Ciascun libro è diviso in sezio-
ni che scandagliano la storia e 
il costume da diverse prospet-
tive: grandi avvenimenti, 
guerre, fatti di cronaca e 
sport, innovazioni tecnologi-
che e scientifiche, moda, cele-
bri artisti, politici e scienziati, 
immagini di vita vissuta. 
Vengono così ripercorsi i fatti 
dalla lotta per il diritto di voto 
alle donne alla tragica spara-
toria nella scuola di Colombine 
del 1999.  
Troviamo i ritratti dei perso-
naggi che hanno segnato il loro 
tempo: da Einstein ai Beatles, 
da Bill Clinton a Madonna. E i 
mutamenti che hanno cambiato gli 
usi e la cultura della propria epoca, 

dalle prime automobili ai Figli dei 
Fiori e al fast food. 
I volumi a cadenza settimanale, 
saranno in vendita a 9,90 euro oltre 
al prezzo del quotidiano. La prima 
uscita sarà venduta al prezzo spe-
ciale di lancio di 3,00 euro. 
L’iniziativa sarà sostenuta da una 

campagna stampa sui quotidiani del 
Gruppo Poligrafici.  

Poligrafici Editoriale: in edicola 
“Decadi del XX secolo” 
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E’ on-line il nuovo sito Fuzzi   
E’ on-line dallo scorso  29 gennaio www.fuzzi.it: il nuovo 
sito della storica azienda riminese di pret-a-porter di lus-
so che  ha scelto la web agency Websolute. 
Qualità, ricerca e tradizione: questi i tre pilastri che dal 
1954 contraddistinguono il marchio nel mondo della mo-
da, e che la web agency pesarese è riuscita a trasmette-
re nella sua nuova “veste” multimediale. La grafica ac-
compagna la navigazione nella consultazione delle collezioni 
Fuzzi, Jean Paul Gaultier Maille e JPG Soleil, PierAntonioGaspari, 
Custo-barcelona ( linea mare), Fiume e Nanibon. Nella 
home page le immagini “sfilano” davanti agli occhi degli 
utenti, in una passerella multimediale in grado di cattura-
re l’attenzione e mostrare nel dettaglio le creazioni dell’a-
zienda che per prima ha creduto nel genio artistico di 
Jean Paul Gaultier . 
Il bianco e il nero sono i colori dominanti del sito e dei 
menù di navigazione, raffinati e poco invasivi che non 
rubano la scena ai veri protagonisti: abiti, maglie e tes-
suti jersey con la loro armonica esplosione di forme e 
colori. “Presentare nel web nomi storici della moda italia-
na ed internazionale, è stata una sfida stimolante - ha 
affermato riporta Alessandro Chiaruttini Project Manager 
per Websolute. Luca Donati responsabile del progetto per 

Fuzzi ha aggiunto:“ L’ obiettivo consisteva nel comunica-
re attraverso il Web la filosofia aziendale. Eleganza nelle 
presentazioni dei brand, pulizia nei contenuti e concre-
tezza , rispecchiano l’approccio Fuzzi al mondo del 
fashion, tutti aspetti che  Websolute è riuscita a cogliere 
nel progetto grafico realizzato”. 

Tutto il Festival di Sanremo su Yahoo! Italia 
Grazie allo Speciale Sanremo 2009 di 
Yahoo! il Festival è a portata di click 
in un blog dedicato http://
new.it.music.yahoo.com/blogs/
sanremo_2009/, costantemente ag-
giornato, che raccoglierà le notizie, le 
curiosità, i gossip, le foto, i com-
menti e il resoconto dettagliato di 
ogni puntata. Interviste e videoin-
terviste esclusive presenteranno i 
cantanti in gara e raccoglieranno i 
loro commenti sulla manifestazione 
e le eventuali polemiche emerse 
dalla gara.  
Sono già on-line le videointerviste 
alle giovani “Proposte” Chiara Can-
zian, figlia di Red, il bassista dei 
Pooh, e Simona Molinari, vincitrice 
del concorso “SanremoLab”.  
A queste si aggiungeranno Marco 
Carta, Povia, Dolcenera, i Gemelli 
Diversi, Silvia Aprile (reduce dalla 
prima edizione del talent show di 
Rai Due “X Factor”) e tanti altri artisti 

che nel corso della settimana saranno 
davanti al microfono e alla telecamera 
di Yahoo!. 
Attraverso Yahoo! Search, inoltre, si 
potrà tastare il polso delle preferenze 
degli utenti e avere indicazioni di 
quelli che potrebbero essere i vinci-
tori dell’edizione 2009. Il trend del-
le ricerche on-line stabilirà le can-

zoni e gli artisti “più cercati”, evi-
denziando i gusti e le preferenze 
della Rete.  Infine in questi giorni 
la community di Yahoo! Answers 
sta discutendo su come potrebbe 
cambiare in futuro il Festival di 
Sanremo per venire incontro alle 
esigenze dei telespettatori e degli 
appassionati di musica.  
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È partita la campagna pubblicitaria di MSC Crociere, con 
una pianificazione a 360° su emittenti tele-
visive e radiofoniche, stampa quotidiana e 
periodica e con affissioni nelle città-chiave 
per la Compagnia. Obiettivo quello del lan-
cio dell’offerta primaverile di MSC Crociere, 
con quote a partire da 495 euro a persona, 
e di uno speciale Pacchetto benessere di 
Primavera”. 
“La primavera è un periodo caratterizzato 
da valori, sensazioni ed emozioni uniche 
legate alla rinascita dopo l’inverno e alla 
voglia che tutti hanno di rimettersi in moto 
– ha spiegato Fabio de Petris, Direttore Marketing di MSC 
Crociere – Comunicare la possibilità di vivere questa sta-
gione tra le mille esperienze, stimoli, attività ed itinerari 
che le nostre navi sanno offrire ci è sembrato essere una 
piattaforma creativa estremamente forte. In Primavera si 
realizza una congiuntura favorevole per i nostri clienti: 
possono godere della più bella delle stagioni, circondati 
dalla magia del mare, con meno stress rispetto all’alta 
stagione, nelle navi più moderne al mondo e a prezzi 
particolarmente accessibili”. 
La campagna televisiva è partita prima sulle rete RAI e si 

concluderà sulle reti Mediaset fino al 21. 
Per quanto riguarda le reti SKY gli spot MSC 
Crociere – da 15” - andranno in onda nel 
corso della serie TV Desperate Housewives 
su Fox Live fino al 2 marzo, con 24 frame-
spot. 
Nello stesso weekend si è dato il via anche 
al primo flight radio con spot e citazioni su 
Radio Dee Jay, Radio Montecarlo, RDS, RTL 
102.5  e Radio Rai. 
In supporto alla campagna radiotelevisiva è 
stata prevista una campagna pubblicitaria 
capillare e mirata sui principali quotidiani 

nazionali e sulla stampa periodica, in particolare su quel-
la generalista e su quella 
specializzata in turismo. Contemporaneamente è partita 
la campagna di affissioni nelle principali città italiane 
(Roma, Torino, Genova, Bologna e Firenze). 
A fronte di un mercato del turismo che cala dell’11% in in-
vestimenti media, MSC Crociere dal 2007 al 2008 è cresciu-
ta del 200% e continua a mantenere i livelli di spending del 
2008. Il forte investimento pubblicitario della Compagnia 
conferma così, ancora una volta, il suo impegno nel diffon-
dere e consolidare la visibilità del proprio brand. 

Msc Crociere, al via la campagna di primavera 

Più di 500 punti di interesse. Oltre 1.500 chilometri di 
mappe immersive delle città e delle aree turistiche. Visi-
te tridimensionali a una serie di siti monumentali delle 
diverse province lombarde. Sono solo alcune delle ca-
ratteristiche innovative di Visual Lombardia 
(www.visual-italy.it/lombardia), il nuovo sistema di ge-
oreferenziazione su mappe satellitari e visualizzazione 
tridimensionale dei luoghi d’interesse turistico, voluto 
da Regione Lombardia per promuovere il territorio re-
gionale e l’offerta turistica con una soluzione tecnologi-
ca all’avanguardia, arricchita da un’ampia gamma di 
contenuti e di funzionalità. 
La Lombardia diventa la prima regione a implementare 
la piattaforma Visual Italy, la tecnologia italiana per le 
mappature a 360 gradi nata dalla collaborazione tra Bit 
– Borsa Internazionale del Turismo e Seat Pagine Gialle 
sulla base della tecnologia PagineGialle Visual, con le 
immagini aeree di Telespazio e l’apporto di Telecom De-
sign. “Per stare al passo con i tempi anche noi dobbia-
mo promuoverci adeguatamente attraverso gli strumen-
ti innovativi del Travel 2.0, il web di seconda generazio-
ne applicato al turismo.– ha commentato Corrado Pera-
boni, Amministratore Delegato di Fiera Milano Expocts, 
organizzatore di Bit. – Per le regioni, Visual Italy rap-
presenta la possibilità, con caratteristiche uniche e sen-
za precedenti, di far ‘visitare’ virtualmente al pubblico, 
nazionale e internazionale, il proprio territorio, apprez-

zandone in forma immersiva e strutturata i punti d’inte-
resse turistici. Da anni si parla di integrare le fiere con il 
web e questo è uno dei primissimi esempi concreti a 
livello internazionale. Con questa operazione Bit svolge 
la sua azione di promozione del turismo italiano per 365 
giorni all’anno e ci fa piacere che l’assessore Prosperini 
abbia colto prontamente le opportunità di questa inte-
grazione”.“La collaborazione tra Seat e BIT – ha dichia-
rato Massimo Castelli, Direttore Generale per l’Italia di 
SEAT Pagine Gialle – ha portato alla realizzazione di uno 
strumento all’avanguardia per la valorizzazione sul Web 
del territorio, del suo patrimonio artistico e dei suoi ser-
vizi e strutture turistiche.  
Un’ulteriore dimostrazione della capacità innovativa di 
Seat, che si pone come uno dei principali protagonisti di 
Internet in Italia e non solo”.  

Regione Lombardia e Bit all’avanguardia  
per il turismo 2.0. 
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È stato realizzato il nuovo progetto di comunicazione di 
Twinings per il mercato italiano in collaborazione con 
Touchè, che ha realizzato un nuovo forte messaggio visi-
vo per l’azienda produttrice di tè inglese, distribuito in 
Italia dalla D&C di Zola Predosa/BO. L’agenzia bolognese, 
con la direzione creativa di Luca d’Alesio, ha interpretato 
con sottile ironia lo spirito classico della tipica bevanda 
inglese, e reso protagonista il packaging: nel visual, le 
tradizionali scatole di latta Twinings contenenti le miscele 
di tè sfuso, sono impilate in modo da richiamare il Big 
Ben, simbolo britannico di eccellenza e qualità. La prima 
operazione, il concorso “Window Competition” rivolto ai 
negozi specializzati, sarà visibile fino a fine aprile 2009 
sul territorio nazionale. 

Twinings con Touchè per una nuova visione di tè 

Motocicliste, innanzitutto. E modelle per un giorno. Ma 
prima di tutto donne unite da una grande passione, Har-
ley-Davidson, che hanno deciso di mettersi in gioco, con 
ironia e leggerezza, a favore  di una buona causa. 
Sono le quindici Ladies of Harley protagoniste del Calenda-
rio Benefico 2009, i cui proventi - che hanno già raggiunto 
i 3mila euro - saranno interamente destinati all’Ospedale 
Buzzi di Milano e in particolare al progetto “Casa di Acco-
glienza”.  
Milano Chapter opera a sostegno dell’Ospedale Buzzi da 
anni, e grazie agli 8mila euro già versati sinora ha contri-
buito a ristrutturare e mantenere un appartamento nei 
pressi dell’Ospedale, che ospita ogni giorno una o due fa-
miglie con bambini ricoverati al Buzzi, in via gratuita. “In 
segno di riconoscenza per il supporto che Milano Chapter 
ci ha dato, in modo sempre serio e continuativo, chiame-
remo l’appartamento “La casa del Milano Chapter”, spiega 
Giorgio Fiocchi, responsabile operativo dell’Associazione 
OBM Buzzi Onlus. 
Con un elemento distintivo fondamentale: pur essendo 
modelle non professioniste, non si tratta di un calendario 
amatoriale.  
I professionisti dell’agenzia pubblicitaria Grey Milano si 
sono messi gratuitamente a disposizione di Milano Chapter 
per rendere le ragazze i soggetti di 12 scatti singoli più 
uno d’insieme per la copertina. Scatti che raccontano l’in-
contro fra le personalità delle ladies e le loro moto. 
Sotto la direzione di Mario Attalla, CEO di Grey Milano e 
project manager del Calendario – meglio conosciuto nel 
mondo Harley come Negus - hanno lavorato il fotografo 
Giovanni Santarelli e l’Head of Art Francesco Fallisi, autore 
dell’idea insieme a Francesco Emiliani, direttore creativo 
esecutivo. 
Il Calendario Ladies of Harley Milano Chapter 2009 è a 
tiratura limitata di 600 copie tutte numerate con punzone 
a secco.  

Un partner d’eccezione anche per il look delle ragazze: 
hair styling & make-up”sono stati curati dai professionisti 
di J.C. Biguine, che hanno messo la loro professionalità a 
disposizione del progetto in modo gratuito. 
E infine, una scelta di stile anche per la presentazione del 
Calendario: Degu’s, un nuovo wine bar, che nasce dalla 
voglia di far scoprire le bontà “di casa nostra”. I sapori 
genuini, di un tempo, preparati in ogni parte d’Italia dagli 
artigiani, vengono proposti a pranzo e cena dallo staff, che 
li cucina in maniera unica e sorprendente. Passione, ge-
nuinità, esperienza, dunque: tre ingredienti che sono alla 
base anche del Calendario Ladies of Harley 2009. 

Il primo calendario delle Ladies Of Harley  
del Milano Chapter per l’Ospedale Buzzi di Milano 
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 Tiscali.ADV, la concessionaria del gruppo Tiscali, è stata 
scelta da Medusa Film, con il supporto dell’agenzia Media 
Italia, per la realizzazione e la promozione del sito dedi-
cato a Iago, il nuovo film di Volfango de Biasi, interpreta-
to da Nicolas Vaporidis e Laura Chiatti. Il sito web ufficia-
le del film realizzato in cobranded con il portale Tiscali è 
on-line da ieri all’indirizzo iago.tiscali.it. 
Medusa Film ha scelto Tiscali.ADV come partner per la 
realizzazione del sito web e della campagna di promozio-
ne on-line grazie alle specifiche competenze sviluppate 
dalla concessionaria sui portali teen, ideali per raggiun-
gere il target young, a cui è indirizzato il film. Tiscali.ADV 
ha un network articolato di siti verticali che permettono 
di strutturare campagne complesse che si sviluppano su 
diversi prodotti. Attualmente il network include oltre a 
Tiscali.it, i siti: Ansa.it, Dagospia, ilMeteo.it, Excite, l’U-
nità, Teleborsa, Topgirl.it, Skuola.net, e Jacktech.it. 
Per promuovere la pellicola, Tiscali.ADV curerà anche 
diverse attività di supporto quali la pubblicazione in an-
teprima del trailer sulla piattaforma Tiscali Video e una 
pianificazione tabellare sul portale Tiscali.it. Inoltre, il 
film sarà promosso anche su siti teen del network di 
Tiscali.ADV: in particolare è prevista la customizzazione 
completa dei siti Topgirl.it e Skuola.net; su quest’ultimo 
è prevista la pubblicazione in anteprima del trailer del 
film. Davide Mondo, Direttore Tiscali.ADV ha dichiarato: 

“Siamo soddisfatti per essere riusciti a coniugare un’of-
ferta di forte appeal commerciale, e caratterizzata da 
un’efficace integrazione con gli strumenti editoriali del 
network, con l’esclusività e l’unicità della realizzazione 
del sito ufficiale del film. Il tutto per realizzare un piano 
di comunicazione che stimoli veramente l’interesse dell’u-
tenza dei nostri siti per il film Iago”. 

Iago, il nuovo film è on-line con Tiscali.ADV 

di Anna Tita Gallo 
 

CBS Outdoor amplia la propria 
presenza A Roma-Fiumicino 
Oltre al finger del terminal A dell’aeroporto di Roma Fiu-
micino, si aggiungono il terminal C e i due frontali in u-
scita dai Gates, per un totale di quattro finger. La deco-
razione esterna propone una comunicazione d'impatto 
nel principale hub italiano (circa tre milioni). Il pubblico, 
arrivando e lasciando l’aeroporto, viene immediatamente 
colpito dalla spettacolarità e dalle dimensioni della comu-
nicazione creativa sui finger.    
 
Gli studenti AIESEC di tutto il 
mondo all’Expo 2015 
Expo 2015 come occasione di crescita professionale per i 
giovani di tutto il mondo. È questo il senso dell’accordo 
raggiunto tra il comitato organizzatore dell’Esposizione 
Universale e AIESEC, la principale organizzazione inter-
nazionale non profit di studenti. L’accordo sarà siglato 
durante una cerimonia pubblica che si terrà oggi alle ore 
17.00, presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Roma Sapienza. A firmare l’accordo il sindaco di Milano, 
Letizia Moratti, in qualità di Commissario Straordinario di 
Expo 2015 e Davide Moleti, Presidente Nazionale di AIESEC 
Italia. L’accordo prevede la partecipazione di Expo 2015 

al programma di scambi internazionali di AIESEC, occa-
sione che consentirà a studenti di tutto il mondo di venire 
in Italia e contribuire al successo dell’evento, offrendo 
loro un’opportunità unica di lavorare per la realizzazione 
di un progetto così importante. La cerimonia si svolgerà 
all’interno del Global Leaders’ Summit di AIESEC, l’ap-
puntamento mondiale che riunisce centinaia di parteci-
panti da sei continenti e 107 paesi a Roma, sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. Ad aprire i 
lavori del Global Leaders’ Summit sarà Gianni Letta, Sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio e  il Ministro 
della Gioventù On. Giorgia Meloni.Il sindaco di Milano 
Letizia Moratti, oltre alla firma dell’accordo, terrà un in-
tervento che illustrerà la collaborazione con AIESEC, an-
che in riferimento al tema attorno al quale ruota il Global 
Leaders’ Summit e cioè la diversità.  
 
Mailclick entra in Seolab 
E’ stato siglato l’accordo di collaborazione  fra  Mailclick  
e  Seolab, rappresentati dai due CEO Valerio Ginnasi e 
Luca Russo. L’annuncio è quello dell’ingresso nel capitale 
sociale di Seolab di Mailclick, e di un piano operativo fo-
calizzato sull’attivazione di sinergie commerciali ed ope-
rative, volte alla creazione di una visione sempre più di-
retta ed alla costruzione di un’offerta completa ed inte-
grata di servizi di comunicazione digitale per le aziende  
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Cinema.it: recensioni con un click 
Cinema.it si rinnova: gestito da Blogo, il sito dedicato a 
tutti gli appassionati italiani di cinema diventa un aggre-
gatore sociale di recensioni, tratte dai quotidiani e dalle 
riviste più autorevoli. Oltre 25.000 recensioni per 15.000 
film in archivio, ma anche gallerie di immagini, informa-
zioni tecniche, trailer, film suggeriti dalla critica e dai let-
tori. La grande novità è l’integrazione con Facebook Connect 
con il quale si potranno condividere le proprie recensioni 
e votare le proprie pellicole utilizzando lo stesso account 
usato per Facebook come passepartout per accedere an-
che a Cinema.it. Allo stesso modo, tutta l’attività effet-
tuata su Cinema.it verrà riportata nel proprio flusso per-
sonale di Facebook in maniera automatica, per condivi-
dere con i propri contatti la passione per il cinema. 
 
 
The Music Movement al Fstival 
Tanta musica in arrivo su Dada – The Music Movement 
(www.dada.it): prende il via oggi fino al 21 febbraio la 
cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Du-
rante lo svolgimento del festival di Sanremo verranno 
registrate quotidianamente video-pillole con artisti che 
alimenteranno sia il canale YouTube di Dada (http://
www.youtube.com/user/dadamusic) sia un Dadablog 
brandizzato Sanremo (http://magazine.dada.it). Sul blog 
dedicato alla kermesse verranno pubblicate news, foto e 
video pillole dedicate agli artisti in gara. Il progetto preve-
de anche la possibilità per gli utenti di interagire diretta-
mente con gli artisti: inviando le domande dirette al pro-
prio artista preferito a itdadadj@dada.net o tramite video 
domanda inviando un mms al numero 331 6231223 
 
Replay arriva sul mercato coreano 
con SK Networks 
Fashion Box e SK Networks hanno annunciato di avere in 
programma il lancio di Replay sul mercato coreano. SK 
Networks avrà per quattro anni i diritti esclusivi di gestio-
ne dei punti vendita nella Corea del Sud, a partire dalla 
stagione Primavera/Estate 2009. Il piano prevede l’aper-
tura di sette corner shop all’interno dei principali grandi 
magazzini e di un flagship store nel corso dell’anno pros-
simo. Gaetano Sallorenzo, Amministratore Delegato di 
Fashion Box ha commentato: “Replay ha sempre dato 
grande importanza alla qualità e all’attenzione per i det-
tagli, caratteristiche che hanno portato alla creazione di 
uno dei più grandi marchi dell’abbigliamento casual. An-
che ora, in questo difficile clima economico, confidiamo 
che Replay avrà un grande successo in Corea, perché il 
marchio e la sua filosofia si accordano bene con i consu-
matori coreani. Siamo rimasti molto impressionati da SK 
Networks e dal suo team e siamo certi che avremo un 
grande futuro insieme”. Kevin Cho, Presidente di SK Ne-
tworks Fashion Business, ha affermato: “SK Networks 
Fashion Business aspira a specializzarsi nel settore della 
moda globale associandosi a marchi universalmente noti, 

investendo nuovo talento e creazione e sviluppando punti 
vendita di prestigio. Con Replay, ora disponiamo di un 
portafoglio di marchi più solido e siamo certi che avremo 
un grande successo nel mercato coreano grazie a questo 
rapporto commerciale.” 
 
AIGO collabora al Tokyo City 
Promotion ‘09 
Un evento per promuovere la città di Tokyo presso i prin-
cipali operatori del settore: AIGO, agenzia di marketing e 
comunicazione integrata, ha collaborato con Tokyo Me-
tropolitan Government e Tokyo Convention and Visitor 
Bureau alla realizzazione di Tokyo City Promotion 2009. 
Scopo principale di TCP 2009 promuovere l’offerta turisti-
ca della città e rinsaldare i legami tra l’industria turistica 
italiana e alcuni degli operatori più attivi del panorama 
giapponese.  L’evento è riuscito nell’intento, conferman-
do un crescente interesse nei confronti della destinazione 
da parte dei principali professionisti del settore. AIGO ha 
supportato l’organizzazione di Tokyo City Promotion 200-
9, mettendo a disposizione le proprie competenze in am-
bito turistico e attivando una rete di contatti sia con il 
mondo dei media sia con gli operatori e i professionisti 
del settore.  
 
Zeppelin Group partner  
nella comunicazione nel concerto 
in memoria di Luciano Pavarotti 
Di Zeppelin Group è la realizzazione del sito 
www.concertodaricordare.it a supporto dell’evento 
“Messa da Requiem” in memoria di Luciano Pavarotti, che 
si terrà il prossimo 26 marzo presso la Basilica di San 
Marco a Milano. Il gruppo ha delineato le strategie di co-
municazione e marketing volte a promuovere il concerto 
in memoria del maestro. Oltre alla realizzazione del sito 
web www.concertodaricordare.it, Zeppelin ha implemen-
tato l’applicativo gestionale CRM-Pilot, curato il concept 
grafico e la promozione dell’evento nei canali web, non-
ché si è occupata della creazione e gestione del sistema 
accrediti.  
 
 
Visto sponsor ufficiale  
del “Day Party – Visto a Sanremo” 
Visto sarà il partner d’eccezione dell’evento “Day Party – 
Visto a Sanremo” che accompagna l’opening del 59° Fe-
stival di Sanremo. La serata, giunta alla sua terza edizio-
ne, si svolgerà a Sanremo oggi presso il locale Victory 
Morgana Bay ed è anche l’occasione per incontrare alcuni 
dei protagonisti del Festival. Alla serata erano presenti 
alcuni volti noti dello spettacolo, della tv e del cinema per 
una soirée spumeggiante e arricchita dalla presenza di 
Radio105 e del Dj Max Briganti. Ancora una volta il setti-
manale diretto da Franco Bonera, è in prima linea negli 
eventi importanti. 
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Pago Italia manda i propri clienti 
a lezione  
Pago Italia ha riservato ai propri clienti una vera e pro-
pria “lezione di gusto”, scegliendo come docente di ecce-
zione il Maestro Gualtiero Marchesi. A seguito delle nu-
merose partecipazioni alla manifestazione Pianeta Birra, 
quest’anno Pago ha deciso di rinnovare l’appuntamento 
con i suoi clienti, scegliendo come cornice due location 
esclusive: il Castello di Felino a Parma e lo Spazio Etoile 
a Roma. Dopo il benvenuto, gli ospiti hanno avuto l’op-
portunità di seguire il Maestro Marchesi dilettarsi in una 
lezione di “alta cucina” dedicata al mondo degli abbina-
menti. Un momento particolarmente ricco e stimolante 
che ha dato vita ad uno scambio interattivo di idee, cu-
riosità e opinioni tra il “Grande Cuoco” e gli ospiti in sala. 
Per rispettare il passaggio dalla teoria alla pratica, gli 
invitati sono stati accompagnati alla scoperta di un per-
corso, lungo il quale potere assaggiare e degustare subli-
mi abbinamenti. Quattordici composizioni appositamente 
studiate e create per l’occasione e magistralmente realiz-
zate da Gualtiero Marchesi e dal Primo Cuoco Fabrizio 
Molteni, nate dagli accostamenti tra i gusti Pago e cibi 
diversi, veri e propri capolavori dell’alta gastronomia. La 
giornata si è conclusa con la presentazione dei risultati di 
una ricerca di customer satisfaction rivolta ai clienti e con 
l’illustrazione delle principali novità di prodotto del 2009. 
   
Brosway presenta la collezione 
dell’orologio Rugby 
Per il secondo anno consecutivo, Brosway calcherà i cam-
pi di rugby d’Europa al fianco della nazionale azzurra no-
stri ragazzi. In occasione della prima partita casalinga del  
torneo sei nazioni, Brosway Watches ha ufficialmente 
presentato la seconda collezione degli orologi ufficiali del-
la Nazionale Italiana Rugby, realizzata in cobranding con 
la FIR (Federazione Italiana Rugby) e prodotti in serie 
limitata e numerata. 
Presenti alla cerimonia il capitano azzurro Parisse, il team 
manager Checchinato e l’allenatore Mallett.  

Headcases arriva su Bonsai 
Firmato dagli autori della celebre serie “Little Britain”, 
Headcases arriva in esclusiva su Bonsai in lingua origina-
le, sottotitolato in italiano. Lo show satirico è realizzato in 
animazione grafica 3D e vede protagonisti da David e 
Victoria Beckham a Amy Winehouse, da George Bush a 
Madonna e molte altre star. Negli 8 episodi da 30 minuti 
ciascuno, in onda a partire da oggi alle ore 22.30 sul ca-
nale 10 di Alice home TV e sulla web TV YALP! di Telecom 
Italia, si susseguono sketch che presentano profili irrive-
renti delle grandi celebrità internazionali. Nell’inedita ver-
sione animata David Beckam si confronta con l’esuberan-
za di Victoria , schiava del desiderio irrefrenabile di man-
tenere il podio del jet set. Imperdibile l’incontro con 
Spielberg o l’episodio con una Madonna estasiata dai sui 
stessi muscoli.  
  
“Casa Avellino” a Bologna per la 
TIM Cup Final Eight 2009 
L’innovativo progetto di marketing della S.S. 
‘F.Scandone’ Avellino sarà ospitato da domani al 21 feb-
braio presso l’UNA Hotel. Le competizioni sportive non 
sono solo un evento ma rappresentano anche l’occasione 
per favorire incontri istituzionali, di business fra le azien-
de, sponsor e non, in una prestigiosa opportunità di con-
fronto. ‘Casa Avellino’ è un vero e proprio quartier gene-
rale al seguito della società S.S. ‘F.Scandone’, attuale 
detentrice del trofeo, che ospiterà eventi, tavole rotonde, 
presentazioni e stand dei suoi partner. 
“Sono estremamente orgoglioso – ha dichiarato il Presi-
dente della società avellinese Vincenzo Ercolino – di an-
nunciare un progetto che non ha eguali nella storia della 
pallacanestro italiana e che non si limiterà al solo evento 
bolognese ma ci accompagnerà almeno fino al termine 
della stagione 2008/2009. Grazie a ‘Casa Avellino’ inten-
diamo introdurre nella pallacanestro un nuovo concetto 
di aggregazione: prendendo spunto dall’evento agonistico 
ci proponiamo di offrire numerose occasioni di confronto 
fra tutte le componenti che gravitano attorno al basket, 
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Assurant Solutions: Ian moffatt 
nuovo president e Ceo Europa 
Assurant Solutions, società del gruppo Assurant, rafforza 
il team europeo nominando Ian Moffatt nuovo president 
e CEO per l’Europa. 
Ian viene da un’esperienza decennale in General Electric 
dove ha ricoperto ruoli di senior management; in Assurant 
dal 2004, è ora responsabile del business di Assurant 
Solutions in tutta Europa.  
In Italia, insieme al direttore generale Orla Ralph, ha il 
compito di affermare la Compagnia nei mercati della pro-
tezione del credito e dell’estensione della garanzia di beni 
durevoli. 

WD: Maurizio Di Carlo Country 
Manager Branded Products per 
Italia, Grecia e Israele 
Western Digital Corp. ha nominato Maurizio Di Carlo 
Country Manager Branded Products per l’Italia, la Grecia 
e Israele.  
Con questa nomina Di Carlo, che era entrato in azienda 
come Sales Manager Italy per i prodotti Branded dal 
2007, estende le sue competenze territoriali e manage-
riali, andando a realizzare un più ampio coordinamento 
delle strategie e delle attività di Western Digital nei tre 
Paesi di cui è responsabile.  
“Gli ultimi due anni come Sales Manager Italy in WD so-
no stati ricchi di soddisfazioni ed hanno portato il brand a 
una crescita importante. Ora sono pronto per dare anco-
ra di più: occuparmi del coordinamento di Italia, Grecia e 
Israele sarà un’esperienza emozionante”, ha commentato 
Maurizio Di Carlo.  

Anno 5 - numero 30 
Martedì 17 febbraio 2009 - pag. 27 

www.b-bconsulting.com
www.b-bconsulting.com


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 
 
 
 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 
 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
 
Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it 
 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
 
Redazione  
Via Cascina Spelta 24/D Pavia  
Tel. 0382-1751768 
Fax 02-700442082   
e-mail: redazione@spotandweb.it 
 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 5 - numero 30 
Martedì 17 febbraio 2009 - pag. 28 

Domenica 15/02/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2108 765 1012 3255 3316 4494 4312 1057 

share 17.0 18.2 11.6 18.3 18.9 21.0 15.4 11.8 

 

audience 1310 352 889 1894 1424 1951 3034 1654 

share 10.6 8.4 10.2 10.6 8.1 9.1 10.8 18.4 

 

audience 979 184 888 1572 968 1589 2112 999 

share 7.9 4.4 10.2 8.8 5.5 7.4 7.5 11.1 

Totale 
Mediaset 

audience 4397 1301 2789 6721 5708 8034 9458 3710 

share 35.5 30.9 31.9 37.8 32.6 37.5 33.7 41.3 

 

audience 2501 970 1730 4546 2650 4726 5792 1390 

share 20.2 23.1 19.8 25.6 15.1 22.0 20.6 15.5 

 

audience 1429 845 1530 2409 2153 1938 2450 1007 

share 11.5 20.1 17.5 13.5 12.3 9.0 8.7 11.2 

 

audience 1084 204 541 976 1866 2111 3088 769 

share 8.8 4.9 6.2 5.5 10.6 9.8 11.0 8.6 

Totale Rai 
audience 5014 2019 3801 7931 6669 8775 11330 3166 

share 40.5 48.0 43.5 44.6 38.1 40.9 40.4 35.2 

 

audience 313 148 278 382 621 558 437 252 

share 2.5 3.5 3.2 2.1 3.5 2.6 1.6 2.8 

 
audience 918 260 519 981 1714 1380 2295 621 

share 7.4 6.2 5.9 5.5 9.8 6.4 8.2 6.9 

 
audience 1610 454 1317 1725 2626 2560 4018 1067 

share 13.0 10.8 15.1 9.7 15.0 11.9 14.3 11.9 

www.mcseditrice.it

