
Il concetto di notiziabilità, per un giornalista, è tutto. E’ 
legato a criteri di giudizio molto vari, che spesso produ-
cono anche crisi di identità, prima che morali. Sono infat-
ti più notiziabili 50 mila morti geograficamente molto lon-
tani da chi fruirà della notizia, o uno che si graffia un di-
to, ma è molto vicino emotivamente ai lettori? Che ne so, 
un calciatore o una velina. E’ più rilevante la salute della 
comunità, o gli interessi di un ristretto e potente consiglio 
di amministrazione? E’ giusto seguire il desiderio di mor-
bosità di una massa disposta a spendere qualche euro 
per comprare un giornale con una foto trucida, o biso-
gna cercare solo notizie di valore? Bill Bernbach era un 
copywriter che di comunicazione di massa se ne inten-
deva. Già negli anni ’50 chiedeva agli operatori dell’in-
formazione, come a quelli della pubblicità, che uso fare 
del sistema mediatico a loro disposizione. Se assecon-
dare i bassi istinti, la pancia della folla, o se avere come 
obiettivo che tutta la società, attraverso i media, cresca, 
migliori, si qualifichi con valori più alti e pratiche più 
etiche. Mi è tornato in mente osservando questa geniale 
e poetica iniziativa, editata su Flickr non si sa da chi. 

(http://www.flickr.com/photos/arbernaut/2476955162/ ) 
Mi ha fatto anche venire alla memoria Lewis Carroll, e 
quella delicata invenzione che in Alice nel Paese delle 
Meraviglie era il Non Compleanno. Quello da festeggiare 
tutti i giorni dell’anno, tranne quello in cui sei nato dav-
vero. Vi sembrerò un po’ tonto e fuori sistema, come da 
sempre è questo giornale.  
Eppure a me, un giorno senza notizie, senza comunicati 
stampa trionfali su adattamenti internazionali, senza 
interessi da difendere e lobby che premono, senza e-
mergenza sicurezza né intercettazioni tarocche, senza 
pastoni politici né gossip autoreferenziali, beh!, vi con-
fesso che mi piacerebbe proprio. Una Bella Giornata,  
piena di Non Notizie del Giorno, sarebbe davvero inte-
ressante da vivere. Adesso scusate, ma devo proprio 
salutarvi. Mi aspetta l’editore. Vuole sapere dove mette-
re la tanta pubblicità che hanno raccolto, come al solito.  
Magari tolgo qualche notizia dall’edizione di oggi. Un 
Piccolo Passo per questo giornale. Un  Grande Balzo 
verso la Non Notizia del Giorno. 

(pasquale@spotandweb.it)    

FROM THE DESK OF P.D.  

Una Buona NonNotizia 
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E-commerce ed e-mail marketing:  
un binomio per il successo 

di Benedetta Magistrali 
 

In occasione di NetComm 2008 della 
scorsa settimana è stata presentata 
una combinazione atta a favorire le 
medie e piccole imprese nel rendere 
sempre più efficaci le attività di co-
municazione. MailUp, il sevizio pro-
fessionale di invio newsletter e di 
gestione delle campagne di email 
marketing (e che anche i nostri letto-
ri avranno imparato a conoscere), si 
è infatti integrata a ProductCart, sof-
tware e-commerce americano. Ciò 
consente di sfruttare al massimo i 
vantaggi delle due piattaforme: 
“Entrambe le Società hanno centi-
naia di clienti”, afferma Massimo Ar-
rigoni, CEO, Co-Founder di Early 
Impact, “ma la novità che presentia-
mo, è proprio questa unione che per-
mette di ottenere numerosi vantaggi 
per i nostri clienti, tutto alla portata 
di un click”. Attraverso ProductCart è 
facile e veloce individuare target ben 
precisi utilizzando una serie di filtri, 
come ad esempio il tipo di acquisti 
effettuati sul sito; “questo conduce 
direttamente ad un secondo vantag-
gio”, continua Arrigoni, “perché, una 
volta individuato il target, è possibile 
inviare, tramite MailUp, comunicazio-
ni mirate e personalizzate. É facile 
così monitorare i comportamenti e 
verificare il ritorno di investimento”. 
Inoltre, attraverso questo sistema, 

ProductCart registra automaticamen-
te i nuovi clienti anche in MailUp, 
lasciando loro la possibilità di decide-
re che tipo di informazioni ricevere, 
iscrivendosi solamente a determinate 
liste, ad esempio “nuovi prodotti” o 
“promozioni”. Nessun problema per i 
clienti già attivi, che possono essere 
registrati in MailUp con una semplice 
procedura. “Volendo sempre più cre-
scere sul mercato”, dichiara Nazzare-
no Gorni, Business Development di 
NWEB, leader di mercato del settore 
proprio con la soluzione multicanale 
'MailUp', “ci siamo voluti integrare, 
insieme a ProductCart, con i pro-
grammi di Web Analytics, come Goo-
gle Analytics. Questo permette di 
tracciare in maniera più efficace le 
campagne di e-mail marketing, u-
nendo alle statistiche sui click, anche 
quelle relative ai comportamenti de-
gli utenti sul sito”. Tra gli altri pro-
grammi integrati, anche eBay, Banca 
Sella, PayPal. Un sistema di intera-
zione che è praticamente un caso 
unico in Italia “e crediamo possa a-
vere molto successo, per tutta l'inno-
vazione che porta con sé”, conclude 
Nazzareno Gorni, felice anche di ag-
giungere che “questa operazione 
permetterà di portare MailUp in A-
merica”. Uno sbarco oltre oceano che 
sarà annunciato proprio nelle prossi-
me settimane.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Gelati Motta: un’operazione  
per la prima nazionale di Indiana Jones 

Gelati Motta ha pensato a una serie 
di prodotti dedicati al Dott. Jones, 
Mottarello, Coppa Sorpresa e Jelly 
Stick gusto Cola. In occasione dell’u-
scita dell’ultimo film, Indiana Jones e 
il regno del teschio di cristallo” distri-
buito in Italia da Universal Pictures, 
per la quale è prevista l’anteprima 
nazionale questa sera alle ore 21,00, 
presso il multisala Odeon di Milano 
riservata ai licenziatari del film e alla 
stampa. A partire da Mottarello, il 
grande immancabile classico con il 

quale dal 2 maggio al 30 settembre 
2008, si può vincere ogni giorno una 
delle 3 Nintendo DS Lite con video-
game Lego Indiana Jones. Basta in-
fatti inviare il codice presente sullo 
stecco, via SMS, web o telefono fisso 
per sapere se si è vinto. Per arrivare 
a Coppa Sorpresa che offre all’inter-
no di ogni confezione in regalo uno 
dei sette gatcha da appendere al 
cellulare o allo zainetto. Jelly Stick 
gusto Cola regala, invece, innumere-
voli stecchi in legno personalizzati 

dalle nuove grafiche Indiana Jones, 
da raccogliere e collezionare.  

http://www.valuelab.it/it/pagina.jsp?mappa=40


di Stefania Salucci 
La confidenza con lo strumento è determinante in qualun-
que arte o mestiere: il vecchio pennello tagliato ad angolo, 
che sappiamo ci darà l’effetto che vogliamo, il programma 
che abbiamo personalizzato nelle opzioni e nelle imposta-
zioni, o la cinepresa montata nella maniera giusta, sono 
fondamentali per permettere all’artista di esprimersi al me-
glio. Giovanni Bedeschi è rimasto colpito dall’asset della 
RED: “Hanno preparato la cinecamera proprio come una 
cinepresa a pellicola, con la loop digitale, che mi permet-
teva di guardare direttamente in macchina, in modo che 
io non dovessi utilizzare il piccolo schermo come nor-
malmente si deve fare con le camere digitali. Me l’han-
no resa familiare, ma non solo. La RED ha lo stesso fa-
scino della macchina da presa, la sua stessa magia. Una 
profondità di campo pazzesca, una visione calda, i mez-
zi toni nitidi, la possibilità di giocare con i fuochi… Tutti 
rimangono impressionati dai risultati che abbiamo otte-
nuto”. Questo aspetto tecnico ci è stato ben spiegato da 
Robecchi: “La cosa più interessante è l’incredibile 
“somiglianza”, per quanto riguarda le profondità di cam-
po, alla pellicola. Finalmente si può lavorare senza ave-
re immagini piatte, si può giocare molto più facilmente 
con le sfocature e i diaframmi. La possibilità di utilizzare 
le ottiche cinema senza nessun adattatore, inoltre, aiuta 
a mantenere un nitidezza di immagine e una perfor-
mance del colore di assoluta qualità. Il settaggio della 
macchina, che non e’ molto semplice, deve essere ese-
guito da un assistente che sia realmente padrone del 
software e che conosca soprattutto i limiti del mezzo, 
ma ogni progetto può essere impostato in modo pre-
ventivo, così da ottenere un’immagine in fase di ripresa 
molto vicina a quello che dovrebbe essere il risultato 
finale”. “La profondità e i risultati che abbiamo ottenuto 

sono proprio come quelli di una cinepresa 35mm – af-
ferma Bedeschi – un risultato veramente inaspettato. 
Ora posso dire che siamo a una svolta: con l’avvento di 
RED le cose sono cambiate. Se prima il digitale andava 
bene solo per girare le immagini destinate alla post e all’-
effettistica ora si possono affrontare ben altre imprese”. 
Ed infatti è quello che sta succedendo. Steven Soderbergh 
ha utilizzato una RED per girare il suo ultimo film, 
“Bubble”, così come Doug Liman per “Jumper”. Come tut-
te le novità, ha bisogno di un periodo di rodaggio per si-
stemare alcuni difetti, come ci spiega Robecchi: «Credo 
che il vero problema sia quello di togliere la luce, piuttosto 
che metterla. Nelle situazioni esterne con molta luce diffu-
sa o sole deciso si rischia di ricadere nell’immagine piatta. 
E’ inoltre piuttosto pesante e poco ergonomica e se viene 
usata a lungo, o in location particolarmente calde, tende a 
scaldarsi eccessivamente e segnalare anomalie di funzio-
namento. Ma – continua – resta una macchina veramente 
interessante, che deve sicuramente svilupparsi molto e 
quindi migliorare».  

Il digitale è diventato finalmente emozionante 
Giovanni Bedeschi e Luca Robecchi ci parlano della nuova 

 cinecamera HD della RED 
(segue dal numero 90 del 15 maggio 2008) 
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Dello stesso avviso Bedeschi, che si 
è dichiarato pronto all’acquisto non 
appena passato un periodo di 
“assestamento tecnico”. “La mag-
gior parte dei registi oggi nicchiano, 
si rifiutano di utilizzare il digitale 
perché la pellicola ha una suo modo 
di trattare le emozioni, di tenere a 
fuoco un oggetto.  
Non è più così: queste nuove cine-
camere in HD sono solo un altro 
modo di girare e ottenere il risultato 
cercato. Se prima ero dubbioso e mi 
dichiaravo “per la pellicola tutta la 
vita”, adesso so che c’è un’alternati-
va qualitativa ed emozionale. Oggi 

RED non è disponibile in Italia (forse 
ne hanno una a Genova), ma appe-
na sarà possibile noleggiarla lo farò 
senz’altro e quando sarà disponibile 
una nuova release di questa cineca-
mera che superi i piccoli difetti elen-
cati da Luca, sarò tra i primi ad ac-
quistarla”. 
 È bello incontrare qualcuno esperto 
e appassionato del proprio lavoro 
come Giovanni Bedeschi, che non 
teme di dichiarare dubbi e scoperte 
e vuole condividere con tutti questa 
sua esperienza di regia che oggi, in 
Italia, possono dire in pochi di aver 
fatto. Un professionista che non te-

me di cambiare idea e sa di poter 
sempre imparare qualcosa è un pro-
fessionista che per quanta strada e 
successi abbia alle spalle, è destina-
to a crescere ancora. È bello avere 
la testimonianza di qualcuno così 
pronto a sperimentare con compe-
tenza sul proprio lavoro come Luca 
Robecchi, che dichiara: “Bisogna un 
po’ dimenticarsi di certi concetti ed 
abitudini, entrare un po’ di più nel 
campo della sperimentazione perso-
nale, senza preconcetti o timori. I 
limiti sono sempre molto personali e 
legati al proprio modo di lavorare”. 
Un memento che travalica la 
querelle digitale vs pellicola. 

stefania.salucci@spotandweb.it 

Il digitale è diventato finalmente emozionante 
Giovanni Bedeschi e Luca Robecchi ci parlano della nuova 

 cinecamera HD della RED 
Segue dalla pagina precedente 
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In questo mese prosegue la messa in onda su otto emittenti 
nazionali gli spot che faranno conoscere ai radio ascoltatori 
italiani gli esclusivi climatizzatori ArtCool Gallery di LG Elec-
tronics. In una manciata di secondi le voci narranti riassu-
mono le caratteristiche peculiari di uno split che è allo stesso 
tempo un climatizzatore ad alta tecnologia e un complemento 
di arredo per la casa. “Foto” e “Quadro” sono i due soggetti 
firmati da Young & Rubicam per la campagna LG ArtCool Gal-
lery e saranno on air fino al 31 maggio. Gli spot saranno in 
totale 915. Prodotto: LG ArtCool Gallery – Due soggetti 
“Foto” e “Quadro” Durata: 15” Periodo: dal 12 al 31 Maggio 
2008 Creatività: Young & Rubicam Pianificazione: MindShare 

Young & Rubicam  
personalizzano  

i climatizzatori LG 

Notizie da...  

Wenzhou,  
la Patria dei Cinesi d'Italia 
Viene inaugurata il 19 maggio alle 18:30, nel con-
testo del Festival Internazionale di Roma, la mostra 
di Alessandro Lisci. Le immagini raccontano Wen-
z h o u ,  m e g a l o p o l i  c i n e s e  d a  c u i 
proviene una vastissima fetta dei cinesi presenti in 
Italia. L'autore cerca di svincolarsi dai luoghi comu-
ni per registrare il bene e il male che coesistono 
nella palpitante quotidianità della Cina del boom 
economico. Fino al 13 giugno. alessandroli-
sci.blogspot.com 

 
Vietnam  
Fra il 1992 e il 1995, non appena il Vietnam ha ini-
ziato ad aprire le proprie frontiere, Mitch Epstein vi 
è tornato sei volte. Ne è scaturito un progetto foto-
grafico che è il resoconto dell'odissea post bellica 
del Paese, ma anche la testimonianza della sua bel-
lezza celata dalla violenza. A Roma, da Brancolini 
G r i m a l d i ,  f i n o  a l  2 2  g i u g n o . 
www.brancolinigrimaldi.com 
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Due iniziative per Biorepair  
Biorepair torna con due iniziative: la prima dedicata a medici dentisti 
con l’obiettivo di far conoscere il dentifricio ripara-smalto e la seconda 
rivolta al grande pubblico: 160 spot pubblicitari su La7 e Rai. 
La prima linea di prodotti in grado di riparare lo smalto dei denti, è pro-
tagonista di un’attività informativa, partita ad aprile, con l’obiettivo di 
far conoscere a una lista selezionata di medici dentisti le caratteristiche 
del dentifricio e del colluttorio Biorepair, grazie a a una couvette 
brandizzata Biorepair.  Inoltre 160 spot saranno dedicati alla linea di 
dentifrici ripara smalto: conclusa il 17 maggiola campagna su La7 per 
un totale di 102 comunicati nei principali programmi del palinsesto, dal  
25 al 31 maggio si sposta sui canali RAI, con 52 comunicati.  

AV Magazine (www.avmagazine.it), il 
quotidiano on-line di informazione su 
temi dell'elettronica di consumo, au-
dio e video,  si affida a TAG 
Advertising per la gestione dei propri 
spazi pubblicitari. Il quotidiano si 
compone di news, articoli, guide al-
l'acquisto e prove prodotti effettuate 
in laboratorio attraverso strumenti di 
misura certificati. Dai videoproiettori 
ai TV LCD e al plasma, dai riproduttori 
portatili all’alta definizione e fornisce 
un'informazione dettagliata su tutti i 
migliori prodotti presenti sul mercato, 
dando ampio spazio all'integrazione 
dei sistemi e agli accessori, sempre 

dedicando un'attenzione particolare al 
settore professionale. Questi i conte-
nuti che attraggono gli oltre 290.000 
utenti unici mensili per 4,5 milioni di 
pagine visualizzate (Fonte: Google 
Analytics). Inoltre il forum, dalla quale 
prende vita il progetto editoriale di AV 
Magazine, rappresenta la prima co-
munità italiana per il settore audio e 
video e tra i primi 15 più grandi forum 
italiani (fonte Big-Boards), con più di 
1,4 milioni di messaggi e 37.000 u-
tenti registrati. "TAG Advertising è la 
concessionaria che, sin dal primo in-
contro, ha mostrato la professionalità 
e le competenze adeguate alle nostre 

aspettative - ha dichiarato Emidio 
Frattaroli, editore e direttore respon-
sabile di AV Magazine - e la profonda 
conoscenza dell'editoria tecnica on-
line che ha TAG Advertising, saprà 
dare il giusto valore alla nostra testa-
ta, il cui pubblico è caratterizzato da 
forte propensione all'acquisto ed ele-
vata disponibilità di spesa". “Una new 
entry di eccellenza – ha commentato 
Giusy Cappiello, direttore vendite di 
TAG Advertising – che completa e 
segmenta ulteriormente la nostra of-
ferta specializzata, in grado perciò di 
fornire agli inserzionisti un target tec-
nologico sempre più mirato”. 

Tag Advertising punta su AV Magazine  
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
ha firmato Total Excellium diesel 

E’ on air da ieri la nuova campa-
gna radiofonica che l’agenzia pub-
blicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO ha realizzato per Total 
Excellium diesel. 
TOTAL, infatti, propone ai consuma-
tori fino al 31 luglio il rimborso della 
differenza di spesa tra Excellium e il 
normale diesel TOTAL se dopo la 
prova di il cliente non sarà soddi-
sfatto del risparmio ottenuto nei 
consumi.  
Il cliente, poi, potrà fare un pieno di 
punti fedeltà Total per Voi, perché 
acquistando Excellium diesel si ha 
diritto al doppio dei punti; inoltre 
chi si riterrà soddisfatto e non ri-

chiederà il rimborso, potrà effettua-
re fino a 10 rifornimenti e ottenere 
un bonus di ulteriori 50 punti del 
Club TOTAL. L’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
ha tradotto questa sfida in un sim-
patico “duello all’ultimo rifornimen-
to” attraverso una rivisitazione di un 
dialogo da saloon tra un benzinaio 
Total e un automobilista alla ricerca 

di convenienza. Questa “sfida all’ul-
timo pieno”, dai chiari riferimenti 
western, sarà in onda da domenica 
18 maggio in due radio-comunicati 
da 30” e da 15”.  
La creatività è stata realizzata dal 
copywriter Gennaro Borrelli che ha 
lavorato sotto la Direzione creativa 
di Luca Scotto di Carlo. La casa di 
produzione è Eccetera. 

Momentum come da tradizione orga-
nizza i “Lions of Golf”, che si svolgerà 
in occasione del Festival Internazio-
nale della Pubblicità di Cannes. Idea-
to nel 1991 da Simone De Martini, 
CEO di Momentum Italia, i l 
“Communication World Golf Cham-
pionship” è ormai diventato appunta-
mento fisso per molti importanti pro-
tagonisti della comunicazione e 
manager di grandi aziende che si sfi-
dano ogni anno sui campi dal Golf 

della Costa Azzurra. Il mondo della 
comunicazione quest’anno si dà ap-
puntamento dal 19 al 22 giugno 2008 
per vivere un momento esclusivo di 
aggregazione. Il Communication 
World Golf Championship, gara a 18 
buche Stableford, si terrà sabato 21 
giugno presso il Golf Club Saint-
Endréol e per i non giocatori è previ-
sto un programma alternativo con la 
possibilità di escursioni con barche a 
vela o “clinic” per i patiti del golf. La 

giornata si concluderà sulla Croisette 
con la cena di gala e la premiazione 
al Noga Beach. Main Sponsor dell'e-
vento saranno Niumidia e RTL 102.5 
e parteciperanno come partner BMW, 
Columbia, Il Giornale, Nescafè, 
Golf&Turismo, Vini Ciacci Piccolomini 
d’Aragona e Tips Image. 
Per maggiori informazioni: Bar-
bara Trivella, Momentum Italia, 
Tel. 02.888914.1 oppure  
barbara.trivella@momentumwww.com  

Il ruggito di Momentum è ai “Lions of Golf” 

Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Direzione creativa Luca Scotto di Carlo 
Copywriter Gennaro Borrelli 
Amministratore delegato Luca Lo Presti 
Account Director Daria D’Angelo 
Account Supervisor Emanuela Munafò 
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Microsoft Corporation e One Laptop per 
Child (OLPC) hanno annunciato oggi 
l’avvio di un accordo che renderà dispo-
nibile il sistema operativo Microsoft 
Windows per i portatili XO a basso costo 
di OLPC destinati ai bambini delle aree 
più povere del mondo. L’accordo preve-
de già per il prossimo mese di giugno 
l’avvio nei principali mercati emergenti 
di progetti pilota con computer XO do-
tati di sistema operativo Windows. La 
disponibilità di Windows per i laptop 
XO, che va ad aggiungersi a quella di 
Linux, offre un’ulteriore possibilità di 
scegliere l’ambiente operativo più a-
datto per le esigenze dei singoli utenti. 
L’intenzione è quella di creare una ver-
sione del portatile XO in grado di sup-
portare sia Windows che Linux, per 
consentire agli utenti di eseguirli en-
trambi sulla piattaforma XO. 
“Quello di trasformare il mondo dell’i-
struzione è un obiettivo primario di 
Unlimited Potential, l’importante iniziati-
va Microsoft finalizzata a creare oppor-
tunità sociali ed economiche sostenibili 
per le popolazioni attualmente escluse 
dai benefici delle tecnologie - ha affer-
mato Craig Mundie, Chief Research and 
Strategy Officer di Microsoft - suppor-
tando un’ampia varietà di soluzioni tec-
nologiche a basso costo per la didattica, 
come il portatile XO di OLPC, Microsoft 
punta a rendere la tecnologia maggior-
mente abilitante, accessibile e conve-
niente per gli studenti di ogni parte del 
mondo”. “Fin dall’inizio, OLPC si è posta 
l’obiettivo di sfruttare la tecnologia 
per trasformare il mondo dell’istruzio-
ne, offrendo connettività e metodi di 
apprendimento costruttivisti ai bambini 
delle zone più povere del mondo - ha 
dichiarato Nicholas Negroponte, fonda-
tore e presidente di OLPC – e l’annun-
cio di oggi, unito all’intento futuro di 
creare una versione “dual boot” del 
portatile XO, è un passo avanti verso la 
realizzazione di questa nostra vision. 
Inoltre, OLPC collaborerà con terze 
parti al porting della propria interfac-
cia, denominata Sugar, per Windows”. 

Pitney Bowes Group 1 Software ha presentato Content Author, una solu-
zione di messaging via web che consente l'aggiornamento dinamico dei 
contenuti chiave per creare messaggi transpromozionali all'interno dei do-
cumenti. I consumatori tendono a caratterizzarsi sempre di più per una 
maggiore mobilità e una ridotta fidelizzazione. Le comunicazioni abituali 
sono un'eccellente occasione per presentarsi a loro in modo chiaro e con-
vincente. La creazione di documenti personalizzati dimostra uno sforzo 
da parte delle organizzazioni verso la realizzazione della comunicazione 
uno-a-uno con i clienti. 

Accordo  
tra Microsoft  
e One Laptop 

per Child  
TWT  ha pubblicato il nuovo sito 
web aziendale, completamente rin-
novato nella grafica, nei contenuti e 
nelle sue potenzialità informative; e 
il nuovo layout riprende e valorizza 
i colori giallo e blu del logo azienda-
le. L’home page è stata studiata per 
fornire una più efficace e immediata 
comunicazione sia dei contenuti di 
prodotto offerti, attraverso un menu 
“esploso” a sinistra, sia delle notizie 
del mese, che occupano sempre la 
parte centrale della pagina, ma con 
maggiore evidenza. Tutte le infor-
mazioni sull’azienda sono invece 
collocate nella barra di navigazione 
in alto. Particolare attenzione è stata 
rivolta all’Area Clienti. 

Il nuovo sito, realizzato in html e 
css, rispetta gli standard W3C per 
l’accessibilità ed è fruibile da qual-
siasi piattaforma di navigazione. 

On-line il nuovo sito web  
di TWT 

Content Author: la soluzione 
di messaging via web 
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Telepiù:  
500.000 copie 
per la nuova  

formula 
Più ricco, più moderno, più utile. E’ questa la 
sfida di Telepiù, diretto da Umberto Brindani, 
che da oggi si presenta ai propri lettori con 
una nuova formula, con più pagine dedicate 
ai programmi: più spazio alla tv satellitare 
ma anche alle tv locali. Circa 20 i canali in 
più tra cui scegliere, con le segnalazioni dei 
film da vedere più ordinate e immediate, 
mentre nella parte iniziale del giornale, vi 
saranno molti più articoli con una nuova 
sezione: “Fuori Onda” che racconterà ai let-
tori le star del teleschermo nei loro momenti 
privati. Nella seconda parte, poi, sono previ-
ste altre novità, a cominciare dal “Giornale 
delle soap”, con una pagina dedicata al dia-
logo tra i lettori e i protagonisti delle serie 
tv. Nuove rubriche, inoltre, e informazioni 
utili per la vita di tutti i giorni, segnalazioni 
e consigli sui film da vedere. 
Il tutto è racchiuso in un settimanale che si 
rinnova anche nella veste grafica, più colo-
rata, agile e divertente: per facilitare i letto-
ri nel consultare i programmi canale per ca-
nale e per individuare velocemente i loro 
programmi preferiti. In concomitanza con il 
lancio del giornale, un grande concorso che 
premia la fedeltà dei lettori: in palio televi-
sori LCD e decoder per il digitale terrestre. 
Il piano di lancio prevede pagine su testate 
Mondadori, comunicazione su punto vendita 
e banded con Confidenze e Tu, con un o-
biettivo al lancio di 500.000 copie diffuse. 
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Anche quest’anno come quello pre-
cedente ADVentertainment, business 
unit di Multiplayer.it specializzata 
nell’adv on line nei settori ga-
ming&cinema, ha reso il 1 di Aprile 
un occasione da ricordare… Felice-
mente. L’ormai famoso giorno depu-
tato agli scherzi non poteva non es-
sere contaminato dall’ironia della 
concessionaria, la quale ha colto l’oc-
casione di questa ricorrenza scherzo-
sa per strappare a tutti un sorriso… 
ci auguriamo non amaro! Durante 
questa giornata infatti, la concessio-
naria ha raggiunto in tutta Italia i 
suoi amici, clienti e partner diretta-
mente nei loro uffici consegnando ad 
ognuno di loro uno strano e curioso 
oggetto: La Pillola della Felicità®. 
Questo prodotto è stato lo spunto 
per ADVentertainment, per creare 
un’operazione di viral marketing 
pensata e realizzata dallo staff della 
concessionaria, la quale, utilizzando 
dei mezzi di comunicazione non con-
venzionali, ha sviluppato una strate-
gia di brand awarness on-line ed off-
line atipica. Incuriosire, anticipa-
re...creare attesa…l’importante è non 
farsi scoprire! Uno degli aspetti indi-
spensabili a monte della pianificazio-
ne pubblicitaria, è stato il totale ano-
nimato con cui si è diffusa la Pillola 
della Felicità, organizzando una co-
municazione teaser essenziale e in-
cognita. Una campagna tabellare, 
studiata all’interno dei migliori mezzi 
di comunicazione trade, è stata in 
grado di canalizzare l’attenzione de-
gli utenti sulla promozione di un nuo-
vo prodotto in grado di donare Felici-
tà: La Pillola della Felicità. La forma 
digitale dei mezzi di comunicazione 
compresi in questa operazione ha 
permesso di rendere interattivi i for-
mati pubblicitari, indirizzando così i 
lettori all’interno del sito http://
www.pilloladellafelicita.it creato per 
l’occasione. In questa prima fase, 
che rappresenta la divulgazione ano-
nima della Pillola della Felicità, era 
necessario celare ogni riferimento ai 
soggetti reali promotori di questo 
prodotto, per tanto, inviando una 
mail a info@pilloladellafelicita.it, il 

lettore avrebbe potuto richiedere 
alcuni campioni omaggio del prodot-
to, successivamente la Love Pharma 
avrebbe organizzato le spedizioni. 
I campioni omaggio.. come non ri-
chiederli! Sono pervenute molte ri-
chieste per ricevere i campioni o-
maggio della Pillola della Felicità, 
persone curiose altre invece scetti-
che. La maggior parte delle loro ri-
chieste sono state soddisfatte fino ad 
esaurimento scorte, ma l’intenzione 
della concessionaria non era la pro-
mozione di un nuovo gadget o pro-
dotto, bensì creare un mezzo origi-
nale per poter regalare un fine setti-
mana al Castello di Petroia Bastava 
rispondere semplicemente ad alcune 
domande. La pillola: rosa per Lei, 
azzurra per Lui… ADVentertainment 
ha studiato questa operazione nei 
minimi dettagli, senza trascurare 
ovviamente il look & feel completo di 
questo prodotto: la confezione, il 
contenuto, il foglietto illustrativo ed 
infine ovviamente la casa di produ-
zione, Love Pharma. All’interno delle 
confezioni, azzurre per LUI rosa per 

LEI, è stato inserito un finto foglietto 
illustrativo, dove tra le indicazioni, si 
trovavano elencate tutte le risoluzio-
ni di alcune patologie legate a: stati 
d’umore ingrigiti da capi tiranni, im-
pulsi impropri nei confronti di un col-
lega troppo affascinante per resister-
gli, problematiche sentimentali e le 
conseguenti risoluzioni con l’assun-
zione di questo finto “farmaco”. La 
cosa fondamentale, per cui questo 
foglietto illustrativo era indispensabi-
le ai fini dell’operazione, era che al 
suo interno si indicava la necessità di 
attivazione del Felicitatene, ingre-
diente fondamentale della Pillola del-
la Felicità. Per attivarlo era necessa-
r i o  r a g g i u n g e r e  i l  s i t o 
www.pilloladellafelicita.it e seguire 
tutte le indicazioni. Il concorso La 
Pillola della Felicità è stata lo start 
per avviare un’iniziativa molto più 
complessa e per poter così mettere 
in gioco i lettori, proponendo loro un 
concorso con domande a risposta 
aperta, cercando di stimolare la loro 
creatività ponendogli quesiti ispirati 
al “pensiero laterale”.  

La Pillola della Felicità…  
farmaco miracoloso o scherzo clamoroso? 

Continua nella pagina seguente 
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I risultati non hanno tardato ad arri-
vare, infatti dai partecipanti sono 
pervenute performance logiche e 
creative degne dei migliori pensato-
ri, ed è stato questo il punto su cui 
si è basata la scelta dei vincitori. 
I fortunati vincitori, che hanno mes-
so in gioco la loro creatività com-
mentano così la loro inaspettata 
vincita: Luca Cominelli - Vivendi 
Universal Games “Felicitatene? Ecci-
datux siliconato? Non so quale di 
questi eccipienti contenuti nella pil-
lola abbia funzionato, ma una cosa 
è certa: si tratta del principio attivo 
con l’effetto più ritardato che cono-
sca... Eppure la felicità alla fine è 
arrivata eccome, con una telefonata 
di Multiplayer.it, che sentitamente 
ringrazio e a cui chiedo: sono rima-
ste altre pillole? Temo che me ne 
serviranno almeno un paio quando 
dovrò abbandonare il castello di Pe-
troia e tornarmene a casa”. 
Sabrina Sozio - OMD - "Sono sta in 
primis molto sorpresa: in genere 
non vinco mai nulla. Le domanda 
del concorso richiedevano "logica" 
ma soprattutto molta fantasia, e 
ricordo di aver inventato delle storie 
paradossali...scrivevo e ridevo sola 
sola: effetto della Pillola della Felici-
tà! Dopo la sorpresa sono stata con-

tenta: un week-end in pieno relax 
non può che fare bene. Con l'ini-
ziativa " La Pillola della Felicità" 
ADVentertainment ha confermato 
ancora una volta di essere all'avan-
guardia, riesce a comunicare in ma-
niera non convenzionale riuscendo 
sempre a stupire e divertire”. Michel 
Marcoz, Isobar: “Ero molto triste al 
lavoro ultimamente, poi un giorno 
ho trovato sulla mia scrivania la Pil-
lola della Felicità. Un po’ scettico, 
ma allo stesso tempo curioso ho 
deciso di provarla e ora che ho vin-
to….beh direi che sono molto più 
felice!!!”. In conclusione la parola a 
Luca Persichetti, Responsabile Mar-
keting di AdvEntertainment e Multi-
player.it: “Credo che per richiamare 
l’attenzione delle persone, nella 
maggior parte dei casi sia necessa-
rio rischiare creando persino un mix 
tra irriverenza e trasgressione. Qua-
le sarebbe il risultato finale di que-
sta miscela esplosiva? Sicuramente 
tra le possibilità ci sarebbe anche un 
fantastica “Pillola della Felcità”. E’ 
stata un operazione costruita meti-
colosamente, mantenendo con e-
strema attenzione una condizione di 
totale anonimato e soprattutto a-
vendo un occhio di riguardo nei con-
fronti delle sensibilità personali. 

Posso ritenermi molto soddisfatto 
del lavoro svolto dall'intero gruppo 
Marketing di Multiplayer.it e del ri-
sultato ottenuto..l'unico neo?.. 
haimè solo 4 vincitori!”. 

La Pillola della Felicità…  
farmaco miracoloso o scherzo clamoroso? 

Segue dalla pagina precedente 
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Con RDS scopri tutto il bello di Micra  
Parte oggi la campagna multimediale della Nuova Nis-
san Micra sulla radio 100% grandi successi. Con l’ausilio 
del portale www.rds.it, l’estro del dipartimento di RDS 
Advertising dedicato alle operazioni speciali, pilotato dal 
suo Direttore Creativo Guido Monti, la collaborazione di 
TBWA Italia - Roma, e la partecipazione delle sue con-
duttrici, Anna Pettinelli, Rosaria Renna e Tamara Taylor, 
RDS dà il via a questo progetto speciale per NISSAN, 
davvero unico nel suo genere, rivolto in particolare alle 
ascoltatrici dell’emittente. A partire dalle 09.00 alle 1-
2.00 e dalle 16.00 alle 22.00 di ogni giorno su RDS si 
possono ascoltare i consigli delle “signore” di RDS 
che  segnaleranno alle ascoltatrici come rendersi la 
vita più semplice, grazie alla complicità della Nuova 
Nissan Micra, facendo scoprire loro day by day, tutte 
le qualità dell’auto “alleata cittadina” delle donne. 
Ancora una volta NISSAN per comunicare Micra, ha 
scelto RDS e la creatività “tailor made” della sua con-
cessionaria per promuovere in modo singolare, accatti-

vante ed editorialmente integrato, tutti gli aspetti e i 
benefici di un’auto che è veramente da scoprire. Se si 
vuole scovare cosa, basta collegarsi al sito rds.it e sco-
prire personalmente tutto “Il bello di  Micra”. 
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Le novità di Outside! 
Outside il male magazine di Play Media 
Company diretto da Gian Maria Madella 
e dedicato all’avventura, allo sport e 
all’ambiente ha annuncia numerose 
novità per i prossimi due numeri: nel 
secondo, in edicola in questi giorni e 
presentato in anteprima al Rimini Wel-
lnext, la più importante manifestazione 
dedicata a benessere e sport, Outside 
ha dedicato la propria al pluricampione 
mondiale Filippo Magnini in partnership 
con Arena, l’azienda sponsor ufficiale 
della nazionale azzurra di nuoto. Anche 
per questo numero di Outside è stata 
confermata la tiratura di 200.000 co-
pie.  In proposito è stata rinnovata 
anche una campagna pubblicitaria di 
mantenimento sull’intero pacchetto di 
canali Sky e su tutti i canali del 
bouquet Discovery. Per ciò che riguar-
da la carta stampata, è stata confer-
mata la pianificazione su Gazzetta del-
lo Sport e numerosi periodici con 

target affine. La raccolta pubblicitaria 
di Outside è affidata a Emotional 
Advertising che sta organizzando, in-
sieme con la redazione, una presenza 
del terzo numero della rivista al Pitti 
Uomo Estate, in programma alla For-
tezza da Basso di Firenze dal 18 al 21 
giugno. Infine, sempre a partire dal 
numero 3, per Outside è in programma 
un’altra prestigiosa partnership con 
Discovery Channel, il canale tematico 
di Sky dedicato alla natura, all’avven-
tura e alla tecnologia, che sarà presen-
te nella rivista con il contributo dei suoi 
più autorevoli collaboratori. “Outside 
sta funzionando” afferma Fabrizio Ver-
dolin, amministratore unico di Emotio-
nal Advertising. “A testimoniarlo è la 
fiducia di importanti aziende quali 
Montana, Arena, Fassi, Dimmi di sì, 
Adidas che hanno deciso di confermare 
la loro presenza anche sul secondo 
numero del magazine”. 

Il Consiglio Direttivo di ANES ha 
deliberato la nomina di Cristina 
Ferrari a Segretario Generale 
dell'Associazione. 38 anni, mila-
nese, ha un'esperienza profes-
sionale interamente matura-
ta nell'universo associativo con-
findustriale; un percorso inizia-
to in Assolombarda nel 1989 e 
proseguito nel CSST Consorzio 
Stampa Tecnica fino alla nascita 
nel 1995 di ANES, della quale 
ha vissuto la fondazione ed il 
progetto di sviluppo. ANES è 
oggi in Italia il punto di riferi-
mento per l'editoria periodica 
tecnica, professionale, specia-
lizzata, sia su supporto cartaceo 
che multimediale: le 215 Azien-
de associate editano oltre 950 
testate, per circa 200 milioni di 
copie annue e 8.000.000 di let-
tori. Ferrari ha commentato così 
la sua nomina: "Per me è una 
bellissima e importante oppor-
tunità che affronto con la con-
vinzione e la passione che han-
no sempre motivato il mio im-
pegno professionale in Associa-
zione: un progetto al quale ho 
avuto la fortuna di partecipare 
fin dalla nascita e che oggi è 
una mportante e consolidata 
realtà; sotto la Presidenza di 
G i se l l a  Ber t i n i  Ma lgar in i  
ANES sta vivendo una fortissi-
ma fase di rinnovamento e di 
ulteriore sviluppo che so-
no onorata di condividere". 
Il Presidente ANES ha annuncia 
la sua nomina dichiarando: 
"Sono certa che, con i l 
suo prezioso contributo, ANES 
potrà raggiungere gli ambiziosi 
traguardi che ci siamo posti e 
potrà rappresentare nel miglior 
modo l'editoria tecnica, profes-
sionale, specializzata". 

Cristina Ferrari 
nominata  
Segretario  
Generale  
di ANES  
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Open d’Italia 2008:  
il Golf aperto a tutti 
Un grande successo quello della 65° 
edizione dell’Open d’Italia. Un evento 
importante che ha portato in campo 
appassionati di golf, operatori del set-
tore e giocatori professionisti che si 
sono sfidati per ben 4 giorni sul green 
del prestigioso Golf Club Castello di 
Tolcinasco, a Pieve Emanuele dal 8 
all’11 maggio. Numerose le aziende, 
tra cui si segnala International Golf 
Holding, che hanno partecipato con 
un proprio stand ravvivando ulte-
riormente l’atmosfera della competi-
zione e attirando oltre 43.000 visita-
tori, contro i 20.000 dell’Edizione 
2007. Un dato significativo ed em-
blematico del mutamento delle atti-
tudini degli italiani nei confronti di 
questo gioco; questo significativo 
incremento è dovuto non solo alla 
gratuità della manifestazione. Alla 
base c’è sicuramente un nuovo stimo-
lo: il tesseramento libero promosso 
dalla Federazione Italiana Golf, che 
permette a sportivi sempre più nume-
rosi di provare le emozioni di questo 
gioco senza essere necessariamente 
socio di un Golf Club. International Golf 
Holding (www.internationalgolf.it), in 

linea con questa nuova tendenza, ha 
proposto all’Open, tra le sue novità, in 
collaborazione con la F.I.G., la Gift 
Card Diventa Golfista: un pacchetto 
completo di 2 lezioni da 30 minuti, 2 
ingressi in campo pratica e palline 
per giocare, presentazione degli im-
pianti dove prenotare le lezioni di 
golf, tesseramento F.I.G., libretto 
delle regole, 1 Green Pass Card vali-

da 6 mesi e un ferro 7 da ritirare 
presso Golf’us a soli 149. 
Dopo questo entusiasmante risultato, 
molte sono le novità proposte per la 
stagione golfistica in corso, visibili sul por-
tale del golfista www.greenpassgolf.net, 
per essere sempre aggiornati in 
attesa della prossima edizione del-
l’Open d’Italia.  
Vi aspettiamo il prossimo anno! 

Marketing & Golf 
 
 

 
in collaborazione con 
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OGGETTOCONTINUO: il PVC riciclato  
si trasforma in 400 borse esclusive  

La volontà di recuperare 200 mq di 
PVC, parte integrante dell’installa-
zione luminosa per il 25° Torino 
Film Festival, ha dato inizio al pro-
getto, e così quel materiale destina-
to alla discarica è stato riutilizzato 
per la produzione di oggetti unici e 
irripetibili. Quel grande telone in 
PVC, esposto per mesi alle intempe-
rie, ai writers alla strada, si è tra-
sformato in 400 borse. Ciascuna 
diversa dall'altra, con i suoi graffi e 
graffiti, tratti di pennarello indelebi-
le e ombre di vernice spray. A volte 
rosse, a volte bianche oppure bico-
lore, le borse sono state accolte con 

entusiasmo dal Museo Nazionale del 
Cinema che ha sostenuto quest’ide-
a. E così le borse saranno omaggio 
per gli ospiti della presentazione del 
nuovo progetto TorinoFilmLab al 
Festival di Cannes 2008. Le TFF bag 
di OGGETTOCONTINUO, completa-
mente artigianali e dal design sem-
plice e lineare, sono il progetto pilo-
ta con il quale le ideatrici, l'architet-
to e scenografa Elena D'Agnolo Val-
lan, Maddalena Sciolla di Sciolla 
Company e Stefania Farina di 
Bagarre, intendono proporsi a chi 
comunica l'arte e gli eventi culturali 
per le strade delle città, e desidera 

dare un chiaro segnale riguardo il 
rispetto per l'ambiente, con un'at-
tenzione particolare alla riduzione 
degli sprechi. 
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Si svolgerà a Berlino il 2 e il 3 giugno Interact 2008, il con-
vegno che riunirà i più importanti rappresentanti del mer-
cato della pubblicità in internet a livello europeo con l’o-
biettivo di analizzare lo scenario e le potenzialità future 
dell’advertising on-line. Il congresso è promosso da IAB 
Europe ed è organizzato con il so-
stegno di EIAA (European Interacti-
ve Advertising Association). Una 
due giorni nel corso della quale sa-
ranno presentate case history di 
successo di grandi realtà internazionali e le strategie se-
guite per la promozione del proprio brand. Tra i relatori 
Randall Rothenberg, Presidente di IAB United States e 
Norm Johnston, CEO di Mindshare Interaction EMEA. L’e-
vento coinvolgerà oltre 600 partecipanti e interverranno 
personalità di spicco quali Susanne Kunz (Procter & Gam-

ble), Jaap Favier (Forrester Research) e Jay Stevens 
(MySpace). Ad aprire il convegno sarà Randall Rothenberg, 
Presidente IAB US, che presenterà i risultati di una ricerca 
sullo sviluppo dell’economia digitale negli Stati Uniti, con-
dotta in sinergia con Booz Allen Hamilton, con American 

Association of advertising Agencies e con 
Association of National Advertisers. Il con-
vegno rappresenta un momento unico di 
incontro e riflessione per condividere e 
portare in Italia esperienze di successo 

sviluppate nel resto d’Europa. Nel corso del convegno sa-
ranno affrontati due macrotemi: il confronto tra il mercato 
europeo della pubblicità on-line con quello statunitense e 
imparare dai casi di eccellenza: le case history europee di 
successo (saranno esaminate le esperienze di brand inter-
nazionali come Kellogg e Reebok). 

IAB Europe presenta a Berlino  
il congresso europeo sull’advertising on-line  
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Armando Testa ha creato  
la campagna La gelatomerenda  

Sammontana ha creato una nuova referenza: SteccoBi-
scotto, che appartiene alla linea di prodotti: “La Gelato-
merenda” e che si aggiunge a Morbiciok e Steccoblocco.  
Dopo il successo dello scorso anno, La gelatomerenda 
torna in tv con delle novità: mantenendo la parte di live 
action dello scorso anno, andranno in onda tre film, cia-
scuno con un prodotto protagonista, nei formati da 30 e 
15  secondi. Quello che caratterizza i filmati di quest’an-
no sono le demo di prodotto, ogni filmato, infatti, ha una 
demo di prodotto specifica, con l’obiettivo di conferire 
maggiore distintività e personalità a ciascun item della 
linea. Gli insert food, ideati dal team creativo dell’agenzia 
Armando Testa, composto dal direttore Creativo Raffaele 
Balducci, Letizia Pettinari (art director) e Claudia Casa-
massa (copywriter) sono state prodotte dalla Littlebull 
con la regia di Paul Kemp. Il film, che uscirà con tagli di 
30” e 15”, è on air da ieri su Rai e Mediaset e Tv satelli-
tari a target bambini. La pianificazione prevede infatti 
una forte concentrazione sui target primari, ovvero 
“mamme con bambini 4-10 anni” e “bambini 4-10 anni”. 
La pianificazione è curata da Vizeum. 

SCHEDA TECNICA: 
agenzia Armando Testa 
azienda / marca Sammontana 
prodotto: La Gelatomerenda.  
titolo campagna: “Corteo” 
direttore marketing (Sammontana) Maria Chiara Balma 
servizio clienti (agenzia) Pier Paolo Pacchiarotti 
chief creative director(s)  
direttore creativo Dario Anania  
art director Dario Anania 
copy Claudia Casamassa 
DEMO PRODOTTI 
direttore creativo Raffaele Balducci  
art director Letizia Pettinari 
copy Claudia Casamassa 
tv producer (agenzia)  
casa di produzione: Little Bull 
regista Fabrizio Notari 
casa di produzione musicale: JINGLEBELL 
titolo musica: “GelatoMerenda” 
autori: Carlo Forester 
arrangiamento: Lucio Fabbri 
produzione: Carlo Forester 
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audience 1935 852 411 2583 1957 2938 5827 2262 

share 20.9 18.6 9.5 17.7 18.7 21.9 26.1 22.9 

 

audience 974 344 701 2172 575 1172 2181 1063 

share 10.5 7.5 16.2 14.9 5.5 8.7 9.8 10.8 

 

audience 682 207 321 705 1031 1020 1717 741 

share 7.4 4.5 7.4 4.8 9.8 7.6 7.7 7.5 

Totale 
Mediaset 

audience 3591 1403 1433 5460 3563 5130 9725 4066 

share 38.8 30.6 33.1 37.5 34.0 38.2 43.6 41.2 

 

audience 1790 1081 752 3050 1158 3339 4470 1881 

share 19.3 23.6 17.4 21.0 11.1 24.9 20.0 19.1 

 

audience 861 791 664 1697 921 611 2061 686 

share 9.3 17.3 15.3 11.7 8.8 4.6 9.2 7.0 

 

audience 1056 308 356 1715 1160 1761 2704 1144 

share 11.4 6.7 8.2 11.8 11.1 13.1 12.1 11.6 

Totale Rai 
audience 3707 2180 1772 6462 3239 5711 9235 3711 

share 40.0 47.6 40.9 44.4 30.9 42.6 41.4 37.6 

 

audience 300 175 122 538 667 292 467 285 

share 3.2 3.8 2.8 3.7 6.4 2.2 2.1 2.9 

Altre ter-
restri 

audience 593 317 271 799 975 904 1091 611 

share 6.4 6.9 6.3 5.5 9.3 6.7 4.9 6.2 

Altre Sa-
tellite 

audience 989 454 719 1250 1890 1291 1617 1042 

share 10.7 9.9 16.6 8.6 18.1 9.6 7.2 10.6 
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