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Una bufala 10 e lode
Intervista a Paolo Attivissimo sulla notizia che nel web circolerebbero
gli I-Doser, MP3 dai poteri allucinogeni, nati negli Stati Uniti e ormai

diffusi anche in Europa

di Fabio Muzzio
La scorsa settimana si sparge il panico in Italia: non
bastassero le notizie (vere e gravi) sull’uso delle sostanze
stupefacenti, che hanno ridotto il nostro povero Po a
essere un trasportatore di residui di cocaina e che ci
porta a temere che persino i pesci siluri possano averne
risentito, viene battuta dalle agenzie e ripresa da diverse
testate la notizia che circolano nella rete MP3, vale a
dire file audio compressi in digitale denominati I-Doser,
che possono essere omologati a droghe ed essere peri-
colosi tanto da creare dipendenza per i loro poteri
allucinogeni.
Siccome dalle mie parti l’estate scorre spesso, per
fortuna, molto tranquilla, la notizia che elimina il panico
da pagina bianca presente nella civetta è data dalla soli-
ta pantera nera sfuggita da una gabbia e che si aggira
per il Parco del Ticino, ho proprio dedotto che fosse una
di quelle news che, in assenza di siccità, di caldo vera-
mente torrido e alternative al gossip/politico o di politi-
ca/gossip, potesse creare allarme, quello giusto, e forni-
re una notizia da consumare tutto sommato in modica
quantità e da allarmare il giusto i genitori poco tecnologizzati.
Siccome si tratta di una bufala, che ha annoverato
vittime illustri tra le maggiori testate italiane puntuali
nell’aver abboccato (più dei cavedani o delle alborelle),
perchè non parlarne con uno tra i maggiori esperti
cacciatori di queste notizie che nella rete si propagano
peggio delle onde che creano i sassi tirati nell’acqua dei
fiumi di cui sopra? E così abbiamo chiesto a Paolo
Attivissimo, giornalista informatico freelance, autore di
libri, creatore del blog informatico Il Disinformatico,
della newsletter "Internet per tutti" e coordinatore del
blog Undicisettembre (http://undicisettembre.info) di
raccontarci il suo pensiero e di come i suoi lettori
abbiano commentato l’MP3 da dipendenza.
Ci presenti il tuo Blog?:
“Disinformatico.info è un blog dedicato alle indagini
sulla disinformazione e all'informatica.
Spazia dalle bufale che girano su Internet alle teorie di
cospirazione alle tecniche di fotomontaggio e manipolazione
dei media usate per la propaganda di ogni genere, ma
spesso divago verso i miei altri interessi: l'informatica
(pubblico spesso avvisi di sicurezza, racconti di tecniche
di penetrazione informatica e recensioni senza peli sulla
lingua di programmi e modelli di computer) e la tecnologia
in genere.
Credo che scarseggino i luoghi dove celebrare l'inventiva
umana, così ho pensato di provare a creare un cantuccio
per chi non vuole vedere solo il lato catastrofico e oscuro
della vita.
E ho scoperto con piacere che c'è molta gente che condivide
queste mie stesse passioni. Tramite il blog sono nate
nuove amicizie, tanto che se sono riuscito finalmente ad

andare a vivere dove desideravo da anni (in Canton Ticino)
è merito degli amici del blog che mi hanno fornito le dritte
che solo chi è del posto può dare”.
Entriamo nel merito di questa bufala: da 1 a 10
quanto le daresti?:
“Dieci e lode: è la perfetta sintesi di tutti gli ingredienti
di una bufala di successo. La paura della tecnologia,
l'ignoranza di Internet, il principio d'autorità (lo dice
una fonte autorevole, quindi deve essere vero anche se
il buon senso dice che non sta in piedi), l'ansia per i figli
che rischiano di drogarsi con la musica, il timore delle
droghe, il luogo comune di Internet come posto di
perdizione assoluta, e un concetto semplice e facilmente
comunicabile, e la possibilità di provare il fenomeno e di
imbastirvi sopra una discussione in cui chiunque dice la
sua ma di concreto non si conclude nulla. Sembra quasi
inventata a tavolino”.

Continua nella pagina seguente
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Una bufala 10 e lode
Intervista a Paolo Attivissimo sulla notizia che nel web circolerebbero
gli I-Doser, MP3 dai poteri allucinogeni, nati negli Stati Uniti e ormai

diffusi anche in Europa

Come lo immagini il pusher di
MP3?:
“Povero in canna: dato che questi
presunti brani "droganti" sono riusabili
e duplicabili senza problemi, non serve
a nulla pagarlo. Il pusher serio, quello
che vende le droghe reali, ha eviden-
temente studiato economia meglio
del suo collega digitale e ha scelto di
vendere un prodotto che usi una volta
sola e poi devi pagare ancora per
riavere. A parte questo, più che per il
pusher di MP3, sono preoccupato per
i pusher di notizie non confermate.
Quelle sì che fanno male e causano
allarmi e angosce inutili e contribuiscono
ad aumentare la diffidenza già alta

verso la tecnologia utile”.
Ma la dipendenza da I pod non è
già conclamata?:
“A giudicare dal successo commerciale
del lettore MP3 di Apple, direi di sì.
Ma smettere è facile, con i prezzi di
questa marca!”.
In Italia sarà vietata e la troveremo
in ogni angolo del web?:
“Più probabilmente, visto il modo
strabico di combattere la pirateria
audiovisiva in Italia, ci saranno
sanzioni severissime per chi
"spaccia" via Internet, ma troveremo
i CD masterizzati bell'e pronti a
ogni angolo di strada.
Sarà però interessante vedere come
il legislatore tenterà di imbrigliare
questo presunto fenomeno, perché in
fin dei conti anche Mozart, Beethoven

e Bonjovi possono portare a stati di
esaltazione nei soggetti predisposti”.
Perchè si parla di questo e non
degli effetti, annunciati e presunti,
dei cellulari?
“Me lo chiedo anch'io.
Sarà che d'estate le notizie scarseg-
giano e in qualche modo bisogna
riempire le pagine e i TG, sarà che ab-
biamo sempre bisogno di nuove paure
perché ci abituiamo a quelle vecchie
(come i cellulari), fatto sta che è
scoppiato il caso.
A costo di fare il dietrologo, magari
si parla meno dei problemi dei cellu-
lari perché ci sono inserzionisti che
pagano e si parla di più di MP3 da
scaricare da Internet perché si vuole
demonizzare lo scambio di musica e
film via Internet”.

Segue dalla pagina precedente
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Una bufala 10 e lode
Intervista a Paolo Attivissimo sulla notizia che nel web circolerebbero
gli I-Doser, MP3 dai poteri allucinogeni, nati negli Stati Uniti e ormai

diffusi anche in Europa

Sul tuo blog spopolano le risposte,
cosa pensano i tuoi lettori?:
“Sono perplessi: non dalla storia
della musica drogante, perché
frequentando il mio blog conoscono
bene i vari fenomeni cospirativi analoghi,
dai messaggi subliminali alla musica
"satanica" (quella che nasconde
messaggi che si odono solo suonando
i dischi al contrario), e hanno
riconosciuto anche in questa storia
le stesse caratteristiche.
Sono perplessi dal modo in cui una
persona di indubbia competenza,
come il colonnello Rapetto, sia rimasto
coinvolto in questa storia.
E' chiaro che soltanto chi lavora può
sbagliare, e che l'errore è sempre in
agguato (anch'io ho preso le mie
cantonate), per cui la mia opinione
personale è che tutto sia nato da
una segnalazione proveniente dagli
Stati Uniti che è stata capita male là
e ritrasmessa pari pari qui da qualcuno
di cui Rapetto si fida: a quel punto è
probabilmente scattato il meccanismo
tipico delle catene di sant'Antonio,
per cui le si inoltra senza controllarle

perché arrivano da fonte che si
reputa seria (per esempio amici e
colleghi)”.
Perchè questa notizia sembra
avere avuto una così alta
notiziabilità? Mancanza di notizie?
O mancanza di voglia parlare
delle notizie vere?:
“Credo che abbia colpito l'immagi-
nazione dei giornalisti per i motivi
accennati sopra: toccava tutti i tasti
emotivi giusti.
In più costava poca fatica (tutto è
nato da un comunicato Ansa, che
molte testate hanno copiaincollato
con qualche abbellimento).
E non dimentichiamo che purtroppo
capita di pubblicare non-notizie per
poi smentirle e quindi avere di che
riempire altre colonne e suscitare il
caso dove in realtà non esiste”.
Quante bufale incroci in un anno?
Quale la più clamorosa?:
“Innumerevoli: sicuramente più di
quante riesca ad indagare a fondo.
La fantasia perversa di chi crea
(consapevolmente o meno) queste
storie è inesauribile.
Prima o poi dilagherà anche quella
delle magliette cinesi che si restringono
se bagnate, strangolando chi le

indossa... già circola, ed è solo que-
stione di tempo prima che emerga.
La più clamorosa? Le teorie complottiste
intorno all'11 settembre: ha fatto
nascere una vera e propr ia
industria, con magliette, spillette,
cappellini per "sostenere la ricerca
della verità", con libri e D.V.D.
scritti da dilettanti e pieni di scioc-
chezze tecniche e di manipolazioni
dei fatti che però fanno presa sul
pubblico.
Siamo agli stessi livelli (sia di
marketing, sia di incompetenza
tecnica) di coloro che affermano che
non siamo mai andati sulla Luna o
che alle Bermuda esiste un triangolo
maledetto che inghiotte navi e aerei.
Ma ci sono anche tante bufale che
fanno danni gravi: i falsi allarmi per
gli shampoo cancerogeni o le
merendine tossiche, o per il presun-
to "terrorista di buon cuore" che, aiu-
tato per strada da una signora, le
rivela la data di un attentato per
salvarla.
Sembra che la gente pensi che tutto
quello che c'è su Internet debba
essere per forza vero, è incredibile e
anche un po' sconfortante”.

fabio.muzzio@spotandweb.it

Segue dalla pagina precedente

Anno 4 - numero 127
martedì 8 luglio 2008 - pag. 4

Al Pavillon Armenonville di Parigi,
Visual Display ha vinto due primi
posti per i display realizzati per Geox
e Heineken conquistando il favore
della giuria formata da oltre150 pub-
blicitari europei esperti di marketing,
comunicazione e architettura com-
merciale di aziende leader tra cui
spiccavano nomi come Chanel, Louis
Vuitton, Unilever, Apple e tanti altri.
Il Popai European Awards è l’unica
manifestazione in Europa che dà visi-
bilità e premia i migliori concept
espositivi e la comunicazione creativa
sul punto vendita. La manifestazione,
con 40 categorie differenti in gara,

ha visto contendersi questo importante
titolo da aziende provenienti da tutta
Europa.
“Essere due volte premiati in una
competizione internazionale presti-
giosa come questa è una soddisfazione
grandissima per noi; – ha commentato
Giorgio Di Bernardo, AD di Visual
Display - è un riconoscimento
importante non solo dell’originalità e
dell’innovazione dei progetti presentati,
ma della filosofia aziendale che guida
il nostro lavoro. Visual Display, infatti,
si pone sul mercato di settore in modo
differenziante con progetti unici,
esclusivi e “di nicchia” per esporre,

valorizzare e comunicare i valori di
marca e prodotto in modo inedito
grazie alla costante innovazione nella
lavorazione dei materiali e alla
creatività delle soluzioni”.

Visual Display vince
al Popai European Awards 2008
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Quando il mare insegna la solidarietà
Nave Italia, il più grande brigantino del mondo, porta la solidarietà
della Marina Militare e dello Yacht Club Italia a chi ne ha bisogno

Di Stefania Salucci
Gli hanno dedicato libri e storie memorabili. Lo hanno ritratto
in canzoni e dipinti, perché il mare ti cattura l’anima e ti
insegna la vita. Lo sanno bene gli uomini e le donne dello
Yacht Club Italia e della Marina Militare, che condividono la
passione per il mare e portano gli insegnamenti della vita
marina nella loro quotidianità. Il primo valore che insegna
il mare è la solidarietà, quella che i naviganti sviluppano
quando si trovano davanti alla grande forza del mare e gli
permette di restare uniti per superarne le difficoltà e i propri
limiti. È per questo spirito che il 10 gennaio 2007 Carlo

Croce, presidente dello Yacht Club
Italiano, e la Marina Militare hanno
dato vita alla Fondazione Tender to
Nave Italia, creata per aiutare le
persone in difficoltà emotiva, fisica
o sociale attraverso la navigazione
come strumento di educazione,
formazione e terapia. Perché,
come afferma la fondazione stessa,

“in mare si diventa consapevoli dei propri limiti e delle
proprie qualità” perché “la vita di bordo rappresenta
l’ambiente ideale per stimolare un equilibrato sviluppo degli
individui”. Un’attività, quella della fondazione, che agisce
nel piccolo, ma in maniera profonda. I progetti di Tender
to Nave Italia riguardano poche persone, ma sono in grado
di segnare la vita, di dare un esempio positivo per la propria
crescita, nel caso di interventi brevi, e uno strumento per
cambiare il proprio futuro, nel caso di esperienze più
articolate. Esistono molti modi diversi di fare del bene in
maniera efficace, perché esistono molte problematiche
differenti, che necessitano di soluzioni differenziate, da
studiare caso per caso. Un problema di livello mondiale,
ad esempio, dovrà essere affrontato con una strategia
globale che cerchi di trovare una soluzione integrata alle
cause che spesso risiedono nelle politiche di diversi paesi o
nelle condotte economiche del mercato internazionale. I
problemi personali, invece, devono essere affrontati con
una relazione personale. Ed è questo che fa Tender to
Nave Italia, che realizza tre tipi di interventi: culturale, di
intrattenimento ed educativo.
Prendono il nome di interventi “Mercurio” i progetti dedicati
al dialogo interculturale, che utilizzano la nave come
promotrice dei valori di pace e di incontro tra le persone e
i popoli attraverso il mare e la navigazione. Si chiamano
interventi “Wellness” i progetti di intrattenimento e diverti-
mento rivolti ai malati, pazienti oncologici o soggetti affetti
da disturbi della salute mentale. Gli interventi “Uomini in
mare”, invece, sono quei progetti rivolti a minori con disagio
sociale, anche con precedenti penali, problemi di scolariz-
zazione e giovani con disabilità. Si tratta di progetti artico-
lati in cinque diversi moduli, indipendenti o consequenziali,
che possono rappresentare episodi formativi a se stanti
piuttosto che tappe di un percorso più articolato. Il mezzo
su cui tutto questo avviene è Nave Italia, il più grande

brigantino a vela del mondo. Una nave bellissima, condotta
da un equipaggio d’eccezione, formato 10 militari della
Marina, capaci di dare ai giovani ospiti quell’idea di stabili-
tà, sicurezza e certezza delle regole di cui hanno tanto
bisogno. Venerdì 4 luglio a La Spezia si sono riuniti i prota-
gonisti di questa iniziativa per segnare la ripresa dell’attività
del brigantino, rimasto fermo per una sosta programmata
di manutenzione, e promuovere l’iniziativa a eventuali
sostenitori che, con il loro contributo non solo economico,
rendano possibile la continuazione dell’attività della fondazione.
Ospiti a sorpresa Giovanni Soldini e Francesco De Angelis,
che si sono detti orgogliosi di poter essere presenti al (ri)
lancio di questa fondazione. Dopo un anno di rodaggio,
che ha visto Nave Italia attiva in numerose iniziative, che
possono essere considerate il banco di prova della Fonda-
zione, ora è arrivato il momento che il brigantino della
solidarietà prenda il largo anche di fronte al grande pubblico.
Per farlo si è data un nuovo volto con un logo che rappre-
senta un nodo piano, che unisce due cime legandole e tra
loro pur mantenendole indipendenti nelle cime e presto
inizierà a promuoversi sui mass media, con una comunica-
zione curata da Acciari Consulting che reciterà:
“Imbarchiamo disagi, sbarchiamo sorrisi”. Promotori Bene-
meriti della Fondazione sono Siad, UniCredit Private
Banking, Telecom Italia, Fincantieri e Rotary International.

stefania.salucci@spotandweb.it
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La Gazzetta dello Sport presenta una nuova iniziativa
editoriale, L’Enciclopedia delle Olimpiadi, un’opera cu-
rata da Elio Trifari, che in due volumi ripercorre i 3000
anni di storia delle Olimpiadi, dalla nascita dei giochi
ad Olympia fino a Pechino 2008. Dell’enciclopedia è
stata realizzata anche una versione in lingua inglese in
un unico volume, tradotta dall’agenzia Agostini. I due
volumi, in formato 14x21 cm e con oltre 1200 pagine
complessive, sono in edicola rispettivamente dall’8 e
dal 15 luglio a 14,99 euro più il prezzo del quotidiano.
La versione in lingua inglese, stesso formato e di circa
900 pagine, è in edicola dal 15 luglio a 24,99 euro più
il prezzo del quotidiano. La Gazzetta dello Sport, nata
il 3 aprile del 1896, tre giorni prima dell’apertura dei
primi Giochi dell’era moderna, ha deciso di celebrare il
legame ideale con l’Olimpiade decoubertiniana con la
pubblicazione di un’enciclopedia olimpica alla vigilia
della XXIX edizione dei Giochi estivi in programma a
Pechino dall’8 al 24 agosto, l’evento più atteso dell’an-
no. L’Enciclopedia delle Olimpiadi racchiude in una sola
opera tutto quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi,
dai fasti al declino dei Giochi antichi fino alle edizioni
moderne. L’opera è il primo tentativo di offrire un qua-
dro sistematico della partecipazione estiva e di elenca-
re tutti coloro che hanno rappresentato l’Italia ai Gio-
chi. A supporto dell’iniziativa una campagna pubblicita-
ria realizzata dall’agenzia McCann Erickson e declinata
a mezzo stampa e web. La creatività è realizzata con il
contribuito di olimpionici italiani come Jury Chechi,
Massimiliano Rosolino, Valentina Vezzali con le foto dei
loro trionfi alle Olimpiadi.

La Gazzetta propone
L’enciclopedia
delle Olimpiadi

Koelnmesse
ha scelto CBO

CBO Communication By Objectives ha annunciato l’acquisi-
zione di un Koelnmesse s.r.l. di Milano, la filiale italiana del
Gruppo Tedesco Koelnmesse – Fiera di Colonia, il quarto
polo fieristico a livello mondiale. L’Agenzia, diretta da Maria
Pace Medolago Albani e da Amina Piciotti, si occuperà della
Comunicazione corporate e di prodotto del Gruppo in Italia,
nonché delle relazioni con la stampa ed Enti e Associazioni
che gravitano in particolare nell’ambito dell’arredo e della
fornitura per l’industria del mobile.
Per CBO è una conferma, l’esperienza acquisita in più di 10
anni nel settore del design e dell’arredo con i clienti Hettich
International, FFIF – Finnish Forest Industries Federation e
InSinkErator – Emerson e si arricchisce di un brand che nel
2009 festeggerà gli 85 anni di attività, Koelnmesse Group.
L’incarico ad una Società di Comunicazione esterna per il
nostro Paese segna inoltre l’avvio di un nuovo corso per la
Fiera di Colonia, la cui strategia per il prossimo anno è di
incrementare la propria visibilità sul mercato italiano per un
servizio migliore ai propri clienti e per attrarre nuovi espo-
sitori e visitatori.
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Prosegue la collaborazione tra Citi ed LS & Partners, che
ha visto l’agenzia guidata da Leonardo Stabile impegnata
per il lancio di Citi Visa Travel Pass, la prima Carta di
Credito che consente di ottenere viaggi aerei gratuiti con
ogni linea aerea, per ogni destinazione e in qualsiasi pe-
riodo dell’anno e che al primo utilizzo regala due biglietti
aerei a/r con possibilità di scegliere tra 5 capitali europee.
La campagna ideata da LS & Partners si sviluppa attra-
verso l’utilizzo di diversi tool di comunicazione e prevede
lo sviluppo di materiali di below the line-off e on-line, con
un particolare focus proprio sul web in cui Citi Travel
Pass sarà presente con banner sui maggiori siti dedicati
al turismo. E’ previsto anche lo sviluppo di materiali in
grado di supportare adeguatamente la presenza di Citi
presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie italiane.
L’idea creativa, elaborata dal team di LS art Sandro De
Angelis, copy Erminia Torre, account Marco Marinucci
con la supervisione di Giovanni Lamorgese parte da un
sogno: chi non vorrebbe partire per un viaggio mettendo
in valigia solo la carta di credito e nient’altro? Il visual
ritrae un trolley passato ai raggi x del controllo bagagli
dell’aeroporto: all’interno solo la nuova carta Citi Visa
Travel Pass. Cosa altro dichiarare? Niente. Questo è il
claim che chiude l’intera campagna. Una carta alla porta-
ta di molti ma dai benefit davvero premium: scegliere il
nero come colore istituzionale, quindi, è venuto naturale.

ADV LS & Partners firma la campagna della
nuova Citi Visa Travel Pass

Il pastificio Cellino ha affidato a Qui comunicazione il
rinnovo dell’immagine corporate e per lo sviluppo dei
folder trade per la rete
di vendita, attualmente
in lavorazione. Biglietti
da visita, carta intestata
con buste e cartellina
porta-documenti sono i
primi materiali prodotti:
filo conduttore, reinter-
pretato con eleganza,
l’illustrazione di Italo
Cammarata che rappre-
senta una donna in un
campo di grano intenta
a infilarsi una collana di
pasta, simbolo della Pa-
sta di Sardegna, di cui
l’agenzia torinese ha
curato anche il restyling del packaging.

Il restyling
del Pastificio Cellino è
di Qui comunicazione
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Olà! lancia l’offerta promozionale
di Feltrinelli.it

Olà! promuove la nuova offerta del
s i t o d i e - c o m m e r c e
www.lafeltrinelli.it, che mette a di-
sposizione dei propri utenti buoni
sconto da 7 euro spendibili nell’ac-
quisto on-line di libri, musica e
D.V.D..
Il concept della campagna mette in
luce come condividere qualcosa con
un amico porti un valore aggiunto a
tutti e due. Con questa particolare
offerta, infatti, gli utenti di la Feltri-
nelli.it che inviano un buono sconto
ai propri amici, ne ricevono automa-
ticamente uno anche per sé stessi.
La creatività dei banner, ideati da
Fabio Taurisano (art) con la direzione
creativa di Stefano Rho, gioca sul
concetto di “risparmio”: invitare un
amico al cinema significa spendere
15 euro, invitarlo a cena equivale a
spenderne cinquanta, mentre invita-
re un amico su la Feltrinelli.it vuol
dire ricevere immediatamente 7 euro
in regalo per entrambi. L’headline
“Non c’è due senza sconto” sottoline-
a il doppio valore dell’offerta, valida

sia per chi regala sia per chi riceve.
I banner rimandano alla jump page
www.lafeltrinellisconti.it, dove l’uten-
te deve inserire il proprio indirizzo e-
mail e quello di un amico per riceve-

re il codice che consente di usufruire
della promozione.
La campagna è pianificata sui gruppi
di affiliazione Trade Doubler e sarà
on-line fino al 31 luglio.

UniEuro mette il turbo all’estate con una promozione unica
nel suo genere sviluppata in collaborazione con Agip: “Fai
il pieno gratis”. L’iniziativa studiata da UniEuro per i con-
sumatori presi dall’aumento continuo del carburante, ha
preso il via il 3 luglio e durerà fino a mercoledì 16 luglio.
In particolare, tutti coloro i quali acquisteranno presso i
punti vendita UniEuro prodotti di elettronica segnalati sul
volantino e nei punti vendita dell’insegna, scegliendo tra
TV LCD, cellulari, computer portatili, navigatori satellitari
elettrodomestici, condizionatori e tanti altri articoli di tutte
le categorie, riceveranno sconti fino al 30% del valore dei
prodotti acquistati, in punti premio sulla carta YOU&AGIP
(Silver o Gold) da utilizzare per richiedere anche carburan-
te omaggio presso i 4.300 punti vendita Agip aderenti al
Programma YOU&AGIP. “Con questa nuova, conveniente
e oggi più che mai, attuale iniziativa unica nel suo genere
per una catena retail, dimostriamo ancora una volta il no-
stro impegno nei confronti dei consumatori, con una sensi-
bilità e una consapevolezza che ci permettono di capire e
dare una risposta concreta alle vere esigenze del consu-
matore. La nostra iniziativa si inserisce in una particolare
situazione di mercato - in cui il carburante ha raggiunto
costi mai visti prima d’ora - in concomitanza di frequenti e

a volte anche lunghi spostamenti in auto per raggiungere
le località di vacanza, quando la richiesta e l’utilizzo della
benzina si fa molto intensa – ha commentato Marzia Mo-
retti, Head of Marketing di UniEuro - fai il pieno gratis”
offre, accanto a una vasta scelta di prodotti di ultima tec-
nologia e delle migliori marche, un risparmio economico
importante e un beneficio concreto ed effettivo a tutti i
clienti UniEuro. Il nostro obiettivo è di essere sempre più
vicini ai consumatori, garantendo loro soluzioni e promo-
zioni uniche che assicurano un contributo diretto e imme-
diato, distinguendoci ancora una volta come il luogo mi-
gliore dove acquistare prodotti di elettronica di consumo e
di alta tecnologia a condizioni davvero vantaggiose”.
L’iniziativa sarà supportata da materiale promozionale e
da una massiccia comunicazione su TV, stampa e radio
nazionale e locale, oltre a una campagna SMS per infor-
mare, con un’azione di direct marketing, direttamente tutti
i clienti UniEuro, oltre al consueto volantino distribuito in
tutta Italia e direttamente nei punti vendita dell’insegna.
La campagna sarà anche affiancata da maxi affissioni su
tutte le principali autostrade italiane. L’elenco completo
dei punti vendita che aderiscono alla promozione e il rego-
lamento completo sono disponibili sul sito unieuro.it.

UniEuro mette il turbo all’estate:
parte la promozione fai il pieno gratis
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Internet e finance on-line: i primi dati del 2008
Il mondo di internet non sembra risentire della crisi ge-
nerale che investe l’economia del Paese. La crescita di
ogni settore è costante. La velocità e l’ampio spettro di
soluzioni che la rete propone al mondo della produzione,
dei servizi pubblici e privati non sempre vengono utilizza-
ti sfruttando appieno le peculiarità del mezzo ma i trend
confermano che l’on-line è potente a prescindere. La
marcia è lenta ma inarrestabile. Un ulteriore dato positi-
vo risiede nell’aumento della diffusione. La penetrazione
territoriale infatti migliora: con 7,9 milioni di
utenti al sud e 8,0 milioni al nord, essa si asse-
sta in media su un 44% in tutto il territorio na-
zionale salendo di ben due punti rispetto al pre-
cedente semestre. Questi dati favoriscono la
diffusione anche dei canali del finance on-line in
grado di proporre alternative appetibili per i consumatori.
“Il finance on-line raggiunge a marzo 12,5 milioni di u-
tenti unici, registrando una crescita sull’anno del 18% e,
in termini assoluti, circa 2 milioni di visitatori in più – ha
commentato Cristina Papini Sales & Project Manager di
Nielsen Online -. A fianco a questo andamento positivo,
si sta assistendo ad un fenomeno di diversificazione della
domanda: inizia infatti a ridursi la concentrazione nel
mercato e i primi tre player passano da una quota di
clientela on-line del 56% ad una del 50%”. Anche il
banking on-line mostra segni di crescita consistenti.
Nell’arco dell’anno è infatti cresciuto del 14%, un milio-
ne di utenti in più, con un tasso di crescita mensile del-
l’1,7%. Quel che più impressiona però è il più 24% fatto
registrare dalla clientela operativa sul sito, di coloro cioè
che effettuano bonifici, pagamenti, ricariche. L’arena dei
fruitori inoltre può rapidamente crescere se pensiamo

che esistono nei 2,6 milioni di persone che visitano i siti
senza usufruire dei servizi.
Nell’anno ottime le performance di Fineco, più 52%, di
UniCredit, che presenta un incremento del 35%, e di San
Paolo, cresciuta del 22%. Mediolanum è la banca che si è
dimostrata più capace nell’acquisizione di clientela non
proveniente dall’on-line.
All’interno dell’utenza finance, il 39% - ovvero circa 5
milioni di navigatori - visita i siti del credito al consumo;

3,4 milioni si recano sui siti delle carte di credito, circa
1,7 milioni, visitano i siti dei prestiti on-line e poco più di
un milione i mutui. Rispetto al dicembre 2007, il credit è
complessivamente cresciuto del 5%, trainato soprattutto
da prestiti (+34%) e mutui (+10%). “Le nuove tenden-
ze normative sulla tracciabilità e sull’apertura del mondo
del credito a soggetti non bancari, la crisi economica -
parlo soprattutto nell’ambito dei mutui - unita alla note-
vole convenienza del canale on-line, oltre all’ingresso di
nuovi soggetti nel banking, portatori di nuove formule e
strumenti di pagamento, stanno indubbiamente movi-
mentando il mercato – ha affermato Paolo Barbesino par-
tner di Commstrategy –. C’è da pensare che la crescita di
questi mesi stimolerà ulteriormente i soggetti dal lato
dell’offerta dando la possibilità di creare un canale virtuo-
so che dia maggior impulso al dirottamento delle risorse
dai settori tradizionali all’on-line”.
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Parte l’Osservatorio Multicanalità 2008
L’Osservatorio Multicanalità 2008 è
ai nastri di partenza alla luce dei
consensi ottenuti l’anno scorso.
Nielsen, Nielsen Online, Connexia e
la School of Management del Poli-
tecnico di Milano hanno deciso di
dare continuità al progetto. Anche la
nuova edizione ha anima 2.0: il di-
battito sulla ‘multicanalità’ è sempre
acceso sul sito www.multicanalita.it
che nello spazio ‘News’ ospita post e
commenti della business community.
Importanti aziende di settori diversi
hanno creduto nel progetto e spon-
sorizzato l’Osservatorio Multicanalità
2008. Main Sponsor: Microsoft
Advertising (che ha rinnovato la
sponsorship), Secondamano.it,
SkyRec, Vodafone. Associate Spon-
sor: BCC Multimedia, Fater, ING Di-
rect, Seat Pagine Gialle. Supporting
Sponsor: Affinion International, As-
soComunicazione, Navteq, OMD,
Plantronics. Media Partner: Daily
Net, Largoconsumo, Netforum.
Come nel 2007, il cuore del progetto
è costituito dalla ricerca sul panel
ACNielsen Homescan - 3000 le fami-
glie coinvolte per un totale di 7000
individui con età superiore ai 14 anni
- finalizzata a capire, misurare e ve-
rificare se la ‘multicanalità’ stia real-
mente assumendo un ruolo rilevante
nella quotidianità degli italiani. I ri-
sultati della ricerca saranno integrati
e supportati da ulteriori analisi dei
database ACNielsen e Nielsen Online
(statistiche, accessi, dinamiche,
trend).
“Rispondere alla domanda ‘Aziende e
consumatori: la multicanalità lascia o
raddoppia?’ sintetizza l’obiettivo della
ricerca 2008. – ha dichiarato Giulia-
no Noci, ordinario di marketing pres-
so la School of Management del Poli-
tecnico di Milano – Quest’anno stia-
mo analizzando in dettaglio anche il
consumo dei media dei consumatori
italiani e se, e in che misura, le stra-
tegie di marketing delle imprese so-
no coerenti con i profili emergenti. In
particolare vorremmo capire se per-
mangono approcci di sperimentazio-
ne alla multicanalità o se esistono
approcci maturi di sinergie tra i
brand touchpoint”.
“La precedente edizione dell’Osser-

vatorio ha dimostrato l’esistenza di
un target di 5,5 milioni di italiani con
una propensione, trasversale rispetto
a età e area geografica, a cercare
informazioni attraverso più canali –
ha dichiarato Giorgio Ferrari, Media
& Entertainment Industry Manager
Ac Nielsen Italia – Siamo certi che
questo target sia molto interessante
per le aziende, per questo si rende
necessaria un’analisi approfondita
del suo rapporto con i nuovi canali di
comunicazione, della sua capacità di

interazione e partecipazione attiva a
tutte le fasi del processo d’acquisto”.
“Internet, social network, blog, mo-
bile, TV digitale interattiva, stanno
cambiando il modo di fare marketing
- dichiara Cristina Papini, Sales &
Project Manager Nielsen Online – Il
web sta ridisegnando i rapporti tra
aziende e consumatori, nonchè il
ruolo stesso del consumatore. I so-

cial network ad esempio, di cui tanto
si parla, sono ormai luogo d’incontro
e ritrovo virtuale sempre più fre-
quentati. Nell’era della comunicazio-
ne digitale le aziende non possono
non tenere conto di strategie multi-
canale”. “L’Osservatorio Multicanalità
per primo ha approcciato in modo
nuovo le tematiche legate alla
comunicazione innovativa e a tutto
quello che implica l’era 2.0 – dichiara
Giovanni Pola, Direttore Marketing e
Vendite di Connexia – Mappare il

consumatore e i suoi comportamenti,
il suo rapporto con la multicanalità, il
dinamismo e la proattività che ora
più che mai lo caratterizzano, è fon-
damentale e necessario per fornire
alla aziende tutte le evidenze da cui
le strategie di marketing e comunica-
zione non possono più prescindere”.
Pe r magg io r i i n f o rmaz ion i :
www.multicanalita.it

Anno 4 - numero 127
martedì 8 luglio 2008 - pag. 10

file:///C|/Documents%20and%20Settings/abacab_77/Desktop/clk.tradedoubler.com/click?p=63168&a=1213273&g=17193466" target="_BLANK
clk.tradedoubler.com/click?p=63168&a=1213273&g=17193466" target="_BLANK


Benagol e Benactiv Gola Summer Promotion:
il mal di gola non va in vacanza

Sbalzi di temperatura, condizionatori
e correnti d’aria hanno ormai fatto
del mal di gola un problema estivo:
per questo Benagol e Benactiv Gola-
tornano anche quest’anno in farma-
cia con la Summer Promotion. Si
tratta di un’operazione ad altissima
visibilità rivolta alla farmacia, che
riporta attenzione sul tema del mal
di gola estivo. Lo sviluppo del mate-
riale per il punto vendita è stato affi-
dato all’agenzia Well done!, da molte
edizioni partner in comunicazione di
Benagol e Benactiv Gola.
“La scommessa di un’operazione co-
me la Summer Promotion - ha spie-
gato Roberta Colnago, titolare e di-
rettore clienti dell’agenzia Well done!
- è riuscire a creare brand awareness
in punto vendita altamente specializ-
zato, ritagliandosi uno spazio sul
bancone in un periodo in cui i solari e
gli anticellulite fanno la parte del leo-
ne. È indubbio che Benagol e Benac-
tiv Gola siano forti di un’immagine
conosciuta e amata, ma bisogna co-
munque prestare cura, in un canale
così affollato e delicato, a calibrare

opportunamente tutti gli elementi
affinché il tentativo di vincere il ru-
more non infici la riconoscibilità del
proprio ambito di riferimento”.
Protagonista del key visual è Mister
T, storico testimonial dei brand, che
valigia in mano e macchina fotografi-
ca al collo, è pronto a partire per le
ferie. “Il copy, Il mal di gola non va
in vacanza, crea un doppio livello di
senso – ha aggiunto Colnago -. Vi si
può infatti leggere il concetto il mal
di gola non smette di lavorare nean-
che d’estate, dove si descrive il po-
tenziale rischio per la salute, sia il
mal di gola non ti segue in vacanza,
perché può essere bloccato prima.
Comunque lo si interpreti, resta sal-
da l’idea che la soluzione sono Bena-
gol e Benactiv Gola”. La declinazione
sul crowner del display box, principa-
le strumento di comunicazione sul
punto vendita, riporta anche tre sim-
patiche icone dove sono raccontate
le situazioni estive più a rischio per il
mal di gola: l’aria condizionata, le
correnti d’aria e gli sbalzi di tempe-
ratura. Grazie anche all’uso di un

giallo brillante e alla tridimensionalità
del termoformato, che aumenta la
“drammatizzazione” della comunica-
zione, la Summer Promotion ha tutte
le potenzialità per portare in farma-
cia l’allegria di un’estate spensierata.
Al progetto hanno lavorato l’art
director Andrea Molino e il copywriter
Luca Zorloni coordinati dal direttore
clienti Roberta Colnago.
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TBWA\Italia e Nissan Note
nei centri commerciali

TBWA\Italia ha realizzato una cam-
pagna ambient media per Nissan
Note in alcuni centri commerciali di
Milano e Roma.
La campagna ambient media svilup-
pata vuole richiamare l’attenzione
del target proprio su questi due a-
spetti dell’auto: design e spaziosità.
I centri commerciali sono stati scelti
per i loro ampi ambienti che sono
stati personalizzati Nissan Note in
alcuni punti strategici e inconsueti:
ascensori, scale mobili, tapis roulant,
calpestabili e vetrine, creando un
forte impatto visivo e coinvolgendo il
pubblico.
Gli allestimenti sono stati realizzati in
modo tale che le persone che visita-
no il centro commerciale abbiano la
sensazione di entrare in macchina,
nel bagagliaio di Nissan Note avendo
così la percezione di quanto sia acco-

gliente e spaziosa.
La creatività è originale e contestua-
lizzata e l’effetto ottenuto è molto
scenografico.
CREDIT
Cliente: Nissan Italia
Prodotto: Nissan Note
Agenzia: TBWA\Italia
Titolo campagna: I
ncredibilmente Spaziosa
Chief Creative Officer TBWA\Italia:
Fabrizio Russo
Direttore Creativo Esecutivo TBWA\Roma:
Alessio Riggi
Art Director:
Matteo Alagna, Paola Buble
Copywriter: Camilla Porlezza
Business Unit Director: Stefano Rispoli
Account Executive: Antonio Coscione
Mezzi:
brand domination centri commerciali
On Air: dal 16 giugno al 15 luglio
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Pixart.it sceglie Pinkommunication
Pixart.it ha scelto l’agenzia PinKom-
munication quale partner strategico
per realizzare un articolato progetto
di comunicazione integrata orientato
alla creazione di un nuovo posiziona-
mento aziendale e al consolidamento
della brand awareness nel mercato di
riferimento, contraddistinta da key
values quali: innovazione, affidabili-
tà, servizio e qualità.
PinKommunication firma quindi un
progetto di comunicazione integrata
che verrà sviluppato nei prossimi
due anni e che prevederà: attività di
ufficio stampa, media plan su stam-
pa e web, trade ed extra trade. A
queste attività verranno affiancate
iniziative ad hoc di comunicazione
via web, la creazione di un nuovo
sito “factory” e attività in settori
merceologici trasversali. Inoltre, il
progetto prevede la creazione di un
calendario eventi inerenti il mondo
dell’arte, dell’immagine, della grafica
e della creatività che verranno spon-
sorizzati e promossi da pixart.it.
Il progetto, già nella fase di start up,
prevede inoltre la partecipazione al-
l’imminente manifestazione Visual
Communication appuntamento fieri-
stico del settore (Milano, 13-15 no-

vembre 2008), sia in qualità di espo-
sitore che di Sponsor Silver della
manifestazione.
E’ prevista una significativa presenza
anche ad altri eventi fieristici, trade
ed extratrade.
PinKommunication supporterà pi-
xart.it nella partecipazione a Visual
Communication 2008 incaricandosi
della gestione organizzativa, della
creazione di un evento nell’evento e
dell’ideazione creativa del concept
dello stand, che segnerà la prima
apparizione ufficiale di pixart.it con
una nuova immagine aziendale che
verrà capitalizzata nei successi even-
ti fieristici.
Matteo Rigamonti, Amministratore
Delegato di pixart.it, ha commentato
così la nuova collaborazione:
“PinKommunication vanta una lunga
esperienza di pubbliche relazioni e
ufficio stampa nel settore delle arti
grafiche: conoscenza approfondita
dei media, rapporti consolidati con i
giornalisti e una considerevole pre-
parazione anche a livello tecnico.
Questi sono stati i criteri che mi
hanno portato ad affidarmi alla con-
sulenza specializzata di PinKommuni-
cation per concretizzare un progetto

di comunicazione sicuramente molto
ambizioso e articolato”.
Cristina Cortellezzi, titolare dell’a-
genzia ha aggiunto: “La lunga espe-
rienza nel settore delle arti grafiche
ci rende un partner particolarmente
efficiente per aziende che operano in
questo mercato.
I nostri clienti possono contare su un
consolidato know-how tecnico che ci
permette di conferire valore aggiunto

alla creazione di contenuti anche tec-
nici. E anche i giornalisti traggono un
concreto vantaggio da questa colla-
borazione, potendosi rivolgere ad un
unico interlocutore per esigenze di-
verse”.

Viaggi24, il canale dedicato ai viaggi
e al turismo de IlSole24ORE.com, si
rinnova nella grafica, nel database
delle destinazioni e nei contenuti.
All’indirizzo www.ilsole24ore.com/
viaggi24 la nuova release, realizzata
in collaborazione con Nexta, offre ai
propri utenti nuove rubriche con idee
e spunti di viaggio per intrattenere,
informare e incuriosire. Tra le nuove
rubriche, “Viaggi24 intorno al mon-
do” con una selezione di proposte di
viaggi di alto profilo su temi specifici
corredati da photogallery, link e
schede del database, Viaggi Vip, la ;
la sezione “Reportage” si aggiunge
alla rubrica “Idee & Itinerari”. A i-
naugurare il nuovo “Viaggi24” vi è
un concorso in collaborazione con
American Airlines per vincere 8 viag-

gi a New York: ogni settimana saran-
no estratti due viaggi. Il lancio di
www.ilsole24ore.com/viaggi24 sarà

sostenuto da una campagna pubblici-
taria curata da VanGogh e pianificata
su stampa e internet.

Viaggi24 si rinnova e lancia
un concorso targato VanGogh
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OFG Adv sempre più blucerchiata
Dopo il successo dello scorso anno con la campagna
abbonamenti “Riprendiamoci il gioco” e la campagna
istituzionale “Blucerchiamoci”, OFG Adv ha curato anche
per la prossima stagione calcistica la Campagna Abbo-
namenti “Blucerchiamoci”.
La campagna, che riprende il claim istituzionale
“Blucerchiamoci”, vuole esprimere la profonda sam-
pdorianità, l’amore per la squadra del cuore e il forte
senso di appartenenza che accomuna tutti i tifosi blu-
cerchiati. Al centro della campagna, quindi, ancora
una volta i protagonisti sono i tifosi e il loro forte at-
taccamento alla squadra.
La campagna “Blucerchiamoci”, sviluppata dall’art Gia-
como Frigerio e dalla copy Gloria Masuzzi, è stata veico-
lata sul quotidiano genovese Il Secolo XIX, la free press
City edizione Genova e sul quotidiano sportivo Tutto-
sport. OFG Adv si è occupata, inoltre, della realizzazione
di una maxi affissione nel capoluogo ligure e di tutto il
materiale collaterale, quale tessere abbonamento, bi-
glietti e promocard.

La comunità internazionale del design si dà
appuntamento dal 16 al 20 ottobre in Turchia per
l’Istanbul Design Week 2008.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di più di
50.000 visitatori, arrivati sul Corno d’Oro da ogni parte
del mondo: nel 2008, grazie a un nuova formula, ci sono
tutte le premesse per un successo anche maggiore.
Per la prima volta Istanbul Design Week sarà organizzata
e gestita da Design in Turkey, una joint venture fra
Dream Design Factory (dDf) e DesignPartners, che unisce
la vibrante energia della cultura turca all’esperienza
italiana.
Dream Design Factory (dDf) è un’agenzia di
comunicazione con uffici a Istanbul e Londra specializzata
nel campo del design. dDf è l’organizzatore storico della
Istanbul Design Week.
DesignPartners è il primo gruppo italiano di società di
servizi dedicato ad aziende internazionali che fanno del
design un asset strategico; fra le varie attività gestite,
anche l’evento internazionale “ZonaTortona Design”.
La joint venture vuole creare un nuovo format, che apre
frontiere, si espande, supera i confini del territorio, sul
modello di “ZonaTortona Design”: Istanbul Design Week
2008 sarà un evento locale con prospettiva
internazionale.
Un’opportunità per le aziende di presentare i propri
prodotti e attività ad una platea internazionale, in un
paese moderno con un’economia in forte ascesa.
Istanbul, punto di incontro fra tradizioni diverse, sarà
Capitale Europea della Cultura nel 2010.
Nell’edizione 2008 ci saranno mostre, workshops,
conferenze, eventi serali nello straordinario scenario del

Corno d’Oro. L’art direction della Istanbul Design Week è
affidata allo studio italiano di architettura e design, Cibic
& Partners, uno dei più importanti ed attivi nel mondo del
design internazionale.
“Istanbul combina la sua eredità storica con un forte
sviluppo industriale e architettonico – ha spiegato
Maurizio Ribotti, co-amministratore delegato di Design in
Turkey con Arhan Kayar e la città sta vivendo un
momento di sperimentazione e creatività, grazie anche
alla posizione strategica dal punto di vista geografico.
Molte aziende lo hanno capito e vogliono essere qui.
Crediamo che Istanbul diventerà una delle ‘design
destination’ più innovative in un futuro molto prossimo”.

L’Istanbul Design Week 2008
si terrà a ottobre

Anno 4 - numero 127
martedì 8 luglio 2008 - pag. 14

file:///C|/Documents%20and%20Settings/abacab_77/Desktop/clk.tradedoubler.com/click?p=52645&a=1213273&g=17159772" target="_BLANK"
clk.tradedoubler.com/click?p=52645&a=1213273&g=17159772" target="_BLANK"


Pubblicato
il portale ET Magazine

Generazione Web ha annunciato
che www.etmagazine.it ha preso il
posto di nipogames.com, uno dei
portali italiani dedicati all’intratteni-
mento elettronico, presente dal 19-
96, rinnovandolo nella veste grafi-
ca, nelle funzionalità e nei contenu-
ti. Etmagazine.it porta avanti il di-
scorso intrapreso dal suo predeces-
sore, continuando a offrire ai suoi
lettori dettagliate anteprime, recen-
sioni e speciali dei videogiochi in
uscita e appartenuti al passato; una
nutrita sezione hardware e il sup-
porto di una community numerosa
e dinamica. In aggiunta il nuovo
portale si arricchisce per la presen-
za di una vasta area video, trucchi,
gallerie, interviste e inserti su te-
matiche legate al mondo dell’enter-

tainment, quali ad esempio il mobi-

le e le ultime tendenze del web.
Etmagazine.it si affianca alla sua
controparte cartacea ET Magazine,
la prima free press italiana dedicata
al mondo dell'intrattenimento digi-
tale distribuita a livello nazionale
all’interno di catene di informatica e
di videogames, fumetterie e scuole
di arti visive, oltre a essere presen-
te nelle manifestazioni dedicate ai
videogames e ai giovani.

E’ nato "Student Alliance" il network italiano costituito dall'unione dei mag-
giori siti web dedicati al mondo dei giovani. Del network fanno parte Scuo-
lazoo, Notadisciplinare.it, UniMagazine.it, Fuoriditesta.it, Quizzi.it e Matu-
ra.it che con 2.000.000 di utenti unici e 27.000.000 di pagine viste al me-
se, rappresentano un target molto giovane, 14-28 anni, e strettamente
legato al mondo studentesco. Si tratta di siti che pubblicano dei contenuti
generati dagli utenti e che per questo raggiungono un alto numero di ac-
cessi, riuscendo a creare intorno a loro delle vere e proprie community. Gli
accordi con i siti sono stati curati da Idea Manager SrL che svilupperà il
brand, mentre come partner commerciale è stata scelta la concessionaria
20Below Communication.
Secondo Enrico Pandian, amministratore della Idea Manager "Il gruppo che
abbiamo formato rappresenta l'eccellenza del web 2.0: ScuolaZoo.it è il
sito che rappresenta i ragazzi che filmano la loro vita con il telefonino; No-
taDisciplinare.it è un blog che ha venduto più di 400.000 copie del suo libro
edito da Rizzoli, FuoriDiTesta.it con i suoi 600 mila utenti unici è la realtà
che ha avuto maggiore crescita negli ultimi sei mesi; UniMagazine.it rap-
presenta il primo sito in Itala dedicato al target universitario; Quizzi.it è il
più grande database di quiz per le scuole e la patente e sviluppa 600 mila
utenti unici mese e Matura.it è il punto di riferimento per i 500 mila stu-
denti maturandi".
Per l'amministratore delegato della 20Below Comunications, Alessandro

Righetti, "L'acquisizione di questo network rappresenta un passo importan-
te che ci permette di coprire il target giovanile su tutto il territorio naziona-
le, con una visibilità molto alta non solo nel periodo scolastico o a ridosso
degli esami di maturità e dei test di ingresso alle Università. Si tratta infatti
di siti che riescono a creare una community, un punto di incontro e di di-
scussione che offre la possibilità ai giovani non solo di confrontarsi su temi
scolastici, ma anche di parlare di cinema, musica e di fare nuove amicizie".

Students Alliance,
il network dei giovani

A giugno 2008 ha spento la sua prima
candelina il mensile free press fioren-
tino “il Reporter”, Web & Press edizio-
ni, sfiorando le 183.000 copie di tira-
tura. Viene consegnato direttamente a
casa, via posta, ed è disponibile pres-
so bar, circoli e biblioteche.
Il mensile, in formato tabloid dalla
grafica semplice e accattivante, è in-
teramente a colori e ha una foliazione
di circa 50 pagine. E’ disponibile an-
che in versione digitale all’indirizzo
www.ilreporter.it.
“Il Reporter” viene pubblicato in 6 edi-
zioni distinte sulla base delle località
in cui viene distribuito: 5 nella città di
Firenze e una per Fiesole. Oltre alla
cronaca della città, il mensile offre,
infatti, un’ampia copertura specifica
sui diversi quartieri.
Il periodico approfondisce temi di
sport, cultura, spettacoli e Universi-
tà, con uno stile semplice e diretto
che coinvolge e cattura l’interesse
del lettore. “I nostri punti di forza
– ha spiegato Patrizio Donnini, Di-
rettore Generale di Web & Press
Edizioni – sono il servizio a domici-
lio e l’integrazione fra carta stam-
pata e on-line, che è nella filosofia
della nostra società, com’è evidente
dal nome scelto.
Cerchiamo di incontrare il gradimento
dei lettori offrendo un’informazio-
ne locale qualificata, autorevole e
il più possibile personalizzata”.
Visti gli ottimi risultati ottenuti, la
società prevede di espandersi a
breve in tutto il territorio toscano:
“A partire da gennaio 2009 è pre-
vista l’apertura de “il Reporter”
nelle città di Prato, Siena ed Arezzo.
Secondo i nostri progetti, entro i pros-
simi 5 anni dovremo riuscire a coprire
con il nostro mensile tutto il territorio
toscano”.
Tra i progetti c’è, a partire da gennaio
2009, l’apertura a Prato, Siena ed A-
rezzo.

Web & Press
edizioni:

“il Reporter” di
Firenze compie

un anno
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Il gallo che canta da 40 anni Chicchiricchi
“Chicchiricchi”, il verso del Gallo pri-
vato dell’accento finale, nasce nel
1968, diventa un grido
di battaglia e rappresenta, ancora
oggi, la sintesi e la sovrapposizione
perfetta tra prodotto, brand, simbolo
e mission aziendale.
Ma “Chicchiricchi” è soprattutto un
tormentone che, insieme al gallo che
lo canta, ha segnato il cammino della
comunicazione pubblicitaria televisi-
va e non solo. Iniziando dagli anni
’70, gli anni del Carosello della TV in
bianco e nero. Questi sono gli anni in
cui gli spot sono delle vere e proprie
storie, degli sketch indimenticabili,
gli anni in cui nasce il “galletto-logo”
animato che si allunga e si tende,
che fa sventolare la cresta e che lan-
cia a petto gonfio e becco spalancato
il claim nato dalla creatività dell’a-
genzia torinese Gruppo G di Carlo
Gaspardone. Un claim e un perso-
naggio che accompagnano in tutti
questi anni le moltissime innovazioni
di Riso Gallo e tutti i messaggi dell’a-
zienda. Ancora oggi a gridare a tutti
“Chicchiricchi di fantasia” è il galletto
Chicco, che è stato rivisto e rianima-
to grazie a una creatività firmata
dall’agenzia Armando Testa. Indi-
scusso protagonista di ogni spot, il
galletto si trasforma per presentare
la perfetta soluzione ad ogni proble-
ma in cucina. "Una volta – ha rileva-

to Igor Righetti, massmediologo e
docente universitario di Linguaggi
della comunicazione - i beni di con-
sumo erano merce. Oggi non c’è pro-
dotto o servizio che non sia oggetto
di ampia comunicazione. La trasfor-
mazione si è realizzata attraverso la
marca, a quella capacità, cioè, di
attribuire identità agli oggetti. E la
marca, se ideata e gestita in modo
corretto, rappresenta un grande pa-
trimonio per le imprese. E’ una iden-
tità complessa quella della marca,
ma per certi versi umana: il suo lin-
guaggio la rende antropomorfa, pen-
sante e parlante. Così il Gallo sorri-
dente e distributore di chicchi di fan-
tasia assurge a mito e a stile di vita.
Ha una sua etica e una sua sensibili-
tà. Ma come tutto ciò che vive, la
marca si muove in uno spazio sociale
e ne ingloba i valori. Si evolve e si
fonde con il presente". “Il ritorno al
Gallo come testimonial e protagoni-
sta attivo della comunicazione – ha
dichiarato Marco Testa, presidente
del Gruppo Armando Testa - è stato
il punto da cui siamo partiti per co-
struire la nuova comunicazione di
questa grande azienda italiana,
leader di mercato: abbiamo scelto di
riproporre il galletto “Chicco” in chia-
ve moderna, in quanto visual forte,
che si identifica totalmente con la
marca e ne sottolinea la forza, per
creare riconoscibilità del brand e del-
la comunicazione nell’enorme flusso
dei messaggi pubblicitari. Abbiamo
studiato un format di comunicazione
versatile, in grado di lavorare allo
stesso tempo sui prodotti e sul

brand, dandogli distintività e soprat-
tutto continuità: continuità verticale
(nel tempo) e orizzontale (tra le va-
rie referenze), per costruire sulla
marca, sostenendo contemporanea-
mente i singoli prodotti.
All’insegna della continuità e della
riconoscibilità abbiamo mantenuto il
claim "Chicchiricchi", rafforzandolo in
“Chicchiricchi di fantasia”, a sottoli-
neare il senso di festosa e piena sod-
disfazione ludica, creativa, gustativa,
che caratterizza la preparazione in
cucina dei prodotti di Riso Gallo, in-
sieme ad una riduzione dei tempi di
preparazione”. “La nostra azienda ha
una storia lunga, di oltre 150 anni –
ha dichiarato Mario Preve, presidente
di Riso Gallo - una storia di passione,
cura, abilità e continui investimenti
per perseguire il nostro unico obietti-
vo: portare qualità, varietà e fanta-
sia sulla tavola degli italiani.
La nostra è un’azienda che da sei
generazioni è sempre la stessa, nel
rinnovamento continuo. E la comuni-
cazione segue questo spirito: siamo
partiti nel 1968 con un claim e un
testimonial che da subito ci ha per-
fettamente identificato. Nel 2008, a
quarant’anni di distanza, per il con-
sumatore Riso Gallo è il galletto
Chicco che grida Chicchiricchi - di-
verso ma sempre uguale - per parla-
re, ieri, al pubblico della TV in bianco
e nero e, oggi, al pubblico della TV
digitale”.
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Emozioni dal cielo con La Stampa e Proposte
È dell’agenzia torinese Proposte la creatività per la nuova campa-
gna del quotidiano La Stampa, che presenta i volumi “Emozioni
dal cielo”, raccolte di fotografie aeree di tutte le meraviglie del
nostro Paese. Un gabbiano dallo sguardo incuriosito, in volo in un
limpido cielo azzurro, fa da sfondo alla headline, un invito a risco-
prire “il Bel Paese da un bellissimo punto di vista”. Questo è l’uni-
co soggetto della campagna, che mostra, in progress, il packshot
di ogni libro, sia chiuso sia aperto, e una breve descrizione dell’o-
pera, la quale si compone di quattro volumi tematici, dedicati a
mare, città, borghi e paesi e montagne. Il lancio del primo volu-
me è avvenuto lo scorso 3 luglio, al costo di € 12,90, in tutta Ita-
lia. La campagna apparirà sull’edizione nazionale de La Stampa e
su Torino Sette, declinata in diversi formati. La comunicazione
continua infine con il materiale POP per ricordare i diversi appunta-
menti in edicola.

La Total Domination di Grandi Centri è on air dal 23 giugno al
centro commerciale Sarca di Milano per il lancio di Wanted uscito
nelle sale cinematografiche il 2 luglio. Kinetic (WWP Group), insie-
me a Grandi Centri ha voluto provare per prima questo mezzo di
comunicazione sfruttando l’appeal del brand come strumento di
vestizione scenografica. La Total Domination presso CentroSarca
di Milano si manifesta come una integrale e dominante presenza
della locandina del trailer su più supporti, tutti fortemente visibili
e impattanti allo sguardo del cliente. A Floor graphics e totem a
presidio di tutte le entrate/uscite con una avvolgente percezione
di un portale rovesciato, si aggiungono totem retroilluminati e
banner sospesi nella vasta hall centrale. Siamo molto soddisfatti
dell’atmosfera creata nel centro da questa domination - ha dichia-
rato Andrea Piu, amministratore delegato di Grandi Centri - origi-
nalità e fantasia si sono fuse in un nuovo mezzo di comunicazione
mediatica”.

Kinetic WWP pianifica con Grandi Centri
un’operazione di advertising in door
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McArthurGlen: Linda Tipping
nuovo direttore marketing
McArthurGlen ha annunciatoe la nomina di Linda Tipping
a Direttore Marketing. Con base a Londra, Linda Tipping
sarà responsabile della divisione marketing di McArthur-
Glen per i 16 centri europei della società.
Linda Tipping, vanta oltre 15 anni di esperienza nel mar-
keting e nella brand strategy, in particolare nel settore
dei beni di lusso, dove ha lavorato con marchi come Al-
fred Dunhill, Estée Lauder e L’Oréal. Durante la sua col-
laborazione con Alfred Dunhill, la signora Tipping ha
coperto anche il ruolo di Amministratore Delegato delle
attività UK della società, lanciando una nuova brand
strategy e negozi monomarca. Inoltre, la sua esperienza
spazia dalla gestione delle attività retail e all’ingrosso,
alla consulenza strategica per aziende produttrici di beni

di lusso e di consumo.
Il Direttore Generale di McArthurGlen, Julia Calabrese, ha
così commentato: “Linda porta a McArthurGlen un’espe-
rienza straordinaria nel marketing e nella brand strategy,
insieme ad una conoscenza ineguagliabile nel settore del
luxury retail. Perfetta per i nostri piani di crescita interna-
zionale, Linda darà un contributo prezioso in Europa a
supporto di tutti i nostri marchi partner. Siamo entusiasti
che Linda si unisca al team di McArthurGlen”.
Tipping ha aggiunto. “Sono lieta di entrare a far parte del
management team di McArthurGlen, soprattutto in
questo importante momento di crescita e sviluppo a liv-
ello internazionale. L’azienda ha piani ambiziosi e non
vedo l’ora di abbracciare questa fantastica opportunità
per lavorare con un team dinamico e collaborare con i
suoi marchi partner in Europa”.
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audience 1080 641 637 1553 1118 1854 2722 788

share 14.3 20.7 11.6 12.0 11.1 17.9 16.8 13.2

audience 831 223 562 1338 996 851 1951 1063

share 11.0 7.2 10.2 10.4 9.8 8.2 12.0 17.7

audience 672 136 722 1201 805 962 1422 394

share 8.9 4.4 13.1 9.3 8.0 9.3 8.8 6.6

Totale
Mediaset

audience 2583 1000 1921 4092 2919 3667 6095 2245

share 34.2 32.3 35.0 31.7 28.9 35.4 37.6 37.5

audience 1917 1050 1223 4699 2952 2613 3033 820

share 25.4 34.0 22.3 36.5 29.2 25.2 18.7 13.7

audience 725 253 587 1418 791 675 1918 579

share 9.6 8.2 10.7 11.0 7.8 6.5 11.8 9.7

audience 687 140 395 701 1134 1323 1607 550

share 9.1 4.5 7.2 5.4 11.2 12.8 9.9 9.2

Totale
Rai

audience 3329 1443 2205 6818 4877 4611 6558 1949

share 44.1 46.7 40.2 52.9 48.2 44.5 40.5 32.5

audience 254 104 197 300 312 314 688 288

share 3.4 3.4 3.6 2.3 3.1 3.0 4.2 4.8

audience 472 235 351 620 593 543 1021 588

share 6.3 7.6 6.4 4.8 5.9 5.2 6.3 9.8

audience 814 291 777 1009 1257 1167 1544 802

share 10.8 9.4 14.2 7.8 12.4 11.3 9.5 13.4
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