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di Anna Tita Gallo

Cosa c’è di più romantico del matrimonio? E’ il coronamento

di un sogno d’amore, la promessa di vivere insieme per
sempre (o, visti i tempi, il più a lungo possibile), l’impegno

di fondare e sorreggere una famiglia… A questo, poi, per
noi donzelle si aggiunge anche l’emozione di indossare

l‘abito bianco, di sfilare ufficialmente verso l’amore di una vita.
Sono i sogni che hanno accompagnato la nostra infanzia,

che magari durante gli anni si sono trasformati, ma che

sono comunque rimasti nel profondo del nostro cuoricino.
Se non credete nel matrimonio, in quello classico, celebrato

in abito bianco con damigelle al seguito e un mare di fiori e
di riso, questo articolo potrebbe quasi farvi venire l’ortica-

ria.

Per venirvi in soccorso, spostiamo leggermente l’argomen-
to. Diamogli connotati moderni e materiali, guardiamolo

dal punto di vista economico.
Un matrimonio, volenti o nolenti, costa. E anche parecchio.

L’abito bianco può rivelarsi una spesa faraonica, per non
parlare del pranzo, delle bomboniere, dei fiori e dei minimi

dettagli che non possono assolutamente essere fuori posto

nel giorno più bello della vita.

A molti di questi crucci pongono rimedio (o almeno ci provano)
le fiere di settore.

Ce n’è una quasi in ogni città ormai. Al loro interno, decine
di stand ospitano i professionisti - o presunti tali – che

potrebbero aiutare i promessi sposi ad organizzare le loro
nozze al meglio. Parliamo di sarti, fioristi, ristoratori, ma

anche wedding planner e personaggi più o meno tradizionali.
Se vi siete calati abbastanza nella parte, non vi stupirà sapere

che l’arte del vendere si cela dietro una bolla gigantesca di

romanticismo, una bolla che scoppierà forse presto, ma che
per il momento va soltanto riempita di petali e seta.

Roma Sposa è una delle fiere in questione, definita ‘Salone
Nazionale dell’Abito da Sposa e Cerimonia, Accessori e

Servizi per le Nozze’. Insomma, sembrerebbe contenere
tutti gli ingredienti per le nozze perfette.

Quale miglior modo di reclamizzare un salone del genere,
se non quello di scegliere una cornice incantata, che fa da

sfondo a due mani che s’intrecciano complici, al gioco di

sguardi di due innamorati felici, o a una sposa dall’abito
sontuoso che sfila verso il suo amato?

Nossignori, dimenticatevi tutto questo.
Roma Sposa preferisce andare al sodo. E di sodo

c’è davvero tanto sui suoi manifesti in giro per la città!
Due mani s’intrecciano… ma per raggiungere la tasca dei

pantaloni del partner, proprio la tasca che sta sul lato B e

permette di dare una controllata alle rotondità del caso.

Nel caso non l’avessimo intuito, ci pensano i creativi a
ricordarci il succo del discorso e del Salone: “Dove l'amore

è palpabile".
‘L’amore è una cosa meravigliosa’, recitavano invece il titolo

di un film di Henry King, di una canzone di Jimmy Fontana
e anche di una trasmissione di Sandra Milo. I tempi sono

cambiati.

Non vi farà dunque rabbrividire scoprire che all’interno di
Roma Sposa si svolgeranno anche le selezioni

per il Grande Fratello, con ingresso immediato nella casa.

Auguri e figli maschi!

L’amore è una cosa meraVOGLIOSA
“Dove l'amore è palpabile": le affissioni di Roma Sposa 2010 fanno discutere
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di Chiara Bulatich

Tornati dopo le vacanze, su YouTube si sprecano i video
che ritraggono le varie festività, passate in famiglia o in

viaggio: per cominciare dall’ultimo giorno festivo, sono
quasi 500 i video caricati sull’Epifania; poco meno di mille

invece quelli sul Natale, tra crociere, pranzi, giochi e recite
scolastiche. Ovviamente più numerosi sono i contributi

riferiti all’ultima notte dell’anno, circa cinque mila. Ma

tutti questi video, più o meno lunghi e più o meno
interessanti, non sono graditi al grande pubblico, quanto

piuttosto caricati per essere visti dai partecipanti stessi o
dagli amici assenti. Così, il più visto – se si escludono i

vari concerti di piazza e le immagini del Grande Fratello -
raggiunge le 13 mila visualizzazioni: protagonisti sono i

fuochi artificiali nelle più belle capitali del mondo ed è
dedicato a chi vuole serbare ricordo delle città illuminate

a festa, anche se non ha potuto raggiungerle.

Per il resto, ben poche mi sembrano le novità rispetto all’-

anno passato: i più popolari della settimana sono
sempre quelli delle partite di serie A e del Grande Fratello.

Alcuni degli appassionati hanno però pensato di rinnovare

e ampliare i loro contributi in questo nuovo anno, come
ClioMakeUp, utente di cui già avevo parlato e che mostra

come truccarsi ad hoc, e willwoosh2, altro ragazzo già
molto seguito per le sue imitazioni cinematografiche.

Sembra proprio che nel 2010 i due vogliano collaborare,
occupandosi di trucco, anche per uomini. E così i primi

contributi, datati 2 gennaio, mostrano un insolito incontro

tra i due giovani, in cui si truccano a vicenda. Ovviamente

lui utilizza tutta la sua ironia, travestendosi e atteggiandosi

da fashion expert, mentre lei prende seriamente il suo compito
e descrive minuziosamente le mosse più appropriate per

truccare un uomo. Molta curiosità per questa “alleanza”
sul web, tanto che qualcuno

nei commenti testuali ai video ipotizza una love story tra
i due: in ogni caso un successo in questi primi dieci giorni

dell’anno, dato che i due video, complessivamente, sono
stati visti da oltre 100mila utenti e commentati oltre 5mila volte.

Da questi due semplici esempi mi sembra però sia da notare

una tendenza sempre crescente all’interno della piattaforma:
i commenti testuali sempre più numerosi, che aprono di-

battiti e scambi di opinioni tra utenti registrati. Ecco un’-
altra conferma del nuovo anno: chi guarda i video vuole

essere preso in considerazione e ci tiene a dire la sua opi-
nione, dando anche suggerimenti su come

proseguire la saga dei video.

IChiara, YouTube
Vecchi fenomeni in vesti nuove, ecco il 2010:
spazio ai commenti e ai suggerimenti

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

http://www.youtube.com/watch?v=si4Ajdd19KE&feature=video_response
http://www.youtube.com/watch?v=LfE6Rz_AwcY
http://s5.histats.com/stats/r.php?981137&100&2&urlr=&www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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di Federico Unnia

Il mondo della pubblicità che posizione assume nella

querelle di inizio gennaio sui limiti alle profezie? Non si
tratta di una questione puramente religiosa e di fede, ma

di una questione che tocca da vicino l’essenza stessa della
professione pubblicitaria. Per chi si fosse perso tutto, il

Papa, nel suo primo Angelus del 2010, ha ammonito dal
prendere per buoni e dal prestare fiducia alle previsioni e

ai pronostici di cartomanti e preveggenti, includendo in

questa ampia categoria anche gli economisti e gli istituti
di ricerca. Per contro, parola sempre del Papa, la sola fonte

cui fare affidamento è Dio. Affermazione rispettabilissima,
come tutte le opinioni, siano esse espressione di un credo

o no, il cui effetto pubblicitario non deve passare inosservato.
Infatti, maghi, preveggenti, cartomanti, predittori di futuro,

chiromanti, sono spesso, giustamente, nell’occhio
del ciclone e dei giudici. Bene che vada solo quelli

pubblicitari, nel caso estremo anche penali. Eppure,

almeno questi ci mettono la propria faccia, accettando il
rischio che il loro operare, le loro promesse li portino

dritti dritti avanti al Giurì di autodisciplina pubblicitaria

o all’Antitrust con il connesso rischio di essere sanzionati.
Ora, nelle affermazioni del Pontefice, v’è qualcosa che

riprova alla mente la recente questione della campagna
dei movimenti per l’ateismo, in cui si metteva

in discussione l’esistenza stessa di Dio. Ora come allora,
il tentativo di porre un argine a derive culturali molto

gravi e ai limiti del retto agire, si scontra con un assunto
pubblicitario di difficilissima dimostrazione.

Perché la medesima regola di verità deve valere per il

mago ciarlatano e non per l’edotto membro della Chiesa
che proclama la sua verità? Attaccare chi metta il proprio

volto sul video, rischiando la propria credibilità
nel prevedere e suggerire aventi futuri senza essere

in grado di dare prova delle fondamenta della propria
presunta superiorità e guida non è un comportamento

pubblicitariamente corretto. Attaccare un diretto
concorrente, delegittimando il suo essere ed agire,

e proponendo una propria superiorità senza essere

in grado di dare prova certa all’assunto pubblicitario
(perché questo è il senso intimo dell’Angelus domenicale),

non configura nell’arena prettamente concorrenziale e
pubblicitaria una condotta i linea con i principi dell’etica

pubblicitaria. E poiché molti pubblicitari e comunicatori
lavorano anche per questi soggetti, come vivono questo

attacco screditante da parte della Chiesa cattolica?

Vizi pubblicitari

Pubblicitari, nella querelle sui cartomanti
da che parte state?

clk.tradedoubler.com/click?p=173563&loc=16439&g=18460432
clk.tradedoubler.com/click?p=173563&loc=16439&g=18460432
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Viaggiando nella Blogosfera

di Serena Baronchelli

Sono appena trascorse le feste e, come

prevedibile, molti di noi hanno

“momentaneamente” accantonato i propositi
ispirati ad amore e amicizia per ributtarsi

anima e corpo nel business. Ma in realtà i
buoni sentimenti e la bramosia di successo

non sono altro che due facce della stessa
medaglia. Lo ammetto, non si tratta di una

mia perla di saggezza ma di uno degli
aforismi più recenti di Paulo Coelho:

“quando l’amore detta legge, il potere

scompare. Quando il potere detta legge, l’a-
more scompare”. Si tratta della morale del

suo ultimo libro, “Il vincitore è solo”, che
vorrebbe proporsi come uno specchio del

mondo in cui viviamo, vittima della tensione verso
il lusso, che è killer spietata di tutte le emozioni che ci

sussurra il nostro cuore. Nient’affatto immune al fascino
della tecnologia, Coelho ha recentemente deciso

di mettere on-line alcuni fra i suoi celeberrimi titoli in

versione digitale (per lo più PDF ma anche nel formato
per iPhone), nella speranza che essi vengano ulteriormente

diffusi. E ovviamente non poteva esimersi dal creare
anche un blog personale (paulocoelhoblog.com), iniziato

con scarso seguito nel 2003 e giunto all’apice del successo
a partire dal 2007 in cui postare e argomentare

periodicamente le sue riflessioni (anno in cui venne
proclamato dall’ONU nuovo messaggero della pace).

La grafica è molto semplice, quasi a voler rendere l’idea
che il web non sia uno strumento ma solo una debole

spalla per la diffusione dei pensieri.
Non mancano ovviamente le voci fuori dal coro:

un modesto ma motivato gruppo di blogger sostiene che
Coelho altro non faccia che sfruttare la Rete per cavalcare

l’onda di quel successo da lui stesso tanto vituperato
(come motivare infatti diversamente la presenza

di collegamenti diretti, in fondo alla pagina,

a piattaforme famose come Facebook e Twitter?).
Ma, per dirla con parole sue, “in ciascuno di noi esistono

un angelo e un demonio, e le loro voci sono molto simili”.

Quando un blog detta legge…

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Cerchi lavoro ?
Consulta le nostre inserzioni

di ricerca personale

mailto:lavoro@spotandweb.it
http://s5.histats.com/stats/r.php?981137&100&2&urlr=&www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3


E' on-line NextMe, il primo sito in Italia interamente dedicato

al futuro e all'innovazione. Nato allo scoccare
della mezzanotte del primo gennaio 2010 (ora delle isole

Kiritimati) rappresenta anche il primo portale al mondo
del nuovo decennio.

Novità assoluta nel panorama delle riviste web, il sito che
“guarda avanti” affronta i temi dell’innovazione a 360°,

per offrire al lettore una visione anticipata e completa
del domani.

Accessibile all’indirizzo www.nextme.it, la webzine si

propone come hub del futuro e punto di riferimento per
tutti coloro che vogliono conoscere le ultime novità sulla

tecnologia, le scoperte più inaspettate della scienza,
ma anche le tendenze e gli stili di vita di ultima

generazione, per essere sempre “un passo avanti agli altri”.
Dalle scoperte naturali a quelle spaziali o in campo medico,

dai prototipi ai gadget più innovativi lanciati sul mercato;
dal design alla comunicazione; dalla robotica

alle biotecnologie, senza tralasciare il carico

di interrogativi etici che questo tipo di ricerche porta

con sé. Su Nextme verrà assicurata un'attenzione

particolare anche al mondo del web e del software, come
pure ai nuovi mezzi di trasporto che renderanno

il pianeta Terra sempre “più piccolo” e lo spazio
sempre più vicino.

Ma non solo, l'ampia gamma di argomenti trasversali,
accomunati dal minimo comun denominatore

della proiezione temporale spostata in avanti, non poteva

prescindere dall'analizzare la società futura anche dal
punto di vista delle scelte politiche e della componente

economica, sempre più orientata verso un “capitalismo

ecosostenibile”. È per questo che troveranno ampio spazio

le risorse di domani e le innovazioni in campo energetico.
Considerando il ruolo determinante dell'evoluzione del-

l'immaginario collettivo, verranno affrontati anche gli
aspetti prettamente culturali e di intrattenimento, oltre

che i misteri e le leggende che la scienza non riesce a
spiegare.

Un concentrato di sorprese e di notizie avveniristiche,
dunque, che accompagnerà i lettori mediante un percorso

fatto di articoli, approfondimenti, rubriche e curiosità.

Il tutto comunicato attraverso un linguaggio colloquiale e
non accademico, finalizzato in primo luogo a comprendere

oggi il proprio domani.
Il risultato è esso stesso un prodotto innovativo,

caratterizzato da un alto grado di multimedialità,
usabilità e una grafica accattivante che rispecchia appieno

l'anima futuristica della prima testata
del nuovo decennio.
“NextMe rappresenta una novità assoluta anche per
gli investitori che hanno la necessità di comunicare i loro nuovi
prodotti e la propria brand awareness future-oriented –

commenta Mario Notaro,

Responsabile commerciale e

marketing di NextMe –
La trasversalità dei temi trattata
lo rende un media strategico non
solo per il settore tecnologia, ma
anche per le aziende automotive,
dell'energia o per tutti i clienti
che vogliono raggiungere un
target di opinion leader,
alto-spendente e attento
alle novità del mercato.
Perché su NextMe
il domani è ora”.
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Nasce NextMe, il primo sito in Italia
sul futuro e l'innovazione

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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di Federico Unnia

Inizio d’anno all’insegna dell’ottimismo e… del cinema!

Per la prima proposta editoriale del 2010, due libri classici,
ovvero su temi molto familiari a chi si occupi

di comunicazione. Alessandra Mazzei, professore
associato di Economia e gestione delle imprese presso

l’Università IULM, dove insegna Comunicazione d’Im-
presa e relazioni pubbliche, propone il libro

La comunicazione interna nella fasi
di sviluppo, crisi e ripresa dell’a-
zienda (Franco Angeli, 2009, pp.
136, Euro 16,00).

La comunicazione interna è l'insieme

dei processi di interazione
che generano le risorse immateriali

catalizzanti per il funzionamento
dell'impresa: la conoscenza che

alimenta i processi di lavoro
e l'alleanza dei collaboratori.

Questa definizione è volta a superare
il concetto che la comunicazione interna si svolga dentro i

confini organizzativi dell'impresa. Tale proposta è sostenu-

ta dai risultati di due indagini promosse dal Laboratorio
Comunicazione interna dell'Università IULM e presentate

in questo volume. I manager della comunicazione interna
di aziende italiane intervistati sono consapevoli

che la comunicazione interna contribuisce a generare la
conoscenza e l'alleanza dei collaboratori.

È quindi cruciale attivare comportamenti di comunicazione
attivi quali la cooperazione creativa e la diffusione

di conoscenza. Una survey su un campione di imprese

italiane nel frangente della crisi 2008-2009 ha rivelato
cinque strategie di comunicazione interna: trasparenza,

coesione, sottoutilizzo della comunicazione interna, non
assunzione di responsabilità, attivazione. La scelta delle

strategie è stata influenzata dalla storia relazionale e dal
tipo di risposta delle aziende alla crisi. Il libro si rivolge a

studiosi, manager, consulenti, formatori e studenti che
vogliano aggiornare le proprie conoscenze sulle tendenze

della comunicazione interna nelle imprese italiane.

Uno strumento interessante e, dati i tempi che corrono,
certamente utile per il comunicatore e per l’uomo delle

risorse umane. Sempre in tema di comunicazione

e pubblicità, merita fare cenno al nuovo lavoro

di Marco Lombardi, Presidente della Young&Rubicam
Italia, Docente di Tecniche

di creatività pubblicitaria all’Uni-
versità Iulm.

Si tratta de La strategia in pubblicità.
Manuale di tecnica multimediale:
dai media classici al digitale, edito
da Franco Angeli, 2010, Euro 36,00.

Partendo dall’assunto che la marca
sia al centro della problematica di

comunicazione che le imprese si

trovano a dover affrontare e gestire,
l’Autore offre una rilettura dei

trend evolutivi della pubblicità,
focalizzando la sua attenzione sul

ruolo, criticità,
ma anche grandi opportunità che i nuovi media offrono.

Senza per altro perdere di vista le influenze
che le nuove dinamiche di distribuzione

e commercializzazione dei prodotti di massa svolgono.

Insomma, in un contesto difficile, altamente affollato e
competitivo, fermarsi a leggere e riflettere su una propo-

sta sistemica d’insieme come fatto dall’Autore può essere
un ottimo investimento. Infine, ma non cero ultimo, ecco

un interessantissimo ed originale scritto,
Il Diritto al cinema, di Giovanni Ziccardi. Edito per la

collana Diritto&Rovescio di Giuffrè (pp. 374, Euro 28,00),
il volume propone oltre 200 film, di cassetta ma anche

classici del cinema italiano ed internazionale, accomunati

tutti dall’avere un legame diretto o indiretto con il mondo
della legge, del tribunale, delle aule di giustizia.

Uno studio che offre al lettore ben 21 diverse categorie di
storie, temi e problematiche connesse alla giustizia e al

diritto, e all’interno di queste una selezione di pellicole
che ne abbiano connotato la rappresentazione.

Nella post fazione, curata da Roberto e Paola Casolini,
sono proposte alcune delle frasi migliori tratte da film

giudiziari. Cambiano i tempi, ora ci si deve preparare

anche a gestire e comunicare guai giudiziari. Un volume
di facile lettura, che per i film selezionati propone una

breve introduzione sul tema e la struttura, riproponendo
poi i dialoghi centrali proprio sul tema legge e tribunale.

Insomma, un volume che non può mancare sulla scrivania
di chi si occupi oggi di comunicazione e impresa, in un

contesto storico e politico i cui la società è fortemente
baricentrata sui temi della giustizia, della legge

e della magistratura.

Una paginata di libri

Dopo la crisi, tutti al cinema!



di Francesco Pira

Ci eravamo permessi di dirlo. Timidamente. Non così per

parlare… ma portando come esempio le ricerche condotte
in tutta Italia da cui emergeva il fatto intangibile che

avendo il cellulare a letto ed il personal computer e la
televisione in camera, era davvero difficile dormire. Certo

colpa di Carosello che non c’è più. Quella straordinaria

linea di demarcazione tra quando i più piccoli potevano
restare svegli o andare a letto. E da quando Carosello ci

ha lasciato si dorme poco e male. Il rischio? I nostri figli i
digitali nativi sono più irritabili, calano nel rendimento

scolastico e rischiano anche la depressione.
E questo volta lo dicono e lo certificano in uno studio gli

americani e quindi dobbiamo crederci per forza.
In particolare è lo psichiatra James E. Gangwish

del Columbia University Medical Center di New York che

ha pubblicato uno studio molto dettagliato sulla rivista
scientifica Sleep (www.jornalsleep.org ).

Quindi oltre ad essere digitali nativi adesso diventano
Super Gufi, svegli di notte e assonnati di giorno. C’era da

aspettarselo. Quando i nostri ragazzi italiani ci rivelavano
di tenere acceso il cellulare tutta la notte, dovevamo

immaginarcelo. E qualche altro dubbio ci veniva magari
quando oltre il 54% dichiarava di avere nelle classi terminali

delle elementari la televisione ed il pc nella stanzetta.

Gli studiosi americani dicono che i Super Gufi che
navigano su internet e sono figli di Facebook e Youtube

corrono “il 24% in più di rischi di soffrire di disturbi
depressivi e hanno il 20% in più di probabilità di covare

pensieri suicidi”.
Ora nella italica tradizione passeremo da un eccesso all’-

altro. Perché è difficile pensare che immediatamente tro-
viamo una soluzione utile per chiedere, magari pretendere,

dai nostri figli che la notte devono assolutamente tenere

spento il cellulare e magari anche il pc e la tv.
E’ chiedere troppo? No! I pediatri dicono che ci vogliono

8 ore di sonno piene…meglio 9.

Impossibile per i digitali nativi o Super Gufi che dir si
voglia. Dalle indagini, che, modestamente, abbiamo curato

in Italia ad esempio ci accorgiamo che i bambini da 8 a 11
anni vedono trasmissioni televisive che si protraggono

fino alla seconda serata televisiva.
Spesso dichiarano di farlo da soli in camera. Lo stesso

dicasi per l’uso del cellulare o del computer. Quando sono
chiusi in camera e magari i genitori sono crollati sul divano

o ancor meglio a letto stanchissimi, loro tengono

gli occhietti aperti e fanno anche più cose
contemporaneamente.

Il top è tenere la televisione accesa ( tv tappezzeria si vede
ogni tanto ma non si sente) il computer magari acceso e si

chatta con amici o compagni di scuola e naturalmente a
portata di dito il cellulare per inviare e ricevere sms, fino

a quando la stanchezza non vince ed il Digitale
Nativo- Super Gufo non crolla definitivamente.

“Certo - mi ripetono spesso i genitori quando li incontro

in seminari o convegni – noi cosa possiamo fare? Non ci
ascoltano. Se ne fregano di quello che diciamo. Prima o

poi il sonno li vince e devono dormire”.
Nostalgia di quei tempi in cui bastava uno sguardo,

nemmeno troppo minaccioso, dopo Carosello, per capire
che la nostra giornata era finita.

Le coperte immediatamente dopo venivano rimboccate e
chiudevamo gli occhi senza l’ausilio della televisione o

delle nuove tecnologie.

Il compito per i genitori è arduo: spiegare ai figli che non
devono bruciare le tappe. Non è facile per la nostra

generazione il cui unico pensiero è stato quello di dare
tutto quello che desideravano. Anzi di più. Di permettere

loro tutto quello che a noi non era permesso.
Persino stare davanti la televisione a notte inoltrata o con

il computer accesso così come il telefonino. Ed allora
becchiamoci i Super Gufi…ma poi non preoccupiamoci se

sono depressi. Noi… abbiamo fatto il possibile… anzi

l’impossibile…anche se magari sono un po’ depressi… i
nostri Digitali Nativi…

Anno 6 - numero 1
lunedì 11 gennaio 2010 - pag. 8

PiRandellate

Tutta colpa di Carosello… da Digitali Nativi
a “Super Gufi”
I nostri figli dormono sempre meno… e sono anche a rischio depressione



Disney: campagna integrata
e tematizzata

Per tutto il mese di gennaio Disney propone
una campagna di marketing integrata tematizzata

“Zeke e Luther”, la serie in onda su Disney XD ogni
lunedì alle ore 19.30.

La campagna include out of home, spot televisivi
e on-line; creatività e pianificazione media sono

a firma Disney.

La campagna tabellare televisiva è prevista fino
al 18 gennaio, mentre l’attività outdoor durerà fino alla

fine del mese; quest’ultima comprende: due maxi
affissioni a Milano, in via Torino e in via Spadari,

e 2200 facciate tra pensiline, MUPI e stendardi.
Da oggi la campagna virale includerà banner

su siti di sport, videogiochi ed entertainment, oltre a una
pianificazione tabellare sulle sezioni Answers, Messenger

e sul canale Games di Yahoo! e su MSN Messenger.

Inoltre, sempre da oggi, è presente per una settimana un
take over della home page del canale Musica di Yahoo!

e inizia un’attività di “in game advertising”
che coinvolgerà 11 giochi del portale Xbox Live.
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Gourmet Perle: spot in tv con DDB

Torna on air sulle emittenti nazionali lo spot televisivo
Gourmet Perle.

Ancora una volta, protagonista dello spot è
il persiano bianco Gourmet, desideroso di un pasto in

compagnia della sua proprietaria. Lo spot si apre proprio
con un reciproco sguardo di intesa, che anticipa

la soddisfazione che il gatto proverà assaporando le ricette

di Gourmet Perle e il piacere della nuova gamma
Les Marinades.

Lo spot chiude sulla specialità Gourmet Perle
Les Marinades.

In onda fino al 17 gennaio con una programmazione
televisiva di tre settimane su emittenti nazionali

e satellitari, la campagna è stata pianificata dall’agenzia
media Maxus BBD e lo spot, nel formato da 15’’, è stato realizzato dall’agenzia DDB.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

mailto:lavoro@spotandweb.it


Primadv diffonde la leggerezza
di Selle Italia

Primadv firma la nuova campagna pubblicitaria
di Selle Italia.

Il concept è stato realizzato dal team di Primadv, formato
dall’Art Director Dario Acerboni e dal Copywriter Marco

Sorelli, sotto la supervisione del direttore creativo Wilmer
Travagliati. Lo scatto è del fotografo Paolo Tresoldi.

La campagna pubblicitaria è stata sviluppata a partire

dall’idea che leggerezza e potenza possano trovarsi fuse
all’interno di un solo oggetto: da qui il richiamo al mondo

orientale e alla filosofia zen.
Il testimonial è Alberto Contador, vincitore di Tour de

France, Giro d’Italia e Vuelta a España, che per l’occasio-
ne veste i panni di un guru, sfidando le leggi

della fisica, librandosi a mezz’aria e tenendo sospeso il
segreto del suo successo: una sella Light SRL.

Il claim “La sostenibile leggerezza dell’essere” ricalca

il titolo del romanzo di Milan Kundera e rimanda alle
performance garantite dal prodotto Selle Italia.

La campagna stampa verrà pianificata riviste di settore,
nazionali ed internazionali.
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TeleTu: in tv il maialino del risparmio

E’ on air sulle emittenti nazionali la campagna di tele, con il nuovo claim “Chi risparmia sei Tu”.

Con il brand TeleTu, scelto per indicare la centralità del Cliente nella scelta consapevole
del risparmio e sottolineata dal suffisso “Tu”, verranno commercializzati i nuovi servizi voce e ADSL

precedentemente offerti da Tele2.
La campagna vede protagonista il maialino salvadanaio Mr TeleTu, che, nelle diverse scene, accompagna

i clienti nel “Parco del risparmio” dove tutti possono scegliere di risparmiare su offerte per parlare, o per parlare
e navigare, abbonandosi a TeleTu. Il maialino salvadanaio invita i clienti ad accettare la sfida di “1-0 per il risparmio”:

vince chi manda la palla in rete, basta scegliere se risparmiare su telefono o telefono e ADSL e poi calciare.

Il premio finale è una promozione TeleTu in edizione limitata fino al 14 gennaio: sei mesi gratis sull’offerta che scegli “Tu”.
La Casa di Produzione è Avana Film.

Regia di Giacomo de Mas.
L’agenzia è Arnold Italy con la direzione

creativa di Gianluca Nappi.
Creatività di Alessio Salvato (art)

e Paolo Platania (copy).
Post produzione Green Movie,

matt painting di Federico Bozzano.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

mailto:lavoro@spotandweb.it


Tosicampanini in cucina con Tescoma

Tescoma ha deciso di affidare la nuova campagna

pubblicitaria alla creatività di Tosicampanini.
Gli annunci stampa si sviluppano su un tema istituzionale

che mette in evidenza il logo Tescoma come specialista

degli accessori da cucina.

La campagna, con diversi soggetti, esce da questo mese
nei formati pagina e doppia pagina su periodici

con il titolo: ‘Tescoma testa e cuore in cucina’.
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Altavia: campagna stampa dell’Agenzia
di Sviluppo Parigi-Val de Marne

Altavia Italia firma la prima campagna stampa

dell’Agenzia di Sviluppo Parigi-Val de Marne,
dedicata alle imprese.

L’annuncio mostra due simboli tipici di ciascuna nazione:
un guscio di ostrica che contiene una conchiglia di pasta,

per esprimere lo spirito d’accoglienza che il territorio

francese di Val de Marne riserva alle imprese italiane.
L’idea del visual di Altavia consiste nel raccontare

il connubio tra la cultura francese e quella italiana,
da cui emergono le reciproche specificità e il valore

della loro unione. La headline “La tua impresa
nel cuore della Francia” sposta la comunicazione

dal piano emozionale a quello concettuale e mette
l’accento sui vantaggi offerti dalla collocazione geografica.

Obiettivo della creatività realizzata da Altavia

è promuovere i servizi che l’Agenzia di Sviluppo del Val de Marne
mette a disposizione gratuitamente alle società che progettano di costruire una presenza nella città di Parigi.

Hanno lavorato alla campagna la copy Paola Campanelli e gli art Chiara Boniforti e Mario Amato.

Lowe Pirella Fronzoni:
nuovo spot per TIM

E’ on-air la campagna TV istituzionale TIM, legata alla
sponsorizzazione dei campionati di calcio.

Protagonista dello spot è ancora Belen Rodriguez, che
ritroviamo nelle vesti di portiere e si esibisce in uno

stadio gremito di tifosi in un rinvio, sulle note della musica
di Lady Gaga.

La creatività è declinata su uno spot istituzionale e sigle

per gli eventi calcistici della Lega Calcio: Serie A TIM e B
TIM, TIM Cup e Primavera TIM.

Inoltre, uno spot e un comunicato radio presentano l’ini-
ziativa “Vinci lo stadio con TIM”, che dà ai clienti TIM la

possibilità di vincere due biglietti per vedere la propria
squadra del cuore allo stadio.

La creatività degli spot e dei radio è di Massimo
“Pinturicchio” Ambrosini e di Alessandro “Highlander”

Bedeschi, che hanno lavorato sotto la Direzione Creativa

di Umberto Casagrande e Mauro Manieri.
La regia è firmata Peter Cherry, per la cdp IO Production.

Top Digital per i radio.

clk.tradedoubler.com/click?p=173563&loc=16439&g=18460432
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Sabato 09/01/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2209 922 562 3278 3326 3777 5272 1937

share 20.0 22.3 9.9 19.9 24.2 20.4 20.7 17.3

audience 812 198 383 1494 1112 1326 1872 465

share 7.4 4.8 6.8 9.1 8.1 7.2 7.3 4.2

audience 721 169 509 1056 1084 1234 1565 548

share 6.5 4.1 9.0 6.4 7.9 6.7 6.1 4.9

Totale
Mediaset

audience 3742 1289 1454 5828 5522 6337 8709 2950

share 33.9 31.1 25.7 35.4 40.2 34.2 34.2 26.3

audience 2484 759 1082 3196 2159 4671 6476 3445

share 22.5 18.3 19.1 19.4 15.7 25.2 25.4 30.8

audience 947 950 879 1927 1237 879 1682 675

share 8.6 22.9 15.6 11.7 9.0 4.7 6.6 6.0

audience 965 94 421 1886 583 1910 2578 968

share 8.7 2.3 7.5 11.5 4.2 10.3 10.1 8.6

Totale Rai
audience 4396 1803 2382 7009 3979 7460 10736 5088

share 39.8 43.6 42.2 42.6 29.0 40.3 42.1 45.4

audience 309 175 148 443 545 359 690 301

share 2.8 4.2 2.6 2.7 4.0 1.9 2.7 2.7

Altre
terrestri

audience 792 372 502 951 1199 1260 1429 919

share 7.2 9.0 8.9 5.8 8.7 6.8 5.6 8.2

Altre
satellite

audience 1723 486 1158 2168 2449 3009 3670 1761

share 15.6 11.7 20.5 13.2 17.8 16.3 14.4 15.7


