
QUOTIDIANO FREE PRESS
DELLA COMUNICAZIONE

Diretto da Fabio Muzzio Anno VI, numero 11, lunedì 25 gennaio 2010, pag. 1

Il lato oscuro della Blogosfera

Spazio ainuovipersonaggi
della Rete,alla faccia della tv

Il 1° febbraio TelePavia
sul Digitale terrestre
L’unica provincia italiana senza TV torna
ad avere una voce tutta sua grazie al DTT

di Serena Baronchelli da pagina 4

Jimi Hendrix testimonial
Liu·jeans men’s collection

Dahlia Tv in affissione
con Leagas Delaney Italia

Viaggiando nella Blogosfera

IChiara, YouTube

a pagina 6

di Chiara Bulatich da pagina 2

a pagina 5 a pagina 8

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194


Anno 6 - numero 11
lunedì 25 gennaio 2010 - pag. 2

di Chiara Bulatich

Nel palinsesto televisivo sono ricominciati alcune
trasmissioni Mediaset di grande successo e YouTube ne

ha immediatamente risentito. Impossibile collegarsi alla

piattaforma durante questa settimana senza vedere nella
home page, tra i video più popolari o visualizzati

nel momento, almeno quattro o cinque contributi
di tali programmi tv: Amici di Maria De Filippi, Zelig,

Mai Dire Grande Fratello.

Circa 500 i video caricati per il talent show Amici 9

e altrettanti per lo show comico Zelig; due centinaia invece
si riferiscono a Mai Dire Grande Fratello. il più visto in

assoluto della settimana, ahimè, si riferisce ancora al
Grande Fratello e ancora una volta a una lite: ben oltre 71

mila visualizzazioni e un centinaio di commenti.

Niente di nuovo parrebbe, anche perché fin qua si tratta

di fenomeni non della Rete ma della televisione.

Ma per fortuna alcuni personaggi ci vengono in soccorso
e perciò si possono trovare altri video interessanti e che

permettano agli utenti di svagarsi un po’ – sia dalla vita
reale che dalla routine televisiva.

Per esempio, è parso molto popolare il video che riassume
l’iniziativa a cui hanno aderito circa 3 mila newyorkesi:

sono andati in giro sui mezzi pubblici della metropoli in
mutande, vestiti di tutto punto come se uscissero per una

normale giornata lavorativa, col solo dettaglio di essersi

dimenticati i pantaloni! Muniti di piccole telecamere o
video telefonini, hanno immortalato lo stupore di coloro

che li attorniavano e si trovavano di fronte a loro
sui mezzi. Iniziativa divertente, seguita da mezzo

milione di utenti su YouTube.

>>>>>

IChiara, YouTube

Spazioai nuovi personaggi della Rete,alla facciadella tv

http://www.youtube.com/watch?v=UxI46nl9pkc&feature=fvhl
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<<<<<
ben altre “imprese” tengono invece impegnato

il culturista italianissimo Davide, che ha un canale
dedicato e gestito da lui (Flop tv), in cui cura una sorta

di rubrica per chi vuole praticare palestra. Sono parecchi
i video che si trovano su questo canale e che il personal

trainer presenta, prendendo in considerazione di volta
in volta una persona che si rivolge alla sua palestra per i

primi consigli. In circa 3 minuti il palestrato si fa un’idea
di cosa potrebbe far fare al principiante, non dimenticando

però di notare i difetti fisici e dunque di portare avanti

alcune prese in giro ai malcapitati. Il personaggio desta
molti commenti e, adorato oppure detestato, ha un

discreto pubblico, che lo ha addirittura voluto incontrare
organizzando una serata in suo onore.

Svariate sono anche le risposte che arrivano a Davide,

proprio tramite YouTube. Degne di nota sono quelle di
un suo “rivale” palestrato, che pare prendere

più seriamente il suo mestiere: l’utente si chiama Ricci
e con i suoi video fa concorrenza al precedente

personaggio, dando consigli e dimostrando esercizi.
Che gli argomenti interessino o no, sono certa che

almeno distraggono. E non sarebbe del tutto negativo
che questi video ci facessero dimenticare per un po’

i personaggi televisivi, che ormai abbiamo visto n tutte

le prospettive e da tutte le telecamere possibili
e immaginabili. Che non possano diventare le nostre

le telecamere più interessanti e seguite?

IChiara, YouTube

Spazioai nuovi personaggi della Rete,alla facciadella tv

http://www.youtube.com/watch?v=-tTDHUASH4s&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-6-HM
www.mcseditrice.it
www.mcseditrice.it
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di Serena Baronchelli

Forse la situazione ci è davvero sfuggita di mano. Potrà
sembrarvi strano sentirlo dire da me, strenua sostenitrice

dei Social Network e neolaureata con una tesi sui loro
benefici sociali, ma sembra essere veramente giunta l’ora

di porsi dei limiti. Qualche giorno fa è infatti apparso

su Facebook (viene da domandarsi dove altrimenti sarebbe
potuto accadere) un link a un blog che promuoverebbe

viaggi per necrofili ad Haiti, triste scenario di un violento

terremoto che la scorsa settimana ha cancellato ogni
traccia di vita; l’iniziativa, correlata da un fotomontaggio

raffigurante un uomo che abbraccia un cadavere

in principio di decomposizione, è stata celermente

giustificata rivendicando un ipotetico “diritto allo scherzo”.
E’ probabile che proprio di questo si trattasse, nonostante

l’indubbio cattivo gusto; ciò che preoccupa, in realtà, è il
possibile ripetersi dei raccapriccianti episodi registrati

anni fa in occasione dello Tsunami, che oggi avrebbero
modo di assumere portata inimmaginabile proprio grazie

alla Rete. Fortunatamente la Blogosfera è molto più di
questo e, in risposta ai numerosi contestatori indignati,

ha nuovamente dimostrato di essere in grado di consentire

una puntuale e precisa informazione, talvolta toccante
anche dal punto di vista emotivo. E’ questo il caso del

blog del medico spagnolo Fernando Prados, fra i primi ad
arrivare ad Haiti, che ha deciso di farci comprendere, gra-

zie alla pubblicazione sulla versione on-line del quotidia-
no nazionale El Mundo (www.elmundo.es) del suo dia-

rio, la portata del disastro provocato dal terremoto e la
difficoltà dei soccorsi. Con crudo realismo, Prados inizia

il racconto dall’atterraggio del suo aereo, descrivendo

perfettamente lo smarrimento provato dinanzi a un mondo
sconosciuto che chiede aiuto, trasformatosi presto

in desiderio di aiutare le vittime, specialmente le migliaia
di bambini rimasti orfani. Ed è proprio quando racconta

delle piccole vite strappate alla catastrofe che il blog cessa
di essere “diario dell’orrore” e lascia intravedere uno

spiraglio di speranza. E forse non è ancora troppo tardi
per sperare che gli Italiani imparino a usare un potente

strumento come la Blogosfera e non ad abusarne.

Il lato oscuro della Blogosfera

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194


Il 1° febbraio TelePavia sul Digitale terrestre
L’unica provincia italiana senza TV torna ad avere una voce tutta sua grazie al DTT

Per una volta parliamo

di un evento locale.
Spot and Web è un quotidiano

nazionale, ma sempre
attento a ciò che avviene

sul territorio.

Anche con un pochino di partigianeria, però, vi vogliamo
segnalare un’iniziativa nata nella nostra Provincia

e presentata venerdì scorso nel suo capoluogo, Pavia,
da dove ogni giorno vi arriva questo giornale.

Città colta, ma di poca iniziativa, troppo appiattita o forse

rassegnata dalla vicinanza della “grande” Milano, alla

quale offre ogni anno ottime professionalità sfornate dalla
propria Università, la Capitale del Regno longobardo ha

visto il proprio territorio impoverirsi di anno in anno
di imprese, e, nel caso specifico, pure di tutte

le sue televisioni e quasi tutte le sue radio.
In questo modo quella pavese è diventata l’unica provincia

italiana senza TV locali.

Dal 1° febbraio, grazie anche al digitale terrestre, inizierà
le trasmissioni TelePavia, che vivrà di tre redazioni

(Pavia, Voghera e Vigevano luogo principale

e di fondazione della televisione).

Ne parliamo con molto piacere anche per il fatto che

è possibile per i territori schiacciati dalla globalizzazione
di creare canali di nicchia con i quali farsi sentire, farsi

conoscere o tornare a proporsi e che nemmeno le declinazioni
regionali delle TV nazionali riescono a portare alla ribalta.

Il DTT diventa, dunque, opportunità aperta

per le iniziative praticamente rese impossibili dopo
la riforma Mammì del 1990, che ha cambiato il mondo

dell’emittenza privata italiana e che senza nuove tecnologie
avrebbe offerto pochissime e costosissime speranze

ai nuovi entranti.

Il canale, che sarà visibile, oltre che nella Provincia di Pavia,

anche in parte della Lombardia e del Piemonte,
avrà come Direttore responsabile Claudio Micalizio.

L’Editore è Giovanni Arrigone che sarà l’Amministratore

e responsabile commerciale, mentre Marco Pugno
ricoprirà il ruolo del Direttore generale.

Carlo Vitali, invece, sarà il Responsabile organizzazione,

regia e sviluppo programmi.

TelePavia è visibile in streaming sul sito www.telepavia.tv

(F.M)
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Nuovo ingresso strategico
in vanGoGh

E’ entrato a far parte del team vanGoGh dal mese scorso,
e già ha guadagnato la stima e l’ammirazione di tutto il

gruppo e dei primi clienti che hanno iniziato a conoscerlo.
Maurizio Cercola fa il suo ingresso in agenzia in veste di

Marketing & Strategic Planner, portando con sé il suo
grande capitale umano, unito ad una comprovata

esperienza multidisciplinare.

Dal 1982 Grapich Designer e Art Director in Italia e all’e-
stero per EMI Music Classic, passa in Cecchi Gori Music

come start-up manager fino a giungere alla carica di di-
rettore marketing presso RTI Music e S4 SonyMusic. Da

diversi anni si dedica

alla consulenza nel set-
tore dell’entertainment

e del marketing,
collaborando con gruppi

del livello di Clan
Celentano e EXPOcts,

giusto per citarne alcu-
ni. Prosegue dunque il

trend positivo dell’a-

genzia,
che investe e accoglie

nel team grandi talenti.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
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Jimi Hendrix testimonial
Liu·jeans men’s collection

Continua il sodalizio tra KleinRusso e Liu-Jo. La Creative
Community di Fabrizio Russo e Sofia Cortellini Klein,

da sempre al fianco dell’azienda di Carpi, ha firmato
la seconda campagna advertising di Liu-Jeans Men’s Collection.

Dopo l’esordio in comunicazione nella stagione A/I 2009
attraverso l’immagine di Steve McQueen, Fabrizio Russo

ha raccontato l’Uomo Liu-Jo attraverso un altro mito, Jimi

Hendrix, il “guitar hero” di tutti i tempi, in un’immagine
molto rara, che ritrae un Hendrix privato, sereno, ancora

più carismatico.
“Con Jimi Hendrix, icona vivente a quarant'anni dalla

morte dell'uomo – spiega Fabrizio Russo, Executive Creative
Director dell’agenzia KleinRusso - continua il racconto

di LIUJEANS Men’s Collection, messo in scena da artisti
che hanno saputo fare della loro vita un'opera d'arte

unica ed indimenticabile”.

La campagna advertising della collezione Primavera/

Estate 2010 LiuJeans firmata da KleinRusso sarà on air
da febbraio 2010 sulle principali testate quotidiane,

settimanali e mensili nazionali e nei punti vendita.

Credit
Cliente: LIU·JO
Prodotto: Liu·Jeans, Men’s Collection

Marketing & Communication Director: Cristiano Sturniolo
Image & Communication Manager: Claudia Ascari

Agenzia: KleinRusso
Titolo campagna: Jimi

Direttore creativo esecutivo: Fabrizio Russo

creative: Serena Toppeta e Marie Francine L'Orange

Account Director: Manuela Bartelli
Account Manager: Valentina Bruno

Radio Italia anni ’60: accordo AGP

Dallo scorso 1° gennaio 2010 Agenzia Generale Pubblicità
Srl - Gruppo Radio Number One è la nuova concessionaria

della pubblicità areale pianificata su Radio Italia Anni ’60
Lombardia.

“Oggi, la nostra offerta, si consolida in una posizione

di leadership - ha spiegato Daniela Massetti , presidente
di Agenzia Generale Pubblicità, che aggiunge- La regione

Lombardia rappresenta l’area più ricca del territorio
italiano e l’accordo siglato con Radio Italia Anni ’60

Lombardia, unitamente alle emittenti che fanno già parte
del nostro portafoglio mezzi: Radio Number One, Radio

Millenote, Radio Bergamo, ci consente di presentarci
sul mercato con un’offerta caratterizzata dal più elevato

numero di contatti su tutti i principali target di ascolto

e di consumo”.

“L’audience nei 7 giorni rilevata da Audiradio
nel 5° bimestre 2009 – ha ribadito Massetti -

fa sì che Radio Number One e Radio Italia Anni ’60
raggiungano in Lombardia oltre 2 milioni di individui,

1.260.000 ascoltatori nella fascia d’età 25-54 anni e 851.000
responsabili d’acquisto”.

“Sono convinta – ha concluso il presidente di Agenzia
Generale Pubblicità - che la joint venture siglata

con Radio Italia Anni ‘60 Lombardia garantirà ai nostri

clienti un contributo significativo al raggiungimento
di ottimi risultati in termini di redemption”.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
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Con 1861United e Ikea,
basta poco per cambiare

Con IKEA tutti possono cambiare la
propria vita quotidiana con creatività,

anche se con gusti, sogni, aspirazioni
e possibilità economiche diversi. Lo

racconta il nuovo spot IKEA firmato
1861united. In tre montaggi 15" e 30"

per la televisione e 45" per il cinema,

due vecchi amici si incontrano per
passare insieme un'intera giornata.

I due uomini guardano la partita in
televisione, ascoltano musica,

costruiscono un modellino, giocano ai
mimi, insomma si divertono insieme.

Fino a quando, dopo essersi
addormentati sul divano di fronte a

un documentario, uno dei due

si accorge che si è fatto tardi ed è ora di salutarsi. Solo
allora si scopre che quello che sembrava un bellissimo e

confortevole monolocale arredato con i tessili IKEA, è in
realtà una cella. Lo capiamo quando l'amico,

che scopriamo essere un secondino, uscendo si chiude
una pesante porta a sbarre alle spalle.

Lo scopo del film è quello di dimostrare in un modo
stravagante e un po' paradossale, come i prodotti IKEA

possano trasformare, con poca spesa e creatività, qualsiasi

ambiente della casa, rendendolo piacevole e più
confortevole, ma anche funzionale alle proprie aspirazioni.

L'ideazione dello spot è dei direttori creativi Francesco
Poletti e Serena di Bruno. La casa di produzione: Akita

film. Regia: Nick&Sune.

La pianificazione media della campagna che prevede 30"
e 15" in tv e 45" al cinema è di Initiative.

Oltre che per lo spot, 1861united ha lavorato anche per la
campagna stampa. La creatività è di Marina D'Andrea,

senior copywriter e Paolo Perrone, art director.

Il materiale fotografico è stato fornito da IKEA.
La pre-produzione stampa è di ABC.

Per IKEA hanno diretto i lavori Chiara Nalin, External
Communication Manager IKEA Italia

e Alessandra Giombini, National Advertising Responsible
IKEA Italia.

La Direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi
e Roberto Battaglia.

www.wif-italia.it
www.wif-italia.it
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Dahlia Tv in affissione
con Leagas Delaney Italia

E’ in affissione nelle principali città italiane,
la nuova campagna dedicata al lancio di Dahlia Eros,

il canale tematico all’interno del bouquet
di canali digitali di Dahlia TV.

La creatività scelta da Leagas Delaney è in linea
con la brand identity forte e identificativa di Dahlia TV,

e mostra attraverso un’illustrazione ironica e dalla forte
valenza simbolica, la ricchezza dei contenuti

del primo canale in Italia dedicato esclusivamente all’Eros.

Il soggetto è pianificato su affissioni statiche e dinamiche
a livello nazionale.

Il centro media è Mediaedge Cia.
Alla campagna hanno lavorato l’art director Eustachio

Ruggieri e il copywriter Marco D’Alfonso,
sotto la direzione creativa esecutiva di Stefano Campora

e Stefano Rosselli.
L’illustrazione è a cura di Alessandro Bavari.

Preludio: una compilation teen rock
per The band di DeAKids

Nella finzione giocano a fare i Jonas Brothers italiani... i
Garage hanno lasciato il proprio segno su DeAKids, il

canale per ragazzi in onda su SKY, canali 601 e 619: sei
amici, uniti dall'amore per la musica, sono i protagonisti

della sit-com "The Band", prodotta da Magnolia
per il canale junior di De Agostini Editore. Nel racconto

essi formano un gruppo, i Garage appunto. Nick, Viola,

Umberto, Bonzo e Lucrezia si incontrano tutti i giorni dopo
la scuola nel garage di Maggie, la leader del gruppo,

sognando di diventare famosi...
Dal 18 gennaio è in distribuzione la compilation “Diario

musicale”, colonna sonora della sit-com con le canzoni
eseguite, nella fiction, dai Garage. Le musiche sono state

ideate, arrangiate e prodotte da Preludio, la casa di pro-
duzione audio e creatività musicale che ha seguito anche

l i̓ntera sonorizzazione e la post-produzione audio (la

società ha inoltre pubblicato il cd con la propria etichetta).

La creatività e l'interpretazione vocale sono di DiMo.

“Diario Musicale”, oltre a contenere tutti i brani di "The
Band", raccoglie le basi, i testi e una raccolta di fotografie

inedite scattate sul set e nel backstage. Una sorta di
“diario” che ripercorre i momenti musicali delle puntate,

con lo spirito tipico dei teen-ager che vogliono trasmettere
le proprie emozioni.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
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2night.it: il sito è in versione mobile

2night rilascia la versione mobile del suo sito Internet .

Sarà possibile conoscere gli eventi o avere dei consigli
sui locali dove cenare o prendere un aperitivo,

consultando 2night.it dallo schermo del telefonino.
Per collegarsi alla versione mobile di 2night.it:

http://m.2night.it

Lowe Pirella Fronzoni si aggiudica Chinò

E’ stata resa ufficiale in questi giorni la notizia dell’asse-

gnazione del budget di Chino' Sanpellegrino, il soft drink
Fuori dal coro all’agenzia di via Pantano,

che già collabora strettamente con Sanpellegrino
occupandosi di Levissima, San Bernardo

e Aranciata Sanpellegrino.
La consultazione strategico-creativa era stata indetta dal-

l’azienda alla fine del 2009, con l’obiettivo

di sviluppare un significativo piano di comunicazione
del brand per l’anno in corso.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194


Anno 6 - numero 11
lunedì 25 gennaio 2010 - pag. 10

On air la campagna
di web advertising di NABA

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, è on-line
con la promozione dei trienni e dei corsi liberi 2010. Per la

realizzazione delle due iniziative ha riconfermato l’incari-
co a DigiTouch, che ha realizzato anche le

precedenti campagne, curandone gli aspetti di creatività,
media, marketing e ottimizzazione.

Lavorando sulla linea di comunicazione di NABA,

DigiTouch ha realizzato banner, DEM e annunci che
portano l’utente su una landing page dedicata. Data la

varietà dei corsi organizzati sono stati creati differenti
banner e landing page al fine di rispondere nel modo più

puntuale possibile alle esigenze degli utenti.
Entrambe le campagne sono state pianificate su Google

search e content. DigiTouch sfrutterà inoltre il circuito di
studenti.it per la veicolazione di una DEM dedicata alla

promozione dei corsi triennali.

Brunello Morelli, Vicepresidente di NABA
ha commentato: “Gli ottimi risultati conseguiti

nelle precedenti campagne di web advertising ci hanno

incoraggiato a continuare gli sforzi pubblicitari in questa
direzione. Per questo abbiamo deciso non solo

di proseguire la promozione dei trienni NABA, ma anche
di lanciare la comunicazione dei corsi liberi,

sempre affidandoci a DigiTouch.”
Il web dimostra quindi di essere un canale efficace nella

promozione dei prodotti formativi, portando risultati
concreti e di valore per le aziende.

clk.tradedoubler.com/click?p=172843&loc=16439&g=18487622
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Terre des Hommes:
aiuti per i minori di Haiti

Lo sconvolgimento causato dal terremoto di Haiti va ad
aumentare l'esposizione dei bambini ad abusi, violenza e

persino traffico. “Paradossalmente – dichiara Raffaele
Salinari, Presidente di Terre des Hommes - la forte richiesta

di adozioni da parte dei paesi ricchi non fa che aumentare
il rischio che reti di trafficanti rafforzino la loro presenza

in quella nazione e approfittino del vuoto istituzionale

per sottrarre i bambini lontani dalle loro famiglie e offrirli
al migliore offerente”. Terre des Hommes è convinta che

il governo e la società civile haitiana debbano essere aiutati
dalla comunità internazionale e dalle agenzie umanitarie

per metterli in grado di superare questo difficile momento
e porre in essere strumenti efficaci per proteggere i minori,

che costituiscono il futuro di quel Paese.
Questi strumenti sono innanzitutto leggi specifiche con-

tro abuso, violenza e traffico e a favore di una più ampia

scolarizzazione e sviluppo sociale. “Da parte nostra –
continua Salinari - stiamo pianificando degli interventi a

lungo termine per assicurare ai bambini di Haiti istruzione,
assistenza sanitaria e un posto sicuro in cui vivere anche

dopo la prima emergenza. Per questo Terre des Hommes
si sta attivando già da adesso per rafforzare il programma

di Sostegno a distanza dei bambini più bisognosi. Questa
forma di solidarietà infatti rispetta il principio

di sussidiarietà nell’interesse superiore del minore e aiuta

concretamente le loro famiglie, mettendo in moto

un circolo virtuoso che porta a un grado maggiore
di sviluppo”. Terre des hommes ritiene inoltre che sia

importante conservare il rigore che ha connotato finora il
nostro Paese nelle pratiche di adozione internazionale,

soprattutto in paesi in emergenza come è il caso di Haiti.
Terre des Hommes sta operando con il suo personale

locale e internazionale per portare soccorso alle vittime
del terremoto, in primo luogo i bambini. Attraverso la

sua rete internazionale l'organizzazione è presente da

decenni ad Haiti con progetti di sostegno in favore del-
l’infanzia. Il suo orfanotrofio “Opera Nostra Signora delle

Vittorie” di Port au Prince fortunatamente non ha subito
danni gravi, ma è privo di servizi essenziali come la mag-

gior parte degli edifici. E’ qui, nella scuola adiacente e in
centri come questi che sarà avviato il Sostegno

a Distanza nelle prossime settimane. A Les Cayes,
nel dipartimento Sud, sta accogliendo gli sfollati che a

centinaia arrivano ogni giorno e ha attivato una cellula

per intercettare bambini non accompagnati e metterli a
riparo da abusi e traffico.

E’ possibile richiedere subito un sostegno a distanza
di un bambino ad Haiti collegandosi alla pagina http://
www.terredeshommes.it/ecom/sostegno_online10.php
oppure mandando una mail a sad@tdhitaly.org

o ancora effettuando il versamento di 300 Euro annui sul
cc postale 321208 oppure sul cc bancario IT53Z010300165-

0000001030344 specificando
sempre la causale: Sostegno a distanza Haiti

PhantomdiMalagution-webconScuolaZoo

Dopo il grande successo di magliette, diari, astucci e orologi

che hanno invaso 80.000 banchi di scuola, ScuolaZoo.com,
il sito dedicato agli studenti che vanta 60.000 contatti al giorno,

“sale” in sella al modello Phantom di Malaguti.
E’ on-line il video del nuovo Phantom F12 R 50cc ScuolaZoo.

Il filmato è stato interamente ideato e realizzato da ScuolaZoo, il
regista e gli attori fanno tutti parte dello staff del sito,

come anche il protagonista Paolo De Nadai, uno dei soci
fondatori. Il cortometraggio dura poco più di un minuto.

Il video è stato veicolato su YouTube e sul sito.
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Balocco è tornato in TV

Da sabato e fino al 20 febbraio sarà on air la campagna

televisiva che vede come protagonista il “Signor Balocco”.
Gli spot relativi ai biscotti nei formati 15” e 7’’ verranno

trasmessi sulle reti nazionali Rai e Mediaset oltre che su
La 7 e i canali Sky. La pianificazione, curata da Media

Italia, include una massiccia presenza in prime time su
Rai e Mediaset e 2 telepromozioni illustrate dal celebre

conduttore Gerry Scotti nell’ambito del nuovo program-

ma di Canale 5 “Io Canto”, che nelle prime puntate ha già
registrato altissimi ascolti.

La programmazione include le trasmissioni televisive in
prime time di maggior successo: Affari Tuoi, L’Eredità ed

il Festival di San Remo sulla Rai; il Meteo di Canale 5 e
appunto la trasmissione “Io Canto”. La pianificazione

coprirà oltre 20 milioni di contatti fra le Responsabili di
Acquisto, ovvero il 90% del target.

La campagna TV dei biscotti Balocco comporta

per il periodo in questione (gennaio/febbraio)
un investimento lordo di ca. 7 milioni di Euro, con una

crescita del 50% rispetto al 2009, un dato che esprime
l’importanza strategica che l’azienda sta sempre

più attribuendo anche ai prodotti continuativi,

che rappresentano ormai il 50% del fatturato totale.

Il claim “Maniaci per passione” riassume la cura e l’atten-
zione che la famiglia Balocco, da ben tre generazioni, dedi-

ca a tutti i suoi prodotti. Ironia e amabilità connotano il
personaggio del Signor Balocco, che, mosso

da una “simpatica follia”, tratta i suoi biscotti come se
fossero i suoi figli.

Friskies in TV con le sue novità

Friskies torna in tv con uno spot interamente dedicato

all’innovativo Friskies 2in1, la nuova linea per la nutrizione
dei nostri amici a quattro zampe.

Realizzato nel formato da 20”, lo spot, il cui adattamento
italiano è stato curato dall’agenzia DDB Italia, è stato

pianificato sulle maggiori emittenti nazionali da Maxus BBS.
Un nuovo spot per comunicare la grande rivoluzione pen-

sata da Friskies per rispondere alle esigenze dei proprietari

che ricercano tutta la praticità e il nutrimento del cibo secco
per sorprendere i propri amici a quattro zampe.

Credit spot adattamento italiano

Agenzia: DDB Italia
Direzione Creativa Esecutiva: Luca Albanese e Francesco

Taddeucci
Art Director: Alberto Rigozzi

Copywriter: Riccardo Ciunci

Tv producer: Francesca Regali
Post produzione: UVC
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Mare Nostrum Awards 2010

Torna Mare Nostrum Awards, il premio giornalistico
internazionale bandito dalla rivista Grimaldi Magazine

Mare Nostrum. Anche questa terza edizione, come le due
precedenti, è dedicata alla valorizzazione

delle Autostrade del Mare: un’opportunità per lo sviluppo
sostenibile di tutti i paesi affacciati sul Mediterraneo.

Il montepremi di 50.000 euro verrà suddiviso tra gli autori

dei primi cinque servizi giornalistici classificati, ognuno
dei quali riceverà un riconoscimento di 10.000 euro.

Al premio possono partecipare giornalisti professionisti,
pubblicisti e fotografi che hanno reso pubblico tra il 15

gennaio e il 15 settembre 2010 il loro lavoro dedicato alle
Autostrade del Mare e ai vantaggi di questi collegamenti

in termini economici, sociali e ambientali.
Sono ammessi servizi giornalistici, documentari, servizi

televisivi e radiofonici, reportage fotografici e inchieste

economico-turistiche presentate da autori residenti
in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Malta.

Gli elaborati devono essere realizzati in lingua italiana,
spagnola, catalana, francese o greca e diffusi attraverso

stampa quotidiana e periodica nazionale, stampa
specializzata nel turismo o nell’autotrasporto, agenzie di

stampa, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e
locali, riviste di fotografia e mostre fotografiche.

Per favorire l’esperienza diretta, tutti gli interessati possono

usufruire entro il 31 luglio 2010 di un
viaggio di andata e ritorno a bordo di una delle moderne

e confortevoli navi Grimaldi Lines e Minoan Lines
in servizio tra Italia, Spagna, Tunisia, Malta e Grecia.

Gli elaborati verranno valutati dalla Giuria Internazionale
del Premio, di cui fanno parte esponenti di spicco del

giornalismo e della cultura. Il Presidente Folco Quilici è
infatti affiancato da Brahim Aouam, Console della Repubblica

di Tunisia a Napoli, Vassiliki Armogeni, giornalista greca

della rivista Efoplistis, Michele Capasso, Presidente della
Fondazione Mediterraneo, Diana De Feo, giornalista RAI,

Mimmo Jodice, fotografo, Enric Juliana, vice direttore del
quotidiano spagnolo La Vanguardia, Paul Kyprianou,

già Presidente Associazione Armatori RoRo Europei,
Giorgio Mulè, Direttore di Panorama.

Segretario del Premio è Luciano Bosso, giornalista
e direttore della rivista Grimaldi Magazine

Mare Nostrum.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 settembre
2010, via posta tradizionale, presso la Segreteria

Organizzativa del Premio.
La cerimonia di premiazione verrà organizzata nell’au-

tunno 2010 in data e luogo da definirsi.
Segreteria Organizzativa del Premio, per invio elaborati

e informazioni Dott.ssa Chiara Attena
Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Napoli

www.wif-italia.it
www.wif-italia.it


Cayenne Digital:
Simone Ramaccini Project Leader

Si rafforza Cayenne Digital,
la divisione web dell’a-

genzia Cayenne
guidata da Peter Grosser,

con l’entrata di Simone
Ramaccini nel ruolo di

Project Leader.

Dopo la laurea
in giurisprudenza,

Ramaccini si specializza
in web marketing e web

content, con una particolare
attenzione alla gestione di contenuti multimediali e digitali.

Una biennale esperienza in Avana Film, una casa

di produzione milanese, per entrare nel 2004 in Gartner
Italia come Assistente Marketing e Comunicazione con

mansioni di gestione e organizzazione corporate events,
media relation e attività di CRM.

L’ultima esperienza prima di Cayenne è stata in FullSix,
dove è entrato nel 2006 in qualità di Project Manager/

Consultant con compiti di project management, accoun-
ting e gestione clienti e di consulenza strategica sui pro-

getti di marketing relazionale e digitale.

In Cayenne Digital seguirà nello specifico Media World e
Edison, coordinando lo sviluppo dei progetti on-line

per questi clienti e supportando la divisione
nella gestione strategica.
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni
di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione
è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì)

e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

EBay: la trimestrale piace al mercato
EBay ha registrato nel quarto trimestre 2009 un utile netto

pari a 1,35 miliardi di dollari contro i 367,2 milioni
nell´analogo periodo 2008. Al netto delle componenti

straordinarie l'Eps è stato pari a 44 centesimi contro i 40

centesimi attesi dal mercato.

Goldman Sachs batte le stime,
nel 2009 utili per 13,39 miliardi di dollari
La macchina da soldi non si è fermata nemmeno negli
ultimi tre mesi del 2009. Goldman Sachs ha chiuso

il trimestre finale dell'anno con profitti netti per 4,95
miliardi di dollari, che portano il saldo complessivo

degli utili del 2009 a 13,39 miliardi. Gli utili per azione
del trimestre salgono così a 8,20 dollari contro una perdita

di 4,97 dollari per azione del timestre chiuso a novembre
2008 e i 5,178 dollari attesi dal consensus di mercato.

Cina: balzo oltre le attese del Pil,
si aprono nuovi spazi per una stretta
creditizia
La Cina si conferma come il motore della crescita

economica mondiale. Il Pil (prodotto interno lordo) cinese
è balzato dell'8,7% nel 2009 battendo la stima ufficiale del

Governo fissata al +8%. Il risultato, a differenza di quanto
avvenuto per le principali economie occidentali, è stato

ampiamente positivo e possibile grazie ai massicci stimoli
fiscali che hanno contrastato efficacemente la recessione

mondiale.

Yoox: Mediobanca Securities avvia
copertura con rating outperform
Gli analisti di Mediobanca Securities hanno avviato
la copertura su Yoox, la società bolognese leader europeo

della vendita dell'abbigliamento online sbarcata a Piazza
Affari a dicembre 2009, indicando la raccomandazione

outperform con target di prezzo a 7,10 euro.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO -7,50% ▼ -3,94% ▼

CAIRO COMMUNICATION 0,91% ▲ 1,24% ▲

CALTAGIRONE EDIT 8,65% ▲ 1,13% ▲

CLASS EDITORI -1,47% ▼ -0,45% ▼

DADA -8,24% ▼ -4,89% ▼

DIGITAL BROS -1,30% ▼ 0,44% ▲

EUTELIA 2,56% ▲ -2,70% ▼

FASTWEB -5,30% ▼ 0,05% ▲

FULLSIX -0,82% ▼ -0,74% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO -5,16% ▼ -4,44% ▼

MEDIACONTECH 0,00% -0,60% ▼

MEDIASET S.P.A. -2,15% ▼ -3,07% ▼

MONDADORI EDIT -6,60% ▼ -2,67% ▼

MONDO TV 6,87% ▲ 10,06% ▲

MONRIF 3,86% ▲ 0,44% ▲

POLIGRAFICI EDIT 1,78% ▲ 1,66% ▲

RCS MEDIAGROUP -4,69% ▼ -4,24% ▼

REPLY -0,50% ▼ 0,06% ▲

SEAT PAGINE GIALLE 16,82% ▲ -0,47% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA -1,50% ▼ -0,81% ▼

TISCALI 7,49% ▲ 8,39% ▲

TXT E-SOLUTIONS 5,19% ▲ -0,99% ▼
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Sabato 23/01/2010
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 2262 928 556 3238 2918 4022 5350 2609

share 20.7 19.1 9.6 20.4 22.5 22.0 21.2 23.0

audience 894 336 373 1520 1239 1480 1975 769

share 8.2 6.9 6.5 9.6 9.5 8.1 7.8 6.8

audience 719 177 562 1025 1003 1410 1442 490

share 6.6 3.7 9.7 6.5 7.7 7.7 5.7 4.3

Totale
Mediaset

audience 3874 1442 1492 5784 5160 6912 8767 3868

share 35.5 29.7 25.8 36.5 39.8 37.8 34.7 34.2

audience 2342 894 1114 3239 1987 4183 5900 3211

share 21.5 18.5 19.3 20.4 15.3 22.9 23.3 28.4

audience 925 954 738 1591 1299 1043 1787 668

share 8.5 19.7 12.8 10.0 10.0 5.7 7.1 5.9

audience 931 138 429 1652 903 1993 2222 758

share 8.5 2.8 7.4 10.4 7.0 10.9 8.8 6.7

Totale Rai
audience 4198 1985 2282 6481 4189 7219 9909 4637

share 38.5 41.0 39.5 40.9 32.3 39.5 39.2 41.0

audience 268 203 136 404 340 346 614 281

share 2.5 4.2 2.3 2.6 2.6 1.9 2.4 2.5

Altre
terrestri

audience 853 615 564 996 976 1326 1678 1056

share 7.8 12.7 9.8 6.3 7.5 7.3 6.6 9.3

Altre
satellite

audience 1364 496 1065 1796 1970 2106 2965 1180

share 12.5 10.2 18.4 11.3 15.2 11.5 11.7 10.4
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