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di Serena Baronchelli

Siamo ormai nel Ventunesimo Secolo e la frenesia della
nostra vita sembra averci assorbito completamente.

Siamo ormai nel Ventunesimo Secolo e non conosciamo

più tempo per la meditazione.

Siamo ormai nel Ventunesimo Secolo e non ci concediamo
neanche un attimo per una giusta indignazione se una

catastrofe come quella di Haiti viene dimenticata in pochi giorni

da tv e quotidiani perché non fa più “scoop”, quando
basterebbe qualche istante per renderci conto tutti quanti

della necessità imminente di passare dalle parole ai fatti.

Cercando immagini nella Rete, strenuamente convinta
della potenza emotiva delle fotografie, mi imbatto in un

link che mi rimanda al blog Terre des Hommes
(www.terredeshommes.it/blog), nato per fronteggiare

in modo rapido le emergenze da ogni parte del mondo
(siano esse guerre, catastrofi naturali o casi legati a piccole

realtà), per aiutare lo sviluppo dei paesi più arretrati

liberandosi da vincoli discriminatori e, soprattutto,
per rivendicare i diritti dei bambini, gli unici ancora in

grado di sognare un nuovo mondo.

Sembrava scontato che un blog di tale respiro si mobilitasse
per la situazione haitiana. Meno scontato è l’impegno

costante e puntuale con il quale Paolo Ferrara, recatosi

prontamente a Port au Prince, aggiorna costantemente gli
utenti sull’evolversi della situazione.

I suoi post presentano una fortissima carica emotiva, e

colpiscono a primo impatto per l’estrema positività con la
quale egli fronteggia anche le situazioni apparentemente

più difficoltose (come il trovarsi in uno Stato straniero ad

attendere un volo che mai partirà). Giunto sul posto, l’iro-
nico distacco lascia il posto a realismo commosso fuori dal

comune, che non smette mai di ricordare come dietro o-
gni dato, dietro ogni corpo, dietro ogni semplice oggetto, ci

sia una storia intrisa di umanità. Colpita dalla sensibilità
con la quale ha approcciato il problema, lo raggiungo

telefonicamente per porgli qualche domanda.

Paolo, nel suo primo post afferma di aver progettato
la stesura di un imminente piano d'azione, per ovviare
alle problematiche relative all'igiene e alla mancanza
di stampelle: come si svilupperà nel dettaglio questo
piano nel breve periodo? “Stiamo agendo in 3 cittadine
al di fuori di Port au Prince: lì costruiremo rifugi il più

presto possibile e porteremo acqua ai campi, attraverso

recipienti di uso comune, per assicurarne la distribuzione
anche agli sfollati. Ci stiamo organizzando per la distribuzione

di beni di prima necessità, stampelle e, per aiutare
le famiglie, anche set per la cucina”.

>>>>>

Haiti: nient’altro da dire, tanto da fare
Paolo Ferrara dal blog di Terre des Hommes racconta la tragedia del terremoto
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Incontrando i bambini di Haiti ha avuto modo di venire
a contatto con un altro tipo di necessità, lontana dalla
mancanza di aiuti materiali, il bisogno d'affetto: c'è stato
un momento, uno sguardo, una frase o un ricordo in
particolare legato anche a uno solo di loro? “Sguardi me
ne ricordo tanti. Una bambina in un capo profughi stava

giocando con una bacinella per lavare i panni molto grande,
credo anche il doppio di lei, cercando di trascinarla nella

tendopoli. Quando sono arrivato io a guardarla lei,

incuriosita, ha iniziato a chiamarmi “le blanc” (un po’
perché di bianchi non se ne vedono tanti, un po’

per i capelli bianchi), e ridendo mi toccava i capelli.
E un’altra… quando sono stato nei quartieri di Waaf

Jeremy, dei quali ora sto caricando le foto su Facebook,
una bimba si è messa a osservarmi come una lottatrice di

Sumo, dal basso verso l’alto, con uno sguardo cattivissimo,
assumendo un modo impertinente e risultando davvero

molto carina. Dentro queste tendopoli, che sono poi delle

coperture di plastica e non delle tende in realtà, mi hanno
tutti invitato a sedermi con loro e i bambini sono rimasti

per una ventina di minuti a parlare. Comunicare non è
molto semplice, in quanto loro si esprimono in creolo e

capiscono male il francese”.

Nel racconto della visita a Waaf Jeremy racconta di aver
interagito con un settantenne, Jean Michel, che sollecitava
gli aiuti anche per la fascia più anziana della popolazione:
in quali condizioni si trovano realmente e quali sono le
loro effettive aspettative di vita? “Questo è un paese
dove si muore presto, con le aspettative di vita più basse

del mondo. Credo si arrivi intorno ai cinquanta anni.

E’ raro vedere degli anziani circolare per le strade, anche
se ora non si vedono più in giro neanche molti bambini.

Si dice che alcuni siano spariti, ma questo è un dato che
non possiamo confermare: essi spariscono già in condizioni

normali perciò immaginiamo che la situazione possa
soltanto peggiorare. Gli anziani qui sono tutti magrissimi,

hanno una struttura molto minuta con spalle molto strette
e nel complesso sono davvero asciutti. C’è pochissimo da

mangiare, sempre. In questi giorni la situazione è anche

peggiore e c’è un grande bisogno d’aiuto.
La paura è che in Italia non se ne parli quasi più e si tenda

a dimenticare, perdendo tempo con polemiche e gossip”.

Le prime interviste ai feriti di Haiti si contraddistinguono
per la ripetizione costante delle parole "l'odore dei morti":
con il trascorrere dei giorni la situazione accenna
quantomeno a migliorare o il sapore della disperazione
pervade ancora le strade? “Io sono tutto il giorno su un

pick up, all’esterno perché carichiamo altre persone. L’o-

dore di morte è ancora ovunque. L’altro giorno ci è capi-
tato di vedere altri due morti per strada perché erano ap-

pena stati tirati fuori dalle macchine. Se lei passa per la
città, noterà che è pieno di macchine schiacciate

dalle macerie e quindi poco alla volta si sta cercando a
mano di toglierle: ogni volta emergono nuovi cadaveri.

Ci sono interi quartieri dissolti. D’altro canto la situazione
è davvero troppo estesa per riuscire ad andare ovunque:

non si vedono in giro scavatori, lo si fa a mano.

E in momenti come questo, osservando tanto dolore e
riconoscendo l’impegno e la lotta di certi individui fuori

dal comune risuonano le parole di Obama di qualche
mese fa: “Yes we can”… io mi permetto di aggiungere

“Yes, TOGETHER we can””.

Haiti: nient’altro da dire, tanto da fare
Paolo Ferrara dal blog di Terre des Hommes racconta la tragedia del terremoto
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di Maurizio Rompani

Ancora oggi qualunque comunicazione su un aumento

inferiore alle previsioni del PIL, un suo calo anche
minimo, si trasforma in un incubo, al contrario

una previsione opposta ci rende il sorriso. Così come
nelle assemblee di condominio tutti sono eminenti

specialisti di codici e leggi, così tutti credono di sapere

di economia e non fanno mancare il riferimento al PIL
nelle proprie discussioni giornaliere. Questa è pure l’im-

postazione che prevale in ambito politico, nei think tank
dell’economia e internazionale, persino

nelle discussioni sindacali. Si punta tutto sulla necessità
di rilanciare i consumi, sostenere la fiducia dei mercati

e dei consumatori, immettere nelle economie risorse
straordinarie, incentivi, bonus e altre forme di aiuto.

Certo si ammette la necessità di qualche correttivo, l’op-

portunità di più stringenti «regole del gioco», ma né gli
ingranaggi del «giocattolo», né lo spirito che anima i

«giocatori» vengono messi in discussione.

Non ci siamo mai posti il dubbio che questo non sia l’inte-
resse di tutti, ma quello di pochi ?

Alcuni studiosi sono convinti che il PIL non sia
effettivamente in grado di calcolare il grado di benessere

di un paese e nuove teorie si stanno affacciando
sulla scena mondiale, pensiamo all’economia relazionale.

Indubbiamente il reddito pro capite non ne indica la reale

distribuzione all’interno di una società.

Dovremmo, quindi, cominciare a porci alcuni interrogativi
di fondo sui limiti del modello economico costruito negli

ultimi decenni e soprattutto sul tipo di sviluppo che la
società globalizzata deve perseguire. Sono interrogativi

che si fanno ogni giorno sempre più frequenti, nel mondo
della cooperazione internazionale, nella riflessione

culturale sia di stampo religioso che laico e soprattutto

fra i giovani. La decrescita non è più solo un termine

coniato da Nicholas Georgescu-Roegen, fondatore della

bioeconomia, per indicare un sistema economico basato
su principi ecologici, in contrapposizione con quelli che

regolano i sistemi economici, è una idea su cui riflettere.

Concentriamoci, dunque, sul termine sobrietà.

Lontano da ridurla ad un banale «spendere meno», l’au-
tentica sobrietà può diventare uno stile di vita, una moda-

lità di stare nel mondo, capace di vedere la realtà nella
sua interezza e complessità con uno sguardo libero da

attaccamenti di tipo prettamente o esclusivamente
economico che ci costringono a delle scelte più dettate

dal sembrare che dall’essere. Sobrietà significa soprattutto

sinonimo di uso non rapace delle risorse,
nella consapevolezza che si esiste solo nella relazione

con l’altro e che, nel mondo di oggi, le scelte di pochi
hanno conseguenze su tutti gli esseri umani, ma anche

e soprattutto sull’ambiente.

Il richiamo alla sobrietà come requisito essenziale di un’-
autentica corresponsabilità e solidarietà è, forse, l’antido-

to ad un individualismo che vede solo nello

sviluppo economico e nel possedere l’unica forma
di ripresa. Certo, significa anche rivedere le modalità

di produzione e dell’intero sistema economico,
un qualcosa che richiede tempo, ma che può essere ricco

di possibilità anche nell’ambito occupazionale.
E qui sta la vera sfida, come modo di ragionare, di non

essere spaventati dal futuro, come fondamento interiore
di una vera speranza.

Sobrietà come spinta ad avere di più, ma con intelligen-
za. Certo è difficile, ma se riuscissimo a vivere in questa

prospettiva, per quanto sembri paradossale, l’uscire dalla
crisi potrà forse rivelarsi un modo sorprendentemente

positivo per tutti noi. Diventare soggetti pensanti di un
nuovo modo di dividersi il benessere, smettere di essere

oggetti non pensanti utili solo all’arricchirsi di pochi.
E’ una sfida impari, ma con la volontà forse possiamo

ridurre il Pil di pochi al plin plin di tutti noi.

PIL PLIN
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di Federico Unnia

“E’ senz’altro positivo il divieto alla trasmissione diurna
di programmi gravemente lesivi per minori come quelli

pornografici, anche se criptati, su tutte le piattaforme,

ma vorrei ricordare che la Direttiva stabilisce un divieto
assoluto di trasmissione per questi programmi (art. 22,

comma 1). E’ questo il commento espresso
da Franco Mugerli, Presidente del Comitato di applicazione

del Codice di autoregolamentazione Media e Minori,
organismo a tutela dei minori in tv con rappresentanti

di istituzioni, utenti e emittenti operante presso
il Ministero dello Sviluppo Economico ha cosi commentato,

a proposito della previsione contenuta

nel “Decreto Romani” (decreto legislativo n. 169,
che recepisce la direttiva europea 2007/65/CE sui servizi

media audiovisivi) che più stanno facendo discutere ci
sono anche quelle a tutela dei minori (art. 9). Come noto,

verranno trasmessi solo di notte, con l’adozione

di un sistema di protezione, tutti i contenuti ad accesso

condizionato, in base a un sistema di classificazione
adottato da ciascun fornitore sulla base dei criteri

predisposti dal Comitato Media e Minori e approvati
con decreto ministeriale. “Come richiesto dal nostro

Comitato, tali contenuti a visione non libera dovranno
essere offerti con una funzione di controllo parentale che

inibisca l’accesso al contenuto stesso, salva la possibilità
per l’utente di disattivare la funzione tramite digitazione

di uno specifico codice segreto” commenta Mugerli.

Per quanto riguarda le trasmissioni diurne viene ribadito
il divieto alla trasmissione di film vietati ai minori di 14

anni dalle 7 alle 23 su tutte le piattaforme di trasmissione,
anche on demand. Così pure è riconfermata la fascia

protetta per i minori dalle 16 alle 19. Nel rilevare
positivamente queste disposizioni, tuttavia al Governo e

alle Commissioni parlamentari il Comitato chiede alcune
modifiche del testo che riteniamo assolutamente

indispensabili per evitare che in sede applicativa,

con una interpretazione “di parte”, nelle ore diurne
possano essere trasmessi programmi che possano nuocere

allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori,
individuando gli accorgimenti tecnici idonei

ad escludere che i minori vedano o ascoltino
normalmente tali programmi.

TV e minori: giuste le nuove norme

Vizi pubblicitari
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Al via il Master sulla comunicazione
non convenzionale

Pleon, la filiale italiana del più grande gruppo

di consulenza strategica di comunicazione in Europa,
sta per avviare il nuovo Master in Marketing e Comunicazione

“Online+Offline+Unconventional” (OOU) nato
in collaborazione con HR Soluzioni, società specializzata

nella selezione e formazione del personale, e

con Orchestra, network nazionale di imprese di comuni-
cazione. Il Master avrà infatti inizio ufficialmente

il prossimo 13 febbraio presso la sede milanese di Pleon.
La Provincia di Milano ha accolto la domanda di patrocinio

sottoposta dagli organizzatori del Master OOU, dando
anche la possibilità di promuovere l'iniziativa presso la

Rete Civica della Città di Milano.
Il Master “Online+Offline+Unconventional” è un percorso

formativo che si rivolge ad un limitato numero

di partecipanti che vogliano entrare nel mondo
della comunicazione, o che già vi operano, e sentano la

necessità di integrare e aggiornare le proprie conoscenze,
nell’ambito della comunicazione e dei new media,

attraverso l’originalità e l’efficacia dei nuovi percorsi
innovativi.

"Cominciamo praticamente a San Valentino, questo
Master del resto è un vero atto d’amore verso la formazione

alternativa. Gli strumenti della comunicazione sono già

tutti disponibili, anche quelli più inediti. Ma ci vogliono
amore, passione e un po’ di fantasia per riuscire ad usarli

in modo diverso ed efficace”, ha affermato Marcello Laugelli,
Amministratore Delegato di Pleon e Responsabile

Scientifico del Master.
La didattica si articola in 6 moduli, per un totale di 160

ore di formazione, che si svilupperanno in formula week-end,
per favorire la partecipazione di chi già lavora.

Gli sbocchi professionali di questo percorso aprono attività

presso agenzie di pubblicità, web agencies, redazioni,
agenzie di relazioni pubbliche e uffici stampa, in aziende

o società di organizzazione eventi, nelle aree preposte alla
comunicazione e marketing.

Al termine del Master verrà rilasciato a ciascun
partecipante che abbia frequentato regolarmente almeno

l’80% delle lezioni l’attestato di High Professional
in Marketing and Communication.

Il “Master OOU” è a numero chiuso.

La domanda di ammissione va indirizzata
a formazione@hrsoluzioni.it. Per ulteriori informazioni

consultare il sito www.master-oou.it
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Campagna di sensibilizzazione:
Chi fuma sta in panchina

“Chi non fuma è a colori. Il fumo separa. Chi fuma sta
in panchina. Chi smette di fumare è libero”.

Sono messaggi semplici, pensati per raggiungere
i giovani, di cui si serve l’Istituto Clinico Humanitas. L’o-

spedale ha realizzato una campagna antifumo, che sarà
affissa a Milano e Provincia nei centri del circuito sporti-

vo che fa capo al CSI - Centro Sportivo Italiano,

nel comune di Rozzano e all’interno dell’ospedale Humanitas.

I giovani sono protagonisti e interpreti di questa campagna,

che si serve di foto a fronte, a colori ed in bianco e nero,
per sottolineare la differenza tra la positività

di chi non fuma in contrasto con chi è invece schiavo
della sigaretta.

Un contributo per la diffusione dei messaggi verrà fornito
dal Comune di Rozzano, che patrocina l’iniziativa e che

garantirà la massima visibilità della campagna in tutta la
città. Anche il Centro Sportivo Italiano (CSI) sostiene con

il suo patrocinio la campagna promossa da Humanitas.

Anno 6 - numero 13
mercoledì 27 gennaio 2010 - pag. 7

Brosway e Revlon insieme per le donne

Brosway ripete la collaborazione con Revlon

attraverso una promozione che coinvolgerà 400
profumerie italiane. L’azienda rafforza la visibilità

del suo brand, rivolgendosi ad un pubblico femminile
attento alle nuove tendenze e ai nuovi stili così come al-

l’innovazione in campo cosmetico. Fino al 31/3/2010
le clienti Revlon, acquistando almeno 3 prodotti astucciati

di Ultima II con un prezzo superiore a 15 euro,

compilando e spedendo la relativa cartolina,
potranno scegliere collana, bracciale o orecchini

dalle ultime collezioni Dare, Century e Fantasy di Brosway.
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Jam Studio per le borse di Becatò

L’agenzia si aggiudica l’incarico per lo studio della

nuova immagine istituzionale dell’azienda bolognese,
distributore di borse, pelletteria e accessori moda.

La nuova campagna racconta l’affettività e lo stretto
legame che ogni donna instaura con la propria borsa.

“C’è dentro tutta te stessa”, un concetto condiviso nell’u-
niverso femminile, in tutte le parti del mondo.

Jam studio supporterà l’azienda nelle varie attività

di comunicazione atte a promuovere il marchio e
la nuova immagine attraverso stampa e affissioni. L’agen-

zia realizzerà inoltre il nuovo sito web al fine di coordina-
re l’immagine e valorizzare la qualità dei prodotti Becatò.

La creatività è di Alessandro Castellucci, direttore
di Jam Studio, espressa dagli scatti del fotografo Davide

Silvi, mentre le relazioni e il coordinamento sono seguite
da Cinzia Tontini, account executive.
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Disney Home Entertainment
presenta UP in Blu-ray Disc e D.V.D.

Al via la campagna di marketing firmata Disney Home
Entertainment, in occasione dell’uscita del decimo film

Disney-Pixar UP in Blu-ray Disc e D.V.D..
Tutte le configurazioni sono arricchite da contenuti,

tra i quali il cortometraggio inedito “La Missione Speciale

di Dug” e “Parzialmente Nuvoloso”, corto che ha
accompagnato UP nelle sale durante

il lancio cinematografico.
Per sostenere il lancio di questo film, Disney Home

Entertainment ha puntato su una campagna marketing
con più declinazioni,attraverso canali nazionali, network,

punti vendita,siti dedicati e premi per i consumatori.

Francesco Miscioscia Adv per EIMA International 2010

L’agenzia Francesco Miscioscia Adv si è aggiudicata il budget di UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine

Agricole associata Confindustria) per la progettazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione interna-
zionale.

All’agenzia romana è stata affidata la comunicazione inerente la terza edizione della fiera Internazionale EIMA che si
terrà a Bologna nel mese di novembre del 2010.

La comunicazione sarà integrata e declinata attraverso l’outdoor, su quotidiani e riviste di settore nazionali
ed internazionali, lo spot tv e quello radiofonico.

Per la portata internazionale della comunicazione l’agenzia si avvarrà anche della collaborazione del network a cui

appartiene: TAAN (Transwold Advertising Agency Network).

www.mcseditrice.it
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Audi Style e Business sul web
con Upgrade Multimediale

Volkswagen Group Italia, Divisione Audi, propone due
allestimenti per A4: lo Style e il Business che vengono

presentati on-line con un minisito (audi.it) e grazie
a una campagna banner, entrambi realizzati da Upgrade

Multimediale. Style e Business sono al centro
della creatività con cui Upgrade concentra l’essenza dell’-

offerta in una formula chimica. La metafora viene ripresa

all’interno del minisito, nel quale gli allestimenti vengono
trasposti in un laboratorio dove ogni singola molecola/

dotazione è aggregata alle altre. La campagna banner è
pianificata da Mediacom fino al 21 febbraio su portali se-

lezionati, tra cui Repubblica.it e Ilsole24ore.com.

AXN presenta Southland

Su AXN, il canale di Sony Pictures Television, da giovedì
4 febbraio arriva Southland, in anteprima per l’Italia

sul canale 120 della piattaforma SKY. La Tv in Azione
conferma così il proprio posizionamento.

Southland è un viaggio nel mondo della polizia di Los
Angeles, tra pattuglie e detective, che racconta, nell’arco

di 13 episodi, uno scorcio delle realtà dei protagonisti:

un mix di azione ed emozioni, di dramma poliziesco e
introspettivo che coinvolge lo spettatore nelle vicissitudini

private e lavorative di poliziotti, criminali e vittime. Il
leitmotiv di questo travolgente action drama è, infatti,

l’uomo messo di fronte al proprio destino, diviso tra
giusto e sbagliato, tra bene e male, costretto ad ardue scelte.
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La Dante Alighieri sul web
con AM Newton 21

Una piattaforma multi-blogging denominata “Pagine della

Dante”in cui è possibile trovare una trasposizione on-line
della storica pubblicazione della Società Dante Alighieri ,

una web-Tv al servizio della lingua e cultura italiane
chiamata “Media Dante” e infine “La Dante insegna”,

sezione con podcasting audio video (presto disponibile
anche su iTunes) dedicata alla didattica ed alle varie

attività organizzate dalla Dante in tutto il mondo. Questi

i pilastri del nuovo portale della Lingua e Cultura italiane
ladante.it ideato e sviluppato dalla web unit

di AM Newton21.
Il sito vuole essere, oltre che il punto d’incontro per av-

viare e presidiare un dibattito aperto al confronto sui temi
della lingua e cultura italiane, anche un’occasione per le

aziende che hanno interessi internazionali per acquisire
visibilità nei confronti di un pubblico di alto profilo

sparso in tutto il mondo.

Ottava edizione per Io Lavoro

Io Lavoro sarà presente il 5 e 6 marzo 2010

al Lingotto di Torino, con l’8^ edizione dedicata
interamente al recruitment estivo. La manifestazione

promossa da Provincia di Torino, Regione Piemonte, Città
di Torino con l’organizzazione e coordinamento dell’A-

genzia Piemonte Lavoro,
offre un’opportunità per giovani e meno giovani

che ricercano un impiego nel settore e che desiderano

entrare in contatto con associazioni di categoria, tour
operator, alberghi, villaggi, centri

benessere, ristoranti e agenzie di animazione. Realizzato
in collaborazione con la Regione Valle d’Aosta, i servizi

per l’impiego francesi Pôle Emploi della regione
Rhône-Alpes e la rete Eures, IoLavoro vede ogni anno

crescere la presenza di aziende come Club Med, Valtur e
Disney. Altre informazioni su iolavoro.org.

Nuovi arrivi in Tribe Communication

Tribe Communication annuncia l’inserimento di due nuovi

creativi: l’art senior Gianluca
Ghezzi (foto a sinistra),

proveniente da Unbranded, e
il copy senior Paolo Bartalucci,

(foto sotto) che arriva
da Publicis.

Grazie all’acquisizione d’Er-

nestomeda Cucine, Tribe cure-
rà diversi progetti tra cui il

Salone Euro Cucina 2010, l’a-
genzia guidata da Maurilio Bri-

ni cresce ancora.
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Spqr Network per Save the Children

La mission, l’impegno e i progetti di Save the Children

in favore dei bambini in Italia e nel mondo restano
i protagonisti del sito istituzionale della Onlus, rinnovato

e ridisegnato però totalmente da Spqr Network
e ora on-line nella sua nuova veste. E sono proprio i bambini

sorridenti al centro di questo spazio web rinnovato, non
solo nella grafica ma anche nei contenuti. L’agenzia romana,

infatti, non si è limitata a firmare il redesign del sito, ma

ha supportato Save the Children nella definizione della
nuova strategia di comunicazione on-line e insieme

a Nekhem, in qualità di partner tecnologico, ha reso
possibile lo sviluppo e la messa online del progetto web.

Fulcro del nuovo approccio comunicativo, l’utilizzo
di materiale multimediale, video, immagini, animazioni,

già a partire dalla testata del sito: un banner in flash che
propone immagini a rotazione sulle principali attività di

Save the Children e che rende fortemente distintivo il sito

anche rispetto ad altri del panorama delle Ong.
Ulteriore elemento di innovazione è l’apertura del sito ai

social network, sui quali l’organizzazione sta sviluppando

una forte presenza: sarà possibile condividere ogni

pagina del sito della Onlus sul proprio profilo
e nel footer del sito di Save the Children sono sempre

presenti i link ai profili dell’organizzazione sui vari social
network (Twitter, Facebook, YouTube).

Il progetto è stato realizzato da SPQR Network,
con direzione creativa di Massimo Guerci e copywriting

di Daniele Papa,
in collaborazione

con il team

tecnico di
Nekhem.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
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Nuova acquisizione per Art & Fun

La Società di Comunicazione e Marketing Art & Fun

da gennaio 2010 gestisce le attività di ufficio stampa
di RIRTL-Maharaja’s Express, il primo treno indiano

di lusso lanciato sul mercato dalla Royale Indian Rail
Tours Ltd., una joint venture tra l’Indian Railways

Catering and Tourism Corporation Limited e la Cox and
Kings India Ltd. I 4 itinerari proposti nel corso

dell’anno si snodano sulle due rotte Mumbai-Delhi

e Delhi-Kolkatta, informazioni dettagliate su partenze
e tour sono disponibili sul sito ufficiale rirtl.com.

In gita con ciao.it

Si avvicina il giorno di San Valentino e gli innamorati

già si dedicano ai regali. ciao.it, shopping community
europea, propone una gita all’insegna di cultura,

conoscenza, benessere e riposo; sul sito si possono
infatti trovare recensioni su vari posti romantici.

Solo per citarne alcuni, Venezia, il lago di Como,
un agriturismo sulle colline toscane, le Cinque Terre.

Album Calciatori Panini: MADE
Production Company produce lo spot

MADE Production Company ha prodotto, anche per il
2010, lo spot per l’Album Calciatori Panini progettato dal-

l’agenzia Industree.
Alla regia è stato confermato Jacopo Tartarone

con la fotografia di Paolo
Bellan.

Lo sforzo produttivo, coor-

dinato dall’ executive pro-
ducer Gianni Sias, ha ri-

chiesto la partecipazione di
un centinaio di comparse e

la disponibilità di diverse
migliaia di figurine e grandi

spazi. Protagonista dello
spot, ideato da Massimo

Rontani e Federica Bertolot-

ti di Industree, è una molti-
tudine di ragazzi che si

muove in un contesto urbano.

Ad accomunare questi soggetti, come chiariranno
i fotogrammi conclusivi, è la raccolta Calciatori vissuta

come un rito collettivo e distintivo.
La figura finale della rovesciata, il simbolo dell’Album

Calciatori Panini, è stata

composta dallo street artist
Marco Teatro come in un

gran mosaico formato da
decine di migliaia

di figurine in una
dimensione reale

di 10 metri per 7.
Lo spot è stato prodotto

nei formati 30”, 20” e 5”

con la post-produzione
di UVC.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
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Tbwa\Italia per Nelsen Argilla Naturale

TBWA\Italia firma la campagna di lancio del detersivo

di Henkel per il lavaggio a mano dei piatti
con microparticelle di argilla. Il film racconta di mondi

lontani e antiche tradizioni, evocati dalla figura
di un affascinante zio di ritorno da un viaggio in oriente.

Durante un pranzo che riunisce tutta la famiglia, lo zio
racconta dei paesi in cui è stato e porta con sé le storie

legate ad un elemento magico: l’argilla. Si offre di lavare i

piatti ma solo con Nelsen. Da questo momento, inizia
l’immersione nel prodotto, con scene realizzati dal regista

francese Jean Poisson: dallo stato polveroso a quello liquido
che entra in azione eliminando completamente

il grasso delle stoviglie.
Firmano la campagna Rossana Tocchi, art director,

Anna Palamà, copywriter, Raffaele Cesaro direttore
creativo. Chief Creative Officer Paul Wauters

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


Thè Verde San Benedetto miglior
prodotto dell’anno

Il brand del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto

conquista il premio assegnato dalla società Marketing e
Innovazione Italia nella categoria Tea, come miglior

prodotto dell’anno 2010.
Per celebrare l’evento, dal 29 gennaio l’azienda veneta

lancia la nuova campagna adv dedicata all’elezione

del Thè Verde San Benedetto.
La campagna sarà on air fino al 3 aprile.
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In edicola “Gocce di benessere”

Da oggi, i quotidiani della Poligrafici Editoriale,
QN Quotidiano nazionale, il Resto del Carlino,

La Nazione e Il Giorno portano in edicola
“Gocce di benessere”: ventidue uscite dedicate

alla salute e al benessere di corpo e mente.

I lettori troveranno un’opera che suggerisce
come rimanere sani e belli grazie a vari accorgimenti.

Gli argomenti, sono accompagnati da illustrazioni
a colori e tabelle di consultazione.
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BCC del Garda sceglie Primadv

Primadv si è aggiudicata la gara per la realizzazione

della campagna stampa e del materiale promozionale
del nuovo Prestito Obbligazionario promosso

da BCC del Garda.
L’obiettivo è stato quello di rappresentare l’importanza

di investire nel territorio, trasformando le obbligazioni
in un fondo creditizio a favore delle famiglie e delle

piccole imprese locali. Ha lavorato al progetto un team

guidato dall'Art Director Luca Boldi e dal Direttore Creativo
Wilmer Travagliati.

Su una sfera erbosa spicca il profilo del lago di Garda
circondato da limoni, simbolo del territorio benacense.

L’immagine vuole arrivare al cliente e traduce visivamente
il cuore dell’iniziativa: le obbligazioni come investimento

“fruttoso” per sé e per il proprio territorio.
Il concept sarà declinato su tutto il materiale informativo

del Prestito Obbligazionario.

clk.tradedoubler.com/click?p=172843&loc=16439&g=18487622


Palazzi & GAS per “Baciami ancora”

Palazzi & GAS si occuperà
della organizzazione,

della logistica e della ge-
stione della première

di “Baciami ancora”

di Gabriele Muccino, in
uscita nelle sale il 29 gennaio.

Il sequel de “L’ultimo Bacio”
sarà presentato all’Auditorium della Conciliazione di Roma

domani alle 21 con un evento al quale parteciperanno il
regista e gli attori del cast. Sarà presente anche il cantante

Jovanotti, autore della colonna sonora del film.

Attila&Co acquisisce le PR di Anteprima

Nuova acquisizione nell’area moda per l’agenzia
Attila&Co, che si occupa da questo mese delle relazioni

pubbliche e ufficio stampa di Anteprima, marchio
di abbigliamento prèt-a-porter e accessori creato dalla

designer giapponese Izumi Ogino.
Il primo appuntamento è posto dalla presentazione

della collezione a/i 2010-11 che si svolgerà
con una sfilata organizzata in occasione di Milano Moda

Donna il prossimo febbraio.
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Top Digital e Saatchi & Saatchi:
il potere del suono

Sono on-line da circa un mese due spot virali realizzati da
Saatchi & Saatchi per Top Digital, azienda specializzata in

produzioni audio. Gli spot dimostrano l'importanza del
suono facendo vedere come uno stesso breve filmato pos-

sa raccontare diverse storie a seconda dell'audio che lo
accompagna. E così, un bambino può diventare un datti-

lografo, un percussionista, un dj, uno spadaccino e così

via. Mentre una rana che salta può finire contro un vetro,
sotto un camion, contro dei birilli e così via.

La direzione creativa del progetto è di Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi. Luca Pannese e Luca Lorenzini

sono invece, rispettivamente, art e copy della campagna.
Il Sound Design è, ovviamente, di Top Digital.

http://www.youtube.com/watch?v=pwKHEMzqG00
http://www.youtube.com/watch?v=JH4cjveaqVA
clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
www.wif-italia.it


Con Bcube e BMW S1000RR
novità su due ruote

Partendo dal concept internazionale “Welcome to the

planet power” Bcube ha ideato una campagna
di comunicazione integrata.

La nuova moto rappresenta una svolta nel modo

di concepire e di guidare una sportiva: novità
riscontrabili sia nella tecnica che nel design.

L’alieno riprodotto su una pagina nera pianificata sulle
testate di settore e su adesivi distribuiti nei circuiti

invitava a visitare il sito dedicato alla moto e ideato
sempre da Bcube.

Le uscite pubblicitarie sono infine terminate con l’ulti-
ma fase di campagna, quella mirata al call to action per

il Track Test Tour, ovvero per la prova in pista della mo-

to.
Inoltre, un radio comunicato dal soggetto “Petagono” ha

accompagnato la stampa e il web e, oltre ai materiali per i
concessionari derivati dalla campagna, Bcube ha studiato

una mail inviata ai clienti.
In ultimo, in collaborazione con BMW Financial Services

è stata studiata la RRcard destinata con un packaging ad
hoc per i nuovi acquirenti della due ruote.

Credit:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato: Alessandro Sabini

Copywriter: Federico Bonenti
Art Director: Marco Cantalamessa

Account Executive: Sabrina Montemurro
Strategic Planner: Pietro Costamagna

Art buying: Michele Virgilio

Fotografo: Paolo Franco
Postproduzione: Martin&Rainone

Anno 6 - numero 13
mercoledì 27 gennaio 2010 - pag. 20

TAG Advertising:
Cristina Pianura Direttore Generale

E’ Cristina Pianura (a destra nella foto), che nel ruolo di direttore
generale affiancherà il direttore vendite di TAG Advertising, Giusy

Cappiello (a sinistra nella foto), completando il team di direzione.
La concessionaria intende consolidare la posizione di forza

su business e automotive, strutturando un’offerta commerciale
specifica per target di alto profilo e high-spender, dove confluiranno

le linee editoriali legate al lusso e al lifestyle. TAG Advertising

punta inoltre ad un forte ampliamento del network pubblicitario.
“L’arrivo di Cristina Pianura, che conosco da anni e con la quale mi

trovo in piena sintonia, arricchisce TAG Advertising di una nuova
figura professionale, perfettamente integrata e dal grande potenzia-

le – afferma Giusy Cappiello – Mentre io continuerò a concentrarmi sulla direzione e lo sviluppo della rete vendita,
Cristina è chiamata ad estendere il network di siti in concessione, in un’ottica di espansione del business e apertura a

nuovi mercati. Un segnale di forte impegno alla crescita che lanciamo agli investitori pubblicitari e agli editori di quali-
tà che aspirano ad una concessionaria che ne valorizzi il potenziale”.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482194
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Lunedì 25/01/2010
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09:00
11:59
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17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2844 1182 1348 3576 2506 4172 7675 4118

share 25.6 23.5 23.5 23.9 21.1 21.2 27.0 37.9

audience 995 321 539 1793 941 1292 2388 1144

share 9.0 6.4 9.4 12.0 7.9 6.6 8.4 10.5

audience 782 315 333 1009 947 1394 1886 865

share 7.0 6.2 5.8 6.7 8.0 7.1 6.6 8.0

Totale
Mediaset

audience 4622 1818 2220 6378 4395 6859 11949 6127

share 41.6 36.1 38.8 42.5 37.0 34.9 42.1 56.4

audience 2273 1145 1450 2658 2776 4950 5993 1229

share 20.4 22.7 25.3 17.7 23.4 25.2 21.1 11.3

audience 906 322 410 1900 1136 1251 2194 600

share 8.2 6.4 7.2 12.7 9.6 6.4 7.7 5.5

audience 848 417 358 1313 608 2170 2083 553

share 7.6 8.3 6.2 8.8 5.1 11.0 7.3 5.1

Totale Rai
audience 4028 1884 2218 5871 4520 8371 10270 2382

share 36.2 37.4 38.7 39.2 38.1 42.6 36.2 21.9

audience 299 262 141 381 289 525 825 234

share 2.7 5.2 2.5 2.5 2.4 2.7 2.9 2.2

Altre
terrestri

audience 872 532 426 938 844 1511 2163 991

share 7.8 10.5 7.4 6.3 7.1 7.7 7.6 9.1

Altre
satellite

audience 1090 460 647 1227 1502 1936 2582 991

share 9.8 9.1 11.3 8.2 12.6 9.8 9.1 9.1
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