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Un tocco di Green...me

di Simona Falasca

Italiani popolo di poeti, navigatori e a quanto pare pure

coltivatori. Coltivare l'orto sta tornando ad essere nel
Belpaese un'attività sempre più di tendenza Nel giardino

di casa, sul balcone, sul terrazzo, poco importa, gli italiani
stanno riscoprendo il piacere di far crescere e accudire

fai-da-te erbe aromatiche, frutta, verdura e ortaggi
rigorosamente prodotti con le proprie mani.

Anche se virtualmente.

L'Italia, infatti, stando ai dati forniti dalla Coldiretti, risulta
al quarto posto nella classifica dei giocatori di Farmville,

il videogame in grado di trasformare tutti in agricoltori
virtuali, che sta letteralemente impazzando sui profili

Facebook di tutto il mondo. In particolar modo di quelli
italiani. Risultano essere, infatti, 72 milioni i visitatori

made in Italy che ogni mese si collegano a Farmville.

Secondo le statistiche, rese note dall'associazione italiana
degli agricoltori durante l'incontro promosso alla Fieragricola

di Verona per la presentazione dell'edizione 2010 dell'O-
scar Green e basate sui dati direttamente forniti alla Col-

diretti da Zynga, la società che produce FarmVille, “il 5
per cento delle visite al gioco su Facebook proviene dall’I-

talia, il che fa dei giocatori italiani i quarti al mondo per
numero dopo Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia”.

Farmille consiste nella gestione virtuale di un azienda

agricola in cui si alleva, si pianta (in base al calendario
delle semine) e si raccoglie nei tempi previsti. Il tutto con

un'ottica altamente imprenditoriale finalizzata ad evitare
perdite di denaro e all'ampliamento della propria fattoria

con oculate strategie incentrate soprattutto
sulla collaborazione con il vicinato.

Ad un anno dal suo lancio, il successo di Farmville

è diventato planetario coinvolgendo in Italia
trasversalmente un po' tutti. Giovani, studenti, liberi

professionisti e agricoltori anche nella vita reale, l'orto
virtuale rappresenta “una forma di svago nella natura

rispetto alla routine quotidiana”.

Basta sparatutto, arcade o giochi di ruolo, su internet

sono i videogames dedicati all'agricoltura a farla

da padroni. E così oltre a Farmille è possibile cimentarsi,
sempre su Facebook, con Farm Town, sviluppato dalla

compagnia Slashkey, mentre per gli appassionati del mobile
e per chi ormai non riesce a staccarsi dal suo gioiellino

Apple, a iFarm, l’equivalente di Farmville per iPod e iPhone.

Se gli “Agro-internauti” spopolano, in crescita anche,
sempre secondo la Coldiretti, gli agricoltori per hobby

ovvero impiegati, lavoratori autonomi, dipendenti
pubblici, operai e pensionati che hanno deciso di

“recuperare il rapporto di conoscenza con elementi

centrali per la vita di tutti i giorni come l’alimentazione e
l’ambiente che solo la campagna custodisce” e coltivare

un pezzetto di terra con ortaggi, frutta, vite, olivo e in
alcuni casi anche piccoli allevamenti. Inoltre, stando ai

dati forniti a Coldiretti da Nomisma, nel 72% dei casi, alla
fase di coltivazione segue anche quella

della trasformazione in prodotti fai-da-te come marmellate,
conserve, vino e olio per l'auto consumo o da condividere

con gli amici.

>>>>>
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Ma non finisce qui perché in base ad una analisi ISTAT

sulle attività del tempo libero, 4 italiani su 10 avrebbe
riscoperto il pollice verde anche in città e deciso di dar

vita ad un orto urbano ed impiegare parte del suo tempo
al giardinaggio e alla cura del verde per passione, per

gratificazione personale ma anche come forma antistress.

“Si tratta di un hobby che - sottolinea la Coldiretti - coinvolge

allo stesso modo maschi e femmine e che piace ai giovani

considerato che è praticato da più di uno su quattro di
quelli con età compresa tra i 25 e i 34 anni, anche

se l'interesse aumenta con l'età e raggiunge quasi la metà
degli over 65.

E allora, che vogliate trasferirvi in campagna, coltivare

un piccolo pezzo di terreno, affittare l'orto, coltivare sul
balcone o crearvi la vostra fattoria virtuale, è oggi possibile

riscoprire il piacere della Terra e dei prodotti coltivati e
prodotti fai da te in diversi modi.
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Advertising: il 2009 si chiude
a -13,4%, ma dicembre registra il -1,6%

Gli investimenti pubblicitari nel totale anno 2009
ammontano a 8.515 milioni con una flessione del -13,4%

sull’anno precedente. Nel confronto mensile, infatti, si

registrano valori in crescita per la Televisione, la Radio,
il Cinema, Internet, le Cards e l’Out of Home Tv.

Rallenta il trend negativo dei Quotidiani. Ferrero, Wind,
Unilever, Vodafone, Tim, Procter&Gamble, Barilla,

Volkswagen, L’Oreal e Telecom guidano la classifica
dei Top Spender del 2009 con investimenti pari a 1.212

milioni di euro, in calo del -6,6% sul 2008.
Nel 2009 la Televisione, considerando i canali generalisti

e quelli satellitari (marchi Sky e Fox), mostra una flessione

del -10,2%, ma a dicembre si registra una crescita
del +2,5%. La Stampa nel 2009 ha un calo del -21,6%.

I Quotidiani a pagamento mostrano una flessione del -
16,0% con l’Automobile a -26,0%, l’Abbigliamento a -

19,7%, la Distribuzione a -19,7% e la Finanza/
Assicurazioni a -23,7%. Per quanto riguarda le tipologie

pubblicitarie, la Commerciale segna il -17,8%, la Locale il

-13,6% e la Rubricata/Di Servizio il -14,8%.

In contrazione del -26,6% la raccolta dei Quotidiani Free/
Pay Press. I Periodici nel 2009 diminuiscono del -28,7%

con l’Abbigliamento a -29,2%, la Cura Persona a -23,0% e

l’Abitazione a -32,5%. La Radio chiude il 2009 a -7,7%, con
un exploit del +24,6% sul mese di dicembre grazie alle

performances di Auto, Alimentari e Finanza/
Assicurazioni. Per quanto riguarda gli altri mezzi

gli andamenti sull’anno sono: Affissioni -25,4%, Cinema -
4,4%, Cards +0,9%, Out of Home Tv +0,2% e Direct Mail -

15,8%. Internet cresce del +5,1% grazie al decisivo
apporto della tipologia Search. Si aggiungono al mercato

fin qui analizzato gli investimenti pubblicitari sul Transit,

la pubblicità dinamica gestita da IGPDecaux
su metropolitane, aeroporti, autobus e tram.

Nel 2009 l’advertising su questo mezzo
è pari a 99 milioni di euro.

Miss Italia alla guida di Peugeot 107

Maria Perrusi, Miss Italia in carica, ha conseguito la patente di guida in diretta

televisiva davanti alle telecamere della trasmissione pomeridiana
di Raiuno “Festa italiana” e il giorno successivo, lo scorso 4 febbraio,

la Concessionaria G.F.
Motor di Rende (Cosenza) le ha consegnato le chiavi della sua 107

nuova fiammante, una Plaisir cinque porte rossa.

Con questa consegna continua la tradizione che lega Miss Italia e 107.
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Melegatti porta in tv TortAmore

Melegatti presenta la sua TortAmore con uno spot
di 15” che andrà in onda da domani e fino al 14 febbraio

sulle reti Rai. Lo spot è dedicato principalmente
ai giovani, anche perché si serve di un linguaggio moderno

che utilizza simbologie riprese dai nostri tempi.
Lo spot racconta come anche nella periferia più degradata

di una città, attraverso la poesia e la passione,

possa nascere l'amore.
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Con 4w MarketPlace l’advertising on-line cresce

2,3 miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20%
e oltre 10 milioni medi di unique users per mese. Questi i numeri che in soli 9 mesi

di attività hanno portato 4w MarketPlace a posizionarsi in Italia nel News Contextual
Advertising, grazie all’accordo con Premium Publisher Network (il consorzio fondato

da RCS Media Group e il Gruppo l’Espresso).

L’audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo
significativo anche grazie allo sviluppo dell’utenza web in Italia.

Il 2010 porterà alcune novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore
sviluppo del servizio mettendo a disposizione degli investitori funzionalità

di geo-targeting, che daranno l’opportunità alle piccole e medie imprese ed al retail
di mirare la propria comunicazione ad un target territoriale.

Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello automatico per gestire le campagne
su internet e sarà migliorato il servizio di accounting.
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indiIt’s my time:
United Colors of Benetton chiama a raccolta

La nuova campagna Benetton, cominciata a inizio febbraio
su stampa, guarda allo stile dei giovani

nel mondo, con un approccio che conferma i valori
di internazionalità e multiculturalità e, al tempo stesso,

pone al centro un’idea innovativa e un pro-
getto di moda.

It's my Time rappresenta

la continuazione ideale dei cataloghi
prodotto UCB, realizzati nel corso negli

anni nelle strade di Pechino, Tokio,
New Delhi, Corleone, Gaza. Allora pro-

tagonista era gente scelta con casting on
the spot, sulla strada, per raccontare con

realismo volti e stili del Paese ospite.
Oggi la chiamata corre sul web, il casting è

globale e l'invito a partecipare

è rivolto al mondo: l’attenzione
di Benetton è per l’individuo più che per

il cliente, identificato non come target ma
sulla base della sua identità.

Sono strade virtuali e strade reali che si incrociano:
con la nuova campagna Benetton, infatti, non emerge solo

la democrazia della rete ma la democrazia della moda
che scende in strada e si confronta con la vita quotidiana,

per raccontare lo stile delle persone.

Sint e Best Western partner

Sint, agenzia specializzata in loyalty e customer relationship program,
ha siglato un accordo con Best Western, gruppo alberghiero indipendente.

Grazie a questo nuovo accordo i titolari di carta Selecard, possono usufruire del 10%

di sconto sui soggiorni negli hotel Best Western in Italia. Per ottenere lo sconto, è necessario chiamare
il centro prenotazioni al numero verde 800 820080 o collegarsi al sito bestwestern.it ed effettuare

la prenotazione citando il codice identificativo, che dà diritto allo sconto previsto dalla convenzione.
I titolari di carta Selecard, nel corso dell’anno, potranno inoltre usufruire di iniziative e offerte messe

a disposizione dal circuito in collaborazione con Best Western, quali i “Cadeau weekend”, idea regalo.

Mebel comunica con Geode Comunicazione

Geode Comunicazione ha assunto l’incarico di gestire le media relation di Mebel,
marchio italiano che produce articoli di design in melamina.

“Siamo particolarmente orgogliosi dell’acquisizione di Mebel, che supporteremo per tutto il 2010.

Mebel è un brand contraddistinto da una storia imprenditoriale di successo e da una forte dinamicità nei campi
della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo. La sfida che ci aspetta sarà quella di dare maggiore visibilità all’azien-

da e alle sue novità verso i diversi pubblici di riferimento” ha dichiarato Maria Rosa Cirimbelli,
titolare e fondatrice dell’agenzia.
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Star: campagna stampa
firmata Leo Burnett

Il dado Star torna on air con una campagna stampa che,

attraverso il claim “Ti adoro gusto italiano”, conferma
il proprio amore verso la cultura e la tradizione culinaria

del nostro Paese.
La nuova campagna stampa ha come protagonista il dado

come unico ingrediente capace di legare tra loro sapori

diversi; le pietanze sono inoltre servite in piatti a forma
di cuore, a sottolineare l’amore di Star per il gusto e l’ar-

monia della cucina italiana.
La campagna stampa, declinata in quattro versioni

e pianificata su periodici, è supportata dalla distribuzione,
attraverso Donna Moderna, Brava Casa, Oggi e Chi,

del ricettario firmato Star, dal titolo “Ogni giorno il piatto
che voglio al meglio”, contenente ricette e consigli.

Attraverso il sito internet di Donna Moderna, è inoltre

possibile scaricare il ricettario e partecipare al concorso
che mette in palio, ogni giorno, otto smart box,

e un premio finale: un personal chef de La Scuola della
Cucina Italiana che cucinerà, a casa del vincitore,

una cena per 10 persone.
La pianificazione media è a cura di Mediaedge – Cia.

Per Leo Burnett hanno lavorato Licia Martella (Direttore
Creativo), Silvia Santarelli (Art Director) e Emiliano

Antonetti (Copy Writer).

Podovis: accordo con Lega Pallavolo Serie A Femminile

L’azienda Tavola S.p.A. e Lega Pallavolo Serie A Femminile hanno raggiunto,
con il supporto dell’Agenzia Duel, un accordo di partnership che prevede per il marchio

Podovis la qualifica di fornitore ufficiale per la stagione in corso

e per quelle 2010/11 e 2011/12.
Podovis è la linea completa di prodotti specifici per la cura e la salute di gambe

e piedi a base di estratti naturali di alghe.
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Telecom Italia con Grey al servizio
di Confcommercio e Confartigianato

Confcommercio e Confartigianato hanno scelto per i loro
associati Impresa Semplice, il contenitore delle offerte

business della telefonia mobile con TIM e fissa e ICT
con Telecom Italia.

La comunicazione realizzata da Grey ha lo scopo
di rappresentare l'impegno di Telecom Italia per il mondo

del business e coinvolge tutti i media: TV satellitare
con il format "pillole" e in stampa con una comunicazione

rivolta alle imprese artigiane, agli imprenditori

del commercio, del turismo e dei servizi. Sulla stessa
lunghezza d'onda, viaggiano ad alta frequenza, gli spot

radio, on air a livello nazionale. A chiudere il cerchio,
oltre alla brochure, la locandina e i totem, ci sono anche

i due soggetti stampa per gli House Organ. Entrambi,
rivelano l'attenzione di Impresa Semplice per le differenze

tra i due mondi professionali, con offerte di telefonia
mobile, fissa e ICT su misura.

Credit:

Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Copywriter: Simona Angioni, Paolo Moretti, Francesca

Andriani, Livia Cappelletti
Art Director: Francesco Fallisi, Daniele Dagrada,

Alice Pozzi, Gaetano Cerrato

Fiera Milano: Pier Andrea Chevallard in Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha cooptato Pier Andrea Chevallard, già Sindaco di Fiera Milano,

quale nuovo Consigliere in sostituzione del dimissionario Carlo Sangalli. Il Consiglio di Amministrazione
ha altresì designato Renato Borghi al ruolo di Vice Presidente. Cogliendo l’occasione della cooptazione

del nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l’adozione di alcune modifiche alla composizione
dei Comitati, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le prerogative di ciascun componente in relazione

al ruolo assegnato, così da migliorare ulteriormente l’assetto di corporate governance della Società.
I Consiglieri Renato Borghi, in qualità di coordinatore, e Fiorenzo Dalu sono stati designati componenti

del Comitato di Controllo Interno, in aggiunta al Consigliere Roberto Baitieri. Il Consigliere Romeo Robiglio

è stato chiamato a far parte del Comitato per la Remunerazione, in aggiunta ai Consiglieri Attilio Fontana,
in qualità di coordinatore, e Giampietro Omati. Fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti,

il sindaco supplente Pietro Michele Pensato subentra come sindaco effettivo nel Collegio Sindacale.
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Art, in a new dimension:
Go Up Communication Group e Prodir
Prodir sarà on air per tutto il 2010 con la nuova campagna
worldwide “Art, in a new dimension” firmata da Go Up

Communication Group.
Nel nuovo soggetto, pensato per i musei e le gallerie d’ar-

te di tutto il mondo, il Pen-Book Prodir prende vita dal-

l’immagine dal quadro “New York” di Alessandro Busci,
rappresentando le caratteristiche del prodotto: un gadget

in grado di veicolare l’opera d’arte.
La nuova dimensione dell’arte della headline è quella del

formato tascabile del Pen-Book, personalizzabile con i colori
del museo o la riproduzione della principale opera esposta.

Pianificata su stampa specializzata e professionale, la
campagna segue il percorso già iniziato al PSI di Düsseldorf:

l’arte nasce da dentro e la penna è il suo naturale strumento

di espressione.

Credit:

Direttore Creativo: Paolo Rumi

Art Director: Loris Meloni
Copywriter: Virginia Calandra

Radio Italia racconta le Olimpiadi
di Vancouver

Radio Italia solomusicaitaliana sarà alle Olimpiadi

di Vancouver in qualità di radio partner ufficiale
del CONI, della squadra olimpica italiana e di Casa Italia.

Sarà l’unica emittente radiofonica con base fissa all’inter-
no di “Casa Italia Vancouver 2010 e trasmetterà

in diretta, fino al 28 febbraio, con collegamenti quotidiani,

curiosità ed interviste a cura dallo speaker Francesco Cataldo.
A “Casa Italia Vancouver 2010”, Radio Italia porterà

anche Francesco Renga che si esibirà dal vivo il 27 febbraio.
Sul sito radioitalia.it una sezione è dedicata all’avventura

olimpica.
In particolare, Francesco Cataldo sarà in collegamento

da “Casa Italia Vancouver 2010” ogni giorno nella fascia
ore 7-9 condotta da Savi e

Montieri e nella fascia

delle ore 20-22 condotta
da Mirko Mengozzi.

Anno 6 - numero 22
martedì 9 febbraio 2010 - pag. 10

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=19387
http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=19387


Fazzoletti Tempo Complete Care
in metro a Milano

Durante le prime due settimane di febbraio, Fazzoletti
Tempo comunica la nuova linea Complete Care

nelle stazioni metro di Milano.
La comunicazione si serve di un mix di impianti collocati

all’ingresso delle fermate, nei mezzanini e presso i binari
delle stazioni di Milano, per un totale di 480 spazi pubblicitari.

Ad integrazione del piano tradizionale è stata allestita

una domination nella Stazione San Babila, dove il mezzanino
è stato personalizzato adottando logiche di ambient

media. Sono state utilizzate grafiche adesive su pavimenti
e pareti, pianificati impianti retroilluminati ai lati delle

scale di accesso ai binari e brandizzate le scale mobili che
dai binari conducono i passeggeri all’uscita. Inoltre l’alle-

stimento del mezzanino include una struttura
gonfiabile di due metri di altezza, due sagomati

extraboard per la decorazione dei muretti delle scale e un
promopoint adibito al sampling.

A completamento della comunicazione è stata prevista
l’attività di distribuzione di prodotto sia in un week end

(quello appena passato) sia in due giorni lavorativi
(domani e il giorno seguente), con il coinvolgimento di

due hostess che, indossando abiti brandizzati Tempo,

regaleranno i nuovi fazzoletti della linea Complete Care
ai passeggeri in ingresso e uscita dalla stazione San Babila.

Il progetto e la pianificazione sono a cura di Carat,
in collaborazione con Posterscope Italia Out of Home

specialist del Gruppo Aegis, dedicato all’ambient media.
La concessionaria delle soluzioni di comunicazione interne

alle stazioni metro è IGPDecaux.
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Corriere della Fontanabuona e del Levante: grafica rinnovata e nuovo logo

Il Corriere della Fontanabuona e del Levante cambia look. Già tre anni fa

con l'arrivo del nuovo editore
IDT-MIDERO, la testata ha vissuto un primo restyling, il raddoppio delle copie e

della foliazione (da 12 a 24 pagine) nonché l'ampliamento della zona
di distribuzione. "In quel caso volevamo diventare più grandi - afferma il giovane

editore Giansandro Rosasco - Ora sentiamo che è arrivato il momento di diventare
più belli".

A partire dalla copertina: il titolo centrale diventa più grande, così come

la vignetta associata (a cura del vignettista Marco Stefanni in arte 'Willy l'orbo');
un sommario fotografico

mette in evidenza le notizie più significative, mentre un posto a sé è riservato per
il libro del mese.

Il nome della testata, che si accorcia in CORFOLE!, acronimo
di ‘Corriere Fontanabuona Levante’, nonché nome

del sito Internet (corfole.com). A fare da sfondo all'intestazione il nuovo logo che
rappresenta un monte che diventa un’onda, a rappresentare l’unione tra costa ed

entroterra, obiettivo che da sempre si prefigge questa testata, distribuita gratuitamente

su un territorio che va da Moneglia-Casarza a Recco-Sori, passando per tutta
la costa (Lavagna, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita, Portofino, etc.)

e valli limitrofe (Fontanabuona, Aveto, Graveglia, Sturla, Trebbia), fino a Genova Est.
In pratica dalle vette innevate della Val d'Aveto alla collina, fino al mare e alla città. La testata è completamente leggibile

on-line al sito corfole.com da cui si possono votare, inoltrare e commentare tutti gli articoli.
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Telesia4Haiti: gara di solidarietà
e ricavato a Save the Children

È cominciata ieri l’asta di solidarietà promossa da Telesia,
società controllata da Class Editori, per aiutare i bambini

di Haiti.
Telesia mette a disposizione del miglior offerente due

campagne pubblicitarie: una sulla Tv della metropolitana
di Milano e Roma e una sulla Tv degli aeroporti. Ciascuna

campagna prevede la pianificazione di uno spot da 15”

per 7 giorni con 100 passaggi giornalieri.
L’iniziativa benefica, il cui ricavato sarà interamente

destinato a Save the Children, avrà una durata di 12 giorni:
sarà chiusa il 19 febbraio.

Il gioco di offerta e rilancio parte da una base d’asta di
euro 5.000 per ciascuna

campagna
e si prevede

un rilancio minimo

di euro 500.

Le offerte dovranno essere inviate via mail all’indirizzo

telesia4haiti@telesia.it seguendo le modalità di partecipa-

zione presenti sulla pagina web dedicata all’iniziativa:
telesia.it/telesia4haiti.

Sul sito sarà possibile verificare, dai contatori aggiornati
in tempo reale, il valore dell’ultima offerta lanciata.

Telesia4Haiti si inserisce in un programma di iniziative di
Corporate Social Responsibility che la società promuove e

attiva in modo continuativo e costante.
Oltre ad iniziative di solidarietà dirette, Telesia si impegna

proponendo nella programmazione giornaliera dei suoi

palinsesti una rubrica dedicata al sociale, che accoglie
le comunicazioni di enti e organismi no profit.
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Oggi è il Safer Internet Day 2010:
minori e internet

Una nuova ricerca condotta da Microsoft sul portale MSN

tra più di 14mila utenti europei e italiani pone l’accento-
sul problema della tutela dei minori on-line: troppe le

loro informazioni personali in Rete, poca l’attenzione dei
genitori.

In occasione del Safer Internet Day 2010 Microsoft scende

in campo anche in Italia al fianco di InSafe, con il patrocinio
del Ministro della Gioventù in collaborazione con Polizia

Postale e delle Comunicazioni e Save The Children.
I genitori, infatti, non sempre consapevoli dei pericoli

reali a cui i figli sono esposti sul web: sia loro che i giovani
però, a torto, sono spesso troppo sicuri di sé e delle proprie

conoscenze per affrontare ed evitare davvero le possibili
insidie della Rete.

La ricerca condotta da Microsoft in 11 paesi europei, Italia

compresa, su 14mila utenti, sia genitori sia minori, è pre-
sentata in occasione del Safer Internet Day 2010

(saferinternet.it), la giornata europea per la sicurezza in rete
in programma oggi e organizzata da InSafe, la rete europea

di cooperazione per la promozione dell’uso sicuro di
Internet costituita e cofinanziata dalla Commissione europea.

Secondo l’indagine, il 79% dei teenager europei oggi ha
almeno una propria pagina su un social network e il 43%

ritiene sia pienamente sicuro postare e condividere informazioni

personali attraverso i social media, al punto da inserire
on-line anche dati e riferimenti sensibili quali indirizzo di

casa, nome della scuola frequentata e indirizzo di posta
elettronica.

Ed ecco che quasi due terzi dei teenager europei (63%)
sono stati contattati on-line da sconosciuti, una percentuale

che sale al 73% in Italia, la più alta tra i diversi paesi. Non
solo: più del 46% dei ragazzi spesso, spinto dalla curiosità,

risponde a persone non fidate.

Nonostante queste evidenze, il 59% dei genitori si dichia-
ra sereno sulla navigazione in rete dei propri ragazzi,

convinto che sappiano adottare tutte le precauzioni per
proteggere e condividere responsabilmente le informazio-

ni on-line. Percentuale che cresce se vista attraverso le
risposte dei più giovani: per il 66% dei teenager europei,

infatti, i propri genitori non fanno nulla per limitare o
controllare il loro utilizzo di internet. Così è anche per il

55% dei ragazzi italiani, mentre solo 1 su 10 ha un sistema

di parental control installato sul proprio computer (12%)

o utilizza internet

in soggiorno anziché nella
propria camera da letto (15%).

I risultati dell’indagine
confermano quindi l’ur-

genza di continuare ad
investire nella

sensibilizzazione sull’uso
sicuro di internet non solo tra le nuove generazioni ma

anche verso genitori, insegnanti e coloro che dovrebbero

saper guidare e proteggere i ragazzi anche nel nuovo
mondo virtuale.

Proprio per questo Microsoft è scesa in campo in supporto
del Safer Internet Day e del network InSafe, condividendone

la finalità di educare alla navigazione responsabile in Rete
e prevenire i crimini on-line.

La settima edizione della Giornata europea, in particolare,
prevede una giornata di incontri e dibattiti uniti dallo

slogan 'Think B4 U post!' (Posta con la Testa) proposto da

un videoclip, in tutte le lingue dell’Unione Europea, per
invitare gli utenti a valutare con attenzione le possibili

conseguenze di un gesto quotidiano come quello di inserire
dati in rete. Verranno inoltre presentati al Parlamento

Europeo di Strasburgo anche i risultati frutto dell´accordo
“Social Networking Principles”, firmato con i venti maggiori

social network europei, per gettare le basi per un Codice
di Condotta paneuropeo per la protezione dei minori.

Uno sforzo collettivo e di “rete”, che è anche nel nostro

Paese frutto di una collaborazione tra pubblico e privato
particolarmente efficace, di cui il Ministro della Gioventù

Giorgia Meloni si sta facendo promotore e primo portavoce
in Italia.

L’impegno di Microsoft Italia si concretizzerà,
con il cappello del progetto SicuramenteWeb, nell’orga-

nizzazione di una serie di iniziative già a partire da oggi e
sotto il patrocinio del Ministro della Gioventù in collabo-

razione con Polizia Postale e delle Comunicazioni e Save

the Children. Decine di dipendenti dell’azienda sono stati
chiamati come volontari, assieme agli esperti della Polizia

Postale e delle Comunicazioni, per portare gli insegna-
menti, i messaggi e i consigli della campagna nelle pro-

prie province d’origine, attraverso lezioni nelle scuole e
interventi sulle pagine di quotidiani locali.

Un impegno che nel suo complesso a livello europeo
coinvolgerà 24 filiali Microsoft e oltre 650 dipendenti,

con l’obiettivo di raggiungere e formare direttamente più

di 50mila tra ragazzi, insegnanti e genitori.
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Accordo tra Pubbliquadro e BBO Group

PubbliQuadro e BBO Group firmano un accordo

per unire le sinergie e crearne di nuove. La BBO Group
venderà in esclusiva gli spazi pubblicitari nel circuito

Pubbliquadro, questa cooperazione permetterà di sviluppare
l’offerta dei servizi realizzati e proposti da Pubbliquadro,

ampliare il network e, contemporaneamente, di vendere
gli spazi nel circuito PQ, grazie all’esperienza della BBO

nell’ambito del DOOH (Digital out of Home).

L’offerta di spazi pubblicitari che vende la BBO Group si
amplia e si rinnova grazie a PubbliQuadro, il nuovo sistema

di comunicazione che permette di trasmettere gli spot
definendo il luogo, il periodo e profilando i frequentatori

dei punti vendita, stabilendo la frequenza di uscita

attraverso una gestione via web della programmazione.

Inoltre, sarà possibile attivare il PQ Bluetooth,
cioè un servizio di bluetooth che trasmette i messaggi

e i contenuti multimediali direttamente ai cellulari,
palmari e dispositivi mobili delle persone presenti

all'interno dei PQ Point. Gli spot sono inseriti all'interno
di un palinsesto televisivo, dove la comunicazione

è gestita come “spot pubblicitario ad intrattenimento”in

modo da estendere l'informazione e farla diventare parte
integrante dei contenuti del palinsesto stesso. Gestito dai

responsabili dei PQ Point, è composto da Musica, Moda,
Cinema, News e Pubblica Utilità.

Tributo a Rino Gaetano

Venerdì 12 Febbraio la Regione Puglia, organizza “Sereno su gran parte
del paese”, il primo tributo a fumetti per Rino Gaetano: si terrà a Mesagne

(BR) presso i locali di “Libera Terra Puglia”, in Vico de Cantelmo 1,
nei pressi di P.zza Orsini del Balzo.

La Regione si serve della collaborazione dell’Assessorato al Mediterraneo,
delle Associazioni

I Presidi del libro”, “La manovella”, gruppo Pari Opportunità,

“La Conchiglia”; media partner
saranno “Idea Radio” e “Libera Terra Puglia”.

I fumetti sono realizzati da Andrea Scoppetta e per la serata
ci sarà il commento musicale del gruppo i “Rinoplastici”.
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Bucaneve in televisione con Gerry Scotti

Dal 15 al 21 febbraio Bucaneve sarà protagonista di una

telepromozione che andrà in onda alle 18.55 all’interno di
“Chi vuol essere milionario”. La telepromozione prenderà

parte Gerry Scotti andrà in onda per 7 giorni consecutivi e
avrà la durata di 2 minuti ciascuna: Scotti citerà anche gli

altri prodotti Doria come Atene, Nonnine, Doricrem,
Doriano, Melodie ai cereali. Fino al 20 febbraio Doria ha

inoltre pianificato una serie di spot di piccolo formato in

onda su rai 1, rai 2, rai 3 in cui Bucaneve invita all’ascolto
delle trasmissioni di maggior successo. L’investimento

totale è pari a oltre 1 milione di euro. Agenzia PHD.

Sony Music on air con Preludio

E' on-air la campagna radiofonica di Sony Music su Radio

Deejay per il nuovo album de Le Vibrazioni realizzata da
Preludio, casa di produzione audio e creatività musicale,

dalla durata di 15 secondi. '"Le strade del tempo,
il nuovo grande album de Le Vibrazioni" è il claim.

Il brano di sottofondo a cui viene dato il massimo risalto è
'Respiro', primo singolo estratto dall'album.

La creatività e la pianificazione sono curate interamente

dal marketing Sony Music.
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Campagna Enpa realizzata
da Itaca Comunicazione

Nasce la campagna “Gli animali non hanno santi in paradiso”
realizzata gratuitamente dall’agenzia Itaca Comunicazione.

L’obiettivo è offrire l’opportunità di compiere un’azione
concreta in favore degli animali: con una firma

sulla dichiarazione dei redditi, si può compiere un piccolo
miracolo e salvare la vita di tanti esseri indifesi.

Gli animali ci danno molto senza chiedere niente

in cambio, condividono con noi
momenti preziosi e fanno vivere indimenticabili emozioni.

Spesso sono dei preziosi compagni di vita che, ogni giorno,
donano amore e fedeltà incondizionati. Nonostante ciò c’è

chi si diverte a terrorizzarli, maltrattarli e sfruttarli e, a tut-
t’oggi, rimangono la categoria più negletta e bistrattata.
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Prokrin rinnova il look con CB’
a Design Solutions

CB’a Design Solutions ha sviluppato un restyling totale
per Prokrin, la linea di prodotti per l’hair style di casa

Ludovico Martelli. Il brand, cominciava a soffrire di u-
n’immagine poco differenziante e obsoleta rispetto ai

principali competitor, tradotta in uno scarso impatto a
scaffale nei punti vendita. CB’a Design Solutions

ha così pianificato una ridefinizione della personalità

della marca, per accrescerne la visibilità e la memorabilità.
Il primo intervento si è concentrato sul logotipo, che è

stato ridisegnato, mentre il
nome di prodotto è stato

composto con un carattere
dall’aspetto urban-street; il

pack system, riorganizzato ora
in tre famiglie

cromaticamente distinte in

base alle caratteristiche dei
prodotti e al loro effetto (Look

Definito, Look Ultrastruttura-
to, Look Naturale), è caratte-

rizzato da un key visual di
righe disomogenee. In linea

con la nuova identità di Pro-
krin, CB’a Design Solutions ha

infine progettato il sito web, optando per una esperienza

interattiva per il consumatore finale, al fine di allontanar

si dalla realizzazione di uno spazio esclusivamente infor-

mativo e dalla logica commerciale.
Caratterizzato, a livello grafico, da un look and feel

metropolitano, il sito funziona come sorgente
di informazioni sulle tendenze in fatto di musica, vita

notturna, moda e lifestyle, attinte da network, blog
e fonti varie.
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Take-Twoonairconl’AgenziaFacci&Pollini

E’ on air la nuova campagna stampa Take-Two teen

relativa alla stagione s/s 2010 e sceglie
l’Agenzia Facci & Pollini per comunicare a livello pubblicitario.

“La scelta di iniziare a pianificare sulle diverse testate,
di settore e consumer, segna per noi il raggiungimento

di importanti obiettivi” ha dichiarato Antonella Casarotto,
Brand Manager Take-Two teen.

L’ispirazione della campagna, che si sviluppa in due

soggetti, è nata dalla volontà di interpretare il desiderio
dei teen-agers di avere un total look che possa esprimere

la loro personalità, al fine di poterla comunicare al mondo
che li circonda. Così le grafiche e le cromie

della collezione divengono fonte d’ispirazione
per il background decorativo.

Con questa comunicazione pubblicitaria si desidera
avvicinare l’immagine del “Teen” alla dimensione più

soggettiva e consapevole dell’universo fashion adulto.

Credit:
Agenzia: Facci & Pollini Italia
Direzione creativa: Riccardo Facci

Fotografo: Fabio Santagiuliana
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Saatchi & Saatchi campagna
per il decoro di Roma

La nuova campagna del Comune di Roma per il decoro, ideata

da Saatchi & Saatchi, è articolata in sei soggetti su stampa
e affissione. E’ una campagna dal tono concreto e fattuale,

rivolta a tutti i cittadini.
Oggetto della comunicazione è l’aumento delle multe minime

per chi abbandona rifiuti per strada.

Si è scelto quindi di usare il rifiuto come protagonista visivo, e
di legare all’immagine l’importo delle sanzioni a scopo

deterrente. “Buttarla per strada ti costerà molto. Che ti costa non
buttarla?” Con questo titolo il Comune mette in guardia

chi trasgredisce e aggiunge un invito a riflettere.
Ad affiancare lo sforzo del Comune, ci sono AMA e il Corpo

dei Vigili Urbani, che impegnerà più risorse per il decoro
della città.

La campagna è stata ideata da Maurizio Minerva (art director) e

Eliana Frosali (copywriter), con la direzione creativa
di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.

Il fotografo è Davide Bodini.
La campagna è pianificata da ieri su affissione e stampa.
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La promozione Moby viaggia on-line

Moby per la festa degli innamorati punta sulla comunicazione

on-line, con una promozione valida solo per chi prenota
sul web fino al 12 febbraio: per tutti gli innamorati che

viaggeranno da o per la Sardegna tra l'11 e il 14 febbraio
2010 la cabina è in omaggio.

Il sito Moby è stato completamente personalizzato a tema

con Bugs Bunny e Lola protagonisti di questa love story
che viaggia al claim di “due cuori e una cabina gratis”.

Oltre alla customizzazione del background dell’homepage,
Moby ha predisposto anche la personalizzazione dell’hea-

der e del banner centrale.
Inoltre una Newsletter a tema è stata mandata a tutti ai

clienti Moby affinché possano approfittare in anteprima
(l’offerta è soggetta a limitazione posti) di quest’iniziativa.

Per gli amanti del web l’appuntamento è anche su Twitter.

Il profilo Moby sul social network di ultima generazione -
140 caratteri per aggiornarsi in tempo reale su sconti

e promozioni – è stato inaugurato proprio in occasione
del lancio di questa iniziativa per il Valentine’s Day.

Product placement in “Baciami ancora”

Gabetti Franchising Agency in "Baciami Ancora", il film

di Gabriele Muccino in questi giorni nelle sale italiane.
Giulia, la protagonista, è un’agente immobiliare Gabetti

Franchising, e viene ripresa, in alcune scene, all'interno
dell’agenzia Gabetti.

“Per questa prima esperienza di “product placement” –
ha dichiarato Rita Tornari, direttore marketing – Gabetti,

marchio leader nella mediazione immobiliare, ha scelto

un film di sicuro successo. Obiettivo di questa iniziativa
è aumentare la visibilità del brand su un target

perfettamente in linea con il film. Tale attività di "product
placement" ci consentirà non solo di essere presente nelle

più importanti sale cinematografiche italiane, ma anche,
successivamente, di poter raggiungere il pubblico

televisivo, grazie a una programmazione sulle principali
reti tv oltre a una parallela distribuzione del film

anche in D.V.D.”.
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Cani.com scegli Advit

Cani.com è un sito che per si configura come vetrina

per tutte le aziende che operano e producono nel settore
del Pet, e non solo. Il sito presenta news e articoli

di approfondimento sugli amici a quattro zampe,
contributi multimediali, annunci sui cuccioli, l’agenda

degli eventi, la banca dati dei negozi specializzati e dei
veterinari, degli allevamenti, delle pensioni e dei centri

di addestramento. Il portale verticale è frequentato sia da

appassionati possessori di cani, sia da un’utenza business
specializzata, con oltre 33.000 fans della pagina

di Cani.com su Facebook.

Lumen e Plasmon ancora insieme

Dopo quasi 3 anni di collaborazioni e numerosi successi

Plasmon affida a Lumen nuovi progetti.
L’agenzia

di brand
innovation

coinvolge
questa

volta anche

la divisione
Corporate,

in vista della
realizzazione

di una nuova
campagna

stampa per
il Latte David e di nuove proposte su attività di

Direct Marketing. Per ora, il concept creativo ha trovato

applicazione sui cofanetti contenenti materiale informativo
e samples, sulle guide per le mamme e sui leaflet promozionali.

Lumen ha supportato l’azienda nella caratterizzazione
dell’impianto strategico delle attività da sviluppare, e ha

realizzato le linee guida del design.
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Expansion lavora per Dual Cell Complex

Ancora una volta Expansion affianca Novitas Forma
studiando la comunicazione del nuovo prodotto

Dual Cell Complex, dal packaging al punto vendita.

Dual Cell Complex è un trattamento bifase
che si compone di due preparati, “Linfattiva Giorno”

e “Catalizzatore Notte.
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Sky ci darà di più: campagna
tv firmata da 1861united

Chi ti darà di più? E'questo il grande interrogativo che

viene sollevato all'inizio del nuovo spot Sky ideato da
1861united, con la direzione creativa di Giorgio Cignoni

e Federico Ghiso.

Sulle note della canzone "Io ti darò di più" cantata da Me-
mo Remigi si vedono due uomini intenti a superare

i controlli all'aeroporto: uno dei due estrae dalla borsa
un pallone sgonfio; l’altro mostra un pallone da calcio,

uno da rugby, uno da basket, delle palline da tennis,
delle pizze cinematografiche, sci, scarponi

e un orsacchiotto di peluche.
Insomma, uno dei due è in grado di dare di più perché

ha la Serie A in HD, vari sport, cinema, le Olimpiadi

Invernali e i canali per i bambini.
Ma per essere ancora più sicuri della differenza tra i due

entra in gioco il body scanner, che mostra nella scansione
3D la Coppa del Mondo vista in HD.

La regia dello spot tv è di Paolo Monico.
La casa di produzione è Akita.

Lo spot è in onda sulle reti nazionali da ieri; seguiranno
soggetti radio intitolati "Uguali uguali… non proprio!"

scritti da Federico Ghiso e interpretati dalla voce

di Francesco Pannofino. I radiocomunicati saranno in onda
su emittenti nazionali e sono stati realizzati da Eccetera.
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Domenica 7/02/2010
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 2256 762 839 2691 2789 4270 5312 2904

share 18.7 17.9 10.0 15.6 17.1 20.6 19.7 28.9

audience 1016 184 581 1659 1270 1798 2306 928

share 8.4 4.3 7.0 9.6 7.8 8.7 8.5 9.2

audience 899 272 949 1595 904 1375 1892 687

share 7.4 6.4 11.4 9.2 5.5 6.6 7.0 6.8

Totale
Mediaset

audience 4171 1218 2369 5945 4963 7443 9510 4519

share 34.5 28.7 28.3 34.4 30.4 35.8 35.2 44.9

audience 2332 785 1551 4166 2232 4691 5792 1262

share 19.3 18.5 18.6 24.1 13.7 22.6 21.4 12.5

audience 1328 902 1233 2294 1872 1943 2432 894

share 11.0 21.2 14.8 13.3 11.5 9.4 9.0 8.9

audience 1018 142 558 1078 1394 1953 3083 715

share 8.4 3.3 6.7 6.2 8.5 9.4 11.4 7.1

Totale Rai
audience 4679 1829 3342 7538 5498 8587 11308 2871

share 38.7 43.1 40.0 43.7 33.7 41.3 41.9 28.6

audience 281 195 232 383 453 411 427 279

share 2.3 4.6 2.8 2.2 2.8 2.0 1.6 2.8

Altre
terrestri

audience 982 434 745 1089 1590 1506 1878 932

share 8.1 10.2 8.9 6.3 9.7 7.2 7.0 9.3

Altre
satellite

audience 1494 478 1411 1865 2589 2260 2729 1213

share 12.4 11.3 16.9 10.8 15.9 10.9 10.1 12.1
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