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Tesi e illusioni

di Valentina Maggi

Il trattamento dei dati sensibili su Facebook è da sempre

uno dei protagonisti principali delle discussioni riguardanti
i social network. Le impostazioni della privacy, infatti,

sono state oggetto di numerosi scontri tra le associazioni
dei consumatori e gli sviluppatori della piattaforma.

Le prime sostengono che la riservatezza dei dati

degli utenti deve essere tutelata in modo molto più

rigido rispetto a quello che succede oggi, mentre
Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook ha una

visione più “elastica” del problema. Intervistato il
mese scorso da Micheal Arrington di TechCrunch, il

venticinquenne amministratore delegato ha
spiegato che se dovesse progettare un nuovo Facebook

non si farebbe scrupoli ad eliminare tutti i filtri e le
opzioni di condivisione.

Il motivo di questo accanimento è chiaro a tutti:

Facebook costituisce un’inesauribile miniera

di dati sulle abitudini
di acquisto e di comportamento degli utenti.

Questo patrimonio ha un enorme valore

per le aziende, che fanno tesoro dei dati per poi sfruttarli
nella definizione delle strategie di marketing.

Ma anche i sociologi possono avvalersi di questi strumenti
per analizzare le dinamiche della società contemporanea.

Facebook infatti, con la sua diffusione omogenea sia

sul territorio sia nei vari strati della popolazione,

è una valida cartina al tornasole delle dinamiche sociali.
Proprio per questo già da settembre 2007 il team di analisti

del social network aveva iniziato a studiare un sistema
di analisi degli status update. In particolare si sono soffermati

sull’individuazione di un sistema di misurazione dell’umo-
re chiamato USA Gross National Happiness Index.

Hanno scelto di utilizzare un software linguistico

già collaudato, il Linguistic Inquiry and Word Count ,
adattandolo alle proprie esigenze. Questo programma

analizza i riferimenti alle proprie emozioni, ma anche

insulti o indicazioni sull’alimentazione, sulla religione…

Alcuni esempi positivi sono “happy”, “yay” e “awesome”,

alcuni negativi sono “sad,” “doubt” e “tragic”. Il metodo
non è infallibile e i dibattiti riguardanti l’atten-

dibilità di queste ricerche sono già infuocati, ma
presi con il beneficio del dubbio anche i risultati

forniti dall’applicazione GNHI possono suggeri-
re spunti di riflessione.

In occasione di San Valentino, per esempio,

sono stati pubblicati studi a dir poco curiosi.
Lisa Zhang, studentessa dell’Università

di Waterloo, stagista presso il team Facebook,

ha redatto una nota sul sito ufficiale del social
network in cui espone le sue scoperte.

>>>>>
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La Festa dell’Amore, che dovrebbe essere il tripudio della

felicità e della passione, in realtà spicca tra le altre feste per
il ridotto numero di status positivi: tra tutte le feste

celebrate negli USA, San Valentino supera soltanto la Festa
del Papà in quanto a “grado di felicità” dei post pubblicati.

Un altro aspetto molto interessante dell’analisi
appena pubblicata riguarda il rapporto tra grado

di felicità e situazione sentimentale degli utenti.

È stato riscontrato infatti che gli utenti sposati
sono incredibilmente più felici di quelli impegnati,

che a loro volta stanno molto meglio rispetto
ai single. Inoltre, le donne sono più propense a

dichiarare di far parte di una coppia aperta rispetto

agli uomini. Gli uomini, poi, sono molto più
contenti rispetto alle donne quando sono sposati o

coinvolti sentimentalmente, mentre sono molto
più insoddisfatti quando sono fidanzati.

Per quanto riguarda la comunità di single, il 30% è di sesso
femminile, mentre il 40% maschile.

Ma chi sono i più tristi in assoluto? Gli utenti che scelgono
di non esporre il loro status sentimentale sono senza

dubbio i più depressi: queste persone sono risultate
più negative del 50% rispetto a chiunque altro.

Che la condivisione con gli amici di idee, sentimenti

ed esperienze porti a esorcizzare i problemi

è risaputo, ma che questo meccanismo funzionasse
anche nel virtuale e che fosse misurabile in modo

così immediato è una novità.

Ma ci sarà davvero un rapporto tra il grado
di felicità espresso negli status e le informazioni

pubblicate sul profilo?
Agli psicologi l’ardua sentenza!
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Grafici del sito: http://www.facebook.com/note.php?note_id=304457453858#!/notes.php?id=8394258414
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di Maurizio Rompani

Nel suo “ L’etica della responsabilità “, Max Weber afferma

che chi agisce non può ritenersi responsabile solo delle
sue intenzioni, ma anche delle conseguenze

delle sue azioni, aggiungendo però, subito dopo,
un prudenziale: “Fin dove le conseguenze sono prevedibili”.

Questa considerazione, peraltro corretta, apre numerose

possibilità di uscita, o meglio di fuga soprattutto in alcuni

settori della scienza, come nella fisica nucleare,
nella genetica e nelle biotecnologie.

Lo scenario dell’imprevedibile non può essere imputato,

come nell’antichità, a un carenza di conoscenza, ma a un
eccesso del nostro potere di fare, enormemente maggiore

al nostro potere di prevedere, quindi di valutare
e giudicare in modo responsabile.

La responsabilità, quella che per Hans Jonas costituisce

il principio cardine dell’etica, è non solo necessaria
ma indispensabile in ragione di quell’eccesso di potere

che l’uomo ha ormai conquistato e dovrebbe
accompagnare i nostri comportamenti quotidiani.

Forse ci dimentichiamo che l’agire etico, come ogni altro

agire umano, ha origine nell’atto di volontà del soggetto

e, per sua struttura originaria, è di principio libero.

Quando ci troviamo ad operare nella realtà, tale libertà

produde una serie indeterminata di possibilità
d’azione e in questo contesto oggettivo prende

vita la nostra decisione.

Responsabilità è anche affermare che noi non siamo
costretti a fare una cosa o a prendere una decisione,

semplicemente non siamo disposti a subire le conseguenze
di un nostro atto.

E’ molto più facile, forse in tanti casi molto più comodo, dire

“sono stato costretto”, ma in fondo è anche
comprensibilmente umano affermare che non siamo

pronti a subire certe conseguenze.

Dire “ siamo stati costretti “ significa solo aggiungere ipocrisia
a un nostro comportamento di cui noi nel profondo

del nostro animo forse ci vergogniamo.

Dire che di fronte a una situazione di pericolo, o di vio-

lenza siamo costretti a un certo comportamento significa
mortificare tutti coloro che sono stati disposti al sacrificio

più grande per difendere le proprie idee e i propri valori.
La libertà di ognuno di noi si realizza, concretamente,

come responsabile scelta tra una serie indeterminata di
possibilità di comportamenti e questa scelta è determina-

ta non solo dall’azione decisa, ma ancor più da quelle che
vengono escluse.

La logica che determina ogni nostra scelta è quella della

possibilità e non quella della necessità: ricordiamocene

non solo quando giudichiamo gli altri ma, soprattutto,
quando giudichiamo noi stessi.

Istinto e impressioni

Responsabilmente
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A2A: la campagna multilingue
per la sicurezza gas

Sono 90 le persone coinvolte in incidenti da
gas combustibile rilevati da A2A nel periodo

2008/2009. Di questi ben 51(circa il 58%)
sono cittadini stranieri.

Il 94% degli incidenti è avvenuto in abitazioni
civili e la causa più frequente (40% circa) è

l’esalazione di monossido di carbonio

dovuta al cattivo utilizzo degli apparecchi.
Quanto una buona gestione degli impianti

domestici, ed in particolare quelli a gas, sia
importante per l’incolumità e la sicurezza

della propria famiglia è ben chiaro
ai cittadini milanesi che, nel corso del 2009,

hanno effettuato oltre 67.000 telefonate al
centralino “pronto intervento A2A GAS”.

La campagna, sintetizzata nella formula

“Clienti A2A: protagonisti della sicurezza”
realizzata da A2A Reti Gas in collaborazione

con il CIG Comitato Italiano Gas, illustra, attraverso
un opuscolo, fondamentali regole e consigli sul corretto

utilizzo degli impianti domestici a gas.
La campagna si rivolge a tutte le famiglie e i cittadini

residenti nelle aree coperte da A2A ed è stata tradotta in 5
lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese) per

sensibilizzare e salvaguardare anche i cittadini stranieri.

La comunicazione è illustrata dal fumettista Salvatore
Mattozzi per trasformare il gas metano in un amico fidato

salvaguardando così la sicurezza delle abitazioni e dei
luoghi di lavoro. Un opuscolo declinato in varie modalità

di comunicazione (locandine, affissioni, adv, web e free

press) accompagnato da adesivi sui quali sono impressi

i numeri telefonici di Pronto Intervento Gas delle aree
coperte dal gruppo.

Inoltre, grazie anche alla collaborazione del Comune
Milano (Assessorati Aree Cittadine e Politiche Sociali),

Atm, Associazione dei Consumatori e Diocesi,
la campagna “Clienti A2A: protagonisti della sicurezza”

avrà una distribuzione in strutture di incontro, luoghi
di studio e di lavoro, mezzi pubblici e a casa oltre

che naturalmente nei punti clienti A2A.

Il Sole 24 ORE presenta "I Grandi Classici Greci e Latini"

Domani debutta in edicola con Il Sole 24 ORE "I Grandi Classici Greci e Latini",

una collana di 20 volumi in edizione pregiata dedicati ai testi che hanno fondato
la civiltà occidentale.

L'opera attraversa l'antichità classica dai poemi epici di Omero e Virgilio
ai tragici greci, dalle opere filosofiche di Platone e Aristotele alle storiche

di Erodoto, Tucidide e Cesare, fino ai romanzi di Petronio e Apuleio.
I volumi, tutti con testo originale a fronte, sono arricchiti da saggi introduttivi

e da apparati critici di studiosi

contemporanei dell'opera classica. Completano i volumi l'antologia
con selezione dei più importanti contributi narrativi dell'autore

e i commenti della critica.
Il primo volume, dedicato all'Iliade di Omero, sarà in edicola al prezzo

di 3,99 Euro, mentre i successivi a 7,99 Euro oltre al prezzo del quotidiano.



La riserva Total cresce con DLV BBDO

Sarà on air dall’1 aprile 2010 la nuova campagna

Total, secondo atto, della Riserva dell’auto-
mobilista protetto: con Total infatti l’automo-

bilista può contare su una protezione 24h su
24, attraverso una serie di prodotti, servizi e

iniziative a lui dedicate. Sono sempre di più i
clienti che vogliono entrare a far parte della

Riserva Total: è questo che viene illustrato nella

prima delle due affissioni realizzate, che pro-
pone una foto di questa famiglia

allargata di clienti protetti.
Una seconda affissione è dedicata, invece, a “Total

Assistance”, il servizio di assistenza stradale
gratuita attiva 24 ore su 24 che accompagna il cliente

ovunque. Vediamo infatti un automobilista che si gode
un giro in macchina in totale tranquillità perché può

contare sulla presenza di un attento ranger della riserva Total,

in versione bagnino stradale, che lo segue con la sua
torretta. Hanno lavorato alla campagna, sotto la direzione

creativa di Federico Pepe e Stefania Siani, l’art Francesco
Pedrazzini e la copywriter Monica Carallo.

Total è anche in radio, con una campagna nei formati
da 30" e 15" firmata D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO

per lanciare una nuova promozione in co-marketing

con Henkel: ogni 20 euro di rifornimento presso

le stazioni di servizio Total è possibile avere,
con un contributo di 3 euro, un flacone di Pril Perfect gel

per lavastoviglie. In questo modo i piatti saranno così
puliti che un piatto potrà rubare il ruolo ad un famoso

specchio delle favole, pronto a dispensare il consiglio

giusto: passare da Total. La creatività è già in onda
ed è stata realizzata dal copywriter Davide Rossi,

che ha lavorato sotto la Direzione Creativa
di Stefania Siani.
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Tena Lady: lo spot

Una donna sulla trentina, sdraiata nell’erba, chiede quale

sia la prima cosa che si nota di lei. A fuoco solo i suoi
occhi verdi. Comincia così il novo spot Tena lady in onda

su reti RAI, Mediaset, La7 e da questa primavera anche
su canali SKY.

Lo spot ci mostra un’altra donna impegnata in passi
di salsa. Anche in questo caso, nulla farebbe pensare

che la protagonista dello spot abbia problemi di perdite

urinarie.
A questo punto viene presentata la gamma. Rosa, verde e

azzurro sono i colori che identificano i segmenti
di prodotto, differenti per livelli di assorbenza.

Lo spot si conclude con il claim della campagna:
“Tena lady, l’ultima cosa che qualcuno noterà”.

Il prodotto è presentato con un tono informale, giocato
sulla normalità delle situazioni, per evidenziare che

anche in presenza di piccole perdite è possibile avere

una vita attiva, in totale libertà.
Realizzato da DLKW UK, l’adattamento italiano dello

spot è stato curato dall’agenzia Takeaway Communication.
Il 21 febbraio TENA lady uscirà anche con una campagna

integrata di comunicazione su più mezzi.

Anno 6 - numero 28
mercoledì 17 febbraio 2010 - pag. 7



Anno 6 - numero 28
mercoledì 17 febbraio 2010 - pag. 8

McCain: la creatività sbarca sul Web

McCain presenta “McCain la creatività che ci sorprende”,

un concorso interattivo la cui meccanica è stata
sviluppata da Olà, il cui sistema web è stato gestito da

Pro in Space e con pianificazione media di Piano!.
Fino al 21 marzo 2010, collegandosi al sito mccain.it,

chiunque potrà sviluppare la propria card nello stile della
campagna stampa recentemente lanciata da McCain,

caratterizzata da accostamenti di idee divertenti.

Per sviluppare la propria card sarà necessario selezionare
un prodotto McCain con alcuni vegetali e creare

un’immagine che ne esprima la naturalità, il gusto e
l’allegria. Una volta creata, la card verrà salvata in una

“Galleria” e verrà inviata ai propri amici, che potranno
sceglierla e votarla direttamente.

Il concorso metterà in palio ogni settimana una console
portatile con gioco incorporato e prevederà l’estrazione

finale di un super premio a scelta del vincitore tra

elettrodomestici di ultima generazione, MacBook e una
crociera per 2 persone nel Mediterraneo.

A fine concorso verrà scelta, tra le 20 card più votate, la
creatività più originale che verrà pubblicata all’interno

della campagna stampa.

Caldirola sostiene il WWF e lo comunica con Flash Direct

Casa Vinicola Caldirola ha scelto di sostenere attivamente il WWF mediante il Progetto “Abruzzo, Terra di

Natura”, veicolato al consumatore finale attraverso le bottiglie di Montepulciano d’Abruzzo, commercializzato
mediante il Brand di vini regionali La Cacciatora.

Attraverso questa partnership, della durata di due anni , Caldirola si impegna concretamente a sostenere la
Riserva Naturale Calanchi Di Atri in provincia di Teramo.

Casa Vinicola Caldirola si è rivolta a Flash Direct per trovare il simbolo adatto ad esprimere l’impegno e il sostegno
alla salvaguardia della biodiversità propria della regione Abruzzo e comunicare il Progetto al consumatore finale.

Flash Direct ha, quindi, sviluppato una creatività che mostrasse in un “colpo d’occhio” tutta la varietà di flora e fauna

caratteristica della Regione, ponendo l’accento sulle specie autoctone che vivono libere nelle Oasi Protette gestite da
WWF.

Il logo sarà veicolato da ogni formato di Montepulciano d’Abruzzo – dal mezzo litro alla dama da 5 litri – che,
per tutto il periodo della partnership, avrà un collarino informativo, questo costituirà il mezzo per sensibilizzare

il consumatore sulle tematiche connesse alla sostenibilità e alla tutela del territorio.



Anno 6 - numero 28
mercoledì 17 febbraio 2010 - pag. 9

BioNike scolpisce il corpo con Key Adv

Icim International, azienda italiana specializzata nello

sviluppo di prodotti per pelli sensibili, allergiche e reattive,
che si riconoscono nel marchio BioNike, sceglie Key Adv

per la comunicazione di BioNike Defence Body.
All'agenzia creativa milanese, società di Acqua Group, è

stata affidata l'ideazione della campagna pubblicitaria e
dei materiali below the line della linea BioNike Defence

Body, di BioNike Defence Body Anticellulite e di BioNike

Defence Body Extreme Definition.
La comunicazione invita le donne a diventare artefici della

propria bellezza, artiste nel modellare il proprio corpo.
La protagonista della campagna, infatti, viene ritratta

in posa plastica intenta a scolpirsi con un martello e uno
scalpello fatti di delicati petali di rose.

A sostenere l'immagine, l’headline "Definisci il tuo corpo
con la massima delicatezza".

La campagna è on air su stampa periodica, consumer e

trade, e prossimamente sarà on air anche in TV.

Credit:

Cliente: Icim International
Agenzia: Key Adv (società di Acqua Group)

Direttore creativo: Manuel Grimaldi

Art director: Massimiliano Loguercio
Copywriter: Lorenzo Pedroli
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Sottosopra manda Aria Fresca.
E allega lo scontrino
"Non servono grandi spese per raggiungere nuovi clienti.
Servono idee fresche". Questo il senso della nuova campagna

di new business attivata dall'agenzia Sottosopra.
Il mailing consiste in una vaschetta alimentare vuota.

O meglio piena di Aria Fresca da consumarsi preferibilmente
entro una settimana dalla data di confezionamento.

Il messaggio dell'agenzia milanese è: "Quando i budget
sono contenuti, il nostro compito è puntare proprio sul

contenuto – come ha spiegato Elena Milazzo, direttore

creativo di Sottosopra – Siamo diventati veri e propri
esperti di comunicazione anti-crisi, riducendo i costi pro-

duttivi al minimo e dando massimo peso a concept e lin-
guaggio. Il tone of voice è quello del guerrilla marketing,

solo trasferito su altri canali come il direct marketing in
questo caso".

Una ventata di aria fresca dunque sta raggiungendo a-
ziende e multinazionali di settori diversificati. Allegato lo

scontrino, con tanto di lista della spesa e il calcolo dei

"punti arancia".

Veer sponsorizza gli European Design Awards 2010

Veer, produttore e fornitore di elementi visuali e prodotti di design di proprietà di Corbis, annuncia la propria

partecipazione, in qualità di sponsor, all'edizione del 2010 degli European Design Awards, il riconoscimento
che premia i migliori progetti di graphic design, illustrazione e design interattivo d'Europa.

Dal 2007, anno della fondazione, i professionisti della comunicazione visiva possono partecipare agli European Design
Awards in una delle 30 categorie in concorso. Ciascuna categoria è suddivisa in più gruppi dedicati a identità,

pubblicazioni, digitale, imballaggio, illustrazioni e autopromozione. Inoltre, la giuria assegna due riconoscimenti
finali: “Agency of the Year”, alla società di design che si è aggiudicata il maggior numero di premi e “Jury Prize”

per l'opera di design migliore a livello europeo.

Tutte le opere verranno esaminate da una giuria composta dai 14 redattori capo delle principali riviste di graphic
design d'Europa. I vincitori verranno annunciati nel corso dello European Design Festival che si svolgerà a Rotterdam

dal 28 al 30 maggio 2010.



Anno 6 - numero 28
mercoledì 17 febbraio 2010 - pag. 11

Torna Mtv Clubbing

Ritorna Mtv Clubbing, l'appuntamento mensile di Mtv

Italia dedicato alla club culture. Venerdi’ 19 Febbraio,
ai Magazzini Generali di Milano, Mtv Italia insieme

ad Artic & Fruit, “rompono il ghiaccio” per dare il via
alla prima delle serate all’insegna della musica

e alla cultura dance.
In console l’electropop di Fischerspooner.

I prossimi appuntamenti con Mtv Clubbing ai Magazzini

Generali:
Venerdì 19 marzo - Bugged Out: in console Erol Alkann

Venerdì 23 aprile: in console Sven Vath

Partnership tra PagineGialle.it
e Booking.com

Paginegialle.it ha siglato un accordo con Booking.com
per offrire agli utenti del proprio servizio PG Prenota

la possibilità di consultare un ventaglio di strutture
ricettive più ricco e prenotare in maniera più immediata.

Oltre a poter effettuare una prenotazione direttamente
nel momento della ricerca dell’hotel online, gli utenti

potranno beneficiare così di tariffe competitive
per qualsiasi tipo di struttura alberghiera, dalla piccola

pensione a conduzione famigliare al lussuoso hotel

cinque stelle.
Inoltre, grazie alla rete globale di hotel presenti sulla

piattaforma Booking.com avranno l’opportunità
di estendere le proprie ricerche ben oltre i confini nazionali.

Il servizio è accessibile dal sito http://
prenota.paginegialle.it/ oppure, attraverso il portale

Paginegialle.it.

Borsa Italiana si rinnova sul web con Bitmama

Il sito di Borsa Italiana, borsaitaliana.it , si rinnova con un restyling firmato Bitmama.

Il progetto nasce con l’obiettivo di coniugare obiettivi corporate con l’esigenza di divulgare informazioni
e contenuti editoriali autorevoli. Per questo le sezioni si articolano su notizie relative ai mercati:

quotazioni in tempo reale, schede aziendali, analisi dei mercati italiani ed esteri, e non mancano, poi,
le occasioni di approfondimento con “speciali” sui temi più ampi della Finanza e del mondo dell’economia.

Alcuni servizi sono riservati agli utenti registrati che possono fruire di informazioni esclusive.
Bitmama ha accompagnato Borsa Italiana nella definizione dell’intero progetto grafico e di interaction design.

Un lavoro compiuto in continuità con quanto già realizzato da Bitmama per il sito di London Stock Exchange

( www.londonstockexchange.com ), la borsa inglese che, con Borsa Italiana, costituisce un gruppo unico.

Credit:

Direzione Creativa: Paulo Bernini,
Maurizio Sala

Vicedirezione creativa e Graphic design:
Gianandrea Manni, Silvia Riva

Account Manager: Matteo Abbà
Project manager: Luca Colombo





Wikipaola: la storia del rock su Virginradio.it

Un’aula scolastica un po’ vintage, una maestrina dal look

anni Cinquanta.
Lei è Paola Maugeri, voce di “Music History” e una delle

più grandi conoscitrici di musica rock in Italia.
E’ il primo giorno di scuola e questo l’inizio della sua

lezione. “Si parte dai Sun Recording Studios di Memphis.
Un giorno, in quel posto, nell’agosto del 1953 è entrato

un bel ragazzo di Tupelo che faceva il camionista e che

si chiamava Elvis Presley, per registrare un pezzo
da regalare a sua mamma”.

E’ solo il primo degli aneddoti che settimanalmente Paola
Maugeri racconterà in video su virginradio.it.

Sono i momenti che hanno fatto la storia del rock, narrati
con competenza e dovizia di particolari e con

l’ausilio di frammenti fotografici d’epoca.
“Wikipaola” è prodotto dalla sezione Digital Media di

Finelco ed è disponibile sia nella versione on-demand che

all’interno del flusso della Virgin Radio Tv; molto presto

sarà reso disponibile anche in podcast.
Il prossimo appuntamento, on-line lunedì 22 febbraio,

sarà dedicato ai Red Hot Chili Peppers.
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Il Carnevale di Sci Fi nei centri Auchan

A Carnevale, Sci Fi (Steel – Premium Gallery sul DTT) approda nei centri

commerciali Auchan della Lombardia con un’operazione di intrattenimento
in store, “A Carnevale ogni trucco vale”: un team di truccatori è pronto

a conciare per le feste grandi e piccini con un make up in perfetto stile Sci Fi,
tra alieni e creature dell’ignoto.

L’operazione partirà il 20 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, nei punti vendita di Milano e Brescia.
Un team di make up artist ha il compito di “mascherare” i passanti con un trucco in linea col Canale.

Un fotografo si occuperà di scattare delle foto ricordo ai bambini, i quali riceveranno la propria immagine

“in maschera” apposta su un cartoncino personalizzato Sci Fi.
Le postazioni dei truccatori saranno all’interno di corner Mediaset allestiti per l’evento con poster, locandine

e materiale promozionale vario dedicato all’intera programmazione Premium Gallery e, in particolare, al Canale Sci Fi
(Steel – Premium Gallery sul DTT).
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Alberto Guardiani la campagna p/e 2010

Alberto Guardiani ha annunciato il lancio della nuova campagna

stampa dedicata alle prime linee e il restyling del logo della maison.

La protagonista della campagna p/e 2010 donna è Lonneke Engel, top
model olandese, immortalata dall’obiettivo di Giovanni Gastel.

Rappresenta una donna intraprendente, ironica, sicuramente sexy e sen-

sibile alle nuove tendenze di stile.

Nella campagna dedicata al soggetto maschile il protagonista è l’olande-

se Marius Horijck.

Presente sui magazine di moda e attualità italiani ed internazionali, la
campagna sarà on air anche sul canale newmedia, pianficata

direttamente dall’azienda.

Credit:

Fotografo: Giovanni Gastel

Make up artist: Seiko Nishigori di Greenapple

Hair Stylist: Monica Coppola di Coppola
Manicure: Annie Ghizzoni di Victoria's

Modella: Lonneke Engel di IMG
Modello: Marius Horijck di Fashion

Postepay Twin: la campagna su dinamica delle “carte gemelle”

Sarà on air fino al 3 marzo la campagna su “dinamica” di Poste Italiane per Postepay “Twin”, le carte prepagate
“gemelle” che permettono di trasferire denaro da carta a carta, senza l’uso del contante. La campagna, realizzata

in collaborazione con Visa, partner di Poste Italiane, è rivolta in particolare ai cittadini stranieri, è stata pianificata in 8
città (Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia e Bergamo) e sarà declinata con cartelli, locandine e

vetrofanie multilingue disposti sulle fiancate e all’interno di autobus, tram, filobus e vaporetti.
La creatività della campagna è di Ogilvy&Mather (mentre l’adattamento del visual e dei testi è stato curato

da Etnocom), che ha scelto il claim “Postepay Twin: 2 carte e 1 euro per spedire i soldi dove vuoi” ripetuto nei diversi

soggetti (17x25, 29x19, 70x25 e 300x70) in spagnolo, arabo, filippino, romeno e albanese.
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Adesso c’è Vanity People

Da oggi Style.it, il portale di Condé Nast Digital dedicato

all’universo femminile spalanca le porte al mondo Vanity
Fair con l’arrivo di Vanity People, osservatorio sul mondo

delle celebrities, con aggiornamenti e con la promessa di
offrire anteprime esclusive quotidiane.

Vanity People esprime l’anima web di Vanity Fair,

seguendone la filosofia e riprendendone la scrittura.
Lavorando a stretto contatto con la redazione del setti-

manale, lo staff editoriale di Vanity People sarà impegna-
to a realizzare più di 50 news al giorno (quasi una ogni

venti minuti) sfruttando al massimo l’immediatezza che
solo il web può trasferire e comunicare. L’obiettivo è di

raccontare quello che gli altri non sanno, in anteprima,
con modalità nuove e più accattivanti.

La struttura ‘portante’ è costituita da blog.

Il blog di Spy è suddiviso in Little Italy e Little Hollywood,
mentre quello di Show ha una suddivisione tematica

legata a musica, cinema e TV con un occhio di riguardo
alle serie tv e al mondo televisivo italiano.

Inpics è la rubrica che ospita le foto più curiose
della giornata e quelle esclusive di Vanity Fair.

E, infine, Vanity People è anche appuntamenti e speciali
in occasione di grandi eventi, da Sanremo ai Golden

Globe, alla notte degli Oscar.

Il lancio di Vanity People si inserisce in un progetto
di consolidamento dei prodotti on-line di Condé Nast,

cominciato con la nuova release di Style.it (26 novembre

2009) e che continuerà per tutto il 2010.
L’arrivo di Vanity People sarà supportato

da una campagna advertising e da altre attività cross-
media, con l’obiettivo di raggiungere target differenti.

Il concept della campagna è “Vanity People: il mondo
delle star sarà il tuo pane quotidiano online”. Gli elementi

dominanti del visual sono il pane e la marmellata, per

evidenziare il legame del canale di Style.it con la quoti-
dianità e le piccole cose di ogni giorno che ritroviamo an-

che nel mondo delle celebrities.
Il pay off della campagna “Tutti i mondi di una donna”

esprime invece l’anima di Style.it (la ’casa’ di Vanity
People) e ribadisce il ruolo fondamentale del concetto di

Connessione che assume una triplice declinazione: tra le
utenti e i loro variegati interessi e i loro ‘mondi’– tra le

utenti e la redazione (sfruttando le potenzialità del web

2.0) – tra le utenti stesse (attraverso la community).
La campagna advertising di lancio sarà declinata sia sul

target trade sia su quello consumer. Il piano mezzi studia-
to per il trade interesserà le testate di comunicazione (sia

per l’on-line sia per l’off-line), mentre quello consumer
prevederà un mix di investimenti online di display

advertising, social media marketing e keyword
advertising. Inoltre, saranno realizzate alcune attività

promozionali on-line e off-line rivolte ai diversi tipi di

target: blogger, utenti del sito e inserzionisti.



MSN Music: la musica sul web

Prosegue a ritmo di musica il 2010 di MSN.it,

che continua il rinnovamento del proprio network
dedicato all’informazione e all’intrattenimento: ritorna

MSN Music, store musicale che si vuole proporre come
punto di riferimento on-line per gli utenti che vogliono

scoprire, ascoltare e scaricare la propria musica preferita.
Il Music Store è ora arricchito con una sezione speciale

dedicata al Festival di Sanremo: fotogallery, video e

contenuti dal backstage e la possibilità di acquistare
le canzoni presentate all’evento, i nuovi album degli

artisti in gara e, per gli utenti MSN al prezzo di 5,99,
una selezione degli album di Valerio Scanu, dei Sonohra,

Irene Grandi, Arisa, Simone Cristicchi e Fabrizio Moro.
Collegandosi al sito http://

download.musica.it.msn.com/ gli utenti potranno
accedere al nuovo store musicale. Per acquistare

la musica occorre utilizzare la propria Live ID e scegliere

l’album o il brano preferito, in formato MP3 o WMA.
MSN.it ha rafforzato la propria partnership con Rockol,

il provider di contenuti on-line per il mondo musicale,

che offre il costante aggiornamento sui nuovi album
in uscita e novità editoriali sugli artisti del momento.
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Cirio: Carré Noir firma il concept
dei nuovi sughi

Il sapore dei nuovi sughi pronti Cirio è il frutto
del pomodoro Marzanino: piccole dimensioni, profumo

fresco, un gusto dolce e pieno.
Per il lancio di questo nuovo concept di prodotto, Carré

Noir ha creato l’immagine.
Il vaso si ispira ai profili del pomodorino, mentre l’utiliz-

zo dello sleever lascia spazio alle informazioni

di prodotto e soprattutto ai visual ingredientali.
La porzione superiore dello sleever rappresenta l’area più

istituzionale: il caratteristico blu scuro viene associato al
marchio Cirio e alla sub-brand Marzanino, quest’ultima

personalizzata con un lettering che vuole comunicare l’e-
sclusività dell’offerta.

Per lo stesso motivo è stato utilizzato il logo “Marzanino
sapore autentico”, posto su una banda di colore vivace

che si sviluppa sull’intera circonferenza del vaso.

Il codice cromatico, utilizzato anche per l’indicazione
della tipologia di ricetta, favorisce la segmentazione

in 4 referenze.
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Saldiprivati.com. nuovo look

Dopo l'operazione societaria di Banzai che ha unito
SaldiPrivati e Born4Shop è stato lanciato il nuovo sito,

saldiprivati.com, che ha il marchio congiunto
a testimoniare la sintesi del meglio delle due aziende

da cui nasce.

Il look è più fresco, le foto più grandi e le schede
prodotto più chiare, la procedura di acquisto è più snella

e sono diversi i punti di accesso alla funzione passaparola".
Il restyling ha riguardato anche il Magazine di SaldiPrivati,

che raccoglie idee, consigli e approfondimenti sulle marche.

Your Plus Communication sul Web

Dopo aver cambiato naming, da Break Out Agency in

Your Plus Communication ed aver allargato la piattaforma
d’azione affiancando alla musica il prodotto e gli eventi

legati agli universi del cinema, dell’arte, della moda,
del design e del food and beverage, è sull’url che l’agen-

zia scrive le informazioni genetiche del suo dna: yourplu-
scom.com. I colori sono quelli della comunicazione, blu ed

arancio, e la creatività è di Alessandra Gruppillo, art

director, che identifica nel logo ed attorno al punto com
l’agenzia come integratore di crescita capace

di raggiungere obiettivi emozionando.
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A scuola di uncinetto
con Donna Moderna e Confidenze

Uncinetto e Filet è l’iniziativa in edicola con Donna Mod-
erna e Confidenze che permetterà di apprendere questa

tecnica rilassante a chi è alle prime armi e offrirà
la possibilità di perfezionarla a chi, già esperta, vuole

trovare nuovi spunti e imparare nuovi trucchi.
Da oggi sarà possibile collezionare la prima delle 50 us-

cite in allegato ai due settimanali Mondadori.

Ogni uscita comprende un fascicolo (16 schede) più un
gomitolo da 25 gr. di filato 100% cotone a marchio DMC.

Il filato proposto è di due tipologie: il Petra (più spesso e
adatto a alle principianti) e il Babylo (tradizionale, più

sottile e ideale per le più esperte), nelle numerose nuance
selezionate da DMC. In più, nelle prime tre uscite in re-

galo 3 uncinetti di diversi dimensioni per lavorare tutti i
filati proposti.

Uncinetto e Filet presenta 500 progetti illustrati e corre-

dati da spiegazioni semplici e precise.
Ogni fascicolo è suddiviso in 5 sezioni che ne facilitano la

consultazione: Moda e Accessori, Home decor, Filet e Tra-
dizione, Uncinetto baby e Scuola. In più, in ogni sezione,

ci saranno due proposte contrassegnate
dal gomitolino da realizzare con il filato allegato:

una per il pubblico più giovane e l’altra più tradizionale

per le donne più esperte.
La prima uscita è in edicola oggi a 2,99 (rivista esclusa)

con fascicolo + gomitolo e il primo dei 3 uncinetti

in regalo. Tutte le uscite successive saranno in edicola
a 5.99 euro.

Le informazioni per ricevere la collezione a casa sul sito
uncinettoefilet.it



Assicurazione.it e TNS Italia: cosa fanno
gli italiani che restano in panne?

Il tempo inclemente di queste ultime settimane ha causato
non pochi disagi agli automobilisti italiani, ma loro sono

in grado di affrontare l’imprevisto? Secondo l’indagine
commissionata a TNS Italia da Assicurazione.it pare di no.

Può sembrare strano, ma basta una ruota a terra e oltre 9
milioni di italiani non sanno cosa fare.

Nonostante la necessità di cambiare un pneumatico sia un

caso piuttosto frequente (a ogni patentato capita in media
fra le 2 e le 3 volte nel corso della propria “carriera

automobilistica”) un quarto dei guidatori italiani dichiara
di non essere in grado di sostituire una ruota bucata (il

dato sale al 44% se si considerano solo i neopatentati) e
fra chi si è trovato a doverlo fare, oltre sei milioni

hanno chiesto aiuto.
Se gli uomini in panne si rivolgono soprattutto agli amici

(74% degli intervistati), le donne chiedono aiuto

prevalentemente al partner (47%) o ad altri automobilisti
di passaggio (29%). Quasi un milione e mezzo, infine,

quelli che sono stati costretti a ricorrere a un carro attrezzi
e la metà di loro lo ha dovuto pagare di tasca propria,

spendendo solo per la chiamata fino a 90€.
Eppure assicurandosi sarebbero bastati meno di 4 centesimi

al giorno per non avere problemi.
“La copertura aggiuntiva dell’assistenza stradale

è sottoscritta da appena il 7% degli automobilisti italiani -

ha commentato Alberto Genovese, CEO di Assicurazione.it -
probabilmente il motivo risiede in una conoscenza poco

approfondita delle garanzie accessorie. Bastano 15€ di
aggiunta sul premio RC per avere l’assistenza completa

per un anno”.
Ma quali sono le zone e le professioni d’Italia

più previdenti? Può non sorprendere scoprire che negli
ultimi 12 mesi il più alto numero di polizze per l’assisten-

za stradale è stato sottoscritto nelle regioni in cui lo scorso
anno si sono avute le nevicate che hanno causato i maggio-

ri inconvenienti.

Se, come ha dichiarato Genovese, il dato nazionale è del 7%,
in alcune regioni cresce in maniera sostanziale; in Lombardia

si arriva al 13%, in Piemonte al 10% e in Valle d’Aosta,
Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria si

supera l’8%. Puglia (1,9%), Campania (2,3%), Sicilia
(2,7%) e Calabria (2,9%) le regioni meno propense

a sottoscrivere questo tipo di copertura.
A livello nazionale non sembrano esserci grandi differenze

fra uomini e donne (6,9% gli uomini che sottoscrivono la

polizza di assistenza stradale, 7,5% le donne), sembra invece
che mettere la fede al dito renda più previdenti. A confermarlo

il dato del 7,5% degli sposati che, per non rischiare di trovarsi
impreparati davanti a un guasto della propria auto, si

assicura. I single si preoccupano di meno e solo il 6% di
loro aggiunge alla polizza RC auto l’assistenza stradale.

Sempre secondo l’analisi dei dati, le categorie professionali
che hanno sottoscritto il maggior numero di polizze per

l’assistenza stradale sono stati i dirigenti (9.45%), i medici

(8.90%) e gli impiegati (8.23%).
Chi proprio sembra non curarsi di questo tipo di copertura

sono gli ecclesiastici. Solo lo 0.5% dei preti al volante ha
stipulato un contratto di assicurazione per l’assistenza

stradale, ma il dato muta se si guarda ai religiosi che guidano
nelle metropoli italiane; a Milano si sale al 3%, a Roma,

addirittura, al 13%. La Divina Provvidenza, forse,
non abita in città.
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Fabien   de   Nonancourt    

èdirettorecommerciale   di   Bell   &   R oss

Bell & Ross dà il benvenuto al 
nuovo Sales Manager, Fabien  

de Nonancourt. 
In precedenza, Fabien de 

Nonancourt ha trascorso 14 anni  

in TAG Heuer, come General  
Manager  della  divisione  orologi e

  occhiali  da  sole.   
Forte  anche  di  un’importante  

esperienza internazionale, 
maturata nei 4 anni trascorsi  

in Asia, come responsabile per lo  
sviluppo commerciale del marchio in Giappone  

e in Asia-Pacifica, Fabien de Nonancourt  

sarà responsabile dello sviluppo e dell'ottimizzazione di
 500 punti vendita di Bell & Ross  

In Europa, Asia e Medio Oriente. 

David Bevilacqua
è Vice Presidente di Cisco

A pochi mesi dalla nomina

ad Amministratore Delegato
di Cisco Italia, Bevilacqua riceve

una promozione.
Nel suo ruolo di responsabile delle

vendite e delle attività a livello italiano,

assunto da agosto scorso, Bevilacqua
opera con il suo team per consolidare

la posizione strategica che l'azienda
californiana si è costruita nel nostro

paese, ponendo le basi per la sua crescita futura, e per
rafforzare e valorizzare il ruolo che l'Italia riveste nella

regione Mediterraneo di Cisco.
Bevilacqua ha effettuato un percorso internazionale

all'interno dell'azienda. Nei due anni precedenti la sua

nomina a Amministratore Delegato della filiale italiana è
stato a capo della divisione Enterprise e Mid Market di

Cisco Europa e nell'ultimo ad interim anche del Public
Sector. In precedenza ha ricoperto il ruolo di General

Manager per l'area South - East Europe. Queste posizioni
di livello internazionale sono state precedute da incarichi

di crescente importanza in Cisco Italia, culminati
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Lunedì 15/02/2010
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 2675 1043 1161 3424 2436 4165 7014 3908

share 24.7 21.3 20.6 22.8 21.6 21.8 25.6 36.5

audience 983 334 333 1852 1011 1109 2660 1074

share 9.1 6.8 5.9 12.3 9.0 5.8 9.7 10.0

audience 794 248 413 966 746 1290 2245 954

share 7.3 5.1 7.3 6.4 6.6 6.8 8.2 8.9

Totale
Mediaset

audience 4452 1625 1907 6242 4193 6565 11919 5937

share 41.1 33.2 33.9 41.5 37.1 34.4 43.5 55.4

audience 2250 1232 1316 2741 2488 5130 5895 1167

share 20.7 25.2 23.4 18.2 22.0 26.9 21.5 10.9

audience 854 259 395 1759 1079 1150 2004 648

share 7.9 5.3 7.0 11.7 9.6 6.0 7.3 6.0

audience 716 382 298 1325 535 1940 1315 520

share 6.6 7.8 5.3 8.8 4.7 10.2 4.8 4.9

Totale Rai
audience 3820 1873 2009 5824 4101 8220 9215 2335

share 35.2 38.2 35.7 38.7 36.3 43.1 33.7 21.8

audience 366 221 161 433 301 523 1205 406

share 3.4 4.5 2.9 2.9 2.7 2.7 4.4 3.8

Altre
terrestri

audience 801 528 537 945 844 1259 1836 810

share 7.4 10.8 9.5 6.3 7.5 6.6 6.7 7.6

Altre
satellite

audience 1145 568 793 1287 1444 2030 2663 1050

share 10.6 11.6 14.1 8.6 12.8 10.6 9.7 9.8


