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di  Fabio Muzzio 
 
L’Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Ouvres et 
la Protection des Droits sur Internet) redatto dal 
Ministro della Cultura Christine Albanel è diventata legge 
ufficiale in Francia. Dopo lo stop subito all’Assemblea 
nello scorso mese, è stata definitivamente il 12 maggio 
(296 favorevoli, 233 contrari e una trentina di astenuti) 
e ratificata ieri mattina anche dal Senato (189 favorevoli 
e 14 contrari). 
L’ultima parola spetta alla Corte costituzionale (Conseil 
constitutionnel), che dovrà stabilire se la legge possiede 
i requisiti per essere definitivamente promulgata. 
La Francia quindi, adotta una legge molto restrittiva nei 
confronti della pirateria on-line, fortemente voluta dalla 
destra e da Nicolas Sarkozy e, ovviamente osteggiata 
dai socialisti, seppur, anche nella società civile esponenti 
vicini alla sinistra si sono proclamati favorevoli. Una legge, 
in verità, molto discussa e dibattuta che ha incontrato 
non pochi ostacoli e che, alla fine, potrebbe trovare 
un’ulteriore contrasto dalla Comunità europea (in 
particolare l’emendamento 138/46 del testo relativo al 
cosiddetto pacchetto delle telecomunicazioni che 
sancisce la libertà di accesso alla Rete come fondamentale 
diritto personale di manifestazione del pensiero). 
A essere punita, sostanzialmente, sarà la recidività, 
poiché, una volta “pescati” nell’illegalità inizialmente 

scatterà un’e-mail di richiamo (con indicazione di data e 
ora del misfatto). Se in un anno dalla prima segnalazione 
ne seguirà un’altra, verrà recapitata una seconda e-mail 
e una raccomandata che porterà alla disconnessione 
dell’utente. A ciò, e qui si entra nell’argomento foriero 
di maggiori malumori e dubbi, verrà irrogata una 
sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento 
del canone di accesso al proprio fornitore di banda, 
senza però poterne usufruire. 
Sostanzialmente chi si dice contrario reclama da una 
parte la libertà dell’accesso alla rete, che rimane una 
libertà personale, a cui si aggiunge il fatto, non trascurabile, 
di essere posti sotto controllo e indagine che si presume 
preventiva da parte delle autorità incaricate al controllo. 
Insomma, una violazione della privacy. Non solo, in caso 
di Rete Wi-Fi, a essere chiamato a risponderne è il 
titolare, ma potrebbe essere uno dei diversi fruitori a 
macchiarsi del reato (e, infatti, si stanno già pensando 
dei correttivi). Anche in Italia si sta cercando, con la 
legge Carlucci di operare in tal senso, ma la motivazione 
che viene portata avanti dalla Senatrice e dai suoi 
sostenitori si lega alla necessità di combattere la 
pedopornografia dilagante (anche) in Rete.  
In Francia, comunque, è già partita una serie di 
contromosse, che vanno dalle informazioni su come 
mascherare il proprio IP, oppure i server ritenuti sicuri 
per poter proseguire il P2P. 
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La Francia approva l’Hadopi 
 

E’ passata la legge restrittiva sulla pirateria in rete tra dubbi e contromosse 

di Laura Caputo 
 

Wanna Marchi per fiction? L’idea di una miniserie tv sulla 
vita e le ‘opere’ della tele imbonitrice finita dietro le 
sbarre dopo aver spopolato sulle emittenti private per 
anni a colpi di prodotti magici e dimagranti potrebbe 
presto essere realtà. L’idea di raccontare sul piccolo 
schermo la vicenda della Marchi, della figlia Stefania Nobile 
e del carosello di personaggi intorno a loro gravitanti, 
uno su tutti il mago Marco Pacheco Do Nascimento, è 
venuta all’amministratore delegato di ‘Albatross Entertainment’, 
Alessandro Jacchia, ieri a Roma a margine della presen-
tazione del libro ‘La strega della tv: Wanna Marchi’ di 
Stefano Zurlo. Un volume presentato non a caso alla sala 
del Refettorio della Camera dei Deputati, in coerenza con 
la proposta di legge, primo firmatario l'on. Ghedini 
(intervenuto alla presentazione), per trasformare il reato 
di truffa tv in truffa aggravata da codice penale. Il libro 
di Zurlo ricostruisce le vicende di Vanna Marchi e della 
figlia Stefania, condannate in Cassazione al termine di 
un lungo processo a nove anni e mezzo di reclusione per 
bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione 
per delinquere in relazione alle trasmissioni televisive 
che fungevano da esca per attirare spettatori sprovveduti 

e raccogliere somme di denaro attraverso truffe, anche dal 
sapore ‘esoterico’. E il progetto di una fiction sulle persone 
rimaste vittime delle truffe di Wanna Marchi “sta proceden-
do in autonomia”, come ha confermato lo stesso Jacchia. 
L’amministratore delegato di “Albatross Entertainment”, 
che ha anche dato alle stampe il libro di Zurlo ha spiegato 
che “una volta terminato il progetto, lo sottoporremo alla 
valutazione della Rai e vedremo se sarà possibile trovare 
un'intesa. Altrimenti, come accade in questi casi, lo sotto-
porremo ad altre emittenti televisive”. E quest’ultima appa-
re l’ipotesi più plausibile, almeno stando alla presa di posi-
zione di viale Mazzini, che, a margine della presentazione 
della fiction con Terence Hill, ‘L'uomo che cavalcava nel 
buio’ aveva precisato in una nota che “una produzione su 
Vanna Marchi non rientra nei piani di RaiFiction per il 201-
0”. Ma Jacchia non demorde, sostenendo che è “importante 
porre attenzione su questi fatti sociali, e sul problema delle 
vittime di ciarlatani e truffatori come sono stati la signora 
Marchi ed altri; il libro e la proposta di legge presentati oggi 
sono due risultati importanti in questa direzione”. Di diver-
so avviso è il presidente del Codacons Carlo Rienzi, secon-
do il quale una possibile messa in onda di una fiction televi-
siva su Wanna Marchi, tratta dal libro di Zurlo, rischiereb-
be di “mitizzare la figura” della tele imbonitrice. 

Wanna Marchi per fiction: è cosa fatta 
 

Il progetto di Alessandro Jacchia, di Albatross entertainment, in preparazione per il 2010 



Vi ricordate Super Vicki? In lingua originale suonava come 
‘Small Wonder’ e si trattava della bambina-robot del piccolo 
schermo, quella che di solito precedeva ‘Il Principe di Bel 
Air’ nei pomeriggi di Italia 1 degli Anni Ottanta. Nella se-

rie, il ‘papà’ di 
Super Vicki 
e r a  Ted  
Lawson, che 
l’aveva co-
struita e poi la 
spacciava per 
figlia adottiva, 
nonostante la 

facesse dormire in un armadio a muro e fosse dotata di 
un pannello di controllo sulla schiena e di una spina sotto 
un braccio. A questo si aggiungevano una velocità e una 
forza sovrumane, che chiaramente creavano non pochi 
problemi pratici.  
La vera Super Vicki non è su Facebook, ma sta per 
arrivare qualcosa di ancora più clamoroso. 
Quante volte vi siete chiesti come sarebbe dialogare con 
un robot? Come sarebbe se quell’ammasso di chip ad un 
certo punto vi rispondesse? A pensarci bene, è soltanto 
un capriccio, una curiosità, visto che di persone con cui 
interagire in giro ce ne sono parecchie… E’ più la voglia di 
‘animare l’inanimato’ che la necessità di nuove amicizie a 
solleticare la nostra fantasia. La nostra ma anche quella 
del professor Nikolaus Mavridis e dei suoi colleghi dell’U-
niversità degli Emirati Arabi Uniti, che hanno dato il La 
alla concretizzazione dell’impresa.  
Si chiama Ibn Sina il prototipo su cui si sta lavorando. E’ 
il nome in lingua persiana del filosofo Avicenna. Un robot 
colto, insomma. Non lo starete già cercando per averlo 
tra gli amici? In ogni caso, non lo troverete, perché di 
omonimi ne ha abbastanza da mimetizzarsi degnamente. 
Il nostro ‘Super Avi’ vagherà per qualche tempo per l’In-
teractive Robots and Media Lab (Fonte immagine: http://
www.hafeet.uaeu.ac.ae/irml/index.php?option=co 
m_frontpage&Itemid=1), intanto affinerà le sue armi per 
inserirsi al meglio nel mondo degli umani.  
Sarà in grado di riconoscere i volti di chi lo circonda 
proprio grazie alle analogie con le fotografie che ha a 
disposizione. E dove le trova se non su Facebook? 
Nessuna violazione della privacy, perché Super Avi avrà 
un suo profilo che aggiornerà in prima persona e da cui 
attingerà per avere spunti di conversazione sempre 
aggiornati. Avete letto bene: ‘conversazione’. Super Avi 
parlerà con chi gli sta intorno, poi potrà costruirsi una 
rete sociale man mano che le sue conoscenze aumente-
ranno. Anche un robot potrà dunque taggare i suoi amici 
in una foto o lasciare un post sulle loro bacheche.  
Ma a quel punto lo si potrà ancora chiamare ‘robot’? 
Se il nostro futuro potrebbe essere robotico e tecnologico, 
il presente è ancorato a saldi principi. Quali? Quelli della 

legge. Facebook (e i social network, in generale) non so-
no immuni da conseguenze penali. In altre parole, i com-
portamenti scorretti e punibili nella vita reale lo sono 
altrettanto on-line. 
Il reato più diffuso è quello di diffamazione. Ed ecco una 
breve carrellata di performance degli utenti. A Torino uno 
studente ha iscritto un suo professore al social network 
descrivendolo con una serie di perversioni tra cui la co-
profagia. Franco Maddaleno, il malcapitato, era in realtà 
iscritto con un nickname e si è reso conto del fattaccio 
cercando i suoi omonimi, quelli veri. Rivoltosi alla Polizia, 
aspetta ora di scovare il colpevole, nonostante l’impresa 
sia più complicata del previsto: Facebook è registrato in 
California e la stessa casella di posta elettronica del creatore 
del profilo incriminato è di Hotmail, quindi altrettanto estera. 
 
A Colle Val d’Elsa invece è una bidella a chiedere un 
risarcimento al gruppo di studenti che hanno creato un 
gruppo contro di lei, mentre a Molfetta un imprenditore 
ha sporto querela nei confronti di un ex collaboratore che 
l’aveva descritto come ‘bastardo’ sul social network. 
 
La legge non risparmia nessuno, nemmeno eventuali 
coniugi traditi che, sotto mentite spoglie, cercano di in-
dagare sulla vita del partner. E’ reato anche utilizzare 
Facebook sul posto di lavoro, non soltanto perché si 
tratta di un’attività alternativa, ma anche perché il mezzo 
sfruttato è aziendale. Il reato sussisterebbe quindi anche 
se le visite on-line sono relegate nella pausa pranzo.  
 
Situazione catastrofica? Allora chiudiamo con una storia 
che arriva dalla Svizzera. Una dipendente della Nationale 
Suisse di Basilea è a casa in malattia, causa emicrania. 
Tuttavia, dal suo letto, si connette a Internet attraverso 
un iPhoneed 
ed entra in 
Facebook. 
Qualcuno, dal-
l’interno dell’a-
zienda, la bec-
ca. Nel giro di 
una settimana, 
la poveretta 
viene licenzia-
ta, con la mo-
tivazione che 
chi riesce a navigare dovrebbe anche riuscire ad andare 
al lavoro. Il risultato è che adesso la compagnia ha ban-
dito Facebook dal pc dei dipendenti, mentre la dipenden-
te in questione accusa i capi di averla tenuta sotto con-
trollo attraverso un contatto falso creato ad hoc per mo-
nitorare i dipendenti, una tale ‘Hannelore Müller’, nome 
di fantasia dietro cui si celavano in realtà gli stessi diri-
genti. 
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Da Super Vicki ad Avicenna il passo è breve 



Internet: il futuro 
delle ricerche è nella 
personalizzazione 
Il futuro delle ricerche su Internet è la personalizzazio-
ne. Ne sono convinti ormai tutti, specie perché è sem-
pre più complicato distinguere le informazioni utili in 
mezzo a una mole crescente di dati e fonti disponibili. 

Lo sa bene anche 
Google, ovviamen-
te, che dopo due 
anni di relativo 
silenzio ha annun-
ciato in questi 
giorni il debutto di 
“Search Options”. 
Si tratta di una 
serie di strumenti 
che consentono di 
filtrare le proprie 

ricerche, in modo da migliorare la qualità dei risultati 
ottenuti. La presentazione ufficiale di questa soluzione, 
frutto del lavoro degli sviluppatori di Mountain View, si 
è avuta due giorni fa, nel corso di Searchology, evento 
dedicato a fare il punto sulla situazione e – appunto – a 
presentare a partner e clienti la via di Big G alla search 
di nuova generazione. 
“Search Options” è figlia diretta di Universal Search, 
servizio presentato nel maggio 2007 che consente di 
presentare in un’unica pagina di risultati tutti i contenu-
ti (video, pagine web, news, immagini, blog ecc) cercati 
su Google.com, la versione statunitense del motore di 
ricerca. Attivarlo è semplice: arrivati sulla pagina dei 
risultati di una qualsiasi ricerca, basta cliccare “Show 
options”. Apparirà una colonna che, attraverso una se-
rie di opzioni (All results, Any Time, Standard Results, 
Standard View) consentirà di personalizzare i risultati, 
scegliendo ad esempio il tipo di contenuti da visualizza-
re o la data di pubblicazione, ma anche optando per 
una visualizzazione alternativa. Google sta facendo le 
prove generali per l’avvento del web semantico: sem-
pre durante Searchology c’è stata l’occasione di vedere 
all’opera il prototipo di Google Squared. Si tratta di un 
servizio che non si limiterà a fornire una mera collezio-
ne di pagine web, ma può organizzare le informazioni in 
suo possesso e dare automaticamente una risposta di 
tipo ‘discorsivo’ all’utente. Un po’ come promette di fare 
il motore di ricerca Wolfram Alpha 
(www.wolframalpha.com), il quale – ancor prima del 
debutto – ha fatto molto parlare di sé perché in grado 
di gestire le informazioni in modo completamente nuo-
vo, sfruttando algoritmi e logiche computazionali diversi 
da quelli usuali.      
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Digitale e difficoltà 
Mancheranno anche gli investimenti in infrastrutture. 
Mancherà l’interesse degli operatori broadband a portare 
l’Internet veloce in alcune aree del paese. Tutto vero, 
però il digital divide è anche questione politica, sociale e 
culturale. E non solo tecnologica. L’indagine conoscitiva 
fatta dalla nona commissione della Camera – presentata 
durante il seminario “Il futuro della rete: banda larga e 
accesso alla rete come diritto universale” – dimostra an-
cora una volta che l’Italia è indietro due volte. La prima 
perché, di fatto, tecnologicamente è un paese risibile. La 
seconda perché non sono chiari i vantaggi dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali, non si è dato vita a programmi 
di ‘educazione’ al web per i cittadini, né si è parlato ab-
bastanza di servizi pubblici digitali per il cittadino. E non 
consola certo sapere che quando qualcuno ha preso l’ini-
ziativa ed è sbarcato a suon di fanfare in questo territo-
rio, spesso lo ha fatto a colpi di ecomostri: un nome su 
tutti, il contestatissimo Italia.it, megaportale da 30 milio-
ni di euro che non è servito a nulla se non a generare la 
solita valanga di sprechi all’italiana che con Internet non 
ha/non dovrebbe avere nulla a che fare. 
I dati (riporto parte di quelli pubblicati da Key4biz) sono 
eloquenti. Provo a riportarli sinteticamente, aggiungendo 
alcuni punti cui sarebbe carino trovare risposta.  
Sette italiani su dieci hanno un computer, ma solo uno 
su due naviga in Rete tutti i giorni. Sarebbe interessante 
sapere che tipo di macchina possiede l’italiano medio, 
visto che una buona dotazione hardware è la porta per 
un’esperienza digitale decorosa. 
Si legge che la maggior parte di chi possiede un collega-
mento a banda larga, utilizza comunque servizi che non 
richiedono Internet veloce. Ecco, capire perché il nostro 
modo di utilizzare Internet è ancora così ‘basic’ mi sem-
brerebbe degno di una 
ricerca a parte. È la 
nostra scarsa cono-
scenza dell’inglese? È 
una questione genera-
zionale? Entrambe? 
Pochissimi usano i 
servizi messi in piedi 
dalla Pubblica Ammi-
nistrazione, principal-
mente perché non so-
no buoni. Non è una percentuale che si può ignorare: i 
poco/per nulla/abbastanza soddisfatti sono più del 75% 
degli intervistati. Ma d’altronde le priorità politiche oggi 
sono altre: imbavagliare la Rete e la blogosfera, togliere 
l’anonimato agli utenti del web, intercettare chi usa 
Skype, inventarsi reati di ogni tipo per chi usa i social 
network. Diciamolo chiaramente: lo sviluppo di questo 
paese non interessa.     



La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Rai Trade 
e Rai Sport, porta 
in edicola “Giro io ti 
amo, un sogno lun-
go 100 anni”, una 
collana di 16 D.V.D. 
dedicata al centena-
rio del Giro d’Italia. 
Le imprese, i prota-
gonisti e le emozio-
ni: tutto il meglio di 
un secolo di gare 
che sono entrate 
nella storia e hanno 
ridisegnato la geo-

grafia della penisola, dall’estremo nord all’estremo sud, 
valicando montagne e affrontando condizioni atmosferi-
che al limite della sopportazione. Il primo D.V.D., in 
edicola da domani, racconta “Le tappe della leggenda”, 
dalla storica prima edizione del 1909 (di cui sono pre-

senti immagini esclusive) fino alle imprese di Pantani, 
passando per le fughe di Merckx e Coppi, per la storica tappa 
sotto la tempesta di neve sul Gavia, per le sfide tra Moser e 
Saronni fino ad arrivare al Giro del 2005, con il duello in 
montagna tra Di Luca e Simoni. 
Il 22 maggio vi sarà il disco dedicato a “Pantani, Gaul e 
i più grandi scalatori”, come Bartali, Fuente, Bahamon-
tes, Valetti, Taccone, Chioccioli, Chiappucci. Nei dvd a 
seguire, “Il duello tra Coppi e Bartali”, “Le grandi sali-
te”, e via via titoli sui diversi temi del Giro d’Italia, dalle 
tappe leggendarie alla rivalità tra Moser e Saronni, alla 
storia della maglia rosa, alla poesia dei gregari, ai più 
grandi velocisti, alle favole italiane come quella di Bu-
gno, al Giro del centenario. 
Ogni D.V.D. è arricchito da uno speciale cronologico che 
ripercorre tutte le edizioni del Giro e da un extra tecnico 
sulla storia della bicicletta. In ogni uscita a corredo è pre-
sente un libretto di 16 pagine con testi, foto e statistiche. 
Il prezzo di ogni D.V.D. è di 10,99 euro oltre al prezzo 
del quotidiano. 

La Gazzetta dello Sport presenta  
“Giro io ti amo, un sogno lungo 100 anni” 
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Dopo un test effettuato in aprile e il successo della re-
cente International on-line fair durante il Career Day del 
Politecnico di Milano, Windows Live Messenger propone 
oggi un nuovo appuntamento della più innovativa mo-
dalità di interazione fra aziende e studenti in procinto di 
concludere il loro percorso di studio. 
Uno Sportello On-line Microsoft al Politecnico, il primo e 
unico esempio di questo tipo in Italia realizzato grazie 
alla partnership con il Career Service dell’Università, 
proporrà la possibilità di interagire con importanti 
manager durante il periodo dell’anno in cui gli studenti 
prendono importanti decisioni per il loro futuro. Gli stu-
denti dovranno iscriversi seguendo le istruzioni che il 

Politecnico fornirà loro: solo i primi 20 saranno invitati a 
prendere parte al Gruppo, grazie ad inviti personali che 
arriveranno direttamente sul proprio Windows Live Mes-
senger, e potranno iniziare la sessione di domande e 
conversazione. È previsto, infine, un ulteriore appunta-
mento il 16 giugno, grazie al quale ottenere un quadro 
sempre più dettagliato di ciò che l’azienda di Redmond 
si aspetta dai giovani che si affacciano nel mondo del 
lavoro: un appuntamento  
importante in un periodo del-
l’anno in cui le informazioni 
possono fare la differenza. 

Microsoft inaugura lo Sportello on-line  
per gli studenti del Politecnico di Milano  



“Il tuo corpo sarà l’unica cosa che ti piacerà indossare”: 
con questo claim Euro RSCG Milano sigla la nuova cam-
pagna stampa e affissione multisoggetto per l’acqua 
Vitasnella.  
L’idea creativa, alla quale hanno lavorato il copy Anna 
Triolo e l’art Tiziana Di Molfetta, sotto la direzione crea-
tiva di Dario Villa e Erick Loi e la direzione creativa ese-
cutiva di Giovanni Porro, risiede nel dimostrare che il 
proprio corpo è l’abito migliore, a patto che se ne abbia 
la giusta cura e che si consumi l’acqua Vitasnella. 
La campagna pone nuovamente l’accento sul bisogno di 
‘piacersi per piacere agli altri’: l’acqua Vitasnella è un’-
alleata preziosa nel far sentire chi la beve “più in forma 
e leggera”. In questo modo il corpo diventa l’abito mi-
gliore, come dimostra la ragazza vestita solo di se stes-
sa: seduta su una gruccia senza nulla addosso, ha ri-
scoperto le sue forme, valorizzate in modo perfetto dal 
suo sentirsi in forma.   
Se si sta bene col proprio corpo, si sta bene con tutto e 
tutti: questo il messaggio che lancia la ragazza, cattura-
ta dall’obiettivo di Emilio Tini, in tre diversi soggetti.  
E’ una campagna ad ampia diffusione con uscite previ-
ste nei prossimi tre mesi sui maggiori settimanali e 
mensili nazionali e con una massiccia affissione in Mila-
no, dove sono previste 600 postazioni.  

Credit stampa  
 
Direzione creativa Esecutiva: Giovanni Porro  
Direzione creativa: Dario Villa e Erick Loi  
Art: Tiziana di Molfetta  
Copywriter:   Anna Triolo  
Account: Chiara Stefani  
Fotografia: Emilio Tini  
Art buyer: Nadia Curti  

Euro RSCG Milano per l’acqua Vitasnella  
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Il modello Brand Portal mette radici in Spagna 
Brand Portal  sbarca in Spagna. I l  network di  

comunicazione, guidato dal-
l’amministratore delegato 
Gianluca Pastore (nella foto), 
ha aperto la propria sede di 
Madrid, dando il via al pro-
gramma di internazionaliz-
zazione annunciato lo 
scorso marzo in occasione 
della presentazione della 
holding Flumen. 
Brand Portal Madrid nasce 
come hub, ovvero sede di 
coordinamento di un’area 
geografica estesa. 
La struttura non solo si 
inserisce in un mercato fra i 
più dinamici d'Europa in 
grado di offrire diverse op-

portunità di sviluppo del business, ma apre una porta 
alla più vasta area di lingua spagnola, stimabile in circa 
450 milioni di persone. 

Con questa operazione, Brand Portal intende esportare 
un modello imprenditoriale e operativo originale basato 
su un approccio neutrale verso media e strumenti di 
comunicazione e su una comprovata capacità di coordi-
namento fra i diversi “specialisti”. Comunicazione 
integrata e leadership collaborativa sono le parole d’ordine 
di un metodo professionale vincente che in pochi anni ha 
portato Brand Portal a diventare la seconda realtà a 
capitale interamente italiano del mondo della comunicazione 
del nostro Paese. 
Per lo sviluppo delle attività in Spagna è stata scelta Cri-
stina De Póo che ha assunto l’incarico di business deve-
lopment manager. De Póo mette in campo una solida 
esperienza maturata nel settore pubblicitario spagnolo: 
ha lavorato come account supervisor presso l’agenzia 
Slogan Madrid e successivamente è stata partner e 
account manager della società di advertising REMO, dove 
ha operato per oltre dieci anni. Nella sua carriera ha se-
guito clienti importanti quali: Repsol, Mitsusbishi, Müller, 
Irish Tourist Board, Ericsson Telecomunicaciones e 
Clarks.  



Nel mese di marzo 2009, in base al report AW Trends, il 
59,7% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni dichiara 
di avere un accesso a internet da qualsiasi luogo (casa, 
ufficio, studio, altri luoghi) e attraverso qualsiasi device, 
con un incremento del 2.1% (corrispondente a circa 
590.000 individui) rispetto alla precedente edizione. 
L’accesso a internet è presente nelle case di 9,653 
milioni di famiglie (il 46,4% delle famiglie italiane) e, in 
generale, le famiglie con accesso a internet sono anche 
piuttosto evolute nell’uso di internet scegliendo, nel 72% 
dei casi, un collegamento veloce con un abbonamento 
flat (90% delle famiglie con accesso via ADSL). 
Da AW Trends emerge un quadro generale abbastanza 
sviluppato con un livello di penetrazione di internet elevato 
e ben distribuito tra i generi, le classi d’età e le aree 
geografiche. 28,524 milioni di italiani dichiarano di avere 
un accesso a internet da qualsiasi luogo e attraverso 
qualsiasi device. L’accesso a internet risulta ben 
rappresentato sia tra gli uomini (63,4%) che tra le donne 
(56,1%) e in tutto il territorio nazionale con una 
percentuale più bassa nell’area Sud e Isole (50,6%). 
Risulta un’elevata concentrazione tra gli studenti 
universitari (95,1%), i laureati (92,6%), i diplomati 
(82,1%) e gli studenti di scuole medie e superiori 
(81,8%). Nelle fasce d’età tra gli 11 e i 17 anni (78,9%) 
e tra i 18 e i 34 anni (73,2), con una significativa 
percentuale anche nella fascia 35-54 (65,9%). 
L’accesso a internet da casa tramite computer risulta la 
modalità privilegiata nel 50,5% dei casi (24,133 milioni), 
in particolare per gli studenti universitari (88,4%) e nelle 
fasce d’età tra gli 11 e i 17 anni (64%) e i 18-34 anni 
(61,3%), mentre il 19,3% degli individui (9,205 milioni) 
dichiara di avere un accesso a internet da lavoro/ufficio. 
Per quanto riguarda l’accesso a internet “in movimento” 
il 6,2% degli individui dichiara di avere accesso a internet 

da cellulare, smartphone o PDA, ed emerge un profilo 
piuttosto elevato degli utilizzatori (laureati, imprenditori e 
dirigenti), affiancato dai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni 
(8,6%) e gli studenti di scuole medie e superiori (10,3%). 
Per concludere, dal 2009 la Ricerca di Base offre un ap-
profondimento sulle motivazioni di utilizzo e mancato 
utilizzo di internet e sui livelli di soddisfazione/
insoddisfazione dell’accesso. In base ai dati raccolti, 
internet emerge come uno strumento molto utile attra-
verso cui è possibile trovare informazioni di qualsiasi 
tipo (46,1%), semplificare pratiche e procedure usu-
fruendo di servizi a distanza (26,8%) e in generale per 
rendere più “divertente” lo studio e il lavoro (22,7%), 
essere aggiornati in tempo reale sui fatti di cronaca 
(22,4%) o entrare in contatto con amici, conoscenti e 
pe r s one  d i  t u t t o  i l  mondo  ( 18 ,5%) . 
Invece, tra i principali motivi di non utilizzo dell’online 
c’è sicuramente l’opinione diffusa per cui occorra essere 
molto esperti di computer e informatica per poter navi-
gare. Infatti il 58,9% si dichiara incapace di utilizzare il 
computer e il 15,8% è convinto che occorrano conoscen-
ze informatiche particolari. Il 23,8% dichiara di non esse-
re affatto interessato all’online pur non avendo mai pro-
vato.Infine i navigatori occasionali affermano che navi-
gherebbero con maggiore frequenza se internet costasse 
di meno (34,8%), se costasse poco l’accesso anche da 
telefono cellulare (13,9%) e la connessione fosse più ve-
loce (13,3%) o ci fosse meno pubblicità (10,3%). 
Da AW Database risulta che nel mese di marzo sono 
20,655 milioni gli utenti attivi (collegati almeno una vol-
ta) nel mese, 10,020 milioni gli utenti attivi nel giorno 
medio, per 1 ora e 34 minuti di tempo speso e 160 pa-
gine viste per persona nel giorno medio. 
 
Per visionare la tabella clicca qui 

Audiweb: i risultati di marzo 2009 
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Boomerang alla  
“Komen Roma Race For The Cure” 

Sabato 16 e Domenica 17 maggio, 
Boomerang fará divertire i bam-
bini in occasione della 9° edizio-
ne della mini maratona “Komen 
Roma Race for the Cure”, aper-
ta a dilettanti e professionisti, 

che partirà alle ore 10.00, dallo Stadio delle Terme di 
Caracalla a Roma. 
La maratona di 5 Km, che attraversa il centro storico di 
Roma ed é ormai diventata un appuntamento fisso, é 
organizzata dalla Susan G. Komen Italia onlus sotto l’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica e con il pa-
trocinio del CONI, della Regione Lazio, del Comune di 
Roma, della Provincia di Roma, del Ministero della Salute, 
del Dipartimento Pari Opportunità, del Policlinico Gemelli 
di Roma e della FIDAL. L’obiettivo della “Race for the 
Cure” é raccogliere fondi per progetti di educazione, 
prevenzione e cura dei tumori al seno in Italia. Boomerang 

parteciperà all’evento con divertenti aree gioco dedicate 
a tutti i bambini che potranno così trascorrere alcune ore 
all’aria aperta con le loro famiglie. 
Sabato 16 e domenica 17 maggio, infatti, nell’area 
bambini del “Villaggio Race” – allestito presso lo Stadio 
delle Terme di Caracalla – grandi protagonisti saranno i 
personaggi degli show piú celebri e amati di Boomerang, 
che faranno divertire tutti i bambini. 
Ad attendere i “mini-visitatori” ci saranno il basket di 
Scooby Doo, la vasca con le palline colorate per i più 
piccoli e la casetta “Colora e disegna i Looney Toones” in 
cui i bambini potranno divertirsi a colorare i loro 
personaggi preferiti del canale! Il “Villaggio” verrà anche 
animato dal Gazebo Cinema che proietterà le puntate più 
divertenti dei cartoon classici di Boomerang. Inoltre, la 
squadra scolastica più numerosa verrà premiata e ogni 
partecipante riceverà un gadget. 

www.spotandweb.it/audiweb.xls


Per la realizzazione del progetto SMS Venice, Develon è 
stata chiamata al compito di creare la campagna di co-
municazione e il sito web, con l’obiettivo di sensibilizza-
re il grande pubblico sulla necessità di un intervento 
tempestivo a favore della tutela dell’unicità di Venezia. 
L’iniziativa ha carattere pluriennale ed un intento cultu-
rale, e persegue questo scopo attraverso una raccolta di 
fondi destinata ai lavori di restauro di alcuni monumenti 
cittadini. Per la realizzazione della campagna Develon 
ha ideato un claim esplicativo, Long Live Venice, richia-
ma lo spirito dell’iniziativa. L’headline di campagna, 
“Would you let Venice become just a souvenir?” rafforza 
l’obiettivo dell’iniziativa, chiamando in causa i destina-
tari della comunicazione. La campagna ruota attorno 
alla necessità di agire con degli interventi pratici a so-
stegno di una causa reale. Da qui lo spunto per la crea-
zione del format grafico, sviluppato in quattro declina-
zioni, per il quale si è scelto di rappresentare una Vene-
zia trasfigurata. Infine, la fascia segnaletica, tipicamen-
te utilizzata per delimitare le aree di cantiere, è un così 
dallo stereotipo del visitatore di passaggio. In basso a 
sinistra, sempre in linea con il mood della campagna, 
l’adv riporta le istruzioni per effettuare la donazione 
secondo le modalità previste. A destra, il body-copy 
spiega l’obiettivo dell’iniziativa e l’effettivo stato di e-
mergenza della città. Il turista, vero target della campa-
gna, viene così responsabilizzato sul tema della salva-
guardia di Venezia, ed è chiamato a contribuire da un 
esortativo “Give Now”. Il sito web, http://
www.smsvenice.com, sviluppato sempre da Develon, 
riprende i temi grafici della campagna, e fornisce infor-
mazioni complete sull’iniziativa, sugli appuntamenti arti-

stici offerti al pubblico e sui progetti di restauro in ca-
lendario. La campagna adv sarà on air nei prossimi 
giorni sul territorio nazionale, con una pianificazione che 
avrà come fulcro la città di Venezia.  

Develon, il progetto SMS Venice 
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È stato siglato un accordo di co-marketing tra Mitsubishi 
Electric Climatizzazione e Tree Group. In Tree Group 
confluiscono i marchi Grimaldi, Gabetti Franchising A-
gency, ProfessioneCasa, Rexfin e Gabetti Finance. Parte 
quindi la promozione Mitsubishi Electric Climatizzazione 
che prevede particolari condizioni sull’acquisto dei cli-
matizzatori della linea residenziale per tutti i clienti che 
acquisteranno o affitteranno un immobile attraverso 
una delle agenzie affiliate a Tree Group. 
Ha commentato così Marcello Malavasi, Air Conditio-
ning Products Division Manager Mitsubishi Electric: 
“Tree Group con i suoi marchi occupa una fetta estrema-
mente importante del mercato della mediazione immobi-
liare e creditizia. Pensiamo di aver incontrato il top del 
mercato di questo settore. Questa operazione di 
co-marketing permette di unire due grandi marchi che 
insieme sono in grado di soddisfare tutte le esigenze im-
mobiliari, creditizie e di climatizzazione dei clienti. E dal-
la nostra parte sappiamo di portare in dote agli affiliati 
Tree Group, non solo la fama del nostro marchio, ma 
soprattutto la qualità e la tecnologia dei nostri prodotti, 
senza dimenticare l’importante valore aggiunto che 

deriva dal nostro servizio di vendita e post-vendita”. 
"Qualità, professionalità ed eccellenza sono da sempre i 
valori su cui puntiamo per soddisfare al meglio le esigen-
ze dei nostri clienti - ha dichiarato Umberto Botti, Presi-
dente e Amministratore delegato di Tree Real Estate e 
Presidente di Tree Finance - Per questo sappiamo che la 
fama e l'affidabilità di Mitsubishi Electric saranno un 
ottimo alleato in questa operazione di co-marketing, 
per un servizio  e un'assistenza ancor più completi e 
di qualità". 

Mitsubishi Electric climatizzazione e Tree Group: 
siglato l’accordo di co-marketing  



Continua nella pagina successiva 

Il 79% delle imprese analizza il traffico Internet, ma 
solo il 30% agisce di conseguenza. E’ quanto emerge da 
un’indagine commissionata da Webtrends e condotta nel 
2008 dalla britannica Loudhouse su un campione di 300 
aziende (50 in Italia) con oltre 250 dipendenti. 
Andando nel dettaglio delle risposte fornite dai respon-
sabili marketing intervistati da Webtrends, si scopre 
che, nonostante il clima di pessimismo che attanaglia 
l’economia globale, la crescita dell’Internet marketing 
non si è arrestata. Nel 2008, il 17% dell’investimento 
marketing globale è stato destinato al marketing online 
(16% in Italia). Distinguendo per settore, non sorprende 
che le aziende che hanno investito di più sono quelle 
specializzate in media e marketing (17,6%), seguite da 
quelle del settore pubblico e dei servizi (entrambe al 
17%) e infine dalle imprese che operano nel campo del-
l’ospitalità e del tempo libero (14%). Negli ultimi 12 
mesi, il budget destinato al marketing online è cresciuto 
per il 30% delle aziende intervistate ed è rimasto inva-
riato per il 43%.  

Analisi e azione 

Se, da un lato, un'elevata percentuale di aziende (79%) 
dichiara di catturare e monitorare tutti gli aspetti del 
traffico sui siti Web per rafforzarne l’efficacia, dall’altro, 
solo il 50% cattura e monitora i dati dei clienti generati 
da Internet. La cultura dell’osservazione è in sostanza 
assai più diffusa rispetto a quella dell’apprendimento e 
sono ancora poche le aziende che adottano misure con-
crete sulla base di tali analisi. Solo il 42% modifica 
spesso i contenuti basandosi sull’analisi del comporta-
mento degli utenti e appena il 30% modifica il sito Web 
in base all’analisi del traffico.   

Gli strumenti del marketing on-line 

Negli ultimi anni, il marketing on-line ha conosciuto una 
rapida evoluzione. Questo cambiamento è in gran parte 
dovuto all’avvento dei social media e al proliferare di 
nuovi modelli di marketing.  Gli strumenti più utilizzati 
sono e-mail marketing, pubblicità online, web analytics 
e SEO (search engine marketing), mentre il ricorso ai 
social media è solo sporadico. I dati indicano che blog, 
marketing virale, podcast e Twitter, sebbene sempre 
più utilizzati dai consumatori, non siano stati ancora 
sfruttati appieno dalle aziende come strumenti di comu-
nicazione.    

Paura di rischiare 

Il 47% degli intervistati (54% in Italia) ritiene che la 
propria strategia Internet implichi un livello di rischio 
più elevato rispetto a un approccio marketing di tipo 
tradizionale, mentre solo il 25% (12% in Italia) è del 
parere che i rischi siano inferiori.  

Passaggio all’on-line 

La sfida per gli specialisti del marketing non è solo quella 
di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi del marketing 
online, ma anche di integrare il lavoro di marketing 
on-line e off-line in modo che tali attività siano l’una il 
complemento dell’altra, anziché ostacolarsi a vicenda. Il 
41% delle aziende si dichiara soddisfatta del processo di 
transizione dall’offline all’on-line. Le principali difficoltà 
sono connesse ai cambiamenti dei processi di business 
(53%) e alla gestione della risposta e della domanda dei 
clienti (38%). 

Web analytics  

Dall’indagine emerge che gli strumenti di web analytics 
sono ancora poco utilizzati o comunque non sfruttati al 
massimo del loro potenziale (in Italia, solo il 20% delle 
aziende intervistate dichiara di utilizzare sempre questi 
strumenti). I risultati della ricerca dimostrano tuttavia 
che quando le web analytics vengono implementate con 
una certa frequenza, la soddisfazione per il ROI generato 
da Internet cresce sensibilmente, passando dal 58% al 
77%. Sebbene questo sia un dato incoraggiante, la 
ricerca evidenzia nelle aziende intervistate la mancanza 
di una strategia precisa per l’utilizzo delle web 
analytics. Spesso, inoltre, le aziende si affidano a sof-
tware rudimentali con un basso livello di automazione.  

Conclusioni  

L’analisi delle attività su Internet è ritenuta molto im-
portante dalle aziende che ad essa dedicano una note-
vole quantità di tempo. Tuttavia, avere piena visibilità 
sul comportamento dei clienti in Internet è solo un primo 
passo; ciò che più conta è la capacità di apportare 
modifiche sulla base di tali informazioni e intraprendere 
azioni efficaci. E qui risiede il vero problema. 

 
Due sembrano essere i principali ostacoli da superare: 
l’introduzione di analisi e strategie sufficienti per un’a-
deguata comprensione di un ambiente Internet e l’utilizzo 
e applicazione di tali informazioni ai fini del business.  
 
Con la giusta integrazione di analisi e azione, l’attività 
su Internet ha sicure possibilità di successo. Fondamen-
tale è che l’analisi Web e le azioni siano integrate a tutti 
i livelli. Ciò significa che sistemi, processi e persone 
devono lavorare a un obiettivo comune, in un ambiente 
collaborativo. Senza questa coesione, qualunque inve-
stimento per migliorare la conoscenza del Web e la qua-
lità delle informazioni non potrà fornire i risultati sperati 
né soddisfare le aspettative.  
 
 

 

Webtrends: i risultati della ricerca  
“Analisi vs Azione”  
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Dettagli sull’indagine 
 
L’indagine “Analisi vs Azione” è stata effettuata da 
WebTrends nel 2008 intervistando telefonicamente i 
responsabili delle strategie dell’online marketing di 300 
aziende con oltre 250 dipendenti appartenenti a diversi 
settori. Il campione comprendeva 50 aziende in Gran 
Bretagna, 50 in Francia, 50 in Germania 50 in Italia, 50 
in Svezia e 50 in Australia. 
 
“Con il drastico cambiamento nel comportamento dei 
consumatori nell’attuale clima economico, le aziende 

devono poter disporre di tutte le informazioni neces-
sarie per decidere come e dove investire il loro bu-
dget marketing - ha commentato Tracie Caroopen, 
Territory Manager di Webtrends per l’Italia - Un dato 
incoraggiante che emerge da questo studio riguarda il 
fatto che la maggior parte delle organizzazioni ritiene 
importante l’analisi delle attività in Internet. Tutta-
via, la visibilità sul comportamento dei clienti in 
Internet da sola non basta: la vera chiave del suc-
cesso sta nella capacità di sviluppare un piano di 
azione ben strutturato, trasformando le potenzialità 
in azioni efficaci: è solo integrando analisi e azione 
che le attività su Internet hanno sicure probabilità di 
successo anche in tempi di crisi”. 

Webtrends: i risultati della ricerca  
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Il 7, 8 e 9 maggio a Milano l'agenzia Mediastreet, 
specializzata in marketing non convenzionale, ha dato 
vita a tre giornate di guerrilla marketing per l'antivirus 
Bit Defender, distribuito in Italia da Shaft.  
Sono state diverse e originali le attività di guerrilla mes-
se in scena, in occasione della distribuzione di codici 
gratis per beneficiare di sei mesi di protezione Bit De-
fender. Milano è stata scelta come set per vere e pro-
prie cacce al virus: un ragazzo travestito da "super-
eroe" Bit Defender ne ha inseguito un altro travestito da 
Virus Trojan per le vie centrali di Milano e per le facoltà 
universitarie, dando l'impressione ai passanti di trovarsi 
in un vero "action movie". Sulle linee centrali della me-
tropolitana, invece, un'attrice ha finto di lavorare al 
computer durante il viaggio: a un certo punto si è mes-
sa a esternare ad alta voce la sua rabbia nei confronti 
del pc che non voleva funzionare, dando la responsabili-
tà ad un virus. Sono seguiti consigli e commenti da par-
te dei passeggeri su come risolvere il problema. La ten-
sione è salita perché la ragazza non riusciva a recupera-
re un documento importante e, in preda alla rabbia per 
quanto perso, a un certo punto si è alzata di scatto e ha 
scaraventato a terra il laptop, uscendo come una furia 
alla fermata. Immediatamente, un ragazzo si è alzato e 
ha distribuito ai passeggeri che hanno assistito alla sce-
na degli sticker con il claim: "Il tuo pc ti fa impazzire? 
Scegli Bit Defender". Altra performance è stata quella di 
due artisti, gli stessi che realizzarono a Milano in soli 
due giorni un'opera di street art per Nike su di un'affis-
sione statica di 17 m: i due artisti, vestiti in abiti anti-
contagio, hanno parcheggiato una contro l'altra due a-
pe-city con vela pubblicitaria vuota, in modo da creare 
un'unica grande superficie sulla quale hanno dato vita a 
un live show dipingendo in diretta sulle vele la campa-
gna Bit Defender. Per quanto riguarda il condom 
advertising computer e componenti sono stati lasciati 
per le strade della città racchiusi in grossi condom bran-

dizzati Bit Defender: il messaggio trasmesso, "scegliere 
Bit Defender è il modo migliore per proteggere il tuo 
pc", non poteva essere più chiaro. A metà tra ambient 
marketing e people advertising è stata invece un'insolita 
istallazione: un'enorme palla trasparente "abitata" da 
una signorina che lavorava al suo pc e con vicino un 
totem che diceva "C'è un modo migliore per difendere il 
tuo lavoro: scegli Bit Defender". Divertenti sticker eet-
trostatici, privi di colla, sono stati applicati sui vetri di 
auto e negozi, simulando una rottura: infatti il claim che 
li accompagnava era "I virus sono una rottura? Proteg-
giti con Bit Defender". Tutte le attività hanno avuto 
come obiettivo il posizionamento di Bit Defender come 
marchio innovativo e dinamico, l'aumento della curiosità 
e dell'interesse verso il brand e la creazione di un'inte-
razione diretta con il target. 

Mediastreet fa guerilla marketing  
per Bit Defender 
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solo il 38% delle nuove coppie  
può permettersi l’acquisto di un immobile 
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Tradizionalmente, a maggio, molti giovani convoleranno 
a nozze, ma… dove costruiranno il loro nido d’amore? E 
che forma avrà? Immobiliare.it ha raccolto le risposte di 
oltre 15.000 coppie fra i 18 e i 28 anni che hanno cercato 
la loro nuova casa sui portali del Gruppo e i risultati sono 
stati, per molti versi, sorprendenti. 
I giovani sono orientati alle grandi città e il 78% di loro 
ha limitato la propria ricerca di casa al centro città o 
alla primissima periferia. Le giovani coppie sembrano 
non essere interessate alla villetta con giardino (ambita 
invece delle coppie con figli) e vogliono mantenere un 
tenore di vita più movimentato preferendo il centro per i 
suoi servizi e i divertimenti (locali, cinema etc…). 
Il costo degli immobili, però, rimane un grande ostacolo 
per la scelta delle giovani coppie e, data anche la diffi-
coltà ad accedere al mutuo, l’affitto resta la soluzione 
più praticata (55% delle richieste) e, nel 17% dei casi, 
si è persino costretti a rimandare la convivenza. 
Ma come si comporta quel 38% di giovani coppie che 
decide di acquistare la casa? Secondo i dati raccolti da 
Immobiliare.it, appena il 15% comprerà una casa nuova 
e ben il 55% si accontenterà di una soluzione “in buone 
condizioni”. Secondo Carlo Giordano, Amministratore 
delegato di Gruppo Immobiliare.it: “Il prezzo rimane il 
punto determinante nella scelta della casa. Tipicamente 
la nuova coppia deve ricorrere all’aiuto dei genitori e 
quindi il suo budget diventa strutturalmente limitato; 
specie se si considera che moltissimi hanno contratti di 
lavoro precari e, comunque, i primi salari sono ancora 
limitati per l’accesso al mutuo”. Se si va a indagare sul 
prezzo e il taglio degli immobili acquistati dalle giovani 
coppie, si scopre che in tutto il territorio il taglio preferito 
è il bilocale (47%) seguito dal trilocale (34%) anche se 
le metrature richieste cambiano: 60 – 80 mq al Centro 
Nord e 70-100 mq al Sud. Se al Nord e al Centro Italia il 
costo che le giovani coppie possono permettersi oscilla 
fra i 130.000 e i 175.000 euro, al Sud si è disposti a 
spendere decisamente meno (95.000 – 120.000 euro le 
cifre). Continua Carlo Giordano: “Il fattore che impatta 
nella differenza di ricerca tra Nord, Centro e Sud è la 
prospettiva di quanto tempo si rimarrà in questa nuova 
casa. Al Nord si è più abituati al pensiero che la casa 
verrà cambiata nell’arco dei successivi 4-5 anni in fun-
zione dello sviluppo del nucleo famigliare. Al Sud c’è 
una minore mobilità - anche perché i figli arriveranno 
prima- quindi la casa deve “durare” per molto più tempo 
e, necessariamente,  già all’atto dell’acquisto,  deve 
essere più grande”. Il mondo femminile si dimostra il 

vero motore della ricerca della casa e nel 63% dei casi 
è la donna ad occuparsene. Forse questo spiega anche 
come la presenza di un box sia, con il 17%, all’ultimo 
posto nella classifica degli elementi importanti nello sce-
gliere la casa dei sogni.  
 
Di seguito un estratto dei principali risultati ottenuti 
dall’indagine di www.immobiliare.it: 
 
Dove hanno cercato la prima casa le giovani coppie? 

 
- In centro città (capoluogo)  41% 
- In città, ma quartiere non centrale 37% 
- Nell’hinterland del capoluogo   14% 
- In città di provincia   8% 

 
Come si è conclusa la ricerca? 

- Acquisto della casa    38% 
- Affitto della casa    55% 
- Abbiamo dovuto rimandare la convivenza 17% 

 
Nel caso di acquisto, la ricerca si è orientata su immobili 
di nuova costruzione / ristrutturati  o semplicemente “in 
buone condizioni”? 

 - Nuove Costruzioni o ristrutturati 15% 
 - In buone condizioni   55% 
 - Indifferente    25% 

 
Quante stanze ha la casa cercata dalle giovani coppie? 

 - Monolocale    11% 
 - Bilocale (soggiorno +1 camera)  47% 
 - Trilocale (soggiorno+2 camere)  34% 
 - Quadrilocale o più   8% 

 
Qual è l’elemento più importante per la scelta della nuova 
casa? 

 - Prezzo      79% 
 - Posizione     67% 
 - Dimensione     56% 
 - Stato Immobile    41% 
 - Presenza balcone o terrazzo o giardino 26% 
 . Presenza box     17% 

(valide risposte multiple) 
 
Nella coppia chi è che si dedica alla ricerca della casa? 

 - Lei                                            63% 
 - Lui                                     37% 



Il sesso che non inquina: su greenMe.it la guida per 
“farlo verde” 
Ormai stiamo attenti a tutto: mangiamo bio, andiamo al 
lavoro in bici e sappiamo a memoria il decalogo per ri-
sparmiare energia. Ma a letto? Come essere eco-
friendly anche fra le lenzuola ce lo dice greenMe.it 
(www.greenme.it), la webzine di lifestyle sostenibile che 
insegna ad essere “buoni con la Terra”…. Anche quando 
facciamo sesso, anzi eco-sesso! Una guida ( che spiega 
nel dettaglio come essere “green” fra le lenzuola, prima, 
durante e dopo. Da cosa mangiare per “avere un buon 
sapore” ai i migliori cibi naturali per “accendersi”. Da 
cosa indossare al letto, al migliore e più ecologico dei 
letti possibili. Senza dimenticare eco-preservativi ed 
eco-toys tutti rigorosamente in materiale a basso im-
patto ambientale. Nella guida vengono elencati in detta-
glio tutti i prodotti e i comportamenti “giusti” per essere 
green anche nel momento più intimo. Già lo siete? Sicu-
ri? Un test su facebook mette alla prova la vostra 

“sostenibilità” a letto:  l’applicazione, lanciata ieri sta 
già impazzando sul social network più blasonato del mo-
mento: http://apps.facebook.com/eco-sessoh-qu-gbbafg/ 

Il sesso che non inquina: su greenMe.it  
la guida per “farlo verde” 
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Sosushi e ASAS insieme a Rimini Wellness  
Sosushi, brand food del sushi creati-
vo, in Italia con ormai 16 punti vendi-
ta e location di design in cui gustare 
un sushi diverso, tra iniziative, ten-
denza e sushi di alta qualità, scende 
in campo al fianco di ASAS Associa-
zione per la Salute correlata all’Ali-
mentazione e agli Stili di vita. Luo-
go dell’incontro Rimini Wellness, in 

programma da oggi al 17 maggio 2009, durante il 
quale ASAS si presenta con due convegni ideati, organiz-
zati e promossi in collaborazione con UNI-Rimini e Facol-
tà di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Bolo-
gna. Domani si dibatterà di “Attività motoria: passaggio 
fondamentale nel percorso della prevenzione”, e il 16 
maggio gli esperti e il pubblico saranno chiamati a con-
frontarsi sull’alimentazione: “Dal dire al fare: alimentia-
mo la salute”. Sarà in occasione di questi incontri che 
Sosushi, sponsor food dei convegni, offrirà ai partecipan-

ti un sushi lunch, come pausa pranzo durante le due 
giornate di conferenza. Ai medici e alle persone interve-
nute sarà richiesto un piccolo contributo in favore di Su-
san G. Komen Italia Onlus. Obiettivo, raccogliere fondi e 
sponsorizzare l’associazione per la lotta ai tumori al se-
no, già partner di Sosushi Italia nell’iniziativa Menù Ro-
sa, attiva in tutti i ristoranti e punti vendita del brand 
che devolve 2 euro sull’acquisto di un menù dedicato alle 
donne. Sosushi sarà presente anche nello stand ASAS 
dove saranno distribuiti buoni sconto per il food point di 
Rimini in Piazza Malatesta 39, un laboratorio 
artigianale bianco e rosa, 
dove si serve sushi di otti-
ma qualità. Salute, alimen-
tazione e stili di vita prota-
gonisti quindi di Rimini 
Wellness grazie alla colla-
borazione tra ASAS e Sosushi. 



Per la realizzazione del progetto 
SMS Venice, Develon è stata 
chiamata all’importante compito 
di creare la campagna di comu-
nicazione e il sito web, con l’o-
biettivo di sensibilizzare il grande 
pubblico sulla necessità di un 
intervento tempestivo a favore 
della tutela dell’unicità di Venezia. 
L’iniziativa, voluta da SMS Venice 
Onlus in accordo con il comune di 
Venezia, la Sopraintendenza per i 
Beni Architettonici e la 

FT&Associati, ha carattere pluriennale ed un intento 
culturale, e persegue questo scopo attraverso una rac-
colta di fondi destinata ai lavori di restauro di alcuni tra 
i più importanti monumenti cittadini. Per la realizzazione 
della campagna Develon ha ideato un claim esplicativo. 
Il claim individuato, Long Live Venice, richiama lo spirito 
dell’iniziativa. L’headline di campagna, “Would you let Venice 
become just a souvenir?” rafforza l’obiettivo dell’iniziativa, 
chiamando in causa i destinatari della comunicazione. La 

campagna ruota attorno alla necessità di agire con degli 
interventi pratici a sostegno di una causa reale. Da qui lo 
spunto per la creazione del format grafico, sviluppato in 
quattro declinazioni, per il quale si è scelto di rappresen-
tare una Venezia trasfigurata. Infine, la fascia segnaletica, 
tipicamente utilizzata per delimitare le aree di cantiere, 
è un così dallo stereotipo del visitatore di passaggio. In 
basso a sinistra, sempre in linea con il mood della campa-
gna, l’adv riporta le istruzioni per effettuare la donazione 
secondo le modalità previste. A destra, il body-copy spiega 
in modo coinvolgente l’obiettivo dell’iniziativa e l’effettivo 
stato di emergenza della città. Il turista, vero target della 
campagna, viene così responsabilizzato sul tema della 
salvaguardia di Venezia, ed è chiamato a contribuire da 
un esortativo “Give Now”. Il sito web, http://
www.smsvenice.com, sviluppato sempre da Develon, 
riprende i temi grafici della campagna, e fornisce infor-
mazioni complete sull’iniziativa, sugli appuntamenti arti-
stici offerti al pubblico e sui progetti di restauro in calendario. 
La campagna adv sarà on air nei prossimi giorni sul territo-
rio nazionale, con una pianificazione che avrà come fulcro la 
città di Venezia.  

Develon il progetto di SMS Venice 

Anno 5 - numero 90 
giovedì 14 maggio  2009 - pag. 14 



Berlusconi è così com’è,  
ma solo con Cayenne 
E’ on air la nuova campagna promozio-
nale realizzata da Cayenne per il quoti-

diano Libero, per promuovere “Berlusconi 
tale e quale”, la raccolta di fascicoli dedi-
cati alla vita dell’attuale Presidente del 
consiglio. 
Questa operazione fa parte di una serie 
di iniziative promozionali che Libero ha 
deciso di affidare a Cayenne, all’interno 
di un progetto strategico più ampio di 
posizionamento del brand, che prevede 
anche lo studio di una Campagna Istitu-
zionale e di un nuovo claim per il 2009. 

La Campagna su Berlusconi prende le 
mosse dall’irriverenza per sottrarsi a una 

rappresentazione stereotipata dei 
fatti politici e quotidiani, con un 
approccio impertinente, il più delle 
volte essenziale e ironico. 
Lo spot TV ci mostra una lenta se-
quenza di immagini di un uomo, e 
in concomitanza una voce che reci-
ta: “lo odiano per il suo potere, 
per i suoi successi, per i suoi soldi, 
lo odiano per le sue passioni, per il 
suo carisma e per la sua ironia”; 
quindi si sente la voce indistingui-
bile di Vittorio Feltri che interrom-
pe lo speaker: “Ma molti lo amano 
per le stesse ragioni!”. 
Il claim “Silvio, a prescindere da 
Berlusconi” sintetizza con semplici-
tà il carattere della bibliografia. 
Il film, in onda su TV, Metropolita-

na, Grandi Stazioni, Aeroporti, è stato 
declinato anche su stampa e radio nazio-
nale.  
 
Credit 
 
La Direzione Creativa è di Giandomenico 
Puglisi 
La produzione TV è di Guicar 
La produzione radio è di Push Pull  
La pianificazione è a cura di Libero 

Anno 5 - numero 90 
giovedì 14 maggio  2009 - pag. 15 

Le barzellette del Focus Junior Club 
 

 

 

Focus Junior in allegato al numero di giu-
gno, in edicola a partire da sabato 15 
maggio, propone il libro “Ah ah ah che 
ridere”, composto dalle barzellette inviate 
dai membri della community on-line della 
testata, il Focus Junior Club. 
Le 500 barzellette pubblicate nel volume 
rappresentano una selezione delle oltre 
12.000 ospitate dal sito focusjunior.it. 
“Ah ah ah che ridere” verrà venduto a 
8.50 euro oltre il prezzo di Focus Junior. 





La Settimana Nazionale della Sicurezza  
in Rete inizia sui social network 
E’ on-line con un sondaggio tra gli utenti italiani dei 
social network la seconda Settimana Nazionale della 
Sicurezza in Rete, che partirà tra il 16 e il 23 maggio 
sotto il patrocinio del Ministero della Gioventù e del Mini-
stero per lo Sviluppo Economico. 
Nata dall’iniziativa di SicuramenteWeb, il progetto di 
responsabilità sociale di Microsoft per  contribuire a 
diffondere la cultura della protezione e della sicurezza 
on-line, con la collaborazione di Unione Nazionale Consu-
matori, ABI Lab, Skuola.net, Polizia di Stato e Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, con il supporto di Dada 
e il contributo speciale di Save the Children, di UNICEF 
e dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, la campagna 
2009 sarà dedicata al mondo dei social network. 
Ambasciatrice d’eccezione sarà Elena Di Cioccio, condut-
trice tv e reporter d’assalto de Le Iene. 
Sicurezzainrete7x24.org raccoglierà i contenuti attorno 
al quale graviteranno i social network: 2Spaghi, Dada, 
Facebook, Habbo, MySpace, Netlog, Peoplesound di 
Buongiorno!, Skuola.net, Virgilio, Windows Live, Yahoo! 
Answers e YouTube. Proprio dalle pagine e dai profili cre-
ati ad hoc dai social network che hanno aderito al pro-
getto, oltre che dal sito ufficiale, parte la prima attività 
della Settimana: un sondaggio on-line per rilevare il 
livello di conoscenza dei rischi di questi ambienti e la 
consapevolezza degli strumenti esistenti per tutelarsi. I 
risultati dell’indagine saranno poi presentati martedì 19 
maggio in occasione della conferenza stampa ufficiale 
presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero 

dell’Interno. Con un post inaugurale firmato da Elena si è 
aperto anche il blog dedicato alla Settimana, 
(http://sicurezza7x24.spaces.live.com), che raccoglierà 
contributi sui cinque temi legati al la sicurezza 
on-line: la protezione e la gestione della privacy, il 
controllo della propria identità virtuale e i rischi del 
furto d’identità, la diffusione dei virus sul pc, la proprietà 
dei contenuti sulla rete e la sicurezza dei minori che 
frequentano i social network. L’esigenza della Settimana 
Nazionale della Sicurezza in Rete 2009 nasce dalla rapi-
dissima diffusione dei social network nell’ultimo anno, 
che ha notevolmente influito sulle modalità di navigazione 
e sull’utilizzo della rete da parte degli utenti italiani: dai 
risultati di alcune ricerche recenti e in particolare dalla 
Seconda Indagine dell’Osservatorio Internet sul mondo 
della messaggistica istantanea in Italia risulta infatti 
che il 63% del campione intervistato ha iniziato a 
frequentare i social network analizzati proprio nel corso 
dell’ultimo anno. Un altro elemento che sottolinea il 
bisogno di un’iniziativa di educazione e sensibilizzazione 
è il fatto che il 41% dei teenager italiani tra i 14 e i 18 
anni dedica la maggior parte del proprio tempo speso 
sul web proprio ai social network (European Online 
Safety Survey 2009). La Settimana mira, attraverso 
gli sforzi dei social network coinvolti, a suscitare l’inte-
resse degli utenti verso le tematiche legate alla sicurezza, 
per far loro acquisire le conoscenze necessarie per tute-
larsi e per dar loro tutti gli strumenti utili per navigare in 
modo consapevole. 
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Gli ICS 2009 alla Fiera del Libro 
Incontri Cinematografici di Stresa 2009, 
dopo la presenza in marzo a Piemonte 
Movie, torna a Torino per dare l’avvio alla 
partnership con l'International Book 
Forum in programma da oggi alla Fiera 
Internazionale del Libro. 
 L’accordo, appena siglato, mira a favorire 
un collegamento tra l’IBF – International 
Book Forum (ibf.it), manifestazione 
internazionale dedicata allo scambio dei 
diritti editoriali, e gli Incontri Cinemato-
grafici di Stresa. Cuore della manifesta-
zione sono gli incontri professionali tra 
esponenti dell’industria audiovisiva dei 
Paesi ospiti, finalizzati a promuovere 

collaborazioni e progetti di co-produzione con 
incontri tematici, seminari e tavole 
rotonde. Novità di questa edizione, 
l’Adapt Lab, frutto della partnership 
con l’IBF, dedicato alle problematiche 
dell’adattamento da libro a film. Nel 
corso dell’incontro saranno approfondite 
le attività dell 'International Book 
Forum, esemplificate tramite case 
history specifiche e testimonianze degli 
editori e dei produttori cinematografici 
invitati a partecipare. Tra le presenze 
confermate, quelle dei rappresentan-
ti del Torino Film Lab e del Premio Solinas. 
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Radio Monte Carlo  
e Radiomontecarlo.net   
per il film “Ca$h” 

Da lunedì 4 maggio il 
sito ufficiale di Radio 
Monte Carlo ospita il 
minisito dedicato al 
film Ca$h, con sinossi, 
videogallery, trailer e 
video del film. All’interno 
della pagina co-
branded è presente la 
web radio RMC Film 
dove sono inserite le 

canzoni della colonna sonora del film. 
Inoltre il blog RMC Cinema e la piattaforma 
video di RMC presentano contributi video 

che gli utenti possono commentare e 
condividere su altre piattaforme. All’interno 
della pagina è on-line un concorso che, 
attraverso una semplice domanda a risposta 
multipla, mette in palio l’invito valido per 
due persone per l'anteprima riservata del 
film che avrà luogo il 4 giugno, giorno 
precedente all'uscita della pellicola in sala. 
In questo modo le proiezioni, in programma 
sia a Milano sia a Roma, saranno riservate 
a duecento ascoltatori per ogni città. La 
collaborazione con Radio Monte Carlo 
coinvolge la radio FM, il sito web e le 
webradio. 

Libera inaugura  
la nuova sede milanese 

L’Agenzia di Pubbli-
cità e Design Libera 
di Torino apre una 
propria filiale a Milano, 
in via Tortona 14. Il 

progetto nasce dal desiderio di offrire un 
punto d’incontro strategico a disposizione 
dei numerosi clienti nazionali dell’agenzia. 
“Una tappa importante nel programma di 
sviluppo dell’agenzia – ha affermato 
Roberto Botto Amministratore delegato di 
Libera – che si innesta in un quadro stra-
tegico di ampliamento del nostro raggio di 
azione in Italia e all’estero. A gennaio 
abbiamo infatti inaugurato un partnership 

strategica volta a presidiare l’Europa dell’-
est ed entro fine anno è prevista l’apertu-
ra di  una nostra f i l iale a Parigi”. 
Per l’inaugurazione è stato creato un e-
vento ad hoc in occasione del Fuorisalone 
2009, organizzato in collaborazione con 
BSA ed Edenlab. L’happening è stato 
caratterizzato dal viral “Lancia un mes-
saggio spaziale”, che ha registrato un 
grande afflusso di persone. Tutti i parteci-
panti hanno scritto su una bottiglia il pro-
prio messaggio creativo e lo hanno liberato 
al vento attraverso dei palloncini: oltre 
3.000 messaggi spaziali hanno invaso i 
cieli di Milano.  



Blackmilk Adv, 
la divisione più 
giovane e cre-
ativa dell’a-
genzia OFG 
ADV, scende in 
campo a fianco 
di Mediafilm per 
promuovere 
“Valérie, Diario 

di una ninfomane”, tratto dall’omonimo 
romanzo della scrittrice francese 
Valérie Tasso. Blackmilk Adv ha otte-
nuto l’incarico di ideare ed organizzare 
attività di marketing alternativo per 
la promozione della pellicola, che nel 
nostro Paese è stata vietata ai minori 

di 14 anni, mentre è stata proibita 
l’affissione della locandina promozio-
nale a causa dell’immagine troppo 
esplicita che raffigura. L’agenzia ha 
deciso di puntare su un’attività di 
guerrilla marketing mirata, attirando 
l’attenzione cavalcando l’onda dello 
scandalo. Nei punti di maggior pas-
saggio, nelle zone universitarie e nelle 
aree di maggior concentrazione di 
locali di Milano e Roma, alcuni 
promoter hanno distribuito ai passanti 
centinaia di mutandine nere di pizzo 
su supporto cartaceo. Il cartoncino 
“lingerie” presentava su entrambi i 
lati il titolo del film e la data di uscita 
al cinema. 

Blackmilk Adv e Mediafilm 
presentano “Valérie,  
diario di una ninfomane” 

Accordo on-line Eurosport e NBA 
La National Basketball 
Association ha annunciato 
la conclusione di un ac-
cordo con Eurosport, per 
fornire agli appassionati le 
migliori giocate quotidiane 
e settimanali attraverso i 
siti Eurosport.  

Per il rimanente periodo dei Playoff e 
delle Finali NBA, Eurosport offrirà un 
pacchetto con le più belle azioni quo-
tidiane e set t imana l i  a t t raverso  
i  s i t i  co-branded Yahoo! Eurosport 
in Italia, Spagna, Germania e 
R e g n o  U n i t o ,  e  i n  F r a n c i a  
attraverso eurosport.fr.  
“Man mano che cresce la nostra pre-
senza digitale in Europa, continuiamo 
a trovare nuove modalità per avvici-
nare gli amanti del basket alla pas-
sione e all’entusiasmo dell’NBA. Fare 
squadra con un gruppo multimediale 
di primo piano come Eurosport con-
sentirà ai contenuti NBA di raggi-
ungere un maggior numero di fan nei 
mercati chiave in Europa” ha 
affermato Attila Gazdag, NBA 
Senior Vice President of Global 
Media Distribution. 
Come parte dell’accordo, Eurosport 
promuoverà l’NBA League Pass 
Broadband, il servizio che fornisce 
agli iscritti l'accesso via Internet ad 

oltre 40 partite NBA ogni settimana 
durante la regular season, sia in 
modalità LIVE che on-demand fino a 
24 ore. Durante i Playoff in corso, il 
League Pass Broadband è disponibile 
in 100 nazioni, incluse Francia, Ger-
mania, Italia, Spagna e Regno Unito. 
"L’accordo concluso con l'NBA 
dimostra l’impegno di Eurosport a 
offrire su Internet alcuni tra gli sport 
di squadra più emozionanti. Con 
l'NBA - che cresce in popolarità anno 
dopo anno in Europa - Eurosport con-
ferma la propria vocazione ad avvici-
nare gli utenti alle proprie passioni, 
offrendo un campionato davvero 
entusiasmante per tutti gli amanti del 
basket" ha dichiarato Arnaud 
Maillard, New Media Director del 
Gruppo Eurosport. 
Sul sito italiano eurosport.yahoo.it, 
che presenta questa settimana 
un'intervista ad Andrea Bargnani, i 
video con le migliori giocate quotid-
iane e settimanali dell'NBA saranno 
disponibili all'indirizzo http://
it.eurosport.yahoo.com/basket/nba/
video/. 
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Da febbraio 2007, ogni giorno, le utenti di Style.it si 
incontrano nella Community del sito. Per esprimersi in 
un blog o in un photoalbum, per dialogare direttamente 
con i giornalisti delle testate Condé Nast o per inviare il 
proprio contributo alla redazione del sito. Ma anche per 
cercare suggerimenti sui propri look, ad esempio, pub-
blicando nello StreetMemo, foto di sé e degli amici.  Le 
styler, ovvero le iscritte alla community che oggi sono 
circa 100.000.  
Così l’area di sinistra dell’home page è ora dedicata alle 
attività della Community, per essere aggiornati in tem-
po reale e senza dover fare il refresh della pagina  su 
ciò che succede all’interno, leggere gli ultimi post o le 
novità suggerite dalle styler.  
“Lo studio della nuova interfaccia, ha dichiarato Bettina 
Jacomini, direttore di Style.it - ha tra gli obiettivi di of-
frire alle utenti un’esperienza web ancora più profonda, 
coinvolgente e stimolante, e di facilitare l’entrata nella 
vita della community alle nuove arrivate. I contenuti e i 
suggerimenti delle styler accrescono, inoltre, il valore aggiun-
to dell’intero sito completando il lavoro della redazione”.  

E’ on-line la nuova Community di Style.it 
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Proposte per i 25 anni Self   
“fa crescere la voglia di casa” 
Una campagna in grande stile: così Self festeggia i suoi 
25 anni. Quotidiani, affissioni, radio, tv, offerte dedicate 
e promozioni uniche. Tutti o quasi i mezzi di comunica-
zione ed un’attenzione particolare alla clientela, in que-
sto modo Self – la nota azienda specializzata nel ‘fai da 
te’ – intende festeggiare il suo compleanno.  Un’occa-
sione importante da vivere tutti insieme, a casa Self. La 
campagna sviluppata dall’agenzia Proposte che accom-
pagna Self, è tutta all’insegna della festa. 
Un clima di gioia è immediatamente percepibile dal sog-
getto creato dall’Agenzia che ha posto al centro di un 
giardino festoso con un barbecue, alcuni dei prodotti 
proposti in via straordinaria per i 25 anni. 
La cornice che sottolinea il momento allegro è rappre-
sentata dai palloncini e da un clown, mentre l’head line 
“Alla nostra festa porta la tua voglia di casa” ed il logo 
sviluppato per l’occasione, ribadiscono la ricorrenza. 
La campagna - predisposta per l’occasione - è stata de-
clinata su tutti i supporti di comunicazione ATL e BTL 
scelti per celebrare i 25 anni di Self. 
Inoltre è stato realizzato uno spot tv ed uno radiofonico, 
veicolati sulle principali emittenti radio-televisive locali. 
Proposte ha infine curato l’assistenza alla pianificazione 
media che, oltre alle principali testate di settore, ha riguar-
dato la stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale. 
CREDIT: 
Azione: ATL, BTL 
Agenzia: Proposte 
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone 
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro 
Art Direction: David Riggi 
Copy: Filippo D’Arino 

 



È on air la nuova campagna 
integrata di comunicazione che 
l’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha 
realizzato per Total. Un “total 
work”, ovvero una comunica-
zione a 360°, che oltre all’ad-
dobbo delle stazioni di servizio 
Total e al sito web già on-line 
dall’inizio di aprile, prevede 
l’utilizzo di differenti mezzi 
quali stampa, radio, web e pro-
getti speciali per LA7 e SKY. Il 
concept di comunicazione della 
campagna pubblicitaria, che 
sarà il ‘leit motiv’ di tutte le 
operazioni di marketing effet-
tuate da Total nel corso del 20-
09, è quello della “protezione” 
rappresentata attraverso la 
metafora della “Riserva dell’au-
tomobilista protetto”. Il lin-
guaggio richiama il mondo della 
protezione degli animali. Gli 
automobilisti visti come una 
specie di cui prendersi cura co-
stantemente attraverso un ser-
vizio che li tuteli in ogni mo-
mento. Ecco spiegato il motivo 
del termine riserva e l’utilizzo 
di animali come il panda, il 
koala e il lemure nei soggetti 
stampa. La campagna stampa 

on air a maggio, spiegherà il “Total Night&Day”, che 
offre a chi fa rifornimento di giorno Total Assistance, 
l’assistenza stradale gratuita 24 su 24 e di notte o negli 
orari di chiusura uno sconto di 6 centesimi al litro. Nel 
primo soggetto on air vedremo tre panda in viaggio sul-
la loro auto, sullo sfondo una stazione di servizio Total a 
garanzia di protezione. Stesso discorso per i radio, 
“dichiarazioni” dirette degli automobilisti che spieghe-
ranno perché si sentono protetti con Total Night&Day. 
La campagna web invece sarà presente sui maggiori 
portali di news e sport, e riporterà al sito internet 
www.riservatotal.it, il luogo di incontro virtuale dove 
tutte le ‘specie’ di automobilisti potranno trovare prote-
zione grazie alle iniziative promosse da Total. Un sito 

che, oltre ad essere stato ideato per fornire informazioni 
ai viaggiatori, vuole essere soprattutto un luogo virtuale 
di intrattenimento, grazie alla messa in onda di sette 
animazioni realizzate grazie alla collaborazione di Ab-
stract Groove, sotto la regia di Luigi Pane. La sfida di 
Abstract Groove è stata quella di utilizzare esclusiva-
mente tecniche di animazione 2D e stop motion, con lo 
scopo di ottenere un look low-fi, che risultasse però cal-
do e naturale, ironico e surreale allo stesso tempo. Inol-
tre, internamente all’agenzia, è stata anche realizzata 
un’animazione dedicata esclusivamente ai motociclisti. 
Ancora una volta, dunque, Total conferma i propri valori 
fondanti sul servizio, la vicinanza al cliente e del caring 
e, grazie all’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO, dà voce alla volontà di prendersi sempre 
più cura degli automobilisti, una categoria notoriamente 
vessata, trasformandola così in una vera e propria 
‘specie’ da proteggere. La creatività è stata realizzata 
dall’art director Luis Toniutti e dalla copywriter Chiara 
Ferini, e dal team web Stefania Sabbatini, Alessandro 
Foglia, Alessandro Cristi e Valentina Giancola che hanno 
lavorato sotto la Direzione Creativa di Federico Pepe e 
Stefania Siani. La pianificazione della campagna è stata 
curata dal Centro Media Vizeum. 
 
Credit:  
 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Direzione Creativa: Federico Pepe e Stefania Siani 
Artdirector: Luis Toniutti 
Copywriter: Chiara Ferini 
Web Designer: Stefania Sabbatini/Alessandro Foglia 
Flash Developer: Alessandro Cristi/ Valentina Giancola 
Amministratore Delegato: Luca Lo Presti 
 
Credit Animazioni: 
 
Director: Luigi Pane 
Director of Photography: Luca Fantini 
Executive Producer: Giada Risso 
Producer: Mauro Mastronicola 
Art & Motion Design: Vito D'ambrosio, Luca Siano, Va-
lentina Vicini 
Music & Sound Design: Franky B 
Costume Design: Ernesto Mameli 
Editing: Luigi Pane 

On air ‘Total Night&Day’ 
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Pago On The Rocks è protagonista di 
un contest creativo sul social net-
work it.zooppa.com. 
Da oggi al 14 luglio, chiunque sia 
portato per la grafica, la fotografia e 
la creatività pubblicitaria può parte-
cipare alla gara Pago On The Rocks 
visitando it.zooppa.com, piattaforma 
dedicata all'advertising innovativo 
generato dagli utenti. Nello spazio 
del sito dedicato al contest Pago so-
no a disposizione il “briefing” comple-
to e i materiali grafici da scaricare. 
Il tema della gara Pago On The 
Rocks è immaginare un momento di 
perfetto godimento vissuto sorseggi-
ando un succo di frutta Pago servito 
on the rocks, e trasformare questo 
spunto creativo in un'immagine, una 
foto o una pagina pubblicitaria (in 
lingua inglese) che dovrà essere ca-
ricata sul sito it.zooppa.com. 
Saranno i voti degli utenti del social 
network Zooppa a decretare le pro-
poste pubblicitarie più accattivanti, 
originali e impattanti, che si divide-
ranno il montepremi di 1.500 Dollari 
messo in palio da Pago. 

Pago On The Rocks:  
su Zooppa una gara creativa  
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Due nuovi arrivi in Tita, l’agenzia 
fondata nell’aprile 2008 da Giuseppe 
Mazza, Emanuele Basso e Sonia Rocchi. 
Si tratta dell’art director Annalisa 
Martinucci, con un passato in 

LowePirella e Fcb, e del copywriter 
Davide Valenti, già DDB, Saatchi e 
Leo Burnett. 
La coppia esordisce con una creatività 
firmata da Feltrinelli e dedicata alla 
recente scomparsa dello scrittore 
J.G. Ballard, l’autore di veri classici 
contemporanei come “Crash” (dal 
quale Cronenberg trasse  
il celebre film). 
Un grande visionario celebrato da una 
creatività che mette in risalto proprio 
la capacità di precorrere i tempi. 
L’annuncio recita infatti “Tanto nel 
futuro c’era già stato”, con un tono 

allo stesso tempo affettuoso e 
solenne. 
La campagna è declinata su 
s tampa quot id iana e  
affissione sul punto vendita. 

La nuova coppia di Tita  
esordisce con Feltrinelli 



 
In occasione del rilancio di Frullì,Zuegg 
sceglie MenCompany per incontrare, 
direttamente nella gallerie degli 
shopping mall, mamme e bambini e lo fa 
attraverso un progetto di engagement 
dalla doppia valenza. 11 gdo coinvolte 
per oltre 6 settimane di attività volte a 
informare, coinvolgere e fare cultura 
attraverso uno stand colorato e ricco di 
contenuti. Per le mamme: hostess 
offrono un decalogo che informa sulle 
caratteristiche di naturalezza e genuinità 
del prodotto Frullì, posizionandosi come 
bevanda adatta anche ai più piccoli. Per i 
bambini: giochi e animazioni saranno 
all’ordine del giorno e in più potranno 
partecipare a gare organizzate on site 
sul moonwalker e alla costruzione del 
Puzzle dei Fruttini: una maxi parete con 
grandi tessere che i bimbi potranno 
comporre nel minor tempo possibile. Uno 
stand che, attraverso scelte cromatiche 
studiate ad hoc e grafiche emozionanti e 
attraenti, trasmette principi sani e chiari, 
gli stessi che Frullì vuole comunicare al 
proprio target obiettivo. Oltre ad una 
consulenza sul prodotto e al 
coinvolgimento dei più piccoli, lo stand 
studiato da MenCompany per 
Frullì,offrirà a tutte le famiglie la 
possibilità di portarsi a casa un omaggio 
in linea con il concept di comunicazione: 
animatori e hostess inviteranno infatti 

all’acquisto del prodotto in corsia e alla 
partecipazione di un gioco semplice e 
divertente direttamente presso lo stand. 
Un’attività dalla doppia valenza quindi, 
che oltre ad offrire un sostegno ed un 
push alle vendite, si trasforma in un 
sostitutivo coinvolgente ed emozionante, 
della classica attività di promozione in 
corsia. Un’attività completa che 
comprende le necessità di un brand 
come Frullì e l’importanza di effettuare 
una comunicazione one to one chiara 
naturale al 100%. L’attività che 
MenCompany ha studiato per le gdo, è 
solo la partenza di un più ampio progetto 
che partirà a settembre con il back to 
school: in parallelo alle gallerie dei centri 
commerciali, avrà inizio un tour 
territoriale attraverso pick up impattanti 
con mock up dalle dimensioni maxi. 

MenCompany con un Frullì in GDO  
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Salta la coda  
con “clic facile” di Panorama 
Dopo lo speciale dedicato al lavoro “C’è 
posto per te”, Panorama sarà in edicola 
con un inserto staccabile con tutte le 
informazioni, selezionate e verificate per 
usufruire dei servizi più utili attraverso la rete.  
A partire da domani per quattro settimane, 
il newsmagazine Mondadori presenta ai 
lettori “Clic facile”, che selezionerà i siti 
più affidabili per accedere ai servizi 
disponibili on-line. 
Ogni puntata di “Clic facile” conterrà un 
vademecum dedicato di volta in volta a 
un argomento diverso: la prima sarà 
“Casa, documenti, tasse”, la seconda 
“E-commerce, vacanze”, seguirà poi 
l’argomento “Salute, benessere”, per 
concludere con la quarta uscita che 

s’intitolerà “Amici, tempo libero”.  
A sostegno dell’iniziativa una campagna 
su quotidiani nazionali e locali, periodici 
Mondadori e attività di comunicazione sul 
web e i punti vendita. 
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Purina One, presenta la nuova campagna 
adv a supporto dell’edizione 2009 del 
concorso “Protagonista Purina One”, che 
invita tutti i pet-owner a mostrare i be-
nefici visibili dell’alimentazione Purina 
One sulla salute dei loro pet. Firmata da 
Publicis, sotto la supervisione creativa di 
Aldo Segat, la campagna invita a parteci-
pare al concorso “Protagonista Purina 
ONE”, attraverso il quale saranno scelti il 
cane ed il gatto protagonisti della prossi-
ma campagna pubblicitaria Purina One. 
Una sfida che il brand lancia, ancora una 
volta, ai suoi consumatori, offrendo ai 
pet una nutrizione sana e bilanciata per 
una perfetta forma fisica e una salute 
visibile oggi e domani. Protagonisti della 
campagna stampa, pianificata a partire 
dal 19 maggio 2009 sulle principali testa-
te mensili nazionali, sono infatti, i pet 
vincitori delle precedenti edizioni del con-
corso che, insieme ai loro orgogliosi pro-
prietari, mostrano i benefici visibili dell’a-
limentazione superiore Purina One. Nella 
headline della campagna, realizzata nella 
doppia versione cane e gatto, l’invito a 
partecipare al concorso “Protagonista 
Purina One 2009” per “portare in primo 
piano la salute ” del proprio pet. È incen-
trato sul concorso anche lo spot radiofo-
nico on air – nelle due versioni cane e 
gatto da 30” – sulle principali emittenti 
radiofoniche nazionali da domani al 6 
giugno 2009. Lo spot si apre con i suoni 
e le frasi tipiche di un set fotografico in 
cui i protagonisti degli scatti sono il cane 
ed il gatto scelti grazie alla loro perfetta 
forma fisica e alla salute visibile. A chiu-
sura dello spot, la voce fuoricampo rivol-
ge l’accattivante invito a diventare i pro-
tagonisti della prossima campagna pub-
blicitaria Purina One partecipando al con-
corso. Per diventare il “Protagonista Puri-
na One” 2009 è sufficiente inviare al sito 

www.purinaone.it dall’8 maggio al 1 set-
tembre 2009 una foto che mostri i bene-
fici di sole quattro settimane di alimenta-
zione bilanciata Purina One. Una speciale 
giuria proclamerà il cane ed il gatto vinci-
tori che diventeranno protagonisti, con i 
loro proprietari, della campagna stampa 
Purina One pianificata per il mese di ot-
tobre 2009. 
 
Agenzia Pubblicitaria: Publicis 
Supervisione Creativa: Aldo Segat 
Account Manager: Marella Calbiani 
 
Per la campagna radio: 
Copywriter: Raffaele Pignataro  
Casa di produzione: Screenplay 
 
Per la campagna stampa: 
Copywriter: Raffaele Pignataro 
Art Director: Valeria Crippa 
 

Purina One su stampa e radio 



Il Gruppo Piaggio ha rinnovato Liberty che appartiene al 
segmento degli 
scooter a ruota 
alta leggeri. Nuo-
va estetica e nuo-
vi dettagli tecnici 
per quello che 
viene considerato 
un best-seller 
delle due ruote. 
La campagna è di 
TBWA\Italia. 
Il nuovo Liberty 
Piaggio mostra 
maggiore eleganza 
e dinamismo 
associati a funzio-
nalità, sicurezza e 
comfort. Liberty è 
lo scooter facile e 
agile che permette 
di muoversi in 
città divertendosi 
con stile e con 
ridotti consumi ed 
emissioni inqui-
nanti. 
La campagna di 

TBWA\Italia mette in evidenza il fascino metropolitano 

del nuovo Liberty mostrando una situazione inverosimile 
e surreale in cui Liberty trascina un parapendio in un 
centro urbano diventando sinonimo di divertimento fuori 
dagli schemi. 
Firmano il progetto Alessandra Paglialonga, art director, 
Paola Rizzotti, copywriter, Gina Ridenti, direttore creativo 
associato. La direzione creativa esecutiva è di Geo 
Ceccarelli. La campagna è pianificata su affissione 
nazionale a partire dall’11 maggio p.v. e stampa locale. 
 
CREDIT 
 

Cliente: Gruppo Piaggio 
Prodotto: Nuovo Liberty 
Responsabile Immagine e Pubblicità: Giuseppina Valente 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Campagna: Parapendio 
Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli 
Direttore Creativo Associato: Gina Ridenti 
Art Director: Alessandra Paglialonga 
Copywriter: Paola Rizzotti 
Business Unit Director: Gabriele Carusi 
Account Manager: Cabiria Granchelli 
Account Executive: Filippo Miselli 
Industrial Strange 
Head of tv Department: Alessandro Pancotti 
Producer: Andrea Guardione 
Centro Media: OMD 
Mezzi: affissione nazionale, stampa locale 
On air: affissione 11 – 25 maggio 2009 

TBWA\Italia firma la campagna  
per il nuovo Liberty Piaggio 
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Kappa - Fijlkam:  
raggiunto accordo  
di sponsorizzazione tecnica 
 

Basic Italia Spa, licenziataria 
italiana del marchio Kappa, e 
Fijlkam, Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti Marziali, 

hanno reso noto di aver sottoscritto per le prossime 
quattro stagioni sportive un contratto per la sponsorizza-
zione tecnica. Il logo degli Omini sarà presente sui com-
pleti tecnici da gara degli atleti della Federazione a partire 
dai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 in virtù di 
un progetto condiviso che avrà il suo culmine con i 
Giochi Olimpici di Londra 2012. La partnership prevede 
la fornitura di articoli per il tempo libero, allenamento e 
rappresentanza, di cui sarà dotata ogni delegazione 
italiana. La collezione è stata sviluppata sul recente 
successo della linea Eroi Italia 
adottata, fra le altre, anche dalla 
Federazione Italiana Rugby e 
dalla Federazione Italiana Scherma. 
 
 
Strudel PAN on air con Coo’ee  
anche nel 2009 

 
La campagna pubblicitaria PAN, azienda 
altoatesina, sarà on air sulle testate a larga 
diffusione nazionale. La campagna multi-
soggetto, firmata da Coo’ee Italia, è la prima 
del nostro paese per il prodotto Strudel, 
con il titolo: “Strudel PAN. Chiamalo per 
nome”.  

 
 
Con Focus Junior  
un libro tutto da ridere 
 
Un volume illustrato che raccoglie 
l’umorismo dei propri giovani let-
tori. È l’idea di Focus Junior, il 
mensile Gruner+Jahr/Mondadori 
per ragazzi, che in allegato al 
numero di giugno, in edicola a 
partire da sabato 15 maggio, pro-
pone il libro “Ah ah ah che ridere”. 
Le 500 barzellette pubblicate nel 
volume rappresentano una selezio-
ne delle oltre 12.000 ospitate dal 
sito www.focusjunior.it, a testimonianza del grande 
successo di un’iniziativa che trova ora il suo corona-
mento nella pubblicazione di questo libro, dove lo 
humor dei ragazzi prende vita grazie alle vignette 
di Paolo Deandrea. 
 
 
 

Egolab porta on-line  
il minisito ilpulitopaga.it 
 
Il minisito, pensato per suppor-
tare il lancio del concorso che 
coinvolge i quattro brand home 
care di Unilever, presenta un’ 
innovativa gallery di prodotto. 
“Nell’home page del minisito 
infatti – ha spiegato Luca Di Persio, Partner e Marketing 
Manager di Egolab - alla comunicazione realizzata per il 
lancio del concorso, ben si coniuga la presentazione della 
gallery, che fornisce informazioni utili per ciascun pro-
dotto dei brand Lysoform, Coccolino, Svelto e Cif”. 
La tecnologia Flash con le integrazioni di video in post-
produzione, si presta agli obiettivi condivisi tra l’agenzia 
e Unilever. Per agevolare la fruizione del sito da parte 
dell’utente, senza penalizzare né la veste grafica né la 
velocità di navigazione, è stato previsto nella program-
mazione il caricamento esterno della gallery. 
 
Lotto sponsor del 50° Trofeo Bonfiglio 
 
Anche quest’anno continua la sponsorizzazione tecnica di 
Lotto Sport Italia al “Trofeo Bonfiglio”, una delle sei tappe 

del circuito giovanile mondiale Under 
18, il secondo su terra rossa. Per il 
quinto anno consecutivo l’azienda 
veneta sarà presente in qualità di 
sponsor fornendo il materiale tecnico, 
l’abbigliamento e le calzature ai giudici 
di gara, ai ballboys e alle hostess. Il 
trofeo Bonfiglio, in programma dal 16 
al 24 maggio, è organizzato dal T.C. 
Milano Alberto Bonacossa e rappresen-

ta un evento dove poter ammirare le giovani promesse 
del tennis professionistico. 
 
Borotalco in limited edition  
con Hello Kitty 
 
Per la sua nuova limited edition, destinata alle adole-
scenti, il brand, ha scelto di affiancare il suo marchio a 
quello di Hello Kitty. Nella gestione 
creativa di due marchi cosi forti e molto 
affini tra loro, Lumen ha cercato un 
punto d’incontro all’insegna dell’equili-
brio, proponendo una soluzione in grado 
di mettere in evidenza il vissuto unico 
di ciascuno, mantenendo coerenza 
rispetto ai valori e trasversalità 
rispetto al target. Il risultato è una 
limited edition collezionabile, in cui le 
due referenze, caratterizzate da due diverse fragranze, 
scandiscono momenti della giornata in cui la personalità 
di chi le indossa si trasforma, senza mai stravolgersi. 
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Hallmark presenta  
Settimo Cielo 11° stagione 

 
 
Tornano in esclusiva pima Tvin 
Italia su Hallmark le avventure 
della famiglia Camden nella 
undicesima stagione di Settimo 
Cielo, in onda a partire da sabato 

16 maggio alle 21:00 con un doppio episodio e poi ogni 
sabato in prima serata. Ha vinto numerosi premi 
televisivi e nominata per altrettanti, tra cui l’Emmy come 
miglior direzione creativa. Sono 22 gli episodi di quest’ultima 
stagione che regalerà molte sorprese ai suoi fan.  
 
 
Lowe Pirella Fronzoni presenta  
l’anima verde di Electrolux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
È on air sui 
principali 
quotidiani, 
settimanali e 
mensili la 
nuova campa-
gna stampa 
multisoggetto 
d i  R e x  

Electrolux, ideata da Lowe Brindfords e adattata per 
l’Italia da Lowe Pirella Fronzoni. La campagna sposa in 
toto la strategia “green” adottata da anni da Electrolux, 
che propone  elettrodomestici eco-friendly. I visual 
della campagna presentano i prodotti che, attraverso 
un riflesso, ne rivelano l’anima verde.  
Gli scatti fotografici dei prodotti sono di Alessandro Bon. 
La pianificazione media è curata da Zenith Optimedia. 

Radio24 alla Fiera del Libro di Torino  
 
Trasmissioni dedicate, anticipazioni, programmi in diret-
ta e microfoni aperti agli ascoltatori presenti in fiera: 
questa è Radio 24 alla Fiera del libro di Torino 2009. Ra-
dio ufficiale della manifestazione, l'emittente del Gruppo 
24 Ore sarà presente in fiera al padiglione 2-Area media 
con i propri studi per trasmettere in diretta diversi pro-
grammi al giorno. Inoltre, ogni giorno aggiornamenti nei 
GR con le voci di ospiti, relatori e autori presenti alla 
kermesse. I visitatori potranno ascoltare e soprattutto 
vedere dal vivo alcune delle voci storiche di Radio 24. 
Nei giorni della Fiera lo stand di Radio 24 sarà aperto ai 
visitatori per registrare direttamente negli studi mobili la 
propria recensione. Tra tutti i contributi raccolti, i miglio-
ri andranno in onda domenica 17 maggio nel corso del 
programma contenitore "Il Riposo del Guerriero" tra-
smesso in diretta dalla fiera. E non è detto che qualche 
ascoltatore, grazie alla propria recensione, non possa 
trasformarsi in un ospite del programma. Tutte iniziative 
di Radio 24 sono anche on-line all’indirizzo 
www.radio24.it in una pagina in aggiornamento conti-
nuo, arricchita di giorno in giorno dai programmi dedicati 
alla Fiera del Libro, alla cultura, all’editoria, ai consigli di 
lettura  
 
Francesco Bozza  
lascia Lowe Pirella Fronzoni 
 
Dopo quasi 3 anni di collaborazione il prossimo 31 maggio 
terminerà il sodalizio professionale tra Lowe Pirella Fronzoni 
e Francesco Bozza, che lascerà la direzione creativa 
dell’agenzia per cogliere una nuova opportunità professionale. 
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DICIOTTOECINQUANTA           a cura del Canaglione 
A New York demoliscono uno stadio e i pezzi “volano” on-line.  
In Italia, invece, certi pezzi di stadio volano on... air 
 
 
 
Per la notizia completa clicca qui   

http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Altri_Sport/Baseball/13-05-2009/old-yankee-stadium-pezzi-50400261464.shtml
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audience 2080 1039 952 3551 2107 3487 5404 1429 

share 22.7 20.5 25.3 26.3 22.2 26.0 21.4 16.1 

 

audience 1007 477 300 1760 1124 860 2725 1292 

share 11.0 9.4 8.0 13.1 11.9 6.4 10.8 14.6 

 

audience 853 450 302 1026 933 1284 2160 1210 

share 9.3 8.9 8.0 7.6 9.8 9.6 8.6 13.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3940 1966 1554 6337 4164 5631 10289 3931 

share 43.0 38.8 41.3 47.0 43.9 42.0 40.8 44.4 

 

audience 1774 1189 811 2520 1624 3287 4941 1243 

share 19.4 23.5 21.6 18.7 17.1 24.5 19.6 14.0 

 

audience 768 354 220 1229 449 748 2763 967 

share 8.4 7.0 5.9 9.1 4.7 5.6 10.9 10.9 

 

audience 1048 421 343 1318 1453 1325 3392 913 

share 11.4 8.3 9.1 9.8 15.3 9.9 13.4 10.3 

Totale Rai 
audience 3590 1964 1374 5067 3526 5360 11096 3123 

share 39.2 38.8 36.6 37.6 37.2 40.0 44.0 35.3 

 

audience 261 229 115 458 320 357 564 229 

share 2.9 4.5 3.1 3.4 3.4 2.7 2.2 2.6 

Altre  
terrestri 

audience 473 349 201 616 455 647 1163 584 

share 5.2 6.9 5.3 4.6 4.8 4.8 4.6 6.6 
Altre  

Satellite audience 821 504 502 948 982 1336 1936 806 


