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di Mario Modica 
 
Dai nuovi dati Audiradio emerge un sensibile aumento 
degli ascoltatori della radio, rispetto ai primi due mesi 
dell’anno, superando i 39 milioni nel giorno medio 
(39 milioni 284 mila, contro i 38 milioni 453 mila del 
primo bimestre 2009). Radiouno, sempre in testa 
alla classifica, cresce davanti a Radio Deejay, che fa 
un balzo in avanti dal quarto al secondo posto, e a 
Rtl 102.5. Stabile Radiodue, che conserva la sesta 
posizione; quarto posto per RDS, Eduardo 
Montefusco (nella foto) ha così commentato, in 
qualità di Presidente di RNA: “I nuovi dati rendono 
difficile il confronto con le rilevazioni precedenti e gli 
ascoltatori rilevati pesano più che in precedenza per 
via dei cambiamenti apportati al questionario, ma i 
“numeri” degli ascoltatori delle più importanti radio 
nazionali restano comunque sostanzialmente immu-
tati. Non cala l’appassionante confronto che vede 
impegnate le prime tre, RDS, RTL e DEEJAY, che da 
sole rappresentano l’equivalente di ascoltatori delle tre 
reti pubbliche, in quella che è ormai diventata solo una 
“gara” a conferma della solidità del vertice della classifica 
delle radio più ascoltate.  
Nelle ultime tre rilevazioni bimestrali, continua 
Montefusco, il “terzetto” si è, infatti, avvicendato alla 
guida della classifica in una sorta di staffetta alternata 
che, come nel ciclismo, “tira” il gruppo verso il traguardo. 
Le principali emittenti radiofoniche del nostro Paese, 
conclude Montefusco, sono diventate veri e propri poli 

d’eccellenza in quanto a qualità 
di contenuti e tecnologia. Ciò 
non so lo per  i l  natura le 
progresso generato dalla com-
petizione, ma anche perché il 
pubblico della radio è dinamico, 
evoluto e sempre più esigente; e 
rispondere sempre adeguata-
mente a quanto viene richiesto 
alla radio affina impegno e qualità. 
D’altra parte gli oltre 39 milioni 
di ascoltatori della radio testi-
monia il forte appeal di cui gode 
il nostro mezzo sia nei confronti 
del pubblico sia anche nei 
confronti del mercato”. 

I dati hanno evidenziato, per le emittenti del Gruppo 
Finelco, un importante  risultato: la somma degli 
ascoltatori nel giorno medio di Radio 105, Radio Monte 
Carlo e Virgin Radio, pari a 8.004.000, pone il Gruppo 
guidato dal presidente  Alberto Hazan al primo posto tra i 

Gruppi radiofonici privati italiani. 
Già le analisi dell’ultima rilevazione (1° bimestre 2009) 
avevano sancito questo primato nel ”quarto d’ora  
medio”, dato fondamentale per gli inserzionisti pubblicitari. 

François Le Genissel, direttore generale di Gruppo Finelco 
ha affermato: “Questa nuova rilevazione  Audiradio 
conferma le nostre indagini interne. Siamo soddisfatti 
che Audiradio cominci a essere più precisa nella rileva-
zione degli ascolti soprattutto di Radio 105 che, anche 
se in leggero calo, mantiene il risultato molto positivo 
acquisito nell’ultima rilevazione. Siamo altresì sicuri che 
nei prossimi giorni le nostre emittenti verranno premia-
te anche dall’analisi del quarto d’ora medio, reale indi-
catore di un ascolto affezionato e costante”. 
Chiude la top ten Radio 24, che precede Radiotre, Un ri-
sultato che vede l’emittente del Gruppo 24 ORE registrare 
un incremento del +6,2% rispetto al 1° bimestre 2009. 
I risultati non sono confrontabili con quelli degli anni 
precedenti per il giorno medio è stato modificato il 
questionario utilizzato; per i sette giorni, all’indagine 
telefonica sono stati affiancati panel diari, per monitora-
re l’ascolto della radio giorno dopo giorno e con rileva-
zioni più dettagliate (da 24 a 30 casi al giorno). Un si-
stema, quest’ultimo, che ha avuto di recente il via libera 
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni soltanto 
per l’elaborazione dei dati bimestrali, non per quelli 
semestrali e annuali. Ecco i dati Audiradio sull’ascolto 
delle prime dieci radio nazionali (espresso in migliaia) 
nel giorno medio relativi al primo bimestre 2009 (28 
febbraio-24 aprile): 1) Rai Radiouno 6.301 2) Radio 
Deejay 5.175 3) Rtl 102.5 5.154 4) Rds 100% grandi 
successi 5.002 5) Radio 105 4.523 6) Rai Radiodue 
3.960 7) Radio Italia solo musica italiana 3.797 8) Ra-
dio Kiss Kiss 2.338 9) Radio R101 2.105 10) Radio 24 - 
Il Sole 24 Ore 2.018. 

Audiradio: aumentano gli ascoltatori  
e Deejay si riprende il secondo posto 
 
Radiouno si conferma al primo posto nel secondo bimestre.  
Edoardo Montefusco: “39 milioni di ascoltatori confermano l’appeal della radio”. 
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Finalmente la rappresentazione è terminata, o meglio 
cala il sipario fino al prossimo atto. Non sto parlando 
della commedia dell’arte, sto parlando della tornata 
elettorale appena conclusa: ho scritto queste brevi note 
prima di conoscere i risultati, o meglio prima che inizi il 
secondo tempo. 
Non importa sapere chi ha vinto o chi ha perso, anche 
se sorge spontaneo il suggerimento ad istituire, per le 
prossime elezioni, un concorso a premi sul tema, 
potrebbe servire sia a rimpinguare le casse dello Stato, 
sia forse a far diminuire l’astensione: un superenalotto 
con i partiti al posto dei numeri e tanto di partito superstar.  
E’ opportuno premettere che non mi riferisco a una parte 
politica o a un personaggio politico ben definito, ritengo 
che tutti hanno, con perizia, contribuito alla rappresen-
tazione in modo analogo. 
Vorrei solo parlare dello spettacolo (sic!) perché non 
saprei come definirlo in altro modo. Una premessa è 
doverosa, stiamo parlando di politica. La prima defini-
zione risale ad Aristotele ed è legata al termine "polis" 
che in greco significa città, la comunità dei cittadini; la 
politica, secondo il filosofo Ateniese, significa l'ammini-
strazione della "polis" per il bene di tutti, la determina-
zione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini 
partecipano. Altre definizioni, basate su aspetti peculiari 
della politica, sono state date successivamente da 
numerosi teorici, da Max Weber  per il quale non è altro 
che aspirazione al potere e il monopolio legittimo dell'u-
so della forza, fino a Giovanni Sartori, per il quale la 
politica è la sfera delle decisioni collettive sovrane. 
Non so se Aristotele abbia seguito la recente campagna 
elettorale italiana sui media, ma se lo ha fatto certa-
mente avrà pensato di essersi sintonizzato su un reality 
show, con tanto di situazioni drammatiche e umoristiche. 
Oppure avrà pensato ad una altro  tipo di rappresenta-
zione teatrale, sconosciuta ai più, soprattutto  in tempi 
come questi in cui la conoscenza del latino è a livelli tali 
per cui “ mutate mutandis “ viene ritenuto dalla 
maggioranza degli italiani uno slogan per una marca di 
intimo. Parlo del  fescennino o meglio dei fescennini 
versus,  opere protoletterarie, tipicamente popolari e 
quasi sicuramente la più antica forma di arte drammatica 
presso i Romani, probabilmente di derivazione etrusca. 
Orazio la definisce « Fescennina per hunc inventa licentia 
morem / versibus alternis opprobria rustica fudit » 
traducendo “La licenza fescennina sorta attraverso questa 
usanza / improvvisò con versi alterni grossolane ingiurie”. 
Lo spettacolo era costituito da un dialogo di tipo sboccato 

e licenzioso, forse per ingraziarsi la divinità fallica da 
loro adorata, e si svolgeva in un clima coinvolgente e 
molto sanguigno con personaggi mascherati che danza-
vano in preda ai fumi delle abbondanti libagioni. Solita-
mente erano i contadini che si fronteggiavano lanciandosi 
battute feroci; non vi erano copioni prestabiliti ma si 
"recitava" a braccio, spesso prendendo in giro anche gli 
spettatori così che le rappresentazioni spesso finivano 
spesso  in vere e proprio liti. 
Ecco, questa è la vera definizione di politica che convive 
coi nostri tempi. Certo si è indecisi se piangere o ridere 
quando pensiamo che fra pochi giorni i protagonisti dei 
fescennina versus si ritroveranno nei nostri salotti tele-
visivi, ossequiati e venerati, a parlare di etica, di morale 
e si proporranno come solutori per il futuro dei popoli 
con le loro idee. C’e’ solo da piangere nel  pensare che 
centinaia di migliaia di uomini e donne di ogni età hanno 
dato la vita, sia in tempo di guerra che di pace, per 
ottenere questo risultato e che altri la stanno rischiando 
in varie parti della Terra.  Forse sarebbe più dignitoso e 
rispettoso nei loro confronti smettere di fare commemo-
razioni piene di ipocrisia e falsità, ricche di emozioni 
solo all’accendersi della telecamera . 
Proposta: non facciamo le elezioni. Un giorno alla setti-
mana facciamo un reality, magari a reti unificate, invi-
tiamo come partecipanti i nostri politici ed attorno a 
questo costruiamo una struttura di nomination e elimi-
nazioni, di commento e critica, per cui alla fine tra i 
protagonisti che hanno partecipato al programma, viene 
eletto dal  pubblico televisivo un vincitore al quale spet-
terà un premio molto appetibile (dividersi grosse somme 
di denaro, ma anche seggi, ministeri, commissioni, 
incarichi, naturalmente con contratti televisivi e pubbli-
citari annessi). Non solo avremo un forte risparmio, ma 
probabilmente anche sponsor e quindi il tutto sarà a 
costo zero. 
Una sola domanda: visto che questi Signori ci rappre-
sentano, evidentemente non fanno altro che riflettere 
quello che siamo. Ma questo significa che loro sono 
come noi o che noi siamo come loro? in ogni caso la 
risposta spaventa. 
PS: sui giornali di ieri è stata ripresa con enfasi la notizia 
che la signorina Noemi Letizia è andata a votare accom-
pagnata dai flash dei paparazzi e scortata dalla polizia;  
inoltre per permetterle di fare il suo dovere in doveroso 
silenzio è stato anche chiuso temporaneamente il seggio 
agli umani. Il secondo atto è iniziato. 

Fescennini versus 
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Nel nuovo film ideato da Y&R, davanti a un frigo aperto 
un bambino è indeciso su quale Actimel prendere che 
dietro di lui si è una coda: papà che si fa la barba, il 
nonno che legge il giornale e la sorellina che ne appro-
fitta per fare ancora un sonnellino. 
Il copy di Actimel è in onda con il formato a 15” fino alla 
metà di luglio sulle reti Sipra, su La7 e sui canali Sky. 
La pianificazione strategica e il buying sono a cura del 
Media interno di Danone, mentre la pianificazione ope-
rativa è gestita da MindShare. 

 
 

CREDIT: 
Direttore Creativo: 
Nicola Barracchia 
Art Director: Isabella 
Di Marco 
Copywriter: Alessandro 
Coppi  
Regia: Nadia De Paoli  
Cdp: ITC Tools 
 

 
 
 

Kraft Foods, in occasione 
del lancio del nuovo Pack 
Philadelphia e del sito 
lamiapancia.it, per la 
gestione strategica della 
propria comunicazione 
ha scelto Aqqua Zone e 
propone un’iniziativa 
dedicata a tutte le future mamme. Fino al 25 giugno 
attraverso il nuovo sito è possibile partecipare a una 
campagna di solidarietà di cui Aqqua Zone curerà la 
diffusione mediatica attraverso un contatto giornaliero 
con stampa locale e nazionale, riviste specializzate, pe-
riodici e settimanali, redazioni radiofoniche televisive.  
Il nuovo progetto ha uno scopo benefico. Inviando una 
foto che ritrae la mamma con il suo futuro bebè in 
grembo è possibile aiutare un bambino meno fortunato. 
Tra tutte le mamme che aderiranno, ne verranno  sele-
zionate 10 che potranno vivere un giorno da protagoni-
sta su un vero set fotografico. Per ogni donna in dolce 
attesa che partecipa all’iniziativa, Kraft donerà 1 euro alla 
Fondazione Theodora (la Onlus che porta l’entusiasmo di clown 
professionisti ai bambini che vivono nei reparti pediatrici).  

Risveglio fresco  
con Actimel  

Il nuovo Philadelphia 
con Aqqua Zone   
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Bcube ha firmato l’adattamento della creatività interna-
zionale di lancio della nuova MINI Cabrio sviluppando un 
progetto di comunicazione integrata che coinvolge mezzi 
ATL e Digital: stampa, cinema, promocard, affissioni e 
una campagna banner. 
Partendo dal posizionamento in comunicazione “Always 
Open”, utilizzato fin dal lancio della MINI Cabrio, il 
copy-writer Federico Bonenti e l’art-director Daniele 
Freuli, sotto la direzione creativa di Michael Engelbrecht, 
hanno sviluppato due annunci stampa che danno una 
nuova interpretazione della filosofia dell’“open-mindess” 
di cui questa MINI è promotrice. I due soggetti stampa 
inoltre sono stati declinati per le affissioni luminose 
nelle città italiane, per le maxi-affissioni a Milano e Ro-
ma e per la campagna banner. 
Sono state sviluppate anche due creatività per il circuito 
Promocard nazionale. Nei due soggetti “Hop” e 
“Splash”, vengono messi in scena modi bizzarri di salire 
a bordo della nuova MINI Cabrio. Nel visual del primo 
soggetto un tappetino elastico fa da trampolino di lancio 
per l’ingresso, mentre nel secondo soggetto un classico 
scivolo d’acqua rende temeraria e all’insegna del 
divertimento l’entrata nell’auto. La creatività è stata 
sviluppata dall’art director Ramona Retzkowski e dal 
copy-writer Marco Levi che hanno lavorato sotto la dire-
zione creativa di Michael Engelbrecht. 
Inoltre, il lancio della nuova MINI Cabrio è stato accom-
pagnato da un’operazione speciale curata da Posterscope 
Italia che prevede l’allestimento di un Drive In in stile 
West-Coast americana degli anni 60'  e che farà tappa 
nelle principali piazze delle città di Milano (20-22 e 
26-29 maggio) e Roma (9-12 e 16-18 giugno) e di cui 
Bcube ha curato l’allestimento delle grafiche. Nel pan-
nello posteriore dell’allestimento, la headline “Scoprite 
dove cominciano le riprese” gioca, evocando il mondo 
del cinema, su una della caratteristica della MINI 
Cabrio, ovvero quella di essere sempre scoperta. Alla 
creatività, sotto la direzione creativa di Michael Engelbrecht, 
hanno lavorato il copy-writer Martino Lapini e l’art 
director Ramona Retzkowski.  

Al cinema, oltre alla pianificazione tabellare dei due spot 
internazionali “History” e “Duel” nelle sale del circuito 
Warner e Opus e di cui Bcube ha curato l’adattamento, 
sarà mandato in onda in 4 multisala del circuito Opus di 
Milano e Roma uno speciale spot di 20”, nato da un’idea 
di Carat e realizzato in collaborazione con OpusLab: lo 
spettatore potrà vivere l’esperienza del Drive-In pur 
trovandosi all’interno di una sala cinema, grazie a 
suggestioni visive. Alla creatività hanno lavorato l’art-
director Daniele Freuli e il copy Martino Lapini, sotto la 
direzione creativa di Michael Engelbrecht. 
 
CREDIT: 
 
Direttore Creativo Associato: Michael Engelbrecht 
Art-direcotor: Daniele Freuli, Ramona Retzkowski 
Copy-writer: Federico Bonenti, Marco Levi, Martino 
Lapini 
Web-Designer: Mirco Bompignano 
Account Supervisor: Salvatore Nicoletti  
Centro media: Carat 
On air: Stampa periodica (maggio/giugno/luglio) 
     Affissione (dal 27 aprile)  
    Promocard (circuito nazionale dal 18 maggio) 
      Cinema (Maggio-Agosto) 

BCUBE per la nuova Mini Cabrio 
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IKEA apre oggi  i l  suo terzo punto vendita in 
Emilia-Romagna: dopo Bologna e Parma è la volta di 
Rimini. L’apertura è annunciata su internet da una cam-
pagna banner realizzata da Profero Italia. 
Come di consueto, le specificità dell’azienda svedese 
vengono comunicate facendo riferimento alla realtà locale. 
Nel caso di Rimini, Profero gioca quindi con i locali not-
turni per parlare delle soluzioni per la camera da letto, 
con gli ombrelloni per veicolare il concetto di protezione 
dal caro-prezzi, con l’esigenza di ritrovare la forma prima 
delle vacanze per parlare di design. 
Completano la campagna un annuncio sulla ricchezza di 
gamma e una DEM dedicata alle soluzioni IKEA per il 
mondo business, importanti in un contesto dove la piccola 
impresa, a cominciare dalle strutture alberghiere di tipo 
familiare, ha un ruolo di spicco. 
La campagna è stata pianificata in geotargeting dal 31 
maggio al 27 giugno su Via Michelin, MSN e altri portali, 
oltre che su siti locali. La pianificazione è a cura di MAXUS. 
 

CREDIT: 
 
Profero Italia 
Art director: Ilaria Del Ponte 
Copywriter: Rosanna Orlando 
Direttore creativo: Rosanna Orlando 
Account executive: Silvia Franci 

Quest’estate IKEA va a Rimini con Profero Italia 
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Primadv ha vinto la gara per la realizzazione della cam-
pagna pubblicitaria del nuovo servizio, “Pacchetto 
Socio”, di BCC del Garda. 
“Scopri il gusto di essere socio” è il claim su cui il team 
Primadv, formato dall'Art Director Luca Boldi e da 
Wilmer Travagliati, direttore creativo che per l'occasione 
è stato il copywriter, ha sviluppato una strategia comu-
nicativa ad hoc.  
Una tazzina a più manici, che mostra le varie agevola-
zioni riservate ai soci, è l'immagine prescelta per arrivare 
in modo incisivo al cliente. La comunicazione diviene un 
concept che si svilupperà su tutti i servizi della Banca, 
dall'advertising, a specifiche azioni di below the line, ai 
materiali POP. 
La pianificazione della campagna pubblicitaria è curata 
internamente dall'istituto e interesserà i quotidiani 
locali. 
“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Wilmer 
Travagliati - di  aver raggiunto questo traguardo, il con-
tinuo appoggio, confermatoci da BCC del Garda,  certifi-
ca l'alta qualità del nostro lavoro".  
 
 
 

Webtrends ha annunciato 
di aver aggiunto Bing, il 

nuovo motore di ricerca di Microsoft evoluzione naturale 
di Live Search, fra quelli analizzati e tracciati da 
Webtrends Analytics.  
Con il software Webtrends On Demand, i clienti 
Webtrends possono monitorare il traffico che arriva sui 
loro siti da Bing.com. Il reporting relativo ai motori di 
ricerca, comprese ricerche organiche, paid search, 
keyword e frasi intere, offre un’analisi dettagliata dei 
dati e del traffico proveniente da Bing.com. “Non appena 
Bing.com è stato annunciato, in occasione della All 
Things D conference 2009, lo staff di Webtrends ha 
immediatamente iniziato a lavorare per garantire ai 
clienti la possibilità di monitorare i risultati delle attività 
di search effettuate sul nuovo motore di ricerca di 
Microsoft - ha dichiarato Tracie Caroopen, Territory 
Manager per l’Italia di Webtrends - I nostri clienti si 
aspettano da noi un’integrazione agile e rapida; pertanto, 
siamo orgogliosi di poter affermare che tutte le realtà 
che si affidano alle nostre soluzioni di analytics possono 
oggi vedere immediatamente quale traffico è generato 
da Bing.com e quale da altri motori di ricerca”.  

Bcc del Garda  
si affida a Primadv 

Webtrends aggiunge 
Microsoft Bing  
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La campagna Radio e Promocard ideata dall’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO per promuovere il 
Pepsi Footvolley Tour 2009 invita a seguire nuove regole. 
E’ possibile giocare a pallone cercando di evitare in tutti i 
modi di andare in rete? E’ proprio quello che i soggetti 
radio “Telecronaca” e “Intervista” invitano a fare, ricor-
rendo ad un equivoco. Nel gioco del Footvolley l’abilità 
sta proprio nel colpire sempre il pallone al volo, ma senza 
mai farlo finire in rete. In pratica, si tratta di una sorta di 
beach volley giocato sulla sabbia nel quale però si possono 
usare solo i piedi. Il Tour toccherà nell’ordine Milano, 
Pozzuoli, Marina di Ravenna, Ostia, Monopoli, Pescara e 
Jesolo, per concludersi 
con le finali di Cervia. 
Anche la campagna 
ideata per il circuito 
Promocard fa dell’equi-
voco e della provoca-
zione il suo punto di 
forza. Ad esempio, 
“Vuoi fare tutto al volo 
senza mai avere fretta?” 
oppure “Vuoi tirare 
calci kung-fu a un 

pallone gonfiato?” o ancora “Vuoi vincere con la bicicletta 
senza pedalare chilometri?” e “Vuoi fare dei tuffi spetta-
colari senza bagnarti?”: la risposta naturalmente è sempre 
la stessa, “Vieni al Pepsi Footvolley Tour 2009”.  
A completare la strategia di comunicazione, Proximity 
Italia, oltre all’adattamento locale del minisito dedicato 
all’evento, completo di gioco interattivo e concorso 
on-line, ha realizzato anche la campagna banner, le DEM 
e soprattutto la prima campagna Pepsi di Mobile Marketing, 
che grazie ad una landing page dedicata permette di 
avere ulteriori informazioni sul tour e visionare lo spot 
Footvolley direttamente sul telefonino.  

 
CREDIT: 
 
Direzione creativa: Stefania Siani e Federico Pepe  
Art Director: Davide Colombo 
Copywriter: Mattia Cugini 
Senior Web Designer: Stefania Sabbatini 
Web Designer: Alessandro Foglia 
Web Developer: Claudio Fedel 
Web Designer Junior: Valentina Giancola 
Casa di Produzione Radio: Mach 2 
Centro media:OMD 

Nuove regole con Pepsi e DLV BBDO 
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Lunedì 29 giugno, alle 17:30, 
sul canale Music Box (canale 
703 di Sky) andrà in onda la 
prima puntata della Close Up 
Tv, programma dedicato al 
cinema nato da una web tv. 
La Close Up Tv è formata da 9 
giovani critici di cinema prove-
nienti da Close Up Online, la 
rivista di cinema fondata e diretta 

da Giovanni Spagnoletti.  
Il programma avrà cadenza quotidiana, dal lunedì al 
venerdì con 5 minuti quotidiani in replica tre volte al 
giorno. Le puntate saranno visibili in streaming anche in 
una rubrica dedicata sul sito di close-up.it  
Il programma prevede una panoramica con anteprime 
dei film in uscita e interviste a registi e cast; interviste 
ai divi dai Red Carpet; resoconti settimanali dai festival; 
i "Top&Flop" della settimana; la rubrica “Tutti a casa”, 
dedicata a libri di cinema e D.V.D., lo spazio critico 
del"Punto Zac". Le riprese del programma avvengono 
alla Casa del Cinema di Roma. 
 
 
 
 
 

I “Corti Metropolitani” si 
allungano e arriva la 
nuova rubrica “City Life” 
nel palinsesto della tv di Telesia. Dopo la prima fase dei 
“Corti animati”, la rubrica Corti Metropolitani infatti 
prosegue la sua programmazione nel palinsesto della Tv 
della metropolitana. Al via dalla scorsa settimana una 
serie di cortometraggi di autori italiani, in cui si fondono 
parodia e gag. Partner di Telesia, società controllata da 
Class Editori, è Aperitivo Corto, il circuito italiano di 
cortometraggi, nato per promuovere i giovani registi e 
metterli a confronto con il grande pubblico. 
Il palinsesto della tv della metropolitana si arricchisce, 
inoltre, di una nuova rubrica di servizio: “City Life”, che 
ogni giorno propone una selezione di eventi ed appun-
tamenti per il pubblico milanese e Romano: mostre e 
concerti, fiere e rassegne cinematografiche, sagre e 
feste rionali, spettacoli teatrali ed esposizioni diverse. 
“Il nostro obiettivo è di portare l’informazione dove si 
trova la gente – ha commentato Gianalberto Zapponini, 
AD di Telesia – come recita il claim della nostra recente 
campagna: l’informazione dove sei. I viaggiatori potranno 
contare sempre di più su una informazione quotidiana 
completa che li raggiunge nei loro continui spostamenti”. 

Nasce la Close Up Tv  Le novità di Telesia 
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È in tv sulle reti nazionali, 
satellitari e digitali la nuova 
campagna curata da JWT 
per Nestlé Gelati Motta, 
per lanciare i prodotti Motta 
della gamma Transformers 
e Hello KItty. 
Lo spot di  40" ideato 
da Crist ino Batt ista
(Copywriter) e Dario Agnello 

(Art Director) presenta al pubblico dei più giovani i 
mondi Transfomers e Hello Kitty.  
Lo spot, con la direzione creativa esecutiva di Pietro 
Maestri e la direzione creativa di Alberto Citterio, 
mostra due ragazzi che hanno appena comprato in un 
Chiosco Motta i gelati Optimus Prime e Coppa Sorpresa 
della linea Transformers, quando all'improvviso nel cielo 
sfrecciano delle roboanti palle di fuoco, e ad uno dei 
due ragazzi la coppa scivola di mano per lo stupore. 
Mentre la rincorrono un incontro inaspettato li attende, 
un gigantesco Transfomer giallo (Bumblebee) si frappone 
tra loro e il gelato, e solo grazie alla loro astuzia riescono 
a riprendersi la coppa sottraendola all’ingordigia 

dell'enorme robot. 
L'avventura si sposta poi in un altro Chiosco Motta, 
stavolta su una spiaggia, dove due bambine, che stanno 
assaporando uno Stecco a forma di Hello Kitty e uno 
stecco Sorpresa Hello Kitty, si accorgono che sulla 
spiaggia è arrivata anche la famosa gattina insieme ai 
suoi amici cartoon. 
La dinamica del commercial diretto dal regista Hernan 
Enriquez, prodotto da Chocolat e pianificato da Maxus 
gioca sull'interazione tra le live action e i contributi 
ottenuti dalle licensing con Paramount e Sanrio: il 
trailer del film “Transfomers: La vendetta del caduto” e 
la serie televisiva “The Adventures of Hello Kitty & 
Friends”. La campagna, oltre allo spot TV, prevede an-
che la pianificazione web e stampa. 

Le avventure di Transfomers e Hello Kitty 
con Gelati Motta e JWT  
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“Vorwerk Folletto: più facile a farsi che a dirsi” è il claim 
della campagna radio di Vorwerk Folletto, che gioca sulla 
difficoltà di pronuncia del nome del gruppo tedesco 
contrapposta alla facilità della professione del venditore 
porta a porta. Lo spot, realizzato dal team interno di 
“Comunicazione & Eventi”, che si è avvalso della colla-
borazione dell’agenzia milanese DPR, si apre con una 
voce maschile che non riesce a pronunciare il nome 
“Vorwerk” nel modo giusto e una voce femminile che 
corregge la pronuncia e suggerisce lo spelling. A quel 
punto un’altra voce maschile, che rappresenta l’azienda, 
spiega: “Da oltre 70 anni scegliamo con cura le persone 
che entrano in casa vostra”. Ed ecco il ragazzo di prima, 
che ha finalmente imparato la pronuncia, e anche la 
professione, che declama il claim. Tutto si chiude con 
l’invito “Apri la porta al tuo futuro. 800 323 030 oppure 
Folletto.it”. Lo spot, della durata di 20’’, è stato pianifi-
cato su Rtl 102,500 e su Radio DeeJay per tre settimane 
consecutive, fino a domenica 28 giugno. Solo tabellare 
la presenza su Rtl 102,5, con sette passaggi al giorno; 
più articolata quella su DeeJay, con sei passaggi al giorno 

cui si aggiunge una presenza nel corso della trasmissione 
“Due a Zero”, condotta dalle 6 alle 7 del mattino da 
Andrea e Michele. A completare la pianificazione, anche 
una settimana di rotazione con 6 spot al giorno su Radio 
m2o, fino al 14 giugno, e la sponsorizzazione del meteo 
di Radio Capital per le tre settimane di campagna, fino 
al 28 giugno. 
“E’ la prima volta che Vorwerk Folletto si presenta al 
grande pubblico con una campagna radiofonica – ha 
commentato Patrizio Barsotti, 52 anni, presidente e 
consigliere delegato di Vorwerk Folletto - La scelta rientra 
in una più complessiva strategia di comunicazione tesa 
a far conoscere meglio la nostra azienda, il cui prodotto, 
il Folletto, è il sistema di pulizia domestica più amato 
dagli italiani. Un’azienda leader di mercato, forte di una 
presenza in Italia da più di 70 anni, che utilizza come 
unico canale di vendita il porta a porta, attraverso una 
rete di quasi 4mila agenti presenti in tutta la Penisola, 
che ogni giorno entrano con grande professionalità nelle 
case degli italiani, diventando per i nostri clienti dei veri e 
propri consulenti sui temi dell’igiene e della pulizia”. 

Vorwerk Folletto per la prima volta in radio 

Anno 5 - numero 106 
martedì 9 giugno  2009 - pag. 12 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8




Ecodaily, il rinnovato veicolo 
della gamma leggera Iveco, 
si mette in mostra sul web, 

in un sito che verrà presentato a breve, migliorato nei 
contenuti e nelle funzionalità e adatto ad applicazioni 
Web 2.0. All’indirizzo ecodaily.iveco.com è possibile 
incontrare Braccio di Ferro, testimonial del nuovo 
Ecodaily “Forte per natura”, che porta una nuova parola 
d’ordine nella comunicazione: gioco e interattività. Oltre 
alle pagine descrittive di prodotto, si troveranno, dopo il 
lancio delle prossime settimane, animazioni interattive 
che accompagneranno l’utente alla scoperta delle carat-
teristiche del nuovo veicolo. Sarà possibile mettersi in 
contatto con l’azienda direttamente dal sito per pianifi-
care una visita presso la rete vendita.  
Grazie a questa nuova piattaforma interattiva, si potrà 

condividere sui social network ogni pagina web e si 
potranno inoltre raccogliere direttamente i feedback 
degli utenti che proveranno il veicolo, mediante aree di 
commento appositamente studiate e che verranno pub-
blicate sul sito. Sempre sul web, continua l’avventura 
iniziata da Iveco, più di un anno fa, con il mondo delle 
webradio. E’ nata dailyradio.iveco.com, contraddistinta 
dallo slogan  “Utile, ogni giorno”, che riassume la sua 
mission: una web radio di stampo professionale dedicata 
al pubblico che lavora viaggiando. Musica, sport, notizie, 
informazioni sul traffico, sui prodotti e sulla storia Iveco, 
ma anche news per chi viaggia sono i principali conte-
nuti della nuova stazione radiofonica on-line. 
È raggiungibile sia tramite il web sia con uno speciale 
programma di lettura musicale scaricabile direttamente 
sul pc dell’utente.  

Ecodaily arriva sul web 

Nozzeclick.Com  
sposa la comunicazione di Say What 
Nozzeclick.com ha scelto come partner di comunicazione 
l’agenzia Say What affidandole l’incarico di consulenza 
PR e di attività media relations. 
L’attività di comunicazione si focalizza su esclusività, 
semplicità e completezza dei servizi offerti rafforzandone 
la contemporaneità, senza prescindere dagli aspetti più 
classici legati alla tradizione “dell’evento”. 
Il team Say What, oltre a gestire l’attività continuativa di 
ufficio stampa, si occuperà dell’ideazione e organizzazione 
di eventi per il target media, supportando l’azienda in 
occasione di manifestazioni di settore e non, con l’obiet-
tivo di generare visibilità e awareness.  
“Abbiamo estrema fiducia nei confronti di Say What – ha 
affermato Francisco Plà, Country Manager di  
Nozzeclick.com – soprattutto in un momento per noi così 
importante come il debutto in comunicazione sul mercato 

italiano, dove il matrimonio assume un ruolo ancora 
importantissimo nel vissuto sociale. L’agenzia, infatti, ci 
supporterà nel lancio di Nozzeclick.com attraverso 
un’attività di comunicazione integrata e confidiamo nel 
pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, certi che 
questa nostra collaborazione darà forti risultati per il 
nostro portale”.  
“Siamo orgogliosi – ha commentato Alberto Scarpetta, 
Amministratore delegato di Say What? -  perché Nozze-
clixck.com ha voluto premiare la nostra offerta, che è 
unica nel panorama italiano delle agenzie di comunicazio-
ne: l’integrazione e la flessibilità di una struttura dinamica in 
3 divisioni, l’approccio strategico allargato e, non ultimo, 
la certificazione dei nostri risultati. Sono convinto che 
anche per Nozzeclick.Com sapremo essere l’altra espe-
rienza che il brand può fare”. 

IAB Italia ha annunciato il suo ingresso in IAP, Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria, attivo nel far sì che la 
comunicazione pubblicitaria sia più corretta nello svolgi-
mento del suo ruolo nel contesto economico come mezzo 
di competizione tra concorrenti e come strumento di 
informazione al cittadino/consumatore. 
“IAB Italia entra a far parte di IAP, storica istituzione del 
mercato pubblicitario, a dimostrazione della sempre 
maggiore attenzione del mercato dell’advertising on-line 
agli utenti e ai messaggi che veicoliamo attraverso i new 
media”, ha dichiarato Layla Pavone, Presidente di IAB 
Italia e Managing director Isobar Communications. 
 “L’autodisciplina italiana estende sempre più la propria 
competenza alla comunicazione commerciale in senso 
ampio, inclusa la comunicazione digitale. La presenza di 
IAB nella compagine associativa marca quindi un signifi-

cativo avanzamento della presenza autodisciplinare in 
questo settore”, ha dichiarato il Prof. Giorgio Floridia, 
Presidente dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. 
IAB Italia avrà un ruolo attivo in IAP che prevede l’entrata 
di Layla Pavone nel Consiglio Direttivo che rappresenta 
l’organo legislativo e di indirizzo politico e la partecipazione 
di Fabiano Lazzarini nella Commissione di Studio che ha 
la funzione di formulare proposte di revisione del Codice 
di Autodisciplina. 
Il primo risultato concreto di questa collaborazione è 
rappresentato dall’approvazione anche in Italia da parte 
del Consiglio Direttivo di IAP del documento EASA 
(European Advertising Standards Alliance) “Digital 
Marketing Communications Best Practice”, come base di 
impegno per intervenire in maniera sempre più decisa 
nel mondo della comunicazione digitale.  

IAB Italia entra in IAP  
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Le aziende italiane, in modo particolare le PMI, hanno 
una conoscenza molto frammentata e poco approfondita 
degli strumenti di e-business e, in particolar modo, delle 
loro potenzialità che possono generare benefici sotto il 
profilo della conquista di nuovi mercati, di nuove 
modalità di dialogo con i propri consumatori o per 
ottimizzare la gestione ed i costi connessi allo 
svolgimento delle attività. 
E' emerso dal Primo Osservatorio sull'e-business nelle 
imprese italiane, commissionato all'Istituto di ricerche 
Sinaptica da eBit Marketing and Retail Innovation. 
Per il 98% del campione, 120 tra top manager e 
imprenditori di  primarie aziende italiane, fare e-business 
significa principalmente avere un sito aziendale. 
A seguire, tra le altre applicazioni di e-business, emerge 
che le aziende italiane utilizzano attività di web 
marketing (51%) e invio di newsletter (59%) 
per  comunicare i propri prodotti e servizi. Meno della 
metà del campione utilizza il CRM (45%) e poco più di 
un terzo l'extranet (38%), entrambi strumenti utilizzati 
per la gestione della propria base clienti. 
E-commerce e acquisti on-line sono utilizzati solo da un 
terzo del campione (rispettivamente 28% e 31%) con 
una incidenza rispettivamente del 7,6% sul fatturato e 
del 7,0% sul totale acquisti. 
Sfugge ai più l'ampio spettro offerto dall'e-business 
(dall'intranet all'extranet, dall'e-commerce all'e-
procurement, ai  nuovi media digitali e così via) le 
caratteristiche di ciascuno strumento e soprattutto le 
potenzialità che possono conferire in termini di profitti 
alle aziende che li adottano. 
Rimane bassa la percentuale delle aziende, meno di un 
terzo del  campione (27%), che fanno ricorso a strumenti 
come il web 2.0 e attività di community (quali blog 
aziendali, forum, presenza su  siti di social networking, ecc.). 
Solo il 16% del campione utilizza strumenti innovativi 
come  il mobile (sms). 
Tra le motivazioni che frenano gli investimenti in e-
business nelle imprese, e che sono alla base della scarsa 
propensione del  management aziendale per l’utilizzo degli 
strumenti di e-business, c'è al primo posto la mancanza di 
una cultura e di competenze interne (30%) ma anche di 
interlocutori esterni adeguati (14%). 
“Con gli strumenti di e-business si traducono le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione digitale (ad 
es.web, mobile, ecc.) in concrete opportunità di profitto 
per  l'azienda”, ha sottolineato Gianluca Borsotti, socio 
fondatore di Ebit Marketing and Retail Innovation. 
Dall'indagine risulta inoltre che l'investimento delle 
aziende italiane in strumenti di e-business è oggi ancora 
a livelli estremamente bassi, pari a meno dell'1% del 
fatturato aziendale. 
“L'investimento annuo si aggira in media sui 38 mila euro 
per le  aziende con un fatturato di 50 milioni di euro – ha 
sottolineato Borsotti – mentre l'investimento sale a 500 
mila euro per le  aziende medie, dai 50 ai 300 milioni di 

euro, e supera i 2 milioni di euro per le grandi aziende con 
fatturato oltre i 300 milioni di euro”. 
Sono le grandi aziende italiane e le filiali in Italia di 
multinazionali le più sensibili a tali investimenti perché ne 
conoscono le potenzialità grazie anche ad esperienze 
‘importate' dall'estero. 
Parlando delle potenzialità che si riconoscono a questi 
strumenti, in prima fila c’è la soddisfazione del cliente 
(21%), seguito dall’aumento del fatturato (16%) e dalla 
riduzione dei costi (12%); al quarto e quinto posto delle 
motivazioni il contributo allo sviluppo di nuovi prodotti 
(9%) e la possibilità di internazionalizzazione (5%). 
L’ineluttabilità della rivoluzione digitale è percepita 
comunque dalla maggioranza del campione che afferma 
che nei prossimi anni dovrà aumentare la voce di spesa 
relativa (in media del 25%) e che ciò comporterà un 
impatto positivo sui risultati dell’azienda (46% del 
campione). 
Tale budget si concentrerà sulle applicazioni giudicate più 
promettenti: soprattutto di e-commerce (per il 67%), 
giudicato il più produttivo, e di CRM (incremento previsto 
dal 56% del campione), giudicato il più rilevante. 
"Ne emerge, nel complesso – ha sottolineato Borsotti – 
che l'atteggiamento nei confronti dell’e-business si 
compone di due fronti aziendali contrapposti: gli illuminati 
e gli obbligati”. 
Gli “illuminati” che utilizzano una molteplicità di 
applicazioni digitali da cui traggono molta soddisfazione, 
soprattutto per il ritorno economico da essi generato in 
termini di aumento di fatturato e riduzione di costi. 
Tra gli strumenti di e-business più apprezzati, dove è 
maggiore il grado di soddisfazione, l'extranet (sito il cui 
accesso è limitato a fornitori, clienti, ecc.) e il CRM 
(Customer Relationship Management) per la gestione di 
un database clienti profilati e segmentati per target. 
L’utilizzo di strumenti di e-business che ne fanno invece gli 
“obbligati” appare più dettato da una logica doveristica 
che da una reale comprensione/apprezzamento delle 
potenzialità dell’e-business. Chi lo fa perché 'bisogna farlo' 
ha infatti un grado di soddisfazione minore per le attività 
implementate e gli riconosce un generico vantaggio in 
termini di soddisfazione del cliente. 
Un'ulteriore fenomeno rilevato dall'Osservatorio 
è  l'insoddisfazione per il servizi offerti dai fornitori  di 
soluzioni di e-business : solo il 37% delle aziende 
intervistate si dichiara “molto o abbastanza soddisfatto” 
dei servizi prestati dalle web agencies e il 26% per le 
società di consulenza. Molto molto bassa la soddisfazione 
per i servizi di e-business offerti dalle agenzie di 
pubblicità: solo il 15%. 
I motivi di questa insoddisfazione sono da ricercarsi in una 
mancanza di "contributo alla sviluppo della strategia 
aziendale", "scarsa propositività", "insufficiente assistenza 
dopo il lancio" ma anche nella "creatività" delle soluzioni 
sviluppate. 

Web 2.0, community, media digitali, e-procurement:  
risorse nascoste per le aziende italiane 
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Il Giro del Centenario annota una cifra di spettatori tele-
visivi, nel mondo, molto vicina ai 300 milioni di persone, 
di cui gran parte l’ha visto in diretta.  
In Italia, gli ascolti di Rai tre si sono attestati sulle posi-
zioni del 2008. Share medio del 19,21% (audience media 
1.875.000). Il tetto di ascolto medio a Monte Petrano 
(28,06% di share). 
Per quanto riguarda i picchi di ascolto, tre giornate 
consecutive (Bologna S. Luca, Faenza e Monte Petrano) 
sono state prossime o superiori ai 3 milioni di spettatori. 
Il digitale terrestre e Rai Sport Più hanno visto una share 
media oscillante tra l’1,5 e 2% con 150.000 spettatori 
giornalieri. 
A testimonianza di quanto si differenzia, in funzione dell’età 
e delle abitudini, il pubblico del Giro, i dati del sito 
gazzetta.it relativi all’edizione del Centenario, inclusi 
quelli di GazzettaTV e Live Streaming, parlano chiaro. Le 

pagine viste sono state 33,8 milioni, i visitatori unici 
1,866 milioni per 4,8 milioni di visite.  
Rispetto ai dati 2008 la crescita è del 44% in termini di 
Pagine Viste mentre si stima una crescita del 38% in 
termini di Utenti Unici. 
Sono stati 1.693 i rappresentanti dei mass media accre-
ditati (di cui 1.296 giornalisti e 397 fotografi), con un 
incremento di giornalisti (il 24% in più rispetto allo scorso 
anno) e un aumento di fotografi (14% in più).  
I Villaggi del Giro hanno ospitato una serie di proposte a 
sfondo sociale, umanitario, solidaristico. E’ stata data 
visibilità ad associazioni, fondazioni, ong, onlus. 
Tra gli sponsor: Estathé e Ferrero, che hanno dissetato 
ancora una volta la carovana dando vita a un brindisi 
ideale, a base di thè; il Gruppo UniEuro Spa; Mediolanum; 
Newmark Health Consumer.  

I numeri del Giro del Centenario 
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Life, Longari & Loman dà il benvenuto a tre nuovi art 
directors, un nuovo account e una nuova copy junior. 
Mattia Soldà, art director, proviene da Zan On di Treviso, 
Elisa Abbadessa, art director, proviene da Matite 
Giovanotte di Forlì, Davide Ciulla, graphic art, proviene 
dalle Grafiche dell’Artiere di Bologna, Claudia Cannizzaro, 
copy junior, proviene da una laurea in semiotica 

all’Università di Bologna, Federica Dolcetti, account, 
proviene da una laurea in scienze della comunicazione all’Uni-
versità di Bologna e da una esperienza in Revlon Professional. 
Nella squadra guidata da Alberto Tivoli, amministratore 
delegato e Andrea Concato, direttore creativo, i nuovi 
professionisti porteranno esperienze territoriali e 
specialistiche diverse. 

Nuovi volti in  Life, Longari & Loman 

Ciao ha lanciato il Social 
Media News, un punto 
di ritrovo interattivo 
per i suoi utenti, per 
chi fa shopping on-line, 
per i blogger e i fan 
dell’interazione per la 
comparazione di pro-
dotti e prezzi. 
Sul nuovo sito Ciao 

condivide foto, video, notizie, storie, aneddoti, eventi e 
opinioni sullo shopping. 

Il Social Media News di Ciao è al link:  
http://socialmedia.ciao.it. 
Stephan Musikant, CEO di Ciao GmbH, ha dichiarato: “Il 
Social Media News ci permette di essere ancora più vicini 
ai nostri utenti e a tutta la comunità web. Vogliamo 
capire meglio gli interessi dei consumatori e degli acqui-
renti online e scambiare opinioni con loro. Vogliamo 
fornire agli utenti di SMN non solo notizie ma anche foto 
e video. Molti di questi strumenti ci aiuteranno anche a 
visualizzare meglio le idee e le tendenze”.  

E’ on-line il Social Media News di Ciao 
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E’ stata rilasciata a tutti i clienti la versione 6.6 di 
MailUp. Le novità  sono volte ad offrire una maggiore 
integrazione con i servizi web 2.0. 
La creazione delle newsletter è più semplice: nuove fun-
zioni consentono di comporre rapidamente il messaggio. 
E' possibile infatti creare la newsletter automaticamente 
da fonti RSS: basta indicare le fonti sorgenti, scegliere 
le news da pubblicare ed in quale posizione, personaliz-
zare il template e la newsletter è pronta.  
In particolare si possono indicare una o più fonti RSS o 
ATOM da cui scegliere i contenuti che andranno a 
comporre il messaggio e-mail da spedire. In questo modo 
blogger, gestori di social network e chiunque disponga 
già di contenuti strutturati, può comporre un messaggio 
senza copia e incolla. 
Luca Azzali, Direttore Commerciale MailUp, ha affermato 
che "l'esigenza era molto viva tra i nostri clienti, che 
sono stati presto ascoltati: la composizione è ora 
agevolata non solo grazie alla selezione rapida dei con-
tenuti da pubblicare, ma anche dalla possibilità di scelta 
della loro posizione, il tutto con un'interfaccia estrema-
mente intuitiva". 

La scelta dei 100 modelli di newsletter, caricati di 
default su tutte le console, è stata agevolata grazie ad 
un nuovo menu in cui i diversi template sono stati 
categorizzati per schema e colore.  
Altra novità della versione 6.6 riguarda gli invii automa-
tici: tramite questa funzione si possono inviare in modo 
automatizzato messaggi predefiniti, e-mail o sms, al 
verificarsi di determinate condizioni. Tutti i clienti hanno 
a disposizione gratuitamente un template per l'invio 
automatico. 
Cambiamenti anche per quanto riguarda gli sms: è da 
oggi in vigore il nuovo listino che ne riduce il prezzo 
garantendo le caratteristiche attuali del servizio, alta 
qualità, mittente personalizzabile, ricevuta di recapito. 
Grande attenzione anche alla reputazione dei mittenti, 
fondamentale per evitare i sempre più severi filtri 
antispam: l'utente dispone oggi di un report accurato 
sulle segnalazioni di abuso provenienti dal click sul 
bottone "spam" sui principali portali, come Hotmail e 
Yahoo!. Un elevato indice di abusi evidenzia problematiche 
ben precise da risolvere per migliorare la propria 
"deliverability". 

MailUp: la nuova versione 
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A ognuno la sua Sportage  
con Nadler Larimer & Martinelli 
È on air la comunicazione di Nadler Larimer & Martinelli 
per la gamma Sportage di Kia. Il tema della campagna è 
“Ad ognuno la sua Sportage”, perché potendo scegliere 
la Sportage nelle versioni benzina, diesel e Bi-Fuel, con 
Kia ciascuno può avere il proprio Suv ideale. 
Lo spot sarà in onda da venerdì 12 sui canali Sky e nei 
circuiti cinematografici, la campagna radio è pianificata 
su radio nazionali mentre quella web sarà on-line su Re-
pubblica.it, Corriere.it e Gazzetta.it. 
 

 
 
Credit: 
Direzione creativa: 
Dario Primache e 
Niccolò Martinelli. 
Copy: Avy Candeli 
Art: Roberta Costa 

Arnold Italy porta Honda Insight a Gardaland  
E’ visibile all'interno del Parco di Gardaland una campa-
gna di affissioni per promuovere la nuova ibrida di casa 
Honda, la Insight. L’operazione, un adattamento per l’-
outdoor della recente campagna stampa di lancio, è sta-
ta firmata dall’agenzia milanese Arnold Italy. In un'appo-
sita area verde sono stati esposti nove pannelli bifacciali, 
sia di benvenuto che di arrivederci, i primi invitano a 
scoprire la Honda Insight all'interno dell'isola verde; i 
secondi a provare l'auto direttamente in concessionaria, 
per continuare il divertimento. L'obiettivo è far scoprire 
la nuova automobile a doppia alimentazione, benzina ed 
elettrico, e invitare a partecipare al concorso “Per fortu-
na c'è Honda Insight”. L'attività di comunicazione preve-
de anche la distribuzione di una cartolina per veicolare il 
concorso, inoltre per sottolineare il legame tra Honda 

Insight e la natura, è previsto 
un percorso botanico. Ogni 
manifesto esposto abbinerà 
una pianta a una delle carat-
teristiche dell’auto.  
 
 
CREDIT: 
 
Arnold Italy 
Art: Giacomo Fregni, Camille 
Chiari e Olivia Somarè 
Copy: Luigi Ferraro  
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MTV sceglie ancora la creatività di Mutado assegnandole 
il rebranding che oinvolge tutta la comunicazione dell'o-
peratore telefonico. 
Mutado, infatti, quest'anno ha curato la visual identity 
di MTV Mobile declinandola attraverso una campagna 
affissioni nazionale, partita l'11 maggio, materiali BTL 
destinati al punto vendita, una campagna banner e la 
realizzazione di elementi di branding per il video. 
Dal 5 giugno 2009, inoltre, hanno preso il via i concerti  
MTV Mobile Live!, che vedono coinvolti, tra gli altri, i 
Gemelli DiVersi, Giusy Ferreri, Moby e i Planet Funk: 
anche in questo caso Mutado ha realizzato il marchio 
MTV Mobile Live! e i promo video degli eventi. 
Punto di partenza della creatività è stato il logotipo 
preesistente di  MTV Mobile, le cui forme e proporzioni 
sono state riprese per creare un motivo geometrico a 
cerchi concentrici che concettualmente e  graficamente 
evoca la comunicazione mobile e le onde sonore. 
"Abbiamo scelto di enfatizzare il simbolo del cerchio – 
ha spiegato Mauro Gatti, creative director di Mutado - 
in quanto concettualmente esprime la mission stessa di 

MTV Mobile: essere un 
punto di riferimento a 
tutto tondo di servizi/
contenuti espressi attra-
verso le aree Messaging, 
Musica, Internet, MTV. Il 
gioco di cerchi va ideal-
mente a rappresentare la 
sinergia e la complemen-
tarietà di queste quattro 
aree”. Gli elementi di 
energia e positività 
intrinseci della simbologia 
adottata sono stati 
rafforzati puntando "da 
un lato, sulla massima 
semplificazione dell'im-
magine e, dall'altro, 
sull'uso di colori fluo a   
loro volta energici e di 
forte risalto visivo/emotivo", ha concluso Gatti. 

MTV Mobile "powered by TIM" ancora con Mutado 

“2 DVD Disney al Prezzo di 1” 
Partirà il 10 giugno e 
durerà fino al 10 luglio 
la nuova promozione 
Disney “2 DVD al prezzo 
di 1” realizzata per la 
prima volta sul mercato 
italiano da Walt Disney 
S t u d i o s  H o m e 
Entertainment, in risposta 
alla crisi. 
La promozione prevede 
una meccanica di acqui-
sto multiplo, offrendo la 
possibilità di acquistare 
due D.V.D. al prezzo di 

uno, scegliendo tra 20 titoli disponibili.  
La promozione verrà evidenziata nei punti vendita 
aderenti della Grande Distribuzione, Elettronica di 
Consumo e negozi specializzati attraverso materiali di 

comunicazione con creatività personalizzate: cartelli da 
terra, cartelli da banco, poster, calpestabili da terra, 
pendolini, piantane, espositori di vario formato e un arco 
accontenteranno le esigenze 
di tutti i  punti vendita, atti-
rando l’attenzione di fami-
glie e consumatori.  
Previste anche delle perso-
nalizzazioni per i pdv di 
alcune catene Consumer 
Electronics e la realizzazione 
di creatività ad hoc per i  
volantini delle catene retail 
distribuiti in questo periodo. 
A supporto è prevista una 
campagna stampa su setti-
manali e quotidiani, free 
press e on-line press. 
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E’ partita la promozione San Carlo 
“Gran Premio 2009”, organizzata 
da TEQUILA\Italia. Se la velocità 
è la parola d’ordine del Motomon-

diale, lo è anche per la promozione San Carlo, grazie 
all’immediatezza dell’SMS.  
Fino al 16 agosto, infatti, è possibile inviare via cellulare 
il codice di 8 lettere riportato sotto la patina argentata 

che si trova sulle confezioni di prodotto coinvolte, per 
scoprire se si è tra i fortunati vincitori. 
In palio, migliaia di buoni carburante Q8 con vincite 
giornaliere e 30 scooter Honda SH125i.  
Sempre il cellulare è stato al centro delle precedenti 
promozioni che hanno visto San Carlo e TEQUILA\Italia 
unire le forze rispettivamente con Media World e Wind.  

La promozione di San Carlo e TEQUILA\Italia  
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E’ on-line il nuovo sito issima.it realizzato da Neo 
Network per Levissima e dedicato ai bambini dai 6 ai 10 
anni, che hanno la possibilità di scoprire il proprio 
“issimo”. E sono proprio i personaggi della property 
“Issimo & friends” a guidare i bambini alla scoperta del 
mondo Issima, usando il prodotto come “click  narrativo”. 
La progettazione del sito e dei contenuti è stata guidata 
dal redesign dei personaggi di Issimo & Friends, con il 
contributo della Unit Produzione Cartoon di Neo 
Network, che ne ha sviluppato anche la bibbia grafica e 
narrativa. La codificazione della property cartoon 
consentirà infatti alla brand uno sviluppo in chiave 
multicanale, dal Web all’advertising e oltre. 
Filippo Fiocchi, direttore creativo di Neo Network, ha 
dichiarato: “Credo che il modo migliore per avvicinare il 
pubblico kids all’intrattenimento digitale sia integrare le 
diverse attività web in un mondo di fantasia divertente 
e aspirazionale. Per questo motivo alla creazione del 
progetto Issima hanno contribuito la Unit Digital Marketing 
e la Unit di Produzione Cartoon di Neo Network. Anche 
questa volta l’ormai decennale esperienza di Neo 
Network nella creazione di prodotti a target kids ha 
permesso di confezionare un format che, speriamo, 
diverta il pubblico tanto quanto ha divertito noi crearlo”. 
Al progetto hanno lavorato: sotto la direzione creativa 
di Filippo Fiocchi, Samantha Giuliani (Autore), Federica 
Lucchi (Web Designer) e Dario De Capua (Illustratore); 
Stella Stasi (direzione progettazione e produzione), 
Manuela Turano (account supervisor) e Michele Bovello 

(senior developer).  
Il sito rappresenta anche una leva di comunicazione 
delle iniziative speciali costruite da Levissima off-line; 
tra queste, il concorso legato al film L’Era Glaciale 3. 
Issima infatti offre ai bambini l’opportuna di vincere su-
bito un peluche e partecipare all’estrazione finale di un 
viaggio in Lapponia per quattro persone. 
Per supportare il lancio del sito Neo Network ha realizzato 
inoltre una campagna di on-line advertising pianificata 
da Maxus sui siti a target, tra i quali troviamo Disney.it, 
Topolino.it, CartoonNetwork.it, Focusjunior.it, Rai.it, 
Rai.tv e Nicktv.it. 

Levissima Issima on-line con Neo Network  

Si arricchisce di un nuovo Web Developer la struttura di 
Next, la Business Unit di GWC World. 
Marco Masi, dopo esperienze nel settore, è approdato a 
GWC per raccogliere le sfide digital dell'agenzia che 
mercoledì presenterà la sua nuova identity, le cinque 
business unit (tra le quali Next) e il nuovo portale. 
“L'arrivo di Marco – ha commentato Alessandro Malnati, 
CEO dell'agenzia – segna un ulteriore passo verso l'ar-
ricchimento professionale che è uno dei nostri obiettivi 
principali per questo 2009 nel quale stiamo crescendo in 
modo rapido, ma controllato.  
L'obiettivo è offrire un servizio sempre più accurato e 

veloce mantenendo la qualità 
inalterata. Soprattutto nel mondo 
del digital e dell' on-line, però, la 
capacità di reagire e proporre in 
tempi rapidi i propri prodotti e 
servizi è un MUST sempre più 
sentito e strategico cui le agenzie 
devono poter rispondere senza 
esitazione. Anche grazie a Marco 
GWC World saprà farlo sempre 
meglio per i propri clienti”. 

Marco Masi entra in GWC World 
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Da questa settimana e fino al 21 giugno, parte la 
campagna per la “Festa della Musica  Fnac” firmata da 
Forchets. La comunicazione comprende locandina, radio 
e materiale  punto vendita; sarà visibile in tutti i negozi 
Fnac presenti in Italia. 
La campagna gioca sul concetto della musica come una 
vera e propria religione, una fede in cui credere. L’idea 
creativa è veicolata sulle locandine dei vari punti vendita, 
dalla head “Credo in un solo do”. Gli spot radio si artico-
lano in due soggetti di 30’’ titolati “Parabola”. Anch’essi 
giocano in modo creativo sulla lettura di passi tratti da 
un ipotetico Vangelo della Musica. Verranno trasmessi a 
Milano, Torino, Genova, Verona, Roma e Napoli. 
 
 CREDIT: 
 
 Azienda: Fnac 
 Prodotto: Festa della Musica Fnac 
 Agenzia: Forchets srl 
 Direttore Creativo: Francesco Montella 
 Responsabile Account: Chiara Alasia 
 
 BTL 
 Art: Chiara Marcolin 
 Supervisione Art Direction: Andrea Vitali 
 Copy: Nicola Pecori 
 

   
 RADIO 
 Copy: Andrea Bertolotti 
 Direttore Creativo: Francesco Montella 

Forchets alla Festa della Musica Fnac 
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Pago al Biografilm Festival 
 
Pago è presente alla quinta edizione di 
Biografilm Festival – International 
Celebration of Lives (Bologna, 10-15 
giugno), in veste di sponsor tecnico.  
Sarà protagonista di diversi e importanti 
momenti: martedì 9 giugno, durante il 
buffet a seguito della conferenza stampa 
della manifestazione sarà possibile degu-
stare Pago Lemon Lime Limited Edition 
con cannuccia; mercoledì 10 giugno, in 
occasione del party di apertura saranno 
offerti agli invitati due varietà di cocktail 
a base di Pago Lemon Lime; giovedì 15 giugno, durante 
il cocktail di chiusura sarà possibile dissetarsi con Pago nei 
gusti Lemon Lime, Pompelmo Rosa, Melone Giallo e Ananas. 
 
 
 
Ragazza moderna: media partner 
ufficiale del Festival del Fitness 
 

Il mensile Ragazza Moderna è media 
partner ufficiale della 21esima edizione 
del Festival del Fitness, che aprirà 
giovedì prossimo 11 giugno alla nuova 
Fiera di Roma e si concluderà 
domenica 14. E' il quarto anno che la 
rivista della Piscopo Editore raggiunge 
un accordo con la For Active People, 
la società umbra che organizza 
l’evento.  Nelle ultime settimane, 
pagine pubblicitarie e redazionali sul 

Festival del Fitness sono stati pubblicati sulle riviste della 
società, tra cui anche  i mensili per teenager Tv Stelle e 
Tam Tam e le riviste di gossip Vip, Vip Mese, Vip Party 
e Scoop. Il logo di Ragazza Moderna è stato anche inse-
rito nel catalogo e in tutto il materiale promozionale della 
manifestazione. 
 
 
Armando Testa per Bodyfibrae  
di Body Spring  
 
Il Gruppo Farmaceutico Angelini ha arricchito la sua 
linea di prodotti Body Spring, utili a favorire la 
“Primavera del corpo” in modo naturale, con Body Fibrae, 
l’integratore alimentare per risvegliare il benessere 

dell’intestino. I benefici di Body Fibrae 
sono comunicati su stampa, radio e 
internet. 
Direttore Creativo: Piero Reinerio, Art: 
Laura Pelissero, Copy: Francesca 
Palazzo, Pianificazione: Media Italia, 
Internet: Bitmama. 
 
 
 

Hyphen-Italia al Book Forum  
con Chalco.net 
 
Hyphen-Italia sarà presente, in qualità di Community 
Sponsor, alla VI edizione del Book Forum in programma 
oggi a Segrate, l’evento che 
richiama gli operatori dell'edi-
toria, con l'obiettivo di analizza-
re le dinamiche con cui il merca-
to della stampa digitale si intreccia a quello del libro. 
Hyphen-Italia sarà disponibile per informazioni presso lo 
spazio riservato: nel contesto specifico il contributo ri-
guarderà l'integrazione fra processi nel settore dell'edito-
ria e la gestione del dato digitale anche nel mondo del 
"Book on Demand". Risultati raggiunti con la sua piatta-
forma informatica Chalco.net. 
 
 
 
Miss Marple in onda su Hallmark 
 
Su Hallmark (Sky – Canale 127) arriva dal 
10 giugno alle 21 tutti i mercoledì Miss 
Marple, la serie tv con protagonista l’arguta 
signora dell’indagine tratta dall’omonima 
collana di romanzi di Agatha Christie. Alla 
Regina del giallo è dedicato anche lo spe-
ciale Donne nel mito in onda lo stesso 
giorno subito prima di Miss Marple.  
 
 
 
 
 
Playboy in mostra a Firenze 
 
Si chiama “Playboy a re-view” il progetto a cura di FOR 
Gallery per Playboy Italia inserito nel calendario "on The 
Occasion Of" Pitti Uomo 76 della Fondazione Pitti Disco-
very. Il 16 giugno Playboy Italia darà il benvenuto ai 
suoi ospiti con le copertine che hanno segnato la rinascita 
del magazine da dicembre 2008, insieme a cover 
internazionali e storiche. Il piano superiore è dedicato ai 
personaggi che negli anni si sono legati al mondo 
Playboy, tra cui gli scatti del fotografo Tom Watson pub-
blicati sul numero di giugno di Playboy Italia. 
Una sezione è dedicata a Hugh He-
fner mentre il percorso espositivo 
continua con la proiezione di un 
video dal sapore storico, il racconto 
per immagini della fabulous life alla 
Playboy Mansion. 
Special guess, le playmate di 
Playboy Italia e Martina Stella, 
testimonial del prossimo numero in 
edicola dal 12 giugno. La mostra 
rimarrà aperta al pubblico fino al 
29 giugno. 
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Chad Vance ha viaggiato per due ore sulle scalette esterne 
di un treno australiano.  
Dopo questa disavventura è pronto per diventare un pendolare 
delle nostre F.S.  
 
 
per la notizia completa clicca qui  

Villani Salumi sponsor  
del Biografilm di Bologna 
 

Villani Salumi sostiene in qualità 
di sponsor tecnico la quinta 
edizione del Biografilm (Bologna, 
10-15 giugno), rassegna cinema-
tografica che racconta i passaggi 
salienti della “grande storia” 
attraverso pellicole di taglio 
biografico. Il marchio dell’azienda 
sarà presente sul sito della mani-
festazione, biografilm.it; Villani 

organizzerà degustazioni presso l'area lounge, dove 
saranno anche distribuiti materiali promozionali. 
 

 
I Depeche Mode in edicola  
con Tv Sorrisi e Canzoni 
 
A partire dal 9 giugno è in edicola 
con Tv Sorrisi e Canzoni “Depeche 
Mode – The Collection”: 11 cd e un 
D.V.D. per ripercorrere i successi 
di 20 anni di carriera. La prima 
uscita sarà in edicola a 4,99 euro 
incluso il prezzo della rivista, i cd 
successivi saranno proposti a euro 
9,90 (prezzo della rivista escluso). 
La collezione si completa con il 
DVD dvd Touring the angel – Live in Milan a 12,90 euro 
(prezzo della rivista escluso); con la seconda uscita cofa-
netto raccoglitore in regalo. 
 
 
 
 

Master New Media  
presenta Tech-Network.it 
 
Master New Media, società del 
Gruppo Edizioni Master, ha 
annunciato la pubblicazione del 
nuovo portale corporate di Tech 
network (tech-network.it), il 
sistema di informazione on-line 
dedicato alla tecnologia. Attra-
verso il nuovo portale sarà pos-
sibile accedere ai siti che costituiscono il network e cono-
scere i temi trattati all’interno delle varie properties. Il 
nuovo portale vuole rafforzare l’identità e la riconoscibilità 
del brand e rappresentare uno strumento conoscitivo e 
informativo a disposizione degli utenti, degli addetti ai 
lavori, degli organi d’informazione, dei partner e degli 
investitori che vogliono essere aggiornati riguardo le 
novità, le collaborazioni e le opportunità di comunicazione 
offerte dal web network. Tramite il portale sarà anche 
possibile proporre la propria affiliazione a Tech Network 
in qualità di partner. 
 
 
Clinians instore con  
Adsolutions GDO, il 7° Grande Media 
 
Mirato ha pianificato con Adsolutions GDO una comunica-
zione instore. 
Il brand in oggetto è stato Clinians, che ha presentato 
per l’estate 2009 la linea Clinians solari. Il media scelto è 
stata l’affissione all’entrata, totem che “vestono” sistemi 
di antitaccheggio posizionati all’ingresso dei supermerca-
ti; varco d’accesso ai punti di vendita. La campagna è 
iniziata lunedì 25 maggio ed è terminata lunedì 8 giugno.   
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audience 1406 881 510 1700 1269 2539 4002 1345 

share 15.1 19.6 7.7 11.0 11.8 21.1 19.2 14.5 

 

audience 1073 380 813 1678 1269 1405 2682 941 

share 11.5 8.5 12.3 10.9 11.8 11.7 12.8 10.2 

 

audience 717 217 780 1290 875 786 1522 577 

share 7.7 4.8 11.8 8.4 8.1 6.5 7.3 6.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3196 1478 2103 4668 3413 4730 8206 2863 

share 34.3 33.0 31.9 30.3 31.7 39.2 39.3 30.9 

 

audience 2117 919 1204 4963 2235 2259 3857 2574 

share 22.7 20.5 18.3 32.2 20.7 18.7 18.5 27.8 

 

audience 987 904 912 1977 1191 644 2319 576 

share 10.6 20.2 13.8 12.8 11.1 5.3 11.1 6.2 

 

audience 806 184 505 1032 712 1525 2050 941 

share 8.7 4.1 7.7 6.7 6.6 12.6 9.8 10.2 

Totale Rai 
audience 3910 2007 2621 7972 4138 4428 8226 4091 

share 42.0 44.8 39.7 51.8 38.4 36.7 39.4 44.1 

 

audience 275 175 186 377 210 519 507 379 

share 3.0 3.9 2.8 2.4 1.9 4.3 2.4 4.1 

Altre  
terrestri 

audience 672 266 436 852 976 789 1494 771 

share 7.2 5.9 6.6 5.5 9.1 6.5 7.2 8.3 

Altre  
Satellite 

audience 1177 528 1228 1500 1927 1546 2061 1040 

share 12.6 11.8 18.6 9.7 17.9 12.8 9.9 11.2 
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