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Un homme italien  
à Cannes (tocchi) 

 
La passeggiata mattutina sulla Croisette 
riconcilia lo spirito, ma incrementa l’invidia nei 
confronti di chi si può crogiolare al sole. 
Impossibile non notare il tocco leggero con il 
quale un papà porta il suo bambino verso la 
desiderata moto sulla giostra. La leggerezza è 
la medesima necessaria per il pannello che al 
primo piano fornisce tutte le informazioni 
relative al Festival e alla città. Un tocco delle 
dita e si ottengono immagini, anteprime, 
biografie di chi partecipa ai seminari o agli 
incontri, persino la storia dei leggendari hotel 
sulla Croisette. Tutti si fermano, tutti devono 
provare l’ebbrezza di questa novità tecnologica 
non solo più riservata a pochi, giornalisti dei tg 
compresi.  
Oggi appare un po’ tutto più etereo, perché se 
arrivano ospiti importanti come Spike Lee, 
premi non ne vengono assegnati e la sala 
stampa langue un po’, compresi i colleghi 
brasiliani che, nella loro suadente lingua non 
possono esultare e raccontare nei loro pezzi 
quanti riconoscimenti siano stati ottenuti.  La 
short list, consegnata nel pomeriggio, infatti, 
racchiude speranza, ma non certezze.  
La tranquillità permette un piccolo volo verso il 
cinema, forse per colpa di Lee: qui fuori, oltre 
al sottile tappeto rosso, sul quale tutti salgono 
per avere una foto, ho trovato una serie di 
impronte di artisti del mondo del cinema. Non 
sarà la Walk of Fame, per carità, ma qualche 
grosso nome c’è. La curiosità è grande, per 
vedere l’impronta di chi si conosce molto bene 
sul grande schermo. Vedete? L’alieno si sente 
meno alieno, li ricorda tutti e si sente 
aumentare la tentazione di provare tutte le 
impronte. Il tocco deve essere leggero, quasi 
per il timore di sciupare la piastrella e che si 
perda per sempre. La gioia di aver visto 
combaciare le mie mani con quelle di Clint 
Eastwood è davvero stata grande.  
Un uomo con la pistola quando incontra 
un uomo con il fucile è un uomo morto 
diceva a Ramon - Volontè  a Joe - Eastwood. 
Alla fine, però, era Joe a ripeterlo e a spuntarla 
nel duello. Guardando il palmares di altri Paesi 
mi è tornata in mente questa frase, in un altro 
contesto, per carità. Quando un Paese presenta 
tanti lavori “uccide” quello che ne porta pochi. 
Questa volta Joe non la spunterà.  
Anche l’alieno l’ha capito. E’ un altro passo? 
Salut. 

 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Film Lions: dalla short list  
spuntano due lavori italiani 
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Sono Gucci flora, realizzato per Procter & Gamble da REM 
Roma e presentato al Festival dalla Filmaster di Milano e 
Stay Slim Drink Low Fat Milk di Parmalat, firmato 
da Publicis Milano, i due lavori entrati nella short list dei 
Film Lions. 
 
 
I riconoscimenti verranno annunciati nel corso della 
conferenza stampa che si terrà sabato alle 10.30.  
Nella giuria, presieduta da David Lubars, Chairman e Chief 
Creative Officer della BBDO North America, il rappresen-
tante italiano è Luca Scotto di Carlo, Executive Creative 
Director di Publicis. 



Yes, we Cannes! - Graffiti francesi 
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di Anna Tita Gallo 

CANNES - Tutt’intorno al perimetro del Palais le mani 
degli attori di Hollywood ci ricordano che Cannes è 
prima di tutto cinema, divi, trucco e parrucco. Ci sono 
Jane Fonda, Bruce Willis, Anthony Quinn, Gérard 
Dépardieu, Monica Vitti… ma oggi con contano poi molto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
All’interno, il profumo di pellicole e pop corn svanisce, 
sostituito da quello delle idee. 
Qui dentro i divi americani al massimo sussurrano, 
almeno in questa settimana, mentre i creativi ruggiscono. 
E anche loro s’ingegnano per lasciare il segno. Lo fanno 
su una bacheca, un muro bianco, ognuno a modo suo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certo, un po’ di invidia qualcuno ce l’ha, e allora torna 
bambino, appoggia la mano e ne traccia il contorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qualcuno preferisce dar libero sfogo alla propria vena 
artistica e disegna un mostro un po’ d’altri tempi, una 
maniera alternativa per urlare che i creativi ci sono e 
s’impongono con la forza. La forza dell’ingegno, s’intende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Continua nella pagina successiva 



 

 

 
Uno spazio nello spazio è ricavato in un angolo perché 
le idee siano intrappolate prima di volare via… 

 

I Giovani Leoni forse hanno bisogno di coccole e si 
disegnano cuccioli con tanto di pannolone a cuoricini. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dulcis in fundo, un ideuzza un po’ banale ma che come 
slogan funziona alla perfezione ed è certamente al 
passo coi tempi. 
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Come si diventa Barack Obama 
 
David Plouffe: “It’s a story about people” 
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di Anna Tita Gallo 
 
Cannes - Non dev’essere certo facile organizzare una 
campagna elettorale per un aspirante presidente. 

Figuriamoci se il candidato è 
Barack Obama. Dalla sua 
parte, lui aveva la pre-
stanza fisica e certamente 
un’’abbronzatura’ che non 
guastava. “Il cambiamento 
sono io”, sembrava dire quel-
la pelle.  
Ma non bastava un’imma-
gine, un viso nuovo, che 
incarnava la rivincita dei 
neri, dei poveri. Oltre allo 
stereotipo servivano votanti, 
gente che avrebbe messo la 
X sulla giusta faccia.  
Dopo le malefatte dell’ammi-
nistrazione Bush, il problema 
era ridare speranze agli elet-
tori, farli credere in valori 

rinnovati ma ancorati alla tradizione e, soprattutto, in 
nuove personalità. 
Serviva un leader. Ma un leader, si sa, diventa tale grazie 
al proprio carisma – e quello è un dono divino – grazie ad 
un’efficace strategia di comunicazione, e grazie alla mas-
sa che lo osanna.  
Nel caso di Obama, ci ha pensato David Plouffe, che ha 
illustrato il lavoro intenso svolto in campagna elettorale 
da un team molto molto particolare. Non un’élite di 
esperti riunita attorno ad un tavolo in un ufficio tirato a 
lucido. Il team erano gli Stati Uniti, con i suoi abitanti. 
Bianchi, neri, giovani, anziani, donne, uomini. Tutti. 
La campagna elettorale ha creato un Barack Obama 
vicino alla gente, disposto a scendere dal piedistallo per 
parlare la stessa lingua degli studenti, degli operai, delle 
casalinghe. I valori portati in giro, da un discorso all’altro, 
erano proprio quelli dei cittadini. Obama parlava dei loro 
problemi e in un linguaggio accessibile, Obama diventava 
un vicino di casa che tendeva una mano per risollevare le 
sorti degli Stati Uniti.  
Ma non stiamo parlando di una parte di mondo arretrata. 
Ecco dunque l’asso nella manica del futuro presidente: la 
tecnologia. Per le persone è più facile credere in ciò che 
dicono i parenti o gli amici rispetto ai messaggi che dif-
fonde la propaganda. E allora il trucco è stato reclutare 
supporter ovunque, anche in Rete. Parliamo di volontari. 
Gente che investe soldi e tempo a sostegno di Obama, 
del loro amico Barack, di ‘quello che ce l’ha fatta ad 

essere lì’, superando i pregiudizi e promettendo la stessa 
sorte a tutti.  
“People talked and made it possible”, dice Plouffe. Ed è 
stato proprio così. Gli elettori si sono visti recapitare 

messaggi attraverso tutte 
le piattaforme possibili, in 
modo diretto, senza il 
filtro dei media.  
Obama era in tv, ma 
anche nel le casel le 
e-mail, sui cellulari, 
ovunque. Non solo media 
tradizionali, dunque. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Innescare il passaparola ha dato risultati strepitosi. Molti, 
moltissimi, statunitensi sono stati raggiunti al cuore e ne 
hanno parlato, parlato, parlato… su blog, forum, a tavola, 
davanti ad un cocktail… e poi sono scesi in campo. 
Diventando ‘volunteers’. Mettendosi una maglietta con 
uno slogan appropriato e versando anche qualche lacri-
muccia di commozione durante i comizi. “Yes, WE can”, 
dicevano. E non solo negli Stati Uniti. Quel WE la dice 
lunga. Obama era ed è la punta di un immenso iceberg 
che crede di poter cambiare il proprio futuro. 
L’interesse suscita ispirazione, l’ispirazione spinge ad 
arruolarsi tra i supperter. Il passo successivo è raccontare 
Obama colorandolo di emozione ai propri conoscenti. Il 
finale della favola lo conosciamo… 

whitehouse.gov  



 

Reale, virtuale o… entrambi? 
 
Riflessioni, deduzioni, associazioni e sintesi di quanto si sente 
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di Fabio Muzzio 
 
Cannes - Non si sente parlare d’altro, lo sappiamo. 
Oggi il luogo in cui tutti vogliono o, peggio ancora, 
devono essere, sono i Social Network. Diciamo la verità, 
quando conosciamo qualcuno e vogliamo rimanere in 
contatto con lui, gli chiediamo subito se è su Facebook. 
Oppure sé su Linkledin, che è di un altro livello, più 
professionale e ci si può dare un tono. Oppure, ancora, 
se si vuole avere un po’ con la puzza sotto il naso, c’è 
Twitter, che è ancora tutto in inglese e quindi meno 
abbordabile alla grande massa. Facebook, comunque, è 
diventato terreno di incontro, opportunità di contatto 
anche lavorativo e di aggancio elettorale. Avete visto 
Obama? Sembra quasi essere passato il messaggio che 
sia stato eletto grazie al Web. Sappiamo bene quanto 
Beppe Grillo in Italia punti sulla rete, lo ripete in modo 
ossessivo, ma non ci si può limitare a quello, che dite? 
Non esiste politico, almeno canditato alla guida in 
Comune abbastanza grande che non tenti la strada del 
Social network per acchiappare voti. Questo basta? 
La considerazione l’ha espressa molto bene Laura Sordi, 
nell’intervista che ci ha rilasciato ieri, quando ha sottoli-
neato il valore di portare gli utenti web dal PC alla 
strada, oppure Filippo Padovan, che, seppur appartenga 
a una generazione totalemente calata nella rete, a di-
stanza di qualche ora, ha evidenziato grande spirito di 
analisi, nell’osservare quanto la fisicità e la realtà debba 
sommarsi in maniera imprescindibile al virtuale. 
Obama dicevamo, il suo gruppo su FB ha spopolato, in 
tanti e in tutte le parti del mondo hanno aderito, essere 
iscritti al suo gruppo dava un senso di appartenenza a 
un fenomeno mediatico globale. In molti, infatti, si sono 
vantati di ricevere le sue newsletter. Possiamo 
sicuramente affermare che sia il primo Presidente 2.0, 
perché il suo staff ha capito quanto i social network 
possano essere dirompenti nell’acchiappo del target più 
giovane. Siamo sicuri, però, che il capo della Nazione 
più importante al mondo, come ci sentiamo ripetere e 
che forse, realisticamente non è più, abbia ottenuto il 

suo risultato grazie a internet? Oppure quest’ultimo sia 
stato un nuovo mezzo per riunire fan, supporter, 
sostenitori, quella che, insomma, i politologi chiamano 
la “base”, soprattutto in un Paese dal sostegno 
estemporaneo compreso in un lasso di tempo molto 
ristretto? Anche lì, non avranno avuto ragioni i nostri 
interlocutori, nel considerare la rete solo la nuova 
frontiera di un fenomeno sociale come la politica che si 
gioca comunque sempre in strada, nel contatto porta a 
porta, negli estenuanti viaggi, nelle comparsata a 
mezzodì con l’hamburgher nel fast food, al pomeriggio 
con la chiave inglese in fabbrica e alla sera alla cena di 
gala di qualche associazione? Che queste presenze siano 
rigorosamente filmate e immesse nei vari canali che 
offrono video è indubitabile, ma confondere il mezzo con 
la sostanza può essere pericoloso. Il politico è 
comunque, e per fortuna, di carne ossa, di presenza 
viva e di discorsi in pubblico. 
E’ comunque fuori di dubbio che in una sola generazione 
dal secondo mandato Bush al primo Obama abbia portato 
una rivoluzione: il primo vinse con il suo discorso alla 
radio, il secondo si è connotato per la presenza nel web. 
Ma siamo certi che non sia stata la voglia di 
cambiamento a prevalere, a cui si è accompagnato un 
carisma creato prima che si manifestasse, sempre 
ammesso che si sia già manifestato e che si manifesterà? 
Una convinzione è maturata ed è, questa sì, la vera 
novità mediatica: attraverso la rete, ormai, non si è 
aperta solo un’infinita piattaforma comunicativa, talvolta 
poco attendibile, talvolta molto reale, si è verificata 
l’impossibilità di nascondere e censurare totalmente 
avvenimenti, massacri o scandali. Le bugie censorie dei 
regimi oppure delle democrazie ormai debbono 
scontrarsi con la digitalizzazione delle foto, dei video e 
dell’audio. Insomma una chiavetta usb o un telefonino 
ormai mettono in crisi anche i potenti. E’ sotto gli occhi 
di tutti, soprattutto navigatori. 
Niente male, si può concludere, ma se a questo non si 
aggiunge la realtà rimane tutto chiuso in una serie di bit 
e, quindi, non incompiuto. 



di Andrea Zulberti 
 

Cannes - Quando sono arrivato il primo giorno ho vis-
suto in una sorta di trance, sono stato catapultato in 
una realtà diversa, una realtà frenetica, della corsa alla 
notizia, alla shortlist, al giurato italiano e a quanto com-
pete a un giornalista. Non mi sono quasi accorto di loro. 
Anche se erano ovunque, e in qualche modo mi osser-
vavano. Erano i colori di questo Festival.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inutile dire che sono tutti colori di forte impatto, 
arancione, blu, giallo, rosso e il viola che campeggia 
ovunque tra moquette, tappeti e poster; il giallo e 
l’arancione accompagnano il viola sui poster dove 
campeggia il simbolo del Festival; il rosso lo troviamo 
con le poltroncine nelle sale proiezioni, e d velluto blu 
elettrico sono le pareti alle quali sono appese le decine 
e decine di lavori dei creativi in concorso, giunti qua da 
tutto il mondo. 
La cosa strana è che non ce ne si accorge subito di 
essere in un ambiente così colorato. Sarà che siamo 
abituati al grigio delle nostre città, sarà perché questo 
mondo vive di velocità e non hai quasi il tempo di 
soffermarti a osservare ciò che ti circonda, anche se è 
così insistente. Qui i colori la fanno da padroni anche 
nei lavori in competizione, cercando di aiutare a 
trasmettere al meglio il significato del progetto.  
Ce n’è davvero per tutti i gusti, dai lavori coloratissimi 
di alcune caramelle ai lavori quasi completamente 
bianchi di alcune marche di chewingum, tanto che 
sembra di essere all’interno di una galleria d’arte. 
O meglio, lo si è, perché a questi livelli di creatività si 
parla di vera e propria arte, almeno nel settore. 
Ma tornando più nello specifico ai colori, la domanda 

che mi è sorta spontanea, quando mi sono accorto della 
loro ‘esistenza’ è stata: ma hanno un significato particola-
re? Non ho una risposta precisa ed oggettiva, ovviamente. 
Ho solo la mia interpretazione, che scaturisce dalle sensa-
zioni che mi comunicano i colori che vi ho citato.  
La mia interpretazione è che possano servire a stimola-
re la creatività. La sensazione che danno è quella della 
velocità. Un ritorno al futurismo o uno slancio verso il 
futuro? Io sono per la seconda ipotesi. Sappiamo bene 
tutti che il mondo nel quale viviamo è sempre più frene-
tico, caotico e veloce. A cominciare dalla prima cosa che 
può venirci in mente parlando di velocità davanti a un 
PC. Ovvero il Web. Un Web ancora più veloce di quanto 
già non sia per stimolare la creatività? Potrebbe funzio-
nare. Dico potrebbe, perché questo mondo per me è 
ancora sconosciuto al 90%, e magari qualche santone 
potrebbe non essere troppo d’accordo. Però in oramai 
quattro giorni che ho passato qui ho capito che tutto ciò 
che ci circonda è creatività. Anche i colori, che sono ba-
se della creatività e strumento per fare della creatività. 
E se i colori sono veloci è lo è anche il Web potrebbe 
diventarlo anche la creatività. D’altronde ai giorni nostri 
la maggior parte della creatività si sviluppa con il Web e 
si concepisce per il Web, e credo di non essere né il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
primo, ne l’ultimo a dire che sarà sempre più così. 
Per fortuna o purtroppo lo lascio aggiungere a voi. Ma 
siamo sicuri che questa velocità che io percepisco possa 
aiutare i creativi a svolgere al meglio il loro lavoro? 
Ai posteri ovviamente l’ardua sentenza. Nel frattempo 
propongo che ai prossimi Cannes Lions del 2010, il colore 
dominante sia l’azzurro del mare di Cannes. 
Che ho visto ancora molto poco. 

Cannes è mille colori, rigorosamente “creativi” 
 

Dall’ingresso alla sala stampa, dai vari stand alle bacheche,  
ciò che colpisce dei Cannes Lions 2009 sono anche i colori 
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Dopo l’ascolto delle novità assolute proposte da 
Alfaudiobook audiolibri e presentate in questo spazio 
due settimane fa, torniamo adesso ad un classico incon-
trastato, prodotto dalla casa editrice che della lettura ad 
alta voce delle grandi opere della letteratura, passata e 
presente, ha fatto il suo segno distintivo: La metamorfosi 
di Franz Kafka, de Il Narratore (www.ilnarratore.com) . 
Come insegna Calvino, i classici sono quei libri che non 
finiscono mai di dire quello che hanno da dire: e questo 
racconto, tra i più famosi di Kafka, è di un’attualità 
sorprendente. 
La drammatica vicenda del commesso viaggiatore 
Gregor Samsa, che si risveglia scoprendosi trasformato 
in insetto, e l’ancor più drammatico epilogo, svelano in 
tutta la sua triste e crudele irruenza la condizione di 
solitudine e di abbandono nella quale si trova l’uomo; 

un tema vivo e sensibile 
agli inizi del Novecento, 
così come ai giorni nostri. 
La vicenda si svolge in un 
breve volgere di pagine, 
che si traducono, in 
versione integrale, in meno 
di due ore di ascolto. 
Il Narratore ha affidato la 
lettura ad una delle sue 
voci più abili e fidate, 
Moro Silo, e ha reso 
disponibile il racconto sia 
in versione fisica, in doppio 

CD audio, sia in formato mp3, scaricabile dal sito. 
Dal 15 giugno al 15 luglio, inoltre, la casa editrice applica 
uno sconto del 20% su tutti gli audiolibri acquistati 
on-line; un’offerta vantaggiosa di cui conviene approfittare! 
 

Contenuto: 
Versione integrale de “La metamorfosi” di Franz Kafka 
La scheda: 
Franz Kafka – “La metamorfosi” 
Prezzo: € 24,99(€ 19,99 dal 15 giugno al 15 luglio) per   
il formato CD audio 
€ 10,99(€ 8,79 dal 15 giugno al 15 luglio) per il formato mp3 
Autore: Franz Kafka, Voce narrante: Moro Silo 
Durata: 1h 59' 27'', Copyright: Il Narratore audiolibri, 
Supporto: CD audio o file mp3 

Il Narratore legge Kafka 
 

La metamorfosi di un uomo e l’immutata solitudine 
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Arredatutto “sposa” l’e-commerce 
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 Arredatutto.it diventa un servizio di lista nozze 
completamente on-line. Oltre 7000 prodotti fra 
elettrodomestici, mobili, complementi di arredo e 
casalinghi sono disponibili per tutti i futuri sposi che 
intendono creare una lista nozze. Attraverso il Servizio 
Lista Nozze le coppie che si preparano al matrimonio da 
oggi hanno la possibilità di selezionare i prodotti 
presenti in tutto il catalogo di Arredatutto.it e salvarli 
nella propria Lista Nozze. In aggiunta, possono anche 
richiedere servizi accessori quali la consegna in casa, 
l'installazione, il montaggio e l'estensione di garanzia. 
Gli invitati possono accedere alla Lista Nozze, visionare i 
prodotti scelti e acquistarli comodamente da casa, via 
internet o telefono, lasciando un messaggio augurale 
personalizzato. L’acquisto può essere effettuato per 
prodotto o per quote: in questo modo è possibile 
regalare agli sposi l'intero prodotto, oppure solo una 

parte in base alle proprie disponibilità. In alternativa, gli 
invitati possono scegliere di inserire la loro donazione in 
un "Salvadanaio", senza collegare il regalo ad alcun 
prodotto specifico; saranno poi gli sposi a decidere su 
quale articolo investire la somma. Da un apposito 
pannello integrato nel proprio account sul sito, gli sposi 
possono tenere sotto controllo lo sviluppo della Lista 
Nozze, i regali ricevuti, le quote inserite nel Salvadanaio 
e i messaggi degli invitati. Ma non solo. Possono 
bloccare gli articoli quando sono in esaurimento o in 
offerta speciale, o aggiungerne di nuovi, selezionando 
anche gli eventuali modelli usciti durante lo svolgimento 
della Lista Nozze. I soldi accumulati nel Salvadanaio, o 
comunque non spesi al momento della chiusura della 
Lista Nozze, potranno essere restituiti tramite un buono 
acquisto di pari valore, cedibile anche a terzi, valido per 
acquistare prodotti su Arredatutto.it . 



E’ on air la nuova campagna Genertel  
e Genertellife firmata Oliviero Toscani 
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On air la nuova campagna di comunicazione di Genertel 
e la prima per il lancio di Genertellife,  l’unica compa-
gnia assicurativa diretta vita e previdenza in Italia. Ge-
nertel e Genertellife costituiscono il primo polo in grado 
di fornire online e al telefono polizze auto, moto, casa e 
viaggi ma anche vita e previdenza. La nuova campagna, 
firmata da Oliviero Toscani e on air per 3 settimane su 
stampa, radio e web, è focalizzata sulle aspirazioni di 
vita e sui desideri dei Clienti di Genertel e Genertellife. 
Il claim della comunicazione è “Voglio una vita…”, vero 
e proprio messaggio aspirazionale declinato su numero-
si soggetti a seconda del prodotto di riferimento: un 
motociclista in viaggio, una donna in macchina che gu-
sta il vento della sera, una coppia di innamorati che vo-
gliono assaporare al meglio la loro vita, e che per farlo 
scelgono di ‘assicurarla’ con una compagnia che è sino-
nimo di affidabilità, facilità e convenienza – Genertel e 
Genertellife appunto. “La campagna “Voglio una vita…” 
è caratterizzata da un ritmo incalzante – spiega Oliviero 
Toscani - sono i Clienti stessi a essere rappresentati 
nella comunicazione e a descrivere come vorrebbero 
fosse la loro vita: sicura, sportiva, al vento, esagerata e 
libera, come un viaggio in moto o in auto. O ancora: 
sicura, comoda e memorabile, come un abbraccio o un 
momento di passione condiviso in libertà e con spensie-
ratezza.” Dalla prossima settimana, per rafforzare il 
messaggio della campagna, Genertel darà il via all’ini-
ziativa web 2.0 “Voglio una vita…” con l’obiettivo di cre-
are una piattaforma di dialogo “diretto” con i consuma-
tori. Gli internauti avranno a disposizione uno spazio 
virtuale sul minisito www.vogliounavita.it, in cui potran-
no caricare foto, video o lasciare un semplice messaggio 
attraverso cui esprimere desideri e aspirazioni per la 
loro vita; Oliviero Toscani valuterà le idee pubblicate 
per utilizzarle eventualmente nei prossimi flight di co-
municazione.  Inoltre il sito www.vogliounavita.it avrà 
una sezione “laboratorio” in cui per la prima volta gli 
utenti saranno chiamati a dare suggerimenti e proporre 
eventuali miglioramenti per i prodotti e i servizi di Ge-
nertel e Genertellife. “Per la prima volta nel settore as-
sicurativo invitiamo gli utenti di internet a fare proposte 
concrete per consentirci di migliorare i nostri prodotti e i 

nostri servizi. – afferma Federica Alletto, Direttore Com-
merciale di Genertel – Desideriamo cogliere e fare no-
stre le migliori idee che ne deriveranno per continuare a 
innovare la nostra offerta rispondendo alle esigenze 
concrete del mercato”. Per intercettare gli utenti 
internet più attivi, l’attività 2.0 sarà sostenuta da inve-
stimenti pubblicitari sui maggiori social network 
(Facebook, YouTube, MySpace, Yahoo Answer).  



WebTrends ha siglato una partnership con Radian6 per 
l’integrazione dell’omonima piattaforma per il monito-
raggio e l’analisi dei social media. L’accordo è stato an-
nunciato tramite Webtrends Open Exchange, la rete di 
partner tecnologici di Webtrends. Webtrends Social Me-
asurement, powered by Radian6, è disponibile immedia-
tamente come soluzione co-branded. Radian6 ha aderi-
to al programma Webtrends Open Exchange e la pre-
sente partnership ha l’obiettivo di aiutare i clienti di We-
btrends a integrare i dati onsite sui clienti con informazioni 
e commenti sul loro brand che gli utenti si scambiano nei 
social media, al fine di ottenere una maggiore visibilità e 
aumentare il coinvolgimento degli utenti finali. 
“Il presente accordo rappresenta un esempio brillante di 
come il nostro programma per i partner, Webtrends O-
pen Exchange, possa aiutare le aziende a sfruttare a 
loro favore tutto il potenziale dell’on-line - ha affermato 
Tracie Caroopen, Territory Manager di Webtrends per 

l’Italia - La partnership con Radian6 permette ai nostri 
clienti di sapere quello che si dice online del loro brand 
ed entrare in contatto con i propri clienti sia on-line sia 
off-line. Monitorare contemporaneamente i dati che già 
appartengono alle aziende e quelli che girano libera-
mente sul web è sempre stato difficile. Grazie a questo 
accordo, oggi non lo è più”.  
“Radian6 e Webtrends condividono la stessa idea: i so-
cial media e il web stanno cambiando il modo in cui le 
aziende e i professionisti del marketing fanno business - 
ha dichiarato Chris Newton, CTO e fondatore di Radian6 
- Il programma Webtrends Open Exchange offre la base 
di lancio ideale per l’integrazione con soluzioni come la 
nostra. Siamo orgogliosi di contribuire a rendere le a-
ziende in grado di gestire le informazioni sulla loro pre-
senza online affinché possano entrare in contatto in mo-
do efficace con i propri clienti.” 

Webtrends in partnership con Radian6  
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Il Sistema Terme di Salsomag-
giore e di Tabiano presenta la 
campagna pubblicitaria 2009, 
realizzata da AIGO, agenzia di 
marketing e comunicazione inte-
grata, con l’obiettivo di promuo-
vere la destinazione, incentivare 
le vendite della stagione estiva e 

presentare le piscine termali Mari d’Oriente del Centro 
Benessere Berzieri, che saranno aperte al pubblico dal 
prossimo 1 agosto 2009. Con il claim “Your own aqua-
therapy”, la nuova campagna punta sulla personalizza-
zione dei trattamenti e sulla qualità delle acque che le 
Terme offrono, ruotando su tre diversi soggetti: istitu-
zionale, benessere e terza età. Protagonista della cam-
pagna è il consumatore. Pianificata sulla carta stampa-
ta, la campagna pubblicitaria delle Terme di Salsomag-
giore e di Tabiano prevede anche iniziative di direct e-
marketing sui target benessere/famiglie e attività inte-
grative di affissioni sul circuito metro di Milano, con 

supporto ad hoc di un ufficio stampa dedicato.  
“La realizzazione della nuova immagine coordinata del 
Sistema Terme di Salsomaggiore e di Tabiano rappre-
senta una virata importante per una realtà sempre più 
in crescita che si sta rilanciando con forza e determina-
zione sul mercato – ha affermato Carmen Bassi, Diret-
tore Marketing & Vendite Terme di Salsomaggiore e di 
Tabiano - Il soggiorno termale, capace di coniugare be-
nessere, divertimento e relax, è sempre più apprezzato 
sia in Italia sia all’estero e ora più che mai le Terme di 
Salsomaggiore e di Tabiano sono pronte ad accogliere 
con importanti e novità gli ospiti che vorranno speri-
mentarne l’eccellenza”.  

Al via la campagna pubblicitaria  
delleTerme di Salsomaggiore e di Tabiano  
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Tonno Consorcio torna in TV  

Anno 5 - numero 119 
venerdì 26 giugno 2009 - pag. 15 

Partirà domenica 28 giugno, periodo di massima stagio-
nalità per il mercato delle conserve ittiche, la nuova 
campagna pubblicitaria di Tonno Consorcio firmata da 
Mario Biagini e prodotta dalla casa di produzione 
Terminal di Bologna. Pianificata da Universal Media sulle 
emittenti televisive RAI e sui principali canali satellitari, 
sotto la regia di Lars Blumers, famosa firma dell’adverti-
sing, che già ha diretto spot internazionali per Vodafone 
o Wilkinson, il nuovo spot di Tonno Consorcio - on air 
con 3 differenti formati da 30, 15 e 5 secondi per favori-
re la frequenza e il ricordo - presenta con un tocco di 
stile pensato per un prodotto alimentare di altissima 

qualità. Girato in 16 mm a Bologna, in una location ricer-
cata ed estremamente lussuosa, questo spot si apre con 
una scena sorprendente: il protagonista – un giovane 
sportivo - è “appeso” per i piedi ad una trave ginnica. 
Qualcuno bussa alla porta ed interrompe i suoi esercizi 
quotidiani, entra un cameriere, e come da richiesta gli 
presenta, mostrandoglielo, il pranzo perfetto: verdure 
fresche al vapore e tonno Consorcio. 
A chiudere lo spot un’ammiccante compagna che seduta 
su una sedia high tech invita il protagonista a una ses-
sione di allenamento del tutto speciale pronunciando iro-
nicamente la domanda “Consorciamo”? 



Sony Music Entertainment e Dada hanno annunciato di 
aver siglato in data odierna un accordo strategico relati-
vo allo sviluppo di una più ampia partnership. L'accordo 
prevede l'acquisizione da parte di Sony Music di una 
partecipazione nel capitale sociale di Dada.net S.p.A. in 
cambio della sua quota in Dada Entertainment LLC, la 
Joint Venture paritetica attiva negli Stati Uniti nei servi-
zi di entertainment digitale.  
L'intesa prevede inoltre la sottoscrizione di un accordo glo-
bale per la distribuzione dei contenuti che consentirà a Da-
da di accedere al catalogo dei contenuti digitali di Sony 
Music da veicolare, tramite i propri canali web e mobile, ad 
un mercato internazionale sempre più esteso.  
"Siamo soddisfatti di rafforzare la nostra collaborazione 
con Dada per continuare a far crescere insieme il mer-
cato dell'entertainment digitale via web e mobile negli 
Stati Uniti e nel mondo - ha commentato Thomas Hes-
se, President della divisione Global Digital Business, 

U.S. Sales and Corporate Strategy di Sony Music 
Entertainment - Il nostro nuovo accordo consentirà agli 
utenti una maggiore flessibilità nella fruizione della mu-
sica e ci permetterà lo sviluppo di prodotti innovativi e 
di servizi mobile off e on-deck, grazie ai contenuti di 
elevata qualità del catalogo degli artisti di Sony Music". 
"A due anni dalla costituzione della joint venture con 
Sony Music, con cui abbiamo collaborato con successo 
allo sviluppo di servizi innovativi di digital entertainment 
negli Stati Uniti e in Canada, abbiamo deciso di consoli-
dare ulteriormente la nostra partnership strategica - ha 
commentato Paolo Barberis, fondatore e Presidente di 
Dada - Il rafforzamento dei rapporti con un partner pre-
stigioso come Sony Music dimostra ancora una volta la 
forza del progetto Dada Music: una ?open platform' mu-
sicale sempre più centrale all'interno di una rete che sta 
operando rapidi cambiamenti e registrando crescenti 
record di utilizzo".  

Sony Music Entertaiment e Dada  
rafforzano la loro partnership 
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Con un sorprendente CTR del 7% l'efficace formato expanding footer mas-
simizza le performance delle campagne di TAG Advertising. La concessiona-
ria di Gruppo HTML mette a disposizione dei propri clienti un ulteriore spa-
zio pubblicitario per campagne dal forte impatto visivo, dove la creatività 
coinvolge l'utente senza però disturbarne la navigazione.  
Al primo accesso nel sito l'expanding footer compare sul fondo della 
finestra del browser, mostrando agli utenti il prodotto sponsorizzato 
nelle sue principali caratteristiche. A conclusione dell'animazione il for-
mato rimane fisso e semitrasparente per garantire la navigabilità, insie-
me ai bottoni per poter rivedere l'animazione e per ottenere maggiori 
informazioni sul prodotto, che costituiscono il valore aggiunto di questo 
rich media. Il logo, il nome e il pay-off restano sempre visibili permet-
tendo agli inserzionisti di promuovere al meglio la brand awareness. 
“TAG Advertising ha utilizzato l’expanding footer massimizzandone le 
potenzialità grazie al know-how e alla esperienza di H Lab, la web a-
gency di Gruppo HTML – afferma Giusy Cappiello, direttore vendite –. 
Gli ottimi risultati delle campagne attualmente online su HTML.it 
(www.html.it), Digital.it (www.digital.it) e oneMobile 
(www.onemobile.it) ne sono la dimostrazione. Il forte effetto curiosità 
che suscita il formato fa sì che gli utenti siano spinti alla call to action 
per approfondire la conoscenza del prodotto; ma al tempo stesso, ad 
animazione conclusa, il footer rimane visibile, rafforzando la brand awa-
reness, senza risultare invasivo per l’utente”. 

TAG Advertising massimizza il CTR  
con l’expanding footer 
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audience 1611 951 833 3370 1278 2472 3706 1226 

share 19.1 19.7 18.9 24.4 16.0 20.8 16.5 16.1 

 

audience 1063 404 574 1995 1264 967 2846 1049 

share 12.6 8.4 13.0 14.5 15.8 8.1 12.7 13.8 

 

audience 643 224 229 917 656 972 1810 678 

share 7.6 4.6 5.2 6.7 8.2 8.2 8.1 8.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3317 1579 1636 6282 3198 4411 8362 2953 

share 39.3 32.7 37.1 45.6 39.9 37.1 37.3 38.8 

 

audience 1528 1177 807 2391 1501 2591 4031 977 

share 18.1 24.4 18.3 17.3 18.7 21.8 18.0 12.8 

 

audience 693 378 292 1084 544 626 2476 661 

share 8.2 7.8 6.6 7.9 6.8 5.3 11.0 8.7 

 

audience 897 463 395 1551 450 1605 2730 678 

share 10.6 9.6 8.9 11.3 5.6 13.5 12.2 8.9 

Totale Rai 
audience 3118 2018 1494 5026 2495 4822 9237 2316 

share 37.0 41.8 33.8 36.5 31.2 40.5 41.2 30.4 

 

audience 290 272 148 410 365 404 711 250 

share 3.4 5.6 3.4 3.0 4.6 3.4 3.2 3.3 

Altre  
terrestri 

audience 613 411 308 724 637 733 1557 802 

share 7.3 8.5 7.0 5.3 8.0 6.2 6.9 10.5 

Altre  
Satellite 

audience 1031 489 815 1293 1284 1471 2332 1139 

share 12.2 10.1 18.5 9.4 16.0 12.4 10.4 15.0 


