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Fra le prime lezioni che vengono impart ite ai 
comunicatori c'è la seguente: smettere di comunicare 
per risparmiare denaro fosse come fermare l'orologio 

per risparmiare tempo... forse, nel 2009 i tempi sono 
maturi per comunicare risparmiando denaro. Al giorno 
d’oggi la comunicazione è strettamente dipendente dalla 
rete wireless, che abbatte le ultime barriere rimaste e 
consente di usufruire dei servizi del web praticamente 
ovunque ci si trovi. Pochi giorni fa, il Comune di Venezia 
ha preso un'iniziativa che, almeno in Italia, sembra avere 
dell'incredibile: il tanto agognato servizio wi-fi gratis per 
gli utenti, per una volta è il Comune stesso a pagare... 
ci si domanda per quanto questo impegno si protrarrà 
nel tempo, ma si tratta senza alcun dubbio di un gesto 
significativo ed importantissimo dal punto di vista 
comunicativo. Va precisato, inoltre, che questo progetto 

costituisce solo il primo tassello di un piano più ambizioso, 
che prevede l'offerta di una velocità da 20 a 100 mega-
bit al secondo direttamente a casa di ogni cittadino. Ad 

occuparsi diffusamente dei detta-
gli di questa iniziativa è Stefano 
Quintarelli, specialista in questo 
campo da oltre 30 anni. Il suo 
blog, Quinta's weblog (http://
blog.quintarelli.it), in realtà ri-
prende articoli ed intuizioni di al-
tri blog o siti web per gettare uno 
sguardo acuto e critico sui nuovi 
f e n o m e n i  d e l l a  w e b -
communication. Sarebbe troppo 
facile, infatti, pontificare sulle 
meraviglie del wi-fi  senza 
minimamente curarsi degli enormi 
problemi di sicurezza che essa 
comporta, primo fra tutti quello di 

"chiudere la porta" agli intrusi pronti a sciacallare… cosa 
che non tutti siamo in grado di fare. Tuttavia, alcuni 
guru di Internet assicurano che tutti i possessori di un 
access point diverranno a breve dei veri e propri ripeti-
tori di segnale, facendo così risparmiare le grandi a-
ziende risparmiare sull'installazione di cabine ed appa-
rati. Le informazioni prenderebbero ipoteticamente dire-
zioni proprie, saltando letteralmente da un access 
point all'altro; così facendo, internet diverrà più veloce, 
ed i colli di bottiglia diminuiranno nonostante il numero 
sempre crescente di utenti. Ben venga dunque il wi-fi, 
perché, come dice Jim Carrey, parlare senza interruzione 
non significa affatto non comunicare. 
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Spot e valori 
 
Per risparmiare meglio sposarsi o convivere 
Passa in rassegna la sua rubrica personale. Ci prova con 
la vecchia amica, poi con una sua professoressa, ed 
ancora un altro tentativo con una conosciuta per caso. 
Ma la fortuna non lo aiuta. Affatto. E' il personaggio 
costruito con molta intelligenza da un'agenzia di 
pubblicità di uno “sfigato”, per dirla nel gergo corrente, 
che cerca moglie o una convivente per risparmiare 
sull'assicurazione. 
Tre donne gli riattaccano il telefono in faccia. E lo spot 
finisce con l'invito a sposarsi o convivere. Ma lui con 
questa velocità non è riuscito a “combinare”. Eppure 
s'intuisce che ci ha provato con tre che potevano starci.  
Chissà cosa ne pensano di questo spot i  tanti 
intellettuali cattolici, o i tanti sacerdoti, che nelle loro 
omelie parlano del valore del matrimonio, di una scelta 
“in salita” certo ma che racchiude dei valori di fondo 
legati alla procreazione, alla formazione di una famiglia. 
O chi invece si è battuto con grande insuccesso per i 
Dico che ormai sembrano far parte de passato remoto 
italiano. 
Ho letto di recente un interessante saggio di Giuseppe 
Cogliolo intitolato Vent'anni di spot, e non solo contenuto 
nel volume di Stefano Vietina L'avventura della 
comunicazione (Lupetti ). 
Cogliolo parte dell'idea america che people il people 
“intendendo con ciò che le persone, a tutte le latitudini 
e longitudini, hanno le stesse emozioni, vivono gli stessi 
sentimenti, sono mosse dalle stesse motivazioni, Può 
apparire semplicistico. Ma è così”. 
Secondo lo stesso esperto Amministratore Delegato di 
McCann-Erickson “la pubblicità o, per meglio dire, la 
moderna advertising non fa altro che costruire narrazioni, 
idee storie, suscitare emozioni, stimolare relazioni o 
identificazionie, nel fare ciò costruisce, quando ci riesce, 

un emotional bond, un vincolo emotivo tra la marca e 
milioni di consumatori”. 
Ecco non riusciamo a comprendere in questa pubblicità 
se tutte le prerogative descritte da Cogliolo sono state 
raggiunte. 
Ed è vero per uno spot come quello di cui scriviamo che 
tutte le persone provano le stesse emozioni? 
Difficile dirlo. Noi riteniamo di no. Perché il nostro è un 
paese in cui ci si divide su tutto. 
Certo voi obietterete che è soltanto uno spot, mica una 
legge o un decreto governativo. 
E' vero però è un periodo in cui di valori non si riesce a 
parlare.  
E poi che si ricava dallo spot? Che gli uomini hanno 
difficoltà a trovare donne pronte a sposarsi o a convivere 
se la proposta non è seria? Oppure che l'uomo dello 
spot non sa essere facilmente convincente in un periodo 
in cui molti maschi si guardano bene dal cercare moglie 
o convivente? 
O ancora come la mettiamo con le statistiche e le 
indagini recenti che rilevano un aumento delle 
convivenze, un aumento dei divorzi ed un calo di matrimoni? 
Ma forse ci stiamo preoccupando troppo. E' uno spot di 
pochi secondo e poi l'uomo in questione non è stato 
capace nemmeno di trovare convivente o moglie e di 
risparmiare sull'assicurazione. 
Ci hanno spiegato ed insegnato che la pubblicità è 
l'anima del commercio e se aumenterà il numero di 
italiani che sottoscriverà quella polizza il gioco è fatto e 
tutte le nostre supposizioni o tutti i problemi che ci 
siamo creati attorno a questa questione sono superati. 
Almeno per l'azienda che ha pagato lo spot. Quello che 
rimane dentro di noi sull'idea di matrimonio o di 
convivenza è altra cosa. O no? 
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A Tolentino, Spot&Smile 
La TP - Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti, 
nell’ambito della “Biennale Internazionale dell’Umorismo 
nell’Arte” di Tolentino, rassegna giunta quest’anno alla 
sua XXV edizione che si terrà a partire dal prossimo 11 
luglio, consegnerà ufficialmente un proprio riconosci-
mento per sottolineare il ruolo dell’umorismo negli spot 
e promuovere il valore del sorriso nella comunicazione 
pubblicitaria. 
Questo il significato del Premio TP “SPOT&SMILE”, ideato 
e organizzato dalla delegazione TP Marche con la colla-
borazione del Comune di Tolentino e della direzione ar-
tistica della XXV Biennale dell’Umorismo, affidata da 
quest’anno a Maurizio Costanzo. 
Il premio sarà consegnato venerdì 17 luglio 2009 in una 
serata aperta al pubblico durante la quale saranno 
proiettati gli spot selezionati e verrà consegnato uffi-
cialmente il premio all’interprete dello spot vincitore e 
all’agenzia che lo ha ideato. 
il Premio TP “SPOT&SMILE” per l’umorismo negli spot 
pubblicitari, la cui assegnazione sarà stabilita da una 
giuria di pubblicitari professionisti nominata dalla TP, 
vuole anche portare all’attenzione del pubblico le forme 
più innovative della comunicazione pubblicitaria. In que-
sto senso e in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università di Macerata, un 
selezionato numero di studenti costituito in gruppo di 
lavoro, attingendo da community come YouTube e da 
altri siti di social networkig, raccoglierà e presenterà nel 
corso della serata i migliori video virali umoristici in 
circolazione sul web. 
Oltre alla proiezione degli spot e dei video virali, sul 
palco interverranno sul tema il sociologo ed esperto di 
comunicazione Enrico Finzi, il presidente nazionale TP 
Biagio Vanacore, pubblicitari e docenti universitari che 
affronteranno il tema dell’umorismo nella pubblicità, la 
sua importanza e i suoi “modi d’uso”... per una serata 
di comunicazione tutta da vivere e godere con il sorriso 
sulle labbra! 

Anno 5 - numero 125 
lunedì 6 luglio 2009 - pag. 4 

www.gallipucci.com
www.gallipucci.com


Zooppa.com ospita una gara creativa per promuovere 
BimbiSicuramente, una settimana dedicata alla 
sicurezza dei bambini in auto promossa da FIAT e 
UCIF, l’Associazione Italiana dei Concessionari Fiat. 
Per la seconda edizione Quintegia ha individuato infatti 
Zooppa.com come strumento ideale di promozione. 
Fino al 2 settembre 2009 sarà possibile realizzare uno 
spot video o una sceneggiatura per promuovere 
BimbiSicuramente. Per partecipare è necessario 
iscriversi al sito zooppa.it e realizzare il proprio lavoro 
seguendo le indicazioni fornite nel brief. Le migliori 
creatività si aggiudicheranno così il montepremi di 
10,000 $ messo in palio da FIAT e UCIF. 
“Siamo molto soddisfatti di essere stati coinvolti in 
questa iniziativa sociale – ha affermato Silvia Mion, 
Marketing Manager di Zooppa.com - Questa scelta 
dimostra la capacità di saper investire in una strategia 
vincente e innovativa che dà spazio alla creatività del 
Web. Zooppa ha già dimostrato di poter essere un 
valido partner per la promozione di tematiche sociali e 
questa collaborazione con Fiat e Ucif ne è un’ulteriore 
conferma”. 

BimbiSicuramente:  
il contest su zooppa.com 
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MTV e Triennale Bovisa 
presentano 
Brand:New ART 
Dopo la prima edizione della Brand:New ART, MTV in 
collaborazione con la Triennale Bovisa ritorna a 
celebrare l’incontro fra musica, arte e design. In 
concomitanza con la mostra della Triennale Bovisa: 
“Woodstock - The After party”, MTV Brand New (Sky 
canale 706), organizza una serata dove la musica 
elettronica si fonde ai live delle band indie internazionali. 
L’evento, aperto a tutti gratuitamente, si terra’ giovedi’ 
9 luglio nel cortile della Triennale Bovisa, a Milano, 
dalle 21. Animeranno la serata i dj set di Useless 
Wooden Toys e Andy Smith assieme al live dei Noah 
and The Whale, mentre si  potranno vis i tare 
gratuitamente la mostra in corso alla Triennale. 
Partner dell’evento è Fix Design con la nuova linea di 
abbigliamento e accessori “OMG!” Hello Kitty, che 
debutterà sul mercato nella p/e 2010. La gattina 
giapponese si rifà il look grazie a Fix Design, che ha 
creato - su licenza Sanrio – in collaborazione con Stomach 
“laboratorio creativo Milanese” la nuova style guide.  
Fix Design e Stomach saranno presenti a Brand:New 
Art con due grandi Toys di Hello Kitty che verranno 
customizzati da streets artists durante la serata alla 
Triennale Bovisa. 
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Quale ruolo può assume il cosiddetto “User Generated 
Content” nella comunicazione di un brand? Quali sono le 
motivazioni che spingono gli utenti a condividere 
opinioni o a creare contenuti relativi a un brand? Perché 
le aziende dovrebbero “lasciar gestire” una parte delle 
proprie azioni di comunicazione ai consumatori, quando 
l’esperienza ha mostrato che si tratta di una scelta non 

priva di rischi? 
A queste domande ha cercato di dare risposta una ricerca 
condotta da Mediaedge:Cia su oltre 11.000 
internauti dai 16 ai 35 anni in 22 Paesi nel mondo, fra 
cui l’Italia. Oggetto della ricerca è la Creative Consumer 
Participation (CCP), ovvero le iniziative di comunicazione, 
promosse da un brand, che stimolano e coinvolgono il 
pubblico nella co-creazione di contenuti on-line a diversi 
livelli: votare, condividere pensieri e opinioni, realizzare 
contenuti. 
Dalla ricerca emerge un forte potenziale del CCP 
nell’aiutare il brand a costruire relazione, a realizzare 
nel lungo termine un vissuto emozionale ad esso positi-
vamente associato. Più del 50% degli intervistati 
asserisce infatti che la sua opinione su un brand 
aumenterebbe se quest’ultimo lo invitasse a esprimere 
un’opinione o a generare contenuti su di lui, una 
percentuale che fra gli intervistati italiani sale addirittura al 67%. 
Il CCP dà a chi vi partecipa qualcosa di cui parlare, 
spunti nuovi e creativi per alimentare il proprio status: 
una “merce di scambio” fondamentale nel Web 2.0. 
Dichiara Julian Prat, Direttore di MediaLab, il diparti-
mento strategico di Mediaedge:Cia: “La Creative 
Consumer Participation offre ai marchi grandi opportu-
nità. Nel Web 2.0, comunicare significa instaurare una 
relazione fondata sulla reciprocità e sullo scambio bila-
terale, in cui i brand devono porsi nei confronti del con-
sumatore come dei soggetti che danno almeno quanto 
ricevono, se non di più. Una delle sfide più grandi per 
un’azienda oggi è essere organizzativamente pronta per 
questa bidirezionalità, una volta che la relazione con i 
propri clienti è iniziata”. 
Chi partecipa al CCP? Ci si potrebbe aspettare che la 
gran parte dei giovani internauti che partecipano al CCP 
siano maschi e appartenenti alle fasce d’età più giovani. 
Ma non è così: se, a livello mondiale, esiste una leggera 
prevalenza maschile (52%) tra chi realizza contenuti - il 
livello più coinvolgente di CCP - non è così in Italia, dove 
si registra un equilibrio perfetto: 50% uomini e 50% 
donne. 
Un altro aspetto interessante riguarda l’età dei 

partecipanti al CCP: il 55% dei partecipanti italiani ha 
un’età tra i 25 e i 35 anni, mentre solo il 10% degli 
internauti italiani attivi ha meno di 21 anni. 
Almeno il 7% degli intervistati italiani ha già realizzato 
contenuti on-line per un brand, mentre 1 su 6 ha 
votato o espresso una graduatoria di preferenza. Sono 
ancora più interessanti le cifre per la propensione, in 

futuro, alla partecipazione a forme di CCP: in Italia il 
47% si dichiara molto disponibile a realizzare 
contenuti per un brand in futuro. Segno che gli 
intervistati sono parte di una generazione che si 
aspetta di essere coinvolta dai marchi che preferisce e compra. 
Il CCP è un catalizzatore per il passaparola. Dalle 
risposte emerge una forte relazione tra chi prende 
parte al CCP e il social networking: l’80% di chi è 
attivo in forme di co-creazione è iscritto ad un social 

network, evidenziando grandi potenzialità del CCP in 
termini di catalizzatore del passaparola. Il 73% degli 
intervistati è infatti solito dire a qualcuno se ha avuto 
un ruolo attivo in forme di comunicazione on-line e il 
63% si dichiara bendisposto a creare e condividere 
contenuti se ne ha sentito parlare da un amico, 
innescando così un circolo virtuoso. Gli Italiani si dimo-
strano più “chiacchieroni” rispetto ad americani ed 
europei in genere: oltre il 70% degli intervistati italiani 
risponde positivamente alla domanda “se partecipassi 
attivamente ad iniziative di CCP, lo diresti ad amici e 
colleghi?”. 
Indagando poi il livello di coinvolgimento, si è dimostrato 
che maggiore è l’impegno richiesto nel creare 
CCP, maggiore sarà la voglia di parlarne tra le persone 
che vi hanno preso parte. Inoltre, più sfidante è 
l’idea, più volentieri chi ne è toccato cercherà di coinvol-
gere altri amici. 
Quando affidarsi al CCP? Alla luce dei risultati della 
ricerca, e dell’esperienza sul campo di Mediaedge:Cia, a 
un’azienda che voglia valutare una possibile attività di 
CCP, Julian Prat ha ricordato che “la Creative Consumer 
Participation è un utile strumento quando si ha come 
obiettivo la costruzione o il rafforzamento della relazione 
tra Cliente e Brand. 
 

Continua nella pagina successiva 
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Il suo ruolo non è vendere, se non indirettamente. 
Ancora: pur crescendo di popolarità tra i consumatori, 
la sua forza non sono la reach o l’awareness. Il modo in 
cui viene impiegato meglio è creare predisposizione per 
altro tipo di comunicazione e sollecitare il passaparola e 
le raccomandazioni personali”. 
Il CCP non va quindi utilizzato come un escamotage per 
dare una mano di vernice su un prodotto vecchio, per 
farlo sembrare artificiosamente nuovo, contemporaneo. 
E non è adatto a qualsiasi brand, né a tutti i 
consumatori. “Un’azienda che intenda intraprendere una 
così innovativa forma di comunicazione – ha proseguito 
il Direttore di MediaLab – deve essere pronta a ricevere 
contributi sia positivi sia negativi, entrambi rivelatori 
dell’autentico sentimento dei consumatori e utili insight 

per migliorare il brand”. 
Se nella personalità di un brand non vi sono caratteristiche 
che di per sé favoriscono attività di co-creazione 
(Creatività, Fiducia, Divertimento, Avventura, Amicizia), 
il CCP dovrà puntare tutta l’enfasi sulla creatività di una 
singola idea. Più è avvincente l’idea, maggiore sarà il 
coinvolgimento dei consumatori. 
“In ogni caso, è importante ricordare che, per lanciarsi 
in un coinvolgimento emotivo, i consumatori devono 
percepire la possibilità di una ricompensa adeguata al 
loro sforzo, fino ad arrivare a sentirsi consulenti del 
marchio: i più entusiasti non solo favoriscono il 
passaparola, ma possono costituire un advisory board  
per futuri sviluppi del brand o del prodotto – ha conclu-
so Julian Prat – Infine, è importante giudicare nel lungo 
termine il successo dell’attività: il CCP è l’inizio di un 
dialogo che continuerà nel tempo, non l’idea che fa par-
tire una nuova campagna”. 

Continua dalla pagina precedente 
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Tempur a fianco dei Riders for Hope 
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Si chiama Riders for Hope (cavalieri per la speranza) il 
progetto messo in cantiere da tre amici che, alla sua 
prima edizione, porterà in dono ai bambini tagiki uno 
scuolabus modello Ducato a nove posti del 1997.  
Tempur sarà a fianco dell’iniziativa in qualità di sponsor 
tecnico avendo offerto all’equipe sei kit da viaggio per 
dormire. 
“Riders for hope nasce dal desiderio innato che abbiamo 
di viaggiare e di scoprire il mondo – ha raccontato 
Gianni Maiocchi, responsabile della logistica del progetto - 
Dopo innumerevoli altre esperienze di questo genere, 
abbiamo deciso di organizzarne una tutta nuova.  
Partiremo da Londra senza nessun aiuto esterno.  
Questa è l’unica regola che ci siamo dati. Filmeremo il 
viaggio, incontreremo realtà differenti, racconteremo 
questa avventura e segnaleremo, tutti i giorni, le nostre 
esperienze su un blog creato appositamente. Al nostro 
ritorno, le riprese diventeranno un reportage di viaggio 
che proporremo sul canale Mediaset di Italia 1. Tutti i 

fondi che raccoglieremo saranno donati in beneficenza. 
Questo è lo spirito”. Oltre a Maiocchi, saranno impegnati 
nella ‘cavalcata’ Nicola Civarelli, regista e responsabile 
delle riprese e del montaggio, Edoardo Stoppa, inviato 
di Striscia la Notizia, che si occuperà della parte 
giornalistica, oltre alla troupe che viaggerà sullo 
scuolabus destinato ai bambini tagiki. 
“Essere a fianco di questa importante iniziativa – ha 
commentato Alberto Bergamin, amministratore delegato 
di Tempur Italia - non è solo un onore, ma anche, come 
recita il titolo del viaggio, una speranza. Portare un po’ 
di felicità alle persone meno fortunate deve diventare 
un modello di riferimento per tutti”.  
Ulteriori informazioni su ridesrs4hope.org. 

clk.tradedoubler.com/click?p=120935&loc=16439&g=18039608
clk.tradedoubler.com/click?p=120935&loc=16439&g=18039608
clk.tradedoubler.com/click?p=117944&a=1213273&g=18061292


Far conoscere e promuovere ognuna delle aree di spe-
cializzazione che caratterizzano la struttura, coinvol-
gendo in particolar modo clienti ed aziende prospect. 
E’ l’obiettivo dell’agenzia di comunicazione Now 
Available che aprirà domani presso lo Spazio Lattuada 
di Milano il “temporary store” della comunicazione.  
Dalle 10 alle 22, advertising, pubbliche relazioni ed 
eventi, unconventional marketing, CRM e database, 
media planning e buying, promotion e POP, web e direct 
marketing, saranno presentate come vere e proprie 
“linee di abbigliamento” e le campagne di comunicazione 
realizzate dall’agenzia in questi mesi saranno esposte 
al l ’ interno del lo store come si  fa durante le 
presentazioni delle collezioni moda. 
Nello store i pezzi di comunicazione verranno trattati 
come prodotti, per consentire agli avventori di curiosare 
tra una case history e l’altra come se fossero dei vestiti.  
L’allestimento prevede anche una postazione video 
dove verranno proiettati tutti gli spot e i filmati 
realizzati dell’agenzia, un postazione audio dove 

ascoltare i radio e alcune teche e corner appositi con i 
prodotti messi a disposizione dai clienti dell’agenzia. 
 
 

Now Available apre  
il “temporary store della comunicazione” 
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Look Occhiali ha promosso la campagna educativa 
“Benessere a prima vista”, con il Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che permetterà di 
usufruire di una consulenza personalizzata dal proprio 
ottico per la scelta del prodotto adeguato al bambino ed 
accedere ad un concorso a premi, valido fino alla fine 
del mese di novembre. 
In palio: dal 1° al 10° estratto una bicicletta a marchio 
italiano; dall’11° al 30° estratto un monopattino; dal 
31° al 130° estratto un gioco da fare all’aria aperta 
(come un pallone o un set di racchettoni da spiaggia). 
Nei punti vendita saranno presenti le brochure, coordi-
nate all’iniziativa, create dall’azienda che riportano i 10 
consigli utili per il benessere del bambino (regole per 
un’alimentazione sana, favorire gli interessi nei confronti 
dello sport e delle attività all’aria aperta, scegliere fibre 
naturali per l’abbigliamento e materiali altrettanto 
naturali per i giochi di cui dispongono quotidianamente). 

“Benessere a prima vista”:  
l’iniziativa educativa di Look Occhiali 

Anno 5 - numero 125 
lunedì 6 luglio 2009 - pag. 11 

clk.tradedoubler.com/click?p=119085&loc=16439&g=18055088
clk.tradedoubler.com/click?p=119085&loc=16439&g=18055088
clk.tradedoubler.com/click?p=117944&a=1213273&g=18061292


Quest’estate si dondola  
con Red Cell e PolyPop cameo 
Una gelatina fresca e un polipo; un twist 
anni ‘60 riscritto per l’occasione; una 
spiaggia e un gruppo di ragazzini. Questi 

gli ingredienti dello spot PolyPop cameo: 
la gelatina fresca con succo di frutta per 
bambini e mamme. 
Sulle note di “Guarda come dondolo” di 
Edoardo Vianello, si incontrano in un mix 
di animazione 3D e di live action, la 
dimensione reale di un pomeriggio in 
spiaggia con l’avventura fantastica di un 
polipo che compie buffe evoluzioni sulle 

onde. Chi dondola di più? Il polipo 
surfista, la gelatina o i ragazzini che ballano 
al ritmo di un twist tormentone?  
Lo spot in formato 30” è in onda per tutta 
l’estate sui canali tematici del Digitale 
Terrestre Boing e Hiro. 
A firmalo, Elisa Anzini e Lorella Montanaro, 
rispettivamente art director e copywriter 
della Red Cell, l'agenzia guidata da Alberto 
De Martini. Account director Ingrid 
Altomare. La regia è stata affidata a 
Riccardo Paoletti. Direttore della fotografia 
Alessandro Pavoni. 
Casa di Produzione Film Master. Edi per 
l’animazione 3D. 
La musica è stata prodotta da Luciano 
Ripamonti di Peperoncino Studio. 
E’ on-line, fino a settembre, anche il sito 
polypop.it con attività di intrattenimento 
per i bambini, ideate e coordinate dalla 
stessa Red Cell, tra cui un gioco che vede 
protagonista il polipo sulla sua tavola da 
surf e che ha come premi in palio 
centinaia tavolette gonfiabili firmate 
PolyPop. 
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CSST, ANES: Armando Garosci 
Presidente 2009/10 
L’Assemblea della Sezione CSST 
(Certificazione Editoria Specializzata e 
Tecnica) di ANES ha eletto Armando 
Garosci di Editoriale Largo Consumo alla 
carica di Presidente della Sezione per il 
biennio 2009/10. 
“Accetto l’incarico con gratitudine verso i 
soci per il genuino supporto dimostrato 
alla mia candidatura e nomina – ha affer-
mato Garosci – Gli editori fronteggiano 
oggi una duplice sfida: da una parte quel-
la di confermare, agli occhi dei lettori, la 
reputazione delle proprie testate e l’utilità 
della stampa tecnica e specializzata per 
l’informazione professionale. Dall’altra la 
sfida mossa dagli inserzionisti, che chie-
dono agli editori di dimostrare in modo 
trasparente e misurabile la penetrazione 
delle proprie testate presso il lettorato di 
riferimento. In questo senso, la certifica-
zione della tiratura e diffusione 
delle testate su carta e on-line 
offerta dal marchio CSST rap-
presenta un riferimento affida-

bile per tutti gli utenti pubblicitari e per le 
loro agenzie che desiderano investire nella 
stampa tecnica e specializzata”. 
L’Assemblea ha inoltre eletto i membri 
editori della Commissione Certificazione: 
Giorgio Albonetti - Tecniche Nuove, Giusi 
Arcolace – Editrice Kurtis, Gisella Bertini 
Malgarini – Be-Ma editrice, Alessandro 
Cederle – Reed Business Information, Al-
berto Lupini – Edizioni Contatto, Andrea 
Notarbartolo – Quine. 

www.gallipucci.com
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La giuria nazionale italiana dedicata alla selezione dei 
finalisti per le produzioni “TV/Cinema/Digital” del pre-
mio internazionale Cresta Awards si riunisce a Bologna, 
affidando all’agenzia di comunicazione integrata 
AdmCom il compito di decretare le nomination definitive, 
successivamente al vaglio del Grand Jury di New York.  
I lavori si svolgono oggi, nella sede dell’agenzia. 
La giuria di qualità, presieduta dal direttore creativo di 
AdmCom Maurizio Cinti (nella foto), è composta da 10 
professionisti della comunicazione, della cinematografia 
e dell’animazione digitale. 
Il premio è attribuito in base a due criteri principali: 
l’originalità dell’idea creativa e la qualità della sua 
esecuzione.  
L’obiettivo è valorizzare i nuovi CREative STAndards che 
il nome stesso suggerisce: progetti in sintonia con 
l’evoluzione dei nuovi media, espressione di creatività e 

innovazione nell’industria della comunicazione.  
Nella scorsa edizione, proprio AdmCom si è guadagnata 

il massimo riconoscimento con 
la sua campagna ambient Keep 
Playing, studiata per il cliente 
Casinò di Venezia. 

Cresta Awards: in AdmCom  
la giuria TV/Cinema/Digital  
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Studio Universal presenta  
Studio Nights e Hollywood Golds 
 
Torna ogni notte, per tutta la notte su Studio Universal 
(Premium Gallery sul DTT) Studio Nights, una rassegna 

di film che il Canale del grande 
c i nema  c l a s s i co  amer i cano 
trasmetterà per tutto il mese di 
luglio e agosto, soprattutto di notte. 
Nel menù: Eyes Wide Shut, Wyatt 
Earp, Brivido Caldo, Amleto, Colors 
– Colori di guerra, Shining, I Ponti 
di Madison County e molti altri.  

A luglio tutti i lunedì alle 21 anche Hollywood Gold, con 
in ordine di trasmissione da oggi Per chi suona la cam-
pana, Via col vento, Spartacus e Cantando sotto la pioggia. 
 
 
 
Sarno Display premiata  
ai Popai European Awards 2009 

 
Il Popai European Awards è la manifesta-
zione europea pensata per dare visibilità 
e premiare i migliori concept esposi t iv i  
e la comunicazione più creat iva e 
all’avanguardia sul punto vendita. 
La sua giuria ha selezionato nella catego-
ria Beauty - Floor - Hyper and super mar-
kets – Permanent il progetto presentato 
da Sarno Display per Debby, brand di 
make-up per il target giovane, proprietà 
di Deborah Group.  
L’espositore da terra realizzato da Sarno 
Display è un concentrato di design mo-

derno e di moda e cultura metropolitane evocate dai 
colori forti (rosa shocking, nero, grigio argento, viola) e 
dalla texture di fondo. 
La partecipazione di Sarno Display al Popai European 
Awards si inserisce nell’obiettivo generale di espansione 
commerciale in Europa, e in particolare in Francia. 
Il management dell’azienda sta già lavorando a un 
business plan per avviare un presidio locale diretto che 
permetta di incrementare la propria quota di mercato 
nel settore prestige cosmetics. 
 
 
"Il ComuniCattivo”  
diventa anche un premio 
  
Igor Righetti ha consegnato sabato 4 luglio il premio 
"ComuniCattivo" allo scrittore e autore televisivo Lorenzo 
Beccati ("Striscia la notizia", "Paperissima" ecc.), al 
giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Paragone 
("Malpensa-Italia") e alla giornalista e conduttrice 
televisiva Francesca Senette ("Italia allo specchio"). La 
premiazione era inserita all'interno della manifestazione 
internazionale "Grand prix Corallo Città di Alghero" 
tenutasi al Forte della Maddalena di Alghero presentata 

da Daniele Piombi. Il premio "ComuniCattivo" viene 
assegnato alle personalità del mondo dell'informazione 
e della comunicazione che osano, sperimentano e trovano 
forme innovative di linguaggio. 
 
 
Francesco Pira ospite  
di "Tornando a Casa"  
condotto da Enrica Bonaccorti 
 
Francesco Pira, docente di comunicazione e relazioni 
pubbliche dell'Università di Udine e il pe-
diatra Vincenzo Marrali saranno ospiti il 
prossimo martedì 7 luglio 2009 del pro-
gramma di Radio 1 Rai "Tornando a ca-
sa" condotto da Enrica Bonaccorti.  
Parleranno del loro ultimo lavoro "Giochi 
e Videogiochi -Dal nascondino alla console 
" (Bonanno Editore). 
Il programma va in onda dalle 17,40 alle 
18,55. I due autori del libro "Giochi e 
Videogiochi" cercheranno di illustrare 
quanto è emerso dalla ricerche contenute 
nel volume di recente presentato al Salone del libro di Torino. 
 
 
 
On-line il nuovo sito di LiveReception 
 
LiveReception, l’help on-line creato per il settore turistico, 
rinnova il suo sito per offrire più informazioni ai propri 
utenti. Le novità non riguardano solo la veste grafica. 
Nella sezione testimonial, ad esempio, sono inseriti i 
commenti delle strutture ricettive che hanno deciso di 
mettere on-line la propria reception offrendo ai potenziali 
clienti la possibilità di interagire in tempo reale con il 
personale dell’albergo. Oltre al servizio di messaggistica 
istantanea, grazie alla possibilità di conoscere l’anagrafica 
dei visitatori (nazione, sito di provenienza, pagine 
consultate) e di memorizzare le conversazioni avvenute, 
con LiveReception è possibile riconoscere gli utenti a un 
secondo contatto e offrire loro risposte personalizzate. 
Inoltre, LiveReception effettua un continuo monitoraggio 
degli accessi. Questo si traduce in un servizio di statistiche, 
in grado di elaborare i dati in base a più parametri 
(accessi per mese/giorno/ora, pagine maggiormente visi-
tate, motori di ricerca, parole chiave utilizzate ecc.) e 
fornire così un quadro sulla situazione web della struttura 
ricettiva. 
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 HRS “ti porta a letto” 
 

HRS – Hotel Reservation Service, il portale per la 
prenotazione di hotel, apre la sede Italiana e lancia un 

concorso on-line per clienti 
e operatori del settore sotto 
lo slogan “Ti portiamo a 
letto”, con una campagna 
che vede il letto come 
protagonista assoluto.   
Fino al 31 luglio bisogna 

registrarsi al sito tiportiamoaletto.it o accedervi tramite 
il proprio profilo su Facebook e Twitter per vincere un 
soggiorno di 2 settimane (1 al mare ed 1 in montagna) 
e weekend presso gli hotel del circuito Boscolo e ATA 
hotels, oltre a 40 buoni sconto su IBS. Super premio, 
un letto Flou, protagonista di un happening nella 
shopping gallery della Stazione Termini a Roma. Una 
sezione del concorso è riservata alle Agenzie di viaggio 
presenti sul territorio nazionale che collegandosi al sito 
hrsalliance.it potranno partecipare e conoscere le modalità 
di partecipazione al concorso loro dedicato che mette in 
palio centinaia di blackberry. 
 
 
 
L’estate su kijiji.it  
 
Su kijiji.it sono presenti le richieste di chi cerca soluzio-
ni per le vacanze dell’amico a quattro zampe e le offerte 
di chi mette a disposizione il proprio tempo cogliendo 
l’opportunità, in questa estate di crisi, di mettere da 
parte qualche soldo. 
Ha affermato Roberto Tucci, Business Development 
Manager di Kijiji.it: “Il nostro intento è quello di fornire 
soluzioni valide per contribuire in maniera attiva alla 
risoluzione di un problema, quello dell’abbandono, che 

riguarda, ogni estate, 
circa un centinaia di 
migliaia di animali; non 
solo cani o gatti, ma 
anche conigli nani, 
uccelli, pesci, criceti, 
tartarughe, furetti, 
iguana. I nostri utenti 
che mettono a disposi-
zione il loro tempo per 
mettere da parte una 
piccola somma e contrastare così la crisi economica, 
rispondono al contempo alle esigenze di altri utenti in 
difficoltà. Questo scambio è alla base di Kijiji.it ed è il 
motivo per cui questo sito è cresciuto così velocemente”. 
 
 
Finestrino RP:  
“Nelle relazioni pubbliche piccolo è bello” 
 
 
L’agenzia Finestrino RP da luglio 2009 gestisce la 
comunicazione di Address, società licenziataria in Italia 
del brand inglese Savills Residential. 
L’agenzia veneta curerà le pubbliche relazioni, ufficio 
stampa ma anche eventi e sponsorizzazioni, per conto 
della nuova società fondata da Eleonora Bertorelli che, 
“in association with Savills Residential”, si occuperà del 
mercato degli immobili di alto profilo. 
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Luciano Moggi tenta di tornare nel calcio con un ruolo in primo piano. 
 
Manuel Pinho, Ministro dell’Economia portoghese, fa le corna  
a un deputato dell’opposizione e si dimette per l’offesa arrecata. 
 
Devo commentare? 
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audience 942 566 1.931 1.131 1.806 3.028 1.322 942 

share 24,97% 13,81% 15,22% 15,46% 19,64% 19,92% 17,29% 24,97% 

 

audience 471 649 2.048 1.303 1.047 1.977 1.027 471 

share 10,69% 14,01% 18,11% 16,88% 12,38% 13,53% 14,29% 10,69% 

 

audience 132 349 855 700 554 1.464 885 132 

share 3,36% 8,42% 5,98% 6,77% 5,47% 9,65% 12,01% 3,36% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.545 1.563 4.834 3.134 3.407 6.469 3.234 1.545 

share 39,03% 36,24% 39,31% 39,10% 37,49% 43,10% 43,59% 39,03% 

 

audience 1.020 671 2.472 1.208 2.089 3.183 1.099 1.020 

share 21,25% 13,25% 17,64% 12,75% 16,05% 14,83% 10,19% 21,25% 

 

audience 202 338 1.403 771 875 1.726 643 202 

share 5,50% 6,07% 10,06% 7,66% 7,80% 10,66% 8,12% 5,50% 

 

audience 135 382 1.368 737 1.334 1.615 700 135 

share 3,95% 8,91% 9,69% 7,35% 11,51% 10,36% 8,68% 3,95% 

Totale Rai 
audience 1.357 1.391 5.243 2.715 4.298 6.524 2.442 1.357 

share 30,70% 28,24% 37,39% 27,76% 35,36% 35,85% 26,99% 30,70% 

 

audience 123 115 350 315 400 530 261 123 

share 2,31% 2,36% 2,50% 4,09% 4,57% 2,58% 3,12% 2,31% 

Altre  
terrestri 

audience 449 482 1.216 890 864 1.551 1.107 449 

share 12,52% 11,93% 9,46% 11,01% 8,78% 8,55% 13,33% 12,52% 

Altre  
Satellite 

audience 75 96 139 166 116 131 127 75 

share 2,64% 2,95% 1,34% 2,39% 1,53% 0,88% 1,75% 2,64% 
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