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Spot and Web da oggi ritorna puntuale sul vostro
PC, con il desiderio, da parte nostra, di essere
sempre un punto di riferimento per tutte e tutti
voi.
Il nostro ritorno coincide con quello dell’attività
piena, per cui buon lavoro!
I mesi che ci separano alla fine di questo 2009,
che non verrà certo archiviato come tra i migliori
dal punto di vista dell’economia, rappresentano
anche il percorso iniziale di una possibile rinascita,
annunciata ormai da più parti seppur con giuste
cautele e con tutte le incognite da verificare.
Tralasciando l’ottimismo a tutti i costi, un po’
ottuso, al quale preferiamo il realismo, che non
preclude il pensare positivo, abbiamo di fronte
alcuni traguardi e sviluppi da seguire.
Da parte nostra metteremo attenzione e
passione, come sempre.
Vedremo quali sviluppi e benefici porteranno l’annunciata fusione tra AssoComunicazione e Unicom. Attendiamo, poi, gli ulteriori passi in avanti
di TP, prodiga di idee per tornare a essere protagonista.
Auspichiamo molte idee nuove e che sappiano
colpirci da parte della creatività, insomma
qualcosa di più emozionante degli stracchini
volanti nei soliti ritriti (seppur stupendi) paesaggi
e che, finalmente, le vacche canterine finiscano il
loro percorso (non al macello, per carità!).
Ci auguriamo, ma questo sarà molto difficile, che
l’informazione ci regali qualcosa di più che ci ha
propinato come notizie di punta questa estate: la
temperatura percepita e il jackpot, con domande
coinvolgenti del tipo “Cosa fa con il caldo?”
oppure “Se vincesse 100 milioni di euro che
farebbe?”.
Ci attendiamo maggiori investimenti, perché per
ripartire, quelli servono e non altro: l’acqua al
mare ci arriva dalle montagne, non viceversa,
anche se ci raccontano il contrario.
Vedremo se la Rete sarà ancora l’unico mondo a
salvarsi, non abbiamo poi alla fine capito se per
vero convincimento sul mezzo da parte di chi
vuole spendere o più per un costo tabellare
inferiore e di comunque alta visibilità.
Non ci sentiamo di proporre nessuna previsione,
lungi da noi, visto che le prime a sbagliarle è la
meteorologia, che si difende affermando di non
essere una scienza esatta.
Figuriamoci se può permetterselo un umile
Direttore.
Salut
fabio.muzzio@spotandweb.it
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Pubblicità, dove eravamo rimasti…
Agosto tempo di vacanza per tutti. I giudici della pubblicità, quanto meno l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, hanno lavorato a scartamento ridotto. Eppure non sono mancate curiose decisioni.

Se il Giurì – proprio prima di chiudere i battenti per le meritate vacanze - ha sanzionato tanto il messaggio sul lato
B di TTT Lines (la compagnia di navigazione che collega tra gli latri Napoli e Catania), quanto la piramide dell’alimentazione animale targata Almo Nature, l’Antitrust ha picchiato duro su Tlc e Tv. Merita ricordare questi provvedimenti, soprattutto in ragione delle motivazioni. Nel caso del lato B di TTT Lines, se l’immagine del grande seno –
diffusa qualche mese prima - era ritenuta volgare, allo stesso modo, ha stabilito il Comitato di controllo, l'abbinamento dell'immagine di alcune belle donne viste di spalle intente a salire a bordo di una nave con il titolo
“Abbiamo le poppe più famose d'Italia" genera un doppio senso che non
lascia spazio all'immaginazione circa il suo significato grossolano e volgare. Una frase ed un’immagine che, secondo il Comitato di controllo, induceva nel pubblico una decodifica in chiave sessuale del messaggio, contro
l'art. 9 del Codice.
Immagine che senza dubbio contrastava con l'art. 10, 2º comma, per il
quale "la pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in
tutte le sue forme ed espressioni". Una palese strumentalizzazione dell'immagine della donna, che viene usata unicamente per attirare l'attenzione del pubblico sul messaggio commerciale.
Passando alla seconda decisione quella relativa alla
piramide alimentare per animali promossa da Almo Nature, il Giurì ha
ritenuto non essere stato dimostrato che la scala proposta quale criterio
di classificazione secondo "qualità" del cibo in ragione degli ingredienti – e
quindi come indice guida a una ottimale alimentazione degli animali da
compagnia – corrisponda a uno strumento elaborato o riconosciuto in
ambito scientifico o comunque suffragato da dati oggettivi. Inoltre non
risulta che la piramide abbia fonte o avallo tecnico-scientifico da parte di
soggetti istituzionali e neutrali competenti in materia.
Continua nella pagina successiva
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Pubblicità, dove eravamo rimasti…
Continua nella pagina successiva
Il riferimento alla scala in esame appare quindi idoneo a
indurre i consumatori a ritenere che lo strumento della
cosiddetta piramide costituisca una classificazione
scientifica e generalmente accreditata e si basi, quanto
al criterio di "qualità", su fondamenti oggettivi. Tale
effetto è potenziato, in particolare, dall'assonanza della
figura con la nota piramide alimentare umana, formula
della scienza dell'alimentazione con cui un'apprezzabile
parte di pubblico ha ormai familiarità. In realtà la piramide
del pet food propone una graduazione di qualità che si
rivela sfornita di oggettività e che costituisce una enunciazione unilaterale, risolvendosi in una descrizione con
finalità prettamente commerciali. Da qui la contrarietà
delle telepromozioni all'art. 2 CA, limitatamente al richiamo alla scala piramidale
Passando all’attività dell’Antitrust, merita citare tre provvedimenti. In primo luogo la multa da 50 mila euro inflitta a Tele2 per pratica commerciale scorretta. L'Antitrust
ha considerato scorretta l'omissione – contenuta nel sito
web della società - di informazioni sull'utilizzo di filtraggio su linee Adsl che limitano l'accesso ad alcuni siti
internet ed a programmi peer to peer. L'Autorità, in particolare, ha ritenuto che l'omissione informativa fosse
idonea ad indurre in errore i consumatori che si sarebbero potuti orientare verso altre offerte presenti sul mercato, se avessero avuto la consapevolezza di non poter
usufruire, per la presenza di sistemi di filtraggio, in determinate fasce orarie ed aree geografiche, di alcuni servizi dati che per la loro natura richiedono una più ampia
disponibilità di banda.
Guai anche per Telecom Italia. L’Autorità ha inflitto una
sanzione di Euro 600.000 per pratiche commerciali scorrette a tutela dei propri clienti di telefonia fissa, in

quanto non avrebbe consentito a diversi consumatori che
avevano espresso al volontà di migrare verso un altro
operatore il diritto di recesso, o avrebbe ritardato l'esercizio di tale diritto, attraverso una serie di componenti
ostruzionistiche. Inoltre, e questa volta nella telefonia
mobile, è stata ritenuta non corretta la pratica della cosiddetta ''retention'' che ha come obiettivo, ''la revoca
del maggior numero possibile'' delle procedure avviate
dai clienti che intendono cambiare operatore ''attraverso
al formulazione di proposte commerciali particolarmente
vantaggiose''. Offerte ad hoc, per i clienti che volevano
cambiare fornitore, formulate però ''in maniera inesatta,
incompleta, non veritiera o con modalità non trasparenti''. Oltre all'invio a taluni clienti di sms che recavano
informazioni oscure e fuorvianti, idonee tra l'altro a indurre ad una revoca inconsapevole della procedura di
trasferimento del numero di utenza mobile avviata. La
pratica commerciale oggetto del procedimento si è concretizzata nella formulazione delle citate proposte in maniera inesatta, incompleta, non veritiera e con modalità
non trasparenti o fuorvianti, idonee tra l'altro, a indurre
ad una revoca consapevole della procedura di trasferimento del numero di utenza mobile avviata. Infine Sky:
l'Antitrust ha multato Sky Italia per 195 mila euro per
pratiche commerciali scorrette. La pratica commerciale in
questione riguardava uno spot pubblicitario per reclamizzare l'offerta Christmas Box “Tutto SKY a soli 45 euro
per tre mesi, senza impegno''. Secondo l'Autorità il
messaggio, attraverso l'enfatica promessa ''Tutto SKY a
soli 45 euro per tre mesi, senza impegno'', pronunciata
dalla voce fuori campo, avrebbe potuto indurre in errore
il consumatore medio riguardo alle caratteristiche e condizioni economiche di fruizione dell'offerta pubblicizzata
nonché alle caratteristiche e condizioni economiche applicate al termine delle promozione.

Anno 5 - numero 140
lunedì 31 agosto 2009 - pag. 4

Ricerche & passioni

Se l'uomo guarda le donne 45 minuti al giorno…

Non ci crederete. Ma è vero. Adesso misurano anche
quanto tempo un uomo guarda una donna e viceversa.
L'ho scoperto leggendo un articolo di Fabrizio Roncone
opinionista di Io Donna, che ha riportato i dati di una
ricerca condotta su un campione di tremila persone di
età compresa tra il 18 e i 50 anni. Risultati sorprendenti?
No. Affatto!
Un uomo – scrivono i ricercatori inglesi del Kodak lens
vision centres – passa in media 43 minuti della propria
giornata a controllare i gesti, il sorriso, alcune parti del
corpo, di almeno 10 donne. Loro, le donne, invece
invece investono 20 minuti delle 24 ore di una giornata
a guardare gli uomini.
Mi ha colpito la teoria di Roncone che come Franco
Battiato ritiene i sondaggi falsi, e questo in particolare,
nel senso che le donne sanno come guardare con
discrezione, al contrario di noi maschietti che ci facciamo
beccare sempre e comunque.
Ma se questo accade nella fredda Gran Bretagna chissà
quali i risultati riserverebbe un sondaggio identico in
Italia.
Del resto Ovidio ci insegna: che una donna conceda i
suoi favori o che li neghi, le fa sempre piacere che glieli
si chieda.
E di certo il fatto di essere osservata ed ammirata per
una donna è una cosa che fa piacere. Perché ad un
uomo no? Certo che si. Anche se le modalità sono diverse.
In questo occorre concordare con Roncone che le donne
sono abili per esempio a squadrare un uomo magari
nascondendosi sotto gli occhiali da sole. Noi uomini non
siamo capaci di queste finezze. Accompagniamo con lo
sguardo, commentiamo, sorridiamo, attiviamo tutta una
mimica del viso che anche per la donna guardata può
essere imbarazzante.
Ma questo apre tutto un altro filone di dibattito: la donna
si veste in un certo modo (magari molto scollata e
molto trasparente) per farsi notare. Perché poi magari

si indigna se gli uomini non le staccano gli occhi di dosso.
Alcuni ben pensanti su Face Book hanno aperto un
singolare gruppo che si riallaccia al tema, di grande
interesse nei giorni di fine estate, che stiamo affrontando.
Il gruppo, che ha molti sostenitori, è stato intitolato
così. “Dì alle tue tette di smetterla di fissarmi”.
Gli iscritti sono oltre 200 e naturalmente c'è come richiamo la foto della maggiorata del Grande Fratello
Cristina Del Basso. E' un piccolo momento di ribellione
degli uomini sul social network, ma che non ha avuto il
successo sperato.
E quindi ritorniamo a parlare di come ad esempio uomini e donne si pongono nel giustificare una presunta infedeltà. Scrive Roncone : l'uomo è goffo, inopportuno, e
così sbaglia i toni, racconta bugie, balbetta, suda, s'innervosisce e si contraddice. Una donna se vuole ti tradisce nella stanza accanto e tu niente, non ti accorgi di
niente. Le torna con lo stesso sguardo e con lo stesso
profumo...mentre sono in macchina con te aprono la
borsa, prendono il cellulare che squilla e rispondono al
marito o fidanzato: “Amore...una giornata d'inferno, poi
ti spiego pochissima batteria, ti chiamo io, ciao piccolo baci” e poi riprendono a parlare con l'amante.
E lo sanno bene quanto dice Roncone, coloro i quali si
rapportano a donne sposate.
Quindi per concludere uomini e donne sono diversi nel
modo di fare e di agire. E su questo nulla di nuovo.
Scriveva Oscar Wilde: gli uomini vorrebbero essere il
primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca
vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le
cose: a loro piace essere l'ultimo amore di un uomo.
Ma non preoccupatevi l'estate è finita. E ora giornali,
radio e televisioni torneranno a parlare di cose serie.
Preparatevi uno dei prossimi argomenti sarà: ce la
faranno gli italiani e le italiane ad avere un/a amante
con la crisi economica mondiale?
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BlogFest: il mondo della rete si raduna
Per il secondo anno consecutivo, i protagonisti del web si
danno appuntamento a Riva del Garda (TN): non solo
nerd e blogstar, ma anche appassionati e fruitori di ogni
genere. La BlogFest torna infatti dal 2 al 4 ottobre 2009
attirando sulle rive i protagonisti
del Web 2.0: un momento d’incontro in cui superare le
“barriere” del virtuale e dare
volti e voci alle firme delle
celebrità della rete.
Il festival nasce come primo
raduno
italiano
interamente
dedicato
alla
passione
per
Internet e a tutto ciò che le
gravita intorno, in particolare i
blog, i social network e le
community.
Ad accogliere i protagonisti della
rete, Riva del Garda, una delle
prime città in Italia ad essere
completamente wifizzata grazie
al “Progetto L.U.N.A.”, che
consentirà l’accesso gratuito alla
rete a tutti i partecipanti e
metterà a disposizione software free di geolocalizzazione
da installare sui telefonini attraverso i quali sarà possibile
avere informazioni in tempo reale sugli eventi e seguire i
propri amici su una mappa mentre si spostano all’interno
della festa.
Ad animare l’evento, 9 BarCamp autogestiti dai

partecipanti, allestiti nelle piazze di Riva: uno spazio di
socializzazione all’aperto, nel quale incontrarsi e
condividere preferenze, opinioni e idee innovative attraverso interventi di 15 minuti. I temi sono i più vari: letteratura, comunicazione, cucina, erotismo, privacy, moda.
In parallelo saranno organizzate, in collaborazione con il
main partner Telecom Italia, due conferenze tematiche, in
onda anche via Internet, con alcuni personaggi della blogosfera e del giornalismo.
Il programma prevede anche una “Twitterence”, ovvero
una conferenza “anti-noia” nella quale gli interventi non
potranno superare le 140 parole, con tanto di contatore
sul palco, e alla quale gli utenti di Twitter presenti in loco
e sulla rete potranno intervenire vedendo le proprie
considerazioni proiettate in tempo reale alle spalle degli
ospiti.
Anche quest’anno la festa conclusiva vedrà la premiazione
dei Macchianera Blog Awards 2009: a contendersi il
premio per ognuna delle 24 categorie, i 5 blog più votati
dalla web community, segnalati dagli stessi internauti.
Cornice della kermesse, un calendario di installazioni,
dj-set, dirette radio, concerti e giochi che vedranno protagonisti alcuni artisti dello spettacolo e della musica. Quest’anno per la prima volta sarà allestito anche un kindergarten sorvegliato e animato sui temi della “Notte di Fiaba”, per rendere la BlogFest un evento anche per i più
piccoli.
Il partner Ingarda Trentino S.p.A., Azienda per il Turismo
del Garda Trentino, proporrà speciali offerte per il soggiorno
a Riva del Garda.

La Gazzetta dello Sport
presenta il cinema di Carlo Verdone
La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Fabbri realizzata dall’agenzia
Editori, propone un’ iniziativa editoriale dal titolo Il Grande Mc Cann Erickson.
Cinema di Carlo Verdone.
La collana, in 24 D.V.D., raccoglie la stagione cinematografica di Carlo Verdone che va dagli esordi alla regia nel
1980 con Un sacco bello prodotto da Sergio Leone fino
alle più recenti produzioni.
Ogni D.V.D. è accompagnato da un booklet curato da
Germano Bovolenta, giornalista de La Gazzetta dello
Sport, che contiene i commenti di Carlo Verdone al film
in questione, una scheda del film, il riassunto della trama
e una scheda biografica di uno degli attori principali.
Il primo titolo proposto è Bianco, rosso e Verdone del 1981.
Viaggi di nozze del 1995 è il secondo titolo della collana.
In omaggio con i primi 3 dvd la locandina originale del film.
La prima uscita è in edicola oggi in abbinamento a La
Gazzetta dello Sport a 9,99 euro più il prezzo del quotidiano. Le uscite successive sono in edicola con cadenza
settimanale allo stesso prezzo e sempre in abbinamento
con il quotidiano sportivo Rcs Quotidiani.
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna
pubblicitaria declinata a mezzo stampa, tv, radio e web e

Anno 5 - numero 140
lunedì 31 agosto 2009 - pag. 6

Invicta comunica
con SaffirioTortelliVigoriti
Invicta ha programmato un rilancio per tutta la sua gamma di prodotti, che
parte dalla rivisitazione delle linee,dei prodotti e del logo, che riprende
quello storico.
Il piano prevede una campagna tv
realizzata dall’agenzia SaffirioTortelliVigoriti, con spot da 10’’ in onda su
ItaliaUno e Canale 5.
Utilizzando la tecnica della tipografia
animata, illustreranno una serie di
pensieri sul tema viaggio. Il tutto
accompagnato da un movimento grafico
delle parole. Sancisce il nuovo
posizionamento il payoff “Invicta.
Il mondo ti aspetta”.
Per SaffirioTortelliVigoriti hanno lavorato
l’art Vivì De Luca e la copy Daniela Di
Maggio, con il supporto della casa di
produzione HUB di Torino, mentre il
centro media è FLAG di Milano.

Mattel presenta
“Cars: Colleziona e Vinci!”
E’ partito “Cars: Colleziona e Vinci!”,
l’iniziativa promozionale ideata da
Mattel con i prodotti Cars.
Il concorso, dedicato a tutti gli appassionati del mondo Cars, si concluderà il 30 novembre 2009.

ster di partecipazione del concorso il
codice a barre, sarà possibile ricevere
una macchinina Cars “Special Edition”.
Inoltre, chi raccoglierà 6 prove di
acquisto dei prodotti promozionati,
potrà partecipare anche all’estrazione finale di: 1 televisore Cars, 1 lettore D.V.D. portatile Cars e 36 macchinine Cars.

Comprando 4 prodotti Cars di Mattel
tra i Protagonisti Cars e/o i Protagonisti Cars Occhi, applicando sul po-
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Zeppelin Group lancia
la nuova sezione Wellness di Viaggi24
E’ on-line http://wellness.viaggi24.ilsole24ore.com, la
nuova sezione Wellness del canale Viaggi24 de Il Sole
24 Ore.
Nato grazie alla collaborazione con Zeppelin Group, la
sezione si propone di essere una guida per gli utenti
verso la scelta delle offerte benessere.
La sezione raccoglie le proposte wellness degli hotel,
offrendo la possibilità di scegliere quelle che meglio si
adattano alle esigenze dei visitatori: attraverso una
funzione di ricerca, è possibile trovare proposte specifiche selezionando la tipologia di trattamento d’interesse.
E’ possibile iscriversi alla Newsletter per ricevere
aggiornamenti e novità sulle offerte direttamente nella
propria casella e-mail.
“Con questa partnership – ha dichiarato Luigi Lamarina,
direttore marketing di Zeppelin Group – vogliamo
raggiungere un’utenza sempre più qualificata per l’offerta Wellness delle nostre strutture clienti”.

“Le forme di comunicazione che il mondo Internet ha
messo a disposizione degli utenti, non sempre risultano
utilizzate fino in fondo – ha dichiarato Luca Paglicci,
direttore di WebSystem –divisione digital di System
concessionaria del Gruppo24Ore - Zeppelin, scegliendo
il network WebSystem ed in particolare il canale Viaggi24 de ilsole24ore.com, ha saputo perfettamente dimostrare che al giorno d’oggi pubblicità ed utilità per gli
utenti si possono coniugare all’interno di contenuti editoriali autorevoli in modo innovativo”.
Parallelamente al lancio della sezione, verrà sviluppata
anche una pianificazione di comunicazione su altri siti
del Network WebSystem, volte a promuovere l’iniziativa
e a darle maggiore visibilità.
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Salice si rinnova on-line
Il sito di Salice, saliceocchiali.it, si presenta rinnovato in
ogni sua parte e funzionale alle esigenze di coloro che
desiderano approfondire la conoscenza del brand. E’
possibile trovare lo spazio dedicato agli atleti del team
Salice, e quello dei prodotti per cercare l’occhiale
preferito; in più uno spazio pensato per i media dove
visionare gli ultimi comunicati stampa, le foto e la
rassegna stampa delle uscite sui giornali.
Il sito è stato realizzato in collaborazione con Victory
Communication.

Wind torna con la coppia Panariello-Incontrada
E’ partita la nuova campagna Wind che ritrova Giorgio
Panariello e Vanessa Incontrada. Panariello torna a vestire
i panni di Naomo che rientra dalle vacanze nella sua
mega-villa con un trionfale ingresso su una portantina
sollevata da quattro giovani muscolosi.
Nello sfarzoso studio lo aspetta Vanessa che lo rimprovera,
bonariamente, per il ritardo.
Giorgio-Naomo si giustifica raccontando di aver “bucato”
e di aver dovuto mettere il ruotino di scorta e le elenca
le tante cose da fare ora che è rientrato: telefonare,
mandare messaggi, navigare in internet. Ma Vanessa lo
rassicura dicendogli che per fare tutto questo in un’unica
soluzione c’è Wind, perché “con Wind è tutto incluso”.
CREDIT:
Data di lancio: 30 agosto, 2009
Tagli: 30”, 15”, 10”
Prodotto: ALL INCLUSIVE
Testimonial: Giorgio Panariello, Vanessa Incontrada
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Movie Magic
Musica: Mika “We are Golden”
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Torna il TIMtribù Skate Cup
Ritorna da settembre la TIMtribù Skate Cup, il tour di
skate che farà tappa in tre città. Si comincerà con
Padova il 26 e 27 settembre 2009, a Prato della Valle.
Per il secondo appuntamento la Skate Cup si sposterà a
Firenze, dal 15 al 18 ottobre 2009, dove sarà una delle
attrazioni del Festival della Creatività che quest’anno
avra come tema “La Città del Futuro”.
Per la terza ed ultima tappa della TIMtribù Skate Cup, la
crew Vans ed il suo seguito di atleti e spettatori,
arriveranno a Modena, dove Skipass, l’expo italiana
degli sport invernali, riserverà per Vans uno spazio
indoor dedicato al contest.
Il tour sarà accompagnato, in ogni suo evento, da concerti punk/rock, party serali e Dj Set. Per chi volesse
seguire la TIMtribù Skate Cup e vivere in prima persona
la “skate experience”, presto su timtribuskatecup.com,
vans.com e facebook.it/vansitaly saranno segnalate le
strutture ricettive locali convenzionate con l’evento.

La progettazione, la realizzazione e il montaggio di tutte
le strutture skateabili del tour saranno affidate al team
di Ignoramps, i costruttori di rampe che realizzeranno
strutture ad hoc per ogni
singola tappa.
L’Artwork dell’evento è stato
realizzato
dall’illustratore
TurboKrapfen. Telecom Italia
e TIMtribù sono main sponsor dell’evento.
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Riva: la campagna
stampa è firmata
Propaganda
L’idea dell’internazionalità del marchio e dello stile di
vita Riva è alla base della nuova campagna pubblicitaria, pensata per supportare anche il lavoro del dealer.
In entrambe le declinazioni, istituzionale e dealer, viene
mantenuta la linea di affermazione del brand,
con
immagini
fortemente
incentrate sul prodotto. La barca è
protagonista assoluta, in posizione di primo
piano e con immagini che ne
ritraggono il profilo elegante, ormeggiata di fronte allo skyline
riconoscibile
di
una
capitale
mondiale
della
mondanità.
Il momento è
quello del crepuscolo, dove le
luci sono calde e
suggestive, i profili della città ammorbiditi e i colori dell'acqua si
confondono nei riflessi dello scafo, esaltando le linee
morbide dell'imbarcazione.
Se ogni prodotto è catturato di fronte all'orizzonte di
una città diversa, rimane però immutata la collocazione
dei singoli elementi sulla pagina: sul fondo, lo skyline
metropolitano nell'ora che precede il tramonto, in primo
piano la barca fotografata nel suo profilo più aerodinamico, sull'angolo in basso a destra si intuisce da un
frammento di molo la presenza di un saldo ancoraggio,
che rappresenta il collegamento stabile della barca (e
delle persone a bordo) con la località. I passeggeri a
bordo del Riva che lo spettatore osserva, infatti, non
sono semplici viaggiatori di passaggio, ma amanti della
vita metropolitana ormeggiati in attesa di godersi la
night-life della metropoli e assaporarne ogni stimolo.
A piè di pagina il marchio come una firma e la banda
acquamarina, colore istituzionale del brand. Da quest’anno il colore acquamarina non è più alternato a righe
con il bianco ma diventa colore pieno.
La creatività è stata curata dall’agenzia Propaganda di
Brescia.
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Playboy Italia è in edicola
Valeria Marini è protagonista del numero di settembre di
Playboy Italia sotto gli scatti di Paolo Zambaldi e racconta
la sua idea di erotismo e di
seduzione, il suo amore per il
cinema e il suo desiderio di
maternità.
Ad accompagnare le immagini,
inchieste ed interviste.

Playboy racconta anche la vita di Moana Pozzi, da pornostar a diva, mentre Bob Sinclair, il dj francese, dichiara
che “nel logo di Playboy è racchiusa tutta l’energia che
serve per vivere alla grande”.
Ragazza del mese è Maddalena Ferrara.
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Le novità del sito Garmin
D’ora in poi, chi si collegherà al sito garmin.it avrà la
possibilità di acquistare non solo tutti i prodotti del
catalogo accessori (dalle staffe ai ricevitori TMC, dalle
custodie ai cavi per il collegamento al PC) ma anche i
navigatori per le due e le quattro ruote.
La sezione del sito dedicata all’e-commerce, Garmin
Store, si arricchisce così dei modelli di navigatori
automotive, che saranno acquistabili da casa o da
qualsiasi postazione collegata ad un PC, senza nessun
costo aggiuntivo per le spese di spedizione. Dalla
pagina dei singoli prodotti si accede tramite un’icona
all’area del Garmin store, in cui è possibile comprare i
prodotti desiderati.
Garmin Coach è invece una sezione intera pensata per
rispondere alle domande più frequenti degli utenti. Il
Coach Mauro, un vero e proprio tutor, attraverso video
“guiderà” gli utenti in passaggi come la registrazione del
prodotto, l’aggiornamento delle mappe, l’aggiornamento
del software e l’installazione del software ecoRoute. “La
continua evoluzione, in termini di contenuti, del sito
internet e la possibilità di acquistare i prodotti on−line
confermano la scelta di Garmin di essere sempre più
vicina ai propri utenti − ha spiegato Antonio Ferrari,
Amministratore Delegato di Garmin Italia − Da tempo,
infatti, l’azienda ha fatto dell’attenzione al cliente una

vera e propria missione aziendale: l’attenzione alle
esigenze di chi sceglie i nostri prodotti vuole essere
uno dei punti di forza del nostro marchio”.
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Wrestlemania 25: il cofanetto in edicola
In contemporanea con l’uscita in D.V.D. e Blu Ray del
film “The Wrestler”, esce nelle edicole il cofanetto di
Wrestlemania 25 dove Mickey Rourke sale ancora sul
ring, questa volta nel vero tempio del Wrestling,
durante la più importante manifestazione WWE dell’anno.
La venticinquesima edizione di Wrestlemania si è tenuta
lo scorso 5 aprile presso il Reliant Stadium di Houston,
in Texas.
Il cofanetto Wrestlemania 25, pubblicato da Game
Entertainment, è in vendita in edicola ed è composto da
3 D.V.D., con oltre 7 ore di spettacolo tra show e
contenuti esclusivi.
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Ryanair cerca agenzie pubblicitarie
Ryanair invita le agenzie pubblicitarie in Germania, Italia Aileen O’Mahony, Responsabile della pubblicità su
e Spagna a diventare partner per vendere spazi pubblici- internet, ha detto: “Ryanair ha introdotto con successo
tari su ryanair.com. Ryanair ha lanciato spazi pubblicitari la terza parte della pubblicità on-line prima sul sito del
Regno Unito e su quello Irlandese e ora stiamo cercando
di lavorare con le agenzie in Germania, Spagna e Italia
che possono vendere e gestire pubblicità on-line per
ryanair.com in ognuno di questi importanti mercati.
Questa è un’incredibile opportunità per le agenzie per
rappresentare la più grande compagnia aerea Europea e
non-travel prima sul sito del Regno Unito e su quello offrire agli inserzionisti l’accesso a più di 67 milioni di
irlandese e ora sta cercando di sviluppare la terza parte consumatori”.
Le agenzie interessate a rappresentare Ryanair.com o
di pubblicità sul sito web tedesco, italiano e spagnolo.
Il nuovo look del sito di Ryanair comprende due pannelli che vogliono fare pubblicità, possono inviare i propri rifededicati
ai
marchi
non-travel,uno
120
x
600 rimenti a: sales@airportmarketingservices.com.
"Skyscraper" e uno 300 x 250 MPU.

Dulcis Mania sceglie input/CUNEO
Intorno alla metà di giugno, Dulcis Mania ha indetto una
gara per la realizzazione del nuovo packaging, etichette,
crowner e brochure per il restyling della sua linea di
prodotti.
input/CUNEO, agenzia di pubblicità e marketing del
GRUPPO/input, ha avuto la meglio. E’ iniziata una
collaborazione che ha visto la creazione e realizzazione,
in primis, delle etichette della linea di “bugie” e
“chiacchiere” che si vedranno sugli scaffali di tutta Italia
dal prossimo ottobre.
Oltre alla linea “Dulcis Mania” la input/CUNEO ha
collaborato anche alla realizzazione della linea “Maschere
in Piazza”.
Relativamente alla linea “Dulcis Mania” si è scelto di
utilizzare stessi colori e impostazione per tutte le etichette,
ma ciascuna di queste si differenzia per la scelta delle
forme geometriche poste nella parte superiore (rombi
per le “Chiacchiere”, cerchi per le “Riccioline”, ecc…). Per
i prodotti destinati alla pasticceria sono state realizzate
etichette più raffinate ed eleganti, che seguono ugualmente la specifica appena citata, ma si è scelto di utilizzare un solo colore per tutti gli elementi e lo sfondo è
interamente nero. Infine, per la linea “Maschere in piazza”
le etichette hanno tutte la medesima impostazione: la
parte superiore è occupata dal nome del prodotto scavato
in bianco in un box nero posto tra due bande colorate
che ricordano il prato e il cielo. Il tutto è reso più allegro

e scherzoso dalla presenza di alcuni elementi tipici del
Carnevale (coriandoli, maschere). La parte inferiore
dell’etichetta riporta invece le informazioni relative al
prodotto.
Intorno alla metà di ottobre verranno realizzati anche
brochure con schede prodotto, packaging e crowner per
la nuova linea “Colori di Dulcis” che avvicina i bambini
alle maschere della tradizione del Carnevale con un giochino in ogni confezione.
Il progetto creativo è stato firmato da Luisa Torre
(Direttore
creativo
input/CUNEO),
Pietro
Saitta
(Direttore creativo input/TORINO), Andrea Torchia e Giovanni Matola (Art).
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Pago sbarca a Venezia
Pago sarà presente allo spazio
Foscari 3 in occasione della 66^
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2 – 12 settembre), in qualità di sponsor tecnico. Durante il giorno sarà possibile
dissetarsi con i succhi Pago nei gusti
Melone Giallo, Pompelmo Rosa,
Lemon Lime e Ananas serviti on the
rocks.
Come aperitivo e durante la sera, a
partire dalle 18.30 fino alle 22.00,
sarà possibile degustare Pago
Lemon Lime Limited Edition servito
con la cannuccia di liquirizia.

Pubbliregia per gli spot Kinder
E’ partita la campagna dei forni Kinder articolata in 4
soggetti. Quello istituzionale da 60’’ e tre di prodotto
per Kinder Brioss, Kinder Colazione Più e Kinder Pan e Cioc. “Kinder
conosce i tuoi ragazzi da
una vita” è il concetto
comunicato nel film istituzionale e da cui nascono i tre film di prodotto che raccontano i
sogni di tre ragazzi: Andrea, Anna e Marco.
A firmare la campagna è Pubbliregia. La creatività è del
direttore creativo Dario Neglia e del copy Andrea Lezoli.
I film sono stati girati a Madrid da Sergi Capellas, casa
di produzione Movie Magic, musica di Paolo Re (Green
Movie) e post-produzione della Giorgio Risi.

Breda Sistemi Industriali
approda in serie A

Cucina Naturale in edicola
con La cucina per i bimbi

L’azienda ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione
con Udinese Calcio per la stagione calcistica 20092010. La partnership prevede l’affissione della
cartellonistica e di tabelloni pubblicitari
dell’azienda a bordo campo e nell’area
delle interviste dedicate alle emittenti
televisive nazionali per le partite interne dell’Udinese, oltre a iniziative di
marketing nell’area vip dello stadio Friuli. Tra queste,
l’esposizione de Le Perle, la linea dell’azienda che prevede la realizzazione di portonigioiello destinati a una fascia alta del mercato.

Con il numero di settembre di
Cucina Naturale è in edicola La cucina per i bimbi.
Lo chef Giuseppe Capano, che ha ideato cento ricette facili e saporite adatte ai piccoli palati, è autore insieme a Cornelia Pelletta, giornalista esperta di alimentazione e salute. La
guida sarà successivamente anche in
libreria.

Y2K Communication a Rimini
con Nestlè e A2A

Il Consorzio Cacciatore
sceglie Nadler Larimer & Martinelli

Y2K Communication firma la presenza al Meeting di
Rimini di A2A e Nestlè. Sia la multinazionale che la local
utility sono presenti con uno stand al padiglione C-5
della Fiera di Rimini. Y2K Communication ha realizzato
un breve reportage, il racconto di un viaggio dall’Europa
al Sud America per raccontare il “valore condiviso” che
Nestlé offre ai suoi collaboratori e a chi la sceglie ogni
giorno. Il video è fruibile all’interno di una piccola sala
cinematografica allestita tra le mostre e i padiglioni del
Meeting di Rimini.

Nel portfolio di Nadler Larimer
& Martinelli entra a farne parte
il Consorzio Cacciatore, l’organismo che riunisce i produttori
di salamini italiani alla cacciatora D.o.p.
Compito del Consorzio, che di fatto coinvolge le principali aziende italiane di salumi, è proprio quello di promuovere e valorizzare il Cacciatore a Denominazione di
Origine Protetta.
In quest’ottica Nadler Larimer & Martinelli ha studiato
una campagna che sarà daquesto mese sui circuiti televisivi.
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Google: Carlo d'Asaro Biondo
è Vice President SEEMEA
Google
ha
nominato Carlo
d'Asaro Biondo
Vice
President
per
l’Europa
Meridionale
e
Orientale, il Medio Oriente e
l’Africa. Avrà la
responsabilità
della
struttura
che si occupa
delle vendite di
pubblicità
per
l’area SEEMEA,
portando il suo
contributo all’ulteriore sviluppo dei prodotti e dei servizi
di Google.
“Carlo vanta una grande esperienza del mercato online

Indovina chi (non) viene a cena
per la notizia completa clicca qui

europeo e possiede competenze nella search, nel
marketing, nelle vendite e nelle partnership - ha dichiarato Nikesh Arora, President Global Sales and Business
Development di Google - A nome di tutta Google, do il
benvenuto a Carlo alla guida della regione SEEMEA, un’area eterogenea che offre grandi opportunità per il nostro
business”.
Carlo d’Asaro Biondo proviene da InfoPro Communications, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director del
settore Industry. Precedentemente è stato CEO International di Lagardere Active, Presidente di AOL Europa e
Vice President e General Manager, Communications and
Media Industries EMEA di Unisys Corporation. Ha inoltre
accumulato un’esperienza più che decennale nella consulenza presso KPMG, dove ha ricoperto la posizione di CEO
per la Francia.
Ha anche tenuto lezioni su temi finanziari in diversi corsi
universitari a Roma e Parigi.
“Sono tanto felice quanto onorato di entrare in Google,
una realtà in cui le persone e la filosofia aziendale rappresentano una base solida per offrire ottimi prodotti e
servizi ai singoli, alle community e alle aziende dell’area
SEEMEA”, ha dichiarato d’Asaro Biondo.
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Il Sole 24 ORE presenta Il Dossier Colf e badanti
Il Dossier Colf e badanti, in omaggio con Il Sole 24 ORE
di oggi, offre una guida aggiornata con le istruzioni del
Viminale e dell’Inps e arricchita dalle risposte degli
esperti, per affrontare l’appuntamento atteso da oltre
mezzo milione di famiglie per uscire dalla “clandestinità”.
Ogni pagina fa tappa sui principali appuntamenti, dal
forfait alla nuova busta paga, dalla compilazione delle
schermate al glossario con tutti i termini da conoscere
per arrivare al traguardo in maniera più semplice e assicurarsi la “pace” tra colf e famiglia.
Gli approfondimenti sulla sanatoria proseguono on-line.
Sul sito del Sole 24 ORE, all'indirizzo ilsole24ore.com/
espertocolfbadanti sono pubblicati i documenti con le
istruzioni per la compilazione della domanda di
emersione, le domande e le risposte più frequenti e gli
ultimi aggiornamenti dal Ministero.
E' inoltre attivo un filo diretto con gli esperti del Sole 24
ORE: gli utenti che hanno dubbi specifici in materia
possono inviare on-line i loro quesiti. Una selezione delle
risposte viene pubblicata ogni giorno sul quotidiano in
edicola.
Tutte le novità su Colf e Badanti anche su Radio 24: oggi
la trasmissione “Salvadanaio”, in onda alle ore 12, ne
parlerà con esperti in studio.
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