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di Anna Tita Gallo 
 
Ci risiamo. E’ l’11 settembre. L’Italia lo ricorderà in 
pompa magna.  
Anzi, perdonatemi, non lo ricorderà soltanto. 
‘Festeggerà’ è la parola giusta.  
A Roma la carrellata di appuntamenti è fittissima. Saranno 
coinvolti musei, chiese, ospedali e persino Rebibbia. Per 
il concerto serale salirà sul palco dell’Auditorium Parco 
della Musica il Maestro Lorin Maazel. Dirigerà la Nona 
Sinfonia di Beethoven, che ha scelto lui stesso perché 
parla di amicizia tra popoli. 
A Napoli sarà Elton John a lanciare l’invito a ricordare 
l’attentato alle Torri Gemelle. 
‘Scala incontra New York’ è invece il nome di una rassegna 
organizzata nel paesino della costiera amalfitana iniziata 
l’11 agosto e che si conclude proprio questa sera con 
Fiorella Mannoia. Anche Dario Fo figura nell’elenco dei 
partecipanti. Il 3 settembre, ad una giornata di preghiera, 
hanno partecipato delegazioni venute da ogni dove. 
A Barcellona invece festeggiano la Llibertat, una cosa 
decisamente più ‘loro’. Durante la Diada Nacional de 

Catalunya verranno aperti musei e palazzi, ci saranno 
concerti e dibattiti, il tutto per dar voce al nazionalismo 
catalano. Sarà un giorno di commemorazioni, ma di eroi 
nazionali, morti in guerra, o di artisti. Era il 1714 l’anno 
in cui i sogni di autonomia svanirono, nel momento in cui 
le truppe borboniche di Filippo V di Spagna presero la 
città. Parliamo della Guerra di Successione Spagnola. 
Oggi l’autonomia non è un traguardo politicamente 
raggiungibile, malgrado qualcuno ci speri. Ma Barcellona 
ricorda se stessa, senza se e senza ma (concedetemi lo 
slogan un po’ abusato). 
Anche Alghero era una città catalana e ricorda l’evento, 
insieme a Parigi, New York, Berlino, Londra, Edimburgo, 
Madrid e Perpinyà. 
L’8 settembre l’Italia avrebbe dovuto ricordare la 
Resistenza e le sue vittime.  Napolitano ha parlato di chi 
lottò contro l’occupazione nazista. Quanti altri l’hanno 
fatto? E soprattutto: quanti hanno ricordato che giorno 
fosse? Chi non l’ha ricordato sono certa che non dimentica 
invece quale anniversario ricorre oggi. La cosa si 
commenta da sé. 
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11 settembre: guai a dimenticarsi 
 

Ma ogni tanto pensiamo anche a noi stessi 

di Federico Unnia  
 
La nuova economia dell’entertainment: dai fratelli 
Lumière a YouTube. Questo il titolo del convegno, 
promosso da Somedia La Repubblica, sulla promozione e 
l’advertising della cultura cinematografica attraverso i 

media di ultimissima generazione. 
L’incontro, che vedrà la presenza 
dei principali attori del mercato del 
cinema e dell’advertising italiano, 
si svolgerà a Torino il 18 settembre, 
presso il Lingotto Fiere.  
Comunicazione e marketing 
dell’intrattenimento audiovisivo 
hanno subito una forte spinta, in 
risposta ad un calo dell’interesse 
per il cinema da parte degli utenti. 
Calo in parte  giustificato dalla dif-

fusione delle nuove tecnologie e della visione 
“casalinga” del film. La rivoluzione del quotidiano 
introdotta da computer portatili, cellulari e nuovi media 
tocca quindi anche il mercato cinematografico. Come 
fare a invertire un trend negativo? E, soprattutto, come 
trasformare in business un’apparente minaccia? Cambiate 
inizialmente  le modalità di fruizione del film o del 
programma televisivo, è il turno ora delle tecniche di 
promozione del prodotto audiovisivo. 
E’ numericamente rilevante la perdita che gli incassi del 
cinema hanno subito negli ultimi anni, rispetto ad altre 
attività: se circa venti anni fa, il 90% del guadagno di un 

film era riconducibile alla biglietteria, oggi questa 
percentuale si aggira attorno al 15-20%. Questo si deve 
al fatto che le azioni collegate all’uscita di una pellicola si 
sono moltiplicate enormemente, compensando così il 
calo registrato al botteghino. In questo panorama, 
fondamentale il ruolo della diffusione del film tramite 
Internet e cellulare. Il convegno di Torino si articola in 
due sessioni, nelle quali saranno indagate le nuove 
prospettive di sfruttamento dell’audiovisivo e le opportunità 
di fare marketing con lo show business. La prima parte 
dei lavori sarà dedicata alle nuove finestre di 
sfruttamento dei prodotti audiovisivi e proseguirà con gli 
interventi della seconda sessione sul nuovo marketing 
dello show business. L’incontro dedicato al settore 
dell’intrattenimento è rivolto a produttori, aggregatori, 
distributori, inserzionisti, spettatori. Attori che stanno 
assistendo alla profonda trasformazione del business 
dell’entertainment grazie al supporto delle nuove 
tecnologie. Telefonini, Pc, player multimediali di nuova 
generazione sono, infatti, pronti a raccogliere l’eredità 
delle vecchie sale certi di riscuotere ampi consensi da 
fruitori sempre più interessati alla portabilità dei nuovi 
media. Come rispondono le major a questa rivoluzione 
digitale? Come cambia il marketing dello show business? 
Quali sono le nuove frontiere di conquista del mercato? 
Quali scenari si prospettano per lo spettatore avvezzo al 
web 2.0? Da Torino dovrebbero arrivare le risposte che 
gli addetti ai lavori e gli utenti si attendono. 

Tutti in classe per padroneggiare  
la nuova economia dell’Entertainment 



Carta d’identità: 
 

Nome: Scooby Doo 
Età: 7 anni (sempre 7 da 40 anni) 
Razza: danese marrone con macchie nere 
Statura: 70 cm 
Peso: 70 kg (ne pesava 8 alla nascita) 

 

Residenza: casa di Shaggy 
Segni particolari: collare con medaglietta dorata 
Piatto preferito: Scooby Snax (biscotti per cani), gelati, 
pizza e hamburger a gogo 
Ambizione: mangiare molti più Scooby Snax al giorno 
(certamente non andare a caccia di fantasmi) 

di Fabio Muzzio 
 
Quando con certi personaggi della TV 
ci cresci te li porti dentro per tutta la 
vita con l’affetto e lo sguardo che 
cambia con l’avanzare dell’età. 
Quando poi uno di questi ti ricorda 
quanti anni siano passati dal primo 
vagito l’affetto è doppio. E’ il caso di 
Scooby Doo che domenica compie 
quarant’anni. Innanzi tutto auguri 
cane pauroso, sempre messo in 
mezzo ai guai per cacciare i fan-
tasmi. Pauroso come un bambino e 
come un bambino goloso di biscotti e 
gran mangiatore di tutto ciò che si 

trova attorno di commestibile. Ammetto la debolezza di 
essere stato un fan, pardon, di essere ancora oggi un fan 
accanito di Scooby Doo e che con grande piacere mi 
sono seduto al cinema per guardarlo in due lun-
gometraggi che lo hanno reso, grazie ai prodigi della 
computer grafica, davvero molto reale. 
Il primo episodio risale al 13 settembre del 1968, 
quando sulla CBS va in onda “Scooby Doo, Where are you?” 
frutto della matita geniale di Joseph Hanna e William 
Barbera. 

Cartoon Network, per l’occasione, ha predisposto una 
due giorni per i festeggiamenti: sabato 12 settembre 
andrà in onda “Scooby Doo va ad Hollywood” (h. 17.15). 
Il giorno successivo, invece, verranno tra-
smessi “Scooby Doo e il Fantasma della 
Strega” (h. 12.40) e “Scooby Doo e gli 
Invasori Alieni” (h. 17.15). 
Inoltre, tutti i giorni in prima serata 
(h. 20.25), andranno in onda le puntate 
del cartone “Le nuove avventure di Scooby Doo”. 
Da ieri, poi Cartoon Network ha pensato 
un pacchetto di 4 giochi di Scooby, 
collegandosi all’area interattiva di SKY, 
raggiungibile premendo il tasto verde del 
telecomando da Cartoon Network (canale 
606), Cartoon Network+1 (607), Boo-
merang (608) e canale Playit (699). Se-
guendo gli indizi si potrà diventare cacciatori di fantasmi 
con giochi come “Museo del Mistero”, “Il Castello Misteri-
oso”, “Pirate Picnic” e “Salta, Scooby, salta”. 
Tanti auguri amico Scooby, sicuramente festeggiato 
anche da Shaggy, Fred, Daphne e Velma e alla Mystery 
Machine, che mi ha portato (e non sono il solo credo) in 
giro a cercar fantasmi, risolvere misteri e a trascorrere i 
pomeriggi della mia infanzia, mangiando biscotti. 

Scooby Doo: i suoi primi quarant’anni 
 

Cartoon Network dedica al cane danese dal cuore di coniglio  
una programmazione tutta speciale 
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Tutto su Scooby Doo 
 

Nel ’69, il responsabile della programmazione kids della Cbs, Fred Silverman, decide di chiamare il cane della 
Banda del Mistero Scooby Doo, ispirandosi a un verso della  canzone di Frank Sinatra Strangers In The Night. 
I personaggi del cartone, invece, si ispirano allo show radiofonico degli anni ’60 I love a Mystery e al cast della sit-com 
televisiva The Many Loves of Dobie Gillis. 
La 1a versione del cartone, commissionato ad Hanna e Barbera, aveva il titolo di Mysteries Five ed era incentrata 
su una band musicale formata da cinque adolescenti, il loro cane era un personaggio secondario. Il progetto viene 
bocciato dai vertici della Cbs, perché giudicato troppo pauroso per i bambini. 
La 1a serie é Scooby Doo Where are you? (1969), l’ultima Shaggy & Scooby Get a Clue (2006). 
Scooby Doo Where are you? é stata trasmessa dalla Cbs per 16 anni di seguito.  
E’ attualmente in produzione l’11esima serie del personaggio, che verrá trasmessa in Italia nel 2011. 
Alcune delle caratteristiche principali dei personaggi della Banda del Mistero sono dovute agli attori che prestavano 
loro la voce: per esempio, Shaggy non mangia carne come il suo doppiatore Casey Kasem, mentre la costante gag 
di Velma che perde gli occhiali nasce da un episodio simile avvenuto alla doppiatrice Nicole Jaffe. 
Dal 1973 al 1985 la voce di Fred fu quella di Ringo Starr. 
Nel ’79 debutta sullo schermo il cucciolo Scrappy, nipote di Scooby. 
Gli Scooby Doo Movies, prodotti dal ’72, vedono la presenza di guest star, come Batman, Robin, gli Harlem Globe-
trotters e la Famiglia Addams. 
In Sex & the City Miranda litiga con Steve perché guarda Scooby Doo in tv. 
Fino all’avvento dei Simpson, nell’animazione occidentale, Scooby Doo poteva vantare il primato assoluto di 
maggior numero di episodi per una serie di animazione, piú di 350 puntate (Guinness dei primati, 2004). 



L'8 settembre scorso, in occasione della 66^ Mostra del 
Cinema di Venezia, si è tenuta la Tavola Rotonda 
dell'Univideo dal titolo "Fotografia del mercato Home 
Video in Italia: dinamica storica e prospettive future".  

 L'incontro si è aperto con una 
breve panoramica sui dati 
macroeconomici e di settore, 
riferiti al 2008, sulla base del 
Rapporto Univideo-Prometeia. 

Ciò che è emerso è che anche il settore audiovisivo è 
stato profondamente colpito degli effetti della crisi finanziaria, 
registrando un risultato negativo rispetto all'anno 
precedente. 
La spesa degli italiani in prodotti audiovisivi nel 2008 si è 
attestata intorno agli 830 milioni di euro con una flessione 
rispetto all'anno precedente del 17%. 
Il fatturato è sceso in tutti i canali di consumo, in modo 
particolare nel noleggio, danneggiato più degli altri dal 
dilagante fenomeno della pirateria e dalla concorrenza 
crescente delle nuove modalità di intrattenimento in 
ambiente domestico. Tuttavia ha mantenuto una quota 
sul fatturato settoriale ancora significativa, pari al 20%, 
e si è dimostrato un valido mezzo per testare i nuovi 
prodotti in Alta Definizione.  
Tra i diversi interventi da segnalare la discussione intorno 
alle prospettive legate al formato blu ray. Stefano Scauri, 
Presidente del Bru-ray Disc Group Italia, Vice Presidente 
dell'Univideo e MD di Warner Home Video Italia, ha 
illustrato le prospettive dell'Alta Definizione nei prossimi 
anni: per il Blu-ray è prevista una crescita esponenziale, 
che fa ben sperare per la ripresa di tutto il settore. 
Paola Mazzaglia, AD di Camelot, l'agenzia che sta curando 
la Campagna di Comunicazione voluta dall'Univideo per 
la rivitalizzazione del formato D.V.D., ha illustrato i 
prossimi sviluppi del progetto. Il circuito “The Show Must 
Go Home” realizzerà a breve la seconda fase del piano 

integrato ideato da Camelot ed è un progetto promozionale 
che prevede l’allestimento di un circuito di punti vendita 
associati dove promuovere, attraverso la distribuzione di 
buoni sconto, la vendita e il noleggio dei vari formati 
dell’Home Entertainment.  
Fabrizio Ferrucci, segretario generale Fapav, ha 
sottolineato l'importanza delle azioni per combattere la 
pirateria  audiovisiva per salvaguardare non solo l'aspetto 
economico, ma anche e soprattutto il valore della cultura 
della cinematografi-
ca nel nostro Paese 
con l’auspicio di a-
zioni anche a livello 
parlamentare.  
Davide Rossi, Pre-
sidente dell'Univideo, 
ha concluso l'incon-
tro: "La situazione è 
estremamente seria: 
siamo ritornati ai 
livelli di fatturato del 
2003. Tuttavia la 
mobilitazione del 
settore e di tutta la filiera ci fa ben sperare in una ripresa. 
Abbiamo messo in campo tutte le nostre migliori risorse 
operative e abbiamo investito in comunicazione per 
sostenere il DVD e lanciare adeguatamente il Blu-ray. 
Inoltre consola, ma al tempo stesso sconcerta, osservare 
come, senza la pirateria, nonostante la drammatica crisi 
economica, il settore non sarebbe in recessione. Noi 
stiamo facendo e faremo la nostra parte, ma è indispensabile 
che lo Stato intervenga contro questa vergogna nazionale. 
I dati sono sicuramente in discesa, ma siamo pronti per 
riemergere. Da parte nostra c'è la voglia, la vitalità, la 
forza e la competenza per andare avanti".  
                  (F.M.) 

L’Univideo fotografa la crisi dell’Home Video 
 

In una tavola rotonda a Venezia sottolineati i problemi della pirateria, 
l’incidenza della crisi sul settore e le prospettive del blu ray 
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Davide Rossi 



Domenica 13 settembre alle 11 torna su Radio 1 Rai “Il 
ComuniCattivo - Perché l'ignoranza fa più male della 
cattiveria", il pluridecorato programma intergenerazionale 
sul mondo dell’informazione e della comunicazione ideato 
e condotto da Igor Righetti. La trasmissione andrà in 
onda ogni sabato e domenica alle 11. 
“Il nuovo direttore di Radio 1 Antonio Preziosi - dice Igor 
Righetti - ha dimostrato grande interesse e sensibilità 
nei confronti dell’innovazione del linguaggio radiofonico 
per divulgare contenuti anche complessi e per i tanti gio-
vani che seguono ‘Il ComuniCattivo’ sul quale a tutt’oggi 
sono state discusse ben 20 tesi di laurea. Un’attenzione 
non soltanto come giornalista e direttore di rete, ma 
anche come docente di comunicazione. Il  mio 
ringraziamento va inoltre al nuovo direttore della divisione 
radiofonia della Rai Bruno Socillo che sin dall’inizio aveva 
creduto al progetto innovativo rappresentato dal 
‘ComuniCattivo’. Il mio grazie va anche agli oltre 500 
mila ascoltatori che mi stimolano a sperimentare nuove 
formule per fare informazione e intrattenimento. Grazie 
inoltre ai media che seguono con grande interesse i temi, 
gli ospiti e le nuove formule comunicative attuate dalla 
trasmissione”. 
E aggiunge Righetti: “Il 13 settembre festeggeremo la 
puntata 1.400. Il programma continuerà a innovare il 
linguaggio radiofonico, a produrre idee per programmi 
originali da sviluppare su tutti i mezzi di comunicazione 
dalla radio alla tv, da Internet all’editoria come fece nel 
2004 quando dette vita al primo radio reality. Continuerà 
a denunciare le conseguenze sui cittadini degli errori di 
comunicazione, a mettere in risalto le grandi trasformazioni 
dell’Italia che cambia portando alla luce mediatica attività 
curiose e bizzarre, i nuovi linguaggi giovanili, i nuovi media, 
le strategie di comunicazione innovative e tradizionali 
italiane ed estere, vincenti e perdenti, a spiegare i 
meccanismi che regolano il mondo dell’informazione e 
della comunicazione, ad aiutare a comunicare in maniera 
efficace in ogni situazione a livello personale e professionale, 
a dare voce a tutti coloro che hanno qualcosa di 
interessante da dire senza selezionare in base 

all’appartenenza partitica ma all’intelligenza dei singoli. 
Proseguirà a essere intergenerazionale senza suddivisioni 
di target ma per stili di vita, a rivolgersi cioè a giovani e 
adulti perché un cinquantenne di oggi non ha nulla a che 
vedere con un suo coetaneo di dieci o venti anni fa. 
‘Il ComuniCattivo’ continuerà ad affrontare argomenti 
anche ostici attraverso la 
formula del talk-show 
radiofonico con più ospi-
ti di pareri diversi che 
interagiscono tra loro, 
usando un linguaggio 
comprensibile a tutti, 
condito di  ironia e di 
una sana dose di catti-
veria e creatività senza 
scendere, però, a com-
promessi con 
l’intelligenza e lasciando 
da parte la volgarità e 
la banalità”. 
L’interazione con gli 
ascoltatori sarà garantita, 
come sempre, attraverso 
il sito del programma 
dove si potranno scaricare le puntate della trasmissio-
ne.  Inoltre, i "ComuniCattivi" potranno inviare i propri 
pensieri all'indirizzo di posta elettronica ilcomunicatti-
vo@rai.it. Tra le novità le rubriche “I due punti del Co-
muniCattivo”, in cui un personaggio del mondo 
dell’informazione commenta un fatto della settimana e 
"Giustizia è fatta?", dove il celebre avvocato Nino 
Marazzita si sofferma su processi e sentenze di grande 
interesse. Ritorneranno i pensieri al vetriolo di Igor 
Righetti su fatti e personaggi, la rubrica di critica radio-
fonica “Sulla cresta dell’onda” di Massimiliano Lussana, 
“Volta pagina” con le interviste agli autori dei libri più 
comunicativi del momento e “Il ComuniCattivo in 
direzione”, in cui il direttore di un giornale illustra lo stile 
e i linguaggi della testata da lui diretta. 

Radio 1 Rai, torna “Il ComuniCattivo” di Igor Righetti 
 

Il 13 settembre alle 11.00 si festeggia la puntata 1.400.  
Il programma viene trasmesso ogni sabato e domenica alle 11.  
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Speedo ha annunciato l’estensione fino al 2013 della 
partnership con 
Michael Phelps.  
Phelps ha utilizzato il 
bonus da 1 milione 
di dollari ricevuto da 
Speedo per il record 
di medaglie a Pechino, 
per dare vita alla 
Michael Phelps Foun-
dation, organizzazio-
ne senza scopo di 
lucro che ha l'obiettivo 
di incrementare lo 
sviluppo del nuoto 
nel mondo. Il nuovo 
contratto dell’atleta 
statunitense prevede 
inoltre che Speedo 
doni 10.000 dollari a 
Phelps per ogni 
record conquistato, 
che lui provvederà a 
devolvere perso-
nalmente alla sua 
fondazione. 

"Il sostegno di Speedo sia dentro che fuori dall’acqua ha 
contribuito certamente a trasformarmi nel nuotatore che 
oggi sono – ha affermato Phelps - e sono grato per 
l’impegno che Speedo ha profuso nell’aiutarmi a realizzare 
un comune obiettivo: far crescere lo sport del nuoto in 
tutto il mondo”.  
“Michael ha trasformato il mondo del nuoto, portando un 
interesse e una partecipazione popolare mai viste prima 
- ha commentato David Robinson, Presidente di Speedo - 
e per questa ragione noi sosterremo con forza l'atleta e 
la Michael Phelps  Foundation. Michael continua a ispirare 
l’intero mondo del nuoto ed è un favoloso ambasciatore 
per il nostro brand nei 175 paesi del mondo nei quali 
operiamo: le sue vittorie continueranno a spronare 
giovani e meno giovani ad avvicinarsi a questo sport”.  
Phelps sarà anche per i prossimi anni uno degli atleti che 
daranno il proprio contributo ai progetti di crescita di 
Speedo Aqualab, il centro di ricerca e sviluppo delle nuove 
tecnologie dei costumi e degli accessori per il nuoto. Nel 
2008 il laboratorio ha introdotto lo Speedo LZR Racer 
che Phelps ha indossato ogni volta che ha vinto una 
medaglia d’oro a Pechino e ai recenti mondiali di Roma.  
Nei prossimi mesi, inoltre Speedo presenterà una 
collezione di costumi da gara conformi alle nuove 
normative FINA. 

Michael Phelps e Speedo insieme per il nuoto  
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FutureBrand crea l’immagine  
di “Vivi verde Coop” 
“Vivi verde Coop” è la linea a cui FutureBrand ha dato una veste grafica 
coerente con l’immagine di marca, improntata al tema della naturalità e 
della compatibilità ambientale. Raccoglierà sotto di sé le attuali due linee 
“bio-logici Coop” ed “eco-logici Coop”, che oggi propongono prodotti food e 
non food. Il marchio Coop è stato inserito in una foglia verde cosparsa di 
goccioline di rugiada, che richiama la shape del logo della private label, 
puntando però su valori quali la freschezza, la purezza, la biologicità e 
l’attenzione per l’ambiente garantite dal brand. La morbidezza e la sponta-
neità delle linee enfatizzano la naturalità dei prodotti proposti. 
Per il fondo delle confezioni è stato scelto il beige, una tinta naturale che si 
rifà ai sacchetti di carta di una volta. Le immagini vogliono far pensare alla 
solarità dei prodotti naturali, appena colti, presentati senza troppi fronzoli e 
avvolti da una luce calda, che ne esalta la freschezza genuina. 



Cayenne per Ernestomeda:  
“Non sempre le cose preziose sono irraggiungibili” 

Anno 5 - numero 149 
venerdì 11 settembre 2009 - pag. 7 

La nuova campagna pubblicitaria di Ernestomeda, firmata 
daCayenne, è in onda da questo mese declinata in spot tv 
da 30”-15”-10” sulle reti Mediaset e i canali Sky.  
La stampa sarà invece pianificata su testate di settore 
quali Elle Decor, Marie Claire Maison, Brava Casa, Casamica, 
Case da Abitare, Casa Viva, Ambiente Cucina.  
La comunicazione Ernestomeda si rinnova a partire dal 
claim “La bellezza non è un privilegio”, cavalcando il ritorno 
ai valori più alti e allo stesso tempo semplici 
dell’esistenza.  
Con questo claim Cayenne vuole intercettare i desideri di 
una nuova generazione di consumatori, che desidera 
prodotti di design e di qualità ma allo stesso tempo accessibili.  
Il concept creativo si concretizza nello spot con una 
successione di “ritratti di famiglia con cucina”, in cui ogni 
inquadratura, ambientata in un differente modello di cucina 
rimanda ad un ricordo.  
Cayenne ha trasformato la cucina Ernestomeda in una 
“quinta” in cui le immagini di diversi momenti di vita 
vengono proiettate nell’ambiente, scaldate da una voce 
fuori campo che sottolinea poeticamente come speso le 
cose più preziose della vita siano tutt’altro che irraggiungibili.  
“E’ nella verve di Ernestomeda raccontare i propri prodotti 
in un’esplosione di immagini calde, di gesti quotidiani che 
ne mostrano il “volto accessibile” pur racchiudendo in sé 
qualità, design e tecnologia in un’ampia varietà di finiture 
e materiali. Cayenne ha egregiamente interpretato il 

pensiero di Ernestomeda attraverso questo spot ricco di 
particolari che ad ogni visione svela qualcosa di nuovo”, 
ha affermato Alberto Scavolini, Amministratore Delegato 
di Ernestomeda.  
La campagna è stata ideata da Matteo Airoldi (art) e 
Federico Bonriposi  (copy) sotto la direzione creativa di 
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti; account Paola 
Rossi.  
La casa di produzione è H FILMS, per la regia e il 
montaggio di Kal Karman e la fotografia di Juraj Chlpik e 
la Musica di Ferdinando Arnò. A curare la post produzione 
è Edi.  

Kleinrusso: on air il secondo film Bottom up di Liu•Jo 
Sarà on air dal 13 settembre 2009, per un flight di tre 
settimane, sulle reti Mediaset e Sky con spot di 20” e 
30” e on-line con un filmato di 45”, la campagna  
“Bottom Up Collection”. Titolo: “Curves are back!”. 
Una campagna nata dall’incontro artistico tra Fabrizio 
Russo e il regista Tony Kaye, girata  a Los Angeles con 
un cast internazionale. 
Il film, giocato ancora una volta sulle note della femminilità, 
è la continuazione della storia di 
amicizia e complicità tra due bellissime 
ragazze (Oluchi Orlandi e Polina Kouklina). 
Questa secondo percorso dedicato a 
Bottom Up Collection arriva dopo 
l’interpretazione del brand  per il  posi-
zionamento di immagine di Liu•Jeans. 
 
CREDIT  
 

Cliente: LIU•JO 
Prodotto: Bottom-Up Collection  
Agenzia: KleinRusso 
Titolo campagna: SLAP 
Executive Creative Director: Fabrizio Russo 
Account Director: Manuela Bartelli 

Regia: Tony Kaye 
Direttore della fotografia: Tony Kaye 
Marketing & Communication Director: Cristiano Sturniolo 
Image & Communication Manager: Claudia Ascari 
Agency Producer: Alexia Gamba 
Casa di Produzione: The Family 
 
 



Immobiliare.it raddoppia  
con la campagna banner 
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Come superare il post vacation blues? “Prendila con leggerezza” è il consi-
glio di MaYò di Calvé, che per creare awareness sulle nuove caratteristiche 
del prodotto si è affidata a xister. L’agenzia ha quindi ideato e realizzato 
una campagna on-line che gira intorno ad una caratteristica precisa: la 
leggerezza. 

Il concept gioca con il mood 
emotivo di quelli che a fine ago-
sto sono costretti a tornare ai 
ritmi di sempre. L’invito quindi è 
a non prendersi troppo sul serio 
e arriva a destinazione con ve-
ste grafica che richiama 
l’assenza di peso. La creatività 
è firmata Sarah Grimaldi, crea-
tive director, e Valerio Di 
Giorgio, copywriter. 
Gli esempi di doveri da post 
vacation blues, descritti e esor-
cizzati in cinque video ideati e 
prodotti da xister che giocano 
sul senso letterale delle frasi.  

Ad ospitarli il sito prendilaconleggerezza.it di MaYò, website della campagna, 
che nella logica user generated invita gli utenti a produrre contenuti che 
corredano l’homepage. Il sito propone inoltre un concorso a premi: i visita-
tori possono proporre uno script del genere dei video proposti; il più diver-
tente vincerà una fornitura annuale di MaYò.  
La campagna si sviluppa con attività di video seeding e operazioni sui social 
network: sul canale Youtube dedicato (youtube.com/user/ConLeggerezza) è 
possibile vedere i cinque video; il minisito su Facebook, invece, è il punto di 
approdo dei venti gruppi del social network nati sullo stile post vacations 
blues (es. “Quelli che la sveglia suona sempre due volte. Forse anche di 
più”, “Quelli che… il lavoro? Basta resistere fino alle prossime vacanze”, …). 

Gruppo Immobiliare.it porta a 1 Miliardo le impression pianificate da settembre 
a dicembre 2009. 
L’obiettivo è quello di aumentare la brand awareness e sviluppare 
ulteriormente l’utilizzo del servizio di ricerca degli oltre 2,5 milioni di annunci 
immobiliari ricercabili in Italia e in Europa. 
La campagna banner sarà on-line sul network di Google, Yahoo!, Virgilio, 
Tiscali, MSN, Libero, Facebook, TGCom e Network Mediaset, Panorama, e 
Donnamoderna,. 
“In un momento così difficile per il mercato, abbiamo fortemente voluto 
questa iniziativa per sottolineare il nostro impegno ad investire, sia in termini 
pubblicitari, sia di piattaforme tecnologiche e personale a supporto dei nostri 
clienti - ha affermato Silvio Pagliani, Cofondatore e Responsabile Marketing 
del Gruppo Immobiliare.it - In Italia l’adozione dei portali immobiliari è in 
rapida crescita e il nostro obiettivo è continuare estendere la nostra ledership 
in questo mercato”. 
Immobiliare.it, principale piattaforma del Gruppo, è on-line anche in lingua 
inglese, francese e spagnola e, a breve, anche tedesca, russa e portoghese.  

Prendila con leggerezza”:  
on-line la campagna MaYò di Calvé 



Per discutere di come affrontare l’impatto travolgente 
dei nuovi media, il mondo dell’editoria tecnica e 
specializzata si incontrerà giovedì 24 settembre a Mila-
no per il 3° Forum Nazionale Editori Tecnici Professionali 
Specializzati organizzato da ANES – Associazione Nazio-
nale Editoria Periodica Specializzata - sul tema “Il me-
stiere di editori ai tempi dei New Media”. 
Dopo il saluto del Presidente ANES Gisella Bertini Mal-
garini, seguiranno Emilio Cimadori di Airesis, il dibattito 
coordinato da Alessandro Cederle nella sua veste di Vice 
Presidente ANES con Paolo Ainio 
di Banzai e Marco Camisani Calzolari di Speakage; a 
chiusura della mattinata due testimonianze sul Cross 
Media Publishing, quella B2B di Reed Business Informa-

tion presentata dall’AD Alessandro Cederle e il caso B2C 
di Hachette Rusconi illustrato da Stefano De Alessandri, 
AD Hachette Rusconi e Vice Presidente Sezione Periodici 
FIEG. Il pomeriggio sarà dedicato a due workshop ope-
rativi: il primo dal titolo “Operazioni straordinarie in edi-
toria: vendere, comprare o allearsi? Parametri decisio-
nali e criteri operativi” introdotto da Solly Cohen, Past 
President ANES, con la partecipazione di Giancarlo Zani-
ni di 3G & Partners, e il secondo, incentrato sulla gestione 
del prodotto editoriale tradizionale e innovativo, coordinato 
da Mara Soldera Responsabile Operations Il Sole 24 Ore 
Business Media a cui interverranno le aziende GMDE, Poin-
tersoft, Promedia Solutions, Tell, Viadeo. 

A Milano il 3° Forum Nazionale  
Editori Tecnici Professionali Specializzati 
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Le iscrizioni alla seconda edizione di us award, la 
competizione ideata dalla rivista us-ufficiostile, specia-
lizzata del settore ufficio e contract, edita da Il Sole 24 
Ore Business Media, per promuovere e diffondere la 
cultura della qualità e dell’innovazione nell’ambiente di 
lavoro, sono aperte sino al 15 settembre 2009 e per la 
prima volta potranno concorrere al premio anche i 
progetti realizzati in Europa.  
Possono partecipare architetti, interior designer, studi di 
progettazione, uffici tecnici e dealer, iscrivendo progetti 
realizzati nel 2008/2009 o in fase di realizzazione, 
utilizzando l’apposita scheda disponibile on-line sul sito: 
ufficiostile-online.it ed inviando successivamente gli 
elaborati grafici, su CD, entro il 25 settembre presso la 
redazione della rivista. 
Tre le categorie in gara: progetto di architettura per 
ambiente di lavoro; progetto di interior design per 
ambiente di lavoro; sezione speciale wood@work 
dedicata all’uso del legno negli spazi ufficio e sponsoriz-
zata da ahec.  
Tutti i progetti saranno pubblicati nel numero speciale di 
us-ufficiostile dedicato a us award e il progetto vincitore 
avrà l’onore della copertina. 

us awards: iscrizioni ancora aperte on-line 
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Vetro: la bottiglia  
della Coca-Cola è la preferita 
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I risultati di un sondaggio europeo rivelano che i consumato-
ri amano prodotti e brand caratterizzati da packaging in ve-
tro; a guidare la classifica la bottiglia di Coca-Cola, conside-
rata il packaging in vetro per eccellenza in tutta Europa. 
La ricerca, commissionata dal movimento dei consumatori 
Friends of Glass e realizzata in Italia, Belgio, Francia, Ger-
mania, Portogallo, Spagna e Gran Bretagna alla fine di ago-
sto, è stata progettata non solo per scoprire i prodotti e i 
brand in vetro più “appealing”, ma anche per comprendere 
meglio le motivazioni dietro le scelte dei consumatori e la 
loro attinenza con il vetro.  
Tra i marchi più amati in Italia: Nutella, Heineken, Perrier, 
Bailey’s, acqua San Pellegrino, alimenti per bambini Nestlé, 
Absolut Vodka, Carlsberg, Nescafe e Heinz Tomato Ketchup.   
7 intervistati su 10 pensano che le confezioni in vetro siano 
contraddistinte da un design così trendy da poter essere 
sempre e ovunque “messe in mostra”.  
“Siamo molto orgogliosi che i consumatori abbiano un così 
grande affetto nei confronti della nostra classica bottiglia in 
vetro. La prima campagna pubblicitaria in Europa con la bot-
tiglia “icona” di Coca Cola è comparsa molto tempo fa; nel 
corso degli anni la bottiglia in vetro è stata reintrodotta più 
volte proprio per rispondere alla richiesta dei consumatori, 
insieme alle altre alternative di packaging”, ha commentato 
Javier Rodriguez Merino, Innovation Sparkling Director di 
Coca-Cola European Union Group. 
All’interno delle undici categorie di cibi e bevande menziona-
te nella ricerca, i consumatori hanno confermato di preferire 
il vetro per le creme spalmabili, il vino, la birra, il cibo per 
bambini e i condimenti, come olio e aceto. Inoltre, il vino, gli 
alcolici e i profumi sono i prodotti per i quali è richiesta sem-
pre la confezione in vetro.     
“La confezione in vetro è comune per una vasta gamma di 
prodotti di utilizzo quotidiano che differisce leggermente a 
seconda del mercato di riferimento; in tutti i paesi europei 
coinvolti nella ricerca, invece, il vetro è la scelta univoca per 
i consumatori di vino – con il 94% di preferenze”, ha affer-
mato Dennis Claus, Senior Research Consultant di InSites 
Consulting, che ha condotto la ricerca.  
In Italia dalla ricerca emerge una forte preferenza per i con-
tenitori in vetro per food. E, in particolare, il 46% degli ita-
liani intervistati ha citato il vasetto di Nutella come oggetto 
appartenente alla propria fanciullezza, non solo perché con-
sumatori della famosa crema alla nocciola e cacao, ma an-
che perché collezionavano i bicchieri in vetro decorati con le 
immagini dei calciatori più famosi, i “mitici”puffi e numerosi 
altri personaggi cartoon.  
Altre caratteristiche positive che i consumatori associano al 
packaging in vetro sono le seguenti:  
 

per il 76% degli intervistati è semplice da riutilizzare;  
per il 71% degli intervistati è riciclabile al 100%; 
per il 70% è garanzia di freschezza del contenuto; 
per il 60% è utilizzato dalle marche preferite del settore 

alimentare.  



La Gazzetta dello Sport ha scelto 20 idoli del calcio pro-
tagonisti della stagione 2009/10 per la collana Megapo-
ster, collezione ufficiale realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Calciatori. 
I Megaposter, in vendita per un mese, arrivano in edi-
cola in tre ondate: i primi dieci lunedì, altri sette il 21 
settembre, ancora tre il 28 settembre. Le immagini dei 
campioni di Inter, Juve e Milan sono distribuite a livello 
nazionale, mentre i Megaposter con i campioni di altre 
squadre hanno distribuzione regionale. È possibile co-
munque acquistarli anche via internet, su gazzextra.it. 
 poster sono stampati su carta speciale e misurano 200 
per 70 centimetri. Sono in edicola, 
assieme a un booklet con una bre-
ve storia del campione e le sue 
statistiche, a 9,99 euro oltre al 
prezzo del quotidiano.  
Dal 14 settembre al 13 ottobre sa-
ranno in edicola: Diego (Juventus), 
Eto’0 (Inter) e Pato (Milan) in tutto 
il territorio nazionale; Totti (Roma) 
e Zarate (Lazio) in Lazio; Quaglia-
rella (Napoli) in Campania; Mutu 
(Fiorentina) in Toscana; Cassano 
(Sampdoria) e Crespo (Genoa) in 
Liguria; Miccoli (Palermo) in Sicilia; 

Barreto (Bari) in Puglia. 
Dal 21 settembre al 20 ottobre saranno disponibili altri 
tre megaposter a distribuzione nazionale: Ronaldinho 
(Milan), Del Piero (Juventus) e Milito (Inter); e nelle 
loro regioni usciranno De Rossi (Roma), Lavezzi (Napoli) 
e Gilardino (Fiorentina). 
Infine, dal 28 settembre al 27 ottobre, saranno in tutte 
le edicole i megaposter di Zanetti (Inter), Gattuso 
(Milan) e Buffon (Juventus).  
A sostegno dell’iniziativa è prevista una campagna pub-
blicitaria sui mezzi del gruppo Rcs (stampa, radio, web, 
tv) realizzata dall’agenzia Zampediverse. 

Con La Gazzetta dello Sport  
i campioni in formato gigante 
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La Gazzetta del Mezzogiorno dedica una serie di speciali 
e approfondimenti editoriali alla 73^edizione della Fiera 
del Levante, che si terrà dal 12 al 20 settembre a Bari. 
Questa linea editoriale è stata sviluppata parallelamente 
ad una politica commerciale studiata ad hoc da Publi-
kompass per i propri inserzionisti. 
Il giorno dell’inaugurazione La Gazzetta del Mezzogiorno 
proporrà 16 pagine interne al quotidiano in edizione nazio-
nale interamente dedicate alla manifestazione: lo Speciale 
Fiera del levante, una piattaforma per Enti e aziende. 
Ogni giorno il quotidiano dedicherà Inserti tematici da 8 
a 24 pagine. Approfondimenti legati ad alcuni temi della 
manifestazione: edilizia, arredamento, auto e moto, 

ambiente ed energia, formazione, economia di ciascuna 
provincia. 
La redazione del quotidiano realizzerà inoltre un inser-
to: il Magazine Fiera del Levante, 112 pagine in carta 
patinata, che verrà distribuito durante la cerimonia di 
inaugurazione dell’evento e in allegato alla Gazzetta del 
Mezzogiorno.  
La Fiera del Levante sarà seguita anche dalla redazione 
del sito lagazzettadelmezzogiorno.it, la versione on-line 
del quotidiano, con redazionali dedicati ai maggiori e-
venti della manifestazione. Gli utenti potranno inoltre 
sfruttare il link presente in home page per visitare il sito 
ufficiale della fiera. 

La Gazzetta del Mezzogiorno  
alla Fiera del Levante 
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Latterie Friulane ha lanciato un concorso nazionale a 
base di latte e cellulare: si tratta dell’applicazione su un 
prodotto alimentare fresco del QR code, ovvero di un 
codice pensato per essere letto da tutti i cellulari dotati 
di fotocamera. E’ un codice bidimensionale che ricorda i 
classici codici a barre e che nasconde un’informazione. 
Per svelarla bisogna inquadrarlo con un cel-
lulare, scattare una foto e avviare il pro-
gramma di lettura: la risposta è un link di-
retto ad una risorsa sul web visualizzabile 
con il proprio dispositivo mobile. 
Per partecipare a CelluLatte occorre scattare 
una foto al cartone del latte (o bottiglia di 
plastica che sia, prima di gettarla 
nell’apposito contenitore per il riciclo) ed 
accedere al minisito dove è possibile inseri-
re data, numero e codice dello scontrino 
d’acquisto per sapere se si ha diritto ad uno 
dei premi (un cellulare al giorno, una han-
dycam a settimana e un TV LED come su-

perpremio finale). Il concorso è valido fino al 
30/11/2009. Il regolamento completo è sul sito http://
www.cellulatte.it/. La campagna, curata da Aipem, oltre 
che su web (video al link http://bit.ly/cellulatte), è su 
stampa, locandine e cartoline presso i punti vendita. 

CelluLatte: una foto al latte per vincere 
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Totosì rinnova la sua immagine e la sua comunicazione 
in collaborazione con la Lowe Pirella Fronzoni. A partire 
da inizio agosto sulle principali testate sportive è presente 
una campagna stampa con un soggetto sul calcio che invi-
ta a fare la scelta giusta scommettendo con Totosì. 
La creatività sviluppata mostra una sfida tra due sporti-
vi, dove non è rappresentata la conclusione dell’azione, 
ma l’attimo prima, quando l’esito è ancora incerto. Lo 
scommettitore Totosì, però, sa su chi puntare perché è 
un vero professionista della scommessa.  
L’headline recita, infatti, “Per chi sa scegliere”, supportata 
dalla tipica visualizzazione grafica della scommessa on-line 
La creatività stampa è stata ideata e prodotta dalla Lowe 
Pirella Fronzoni con l’art director Alessandro Bedeschi e 
il copywriter Massimo Ambrosini, sotto la direzione cre-
ativa di Mauro Manieri e Umberto Casagrande. Fotogra-
fia e post produzione: LSD. 

Lowe Pirella Fronzoni scommette su Totosì 
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RespiraBene è in tv da domenica 13 settembre con 
“Small Strip”, lo spot in stile cartone animato per il 
rilancio autunnale del prodotto. Il piccolo cerottino 

nasale diventa un personaggio 
di animazione, protagonista dello 
spot in cui si racconta come sia 
capace di eliminare ciò che 
disturba la respirazione e quindi 
di far ritrovare un sonno 
tranquillo. 
I 30” di filmato narrano come 
agisce il cerottino rispetto alla 
problematica del respiro durante 

il riposo notturno.  
L’espressione interrogativa “Respirare male non ti fa 
dormire bene” segna l’apertura dello spot; il focus della 
comunicazione è esaltare le qualità del cerottino e il 
grande sollievo che viene dato dal respirare bene, anzi 
meglio e quindi di dormire meglio.  
La frase “piccolo cerotto, grande sollievo” riassume il 

concetto. 
La campagna firmata  da Grey Worldwide per i mercati 
europei è stata ideata per dare a RespiraBene una nuova 
immagine simpatica e più vicina al consumatore. 
 
Credit: 
 
Agenzia:  Grey Milano 
Cliente: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. 
   
Agenzia Media: Carat  
Prodotto: RespiraBene 
Titolo campagna: Small Strip    
Data inizio campagna: 13/09/09 
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani 
Direttore Creativo Associato: Barbara Cicalini   
Reti: Emittenti nazionali  
Formati: 15” e 30” 

RespiraBene in onda con Grey Milano 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati 
presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla 
chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 02/01/2009. 
 
 

 
FullSix, si dimette  
l'a.d. Serge Pastore  
 
FullSix comunica che l´amministratore delegato Serge 
Pastore si è dimesso "per motivi personali dalle cariche 
ricoperte negli organi amministrativi all´interno della 
società". Pastore, si legge in una nota, proseguirà il 
rapporto di lavoro con il gruppo mantenendo incarichi 
operativi. 

Servizi di tlc europei, Nomura alza 
il giudizio da neutral a bullish 
 
 
Il settore delle telecomunicazioni europeo ha sottoper-
formato il mercato del 15% da inizio anno e del 35% da 
marzo. Lo mettono in evidenza gli esperti di Nomura in 
una nota sul comparto, promosso per l'occasione da 
"neutral" a "bullish". Tra le motivazioni dell'upgrade, 
spiegano gli esperti della casa d'affari giapponese, le 
valutazioni di lungo termine basse rispetto al mercato e 
il fatto che il consolidamento del settore mobile può in 
generale migliorare il sentiment. Il "conviction buy" di 
Nomura va a Telenor, Deutsche Telekom, Telefonica, 
Kpn e Ote, mentre Telecom Italia e Vodafone sono bol-
late con rating "reduce". 
 
 
 
Tiscali, dal 14 settembre  
parte il raggruppamento azionario  
 
 
Tiscali, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea 
straordinaria e del consiglio di amministrazione, darà 
corso, in data 14 settembre 2009, all´operazione di 
raggruppamento delle attuali 616.545.485 azioni ordi-
narie in 61.654.548 nuove azioni prive di valore nomi-
nale nel rapporto di un nuovo titolo ordinario privo di 
valore nominale, con godimento regolare, ogni 10 azioni 
ordinarie Tiscali prive di valore nominale con godimento 
regolare. "Al fine di consentire l´esatta ripartizione del 
capitale sociale all´atto del raggruppamento azionario - 
recita una nota dell'isp sardo - un azionista ha manife-
stato il proprio consenso all´annullamento di 5 azioni 
ante raggruppamento". Così, a partire dal 14 settem-
bre, le azioni Tiscali raggruppate saranno negoziate in 
Borsa e il capitale sociale della società sarda, pari a 
156.071.496,25 euro, risulterà suddiviso in 61.654.548 
azioni ordinarie prive di valore nominale. Al fine di faci-
litare le operazioni di raggruppamento, che potranno 
essere effettuate presso gli intermediari autorizzati, Ti-
scali ha dato incarico a Banca Imi di rendersi contropar-
te nella liquidazione delle frazioni di azioni ordinarie ri-
sultanti dalle operazioni di concambio derivanti dal rag-
gruppamento azionario, ovvero di soddisfare le even-
tuali richieste, da parte degli intermediari autorizzati, di 
acquisto di azioni ordinarie raggruppate. Le frazioni e 
azioni ordinarie che non saranno oggetto di trattazione 
sul mercato potranno essere monetizzate o acquistate 
dal 14 settembre al 25 settembre. Nessuna spesa sarà 
posta a carico degli azionisti per oneri accessori inerenti 
alle suddette compravendite. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 110,23%  ▲ 11,64%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION 8,96%  ▲ 4,91%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -11,88%  ▼ 2,60%  ▲ 

CLASS EDITORI 5,29%  ▲ 2,18%  ▲ 

DADA -6,96%  ▼ 1,26%  ▲ 

DIGITAL BROS -17,67%  ▼ 3,08%  ▲ 

EUTELIA 78,81%  ▲ -3,88%  ▼ 

FASTWEB -12,32%  ▼ 0,43%  ▲ 

FULLSIX -25,73%  ▼ 0,35%  ▲ 

GR EDIT L'ESPRESSO 33,28%  ▲ 7,19%  ▲ 

MEDIACONTECH 61,23%  ▲ 11,25%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. 16,60%  ▲ 7,82%  ▲ 

MONDADORI EDIT -6,01%  ▼ 7,46%  ▲ 

MONDO TV 137,83%  ▲ -1,66%  ▼ 

MONRIF 3,56%  ▲ 0,65%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT 10,67%  ▲ 2,98%  ▲ 

RCS MEDIAGROUP 22,74%  ▲ 16,25%  ▲ 

REPLY -1,30%  ▼ -0,74%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -51,95%  ▼ 31,10%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA 35,76%  ▲ 5,30%  ▲ 

TISCALI -54,19%  ▼ 4,75%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS 25,19%  ▲ 5,20%  ▲ 
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L’MTV Day arriva sul cellulare 
 
Con MTV Mobile “Powered by TIM”, fino al 30 settembre i 

possessori di cellulare di 
qualsiasi operatore di rete 
mobile potranno accedere 
alla library musicale di MTV 

Mobile e scaricare gratuitamente la playlist dell’MTV Day 
2009, in formato Mp3 DRM free. 
MTV Mobile “Powered by TIM” dal 7 settembre, sarà 
presente a Genova con il Bus MTV Mobile. Il bus girerà 
per la città e presidierà i punti di ritrovo dei ragazzi ai 
quali verranno distribuiti coupon a forma di MTV Mobile 
SIM Card, con l’invito a  recarsi in uno dei punti vendita 
TIM o centri autorizzati indicati per attivare le vere MTV 
Mobile SIM Card. 
Inoltre, i fan degli artisti dell’MTV Day potranno 
partecipare ad un contest che dà la possibilità di incon-
trare il proprio idolo preferito: l’“MTV Mobile Fan in 
Action”. Il contest sarà on-line fino al 12 settembre  su 
mtvmobile.it.  
 
 
 
Kroll Ontrack sceglie Noesis 
 

Noesis Comunicazione gestirà le attività di relazioni 
pubbliche e l’ufficio stampa per Kroll Ontrack. 
Il compito è di gestire le relazioni con i media, ideare ed 
organizzare attività di comunicazione per aumentare la 
visibilità del brand e delle proprie soluzioni sul mercato 
italiano.  
“Competenza e professionalità rendono Kroll Ontrack il 
punto di riferimento del mercato del recupero dei dati, 
della cancellazione sicura e computer forensics: servizi 
spesso poco noti alle aziende e al canale. Il supporto di 
Noesis ci aiuterà ad aumentare la nostra visibilità e au-
torevolezza, puntando l’attenzione dei media e delle 
aziende su questi temi così importanti ma a volte tra-
scurati”, ha commentato Paolo Salin, Country Manager 
di Kroll Ontrack Italia. 
 
 
 
Cyborg 009 nelle fumetterie italiane 
 
Chi ha conosciuto i “nove supermagnifici” in tv potrà 
ritrovarli nell'edizione di Cyborg 009, il manga di Shotaro 
Ishinomori, firmata J-Pop.  

Il manga racconta le fantascientifiche avventure della 
squadra di androidi creata dal dottor Isaac Gilmore, in 
una lotta eterna contro i Fantasmi Neri. 
Cyborg 009 viene presentato in un'edizione creata per il 
mercato italiano: i 27 volumi che comporranno la saga 
verranno raccolti tre per volta in 9 cofanetti (i “Cybox”), 
ognuno con una grafica esclusiva, disponibili anticipata-
mente in alcune fumetterie. Ogni tre mesi, infatti, sarà 
possibile trovare nei negozi aderenti alla promozione un 
nuovo cofanetto, mentre nelle altre fumetterie i volumi 
saranno disponibili a cadenza mensile.  
 
 
 
Sexiest Beaches in onda  
su Yacht and Sail 
 
Bridger Marquart, la coniglietta di Playboy ex fidanzata 
di Hugh Hefner, è la protagonista della nuova serie in 
onda in esclusiva su Y&S (SKY canale 214) a partire da 
oggi in seconda serata, tutti i venerdì alle ore 22.30, 
per 13 settimane.  
Durante le 13 puntate, visiteremo le più belle spiagge 
del mondo, cinque per ogni epi-
sodio. Ma oltre alla bellezza dei 
posti si potrà scoprire cosa fare 
quando non si è in spiaggia o la 
cucina tipica di ogni località.  
 
 
La gatta pianista su 
Petpassion.tv 
 
 
Nora The Piano Cat, la gatta di 
cinque anni che suona il piano con 
l’aria ispirata di una grande per-
former, è ospite di Petpassion.tv, 
il villaggio virtuale (che è insieme una web tv e un 
social network) creato da TheBlogTV e Purina dedica-
to agli animali da compagnia.  
Le performance di Nora vanno ad affiancare l’offerta di 
contenuti di intrattenimento e di informazione di Pe-
tpassion.tv, composta dalle sezioni Community, Fo-
rum e Blog e da un bouquet di canali che già trasmette le 
puntate della serie “L’esperto risponde”, quelle di “Dog 
City Life” e di “In Vacanza”. 

Anno 5 - numero 149 
venerdì 11 settembre 2009 - pag. 21 



Io donna si mette in posa  
con il foulard di Hermès 
 
Ci sono decine di modi per annodare un foulard.  
Io donna, il femminile del Corriere della Sera, ha pensato 
che per un pomeriggio ragazzi e ragazze possano 
interpretare queste alternative davanti all’obiettivo del 
fotografo. E, grazie a Hermès, il set arriva nelle piazze 
di Torino, Bologna, Padova, Napoli e Palermo.  
La fotografia verrà regalata a ogni “interprete”, grazie a 
Canon, sponsor del set. Gli scatti più belli con i “nodi” 
più originali verranno pubblicati su “Io donna” e sul 
portale Lei Web. Inoltre, tutto l’evento sarà seguito e 
trasmesso su Lei Tv.  
 
 
E’ nata la web tv de L’Ippogrifo 
 
E’ on-line su ippogrifo.tv la nuova web tv dell’agenzia di 
marketing e comunicazione B2B L’Ippogrifo. 
Oltre ai video di presentazione istituzionale è presente 

una selezione di video 
tematici sul marketing, e 
altri scelti come “pillole di 

interesse per un buon marketing” e dedicati all’impresa 
italiana, target di interesse primario dell’agenzia. 
Sono previsti attraverso la web tv eventi on-line e 
aggiornamenti costanti dei contenuti. 
La web tv vuole essere un nuovo canale di comunicazione 
tra l’agenzia e la community di professionisti del marke-
ting che segue le sue vicende e partecipa alle attività, 
tutte finalizzate a perseguire la mission di promozione e 
valorizzazione del marketing come volano principale per 
lo sviluppo delle imprese. 

Donal MacIntyre su Discovery Channel 
   
 
Donal MacIntyre, il reporter inglese che 
ha condotto inchieste internazionali per 
la serie "MacIntyre undercover" in onda 
su BBC1, presenta il suo nuovo repor-
tage sulle Città Violente, dieci puntate 
in onda ogni venerdì alle ore 22 in prima 
tv su Discovery Channel (Sky, canale 
401 e 420).  
Dalle rivolte razziali a Parigi al traffico 
di droga a Istanbul fino ai sequestri a 
Città del Messico, la serie indaga la cri-
minalità di queste città con lo spirito 
giornalistico che caratterizza MacIntyre 
che ne scopre oscuri segreti nascosti. La serie si apre con 
la puntata dedicata a Napoli.  
 
 
Berloni e Valentino Rossi per i giovani 
 
Valentino Rossi e Berloni hanno 
siglato un accordo in esclusiva che 
consentirà ai giovani appassionati di 
moto GP di arredare il proprio ambiente con la 
“Cameretta di Valentino”, che sarà prodotta dall’azienda 
di Pesaro. Roberto Berloni ha dichiarato che “per il mar-
chio Berloni è un orgoglio poter presentare una collezione 
di prodotti che richiama la simpatia e la professionalità 
di un personaggio positivo e vincente come Valentino”. 
La cameretta di Valentino sarà presentata in anteprima 
nelle prossime settimane su berloni.it e poi, solo presso 
i rivenditori autorizzati, a partire dalla fine di ottobre 
prossimo. 
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Mercoledì 9/09/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1.032 974 3.372 1.650 3.120 4.319 1.571 1.032 

share 26,05% 23,70% 25,14% 23,27% 25,23% 18,65% 17,62% 26,05% 

 

audience 344 619 1.933 1.036 945 1.706 997 344 

share 7,91% 13,26% 15,46% 11,41% 9,24% 7,64% 11,70% 7,91% 

 

audience 275 199 686 510 991 1.432 758 275 

share 7,13% 4,61% 5,07% 5,05% 6,47% 4,18% 7,11% 7,13% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.651 1.793 5.990 3.196 5.055 7.456 3.326 1.651 

share 41,09% 41,57% 45,67% 39,73% 40,94% 30,47% 36,42% 41,09% 

 

audience 1.169 771 2.313 1.986 3.605 8.723 1.754 1.169 

share 22,61% 14,81% 14,77% 18,45% 21,28% 33,95% 17,93% 22,61% 

 

audience 286 332 1.301 686 858 2.219 918 286 

share 5,05% 5,78% 9,59% 11,04% 7,38% 10,01% 10,25% 5,05% 

 

audience 346 415 1.471 314 1.199 1.859 697 346 

share 8,54% 6,75% 9,45% 3,27% 7,91% 6,94% 6,65% 8,54% 

Totale Rai 
audience 1.801 1.518 5.085 2.986 5.661 12.801 3.369 1.801 

share 36,20% 27,34% 33,81% 32,76% 36,56% 50,90% 34,83% 36,20% 

 

audience 189 114 349 321 306 780 318 189 

share 4,25% 2,79% 2,27% 3,68% 2,48% 3,18% 3,54% 4,25% 

Altre  
terrestri 

audience 442 453 1.043 683 1.065 1.998 1.067 442 

share 10,29% 10,71% 7,99% 7,90% 8,36% 7,12% 11,10% 10,29% 

Altre  
Satellite 

audience 78 157 240 233 334 495 240 78 

share 1,52% 4,01% 1,97% 3,52% 3,20% 2,45% 3,15% 1,52% 


