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Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questa lettera di Guido Ferraguti

di mclink.it

Caro Fabio,

ebbene sì, sono uno di quelli che ha fatto un salto sulla
sedia nel sentire l'inno nazionale (bello o brutto che sia)
adattato a jingle di uno spot pubblicitario. Ma come, si
prendono tanto in giro calciatori e politici che muovono
la bocca senza sapere le parole e poi lo abbiniamo a del-
le calze che stanno sotto i piedi?

E volentieri rispondiamo:

Caro Guido,

io continuo a sostenere che in quella declinazione rosa
non ci trovo nulla di male.
Anzi, questa scelta garbatamente femminista, o meglio
fortemente femmini le, è riuscita nel l ’ intento
probabilmente furbo di far parlare e molto, ma a mio
modo di vedere c’è altro e non solo un facile riferimento.



di Anna Tita Gallo

MILANO — Diego Oliva è il
Sales Director Southern Europe
di Facebook. Ieri mattina ha
annunciato l’apertura di un
nuovo ufficio. Lui, in prima
persona, farà la spola per
occuparsi della strategia
commerciale e dei vari team
di vendita che opereranno nei
Paesi dell’area sudeuropea.
L’apertura di un ufficio in
Italia è la dimostrazione di
quanto Facebook abbia
raggiunto un numero di utenti
decisamente elevato.
La quota di iscritti ha superato
i 12 milioni di italiani.
E parliamo di utenti attivi,

vale a dire che hanno compiuto azioni sul social network
negli ultimi 30 giorni. Il dato acquista ancora più valore se
lo confrontiamo con informazioni relative allo scorso anno:
nell’ottobre del 2008 gli utenti attivi erano ‘soltanto’ 2
milioni. Sono numeri tutti italiani, ma allineati ad una
crescita di Facebook che è stata globale.
I tassi di crescita parlano di 300 milioni di utenti attivi a
livello mondiale. Le lingue disponibili sono 70, latino
compreso. Per la cronaca, Facebook non è affatto un
giochino per teenager o una moda: è la fascia degli over
35 quella più popolosa.
Ogni giorno sono oltre 6 miliardi i minuti che gli utenti di
tutto il mondo passano su Facebook. Gli eventi creati ogni
mese sono più di 3 milioni.
Oltre 180 operatori mobili in 60 Paesi lavorano per
distribuire e promuovere i prodotti di telefonia mobile di
Facebook. E’ cresciuto anche progressivamente il tempo
trascorso sul social network: Facebook fa ormai parte
della routine. Il 50% degli italiani lo utilizza quotidiana-
mente e almeno per 23 minuti.
Sono dati che fanno gola agli inserzionisti.
Ma su Facebook non si può certo contare su adv di tipo
classico o su un banner che aspetta un click senza avvici-
narsi all’utente di un millimetro.
Ecco perché serve un ufficio.
Facebook è un mercato in cui investire significa raggiun-
gere un target vastissimo con risultati notevoli, soprattutto
se si riesce a segmentarlo nel modo adeguato.
E qui sta il punto cruciale: la targetizzazione.
Gli inserzionisti devono prendere atto dei cambiamenti
costanti imposti da Internet e confezionare messaggi ad
hoc per la fruizione on-line.
Facciamo però un passo indietro. Cos’è Facebook?

“Non abbiamo inventato nulla, abbiamo guardato cosa
accade nella vita reale. E allora accade che le persone
sono in contatto con amici e parenti, hanno una squadra
del cuore, frequentano una certa scuola, votano un politico
piuttosto che un altro, comprano prodotti di una marca,
hanno un’auto, hanno passato le vacanze in una località
precisa”, dice Oliva.
Questo è stato il segreto alla base del boom di Facebook:
trasferire on-line ciò che accade alle persone ogni giorno.
“Siamo un’azienda tecnologica, noi forniamo la piattaforma.
Forniamo gli strumenti che permettono all’utente di
comunicare”, spiega poi il Sales Director Southern Europe.
In altre parole, nella vita reale ci sono cose che per l’utente
sono rilevanti. Tra queste, anche i brand.
L’obiettivo è risultare rilevanti anche on-line.
In termini pubblicitari, Facebook offre sì uno spazio a
pagamento, ma anche la possibilità di raggiungere un
target preciso. Il ‘come’ si declina in più alternative.
Un brand può essere presente innanzitutto attraverso un
adv standard, ad esempio sulla home page che si apre
all’utente che entra nel social network. Cliccando, si
ottengono informazioni su prodotti o si viene rimandati al
sito dell’azienda, o alla fan page.
Un’altra soluzione è tipica invece di Facebook: un’azienda
può aprire pagine, gruppi, creare eventi. Tutto questo per
attirare il consumatore, che può commentare video
pubblicati dall’azienda stessa, rispondere a sondaggi,
scrivere tutto ciò che pensa. Attraverso un’applicazione
può mandare regali ad amici inerenti ad un certo brand
(avete presente quando mandiamo un Ferrero Rocher o
un’Heineken a qualcuno?). Questa interazione permette ai
brand di diventare rilevanti per l’utente, parte della sua
vita quotidiana on-line.
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Obiettivo dei brand è dunque quello di centrare il bersaglio
attraverso i messaggi giusti e selezionando gli utenti da
raggiungere in base ad informazioni quali età, stato civile,
interessi. Che sarebbero poi tutte quelle informazioni che
inseriamo nel nostro profilo. La privacy? “Il problema è
riuscire a fare in modo che l’utente si fidi. A quel punto
non avrà nessun timore a pubblicare informazioni
su di sé”, rassicura Oliva.

L’ultimo passo, il più ambito dai brand, è ottenere un fan.
A quel punto, il brand può pubblicare sul suo profilo infor-
mazioni su prodotti e novità: acquisita la rilevanza di cui
parlavamo poco fa, il gioco è fatto, l’adv ha raggiunto
l’obiettivo.

Essere presenti su Facebook non significa quindi sempli-
cemente piazzare un banner e sperare in un click.
Significa riuscire davvero ad interagire con gli utenti,
essere parte della loro vita, diventare loro amico.
E accettare anche consigli.
Il nuovo ufficio milanese è formato, oltre che da Diego
Oliva, da un team di professionisti provenienti da realtà
quali Google, MySpace, TouTube.
“Siamo giovani, stiamo crescendo”, ammette Oliva.
Ma parla di un Facebook che chiuderà l’anno in positivo e
del quale non svela risultati economici, pur lasciando inten-
dere che la crisi in casa Facebook è stata messa alla porta.
Obiettivi futuri: continuare così, permettendo alle persone
di condividere, inserendo in questo meccanismo anche i
brand, che poi sono la risorsa vitale di Facebook.
Tra i clienti spiccano già marchi come Barilla, Ferrero, No-
kia Italia, Sony Pictures, 3 Italia e Vodafone Italia, mentre
si lavora con agenzie media quali Carat, GroupM e OMD.
Infine, togliamoci dalla testa la preoccupazione che si
ripete da mesi: gli inserzionisti italiani hanno paura di
investire su mezzi nuovi? “L’utente è da sempre un
passo avanti rispetto alle aziende, non solo in Italia.
Un team che lavorerà qui è utile a conoscere meglio chi
opera in questo mercato e a fornire un supporto sul
posto a chi ha intenzione di pianificare”, conclude Oliva.
Successo assicurato, non abbiamo dubbi.

(Nella foto: Perego – Schiano – Milani - Oliva)

Continua dalla pagina precedente
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Il team italiano

Laura Milani – Sales
Valerio Perego – Sales

Saverio Schiano – Account Manager
Elena Monticchi – Media Delivery

Marino Cipolleta – Inside Sales
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di Mario Modica

MILANO - Si è tenuto ieri a San Siro il tradizionale incontro
di presentazione dei nuovi partner del Club e delle iniziative
di coinvolgimento degli Sponsor per la stagione 2009-
2010.
L’occasione ha segnato il debutto di quattro nuove real-
tà nella rosa dei partner: il corriere espresso AWS, No-
kia, Liotondol - farmaco antinfiammatorio locale e la
casa vinicola Caldirola. Anche quest’anno, nonostante
la congiuntura economica poco favorevole, il Milan regi-
stra il tutto esaurito in ogni categoria di sponsorizzazio-
ne disponibile, a chiara e concreta testimonianza della vali-
dità commerciale dell’abbinamento strategico con il
marchio del Milan. La notorietà e la capacità di attrazio-
ne del Brand sono riconosciute e apprezzate a livello
globale: il Milan è infatti il Club italiano più amato in
Europa e Sud America, è il primo Club in assoluto per
seguito in Cina e Brasile, dove precede Barcellona e
Manchester United, e in tutto il mondo l’eccellenza del
“Made in Italy”, è direttamente associata ai colori rosso-
neri. Questo fa sì che il Club di via Turati abbia il più
alto Brand Value tra tutte le società calcistiche italiane.
Alla conferenza stampa era presente Adriano Galliani,
Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato del
Club e, insieme a Marco Bogarelli, Presidente di Infront
Italy, ha annunciato una partnership di grande rilevan-
za strategica: a partire dalla stagione 2010/2011 e fino
al giugno 2016, Infront Italy affiancherà il Club rossone-
ro nell’ambito della ricerca, selezione ed implementazio-
ne delle sponsorizzazioni. Infront subentra a Digitalia
‘08 che lascia il mercato delle sponsorizzazioni sportive
per concentrare il proprio business sul digitale terrestre.
Infront Italy - parte del Gruppo internazionale Infront
Sports & Media AG, con 23 uffici in 10 paesi - è leader
in Italia nella gestione dei diritti sportivi (TV, media e
pubblicitari), è uno dei più importanti operatori a livello
mondiale del settore e advisor strategico di Lega Calcio
per l’offerta e commercializzazione dei diritti TV e media
dei campionati di calcio di serie A e B, Coppa Italia e
Supercoppa Italiana.
“Il rapporto tra Milan e l’allora Publitalia, oggi Digitalia
’08, racconta vent’anni di storia della sponsorizzazione
sportiva in Italia. Dal 1991, quando Publitalia concluse
l’accordo con Motta per la maglia del Milan, il mercato
dello sport sponsoring si è evoluto fino a livelli a quel
tempo inimmaginabili, ed è stata proprio Publitalia
(affiancata da Publieurope), insieme a noi, a creare e
far maturare questo mercato nel nostro Paese - ha
commentato Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario e
Amministratore Delegato del Club - Agli albori di quest’-
era, sponsorizzare significava apporre un marchio e col-
locare un cartellone a bordo campo: oggi la proposta è
articolata ed è in grado di offrire ad un’azienda un
format che comprende sì la brand exposure, ma che si
compone soprattutto di attività, eventi ed iniziative

costruiti “su misura”. La metodologia alla quale si è
giunti in tanti anni di lavoro e di esperienza su campo è
studiata in modo tale da poter valorizzare appieno il
potenziale di comunicazione congiunto offrendo a
ciascun partner la leva ideale per interagire con il suo
target di riferimento. Questo percorso di perfezionamento
prosegue, e d’ora in avanti saremo affiancati da Infront
Italy, una grande Società forte di un network interna-
zionale presente in tutto il mondo. Questo ci consente di
ampliare ulteriormente il nostro raggio d’azione, valoriz-
zando maggiormente anche il nostro potenziale all’este-
ro”. “Con l’ingresso di AC Milan, dopo S.S. Lazio, U.S.
Città di Palermo e Cagliari Calcio, nella rosa delle squa-
dre di cui gestiamo i diritti pubblicitari, aggiungiamo un
importante tassello all’ambizioso progetto di valo-
rizzazione del prodotto calcio italiano - ha dichiarato
Marco Bogarelli, Presidente Infront Italy - Nello specifico
il nostro principale obiettivo consiste nel dare maggiore
equilibrio alle voci di ricavo dei club ancora troppo
dipendenti dalle entrate dei diritti televisivi, allineandoci
così con quanto già accade nel campionato inglese e
tedesco. Riteniamo che il settore sponsoring e
advertising delle squadre di calcio italiano abbia ampi
margini di miglioramento sia in termini di prodotto
offerto sia come fonte di ulteriori introiti. In particolare,
grazie all’unione vincente tra la notorietà del brand Mi-
lan e la nostra capacità di attivare contatti mondiali,
pensiamo di poter offrire alla squadra un palcoscenico di
partner più attivi a livello internazionale rispetto al passato”.
Terminata la conferenza stampa, lo staff del
Dipartimento Marketing e Vendite del Club rossonero,
coordinato da Laura Masi e Mauro Tavola, ha tenuto
sessioni operative rivolte ad informare i partner commerciali
sulle opportunità offerte dalla collaborazione con il Club,
oltre a presentare le nuove iniziative sviluppate per la
stagione, in Italia e nel mondo. Lo staff della Direzione
Commerciale ha illustrato i progetti intrapresi nel campo
Web e CRM, in particolare la nuova versione della web
tv rossonera Milan Time e l’applicazione AC Milan
destinata all’Iphone; il secondo anno di “Milan per la
scuola” e “Milan Mall Tour”.

Per il Brand Milan scende in campo Infront Italy
con il ruolo di nuova concessionaria

Adriano Galliani e Marco Bogarelli



Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa
lettera di Guido Ferraguti di mclink.it

Caro Fabio,

ebbene sì, sono uno di quelli che ha fatto un salto sulla
sedia nel sentire l'inno nazionale (bello o brutto che sia)
adattato a jingle di uno spot pubblicitario. Ma come, si
prendono tanto in giro calciatori e politici che muovono
la bocca senza sapere le parole e poi lo abbiniamo a delle
calze che stanno sotto i piedi? Sarò anche un pubblicitario
"carampano", di quelli che hanno lavorato accanto ai
Barbella, ai Montaini, ai Neri e alle Pogliani, ma a me la
creatività che gioca sulla provocazione gratuita per farsi
notare e ricordare non mi piace e non mi è mai piaciuta.
Indipendentemente dai risultati dei pre/post-test, è troppo
facile mettere un sedere nudo su un 6x3 per fare
pubblicità a un servizio di consegna di valori bollati, o
parlare di puttane, o di urina, è chiaro che così ti fai
notare. Ma il buon gusto dove lo mettiamo? E dove metti
il piacere di giocare con l'ironia o di scrivere una storia
delicata (vedi il fusillo di "Dove c'è Barilla c'è casa", o la

deliziosa campagna Calzedonia dell'anno scorso che
anche tu hai citato)? Te l'immagini cosa succederebbe in
Inghilterra se uno spot giocasse con note e parole di
"God save the Queen", o in Francia con la Marsigliese, o
in USA con l'inno che si canta con la mano sul cuore tutte
le mattine in tutte le scuole? Insomma, non voglio fare
del facile moralismo, ma mi piacerebbe che i nostri creativi
non si lasciassero prendere troppo la mano da facili
riferimenti.

Un cordiale saluto

Guido Ferraguti

PS. Mi domando cosa direbbe di questa campagna un
famoso AD di una casa automobilistica che, davanti ad
uno splendido annuncio in cui si vedeva un nodo stradale
in bianco e nero con una automobilina rossa che ci correva
sopra, ce lo tirò sui denti dicendo "troppo facile usare il
rosso per farsi vedere, cercate di far lavorare di più il
cervello" (citazione autentica).
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… e volentieri rispondiamo
Caro Guido,

io continuo a sostenere che in quella declinazione rosa
non ci trovo nulla di male. Anzi, questa scelta garbatamente
femminista, o meglio fortemente femminile, è riuscita
nell’intento probabilmente furbo di far parlare e molto,
ma a mio modo di vedere c’è altro e non solo un facile riferimento.
Sottoscrivo, comunque, la poesia di quello spot Barilla.
Mi stupisce che abbia creato maggiore clamore Sorelle
d’Italia, che certe uscite di un attuale Ministro che ci
ricordiamo bene (o abbiamo messo da parte) oppure il
continuo reiterare la richiesta di sostituire Mameli, senza
osservare che, magari sostituendo due o tre parole, che
dovrebbero essere davvero indigeste ai Padani, lo farebbe
filare liscio. Comprendo che la “canzone” più alta di un
Paese sia soggetta a un gesto di riguardo, ma siamo
sicuri che chi ha firmato la creatività abbia superato quel
confine? E’ vero che il prodotto in questione si riferisce ai
piedi, ma non vedo l’intenzione di mettere in relazione le
estremità considerate talvolta meno nobili, ma così fetish,
con il nostro Inno. Ci vedo un accessorio femminile, tra i
più chic e seducenti, che appartengono a tutte le donne.
Donne che si muovono con eleganza in diversi momenti
del la loro vita. E ci vedo, ma è una mia libera
interpretazione, di voler chiamare tutte le donne, come
dice Mameli dei Fratelli.
Non lo si può fare anche con uno spot? In un momento
nel quale nel nostro Paese se un Ministro rientra nelle
categorie delle belle, oppure semplicemente connotata

con una parte politica, viene considerata di dubbia moralità
o che ha percorso qualche scorciatoia per arrivare lì.
E viviamo nell’epoca nel quale le donne sono merce per
utilizzatori finali, definizione che trovo più insultante e
degradante, per riprendere anche una tua citazione, di
puttana. E viviamo pure nell’epoca dei ciondoli e dei
giudizi poco galanti nei confronti di altre donne politiche,
magari non così avvenenti, proprio da parte di chi si dice
charmant e gran seduttore.
Davvero non lo so cosa potrebbe succedere se mai
qualcuno ci ha provato, a cambiare il motivetto in quelle
Nazioni: magari verrebbe triturato come dici.
Di sicuro, rileggendoli, si prestano meno, forse, a
presunte parodie, oppure semplicemente a una
declinazione in rosa che davvero poco ci appartiene nella
concretezza di tutti i giorni e che lì vedo.
Quel Sorelle d’Italia mi ha riportato alla mente il clamore
delle altre Sorelle, quelle Bandiera. Tre uomini travestiti,
che Arbore sdoganò in TV, beccandosi, se la mia memoria
di allora piccino non fa cilecca, accuse di blasfemia e di
vilipendio. Uomini vestiti da donna, testi allusivi e un
nome che toccava il Risorgimento. Oggi è normalità.
E se uno spot sdoganasse finalmente le donne e se
questo Sorelle d’Italia diventasse il loro inno?

Salut

fabio.muzzio@spotandweb.it
http://fabiomuzzio.wordpress.com



di Francesco Pira

Tempi duri per i giornalisti. In tutto il mondo. E' vero. Ma
anche in Italia non si scherza. Per fortuna ci ha pensato
Barack Obama che non vuole più rilasciare interviste alla
televisione di Murdoch, perchè non è stata tenera nei
suoi confronti. E' l'ultimo caso dopo che il presidente
francese Sarkozy si è arrabbiato perchè si occupano
troppo del figliolo, proiettato verso la presidenza di una
società pubblica, e dopo che anche il governatore della
California Schwarznegger si è incavolato perchè quei
dannati fotografi hanno fatto vedere non più i suoi
muscoli ma un po' di cascamenti vari.
Da una parte c'è chi accusa i giornalisti di aver fatto
diventare i politici delle vere stelle come quelle del cinema.
E per questo motivo come le star i politici fanno i capricci,
si arrabbiano, si sottraggono o si sovraespongono.
Dall'altra c'è chi invece ritiene che in Italia c'è un
giornalismo disfattista. Questo lo ha sostenuto in una
lettera al quotidiano La Stampa il ministro Frattini. Il
giornalismo italiano è vittima di una sindrome peggiorativa
di una malattia tipicamente italiana, quella di una visione
oscura, opaca, complottista e dunque di negativa
autorappresentazione della nostra storia.
Ha fatto bene Lucia Annunziata, rispondendo al Ministro,
garbatamente a spiegare che i problemi con i giornalisti
non li ha avuti soltanto il Presidente del Consiglio
Berlusconi, ma anche Blair, Clinton e persino Prodi.
Si, proprio Blair in Inghilterra dove la notizia si separa
dalle opinioni. Blair, che come ricorda la stessa Annunziata
ha scritto in un suo memoriale una frase che rimarrà
impressa: “Se solo non ci fossero stati i giornalisti”.
Sinceramente abbiamo paura di una pericolosa deriva:
non è che deve per caso ritornare a dominare la propaganda?
Ma torniamo alla nostra “Italietta”. Dialogo versus
propaganda sono questi i due temi sui quali si incentra
l’analisi per capire se e come la politica italiana possa
aprirsi al vero dialogo e abbandonare la tentazione della
“demagogia”. Su questo confronto fra opposti termini si
innesta la vera rivoluzione, il web e le nuove tecnologie
ad esso collegate che stanno modificando il modo di
relazionarsi, comunicare, di lavorare. Basti pensare alle
più recenti ricerche che mostrano come i media
tradizionali vengano sopravanzati dai nuovi media a dalle
nuove forme ludiche ad essi collegate. Se la società attuale

e la futura sono già digitalizzate la politica non può
restare chiusa in antichi rituali e codici, deve aprirsi al
dialogo, al confronto. Negli Stati Uniti i blog si stanno
integrando come normale canale di comunicazione e
confronto, tra queste le attività di lobbying in seno al
Parlamento. Ma ancora di più la campagna per l’elezione
del nuovo Presidente ci ha mostrato nella sfida delle
primarie tutta la forza del web e il contributo irrinunciabile
che ha dato in termini di capacità di coinvolgimento e
sostegno alla raccolta fondi e discussione sulle scelte da
compiere. Eppure il ruolo dei media e della televisione
in particolare sono ancora oggi in Italia centrali rispetto
al modo di intendere la politica. La necessità imperativa
di apparire, porta i politici a privilegiare la ricerca della
frase ad effetto piuttosto che quella dell’instaurare un
dialogo sui contenuti. Gli slogan prevalgono. Eppure le
parole come partecipazione, ascolto sono molto utilizzate
ma raramente si declinano in azioni e strategia di
comunicazione. Questo porta all’accentuarsi del fenomeno
della disaffezione verso la politica, registrato con una
flessione di partecipazione al voto anche durante le
ultime politiche. E’ chiaro che una politica capace di
usare solo il linguaggio degli slogan e non promuove
azioni, comportamenti e soprattutto risposte concrete ai
bisogni espressi e non, e non diventa modello di
responsab i l i tà soc ia le cont inua a d i f fondere
disorientamento, ad accentuare l’individualismo e l’irre-
sponsabilità come “disvalore” diffuso. E forse se la politi-
ca è così non è colpa dei giornalisti. Brutta razza è vero
ma non artefice di tutti i mali dell'universo. Basta chie-
derlo a Blair, Clinton (marito e moglie) e persino a Oba-
ma.
Massimo Gramellini qualche giorno fa ha richiamato alcune
parole di Borges: “La miglior democrazia è quella in cui i
cittadini non conoscono il nome del presidente”.
Ed invece le star della politica ogni giorno cercano di
capire quale è il loro consenso...
Colpa dei giornalisti? Colpa di chi li ha votati? O è colpa
della politica che non ama mettersi in discussione? Ed in
questo non c'è destra e sinistra che tenga. Tutte le star
create mediaticamente, anche da Facebook, oltre che da
giornali e tv, amano essere acclamate e non criticate...
Persino dal duro Schwarzenegger che vuole mostrare i
muscoli anche quando non si può....
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RadioCinema, la web radio dedicata al mondo della settima
arte, con un palinsesto musicale composto dai brani che
sono stati colonne sonore di film di ieri e di oggi e
contenuti redazionali di notizie e approfondimenti, ha
scelto di aderire alla campagna di prevenzione contro le
malattie sessualmente trasmissibili, aggiungendosi come
partner nel progetto HIVideo promosso da NPS Italia
Onlus [Network Italiano Persone Sieropositive]. Giunto
quest’anno alla seconda edizione, esso ha l’obiettivo di
coinvolgere i più giovani, ritenuti maggiormente a
rischio, proponendo loro l’ideazione di spot radio e video
per rivolgersi ai loro coetanei parlando di prevenzione in
un linguaggio scelto direttamente da loro. Ragazzi tra i
16 e i 26 anni potranno quindi proporre spot radiofonici,
o destinati al video, caricandoli sul sito hivideo.it, su cui
sono indicate tutte le specifiche del concorso.
RadioCinema, manderà in onda lo spot radio vincitore del
concorso, giudicato da una giuria di esperti, oltre che
votato dagli stessi utenti web, sia sul proprio palinsesto

che all’interno della trasmissione “A qualcuno piace prima”,
per l’intera settimana successiva alla giornata mondiale
contro l’Aids, prevista per il 29 novembre, nel corso della
quale si terrà la serata di premiazione alla discoteca
Alcatraz di Milano.
“Dopo le partnership con i principali festival italiani, la
nostra testata sposa un’iniziativa di carattere sociale –
ha sottolineato Alessandro Casanova, Direttore di
RadioCinema – Così che alla considerevole crescita in
termini di ascolti, corrisponda una sempre maggiore
partecipazione a campagne di comunicazione per i giovani,
per le quali crediamo sia giusto mettere a disposizione il
nostro circuito; meglio ancora se in un contesto affine
alla settima arte grazie al coinvolgimento di alcuni dei
più noti attori italiani, che hanno prestato il loro volto e
la propria professionalità per un importante messaggio
su un tema tanto attuale come quello della prevenzione
contro le malattie sessualmente trasmissibili”.
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RadioCinema con HIVideo

Proposte: campagna per Wine Show

Si chiama Wine Show, il nuovo Salone del Vino in programma al Lingotto Fiere di Torino dal 24 al 26 ottobre
(winwshow.it).
La campagna stampa dell’appuntamento è stata affidata all’agenzia Proposte.
Per l’occasione, la campagna sottolinea l’esperienza sensoriale e culturale che la scoperta del mondo del vino
rappresenta. Il visual propone una ragazza nell’atteggiamento di degustare un calice di vino: un momento che va
oltre il bere e che, richiede naso, come sottolineato nell’head “Venite a metterci il naso”.
Il Salone, che quest’anno ha come temi il vino quotidiano e il bere consapevole, si presenta rinnovato e si propone
come un viaggio che si compone di molteplici situazioni: dai laboratori alle degustazioni, vere e proprie occasioni
di riflessione e approfondimento.
La campagna verrà veicolata sui principali quotidiani, tra cui La Stampa e
Repubblica, oltre che su radio, tv e periodici locali. Inoltre, sono previste
affissioni statiche e dinamiche su tutto il territorio piemontese.

Credit:

Cliente: Lingotto Fiere
Azione: campagna stampa
Media: affissione statica-dinamica, quotidiani e periodici locali
Agenzia: Proposte
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Account Cliente: Chiara Salvadori
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Copywriter: Gabriele Gambassini
Art: Diego Maniscalco



E' on air la nuova campagna radiofonica di Zucchetti,
società impegnata nella fornitura di software, hardware e
servizi. I due diversi soggetti, in rotazione sui canali di
Radio Rai, sono realizzati da Preludio, casa di produzione
audio e creatività musicale.
Gli spot sono ambientati all’Inferno, con Dante e Virgilio, e
in Paradiso, con Adamo e Eva; i testi ideati da Zucchetti
creano un contesto connotato dall'utilizzo di varie forme
dialettali (toscano, emiliano e piemontese). Se nel primo
Dante e Virgilio, con tipico intercalare toscano, si limitano
a un commento pieno di ammirazione, nel soggetto
"Paradiso" una Eva dall’accento emiliano si esprime da
professionista dell'azienda alludendo a una simpatica
"condanna" ben poco biblica ("alla Zucchetti siamo
condannati a innovare"). Il suo Adamo la conforta con la
caratteristica pacatezza piemontese. Puntuale giunge il
voice over a rafforzare i duetti con altre informazioni sulle
lavorazioni dell'azienda, fino all'enunciazione del claim
finale "Zucchetti il software che crea successo".
La pianificazione media è di Zucchetti.
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Zucchetti comunica con Preludio
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Prende il via Navigare Sicuri (navigaresicuri.org), la
nuova iniziativa con cui Telecom Italia, in collaborazione
con Save the Children e Fondazione Movimento Bambino,
si propone di sensibilizzare bambini, adolescenti e
genitori a un uso attento e consapevole del web. A
presentarla ieri sono intervenuti anche due testimonial:
il topo Geronimo Stilton e il velista Giovanni Soldini.
L’iniziativa si articola in progetti specifici dedicati ai
diversi interlocutori, dai più piccoli agli adulti, attraverso
diversi linguaggi e strumenti.
Ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni è dedicata
un’area web in cui è possibile trovare semplici definizioni
dei termini tecnici più diffusi su Internet e un decalogo
a fumetti in cui viene spiegato come tuffarsi per la
prima volta nel web in modo sicuro.
Per i ragazzi tra i 10 ed i 18 anni è prevista invece una
sezione news sempre aggiornata e un calendario di

incontri di informazione e sensibilizzazione
che si svolgeranno per tutto il 2010 all’interno
delle scuole medie e degli istituti superiori,
con la collaborazione di Save the Children.
Per sostenere i genitori il sito web Navigare
Sicuri propone un servizio interattivo attra-
verso cui confrontarsi con psicologi e perso-
nale specializzato.
Al progetto Navigare Sicuri è inoltre collegata
la prossima impresa velica di Giovanni Soldini
che con il Class 40 Telecom Italia affronterà la
Solidaire du Chocolat, la prima regata
transatlantica Francia-Messico che prenderà il
via domenica 18 ottobre da St Nazaire.
Giovanni Soldini si è definito entusiasta di
questa iniziativa: “Sono felice di aderire al-
l'iniziativa Navigare Sicuri perché credo sia di
fondamentale importanza sensibilizzare i gio-
vani sui temi di una corretta navigazione onli-

ne che sta diventando sempre più densa di pericoli. E
sono orgoglioso di sostenere attraverso la mia barca
Telecom Italia una onlus come Save the Children, da
sempre impegnata nella difesa e nella protezione dei
diritti dei bambini”.
Carlo Fornaro, direttore relazioni esterne di Telecom
Italia, ha commentato: “La diffusione di internet e delle
più avanzate tecnologie di comunicazione nel nostro
Paese è tra i principali obiettivi di Telecom Italia. In
questo impegno non possiamo però dimenticarci dei più
piccoli e degli adolescenti, che non sempre hanno le
capacità e i mezzi per avvicinarsi senza rischi al web.
Navigare Sicuri rappresenta quindi uno strumento con-
creto con cui Telecom Italia si propone di dare il suo
contributo, al fianco dei genitori, alla crescita di una
nuova generazione di internauti più matura e
consapevole”.

Collaborazione tra Telecom Italia, Save the Children
e Fondazione Movimento Bambino
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Expert System, impegnata nello sviluppo di software
semantici per la comprensione e l'analisi delle informazioni,
ha annunciato l'espansione del servizio on-line di
Lottomatica in grado di interpretare i racconti dei sogni e
fornire i numeri della Smorfia associati al sogno o
all'avvenimento.
Il sistema di Lottomatica è gratuito per utilizzarlo è
necessario accedere alla sezione Gioco del Lotto - La
Smorfia sul sito lottomatica.it e finestra descrivere il
sogno usando il linguaggio di tutti i giorni. Il software
semantico di Expert System comprende automaticamente
il testo, analizza i concetti principali e restituisce i numeri
giocabili in base alla Smorfia, che attribuisce a ciascun
numero un significato preciso.
Il potenziamento del servizio, introdotto con il restyling
del sito, ha previsto due interventi: l'espansione del
numero di concetti che il sistema è in grado di riconoscere e
un periodico aggiornamento del database, in modo da

arricchirlo con neologismi e vocaboli di moda.
Lottomatica impiega il software Cogito Answers, la suite
che combina le potenzialità della tecnologia semantica con
l'elaborazione del linguaggio naturale per migliorare la
qualità e l'efficienza nei servizi di Customer Care.
"Siamo molto soddisfatti della collaborazione con
Lottomatica: è dal 2003 che utilizza il nostro software per
rendere più completa e interattiva l'offerta ai propri clienti,
e lo conferma la scelta di affidarsi ancora a Expert System
per potenziare ulteriormente il servizio – ha dichiarato
Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert
System - La comprensione del linguaggio naturale
rappresenta davvero un modalità innovativa per dialogare
con i propri clienti.
Indipendentemente da tipo di settore di impiego
e applicazione sviluppata, avvicina l'azienda agli utenti, e
tramite le applicazioni via mail, web e mobile rende
disponibili in ogni momento le informazioni ricercate".
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Lottomatica rinnova la Smorfia digitale
con Expert System

Anno 5 - numero 174
venerdì 16 ottobre 2009 - pag. 10

Sono già attivi 16 account di microblogging: dalla politica
internazionale al lavoro, dalla moda alle letture.
Il Sole 24 Ore va su Twitter: sul sito di microblogging
sono infatti disponibili news, approfondimenti e curiosità
firmati dai giornalisti del gruppo; dalla politica internazionale
al lavoro, dalla moda alle idee che cambiano il mondo.
Così se su twitter.com/riotta, il direttore del Sole 24 Ore
commenta i fatti della giornata e risponde ai suoi follone,
la comunità di Nòva24 - il supplemento di tecnologia e
innovazione del giovedì – scrive su @Nova24ore e

@Novalab24, laboratorio on-line della trasmissione radiofonica
in onda tutti i giorni alle ore 16 su Radio24.
Altri canali sono @24idee, @24america, @24Africa,
@24letture, @24luxury, @24visual, @24job,
@24energia, @24people, @24fiere, @24scadenze e
@24concorsi; sono poi in lavorazione altri profili, dal-
l'assistenza normativa all'informazione economico-
finanziaria.
Fondamentale, infine, il dialogo aperto con gli utenti: su
@24backstage, il dietro le quinte.

Il Sole 24 Ore sbarca su Twitter
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E’ appena partita la nuova campagna pubblicitaria di
EurobetPoker, del gruppo inglese GalaCoral.
Ispirata all’immaginario del far west, con cartelli
“wanted” e saloon, la campagna invita i giocatori di
poker on-line a mettere in gioco la propria faccia fino a
diventare testimonial Eurobet. L’elemento comune a tutte
le azioni, infatti, è il 4wanted.it, un sito internet dedicato.
Attraverso il sito, gli utenti possono scoprire il proprio
profilo di giocatore, scegliendo tra il temerario, il freddo,
lo stratega e il temporeggiatore; creare la propria carta,
inserirla nella classifica e puntare a diventare testimonial,
costruendo una personale campagna elettorale, con spot
e slogan. Il procedimento per diventare testimonial si
basa sui voti del popolo della rete.
Le azioni di viral marketing e guerrilla virtuale contagiano,
dall’inizio di ottobre, i maggiori social e video network.
È già in onda, inoltre, sui canali Sky la campagna televisiva:
cinque soggetti da 15 secondi l’uno.
Nel giro di pochi giorni, poi, vedrà la luce l’affissione
dinamica che, abbigliando gli autobus delle principali città
italiane, presenterà l’operazione ad un target più ampio.
Le stesse città, poi, verranno toccate, in tempi diversi,

dal 4wanted tour, un evento territoriale che toccherà
università e locali.
4wanted è un’idea della Cube advertising, l’agenzia
romana che aveva già curato in passato la comunicazione
on-line di Eurobet, e che si è occupata di tutte le fasi
progettuali e realizzative dell’operazione attuale.

Eurobet parte con 4wanted
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Domenica 18 ottobre, alle ore 9.30, presso l’Hotel Royal
Plaza di Rimini, avrà luogo l’inaugurazione del Master in
Hospitality Management, organizzato dal Comitato
Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi, il CST -
Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla
Promozione Turistica - e l’Università degli Studi di Perugia.
A sponsorizzare l’iniziativa è stato Nuconga, l’Hospitality
& Retai l Management Software svi luppato e
commercializzato dall’azienda siciliana Zetel.
“La sponsorizzazione si inserisce in un rapporto di fattiva
collaborazione fra Nuconga e il Comitato Nazionale
Giovani Albergatori di Federalberghi che ci ha visto più
volte sponsorizzare iniziative promosse dall’Associazione
– ha commentato Angela Ardita, Responsabile Marketing
di Zetel – La scelta di sponsorizzare il Master in Hospita-
lity Management è dettata dalla grande attenzione che la
nostra azienda ha sempre riservato al settore della for-
mazione. Zetel, che quest’anno ha compiuto ben 20 anni
di attività, ha sempre creduto nella formazione come
strumento in grado costruire competitività. Quando
abbiamo cominciato ad operare nel mondo alberghiero,
infatti, uno dei nostri primi slogan è stato: “Vendiamo
Cultura Informatica, non solo software”. Il nostro scopo,
è quello di supportare il mondo alberghiero nell’acquisi-
zione di una cultura informatica strategica in grado di
aiutare “l’azienda albergo” ad affrontare le grandi sfide

di un mercato ogni giorno più competitivo. La scommes-
sa è quella di guardare al fenomeno turistico come
“industria dell’ospitalità” coniugando i parametri statistici
e gli strumenti culturali tipici del mondo della grande
industria con la grande tradizione dell’ospitalità italiana.
E’ per questa ragione che riteniamo di grande rilevanza
l’iniziativa promossa dal Comitato Nazionale Giovani Al-
bergatori di Federalberghi, non solo quindi per l’impor-
tanza dei temi affrontati e per il prestigio dei docenti
coinvolti, ma anche e soprattutto per il chiaro segnale
che l’Associazione dà al mondo dell’Ospitalità Italiana
con l’organizzazione diretta di un evento formativo così
prestigioso”.
La sponsorizzazione consiste nell’inserimento del logo
Nuconga sul sito web del CNGA nella sezione dedicata al
Master, in tutto il materiale didattico e nelle locandine
affisse nelle sedi delle Associazioni territoriali di Federal-
berghi; la distribuzione ai partecipanti al Master di un CD
contenente la piattaforma e-learning di Nuconga; l’inter-
vento di Zetel alla presentazione del Corso; interventi
formativi a cura di Zetel all’interno del Master.
Il Master si propone di coniugare alta formazione e pro-
fessionalità trasferibile sul campo; si avvarrà sia di do-
centi provenienti dal mondo dell’Università sia di profes-
sionisti del settore. Il corso prevede 192 ore di docenza
articolate in 16 incontri con cadenza quindicinale.
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Nuconga partner di Federalberghi



Acqua Minerale San Benedetto porta la magia del suo
nuovo spot sugli scaffali dei punti vendita: le immagini
del nuovo spot TV con la testimonial Asha Leo circondata
da un mondo magico, campeggiano infatti anche sul
fronte dei nuovi fardelli di Acqua Minerale San Benedetto
dell’intera gamma della linea naturale, con il pay off
“Primavera fuori e dentro di te”.
Sul retro invece sono evidenziate tutte le informazioni
per il consumatore sulle caratteristiche e le proprietà
dell’acqua e dei formati, accanto al logo “- Plastica +
Natura” a ricordare l’impegno ambientale dell’azienda
attraverso la realizzazione di bottiglie Eco-Friendly con
meno plastica.
Novità anche per il packaging di Easy, la bottiglia di Acqua
Minerale San Benedetto da 1L.
Il rinnovo dell’immagine riconferma l’attenzione di San
Benedetto verso il pack come strumento di comunicazione
diretta nel rapporto con i consumatori.
L’azienda, attraverso la nuova grafica, punta anche ad
aumentare la visibilità nel punto vendita.

Aria di primavera con San Benedetto
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Conclusione dell'evento itinerante
powered by Pirelli
Giornalisti e blogger sul Passo dello
Stelvio, meta classica dello sci e del
cicl ismo, per la proposta di
Snowcontrol Serie II.
Evento a cui erano presenti Marco
Materazzi e Paolo Orlandoni,
rappresentanti dell'Inter.
Per l’occasione, la Nazionale Italiana
Modelle ha giocato a calcetto con
giornalisti e blogger, per poi prova-
re l'emozione di guidare una slitta
trainata da husky e assaggiare prodotti

tipici del luogo.
Inoltre questo evento di tre giorni,
noto come il Tour of the Alps
(tourofthealps.it) è stato pensato
anche in chiave 2.0. Tre blog in
ital iano, tedesco e inglese,
aggiornamenti costanti di news e
informazioni inerenti il Tour e il
prodotto, una fan page Facebook e
t r e p r o f i l i T w i t t e r p e r u n
liveblogging a 3.200 metri di altitu-
dine.
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GXT regala il libro
dei Guinness 2010
GXT, il canale a target maschile distribuito da SKY nel pacchetto
Intrattenimento (canali 146 e 147), anche quest’anno celebra l’uscita del
volume 2010 del Guinness World Records edito da Mondadori.
Il libro è uscito al pubblico ieri con lo sticker brandizzato di GXT sulla
copertina, a ricordare che GXT è il canale dei record, con l’offerta di tutte le
edizioni televisive dello show Guinness World Records.
GXT è inoltre presente sugli espositori dedicati in 270 punti vendita di
tutta Italia.
Il libro inoltre festeggia un decennio di record e per la quinta volta

consecutiva Mondadori sceglie
GXT come media partner.
Dal 18 al 31 ottobre sarà on-line
su gxt.it il concorso a premi che
permette di vincere una copia del
Guinness World Records 2010:
nel Focus dedicato sul sito si po-
trà rispondere alla domanda a
multiple choice relativa ad uno
dei primati più celebri; tra tutti
quelli che avranno dato la risposta
esatta saranno estratti i 10
vincitori che si aggiudicheranno
una copia del libro. L’operazione
è supportata da una campagna
on-air su GXT e GXT +1 che
prevede uno spot da 10” e il
passaggio quotidiano di un
billboard da 7” in occasione della
messa in onda dei programmi
GWR Spagna, Ultimate GWR e
GWR Australia.
E contestualmente al flight del
concorso sarà on-air il promo da
30” realizzato internamente.



Cantieri Navali Fashion Yachts
sponsor di Giancarlo Fisichella
Cantieri Navali Fashion Yachts, ha annunciato l’alleanza con il pilota italiano
Giancarlo Fisichella.

Fabrizio Politi, fondatore e ammini-
stratore delegato di Cantieri Navali
Fashion Yachts, e il pilota Giancarlo
Fisichella, sono infatti riusciti a
fondere due mondi diversi e allo
stesso tempo affini, quello del mare
e della Formula Uno.
La partnership è sorta all’insegna
dall’eccellenza “made in Italy”.
Giancarlo Fisichella sarà quindi
testimonial di Cantieri Navali
Fashion Yachts per i prossimi due
anni e dal Gran Premio di Monza

corre con il logo del brand sulla visiera del casco.
Fabrizio Politi ha dichiarato: “Sono molto felice di questa alleanza italiana,
che rafforzerà l’eccellenza del Made in Italy nel Mondo”.
La collaborazione si su un programma di eventi e collaborazioni bi-univoci
che mirano a valorizzare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.
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Samsung presenta l’European
Breast Cancer Awareness Day
Nell’ambito dell’impegno nella lotta ai tumori del seno, Samsung Electronics
ha proposto il primo European Brest Cancer Awareness Day, un momento di
presa di coscienza della problematica che si è tenuto ieri al Westfield
Shopping Centre di Londra. L’evento, ovvero un “tè di beneficienza” che
vedrà la presenza della mezzo-soprano Katherine Jenkins, si inserisce nella
campagna di sensibilizzazione “More than Talk” sviluppata da Samsung sul-
l’importanza della prevenzione per combattere il tumore al seno.
“More than Talk” è una campagna on-line che ha già raggiunto milioni di
donne in tutta Europa. Il messaggio chiave della campagna, “Everybody’s
doing it: 15.10.09”, vuole educare le donne europee ad una maggiore
prevenzione. Visitando il sito morethantalk.eu, si può accedere ad una
community dove è possibile confidarsi e confrontarsi, manifestare il proprio
supporto, accedere alle pagine dedicate su Facebook e Twitter e scaricare un
video virale interamente dedicata all’importanza che rivestono la prevenzione
e il controllo per combattere il tumore al seno.
In questi giorni, inoltre, il video “Everebody’s doing it” è nella piazza
londinese di Piccadilly Circus.



“Molto ancora deve essere fatto ma non voglio che le
persone pensino di non avere speranza”. Con queste
parole Audrey Hepburn, commentava il suo impegno a
sostegno.
In occasione della “Giornata Mondiale dell’Alimentazio-
ne” , oggi il canale Hallmark (Sky – Canale 127) le de-
dica lo speciale Donne nel mito, un appuntamento per
ricordare l’impegno per i diritti umani che la diva ha
affrontato negli ultimi anni della sua esistenza.
L’appuntamento con Audrey Hepburn su Hallmark è alle
ore 21 con Donne nel mito, e a seguire con il film da lei
intepretato insieme a Robert Wagner Amore fra ladri.
Donne nel mito è una serie di brevi pillole prodotta da
NBC Universal Global Networks Italia per svelare l’altra
parte della storia, quella scritta dalle donne, rivelata
dalle sue protagoniste: da Lady Diana a Maria Callas,
Jacqueline Kennedy, Margaret Thatcher e molte altre.

Stasera Audrey Hepburn
per la serie “Donne nel mito”
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Castel Guelfo on air per il rilancio
E’ on air la nuova campagna di rilancio di Castel Guelfo
Outlet. L’intera campagna si focalizza sul cambiamento:
infatti Castel Guelfo cambia nome e diventa Castel Guelfo
The style Outlets.
L’headline recita: “Nuovo Castel Guelfo Outlet, il tuo
shopping cambia forma”.
Nel visual, opera dell’illustratore coreano Kun-Sung-
Chung, la protagonista femminile soffia delle bolle di
sapone quadrate, la cui forma sta a sottolineare il
cambiamento. All’interno delle bolle si possono riconoscere
gli elementi iconici dello shopping (borse, scarpe, vestiti),
a sottolineare l’offerta del centro.
La pianificazione media prevede una presenza su stampa
quotidiana e periodica, affissione e radio.
La campagna è stata supportata anche da un’attività di
guerriglia, che si è svolta sabato 3 ottobre: una serie di
spettacoli di trasformismo nelle città di Bologna, Ravenna
e Ferrara.
Planning & Buying sono a cura della Divisione Creative
Media di Attila&Co.

Credit:
Cliente: Castel Guelfo Outlet
Agenzia: Attila&Co.
Direzione creativa: Micol Angeleri e Marco Cetera
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Helpisodi per la Campagna Help 2009-2010
Nel programma della Campagna Help si è inserita ieri
un’operazione on-line innovativa, una “serie web” per il
2009-2010, per raggiungere sempre di più i giovani e
accrescere la loro consapevolezza sugli argomenti legati
al fumo.
L’operazione è in linea con la strategia di interazione
della Campagna Help sviluppata per tutto il 2009, che
sarà rafforzata dall’utilizzo di piattaforme di conversazione
e di community come social network e siti video. Una
partnership con Daily Motion, YouTube e Bebo è parte
integrale dell’operazione, così come la presenza della
campagna su Facebook. L’idea e lo sviluppo della campagna
“Helpisodi” sono stati elaborati con la consulenza delle
Organizzazioni giovanili partner di Help.
L’operazione Helpisodi è provocatoria e audace, in modo
da catturare l’attenzione dell’audience giovane: tattica
shock ed eccentrici codici grafici. Lo scopo di questi
Helpisodi assurdi e umoristici è comunicare con i giovani
con un linguaggio che comprendono e apprezzano,
rendendoli consapevoli dei problemi legati al tabacco,
portandoli quindi ai consigli e ai suggerimenti veri
presenti sul sito di Help. Ogni Helpisodio mostrerà un
consiglio assurdo, che si riferisce a uno dei temi chiave
della Campagna Help (la prevenzione, smettere di fumare
e il fumo passivo) e finirà per guidare l’utilizzatore ai veri

consigli disponibili su help-eu.com.
Sarà prodotta una serie di 11 Helpisodi
animati indipendenti di 1’30” e un pilot, di
2’30”, che presenterà i protagonisti principali
e la genesi della serie. Il pilot spiega come
gli Helper si ritrovano, dopo una vicenda traumatica
causata dal fumo che ha fatto soffrire ciascuno di loro,
con lo scopo di combattere per un mondo libero dal fumo.
Ogni Helpisodio mostrerà un giovane Europeo (HelpMe) a
confronto con un argomento legato al fumo. Per ricevere
aiuto, chiamano un trio efficiente e determinato
(Helper). Per aiutarli i tre eroi utilizzeranno con successo
suggerimenti originali e folli per risolvere il problema.
Un nuovo episodio sarà trasmesso on-line ogni mese.
L’audience ha la possibilità di scegliere come si concluderà
l’episodio del mese successivo, decidendo quale consiglio
gli Helper utilizzeranno tra due proposti: i giovani così
interagiscono con le azioni degli Helper.
La serie web sarà ospitata dal sito web di Help, in una
sezione dedicata all’operazione Helpisodi.
Altre funzionalità saranno sviluppate nel 2010: gadget,
una versione per telefoni cellulari e un’applicazione per
iPhone.
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Salmoiraghi & Viganò comunica con Brand Portal
L’acqua, simbolo di cura e benessere per gli occhi, è protagonista del nuovo format di
comunicazione di Salmoiraghi & Viganò, ideato da Brand Portal: il pay off è “Salmoiraghi & Viganò. Dove vivono gli occhi”.
Il primo flight della campagna televisiva è dedicato alle lenti progressive. Lo spot trascina lo spettatore sul fondo
del mare, dove fluttuano delle bolle d’aria: alcune di queste si scontrano e si sdoppiano, mostrando tutta la loro
naturale bellezza. A un tratto due bolle risalgono e, assumendo la forma di due lenti, si avvicinano fino a uscire dal-
lo schermo, mentre dal fondo si vedono altre due bolle che si muovono verso la superficie. Allo speaker è assegna-
to il compito di spiegare il plus delle lenti progressive Salmoiraghi & Viganò, che con un unico paio di occhiali con-
sentono di vedere bene sia da vicino sia da lontano, e di comunicare l’offerta a 169 euro, con formula “Soddisfatti o
Rimborsati”.
“Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto insieme a Brand Portal nello sviluppo di questo nuovo format di
comunicazione – ha sottolineato il direttore marketing di Salmoiraghi & Viganò, Gianni Cossar - I nostri punti
vendita non sono più semplici negozi, ma si presentano come destination center in grado di fornire assistenza a
360 gradi nel campo del benessere visivo. Noi non vendiamo solo prodotti, ma offriamo supporto al cliente in tutte
le fasi di cura della vista, con servizi supplementari sia nel pre sia nel post vendita. Ed è proprio questo il messaggio
forte che vogliamo veicolare a partire da questo nuovo spot”.
Al progetto, realizzato sotto la direzione creativa di
Sofia Ambrosini e Stefano Volpi,
hanno lavorato la copy Tiziana Bianchi e l’art director
Alessandro Siciliano.
Lo spot è stato realizzato da Bedeschi Film, con regia
e fotografia di Luca Perazzoli.
L’animazione e il compositing è a cura di Patrick Rizzi
Shiozawa, mentre la post
produzione è di BF Post. Le immagini sono accompa-
gnate dalla musica di “Micro
Bubble” ( A. Barnabus, P. Arnold). La pianificazione,
curata da Brand Portal, prevede tagli da 30”, 15” e 10”.



Da ieri anche gli utenti di Libero.it possono gestire la
propr ia vi ta dig i ta le inviando in automat ico
aggiornamenti relativi ai propri post pubblicati nella
Community di Libero anche su windowslive.it.
L’accordo con Libero nasce sulla scia delle collaborazioni
strette recentamente da Microsoft con oltre venti tra le
principali destinazioni on-line al mondo, per permettere
agli utenti di condividere informazioni a 360° sulle
proprie attività on-line da un unico “hub virtuale” in
Windows Live.
Aggiungendosi così a Digg, Facebook, MySpace, Dada e

Flickr, Libero.it arricchisce il ventaglio di partnership

nate con l’obiettivo di aiutare le persone a comunicare,

condividere informazioni e mantenere sempre sincronizzata

la propria vita digitale.

Windows Live e Libero.it:
insieme per facilitare la vita degli utenti
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Il Servizio Fotografico - L’Osservatore Romano e gli
Archivi Alinari – Alinari 24 ORE, hanno annunciato ieri di
aver siglato un accordo che prevede la distribuzione, da
parte di Alinari 24 ORE, dell’intera collezione delle
immagini fotografiche relative alle attività pubbliche del
Pontefice e della Santa Sede, con l’obiettivo di ampliarne
la diffusione.
Si realizza così, attraverso la sinergia tra le due collezioni,

un percorso fotografico che dalle opere d’arte a soggetto
religioso dell’antichità ai celebri ritratti in pittura dei
Pontefici dei maestri della storia dell’arte, fino ai primi
ritratti fotografici ottocenteschi degli Archivi Alinari, si
collega temporalmente alle rappresentazioni fotografiche
del ministero pastorale del Sommo Pontefice e delle
attività della Santa Sede che Il Servizio Fotografico - L’-
Osservatore Romano ha realizzato nel XX e XXI secolo.

Accordo tra Alinari 24 ORE
e Servizio Fotografico – L’Osservatore Romano
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R101 sarà a fianco della Nazionale italiana di rugby in
occasione dei Cariparma Test Match 2009, che si
svolgeranno dal 14 al 28 Novembre.
La radio rinnova così il proprio impegno per il mondo
della palla ovale come partner radiofonico ufficiale della
Federazione Italiana Rugby e offre a tutti gli appassionati
una serie di iniziative dedicate alle partite in programma.
Al termine di ogni incontro, infatti, R101 sarà presente
al terzo tempo con uno stand all’interno dei Villaggi FIR.
Nel corso di ogni appuntamento saranno inoltre
assegnati due biglietti al primo ascoltatore che invierà
via sms la risposta esatta alle domande di Troncon sul
regolamento del rugby.
Le domande saranno pubblicate in anticipo il venerdì e
il sabato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, all’in-
terno degli spazi pubblicitari offerti da Glen Grant (tutte
le informazioni sul sito r101.it).
E’ prevista una campagna affissione a sostegno dell’at-
tività di R101 per i Cariparma Test Match 2009 nelle
città in cui si svolgeranno le partite (Milano, Udine e
Ascoli).

R101 al lavoro per Cariparma Test Match 2009
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Mikado Film: Franco Tatò Presidente
ed Amministratore Delegato

A seguito dell’accordo raggiunto fra De Agostini Commu-
nications S.p.A. e il dott. Franco Tatò, il neo costituito
Consiglio di Amministrazione di Mikado Film S.p.A. ha
nominato il dott. Franco Tatò Presidente e Amministratore
Delegato della società.
Del nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre a Tatò,
fanno parte Sonia Raule, Lucia Morselli, Marco Caputo e
Nicola Drago.
Gli accordi raggiunti prevedono inoltre che Tatò possa
acquisire il controllo di Mikado Film S.p.A. entro il prossimo
mese di febbraio 2010.
Il dott. Tatò ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dell’-
accordo siglato con il Gruppo De Agostini, che mi per-
metterà di guidare uno dei più prestigiosi brand della
distribuzione cinematografica italiana”.
Paolo Ceretti, Amministratore Delegato di De Agostini
Communications, ha invece commentato: “L’ingresso
nella gestione di Mikado Film di un imprenditore e
manager di grande esperienza quale è Franco Tatò, assicurerà
alla società nuovi stimoli e opportunità per il
raggiungimento di importanti obiettivi. Nel ringraziare il
Consiglio di Amministrazione uscente per l’attività fin qui
svolta, confermiamo, inoltre, l’intenzione del Gruppo De
Agostini di non uscire dall’azionariato, ma di restare a
fianco della nuova gestione nel corso dei prossimi anni”.

Nuovo direttore generale
di Bulova Swiss, S.A

Bulova Corporation ha annunciato la nomina di Michel
Hade a direttore generale di Bulova Swiss, S.A., con
sede a Friburgo in Svizzera. In questa nuova veste, Hade
dovrà sovrintendere a tutte le attività di pertinenza del-
l’ufficio di Friburgo, a cui fanno capo tra l’altro il mercato
italiano e i distributori dell’Europa, del Medioriente, dell’-
Africa e della regione Asia-Pacifico.
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It’s Cool Events:
due appuntamenti per Edison

Edison, società che opera nel mercato energetico, ha
affidato a It’s Cool Events l’ideazione e la realizzazione di
due eventi di comunicazione interna: Cena di Natale e
Convention Quadri Dirigenti 2009. Gli eventi si terranno
entrambi a Milano durante il mese di dicembre.

Valverde e lo chef Pietro Leemann
per l’Opera San Francesco

Domenica 18 ottobre l’acqua Velverde, creazione del
designer Matteo Thun, accompagnerà lo chef Pietro Leemann
durante il pranzo benefico per la celebrazione dei 50
anni dell’Opera San Francesco di Milano.
L’evento chiude questa kermesse benefica, che ha visto
protagonisti durante tre appuntamenti speciali, alcuni tra
i più grandi nomi dell’alta cucina milanese e mondiale.
Sensibilizzare e allo stesso tempo deliziare, sono le parole
d’ordine del pranzo cucinato e “diretto” personalmente
dallo chef.
Già acqua ufficiale dell’evento benefico Frecce e Stelle
per la Ricerca, l’acqua Valverde conferma anche in questa
occasione il suo sodalizio con l’alta ristorazione e le
organizzazione benefiche.

Opinion Leader per Mv Jewels
by Marco Valente design

L’agenzia Opinion Leader svilupperà un’-
attività di relazioni pubbliche ed ufficio
stampa coordinata con la nuova brand
image. Verranno rivisti il posizionamen-
to, l’immagine coordinata e il materiale
punto vendita.
Mv Jewels by Marco Valente design è un
nuovo marchio nella gioielleria che ha
tre attività: creazione, produzione e
distribuzione di gioielli preziosi.
Opinion Leader sarà al fianco del designer per sviluppare
tutto il potenziale delle sue creazioni e del suo marchio.

Tgr inaugura la nuova stagione
di Montagne

E’ il regista “montanaro” Ermanno Olmi l’ospite della prima
puntata di “Montagne”, il settimanale della Tgr dedicato
alle terre alte e giunto alla terza edizione, in onda oggi
alle ore 9.15 su Raidue. Olmi racconta il suo rapporto
con il mondo alpino e con Mario Rigoni Stern che lo
convinse a vivere ad Asiago e con il quale scrisse il film
“Il sergente della neve” rimasto, però, solo una sceneggiatura.
In sommario, oltre a servizi sulla montagna e la sua gente,
le previsioni meteo di Luca Mercalli e i consigli di lettura
del giornalista Roberto Mantovani.
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Mercoledì 14/10/2009
media

giornaliera
07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2.230 1.126 1.090 3.518 1.798 3.926 7.178 1.914

share 24,46% 22,61% 27,12% 27,01% 24,50% 25,01% 26,93% 18,64%

audience 926 433 371 1.585 1.182 1.217 2.454 948

share 11,12% 8,96% 11,36% 13,65% 13,83% 8,43% 10,15% 11,21%

audience 780 397 277 917 874 1.383 2.198 981

share 6,97% 7,34% 5,70% 6,43% 7,21% 6,34% 6,63% 8,85%

Totale Me-
diaset

audience 3.936 1.957 1.738 6.019 3.854 6.526 11.830 3.843

share 42,55% 38,90% 44,17% 47,09% 45,54% 39,78% 43,71% 38,70%

audience 1.930 1.286 1.081 2.429 2.157 4.157 5.987 1.035

share 16,88% 20,57% 16,58% 15,41% 17,11% 20,79% 20,71% 9,07%

audience 811 378 288 1.439 454 1.091 2.194 1.299

share 9,33% 6,10% 5,60% 9,85% 4,98% 7,34% 9,42% 15,35%

audience 1.059 410 284 1.362 481 1.936 3.663 1.573

share 9,74% 8,17% 4,96% 8,72% 4,48% 10,52% 11,33% 13,34%

Totale Rai
audience 3.800 2.074 1.653 5.230 3.092 7.184 11.845 3.907

share 35,95% 34,84% 27,14% 33,98% 26,57% 38,65% 41,45% 37,76%

audience 260 240 132 369 354 419 524 281

share 2,46% 4,14% 2,69% 2,26% 3,43% 2,72% 1,58% 2,60%

Altre
terrestri

audience 770 590 351 924 795 1.197 1.756 965

share 8,58% 12,55% 9,47% 7,51% 9,06% 7,86% 6,26% 9,83%

Altre
Satellite

audience 848 460 492 982 1.232 1.569 1.736 941

share 10,47% 9,57% 16,53% 9,17% 15,40% 10,99% 7,01% 11,11%


