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I bambini diventano sempre più presto frequentatori di
internet, sarà perché i tempi cambiano, sarà perché già
alle elementari sono iniziati all’informatica, sarà perché
vengono inesorabilmente attratti dalla tecnologia e
talvolta imparano a sfruttarla più velocemente rispetto
agli adulti. In ogni caso, sempre più comunicazioni e
prodotti sul web sono a loro rivolti.
YouTube non è esente da questo trend. Così, navigando
un po’ in questo mondo parallelo, si può notare che ce
n’è davvero per tutti i gusti e tutte le età.

Iniziamo da Disney. I video più visti la scorsa settimana
sono stati i corti e i trailer che precedevano l’uscita nelle
sale di “Up”: per i più impazienti, infatti, YouTube è un
ottimo fornitore di ‘pillole’ che aiutino ad arrivare al
fatidico giorno dell’uscita nelle sale cinematografiche.
Certo non sarà come vederlo in 3D (ultima novità proprio
della Disney-Pixar) ma ci si può accontentare per
qualche giorno.

Ma non di sola new generation si nutrono gli appassionati
di cartoni animati: si possono infatti trovare praticamente
tutti i cartoni animati della storia, partendo da una
versione di Pinocchio, produzione datata 1940, caricata
da un nostalgico NewWaltDisney solo quattro giorni fa e
che conta già 194 visualizzazioni.

Riguardo ai cartoni animati un po’ retrò si può trovare
davvero di tutto, dalla sigla agli effetti speciali utilizzati e
alle rivisitazioni teatrali o addirittura ‘on ice’: per Pinocchio
sono disponibili almeno 8.200 video, per Cenerentola e
La Bella e la Bestia un migliaio, per Biancaneve e i sette
nani circa 500.

Quest’ultimo probabilmente è il più copiato e anche
parodiato: alla didascalia Biancaneve corrispondono
infatti anche canzoni, testi e addirittura una versione in
napoletano del cartone. Doppiaggi in dialetto napoletano
ne troviamo però almeno 134, contando Holly e Benji,
Shrek, Ken e Pollon.

E altri dialetti – veneto, siciliano, piemontese – non si
sono tirati indietro nella sfida al doppiaggio: tra cartoni
animati e film, cortometraggi e pubblicità si arriva
comunque a una sostanziale parità in quanto a video
caricati in dialetto e a fantasia.

Oltre alla Disney, ovviamente sono disponibili su YouTube
praticamente tutte le serie televisive, a partire dagli anni
’80 in poi, arrivando alle recentissime, almeno in Italia,
Naruto e Bakugan: i fanciulli che li seguono ogni giorno
avranno già capito che se si perdono una puntata la
possono trovare a breve su YouTube?

Per chi vuole vivere qualche istante come in una favola,
infine, ci si può dedicare ai 22.000 video che riguardano
Disneyland Paris (per rimanere vicini a casa) o agli 8-
9.000 che raccontano i parchi americani: non sarà co-
me essere là fisicamente o come avere una vita da
cartoon però … “I sogni sono desideri di felicità”.
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Un mondo da fiaba: animazioni dal 1940
al 2009 a portata di mouse

http://www.youtube.com/watch?v=AdtE72IsvzE
http://www.youtube.com/watch?v=uob1XI4KAZI
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984
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Non ci sono più le mezze stagioni. In meno di 24 ore
l’Italia è passata da shirts e infradito a giubbotti e
sciarpe. Tempi duri, dunque, per gli abitanti delle
tendopoli abruzzesi. Nonostante il freddo pungente e le
difficoltà implicite (come l’impossibilità di lavarsi onde
evitare che l’acqua si ghiacci nei tubi), tuttavia, seimila
di loro, in prima linea Gioconda Mattia (con le sue 106
primavere) insistono a voler restare a L’Aquila, anziché
essere trasferiti in alberghi lontani dalla loro comunità.
L’accorato appello del sindaco Cialente, che chiama in
causa ragioni di sanità pubblica e di sicurezza, non li
ha minimamente smossi dalla loro posizione. A riflettere
questa situazione ha pensato anche il blog dedicato
alla città di Vasto (http://vasto.blogolandia.it). Si tratta
di un modo celere per diffondere iniziative costruttive
intraprese nella cittadina in provincia di Chieti, ad
esempio l’incisione della cover di “Domani”, interamente
suonata e cantata dagli abitanti del luogo, oppure la
partita di calcio recentemente organizzata in memoria
di quanto accaduto. Attraverso il blog, inoltre, secondo
il principio delle libere informazioni e collaborazioni, ha
preso avvio un gemellaggio con la città di Messina,
recentemente colpita da un violentissimo nubifragio, al
fine di attivare una proficua raccolta fondi. Esso rientra
a pieno titolo nella categoria degli Urban Blog in quanto
si riferisce a un’entità territoriale definita, che utilizza
la tecnica del passaparola digitale per consentire la
socializzazione fra cittadini, anche tramite l’ausilio di
immagini e video di riferimento per la comunità. In questo
modo, anche se verranno obbligati a trasferirsi, i cittadini
aquilani avranno un solido ponte per seguire passo per
passo i progressi della loro unica casa.

Un blog per restare
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di Mario Modica

MILANO — Racconta la nuova strada valoriale intrapresa
“dall’effervescente naturale” il nuovo spot Ferrarelle, in
video da ieri sulle principali TV. Un filmato poetico che
esprime l’anima del Brand e invita a amare se stessi
vedendo sempre il bicchiere mezzo pieno.

Prodotto dalla Enormous Film di Luchino Visconti, nasce
dalla collaborazione con l’agenzia Walk In di Roma, sotto
la regia di Fabrizio Mari.
Il film presenta l’anima di Ferrarelle, che viene raccontata
come una persona, e mostra la sua unicità attraverso i
valori che la rappresentano. Il tema chiave è l’amore e
l’espressione di sé: il modo di essere identifica ognuno di
noi e identifica anche Ferrarelle attraverso la sua
effervescenza naturale. La voce narrante di Luca Ward
recita una poesia, dedicata a tutti quelli che come l’ac-
qua Ferrarelle si sentono speciali nel vedere ciò che si ha
e non ciò che gli manca . Il film si apre con un bic-
chiere di acqua Ferrarelle, riempito a metà: da qui parte
la dedica a tutti coloro che vedono quel bicchiere mezzo
pieno attraverso la narrazione di immagini emozio-
nanti e coinvolgenti di momenti unici della vita di ciascu-
no di noi. Ciò che accomuna tutti i protagonisti del film è
l’amore verso se stessi.
La qualità, vera forza di Ferrarelle, si declina sui quattro
tratti distintivi del marchio che la rendono unica.
Innanzitutto l’autenticità, non solo come unicità del
prodotto, ma come legame unico
con il territorio e le sue radici; a questo si aggiunge il
gusto del bello e del buono,
caratteristiche imprescindibili che siglano il connubio tra
stile e gusto anche attraverso un’attenzione estetica.
Altro tratto distintivo è l’attitudine alla sperimentazione
che la vede sempre pronta a cimentarsi con naturalezza
verso nuovi mondi.
Punto di arrivo e partenza del marchio, infine è l’etica:
l’azienda non opera solo nell’ottica di un profitto ma è
consapevole di essere parte di un sistema complesso
fatto di persone, ambiente e società e proprio per questo
vuole dare un contributo attivo al miglioramento della
vita. Il film eleva questi valori e torna a raccontare l’au-
tenticità di Ferrarelle in ‘45 secondi.

Lo spirito che anima il nuovo spot di Ferrarelle è quello
che ha caratterizzato le azioni comunicative della marca
per tutto il 2009, iniziato con la campagna UNICEF
“l’acqua che fa del bene” e successivamente sviluppato
attraverso la campagna stampa “la cosa fantastica è che
è una storia vera”.
Regia, fotografia, musica, casting e styling diventano

mezzi per esprimere i valori del brand: allo stesso modo
anche il film riesce a coniugare naturalezza ed autenticità
con qualità del prodotto cinematografico. Particolare la
scelta del bianco e nero, che conferisce all’intero spot un
alto impatto emotivo. La qualità viene rappresentata
anche dai due collaboratori d’eccezione, che hanno
lavorato alla realizzazione dello spot: Paolo Buonvino,
musicista di grande esperienza cinematografica già
collaboratore di Battiato, Muccino e Michele Placido, e
Luca Ward, attore ma soprattutto doppiatore di talento
noto nel panorama televisivo, cinematografico e teatrale
nazionale.

Credit

Direttore Creativo: Lorenzo Farina
Art Director: Mauro D’Alessandro
Copy: Giovanna Alfieri
Production Manager: Roberta Susini
Responsabile Relazioni Esterne: Michele Pontecorvo
Direttore Marketing: Antonio De Caro
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Per ascoltare le interviste cliccate sulle foto

Antonio De Caro Michele Pontecorvo



http://www.youtube.com/watch?v=VmAzm5SmV6M
http://www.youtube.com/watch?v=VmAzm5SmV6M
clk.tradedoubler.com/click?p=135943&loc=16439&g=18262926


Sabato 7 novembre 2009 IKEA realizza un evento
dedicato ai cani e a tutti coloro che li amano, con varie
iniziative per tutta la giornata.
Un corner del partner Royal Canin sarà presente al 1°
piano dello store pet-friendly di Parma, dove alcuni
nutrizionisti saranno a disposizione dei clienti per consi-
gliarli nella corretta alimentazione dei loro amici a quattro
zampe e nella scelta su misura all’interno della gamma
di prodotti Royal Canin. Una giornata dedicata alla
nutrizione della pet family in linea con il pay off
“Conoscenza e Rispetto” e l’orientamento “Animal first”
Royal Canin.
Saranno, inoltre, presenti: ENPA di Parma con veterinari,
psicologi e comportamentalisti per dare suggerimenti e
consigli utili per tutti i proprietari di animali, il canile di
Borgo Val di Taro per sensibilizzare l’adozione dei cani
senza casa, istruttori cinofili di Agility Dog per svolgere
dimostrazioni con i cani all’interno del parcheggio IKEA.
Inoltre, si svolgeranno dimostrazioni di soccorso da parte
della squadra cinofila della Protezione Civile, sezione di
Langhirano, per mostrare da vicino alcune situazioni

estreme nelle quali sono coinvolte le squadre di inter-
vento con amici a quattro zampe.
Anche i clienti potranno far partecipare i propri cani ad
attività di Agility dog, sotto la guida di addestratori
cinofili cui poter chiedere anche consigli.
Tutti i Soci Ikea Family riceveranno in omaggio una Gift
Card di 15€, spendibile tra il 9 e il 24 dicembre 2009 nel
negozio Ikea di Parma, a fronte di un acquisto di 100€ di
spesa.
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Una giornata con IKEA e Royal Canin

Il Giornalino cambia veste
“La settimana formato ragazzi” recita il claim del nuovo
Giornalino. Allo scoccare del suo 85° compleanno il setti-
manale per ragazzi dei Periodici San Paolo apre l’autun-
no con un rinnovamento grafico, la celebrazione degli 85
anni e una nuova iniziativa allegata.
Accanto ad autori storici del fumetto come Sergio Toppi,
Rodolfo Torti, Massimo Mattioli, Stefano Voltolini, Athos
Careghi e Roberto Rinaldi, si aggiungono giovani autori
di personaggi già affermati, come Ippo.it (Stefano
Frassetto) e Il Tricheco Vagabondo (Angela Allegretti) o
di nuove proposte come Alvin McKey (Ottavio De Angelis
– Massimo Bertolotti : un ragazzo e la sua famiglia nel
vecchio West), Paky (Fabrizio Lo Bianco – Bruno Olivieri:
un elefante alle prese con il proprio corpo ingombrante),
Franci (Paola Ferrarini – Antonella Platano: le vicende di
una ragazzina dei nostri giorni), Doppio Zero (Demetrio
Bargellini – Franco Luini: tre ragazzini e un nonno nel
mondo dello spionaggio) XIX Strange Days (Alessandro
Russo – Stefano Voltolini: avventura, mistero e azione
nella Londra di fine Ottocento), Il Giornalino della Giun-
gla (una giungla tutta da ridere di Roberto Totaro) e
Capitan G (Marcello Toninelli: striscia di uno sfortunato
supereroe lettore de il Giornalino).
L’altro pilastro della rivista è il giornalismo per ragazzi,
spesso coniugato in rubriche.
Per questo alle rubriche già affermate il Giornalino
affianca, rinnovandoli, spazi di informazione specifica
come L’inviato speciale e Obiettivo Natura. I valori e le
relazioni sono affrontati in Diventare grandi mentre si
rinnova l’approccio religioso con la rubrica G come Gesù.
In ogni numero il supplemento gratuito allegato Conoscere
Insieme esplorerà il mondo del sapere.

La nuova veste grafica interessa tutte le sezioni.
A partire dal logo e il sottostante claim racchiusi in un
"balloon", alle illustrazioni di copertina. La forma del logo
è riproposta nelle testatine delle rubriche. Le sezioni sono
assai diverse tra loro, ma parte di un progetto d'insieme
che si deve all’art director Sergio Mascheroni.
Per comunicare questi cambiamenti il Giornalino investe
nella diffusione, seguendo, come allegato gratuito, la
tiratura di Famiglia Cristiana per questa settiamana, e
Donna Moderna per la prossima raggiungendo, nel periodo,
un milione di
copie complessive.
Il Giornalino
inaugura, inoltre,
una nuova inizia-
tiva promozionale:
a partire dal 29
ottobre offre ai
suoi lettori 8
dinosauri di
legno da costrui-
re e da collezio-
nare. L’allegato è
in opzione d'ac-
quisto a 4, 90 euro
in più rispetto al
costo della rivi-
sta (1,60 euro)
che rimane inva-
riato.
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Venerdì 6 novembre uscirà l’album “Caro Papà Natale…
2”, il progetto musicale, culturale e umanitario realizzato
dall’Associazione Culturale Claudio Moretti, in collabora-
zione con il Gruppo bancario Credito Valtellinese, che per
il secondo anno consecutivo raccoglie brani inediti e
alcune delle più belle canzoni di Natale interpretate da
artisti italiani e internazionali, cabarettisti e comici, volti
noti della nostra tv.
Gli artisti sono impegnati in collaborazioni: Cheryl Porter
& David Massey, Katia Ricciarelli & Andrea Mingardi,
Molella & Sherrita, oltre alle interpretazioni di Nicky
Nicolai, Matia Bazar, Andrea Mirò, Silvia Mezzanotte e
tanti altri.
Il disco contiene anche il brano inedito “Il sorriso di un
bambino”, scritto a quattro mani da Christian Moretti e
Gianni Pescini e interpretato da un gruppo di cabarettisti
e attori comici quali: Claudio Batta, Baz, Enrico Beruschi,
Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Fabrizio Fontana, il Mago
Forest, Leonardo Manera, Sergio Sgrilli con la partecipa-
zione straordinaria dei Gem Boy e, per l’occasione,
accompagnati dall’orchestra di ragazzi “speciali”

Esagramma.
Il progetto è realizzato dall’associazione Culturale
Claudio Moretti di Erbusco (BS) in collaborazione con il
Gruppo Bancario Credito Valtellinese e distribuito da Edel
Italia. Il ricavato della vendita dell’album sarà intera-
mente destinato alla realizzazione di aule di informatica
nei reparti di lungodegenza pediatrica degli ospedali di
tutta Italia, per garantire ai piccoli pazienti di distrarsi
dalla malattia e di mantenersi in contatto con il mondo
esterno. Nel 2008 sono state oltre 13.000 le copie della
prima edizione vendute e 18 le aule informatiche realiz-
zate. Ad oggi sono già state prenotate 12.000 copie della
nuova compilation 2009.
“Caro Papa’ Natale…2” sarà in vendita al costo di 10 €
nelle rivendite tradizionali, in tutte le 500 filiali del Gruppo
bancario Credito Valtellinese e sul sito internet caropapa-
natale.it.
Oggi sarà inaugurata nel reparto di pediatria dell’Ospe-
dale Gemelli di Roma la 16esima aula informatica installa-
ta grazie ai fondi dell’edizione 2008 , alla presenza degli
ideatori del progetto e di Little Tony.
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Artisti e comici insieme per “Caro Papà Natale… 2”

Una partnership di successo nasce da una visione comune:
è il concetto alla base della nuova campagna istituzionale
BMW Flotte Aziendali ideata da BCube.
La visione rappresentata nell’annuncio stampa, e veicolata
anche da un radiocomunicato a 30”, è quella che lega
BMW alle aziende che selezionano la flotta delle loro
automobili all’interno della sua gamma. Negli scatti di
Roberto Carrer, infatti, i fari-occhi di alcuni modelli BMW
puntano uno sguardo diretto e deciso in avanti, a
simboleggiare l’avanguardia e la ricerca di innovazione
di cui l’azienda bavarese è da sempre sinonimo.
Chi sceglie le auto BMW per il proprio parco auto, quindi,
non solo ricerca la premiumness ma ne sposa la filosofia
aziendale, orientata tanto alla costante ricerca delle
massime prestazioni quanto alla tutela dell’ambiente.

Nel radiocomunicato prodotto dalla Casa di Produzione
Eccetera, on air sulle emittenti locali, la voce di un
navigatore fornisce le tipiche istruzioni sulle direzioni da
seguire, senza però far riferimento alla strada, ma a un
percorso ideale da intraprendere all’interno della propria
azienda.

BCube per le Flotte Aziendali BMW

Credit:
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MILANO — E stato presentato ufficialmen-

te sabato l’ingresso di RCS Sport nel mondo
del golf. RCS Sport, la società italiana che
opera in nome e per conto de La Gazzetta
dello Sport nel mondo dello sport, gestisce
diritti sportivi - è advisor della Nazionale Ita-
liana di calcio - e organizza molti dei princi-
pali eventi italiani. Tra questi il Giro d’Italia,
la Maratona di Milano e il circuito di corse
Gazzetta Run; da poco si è dedicata al rugby,
organizzando i Cariparma Test Match della
Nazionale Italiana. RCS Sport ha colto l’op-
portunità di legarsi a un altro grande sport di
rilevanza internazionale e in forte crescita in
Italia: il golf. RCS Sport sigla dunque con la
Federazione Italiana Golf una partnership che
la vedrà al fianco della Federgolf in qualità di
advisor e marketing agent almeno per il
prossimo triennio, fino a dicembre 2012.
In particolare RCS Sport – La Gazzetta dello
Sport curerà la gestione, la vendita e la promozione in
esclusiva dei diritti di marketing dell’Open d’Italia Ma-
schile, del Ladies Italian Open, dell’Italian Senior Open e
del circuito professionistico italiano.
Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana
Golf, ha così commentato questa importante collabora-
zione: “Questo accordo con RCS Sport è il valore aggiun-
to che qualificherà ulteriormente le nostre manifestazio-
ni, soprattutto ora che il golf è diventato disciplina olim-
pica ed è in costante e forte ascesa”.
Anche Donato Di Ponziano, presidente del Comitato Or-
ganizzatore Tornei dei Professionisti della FIG, ha sottoli-
neato che “la stretta collaborazione con RCS Sport, pro-
fessionisti nella commercializzazione di eventi, porterà
una crescita qualitativa alla gestione delle nostre manife-
stazioni”. “La scelta di entrare nel mondo del golf” ha

dichiarato Giacomo Catano, amministratore delegato di
RCS Sport e direttore di divisione La Gazzetta dello
Sport “nasce innanzitutto dall’opportunità di far crescere
una splendida partnership con una Federazione presti-
giosa e importante come la Federgolf. Grazie a questa
collaborazione, RCS Sport entra a pieno regime nel mon-
do del golf professionistico italiano, uno sport in costante
ascesa, anche in termini di popolarità e apprezzamento
da parte del pubblico e delle aziende”.
“Tutto questo, unito alla forza dirompente de La Gazzet-

ta dello Sport” ha proseguito Giacomo Catano “sono
certo che offrirà al golf la possibilità di una grande cre-
scita, dando un’accelerazione al suo prestigio in Italia e
portandolo così a un livello mondiale, come è oggi nel
Nord Europa e negli Stati Uniti”.
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Completamente rinnovata, la sezione denim del sito GAS
accompagna i websurfer in un viaggio virtuale all’interno
del negozio. L’idea è quella di “mettersi nei panni” del
consumatore e assisterlo nella scoperta dei nuovi modelli
di denim.
Il visitatore avrà l’impressione di trovarsi di fronte alla
facciata tardo-ottocentesca del GAS Store di Venezia,
per poi entrare e scegliere di dirigersi verso la sezione
uomo o donna del negozio. Tramite l’uso del mouse,
grazie alla grafica 3D, potrà avanzare gradualmente fino
alla vestibiltà di jeans preferita, scegliendola fra quelle
appese. A questo punto potrà illuminare con l’effetto
“occhio di bue” i vari modelli e vederli uno a uno con l’-
opzione zoom o visualizzandone l’effetto indossato da
tutte le angolature grazie all’opzione 360° che permette
di ruotare il modello fino a vedere il “lato B”.
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Su gas jeans.com indossi il tuo modello preferito

clk.tradedoubler.com/click?p=135943&loc=16439&g=18262926
clk.tradedoubler.com/click?p=135943&loc=16439&g=18262926


Una riflessione e un confronto sull’econo-
mia, la società e la politica nell’era dei
media digitali interattivi, per contribuire a
identificare nuove opportunità di crescita
per il Sistema Paese: sono questi gli o-
biettivi dell’edizione 2009 di IAB Forum,

attesa per il 3 e 4 novembre presso il Milano Convention
Centre di Fiera Milano City, con la partecipazione di e-
sperti del settore, aziende e istituzioni.
Ad aprire i lavori, martedì 3 novembre, sarà Layla Pavone

(nella foto) che, in qualità di
Presidente di IAB Italia,
traccerà un quadro del mercato
italiano della comunicazione
digitale interattiva, in un
momento storico di importanza
cruciale per lo sviluppo e la
crescita del mezzo internet a
livello globale. La riflessione
sul tema continuerà nell’ambi-
to della prima tavola rotonda
dal titolo “Il futuro dell’eco-
nomia digitale in Ita l ia”,
che metterà a confronto isti-
tuzioni e consumatori.
Alla luce del recente sorpasso
britannico della pubblicità
on-line rispetto a quella
televisiva, toccherà poi a Guy

Phillipson, Chief Executive di IAB UK, illustrare il
fenomeno alla platea milanese, affinché l’esempio del
Regno Unito possa fare da traino per l’evoluzione dell’a-
dvertising sul web anche in Italia. Inoltre, per uno sguar-
do più completo alla scena internazionale, il CEO di IAB
US Randall Rothenberg offrirà una panoramica sulle ulti-
me tendenze del settore negli Stati Uniti.
Dopo un’analisi dei primi risultati dell’Osservatorio IAB

Italia/Accenture sul mercato della comunicazione digitale
in Italia illustrata da Marco Vernocchi, Global Managing
Director Accenture – Media & Entertainment, la mattinata
si concluderà con un talk show tra esponenti di aziende
che operano nel settore di internet e dei new media, per
analizzarne dinamiche attuali e scenari futuri.
I lavori di mercoledì 4 novembre saranno aperti da
Fabiano Lazzarini, General Manager di IAB Italia, che
farà un bilancio delle attività e iniziative promosse dall’-
Associazione nel 2009, per una riflessione sui muta-
menti e sulla percezione dei media digitali interattivi a
poco più di dieci anni dalla nascita dell’Interactive
Advertising Bureau in Italia.
Ospite d’eccezione della seconda giornata di IAB Forum
sarà David Weinberger, filosofo e scrittore statunitense,
guru dell'internet marketing, nonché membro dell’Har-
vard Berkman Center for Internet & Society, che inter-
verrà sul tema “Transparency and Trust”.
Anche quest’anno, il Presidente di IAB Europe Alain
Hereux darà il proprio contributo al convegno affrontando
il tema dei “Legal and business challenges for digital
Europe”, seguito dall’intervento di Diego Masi, Presidente
di AssoComunicazione.
A chiusura dei lavori della mattinata, si terrà una tavola
rotonda con UPA (Utenti Pubblicità Associati) alla quale
prenderà parte il DG Giovanna Maggioni durante la quale
le aziende partecipanti condivideranno esperienze,
informazioni e suggerimenti sulle potenzialità della
comunicazione digitale in un’ottica di business. Non
mancheranno, infine, numerosi workshop tematici a cui
saranno dedicati i pomeriggi di entrambe le giornate di IAB Forum.
In occasione del Forum, anche per il 2009 IAB Italia ha
confermato il proprio impegno a favore dell’ambiente,
rinnovando l’adesione al progetto Impatto Zero di
LifeGate per compensare le emissioni di CO2 prodotte
dall’evento e dai propri uffici attraverso la creazione di
nuove foreste.
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E’ in onda da oggi al 1 novembre e dal 9 al 15 novembre
il nuovo spot radio del Consorzio del Prosciutto di Parma
firmato Cayenne.
La nuova creatività abbandona lo scenario familiare del
supermercato, mantenendo comunque la formula verbale
che ha identificato le campagne precedenti: “Se
dici….hai detto…”, trasformandola e portandola all’inter-
no di contesti diversi.
Sono stati realizzati 6 soggetti da 15” ciascuno: la scuola,
la coppia, le amiche, i moschettieri, lo starnuto, l’amore.
Obiettivo della campagna è quello di enfatizzare le
caratteristiche del prodotto, non un crudo qualsiasi ma
“Il Prosciutto di Parma”, come ribadito nel claim: “Non è
crudo. E’ di Parma”.
“Il nuovo tormentone verbale non è solo estremamente
divertente ed efficace per il mezzo radiofonico - ha
affermato Puglisi - Ma ha il pregio di rassicurare sul
prodotto senza togliere attenzione al marchio, rinnovando
la strategia ‘awareness oriented’ che è la vera chiave del
nostro sodalizio con il Consorzio”.

“La nuova campagna si inserisce perfettamente nella
strategia di comunicazione del Consorzio volta a diffe-
renziare il Parma da tutti i suoi simili; anche con questo
spot vogliamo continuare a sottolineare e ricordare ai
nostri consumatori, sempre con grande ironia, il rispetto
per le tradizioni, l'assoluta genuinità e la naturalità del
nostro prosciutto”, ha affermato Paolo Tanara, Presidente
del Consorzio del Prosciutto di Parma. La pianificazione
è seguita da Cayenne Media su Radio Rai e Commerciali.

Credit:

Copy: Federico Bonriposi
Direzione creativa:
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti
Casa di Produzione: Eccetera
Pianificazione: Cayenne Media

Il Consorzio del Prosciutto di Parma
in radio con Cayenne
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E’ on air “Thank you campaing”, l’iniziativa
di comunicazione varata da Unitaid, ramo
della World Health Organizat ion
(Organizzazione Mondiale della Sanità), che
è stata realizzata e firmata da Blossom
Communications.
La campagna sociale ha lo scopo di infor-
mare e ringraziare i passeggeri delle linee
aree mondiali che hanno offerto il loro aiuto
concreto a Unitaid. L’organizzazione ha
potuto reinvestire le tasse aree per generare
aiuti a 29 Paesi in via di sviluppo nella lotta
a tre pericolose malattie: Aids, malaria e
tubercolosi.
La campagna itinerante di affissioni si
sviluppa attraverso un messaggio bilingue
(inglese e lingua del paese ospitante) e sei
soggetti fotografici di grande formato, che
sono stati collocati negli aeroporti di tutto il
mondo.
Le immagini di “Thank you campaign” sono
state scattate direttamente in alcuni paesi
dove Unitaid agisce: in Nepal, Cambogia e
Zambia.
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Blossom firma la campagna sociale di Unitaid



Si chiama Nivea Volume Sensation la nuova linea dedicata
al volume dei capelli, in onda in Italia con la campagna
ideata da DRAFTFCB.
Il visual con scene di ballo è accompagnato dalla colonna
sonora “Pussycat” di Oceana.
Questo è il concept alla base dell’idea creativa, concepita
dal team internazionale ma rielaborata e adattata per le
esigenze del mercato italiano da Draftfcb Milano.
La campagna è on air con un formato 30” sulle tv
nazionali ai quali seguiranno un 20” e 18” come follow
up. Hanno lavorato al progetto Massimiliano Sala (copy)
e Marco Vercelli (art) sotto la direzione creativa di
Roberta Sollazzi.

Draftfcb e Nivea per Volume Sensation
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In aumento le iscrizioni
alle università telematiche
Nonostante il ritardo rispetto agli universitari degli Stati Uniti, del Regno
Unito e della Spagna, anche gli studenti italiani rivelano la propria passione
per l’apprendimento in modalità e-learning. A renderlo noto è l’università
telematica Unisu Niccolò Cusano che, in questi mesi, sta registrando un
incremento delle iscrizioni ai propri corsi di laurea a distanza.
“Nei mesi di luglio e agosto, soltanto sul nostro sito unisu.it, sono giunte
più di 1000 richieste da parte di utenti che desideravano ricevere informazioni
riguardanti l’iscrizione alla nostra università. Rispetto agli anni precedenti,
si è diffusa una maggiore conoscenza della formazione a distanza e di
conseguenza è notevolmente diminuita anche la diffidenza nei confronti di
essa”, ha dichiarato Stefano Bandecchi, AD dell’università telematica Unisu.
A richiedere l’iscrizione all’università on-line sono soprattutto gli studenti
lavoratori in età adulta e i giovani che hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.
“Coloro che sono costretti a dividersi tra attività lavorativa e di studio
ritengono che l’università telematica sia la soluzione migliore per ottimizzare
al massimo i tempi e per evitare inutili spostamenti. Poi ci sono i ragazzi
appena usciti dal liceo che trovano affascinante e più produttivo l’apprendi-
mento via internet. Ma con la crisi sono stati soprattutto gli studenti
lavoratori ad aumentare: molti universitari non possono permettersi
di dedicare tempo soltanto allo studio”, ha precisato Bandecchi.
Il ritardo della diffusione dell’e-learning in Italia, rispetto agli altri Paesi,
viene spiegata in questo modo dallo staff dell’Unisu: “Nel nostro Paese è
molto radicata la tradizione della lezione teorica da svolgersi in aula e
inoltre c’è spesso poca dimestichezza con l’utilizzo dei nuovi media. Ma la
situazione, grazie alla ricettività degli studenti sta cambiando”.
Ad interessare gli universitari sono soprattutto i corsi di laurea a distanza in
Economia e Giurisprudenza. “La Facoltà di Economia viene scelta soprattutto
da coloro che ricercano maggiori certezze nel mercato del lavoro, mentre la
Facoltà di Giurisprudenza, un tempo preferita maggiormente dalle
studentesse, oggi attrae anche un pubblico maschile”.
I dubbi di coloro che aspirano a laurearsi in modalità e-learning riguardano
l’interazione e il rapporto con i docenti e gli altri studenti. “La formazione a
distanza non significa obbligatoriamente isolamento. Spesso, infatti, è più
facile interagire tramite forum, chat ed e-mail con il docente e con i colleghi
piuttosto che in un’aula affollata. E’ importante puntare su questi strumenti
per incentivare l’utilizzo dell’e-learning, oltre che sulla realizzazione di
lezioni in videoconferenza in cui lo studente possa intervenire in diretta”,
ha concluso Bandecchi.



Il premio Best Practices
per l'Innovazione
di Confindustria Campania

E' partita la call per partecipare alla IV edizione del premio
Best Practices per l'Innovazione di Confindustria Campania,
organizzato e curato da Public Image.
L'evento è rivolto a tutte le imprese del terziario innovativo
italiane che abbiamo realizzato un progetto per un proprio
cliente con risultati oggettivi dimostrabili, in tutti i campi
dei servizi (marketing, consulenza, formazione, ict, finanza,
etc.). Per partecipare è necessario compilare le linee guida
e spedirle entro il 20 novembre prossimo.
Il 3 e 4 dicembre si terrà il workshop conclusivo nelle sedi

di Confindustria Napoli e Salerno. In questa occasione le aziende partecipanti
potranno illustrare i progetti alla platea e disporre di desk per incontri e contatti.
P e r i n f o r m a z i o n i e p e r r i c e v e r e l e l i n e e g u i d a
premiobp@confindustria.sa.it.
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Neo Network realizza il nuovo sito
di Kinder Cioccolato
E’ on-line il nuovo sito kindercioccolato.it: un unico ambiente progettato da
Neo Network che raccoglie iniziative di Ferrero per trasformare in protagonisti
i bambini e le loro mamme, tra cui la seconda edizione di “Diventa tu il
bimbo Kinder”.
Ferrero torna infatti a cercare giovani volti per le sue confezioni di Kinder
Cioccolato. Con il concorso saranno selezionati 10 bambini che diventeranno
i protagonisti delle nuove confezioni limited edition del prodotto (in commercio
tra settembre e dicembre 2010).
Nel sito, un video di Licia Colò, volto della comunicazione Kinder Cioccolato,
invita I bambini a caricare una foto e a votare quelle presenti nella gallery;
tra tutti, saranno estratti i vincitori di 40 fotocamere Nikon Coolpix S620.
Per garantire la massima sicurezza del progetto, tutte le immagini caricate
sono sottoposte alla moderazione di Neo Network, che ha anche realizzato
una campagna di adv on-line, pianificata da Ferrero con il supporto di Zed
Digital tra il 5 ottobre e il 2 novembre con l’obiettivo di raggiungere un
copertura di 3,5 mio di UU di cui 1,5 responsabili d’acquisto 25-45 con figli

(fonte Comscore) .
La campagna coinvolgerà
testate a target femminile di
Leonardo, Rcs Digital, Yahoo!,
Mondadori, Sky, oltre a SEM
su Google e Yahoo!.
La campagna è supportata
anche da un codino pubblicitario
di 5 secondi sullo spot
istituzionale.
Inoltre a fine ottobre sarà
On-line la nuova sezione
Cioccolibri con anche gadget
e un minigame.

www.spotsystem.it


Ne ‘Il confine della legge’, in onda su Lei stasera alle 21,
Andy Garcia è un giovane avvocato, Joseph Kirkland,
chiamato a sostituire un membro della Corte Suprema
degli Stati Uniti, che ha un ruolo decisivo in una vicenda

ambientata in Alabama, dove l’a-
borto viene punito con l’ergastolo e
la giovane Virginia Maspes (Lisa Gay
Hamilton) viene condannata in pri-
mo grado per aver interrotto la
gravidanza.
Nel cast del tv movie, diretto da
David Anspaugh, anche il cantante
Harry Belafonte, Robert Prosky e
Milo O’Shea.

Su Lei
“Il confine della Legge”
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San Benedetto: “Quel
più che fa la differenza”
Il Gruppo San Benedetto presenta la nuova campagna
stampa studiata sul formato da 2l di Acqua Minerale Naturale.
La nuova comunicazione è stata ideata dall’Agenzia
Claim ADV.
“Que l p iù che fa l a
differenza” è il claim che
riassume i plus del formato;
l’ambientazione grafica
riprende il mondo magico
protagonista dell’ultimo
spot di successo
“primavera fuori e dentro
di te”.
La nuova campagna
rappresenta un ulteriore
tassello del posizionamento
Eco-friendly della San
Benedetto.
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LG Cooking School: sfida all’ultimo piatto
Pensata per chi ama cucinare, ma non ha mai tempo,
dedicata a chi ha un forno a microonde, ma non conosce
le sue infinite potenzialità. Questa è la LG Cooking School
on Tour, una scuola di cucina organizzata dall’azienda
coreana in collaborazione con APCI - Associazione
Professionale Cuochi Italiani - per duecento addetti vendite
delle principali insegne di elettronica di consumo.
Il tour di LG, svoltosi in undici città italiane tra settembre
e ottobre, ha offerto una prima giornata di formazione in
aula, volta a far scoprire i trucchi della cucina a microonde
con l’esperienza di uno chef di APCI, e, un secondo ed
ultimo giorno, in cui i partecipanti si sono messi in gioco
in un’appassionante e avvincente sfida culinaria.
A dimostrazione del fatto che il microonde non è solo un
elettrodomestico utile per scongelare i cibi in poco tempo,
ogni concorrente ha dovuto infatti preparare un piatto per
quattro persone utilizzando un paniere di ingredienti e un
microonde LG DuoChef. A fine giornata il vincitore,
decretato dallo chef di APCI in base alla qualità del piatto
realizzato, è stato insignito del titolo di LG Chef e ha
ottenuto il lasciapassare per la finalissima italiana. Una
menzione d’onore è stata inoltre data al piatto più bello.
L’ultima tappa si svolge oggi presso l’hotel Nhow di Milano
e vedrà un programma diverso. Gli undici vincitori non

saranno soli, ma ciascuno di loro sarà affiancato da un
giornalista che vestirà i panni di aiuto-cuoco: dovranno
non solo riproporre la ricetta che li ha consacrati LG Chef
della loro tappa, ma anche collaborare al massimo con i
loro aiutanti.
Una giuria avrà il compito di degustare i piatti, decretare il
vincitore ed eleggere così l’LG Microwaves Chef che
rappresenterà l’Italia nella finale mondiale dell’LG Cooking
Competion l’11 novembre a Bangkok.
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Daunex sceglie Archimede
Il brand Daunex ha scelto Archimede per la sua
comunicazione aziendale e promozionale.
L’agenzia di comunicazione ne ha curato la strategia di
branding, sia on-line che off-line.
La campagna pubblicitaria studiata da Archimede è basata
sulla valorizzazione della provenienza territoriale dell’a-
zienda, il Trentino, e utilizza visual emozionali.
La prima adv, che uscirà a fine ottobre 2009 su
magazine specializzati nell’arredamento della casa,
presenta un paesaggio innevato completamente bianco,
con montagne sullo sfondo. Il manto nevoso, però, non è
un vero paesaggio alpino, bensì un soffice piumino
adagiato su un letto. Per l’appunto, un’atmosfera da
“sogno alpino”.
Il concept creativo “Sogno alpino” fa leva sul desiderio di
poter trascorrere un periodo di vacanza o di potersi
trovare, anche solo una volta, in un ambiente montano.
Nell’adv il Trentino Alto Adige, e con esso l’intero
panorama alpino, è a tutti gli effetti un sogno realizzabile.
Il bisogno di potersi trovare in quei luoghi viene trasformato
in un impulso di acquisto più semplice da realizzare:
quello del piumino Daunex.
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Sicuri su due ruote
E’ partito da Ancona un nuovo progetto di educazione
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie inferiori
e superiori, prossimi a conseguire il cosiddetto
‘Patentino’.
Parte in questi giorni una nuova fase dell’accordo siglato
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Direzione Generale per la Sicurezza Stradale) e la
Federazione Motociclistica Italiana.
La FMI si propone di portare la propria profonda
esperienza e conoscenza delle due ruote nel mondo non
sportivo, con la precisa convinzione che molti incidenti
derivino dall'ignoranza, ovvero dalla non conoscenza dei
mezzi che si conducono.
La Federazione promuove l’introduzione della prova
pratica di guida del ciclomotore (oggi non necessaria per
prendere il patentino), sostenendo che solo con essa si
possa realmente insegnare ai ragazzi come reagire di
fronte ai pericoli che, ogni giorno, si presentano mentre
si è alla guida delle due ruote.
L’obiettivo dei corsi di educazione stradale, che
caratterizzeranno le città italiane per tutto il prossimo
mese, sarà quello di stabilire i criteri minimi per la
realizzazione di un corso pratico di guida. Al termine di
questo percorso, la FMI consegnerà un documento al
Ministero, utile per redigere un programma per il
conseguimento del patentino. L'introduzione della prova
pratica di guida obbligatoria è previsto non più tardi del
2011. La forza della FMI in questo progetto è rappresentata
dalla possibilità di organizzare i corsi con la presenza di
motociclisti istruttori esperti, capaci di spiegare ai
ragazzi le vere insidie della strada
(cordoli, vernici scivolose, brecciolino,
macchine che aprono gli sportelli,
impossibilità di essere visti dalle auto in
determinate posizioni).
Il progetto di educazione stradale, che
sarà animato da lezioni strategiche di
sicurezza stradale e da prove pratiche di
guida, si svilupperà su un calendario di
dieci appuntamenti organizzati presso gli
uffici provinciali del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di dieci regioni italiane (due si sono già svolti):

Ancona (12 e13 ottobre)
Venezia (15 e16 ottobre)
Milano (19 e 20 ottobre)
Cuneo (21 e 22 ottobre)
Ferrara (26 e 27 ottobre)
Firenze (29 e 30 ottobre)
Napoli (3 e 4 novembre)
Potenza (5 e 6 novembre)
Reggio Calabria (9 e 10 novembre)
Foggia (12 e 13 novembre)
In ogni regione saranno organizzati due giorni di lezione
teorica e pratica. Le giornate si articoleranno in tre
‘moduli’ che coinvolgeranno circa 100 ragazzi per ogni
giornata. Dopo una lezione teorica iniziale, ognuno dei
ragazzi partecipanti sarà coinvolto nella prova pratica di
guida, assistito da un Formatore FMI, che gli consentirà
di apprendere i principi fondamentali della guida sicura.
Gli appuntamenti di Milano e Napoli saranno caratterizzati
da spettacolari dimostrazioni e crash test, e quindi aperti
a un numero ancora più elevato di spettatori.
Per ognuna delle dimostrazioni/crash, il pubblico assisterà
all’intervento del 118 (con la spiegazione del comportamento
ottimale da tenere in questi casi), dei vigili del fuoco e
della polizia stradale che rileverà la velocità degli impatti.
Gli sponsor: Garelli (ciclomotori), Osbe (caschi), Acerbis
(protezioni), Honda (simulatore di guida).
Il Tour sarà coordinato dal Responsabile Tecnico, Profes-
sor Enrico Garino. Per ulteriori informazioni, visitare la
sezione Educazione Stradale del sito federmoto.it.
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Il Calendario Lavazza 2010

A firmare l’edizione 2010 del Calendario Lavazza è il
fotografo inglese Miles Aldridge, che ha realizzato 7 scatti
memorabili a rappresentare i 12 mesi del 2010.
La direzione creativa è stata affidata nuovamente all’a-
genzia Armando Testa.
Star di questa diciottesima edizione sono sei famose
modelle, ma la vera protagonista è la Musica Italiana,
portavoce nel mondo di talento, positività e stile di vita.
Lavazza ha scelto quindi per “The Italian Espresso Experience”
2010 la sintonia fra la musica e la fotografia.
Va’ Pensiero, Guarda Che Luna, ‘O Sole Mio, Con Te
Partirò, Baciami Piccina, Nessun Dorma: sei canzoni
interpretate qui secondo lo stile di Aldridge.
Le canzoni nelle foto hanno il volto di Bianca Balti, Georgia

Frost, Lydia Hearst, Daisy Lowe, Alexandra Tomlin-
son e Alek Alexeyeva.
La cornice delle canzoni ‘icone’ sono le atmosfere
teatrali che Aldridge ha ambientato a Cinecittà,
dove nell’aprile scorso ha immortalato per una
settimana le modelle.
“Da subito questo progetto ha evocato in me le
atmosfere di Fellini – ha affermato Miles Aldridge -
Nella musica, nella melodia, nelle arie italiane ho
visto vere e proprie narrazioni: racconti sul
superamento delle avversità, agrodolci romanzi
d’amore. Mi hanno riportato alla memoria
personaggi e spunti narrativi di film come La Strada
o La Dolce Vita”.
Francesca Lavazza, Direttore Corporate Image del
Gruppo Lavazza, ha commentato: “Anche quest’an-
no, una volta definito il tema, la scelta di Miles è
stata direi naturale, in quanto cercavamo un artista
che mettesse a fuoco attraverso il suo stile e il suo
sguardo personale, tutta l’allegria ma anche la ge-

nialità rappresentata dalla canzone italiana. Come sem-
pre non ci siamo posti il problema della nazionalità
del fotografo perché l’arte, come il caffè, parla un lin-
guaggio universale che, per quanto riguarda la fotogra-
fia, viene compreso da tutti quando la sensibilità dell’au-
tore sa interpretare con talento e con profondità anche il
più ‘leggero’ degli argomenti. Il tema dell’italianità ci è
caro perché, oggi più che mai, è necessario dare risal-
to alla nostra cultura e la musica italiana è un elemento
che ha contribuito a farci grandi nel mondo”.
Un partner d’eccezione ha partecipato alla conferenza
stampa internazionale e alla festa di lancio che è seguita:
Marco Castoldi, in arte Morgan.

Anno 5 - numero 165
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 13

Anno 5 - numero 175
lunedì 19 ottobre 2009 - pag. 19

clk.tradedoubler.com/click?p=135943&loc=16439&g=18262926


Per gli italiani la cura degli affetti passa anche attraverso
la tavola: è questo sentimento che ha ispirato la nuova
campagna Star nata in collaborazione con Leo Burnett,
la cui firma “Ti adoro gusto italiano” è una dichiarazione
di amore verso una nostra grande passione.
Protagonista del nuovo spot è il Dado Star e le donne
del ventunesimo secolo sono le persone a cui si rivolge
la nuova comunicazione. Donne che, divise tra lavoro e
famiglia, non vogliono però rinunciare a portare in tavola
piatti che soddisfino il palato e lo spirito della famiglia.
Lo spot è accompagnato da una musica “senza tempo” (casa
editrice Universal), Il Mondo di Jimmy Fontana, in una
versione riarrangiata in chiave moderna da Flavio Ibba.
La campagna, declinata in cinque diverse versioni è in
onda in tv con i primi due soggetti da 30” e da 15”.
La pianificazione media è a cura di Mediaedge – Cia.

Credit:

Direzione creativa esecutiva: Sergio Rodriguez
Direzione creativa: Licia Martella
Art Director: Silvia Santarelli e Antonio Cortesi
Copywriter: Emiliano Antonetti
TV producer: Veronica Pasi

Il Dado Star in tv con Leo Burnett
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Sono nove i messaggi della campagna 2009 di Cucine
Lube che si sono susseguiti nel corso dell’anno, a partire
da marzo ad oggi, andando a comporre un mosaico di
valori che caratterizzano il marchio.
A chiudere il ciclo, il decimo messaggio comparso in
anteprima sul Corriere della Sera ieri, che racchiude
tutti gli altri soggetti svelando la filosofia aziendale:
“Ci sono aziende che spendono molto in pubblicità. Noi
spendiamo moltissimo per migliorare il rapporto qualità
prezzo dei nostri prodotti. Sarà forse questo il motivo
perché siamo la prima azienda in Italia per numero di
cucine prodotte…” . Cucine Lube per il 2009 ha proposto
una campagna nata internamente in cui l’azienda si è
raccontata in prima persona.
“Noi siamo la Lube”, dove il Noi è riferito non solo all’a-
zienda, ma include tutti coloro che la Lube l’hanno scel-
ta, l’hanno amata e seguita negli anni.

“Noi siamo la Lube”

Anno 5 - numero 165
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 15

Anno 5 - numero 175
lunedì 19 ottobre 2009 - pag. 21



Si chiama “Più valore alla tua spesa…” il nuovo concorso
di Ekom che mette in palio prodotti alimentari e buoni
spesa.
Per ogni 15 € di spesa fatta presso uno dei 16 discount
della catena aderenti all’iniziativa, si avrà diritto a
ricevere una cartolina del tipo “cancella & vinci”;
rimuovendo la parte argentata sarà possibile verificare
la vincita immediata di uno dei circa 30.000 prodotti
(alimentari e non) presenti sugli scaffali del discount e
messi in palio da Ekom oppure quella di uno dei 1200

“Buoni Spesa” del valore di 10 €, 50 € e 500 € cadauno.
Con 25 € di spesa, si avrà diritto a ricevere due cartoline,
aumentando così le possibilità di vincita.
“Siamo convinti che questa iniziativa – ha spiegato
Antonio Mantero, Direttore Canale Ekom - possa essere
davvero apprezzata dalla nostra clientela, in quanto va
incontro alle primarie esigenze delle famiglie che, oggi
più che mai, possono gradire un supporto per la spesa
quotidiana”.

Ekom: “Più valore alla tua spesa”
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Saratoga in onda con Bianco•San
Sulle reti Radio Rai e sui circuiti commerciali è in onda il comunicato radio Saratoga Bianco•San, ideato e pianificato

da MediaRes, musica realizzata da Mario Guarnera.

La strategia, a carattere nazionale e con forte ripetizione del messaggio, è orientata a rafforzare il ricordo del prodotto.

Nel comunicato da 30”, un dialogo tra la potenziale fruitrice e il tecnico, si ritrova il jingle che ha sempre accompa-

gnato tutti i prodotti dell’azienda Saratoga Int. Sforza S.p.A.

www.spotsystem.it
www.smau.it


Anno 5 - numero 165
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 20

Anno 5 - numero 175
lunedì 19 ottobre 2009 - pag. 23

Andrea Rossi fa il suo ingresso
in vanGoGh

vanGoGh dà il benvenuto ad
Andrea Rossi.
Il suo cognome è molto diffuso
nel nostro Paese ma lui nasce in
Polonia da madre russa e padre
italiano. La sua carriera inizia
come Flash Designer presso
l'agenzia Bludocks di Torino; dopo
una breve pausa, Rossi riprende
il lavoro come grafico/flash
designer freelance, collaborando
con diverse agenzie. Da settembre
2009 entra in vanGoGh come
interactive creative developer.

Guess Europe: nuovo Vice Presidente
della Divisione Jeanswear

Guess Inc. ha annunciato la nomina
di Rino Castiglione a Vice Presidente
della Divisione Jeanswear di Guess
Europe. Con questa car ica,
Castiglione dirigerà tutti gli aspetti
del business europeo relativo al
Jeanswear e sarà in contatto diretto
con Luca Donnini, Presidente di
Guess Europe.
Luca Donnini, ha commentato così:
"Siamo davvero felici di avere Rino
Castiglione a capo della nostra divi-
sione Jeanswear. La sua priorità
sarà quella di sviluppare il progetto
denim e la sua distribuzione, oltre
che la definizione di nuovi concetti e format per i punti
vendita (Licenza, Proprietà, Shop in Shop) per quanto
riguarda in particolare il business del Jeanswear. Il suo
solido background nell’ambito della distribuzione all’in-
grosso e al dettaglio, maturato sia in Guess negli ultimi
due anni, sia in altre società, unito alle sue eccellenti doti
manageriali, costituirà una risorsa preziosa per la nostra
azienda in questo momento di consolidamento ed espan-
sione del nostro business nelle regioni dell’Europa e del
Medio Oriente”.



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.

Dada, acquistato il 100%
di Fueps per 1,70 mln

Dada ha siglato gli accordi per l'acquisizione del 100%
di Fueps da Rcs Digital e Digital Bros. Il corrispettivo è
pari a 1,7 milioni di euro. Secondo quanto comunicato
dal gruppo specializzato in servizi di community ed
entertainment su web, è inoltre previsto "un earnout di
massimi 0,9 milioni di euro che verrà corrisposto a
ciascun venditore in misura pari al 12,5% dell´Ebitda
risultante dai bilanci degli esercizi 2010-2014 di Fueps".
Gli accordi preliminari firmati a giugno prevedevano
l'acquisto del 51% e non dell'intero capitale di Fueps.

L´Espresso: Equita si attende raccolta
pubblicitaria debole nel III trim.,
confermato rating hold

Tra una settimana L´Espresso alzerà il velo sui conti
trimestrali. In una preview gli analisti di Equita hanno
dichiarato di "attendersi un andamento della raccolta
ancora debole a -17% nel terzo trimestre, ma in leggero
miglioramento rispetto al quater precedente (-21%)".
Il broker stima inoltre un fatturato in contrazione del
12% a 192 milioni di euro, mentre il margine operativo
lordo (ebitda) è atteso in contrazione del 36% a 18,6
milioni e l`utile netto in discesa da 6,9 a 1 milioni di
euro. "Sul titolo confermiamo la visione neutrale perché
potrebbe esserci un appeal, seppure non a breve, dalla
possibile cessione dei multiplex di ReteA che potrebbero
creare ulteriore valore", concludono gli esperti di Equita.

Mediaset: Confalonieri, ipotesi bond
è sul tavolo del nostro cfo

Anche Mediaset si sta preparando a sfruttare la felice
finestra temporale che sta vivendo il mercato del
corporate bond. Lo ha confermato Fedele Confalonieri,
presidente del gruppo televisivo di Cologno Monzese.
L'ipotesi per Mediaset di emettere un bond "è sul tavolo
del nostro cfo", ha detto il top manager.

Telecom Italia, settimana prossima
summit dei soci Telco su patto e debito

Telecom Italia si prepara a una intensa settimana. Se-
condo alcune indiscrezioni raccolte da Il Corriere della
Sera, si riuniranno dal 19 al 23 ottobre i soci Telco, che
con il 24,5% controllano il gruppo tlc, per discutere del
rinnovo del patto ma anche del rifinanziamento del de-
bito. Per quanto riguarda il primo punto, il 28 scadrà il
termine per potersi chiamare fuori dall'intesa. Gli azio-
nisti dunque dovranno avere le idee chiare. Al momento
sembra che tutti siano decisi a restare nel patto, ma
l'attuale accordo che li vincola potrebbe venire rinnova-
to per un solo anno anzichè tre. Subito dopo si aprirà il
confronto sul debito. A fine anno infatti scade un finan-
ziamento da oltre 1 miliardo di euro, mentre a gennaio
del 2010 ne scadrà un altro da 2,4 miliardi. Negli am-
bienti finanziari nasce dunque l'ipotesi di un aumento di
capitale, anche se finora i vertici hanno sempre escluso

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO 119,32% ▲ -6,18% ▼

CAIRO COMMUNICA-
TION 34,33% ▲ 6,30% ▲

CALTAGIRONE EDIT 6,25% ▲ 4,96% ▲

CLASS EDITORI 16,61% ▲ -0,12% ▼

DADA 12,32% ▲ 12,32% ▲

DIGITAL BROS -8,30% ▼ 2,86% ▲

EUTELIA 67,74% ▲ -1,23% ▼

FASTWEB -7,03% ▼ 3,33% ▲

FULLSIX -24,74% ▼ n.d.

GR EDIT L'ESPRESSO 87,23% ▲ 10,76% ▲

MEDIACONTECH n.d. n.d.

MEDIASET S.P.A. 20,01% ▲ 4,95% ▲

MONDADORI EDIT 4,75% ▲ -2,01% ▼

MONDO TV 138,58% ▲ -0,92% ▼

MONRIF -1,34% ▼ -1,12% ▼

POLIGRAFICI EDIT 26,80% ▲ 3,37% ▲

RCS MEDIAGROUP 57,77% ▲ 7,69% ▲

REPLY -1,23% ▼ 3,56% ▲

SEAT PAGINE GIALLE
-51,63% ▼ -2,80% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA 40,58% ▲ 0,80% ▲

TISCALI 67,29% ▲ -68,03% ▼

TXT E-SOLUTIONS 43,85% ▲ 2,91% ▲
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Sabato 18/10/2009
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 2.207 974 427 2.721 2.744 3.313 5.763 3.599

share 23,15% 20,65% 8,06% 20,37% 26,70% 19,97% 24,39% 30,02%

audience 1.051 431 534 1.659 1.067 1.653 3.020 1.031

share 11,37% 9,15% 12,23% 13,22% 10,82% 10,30% 11,94% 9,69%

audience 689 134 250 954 995 911 1.590 1.058

share 6,23% 3,09% 4,83% 5,64% 6,81% 4,20% 5,50% 9,63%

Totale
Mediaset

audience 3.946 1.539 1.210 5.333 4.806 5.877 10.373 5.688

share 40,75% 32,90% 25,12% 39,23% 44,33% 34,47% 41,83% 49,35%

audience 1.678 959 803 3.058 1.500 3.563 4.310 1.202

share 13,41% 16,37% 11,41% 19,26% 11,60% 16,65% 12,60% 7,96%

audience 875 792 623 1.514 762 1.412 2.035 796

share 8,78% 17,34% 12,31% 9,36% 6,21% 9,24% 9,01% 7,45%

audience 940 200 436 1.674 743 1.525 2.718 1.171

share 9,28% 4,06% 10,31% 10,59% 5,09% 8,35% 12,23% 10,10%

Totale Rai
audience 3.493 1.951 1.862 6.247 3.005 6.500 9.063 3.169

share 31,47% 37,77% 34,03% 39,21% 22,90% 34,23% 33,84% 25,51%

audience 275 229 120 418 384 363 561 341

share 2,49% 4,50% 2,50% 2,35% 2,93% 2,20% 2,06% 2,49%

Altre
terrestri

audience 1.017 530 574 1.213 1.194 1.814 2.343 1.171

share 11,07% 13,99% 15,35% 8,42% 11,57% 12,58% 9,72% 10,29%

Altre
Satellite

audience 1.220 492 939 1.410 1.796 2.281 2.567 1.216

share 14,22% 10,85% 22,99% 10,79% 18,28% 16,52% 12,56% 12,36%
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