
Anno V, numero 182, mercoledì 28ottobre 2009, pag.1

QUOTIDIANO FREE PRESS
DELLA COMUNICAZIONE

Diretto da Fabio Muzzio
(copie scaricate martedì 81.691)

di Maurizio Rompani a pagina 2

Buon compleanno
Erano le 5.28 del 28 ottobre 2005 quando

per la prima volta schiacciai il tasto invia
della consolle di MailUp, 7227 mail partirono

con il link per scaricare il primo numero di

Spot and Web.
Ci sono cose che non si dimenticano nella

v i t a , i o q u e l l a n o t t e n o n m e la
dimenticherò mai.

Non mi dimenticherò quelle emozioni che
ho provato e che ho condiviso con Giancarlo

e Kicca, di quella giornata che abbiamo
passato a preparare il primo numero,del

termos di caffè e delle due lacrime che mi

scesero mentre schiacciavo il tasto start.
Il tempo di andare a case fare una doccia e

di nuovo in ufficio a controllare quante
persone aprivano la mail e leggevano

questa mia “creatura”, 6.365 persone
scaricarono per la prima volta il quotidiano,

un vero successo.
Oggi le e-mail che partono puntuali alla

mezzanotte sono più di 36.000 e i lettori

sono quasi 82.000.
Non mi piacciono, e non mi sono mai

piaciuti, i “fenomeni” , in questo anno la
situazione economica del settore non è stata

delle migliori, ci siamo difesi abbastanza
bene, quando dico “ci siamo” parlo dei

miei più stretti collaboratori, quelli che
tutti i giorni, buttano il sangue in questo

giornale. Quel “pignolo” di Fabio e quel

“caterpillar” di Anna.
E’ a loro, in primis, e a tutti coloro che

arricchiscono con i loro contributi, questo
quotidiano che si deve il successo di questa

“creatura” di appena 4 anni che ogni giorno
trovate nella vostra mail o scaricate

direttamente dal sito.

Concludo ringraziando, chi ci segue tutti i
giorni, chi ci sostiene con gli investimenti

pubblicitari, chi ci invia dei consigli, e,
permettetemi una cosa molto personale, a

Paola, la mia compagna di vita, che ogni
sera con un sorriso mi attende sulla porta

di casa, un sorriso che spesso tanto mi ha
aiutato in questi quattro anni.

Anche questo è Spot and Web.

Mario Modica

In media stat virtus - Il telecomando
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In media stat virtus - Il telecomando
Agli occhi delle nuove generazioni, ma non solo dei loro, i

fatti, gli avvenimenti, i luoghi e le cose, si presentano e
vengono percepiti in maniera profondamente diversa

rispetto anche a soli pochi anni fa. E’ la televisione, uno
dei mezzi - forse il principale - che ha contribuito a

questa trasformazione.

Ha un ruolo prevalentemente informativo, ma può anche
esercitare un potere. Un potere persuasivo di irresistibile

attrazione, un ruolo coercitivo di grande fascino che

stupisce e cattura e che getta tutto nel gran calderone delle
facili emozioni. Magari costruite a misura di audience.

In questo faraonico cocktail, fatto di suoni e colori, è
relativamente facile ritagliarsi il proprio spazio, o farselo

cucire addosso. Gia negli anni ‘70 Andy Wharol sosteneva:
"Oggi ognuno può avere diritto a 15 minuti di notorietà".

Anche Magritte l’aveva già sentenziato negli anni ’50

scrivendo "Ceci n’est pas une pipe" sotto l'immagine di una
pipa dipinta su una tela. "Questo non è una pipa" perché

quella che vediamo, effettivamente, non è una pipa, ma

l'immagine di una pipa. Noi crediamo di vedere una pipa
ma in realtà vediamo soltanto un insieme di segni e una

stesura di colori che, opportunamente assemblati tra di
loro, contribuiscono a formare l'immagine di un oggetto

che noi riconosciamo come una pipa. L'operazione che il
nostro cervello compie è quindi un processo di elaborazione

tra la realtà come la conosciamo e quella che percepiamo, è
il frutto della mediazione tra l'oggetto reale e la sua

rappresentazione. La pipa che non è una pipa sfida il

nostro modo comune di guardare la realtà e dovrebbe
insegnarci a guardare la televisione: la notizia che

vediamo non è la notizia vera, è la sua rappresentazione e
questa non è necessariamente la realtà.

Forse come Magritte dovremmo scrivere sotto il nostro
televisore “Ceci n’est pas la realité” e sottoporre la

notizia al vaglio della nostra mente, della nostra
riflessione

Ma il linguaggio della TV non accetta mediazioni, per la

semplice ragione che non ci dà il tempo di pensare, di
ragionare. Due secondi di silenzio nella realtà quotidiana

sono nulla, ma in televisione diventano un'eternità.

Davanti allo schermo non possiamo fermarci, il rischio è

quello di trovarci fuori dalla realtà costruita.
Non possiamo perderci nella libertà dei nostri pensieri

perché in questo caso saremmo fuori dalla realtà
delle certezze.

In fondo la nostra società multi-mediale è proprio questo.

Pensiamo di poter avere tutto, di poter essere informati su
tutto, viviamo nel bello della diretta, sappiamo tutto in

tempo reale. Ma più aumentano queste possibilità, più

crescono le incertezze, perché non riusciamo a porci dei
limiti e più crediamo di poter controllare ciò che vogliamo,

come vogliamo, più ci allontaniamo dalla capacità di
elaborare il nostro pensiero.

Modificare le modalità di percezione della notizia secondo

la nostra scala delle priorità e non accettandola
supinamente.

Certo non è facile, ma proviamo a guardare la televisione
lasciandoci guidare solo dai nostri desideri, dai nostri

interessi, rifiutiamo la lettura sequenziale della vita che ci
viene proposta e che ci allontana dalle nostre emozioni, dei

nostri sogni per imporci quelli di altri.
E’ un nostro diritto assimilare le notizie secondo centri di

interesse che non ci portino a modificare il nostro stato
d’animo, la nostra vita quotidiana, praticamente scegliere

come vivere quanto ci viene comunicato.

Ridurre l’informazione televisiva a una semplice
comunicazione dei fatti, lasciando ad ognuno di noi il

commento e la valutazione.

Un sogno? Certo, anche perché significherebbe stravolgere il
ruolo di guida che la televisione si è assunta, ma come

tutti i sogni si avverano se lo vogliamo, la scelta è solo nostra.

Come ha detto Schopenauer “La vita e i sogni sono fogli dello
stesso libro: leggerli in ordine è viverli, sfogliarli e’ sognare”.

E non c'è telecomando che, per fortuna, possa riordinarli.
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di Federico Unnia

La comunicazione in senso generale, il giornalismo, la

pubblicità e la televisione in particolare, possono essere
foriere di danni alla persona? E

se si, di che natura sono e quali
tutele risarcitorie è possibile

attuare?
Di tutto questo parla anche la

recentissima opera collettanea

dal titolo “Il Risarcimento del
danno non patrimoniale”, curata

dal prof. Paolo Cendon con il
contributo di un centinaio di

autori ed edita da Utet Giuridica.
Così, sul diritto della pubblicità,

l’informazione giornalistica e
la televis ione, per ogni

singola fattispecie, oltre ad un

interessante inquadramento
giuridico, sono offerte le principali e più significative

pronunce giurisprudenziali e utili indicazioni sulla
quantificazione del danno connesso. In particolare, il

secondo tomo della parte speciale contiene questi interes-
santissimi approfondimenti.

Restando nel mondo della comunicazione, si segnala l’in-
teressantissimo volume di Marco Paiola e Roberto Gran-

dinetti, “Città in Festival. Nuove esperienze di marke-

ting terriotoriale”, edito da Franco Angeli. L'Italia è il pae-
se in Europa con il maggior numero di festival. Si parla

addirittura di 1.300 eventi, una media di quattro al gior-
no. Insomma, uno strumento molto efficace ed apprez-

zato per promuovere il territorio ma non solo.

Il modello festival sta attraversando in Italia una fase di
passaggio dalla fase pionieristica a quella della maturità;

fatto che impone un ripensamento e che con ogni probabilità
porterà a far emergere solamente i migliori. Nonostante

tali elementi di immaturità, i festival - soprattutto i festival
di approfondimento culturale - sono un prodotto complesso

che presenta diversi elementi di interesse per una comunità
locale e in particolare per una città di piccole e medie

dimensioni, sia dal punto di vista strettamente culturale

che economico. In questo lavoro i due autori propongono
una rilettura del fenomeno Festival culturale come nuove

esperienze che riguardano le città ed i territori limitrofi.
La prima parte del libro presenta una serie di contributi di

carattere scientifico che cercano di fornire alcuni profili di
studio del fenomeno degli eventi culturali complessi.

La seconda parte del volume presenta una serie di casi e
testimonianze di festival, dando ampio spazio alla voce

dei protagonisti al fine di descrivere le esperienze di alcuni

tra i principali festival italiani di approfondimento culturale.
Infine, utilizzando una formula narrativa nuova, Enrico

Cogno, storico comunicatore, propone il volume “Il Talento
del comunicatore. Manuale per diventare communication

manager di successo”, edito da Franco Angeli, un libro
che, costruito immaginando la giornata di due giovani alle

pr ime a rmi , prota g o nis t i d i un o sta ge come
communication manager lui ed in un’agenzia di pubblicità

lei, offre molti spunti e informazioni sulla professione.

Un racconto cinematografico, che forse sconta l’essere
pubblicato in un momento in cui negli uffici comunicazione

delle società e nelle agenzie di pubblicità e Pr, non tira poi
una gran bella aria.
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Una paginata di libri
Occhio alla comunicazione: può creare dipendenza



Il Wall Street Journal Europe ha annunciato una serie di

iniziative per meglio servire il suo pubblico europeo,
nonché gli investitori pubblicitari che desiderano

raggiungere questo target. Introdurrà un giornale migliorato
e rafforzato per fornire ai lettori e agli inserzionisti contenuti

più pertinenti e vivaci, nonché un "look" più in sintonia con
i tempi, a partire dal 17 novembre.

Il rinnovamento comprende l'allargamento degli spazi
dedicati all'analisi, nuove rubriche e nuove firme, una nuova

prima pagina, un impaginato più semplice e un uso

maggiore del colore; il tutto per semplificare l’individuazio-
ne delle notizie che servono. E' inoltre prevista una serie di

"special reports" da otto pagine ciascuno intesi a dare ai
dirigenti e imprenditori informazioni e chiavi di lettura dei

temi d'interesse europeo.
I nuovi servizi e i report verranno ripresi e adattati per l'uso

on-line al sito Europe.wsj.com, recentemente lanciato, che
allargherà i contenuti disponibili solo sul sito con dei blog e

un bollettino e-mail quotidiano.

L'editore ha inoltre avviato una nuova strategia per le
conferenze in Europa che comprende la prossima Wall

Street Journal Future of Finance Initiative: un evento che
metterà insieme oltre un centinaio di esperti finanziari

internazionali e "policy makers" nel Regno Unito il 7 e 8
dicembre.

"I cambiamenti previsti rappresentano a un approccio fon-
damentalmente nuovo per andare incontro alle necessità

degli alti dirigenti - ha detto Patience Wheatcroft, il direttore

del Wall Street Journal Europe - Stiamo offrendo ai nostri
lettori, sempre a corto di tempo, dei contenuti più affidabili

e autorevoli, arricchiti con analisi essenziali e confezionati
in un formato più impattante e più accessibile sia su carta

stampata che online. Sfrutteremo l'accesso a delle risorse
globali senza rivali, compreso uno staff integrato di giornalisti

che conta più di 400 persone nella sola Europa, per
consegnare del contenuto unico più in sintonia con il nostro

pubblico".

Le nuove iniziative sono i più recenti sviluppi di una serie

di investimenti in corso che il Journal ha fatto in Europa

nell'ultimo anno. Questi comprendono l'espansione in
ambito editoriale e manageriale, con la nomina di Patience

Wheatcroft, già direttore di una delle principali testate
nazionali inglesi, come Editor-in-Chief per l'Europa e con

quella di Andrew Langhoff, un dirigente Dow Jones, come
Publisher; il lancio di un sito Web arricchito e dedicato ai

contenuti europei (Europe.wsj.com); la disponibilità dei
contenuti sulle piattaforme mobili BlackBerry e iPhone; e la

creazione di bureaux integrati nei principali centri europei.

Il Journal Europe sosterrà il lancio dei nuovi prodotti con
una campagna mirata di marketing nelle città europee

focalizzata sui dirigenti aziendali di primo livello e sui
viaggiatori d'affari.

“Con queste migliorie editoriali e con l'enfasi sul contatto
con i dirigenti europei di primo livello, i marketers possono

usare le nostre piattaforme uniche per trasmettere i loro
messaggi all'elite economica d’Europa con maggiore

efficienza e efficacia - ha detto Andrew Langhoff, Publisher

del Wall Street Journal Europe e Managing Director, Dow
Jones Consumer Media Group Europe - Siamo il marchio di

più forte crescita in Europa tra i lettori del nostro target.
Continueremo a crescere mentre esploriamo nuove

opportunità e implementiamo nuove iniziative per catturare
il mercato sul cartaceo e digitale".

In contemporanea con l'introduzione delle nuove iniziative
europee, il Journal cesserà la stampa e distribuzione del-

l'edizione americana a Londra, partita ad aprile dell'anno

scorso. L'ultimo numero uscirà il 16 novembre e agli
abbonati verrà proposto un abbonamento sostitutivo alle

versioni cartacea e on-line dell'edizione Europe.
Mr. Langhoff ha aggiunto: "Stiamo focalizzando tutti i

nostri sforzi e investimenti sull'edizione europea, di modo
che diventi la voce unica del Wall Street Journal in Europa.

Siamo fiduciosi che, con i cambiamenti che stiamo
apportando alle nostre offerte su carta e digitale, avrà una

maggiore risonanza tra l'esteso pubblico di persone dalla

mentalità internazionale che vive e lavora in Europa”.
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Sportivi, attori, uomini dello spettacolo con bicipiti e

addominali in bella vista sui muri di tutta Italia e sulle pagine
delle riviste più patinate. Non hanno potuto resistere alla

tentazione e oggi ci sono anche loro. Forse meno scolpiti e
con qualche maniglia dell’amore di troppo, ma sicuramente

più simpatici e molto più “umani”.
Sono Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noise, Wender e

Pippo Palmieri, protagonisti dello Zoo di 105. Il claim della
trasmissione recita “Il programma che non piace”, ma Lo

Zoo piace a oltre 1.550.000 persone che ne fanno il

programma più ascoltato del pomeriggio d’Italia.
Da oggi è in campagna su stampa, tv, web e cinema.

Il programma quest’anno compie 10 anni e ha deciso di
festeggiare alla grande. La campagna pubblicitaria dedicata

è la prima di una serie di iniziative che coordinate da Enrico
Aprico e dal suo gruppo di lavoro, tendono a sviluppare

una nuova strategia di media property e
di riposizionamento del brand. Lo Zoo di 105 nei prossimi

mesi sarà inoltre un magazine, una nuova compilation e

una linea di abbigliamento.
La campagna comprende un soggetto fotografico e

un soggetto video.
Le pagine sono previste su stampa periodica e quotidiana,

gli spot su MTV e nei cinema del circuito Warner, internet e
affissioni alle vetrine della sede di Radio 105 in Largo

Donegani 1 a Milano.

Credit:
Regia, editing, postproduzione e coloring : Marco Bellone

Giovanni Consonni aka Drome
Fotografia : Flavio Toffoli.

Casa di produzione : Employees Only.

Pianificazione: ufficio marketing Gruppo Finelco
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Lo Zoo di 105 compie 10 anni

“Pubblicità Progresso ONP Award”:
vince l’Associazione Italiana Persone Down
Si è svolta ieri presso l'Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano la Quinta Conferenza Internazionale della
Comunicazione Sociale, a cura della Fondazione Pubblicità Progresso.

La sessione pomeridiana si è svolta con la proiezione dei migliori spot sociali internazionali, a cui è seguita una tavola

rotonda coordinata da Franco Moretti, Presidente ADCE (Art Directors Club
Europeo) che ha visto protagonisti numerosi creativi europei.

Tra i concorsi premiati nel pomeriggio,“Pubblicità Progresso ONP Award”,
riservato alle migliori campagne sociali realizzate nel 2009 dalle Onlus. Giunto alla

seconda edizione, il concorso ha visto al centro dell’attenzione spot televisivi con
cui le Organizzazioni Non Profit hanno dialogato con le comunità per sotto-

porre problemi, sollecitare attenzione e spingere all’azione; il concorso ha previsto
una vera giuria popolare. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata l’Associazione

Italiana Persone Down con lo spot “Siete riusciti a distinguere i lavoratori con la

sindrome di Down? Neanche noi. Assumiamoli”.
Gli spot del vincitore e dei finalisti sono visibili a questo link: pubblicitaprogresso.it/documenti_utente/finalisti-1.pdf

clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984
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Il World Business Forum di Milano

sarà raccontato in tempo reale:
Blogosfere e un gruppo di professionisti

attivi sui social media (specializzati in
business e innovazione) seguiranno

infatti la sesta edizione dell’evento
aggiornando costantemente i propri blog e Twitter.

Parteciperanno all’incontro annuale per la business
community Emil Abirascid, Eleonora Bianchini, Marco

Camisani Calzolari, Alberto D’Ottavi, Andrey Golub,

Marco Massarotto e Marco Zamperini.
Bloggers Hub è la sezione del sito di HSM appositamente

creata per ospitare la cronaca delle due giornate con l’u-
pload di testi, foto e video. Organizzato da HSM, a-

zienda internazionale specializzata in executive e-

ducation, il World Business Forum ospiterà quest’anno gli
interventi di Rodrigo de Rato, ex direttore del Fondo Mo-

netario Internazionale, Gary Hamel, esperto mondiale di
business strategy, Vijay Govindarajan, specialista di strate-

gia e innovazione, Lyn Heward, esperta di creatività e ge-
stione del talento per il Cirque du Soleil, Andreas Wei-

gend, ex Chief Scientist di Amazon.com, Bill Clinton, 42°
Presidente degli Stati Uniti, il Nobel per la Pace Rajen-

dra Pachauri e l’esperto di management Jim Collins, che par-

lerà di gestione dei risultati e performance eccellenti.
L’appuntamento è per oggi e domani al Milano

Convention Centre di FieraMilanoCity.

Il World Business Forum real time sul Web

I Love NBA 2 è una collana di D.V.D. dedicata all’NBA

che racconta il basket americano.
Dopo la prima collana “I love NBA” edita nel 2006, “I love

NBA 2” va a completarne il racconto.
In edicola domani in abbinamento facoltativo con La

Gazzetta dello Sport la prima uscita con doppio disco.
Nel primo disco verrà riproposto il film La leggenda dei

Los Angeles Lakers. Dalle origini agli anni 2000, nel
secondo disco invece la partita del 21 gennaio 2008 tra Los

Angeles Lakers vs Toronto Raptors con gli 81 punti

di Kobe Bryant.

Nella collana verranno riproposte le storie dei team NBA

più importanti, D.V.D. dedicati alle stelle degli anni 2000 e
i backstage per conoscere ancora più da vicino i particolari

di questo sport.
In ogni D.V.D. sarà inoltre presente una partita integrale

scelta tra i migliori match di sempre.
Il lancio della collana è supportata da una campagna

pubblicitaria realizzata dall’agenzia McCann Erickson e
veicolata su tv, radio e stampa.

La Gazzetta dello Sport presenta l’NBA

www.spotsystem.it
www.spotsystem.it
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La gamma Audi accompagna
i Campioni dell’A.C. Milan
Si è svolto nei giorni scorsi presso il Centro Sportivo di

Milanello l’incontro tra i vertici della Audi e l’A.C. Milan,
in occasione del quale sono state consegnate ai calciatori

rossoneri le auto per la stagione 2009/2010. Da quattro
anni, infatti, la Casa di Ingolstadt è legata al Milan nella

veste di Top Sponsor Istituzionale e Auto Ufficiale della
Squadra.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte Giuseppe
Tartaglione, Presidente di VOLKSWAGEN GROUP

ITALIA S.p.A. e Guglielmo Fadda, Direttore Marketing

Audi Italia, mentre per la società A.C. Milan era presente
Adriano Galliani, Amministratore Delegato e Vice

Presidente Vicario del Club.
Nell’ambito dell’accordo, quest’anno sono stati consegnati

complessivamente al Milan oltre 60 mezzi, per gli
spostamenti della squadra, della dirigenza e degli staff

tecnico e manageriale.
Il rinnovato accordo con l’A.C. Milan segue una precisa

strategia che vede la Audi partner delle maggiori squadre

di calcio in tutta Europa: FC Barcelona, FC Bayern München,
Real Madrid, Manchester United, AS Monaco, Ajax

Amsterdam e Red Bull Salzburg. Adriano Galliani — Giuseppe Tartaglione

eBay: ecco l’identikit dell’italiano
che fa shopping per Natale
Secondo i risultati di un’indagine condotta a livello europeo da TNS per eBay, per

il Natale 2009 in media gli italiani faranno regali per circa nove persone, soprattutto

per figli e partner. Ma la crisi si farà sentire: si spenderà complessivamente di
meno rispetto all’anno scorso (174 euro in media contro 190 euro del 2008).

Dalla ricerca emerge che gli italiani per questo Natale non rinunceranno a fare i
regali, ma si organizzeranno per risparmiare un po’, acquistando molti doni on-line.

Tra coloro che usano il web per cercare il dono giusto, il 39% continuerà anche nel
2009 a comprare on-line. Tra coloro che hanno dichiarato che quest’anno faranno addirittura un maggior uso di

internet per gli acquisti di Natale, il 65% sceglierà questo canale per i prezzi, il 55% per la convenienza, il 40% per la
semplicità e il 38% per l’ampia scelta.

Anche negli altri Paesi si acquisterà on-line, con l’unica differenza che, tra i motivi per cui lo fanno, si evidenzia

con percentuali maggiori che per l’Italia la motivazione di voler evitare le code.
Non solo il web aiuta a risparmiare, ma secondo i risultati di un’indagine interna di eBay emerge che coloro che

comprano on-line tendono anche ad essere maggiormente previdenti negli acquisti natalizi.

clk.tradedoubler.com/click?p=137583&loc=16439&g=18230314


Carolina , Alis e Clod le protagoniste di Amore 14 di Federico

Moccia tengono a battesimo tuutuuTIM, il servizio di
risponderia che sostituisce il segnale di libero con contenuti

musicali.
La scelta delle giovani interpreti cade su “Nella tua mente”

brano dei Nena, giovane band prodotta dalla Sugar Music,
che con il motivo “tu, tu, tuuu esisti solo nella mia

immaginazione tu, tu, tuuu che cosa devi fare per sopravvivere….”
riempiono le attese telefoniche.

Nato dalla collaborazione tra TIM/Telecom Italia, Medusa e

ArmosiA il progetto tuutuuTIM - AMORE 14, oltre all’ac-
cordo di product placement, prevede il Tour Amore 14 e il

concorso Attiva tuutuuTIM e vinci l’anteprima di Amore 14

nella tua città. Fino al 3 novembre Federico Moccia e i gio-
vani protagonisti di Amore 14 incontreranno, infatti, il pub-

blico presso i negozi Il Telefonino di Roma, Milano, Bolo-
gna, Bari e Napoli, con la possibilità di ricevere gli ingressi

per partecipare alle anteprime organizzate in ogni tappa,
mentre con il concorso “Attiva tuutuuTIM e vinci i premi di

Amore 14 ” sarà possibile utilizzare il servizio gratuita-
mente per un mese con in regalo la risponderia dei Nena e

partecipare all’estrazione di una copia autografata del libro

di Amore 14.
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Federico Moccia inaugura
il servizio di risponderia TIM

Gruppo Campari su iPhone
con MRM Worldwide
MRM Worldwide Italia lancia e realizza l’applicazione iShake Red, la prima di Gruppo

Campari, sotto la direzione creativa Esecutiva di Alex Brunori. Al progetto hanno

lavorato l’art director Stefano Cairati, la copywriter Emilia De Bartolomeis e il creative
engineer Omar Odino.

Due le versioni dell’applicazione, light e full, scaricabili gratuitamente.
Per l’utente, la possibilità di sentirsi un bartender giocando a preparare e servire 3

diversi cocktail per conquistare una splendida ragazza.
Versare gli ingredienti e shakerare il drink con il proprio iPhone diventano così un modo

per scoprire i segreti di un cocktail perfetto.
In più, all’interno dell’application, un ricettario con i 24 top drink Campari.

A completare l’esperienza, un tool integrato con Google Maps, per cercare ovunque nel

mondo il bar Campari più vicino.

www.spotsystem.it
www.spotsystem.it


Vivereinarmonia.it è un canale di dialogo che si aggiunge

al mensile Club3-Vivere in armonia di Periodici San Paolo.
Il sito vuole essere un giornale di “servizio” che offre

contenuti su svariati argomenti (dal benessere al tempo
libero, passando per il fisco, consumi e risparmio) con l’o-

biettivo di aiutare i lettori a ritrovare il valore e dare il giu-
sto peso alla propria vita.

La campagna a supporto del progetto è stata gestita da
Performedia che ha sviluppato un piano media on-line

volto a incrementare il traffico del sito, minimizzare la

dispersioni degli investimenti e massimizzare la qualità
sia dei contatti che della comunicazione.

Un’analisi del target non solo in termini socio demografici
ma anche in relazione agli interessi, ha permesso a

Performedia di proporre un Mix Media volto a fare traffic
building con particolare attenzione alla qualità: pianificazione

Direct Responce, e non solo, sui Networks di News (4W
con: Corriere.it, Repubblica.it, ecc.) per rafforzare la

visibilità sul target e posizionare il nuovo portale; azioni

di KWA sui motori di ricerca per intercettare le ricerche

relative a ogni sezione del sito; attività di Sponsor Box
targettizzata su Facebook per raggiungere il 100% di visite

in target d’età.
Performedia si è occupata anche dello studio e realizzazione

della creatività mettendo in risalto le diverse sezioni del
portale.
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Periodici San Paolo: on-line vivereinarmonia.it
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Giunge alla quinta edizione il Premio Internazionale di

Giornalismo Maria Grazia Cutuli, l’inviata del Corriere
della Sera uccisa con altri tre colleghi in un agguato in

Afghanistan il 19 novembre del 2001. Gli organizzatori del
Premio sono la Fondazione Maria Grazia Cutuli Onlus – di

cui fanno parte la Famiglia Cutuli, Rcs Quotidiani, Banca
Nuova, Comune di Roma, Regione Siciliana, Provincia

Regionale di Catania, Confindustria Sicilia, Ordine nazio-
nale dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa,

Comune di Santa Venerina – con le Università di Palermo,

Catania, Messina, Enna.
La giuria del Premio 2009 è presieduta da Ferruccio de

Bortoli, direttore del Corriere della Sera, ed è composta da
Gianni Riotta, direttore del Sole 24 Ore, Antonio Di Bella,

ex direttore del Tg3, Antonio Ferrari, inviato editorialista
del Corriere della Sera, Nino Milazzo, già vicedirettore del

Corriere della Sera, Felice Cavallaro, inviato del Corriere
della Sera, Francesco Faranda, segretario di redazione del

Corriere della Sera, Mauro Miccio docente dell’Università

Roma Tre (designato dalla famiglia Cutuli), Rino Labate
dell’Università di Messina (delegato dal rettore), Giuseppe Vecchio

dell’Università di Catania (delegato dal rettore), Antonio
La Spina dell’Università di Palermo (delegato dal rettore) e

Luca Pedullà dell’Università di Enna (delegato dal rettore).

La giuria ha comunicato ieri i nomi dei vincitori a Milano.
Il premio per la stampa estera è assegnato alla giornalista

americana di origini italiane Sylvia Poggioli, inviata e
commentatrice della radio americana Npr. Il premio per la

stampa italiana è assegnato al giornalista Alberto Negri,
inviato speciale e commentatore del Sole 24 Ore.

Il premio al giornalista siciliano emergente è assegnato
infine a Sergio Taccone, corrispondente del quotidiano La

Sicilia.

La giuria ha assegnato inoltre tre premi a neolaureati con
lavori di tesi sul giornalismo: a Rosaria Stuppia, Francesca

Meloni e Jessica Biagini. Inoltre, sono stati segnalati per
merito altri sette neolaureati: per loro sono resi disponibili

stage di giornalismo presso le redazioni del Corriere della Sera.
La giornata conclusiva del Premio si svolgerà sabato 21

novembre in Sicilia.
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Premio internazionale di giornalismo
Maria Grazia Cutuli
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ScuolaZoo in tour
Si è chiuso a Genova il tour che ha portato in giro per l'Italia i ragazzi di
ScuolaZoo.com per promuovere la nuova linea di cartoleria ScuolaZoo in

collaborazione con Cartorama, che ha interamente sponsorizzato l'iniziativa.
In ogni tappa del tour, il team di ScuolaZoo.com ha incontrato gli studenti per

trascorrere con loro un intero pomeriggio in cartoleria. Non hostess, ma ragazzi
che suggeriscono un prodotto ad altri ragazzi usando il loro stesso linguaggio.

L'iniziativa è stata anche un momento per preparare il target 13/ 24 anni al
prossimo tour, previsto per febbraio 2010, che vedrà di nuovo protagonista tutto

il team di ScuolaZoo.com Per questo appuntamento, però, lo “Zoo itinerante”

stazionerà all'ingresso degli Istituti scolastici su scuolabus per sponsorizzare
l'orologio-bigliettino.

L'organizzazione del nuovo tour nazionale è ancora in fase di allestimento e si attendono nuovi sponsor pronti ad
abbracciare l’iniziativa. 20 Below Communication è concessionaria adv on-line per ScuolaZoo.com.

ad.zanox.com/ppc/?13704821C1236474454T
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Social Media: la guida di Lewis Pr

Anno 5 - numero 180
mercoledì 28 ottobre 2009 - pag. 11

I Social Media stanno rivoluzionando il mondo della

comunicazione: la velocità di circolazione delle
informazioni è aumentata esponenzialmente, i l

comportamento dei consumatori è cambiato, mai come
oggi prima di essere consumatori siamo conversatori, e le

aziende non possono evitare di fare i conti con questa nuova

e potentissima realtà. L’utilizzo dei social media può però
rappresentare in egual misura un’opportunità e un rischio

per il business: in ogni caso, si tratta sicuramente di un
fenomeno che non può essere trascurato e che può rivelarsi

controproducente se non si osservano alcune semplici
regole. Allo scopo di evitare gli errori più comuni alle

aziende che si avvicinano per la prima volta a questo
strumento, Lewis Pr ha realizzato una guida su come

utilizzare i Social Media a proprio vantaggio.

La guida, scaricabile on-line su lewispr.it, ha in realtà due
facce poiché, oltre a fornire indicazioni su come utilizzare i

social media per costruire il brand aziendale, spiega anche
quali sono i comportamenti da evitare.

Ecco alcuni suggerimenti per

sfruttare al meglio queste nuove
piattaforme di comunicazione. I

Social Media sono un'attività che richiede tempo e risorse,
perché sono sempre i contenuti a fare la differenza:

dedicate tempo a studiare l’area di vostro interesse e
scegliete i canali più adatti;

Non abbiate paura del fatto che i Social Media siano aperti
e fuori controllo perché i vantaggi sono sempre molto

superiori agli eventuali svantaggi.

L'ottica dell'azienda che comunica utilizzando i Social
Media deve essere quella della conversazione che, se non

avviene negli spazi controllati dall'azienda, avviene
comunque altrove. Assolutamente da evitare un utilizzo

disinvolto, senza il rispetto di poche semplici regole e della
policy aziendale ma soprattutto senza una preventiva

accurata indagine circa l’utilità o meno per l’azienda di
investire tempo e risorse in queste attività rispetto ad altre

più tradizionali.
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Si è concluso il tour promozionale, realizzato da K-events,

Filmmaster Group, a supporto della campagna di lancio di
Genius Card di UniCredit.

Il tour ha coinvolto le Direzioni Territoriali delle 3 banche
Retail del Gruppo UniCredit contraddistinte dai brand

UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia.
270 eventi che si sono svolti in una sola settimana (5-10

ottobre) per rafforzare il messaggio dello spot pubblicitario
“Marco lo sa già”, in onda in questi giorni su tutte

le reti nazionali.

L’obiettivo della campagna era quello di presentare il prodotto
a clienti e non clienti in modo accattivante: a catalizzare

l’attenzione della gente, gli “amici di Marco”, ovvero gli
animatori che operavano all’esterno delle filiali.

“Marco lo sa già…e tu?” era la domanda che scatenava
il contatto.

I promoter invitavano le persone ad indovinare la canzone
preferita da Marco (il protagonista dello spot) consegnando

loro la riproduzione di un 33 giri.

Compito del partecipante era quello di indicarne una tra le
5 stampate sul disco. A scelta avvenuta, occorreva imbucare

il disco nel Genius Box allestito all’esterno della filiale.
A quel punto il partecipante riceveva una card ”Apri & Vinci”.

Per tutti la possibilità di ritirare il premio in agenzia

rivolgendosi al personale UniCredit.
Una volta all’interno, al partecipante veniva offerta la pos-

sibilità di avere una Genius Card senza costi di emissione
e gratuita per 6 mesi e un coupon per regalare una Genius

Card ad un amico entro il 31 ottobre. Inoltre, a tutti i
partecipanti è stato consegnato un codice da inserire sul

sito creato ad hoc per scaricare gratuitamente un brano mp3.
Il team di K-events che ha realizzato l’operazione è composto

dalla coppia creativa, Andrea Celi e Riccardo Giacomin e

dalla project manager Daniela Sette.
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UniCredit e K-events: “Marco lo sa già”



Geox ritorna in comunicazione outdoor con Adventure

Media, per un secondo
Flight, fino all’8 novembre.

La pianificazione della nuova campagna multisoggeto,
curata dalla società di Strategy & Media Group, sarà

declinata su scala nazionale nei capoluoghi di regione,
provincia e nei principali comuni minori.

Riconfermata la scelta di maxi impianti: poster luminosi e
illuminati, impianti speciali, dinamica maxi retro e

decordinamica integrale.

Geox ritorna outdoor con Adventure Media
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E’ on air la campagna del

Gruppo Generali destinata
alla stampa, radio e web

per ripresentare sul mercato
Vivifuturo, la soluzione per

chi ha più di 50 anni,
distribuita dalle reti assicu-

rative di Assicurazioni
Generali, Ina Assitalia,

Lloyd Italico e Toro.

La campagna sarà veicolata
a mezzo stampa e sui canali

radio, con una declinazio-
ne che ricorda la natura

duplice dell’offerta: un
progetto composto da un

modulo dedicato alla
protezione della salute e

un secondo dedicato alla

tutela dei risparmi.
La campagna stampa presenta due soggetti nei quali vengono

rappresentati rispettivamente un uomo e una donna,
entrambi di mezz’età, che guardano l’obiettivo con aria

rassicurante: nella parte destra della foto un vaso bianco dal
quale crescono due foglie di colori differenti, la salute e il

risparmio. In calce alla pagina, la spiegazione del prodotto.
Nella campagna radio, composta anch’essa due soggetti,

troviamo i protagonisti intenti a seguire le istruzioni per

coltivare al meglio i propri interessi. Le due componenti del

servizio, Risparmio e Salute, diventano gli elementi per

riuscirvi.
La campagna web, infine, realizzata da Cristian Cirillo (art)

e Antonella Avossa (copy) di Euro RSCG 4D, propone una
creatività tramite banner e dem su portali internet.

Lo slogan: “Trasforma il tuo futuro in un’opportunità per
realizzare nuovi progetti di vita”. Simbolo che ricompare

anche in questa campagna è il vaso con le foglie colorate a
rappresentare la salute e il risparmio quali ingredienti

fondamentali per la crescita.

Credit:

Cliente Gruppo Generali
Prodotto Vivifuturo

Direzione Creativa Giovanni Porro
Stampa
Direzione Creativa Giovanni Porro
Art Marco Peyrano

Copy Daniele Ravenna
Account Director Giancarlo Pagani

Art Buyer Nadia Curti
Radio
Direzione Creativa Giovanni Porro
Copy Mattia Carturan

Account Director Giancarlo Pagani

Casa di produzione Screenplay
Producer Katia Del Corso

Speaker Braccialarghe
Centro Media: MPG

Vivifuturo on air con Euro RSCG Milano
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Visa sponsor dei Giochi Olimpici fino al 2020
Visa ha annunciato i l proseguimento del proprio impegno nel la
sponsorizzazione dei Giochi Olimpici, estendendo di ulteriori otto anni la

partnership con il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale.
Visa manterrà i diritti acquisiti sin dal 1986 e continuerà ad essere il servizio di

pagamento ufficiale dei Giochi e l’unica carta di pagamento accettata alle
quattro manifestazioni Olimpiche previste dopo i Giochi Olimpici di Londra

2012: i Giochi Olimpici Invernali 2014 di Soci, in Russia; i Giochi Olimpici 2016
di Rio de Janeiro, in Brasile; i Giochi Olimpici Invernali 2018 ed i Giochi Olimpici

Estivi 2020.

Il nuovo contratto permetterà a Visa di offrire ulteriori benefici e opportunità
alle banche socie ed ai titolari di carte Visa, attraverso una maggiore presenza al punto di vendita, programmi esclusivi

di accettazione per le transazioni legate alle Olimpiadi e l’accesso ad eventi esclusivi che le banche socie di Visa
potranno mettere a disposizione dei propri clienti attraverso i programmi di marketing Visa.

Visa possiede inoltre i diritti esclusivi per tutti i 205 Comitati Olimpici Nazionali e le loro squadre Olimpiche in tutto il
mondo. Questi diritti includono l’utilizzo dei loghi olimpici per pubblicità e promozione e diritti di immagine dei

Giochi Olimpici così come diritti sui marchi dei Comitati Olimpici Nazionali e Internazionali.

http://www.eccellerebusinessevents.com/eventi/management/strategievincentipmi.asp?utm_source=spotandweb&utm_medium=manchette


HTC Corporation presenta una
campagna media globale basata sul

nuovo posizionamento di brand
“Quietly Brilliant ”. La campagna

“You” sarà trasmessa in venti nazioni
e sarà costruita intorno al claim “Non

hai bisogno di un telefono da capire,
ma di un telefono che capisca te”.

“Quietly brilliant significa fare grandi

cose con umiltà, ritenendo che il
meglio della vita vada vissuto, non

spiegato - ha commentato John Wang,
chief marketing officer, di HTC

Corporation - La campagna YOU è la
personificazione di ‘’quietly brilliant’-

’ed è l’essenza di HTC, come azienda,
come innovatore del mercato e come

partner commerciale”.

HTC ha scelto l’agenzia di Los Angeles

Deutsch LA Inc. per creare la campagna,
che integrerà vari media: TV, stampa,

outdoor e on-line.
“Siamo arrivati ad avere un rapporto

emozionale con i nostri telefoni.
Molte delle nostre esperienze

quotidiane più significative passano
attraverso questo dispositivo e ciò

nonostante la maggior parte delle

pubblicità del settore insiste sul con-
cetto di utilità - ha commentato Eric

Hirshberg, co-CEO e chief creative
officer, presso Deutsch LA - Tutta la

filosofia di produzione di HTC è
assolutamente incentrata sull’indivi-

duo. HTC progetta telefoni che per-
mettono un’esperienza assoluta-

mente unica, per questo crediamo ci

sia una forte connessione tra quello
che provano le persone verso i propri

telefoni e il modo in cui HTC li crea”.
HTC si è avvalsa della consulenza

creativa della londinese Figtree per
creare il posizionamento della campagna.
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Deutsche Credit Card
on-line con Connexia

Deutsche Credit Card ha scelto Connexia per

la realizzazione dei siti daycard.it e
premiercard.it, relativi a due nuove carte di

credito: Day Card e Premier Card.
Pensato per i giovani cui la carta si rivolge, il minisito “Day card” coinvolge

l’utente per gestire la propria disponibilità economica. Speculare al primo in
termini di navigazione, ma dotato di una propria identità, il minisito

“Premier” è stato studiato per un target più maturo: persone affermate, con
uno status elevato, che seguono i trend del mercato e sono attente a ciò che è

lifestyle.

La declinazione creativa dei siti rispecchia il diverso target di riferimento dei
due prodotti, e traduce le funzionalità, a partire dalla homepage, che per

entra mbi consente una navigazione con una panora mica sul le
informazioni fondamentali sul prodotto: vantaggi, programmi di fidelizzazione e

polizze incluse. Fra i servizi a disposizione degli utenti anche la possibilità di
compilare on-line il form di richiesta della card.

HTC presenta la campagna YOU
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Con Sky e 1861united c’è una tv
Full HD per tutti

Da oggi tutti potranno

avere una tv Full HD.
E’ la promessa fatta da

SKY nella conferenza di
Tunisi e mantenuta nella

campagna creata da 186-
1united, sviluppata su

stampa, affissione,
radio e tv.

Sulle note di

“Tomorrow” utilizzata
nella versione originale

del musical Annie, il film
ci mostra una città dove

tutti, ma proprio tutti,
hanno un televisore Full FD: ne ha uno il casellante nel suo casello, ne ha uno il

venditore di hot dog, l’edicolante, il pescatore… chiunque può permettersi di
godersi SKY con un televisore Full HD a partire da 29,90 euro tutto incluso.

Anche la stampa e le affissioni comunicano questa democratizzazione attraverso

ritratti delle più svariate persone che mostrano orgogliose il loro nuovo televisore
con all’interno i loro contenuti preferiti ironicamente in contrasto con il contesto.

Nei soggetti radio invece la democratizzazione viene raccontata utilizzando le
voci di personaggi famosi dei contenuti SKY come il Padrino, Woody Allen e

l’investigatore di C.S.I che raccontano a modo loro come tutti hanno un
televisore Full HD. L’intero lavoro nasce sotto la direzione creativa esecutiva di

Pino Rozzi e Roberto Battaglia e la direzione creativa di Giorgio Cignoni e Federico
Ghiso. Sulla stampa hanno lavorato Edwin Herrera (art) e Riccardo di Capua

(copy), fotografia di Riccardo Bagnoli. Autore dei radio è Federico Ghiso, la casa

di produzione è eccetera. La regia del film è del norvegese “Salmon” con Akita.
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Pregel e Moviemax:
co-brand per Planet 51
Il gusto HappyGelato Spaziale dopo aver attraversato lo spazio

sbarca sul grande schermo in occasione dell’uscita nei cinema
del film Planet 51, in programma per venerdì 20 novembre 2009.

Il lancio del gusto è stato accompagnato da una promozione che,

partita a giugno, proseguirà fino a Natale. In oltre 1.000 gelaterie
in tutto il territorio italiano coinvolte nell’operazione, elencate

su planet51.it, feste a tema “Planet 51” con HappyGelato Spaziale:
un’invasione verde di gadget, locandine ed espositori da banco

con le immagini di Lem, il giovane alieno protagonista del film,
e gli altri personaggi.

www.spotsystem.it


E’ partito lo scorso 23 ottobre il “Telecom Italia Liguria

Tour”, iniziativa itinerante realizzata da Telecom Italia in
collaborazione con Inventa CPM.

Alcune squadre di promoter, girando le principali città
liguri con biciclette brandizzate, offriranno mele rosse

con logo TIM insieme a flyer validi come buono per il
ritiro di diversi gadget a chi entrerà nei punti di vendita

ed aderirà alle offerte del momento.
Inoltre ci saranno punti di appoggio “statici”: nei luoghi

più strategici delle città, di fronte a locali di tendenza o di

interesse culturale, saranno posizionati gazebo con l’o-
biettivo di rispondere a ogni curiosità o richiesta sulle

offerte di Telecom Italia.
“Il concept che ha conquistato il cliente – hanno affermato

Stefano Albè e Lorenzo Dossena, responsabili della Divi-
sione Eventi di Inventa CPM – è stato quello della

“tentazione”, rappresentato dal più “classico” degli og-
getti del desiderio, una Mela Rossa”.

Il tour toccherà per 4 weekend Genova, Savona, Imperia,

San Remo e La Spezia.

Telecom Italia in tour in Liguria con Inventa CPM
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Aedgencysi rafforzaconl’ingressodi trenuovi manager
Aedgency compie tre assunzioni strategiche per tre ruoli senior di recente istituzione: Christophe Philip come Responsabile

delle Operazioni, James Applin ricopre la carica di Sales Manager UK e Philippe Morin è stato scelto come Responsabile
della divisione Price comparison.

L’inserimento di Philip è finalizzato all’ottimizzazione delle operazioni di Aedgency all'interno dell'azienda, attraverso
la standardizzazione dei processi di business su tutti i team di vendita, e alla condivisione delle migliori practice.

Commentando il suo nuovo ruolo, Philip ha dichiarato: “Dato che Aedgency lavora per mercati tanto differenti e sta
introducendo nuovi modelli di business nel settore del marketing online, posso dire con sicurezza che questo sarà un

ruolo molto interessante. Non vedo l'ora di poter giocare un ruolo così importante nello sviluppo dei processi aziendali”.
Con la nomina di Applin in qualità di Sales Manager UK, Aedgency potenzia il proprio business nel Regno Unito; egli

avrà il compito di istituire nuove partnership con advertiser, agenzie ed editori. "Quest'anno il Regno Unito ha superato

la Germania come maggiore mercato per gli acquisti online in Europa, e per questo il 2009 è il momento giusto per
introdurre Aedgency in questo tipo di mercato - ha commentato James Applin - Aedgency è cresciuta in modo

esponenziale da quando ha iniziato le attività cinque anni fa, abbiamo fatto grandi progressi da quando abbiamo aperto
nel Regno Unito a marzo, e sono davvero entusiasta di far parte di questa realtà."

Morin porta invece nel suo nuovo ruolo di Responsabile della divisione Price comparison i suoi quasi dieci anni di
esperienza nel campo del retail on-line. Ha dichiarato: "Aedgency è un'azienda in rapido sviluppo, con grandi ambizioni

di ulteriore crescita. Il confronto dei prezzi è in primo piano nella nuova strategia di Aedgency focalizzata sul consumatore,
e vedo con favore l'opportunità di sviluppare una tecnologia che giocherà un ruolo così importante nelle offerte

di Aedgency agli utenti".

Vincent Labey, CEO di Aedgency, ha commentato: "Queste nuove nomine dimostrano il continuo impegno
di Aedgency nell'investire nei migliori skill per far crescere la nostra attività. La nostra capacità di attirare un team di

livello così elevato riflette la grande fiducia che il mercato ripone in quella che è ancora un'azienda giovane".
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Sono stati comunicati i dati relativi ai fatturati della

pubblic i tà on- l ine e laborat i dal l ’Osservator io
FCP-Assointernet nel periodo gennaio/settembre 2009

raffrontati al periodo gennaio/settembre 2008.
L’andamento è positivo: +5%. In particolare, la tipologia

Display registra un calo del -2%, la Search un aumento del
+12% e l’Affiliate un calo del -6%.

Carlo Poss, presidente FCP-Assointernet, ha commentato:
“Il dato progressivo da Gennaio a Settembre 2009 si confer-

ma ancora positivo per l’intero comparto Internet del +5%

medio verso l’anno scorso.
Questi numeri acquistano sempre maggior valore se

li paragoniamo con i risultati dei media tradizionali”.

Internet:fatturatipubblicitari
gennaio/settembre 2009
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Simply si allarga
e colonizza Facebook
Simply.com, piattaforma ideata da Dada per pianificare e

gestire campagne performance-based in rete, apre al Social
Advertising: da ieri infatti, gli sviluppatori Facebook possono

inserire pubblicità mirata all’interno delle proprie
applicazioni, attraverso il sito publisher.simply.com.

Le applicazioni Facebook infatti, generano un traffico con
tassi di crescita esponenziali: per questo Simply ha deciso di

rivolgere la sua offerta anche a esperti o sviluppatori che
possono guadagnare grazie alla pubblicità gestita

direttamente dalla piattaforma proprietaria di Simply.com.

Il sistema “intelligente” di Simply, infatti, riesce ad ottimizzare
banner e textlink e a veicolare al momento opportuno

pubblicità mirate, assicurando quindi ad ogni campagna il
massimo rendimento per ogni tipo di budget, nazione, categoria.



Dal 23 ottobre al 6 dicembre nei ristoranti McDonald’s

aderenti in Italia e nella Repubblica di San Marino riparte
la UNO Promotion, che si basa su una promessa: “1 su 4

vince subito”. Tutti hanno, infatti, una probabilità su
quattro di vincere immediatamente automobili Mazda,

scooter Malaguti, prodotti hi-tech Majestic, viaggi nei
Villaggi Bravo, fine settimana Alpitour, televisori Panasonic,

PS3, computer Olidata, lettori D.V.D.
Audiola, fotocamere Nikon Coolpix, cellulari Sony

Ericsson. La Uno Promotion consente di vincere con tre

diverse modalità: immediatamente, completando la
combinazione di carte e partecipando all’eventuale estrazione

finale dei premi non assegnati. Le carte da gioco rimovibili
ed adesive che si trovano sulle confezioni di bibita media,

bibita large, patatine grandi e McFlurry (singolarmente o
in formula menu) danno la possibilità di vincere.

Se sul retro della carta è riportata un’icona si ha diritto al
premio corrispondente. Se sul retro della carta è invece

riportato un numero, avrà diritto al premio corrispondente

chi completerà la combinazione di carte con lo stesso
numero nei tre colori, la carta nel quarto colore è offerta

da McDonald’s e si trova sulle tovagl ie tte e sui
raccoglitori carte.

Inoltre, registrandosi entro il 31 dicembre 2009
su mcdonalds.it e inserendo i codici alfanumerici riportati

sulle carte è possibile partecipare all’eventuale estrazione
dei premi non assegnati, Infine, le possibilità di vincita

aumentano alla corsia McDrive: il consumatore, infatti,

riceverà due carte in più per ogni transazione effettuata.
TBWA\Italia e Integer hanno lavorato insieme

rispettivamente allo sviluppo della comunicazione e alla
gestione della promozione.

Integer ha gestito la promozione per l’Italia così come
tutta l’attività di co-marketing per l’identificazione e la

selezione dei partner.
TBWA\Italia invece firma la campagna. Un ragazzo in

metropolitana, apparentemente senza alcuna ragione, fa

dei gesti di gioia sotto gli occhi stupiti e diffidenti degli
altri passeggeri che, prendendolo per matto, man mano

si allontanano.
Il protagonista invece sta solo provando gesti di

esultanza sapendo quanto sia facile vincere con il Concorso
UNO di McDonald’s.

Firmano il progetto Francesca Scalon, art director, Valentina
Barone, copywriter. Direttore Creativo Associato Gina

Ridenti, Direttore Creativo per il materiale POP Raffaele

Cesaro.
La campagna è declinata su tv e radio, pianificazione mezzi

a cura di OMD.

CREDIT:

Agenzia: TBWA\Italia

Titolo Campagna: Allenati ad esultare
Chief Executive Officer: Paul Wauters

Direttore Creativo Associato (tv e radio): Gina Ridenti
Direttore Creativo (materiale POP): Raffaele Cesaro

Art Director: Francesca Scalon
Copywriter: Valentina Barone

Client Service Director: Cinzia Franchi
Account Director: Monica Bragagnoli

Account Manager: Marika Mazzoni

Account Executive: Sara Piovano
Strategic Planner: Luca Vergano

Industrial Strange
Head of TV Department: Alessandro Pancotti

Producer: Silvia Congiu
Casa di Produzione (TV): Alto Verbano

Casa di Produzione (Radio): Eccetera
Regia TV: Paolo Genovese, Luca Miniero

Regia Radio: Josè Bagnarelli

Integer Managing Director: Daniela Rena
Account: Paolo Chialastri

Centro Media: OMD
Mezzi: tv, radio e materiale POP
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http://www.eccellerebusinessevents.com/eventi/management/strategievincentipmi.asp?utm_source=spotandweb&utm_medium=manchette


Due donne rispondono ai loro mariti come se non fossero

loro a parlare: sono infatti possedute dai personaggi di
Hallmark (Sky – Canale 127), la TV ‘per le donne di oggi

col buongusto di ieri’ che punta all’animo femminile con i
suoi programmi, da Poirot a Sherlock Holmes, da Dallas a

Miss Marple. Al via da qualche giorno “Posseduta”, la
nuova campagna radio del Canale.

Gli spot, confezionati in due soggetti da 15” e 30”, sono in
onda su Radio 2 all’interno delle trasmissioni e su Radio

Italia Solo Musica Italiana nella fascia mattutina all’inter-

no della trasmissione di Mila “In compagnia di”.

Credit:

Prodotto: Hallmark Channel

Mezzi: Radio

Agenzia: Saatchi & Saatchi
Copy Writer: Alessandra Romani

Direzione Creativa: Agostino Toscana e Alessandro Orlandi
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Hallmark: campagna radio intitolata “Posseduta”
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Mesedellanutrizioneinfantile.it è il nome del sito ufficiale della seconda edizione
del Mese della Nutrizione Infantile, un’iniziativa promossa da Mellin per

contribuire alla diffusione di informazioni corrette sull’alimentazione dei bambini da
0 a 3 anni, perché “La sua salute da grande dipende anche da ciò che mangia da

piccolo”.
Alla prima Live Chat, andata on-line lo scorso 14 ottobre, segue l’appunta-

mento di domani. Per partecipare occorre registrarsi sul sito, dove oltre a porre
domande via mail al Pediatra Nutrizionista è possibile scaricare materiali

informativi e una guida nutrizionale, consultare il calendario degli appuntamenti e prenotare una consulenza telefo-

nica con il pediatra ogni venerdì del mese di ottobre e novembre.

Mellin: il mese della nutrizione infantile
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CastaDiva Resort
comunica con Martinengo

CastaDiva Resort ha
affidato a Martinengo le

relazioni pubbliche e
l’ufficio stampa per il

mercato italiano.

CastaDiva Resort fa parte di The Tais Collection, brand di
hotel esclusivi, presentata ad aprile di quest’anno dalla

Compañía de las Islas Ocidentales (CIO), una “family
company” basata a Tenerife.

Panorama e Il Sole 24 Ore
scoprono l’antico Egitto

Con Panorama e ll Sole 24 Ore
arriva la collana Antico Egitto,

in edicola a partire da domani.
La collana accompagna il let-

tore alla scoperta del popolo del
Nilo grazie a esperti egittologi: Za-

hi Hawass, T.G. Henry James.
La serie è costituita da 13 volu-

mi di grande formato (23,5 x

28,5cm) impreziositi da imma-
gini di alta qualità.

Il primo volume, “Luxor e la
valle dei re”, sarà in edicola al

prezzo speciale di 4,90 euro,
mentre le uscite successive saranno vendute con Panorama

o Il Sole 24 Ore a 12,90 in più rispetto al costo del giornale.
La proposta della collana è sostenuta da una campagna

pubblicitaria sulle testate dei gruppi Mondadori e Sole 24

ore e da spot televisivi su reti Rai e Mediaset.

CONAI presenta “Da cosa rinasce cosa”

Oggi, prima dell’inizio del convegno dedicato al rinnovo

dell’accordo quadro Anci-Conai, CONAI presenta a
Ecomondo (Rimini) la nuova campagna nazionale di

comunicazione ideata per portare nuovamente i temi del
riciclo degli imballaggi all’attenzione degli Italiani.

“Da cosa rinasce cosa” è il claim e il filo rosso di tutte le
iniziative di comunicazione che, dal 1° novembre sino alla

fine dell’anno, accompagneranno gli Italiani in un viaggio
nel mondo del riciclo.

Copaim presenta
le nuove Ricette d’Autore

Il Gruppo Copaim rilancia sul mer-
cato il proprio brand consumer Ricette

d’Autore con un inedito pack in nero
lucido e un nuovo assortimento di

prodotti. Da novembre 2009, infatti,

Ricette D’Autore, oltre a pesce,
verdure, olive ricettate e pasta fresca

ripiena si arricchisce di insalate a base
maionese e secondi piatti, coprendo così tutte le fasi del menu

tradizionale.

Twitter e Flickr:
due nuovi strumenti per Coin

Coin da tempo utilizza gli strumenti del web 2.0 per

comunicare attraverso il proprio canale su YouTube, la fan
page su Facebook e gli oltre 90 canali feed rss disponibili

su coin.it.
In attesa di presentare il nuovo sito istituzionale che sarà

on-line a novembre, l’azienda propone due novità: il profi-

lo su Twitter (twitter.com/coinstore) e quello su Flickr
(flickr.com/photos/coin_store), confermandosi così attenta

alle ultime tendenze web e proponendo ai suoi clienti
nuovi strumenti di dialogo.

xister per Fondazione Mazzotta
e mostrashunga.it

È on-line il sito mostrashunga.it che presenta la mostra
“Shunga” organizzata da Fondazione Mazzotta in

co-produzione con Palazzo Reale di Milano e Promossa da

Comune di Milano – Assessorato alla Cultura.
Il sito è stato realizzato da xister, in qualità di creative

partner della mostra, e presenta l’esposizione dedicata alle
stampe giapponesi di soggetto erotico, gli Shunga insieme

ad una selezione di Kimono e una scelta
di antiche pitture di soggetto erotico,

che permetteranno di contestualizzare il
tema in mostra.

Il progetto, sotto la direzione creativa di

Sarah Grimaldi, è stato realizzato dal
web designer Fabrizio di Baldo e dal

programmatore Alessandro Monopoli.
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SMART Technologies: Fabrizio Colombo
Area Manager per l’Italia

SMART Technologies ha annunciato la

nomina di Fabrizio Colombo ad Area
Manager per l’Italia. Colombo avrà la

responsabilità di supportare il distributore

SMART locale InterVideo nello sviluppo
della quota di mercato di SMART in

Italia e di consolidare le relazioni con le
istituzioni.

“La domanda di lavagne interattive
S M A R T B o a r d s t a c r e s c e n d o rapidamente su tutto il

territorio italiano, in quanto gli insegnanti sono sempre più
consapevoli dei vantaggi derivati dall’uso delle nuove

tecnologie in classe - ha commentato Patrick Lelorieux,

Vice President e General Manager EMEA di SMART -
La nomina di Fabrizio Colombo ci permetterà di instaurare

relazioni ancora più solide sul territorio italiano e di offrire
ai nostri clienti un supporto ancora più efficiente”.

Paolo Di Bello entra nel team Amapola

Paolo Di Bello entra a far parte del

team di Amapola, agenzia italiana di
comunicazione integrata, con l’inca-

rico di senior consultant per lo svi-
luppo delle attività d’agenzia dedica-

te all’above the line.
Di Bello proviene dal gruppo

Armando Testa.
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Le elaborazioni Nielsen (dati Audiweb powered by Niel-

sen, AW View) rivelano un’apertura fortemente in posi-
tivo per la stagione autunnale di internet.

Ben 22,9 milioni di italiani si sono connessi ad internet al-
meno una volta, da casa o da ufficio, durante il mese di

settembre, 1,3 milioni di utenti in più rispetto ad agosto.
Se questa crescita in parte coincide con il rientro dalle

ferie e la ripresa della quotidianità per la maggior parte
degli italiani, estremamente significativo è invece l’anda-

mento dei consumi pro-capite del web nell’ultimo anno.

Rispetto a settembre 2008, infatti, si è registrato un forte
aumento in tutte le metriche: tempo speso on-line (+

29%), pagine viste (+ 28%) e sessioni mensili (+9%).
Le sessioni mensili sono state 37, le pagine visualizzate da

ogni utente hanno raggiunto quota 2.235 e i navigatori
sono rimasti collegati in media quasi 32 ore, superando

quindi la soglia di un’ora al giorno.
Lo scenario di internet non si mostra solo “roseo” nel

senso di positivo, ma anche “rosa” per la continua crescita

della presenza di donne on-line. Le donne su internet
stanno infatti poco a poco raggiungendo gli uomini, pas-

sando in un solo anno dal 44% al 46% del totale dei navi-
gatori.

Molto interessante è l’analisi di come queste percentuali
cambino in base alla fascia d’età, da cui emerge che tra i

navigatori dai 18 ai 34 anni le donne hanno addirittura

superato gli uomini.

“Le donne sempre più spesso si ritrovano in rete per
chiacchierare, condividere esperienze, emozioni, dubbi e

paure, scambiarsi consigli e opinioni su questioni person-
ali così come su temi di attualità, come dimostrato dal

grande successo dei portali a loro dedicati”, ha spiegato
Ombretta Capodaglio, marketing manager della divisione

Online di Nielsen.
I principali portali femminili a settembre hanno raggiunto

un’audience complessiva di 5,9 milioni di individui, di cui

3,3 milioni sono donne, quasi un terzo delle navigatrici
totali. Solo un anno fa, erano un quarto del totale delle

donne on-line. Leader del gruppo si conferma alfem-
minile.com, visitato dal 18% delle navigatrici italiane, per-

centuale che sale al 26% per le navigatrici tra i 25 e i 34
anni. Tra i top del settore, alfemminile.com è seguito da

Donna Moderna, Nanopress Donna, Style.it, Leiweb, Girl-
Power, Elle, DonnaD, MSN Women, Marie Claire e Cos-

mopolitan.

Per le donne on-line in Italia però c’è ancora un po’ di
strada da fare, come dimostrano gli esempi degli altri

grandi paesi europei: se in Spagna e Germania infatti le
donne rappresentano il 47% dei navigatori, nel Regno

Unito hanno raggiunto il 50% e in Francia hanno addirit-
tura superato gli uomini, arrivando al 51%.

Nielsen Online: Internet è sempre più rosa

www.spotsystem.it
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Lunedì 26/10/2009
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 2.518 1.048 920 3.443 2.015 4.247 7.420 3.569

share 28,23% 21,89% 23,04% 26,31% 25,72% 25,69% 30,65% 35,03%

audience 924 407 360 1.597 1.069 1.324 2.539 951

share 10,59% 8,24% 10,64% 13,99% 11,59% 8,53% 10,28% 9,94%

audience 748 332 268 899 971 1.529 1.896 778

share 6,21% 6,64% 6,40% 6,07% 7,63% 6,55% 4,95% 6,30%

Totale
Mediaset

audience 4.190 1.786 1.548 5.939 4.054 7.100 11.854 5.298

share 45,03% 36,78% 40,08% 46,37% 44,94% 40,77% 45,89% 51,27%

audience 1.935 1.356 1.031 2.421 1.898 4.686 4.871 1.553

share 16,02% 18,26% 16,31% 16,57% 15,80% 20,26% 15,56% 12,75%

audience 828 441 283 1.542 731 1.088 2.535 927

share 8,60% 7,31% 6,19% 9,86% 7,09% 6,91% 10,48% 9,29%

audience 864 500 298 1.265 506 2.061 2.554 777

share 7,27% 9,71% 6,01% 7,92% 4,31% 10,03% 7,36% 5,60%

Totale Rai
audience 3.626 2.297 1.611 5.228 3.134 7.835 9.960 3.256

share 31,89% 35,28% 28,51% 34,34% 27,21% 37,20% 33,40% 27,65%

audience 340 310 136 351 337 421 1.229 410

share 3,17% 5,22% 3,05% 2,20% 3,64% 2,62% 3,95% 3,07%

Altre
terrestri

audience 859 577 448 989 824 1.415 2.230 976

share 9,29% 12,30% 14,32% 8,03% 9,28% 7,99% 8,00% 9,30%

Altre
Satellite

audience 921 537 467 1.032 1.306 1.842 2.096 806

share 10,62% 10,41% 14,05% 9,07% 14,93% 11,42% 8,76% 8,72%
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