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di Chiara Bulatich

Se stessi e una telecamera: quanto basta per creare un video
e poi caricarlo su YouTube, per raccontare di sé e dei propri

interessi. È però anche in voga il video “di gruppo” ovvero
quello che mostra più persone che fanno qualcosa insieme:

meno noioso del vedere un ragazzo seduto alla sua
scrivania che parla e si presenta, apre svariate discussioni

ed è più divertente da commentare.
Sono dunque migliaia su YouTube i video di gruppi di

amici, magari usciti per una serata o che svolgono attività

insolite.

Scuola Zoo ha aperto un canale dedicato
youtube.com/user/scuolazoo5, circa un mese fa,

per permettere ai ragazzi delle scuole medie e superiori
di caricare i loro contributi: sono già una quarantina

i video – dunque più o meno uno al g iorno –
una cinquantina gli utenti iscritti e quasi 700 le visualizzazioni.

La maggior parte dei video si riferisce a scherzi simpatici
fatti ai professori durante le ore di lezione, ma sono

parecchi anche quelli che mostrano come i giovani passano

il tempo durante la ricreazione. Sempre riguardo alla
scuola si possono caricare i video delle gite di classe,

taggando anche le persone presenti: evoluzione delle
classiche fotografie dunque, in cui si possono far vedere

i momenti di divertimento ma anche le visite e le attività
“seriose” proposte.

Ma i giovani non pensano solo alla scuola, anzi!

Sono tantissime le attività del tempo libero che vengono
ritratte su YouTube e si nota facilmente che gli adolescenti

non praticano più solo calcio e pallavolo.

Sul calcio balilla, per esempio, si trovano 1.340 video, che
mostrano sia le mosse vincenti che veri e propri tornei.

Per le appassionate di danza, poi, ce n’è per tutti i gusti:
danza del ventre, hip hop, contemporanea: oltre ai video

“didattici” ci sono quelli di amiche che si incontrano per
ballare nella loro camera o che escono la sera e improvvisano

show per pochi amici. Tanti anche i balli di gruppo, girati
soprattutto d’estate: poco importa che siano sfocati,

lì importante è che si respiri profumo di divertimento,

caldo e fantasia.

Ma ci sono anche attività del tempo libero che occupano i
giovani tutto l’anno, o addirittura più anni consecutivi.

Per esempio lo scautismo, che non passa mai di moda

nonostante

n o n s i a
sbandierato in

giro.
Sono oltre 700 i

video italiani
che ritraggono

scout e che
sono stati cari-

cati proprio da

chi partecipa
in prima per-

sona: campi estivi o attività, giochi o canti. Tra i più vi-
sualizzati troviamo quelli per festeggiare il centenario

della nascita dell’associazione scout e il video dal titolo
“100 grandi e buoni motivi per essere scout”. Quest’ulti-

mo è stato visto oltre 5.000 volte e dello stesso utente re-
gistrato si possono trovare una quarantina di video, creati

con le fotografie scattate tra i suoi amici.

Al via la fantasia dunque, e che la si metta su YouTube: si

può sempre prendere ispirazione da cosa fanno gli altri
nel tempo libero!

Concludo

però accen-
nando a

un’attività

sempre
molto in

voga e in
onda su

qualsiasi
mezzo di

comunicazione: il calcio. Perché i video più visti in assoluto,
la scorsa settimana, sono stati quelli relativi alla partita tra

Francia e Irlanda, giocata mercoledì 18: un presunto gol

di mano ha scatenato polemiche e i video visibili a propo-
sito sono addirittura 363 – caricati in soli 4 giorni! Crona-

ca sportiva in tutte le lingue, azioni guardate attentamen-
te da ogni angolazione possibile, commenti post-partita

ecc. non è possibile contare con precisione i vari commen-
ti e voti ai video, ma è certo che ognuno dice la sua e i

commentatori sono sempre troppi.

Insieme è più bello: ecco cosa fare nel tempo libero
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di Francesco Pira

I nostri bambini, i nostri figli, i digitali nativi a

6 anni iniziano a navigare in rete.

Anzi il 50% tra i 6 e gli 8 anni lo fa.
Il 47% tra i 9 e gli undici anni. Nulla di nuovo sotto il sole,

ci eravamo già sincerati di questo nel 2007 al termine di
una ricerca condotta in tutta Italia.

Ma è questo quello che preoccupa. Nessuno si è accorto di
questo dato diffuso nelle ultime ore dal Rapporto 2009

Eurispes-Telefono Azzurro.
Nessuna tiratura straordinaria, nessuna edizione speciale,

nessuna puntata di “Porta a Porta” o di “Anno Zero”. Ma

lasciamo perdere i bambini…Il 71% degli adolescenti ha
un profilo su Facebook…anche questo non è sconvolgente.

Persino il dizionario Oxford si è accorto di Facebook inserendo
la parola “unfriend” che può essere tradotta in italiano

“disamicare”. E’ quel gesto semplice che tutti noi facciamo
sul social network quando vogliamo rimuovere un amico

non gradito nel nostro network.
Ci vuole poco: apriamo il profilo e lo cacciamo attraverso

l’opzione “rimuovi l’amico”.

E’ un’operazione talmente semplice che vorremo averla
non soltanto nel virtuale ma anche nel reale. Pensate se si

potesse fare così per far sparire dalla nostra vita tutti quelli
che ci stanno antipatici o che rompono in continuazione.

Ma riprendiamo il filo del nostro discorso. I dati Eurispes
non devono allarmarci ma quantomeno interessarci. Nel

senso che devono far capire ai genitori che non conoscono

i loro figli tantissimo. Che non sanno come giocano, come
trascorrono il tempo libero e cosa fanno quando sfuggono

al loro controllo, cioè spesso.
E se oltre il 90% ( e questo emerge dalle nostre indagini)

dichiara di avere un videogioco in quarta o quinta ele-
mentare, il 67% dice di giocare da solo.

E lo fa anche su internet. Ma questo non è totalmente ne-
gativo per i bambini se c’è controllo e buon senso. Anzi.

I bambini stanno vivendo un’esperienza che noi adulti

non riusciremo mai a vivere. La rete è libertà e pericolo. La
rete è pace e guerra.

Il sociologo e filosofo Edgar Morin, navigatore alla veneranda
età di 88 anni spiega dall’altro della sua saggezza:
“Nella Rete c’è un contrasto tra due tipi di etica: un’etica delle

libertà che lascia spazio a tutte le opinioni, anche a quelle che
vanno contro, e un’etica della comprensione umana, legata alla
natura universale di Internet che supera la semplice comunicazione” .
Vorremmo che i genitori, consapevoli dei dati continuano

ad emergere dalle ricerche, sul rapporto tra infanzia, pre-

adolescenza e adolescenza e nuove tecnologia avessero un
atteggiamento diverso. Che non fuggissero davanti alle

loro responsabilità contratte nel momento in cui mettono al
mondo un digitale nativo ma diventassero loro stessi pro-

tagonisti della vita delle loro creature.
Noi adulti siamo gli “immigrati digitali”. Percepiamo le

nuove forme di comunicazione, come una distinzione tra
reale e virtuale, mentre di digitali nativi hanno superato

questa distinzione. Il virtuale è diventato per i nostri figli

una parte integrante del sé… un digital body.
E giusto per fornire qualche altro dato che incrementa l’-

ansia una classifica di recente stilata dall’Ocse ci dice che
“facciamo meno figli e li trattiamo male”.

E ci fa piacere che chi ha stilato il rapporto Simon Chapple,
curatore del lavoro dell’Ocse arriva alle solite conclusioni

a cui eravamo arrivati anche noi dopo un bel po’ di ricerche:
i bambini non votano.
Loro no, ma noi si. E ci accorgiamo giorno dopo giorno
cosa ci ha ricordato l’Eurispes: l’87% dei bambini sa giocare con

il personal computer, il 75,4% è un grado di scrivere un

testo con una tastiera di un pc; il 59% è capace di cercare
informazioni in rete o inviare una mail e il 35% di trasferire

le foto dalla macchina digitale al pc.
Non sono mostri i digitali nativi. Ma esseri umani. Che

video giocano e vivono la rete.
Non come noi adulti. Uno dei più grandi studiosi di questi

fenomeni l’americano Henry Jenkins con cui abbiamo avu-
to modo di relazionarci non finisce mai di ripetere: “i luo-
ghi più interessanti sono quelli dove giovani e adulti interagi-
scono attraverso comunità virtuali, dove si condividono interes-
si in modi diversi e informali, così si apprende gli uni dagli altri
senza rigide gerarchie”.

Già quasi come se tutto fosse scontato anche in Italia. Un
paese dove i giovani di 19 anni ti spiegano che regolar-

mente da quando avevano 14 anni conoscono i videogio-

chi violenti perché potevano acquistarli senza resistenze e
nessuno in famiglia si accorgeva che era vietato ai minori

di 18. E noi tutti zitti, aspettiamo la prossima ricerca ed i
prossimi dati, per farci su una risata…

Dai…tanto i bambini non votano.

I dati del Rapporto Eurispes 2009 e l’indagine
dell’Ocse dovrebbero preoccuparci… ma…
Nessun problema, i bambini tanto non votano

PiRandellate
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di Serena Baronchelli

Non dite che non ve l’aspettavate: è già New Moon-mania.
Il secondo capitolo della Twilight-saga, in un solo giorno

di programmazione, ha superato i due milioni di incasso
(lo ammetto, ho contribuito anche io!). In piena era eMule

e Torrent, si è arrivati a oltrepassare la soglia dei 3000
euro per schermo in cui la pellicola era proiettata. Senza

dubbio un risultato senza precedenti nel recente passato,
ulteriormente avvalorato dall’uscita “scomoda” al mer-

coledì (la banalizzazione del venerdì è stata strategica-

mente evitata). E mentre nel blog interamente dedicato
alla saga, La Gazzetta di Forks

(www.twilight-blog.eaglepictures.com), si grida al miracolo,
Cineblog (www.cineblog.it) affronta l’argomento da un

punto di vista più professionale. Quest’ultimo blog
rappresenta una corsia preferenziale per gli appassionati

di cinema e, perché no, anche per i semplici curiosi:
è infatti un vivace contenitore di news e recensioni di film

in uscita, ma anche biografie di attori e registi ,

un aggiornamento costante della lista dei DVD sul mercato
e dei libri sul backstage (tendenza sempre più diffusa).

Forse si potrebbe obiettare che i giornali tradizionali e le
tv di stato straripano già di pubblicità di pellicole in uscita

e interventi di sedicenti esperti, ma era necessario tentare
di ridipingere lo scenario seguendo la ricetta “semplicità

+ freschezza”, il tutto condito da toni colloquiali e
amichevoli: partendo da questo assunto, il risultato non

poteva che essere un blog! Superfluo sottolineare che

anche sotto questo aspetto la blogosfera crea una nettissima
linea di demarcazione fra passato e futuro: stop agli

spettatori passivi che sussurrano timidamente la loro
opinione al vicino di posto, via alla comunicazione diretta

con autori del blog e personaggi del mondo del cinema
che desiderino intervenire. Chicche imperdibili di

Cineblog: Radioblog, compendio di tracce dei film del
momento, e i “giochi di Cineblog”. E se James Monaco

sostiene che il mondo virtuale stia escludendo sempre più

quello reale, noi sorridiamo capendo come un’immagine
e una tastiera ci aiutino a compiere il più bello dei voli

della fantasia.

Il nuovo cinema italiano: vampiri, fantasia e blog

Viaggiando nella Blogosfera
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Quest’anno ci saranno meno regali sotto l’albero di Natale

degli Europei. Secondo un sondaggio condotto dalla
shopping community di Ciao tra i suoi utenti di tutta

Europa, quest’anno gli abitanti del vecchio continente
non hanno intenzione di fare grandi spese per i regali di

Natale. Metà degli intervistati ha risposto che per questo
natale ha in programma un forte taglio alle spese per

regali e festeggiamenti. Eccezione fatta per la Spagna:
per sfidare la crisi non mancheranno i regali sotto gli

alberi iberici. Uno spagnolo su 5 dichiara che spenderà

per i presenti natalizi più di quanto non abbia speso l’an-
no scorso, mentre in Germania lo farà un tedesco su 6 e in

Italia un italiano su 10.
Un altro dato uscito dalla ricerca realizzata da Ciao è che

gli utenti preferiscono le community on-line per cercare
idee e informazioni relative ai potenziali regali di Natale.

Più di due terzi sono a favore di siti di shopping
indipendenti e preferiscono le community ai blog, webzine

e ai social network per trarre ispirazione e portare avanti

la loro ricerca.
In Germania, Italia, Inghilterra e Spagna una persona su

quattro va a caccia di regali con largo anticipo.
Un ulteriore 50 per cento si sente come Joe Public quando

arriva il momento dello shopping natalizio. In media le

persone iniziano presto a realizzare gli acquisti, ma alcuni
dettagli vengono lasciati sempre da fare all’ultimo momento.

Gli spagnoli sono campioni nello shopping last minute,
dato che uno su quattro inizia la caccia ai regali di natali

solo il giorno prima di Natale. La nuova generazione di
shopper on-line segue la stessa tendenza: finiscono il loro

shopping on-line solo due o tre giorni prima di Natale,
giusto per assicurarsi una consegna puntuale.

I compratori on-line hanno il vantaggio di avere a disposizione

una vasta gamma di prodotti disponibili fino all’ultimo
minuto, quando nei negozi normali tali prodotti potrebbero

già essere
esauriti.

Natale 2009: meno regali in Europa, tranne in Spagna

20th Century Fox lancia “500 giorni insieme”

Twentieth Century Fox Italia lancia sul network .Fox il film “(500) giorni insieme” di Mark Webb, in arrivo nelle sale
italiane il 27 novembre. Una speciale campagna di promozione del film sarà on-line in formato VideoSub fino al 29

novembre su .FOX e sarà presente su MySpace con accesso ad alcuni contenuti speciali per tutti gli utenti.

La campagna video di ‘500 giorni insieme’ veicolerà sul network Fox e su MySpace una clip di 30’’ del film attraverso
l’utilizzo di formati tra cui il VideoSub. Tutti gli utenti che, nel corso delle proprie attività di navigazione,

visualizzeranno il video, al suo termine saranno portati sulla pagina web ufficiale del film.
“La campagna sviluppata per promuovere “(500) giorni insieme’ è un’importante dimostrazione del crescente successo

dell’integrazione tra advertising, entertainment e mondo web e della capacità del nostro ecosistema di offrire tutto
questo in modo completo e assolutamente integrato - ha affermato Francesco Barbarani, Head di .Fox in Italia - Grazie

infatti al legame sempre più stretto tra i canali di intrattenimento di .Fox e le soluzioni video messe a disposizione

dalla concessionaria quali VideoSub, PreRoll, Video Intro, il nostro network consolida la propria posizione nel mercato
dell’entertainment advertising online, soddisfando sempre più la richiesta di video advertising da parte degli

inserzionisti e la necessità di interazione degli utenti”.
La campagna video sarà inoltre online su MySpace integrata con contenuti speciali legati al film – video del tour di

LosAngeles con le diverse location in cui sono state girate le scene del film,
trailer nelle due versioni da 30’’ e 120‘’, alcuni videoclip musicali di Zooey

Deschanel, attrice protagonista del film, anche cantante.
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Twinings dà il via ad un tour itinerante dedicato alla cultura

del tè dal titolo ‘Twinings Tea
Tour’. Il tour toccherà 10 città del Nord Italia, fino al 17

dicembre.
A supporto è stata realizzata una campagna integrata di

comunicazione in collaborazione con RCS Pubblicità, che
coinvolge una gamma di mezzi a disposizione dell’edito-

re, con rimandi di contenuti tra i diversi media, per una
comunicazione su stampa, radio, Web e tv.

Sulla stampa sono previste tabellari sul Corriere della

Sera e su City, pubbliredazionali su Corriere Magazine,
La Cucina del Corriere, Io Donna, Oggi, A e Dove.

Gli abbonati del Servizio Ore 7 del Corriere della Sera
(zona di Milano), riceveranno un sampling di prodotto e

un leaflet in una borsa firmata Twinings.
Su Radio RMC è prevista una campagna durante il segnale

orario, nel quale verrà consigliato il tè o l’infuso più adatto
per ogni momento della giornata. Sono previste inoltre

citazioni durante alcune trasmissioni della radio.

Venerdì scorso il dj Clive ha intervistato Stephen Twining
in “Anteprima news”.

Anche il network di siti web RCS è coinvolto nell’iniziati-
va con una campagna banner su Corriere.it, Leiweb.it e

Gazzetta.it che promuoverà il minisito realizzato ad hoc
sotto la testata di Leiweb, promosso anche

da DEM inviate a utenti profilati dal bacino RCS.
Su LeiTv è prevista una pianificazione sia con il format

Puntaspilli che con un servizio dedicato

in onda durante Secondo Lei e realizzato nel corso della
tappa di Milano del Twinings Tea Tour.

Per promuovere il Tour, sono stati inoltre previsti alcuni

investimenti an-

che su testate
quotidiane loca-

li.
E’ un London

Bus rosso fiam-
mante del 1967,

operativo a
Londra fino al

2003 sulla linea

11, è stato tra-
sformato in una

Tea Room viag-
giante firmata

Twinings. Al
piano superiore

verrà allestito un
Tea Bar con circa

20 posti a sedere,

nel quale sarà
possibile degu-

stare le oltre 40
miscele Twi-

nings distribuite
in Italia.

Al piano inferiore invece sarà possibile trovare una zona
dedicata all’esposizione di tutte delle miscele.

I visitatori potranno inoltre acquistare oggetti del mondo

Twinings per organizzare il proprio tea time dal gusto
inglese. Sul London Bus saranno poi esposti alcuni oggetti

Vintage, per ripercorrere la storia del marchio.

Parte il Twinings Tea Tour
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Panasonic Corporation, in qualità di Official World Wide

Olimpic Partner nella categoria Audio e Visual Equipment
per i Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010,

presenta le proprie attività di marketing programmate

per i Giochi Olimpici di Vancouver 2010: una serie
di iniziative sotto lo slogan di “Sharing the Passion”.

Previsto uno speciale "FULL HD Panasonic 3D Theater",
stand di 700 m² che sarà installato al David Lam Park per

tutto il periodo dei Giochi, dal 12 al 28 febbraio 2010.
Nella parte centrale del padiglione sarà attivo il Sistema

Home Theater 3D Full HD al plasma.

I sistemi 3D offriranno nuove possibilità di intrattenimento

per guardare anche da casa i Giochi Olimpici e coinvolgere

gli spettatori in sala.
In partenza anche un nuovo blog, "One Winter, Five Dreams",

on-line su http://5dreams.panasonic.net
Su questa piattaforma sarà possibile fare il tifo per cin-

que atleti che lottano per conquistare un posto a
Vancouver 2010: utilizzando video e foto, potranno

raccontare i dettagli dei loro allenamenti quotidiani.
I lettori potranno interagire, lasciando i propri

commenti e aiutando i blogger-atleti a realizzare il loro

sogno. La persona che fornirà il miglior supporto attra-
verso il blog sarà inviata alle Olimpiadi invernali del

2010 come "Gold Blogger.
In qualità di Official Partner, Panasonic partecipa alla

sponsorizzazione “Do Your Part” (VANOC Sustainability
Video Contest) rivolta ai giovani canadesi di età

compresa tra i 13 e i 24 anni. Il concorso è promosso
congiuntamente dal Comitato Organizzatore dei

Giochi Olimpici e paraolimpici invernali di Vancouver

2010 (VANOC), United Nations Environment Program
(UNEP) e Governo del Canada. Panasonic si avvarrà del-

l’esperienza maturata con Kid Witness News (KWN) -
programma didattico avviato dall’azienda nel 1989- per

coinvolgere gli studenti canadesi e di tutto il mondo nella
realizzazione di video amatoriali a tema giornalistico.

Panasonic collaborerà inoltre all ’iniziativa
"Carbon-neutral Olympic Games", diretta a compensare

le emissioni di CO2 rilasciate durante le proprie attività

connesse ai Giochi Olimpici.

Panasonic: la campagna di marketing
per i Giochi Olimpici Invernali

La seduzione sbarca in tv
Sedurre le donne è un’arte che si può imparare. E’ questo il messaggio su cui basa le sue tecniche Pua Training Italia, so-
cietà internazionale che fornisce corsi di seduzione.

Per coloro che devono vedere per credere è in arrivo un documentario che dimostra l’efficacia delle tecniche utilizzate. Il
24 novembre, infatti, RAI4 trasmetterà alle 23.10 uno speciale dedicato ai maestri di seduzione e agli insegnamenti propo-

sti agli allievi per migliorare l’approccio con l’altro sesso.
Oltre ai corsi in presenza, Pua Training offre manuali di seduzione, audio e vi-

deo corsi che permettono agli interessati di apprendere l’arte della conquista da
autodidatta.

All’interno del sito è presente anche un blog sulla seduzione in cui intervengo-

no periodicamente più di 20 maestri di seduzione.
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Napoli e la Campania: di questi luoghi una campagna

pubblicitaria capovolge i luoghi comuni più diffusi.
Il sodalizio MindShare/JWT ha affidato a Think Cattleya,

per la regia di Eugenio Recunenco, la realizzazione
dello spot e delle foto per la campagna di promozione

turistica della Campania.
La Piscina Mirabilis nell'area dei Campi Flegrei, Palazzo

Donn'Anna di Posillipo, i vicoli dei centri storici,
un mercato del pesce e la bottega di un barbiere, sono le

location scelte, tra oltre cinquanta individuate in regione

durante i sopralluoghi.
Il Claim: Campania. Così bella che è vera.

L’idea creativa è stata elaborata dal team della sede romana
di JWT.

La pianificazione Media è a cura di MindShare, con il
coordinamento di Cinzia Desidera (direttore clienti), Monica

D’Amico (Media Supervisor), Salvatore Lamia e Massimiliano
Morelli (Media Planners).

L’intero progetto è stato coordinato sotto la direzione di

Giuseppe Salinari (Client Service Director JWT) e del suo team.

Con JWT una Campania fuori dal luogo comune
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Fueps, sito per giocare a poker on-line, inaugura 4A, la

prima poker suite che al piacere del gioco aggiunge un
tocco di stile e di emozione. La scelta punta su una

differenziazione in termini di identità di brand.
La campagna di proposta multimediale, articolata su

stampa, tv e web, così come lo studio del posizionamento,
è stata affidata a Draftfcb: l’azienda ha immaginato

il nuovo sito come se fosse un luogo preciso, la suite di un
hotel di lusso. Verso la suite 4A si muovono personaggi

affascinanti che si combinano fra loro in coppie, doppie

coppie, tris.
Sia la campagna stampa che la tv si fermano sulla porta

della suite, stuzzicando la curiosità del giocatore
e invitandolo a entrare nel sito.

Pianificato in diversi cut da 30”, 20”, 15” e billboard
sulle reti nazionali e satellitari, il film è in onda da ieri.

Art direction Anna Cairanti e Arianna Coltorti, copy
Gianluca Belmonte, direzione creativa Roberta Sollazzi,

fotografia Maurizio Cigognetti,

produzione New Partners, regia Stephanie Buttle.

Fueps invita a entrare nella suite 4A

McCain Alimentari Italia si affida
ad Aida Partners Ogilvy PR

McCain Alimentari Italia ha scelto, per la gestione delle sue attività di ufficio stampa,
l’agenzia di relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa Aida Partners Ogilvy PR.
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Saatchi & Saatchi e Neri Marcorè per Enel Energia
E’ in pianificazione la nuova campagna per le offerte di

Enel per la vendita di elettricità e gas sul mercato libero,
ideata ancora una volta da Saatchi & Saatchi.

Nelle case italiane suonerà al citofono l’attore Neri Marcorè
per annunciare, a modo suo, la nuova offerta di Enel Energia.

La nuova campagna nasce con l’obiettivo di comunicare
le novità di “Tutto Compreso”, la gamma di

offerte di Enel Energia per l’elettricità e il gas
che, articolate in “taglie”, consentono alle famiglie di

conoscere in anticipo e quindi di pianificare la pro-

pria spesa per i consumi energetici.
Marcorè racconterà l’offerta Enel Energia nella

campagna multi soggetto pianificata su tv, radio, e
cinema. In particolare per quest’ultimo è stato

pensato anche uno spot interattivo che il 4 dicembre
a Roma avrà come protagonisti l’attore e una persona

del pubblico in sala.
La campagna prevede inoltre una pianificazione su

stampa, affissione e web con soggetti specifici

focalizzati sulle “taglie” di Tutto Compreso e sulla
promozione per entrambe le forniture di elettricità e gas.

La campagna tv è stata ideata dall’art director
Francesca Risolo e dalla copywriter Laura Palombi, mentre

la stampa è di Guido Scamporrino art director e

Fabio Delizzos copywriter.

Direzione creativa di Agostino
Toscana e Alessandro Orlandi. La regia è della coppia

Alessandro Bosi e Matteo Sironi e la casa di produzione
è la BRW. Le foto della campagna stampa sono di LSD.

Meroni comunicare: nuovo look
Meroni comunicare si rinnova e porta la sua nuova immagine a Matching 2009 dal 23 al 25 novembre a Milano.
In occasione della fiera, Meroni comunicare presenterà anche il nuovo sito

meroni.it, non solo un restyling grafico, ma risultato di un percorso di ridefinizione
delle prospettive e della missione aziendale.
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Saatchi & Saatchi è partner di comunicazione di

Euro Digital Equipment che si occupa dell'ideazione e
della produzione di iPrex, il Rosario digitale per iPhone e

SmartPhone.
Forte della sua esperienza acquisita in oltre 15 anni di

lavoro con la Conferenza Episcopale Italiana, ora Saatchi
& Saatchi ha collaborato alla creazione

di Prexcommunion.com, la nuova comunità virtuale per
pregare insieme, e di iPREX l'applicazione per iPhone e

SmartPhone. La campagna sarà veicolata su tv, stampa ed

internet. Il rapporto fra fede e tecnologia, con particolare
riferimento ai nuovi strumenti della comunicazione digitale

nell’era di internet, è tema di grande interesse per la
Chiesa, tanto che se ne è parlato al convegno

“Fede e tecnologia: una convergenza a sostegno
della preghiera”, che si è svolto ieri mattina a Loreto

e nel corso del quale Fabrizio Caprara e Silvio Meazza –
rispettivamente Amministratore Delegato e Head

of Interactive di Saatchi & Saatchi - hanno parlato in

anteprima di questo progetto.

http://www.youtube.com/watch?v=WHbeiXw8hYY

Saatchi & Saatchi nuovo partner
di Euro Digital Equipment
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Mega Mindy è in onda da oggi, dal lunedì al venerdì alle

ore 14.25 su DeAKids (Sky, canali 601-619): si tratta una
nuova supereroina, che viene dalla realtà.

Il telefilm, che ha vinto numerosi premi e riconoscimenti
televisivi internazionali, ha in serbo per i telespettatori ita-

liani una sorpresa: ad interpretare la sigla sarà Roberta
Lanfranchi, che debutta proprio su DeAKids nelle vesti di

cantante. Roberta inoltre giocherà ed interagirà con
il mondo di Mega Mindy in un videoclip che permetterà

ai ragazzi di scoprire un nuovo personaggio e una nuova realtà.

Il tema principale della trasmissione è il bene verso il male
e i personaggi sono caricaturali.

La serie mixa azione, divertimento e realtà e presenta un
personaggio femminile positivo, timido, intelligente

e coraggioso.

DeAKids presenta Mega Mindy
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Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie
La nona edizione del Monte-Carlo Film Festival

de la Comédie si terrà al Grimaldi Forum di Monaco
da domani a sabato 28 novembre.

Mariella Burani sarà presente anche con Green Vision e Bioer.
Presente anche quest’anno la banca BSI.

Ci sarà anche Ellebiemme, mentre gli official partner della
manifestazione saranno Agusta Westland (nota per gli

elicotteri), Antica Fratta (che continua il suo connubio con il
cinema, offrendo i brindisi alla commedia), Faber (marchio

dei mobili in stile e salotto del festival), Aquilus Piscine

(filiale del gruppo Atlantis), Façonnable (catena di boutique
diffusa in varie parti del mondo), Fairmont Montecarlo

(luxury hotels and reservations), Fnac, Gecom (azienda che
offre servizi di sicurezza a grandi e medie aziende), Monaco

Elite (azienda che riconsegna alle automobili quel fascino
ormai dimenticato), Zelos (ristorante di Montecarlo),

Grimaldi Forum (location della manifestazione), Pasqualini
il caffè (famosa per le sue miscele), Sporting International

(servizi di macchine a noleggio con autista), Zegg & Cerlati

(gioielleria di Montecarlo, a cui si deve la creazione degli

awards del Festival).
I media partners: riconfermati Radio Monte Carlo, La Stampa,

La Principauté, Glow Magazine e Tiscali.
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Gruppo Beghelli: l’energia vale oro
“Il Tetto d’oro Beghelli” è il nuovo progetto proposto dal

Gruppo Beghelli e presentato nello spot realizzato
da Max Information.

“Grazie al costo contenuto di un nuovo sistema fotovoltaico
di ultima generazione – ha commentato Luca Beghelli,

Direttore Marketing del Gruppo – ‘Il Tetto d’oro Beghelli’
porta a casa del consumatore finale energia solare ‘a costo

zero’ attraverso formule di finanziamento agevolato”.
Il claim: Il Tetto d’oro Beghelli, un’occasione d'oro per la

vostra bolletta. Lo spot si apre con scene di vita quotidiana:

prima di premere l’interruttore della luce o accendere la
lavatrice, il consumatore deve inserire una moneta per

avere diritto ad utilizzare l’energia: ogni giorno, ad ogni
singolo gesto, si accompagna un incremento della bolletta.

L’energia ha un costo, ma nel nostro Paese abbiamo il sole, il

petrolio dell’Italia, che irraggia le nostre abitazioni e avvolge
la terra con 1.000 Watt al metro quadrato, pronti per essere

capitalizzati, riutilizzati o immessi nella rete.
Le note di “O Sole mio” irrompono sullo schermo insieme ai

raggi del sole. Protagonisti dello spot diventano i Beghelli
Point, che presentano agli italiani il progetto “Il Tetto d’Oro

Beghelli”, grazie al quale potremo avere nelle nostre abita-
zioni un impianto fotovoltaico di ultima generazione senza

doverci occupare di pratiche burocratiche, progettazione e

installazione: a questo penserà Beghelli e il finanziamento,
nei casi in cui sarà richiesto, sarà pagato con gli incentivi

statali e con l’energia prodotta in eccesso.
Il messaggio dello spot è che il “Tetto d’Oro Beghelli” azze-

rerà la nostra bolletta. Lo spot si chiude con l’immagine di
una presa elettrica che si trasforma in una slot machine: i

soldi per pagare l’energia non si inseriscono più, ma sono
erogati alla famiglia.

Il principale target di riferimento della campagna pubblicitaria

è composto dagli adulti e dai “capo-famiglia”. Per questo,
lo spot tv nel formato da 30” è in onda sulle reti televisive

Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5 e Italia 1, nei break
dei telegiornali nazionali e regionali, nei programmi di

attualità e di sport. Dal
29 novembre sarà on air anche su Radio Rai.

La pianificazione è a cura di Media Italia, mentre la casa
di produzione è la Filmgood.

Credit:

Direttore Marketing Beghelli: Luca Beghelli
Creatività: Max Information

Presidente Max Information:Giorgio Sandri

Group Client Director Max Information: Andrea Sandri
Direzione creativa: Claudio Antonaci

Copy: Valentina Vandelli
Art Director: Luciano Facchini

Regia: Maurizio Azzali
Fotografia: Renato Alfarano

Casa di Produzione: Filmgood
Colonna Sonora: O Sole mio

Edizioni: Bideri SpA – Gennarelli Srl

Cover: Alessandro Magri – Audio Engine Music
Pianificazione: Media Italia
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Knorr: LowePirella Fronzoni svela il segretodel sapore
L'agenzia ha curato la realizzazione della versione italiana

dello spot per le nuove zuppe e la nuova risotteria Knorr.
La creatività è tutta incentrata sull’impegno e l’expertise

di Knorr nel campo dell’essiccazione.La campagna nei
formati 30” e 15” è in onda con una pianificazione sui

canali nazionali e satellitari.

Credit:

Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni
Direzione creativa: Mauro Manieri

Copy: Maria Grazia Spinnato
Art: Laura Taddeo

Produzione: Geko

Your Face for Freedom: la libertà avrà un solo volto
Nel ventennale del crollo del Muro, la città di Berlino ha

ospitato il Decimo Summit Mondiale dei Premi Nobel per
la Pace, per ricordare che sono ancora tanti i muri da ab-

battere, muri fisici o di silenzio, che incatenano l’essenza
dell’uomo: la libertà.

Per questa occasione Lancia, sponsor ufficiale del Summit,
e Bitmama, specializzata in comunicazione digitale creativa

e multicanale, creano un inedito progetto di sensibilizzazione,
contro ogni forma di barriera fisica e culturale.

Il 12 novembre è nato yourfaceforfreedom.org, punto pro-

pulsivo del primo digital flash mob a sostegno della liber-
tà della leader birmana Aung San Suu Kyi, Premio Nobel

per La Pace 1991, e ancora prigioniera nel suo Paese.
L’obiettivo dell’iniziativa è raggiungere il massimo di

adesioni nel giro di pochi giorni, per questo Your Face

For Freedom si rivolge a tutti, chiedendo di compiere un

piccolo gesto dal grande significato simbolico:
donare la propria immagine di profilo Facebook e fissarla

sul grande Wall for Freedom del sito, con un clic su “Join
Now”. Poi, il 10 dicembre 2009, in coincidenza del giorno

di consegna del premio Nobel per la Pace a Barack Oba-
ma, ogni partecipante sostituirà la foto Facebook

con quella di “Aung San Suu Kyi Free Now”, in downlo-
ad dal sito stesso.

In questo modo si diffonderà simultaneamente un grande

messaggio di libertà e di pace, per testimoniare la solida-
rietà del mondo civile e del web nei confronti di chi anco-

ra oggi si vede negare la propria libertà.

Credit:

Direzione Creativa: Maurizio Sala,
Paulo Bernini

Vicedirezione creativa: Francesco Milanesio,
Emanuele Zangirolami

Art e Copy: Davide Cortese,

Emanuela Vergnano
Direzione Clienti: Stefano Chiarandà,

Emanuela Patrizi
Servizio Clienti: Giulia Lo Faro,

Maria Teresa Dell’Aquila
Direzione tecnica: Paolo Manca,

Marco Lago
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Le avventure di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

proseguono tra le nuvole del Paradiso Lavazza,
con un nuovo episodio firmato Armando Testa.

Protagonista dello spot è A Modo Mio, il sistema a
cialde di Lavazza.

In una notte di luna piena, Paolo Bonolis cerca
di ottenere un bacio dalla ragazza già protagonista

del precedente episodio.
E’ così sicuro di riuscirci da scommettere con il suo

amico Luca; ma Paolo perde la scommessa.

La direzione creativa è di Mauro Mortaroli e Nicola
Brunialti.

Pianif icato da Media Italia, i l nuovo soggetto
è in uscita sulle reti televisive, Rai, Mediaset, Sky e

nelle sale cinematografiche.
La prossima settimana uscirà anche un film A Modo Mio

nel formato 15”, dedicato al Natale.
La regia è di Umberto Riccioni Carteny, fotografia

di Enrico Lucidi; casa di produzione Film Master.

Il brano musicale “Lavazza Dream” è del maestro
Giancarlo Colonnello.

Campagna Lavazza: si scommette sul bacio
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A qualche giorno dal suo lancio commerciale la nuova

Citroen C3 debutta sugli schermi e “prende il
volo”con una campagna pubblicitaria all’insegna della

“Creative Technologie” di Citroen.
Nuova C3 “Swing” e lo spot realizzato dall’agenzia H con

Euro RSCG Dűsseldorf; la colonna sonora dal 
titolo “Tick Tick Boom” e a cura di The Hives. Direttore

creativo, Felix Glauner; Casa di Produzione, Wanda.
Lo spot tv è in onda sulle seguenti emittenti televisive:

Rai1, Rai2, Rai3; Canale 5, Italia 1, Rete 4; Sky; Rtl Tv e

Siprasat (Rai4, Rai News 24, Rai Sport Più).
La pubblicità mescola tecnica ed effetti speciali in 3D: in

Turchia, sulla banchina di un porto, due passeggeri a bordo
della nuova C3 utilizzano un porta container come fosse

un’altalena gigante per farsi lanciare in aria.
Il conducente e la ragazza al suo fianco provano un’espe-

rienza inedita a bordo del Visiodrive, soprattutto grazie
al parabrezza Zenith, che regala

una visuale verticale aumentata di 80°.

Lo spot di nuova C3 e stato pianificato il giorno 3 novembre
in anteprima su YouTube.

Citroen C3 va in altalena
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In occasione del ventennale della nascita dei Simpson, Tv

Sorrisi e Canzoni e Panorama propongono in edicola, a
partire da domani, la raccolta degli episodi classici della

serie animata.
Il prezzo low cost verrà esteso alle 23 uscite di cui si compone:

dopo il primo D.V.D. di lancio (a 3,90 euro), le uscite
successive saranno vendute a 6,90 euro (escluso il prezzo

delle riviste).
Ogni D.V.D. conterrà quattro episodi dedicati a uno

specifico tema della serie e sarà arricchito da contenuti

speciali.

Tv Sorrisi e Canzoni e Panorama presentano I Simpson
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Sciopero degli SMS il primo dicembre
Dopo i primi due scioperi degli SMS, FacciamociSentire.com ha indetto per il primo dicembre il terzo sciopero,

nel tentativo di spingere AgCom ad imporre un tetto massimo al costo degli SMS sul mercato mobile italiano.
La motivazione alla base della protesta è l'eccessivo costo fissato dagli operatori italiani

per gli SMS spediti all'interno dei confini nazionali.
Il team di SpaccaSMS.it ha creato per FacciamociSentire.com un filmato (visibile su FacciamociSentire.com/y)

per promuovere l'iniziativa e la conoscenza della questione.
Futureland.it, credendo nell'iniziativa di FacciamociSentire.com,

attraverso il proprio servizio SpaccaSMS.it ha contribuito allo sciopero informando i suoi iscritti,
promuovendolo sul proprio sito internet, creando e diffondendo il comunicato e producendo il filmato.

Regali aziendali: ci pensa Viniamo.it

Per le aziende e i professionisti che in occasione del consueto rito dei
regali di Natale hanno necessità di risparmiare tempo e risorse il nuovo

sito di e-commerce Viniamo.it propone le sue offerte dedicate.
Si parte dal servizio “Natale tutto incluso”,

mentre per i doni più tradizionali c’è “Sotto l’albero”
e si può scegliere anche la formula “voucher”.
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Una collaborazione importante, per diffondere la cultura della Unified Communication anche in Italia: Plantronics ha

infatti scelto Westcon per incrementare la diffusione dei propri prodotti sul mercato italiano.
Soluzioni audio Plantronics come Savi Office e Savi Go, oppure il Voyager Pro UC, sono pensati per le aziende che

scelgono di di implementare degli avanzati sistemi di Unified Communication. Westcon Group avrà il compito
di sensibilizzare il mondo dell’impresa italiana verso l’adozione del prodotto.

“Reputiamo la soluzione Plantronics l’ideale complemento della nostra offerta – ha dichiarato Marco Pasculli, General
Manager di Westcon Convergence - in quanto Azienda seria e attenta alle esigenze dei Rivenditori e dei Clienti italiani

e in particolare di quelli impegnati a fornire e utilizzare architetture di Unified Communications.
Westcon e’ partner di Plantronics nel resto dell’Europa con grande soddisfazione e sono sicuro che anche nel nostro

paese raggiungeremo gli stessi ambiziosi risultati”.

“Siamo estremamente soddisfatti della partnership stretta con Westcon – ha commentato Alessandra Gottardello,
Channel Manager di Plantronics Italia - Questo è un periodo davvero ricco di opportunità per Plantronics

per la grande attenzione che i progetti di UC stanno riscuotendo sul mercato, per questo abbiamo
scelto un distributore specializzato come Westcon: sono assolutamente certa che grazie

alle loro specifiche competenze, potremo consolidare la posizione di Plantronics come marchio di riferimento
per le aziende che scelgono di investire sulla Unified Communication”.

Plantronics si affida a Westcon Group
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Prima Comunicazione:
copertina a Daniela Santaché

E’ uscito Prima Comunicazione
di novembre. In questo numero 400,

Daniela Santanché parla della sua
concessionaria Visibilia, ci sarà spazio

per i ricordi di Pietro Calabrese,
ma anche per l’affare Fiat-Chrysler e la

tutela del copyright su Internet.

Tra i fatti del mese, Sky punta al mercato
della tv in HD, mentre il Wall Street Journal

cresce in Europa.
Questi ed altri servizi nel numero in edicola.

Gruppo Alpha: Francesco Rossi
nel team italiano

Il Gruppo Alpha ha annunciato
l’ingresso di Francesco Rossi in

qualità di Associate nel team
italiano dedicato ad operazioni

di buy-out e development capital.
Dopo aver iniziato la propria

carriera professionale come
Project Manager in Rossi & Catelli,

Rossi ha maturato, prima del suo

ingresso in Alpha, esperienza nel
settore automotive, lavorando a

partire dal 2005 presso Maserati in qualità di Commodity
Manager e in precedenza presso FIAT come Purchasing

Project Manager.
Rossi si unisce al team italiano, di cui già fanno parte

Valentina Pippolo, Thomas Mulliez e Marco Bernardi.
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli

quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale

(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 02/01/2009.

Dada: firma accordo
per l´acquisizione di Poundhost -1
Dada, leader internazionale nei servizi di Community ed

Entertainment usufruibili via web e mobile, tramite la

propria controllata inglese Namesco ha sottoscritto un
accordo per l´acquisizione del 100% del capitale delle so-

cietà che costituiscono Poundhost, la divisione di hosting
dedicato di Blue Square Data, primario gruppo inglese

attivo nella fornitura di soluzioni IT avanzate. Lo comu-
nica Dada in una nota. Poundhost, fondata nel 2001, si

colloca tra i principali operatori del Regno Unito nei ser-
vizi di hosting dedicato. Il fatturato di Poundhost per

l´esercizio 2009 è stimato a circa 4,1 milioni di sterline.

L´acquisizione sarà realizzata da Namesco, società intera-
mente controllata da Register.it - subholding del Gruppo

Dada cui fa capo la divisione Dada.pro - e riguarderà il
100% del capitale delle società componenti Poundhost:

Poundhost Internet, Server Arcade, VPS e Blueconnex.
Gli accordi siglati prevedono che il corrispettivo comples-

sivo pari a 6,5 milioni di sterline (circa 7,2 milioni di euro)

sia versato contestualmente al closing della transazione
atteso nel mese di gennaio 2010. È inoltre previsto un e-

arn-out di massimi complessivi 330 mila euro che verrà
corrisposto ad aprile 2010 al raggiungimento di predeter-

minati risultati economici relativi al primo trimestre 2010.
L´acquisizione sarà finanziata per mezzo di un finanzia-

mento bancario.

DigitalBros:nelprimotrimestredelĺ esercizio
2009-2010ricavi insalitadel15,3%
Il gruppo Digital Bros ha chiuso il primo trimestre

dell´esercizio 2009-2010 con ricavi lordi consolidati pari a
circa 30,2 milioni di euro, con una crescita del 15,3% ri-

spetto ai 26,2 milioni realizzati nel periodo corrispondente

dell´esercizio precedente. Nel periodo in esame l´utile
netto si è attestato a 75 migliaia di euro contro la perdita

di 968 migliaia del trimestre corrispondente dell´esercizio
precedente. Il margine operativo lordo (ebitda) di Digital

Bros è salito nel trimestre a circa 1,7 milioni da 1,6 milioni
grazie anche alla riduzione dei costi.

Mediaset: Confalonieri non ha partecipato
a riunione con Caio su rete Telecom
Fedele Confalonieri smentisce l´indiscrezione di Repubblica.
E' quanto si legge in uno stringato comunicato diffuso da

Mediaset, che prosegue sottolineando che il presidente del

gruppo di Cologno Monzese non ha partecipato ad alcun
incontro riguardante il gruppo Telecom. La Repubblica

ventilava nelle pagine di Economia di una riunione svol-
tasi a Milano all´inizio della settimana a cui avrebbero

partecipato Francesco Caio, advisor del governo per le reti
di nuova generazione, appunto Confalonieri, Gina Nieri,

direttore analisi strategiche di Mediaset, Fernando Napo-
litano della Booz Allen & Hamilton, consulente della so-

cietà televisiva e Paolo Romani, viceministro delle Comu-

nicazioni. Secondo la ricostruzione del quotidiano il tema
al centro della discussione sarebbe stato il futuro della

rete Telecom Italia e i possibili impatti sul business televi-
sivo con l´introduzione della banda ultra larga in Italia.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO 95,78% ▲ -3,37% ▼

CAIRO COMMUNICATION 28,86% ▲ 1,97% ▲

CALTAGIRONE EDIT -15,63% ▼ 0,00% =

CLASS EDITORI 2,97% ▲ -5,33% ▼

DADA -0,43% ▼ 0,29% ▲

DIGITAL BROS -15,57% ▼ 5,69% ▲

EUTELIA 15,25% ▲ -4,65% ▼

FASTWEB -8,67% ▼ -3,37% ▼

FULLSIX -36,19% ▼ -2,17% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO 85,51% ▲ -2,38% ▼

MEDIACONTECH 61,96% ▲ 1,82% ▲

MEDIASET S.P.A. 18,85% ▲ 1,88% ▲

MONDADORI EDIT -8,38% ▼ -5,07% ▼

MONDO TV 125,07% ▲ -2,00% ▼

MONRIF -6,46% ▼ 3,96% ▲

POLIGRAFICI EDIT 19,20% ▲ 1,82% ▲

RCS MEDIAGROUP 40,41% ▲ 0,29% ▲

REPLY -0,06% ▼ 0,50% ▲

SEAT PAGINE GIALLE -63,01% ▼ -12,46% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA 22,87% ▲ -2,58% ▼

TISCALI -77,48% ▼ -3,90% ▼

TXT E-SOLUTIONS 31,55% ▲ 0,91% ▲
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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 2279 926 435 2822 2795 3626 5892 3183

share 22.4 19.1 9.1 19.2 23.4 20.0 25.0 31.9

audience 937 409 477 1442 1160 1463 2286 819

share 9.2 8.4 10.0 9.8 9.7 8.1 9.7 8.2

audience 723 239 355 916 1120 1149 1531 824

share 7.1 4.9 7.5 6.2 9.4 6.4 6.5 8.3

Totale
Mediaset

audience 3939 1574 1267 5180 5075 6238 9709 4826

share 38.8 32.5 26.6 35.3 42.6 34.5 41.1 48.4

audience 1831 824 719 2823 1971 4306 4424 1090

share 18.0 17.0 15.1 19.2 16.5 23.8 18.7 10.9

audience 940 929 724 1759 892 961 2403 601

share 9.3 19.2 15.2 12.0 7.5 5.3 10.2 6.0

audience 917 254 426 1593 448 1872 2332 1082

share 9.0 5.2 9.0 10.9 3.8 10.3 9.9 10.9

Totale Rai
audience 3688 2007 1869 6175 3311 7139 9159 2773

share 36.3 41.4 39.3 42.1 27.8 39.5 38.8 27.8

audience 311 260 150 411 546 392 646 296

share 3.1 5.4 3.2 2.8 4.6 2.2 2.7 3.0

Altre
terrestri

audience 773 402 440 1018 883 1601 1456 745

share 7.6 8.3 9.3 6.9 7.4 8.9 6.2 7.5

Altre
Satellite

audience 1371 596 1020 1841 2087 2593 2371 1159

share 13.5 12.3 21.4 12.6 17.5 14.3 10.0 11.6
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