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Nike non inciampa sull’o-
missione

Il golfista Pablo Martin al torneo Leopard Creek in Sud Africa
alla tredicesima buca ha trovato un coccodrillo, che mi sorge il dubbio
non stesse aspettando lui, ma Tiger Woods...
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A cura di Anna Tita Gallo

Anche questa settimana non è difficile scovare qualcuno

che l’abbia pagata cara per via di Facebook.
Stavolta a farne le spese è stata una donna - di cui non

conosciamo il nome – i cui sospetti per una presunta doppia
vita del marito l’hanno condotta a creare sul social network

un profilo con il nome del partner. In questo modo,
è riuscita a contattare vecchi amici di lui, i quali le hanno

involontariamente rivelato informazioni personali da farle

rizzare i capelli. Non semplici scappatelle o magari leggende
metropolitane, ma racconti di un passato del marito a lei

ignoto. Dall’utilizzo di droghe leggere, ad un incontro con
un transessuale durante l’addio al celibato di un amico.

Forse, se lui avesse già avuto un profilo e lei si fosse limitata
a curiosare, questo caso non avrebbe avuto conseguenze

drastiche. Invece, oltre a conoscere tutte le nefandezze
del marito, adesso la poveretta deve vedersela con la legge.

Già, perché lui si è rivolto all'Aidacon. Il procedimento

giudiziario è stato immediatamente avviato ed è stato chiesto
un risarcimento danni a Facebook e alla donna. Ma soprattutto

questo ha alimentato le perplessità su un’effettiva tutela
della privacy quando si è on-line.

A difesa di Facebook dobbiamo però segnalare l’istituzione

del Safety Advisory Board. In pratica si tratta di un comitato
formato da Common Sense Media, ConnectSafely,

WiredSafety, Childnet International e The Family Online
Safety Institute, cinque compagnie che si sono unite

in nome della sicurezza degli utenti.

Le fasce deboli di utenza devono essere tutelate, ma non
con provvedimenti astratti. Quest’idea di base diventa

concreta se si iniziano ad educare le persone che con quelle
fasce – bambini e teenager – hanno a che fare: genitori ed

insegnanti. Il comitato serve dunque a raccogliere riscontri
dall’esterno delle politiche di privacy messe in atto

sul social network.

Il problema si è ampliato chiaramente con la crescita degli

iscritti.

Come abbiamo già accennato la scorsa settimana, lo stesso
Mark Zuckerberg ha inviato una lettera aperta agli utenti

per spiegare un dato fondamentale: ormai i presenti su
Facebook sono oltre 350 milioni e l’antica organizzazione

per network geografici non può più funzionare. Abbattuta
quest’organizzazione, speriamo che quella successiva sia

allora meno pericolosa per la salute dei nostri dati.

Anche stavolta ecco però il lato buono di Facebook, quello
che unisce le persone.

Il protagonista nella prossima storia si chiama Alex. Nel

1987 aveva cinque anni. Suo papà lo fece rapire a Guidonia
da un amico per portarlo con sé in Egitto. Da quel momento,

Alex è diventato Alì, un vero egiziano che però non
dimentica il suo passato italiano e decide di rintracciare su

Facebook le persone con il suo stesso cognome. Trova così
anche Pino Anfuso, un cineoperatore della Rai in Calabria,

che segnala la questione a Chi l’ha visto?.
Alex ha scoperto grazie alla tv e a Internet che sua mamma

– a quel tempo arrestata per droga e in carcere – è ormai

morta, ma è deciso a cercare i suoi parenti e a tentare di
trovare la sua strada in Italia, dove un ragazzo che ha

studiato informatica ha più probabilità di farcela.
Senza contare che in Egitto Alex non dispone di un certificato

fondamentale: quello di nascita.

Ma la novità che potrebbe interessare anche Facebook nel
prossimo futuro riguarda Google. Da qualche giorno, sul

motore di ricerca, compaiono i feed di Twitter. Per quanto
riguarda Facebook e MySpace, gli utenti possono decidere

cosa rendere visibile su Google; in particolare, per Facebook

saranno per ora diffusi solo i contenuti delle pagine
di personaggi pubblici, ma si sta lavorando per ottenere

un’interfaccia ad hoc.
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Cronache di ordinaria curiosità,
carrambate e novità da Google

Ultime da Facebook
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di Barbara Scarioni

Per un paio d’ore, in diretta, ogni domenica mattina.
A parlare sono very normal people: cittadini che chiamano

per raccontare quello che non va, che dà fastidio e che va
detto. E ad affrontare i loro discorsi ci sono Fulvio Giuliani,

Andrea Pamparana e Davide Giacalone, nell’Indignato

speciale - trasmissione settimanale di RTL 102.5, in onda a
partire dalle 9.00.

Sono in tanti a farsi sentire. Per che cosa soprattutto? “I

soldi. Se devo risponderti così a freddo, ti dico i soldi”.
Parole di Fulvio Giuliani. ”…tra tutti i temi alla fine si

arriva quasi sempre al discorso tasse che si intreccia con
gli stipendi troppo bassi. Recentemente c’è stata la fiam-

mata dei mutui, ora sono tariffe e bollette, ma in generale
più della questione politica per quanto clamorosa e se

escludiamo il fatto singolo assolutamente straordinario, è

per i soldi che gli ascoltatori certamente si indignano”.

In programmi come Le Iene, Striscia la notizia, Report
sono i media che cercano, a modo loro, di fare giustizia?
Voi? “Il nostro è un discorso diverso, noi lanciamo appelli
live cercando di offrire un minimo di confronto tra chi ha

sollevato il problema e il professionista di turno che ci
chiama perché vuole intervenire e rispondere. Ma non è

missione del programma andare a risolvere il singolo caso.

Noi in radio apriamo un dibattito: è un classico talk show,
su un tema singolo, che cerca di carpire il sentimento

degli ascoltatori. E infatti in due ore mandiamo in onda

tre canzoni di numero - ed è l’unico momento della radio
in cui la musica non ha un ruolo predominante”.

In apertura avete una rubrica, Brunetta della domenica.

Perché far parlare un politico…? “Direi: far parlare un
ministro. Il senso originario è far sentire al cittadino

quello che fa e che propone il governo. Spesso poi
il discorso va al di là della competenza del suo ministero

e diventa non solo una sorta di diario del governo
ragionato, ma anche un confronto sui temi di attualità.

E chi parla è uno dei politici più in vista e soprattutto uno

di quelli che non le manda a dire”.

Indignato. Anzi, l’indignato speciale
Intervista a Fulvio Giuliani, caporedattore di RTL 102.5

segue nella pagina successiva
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Dal lunedi al giovedì sei in onda insieme a Giusi Legrenzi
con Non Stop News, magazine di informazione (dalle 6.00).

“È fondamentalmente un programma di attualità che va
in onda al mattino: una sorta di giornale da sfogliare.

Poi lasciamo degli spazi sia all’approfondimento che a
molte notizie di servizio: cose da fare, scadenze, novità.

Comunque, la stella polare è l’attualità”.

Chiunque può fare il giornalista? Basta un telefonino
per registrare e un collegamento a internet? “Io sono per

la massima disponibilità e più mezzi ci sono più persone
potranno fare questo mestiere. Ma che tutti possano fare i

giornalisti è una balla. Come dire che tutti possono fare

gli idraulici, basta avere una chiave inglese e un tubo in
mano. La formazione di campo e sul campo è inevitabile,

e la preparazione ha assunto un altro ruolo rispetto a una

volta. Va benissimo che tutti ci provino, ma non credo che

tutti possano fare tutto”.

Quale futuro vedi per il giornalismo tra online, radio, tv
e stampa. Ci sarà contaminazione? “La radio è il mezzo
dei primi minuti insieme al web, poi arrivano tv e carta

stampata. Credo che per immediatezza e freschezza la
radio sia imbattibile – un esempio ovvio è quello

dell’11 settembre. Non prevedo contaminazione, non più

di tanto, perché delle specifiche di ognuno resteranno;
a parte le reti all news che hanno qualcosa delle radio.

Per capirci: se accade qualcosa in Russia, la radio è subito
al massimo, mentre la tv fa vedere un anchorman con una

cartina geografica e, all’inizio, manda in onda quasi
soltanto voci. Poi si attrezza e la notizia è completa:

a questo punto arriva l’informazione televisiva. E vorrei
aggiungere che anche noi facciamo radiovisione che però

non è informazione televisiva. Ma questa è un’altra storia”.

Indignato. Anzi, l’indignato speciale
Intervista a Fulvio Giuliani, caporedattore di RTL 102.5

Tracce di radio

segue dalla pagina precedente
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di Federico Unnia

Un’omissione c’era, riconosciuta espressamente dalla
stessa Nike, autrice del messaggio, ma vuoi per la natura

del prodotto, vuoi per le informazioni contenute

nel libretto delle istruzioni vuoi, soprattutto,
per la disponibilità dell’azienda stessa a sostituire

il prodotto qualora si fosse scaricato prima del previsto,
l’Autorità antitrust ha chiuso un occhio e ha mandata

assolta la pratica commerciale diffusa per promuovere il
prodotto Nike+.

Il tutto, sebbene l’Autorità per le telecomunicazioni, nel

suo parere obbligatorio ma non vincolante, avesse invece
additato di scorrettezza la medesima comunicazione.

E’ questo l’esito di una controversia che l’Antitrust ha

risolto alcune settimane or sono, su segnalazione dell’U-
nione nazionale consumatori la quale aveva contestato alcuni

possibili profili di scorrettezza di una pratica
commerciale posta in essere dalla Nike Italy in relazione

alla campagna pubblicitaria condotta dalla società allo
scopo di promuovere il prodotto denominato Nike+.

Il prodotto in questione non era altro che un sensore, da

inserire all’interno delle scarpe Nike, in grado di rilevare
informazioni quali il ritmo dell’andatura e la distanza

percorsa. Dati che una volta registrati ed elaborati, venivano
memorizzati da un apparecchio iPod (prodotto della Apple)

con cui il sensore dialogava. In sostanza un’apparecchia-

tura particolarmente indicata per i runner che vogliono
misurare le proprie performance.

Nel messaggio stampa finito sotto esame, al centro, oltre

l’immagine di un paio di scarpe, era collocato un claim,
scritto in carattere ben visibile: “Non riuscirai più a fermarti”.

Al di sotto dell’immagine, era posizionata una breve
didascalia, contenente taluni generici richiami alle

proprietà del prodotto. I siti internet (www.nikestore.com e

www.nikeplus.com), anch’essi sotto esame, dedicavano
una serie di pagine, direttamente collegate tra loro, alla

presentazione del Nike+, ivi compreso un elenco
di risposte alle domande più frequenti rivolte dagli utenti

in merito alle funzioni del sensore (c.d. Frequently Asked
Questions, di seguito FAQ) nelle quali era riportata l’infor-

mazione relativa alla non sostituibilità delle batterie e alla
relativa durata. L’accusa, secondo l’Unione nazionale con-

sumatori, era chiara: messaggio che ometteva e non ren-

deva subito chiare le caratteristiche e la durata
del Nike+, indicendo così il consumatore ad acquistare un

sistema di durata più lunga.

L’Antitrust, al termine dell’istruttoria, ha ritenuto seppu-
re scorretto, di non sanzionare il messaggio. Infatti, dalle

risultanze istruttorie è emerso che il professionista, pur
ammettendo di aver omesso nei messaggi pubblicitari

l’informazione relativa alla non sostituibilità delle batterie,
ha fornito una serie di elementi che assumono rilievo

nella valutazione della rilevanza dell’omissione riscontrata.

Circa la durata delle batterie, pari a circa 1.000 ore, questa

permetteva l’utilizzo per un periodo (che naturalmente
può variare a seconda del maggiore o minore utilizzo)

più lungo rispetto ad una normale scarpa da running (una
scarpa utilizzata con la normale frequenza di un runner

dura meno di un anno ovvero 80/160 ore di corsa).

Inoltre, seguendo le istruzioni contenute nel manuale
d’uso allegato alle batterie, era possibile un notevole

risparmio energetico (ad esempio nell’ipotesi di non
utilizzo delle scarpe da corsa per un periodo prolungato

viene indicata la modalità di stand-by), permettendo così

di raggiungere la durata stimata. Infine, nei casi in cui è
stata segnalata una problematica relativa ad un esaurimento

prematuro delle batterie dei sensori, la Nike, individuate
le cause e sostituito gratuitamente il prodotto,

ha spinto l’Antitrust a non considerare l’omissione
ingannevole. Da qui l’assoluzione.
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.TDH: per 100 bambini
sotto i 3 anni un Natale in carcere

Questo Natale in Italia un centinaio di bambini al di sotto
dei 3 anni lo passeranno con la loro mamma in carcere,

mentre altri 10.000 bambini figli di detenute saranno
costretti a festeggiarlo senza di lei.

Nell'anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani Terre des Hommes ha puntato i riflettori

su una grave mancanza dell'Italia nei confronti dei minori

figli di detenute, che la legge obbliga a vivere in carcere
dall'1 ai 3 anni con la madre e che poi allontana, negando

loro il diritto a godere di un rapporto diretto con la madre,
come sancisce l'art. 9 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia.

“Tutto ciò nonostante la legge “Finocchiaro” preveda per
queste donne, almeno sulla carta, il diritto agli arresti

domiciliari”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile
Advocacy di Terre des hommes Italia. “Tuttavia la

stragrande maggioranza delle mamme detenute non ha i

requisiti necessari per accedervi. Per questo riteniamo
indispensabile che si arrivi a una rapida approvazione

della proposta di legge n.1814 che prevede l’istituzione
di “Case Famiglia Protette” dove scontarli, se possibile

entro Natale”.
In base all’attuale ordinamento i bambini dagli 1 ai 3 anni

figli di detenute sono costretti a trascorrere gli anni più
delicati della loro crescita in carcere, un ambiente

certamente non adeguato al loro sviluppo. Inoltre sono

destinati ad essere allontanati dal carcere e dall’affetto
della madre al compimento del terzo anno di età.

Questo nonostante la legge n. 40/2001 (detta legge
“Finocchiaro”) preveda il diritto agli arresti domiciliari

per le mamme detenute già condannate se non esiste
il rischio di recidiva e se hanno già scontato un terzo

della pena.

Questi requisiti però la rendono praticamente inaccessibile

alla stragrande maggioranza delle detenute, dato
che moltissime non hanno un domicilio dove scontarli o

sono ancora in attesa della pena definitiva o ancora,
hanno commesso reati per i quali c'è un pericolo di recidiva

(ad es. legati all'uso, spaccio di droga, prostituzione).
“Se il Disegno di legge 1814 venisse approvato queste

mamme potrebbero essere accolte in apposite
“Case Famiglie Protette” assicurando l'indispensabile

protezione dei bambini che crescerebbero accanto alle

madri, almeno fino ai 10 anni di età”, prosegue Giannotta.
Nonostante le dichiarazioni del Ministro Alfano e di molti

esponenti del governo, il Disegno di legge n.1814 è fermo
dal 2008 in Commissione Giustizia della Camera.

Terre des Hommes, che da 50 anni opera per l'aiuto diretto
all'infanzia sofferente e in tutte le sue attività si batte

per il rispetto e la tutela dei diritti dei bambini secondo
quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui Diritti del-

l’Infanzia, chiede al Parlamento di riprendere con

urgenza l’esame della proposta di legge n. 1814.
La sua rapida approvazione infatti permetterebbe

finalmente a migliaia di bambini crescere accanto alla
propria madre, lontano dal carcere, nel pieno rispetto

di quanto previsto dalla Convenzione che il nostro
Paese ha ratificato nel 1991.
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Crodino: Victoria e il Gorilla
festeggiano il Natale

Parte domani la nuova campagna radio Crodino.
“Menu”, “Party”, “Vischio”, “Capodanno”, “Befana”

e “Vaso”, i nuovi episodi della “saga” della coppia
Victoria Cabello e il Gorilla.

Battibecchi e risate, a casa come al bar, per ironizzare su
Natale e Capodanno, per strappare un sorriso a coloro

che patiscono i preparativi o corrono all’impazzata per

acquistare i regali.
La nuova campagna radiofonica si propone di raccontare

l’aperitivo in modo coinvolgente e universale. “Per questi
sei episodi scegliamo la radio- ha affermato Francesco

Cruciani, direttore marketing di Campari Italia - un mezzo
sempre più performante, che si presta particolarmente

bene all’ironia del mitico Gorilla di Crodino, mentre
scherza con la sua Victoria al bar e tra le mura domestiche”.

La campagna è firmata da Erminio Perocco, mentre la

pianificazione media è stata curata da MindShare.

Gli spot andranno in onda nei formati 30 e 15 secondi

sulle emittenti radiofoniche: RDS - Radio 105 - RMC - Vir-
gin - RTL 102.5 - Radio 101 – Radio Kiss Kiss – Radio

Capital - Radio DJ - Circuito Italia 5 - RTL.

Credit:

Direttore Marketing Francesco Cruciani

Marketing Manager Barbara Forlino
Brand Manager Maria Cristina Iaselli

Agenzia Erminio Perocco

Direttore Creativo Erminio Perocco
Account Director Francesco Bruti

Casa di Produzione Cat Sound

per ascoltare lo spot 1 clicca qui

per ascoltare lo spot 2 clicca qui



ad.zanox.com/ppc/?14189635C21374104T
ad.zanox.com/ppc/?14189635C21374104T


Il Natale di Pupa on-line
con Performedia

Con l’obiettivo di intercettare e coinvolgere il target
femminile presente sul web, Pupa ha scelto Performedia

per la pianificazione e la gestione della campagna
natalizia on-line.

Quest’anno Pupa utilizza l’ADV on-line con creatività e
formati di impatto, quali video in preroll e banner

di grandi dimensioni. Le soluzioni per il web studiate da

Performedia, sono adattamenti della creatività off-line
che vede come protagonista Marta Cecchetto e mirano a

enfatizzare i prodotti della vetrina di Natale.
La strategia media on-line si è focalizzata a colpire due

diversi target; le adolescenti (dai 14 ai 19 anni)
e le giovani donne (dai 20 ai 35 anni).

La pianificazione display prevede la presenza su Donna
Moderna, Style.it, Cosmopolitan, TV Moda, Studenti.it,

Giovani.it, TGcom sezione gossip e spettacolo, Foxlife.it,

Leiweb, Yahoo! Mail.

Al piano media si affianca l’arricchimento dell’attività

Unconventional su Facebook con messaggi mirati
al Natale, sorprese per le fan e la pubblicazione

del backstage dello spot TV.
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Tempur: riposarsi anche a teatro

Un materasso nel foyer per rilassarsi durante le pause

dello spettacolo: Tempur ha scelto di diventare partner
delle date milanesi di “Caveman, l’uomo delle caverne”,

che andrà in scena al teatro Derby dal 15 dicembre
al 9 gennaio.

Lo spettacolo, che nella versione italiana è interpretato da
Maurizio Colombi, per la regia di Teo Tecoli,

è un monologo sulla battaglia dei sessi “Stiamo

sperimentando nuovi canali per dialogare con i nostri
clienti – ha dichiarato Alberto Bergamin,

amministratore delegato di Tempur -. L’obiettivo è far
conoscere i concetti che stanno dietro alla nostra azienda,

giocando sulle dinamiche della coppia. Abbiamo scelto
questo spettacolo, prodotto da Theater Mogul e Teatro

delle Erbe, in quanto affronta in modo ironico e divertente
le problematiche che possono sorgere tra lui e lei.

Proprio su questo tema stiamo sviluppando un nuovo

tipo di comunicazione, che si declina soprattutto su
internet. Tempur del resto precorre i tempi su molte attività”.

Il logo di Tempur appare sui manifesti e sul materiale

che promuove lo spettacolo. All’interno del foyer
è inoltre esposto un materasso con guanciale

e una hostess che illustra le caratteristiche
del materiale della Nasa.
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Ramazzotti: sostegno al concorso Movi&Co

L’amaro Ramazzotti conferma la sua vocazione ad essere protagonista della vita urbana e delle sue tendenze,
sostenendo per il secondo anno consecutivo il concorso MOVI&Co.
L’obiettivo è quello di avvicinare giovani creativi del linguaggio pubblicitario e visivo al mondo delle aziende,
permettendo di dare una risposta concreta al loro ingegno.
Quest’anno il primo premio della Categoria Spot è stato assegnato a Agostino Porro che per Ramazzotti
ha realizzato lo spot “How do you like to mix”.
“Agostino Porro ha saputo elaborare con originalità e stupore creativo gli elementi base di Ramazzotti –
ha affermato Andrea Fedeli International Director Ramazzotti - Le diverse occasioni d’uso – liscio o mixato –
sono diventate il pretesto per costruire una narrazione intrisa di fantasia e originalità. Un linguaggio fresco,
leggero e scanzonato, una sensibilità estetica straordinaria che fa propri i codici di diversi stili di comunicazione,
dal cinema alla video-art fino al linguaggio pubblicitario e grafico. Un sapiente dosaggio di colpi di scena
che conquistano in un crescendo di trovate divertenti”.
Il video verrà utilizzato per la campagna on-line a livello internazionale e l’azienda sta valutando
la possibilità di entrare nel circuito cinema.
Movi&Co è organizzato dall’Associazione Amici del
Future Film Festival con il patrocinio di: Regione Lom-
bardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Uni-
versità IULM, IED Istituto Europeo di Design, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà
del Design del Politecnico di Milano, ADCI Art Direc-
tors Club Italiano, Assolombarda,
La Triennale di Milano, Scuole Civiche di Milano.



Coswell sceglie Adsolutions GDO
il 7° Grande Media

Coswell Spa, azienda specializzata nella produzione e
commercializzazione di prodotti di largo consumo per la

cura e il benessere della persona, ha affidato
la comunicazione in store delle Tisane L’Angelica

ad Adsolutions Gdo, il 7° Grande Media.
Il media scelto per la campagna è l’affissione dinamica

e la durata è di due settimane.
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Cantiani per Confindustria Como:
“Noi ci siamo”

Cantiani Marketing & Comunicazione
ha ideato la campagna stampa multisoggetto

per Confindustria Como.
“Noi ci siamo”, “Noi creiamo”, “Noi offriamo”:

questi i tre claim degli annunci destinati
a parlare agli associati e ai loro dipendenti.

L’elemento visivo delle sagome nere richiama

i due target rappresentando un gruppo
di imprenditori e una famiglia.

Veicolata sui quotidiani locali, la campagna
stampa è un nuovo step della collaborazione

professionale tra l’agenzia Cantiani e l’associazione.

Dive & Dame comunica
con Salemme & Partners

L’atelièr Dive & Dame ha scelto l’agenzia di comunicazione

integrata napoletana Salemme&Partners, come nuovo
partner della comunicazione. La Salemme & Partners ha

realizzato il restyling del nuovo logo, l’ideazione del nuovo

pay off, il catalogo e la campagna pubblicitaria che sarà on air
dalla prossima settimana su Book Sposa. Gli obiettivi

della campagna puntano a migliorare l’identità visiva.

www.mcseditrice.it


Il preservativo sulla lingua di tutti

WOM sta per “Word Of Mouth”, termine inglese che si
traduce in “Passaparola”.

Nella sfera della comunicazione, WOM un efficace metodo
di diffusione. Oggi parliamo di sensibilizzazione all’uso

del preservativo, con l’intento di limitare il virus dell’-
HIV.

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS,

il primo dicembre, l’artista Anton Leroy, supportato da
agency.com e Silvia Ranzi, ha presentato la prima fase di

un nuovo modo di comunicare il messaggio.
Tutti potranno contribuire a diffondere la campagna

costruendo una mostra fotografica virtuale e reale: le foto
avranno come soggetto un preservativo sulla lingua.

La prima fase dell’iniziativa è partita con la proposta del
sito WOMagainstHIV.org con pagine correlate

su Facebook, Twitter, YouTube, Flickr. A seguire ci sarà

lo shooting in progress delle foto di dieci vip.
Grazie al supporto di agency.com le pagine su Facebook e

Twitter sono già attive e le adesioni continuano a crescere.
Su Flickr è già possibile caricare la propria foto nel gruppo

ufficiale.
Il prossimo evento sarà a Milano domani e il giorno

successivo presso gli studi di Blob Creative Group, in via
Tertulliano 56. Le adesioni sono aperte sulla pagina

ufficiale di Facebook.

A breve le foto degli utenti saranno raccolte sul sito
e le foto dei vip saranno vendute on-line.

Il ricavato sarà devoluto ad ASA Onlus Milano.
Il progetto si concluderà nella primavera del 2010 con una mostra fotografica in cui saranno esposte 10 foto dei vip e 20

foto selezionate fra quelle degli utenti.
Il progetto ha il patrocinio istituzionale di ASA MILANO ed è supportato da AKUEL.
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American Express:
campagna per festeggiare i 15 anni

In occasione dei 15 anni del programma di fidelizzazione

Membership Rewards, American Express propone un’ini-
ziativa che andrà avanti per tutto il 2010 e che

permette ai Titolari iscritti al Programma di accumulare
punti più velocemente ed arrivare più in fretta al premio

desiderato. Sarà infatti possibile accumulare 3, 5 e

addirittura 10 punti per ogni euro speso con Carta American
Express. Tra i principali partner coinvolti in questa prima

fase dell’inziativa: Agip, Esso, Carrefour, Ikea,
Mediaworld e Saturn, La Feltrinelli e RicordiMediaStore,

Ottica Randazzo, La Rinascente, Murphy & Nye, Alitalia,
Best Western, Hotel Baglioni, Sky, Direct Line.

Questa nuova iniziativa si iscrive all’interno
della campagna internazionale “Realize The Potential”,

localizzata in Italia con il payoff “Esprimi il potenziale”.

L'obiettivo di questa campagna è rendere il brand
American Express una "fonte di ispirazione" per supportare

le persone ad esprimere non solo il potenziale della Carta,
ma anche a soddisfare al massimo i propri desideri.

Il concept della campagna pubblicitaria rimanda
al potenziale insito in ogni acquisto e alla possibilità di

realizzarlo, ottenendo punti più in fretta.
La campagna si sviluppa a 360°, integrando strumenti

tradizionali e attività di comunicazione on-line.

E’ di Ogilvy il team creativo incaricato di ideare e progettare
la campagna e le sue diverse declinazioni: Paolo Iabichino

di OgilvyOne e Roberta Rossi di OgilvyInteractive
(Direttori Creativi); Gabriele Braggion, Senior Copywriter

e Francesco Toscano, Art Direcort (Print & Radio); Sabina
Gambini, Senior Copywriter e Stefania Rota, Senior Art

Director (Below the line); Marcio Hollanda, Senior Art
Director, Paola Birolo, Web Designer, e Francesca Nobili,

Copywriter (Digital). La pianificazione Media è affidata a

Mindshare per i canali off-line e a Neo@Ogilvy
per i canali on-line.
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Como: evento musicale per l’A.I.S.M.

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la manifestazione
musicale dedicata all’A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

(sezione di Como) organizzata da Gatti Promotion presso il Teatro
Sociale di Como, domani e il 12 dicembre alle ore 21.30.

Domani sera saliranno sul palco gli Stadio (Gaetano Curreri,
Andrea Fornili, Roberto Drovandi e Giovanni Pezzoli) e Noemi.

La seconda serata sarà invece dedicata ai giovanissimi:

si alterneranno sul palco: Zero Assoluto, Lost, Dari,
Broken Heart College, Valerio Scanu, Simonetta Sipri, Eleonora Crupi,

Nina Zilli, Studio 3 e Juliette Lolie.
Il Ricavato delle serate sarà devoluto alla Casa A.I.S.M.

di via Paoli a Como.
La Direzione Artistica dell’evento è affidata a Sergio Menghini.

Media partner dell’evento sarà Teamworld e le radio ufficiali
saranno Radio Reporter e Radio Cuore.
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Universitalia rivela le distrazioni degli universitari: pc e cellulare

Se una volta una bella giornata e l’occasione di una partita a pallone erano viste da insegnanti e genitori come i migliori modi

per distogliere gli studenti dai libri, oggi le fonti di distrazione sono aumentate, merito anche degli strumenti tecnologici.
Universitalia, centro di preparazione esami, ha indagato sull’argomento mettendo a confronto i nuovi modi di evasione

dallo studio con quelli che invece sembrano non tramontare mai.
Stilando una classifica delle fonti di distrazione, Universitalia ha rilevato che al primo posto ci sono internet e il pc,

lo dichiara il 52% dei ragazzi interpellati. Tra questi, coloro che privilegiano chat e forum sono il 18%,
mentre la maggioranza trova nei social network come Facebook il primo motivo che li spinge a lasciare le pagine

dei libri e dirigersi verso il computer (44%).

Anna Prassino, responsabile marketing di Universitalia ha affermato che “La maggior parte degli universitari ha l’abitu-
dine di tenere il proprio pc acceso anche durante le ore di studio. Se questo può rappresentare sicuramente

un utile strumento di approfondimento, è anche vero che dalla semplice ricerca è molto breve il passo che conduce
al sito di interesse personale o alla musica da scaricare”.

Il secondo posto in graduatoria lo occupa il telefono, distrazione a cui il 26% dichiara di non riuscire a fare a meno.
A tal proposito Anna Prassino mette in guardia gli studenti: “Sarebbe consigliabile concedersi una pausa programmata

per una telefonata piuttosto che scambiare continuamente messaggi attraverso il cellulare. Essi possono favorire
la deconcentrazione, soprattutto nel momento in cui si instaurano catene di messaggi anche durante le ore di lezione”.

Ma tecnologia a parte, ci sono anche le vecchie pause caffè a rappresentare fonti di distrazione durante lo studio, è così

per un buon 22%.
Ma allora come fare per cercare di non farsi distrarre? Lo staff di Universitalia dichiara che non esiste un metodo infallibile

ed applicabile per tutti, ma consiglia qualche accorgimento utile da seguire. “Ogni studente deve capire quali sono
le principali cause che lo distolgono dagli esami universitari e agire di conseguenza. Spesso la tentazione del pc o della tv

può essere superata trascorrendo le ore di studio più intense nella tranquillità di una biblioteca, se al contrario gli altri
compagni di studio o il via vai di una sala di lettura riescono a farci distrarre, allora molto meglio isolarsi nella propria

stanza, magari togliendo la suoneria ai cellulari e tenendosi a distanza dal proprio computer”.

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18242956


Partnership 2night e Museum

2night spa ha siglato un accordo che dà il via

alla collaborazione con Museum, brand italiano
di giubbotteria sportwear. La partnership è volta

a consolidare e promuovere il marchio Museum attraverso
locali, sito internet e magazine di 2night.

Da qualche giorno è partita una campagna di permanent
brand visibility studiata da 2night per Museum. In 10

locali di 9 diverse città verrà esposto, come una vera e

propria opera d’arte, Shorty, modello di punta dell’azien-
da di abbigliamento.

Inoltre è nato “Shorty”, cocktail in cui lo sciroppo d’acero
e il whisky canadese richiamano il Canada, terra da cui

Museum trae ispirazione: ideato da Enrico Besana, esso
verrà promosso e servito in tutti i locali partecipanti

al progetto “Museum”.
“Attraverso i continui feedeback che arrivano da una

community di oltre 250.000 utenti attivi, 2night possiede

una conoscenza approfondita del target dei giovani adulti,
lo stesso che condivide gli ideali di Museum –

ha dichiarato Simone Tomaello amministratore delegato

di 2night - Siamo quindi in grado di offrire il miglior

supporto per accrescere la notorietà e la fidelizzazione
di un marchio come Museum, anche attraverso la nostra

consolidata conoscenza dei locali italiani che ci permette
di saper scegliere sempre la location più adatta

agli eventi promozionali”.
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Avenir Telecom si affida a Corylus

Avenir Telecom, per comunicare il proprio ingresso
nel mercato italiano, ha scelto Corylus, per curare ufficio

stampa, organizzazione eventi e consulenza di marketing.
Avenir Telecom è una società francese, impegnata nella

commercializzazione di accessori e servizi dedicati alle
telecomunicazioni.

A livello distributivo, invece, Avenir si affida

a Tecnotel Spa.

Milano: LED Light Exbihition Design

Samsung Electronics annuncia la sponsorizzazione del
progetto del Comune di Milano LED Light Exhibition

Design, il primo Festival Internazionale della Luce.

Con un evento di apertura, la città di Milano si illuminerà di

arte e design fino al 10 gennaio 2010, animando il centro

urbano.
Negli angoli più suggestivi e ricchi di storia, Samsung

renderà possibile fruire una LED experience, poiché i LED
Samsung saranno collocati nelle vie del centro e mostreranno

le 36 opere in concorso.
Fra le altre iniziative di interazione con cittadini e visitatori, Sam-

sung ha previsto fino al 24 dicembre un servizio
di eco-courtesy car, riconoscibili dalla personalizzazione

della carrozzeria, per accompagnare turisti

e “design addicted” alla scoperta degli spot
di luce e creatività metropolitani.

Anno 5 - numero 211
giovedì 10 dicembre 2009 - pag. 16



Cogli il succo di Amita

Amita, il brand di succhi di frutta distribuiti da Coca-Cola

HBC Italia, propone una nuova campagna pubblicitaria
che coinvolgerà, per tre settimane, stampa quotidiana e

radio, con spot della durata di 30
secondi.

La campagna stampa, è costruita
attorno al claim “Cogli il succo”:

il visual si serve di una bottiglietta

di vetro colorata e dalla forma di
design, inserita in una metà di

frutto come ne fosse il seme.
La campagna radiofonica vede,

invece, come protagonista
un sondaggista Amita che intende

scoprire se tutti i baristi dispongono, nel proprio locale,
dei suoi succhi di frutta.

Lo spot radiofonico è on air su nove emittenti nazionali:

RTL, RDS, RADIO 101, Radio Capital, Radio Deejay,
Virgin Radio, CNR, Radio 105 e Radio Montecarlo.

La campagna è stata ideata da Young & Rubicam,

la pianificazione è a cura di Mediaedge e le foto sono
del fotografo Michele Gastl, mentre, la cdp radio è di Eccetera.

Hanno lavorato alla campagna anche il copywriter
Francesco Cellini e l’art director Sara Cappelli.

La direzione creativa è di Nicola Barracchia.
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per ascoltare lo spot 1 clicca qui


http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=19387%22
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La Cucina Italiana:
campagna firmata DLVBBDO

“I veri protagonisti delle feste saranno i tuoi piatti”.
Recita così la campagna ideata da D’Adda, Lorenzini,

Vigorelli – BBDO a sostegno del numero di dicembre della
testata enogastronomica italiana. Campagna pianificata

su televisione (Canale 5 e Sky con spot di 10’’), radio Rtl,
Radio Dj e Radio Montecarlo e sui quotidiani locali del

Gruppo Espresso-Finegil e QN con piedoni e mezze pagine.

La copertina della rivista mostra un piatto a forma di stella
su tovaglia dorata. Seguono servizi dedicati a cinque prodotti

italiani protagonisti di ricette legate alle ritualità festive:
aceto, aragosta, fegato grasso, tartufo e torrone.

Gli ottant’anni di vita della testata saranno celebrati per
tutto il mese di dicembre con iniziative ed eventi.

Per tutto il mese, poi, il sito lacucinaitaliana.it soddisferà
curiosità, toglierà dubbi, fornirà nuove idee sulla

gastronomia delle feste, dalle ricette del panettone

ai suggerimenti per il Natale Low Cost.
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www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16
www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16
http://www.youtube.com/watch?v=PPDWdZPoG1s
http://www.youtube.com/watch?v=PPDWdZPoG1s


Samsung Mobile:
comunica con Cheil, Forchets e Starcom

Samsung Mobile segna un nuovo passo

nella sua comunicazione con due campagne : Corby e Omnia II.
Per Corby, una linea di cellulari dedicati ad un pubblico

giovane, la campagna è caratterizzata si serve di diversi
mezzi: in affissione, sia statica sia dinamica, e in stampa

con stencil colorati in alcune città; in tv sia

con telepromozioni, divertenti e ironiche, sia con uno
spot creato e girato in italia; infine una campagna on-line.

Omnia II è invece una campagna compar-attiva,
“per coloro che al telefono cellulare chiedono tutto”.

Una campagna stampa e on-line che invita il lettore
a confrontare il proprio telefono per scoprire tutto quello

che Omnia II può offrire.
Per queste campagne Samsung si è avvalsa

della collaborazione di tre partner di comunicazione che

hanno lavorato insieme in un’ottica 360°: Cheil Italia, hub

interno del gruppo; Forchets, agenzia alla quale è stato

affidato lo sviluppo creativo di queste campagne e infine
Starcom, centro media partner per la pianificazione mezzi.
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Kettydo: Il Mulino che vorrei su Facebook

Da qualche giorno la comunità di Facebook

può partecipare attivamente alla piattaforma
“Nel Mulino che vorrei”, proposta da Mulino Bianco a

marzo scorso,
tramite la nuova applicazione sviluppata da Kettydo.

L’utente Facebook si iscrive all’applicazione “Nel Mulino
che vorrei” dalla propria pagina e in questo modo dialoga

con la marca per proporre le sue idee o commentare quelle

proposte da altri utenti. Idee che non rimarranno
nel cassetto, ma che, scelte e votate dalla community,

saranno esaminate da Barilla, per studiarne la fattibilità
ed eventualmente metterle in produzione.

L’applicazione consente di partecipare alla piattaforma
“Nel Mulino che vorrei” senza passare dal sito ufficiale,

cosa che contribuisce ad arricchire il dialogo e la comunità.
L’applicazione Facebook “Mulino che Vorrei” è stata

concepita e sviluppata sotto il profilo creativo da Kettydo

con il supporto tecnologico di Ubiquity.
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Martedì 8/12/2009
02:00
02:00

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 1843 776 1098 2914 1982 3759 4288 1155

share 17.0 19.5 14.8 19.3 15.6 19.7 16.2 12.8

audience 895 209 692 1513 814 1362 1898 932

share 8.2 5.3 9.3 10.0 6.4 7.2 7.2 10.3

audience 767 382 374 974 921 1445 1750 803

share 7.1 9.6 5.0 6.5 7.2 7.6 6.6 8.9

Totale
Mediaset

audience 3505 1367 2164 5401 3717 6566 7936 2890

share 32.3 34.3 29.2 35.8 29.2 34.5 30.1 32.0

audience 2145 975 1862 2894 2604 4918 4159 1391

share 19.8 24.5 25.1 19.2 20.5 25.8 15.8 15.4

audience 1210 206 676 2108 1487 1282 3411 1285

share 11.1 5.2 9.1 14.0 11.7 6.7 12.9 14.2

audience 1045 343 435 1371 745 2069 3289 1004

share 9.6 8.6 5.9 9.1 5.9 10.9 12.5 11.1

Totale Rai
audience 4400 1524 2973 6373 4836 8269 10859 3680

share 40.5 38.3 40.1 42.2 38.0 43.4 41.1 40.7

audience 348 198 207 466 538 583 780 261

share 3.2 5.0 2.8 3.1 4.2 3.1 3.0 2.9

Altre
terrestri

audience 1004 418 640 1037 1245 1388 2834 929

share 9.2 10.5 8.6 6.9 9.8 7.3 10.7 10.3

Altre
satellite

audience 1506 456 1427 1779 2351 2166 3446 1146

share 13.9 11.5 19.2 11.8 18.5 11.4 13.1 12.7
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