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A Natale scegli una ‘coccola speciale’ per i tuoi cari.
Regala Bell’Essere® per far riscoprire a chi ami 
il piacere di sentirsi bene ed essere belli.

Un VOUCHER BENESSERE che permetterà a chi lo riceve di ritrovare una nuova e 
perfetta armonia tra corpo e mente.

I destinatari dei Voucher Benessere potranno scegliere tra momenti relax, massag-
gi e trattamenti dedicati, da poter apprezzare in un ambiente multisensoriale unico.

A TE, che avrai scelto questa coccola di Natale da omaggiare, Accademia del Bell’Es-
sere® donerà uno speciale regalo composto da prodotti cosmetici o percorsi benessere!

Tra le proposte, il percorso Magie d’Oro, per un Natale tutto scintillante!

Accademia del Bell’Essere® t’invita a scoprire una delle più interessanti proposte per 
il Natale, un ‘percorso corpo’ dal nome evocativo: Magie d’Oro. Il trattamento 
rappresenta la celebrazione del metallo nobile per eccellenza che tradizionalmente 
colora e illumina le festività natalizie, e che grazie alle sue proprietà svolge un ruolo 
fondamentale detossinante, riossigenante e anti-age per l’epidermide.

Il trattamento inizierà con uno scrub corpo all’oro con effetto esfoliante e rigene-
rante per la pelle, che lascerà sul vostro corpo uno splendido allure dorato. Seguirà 
un intenso massaggio con oli all’oro dall’azione rassodante e modellante che 
lascerà sulla vostra pelle un effetto di radiosità immediato. Il percorso si concluderà 
nella sala relax, dove tra profumi e suoni, potrai rilassarti sorseggiando un tè verde 
allo champagne e gustando dei prelibati cioccolatini.

Il percorso Magie d’Oro è proposto a un prezzo di €70, per una durata di 1 ora e 
10 minuti.

Lo staff di Accademia del Bell’Essere® è tua completa disposizione tutti i giorni, dalle 
10.00 alle 21.00 per aiutarti a scegliere il Voucher più idoneo per te e per i tuoi cari.

Ti aspettiamo!

Coccole speciali sotto l’albero di Natale
all’ACCADEMIA DEL BELL’ESSERE®

www.accademiadelbellessere.it
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di Chiara Bulatich

La Rete, si sa, è molto attenta a cosa fanno le personalità
ritenute tra le più importanti del mondo.

Prima settimana di lavori a Copenhagen per la Conferenza
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici:

su YouTube, un canale dedicato, visibile all’indirizzo
http://www.youtube.com/user/Cop15 e collegato

al sito ufficiale.

Un canale ricco di informazioni, che sui media principali

vengono solo accennate: innanzitutto, esso è navigabile
in 22 lingue, è costantemente aggiornato con le news sui

lavori in corso e offre la possibilità di partecipare

ai dibattiti inviando domande. Così, nei primi quattro
giorni dei lavori (che avranno termine solo il 18 dicembre)

oltre 4.400 utenti hanno inviato quasi 1.200 domande e
più di 10mila si sono iscritti al canale. In realtà non sono

grandi numeri, considerando l’importanza del tema e la
ripercussione che tale Conferenza potrebbe e dovrebbe

avere sulla popolazione globale. Ma è solo l’inizio.
E a ben vedere proprio il video iniziale della Conferenza

ha avuto enorme successo sulla piattaforma: visto 242

mila volte, con oltre duemila commenti testuali –
commenti che portano avanti vari dibattiti, soprattutto

sulla veridicità delle previsioni e sull’utilizzo dei bambini
per realizzare il contributo – è tra i più visualizzati

della settimana.

Anche se il fenomeno della settimana è stato un altro:

un video di soli 14 secondi, caricato da tre utenti diversi e
che sommando le visualizzazioni delle tre versioni arriva

a circa 300mila visitatori unici. Il video riguarda
una trasmissione televisiva romena, in cui un cantante

non si accorge di tenere in mano il microfono dalla parte
sbagliata e rivela così il clamoroso playback.

Perfino a proposito di tale video si è aperto un dibattito

e c’è anche chi sostiene che il cantante l’abbia fatto

di proposito per protestare contro chi lo costringe a cantare
in tv ma in playback: anche se le movenze del protagonista

sono molto convinte e non sembrano affatto sarcastiche!
Forse chi sostiene la protesta è rimasto indietro di qualche

mese e ha visto la beffa dei Muse ai danni di Simona Ventura
alla trasmissione “Quelli che il calcio”: i tre, invitati in

studio ma con la richiesta di cantare in playback, si sono
invertiti gli strumenti e hanno finto di suonare uno

strumento non loro, ma nessuno se ne è accorto.

Sono una decina i video caricati a riguardo da diversi
utenti, il più visualizzato conta circa 300mila visitatori

e il fatto era stato molto discusso sul web – proprio dove
era stato scoperto lo scherzo.
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Canzoni e parodie: non troppa serietà
ma leader del buonumore

IChiara, YouTube

continua nella pagina seguente

http://www.youtube.com/user/Cop15
http://www.youtube.com/watch?v=ABSZ4O1nQkM 
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Altro video tra i più visualizzati la scorsa settimana –
per la verità caricato in tre versioni differenti – è un video

“statico”, cioè con sole foto ad accompagnare la canzone.
Il contributo riguarda i protagonisti di Radio Deejay, che

reinterpretano con testo natalizio la canzone I gotta feeling:
non è dunque un vero e proprio video, ma attira utenti

(circa 200mila visualizzazioni totali in cinque giorni)

soprattutto per i cantanti e i personaggi famosi che pre-
stano la loro voce nella canzone.

I video più visualizzati della settimana sono dunque

su “personaggi famosi” ma probabilmente non
su quelli famosi e influenti che dovrebbero lavorare

per i nostri interessi a Copenhagen: su YouTube
i personaggi famosi e seguiti sono coloro che

per qualche secondo fanno dimenticare la vira reale
e i suoi problemi.

Prosegue dalla pagina precedente

Canzoni e parodie: non troppa serietà
ma leader del buonumore

IChiara, YouTube

ad.zanox.com/ppc/?14189635C21374104T
ad.zanox.com/ppc/?14189635C21374104T
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di Serena Baronchelli

Mentre sono davanti al pc a scrivere il mio articolo scorgo

dalla finestra una bambina che ammira estasiata

le decorazioni di un gigantesco albero di Natale. Buona
parte di ciò che amiamo di queste festività, lo sappiamo

bene, è proprio l’atmosfera magica che si crea intorno a
noi grazie a palline colorate, lucine, pupazzi di neve e

tutto il resto. Ma che succede quando non puoi assistere a
questo spettacolo? Mai come in questo periodo tornano

d’attualità le difficoltà quotidianamente affrontate dai
non vedenti, tematica della quale si è recentemente

occupato anche Global Voices con il suo blog

(it.globalvoicesonline.org). In particolare, gli appassionati
di blogging e, in generale, i più socievoli fra gli ipovedenti,

benedicono quotidianamente l’invenzione del software
Open Source che consente loro di comunicare

con estrema facilità attraverso chat, posta elettronica e
blog, arrivando a costruirsi un nome e un proprio peso

nel mondo del lavoro. Per citare un esempio, il blogger
boliviano Nicomedes Flores dirige oggi un centro

per ciechi a Cochabamba e, tramite il suo blog,

fa conoscere alla popolazione ogni attività
dell'organizzazione Global Voices, approfittandone per

spiegare come il Software in questione lo abbia messo in
condizione di navigare sul Web, leggere e scrivere e mail

e chattare con gli altri. Addirittura ad oggi si progettano

grazie a Flash dei giochi attraverso i quali i disabili visivi

possono portare a termine vere e proprie partite
di ping-pong a livelli di difficoltà ostili alla maggior parte

di noi. Stupiti? Non a caso il motto del sito è “Il mondo ti
parla: stai ascoltando?”. La sezione blog nasce infatti con

l’obiettivo di raggiungere una conversazione globale che
estenda il suo raggio d’azione a tutto il globo, un mondo

dove coesistono decine di milioni di blogger e non è sem-
pre facile stabilire chi siano i più autorevoli.

Io sto ascoltando. E voi?

La blogosfera ti parla. Stai leggendo?

Viaggiando nella Blogosfera

www.master-oou.it
www.master-oou.it


di Francesco Pira

Non sono passate molte ore da quando il Ministro

per le Riforme, Calderoli, ha invitato il Cardinale di Milano,
Tettamanzi, a parlare dei poveri lombardi più che

di quelli extracomunitari e mi sono ritrovato a parlare
di informazione, comunicazione e identità culturali, nella

sede dell’Università di Udine a Gorizia. L’occasione
un convegno organizzato dal Gruppo di Studi Storici e

Sociali, Hystoria, capitanato da un collega dell’Ateneo
friulano, Guglielmo Cevolin, giurista, che ha coinvolto

l’assessore regionale veneto Oscar De Bona, il dirigente

della Regione Friuli Venezia Giulia, William Cislino, ed
altri illustri relatori.

Al tavolo con noi doveva esserci anche il filosofo
del diritto Danilo Zolo, bloccato dall’influenza a Firenze.

Ma il suo pensiero è arrivato grazie ad una relazione
trasmessa al professor Cevolin e da quest’ultimo sintetizzata.

Un intervento che si legge quasi senza respirare e che

ci mette davanti le nostre responsabilità di uomini e di
cittadini.

Ha tuonato il professor Zolo: “L’accoglienza degli stranieri,
anche la più ampia e generosa non può comportare
la nientificazione dell’identità di un popolo. Sembra vero l’op-
posto. Un popolo senza identità non è capace di accoglienza.
Un popolo senza una sua lingua, sue tradizioni, suoi universi
simbolici, sue regole di convivenza politica non sa e non può
ospitare nessuno: può soltanto sfruttare, emarginare,
opprimere,e, se del caso, fare stragi. Chi oggi in Italia
si accanisce contro i migranti è normalmente un soggetto privo
di autonomia culturale e di identità personale, senza alcun senso
di appartenenza ad una cittadinanza e ai suoi diritti, ad una
storia e a un destino comune”.
Un pensiero chiaro che ci porta alla rappresentazione della

paura degli extracomunitari che il sistema dei media
manda in onda con regolare accanimento. Un po’ meno

rispetto a qualche anno fa, come ha dichiarato all’Espres-

so il sociologo Ilvo Diamanti: “Secondo il Ministro Maroni, i
reati sono calati dell’8%, ma le notizie di cronaca nera nei tg di
prima serata nello stesso periodo sono diminuite del 50%
(secondo l’Osservatorio di Pavia). Ed ecco spiegata l’assenza
delle cifre”.

I dati di una recentissima indagine coordinata da

Diamanti ci dicono come “solo” per il 37,4% degli italiani
gli immigrati sono una minaccia dell’ordine pubblico,

rispetto al 50,7% del 2007.
Ma è vero che da allora qualcosa è cambiato. Meno servizi

sui telegiornali dedicati agli “immigrati delinquenti”.
Ma non è un dato confortante perché sempre secondo

Diamanti si tratta di oltre un terzo della popolazione, più
che in ogni altro paese dell’Europa Occidentale.

Ed ecco che torniamo al ragionamento sull’identità.

“Siamo – ha rilevato il professor Diamanti – mixofobi.
Abbiamo paura di mischiarci ad altri perché non sappiamo bene
cosa e chi siamo noi”.
E questa mancanza di identità ci spinge a dire a Balotelli

allo stadio “Mangiabanane schifoso” o “Se saltelli/muore
Balotelli” come ha scritto giorni fa Gian Antonio Stella

sul Corriere della Sera citando anche Sesostris III, re dell’-
Alto e del Basso Egitto che proibiva l’ingresso, quattro mil-

lenni fa, ai negri che non oltrepassavano la frontiera per acqui-
stare qualcosa.

Il sistema dei media, in sostanza, ci impedisce di sentirci
cittadini del mondo. Di ricordare il nostro passato. Di

pensare che anche il nostro è stato un popolo di migranti.

Non sappiamo, come predica il sociologo Edgar Morin
considerare la Terra come prima e ultima Patria.

E mentre tutti ci riproduciamo in analisi sui flussi
migratori e sulle nuove identità culturali che trovano

una rappresentazione sui media, di destra, di sinistra e
anche della Lega Nord, tanti piccoli Balotelli crescono. E

come ci ricorda Stella parlano con l’accento o addirittura
il friulano, il veneto, il toscano, l’emiliano, il romano, il

calabrese, il siciliano.

Anche loro tra 10 anni saranno apostrofati in qualche modo.
Speriamo di no. Ma noi dobbiamo rileggere la storia

nostra, delle nostre famiglie. Ritrovare l’identità.
Riusciremo ad essere capaci di andare allo stadio con

il pensiero fisso che “non esistono negri italiani”. Ma c’è
da stare attenti. E’ opportuno segnalare che mentre noi ci

preoccupiamo di capire sui media se è giusto dare o no il
diritto di voto agli extracomunitari regolari, il razzismo

aumenta e trova anche la giusta rappresentazione

nel circo mediatico.
Di sicuro, più che ogni buona pratica d’inclusione.

Questo emerge nostro malgrado. E questo sinceramente
ci preoccupa.

Nell’era Balotelli siamo diventati mixofobi
Media, flussi migratori e ricerca della nostra identità
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PiRandellate

www.spotsystem.it


di Federico Unnia

Scontro tra titani del settore prodotti per la casa, avanti
al Giurì. In discussione alcuni messaggi diffusi da Bolton

per il suo prodotto di punta, Omino Bianco, che non sono
piaciuti alla concorrente P&G la quale ne ha chiesto, ed in

parte ottenuto, la condanna dal Giurì. Con un’istanza
depositata a fine ottobre scorso, Procter & Gamble aveva

chiesto al Giurì di accertare che il messaggio pubblicitario

relativo al prodotto “Omino Bianco Additivo 100 Più”
uno dei prodotti di punta di Bolton Manitoba, così come

su molti i altri mezzi, si poneva in contrasto con gli articoli
2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione

Commerciale. Ciò in quanto si trattava di un messaggio
ingannevole e illecitamente comparativa nei confronti di

“Dash Smacchiatore Additivo Polvere” prodotto da
P&G. Il Giurì, al termine di una lunga udienza e

di chilometriche memorie e perizie elaborate dalle due

difese, ha concluso ritenendo tiene il Giurì che il claim

di Bolton, relativo al prodotto “Omino Bianco Additivo

100 più”, secondo cui “la sua formula imbattibile elimina
più di 100 macchie ed è il miglior smacchiatore, già a 20-

°”, fosse un claim di superiorità particolarmente
perentorio. Ciò in quanto afferma un primato definitivo

(formula imbattibile) sia e soprattutto perché stabiliva la
superiorità non solo a condizioni di lavaggio particolari

(20°), ma anche ad ogni condizione di lavaggio, e così anche
a quelle consuete. A giudizio del Giurì le prove scientifiche

a supporto di un claim così perentorio

avrebbero dovuto essere, anche alla luce del disposto del-
l’art. 6 Cap assolutamente indiscutibili.

Il Giurì, supportato in questo dalle deduzioni prodotte
dai consulenti del consulenti, ha ritenuto che, in difetto

di prove scientifiche convincenti sulla superiorità quale
smacchiatore del prodotto Omino Bianco Additivo 100

Più, il messaggio pubblicitario ingannevole e, come tale,
non conforme all’art. 2 del Codice. Inoltre, lo stesso

messaggio, e le prove connesse, non evidenziavano

quelle caratteristiche “verificate tecnicamente”,
così configurando anche la violazione dell’art. 15

del Codice. Da qui la condanna del messaggio nella parte
in cui il claim parlava di “miglior smacchiatore già a 20°”

e, in tali limiti, ne ha ordinato la cessazione.
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Vizi pubblicitari

Giurì, Bolton non lava la macchia
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di Anna Tita Gallo

Presentiamo innanzitutto Creativa, che fa anche parte
di Orchestra: “Creativa Impresa di Comunicazione è

ormai una agenzia storica nel panorama pubblicitario
torinese che offre un servizio di comunicazione integrata.

Creativa vuole porsi nei confronti del cliente come

partner di fiducia per affiancarlo strategicamente,
rispondendo con rapidità e competenza ai bisogni di marketing

e comunicazione online - offline - unconventional,
sempre più complessi e in costante evoluzione.

Io, quale amministratore unico, tengo molto a dare
un’impronta di consulenza strategica

all’agenzia, per tutte le attività, investendo
costantemente nella conoscenza e avvalendomi di una

rete di partner specializzati nei servizi più innovativi.

Inoltre sono tra i fondatori di Orchextra, italian
communication network, che vedo come il nostro “fiore

all’occhiello”.
Tutto è nato nel 2007 insieme a Federico Crespi & Associati

di Sanremo, Integra Solutions di Forlì, Mc Graphis
di Roma e Signorelli & Partners di Catania. Siamo parti-

ti dalle esperienze e dalle specializzazioni dei fondatori,
che sono anche dei cari amici, per affacciarci nel panorama

italiano della comunicazione. Ci siamo voluti proporre

come soggetto forte, competente, affidabile, capace di offrire
soluzioni rapide, innovative e competitive per la

comunicazione integrata delle imprese e delle istituzioni”.

Quali competenze sono oggi richieste nel vostro settore?
Come svilupparle risultando innovativi?
“Credo molto nella cultura della comunicazione, intesa
come aggiornamento professionale e

attenzione alle nuove forme di interazione.
Per stare al passo con i tempi, le agenzie devono rivestire

un ruolo eclettico e multidisciplinare, per essere sempre
più il punto di riferimento per il cliente.

Da tempo ci siamo resi conto della necessità di proporre
progetti di comunicazione in linea con le nuove tendenze

sviluppando per i nostri clienti Eventi e campagne di

Guerrilla, viral e web advertising.
Creativa ha iniziato ad occuparsi di campagne legate ai

social network per il Distretto Taormina Etna ed ha pro-
seguito sotto il segno dell’unconventional communication

per numerosi clienti.

In particolare credo valga la pena ricordare il Flashmob

realizzato per l’evento Notte dei ricercatori della passata
edizione. Lo avevamo orchestrato in uno dei maggiori Centri

Commerciali della zona, tra lo sgomento e i sorrisi dei passanti.
Sempre per il medesimo evento, ma nell’edizione 2009,

abbiamo lavorato molto con i social network che hanno
funzionato benissimo anche per il target di riferimento

particolarmente adatto”.

Il master. Quale ruolo ricopre Creativa insieme al suo fondatore?
“Creativa ha realizzato l’immagine del master e si è occupata
da vicino degli aspetti organizzativi.

L’alto livello di preparazione dei docenti, la formula didattica

proposta che vede gli studenti impegnati nei week end e
le lezioni frontali che privilegiano la partecipazione in

aula credo possano garantire un percorso formativo inte-
ressante ed efficace.

Io ho contribuito alla genesi di questa nuova creatura
insieme ai partner promotori, con cui ho partecipato anche

all’individuazione dei docenti.

Ci tengo a dire che tutti gli insegnanti provengono dal
mondo lavorativo, nell’ottica di garantire alta professio-

nalità unitamente ad esperienza maturata sul campo”.

Nuove forme di comunicazione richiedono una formazione
adeguata. Può rivelarsi quindi utile un master…
“Abbiamo creduto fortemente nell’esigenza di strutturare
un percorso formativo con le

caratteristiche del master OOU.
Il Master OOU si distingue nel vasto panorama dei

master in comunicazione proprio per l’attenzione verso il
mondo del Web 2.0 e tutte le nuove forma di comunicazione

che il mercato richiede. Proprio in tale ottica, lo sviluppo
di alte professionalità è essenziale per garantire ai clienti

servizi il linea con le nuove forme di comunicazione”.

Il Master OOU raccontato da Creativa
L’agenzia di Roberto Amarotto ha curato l’immagine del master e la sua
organizzazione. Facciamo una chiacchierata a 360° con il suo fondatore

www.master-oou.it


Il SalvaRegalo di MSN

Per i suoi oltre 15 milioni di utenti mensili, MSN vestirà i

panni di aiutante di Babbo Natale: ritardatari, eterni
indecisi, consumatori iper-organizzati e semplici amanti

della rete troveranno nel SalvaRegalo di MSN l’aiuto per
districarsi nella corsa ai regali. Cosa ti regalo? e I regali

che vorrei... (disponibili all’indirizzo http://
regali.it.msn.com/) sono due applicazioni studiate da

MSN per facilitare la vita degli utenti nello shopping

natalizio.
Cosa ti regalo? è per chi è alla ricerca di proposte originali:

un suggeritore di idee regalo, che grazie alla collaborazione
con Ciao.it permette agli utenti di acquistare i propri doni

natalizi direttamente on-line oppure gli consente
di raccogliere le informazioni utili per comprarli, dai

prezzi agli indirizzi dei punti vendita.
Il SalvaRegalo di MSN mette a disposizione dei suoi utenti

oltre 2.000 prodotti selezionati dalle categorie di Ciao.it.

L’applicazione elaborerà le sue proposte filtrando
i prodotti a seconda di alcuni paramentri di ricerca

chiave: genere, età (bebè, bambino, ragazzo, adulto)
e tipologia di dono, ipotizzando regali utili, romantici,

da indossare, preziosi, tecnologici, sportive, originali e
gadget stupidi.

I regali che vorrei... invece arriva in aiuto dei tanti che a

Natale si ritrovano sommersi dai regali, non sempre
particolarmente graditi, dai doppioni o addirittura dai

ricicli. È una vera e propria lista di regali che ogni utente
potrà condividere con gli amici più cari su Windows

Live Messenger, Facebook o inviandola via e-mail.
I profili di Windows Live e di Facebook verranno aggior-

nati con la lista dei desideri per il prossimo Natale.

Anno 5 - numero 213
lunedì 14 dicembre 2009 - pag. 8

Il contagio di “Wit? What Is That?”

È sui social network il nuovo filmato virale del marchio di orologi “Wit? What Is That?”, orologio-bracciale ideato da

GbPartners e Italian Soul. Il video è stato realizzato in occasione del Monza Rally Show svoltosi dal 27 al 29
novembre 2009, dove WIT? ha partecipato come sponsor ufficiale di una macchina del team A-Style.

Con la collaborazione creativa dell’agenzia Due Monete è stato realizzato un falso
servizio in cui viene diramata una notizia incredibile: un team sconosciuto ha vinto il Master Show del Rally di Monza 2009.

Nel video un esterrefatto giornalista in collegamento dall’Autodromo commenta le immagini della misteriosa
macchina coperta da un telo nero che gira sulla pista e si domanda:”Chi

sono? Perché l'hanno fatto? Una mossa contro lo show business?

O solo tanta voglia di cambiare il mondo?”. L’auto si ferma davanti
alla telecamera, la portiera si apre: alla guida non c’è nessun pilota

ma un orologio WIT? che penzola sul volante!
E’ il gancio creativo con WIT?, in continuità con la strategia

di comunicazione “Wit? Can Change the World”.
Il video è viralizzato sui social network e postato sul sito whatisthat.it.

Ideazione e produzione: Corgnati-Dipietro-Pesaresi. Casa di produzione:
Due Monete

clk.tradedoubler.com/click?p=112518&a=1213273&g=17915014


Walt Disney Television Italia:
la campagna per “Phineas e Ferb”

Walt Disney Television Italia ha dato il via a una campagna
di marketing integrata per Disney XD che, fino al 10

gennaio 2010, include spot televisivi, campagna stampa e
on-line e iniziative out of home.

La creatività, tematizzata “Phineas e Ferb”, è a firma
Disney, che ne ha seguito anche la pianificazione media

insieme a Carat.

La campagna stampa coinvolgerà fino al 19 dicembre
settimanali nazionali, televisivi e quotidiani free, mentre

la campagna tabellare televisiva è prevista fino al 20
dicembre .

E’ stata inoltre sviluppata un’attività di outdoor che, fino
al 10 gennaio 2010 prevede: una maxi affissione a Milano

in Piazza Lima – per tutto dicembre; 54 autobus decorati
“Phineas e Ferb”che circoleranno a Milano, Roma, Napoli,

Firenze e Torino, nonché 3 autobus turistici, sempre a

Milano e Roma; 400 pensiline personalizzate a Torino,
padova, Verona, Brescia e Bari; attività di brandizzazione

in 6 centri commerciali italiani fino al 7 gennaio 2010; dal

19 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010, banner classici su
portali e siti a target kids.

L’immagine utilizzata per la campagna integrata richiama
l’appuntamento speciale della durata di un’ora, con

“Phineas e Ferb”intitolato “Un Natale anche per Danville”
in onda su Disney XD, in prima TV esclusiva, domenica

20 dicembre, alle ore 9 e nei giorni successivi.
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“Cuccioli – Il Codice di Marco Polo”:
product placement e promozione

Esce il 22 gennaio 2010 “Cuccioli - Il Codice di Marco
Polo”, distribuito da 01 Distribution.

Alle consolidate licenze nell’ambito di abbigliamento
(Oviesse), editoria (Mondadori), accessori moda e per il

cattivo tempo, accessori party, alimentare, home video,
cartotecnica scolastica, articoli per la casa, si aggiungano le

licenze 2010 per uova di Pasqua e panettoncini (Dolfin),

articoli mare (Adriatic), giocattoli e peluches (Petra Toys) e
poi ancora album fotografici.

All’interno del film vi sono tre product placement nati dalla
collaborazione con Cameo, Oviesse e Regione Veneto, ma

si potrebbe parlare di ‘plot placement’, dato che i tre marchi
in questione sono integrati nella trama del film.

Per tre weekend, a partire da metà gennaio, in 400 super-
mercati italiani Cameo allestirà un corner dedicato al film

in cui verranno distribuiti 30mila biglietti omaggio per vedere

il lungometraggio a chi acquista una confezione di budino
“MUU MUU”, il cui spot (in onda da gennaio nelle reti

Rai, Mediaset e SKY) si conclude con l’invito ad andare al
cinema a vedere il film dei Cuccioli.

Nel film, i Cuccioli sono a Londra nello studio dell'Ippopo-
tamo per rifornirsi di gadget supertecnologici in attesa di

affrontare Maga Cornacchia. Tra le tante cose che vengono
loro offerte c'è anche un vasetto di budino “Muu Muu” che

Cilindro utilizzerà (strizzandolo come gli spinaci di Braccio

di Ferro) quando si troverà senza forze nel deserto.
Da fine ottobre 2009 a fine gennaio 2010 in tutti gli store

OVS è stato allestito un corner dedicato al film con in
vendita oltre 250 capi di abbigliamento collegati al

lungometraggio. In contemporanea all’uscita della
collezione ci sarà un concorso a premi legato. All’inizio del

film ritroviamo Diva mentre, a Parigi, si sta preparando
per la sfilata dell'ultima collezione OVS.

Infine, per promuovere il film e la relationship con la

Regione del Veneto nel luglio del 2009 Gruppo Alcuni ha
realizzato un tour teatrale dedicato allo spettacolo “Il circo

dei cartoni”. Ad ogni tappa (Jesolo lido, Caorle, Bibione,
Chioggia e Cavallino) sono stati distribuiti 5mila biglietti

omaggio da utilizzare presso il circuito “Cinecity” (Udine,
Trieste, Padova e Treviso).

Alte iniziative promozionali andranno a precedere ed
affiancare l’uscita del film.

Fino all’8 gennaio dalle 7, all’interno di Cartoon Flakes su

Rai Due verranno trasmessi due episodi al giorno della
terza e quarta serie di Cuccioli.

Oltre ai fumetti e i giochi dei Cuccioli che da un anno
arricchiscono il mensile “GBaby” il Gruppo Editoriale San

Paolo è coinvolto: da novembre 2009 a febbraio 2010,
allegati al mensile per ragazzi “GBaby” i dvd della prima

serie; nel numero di dicembre di “GBaby” saranno

distribuiti 2mila biglietti omaggio del film a tutti i bambini
che invieranno un disegno con protagonisti i Cuccioli; nei

primi 2 numeri del Giornalino saranno indicati i codici per
giocare e vincere 2mila biglietti omaggio.

MSC CROCIERE ha dedicato 4 crociere dedicate a Cuccioli.
Dal 7 gennaio 2010 in tutti gli Autogrill italiani sarà

possibile gustare il “Menù dei Cuccioli”. I bambini
riceveranno in omaggio l’orologio dei Cuccioli–limited

edition. L’iniziativa sarà accompagnata dalla consegna di

10mila biglietti omaggio.
Dal 7 gennaio gli ipermercati PAM e Panorama avranno

un corner dedicato al film, ai bambini saranno regalati un
milione di peluche promozionali.

Per Mondadori, 3 libri dedicati al film si affiancheranno ai
7 collegati alla serie televisiva già in libreria.

Nelle librerie Lovat c’è la promozione “Al cinema con i
Cuccioli”: occorre acquistare un libro Cuccioli (oppure un

gadget, un dvd, ecc.) per ricevere gratuitamente un biglietto

omaggio del film.
Un bus inglese Bristol autobus d’epoca farà tappa nei

centri commerciali, nei multiplex, nelle città, nelle località
sciistiche e a Gardaland per promuovere il film, allestito

con una mostra dedicata alla pellicola. Saranno distribuiti
ai bambini 1000 gadget al giorno.

Nel Parco degli alberi parlanti dedicato ai Cuccioli, tutti i
giorni dal 15 dicembre, iniziative promozionali collegate al

film.
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Rosario Digitale: i numeri di un successo

Il Rosario Digitale iPrex e il social network della preghiera,
lanciati in occasione del Convegno “Fede e Tecnologia:

una convergenza a sostegno della preghiera”, organizzato
presso il Santuario della Santa Casa di Loreto il 19

novembre scorso, hanno raggiunto numeri importanti
dopo soli 20 giorni di attività.

Il Rosario Digitale è una sorta di “Facebook della preghiera”,

accessibile da Smart-Phone o dal proprio computer, che
consente di recitare il Santo Rosario con un proprio gruppo

di amici o con un gruppo di preghiera già attivo, sentendosi
parte di una comunità che prega insieme in uno scenario mondiale.

Nei giorni subito successivi al lancio è stato toccato il pic-
co di più di 4.000 visitatori unici al giorno e a tutt’oggi si

contano più di 400 visite giornaliere con trend di crescita.
L’applicazione del Rosario Digitale per iPhone, denomi-

nata iPREX, disponibile su App Store di Apple, e la ver-

sione jPREX per Smart Phone (Nokia e altri dispositivi
compatibili con applicazioni JavaME) scaricabile da pre-

xcommunion.com, hanno fatto registrare download di
gran lunga superiori alle aspettative per il mercato italiano.

Dal 30 novembre è anche on air la campagna pubblicitaria
del Rosario elettronico, il precursore del Rosario Digitale:

ideata da Saatchi & Saatchi, la campagna si basa sul concetto

chiave che la preghiera può arricchire di significato la vita
delle persone, e la versione dell’Ave Maria interpretata da

Antonella Ruggero, che ne accompagna lo svolgimento,
esalta proprio questa idea fondante. Hanno lavorato alla

sua realizzazione Federico Capelli e Williams Tattoli (art)
e Tommaso Zago e Paola Morabito (copy), con la direzione

creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. Ad
Ilaria Agresta (web designer) e Silvio Coco (resp. produzione

interactive) spetta invece la realizzazione della community

della preghiera.
Il numero degli iscritti al social network della preghiera si

avvia rapidamente a raggiungere quota mille. Fino ad
oggi sono più di 760 le preghiere del Santo Rosario condivisi

dagli utenti, come visualizzabile dal contattore di preghie-
re presente nel sito, per un totale di oltre 100 intenzioni

spontanee proposte dai fedeli stessi.
Infine, ulteriori novità sono in arrivo con l’inizio del nuovo

anno quando saranno disponibili versioni del sito pre-

xcommunion.com e di iPrex e jPrex in spagnolo, francese
e tedesco – attualmente è già disponibile la versione inglese,

oltre a quella italiana – grazie alla quali si conta di avere
un ulteriore espansione del numero di iscritti e di rendere

così la community della preghiera sempre più universale.
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Bonsai TV: artisti e passione
per Emergency

Bonsai TV con e per Emergency firma la nuova campagna
Natale 2009 “Emergency: la mia idea di pace” dedicata a

promuovere una cultura di solidarietà, di pace e di rispetto
dei diritti umani.

Bonsai Tv dedica il suo Natale a Emergency con l’ideazio-
ne, produzione e messa in onda della campagna sulle

proprie piattaforme - canale 10 di Alice Home

TV e yalp.it. Trenta secondi focalizzati su un messaggio:
"Emergency è la mia idea di pace. Un'idea che ha curato

oltre 3 milioni e mezzo di persone. A Natale, regala anche
tu questa idea".

Paul Baccaglini , Alessio Bertallot, Lella Costa, Serena

Dandini, Elio e Rocco Tanica, Fabio Fazio,
Frankie Hi Energy, Jovanotti, Ligabue, Fiorella Mannoia,

Carlo Pastore, Alessandro Sampaoli, Marco Santin, Paola
Turci e Dario Vergassola sono i testimonial che hanno

aderito al progetto facendo propria “l’idea di pace “ dello spot.
La campagna sarà trasmessa anche sul mega schermo

di Piazza Duomo a Milano grazie alla collaborazione
di Urban Screen Lab.

www.spotsystem.it
www.mcseditrice.it


A Milano è Eco Christmas

L’installazione ecosostenibile avvistata in Piazza Cairoli a

Milano è stata ideata dalla Scart-I Onlus e realizzata da
Below con il patrocinio dell’Assessorato al Decoro Urbano

del Comune di Milano e di Expo Milano 2015. In 3 giorni
oltre 10.000 persone hanno pedalato per almeno due minuti

accendendo le luci LED dell’albero di Natale e producendo
circa 100 KW di energia elettrica senza consumo di Co2.

Le luci dell’albero sono alimentate da 9 biciclette (5 da

adulti offerte da BikeMi e 4 da bambini messe a disposizione
da Decathlon) collocate su rulli attraverso un particolare

sistema di dinamo e di accumulatori che rende del tutto
autosufficiente la struttura dal punto di vista energetico.

Su un grande schermo LCD di ultima generazione offerto
da Samsung compaiono in tempo reale le quantità

di energia prodotte dai cittadini e il totale dell’energia
sviluppata insieme a informazioni sulle politiche della

mobilità sostenibile del Comune di Milano.

Presso un gazebo è possibile tesserarsi al bike sharing
milanese e ricevere informazioni e materiale sulle iniziative

del Comune in questo campo. Tra i cittadini che
contribuiranno con le loro pedalate alla produzione

di energia pulita saranno sorteggiate tessere gratuite del
bike sharing e altri omaggi con un’attenzione particolare ai

bambini. Anche Expo Milano 2015 metterà a disposizione
materiale informativo.

Oltre 200 mq di pavimentazione in puzzle di pneumatici

riciclati realizzata dalla Ecoplus completano l’installazione
ideata dalla Cooperativa Scart-I nell’ambito del progetto

Puzzle4Peace che basandosi appunto sull’idea guida
del puzzle intende promuovere progetti di solidarietà a

sostegno della cooperazione internazionale, iniziative
di sensibilizzazione, di creatività culturale, di educazione a

stili di vita sostenibili.
Un gioco semplice ed antico, quello del puzzle, che diventa

un immediato strumento di comunicazione attraverso

il quale avvicinare il grande pubblico al tema della pace,
intesa come convivenza rispettosa degli altri e dell'ambiente.

Ogni tessera del puzzle, P.O.P. (Pieces of Peace), nasce

dalla collaborazione, in continua evoluzione e ricerca,

tra gli ideatori del progetto e le aziende partner, ed è un
vero e proprio oggetto di design eco-sostenibile realizzato

con materiali compatibili con l'ambiente.
Sponsor di Eco Christmas 2009 sono Samsung, Edison

(che darà la possibilità di fare pre-contratti di fornitura
di energia in loco), Decathlon che ha messo tra l’altro a

disposizione le biciclette per bambini attraverso
il suo negozio di Piazza Cairoli e AMSA. Clear Channel e

BikeMi hanno offerto le bici da adulti, le tessere gratuite e

un supporto commerciale. L’albero di Natale in legno e
polistirolo è stato realizzato da Poliscene snc di Milano,

il resto dell’installazione è stato prodotto da Way Allestimenti.
Il materiale è stato stampato da Lasergrafica Polver.

Il coordinamento del progetto e la comunicazione sono
curati da Below.
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Hallmark cambia concessionaria

Hallmark Channel (Sky – Canale 127) cambia partner per la vendita della pubblicità.

La nuova concessionariaè PRS TV.
L’accordo mira a proporre agli investitori pubblicitari non solo la pubblicità tabellare,

ma anche nuove opportunità di comunicazione sul canale e al di fuori dello stesso,
nonché la produzione di appuntamenti ideati ad hoc per i diversi partner pubblicitari.



Visa promuove gli italiani

Oltre il 61% degli Italiani possiede un quoziente di spesa

intelligente molto alto. Questo è il risultato principale
del recente test sullo shopping Q.I. condotto

da Visa Europe a Milano, Roma e Napoli nell’ambito del-
l’iniziativa “La Spesa Intelligente Visa”.

Attenti al fattore prezzo, i consumatori italiani tendono a
non lasciarsi tentare da acquisti impulsivi e si guardano

in giro per confrontare i prezzi e assicurarsi la migliore

offerta. Forse complice la difficile congiuntura economica,
più di un italiano su due (52%) cerca di spendere il meno

possibile, circa il 60% confronta i prezzi, il 51% si attiene
al budget stabilito e ben il 71% ricerca prodotti

in promozione. Non manca però la voglia di sperimentare
nuovi prodotti dichiarata dal 48% degli intervistati.

Tuttavia i risultati rilevati nelle singole città mostrano
alcune differenze di approccio allo shopping intelligente.

Mentre i consumatori romani e napoletani si distinguono

per l’inclinazione a spendere il meno possibile
(rispettivamente 63% e 61%) e per un’elevata attenzione

al budget di spesa, i milanesi sembrano essere
meno sensibili al fattore costo (45% degli intervistati).

I partecipanti al sondaggio mostrano un’Italia

unanimemente poco tollerante alle code alla cassa (media

43%). Un altro fattore di disturbo è l’affollamento del
punto vendita, che pare però creare minor fastidio

ai napoletani mentre ne reca ai consumatori milanesi.
Infine, l’attesa delle persone che contano i soldi o il resto

alla cassa innervosisce più di tutti i consumatori milanesi.
I metodi di pagamento utilizzati per gli acquisti vedono

privilegiato il contante (86%) in tutta Italia con un picco
del 95% dei rispondenti a Napoli. Le carte di credito sono

però usate quotidianamente dal 45% dei consumatori di

Milano contro un 8% di quelli di Roma e il 7% di quelli di
Napoli. Le carte di credito vengono utilizzate

frequentemente dagli italiani del Nord e del Centro, per
gli acquisti alimentari sia presso i supermercati e centri

commerciali sia nei negozi nei pressi della propria abitazione;
per l’acquisto di vestiario e accessori; e presso le agenzie

viaggi. I contanti sono invece principalmente utilizzati
presso edicole, tabaccherie, farmacie e mercati rionali.

Lo shopper italiano del Nord e del Centro fa regolarmente

acquisti on-line.
In ultimo, il sondaggio ha analizzato un tema caro a Visa,

ovvero le ragioni per cui gli italiani possessori di carta
di pagamento (media 71% dei rispondenti) preferiscono

la carta di credito al contante. La ragione primaria risiede
nella sicurezza.
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Parte oggi Mtv Top 10X10

Mtv Top 10X10 è il nuovo countdown show di Mtv che raccoglie i momenti

top del gossip e della cultura pop shakerati con la migliore musica del 2009 in
onda su Mtv Italia e tutti i canali del network a partire da oggi: dieci puntate di

un’ora ciascuna ognuna dedicata ad un argomento specifico con i momenti
migliori, anche inediti, dell’anno che si sta per concludere.

Su Mtv Italia sarà in onda dal lunedì al venerdì tutti i giorni alle 19. Conduttori internazionali di questa speciale classifica
di fine anno sono Laura Whitmore, vj di Mtv Uk, e Johann Wald, vj di Mtv Spain, che introdurranno i migliori video del-

l’anno, racconteranno con il loro stile gli eventi più cool del 2009 accompagnati da news sulle star del jet set mondiale.

Celebrities e star internazionali punteggiano con i loro commenti il 2009 che volge al termine.
Mtv Top 10x10 è una produzione di Playmaker, l’unità produttiva di Mtv Italia, per tutto il network Mtv.
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Con 1861united alla scoperta
del luogo dove l'arte non ha tempo

Compagnia delle Mostre torna a comunicare in vista
di “Collezioni d’Arte”, l’esposizione che si terrà nel maggio

2010 e che avrà come protagonisti opere di arte antica e
moderna e oggetti di antiquariato d’eccellenza. Per la terza

edizione dell’evento, l’immagine scelta si incentra su una
testa realizzata in maiolica invetriata, attribuita a Luca della

Robbia e risalente al 1445 circa. Si tratta di un’opera esposta

al museo civico “Gaetano Filangieri”, che ha sede
nel quattrocentesco palazzo Como di Napoli.

La forma della testa scelta a protagonista dell’immagine
ci appare quasi come in mutamento, in un passaggio lento

e costante dallo stato solido a quello fluido, ed è sormontata
da un cerchio grafico, segno universale di perfezione e di

mistero. E’ il simbolo di un’intelligenza ancora non colta,
un’ispirazione che non è stata ancora racchiusa in un’ope-

ra, che nessun artista ha ancora trasferito nella realtà. E’ l’e-

terna preda inseguita dagli artisti di ogni luogo e tempo: l’I-
dea.

Nella sua totalità, l’immagine è tesa a raffigurare in modo
sintetico e visivamente impattante il legame tra l’artista

e le idee. Un legame circolare e di reciproco scambio:
da un lato l’artista plasma l’idea e gli dà forma, dall’altro

sono le idee del passato a plasmare i futuri artisti ispirandoli
e agendo su di essi come a dar loro una nuova forma.

Questo scambio tra artisti e idee, tra idee e artisti, è universale

e si cristallizza solo nelle impronte che lascia: le opere.
Impronte che ognuno di noi può seguire varcando

la soglia del Palazzo della Permanente di Milano, storica

ambientazione di “Collezioni d’arte”.
La creatività legata alla mostra è stata curata da 1861uni-

ted; art director del progetto è Alice Marrollo,
responsabile contatto Alice Siracusano.
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Olio extravergine d’oliva:
Lowe Pirella Fronzoni si aggiudica la gara del Ministero

Con l’obiettivo di valorizzare l’olio extravergine di oliva, sottolineandone l’importanza non solo

sotto il profilo nutrizionale e della qualità, ma anche il valore culturale e il legame con i territorio,
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha indetto a settembre una gara

per una campagna di comunicazione dedicata.
Lo stesso Ministero attraverso l’azione di comunicazione, intende inoltre far conoscere anche l’ingegno

e il lavoro degli uomini e delle aziende che producono un olio extravergine d’oliva di qualità.

Lowe Pirella Fronzoni si aggiudica la gara inerente l’incarico per le attività di ideazione e realizzazione
di questo progetto. La campagna si articolerà su TV, radio e stampa.

Alessio Fronzoni, CEO di Lowe Pirella Fronzoni, ha commentato: “Siamo coscienti di dover contribuire
con questa comunicazione agli importanti obiettivi che il MIPAF si è posto e che ha perseguito

con determinazione da tempo. Le nuove normative europee sull’obbligo dell’indicazione in etichetta
della provenienza delle materie prime e zone di estrazione, rappresentano una significativa leva

di comunicazione per aiutare i consumatori a orientarsi consapevolmente negli acquisti”.
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Fondazione Italiana Accenture
e IlSole24Ore.com
per l’informazione NavigAbile

Erano oltre 2 milioni e 600 mila nel 2004 le persone

diversamente abili in Italia, secondo la prima e unica
indagine ufficiale svolta dall’ISTAT. Difficile dire con

precisione quante siano attualmente. In particolare per
alcune di loro, la comunicazione e le relazioni non sono

opportunità scontate.

Fondazione Italiana Accenture e IlSole24Ore.com permettono
un maggiore accesso all’informazione on-line alle persone

con disabilità di comunicazione e relazione, attraverso gli
RSS NavigAbili del sito ilsole24ore.com. Dal sito dedicato

navigabile.it è possibile infatti consultare in tempo reale
tutte le news di attualità, normative, economiche e

finanziarie del Sole 24 Ore.
NavigAbile è un progetto della Fondazione Italiana

Accenture nato nel 2004 e pensato per quanti sono affetti

da disabilità che non permettono loro di comunicare
attraverso il linguaggio verbale, bensì solo attraverso

strumenti di comunicazione multimodale (che sostituiscono

ed ampliano il linguaggio verbale con simboli, immagini e
foto) e anche per quanti hanno disabilità cognitive e/o

relazionali. Il progetto garantisce loro una modalità
innovativa per comunicare e accedere ai contenuti del web,

migliorandone l’accessibilità.
Il progetto NavigAbile si è evoluto ulteriormente: è stata

infatti realizzata una funzionalità specifica che permette di
rendere accessibili e NavigAbili gli RSS di qualsiasi sito

web con un solo giorno di lavoro di un tecnico esperto.

NavigAbile è un progetto della Fondazione Italiana
Accenture in partnership con la Fondazione Don Carlo

Gnocchi Onlus e la Fondazione Francesca Rava - N.P.H.
Italia Onlus e in collaborazione con il Ministero della

Solidarietà Sociale.
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Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate:
il 2010 visto dai campanili

Il calendario diventa strumento di marketing territoriale.
Lo sa bene la Banca di Credito Cooperativo

di Busto Garolfo e Buguggiate per il 2010 propone ai suoi
clienti ed alle aziende del territorio un calendario

che ritrae i paesaggi visti dai campanili del territorio
dove opera la banca. La pubblicazione si può trovare da

oggi in tutte le filiali e in alcune aziende del territorio che

per tutto il prossimo anno hanno deciso di associare il
loro marchio a quello della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il soggetto dei prossimi dodici mesi saranno le vedute
dall’alto di Varese, Legnano, Busto Arsizio, Bodio Lomnago,

Canegrate, Parabiago, Olcella, Buscate e Dairago.
Immancabili, ovviamente, Busto Garolfo e Buguggiate,

le due località simbolo della Banca di Credito Cooperativo
di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il fotografo che ha realizzato gran parte degli scatti

è Federico Caruso.
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Atrapalo.it: Bruno Preda
è Country Manager Italia

Atrapalo.it ha nominato Bruno Preda
Country Manager Italia.

Preda ha precedentemente ricoperto
ruoli di responsabilità in Mondial Assistance,

International Master Publishers
e lastminute.com.

“Atrapalo.it, è sbarcato in Italia con l’obiettivo di conquistare
gli internauti con proposte emozionanti e vantaggiose.

Vogliamo ispirare il grande pubblico con l’originalità e la

convenienza della nostra formula, con sconti che arrivano
fino al 50% su spettacoli teatrali, attività ricreative urbane,

voli, soggiorni ed hotel – ha affermato Preda - Oltre ad
offrire ‘lo svago al miglior prezzo’ proponiamo ai nostri

user servizi utili come, ad esempio, la possibilità
di prenotare i biglietti per gli spettacoli teatrali

senza prevendita, posticipando così il pagamento
al momento della reale fruizione del servizio, cioè

al momento del ritiro al botteghino”.

3d’esign Communication
per Monterosa Ski

Magic Night è l’evento di apertura
del Comprensorio per dare il

via alla nuova stagione sciistica
2009/10. Lo scorso 5 dicembre

la piazza centrale di Champoluc
si è trasformata in una suggestiva

location dove si sono susseguiti

spettacoli musicali, di magia e
in finale uno spettacolo di fuochi d’artificio.

3d’esign communication ha progettato e realizzato l’even-
to dal coordinamento e la selezione degli artisti, l’allesti-

mento e la promozione, sino alla gestione
del Concorso promosso da Gardaland

Le aziende partner: Radio Italia Solomusicaitaliana,
Gardaland e Acquario di Genova. 3d’esign communication

ha seguito e definito le partnership e i co-marketing.
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Si Computer si veste di verde
con due nuovi portali

Activapico.it e Sicomputer.it/ambiente sono i nuovi siti che
Si Computer ha attivato per rispondere alle esigenze del

mercato in tema di risparmio energetico e rispetto dell’am-
biente.

Sul primo sono riportate le specifiche del prodotto
e qualche curiosità. Il portale mette a disposizione

informazioni e la possibilità dell’ordine on-line, più un’in-

tera sezione dedicata all’ambiente.
Sul secondo sito è invece possibile utilizzare un foglio di

calcolo per determinare il risparmio che si può conseguire
sostituendo i pc attualmente in uso con una soluzione della

serie Activa di Si Computer. E’ anche illustrato il servizio
di rottamazione tramite call center che, affidandosi ad un

centro del consorzio Ecorit nato per occuparsi dei rifiuti
tecnologici in conformità alle disposizioni del decreto

"RAEE", permette uno smaltimento in linea

con le normative e compatibile con l’ambiente.
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Su Virgin Radio è il Negrita Day

Tra le 9 e le 12 la band sarà ospite di Ringo in “Revolver”;
tra le 14 e le 16 la band sarà ospite di Giulia Salvi e Andrea

Rock in “Virgin Generation”, a seguire, i Negrita saranno
protagonisti di una video chat nel corso della quale Marco

Biondi, responsabile musicale di Virgin Radio, consegnerà
loro il disco di platino. Tutti i fan potranno partecipare e

porre on-line le domande ai propri beniamini.

Nel corso degli appuntamenti verranno anche messi
in palio i cofanetti “Helldorado Limited Edition

cd+D.V.D.” autografati.
Alle 18 alcuni ascoltatori/utenti che avranno partecipato

ai contest in onda e on-line su virginradio.it potranno assi-
stere al set acustico al Luminal di Milano.

Per tutti coloro che non potranno essere presenti,
la performance sarà resa disponibile dal giorno seguente

su virginradio.it e su Virgin Radio TV.

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


Yahoo! Mail più open e più social

L’era della mail non è finita. Al contrario, l’account

di posta in Rete è ancora vivo, gode di ottima salute e si
rinnova evolvendo insieme alle nuove esigenze

degli utenti e alle nuove tendenze di social networking.
Yahoo! Mail in questi giorni si è arricchita di applicazioni

per offrire ai suoi utenti non solo la possibilità
di semplificare operazioni legate alla posta elettronica ma

anche di aggiornare e consultare i social network

(Facebook, Twitter, MySpace) direttamente dalla propria inbox.
Nel box Applicazioni di Yahoo! Mail, oltre ad Agenda e

Blocco Note, gli utenti troveranno così altre applicazioni,
alcune delle quali già in italiano, rimovibili nel caso non

interessassero. Accedendo poi alla Galleria sarà possibile
includerne altre attraverso un click su Aggiungi

(ad esempio Flickr e PayPal).
Tra le applicazioni disponibili: Drop.io, Zumo drive,

Xoopit, Picknik, I miei social network (di Sobees), Flickr,

Evite, PayPal.
Altra funzionalità che caratterizza questo aggiornamento

di Yahoo! Mail è la possibilità di importare i contatti

presenti su un altro account Yahoo! così come su MSN,
HotMail e Gmail nella propria rubrica di Yahoo! Mail.

Infine, Yahoo! Mail ha esteso le funzionalità del Calendario
che permettono di gestire in condivisione e tenere sotto

controllo appuntamenti, date da ricordare, compleanni.
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Marketing territoriale e turistico: Mito
group per “La Rreggia delle Meraviglie”

L'evento “La Reggia delle Meraviglie - Gran Ballo dei
Borbone” che si è tenuto il 28 e il 29 novembre 2009 presso

la Reggia di Caserta (promosso dalla Regione Campania e
dall’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta) ha fruttato

un incremento del 50% dei visitatori nei primi dieci giorni
successivi all'evento rispetto al 2009.

La copertura media ha conquistato servizi su RAI1, RAI2,

RAI International, RAI3, Rai News, Fox News, Tv Serbia,
TVE (Spagna), Oggi, Gente, Le Figaro, Daily Mail, Corriere

della Sera, Radio Rai, Radio Rep. Ceca, Vanity Fair, ARD
TV (Germania).

“La Reggia delle Meraviglie” rientra all’interno di un progetto
di marketing territoriale e turistico della Reggia

e del territorio casertano, ideato e realizzato da Mito
group per conto di EPT Caserta, che ha trasformato la

Reggia in un palcoscenico internazionale per far scoprire

anche all’estero il territorio, la cultura, le tradizioni e la storia
dell’intera Provincia.

L’evento ha coinvolto l’intera città di Caserta con spettacoli

ed esibizioni musicali per tutto il weekend.
Operatori e giornalisti sono stati accompagnati per tre

giorni in un educational tour che ha sviscerato l'intera
proposta turistica casertana.

Diversi gli appuntamenti della manifestazione tra cui la
mostra “La Reggia e le Regine” della Sartoria Tirelli (otto

premi Oscar per costumi di film) in corso fino a gennaio.
Madrina dell’evento è stata l’attrice Maria Grazia Cucinotta,

che ha presenziato alla Conferenza Stampa a Roma.
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“Roma scende in campo
per combattere la fame nel mondo”

Questa sera alle 20 la A.S. Roma e Lottomatica Virtus Roma
scenderanno in campo per giocare una “partita molto

speciale”: raccogliere fondi a favore del programma
di Alimentazione Scolastica del WFP, la più grande

organizzazione umanitaria mondiale dell’ONU che opera
per fornire assistenza alimentare a chi soffre la fame.

Per la campagna di comunicazione, Egolab New Media
Company ha ideato e realizzato il design delle affissioni

dinamiche (autobus e me-

tropolitana) e dei formati
tabellari.

A cura di Egolab anche il
sito romascendeincampo.it

sul quale è possibile
scoprire come acquistare i

biglietti dell’evento
(ogni biglietto costa 5 euro

e l’intero incasso sarà

devoluto al WFP),
partecipare all’asta

di beneficenza che mette
in palio le maglie del

derby Roma-Lazio
e conoscere tutti i dettagli

dell’iniziativa.

Credit

Direttore Creativo: Marco Fresta

Account Executive: Claudia Zangallo
Art Director: Marco Festa

Copywriter: Claudio Morici; Annalisa Castelli
Software Development: Marco Mastrorilli

Project Manager: Annalisa Castelli

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

Ignis Asset Management entra
in Tiscali col 2,119% (Consob)

Ignis Asset Management entra nel capitale sociale

di Tiscali con la quota del 2,119%.
Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione

dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate,

che riporta come data dell´operazione lo scorso 27 novembre.

Tiscali: ecco i nomi proposti
da Soru per nuovo cda

Sono Renato Soru, Gabriele Racugno, Luca Scano, Victor

Uckmar e Franco Grimaldi i cinque nomi della lista per

rinnovo cda presentati da Renato Soru, che detiene
direttamente e indirettamente una quota del 17,8%

del capitale di Tiscali. Lo si legge in una nota di Tiscali
che ricorda come l'assemblea sia convocata in sede

ordinaria e straordinaria per il 20, 21 e 22 dicembre
prossimi. Uckmar e Grimaldi possiedono i requisiti

previsti dalla normativa applicabile per ricoprire
la carica di amministratori indipendenti.

Rim festeggia a Wall Street l'accordo
con China Mobile

Il titolo Research in Motion (Rim) festeggia sulla Borsa

di New York l'accordo strategico, annunciato
con China Mobile. L'accordo prevede

la diffusione del BlackBerry nel Paese asiatico.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO 81,49% ▲ -2,78% ▼

CAIRO COMMUNICATION
28,86% ▲ 0,39% ▲

CALTAGIRONE EDIT
-16,74% ▼ 0,76% ▲

CLASS EDITORI 2,83% ▲ 0,42% ▲

DADA
-12,46% ▼ -3,36% ▼

DIGITAL BROS
-17,76% ▼ -4,84% ▼

EUTELIA 21,99% ▲ -1,43% ▼

FASTWEB -6,89% ▼ 1,48% ▲

FULLSIX
-35,15% ▼ -4,39% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO
94,75% ▲ -1,84% ▼

MEDIACONTECH 66,55% ▲ 7,73% ▲

MEDIASET S.P.A. 29,63% ▲ -0,37% ▼

MONDADORI EDIT
-14,54% ▼ -2,70% ▼

MONDO TV
129,97% ▲ -3,13% ▼

MONRIF -5,12% ▼ 1,31% ▲

POLIGRAFICI EDIT 25,87% ▲ 0,96% ▲

RCS MEDIAGROUP 33,50% ▲ -1,72% ▼

REPLY -0,93% ▼ -0,86% ▼

SEAT PAGINE GIALLE
-66,29% ▼ -4,89% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA
17,83% ▲ -0,76% ▼

TISCALI
-76,95% ▼ -4,81% ▼

TXT E-SOLUTIONS 27,06% ▲ -4,65% ▼



Ton Musters è Vice President e General
Manager EMEA di Attachmate e NetIQ

Attachmate e NetIQ hanno annunciato la
nomina di Ton Musters a Vice President e

General Manager per l’area EMEA. Sarà il
responsabile di tutte le attività dell’area

EMEA per Attachmate e per la business
unit NetIQ, con particolare focus su vendite

e marketing.

Per oltre dieci anni, Musters ha ricoperto
un ruolo manageriale in Attachmate come

Regional General manager di Benelux, Sud Africa, Francia
e paesi nordici. Obiettivo di Musters sarà il superamento

degli obiettivi fissati per l’anno fiscale 2010 e lo sviluppo
di piani e strategie per il 2011.

Novità ai vertici di Club Med

Giorgio Palmucci ha deciso di lasciare

l’incarico di Direttore Generale Italia e
Direttore Operazioni Svizzera di Club Med.

Al suo posto, dal 1° gennaio 2010, Gino
Andreetta, attuale Direttore Risorse

Umane Villaggi ed in precedenza capo
villaggio, Direttore Operativo in Turchia

e poi in America Settentrionale.
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Guillaume Huser è Regional President
Western Europe di Affinion International

Guillaume Huser è stato nominato Regional President
Western Europe di Affinion International, società

specializzata nei programmi di marketing relazionale
e di loyalty. Nel suo nuovo incarico, riportano a Huser i

General Manager di Italia (dove è stato confermato Carlo
Sirtori), Francia e Benelux; Huser riporta invece

a Bill Graham, da qualche mese Presidente

di Affinion International in Europa.
La nomina rientra nell’ambito di una riorganizzazione

che ha coinvolto l’intera struttura europea di Affinion e
l’investitura di un Presidente a cui fanno capo cinque

Regional President, con l’obiettivo di supportare
nel modo più efficiente lo sviluppo del Gruppo in Europa

e la soddisfazione delle nuove esigenze del mercato.
In Affinion International dal 2002, Huser ha inizialmente

ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Francia

e Benelux, responsabilità estesa da febbraio 2008 anche
alla filiale italiana. Prima di entrare in Affinion International,

Huser ha lavorato in American Express
dove è entrato nel 1989 come analista finanziario,

poi ha qui ricoperto cariche di crescente responsabilità
fino a essere nominato, nel 2000, Vice President Commercial

Card Western Europe.

Silvestre Bertolini rieletto
Presidente di ASSIRM

L’assemblea dei soci
di ASSIRM, l’Asso-

ciazione tra Istituti di
Ricerche di Mercato

Sondaggi di Opinio-
ne Ricerca Sociale,

riunita a Milano ha

rieletto all’unanimità
Silvestre Bertolini co-

me proprio Presiden-
te. Bertolini guiderà

l’associazione anche per il biennio 2010-2011.
“Sono onorato di poter rappresentare ancora una volta

ASSIRM - ha dichiarato Bertolini - Il settore delle ricerche
di mercato in Italia sta diventando sempre più strategico per

le aziende, specie in questa particolare fase congiunturale.

Le indagini di mercato sembrano infatti essere tanto più
utili nei momenti di recessione economica perché aiutano

a decifrare la crisi. Vediamo che oggi le aziende sentono
maggiormente la necessità di identificare in anticipo le

aspettative del mercato e di individuare i bisogni del con-
sumatore. Siamo convinti che il modo migliore per traina-

re il mercato sia quello di diffondere presso le aziende la
cultura di fare ricerca come strumento a supporto di strategie

di investimento efficaci e sicure. Assirm, direttamente e

attraverso gli istituti associati, contribuisce alla diffusione
della cultura della ricerca”.

L’assemblea dei soci ha anche eletto il nuovo Consiglio
Direttivo dell’Associazione, di cui fanno parte Alessandro

Amadori (Coesis Research), Federico Guarnieri (C.R.A.),
Fabrizio Morandi (TNS), Daniela Ostidich (M&T), Maurizio

Pessato (SWG), Tommaso Pronunzio (Ales Market Research),
Umberto Ripamonti (IRI), Vilma Scarpino (Doxa).
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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 2203 952 467 2835 2899 3938 5177 2731

share 22.1 20.2 9.7 19.5 24.4 22.4 22.3 29.2

audience 835 363 410 1451 1110 1301 2004 503

share 8.4 7.7 8.5 10.0 9.4 7.4 8.6 5.4

audience 705 151 374 1005 1124 1145 1439 700

share 7.1 3.2 7.8 6.9 9.5 6.5 6.2 7.5

Totale
Mediaset

audience 3743 1466 1251 5291 5133 6384 8620 3934

share 37.6 31.0 25.9 36.3 43.2 36.3 37.2 42.0

audience 1798 924 901 2992 1651 3895 4621 968

share 18.1 19.6 18.7 20.5 13.9 22.2 19.9 10.3

audience 856 957 677 1547 745 890 1940 764

share 8.6 20.3 14.0 10.6 6.3 5.1 8.4 8.2

audience 820 124 317 1526 605 1799 1872 911

share 8.2 2.6 6.6 10.5 5.1 10.2 8.1 9.7

Totale Rai
audience 3474 2005 1895 6065 3001 6584 8433 2643

share 34.9 42.5 39.3 41.6 25.3 37.5 36.4 28.2

audience 347 249 154 384 596 516 764 362

share 3.5 5.3 3.2 2.6 5.0 2.9 3.3 3.9

Altre
terrestri

audience 929 407 490 987 1117 1820 2183 943

share 9.3 8.6 10.2 6.8 9.4 10.4 9.4 10.1

Altre
satellite

audience 1383 579 1023 1815 1987 2215 2834 1327

share 13.9 12.3 21.2 12.5 16.7 12.6 12.2 14.2
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