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di Federico Unnia

La pubblicità di un cosmetico per il trattamento delle rughe
del contorno occhi, in cui il volto della modella Twiggy,

era stato ritoccato al computer, configura un’ipotesi di
pubblicità ingannevole e scorretta e come tale meriterebbe

di essere sospesa. Tuttavia, poiché a seguito
delle numerosissime segnalazioni di protesta inviate all’-

Advertising standard authority inglese, l’azienda nelle

more del procedimento aveva sospeso la diffusione del
messaggio, formalmente assumendo l’impegno a non più

utilizzare simili trucchi, l’Asa ha ritenuto di non
pronunciarsi, essendo venuto meno l’oggetto

del contendere. E’ questa, in sintesi, la conclusione che ha
la storia della querelle pubblicitaria scoppiata nei mesi

scorsi, ed ora giunta all’epilogo, tra l'ente inglese
di vigilanza sulla pubblicità, Asa - Advertising standards

authority e P&G. al centro della contesa una pubblicità di

un prodotto cosmetico della Olay, società della Procter &
Gamble, nella cui pubblicità - ritirata questa estate

in seguito alle critiche - appariva l’immagine di Twiggy,
icona della moda britannica degli anni '60, tornata

popolarissima dopo essere diventata il volto
di una campagna di Marks and Spencer. L'Asa aveva

ricevuto circa 700 lamentele secondo cui il volto ritoccato
della modella induceva le eventuali clienti a credere

possibile ottenere quei risultati attraverso il solo impiego

del prodotto cosmetico. Secondo la parlamentare
Swinson - che ha condotto una campagna sul web contro

il ritocco digitale delle foto delle modelle - la pubblicità in
questione non solo era fuorviante ma anche socialmente

irresponsabile, dal momento che poteva ingenerare un
impatto negativo sulla percezione che le persone hanno

del proprio corpo. Sebbene il verdetto della ASA abbia
dato ragione alla Swinson nell'accusa di fuorviare

i clienti, ha invece rigettato l'ipotesi che il medesimo
messaggio pubblicitario fosse socialmente irresponsabile,

ritenendo a questo riguardo che i consumatori si possono

aspettare che l'immagine di Twiggy sia stata alterata
per aggiungere glamour alla

foto. Come dire, ok
la scorrettezza sugli effetti,

ma non si può configurare
un pericoloso effetto emula-

tivo e di ammassamento del-
la normale sogli critica verso

certe pubblicità.

Questa pronuncia si inserisce
in un consolidato filone del’-

Asa inglese, da tempo impe-
gnato a reprimere i messaggi

di prodotti
cosmetici che esaltano l’effi-

cacia del prodotto stesso sul
corpo umano.

Ne è un esempio alcune

recenti condanne relative a prodotti per l’estensione
delle ciglia.

Vizi pubblicitari

Gb: no a pubblicita' anti-rughe con twiggy,
e' ingannevole



di Mara Pizzochero

Il Natale è ormai alle porte, e per salutarci prima delle

vacanze quale miglior proposta dell’ascolto del classico
natalizio per eccellenza? Si tratta del Canto di Natale di

Charles Dickens, uno dei racconti più famosi dedicati al
Natale, e uno dei più attuali; lo dimostra anche

il grandioso successo che sta riscuotendo nei cinema
“A Christmas carol”, il film d’animazione ad esso

(fedelmente) ispirato di Robert Zemeckis. Quanto accade

è noto: il protagonista, Ebenezer Scrooge, è un avaro e
insensibile finanziere, che vede il Natale solo come un’i-

nutile perdita di tempo e di denaro. Vive la sua triste vita
nella ricerca di accumulare ricchezza e di conservare

quella che ha già, evitando a questo scopo ogni minimo
gesto di altruismo e generosità. Ma la sua fredda

e impietosa visione del mondo è destinata ad essere
stravolta nel corso di un’insolita notte della vigilia,

durante la quale riceve delle inattese e inquietanti visite.

La prima è l’apparizione del fantasma del defunto socio
d’affari, Marley, che gli preannuncia l’arrivo di tre spiriti:

lo Spirito del Natale passato, lo Spirito del Natale presente
e lo Spirito del Natale futuro. Il viaggio nel tempo e nello

spazio attraverso il quale Scrooge verrà condotto dai tre
Spiriti porterà il vecchio finanziere a rivivere

e a comprendere finalmente gli errori della sua vita, e
soprattutto a decidere di porvi rimedio… Una bella storia,

letta per il Narratore da una delle sue voci migliori, Alberto

Rossatti (che ne ha anche curato la traduzione),
e disponibile sia per il download sia su Cdmp3.

Buon Natale, e arrivederci all’anno prossimo!

La scheda:
Charles Dickens – Canto di Natale (in download mp3)

Prezzo: € 11,99, Autore: Charles Dickens,

Voce narrante: Alberto Rossatti
Durata: 3h 20’, Copyright: il Narratore srl,

Supporto: 2 files zip (+ E-text in PDF)
Charles Dickens – Canto di Natale (in CDmp3)

Prezzo: € 19,99, Autore: Charles Dickens,
Voce narrante: Alberto Rossatti

Durata: 3h 20’, Copyright: il Narratore srl,
Supporto: 1 CDmp3 (+ E-text in PDF)

Canto di Natale di Charles Dickens
Il racconto di Natale per eccellenza da ascoltare per riscaldare
il cuore e i giorni di festa!
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Akuel e GWC World scaldano le feste
Il Natale è ormai alle porte e Akuel sceglie di regalare

alle coppie una sorpresa speciale.
Ha chiesto infatti a GWC World di realizzare un progetto

virale che affrontasse il tema del Natale da un punto
di vista accattivante.

E' così nato paccodinatale.it, un minisito dove scoprire le
avventure di un personaggio, Natale appunto, alle prese

con una missione: consegnare un “pacco regalo” speciale.
Gli utenti sono chiamati ad indovinare il contenuto del

“Pacco” che Natale porta avanti e indietro per tutta Milano.

La comunicazione sfrutta la diffusione virale data dai so-
cial network: i video delle avventure di Natale si possono

condividere sul proprio profilo Facebook o MySpace.

Credit GWC:

Account Manager: Alessandro Malnati
Direttore creativo: Damiano Antonelli

Copywriter: Marco De Rosa
Art Director: Frank Russo e Sara Medetti



Nuovo sito Foxy firmato Adacto

Il sito web di Foxy si è completamente rinnovato: uno

spazio che valorizza i prodotti e offre una overview sulla
storia ed i valori del brand. Dopo essersi aggiudicata a

luglio la gara per il restyling del sito, Adacto,
che già aveva curato la precedente release, ha lavorato

per rafforzare il posizionamento del brand.
Il punto di forza del nuovo layout è la concezione

degli spazi: un header ampio ed aperto esalta

la comunicazione del marchio, contenuti e funzionalità
sono organizzati con chiarezza e semplicità nella pagina.

Oltre ad approfondimenti su prodotti e promozioni,
il nuovo sito porta in primo piano l'impegno dell'azienda

per Unicef, attraverso la partecipazione al progetto
"Adotta una Pigotta".
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TBWA\Italia: nuova direzione creativa

Paul Wauters attualmente Chief Creative Officer di

TBWA\Italia è stato selezionato dal Network TBWA\,
di cui è CEO Tom Carroll, per ricoprire la stessa posizione

presso una nuova agenzia del Gruppo TBWA\Europe,
terza del Network per dimensione.

Il management dell’agenzia ha deciso di non avere un’u-
nica direzione creativa, data l’importante dimensione di

entrambe le sedi di Roma e Milano per le quali

è necessaria una presenza costante.
Altra scelta è quella di continuare a credere nel talento

delle nuove generazioni.
Per questo TBWA\Italia ha deciso di affidare la direzione

creativa esecutiva degli uffici di Milano a
Nicola Lampugnani

(copywriter) e a Francesco
Guerrera (art director)

attualmente vicedirettori

creativi di Armando Testa
(foto a sinistra).

Entrambi 32 anni, preceden-
temente hanno lavorato in-

sieme in DDB. Francesco
Guerrera ha

esperienze anche in Arnold Worldwide e in Saa-
tchi&Saatchi mentre Nicola Lampugnani ha lavorato in

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO.

Sempre nella stessa ottica a Roma si

ricompone la coppia composta da
Geo Ceccarelli (foto a sinistra)

e Alessio Riggi (foto sotto), entrambi
36 anni, a condividere la direzione

creativa esecutiva della sede.
“Ci dispiace perdere Paul, ma allo

stesso tempo
siamo con-

tenti per la

grande
opportunità che gli è stata offerta.

Francesco e Nicola
ci hanno colpito per la maturità

del loro approccio e per la inusuale
chiarezza di intenti sull’interpreta-

zione del loro ruolo che ovviamen-
te coincidono con la nostra visio-

ne.

Siamo più che convinti che Nicola
e Francesco insieme a Geo

e Alessio siano la scelta giusta per la
direzione creativa di TBWA\Italia e un segnale

incoraggiante per tutto il mercato”, ha dichiarato Marco
Fanfani, Group Country Manager e CEO e Fedele Usai,

CEO TBWA\Italia.



Offerta Natale

2 libri 10 euro

Due avvincenti gialli da leggere in un fiato

A 10 euro spese di spedizione incluse

Pagabili comodamente con carta di credito

Acquistali cliccando qui

https://checkout.iwsmile.it/Pagamenti/?ACCOUNT=701000863&AMOUNT=10&ITEM_NAME=Offerta+libri&ITEM_NUMBER=&QUANTITY=1&URL_OK=&URL_BAD=&FLAG_ONLY_IWS=0&IMAGE_CODE=A6993D51AD02E00105BB22E8296705B1
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Graziella sponsor del ”Derby del Cuore”

E’ Graziella, azienda conserviera campana, il nuovo partner
del Derby del Cuore che in occasione della sua ventesima

edizione diventa “Derby del Cuore - Trofeo Graziella”.
Lunedì 21 dicembre alle ore 21, con diretta televisiva su

Rai 2, avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma l’evento
di calcio spettacolo tra attori e cantanti, tifosi e simpatizzanti

di Roma, Lazio e Inter. Quest’anno la manifestazione

vedrà in campo 75 giocatori tra attori, calciatori in attività
ed ex; un triangolare tra le squadre di Roma, Lazio e Inter

rispettivamente rappresentate dai capitani storici Carlo
Verdone, Enrico Montesano e Paolo Bonolis.

Sponsorizzando questo evento l’azienda Graziella

si conferma partner di iniziative benefiche.
L’intero incasso sarà infatti devoluto in beneficenza ad

alcune Associazioni Onlus impegnate nel campo
del volontariato, dell’assistenza ai portatori di handicap e

delle ricerca medico-scientifica.

Electronic Arts con Wlf
conquista anche Babbo Natale

Ancora una volta Wlf ha firmato la campagna natalizia di
Electronic Arts (EA), azienda impegnata nel settore dei

videogiochi.
La comunicazione, realizzata in occasione del Natale, è

stata concepita per fare gli auguri a buyer, distributori
della Gdo e capi reparto dei negozi.

Il visual mostra le mani di un Babbo Natale che, rapito

dai videogiochi di Electronic Arts, si dimentica
di consegnare i regali. A chiarire l’immagine l’headline:

“Visto che non sappiamo quando smetterà, vi auguriamo
Buon Natale anche per i prossimi anni”. A fondo pagina

completa l’annuncio la line up dei migliori titoli di EA.
La campagna, pianificata sulle riviste specializzate TIM

Trade Interactive Multimedia e Game Store, è declinata
anche sul biglietto augurale inviato a buyer, distributori e

partner dell’azienda.

Sotto la direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano

Volpi, hanno firmato la creatività l’art director
Alessandro Siciliano e il copy Ivano Scuderi.

"LG migliora la tua vita, con FoxLife”

Una nuova lavatrice e un nuovo frigorifero entrano in casa

FoxLife. Fox Channels Italy incontra LG per un progetto
televisivo di Branded Entertainment dal titolo "LG migliora

la tua vita, con FoxLife”: 2 filler da 30” dedicati ai due nuovi
elettrodomestici del marchio LG, che saranno in onda sui

tre canali d’intrattenimento del gruppo: FoxLife (canale
112 di Sky), FoxCrime (canale 114 di Sky) e FoxRetro

(canale 121 di Sky) fino al 2 gennaio 2010.

Ideati dalla casa di produzione Wilder e da Fox Factory, i
filler mostrano una giovane donna che illustra le funzionalità

e i vantaggi della nuova lavatrice LG 11 chili direct drive e
del nuovo frigorifero LG A++ total no-frost.

A conclusione di ciascuno spot, l’invito è a scoprire con
FoxLife i suggerimenti di LG su come migliorare la propria

vita domestica di tutti i giorni.
Ogni filler è co-brandizzato ed utilizza una grafica

personalizzata per il marchio LG.



Con madeinkitchen.tv
la cucina non ha confini

Madeinkitchen è la piattaforma 2.0 internazionale, ideata
e realizzata da TheBlogTV, dove gli appassionati di cucina

collaborano alla costruzione di un grande archivio
multilingua di video-ricette.

I navigatori possono condividere video-ricette
con istruzioni, fotografie, testi e possono tradurle

in diverse lingue.

Il canale “open source” è alimentato direttamente
da video blogger appassionati di cucina, chef in erba o

professionisti che intendono condividere una passione
senza confini. Attraverso la piattaforma web, e presto

anche mobile, ogni utente può inserire le proprie ricette
ed intervenire, in modalità 'wiki', su quelle degli altri

traducendole in inglese, spagnolo, francese e italiano.
Vengono inoltre pubblicati contenuti premium come le

video pillole a cura di chef internazionali per imparare i

trucchi del mestiere, le ricette dei ristoranti più famosi e
esclusivi, un blog editoriale con news, eventi, libri, oltre

a curiosità legate al mondo del food.

In occasione della presentazione del canale, MadeinKitchen
lancia tre concorsi: “In viaggio con MIK”, il “Mutti
Passion Award 2009-2010” e “Natale in cucina”.
Tutti i partecipanti avranno in omaggio prodotti
enogastronomici offerti da Fini.
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Anche in Italia la nuova
home page di Yahoo!

È on-line la nuova home page di Yahoo! Italia. Digitando
yahoo.it si entra nella nuova pagina che permette di accedere

ai servizi di personalizzazione che cambieranno la user
experience.

Con la nuova home page, Yahoo! si apre ai contenuti
delle terze parti, consigliando di default nella colonna

di sinistra (chiamata “Preferiti”) le applicazioni

dei partner. I primi brand ad aver partecipato al progetto
di Yahoo! Italia sono Il Sole 24 Ore, Wired, Mediaset,

Quattroruote, SKY.it, Il Messaggero.
Attraverso le applicazioni nella colonna “Preferiti”,

inoltre, ogni utente potrà cambiare l’ordine dei servizi e
dei contenuti consigliati da Yahoo! Italia, cancellarne

alcuni e aggiungerne altri, personalizzando la propria home page.
Con il solo passaggio del mouse sull’applicazione (mouse

over), è possibile visualizzare i contenuti (feed news,

video, immagini, update) del servizio o del sito preferito.
Altra novità è la Gallery: con il tab “Aggiungi” si possono

aggiungere, rimuovere, personalizzare e cambiare l’ordi-
ne dei siti, dei servizi e dei feed che interessano all’utente.

Dalla galleria, è possibile aggiungere i servizi di Yahoo!, i
contenuti delle Terze Parti proposte da Yahoo!, il proprio

sito, blog o social network preferito.
Anche la colonna centrale, quella contenente le notizie in

evidenza, è personalizzabile. L’utente, infatti, può invertire

la posizione del box “Oggi” con il box delle ultime

notizie proveniente dalle property di Yahoo!.
In piena ottica “social” è possibile aggiornare il proprio

status dalla nuova home page, grazie all’apposito
tab al di sotto del box di ricerca.



Bonduelle premia i suoi clienti

Bonduelle presenta “Vinci il week end di vacanza con
Condi o Cuoci”, il concorso indetto per supportare la

nuova linea Condi o Cuoci, ricette di insalata, verdure e.
A partire dal 23 dicembre 2009 il consumatore che

acquista una confezione di Condi o Cuoci Dolce o di Condi
o Cuoci Gustoso, potrà partecipare all’estrazione di week

end “Insolito Fuoriporta” by Smart Box; i vincitori

riceveranno in premio un cofanetto contenente un
voucher per la prenotazione di un soggiorno per due persone

in una località a scelta fra circa 100 alberghi in tutta Italia.
Il concorso sarà comunicato attraverso appositi fix-a-form,

applicati sulle confezioni dei prodotti in promozione,
su cui saranno indicate le modalità di adesione.

Per partecipare all’estrazione sarà necessario staccare il
fix-a-form dalla confezione, compilarlo con i propri dati

anagrafici e spedirlo in busta chiusa, insieme ad una

prova d’acquisto, entro e non oltre il 31 maggio 2010.
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Debutta oggi il nuovo radiomontecarlo.net

Finelco Digital completa con RMC il lavoro di rinnovamento

dei suoi siti che era stato iniziato in ottobre con 105
e proseguito a novembre con Virgin.

Anche su radiomontecarlo.net è stata cambiata l’imposta-
zione grafica, sempre più incentrata sull’attività video di

Finelco Digital.
La homepage è stata creata, organizzata e realizzata

per facilitare l'accesso degli utenti alle informazioni

e alle sezioni principali del sito.
In apertura di pagina, nello spazio “In primo piano” uno

slide show mostra, a rotazione, i contenuti più importanti
del momento.

Il menù è “esploso” e permette ai navigatori, in un’occhia-
ta, di avere a portata di click tutte le aree

principali del sito.
Il menù è diviso in quattro macroaree: “Radio

” (personaggi, programmi, notizie, frequenze),

“Multimedia” (webradio, webtv, podcast, quicklink
e mobile), “The Web Mag” (Cinema, Sport, Motori, Moda e

Celebrities), “RMC World” (newsletter, concorsi, blog
degli speaker).

Nella zona denominata “On air” è subito visibile il nome
del programma in onda con la foto del dj e i link utili per

navigare la scheda del programma, ascoltare in diretta,
conoscere le curiosità sullo speaker, accedere ai podcast

degli interventi e delle interviste più significative e scrivere

alla diretta.

Nella parte centrale dell’homepage è presente “Radio
Monte Carlo Tv e Video” che racchiude i due aspetti della

piattaforma video di Finelco: la tv vera e propria con il suo
flusso ininterrotto di videoclip musicali e di contributi

creati ad hoc e i singoli video disponibili on demand.
Sotto il contenuto in primo piano, si possono scorrere gli

ultimi contenuti caricati.
Inaugura il nuovo sito un video esclusivo

con Alfonso Signorini, conduttore ogni mattina dell’

“Alfonso Signorini Show”.
Nella zona “Le photogallery di RMC” sono pubblicate le

foto degli artisti ospiti negli studi milanesi e monegaschi.
Nella sezione “RMC News” si trovano le informazioni.

La scelta cromatica è coerente con le tonalità delle ultime
campagne adv di RMC e con le esigenze di lettura on-line:

grande spazio al bianco con elementi grafici essenziali
colorati che delineano gli spazi e grandi foto in grado

di conferire impatto allo spazio “slide show”.

Nell’area dedicata alla navigazione sono presenti anche le
icone e i collegamenti ai social network e community nei

quali radiomontecarlo.net ha una presenza ufficiale
(Facebook, YouTube, MySpace, FriedFeed, Twitter, MSN).

Contestualmente al varo del nuovo sito verrà lanciata un’-
altra applicazione.

Il meglio della produzione video “on-demand”
di radiomontecarlo.net sarà infatti fruibile su iPhone.
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Argentil si affida a Cemit

Cemit Interactive Media (Gruppo Mondadori) ha ideato
un nuovo progetto mailing per il brand Argentil (Bolton Manitoba).

Cemit ripropone la formula dell’ easy magazine: una raccolta di
ricette dal titolo “Il Menu delle Grandi Occasioni” volta

a sottolineare l’importanza dell’utilizzo di piatti di portata
in argento.

Il mailing, che sarà ricevuto da 60.000 famiglie selezionate pochi

giorni prima del Natale, contiene le ricette, un buono sconto per
l’acquisto di una confezione di Argentil e una cartolina

“Rimaniamo in contatto”.
I target da cui sono state estratte le anagrafiche sono giovani

vintage, home sweet home e senior classical style.
Oltre alla fornitura di liste, Cemit si è occupata interamente di

creatività, stampa, fulfillment e gestirà le cartoline di ritorno.
Per l’ideazione e la realizzazione del progetto: Chiara Scapaticci,

Business Manager e Andrea Balconi, Direttore Creativo.

Per la profilazione dei target: Luigi Rizzo, Database Marketing
Service Director.



Street marketing per Galbusera

Prende il via domenica 20, e si concluderà martedì 22
dicembre, un’attività di street marketing Galbusera

in occasione del Natale, che coinvolgerà le città di Torino,
Milano, Bologna, Roma, Bari, Treviso.

Nelle vie dello shopping e del passeggio, o in prossimità di
metropolitane e stazioni, due hostess e uno steward vestiti

a festa, a bordo di un tandem brandizzato, distribuiranno
ai passanti sample di biscotti Galbusera.

L’attività si svolgerà dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20

e prevede la distribuzione di sample di BuoniCosì
e CerealiCosì. La realizzazione dell’attività è a cura dell’a-

genzia NowAvailable.
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Sherlock Holmes cerca spettatori
in stazione

Warner Bros. Pictures Italia ha scelto le Stazioni di Mi-
lano Porta Garibaldi, Padova e Salerno per promuovere il

film “Sherlock Holmes”.
Il film, una produzione Silver Pictures in associazione

con Wigram Productions, sarà programmato nelle sale
cinematografiche di tutta Italia dal 25 dicembre 2009.

Nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi, Padova e Saler-

no, da oggi al 23 dicembre, floor graphic (dimensioni 60-
x60) guideranno i viaggiatori dai treni fino ai punti pro-

mozionali allestiti per promuovere la campagna, dove
hostess distribuiranno gadget del film.

La scelta di promuovere la pellicola nelle stazioni del
network Centostazioni (società a capitale misto Ferrovie –

privati con capofila Save) nasce dalla consapevolezza che
stazioni frequentate possano costituire un’opportunità

interessante di comunicazione per un pubblico giovane e

dinamico.



Storica National Geographic è in edicola

E’ in edicola il primo numero del 2010 di Storica National

Geographic, che per inaugurare il nuovo anno regala ai
suoi lettori la visita alla Villa dei Papiri di Ercolano,

sepolta dalla lava del Vesuvio e chiusa dal 2007 per lavori
di restauro, ma che aprirà parzialmente nelle prossime

settimane.
Su Storica, le immagini delle stanze che resteranno private,

con una guida d’eccezione, Maria Paola Guidobaldi,
direttrice degli scavi di Ercolano.

Protagonisti di questo numero, Enrico VIII, il re

dello Scisma d’Inghilterra, Cristoforo Colombo, con il
recente ritrovamento della trascrizione del suo processo

che testimonia il periodo drammatico e la sua vera
personalità, spesso taciuti nelle biografie ufficiali;

e infine Messalina.
Infine, la visita guidata all’Alhambra di Granada

e un articolo per i più superstiziosi: 21-12-2012, l’apocalis-
se inesistente.
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Avery punta sul verde

Allo scopo di diffondere la conoscenza delle sue etichette ecologiche -

certificate FSC o riciclate - e di ricompensare chi le acquista, Avery
Dennison propone per il 2010 una promozione dal titolo “Punta sul

verde e sarai premiato”.
Il progetto prevede che chi acquista una confezione di etichette ecologi-

che trovi all’interno un volantino con un codice da inserire sul minisito
eco.avery.eu. Per ogni codice inserito il consumatore potrà scegliere uno

dei premi a disposizione oppure offrire un albero che verrà piantato a

nome del donatore. Partecipano alla promozione una serie di etichette
per indirizzi, per spedizioni e per raccoglitori oltre alle rimovibili, alle mini etichette e ad alcune riciclate.

I premi consistono in oggetti ecocompatibili, e buoni elettronici che potranno essere
utilizzati per l’acquisto di prodotti.

La promozione avrà inizio il primo gennaio 2010 e si concluderà il 31 dicembre 2010, mentre i premi potranno essere
richiesti fino al 31 marzo 2011.

L’iniziativa di Avery intende essere un invito a rispettare l’ambiente, senza rinunciare alla qualità del prodotto.



L’Italia che innova: il Forum
della Comunicazione Digitale a Milano

Si terrà a Milano, il 10 febbraio 2010, presso la sede storica
della Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, la prima edizione

del Forum della Comunicazione Digitale, dove si sono
dati appuntamento innovatori, tecnologi, imprenditori,

top manager, professionisti della comunicazione
e rappresentanti delle istituzioni.

Ideato e organizzato da Comunicazione italiana,
con il contributo dei Partner scientifici, istituzionali e

d’impresa, l’agenda dei lavori del Forum

della Comunicazione Digitale è articolata in sessioni
plenarie e workshop di approfondimento i cui obiettivi sono:

- contribuire alla definizione di una visione a medio ter-

mine del sistema paese che abbia la “semplicità” come
parola chiave dell’innovazione digitale;

- ispirare iniziative imprenditoriali, progetti e investimenti

nell’ambito dell’innovazione digitale e della comunica-

zione superando le criticità legislative, architettoniche e
culturali della realtà italiana;

- dare l’opportunità a tutti i player del settore di condivi-

dere conoscenze ed acquisire competenze specifiche per
l’utilizzo dei più avanzati strumenti di comunicazione

digitale attualmente disponibili.

Il Forum della Comunicazione Digitale prevede l’allesti-
mento di uno spazio interattivo di circa 3.500 metri qua-

dri dove protagonisti delle sessioni di lavoro, gli ospiti e

visitatori potranno fare network, utilizzando salottini
personalizzati dei partner dell’evento, presentare progetti

e strumenti innovativi con veri e propri stand.
E’ un evento a partecipazione gratuita che richiede la pre-

registrazione sul sito forumdigitale.it, dove è inoltre pos-
sibile consultare il programma, conoscere chi sono i pro-

tagonisti e i partecipanti all’evento.
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Motta porta in libreria il panettone

Motta ha deciso di realizzare il primo ricettario dedicato
al panettone, che viene regalato fino al 21 dicembre presso

le Librerie Mondadori di Piazza del Duomo 1 e di Via
Marghera 28 a Milano.

Il ricettario è un vero e proprio viaggio attorno al panettone
ed è diviso in cinque sezioni. Le

ricette sono tutte illustrate da fotografie e spiegate nelle

diverse fasi di esecuzione. A corollario vi sono note che
offrono consigli sulla preparazione di un piatto o

sul modo di servirlo al meglio, con box contenenti
informazioni su attrezzature, ingredienti,

o semplici curiosità.
Le ultime pagine sono dedicate alle ricette dei lettori.

Ideazione e realizzazione a cura di Amat Comunicazione,
ricette di Laura Camilli, fotografie di Manuela Vanni.

Alchimia acquisisce il 70% di Connexia

La holding Alchimia di Marina Salamon ha acquisito il 70% delle quote di Connexia.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà guidato da Vilma Scarpino, già Amministratore Delegato di Doxa
e che in Connexia ricoprirà la carica di Presidente, da Paolo d’Ammassa, che mantiene il 20% del pacchetto azionario

e rimane Amministratore Delegato, da Giovanni Pola con il ruolo di Direttore Generale e il restante 10% dell’agenzia.
Completa il management Massimo Cortinovis, Direttore Esecutivo e Responsabile dell’Innovazione.



Nuovo sito Daitem per utenti,
installatori e IPD

Daitem presenta daitem.it, rinnovato nei contenuti
e nella veste grafica, concepito come strumento di lavoro:

le informazioni sono reperibili sulla base delle proprie
necessità, generiche per gli Utenti finali, più dettagliate

per gli Installatori e gli IPD Installatori Partner DAITEM.
Nelle aree riservate, Installatore ed IPD, c’è spazio per le

specifiche di prodotto con manuali d’installazione
e di utilizzo, schede tecniche, foto e novità come

le promozioni periodiche riservate o le iniziative dedicate.

Nell’area Download è possibile reperire la manualistica
globale dei prodotti, anche di quelli fuori produzione.
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Barilla in store con Alixir
e Adsolutions Gdo

Barilla ha affidato ancora ad Adsolutions Gdo la campagna
in store per comunicare Alixir, la gamma di prodotti nati

dalla ricerca Barilla: Alixir regularis, Alixir iuvenis, Alixir
cor, Alixir immunitas.

La creatività mostra i prodotti e recita “A Natale regalati il
gusto del benessere!”, invitando a scoprire la gamma Alixir

nello scaffale salutistico e sul sito alixir.it.

Il mezzo utilizzato per la campagna è l’affissione all’entra-
ta presente nei pdv di una

delle insegne del network
Adsolutions.

La durata è di due settimane,
fino a domenica 27 dicembre.

La Grappa Of Bonollo Amarone Barrique
torna in tv

La Grappa Of Amarone Barrique delle Distillerie Bonollo

Umberto di Padova è protagonista della campagna
televisiva nazionale presente nelle festività di Natale e

Capodanno, dal 20 dicembre al 3 gennaio 2010.
Lo spot di 15 secondi è pianificato sulle reti Rai.

La Grappa si presenta inoltre con una nuova veste grafica.
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R101 in tour con Michael Bolton e Whitney Houston

R101 è la radio ufficiale dei tour di Michael

Bolton
e Whitney Houston in Italia, organizzati

dalla D’Alessandro e Galli.
All’inizio del 2010 Michael Bolton porterà

in Italia il suo nuovo album, One World

One Love, e si esibirà il prossimo 20 gennaio
a Milano e il 23 gennaio a Mantova.

Whitney Houston arriverà invece in Italia
con il suo tour mondiale con i brani del suo

ultimo album, I Look To You. La prima
data italiana sarà il 3 maggio 2010 a Milano,

a cui si aggiungerà il concerto del 4 maggio
a Roma.
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Be Here: Vans in pubblicità a Times Square

Vans propone “Be Here”, la campagna interattiva che permette
a milioni di giovani di tutto il mondo di condividere le loro immagini,

pensieri, speranze e messaggi personali, con un pubblico globale
attraverso il sito vans.com/behere , trasmesso live attraverso

lo schermo impiantato a Times Square, piazza icona di New York
City. Fino al 5 gennaio, tutti potranno mandare messaggi

e foto attraverso il log-in sul sito o inviando una mail all’indirizzo

behere@vans.com. La campagna viene comunicata sulla piattaforma
di un social media costruita da LocaModa, Inc.

Mentre i messaggi ritenuti appropriati andranno sul sito vans.com/
behere, le migliori proposte accompagnate dalle immagini andranno,

quasi in tempo reale, riprodotte sullo schermo di Times Square,
mentre ogni ora, 24 ore su 24, ci saranno dei programmi speciali

prodotti da Vans della durata di dieci minuti ciascuno.
A tutti i partecipanti verrà segnalato il loro momento di notorietà via mail, con un link che li rimanderà

alla loro foto e al loro messaggio on-line sul Billboard di Times Square, così da poterlo condividere anche su Facebook.

Inoltre si può guardare il proprio messaggio in streaming dal sito vans.com,
così come dalle fan page Vans di Facebook e MySpace.
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I am a Bean: creatività per Tia Maria
E’ on air da alcuni giorni sulle reti televisive spagnole,

olandesi e inglesi il nuovo spot realizzato dall’agenzia
pubblicitaria I Am a Bean per il liquore Tia Maria.

L’obiettivo principale della campagna, che è on air da
qualche giorno sui mercati di Inghilterra è raccontare il

brand rivolgendosi ad un pubblico giovane.
Il film basa la sua forza comunicativa sul racconto di una

semplice azione ed ha come protagonista una persona
che, durante una festa, si avvicina al bancone e versa Tia

Maria nel bicchiere. Un’azione che però, grazie

alla creatività ideata dall’agenzia I Am a Bean, è stata
raccontata attraverso un ‘mix’ visivo che rappresenta

diverse
tipologie di persone e diversi cocktail. È stata inserita una

persona ogni tre frame e un cocktail diverso anch’esso
ogni tre frame.

Credit:

Agenzia: I am a Bean
Direzione Creativa: Viviana Bruno, Davide Pallavicini

Art Director: Davide Pallavicini

Copywriter: Viviana Bruno
Strategia: Roberto Porrone

Regia: Bosi e Sironi
Musica: Alessandro Boriani
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Media World e Saturn sui telefonini
con modomodo

Media World, grazie all’accordo con modomodo, lancia un
nuovo servizio mobile per essere in contatto ovunque con i

propri clienti, comunicare loro offerte e promozioni: è così
possibile sfogliare i volantini Media World direttamente

sul display del telefonino.
Occorre scaricare gratuitamente il client modomodo dal

sito Media World.

Un servizio analogo è disponibile anche per i clienti
di Saturn, la più recente catena del gruppo, realizzato

sempre grazie alla collaborazione con modomodo.
Oltre alle promozioni, la soluzione modomodo permette

di identificare lo store o mega store Media World e Saturn
più vicini al luogo dove ci si trova in quel momento e

di visualizzare sul display il percorso più rapido
per raggiungerli.

Nathura promuove Artegiovane

Artegiovane è stata scelta
da Nathura come

partner per la realizza-
zione del kit natalizio

che comprende planning
da muro, calendario da

tavolo, block notes e

biglietto d’auguri.
Artegiovane infatti

nasce dalla sensibilità
per la responsabilità

sociale d’impresa e la
cultura come media innovativo con cui le aziende possano

promuovere il brand e i suoi valori di riferimento.
Per Nathura ha lavorato l’illustratrice Barbara Galizia.

Non una sponsorizzazione quindi, ma un progetto

su misura, costruito in collaborazione con l’azienda che
ne è diventata parte integrante.
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Cucina Antica: il sito

I sughi e le salse di Cucina Antica sono acquistabili oggi
su cucinaantica.it.

Il sito, realizzato dall’agenzia di comunicazione
Intersezione, guida l'utente nella scelta e nell’acquisto

dei prodotti mettendo in primo piano suggerimenti
e ricette per il loro impiego.

Ryanair: nel 2010 pubblicità
su carta d’imbarco

Ryanair ha annunciato ieri che esporrà pubblicità di terzi
sulle carte d’imbarco a partire dall’inizio del 2010.

Il nuovo servizio di pubblicità di Ryanair permette sia ai
marchi globali che a quelli locali di raggiungere

un pubblico paneuropeo, integrando pubblicità
on-line e cartacea al fine di dare valore alle campagne

pubblicitarie.

Le aziende o le agenzie di pubblicità interessate
a garantirsi la pubblicità sulla carta d’imbarco

di Ryanair per il proprio paese/mercato devono
contattare sales@airportmarketingservices.com.



Nuova campagna adv per PagineGialle.it

SEAT Pagine Gialle ha presentato la nuova campagna
pubblicitaria di PagineGialle.it, che intende valorizzare

il suo patrimonio di informazioni relative a oltre 3,8
milioni di imprese, negozi ed esercizi commerciali. L’inte-

ra campagna è caratterizzata dal pay-off ‘Dritti al punto’,
che esprime la possibilità per l’utente di trovare on-line

l’azienda, il marchio, l’indirizzo e i riferimenti desiderati.
La campagna TV è stata curata da SaffirioTortelliVigoriti,

mentre la componente digitale è stata affidata a Profero.

Mediacom ha seguito l’intera pianificazione off-line
e on-line.

La produzione tv comprende quattro film da 30”
e i relativi cut a 15”, realizzati da Movie Magic con la re-

gia di Grady Hall e la post-produzione di Motion Theory.
I primi due soggetti, dai titoli “Fiorai” e “Palestre”, sono

stati lanciati nei circuiti cinematografici e andranno in
onda sulle emittenti tv nazionali a partire da domenica 20

dicembre.

L’idea creativa intorno alla quale ruotano gli spot tv è la
spettacolarizzazione delle funzionalità di ricerca

dello strumento PagineGialle.it. I protagonisti degli spot
sono infatti ripresi su fondo bianco mentre siedono al pc

e consultano il sito: gli oggetti e le persone che stanno
cercando si animano progressivamente alle loro spalle in

modi diversi, per poi sparire via via che la ricerca diventa
più mirata e circoscritta, fino ad arrivare alla soluzione

giusta. Il brano musicale che accompagna i film,

sottolineandone il tono fresco e dinamico, è “Dreaming of
you” dei The Coral. Nei primi mesi del 2010 saranno

presentati gli altri episodi, questa volta focalizzati sulla
spiegazione delle funzionalità più avanzate di PagineGialle.it.

Credit:

SaffirioTortelliVigorit

copy Michela Grasso

art Daniele Ricci
direzione creativa Aurelio Tortelli

Profero

realizzazione della campagna digital.

Mediacom
pianificazione off-line e on-line.

SEAT Pagine Gialle
hanno collaborato

Francesco Riccadonna (Responsabile ADV)
Chiara Magnabosco (Sr ADV Specialist)

Tonina Massaiu (Sr Media Specialist)
Bruna Olivieri (Responsabile Marketing Web)

Alessandro Maggio (Usage Marketing Manager Web)
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Almaverde bio in tv

Almaverde bio Italia prosegue la sua comunicazione sulle reti Rai con gli spot che la sua Agenzia Casali e Associati ha
intitolato “Energie pulite, pure emozioni”: i suoi prodotti biologici stanno al benessere fisico come fonti energetiche

più pulite stanno ad un ambiente più sano. Dal 20 dicembre, immagini di campi con pale eoliche, paesaggi urbani con
pannelli solari e scene di vita quotidiana serene, dove i prodotti Almaverde bio appaiono una rassicurazione consapevole

per un mangiare e vivere migliori.

Credit:

Copywriter: Werther Casali
Art director: Marcello Gabellini

Account: Odilla Casali

Casa di Produzione: Bedeschi Film
Direttore Marketing: Paolo Pari, Federico Salvi

Regia: Giovanni Bedeschi
Fotografia: Luca Robecchi

Musica: ‘Ruduo’ / Aiste Smilgeviciute and Skyle



Sky sponsorizza il Natale HD di Digital.it
e oneBlog con TAG Advertising

È on-line su Digital.it e sul network oneBlog lo ‘Speciale

Natale HD’, l’area editoriale creata per la presentazione
delle offerte natalizie di Sky. Il progetto, curato da TAG

Advertising in collaborazione col centro media Mediacom,
ruota intorno ad una landing page che presenta una

panoramica dei diversi pacchetti Sky, integrata da una
serie di contenuti dedicati.

Tramite un configuratore, realizzato dall’agenzia creativa
Nurun, l’utente può scegliere alcuni parametri, tra i quali

l’acquisto di un TV LCD Full HD, e individuare

la soluzione che più rispecchia i propri interessi; un bottone
permette quindi di passare al sito Sky per acquistare

direttamente il pacchetto scelto. Un set di articoli e guide
a cura delle testate di Gruppo HTML fornisce una visione

a 360° del mondo HD: la redazione di Digital.it aiuta l’u-
tente a orientarsi tra le diverse tecnologie, mentre

quella di oneBlog offre un ventaglio di informazioni più
ampio: dai supporti Bluray ai lettori multimediali, dalle

serie TV alle console. Con layout e progetto grafico

realizzati dalla web agency H Lab, la landing page

è accessibile tramite un box fisso presente su Digital.it,
oneTiVu, oneHome, oneDigital, oneCinema e oneWoman.
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AP: campagna di pressione su Facebook

Una martellata di gommapiuma sulla testa degli otto
potenti della Terra per spingerli a fare di più contro la

poverta’. Si tratta di “Press the 8”, il videogioco
per Facebook proposto dalla Coalizione Italiana Contro la

Povertà (GCAP) in occasione del vertice di Copenaghen

allo scopo di fare pressione sui grandi del G8 affinché si
adoperino nella lotta al sottosviluppo e

per il raggiungimento degli obiettivi del Millennio.
Il gioco, accessibile dagli utenti del social network all’in-

dirizzo http://apps.facebook.com/gcap_press_the_eight,
è la prima campagna contro

la povertà sviluppata interamente su Facebook e si pone
l’intento di generare sensibilità. Gli utenti possono infatti

dare il proprio contributo alla causa prendendo a

“martellate” come nel “gioco della talpa” Barack Obama,
Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Angela Merkel, e gli

altri leader; un contatore alla fine del gioco misura le
“pressioni” esercitate sui potenti e consente di firmare

una petizione e diventare “fan” di GCAP.
La campagna di GCAP, sigla che raccoglie oltre 70

associazioni in tutta Italia, comincia con un video pubblicato

su YouTube e fa parte della più grande iniziativa “Contro
la povertà”, un movimento che ha raccolto il sostegno di

partner come il Giro d’Italia e 12 big della musica italiana.
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Minimega per Fiesta the New Ford:
Natalie Imbruglia su Sky1 e Nat Geo Music

Love Factory di Minimega, il brand creato per promuovere
eventi e appuntamenti per “Fiesta the New Ford”, riapre

l’officina e porta in tv il MySpace Secret show del concerto
di Natalie Imbruglia organizzato proprio dal social

network a Milano per la presentazione dell’ultimo album
“Come to life”. L’appuntamento è per stasera su Sky1 e

NatGeo Music (ore 18).
Per comunicare i valori del brand Love Factory by Fiesta

the New Ford, Minimega ha scelto dunque la fusione tra

linguaggio televisivo e lo sterminato spazio di dialogo e
contatto offerto dai social network.

Minimega ha utilizzato il marchio “Love factory”
in occasione della campagna di lancio di Fiesta, “The

New Ford”, l’auto pensata per un target femminile giovane

e dinamico. L’Amore è infatti la parola-chiave che ispira
tutta il pacchetto di attività promozionali e di targeting

conquest avviate dallo scorso anno per accompagnare il
passaggio d’immagine e posizionamento del marchio

americano e imporre la nuova Ford Fiesta come “icona di
stile” per la clientela giovane. L’agenzia ha firmato una

campagna disruptive che è stata declinata attorno
a quattro punti cardinali: segni ed eventi sul territorio,

free press dedicata, azioni web e produzioni tv.

Lorenzo Marini & Associati: incarico da CNDCEC

Un nuovo incarico per la Lorenzo Marini & Associati. Il CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, ha scelto l’agenzia come partner creativo per il prossimo triennio, con assegnazione diretta del-

l’incarico.
La campagna sarà firmata “I Commercialisti” e rappresenta la volontà di assumere una voce istituzionale

su temi rilevanti per il Paese.
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Mercoledì 16/12/2009
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 2111 1053 1067 3496 2151 3804 5401 1355

share 21.4 20.1 23.2 25.5 20.8 20.6 21.1 17.0

audience 915 398 432 1565 869 1229 2546 906

share 9.3 7.6 9.4 11.4 8.4 6.7 9.9 11.4

audience 763 350 225 973 902 1491 1978 767

share 7.7 6.7 4.9 7.1 8.7 8.1 7.7 9.6

Totale
Mediaset

audience 3789 1801 1724 6034 3922 6524 9925 3028

share 38.5 34.5 37.4 44.1 37.8 35.3 38.7 38.0

audience 2169 1312 1241 2320 2482 5050 5381 1468

share 22.0 25.1 26.9 16.9 23.9 27.4 21.0 18.4

audience 894 348 327 1757 925 967 2928 572

share 9.1 6.7 7.1 12.8 8.9 5.2 11.4 7.2

audience 830 472 274 1259 632 2121 1857 701

share 8.4 9.0 6.0 9.2 6.1 11.5 7.2 8.8

Totale Rai
audience 3893 2132 1842 5336 4039 8138 10166 2741

share 39.5 40.8 40.0 39.0 39.0 44.1 39.7 34.4

audience 351 307 144 429 335 518 854 468

share 3.6 5.9 3.1 3.1 3.2 2.8 3.3 5.9

Altre
terrestri

audience 704 390 355 766 717 1269 1790 696

share 7.1 7.5 7.7 5.6 6.9 6.9 7.0 8.7

Altre
satellite

audience 1066 551 537 1099 1339 1946 2720 970

share 10.8 10.5 11.7 8.0 12.9 10.5 10.6 12.2


