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Noi... italiani orfani dei talk show
Elezioni e polemiche

PiRandellate

Quanto aveva ragione Cartesio: “L’errore consiste 
semplicemente nel fatto che non sembra essere tale”.
E’ forse per questo che nonostante i conduttori di tutti 
i maggiori talk show italiani di Mamma Rai sono scesi 
in piazza per protestare nessuno si è accorto che forse 
poteva essere un errore mandare un po’ di film al posto 
di dibattiti che comunque potevano essere non politici.
Nei giorni scorsi all’Università di Messina ho avuto 
l’onore di ascoltare Edgar Morin, sociologo, tra le figure 
più prestigiose della cultura contemporanea. Ad un’età 
veneranda in un italiano quasi perfetto ha fatto 
un bilancio lucidissimo della società globalizzata.
Ho ripensato anche a quanto lui ha scritto sull’errore 
e l’illusione. Ha scritto Morin:
“Si può mangiare senza conoscere le leggi 
della digestione, respirare senza conoscere le leggi 
della respirazione, pensare senza conoscere le leggi 
e la natura del pensiero, conoscere senza conoscere 
la conoscenza. Ma, mentre l’asfissia e l’intossicazione 
si fanno immediatamente sentire in quanto tali 
nella respirazione e nella digestione, l’errore e l’illusione 
ha questo di caratteristico, che non si manifestano 
appunto come errore e illusione”.
Ecco siamo al punto: l’errore di pensare che chiudendo 
i talk show si garantisce la giusta informazione 
e l’illusione di una par condicio che comunque 
non ci sarà rappresentano il senso compiuto dell’ultima 
scelta della politica di chiudere Porta e Porta,Ballarò, 
Anno Zero e via dicendo.
Questo mentre un deputato del Popolo della Libertà, 
Giorgio Stracquadanio, fondatore del quotidiano on line  
Il predellino ci ha ricordato come su questioni molto 
più importanti non ci soffermiamo. Ad esempio quanto 
stanno spendendo per la campagna elettorale 
delle regionali i candidati che in alcune regioni sono 
a caccia della preferenza. Di sicuro hanno 
abbondantemente superato il tetto di spesa di 50 mila 
euro. Nulla di nuovo sotto il sole. E’ la solita campagna 
elettorale. Con le stesse facce sui manifesti 6x3 , i soliti 

spot televisivi e qualche timida incursione su Facebook 
o Youtube, che non sempre produce grandi successi.
Ma di soldi anche per questa campagna elettorale 
se ne spenderanno tanti, facendo finta di non spenderli. 
Perché la preoccupazione dei candidati è quella di non 
far capire che si spende anche se poi è difficile limitarsi.
Il fedelissimo del Cavaliere, onorevole Stracquadanio, 
ha fatto un po’ di conti su quanto costano le cene 
elettorali. Sono cifre su cui i candidati investono.
Anni fa sarebbe stato difficile prevedere una situazione 
simile a quella che si è verificata negli ultimi giorni. 
Liste a rischio, provvedimenti urgenti del Governo, 
contrasti all’interno di tutti gli schieramenti. 
La sensazione che si ha è che la gente sembra sempre 
più lontana dalla politica. Da questa politica. 
Per fortuna Paris Hilton si è rifatta il seno 
e David Beckham un nuovo tatuaggio. 
E poco ci importa se Santoro litiga con Vespa, anche 
se entrambi sono stati oscurati, se l’Annunziata 
si arrabbia o Giovanni Floris si è adirato..
E proprio lui che è pacato, preparato ma molto capace 
di rispondere a tono quando serve ci è proprio rimasto 
male: “il servizio pubblico Rai non è mai arrivato 
ad un punto così basso, ha rinunciato al proprio ruolo. 
La politica deve dimenticarsi di poter scegliere chi va 
chi non va in onda. I regolamenti sono stupidi e ottusi, 
basta leggerli per saperli aggirare, chiediamo di andare 
in onda alle 8 del mattino, li si parla di obblighi solo 
per la prima serata”.
Che Italia. Altro che la canzone di Pupo e del Principe 
Emanuele Filiberto….

di Francesco Pira
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Sanbittèr torna con lo spot “Intervallo”, 
che ritrae il vero aperitivo all’italiana

“Goditi i tuoi intervalli. Sanbittèr, analcolica emozione”, è questo il payoff che ripropone anche quest’anno lo spot 
di Sanbittèr. Il brand torna on air grazie ad una campagna pubblicitaria incentrata su scorci di relax e convivialità 
nelle piazze delle città di tutto il bel paese. Lo spot, nei formati da 30’’, 15’’ e 7’’, è realizzato nello storico format 
dell’“intervallo”, ritraendo allegri e spontanei istanti di pausa. Il comune denominatore di tutte le località ritratte 
è lo spirito tipicamente italiano della qualità, del saper vivere e dell’allegria. Italianità che si ritrova anche nella 
colonna sonora dello storico motivo dell’Intervallo Rai, reinterpretato da Lucio Fabbri della PFM e da Carlo Forester 
della casa di produzione musicale Jingle Bell. Questo è lo spirito che caratterizza Sanbittèr, l’aperitivo ideale per 
vivere piacevoli attimi di gusto. E per ottenere un maggior coinvolgimento dei consumatori e dare visibilità ai bar 
italiani, il messaggio di Sanbittèr ripropone un ulteriore spot per le principali emittenti musicali, web e cinema. 
Una versione in cui si presentano ridenti cittadine italiche con nomi che si prestano a simpatici giochi di parole.

La Pasqua Bauli 
è on air dal 18 marzo

Bauli è pronta a 
comunicare i suoi 
prodotti di punta per 
la prossima Pasqua. La 
Colomba tradizionale, 

le Uova della linea Grandi Firme e Kucciolotti, dedicate 
ai più piccoli, andranno in onda sulle più importanti reti 
televisive nazionali Rai e Mediaset oltre a diversi canali 
del digitale satellitare e terrestre.
Questo il piano previsto:
UOVA GRANDI FIRME
Grande novità: dal 18 marzo  le Uova Grandi Firme 
torneranno in TV con una nuova creatività firmata 
McCann Erickson. Lo spot traduce, con estrema 
naturalezza e spontaneità, i valori insiti nella marca 
trasmettendo la voglia di stare insieme che unisce le 
varie generazioni (ragazzi, bimbi, genitori, nonni) nel 
giorno più bello delle feste di primavera, coinvolgendoli 
in un simpatico gioco del “domino”. Si tratta di un 
trenino di persone che si nascondono gli occhi a 
vicenda scoprendo alla fine, in un contesto familiare 
gioioso e all’aperto, come festeggiare insieme al 
meglio la Pasqua: con le uova Grandi Firme, le cui 

sorprese griffate da marche importanti non potranno 
assolutamente deludere ma renderanno ancora più bella 
e ricca la felicità di adulti e ragazzini. 
Come sempre in casa Bauli il film è accompagnato da 
un simpatico e memorabile jingle scritto dal musicista 
Francesco Vitaloni (cdp Sing Sing), che rende lo spot 
ancora più emozionante.
La creatività è firmata dal copy Valerio delle Foglie e 
dall’art Federico Fanti, con la direzione creativa di Marco 
Cremona. La casa di produzione è The Family e la regia 
di Luca Lucini.
Lo spot, nel formato da 15”, sarà in onda su RAI 1, RAI 
2, RAI 3, CANALE 5, RETE 4, ITALIA 1  e a partire dal 
21 marzo anche sui principali canali satellitari e digitali 
terrestri. La programmazione terminerà il 3 aprile.
UOVA KUCCIOLOTTI – Dal 21 marzo in onda sulle 
emittenti tematiche dedicate ai bambini: Rai Gulp, 
Rai YoYo, Boomerang, Cartoon Network, Toon Disney, 
Disney xd, Boing, Hero, Nickelodeon, Nick jr, K2 e 
Deakids. Lo spot sarà riproposto nel formato da 15” e 
trasmesso fino al 3 aprile.
COLOMBA CLASSICA – dal 21 marzo al 3 aprile saranno 
on air tanti spot in piccolo formato su tutte le reti 
nazionali Rai e Mediaset.
Centro Media: PHD di Milano.
Investimento complessivo: 9,7 mio di euro

http://www.selfbar.it/
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Stampa e Web 
per la campagna adv Lovable 
di primavera

Non solo stampa per la campagna adv Primavera 2010 
di Lovable,  per lanciare i nuovi reggiseni “effetto lifting”, 
24H Lift e Power Lift, Lovable ha adottato una strategia 
“nuova” e ha integrato un mezzo tradizionale come 
la stampa con l’utilizzo di formati video ad alto impatto 
su web; ai due mezzi corrispondono due messaggi 
differenti per evidenziare in modo chiaro e memorabile 
i benefit dei nuovi reggiseni, che sono accomunati da uno 
stesso look elegante e femminile ma rispondono a due 
diverse esigenze della donna.
La stampa ha l’obiettivo di annunciare l’arrivo sul mercato 
del nuovissimo 24 ore Lift nei negozi in franchising 
LO’ by Lovable, su www.shoppinglo.com – il sito di 
e-commerce del brand – e nei migliori negozi 
di intimo. Prevede un’anteprima su quotidiano (utilizzato 
per la prima volta) e free press e sino a fine mese 
la pianificazione sui femminili ad alta diffusione.
Protagonista è 24H lift, il reggiseno con ferretto 
“infila/sfila” , talmente comodo da essere indossato 
anche per dormire grazie alle coppe avvolgenti 

e alle morbide spalline; proprio per suggerire questo 
provocatorio concetto, lo scatto di campagna ritrae 
Olga Calpajiu, la modella testimonial di Lovable, moderna 
“bella addormentata” con addosso il suo 24H Lift, mentre 
il pay off recita “L’unico con cui vorrete andare a letto”. 
Il fotografo è Raffaele Passoni.
Il Web sarà usato in modo non convenzionale, grazie 
ad una speciale pianificazione (dal 15 marzo) di @
lternative TV (ideata da Simple Agency) sui principali 
portali, siti di informazione e siti verticali femminili, 
con l’utilizzo di esclusivi formati video “full screen” 
per raccontare con un divertente filmato il nuovo 
Power Lift; il messaggio di comunicazione è moderno, 
realizzato con un tono di voce ironico, glamour 
e coerente con il mezzo.
Lo spot svela i piccoli ‘stratagemmi’ che una ragazza 
mette in atto per apparire più prosperosa agli occhi 
del suo partner, senza grande successo. Il messaggio 
finale è che, al contrario, con Power Lift è possibile 
‘Rimpolpare senza mentire’. 
E’ stato ideato dall’agenzia AUGE: art director Nicola 
Cellemme e copywriter Anita Rocca con la direzione 
creativa di Federica Ariagno e Giorgio Natale, già fautori 
del successo dello spot virale dello scorso anno” Lovable 
Surprise Party “, più di 500.000 click su Youtube in due 
mesi di messa in rete.
Regista lo svedese Robert Nylund per la casa 
di produzione Mercurio Cinematografica.
“L’obiettivo è di coinvolgere le donne nel mondo Lovable” 
– afferma Cristina Polini, Marketing and Communication 
Manager Lovable, a proposito dell’utilizzo di questo nuovo 
mezzo - “far sentir loro vicina la marca ed un prodotto 
pensato per loro e per le loro esigenze. Internet 
è il mezzo più veloce e immediato per colloquiare 
con il mondo femminile: il 50% delle donne tra i 25 e i 54
anni naviga abitualmente, percentuale che supera il 60% 
tra le più giovani.”.

“Sei Pronto a sognare?” 

In occasione del concorso nazionale “Sei Pronto a sognare?”, 
SC Johnson ha affidato alla concessionaria Adsolutions Gdo 
la pianificazione della campagna di comunicazione instore.
Il concorso mette in palio 1 superpremio da 3 mila euro ogni mese 
e 3 premi da mille euro ogni settimana. La creatività gioca su colori 
forti e mostra 2 cuori giganti oltre ai prodotti della linea Pronto.
Il media scelto per la comunicazione è l’affissione sui carrelli 
della spesa, uno strumento dinamico. La campagna, di due settimane 
si concentra sul canale ipermercati e riguarda importanti insegne 
della GDO, facenti parti del network Adsolutions.



Spot

5

Anno 6 - numero 40 - lunedì 15 marzo 2010 

Cindy Crawford gira lo spot TV 
per Deichmann Calzature 
in Florida

Dopo il grande successo già riscosso in Germania e in altri Paesi 
europei, è on air in TV anche in Italia il nuovo spot televisivo con Cindy 
Crawford per il lancio della linea di calzature primavera/estate 
“5th Avenue”. 
Lo spot sarà in onda fino al 27 marzo e replicato dall’11 al 17 aprile, 
sulle reti Mediaset (Canale 5, Italia 1 e Rete 4), SKY e Digitalia. 
Sarà inoltre trasmesso in Germania, Svizzera, Austria, Polonia, 
Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Romania, Svezia, 
Turchia e Olanda.
La collezione sarà anche pubblicizzata in tutta Europa attraverso i punti 
vendita DEICHMANN, campagne pubblicitarie, leaflet, flyer e Internet.
Lo spot da 30 secondi è stato prodotto da Tempomedia, casa 
di produzione cinematografica tedesca, ed è stato diretto 
da Jake Nava, scelti da DEICHMANN come per le precedenti campagne. 
Il concept dello spot è stato ideato dall’agenzia Grey con sede 
a Dusseldorf.

“Start Living Again”: 
the BigMama produce un cortometraggio per PierreAncy

The BigMama ha prodotto per PierreAncy, nuovo marchio di 
abbigliamento  il cortometraggio “Start Living Again”, viaggio 
onirico  di una contemporanea cappuccetto rosso che si 
trova a dover affrontare le insidie di un bosco surreale. 
Il film fa parte del progetto “Start Living Again” intrapreso 
da PierreAncy per sostenere la ricerca sulla Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, un tema molto caro anche a the BigMama. Il 
marchio di moda ha infatti prodotto una T shirt in edizione 
limitata a favore di AISLA, indossata anche sul palco di 
Sanremo da Malika Ayane. 
Diretto da Marco Gentile, con la fotografia di Mauro Chiarello 
e Luca Esposito, il film ha come testimonial Agnese Caisse, 
figlia di Laura Morante.

E’ primavera, Wake up your body!

Freddy è on air con la nuova campagna ADV per la PE 2010, un inno al dinamismo 
e alla riscoperta del piacere per il movimento!
Il compito dell’Art of Movement, il payoff che caratterizza i valori del marchio Freddy, 
è proprio quello di dare una sferzata di energia al corpo, di esortarlo a muoversi 
e a risvegliarsi dal torpore.
È nata così la nuova campagna Wake up your body ideata da 1861 United, l’agenzia 
ha creato 5 soggetti che hanno come protagonisti atleti, ballerine e bambine 
che si danno la sveglia fuoriuscendo da enormi orologi a cucù.
La creatività è stata ideata dall’art Alice Marrollo e dal copy Riccardo Di Capua. 
La direzione creativa è di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso.
Gli scatti sono del fotografo Riccardo Bagnoli mentre i 5 cucù sono stati assemblati 
artigianalmente dal  gruppo di set designer Bisk.
La campagna è pianificata su quotidiani e sulle principali riviste nazionali.
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Infostrada: 
nuovo spot con Fiorello

É partita una nuova 
campagna Infostrada 
che vede ancora 
Fiorello alle prese con 
la comunicazione di 
una “pazzesca” offerta 
Infostrada.
Come già nella scorsa 

campagna, viene proposto un format innovativo e una 
strategia di pianificazione media che vede vari soggetti 
ruotare in tv tutti contemporaneamente.
Nel primo episodio di questa campagna vediamo 
Fiorello che racconta l’offerta Infostrada, interagendo 

direttamente con il pubblico dall’altra parte dello schermo 
tv, e, improvvisamente, è protagonista di un particolare e 
“movimentato” trasloco.
Di gag in gag lo vedremo intento a comunicare attraverso 
la tv la nuova promozione Infostrada, rendendo partecipe 
in vari modi il telespettatore dell’assoluta novità. 
Lo spot sarà accompagnato dal brano “Pencil full of lead” 
di Paolo Nutini.
Questa promozione è supportata anche da una campagna 
web sui principali siti e portali italiani. 

Credits:
Prodotto: Nuova promozione Infostrada
Testimonial: Fiorello 
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Fargo
Musica: Paolo Nutini - “Pencil full of lead”

La nuova campagna ADV 
dell’Università IULM:
linguaggio user-friendly 
e “grammatica” rinnovata

Carattere 
digitale, 
linguaggio 
user-friendly, 
forte apertura 
all’interattività: 
queste le linee 
guida che 
caratterizzano 

la nuova campagna ADV dell’Università IULM nata dalla 
creatività degli art e dei copy di Hi! Comunicazione e 
coordinata dal team di Cantiere, l’agenzia che gestisce a 
360° le strategie di comunicazione dell’Ateneo.
Da tempo l’Università IULM segue un trend di 
comunicazione, teso a consolidare il proprio posizionamento 
sui territori di riferimento. L’affermazione della brand 
awareness ha tra l’altro consentito di intensificare i rapporti 
con istituzioni e stakeholders e di stringere partnership 
con realtà best in class con cui portare avanti importanti 
iniziative didattiche e progetti di ampio respiro.
Questa nuova campagna segna una svolta decisa nei 
percorsi pubblicitari dell’Ateneo.
“Tramontata la fase di consolidamento del brand IULM, 
oggi viriamo in maniera convinta verso un’ADV di prodotto 
pensato per comunicare, essenzialmente via web a un 
target di giovani e giovanissimi, un’offerta accademica 
sfaccettata e i relativi sbocchi professionali in ambiti di 
mercato stimolanti, internazionali e assolutamente ricettivi. 
Per farlo utilizziamo un linguaggio e una grammatica 
decisamente rinnovati. Anche i nuovi materiali informativi ‘A 
tu per IULM’, del resto, hanno subito un parallelo restyling” 
- dichiara Lorenzo Macchi, presidente di Cantiere.

Alla base della campagna vi è l’obiettivo di coinvolgere i 
target di riferimento attraverso un approccio pull e non 
push. È proprio per (at)tirare e non spingere che sono 
stati progettati strumenti di comunicazione online capaci 
di fornire informazioni chiare e immediate e di sviluppare 
con i fruitori dei messaggi un meccanismo di dialogo 
accattivante. In tutto questo, l’interattività recita un ruolo 
fondamentale.
“È una questione di DNA accademico: in tutta Italia e 
ormai anche oltre confine, la nostra è conosciuta come 
l’Università della Comunicazione. Ci risulta naturale 
rinnovare periodicamente il nostro linguaggio per 
sintonizzarci con un pubblico giovane e di conseguenza in 
perenne evoluzione. Quotidianamente dialoghiamo con una 
fascia di popolazione di 18-25enni che ormai vive i media 
digitali come prioritario, se non addirittura unico, canale di 
informazione e di interscambio di conoscenze. Sta tutto qui 
il senso di questa nuova campagna ADV decisamente web 
oriented” - rimarca Giovanni Puglisi, rettore dell’Università 
IULM.
Per lo meno inizialmente, il lancio della campagna è 
concentrato sui principali siti di riferimento per gli studenti 
che si apprestano ad affrontare le scelte sul proprio futuro 
universitario. In fase di pianificazione, sono stati presi in
considerazione anche i più frequentati social network 
della Rete nonché i grandi portali d’informazione e quelli 
connessi alle quattro Facoltà dell’Ateneo (Interpretariato, 
traduzione e studi linguistici e culturali – Comunicazione, 
relazioni pubbliche e pubblicità – Turismo, eventi e territorio 
– Arti, mercati e patrimoni della cultura).
“La massa di dati che siamo costretti a elaborare 
giornalmente nella cosiddetta società dell’informazione è 
davvero immensa. Quotidianamente veniamo raggiunti da 
ondate di dati che sarebbero ‘indigeribili’ senza un processo 
di semplificazione. È per questo che, a monte dell’intera 
campagna, abbiamo ritenuto fondamentale adottare 
un sistema capace di presentare i messaggi in maniera 
sintetica e user-friendly” - sottolinea Emilio Haimann, 
presidente di Hi! Comunicazione.
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Michelle Hunziker 
e Jonh Travolta 
navigano insieme 
a Telecom Italia
con Euro RSGC

Michelle Hunziker e John Travolta sono ancora 
protagonisti del nuovo spot Telecom Italia 
on air da ieri. 
Dopo il magnifico casquè che ha offerto 
a John Travolta l’elegante pretesto per baciarla,  
ritroviamo Michelle Hunziker ospite della star 
hollywoodiana che l’accoglie nel suo studio. 
Mentre John è intento a mostrarle con orgoglio i Jet 
in miniatura, vediamo Michelle stregata 
dai meravigliosi occhi blu dell’attore nei quali dice 
“di voler navigare”. 
Inizialmente imbarazzato, John cede alle lusinghe 
di Michelle e le propone di navigare insieme 
chiamando il 187 di Telecom Italia. 
Navigare è ancora più bello con INTERNET DAILY, 
la nuova offerta ADSL di Telecom Italia: con soli 
3 Euro al mese di abbonamento, è possibile accedere 
ad Internet con 2 Euro al giorno solo se navighi 
e la domenica non si paga. 
Lo spot sarà in onda con tagli a 30”, 15” e 10”. 
La creatività è di Euro Rscg Milano, con la direzione 
creativa di Francesca De Luca con cui hanno lavorato 
Maria Signorini e Antonio De Santis (art e copy). 
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografia 
di Agostino Castiglioni. 
La casa di produzione è Indiana Production.

Continua la leadership 
di Republic alla guida 
dell’Alice Agency Network 
per Alice Unify

Republic con il supporto della tedesca d.pole 
communication ha realizzato la campagna tv in uscita 
per la nuova opzione Alice Unify. L’opzione Unify 
permette di abbattere ulteriormente i costi delle 
chiamate ai telefoni fissi e mobili. Da oggi è on air in 
Germania il primo spot girato tra le strade di Berlino 
dalla casa di produzione Filmmaster, con la presenza 
dell’ormai storica testimonial del brand, la bellissima 
Vanessa Hessler.
La creatività della storia, studiata dai direttori creativi 
Salvatore Giuliana, Giuliana Guizzi (Republic), 
Cornelia Wagner e Janna Roberts (d.pole), sotto la 
direzione creativa esecutiva di Sandro Gorra con la 
supervisione del Brand Manager di Alice Thomas 
Franzen, si concentra su diverse divertenti situazioni 
che dimostrano come l’opzione Alice Unify dia la 
possibilità, a chi sceglie di entrare a far parte del 
mondo di Alice, di sentire tutti gli altri membri davvero 
più “vicini”, grazie al fatto di poterli chiamare a zero 
euro, non solo 
da fisso a fisso, 
ma addirittura da 
fisso a mobile e 
viceversa. 
Sono in progetto 
lo sviluppo di una 
serie di iniziative 
di promozione non 
convenzionali, che 
coinvolgeranno 
principalmente la 
città di Amburgo, 
sede della 
compagnia e città 
affettivamente 
legata al brand 
Alice.
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Cartacei o digitali, 
l’importante è leggerli
La donne italiane leggono più dei propri 
uomini

Mentre imperversa il dibattito sulla sostituzione dei libri 
cartacei con gli ultimi gadget tecnologici dei colossi 
informatici, il web ci mostra che non c’è vera crisi 
nella voglia di leggere anche se le donne dedicano 
più tempo alla lettura rispetto ai maschi e manifestano una 
più forte tendenza a raccogliere e condividere informazioni 
sui libri in rete.
Libriblog.com, blog dedicato al mondo dei libri può 
confermare il dato rilevando che tra i propri utenti 
e tra i fan su facebook,le donne risultano molto più attive 
degli uomini e li battono con un 90% circa contro il 10%. 
Libriblog.com è online da sole due settimane 
ma si presenta già come una community molto 
interessante ed  in pochi giorni ha raggiunto una media di 
più di 15.000 contatti giornalieri, con una fan page 
su facebook che conta già circa 27.000 membri.
Che ci fossero delle differenze numeriche tra lettori 
e lettrici è più volte emerso dagli studi ed analisi di Istituti 
nazionali ed internazionali di ricerca . 
Infatti, sebbene ci sia stata una piccola flessione 
nella lettura dei libri (FonteCensis 2009 - 8° Rapporto 
Censis/Ucsi sulla comunicazione), che è passata 
dal 59,4% del 2007 al 56,5% nel 2009, non mancano 
segnali positivi in quanto tra i giovani il numero dei lettori 

aumenta , passando dal 74,1% al 75,4%. Non sembrano 
esserci stati sostanziali variazioni nella composizione 
del pubblico dei lettori, in base ai dati ISTAT (Indagine 
multiscopo sulla lettura di libri in Italia, 10 maggio 2007) 
la quota di lettori è superiore al 70% dagli 11 ai 24 anni, 
con un punto di massimo tra i 15-17enni (76,3%), e 
diminuisce all’aumentare dell’età. Le differenze 
di genere sono presenti nelle età giovani e centrali 
(da 11 a 64 anni) e raggiungono il massimo tra 18 
e 24 anni, con una differenza di 20 punti percentuali 
a favore delle donne.
Il dato statistico va corretto per avvicinarsi ai dati 
di Libriblog tenendo conto dell’aumento della passione 
delle donne per la rete e dalla loro presenza sempre più 
attiva. Se scorriamo i commenti che vengono inseriti 
su Libriblog.com e sulla pagina di facebook dedicata, oltre 
alla differenza quantitativa, vediamo che i “post” inseriti 
dalle donne sono i più appassionati e risultano in grado di 
trasmettere l’emozione provata nella lettura, influenzando 
le scelte di acquisto di libri da parte di altri utenti. 
Un dato singolare evidenziato da Libriblog è che, 
nonostante siano i giovani quelli che hanno maggiore 
dimestichezza con internet e siano risultati in crescita 
in termini di propensione alla lettura, la maggior parte 
degli accessi e dei contributi al blog risulta provenire 
da persone che hanno più di 25 anni (83% circa). 
“Internet ed i social network nonostante le credenze 
comuni si sono dimostrati uno strumento perfetto per 
creare una community di persone appassionate di libri 
e cultura – ha dichiarato Massimo Chieruzzi, CEO 
di Media Zen – abbiamo lanciato Libri blog e la fan page 
facebook scommettendo quasi per scherzo che saremmo 
riusciti ad ottenere 10.000 fan in meno 
di una settimana. La scommessa è stata vinta e siamo 
arrivati a quasi 27.000 fan incredibilmente attivi 
e partecipativi in così poco tempo. Ci aspetta un anno 
di sfide e novità, prima fra tutte l’esplosione degli eBook 
reader e l’arrivo su iTunes dei libri … seguiremo il tutto con 
passione ed attenzione. Ora continueremo a lavorare 
al meglio per proporre ai nostri lettori interviste, servizi 
e recensioni esclusive e puntuali.”

http://www.selfbar.it/
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Sul nuovo sito Fila.it 
sono di casa “I Pongoloni”

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini lancia sul suo 
nuovo portale www.fila.it “i Pongoloni”, una famiglia 
di personaggi realizzati in Pongo. F.I.L.A. sinonimo 
di creatività e il sito fila.it è live creative!
Concetto perfettamente interpretato dal team 
dell’agenzia web Agency, che ha sviluppato 
nella sezione CreATTIVITÀ, il cuore pulsante del portale, 
un’area totalmente dedicata all’interactive
entertainment in cui periodicamente vengono proposte 
attività che prevedono l’utilizzo creativo di
tutti i prodotti del Gruppo FILA. In base al prodotto 
e al tipo di utilizzo proposto l’obiettivo è quello 
di coinvolgere di volta in volta target differenti.
Oggi l’area CreATTIVITÀ vede protagonisti “i Pongoloni” 
una simpatica famiglia che intrattiene gli
utenti con una storia a fumetti, che si sviluppa con una struttura simile a quella dei cartoni seriali.
I giovani utenti, infatti, non sono solo spettatori ma possono diventare i protagonisti scrivendo il proprio fumetto 
o realizzando il proprio Pongolone. Per questo il video tutorial mostra tutte le fasi di realizzazione dei personaggi 
di Pongo per invogliare ragazzi e genitori a cimentarsi con la morbida pasta per modellare.
In futuro, inoltre, gli utenti potranno partecipare come co-autori del fumetto inserendo un seguito oppure 
inventando e realizzando un nuovo personaggio di Pongo per la storia.
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Ceres lancia il concorso online 
Ceres4art

Mentre chiude i battenti la mostra Ceres4Art 2010, ospitata 
presso la MyOwnGallery di Milano, Ceres trasferisce in rete 
le 20 opere esposte. La mostra-evento abbandona i canoni 
tradizionali di esposizione artistica e approda sul web 
le opere saranno esposte online su una sezione dedicata 
di www.ceres.com e visibili all’intera rete.
MY CERES, l’area dedicata all’iniziativa, è un vero 
e proprio portale interattivo dove gli utenti online potranno 
scaricare gli screensaver delle opere in gara e giocare 
ad un divertente Game Memory, un gioco di carte e abilità 
per svelare le opere in concorso.
Giunta al suo terzo anno, Ceres4Art coinvolge venti artisti 
emergenti provenienti principalmente dalle correnti urban 
art e new pop. 
Il 31 agosto si chiuderanno le operazioni di voto 
e si procederà con la designazione del vincitore tra tutti 
coloro che avranno votato le opere in gara. 
Entro il 15 ottobre 2010, verrà estratto il fortunato vincitore 
di 1 fornitura annuale di birra Ceres (360 bottiglie).

Quebeat “si presenta” 
con un video virale 
griffato Wake Up

È sui principali social network il filmato virale 
di Qubeat, il lettore mp4 multimediale. 
“Si narra che chi lo possegga raggiunga livelli 
di genialità e sex appeal senza pari – spiega 
divertito Fabio Degano, direttore creativo 
di Wake Up, che ha ideato il video e vestito i panni 
di un medico decisamente sui generis –. 
Il video  nasce dopo una prova delle varie funzioni 
di Quebeat. Ero preda a tali good vibrations che 
il mio corpo ha incominciato a danzare sulle 
note di uno stile mai saggiato prima – continua 
l’autore del video divertente e originale –, mi 
trasformai divenni Dr. Qubeat, terapeuta dello 
stile, eloquente relatore di un oggetto mai visto 
prima. Ed il paragone venne da sé, e Qubeat mi 
parve come una donna, sinuosa, sensuale 
ed accattivante. Presi le sue forme e la raccontai 
come si racconta una passione. Gli effetti speciali, 
infatti, non sono frutto di post produzione ma 
fenomeni soprannaturali scaturiti dall’oggetto 
inserito in un habitat favorevole e produttivo”.
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Nuncas.it e chiediloanuncas.it
da oggi on-line 

Nuncas! è on-line con un sito tutto nuovo 
e un innovativo portale creato ad hoc per i 
consumatori. Il progetto web è stato fortemente voluto  
da Nuncas per diffondere la filosofia della marca 
e una vera  “cultura della casa” attraverso 
la creazione e lo sviluppo di contenuti unici e specifici 
di approfondimento su vari temi legati alla cura 
dell’ambiente domestico. 
Si tratta di nuncas.it e chiediloanuncas.it, ideati 
e realizzati da Forchets Digital, anima digitale 
dell’agenzia di comunicazione Forchets; due strumenti 
di navigazione intuitiva, ricchi di informazioni e notizie 
utili, in grado di rispondere alle esigenze sia dei 
consumatori più affezionati e attenti sia di coloro che 
si avvicinano al mondo Nuncas per la prima volta, 
per scoprire tutto sulla “cultura della casa”.
Tutti i contenuti del sito vengono aggiornati, curati 
e gestiti mensilmente direttamente da Nuncas 
e anticipati attraverso una newsletter di pratica 
fruizione. 
Luca Manzoni, amministratore delegato Nuncas, 
ha così dichiarato: “Crediamo fortemente in questo 
progetto ambizioso che rappresenta per noi 
l’estensione naturale e fisiologica della nostra filosofia 
aziendale sul canale web, offrendo strumenti sempre 
più innovativi e caratterizzati da esclusività e unicità 
di contenuti.  Siamo convinti che questi strumenti 
saranno un prezioso supporto per semplificare 
il modo di vivere la casa, stabilendo un canale diretto 
e interattivo con i consumatori”.
Il progetto è stato sviluppato sotto la direzione 
creativa di Pierfrancesco Jelmoni, partner di Forchets 
e del direttore creativo digital Giuseppe Bizzarro; 
hanno lavorato al progetto la web designer Francesca 
Colombo, la copywriter Federica Guidolin e l’account 
executive Alice Verderame.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=54495&a=1213273&g=16614048


Appuntamento con il cinema 
per Materassi&Materassi

The Culture Business – fanaticaboutfilms ha sviluppato un progetto 
di promozione con Warner Bros. Pictures Italia e Materassi&Materassi 
per il film campione d’incassi negli USA Appuntamento con l’amore.   
In tutti i 55 punti vendita di Materassi & Materassi, con un acquisto 
minimo di 20 euro, è possibile partecipare al concorso “Vinci Hollywood 
con Materassi&Materassi”.  
Il progetto di promozione studiato da The Culture Business - 
fanaticaboutfilms prevede una forte campagna ATL da parte 
di Materassi&Materassi: le principali testate in target di Mondadori, 
Cairo, Rusconi, RCS e Ed. Media daranno visibilità alla promozione 
per un totale di 49 uscite su Donna Moderna, Chi, Tu, Casa Facile, 
Famiglia Cristiana, TV Sorrisi e Canzoni, Gente, Eva 3000, Visto, Novella 
2000, Oggi, Di Più, Diva e Donna, Il Venerdì e Agenda della Salute. 
La promozione è inoltre veicolata attraverso l’esposizione di poster 
in tutte le vetrine dei punti vendita di Materassi&Materassi 
e distribuzione di flyer e cartoline all’interno dei negozi.
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La nuova campagna pubblicitaria Nikon, è impreziosita 
dalla partecipazione di Robbie Williams.
Già on air su web, la campagna da aprile sarà su 
stampa e durerà fino all’estate.
La campagna “I AM Nikon” è dedicata alla nuova 
gamma di fotocamere Nikon COOLPIX, ma non solo. 
Tutti gli strumenti a disposizione (spot televisivi, banner 
on line, pagine pubblicitarie) puntano, infatti, a porre 
l’accento sulla tradizione del brand Nikon, fondato 
sulla professionalità e sull’innovazione, ed a portarlo 
all’attenzione di un vasto pubblico. Sono coinvolte, 
naturalmente, nella campagna, anche le reflex digitali e 
gli obiettivi Nikkor.
Questa campagna è la prima prodotta da Jung von 
Matt/Spree ,da quando quest’ultima è diventata 
l’agenzia europea di Nikon Europe, nel settembre 2009. 
Le immagini guida della nuova campagna I AM sono 
certamente innovative: si va dai primi passi di una 
bambina, paragonati alla storica prima passeggiata sulla 
Luna, alla “serata da leone” di un ragazzo in discoteca, 
per arrivare al format riservato alle Nikon COOLPIX.

Le COOLPIX sono anche le principali protagoniste degli 
spot televisivi “I AM” e proprio in uno di essi compare 
Robbie Williams che, puntando la sua fotocamera 
(Nikon COOLPIX, ovviamente) verso i fan durante un 
concerto per far loro una foto, ammira come il pubblico 
reagisca facendo scattare all’impazzata migliaia di flash. 
Robbie, a questo punto, si gira verso il telespettatore, 
si mette le mani nei capelli e sorride, mostrando tutto il 
suo soddisfatto stupore. Contemporaneamente passa lo 
slogan “I AM Alive”. 
Tutta la campagna gioca sul claim riassumente la 
filosofia di Nikon, “At the heart of the image”, e cerca 
di comprenderne il significato dal punto di vista del 
fotografo, con uno sguardo dietro le quinte, chiedendo 
al pubblico: “Chi siete con Nikon?” 
Sono state così registrate varie scene di vita vissuta, 
con cui la gente di tutta Europa fornisce la propria 
risposta. Tra le scene figurano ad esempio “I AM 
Cinderella”, un filmato reale degli ultimi preparativi 
prima del matrimonio di una sposa spagnola, “I AM 
Here”, un video di turisti in visita al sito archeologico 
delle piramidi egizie, e “I AM Part of the World”, in cui 
persone di varie parti del mondo interagiscono tra loro 
utilizzando Internet e le fotocamere Nikon. 
La colonna sonora della campagna, girata in Sudafrica, 
Egitto, Spagna e Germania, è il brano “Welcome Home” 
dell’artista statunitense Benjamin Cooper.
La campagna pubblicitaria I AM Nikon, che interesserà 
tutta l’Europa, verrà declinata in Italia su vari canali di 
comunicazione.

Robbie Williams e Nikon insieme per la nuova campagna 
di comunicazione I AM
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Cuoa Master Tour 2010 ai 
blocchi di partenza

Catania, Verona, Napoli, Roma e Padova, quasi un giro 
d’Italia quello del Master Tour 2010 targato Fondazione 
CUOA, la prima business school del Nordest e una delle 
più longeve d’Italia, grazie ai suoi 50 anni di attività. 
Con l’obiettivo di cercare i manager di domani, la nuova 
edizione del Master Tour parte da Catania martedì 16 
marzo e rimarrà in città anche il giorno successivo, 
Verona il 18 marzo, per passare poi a Napoli il 21 aprile, 
a Roma il 27; l’Università di Padova chiude il cerchio 
giovedì 27 maggio.
In queste occasioni lo staff del CUOA incontrerà gli 
aspiranti candidati, illustrerà tutti i vantaggi dello 
scegliere un master CUOA: preparazione d’eccellenza 

e metodi formativi altamente innovativi; legame 
strettissimo con le imprese, che rende i corsi quanto 
di più vicino al mondo del lavoro e assicura livelli di 
placement altissimi. Verranno, inoltre, spiegate le 
modalità per accedere alle borse di studio. Le ultime in 
ordine di tempo sono: Sedoc Finance e Bnl, che hanno 
deciso di finanziare la sedicesima edizione del Master 
in Banca & Finanza, Bnl sosterrà anche gli alunni del 
Master in Gestione d’Impresa insieme a Steelco; invece 
Ligabue Catering appoggerà gli allievi del Master in 
Retail Marketing e Management.

Per partecipare alle selezioni è richiesta la conferma 
della presenza con almeno due giorni d’anticipo. Per 
qualsiasi informazione lo staff del CUOA è a disposizione 
ai numeri 0444 333764, oppure via email, master@
cuoa.it.

Partita la sfida 
per aggiudicarsi 
il 13° Premio Assorel 

Riparte la sfida per 
aggiudicarsi il Premio 
Assorel, il più ambito 
riconoscimento del settore 
che designa la migliore 
campagna di Relazioni 
Pubbliche dell’anno tra 
quelle iscritte che sono 

state effettuate tra gennaio e dicembre 2009, al quale 
possono partecipare le società di Relazioni Pubbliche, 
Aziende, Enti pubblici ed Associazioni che hanno nel 
proprio organico la figura di un responsabile relazioni 
esterne.
La tredicesima edizione si svolge in partnership con la 
Business Unit Formazione “Il Sole 24 ORE”, l’Università 

Ca’ Foscari-Dipartimento di Economia e Direzione 
Aziendale,  Università degli Studi di Torino-Scienze della 
Comunicazione” e Università IULM.
“L’Impresa” del Gruppo 24ORE sarà ancora il Partner 
editoriale e dedicherà al Premio un inserto speciale nel 
mese di Giugno, pubblicando inoltre tutte le campagne 
su www.limpresaonline.it dove sarà possibile votare 
quella ritenuta meritevole del “Premio Speciale - 
L’Impresa”
I riconoscimenti saranno assegnati da una Giuria che 
sarà composta da Opinion Leaders in rappresentanza 
dei settori: Associazioni, Imprese, Media ed Università 
che valuteranno le campagne sulla base di nominations 
derivanti dalla selezione di ‘Comitati di esperti’, in 
collaborazione con le Università che aderiscono 
all’iniziativa.
Il termine per la presentazione e la consegna dei 
materiali ad Assorel è fissato per il 16 aprile 2010. Il 
Bando di Gara è disponibile su www.assorel.it .

Claim lancia il concorso “The Maikiibox”

Maikii srl, dinamica azienda trevigiana specializzata nella progettazione e realizzazione di chiavi usb, 
ha affidato a Claim|the creative box la promozione b2b del suo nuovo prodotto, The 
Maikiibox, innovativa linea di chiavi usb.

Per il lancio Claim ha lavorato su tre livelli: tramite l’ideazione di un concorso online 
che mette in palio televisori lcd e macchine da caffè per tutti coloro che acquistano 
uno o più box per il proprio negozio; creando un’accattivante campagna destinata al 
punto vendita, in particolare cartolerie e tabaccherie. Infine, ha realizzato il folder di 
presentazione dei prodotti Maikii destinato agli agenti. 

Per questo progetto la creatività Claim si è concentrata sulle caratteristiche delle 
chiavi usb Maikii, rafforzando e valorizzando la linea attraverso un’immagine giovane 
ed esplicitandone il design che è altamente personalizzato, innovativo, colorato.
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La nuova frontiera 
della comunicazione 
dell’amaro Ramazzotti

Una nuova 
collaborazione 
tra Ramazzotti e 
Marco Ranzani, il 
personaggio creato 
da dj Albertino, per 
la nuova attività 
di comunicazione 
che trasforma in 

protagonisti attivi i consumatori e gli amanti dello storico 
amaro. 
L’attività promozionale si inserisce in una strategia che 
parte dalla campagna radio, con la voce dell’ormai mitico 
personaggio di Cantù, e si sviluppa a 360° attraverso 
un piano marketing innovativo e d’avanguardia: 
un’estrazione a premi, un’operazione di guerrilla 
marketing, un sito dedicato, una campagna su radio e 
free press.
Tutto ruota intorno al “mondo del Ranzani”; tutto ha 
inizio da un nuovo improbabile capitolo della sua vita 

legato a una disavventura: al bar Franchino vorrebbe 
offrire 60.000 Ramatonic ma al momento di pagare 
si accorge di aver perso le sue  preziose ed esclusive 
Golden Card degli Emirati di Cantù. Che fare? La 
soluzione è chiedere aiuto a tutti i suoi fan.
Il contest mette in palio 1.000 euro per cinque fortunati 
estratti tra coloro che ritrovano le carte di credito 
“smarrite” e si registrano sul sito www.ramatonic.it
Sono state create infatti delle vere e proprie Golden Card 
degli Emirati di Cantù distribuite in tutta la penisola: in 
35.000 special pack dell’amaro Ramazzotti in vendita 
nella grande distribuzione, a Milano con azioni di guerrilla 
marketing presso bancomat, locali, parchi e stazioni della 
metropolitana ma non solo. Le misteriose carte d’oro si 
potranno trovare anche allegate a un’edizione limitata del 
magazine free-press Zero in uscita il 16 marzo a Milano.
“La caccia al tesoro di Marco Ranzani” sarà on air a 
partire dal 16 marzo e si concluderà il 31 maggio 2010, 
supportata da una campagna radio su RMC, 105, DeeJay, 
RISMI, 101, che vede protagonista la voce del mobiliere 
più famoso d’Italia.
Novanta giorni per entrare in possesso di una delle 
ambite credit card e tentare la fortuna: basta registrarsi 
sul sito www.ramatonic.it e inserire il codice nascosto 
sul retro della carta per partecipare all’estrazione finale 
prevista per giugno.

SIM2 scrive una pagina 
importante nella storia 
dell’azienda

Francis Ford Coppola – famoso regista, cinque volte 
vincitore dell’Academy Award anche come sceneggiatore 
e produttore – sarà protagonista della campagna di 
marketing globale SIM2 per il 2010.
“La collaborazione con Francis Ford Coppola ci consente 
di scrivere una pagina importante della nostra storia”, 
afferma Maurizio Cini, Presidente di SIM2 Multimedia. 
“Mr. Coppola, così come SIM2, è impegnato in una 
continua ricerca della perfezione, al fine di essere sempre 
all’avanguardia nel proprio settore. Le sue produzioni, più 
che semplici film, sono veri e propri capolavori. Questa 
collaborazione si basa dunque su una vision assolutamente 
comune”.
Sul finire degli anni Settanta Mr. Coppola cominciò 
ad impostare il suo lavoro su base elettronica – 
sfortunatamente le disponibilità tecnologiche del tempo 
non corrispondevano agli standard richiesti dai suoi film. 
Solo negli ultimi anni, con l’introduzione delle videocamere 
ad alta definizione, le riprese in digitale sono divenute 
realtà. Mr. Coppola ha così pensato di ricorrere a un 
proiettore compatto per rivedere giornalmente le scene 
girate, direttamente sul set o in sala di regia.
Nel 2008, periodo in cui era alla ricerca di un proiettore per 
lo studio “American Zoetrope”, Mr. Coppola ha conosciuto 
SIM2: ha così testato il prodotto, valutato il suo livello di 

qualità e le sue funzioni avanzate. Durante un incontro 
con l’Azienda Mr. Coppola ha condiviso col management 
la sua opinione sulle ultime tecnologie di proiezione e sui 
processi di produzione, ma ha anche illustrato le modalità 
di adattamento della trilogia de “Il Padrino” al formato Blu-
Ray e manifestato la sua grande passione per i proiettori: 
Mr. Coppola possiede infatti una collezione di apparecchi 
che comprende uno Zoetrope originale, ma anche alcune 
“lanterne magiche” e rari video-proiettori a olio.
Il regista ha inoltre richiesto e ricevuto in prova un HT5000 
per il suo studio personale e ha rapidamente concluso 
che il Proiettore SIM2 era esattamente ciò che stava 
cercando: le dimensioni compatte, la riproduzione del 
colore e l’ottima qualità di immagine erano decisamente 
superiori rispetto a quelle di prodotti provati in precedenza. 
Ha deciso dunque di acquistarne uno e utilizzarlo nel 
montaggio finale del suo film “Tetro”.
Nell’autunno del 2008 SIM2 ha invitato Coppola a 
conoscere di persona l’Azienda e il suo modo di operare. 
Durante una visita agli stabilimenti produttivi di Pordenone, 
il regista ha assistito direttamente a tutto il processo di 
produzione, dalla fase progettuale 
al prodotto finito e ha ritirato 
personalmente il suo HT5000. 
In quel momento è partita una 
collaborazione tra Coppola, il suo 
team di ingegneri e SIM2 che ha 
contribuito a sviluppare soluzioni 
tecnologiche specifiche per i 
produttori di Hollywood.
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History Channel: 
“La Storia Continua”

Il canale 407 di Sky cambia volto con una campagna 
di riposizionamento e l’arrivo di nuovi programmi. 
La missione di History Channel è raccontare in modo avvincente una 
storia in costante divenire. Così come recita il claim: “La storia continua”.  
La campagna, nella versione, affissione, stampa e on air, vede 
protagonista un unico individuo, lo spettatore del canale, che si fa 
immagine di varie epoche, vivendo in prima persona le emozioni della 
storia. Lo vedremo afferrare il gladio come un legionario dell’antica 
Roma, imbracciare il fucile come soldato americano della seconda guerra 
mondiale, impugnare da pompiere un’accetta pronto a farsi largo tra le 
fiamme, vestire i panni di un chitarrista nel periodo d’oro della musica 
rock. E, infine, vagare in una città di un futuro post-apocalittico.
Ideata dall’agenzia Auge e pianificata da Mediacom, la campagna sarà 
presente, su affissioni statiche e dinamiche nelle principali città italiane, 
e on air sui canali Sky. Fotografo della campagna off air è Boudewijn 
Smit,  mentre lo spot, prodotto da @Radical.Media/Collider, è firmato dal 
regista australiano Daniel Askill. 
“History Channel conferma la propria leadership nel raccontare la storia 

in tv. – dichiara Sherin Salvetti, Vice President Factual di Fox Channels Italy –  La campagna sottolinea come 
il canale si ponga all’avanguardia nel panorama televisivo italiano, andando incontro alle richieste del pubblico 
sempre più giovane ed esigente dell’area factual di Sky. E gli ascolti lo confermano”.
Sempre a giugno, in occasione del trentesimo anniversario dalla strage di Ustica, History Channel proporrà Ustica, 
la strage nel cielo, una coproduzione internazionale che, tramite interviste inedite, ricostruisce uno dei misteri più 
fitti della storia italiana. 
I prossimi mesi vedranno infine il ritorno sul canale di due serie campioni di ascolti negli Stati Uniti: si tratta delle 
seconde stagione di Gli eroi del ghiaccio, in onda a maggio, e de La terra dopo l’uomo in programma per l’autunno.

Continental Online con: 
Concorso 
“Sudafrica da urlo 2010”

“Cattura l’emozione dei Mondiali FIFA 2010. Guadagni 
in sicurezza e puoi vincere una goleada mondiale FIFA 
2010 in Sudafrica.”  
Continental Italia S.p.A., con la pianificazione di 
Initiative – Digital Unit, è on line con il concorso 
“Sudafrica da urlo 2010”
Il concorso “Sudafrica da urlo” permette a chiunque 
acquisti 4 pneumatici Continental (Vettura, Trasporto 
leggero e 4x4) di partecipare al concorso inviando via 
sms il codice alfanumerico sulla cartolina e registrandosi 

al sito www.sudafricadaurlo.it. In palio ci sono 8 
pacchetti completi “Mondiali Fifa 2010” per 2 persone e 
2000 palloni adidas Replica Official Matchball Mondiali 
FIFA 2010.
La strategia di comunicazione prevede la pianificazione 
di portali (Yahoo.it, Sky.it), siti di informazione 
(Repubblica.it) e siti di informazione sportiva (Gazzetta.
it, Corrieredellosport.it, Tuttosport.com) nelle sezioni 
dedicate al calcio.
La campagna pubblicitaria, online fino ad Aprile 2010, 
si rivolge a uomini dai 25-54 anni e ha l’obiettivo di 
garantire la piena copertura del target di riferimento 
e il raggiungimento degli obiettivi di brand awareness 
prefissati. 
L’agenzia creativa è mph in collaborazione con Area 
51Creative.

Ruralnet. Adconsilia per l’interreg che vede insieme Province di  
Treviso e di Udine e la Regione Carinzia

Adconsilia, in seguito a una gara, ha realizzato marchio, immagine coordinata e piano di comunicazione integrata 
per il turismo rurale nel comprensorio delle Province di Treviso e Udine e nella Regione austriaca della Carinzia. 
Il progetto che prevede la realizzazione di una guida, sito web, campagna di comunicazione, azioni di marketing  
esperienziale, attività di direct, presenza a fiere, ufficio stampa e promozione sul territorio, ha visto impegnato 
Renato Sarli direttore strategico e creativo e l’art director Antonella Basso.
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Barilla, Enel e Philips tra i Green Brand 2010
Unico obiettivo: salvare l’ambiente

Dopo il successo ottenuto dai primi due volumi (2008 
e 2009) dedicati alle tematiche ambientali, il 22 aprile 
sarà pubblicato Green Brand 2010 
Attraverso l’analisi di case history del calibro di Epson, 
SanPellegrino o Sma, si spiegherà come la sostenibilità 
ambientale e il marketing possano coesistere nelle 
sviluppo dei business-plain aziendali, come il green 
marketing possa influire sui cicli produttivi, come i brand 
leggano la reazione del consumatore e infine come il 
mondo web influisca sui processi green, sia per il web-
sell, sia nelle decisioni prese per l’adv. Il volume sarà 
completato da un contributo del WWF Italia.
I volumi della serie Green Brand, sono ideati e realizzati 
da b&p communication, società editrice torinese 
specializzata in studi e report sui brand e sui rapporti 
tra marchi, aziende e consumatori. Consapevole del 
ruolo strategico e simbolico del brand nel marketing 
contemporaneo, b&p communication si pone come 
uno strumento flessibile e super partes per valorizzare 
il marchio e le sue politiche, attraverso iniziative 
innovative e calibrate alle esigenze degli operatori. 
Il suo impegno è finalizzato a una forte e capillare 
distribuzione delle informazioni raccolte, con un occhio 
di riguardo a case history di rilievo.
Green Brand 2010, come tutte le pubblicazioni della 
collana Brand Concepts editate da b&p communication, 
sarà distribuito in allegato gratuito con Economy 
ed Economy banded  Panorama. È prevista inoltre 
una distribuzione nelle Università di settore, alla 
Rappresentanza del Parlamento della Comunità Europea 

e presso alcune Università straniere. Green Brand, 
anche per quest’anno, verrà presentato il 22 aprile 
presso l’Università Roma Tre, in occasione della giornata 
mondiale della Terra, durante il secondo convegno 
“Da Silicon Valley all’Italia: esperienze a confronto”, 
organizzato dal prof. Carlo Alberto Pratesi, con la 
partecipazione del Rettore, di docenti italiani e stranieri 
e dei manager delle aziende partecipanti al progetto, 
che avranno l’occasione di esporre la propria case 
history aziendale. Moderatore della tavola rotonda sarà 
Giovanni Iozzia, vicedirettore di Economy con il noto 
geologo e giornalista Mario Tozzi. 
Questa terza edizione, richiesta dalle aziende stesse, 
raccoglierà, come le precedenti, una decina di brand 
molto selezionati, che esporranno quali strategie stiano 
adottando per essere sempre più green-oriented: dalla 
riduzione dei gas serra e della CO2 nell’atmosfera allo 
smaltimento dei rifiuti, dalla riduzione dell’impatto 
sull’ambiente dei cicli produttivi e distributivi alla 
promozione di atteggiamenti consapevoli presso i clienti.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818514


Eventi

17

Anno 6 - numero 40 - lunedì 15 marzo 2010 

Comunicazione Multimedia
L’efficacia dei mezzi 
specializzati

Torna, il 18 marzo 2010 a Milano, l’appuntamento 
annuale organizzato da 
ANES – Associazione Nazionale Editoria Periodica 
Specializzata – per fare il punto sulle
dinamiche evolutive degli strumenti e dei mezzi 
d’informazione e comunicazione destinati 
al mercato business.
Al convegno - intitolato COMUNICAZIONE MULTIMEDIA, 
L’EFFICACIA DEI MEZZI SPECIALIZZATI - 
si incontreranno agenzie di pubblicità, centri media, 
editori e aziende utenti per confrontarsi sulle molteplici 
opportunità offerte ai comunicatori dai recenti sviluppi
delle nuove tecnologie e sulle straordinarie sinergie oggi 
possibili tra carta, web, networking.
Dopo il saluto di Gisella Bertini Malgarini. Presidente 
Anes, il dibattito si aprirà con l’intervento di Massimo 
Giordani, CEO Time&Mind e Docente all’Università 
di Torino, che illustrerà le applicazioni del mondo 
digitale attualmente utilizzabili nel settore editoriale 
e presenterà il concetto di “ecosistema digitale” e le 
nuove sorprendenti possibilità aperte dalla portabilità 
dei contenuti e dalla crescente diffusione dell’ 
“infomobilità”.
I lavori proseguiranno con le testimonianze di alcune 
prestigiose aziende utenti coordinate da Mauro Bellini, 
giornalista Sole 24 ORE Business Media – Gruppo Sole 
24 ORE, che porteranno le loro esperienze di successo 

a dimostrazione delle numerose e diverse forme 
di comunicazione e promozione oggi disponibili 
nell’ambito dell’editoria specializzata.
Filippo De Caterina, Direttore Comunicazione 
Istituzionale L’Oréal, descriverà l’evoluzione nel tempo 
e le “performance” del rapporto di un’azienda evoluta 
con i mezzi specializzati; Marco Raengo, Segretario 
Generale Cantina La Vis, parlerà di comunicazione 
d’impresa multicanale tra carta e web; Fabio Pornaro, 
Country Manager Italia Sentinel Performance Solutions, 
spiegherà come far crescere un prodotto di nicchia 
nel mercato idrotermosanitario; Alberto Pasquetto, 
Responsabile Marketing e Pubblicità Uretek, racconterà 
un caso di comunicazione integrata  a servizio 
dell’impresa; Angelo Tagliabue, Responsabile Agenzia 
Realtà, metterà in risalto il valore della conoscenza 
dei mezzi specializzati per l’efficacia dell’azione 
promozionale.

L’incontro offrirà 
anche l’occasione per 
conoscere 
le attività e i servizi 
di ANES a favore 
degli oltre 220 editori 
soci che, attraverso circa 
900 testate suddivise 
in 31 comparti 
merceologici, 
raggiungono, 
con 200.000.000 di copie 
annue, più di 8 milioni 
di lettori.

L’Edizione Zero de La Settimana della Comunicazione® 
si terrà a Milano dal 27 settembre al 3 ottobre 2010

E’ nel pieno dei lavori il cantiere per la realizzazione de La Settimana della Comunicazione® 
e vengono confermate le date di questa Edizione Zero: dal 27 settembre al 3 ottobre 2010.
“Come già anticipato questa prima Edizione Zero prenderà il via dopo 
l’estate a fine settembre – dichiara Pietro Cerretani ideatore dell’evento 
–  sia per una scelta di affinità con la Settimana di Milano Moda Donna e 
con l’Advertising Week di New York e sia perché la realizzazione di questo 
grande evento collettivo disponesse di una settimana lontana dal altri 
interessanti appuntamenti milanesi.”.
Il calendario de La Settimana della Comunicazione® inizia quindi a 
prendere corpo con le prime attività proposte dagli organizzatori e con le 
location già definite.
“Abbiamo creduto di dare un segnale importante al mondo dell’impresa 
scegliendo tra le location anche la sede milanese del Il Sole 24 Ore – 
continua Pietro Cerretani – dove potremo ospitare numerosi partecipanti, 
attività e contenuti.”.
Dopo aver raccolto l’adesione dei primi Partner Patrocinanti tra il mondo 
associativo, in questi giorni sono in definizione le alcune importanti media 
partnership e prestissimo La Settimana della Comunicazione®
sarà on line con il primo calendario e tutte le news.
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Aedgency presenta i dieci comandamenti 
per i consumatori online

Aedgency, società europea specializzata nel marketing performance-based, ha stilato i dieci comandamenti dello 
shopping online per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori che cade oggi lunedì 15 marzo. 
Queste linee guida fanno parte del programma divulgativo di Aedgency rivolto ai consumatori, con il quale la 
società pan-europea mira ad aiutare l’utente a proteggere i propri diritti quando si rivolge a Internet per trovare 
le offerte migliori.

La Giornata mondiale dei diritti dei consumatori si ispira al discorso di John F. Kennedy al Congresso nel 1962, in 
cui sottolineò l’esigenza di proteggere i diritti dei consumatori, descritti dal presidente come “il più grande gruppo 
economico che è influenzato da, e a sua volta influenza, la maggior parte delle decisioni economiche pubbliche 
e private”. Kennedy enfatizzò quattro diritti fondamentali: il diritto alla sicurezza, il diritto di essere informati, il diritto 
di scelta e il diritto di essere ascoltati.

Facendo propri questi quattro principi, Aedgency ha stilato dieci semplici regole che i consumatori possono seguire 
al fine di ottenere il massimo dallo shopping online e garantire la propria sicurezza.

1. Sfruttare al massimo le risorse di Internet per trovare le offerte migliori. La rete fornisce diversi canali 
per cercare prodotti e servizi: dai grandi motori di ricerca a strumenti specialistici per lo shopping, come  
i servizi di comparazione prezzi e i siti di voucher.

2. E’ possibile ricevere la richiesta di “opt-in” per alcuni di questi servizi web (è una pratica che prevede 
la registrazione volontaria di modo che l’utente possa utilizzare alcuni strumenti specifici in cambio, 
ad esempio, della ricezione o visualizzazione di pubblicità). Attenzione però ai siti di phishing: se un sito 
richiede di inserire dati personali, assicurarsi che tali informazioni siano strettamente necessarie per  
il completamento dell’acquisto.

3. Assicurarsi dell’autenticità del sito o servizio al quale si sta valutando l’iscrizione. Prendere il tempo 
necessario per consultare il  sito: più cose si conoscono sul servizio, maggiore sarà la fiducia.

4. Leggere con attenzione anche le indicazioni scritte in caratteri piccoli. Assicurarsi di sapere chi acquisirà  
i dati, come saranno trattati e protetti, e come esercitare il diritto di accesso e cancellazione.

5. Rileggere termini e condizioni d’uso del sito o servizio prima di accettare, ad esempio informarsi sulla 
semplicità del processo di “opt-out” se non si desidera più usufruire del servizio.

Dopo aver seguito queste indicazioni, se si decide di portare a termine l’ acquisto, ricordarsi di:

6. Controllare che la pagina alla quale si sta accedendo sia sicura e autentica. Guardare la barra degli indirizzi:  
un sito web sicuro inizia con “https://”. La “s” indica che si tratta di un sito protetto. Controllare che ci sia 
un lucchetto chiuso o l’icona di una chiave in fondo alla pagina se si esce dal sito o si inserisce il numero di 
carta di credito. Se si clicca su uno di questi simboli si visualizza il certificato di sicurezza.

7. La tecnologia è amica. Utilizzare le pagine con sconti, i siti di cashback, le promozioni e i coupon per 
ottenere le offerte migliori.

8. Controllare le condizioni e i tempi di spedizione. Confrontare i diversi fornitori e scegliere quello che 
soddisfa al meglio le esigenze.

9. Le informazioni personali appartengono all’individuo che è responsabile del loro trattamento quanto lo sono 
eventuali terze parti. Ricordarsi di cancellare ogni informazione personale dall’hard disk del computer se si 
usa una postazione pubblica o condivisa.

10. Conservare tutte le email con le informazioni sugli ordini, le conferme di acquisto e le ricevute elettroniche, 
così da poter esercitare il diritto di recesso e rimborso se necessario.

La prima Giornata mondiale dei diritti dei consumatori ebbe luogo il 15 marzo 1983, e da allora è stata celebrata 
ogni anno.
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Rodolfo Zich eletto 
nuovo presidente 
di AICA

Il nuovo  Consiglio Direttivo Centrale di AICA, ha 
nominato Rodolfo Zich Presidente dell’Associazione 
per il triennio 2010-2012. Rodolfo Zich, 70 anni, 
torinese, è dal 1976 professore ordinario al Politecnico 
di Torino - di cui è stato rettore negli anni 1987-2001 
-  ed è membro da oltre vent’anni dell’Accademia delle 
Scienze di Torino. 
Attualmente ricopre inoltre le cariche di Presidente 
dell’Istituto Superiore Mario Boella sulle Tecnologie 
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni, della 
Fondazione Torino Wireless - il distretto tecnologico 
piemontese dell’ICT - e del Consorzio Torino Time. 
Dal 2007 è anche vice presidente del Consiglio di 
Sorveglianza di Intesa San Paolo. 
Rodolfo Zich prende il posto del Presidente uscente 
Bruno Lamborghini, che resta nel Consiglio Direttivo 
Centrale come Vice Presidente dell’Associazione. 
Nell’assumere la presidenza, Zich ha sottolineato 
che “l’ottimo lavoro del mio predecessore  configura 
AICA come una realtà con un ruolo di grande 
importanza nella creazione delle condizioni culturali 
e socio-politiche perchè permettano ai processi che 
le tecnologie digitali abilitano di dare sempre più un 
contributo fondamentale alla competitività del sistema 
paese”. 

Beppe Facchetti 
nuovo Presidente Assorel

L’Assemblea Assorel 
ha votato il Consiglio 
Direttivo che guiderà 
l’Associazione delle 
società di Relazioni 
Pubbliche nel prossimo 
biennio.
Sono risultati eletti 
dai Soci presenti in 
Assemblea: Lucio 
Bergamaschi, Diego 

Biasi, Giorgio Cattaneo, Andrea Cornelli, Beppe 
Facchetti, Massimo Gargiulo, Monica Mailander, Omer 
Pignatti, Filomena Rosato. 
Essendo scaduto dopo due mandati consecutivi, 
come previsto dallo Statuto associativo, l’incarico del 
precedente Presidente - Furio Garbagnati - che ricopre 
ora il ruolo di Past President, il Consiglio Direttivo, che 
si è riunito al termine dell’Assemblea, ha nominato 
Beppe Facchetti , di Eprcomunicazione , nuovo 
Presidente Assorel e designato come Vice- Presidenti 
Andrea Cornelli e Filomena Rosato , mentre Massimo 
Gargiulo  ricoprirà la carica di Tesoriere.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=17409&a=1213273&g=18146370
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Bollettino Bce: 2010 anno 
non facile con crescita moderata 
e discontinua in Eurolandia

Fuori dal pantano subprime, ma ancora con nubi all’orizzonte. 
Il 2010 secondo la Bce si prospetta come un anno non facile: 
secondo l’istituto centrale di Francoforte in questi dodici mesi 
in Eurolandia il ritmo di crescita sarà moderato e discontinuo. 
Il bollettino mensile della Bce specifica che il contesto sarà 
caratterizzato da una perdurante incertezza, mentre “l’attuale 
livello dei tassi di interesse continua a essere adeguato”.

Euribor a 3 mesi

Il tasso Euribor a 3 mesi ha toccato un nuovo minimo storico: 
0,650%.

Eni: ok da cda a bilancio 
2009; rivisto al ribasso 
utile causa onere di 250 
mln euro

Il Consiglio di Amministrazione di Eni 
ha approvato il bilancio consolidato e il progetto 
di bilancio di esercizio per il 2009, che chiudono 
rispettivamente con l´utile netto di 4.367 
e di 5.061 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo 
petrolifero di San Donato in una nota. Rispetto 
ai dati di preconsuntivo annunciati il 12 febbraio 
2010 sia il bilancio consolidato, sia il bilancio 
di esercizio rilevano un maggiore 
accantonamento al fondo contenziosi legali 
di 250 milioni di euro tale da comportare 
una riduzione di pari importo dell´utile netto.

Delisting di Electrolux 
dal Lse

Finisce l´avventura di Electrolux sul London 
Stock Exchange. Tutte le azioni Electrolux 
saranno concentrate nel Nasdaq Om Nordic 
Market di Stoccolma.

Volkswagen: alleanza 
con Suzuki 
è “mossa chiave”

L’alleanza con Suzuki, di cui il gruppo 
Volkswagen ha rilevato il 19,9% a inizio anno, 
rappresenta “una mossa strategica chiave” 
per la casa di Wolfsburg dopo l’acquisto 
del 49,9% di Porsche l’anno scorso. Così 
il numero uno di Vw, Martin Winterkorn, 
alla conferenza annuale di bilancio. L’unione 
con Suzuki, ha osservato, “porterà un balzo 
in avanti nel segmento delle minicar 
e nella crescita sui mercati asiatici”.
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PIAZZA AFFARI ▲▼

Titolo
var% da 

inizio 2010
var%

settimanale
BUONGIORNO -2,70%  ▼ 11,18%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -4,95%  ▼ 3,97%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 9,51%  ▲ =
CLASS EDITORI -14,85%  ▼ 5,85%  ▲
DADA -8,67%  ▼ 5,14%  ▲
DIGITAL BROS -7,58%  ▼ -2,40%  ▼
EUTELIA -29,06%  ▼ 13,70%  ▲
FASTWEB -26,02%  ▼ 0,35%  ▲
FULLSIX -6,17%  ▼ N.D.
GR EDIT L’ESPRESSO -4,19%  ▼ 0,90%  ▲
MEDIACONTECH -11,74%  ▼ -2,92%  ▼
MEDIASET S.P.A. 1,64%  ▲ 2,08%  ▲
MONDADORI EDIT -8,85%  ▼ 2,18%  ▲
MONDO TV 1,48%  ▲ -0,13%  ▼
MONRIF 2,16%  ▲ 1,12%  ▲
POLIGRAFICI EDIT -4,22%  ▼ =
RCS MEDIAGROUP -2,42%  ▼ 3,23%  ▲
REPLY -3,33%  ▼ -3,02%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE 2,51%  ▲ 3,08%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -18,92%  ▼ -1,22%  ▼
TISCALI -4,07%  ▼ 5,72%  ▲
TXT E-SOLUTIONS -1,20%  ▼ 1,08%  ▲

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 04/01/2010.




