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Per una ricarica 
le foto del proprio giovane corpo

PiRandellate

C’è da pensare come noi esseri umani possiamo 
usare i nuovi mezzi tecnologici che abbiamo 
a disposizione per fare antichi mestieri. E’ vero 
i dati nazionali e internazionali ci confermano 
che il mercato del porno alimenta internet 
con buona parte dei ricavi. Ma quando a vendere 
il proprio corpo attraverso la rete è una ragazzina 
di quasi 13 anni per ricevere in cambio 
delle ricariche telefoniche… una paura incredibile 
ci assale. E non è un film o un racconto. Ma un fatto 
di cronaca, accaduto a Udine, nei giorni scorsi. 
Non è il primo caso e non sarà l’ultimo. 
Dalle ricerche che ho coordinato negli ultimi anni 
emerge con grande chiarezza che l’età dell’uso 
da parte bambini e dei pre-adolescenti 
del telefonino si abbassa giorno dopo giorno. 
Questo vuol dire che devono aumentare i controlli 
da parte dei genitori. Basta? Forse no. Perché 
alla ragazzina ingorda di ricariche basta andare 
a casa di un’amica o in un luogo pubblico 
per realizzare delle foto da rivendere poi a chi vuole 
comprare o ancor peggio far commercio 
di queste immagini. Che tristezza, che mancanza 
di rispetto verso se stessi. E non lo diciamo per falsi 
moralismi ma perché apprendendo queste notizie 
pensiamo subito a cosa può provare un genitore 
nell’apprendere situazioni del genere. Mi è capitato 
di intervenire in convegni come relatore con uomini 
della Polizia Postale che hanno puntualmente 
spiegato i rischi che si corrono a fare questo tipo 
di bravate. Mi è capitato di spiegare che una 
delle prime cose che dobbiamo usare, anche 
quando ci avvaliamo delle nuove tecnologie, 
è il buonsenso. Oggi è impensabile privare 
qualunque bambino della possibilità di accedere 
alle nuove tecnologie. Tutti hanno un videogioco, 
un cellulare, un profilo su Facebook, il tutto magari 
autorizzato dai genitori, che non sempre hanno la 
possibilità o il tempo di vigilare. Ed ecco che accade 
il patatrac. Accadono fatti che vanno “oltre”. Si oltre 
ogni immaginazione, oltre ogni possibile ipotesi, 
oltre anche la cronaca. Perché anche i cronisti 
che si trovano a scrivere di questi eventi sono in 
difficoltà. Soffrono nel riferire di una bambina, 
perché tale è una ragazzina di 13 anni, che decide 

il facile guadagno regalando il suo corpo a persone 
malate, che non rispettano il suo essere piccola 
e quindi fragile. Come in altre occasioni 
non condanno le nuove tecnologie ma l’uso 
che se ne può fare. Offrire il proprio corpo 
attraverso il web accelera soltanto un processo 
di per se negativo. Mette a disposizione un mezzo 
di chi vuole vendere il proprio corpo e di chi vuole 
comprarlo. Immagini scattate con l’incoscienza 
della giovane età e messe a disposizione 
di altri minorenni o di maniaci che hanno voglia 
di comprare quello che è vietato. Dentro di noi 
vince la rabbia per episodi che ci devono far 
riflettere. Che ci devono giorno dopo giorno 
responsabilizzare sempre di più e non gridare 
“al lupo” soltanto quando la cronaca ci restituisce 
un fatto così vergognoso e mortificante. In questi 
ultimi mesi mi è capitato di incontrare tanti genitori 
e di parlare con loro dei rischi e della potenzialità 
della rete. Alcuni erano molto consapevoli. 
Altri invece completamente all’oscuro. 
Ed ecco allora che dopo questi fatti occorre 
lavorare, come in altri paesi d’Europa, 
per informare quanto più possibile i più piccoli 
ed i loro genitori, che esistono questi mezzi 
e che possono essere usati senza un minimo 
di buonsenso. Non si può fermare il progresso, 
la ricerca, la crescita sociale. No non è questo 
il tema. Dobbiamo invece renderci conto 
che esistono dei punti di non ritorno. E questo 
caso lo è. Un caso limite per riflettere su quello 
che stiamo facendo e su quali sono le nostre 
responsabilità. Ognuno per la sua parte. 
Ad iniziare dai figli, per proseguire con i genitori 
e per continuare con i rappresentanti delle 
istituzioni e delle cosiddette agenzie formative 
e sociali. E’ ora di agire. Non più di lamentarsi 
o di allarmarsi. Quello lo abbiamo già fatto.

di Francesco Pira
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A ben pensarci...

Let’s Social

Ho rivisto la mia professoressa di matematica 
del Liceo.
“Salta alla lavagna!”, era il suo cavallo di battaglia 
quando doveva interrogare qualcuno. Questa volta 
non mi chiede di fare nessun tipo di attività fisica, 
forse memore della mia avversione nei confronti 
della materia, forse perché gli anni passano 
per tutti ed era più semplice chiedermi cosa facessi 
per vivere. D’altra parte la mia vita scolastica 
è stata costellata da una galassia di 5... 
ma guardate che neanche Einstein era un genio 
all’inizio, eh!. 
Punto e a capo: insomma, già faccio fatica 
a spiegarlo ai miei coetanei, figurarsi a un’arzilla 
signora over 60. “Mi occupo di… Internet!”, 
è stata la risposta migliore che potessi trovare. 
Mi ha squadrato un po’ dubbiosa, come quando 
saltavo alla lavagna maledicendo il mondo 
e per un attimo ho sentito ancora la salivazione 
irregolare dell’interrogazione, lo ammetto. 
“Di Internet, eh?”, fu l’unico commento, prima 
di chiedermi se mi fossi inventato una balla 
e, in seguito, se fosse legale.

Me ne rendo conto, è fin troppo facile affermare 
di lavorare “con Internet”. Chiunque potrebbe 
affermarlo e nessuno potrebbe smentirlo. 
Siamo sempre più cittadini del Mondo e identità 
digitali. Proprio qualche giorno fa ho visto “Gamer” 
di Mark Neveldine e Brian Taylor – film discutibile, 
lo so, ma ero curioso – e la cosa 
che mi ha affascinato/terrorizzato era che gli esseri 
umani andassero in giro con un indirizzo IP piantato 
nella corteccia celebrale. 
Il sociologo Marshall McLuhan nel 1964 parlava 
di villaggio glocale: viviamo in un mondo “piccolo”, 
dalle dimensioni ridotte, dove le distanze fra 
cultura, lingua, tradizioni e stili di vita vengono 
ridotte ogni giorno. E come si può negare l’effettiva 
realtà che ci accompagna, soprattutto oggi dove 
la nostra vita si potrebbe chiamare real web life?

La prof mi parla del suo ultimo anno, visto 
che ormai si è ritirata e si gode la pensione. 
Mi dice che ha concluso con l’amaro in bocca. “Sai, 

mi sono trovata molti genitori che mi dicevano 
che ero troppo severa, che facevo lavorare troppo 
i ragazzi”, mi dice con rammarico. A ben pensarci, 
mi ricordo la mole di compiti che avevo e che, 
nonostante tutto, non dava i suoi frutti: ero 
una frana in matematica. Il punto è un altro, però. 

Le nuove tecnologie hanno semplificato la vita.
Esistono sempre meno libri e sempre 
più la divinità Google che ti risolve il dubbio. 
I contenuti sono alla portata di tutti, chiunque 
può mandare, chiedere e ricevere notizie in tempo 
reale. Il web, in special modo, ha reso possibile 
attivare nuove figure professionali che neanche 
dieci anni fa erano impensabili. I legami 
della società sono sempre più considerati cose 
da consumare anziché da costruire. Come ha detto 
Bauman, grande sociologo contemporaneo, “oggi, 
il modo con cui guadagniamo i mezzi per vivere, 
i valori della professionalità, la valutazione 
che la società dà alle virtù e ai successi, i legami 
intimi e i diritti acquisiti, tutto questo è fragile, 
provvisorio e soggetto alla revoca”. Che significa?
Siamo abituati fin troppo bene, ecco cosa significa. 
Per quanto riguarda la sfera di Internet, ho visto 
e incontrato molte persone “fai-da-te” secondo 
i quali posizionamento o campagna di prodotto sono 
sinonimi di creare un account facebook 
e il gioco è fatto.
Come per tutte le attività, sebbene a qualcuno 
riesca meglio che ad altri, bisogna studiare 
e applicarsi perché funzionino bene. 
Internet permette di fare moltissime cose, 
non è solo un pulsante che ci mette in collegamento 
con il Mondo… ma ha bisogno di attenzione. 
Proprio nel momento in cui scrivo Twitter ha dato 
il via ai “promoted tweets”, messaggi commerciali 
che avranno più o meno la stessa dinamica 
dell’AdWords di Google. Scommettiamo 
che ci saranno migliaia di persone che si butteranno 
alla cieca, imbastendo campagne senza conoscere 
davvero lo strumento? 

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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A ben pensarci...

Let’s Social

Nella società della facilità tutto appare scontato, 
anche la fatica di dover studiare matematica. 
Non ero un genio, ma quante nottate ho passato 
sopra algoritmi e frazioni! Vogliamo essere 
degli esperti? Bisogna studiare, essere aggiornati, 
sperimentare. “L’innovazione è ciò che distingue 
i leader dai seguaci”, ha detto l’uomo Apple 
Steve Jobs. Bene, ma un Leonardo Da Vinci 
non faceva le cose a caso, che tutti lo abbiano bene 
in testa. Leonardo Da Vinci e Steve Jobs sono morti 
di fatica ogni notte, hanno nutrito la passione 
delle materie con il sudore di capirle. 
Nell’era del personal computer, del web 2.0 
e della “vita liquida” non deve vincere il pensiero 
debole dell’ottenere tutto con il minimo sforzo. 
Il social network inventato in “Gamer” si basa 
sul controllo di persone reali da parte di terzi: 
la più incredibile realtà virtuale dove il controllato 
non pensava, ma agiva secondo le indicazioni 
del controllore. 

E a parlare di semplicità, arriva una nuova notizia: 
LinkedIn ha implementato la lingua italiana 
all’interno del social network dedicato 
a professionisti e business. Io sono portato 
a pensare male, lo so, ma mi viene spontaneo 

credere che il livello di inglese degli italiani, 
già abbastanza povero in confronto ad altri Paesi, 
possa abbassarsi ancora. Tanto ormai viene 
tradotto tutto, no?

A ben pensarci, avrei voluto dire tutte queste cose 
alla mia vecchia professoressa, ma ho preferito 
ricordarle di essere stata una buona insegnante. 
A ben pensarci, voglio essere ottimista e sperare 
che la società del “tutto-e-subito” non prevalga mai.
Ecco, non dovremmo farcelo mancare mai: 
a ben pensarci.
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Agente Speciale Federica Sciarelli

Tele Osservazioni

C’era una volta un programma piccolo piccolo, 
al tempo stesso originale per la televisione italiana 
e piuttosto naïf per il modo in cui veniva condotto 
e rappresentato da una giornalista intelligente 
e garbata che da allora, ed era il 1989, rimase 
indissolubilmente legata alla trasmissione 
e viceversa.
Lei è Donatella Raffai (che nonostante le false voci 
circolate su molti blog e in molti tempi, gode 
di buona salute e vive in Francia dove 
si è trasferita diversi anni addietro) e il programma 
è, chiaramente, Chi l’ha visto? 
Con Donatella Raffai, nella prima edizione, 
conduceva anche Paolo Guzzanti, ma il successo 
della trasmissione e personale di Donatella Raffai 
(che portò Rai 3 a vette di ascolto difficilmente 
raggiunte in seguito e guadagnò anche un Telegatto 
come personaggio televisivo dell’anno) fu tale 
da metterlo in ombra e io stesso, confesso, 
non me ne sarei ricordato se non lo avessi letto 
su Wikipedia (santa Rete protettrice dei vuoti 
di memoria!!).
Chi l’ha visto? diede il via alla televisione di servizio, 
fatta bene. Sulla sua scia molte altre trasmissioni 
in tante reti televisive nacquero, ma nessuna riuscì 
ad eguagliare il successo del programma di Rai 3. 
Non ci riuscì nemmeno la stessa Raffai che provò 
altre esperienze con molta minore fortuna. 
Nel corso degli anni, sia pure con alterne fortune, 
Chi l’ha visto? ha continuato ad essere trasmesso 
e alla sua conduzione si sono alternati diversi volti; 
dalla compianta Marcella De Palma 
a Giovanna Milella, da Alessandra Graziottin 
(in coppia con Luigi Di Majo) agli stessi redattori 
storici (capeggiati da Fiore De Rienzo) 
che colmarono il vuoto lasciato nel video 
dalla prematura scomparsa della De Palma. 
Per ben quattro anni, e con una perenne faccia 
funerea, la trasmissione fu affidata senza un vero 
perché all’attrice Daniela Poggi per poi tornare 
a una conduzione giornalistica con l’attuale volto 
della trasmissione: Federica Sciarelli. 
Alla Sciarelli, passata alla conduzione direttamente 
dalla scrivania del TG3, va senza alcun dubbio 
riconosciuto il merito di aver rivitalizzato 
il programma e di avergli dato un taglio nuovo 

e, forse, più in linea con i tempi che stiamo 
vivendo. E’ proprio questo nuovo taglio 
di Chi l’ha visto? che mi rende perplesso. 
Si tratta di un programma sempre più di indagine, 
ma non televisiva, poliziesca. Le storie 
degli scomparsi ormai sembra restino solo 
per tenere vivo il titolo e a farla da padroni sono 
i casi irrisolti della cronaca italiana. La cosa 
più sorprendente, però, è che la redazione guidata 
dalla Sciarelli sembra riuscire dove hanno fallito 
gli organi preposti alle indagini. Fra i casi trattati, 
e in parte risolti o comunque notevolmente facilitati 
nelle indagini grazie alla trasmissione, quelli 
di Angela Celentano, Denise Pipitone, 
dei fratellini scomparsi a Gravina di Puglia fino 
al caso di Emanuela Orlandi e a quello 
di Elisa Claps. Ma anche casi di stupri non puniti, 
pedofilia o reati di vario genere, incluso il massacro 
del Circeo e una contestazione ereditaria 
fra le una volta bimbe ospiti di un orfanotrofio 
creato da un nobile benefattore e l’attuale 
amministrazione della fondazione dedicata 
allo stesso personaggio. 
Tutto ciò, forse, racconta l’evoluzione 
della televisione di oggi che vira sempre 
di più sugli argomenti in grado di fare audience, 
ma ho dovuto veramente fermarmi e riflettere 
quando qualche giorno fa ho letto il take 
di un’agenzia di stampa che, più o meno, 
cito: “Arrestato in Gran Bretagna un pedofilo 
rintracciato grazie a una trasmissione televisiva.” 
Il collegamento è stato immediato; anche io avevo 
visto la puntata di Chi l’ha visto? dove la mamma 
di una bimba abusata dal padre chiedeva aiuto 
per rintracciare l’ex marito che, dopo una condanna 
definitiva per questo terribile reato, si era reso 
irreperibile. La polizia lo cercava (o almeno aveva 
aperto le indagini) da mesi. Alla redazione 
di Chi l’ha visto? è bastata una manciata di giorni 
per trovarlo, metterlo alle strette, filmarlo 
per poter fugare ogni dubbio di mera somiglianza 
fisica, condurre da lui le forze dell’ordine 
e assicurarlo alla giustizia. 
Questo dovrebbe far riflettere, e non solo 
gli spettatori.

di Andrea Polo
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On air la campagna di AcquarioVillage

È on air in questi giorni la nuova campagna 
di comunicazione AcquarioVillage.
Firmata Marco Colnaghi e Giorgio Bramante – The Cream – 
la campagna si articola in uno spot video realizzato 
da Big Mama e Toboga per la post-produzione, e un soggetto 
radio prodotto da TopDigital, ambedue con musica di Glance, 
cdp del maestro Cacciapaglia. Entrambi della durata 
di 30 secondi, sono pianificati rispettivamente nei circuiti 
cinema Opus e su Radio Rai. 

Il claim Succede solo all’AcquarioVillage, evidenzia il carattere esclusivo delle esperienze che il pubblico 
può vivere in questo mondo: la ricchezza dei temi proposti, integrata all’uso di un format edutainment 
che utilizza il divertimento e il coinvolgimento del visitatore come motore fondamentale per trasferire 
messaggi, consentono a Costa Edutainment di rispondere in maniera innovativa e unica alla richiesta 
crescente del pubblico di un uso qualitativo del tempo libero proponendo un nuovo modo di fare cultura.

Per vedere lo spot clicca QUI.

Fiat Gamma – Frankenstein

....... “si può fare!”, da una delle più celebri 
e conosciute battute di Frankestein junior, grande 
capolavoro del cinema mondiale diretto 
da Mel Brooks, nasce una campagna promozionale 
Fiat di grandissimo impatto.
In onda sulle principali emittenti nazionali 
con tre soggetti aventi come protagonisti 
Marty Feldman, Gene Wilder e Peter Boyle.
Nel primo, Gene Wilder scopre la formula 
delle promozioni Fiat e ne resta folgorato.
Nel secondo, Gene Wilder e Marty Feldman sono 
al lavoro in una fossa e commentano la sfortuna 
che li coglierebbe se non approfittassero 
dell’offerta Fiat.
Nel terzo, dedicato al primato Fiat della Gamma più 
ecologica d’Europa, Marty Feldman gioca 
con il nome dell’azienda torinese per spaventare 
i cavalli. In tutti e tre i soggetti, la parte prodotto 
con le tre auto che si muovono a ritmo di tip tap 
sulla musica di “Putting on the ritz”, anticipa 

il mostro Frankenstein che chiude, danzando, 
con una battuta ad effetto.
La Campagna è stata realizzata dall’agenzia 
Armando Testa, sotto la direzione creativa 
di Raffaele Balducci e Dario Digeronimo.
Parallelamente è stata pianificata la Campagna 
radio che richiama, allo stesso modo, le frasi 
chiave degli spot Tv.

http://www.youtube.com/watch?v=4VzJMR8sqs0
http://www.inprinting.it
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Arriva Calm & Care firmata Draftfcb

È on air da oggi, sulle più importanti emittenti, 
la campagna TV Nivea Calm & Care, 
il nuovo deodorante Nivea.
Con questo lancio, Nivea si conferma in grado 
di anticipare i bisogni della consumatrice di oggi, 
grazie a un prodotto dal benefit 
fortemente innovativo.
Il film, adattato alle esigenze del mercato italiano 
da Draftfcb Milano, sottolinea con un ritmo 
coinvolgente il piacere di vivere e mostrarsi 
in assoluta libertà.
Con la direzione creativa di Roberta Sollazzi, 
hanno lavorato Marco Vercelli (art) 
e Massimiliano Sala (copy).

Nuova campagna 
Neveralone

E’ partita la nuova campagna pubblicitaria di 
NeverAlone, ideata dall’agenzia Grey Milano 
e proiettata per 5 settimane in oltre 800 sale 
cinematografiche in tutta Italia.
Il testimonial protagonista dei 4 spot di 20’’ 
ciascuno, è un punto di domanda nero, che, 
dopo essere stato sollecitato, diventa un punto 
esclamativo: NeverAlone trasforma qualsiasi 
domanda in un punto di risposta.
Dal meteo al traffico, dai risultati delle partite di 
calcio ai numeri del SuperEnalotto, dal benzinaio 
più vicino all’indirizzo di un ristorante: una 
telefonata gratuita allo 008.008.008.0054 per 
ricevere tutte le risposte disponibili sulla rete.
La creatività sarà declinata anche su stampa free 
press, nelle sezioni di cronaca, sport, economia 
e tante altre. Il punto di domanda si legherà ai 
temi trattati sulle singole pagine del giornale 
per suggerire alcune delle tante domande che si 
possono rivolgere a Neveralone. 

CREDITS
Direttore creativo esecutivo: Francesco Emiliani
Art director: Francesco Fallisi
Copywriter: Claudia Bavelloni
Producer: Angela Ferrante
CDP: Sugo Design
timing: 19 aprile -24 maggio
timing stampa: 19 aprile-19 giugno

Per vedere lo spot clicca QUI e QUI.

http://www.youtube.com/watch?v=bNoUYl5Y6Fg
http://www.youtube.com/watch?v=jQ0d2JnBS_Y
http://www.spotsystem.it/
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“Agorà” su Studenti.it, 
Filmtv.it e Pianetadonna.it

Partita la campagna di promozione online 
del nuovo film distribuito da Mikado “Agorà”. 
Mikado sceglie Studenti.it, Filmtv.it e Piantedonna.
it per promuovere la pellicola e utilizza gli speciali 
“Filpsite” e “Widget Box” messi a punto 
da Banzai Advertising. 

“Innovare sul digitale 
significa studiare formati 
che valorizzino i plus 
del mezzo: tecnologia, 
contenuti ed interazione 
con gli utenti”, dichiara 
Ivan Lodi (nella foto), 
responsabile marketing 
Banzai Advertising. 

“Il Flip Site risponde a queste logiche e nel caso 
specifico di Mikado si è confermata un’operazione 
di assoluto successo con oltre 40.000 aperture 
del formato e la sottoscrizione di tutte 
le prenotazioni per l’anteprima di Agorà 
in pochi giorni” 
Aldo Ciolfi di Mikado aggiunge “la scelta 
della promozione on line delle anteprime 
con Studenti.it, è stata dettata dalla grande 
penetrazione che il portale ha rispetto 
al target che abbiamo identificato come primario. 
I nuovi formati si sono rivelati molto performanti 
e i posti delle anteprime, esauriti 
in pochissimo tempo, ne rappresentano 
la migliore testimonianza”.

FILA lancia il portale spagnolo

Continua la collaborazione di Agency.com 
con FILA – Fabbrica Italiana Lapis e Affini – 
che a meno di un anno dall’online del portale 
italiano lancia il portale realizzato 
per il mercato spagnolo.
Il portale spagnolo mantiene le peculiarità di Fila.it 
in cui la creatività è al tempo stesso “da vedere” 
in termini di intrattenimento che il sito offre, 
e “da fare”, con tutte le istruzioni utili per “creare” 
con i prodotti FILA. Questo perché FILA, brand 
made in Italy numero 1 nel settore della cartoleria 
e degli strumenti per disegnare e colorare, 
è sinonimo di creatività in tutto il mondo.
L’obiettivo è sviluppare una forte strategia 
di digital branding su tutti i mercati internazionali 
in cui il brand FILA è presente. Il portale spagnolo 
rappresenta dunque il primo passo per lo sviluppo 
di questo progetto che nei prossimi mesi vedrà 

nascere nuovi portali e nuove iniziative 
ad essi connesse.
La continua collaborazione con FILA ci sta dando 
la possibilità di sviluppare una strategia digitale 
a livello internazionale per uno tra i più importanti 
brand made in Italy puntando sull’implementazione 
della relazione con il consumatore attraverso 
intrattenimento e interazioni digitali – commenta 
Diego Ricchiuti, Managing Director Agency.com.

http://www.dmexpo.it
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Kenwood on air su Alice 
  
Frulla, trita, impasta, grattugia, sminuzza, 
centrifuga, taglia, monta, cuoce… e ora finisce 
in televisione: da sabato 17 aprile Cooking Chef 
Kenwood è il protagonista di “CucinandoCOOKING”, 
il nuovo format dedicato alla cucina condotto 
dalla chef Monica Bianchessi sul canale satellitare 

Alice 
(canale Sky 416). 
Mescolando 
con brio 
la tradizione 
della cucina 
italiana 
e la tecnologia 
Kenwood, 
la trasmissione – 
di circa 30 minuti 
a puntata - andrà 
in onda ogni 

sabato alle 19.00 e prevede repliche 
per la domenica alle ore 08.00 ed alle ore 12.00, 
più la domenica successiva alle ore 19.00, 
per un totale di 50 passaggi in questa prima fase. 
Grazie, inoltre, alla piattaforma multimediale 
di Alice, Cooking Chef Kenwood sarà presente 
anche nella rivista Alice Cucina in formato doppia 
pagina e sul web. Su www.alice.tv si potrà infatti 
rivedere le puntate del format e reperire tutte 
le informazioni su ricette e sul prodotto. 
“Cooking Chef Kenwood è un nuovo modo 
di fare cucina: con Alice siamo dunque convinti 
di poter condividere e allargare i confini 
della buona tavola amalgamando tradizione, 
tecnologia ed entusiasmo. Credo fermamente 
che il Cooking Chef Kenwood, sia il naturale 
completamento non solo per chi ha già una certa 
esperienza ai fornelli, ma anche per chi si avvicina 
per le prime volte alla cucina”, ha dichiarato Paolo 
Cossi, Direttore Comunicazione 
ed Eventi Italia De’Longhi.

Mikado Film, sul web 
con FullSIX

È online il nuovo sito di Mikado Film. 
Il sito, realizzato dall’agenzia FullSIX, è dedicato 
interamente agli appassionati di film d’autore, 
che potranno avvalersi di uno strumento 2.0 
completamente interattivo. 
Sulla nuova Homepage di Mikado.it sono infatti 
disponibili i trailer degli ultimi film 
in programmazione nelle sale italiane e, tramite 
il menù, è possibile accedere all’area News 
per prendere visione delle novità in uscita, all’area 
Ufficio Stampa per leggere le recensioni, e all’area 
Library, il catalogo dei film, suddivisi in categorie. 
Anche le schede dei film sono state rieditate 
e arricchite con informazioni sui premi, le rassegne, 
i festival, e con materiali inediti come photogallery 
e video-interviste al cast. Gli utenti potranno poi 
votare il film o esprimere un breve giudizio.
Il progetto di FullSIX per Mikado Film prevede anche 
un’intensa attività sui social media: attraverso 
la fanpage su Facebook e il brand channel 
su Youtube, gli utenti potranno mantenersi informati 
su tutte le novità, visionare i trailer, lasciare 
commenti e condividere giudizi e opinioni.
Il progetto è stato realizzato grazie alla creatività 
di Chiara Bersanelli (Art Director) sotto 
la supervisione di Antonio Barbieri (Direttore 
Creativo), il coordinamento di Paola Maia (Project 
Manager) e Nadia Perolari (Account Director).
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Per ideare e 
realizzare il nuovo 
sito dedicato alle 
mamme e ai papà 
che verrà lanciato 
entro l’estate, 
Nesquik ha scelto 
per la prima 
volta di rivolgersi 
direttamente alle 
persone che lo 
utilizzeranno.

In collaborazione con l’agenzia di comunicazione 
Now Available, Nesquik ha lanciato online 
il progetto “Sai come me lo immagino?”, 
un laboratorio social che sta raccogliendo idee, 
proposte e suggerimenti su come realizzare 
il futuro sito, dialogando con gli utenti più attivi 
della rete: le mamme e i papà blogger.
Il “cantiere” di Nesquik è nato con l’obiettivo 
di creare un ponte tra la marca e la community 
degli influentials in rete per rispondere insieme 
alla domanda che immancabilmente circola 
negli uffici marketing delle aziende che decidono 

di realizzare un restyling o un nuovo sito: 
“Come te lo immagini?”.
Con una grafica e una modalità di interazione 
che richiama volutamente quella dei social 
network, il cantiere è il primo esperimento 
di co-creazione di un sito aziendale che consente 
agli utenti di partecipare attivamente, a seconda 
dei propri interessi specifici, contribuendo 
a dare valore all’intero processo di creazione 
e realizzazione.
“Il marketing deve cambiare il suo approccio 
– commenta Silvia Fontana, Product Manager 
Nesquik - e progetti come questo stanno 
dimostrando l’importanza del web sociale non solo 
nel comunicare ma nel creare valore all’interno 
dei processi di marketing. Una nuova direzione che 
porterà il brand a dialogare sempre più con i suoi 
pubblici di riferimento”.
Per l’agenzia Now Available stanno lavorando 
al progetto: Stefano Morelli (Direttore Creativo), 
Giovanni Meroni (Art Director), Rossella Ferrara 
(Unconventional Stategic Planner), Seby Fortugno 
(Direttore Produzione), Simone Lippolis (Web 
Developer) e Daniela Buoli (Account Director).

In “cantiere” il primo sito co-creato con chi lo userà
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Per Garnier 
nuova maxi affissione

Con uno spettacolare doppio telo L’Oreal inaugura 
la nuova posizione di Neopolis a Milano.
La posizione si compone di due teli angolari di 240 mq 
circa (Lato Piazza Wagner) e 210mq (Lato Via Belfiore). 
La zona è immediatamente contigua allo shopping 
di Corso Vercelli e alla movida di Via Marghera/Ravizza 
con un intenso traffico veicolare 
da e per Via Mario Pagano. 
“Siamo particolarmente lieti di avviare questa nuova 
posizione con uno dei marchi del Gruppo L’Oreal 
sia perché il prestigio del brand aumenta la visibilità 
della posizione sia perché è successa la stessa cosa 
con la posizione di Piazza Piemonte che è stata 
un successo e quindi ormai lo consideriamo 
un po’ il nostro portafortuna! Ritengo questo impianto 
di grandissimo impatto. Raramente si riescono 
a collocare due teli di tali dimensioni a pochi metri 
da terra e in una situazione “stretta”: il risultato è di grande forza e di grande impatto emotivo 
sia da vicino che da lontano. Per fortuna – aggiunge Bergamaschi – il nuovo regolamento della pubblicità 
del Comune di Milano consente di accostare angolarmente i teli cosa che in passato non si poteva fare. 
Questo particolare da molto più impatto alla posizione”. 
La maxi affissione in Piazza Wagner sarà on air fino a luglio.

MPR vince la gara media 
di Toscana Promozione

MPR Comunicazione 
Integratasi è aggiudicata 
la gara per la consulenza 
e la progettazione 
della pianificazione media 
di Toscana Promozione, 
l’agenzia regionale incaricata 
di promuovere l’economia 
e il territorio della Toscana 
nel mondo.
La gara indetta mirava 
ad individuare 

un centro media unico a cui affidare l’analisi 
delle pianificazioni relative alle campagne 
pubblicitarie e promozionali realizzate 
per i comparti: prodotti agricoli, enogastronomia, 
artigianato, industria e turismo (uno dei principali 
settori in cui è attiva l’Agenzia 
di Promozione Economica della Toscana). 
Si è trattato di una gara molto innovativa 
per la Pubblica Amministrazione, 
che in quest’occasione ha sottolineato l’aspetto 
strategico e consulenziale dell’attività oggetto 
dell’incarico: muoversi nel delicato mercato 
pubblicitario e dei media con gli strumenti migliori.
La partnership tra MPR e Toscana Promozione, 

durerà fino al giugno 2011, ed avrà come oggetto 
le attività di consulenza e verifica 
delle offerte per la pianificazione su testate 
nazionali e internazionali. E’ prevista inoltre 
l’attività di valorizzazione delle uscite redazionali 
nazionali ed estere su mezzi stampa, TV e radio. 
Il team che seguirà per 18 mesi Toscana 
Promozione, è coordinato da Valeria Bellini, 
responsabile della business unit MPR Media – 
il centro media interno di MPR 
Comunicazione Integrata. 
Roberto Rondinelli (nella foto) commenta 
il successo “Siamo molto orgogliosi di questa 
commessa che ci permette di iniziare un’importante 
partnership con quella che è considerata la Regione 
di riferimento in Italia, in materia di promozione 
turistica. La Regione Toscana non è solo un brand, 
ma rappresenta la quintessenza del Made in Italy. 
E’ uno dei pochi brand italiani che in questi ultimi 
anni si è affermato in modo prepotente come 
destinazione turistica nel mercato, e rappresenta 
un mirabile esempio di come si possa integrare 
l’immagine di un territorio con i suoi valori 
ambientali, enogastronomici e storico- culturali”.
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“Pelle Confine dell’Anima. 
Difendila perché vale.”

McCann Erickson firma la campagna 
“Pelle Confine dell’Anima. Difendila perché vale.” 
per la raccolta fondi a favore della prevenzione 
del melanoma cutaneo. 

 “La pelle è il nostro confine” questo il testo 
della campagna “ed esiste perché le emozioni 
abbiano un dentro e un fuori. A lei chiedo di far 
trasparire ciò che sento. Per lei sono attenta 
a tutto ciò che può mantenerla in salute”. 
Per il quarto anno consecutivo McCann Erickson 
firma la campagna di raccolta fondi, resa possibile 
da L’Oréal Paris e Coop, per borse di studio 
destinate a medici e ricercatori che saranno 
erogate dalla Fondazione Umberto Veronesi.
Per il 2010, testimonial d’eccezione della campagna 
sono Tiziano Ferro, Afef Jnifen e Benedetta Barzini. 
Il fotografo Giovanni Gastel, sensibile 
e appassionato sostenitore del progetto, 
ha ritratto i tre protagonisti interpretando 
abilmente le emozioni che la pelle racchiude 
e permette di esprimere. 
Per McCann Erickson, sotto la direzione creativa 
di Aldo Guidi, hanno lavorato l’art director 
Rossella Stignani e la copy Benedetta Blancato. 
La pianificazione, prevista a partire dal mese 
di maggio, affianca ai periodici e settimanali, 
attività nei punti vendita Coop. 
L’operazione, che vede impegnati Fondazione 
Umberto Veronesi, L’Oréal Paris e Coop, è così 
strutturata: per ogni prodotto L’Oréal Paris 
acquistato negli Ipermercati Coop (dal 5 
al 19 maggio) e nei Supermercati COOP 
(dal 27 maggio al 9 giugno) L’Oréal Paris devolverà 
50 centesimi a favore della Fondazione Veronesi 
per la ricerca contro il melanoma.

Air-Dynamic sponsor del Trofeo di Golf Relais & Châteaux

Air-Dynamic annuncia la sponsorizzazione 
del “Trofeo di Golf Relais & Châteaux”, 
un prestigioso trofeo in cui i  giocatori si 
confronteranno su green di altissimo livello, 
un trofeo che attraverserà i campi da golf 
più prestigiosi della penisola appoggiandosi 
a dimore di altissimo livello appartenenti 
all’Associazione.
La società leader nel trasporto privato 
elicotteristico e jet, presenzierà alle diverse 
tappe del tour, che prenderà il via domenica 
prossima 18 aprile presso la struttura 
Relais & Châteaux Villa Fiordaliso, con gazebi 
informativi in cui attuerà la principale politica 
aziendale: attenzione e analisi accurata 
delle esigenze del cliente. Per la durata del 
torneo la società organizzerà su richiesta tour 
panoramici e transfert da/per aeroporti per gli 
ospiti ed offrirà al vincitore un giro panoramico 
su uno dei velivoli più prestigiosi a disposizione 
della flotta Air-Dynamic. Il Trofeo attraverserà 
la penisola con tappe nei più emozionanti campi 
da golf tra cui Firenze, Punta Ala e Cervinia.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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A cena con Pedavena

Dopo il lancio del restyling del marchio 
Birra Castello, il Gruppo è pronto ad avviare due 
concorsi per i suoi due marchi di punta nel canale 
moderno: Pedavena e Birra Castello. Ciascuno 
porta con se un bagaglio valoriale molto distintivo, 
per questo sono stati individuati due partner 
in linea con esso e rappresentativi di due mondi 
con un posizionamento forte e ben definito.
Il primo concorso è partito con il marchio Pedavena 
e si lega al mondo Slow Food e alla buona cucina 
regionale italiana. Per festeggiare i 113 anni 
dello stabilimento di Pedavena, sono state messe 
in palio le guide “Osterie d’Italia” dell’omonima 
casa editrice, e delle cene per due persone 
da consumare in una delle selezionatissime 
osterie presenti nella guida.
La filosofia Slow Food veicola valori legati 
ad un concetto elevato di gastronomia, attraverso 
una cultura del cibo, la ricerca del gusto e la qualità 
delle produzioni alimentari, elementi in linea 
con il marchio Pedavena, dedicato ai cosidetti 
“quality seekers” e da più anni partner delle attività 
dell’Associazione internazionale, fra le quali, 
il prossimo Salone Internazionale del Gusto 2010.
La meccanica è molto immediata e pensata 

per facilitare la collocazione dei materiali all’interno 
dei punti vendita del canale moderno. 
La comunicazione del concorso è infatti 
direttamente veicolata sul palbox che riveste 
i pallet di prodotto. Questi costituiscono un’isola 
promozionale di forte impatto 
e facilmente gestibile.
La vincita è istantanea, il consumatore partecipa 
al concorso attraverso la compilazione di un form 
online, presente nel sito www.birrapedavena.it, 
una volta inseriti i dati, scopre immediatamente 
se è uno dei fortunati vincitori.



Pubblicità

14

Anno 6 - numero 64 - lunedì 19 aprile 2010 

NAVTEQ, ha reso noti i risultati 
della sua prima campagna 
pubblicitaria su cellulare basata 
sulla localizzazione, realizzata 
in Europa per un inserzionista 
di fama mondiale come McDonald’s.
La campagna, basata su NAVTEQ 
LocationPoint™ Advertising, 
ha consentito a McDonald’s 
di inviare messaggi pubblicitari 
mirati rispetto alla posizione 
degli utenti Nokia Ovi Maps 
presenti entro un determinato 
raggio da ognuno degli 82 ristoranti 
McDonald’s presenti sul territorio 
della Finlandia. La campagna 
pubblicitaria promuoveva 
il cheeseburger al costo 
di 1 euro, e ha generato un ritorno 
sull’investimento consistente 
e misurabile, con una percentuale 
di clic (click-through rate o CTR) 
pari al 7,0%. I consumatori cliccavano 
sul messaggio pubblicitario, visualizzavano 
i dettagli della promozione e le indicazioni 
per raggiungere a piedi o in macchina il ristorante 
più vicino. Degli utenti che hanno cliccato 
il messaggio, il 39% ha scelto l’opzione 
di navigazione click-to-navigate per raggiungere 
il McDonald’s più vicino avvalendosi 
delle indicazioni walk to per farsi guidare a piedi 
o drive to per farsi guidare in macchina attraverso 
il servizio Ovi Maps di Nokia.
“La possibilità di raggiungere i consumatori quando 
si trovano nelle vicinanze dei nostri punti vendita 
e di guidarli a destinazione rappresenta 
un potente strumento commerciale 
per McDonald’s”, ha commentato Tomi Wirtanen, 
responsabile marketing di McDonald’s Finland. 
“Siamo entusiasti dei risultati prodotti da questa 
campagna pubblicitaria. NAVTEQ LocationPoint 
ha dimostrato che la pubblicità su telefono cellulare 
basata sulla localizzazione riesce davvero 
a convogliare un gran numero di clienti in mobilità 
nei nostri ristoranti”.
Secondo le previsioni formulate da Gartner 
sulla navigazione in rete, entro il 2013 le vendite 
di cellulari supereranno i PC, con 1,82 miliardi 

di telefonini e dispositivi dotati 
di browser internet. NAVTEQ 
si trova in una posizione 
privilegiata per offrire e gestire 
una soluzione pubblicitaria chiavi 
in mano basata sui cellulari, grazie 
al suo ruolo di leader nello sviluppo 
di contenuti e servizi basati 
sulla localizzazione, ai suoi contatti 
con centinaia di partner affiliati, 
e alla sua capacità di distribuire 
agli inserzionisti una varietà 
di interessanti e dinamiche 
soluzioni pubblicitarie.
“NAVTEQ si trova in una posizione 
ideale per fungere da collegamento 
tra il mondo digitale e quello 
reale, combinando le sue risorse 
sulla localizzazione con l’ampia 
diffusione dei cellulari Nokia”, 
ha affermato Tuula Rytilä-Uotila, 
vicepresidente responsabile 

delle soluzioni LBS di Nokia. “In presenza 
di un numero crescente di consumatori 
che si avvalgono del proprio cellulare per accedere 
a servizi sempre più numerosi come musica, 
mappe e intrattenimento, l’invio di messaggi 
pubblicitari contestualizzati può migliorare 
l’esperienza della navigazione riducendo 
nel contempo al minimo i costi dei servizi 
per l’utente”.
“McDonald’s è tra i primi inserzionisti pubblicitari 
a livello europeo a dare un’idea di ciò 
che il mercato emergente della pubblicità basata 
sulla localizzazione è in grado di offrire”, 
ha commentato Christopher Rothey, vicepresidente 
NAVTEQ responsabile dello sviluppo del mercato 
e delle iniziative pubblicitarie. “Gli straordinari 
risultati prodotti dalla campagna di McDonald’s 
confermano come i messaggi pubblicitari basati 
sulla localizzazione siano maggiormente orientati 
al consumatore, e più questi messaggi sono mirati, 
maggiore impatto essi producono sugli utenti 
che li ricevono”.

McDonald’s sceglie il servizio pubblicitario NAVTEQ 
per la prima campagna pilota su telefono cellulare in Finlandia



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190872&loc=16384&g=18680832
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HP comunica con Anywaycommunication

Anche Hp ha scelto una maxi affissione firmata 
Anyway Communication per comunicare il nuovo 
computer “Touch Smart”. 
La maxi affissione, di quasi 400 mq, si trova 
in Corso Vercelli, nel cuore dello shopping milanese 
e si sviluppa su due lati con spettacolari effetti speciali, 
segno ormai distintivo della concessionaria 
Anyway Communication.
Da un lato il display di circa 12 mq evidenzia 
le caratteristiche del computer Hp Touch Smart, 
grazie ad un susseguirsi di fermo immagini ad hoc 
e un filmato accattivante. Sull’altro lato predomina 
l’effetto tridimensionale di un traliccio americana 
con luci scanner che si muovono e cambiano colore, 
massimizzando l’impatto di comunicazione offrendo 
una percezione di affissione dinamica ed interattiva.
Pianificazione a cura di OMD.

Casa.it è in onda su Mediaset 
 
Casa.it approda su Canale 5 e diventa 
protagonista di “Chi Vuol Essere Milionario” 
con un programma di telepromozioni 
che illustrerà caratteristiche e funzionamento 
del portale, mettendone in luce semplicità 
e affidabilità per chi cerca e offre casa. 
I promoflash da 30” andranno in onda durante 
il quiz e la strepitosa simpatia di Gerry Scotti 
darà voce a Casa.it, mostrando ai telespettatori 
la semplicità d’uso del portale, che in pochi clic 
consente di trovare la casa dei propri sogni. 
In un setting virtuale in cui verranno proiettate 
le pagine web del portale, verrà inoltre 
sottolineata l’esperienza e l’innovatività che fanno 
di Casa.it il partner ideale per tutte le agenzie 
immobiliari, che intendono innovare in modo 
strategico ampliando le proprie opportunità 
di business. 
“Siamo entusiasti di questo progetto 
promozionale con Mediaset, che consente a Casa.
it di entrare nelle case dei milioni 
di telespettatori che seguono fedelmente 
‘Chi Vuole Essere Milionario’”, ha dichiarato 
Daniele Mancini, Amministratore Delegato 
di Casa.it. “Il nostro portale raggiunge e soddisfa 
già circa 2.500.000 utenti unici e conta 
oltre 12.000 agenzie immobiliari affiliate. 
Grazie alla coinvolgente simpatia di Gerry Scotti 
potremo ora ampliare il nostro target, mostrando 
le caratteristiche che rendono Casa.it la soluzione 
perfetta per chi cerca e offre casa: rapidità, 
semplicità, affidabilità, innovatività e ricchezza 
dell’offerta”.
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È in edicola Focus Storia Collection

L’approfondimento dei grandi temi e personaggi 
della Storia sarà al centro di Focus Storia Collection, 
in edicola a partire da oggi.
Il primo numero di Focus Storia Collection è dedicato 
allo splendore di Roma Antica: “Roma: quando l’Italia 
era il centro del mondo”. 
Lo speciale ricostruisce l’ascesa dell’Impero romano attraverso testi 
approfonditi e chiari, aggiornati alla luce delle più recenti scoperte 
archeologiche e storiche, affiancati da un ricco e raffinato repertorio 
di immagini e da spettacolari ricostruzioni dei monumenti 
e della vita quotidiana dell’epoca.
Focus Storia Collection uscirà con una tiratura di 100 mila copie 
e avrà una foliazione di 148 pagine, rilegate in un’elegante brossura. 
All’interno, i lettori troveranno inoltre un inserto apribile: 
otto pagine che mettono a confronto la planimetria della Roma 
imperiale con quella attuale. Il lancio di Focus Storia Collection sarà 
accompagnato da una campagna di affissioni nei punti vendita 
e di promozione sui periodici nazionali e sui principali 
portali Internet.

Telecom Italia e Geronimo Stilton 
raccontano le dieci regole per “navigare sicuri”

E’ disponibile gratuitamente presso i negozi Telecom Italia distribuiti sull’intero 
territorio nazionale e online sul sito www.navigaresicuri.org, “Gli stratopici 
segreti… della rete!”, il nuovo libro con cui Telecom Italia e il topo più amato 
dai bambini, Geronimo Stilton, svelano ai più piccoli le dieci regole d’oro 
per navigare senza rischi nel grande mare di Internet. Il libro “Gli stratopici 
segreti… della rete”, realizzato da PIEMME Junior, rientra tra le iniziative 
di Navigare Sicuri, il progetto lanciato lo scorso ottobre da Telecom Italia - 
in collaborazione con Save the Children e Fondazione Movimento Bambino 
e con la partecipazione di Atlantyca Entertainment, rights holder del brand 
Geronimo Stilton - per sensibilizzare bambini, adolescenti e genitori a un uso 
attento e consapevole del web. Sul sito www.navigaresicuri.org sono inoltre 
disponibili un semplice decalogo illustrato con i fumetti di Geronimo Stilton 
e un dizionario per i più piccoli, oltre a un servizio interattivo attraverso 
cui i genitori possono ricevere gratuitamente assistenza qualificata da parte 
di psicologi e personale specializzato.
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