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I nostri ragazzi 
tutti casa e…Facebook

PiRandellate

Una volta di una ragazza si diceva che era “tutta 
casa e chiesa” . E di un ragazzo invece “tutto 
casa e campo di calcio”. Oggi possiamo dire che i 
nostri fi gli sono tutti casa e facebook. Lo rivela una 
ricerca , realizzata nel mese di giugno i cui dati 
devo essere letti con grande  attenzione (su un 
campione di 210 ragazzi e 90 genitori).
“Genitori e ragazzi italiani – spiegano i ricercatori 
- non esitano ad esporre la propria vita privata 
su Internet  e non sembrano preoccuparsi 
eccessivamente delle conseguenze e dei rischi 
che possono correre. Lo rivela un’indagine 
commissionata da Trend Micro, leader nella 
sicurezza dei contenuti Internet, all’istituto 
indipendente A&F Research e condotta su un 
campione rappresentativo di ragazzi di età 
compresa tra gli 8 e 16 anni e di genitori con fi gli 
nella stessa fascia di età.
Favorita dal successo dei social network, in 
particolare di Facebook, questa tendenza a 
“pubblicizzare” i diversi aspetti della propria 
vita non è accompagnata da una adeguata 
consapevolezza dei pericoli per la privacy e da una 
suffi ciente conoscenza delle necessarie misure di 
protezione. Ad esempio, solo il 30% dei genitori e 
il 40% dei ragazzi sa come impostare le regole di 
privacy nei social network”. 
Nulla di nuovo che già non sapevamo, comprese le 
paure dei genitori che registriamo in giro per l’Italia 
quando parliamo di questi argomenti.
Tempo fa di questo fenomeno, il mettere la propria 
vita in piazza, ne aveva parlato il New York Times. 
Un autorevole opinionista si era chiesto, suscitando 
la curiosità anche di molti studiosi: cosa spinge 
milioni di persone a condividere incessantemente 
minuto per minuto la propria vita e altri a 
interessarsi incessantemente moment by moment 
della vita altrui?
L’articolo del New York Times  aveva evidenziato 
il concetto di “consapevolezza ambientale” e , a 
quanto pare, è per molti irresistibile, espresso più 
volte dagli scienziati sociali.
E’ una specie di consapevolezza estrema del ritmo 
della vita di qualcuno altro, un ritmo mai conosciuto 
prima. Il paradosso della consapevolezza 

ambientale è che ogni piccolo aggiornamento, ogni 
singolo bit di informazione sociale è insignifi cante 
di per sé, anche estremamente superfi ciale 
talvolta. Ma prese tutte insieme, nel tempo, 
queste microinformazioni diventano un ritratto 
sorprendentemente sofi sticato della vita altrui, 
fornendo la possibilità di un’esperienza psicologica 
interpersonale del tutto inedita. 
Se questa esperienza la fanno genitori e fi gli in 
rete insieme è il massimo. I dati dell’indagine non 
lasciano molti dubbi. Da una parte è preoccupante 
“  la scarsa conoscenza da parte dei genitori delle 
opportunità e dei rischi di Internet che determina 
un atteggiamento nei confronti dei fi gli che si può 
defi nire di fi ducia “passiva”, proprio perché non è il 
frutto di un consapevole orientamento permissivo 
o di una valutazione sulla loro affi dabilità Le 
preoccupazioni dei genitori sull’utilizzo della Rete da 
parte dei fi gli, infatti, sono piuttosto elevate (4,38 
in una scala da 1 a 5) solo con i fi gli di età inferiore 
ai 10 anni, ma scendono “pericolosamente” (3,5 
su 5) con i fi gli più grandi. Tra gli stessi ragazzi è 
molto forte la convinzione (8,3 in una scala da 1 a 
10) che “i genitori si fi dano dei miei comportamenti 
online” e, inoltre, i maggiori di 10 anni navigano 
prevalentemente da soli (più dell’80%) o in 
compagnia di coetanei (circa il 50%)”.
Alcuni genitori ci hanno più volte ripetuto che si 
iscrivono a social network come Facebook per 
indagare sulla vita dei lori fi gli. Una loro presenza 
dovrebbe essere di disturbo e modifi care quindi le 
abitudini di bambini ed adolescenti. Ma questo non 
avviene perché i dati parlano chiaro. 
“I ragazzi si connettono a Internet principalmente 
dalla loro casa (98,6%), il 21,9% dal PC di amici, 
il 15,2% dalla scuola. Abitualmente i ragazzi si 
connettono da soli (71,9%), percentuale che sale 
con l’età fi no al 94,3% nella fascia tra 15 e 16 anni. 
Ma c’è anche una buona parte di ragazzi che naviga 
in compagnia dei coetanei (40,5%), in particolare 
ciò accade nel 50% dei casi tra gli 11 e i 16 anni. 
Con i genitori navigano soprattutto i più piccoli 
(58,6% dei bambini tra gli 8 e 10 anni), ma solo il 
10% dei quindicenni e sedicenni.   
Per quanto riguarda i genitori, la casa è il luogo 
preferito per la connessione (97,8%), seguita dal 
posto di lavoro (44,4%). Da segnalare che i genitori 
accedono a Internet dal cellulare solo nel 4,4% dei 
casi, contro il 9% dei fi gli, percentuale che sfi ora il 
13% nei ragazzi più grandi.  
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I nostri ragazzi 
tutti casa e…Facebook
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Le principali informazioni  - precisano gli autori 
dell’indagine - condivise dai ragazzi su Internet 
sono relative all’indirizzo e-mail (66,7%), seguito da 
foto personali e/o dei familiari (56,2%), luogo dove 
vanno a scuola (41,9%), eventi ai quali partecipano 
(27,1%), informazioni sugli amici (26,2%); più 
basse ma non da sottovalutare le percentuali di 
chi comunica il proprio indirizzo di casa (20,5%) 
e di chi fa sapere quali sono i posti frequentati 
abitualmente (18,1%”). 

Nessuno contesta la Facebook mania, di cui siamo 
anche noi vittime felici, ma forse è il caso, e non ci 
stancheremo di ripeterlo, anche alla luce di costanti 
conferme che vengono da indagini svolte a più 
livelli in vari paesi, di aprire un ragionamento tra 
istituzioni e genitori che sia di salvaguardia dei più 
piccoli.
Ma è importante che ci sia anche un percorso 
di conoscenza dei più adulti di opportunità e 
pericoli che la rete nasconde o rivela. Certo 
consigliamo a genitori di bimbi fi no a 12 o 13 anni 
di accompagnarli nell’uso delle nuove tecnologie e 
di controllare che non ci siano eccessi.  Ci fa paura 
la fi ducia passiva e ci allarma una diffusissima 
consapevolezza ambientale, senza controllo alcuno. 
E’ soltanto un punto di vista.
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“Cento anni di imprese per l’Italia”

Cento anni di imprese per l’Italia, con questo titolo, a un secolo esatto dalla sua fondazione (5 maggio 1910 
- 5 maggio 2010), Confi ndustria apre le porte di una iniziativa culturale di prestigio che racconta l’Italia 
attraverso le immagini della sua storia e lancia uno sguardo artistico alla contemporaneità con 90 lavori 
inediti di dodici tra i maggiori fotografi  italiani.
In un unico grande contenitore vivono due mostre diverse  e complementari che integrandosi costruiscono 
un insieme fortemente suggestivo.
La “prima mostra” - curata da uno dei maggiori esperti di storia della fotografi a, Cesare Colombo - racco-
glie oltre trecento immagini fotografi che e numerosi fi lmati che accompagnano il visitatore in un viaggio 
attraverso cento anni d’Italia.  Un viaggio diviso per 23 aree tematiche.
Volti, situazioni, luoghi industriali, prodotti, simboli, creano un  percorso che va dalla memoria di un’Italia 
che non esiste più fi no alla rappresentazione di un’Italia che sta nascendo proiettata nel futuro. Mesi di 
ricerche, di catalogazione, e soprattutto, di selezione  hanno prodotto un risultato che esce dagli schemi 
e spiazza il visitatore, facendogli scoprire come l’industria sia stata protagonista del cambiamento anche, 
forse soprattutto, per l’incidenza sul quotidiano, sul costume, sul sociale. Alle foto si aggiungono numerose 
pellicole di epoche diverse:  dal fi lmato industriale a quelli di costume.
Ed è proprio questo viaggio che introduce alla “seconda mostra”, dove sono esposti lavori inediti di dodici 
tra i maggiori fotografi  italiani. Il tema macro dello sviluppo viene affrontato dai fotografi  con uno sguar-
do personale che si rivolge a temi e situazioni 
particolari: dal restauro di antiche locomotive di 
Berengo Gardin ai Campi Flegrei di Mimmo Jodi-
ce, dal mare come elemento simbolico dell’Italia 
di Giorgia Fiorio agli elicotteri di Gabriele Basilico. 
L’insieme è un incontro per molti  versi spettaco-
lare  tra mondo dell’industria, soggetti evocativi, 
realismo e suggestioni. 
Questa parte della mostra è curata da Giovanna 
Calvenzi e da Ludovico Pratesi e presenta opere 
di Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Luca Cam-
pigotto, Lorenzo Castore, Giorgia Fiorio, Gianni 
Berengo Gardin, Simona Ghizzoni, Mario Guerra, 
Mimmo Jodice, Davide Monteleone, Ferdinando 
Scianna, Massimo Vitali.
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Impresa Semplice con 
Il Sole 24 ore è anche su iPad 

Impresa Semplice di Telecom Italia è al fi anco del 
Sole 24 ore nell’iniziativa editoriale che ne segna 
lo sbarco sull’iPad. La lettura del quotidiano sul 
tablet è disponibile gratuitamente per le prime 
due settimane grazie alla partnership di Telecom 
Italia. Ancora una volta Impresa Semplice offre ai 
professionisti e alle loro aziende uno strumento per 
essere sempre aggiornati e competitivi.
L’agenzia di advertising Grey e quella di web OOT 
hanno lavorato su una creatività che racconta 
l’offerta PC Tuttocompreso di Impresa Semplice. 
I banner parlano ai professionisti e riprendono 
elementi iconografi ci dello spot tv: un computer e 
un aeroplanino di carta, simboli positivi di un lavoro 
semplifi cato e agevolato grazie a Impresa Semplice 
che propone un portafoglio di soluzioni integrate 

dedicate alle Piccole e Medie Imprese.
A chiudere la comunicazione, il claim: “Da oggi il 
mio lavoro è più leggero”.

Credits:

Direttore creativo esecutivo: Francesco Emiliani
Copy: Elsa Tomassetti, Grey
Art: Laura Licari, OOT

Calciomercato.com fa il pieno 
di adv e traffi co con i Mondiali

Due milioni e 300mila utenti unici, oltre nove 
milioni di visite e oltre trenta milioni di pagine 
viste. E un sold out pubblicitario grazie a investitori 
del calibro di Lottomatica, Tiscali, Renault, McCain 
ed Eagles Picture che hanno portato ricavi per 
oltre 100.000 euro. Sono questi i risultati di un 
mese intenso che calciomercato.com ha in buona 
parte dedicato alla kermesse mondiale sudafricana. 
Una sezione speciale che ha fornito la diretta 
testuale di tutte le partite e ha sfornato a ciclo 
continuo news, interviste, statistiche, risultati, 
classifi che e anche i video del dopo partita a cura 
dell’agenzia Perform. “La nostra sezione Mondiali 
era presente in modo pervasivo su tutto il sito 
e quindi è stata visualizzata da tutti i lettori – 
spiega Cosimo Baldini, Amministratore Unico 
di calciomercato.com - è stato un mese molto 
importante, ma il meglio, in termini di traffi co, 
deve ancora arrivare”. Terminata questa parentesi, 
il portale ha infatti intenzione di continuare a 
pigiare il pedale dell’acceleratore.“Già da un 
mese abbiamo lanciato la nuova versione del 
sito, più ricca, profonda e tecnologica – continua 
Baldini - ma l’evoluzione è continua: il sito mobile 
è defi nitivamente decollato, tanto che sono già 
iniziate le prime campagne pubblicitarie. Inoltre, a 
settembre verrà completamente rinnovata l’area 
della nostra community “Vivo x lei”, la zona di 
calciomercato.com dove ogni tifoso può creare 
il proprio profi lo, il proprio blog, partecipare 
ai forum e interagire con gli amici”. Per tutta 

l’estate continuerà la collaborazione con la rete 
nazionale 7Gold, in particolare con il talk “Diretta 
Stadio”, ma è probabile che l’accordo continui 
anche a settembre con ulteriori collaborazioni. La 
stagione estiva culminerà, come sempre, con la 
partecipazione del portale al Golden Foot di Monte 
Carlo, l’importante riconoscimento assegnato 
ogni anno al miglior calciatore distintosi per 
abilità sportiva e fair play, scelto da una giuria 
internazionale e votato dai lettori. “Il nostro ruolo 
sarà, come tutti gli anni, di membro della Giuria 
e Media Partner dell’evento – conclude Baldini - a 
novembre, invece, parteciperemo, per la prima 
volta come espositori e relatori, allo Iab Forum”. 
Infi ne la concessionaria del portale, AdSolutions 
annuncia il lancio di un nuova offerta in occasione 
del periodo di calciomercato che ha già preso il 
via da qualche giorno: “Al contrario degli altri siti 
che nelle vicinanze dell’estate perdono traffi co, 
calciomercato.com ne acquista e quindi come ogni 
anno offriamo uno spazio interessante alle aziende 
investitrici”, spiega Franco Gilardi, responsabile 
della divisione interactive della concessionaria.
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CONSODATA punta sulla 
Business Information

Consodata, società del Gruppo Seat Pagine 
Gialle, dopo le recenti acquisizioni di Lineaffari.
com e Kompass, accelera sull’offerta di Business 
Information con l’obiettivo di fare nascere una 
nuova classe di prodotti. 
Consodata, infatti, metterà a disposizione delle 
imprese le proprie competenze statistiche e di 
analisi e la ricchezza dei propri database B2B 
che coprono tutto il patrimonio di fonte camerale 
e telefonica, attraverso una famiglia di prodotti 
e servizi accessibili dal portale Lineaffari.com 
che consentiranno alle imprese di valutare 
effi cacemente la solvibilità dei propri clienti e 
prospect. 
Nel dettaglio, i servizi Consodata messi a 
disposizione sul portale Lineaffari.com estendono 
il tipico perimetro della business information, 
fi no a comprendere indici sintetici di rischiosità, 
benchmark settoriali e contenuti di contatto. 
La nuova offerta è ripartita su quattro Profi li 
informativi, uno, basico sugli eventi negativi, 
il servizio Cross-check e tre tipologie di 
rapporti strutturati - Entry, Easy e Master - che 
consentono di parametrare l’investimento con 
l’approfondimento informativo desiderato. 
“Abbiamo deciso di offrire alle pmi strumenti 
completi e fl essibili che possano coniugare il 
marketing con la business & credit information 
e crediamo che la direzione sia in linea con le 
aspettative del mercato. Le imprese, infatti, 
chiedono controparti solvibili e affi dabili, e vogliono 
raggiungere il loro mercato con strumenti di 
marketing misurabili, quali tipicamente il direct 
marketing. Servizi di questo tipo rappresentano 
un nuovo paradigma di approccio al mercato”, ha 
commentato Fabrizio Vigo, amministratore delegato 
di Consodata. 

Ai prodotti online della famiglia Lineaffari, si 
aggiungono anche servizi personalizzati di 
pre-scoring che consentiranno alle imprese di 
selezionare i propri clienti potenziali in base 
alla capacità di pagamento e alla solvibilità e, 
successivamente, di contattarlo attraverso le 
logiche tipiche del direct marketing. 
In questo modo Consodata punta a saldare la sua 
tradizionale competenza in ambito Direct Marketing 
con la potenzialità degli strumenti di business 
information. 
“Ormai il mercato potenziale deve essere 
segmentato anche in base a parametri quali la 
capacità di pagamento e di solvibilità, solo in 
questo modo si può ottimizzare il ROI di ogni per 
attività di marketing diretto. Per questo abbiamo 
deciso di accompagnare i nostri clienti verso 
un nuovo modo di analizzare il proprio mercato 
potenziale”, ha aggiunto Vigo. 
“La nostra strategia di sviluppo prevede una 
completa integrazione fra le nostre aree di 
eccellenza – direct marketing e geomarketing – e 
il know how che ci deriva dalle acquisizioni operate 
negli ultimi due anni. Nel breve integreremo nei 
nuovi prodotti, studi di prossimità attraverso il 
geomarketing e vogliamo inoltre far evolvere la 
Business & Credit Information verso soluzioni a più 
alto valore aggiunto nell’area dei sistemi di credit 
scoring per la grande impresa”, conclude Fabrizio 
Vigo. 

Atahotels si rinnova sul web

E’ online il nuovo sito internet uffi ciale del gruppo 
alberghiero Atahotels. 
Il website è stato sviluppato con la collaborazione 
dell’agenzia New Media Solutions, società 
specializzata nella realizzazione di progetti web.
L’obiettivo di questo restyling è quello di allargare 
gli orizzonti di Atahotels per permettere alle
nostre strutture di varcare virtualmente 
i confi ni nazionali in modo da soddisfare 
contemporaneamente le esigenze e i bisogni di tutti 
i navigatori del web.
Il sito è un canale di comunicazione 
essenziale: attraverso il web si annullano le 

distanze geografi che per favorire la globalità, 
l’internazionalità e la sete d’informazione sulle 
nostre attività.
La strategia alla base del progetto è quella di voler 
creare e allo stesso tempo mantenere, una
linea diretta con i nostri ospiti attraverso 
quest’importante strumento di comunicazione.
Il nuovo sito web si prefi ssa di rendere la 
navigazione un’esperienza coinvolgente e di 
immediata fruibilità. Gli internauti, attraverso le 
pagine del nostro sito, avranno la possibilità di 
essere sempre informati sulle ultime novità della 
catena. News, immagini, promozioni, anticipazioni, 
aggiornamenti, social networking sono solo alcuni
esempi dei contenuti disponibili online. 
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Il surf passa dalla rete

Rip Curl sceglie il web come strumento media per 
pubblicizzare le tappe italiane del Rip Curl & Hawaiian 
Tropic Girls Tour 2010.
 “Quest’anno abbiamo voluto promuovere sul web le 
due tappe del tour Italiano.
Si tratta di una strategia di comunicazione global, 
condivisa anche con la nostra agenzia italiana Opinion 
Leader, che punta soprattutto sui media amati dai
giovani. Per questo primo debutto abbiamo scelto 
il portale leiweb.it e per le prossime stagioni 
approfondiremo un discorso di pianifi cazione più 
allargato”. – afferma il brand manager italiano 
Riccardo Calderoni.
Inoltre Rip Curl è presente anche su Facebook con due 
pagine dedicate, la fan page e il gruppo uffi ciale, che 
contano oltre 1000 utenti.
Il Rip Curl Girls Tour è arrivato in Italia nel 2006 e 
da quattro anni tocca le principali località marittime 
delle coste Italiane, si tratta di un evento gratuito 
100% femminile dove le ragazze possono imparare 
gratuitamente a surfare, mixare musica e cimentarsi in 
molteplici attività.

Quest’anno il tour si terrà il 17 e 18 luglio presso il 
Singita Miracle Beach a Fregene e il 24 e 25 luglio 
presso la spiaggia “Il Canalino” a Milano Marittima. 
La tappa di Milano Marittima è in collaborazione con il 
quotidiano Il Resto del Carlino.

In eco acqua scooter con Wilkinson!

Con Wilkinson, il grande esperto nel mondo della rasatu-
ra, l’estate 2010 è all’insegna del divertimento e dello sport 
grazie al concorso che permette di vincere 50 bellissime moto 
d’acqua, le moto più trendy della stagione per conquistare 
tutte le spiagge.
Gonfi abili e leggere, sono comodissime da portare con sé 
in vacanza, perfette per un giro al mare o al lago. Inoltre, 
essendo alimentate da una batteria, sono anche ecologiche, 
nel pieno rispetto della natura. Partecipare al concorso per 
aggiudicarsene una è semplicissimo: basta acquistare, dal 15 giugno al 30 dicembre, un rasoio Wilkinson 
ricaricabile o un  usa e getta, compilare la cartolina e spedirla all’indirizzo indicato.
Inoltre Wilkinson, con Quattro Bikini e Intuition, quest’anno sarà anche protagonista del Campionato 
Mondiale di Acqua Scooter Endurance sponsorizzando il team Jenny Racing Project, l’unico composto da 
sole donne e capitanato da Jennifer Milani. 

X Factor 4: 
il pubblico potra’ assistere alle semifi nali dei casting

Quest’anno le semifi nali dei casting, durante le quali Elio, Mara Maionchi, Enrico Ruggeri e Anna Tatan-
gelo avranno l’arduo compito di scegliere gli aspiranti talent che approderanno all’ultima fase, saranno 
aperte al pubblico. 

Francesco Facchinetti  il 19 e il 20 luglio a Milano, presso il Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo, 
14) – condurrà le semifi nali e il pubblico potrà assistere alle fasi calde dei Casting vivendo in diretta le 
emozioni dei cantanti che stanno inseguendo il sogno di salire sul palco di X Factor 4.

Il numero telefonico per le prenotazioni è il seguente: 347/8957562
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Il Secolo XIX si orienta 
con Frog adv

TeleSecolo, l’inserto gratuito de Il Secolo XIX sui 
programmi TV, si rinnova nei contenuti e nella 
grafi ca.
Nel nuovo TeleSecolo il lettore può trovare tutto 
il palinsesto televisivo, le trame dei principali 
fi lm del giorno, la TV dei ragazzi, le rubriche di 
approfondimento su sport, viaggi e benessere, 
con un’impaginazione chiara, leggibile e di facile 
consultazione.
La campagna di comunicazione, ideata dall’agenzia 
genovese Frog adv, sottolinea la praticità, la 
chiarezza e la completezza dei contenuti che 
rendono la rivista lo strumento ideale per orientarsi 
nel labirinto della programmazione dei canali locali, 
nazionali e satellitari, del digitale terrestre e delle 

payTV. 
“Districatevi” è, infatti, la headline che supporta 
il visual: un metaforico groviglio da cui esce una 
sola linea che punta direttamente al packshot del 
TeleSecolo.
La campagna è stata pianifi cata, in ambito 
regionale, su affi ssione, radio, web e quotidiana. 

Limoni profumerie nuova 
campagna in tv  

Limoni prosegue la propria strategia di 
comunicazione in tv, messa a punto nel Natale
2009 con la consulenza strategica di Barabino & 
Partners, attraverso un fl ight on air dal 18
luglio al 31 luglio dedicato alla campagna Limoni 
Revolution e al lancio del concept store B
Basic Beauty e della nuova linea cosmetica e cura 
dei capelli con lo stesso marchio.
La campagna di Limoni si sviluppa con uno spot da 
20‘’ sulle reti Mediaset: Canale 5, Italia 1 e
Rete 4.
A supporto della comunicazione televisiva, sarà 
inoltre avviato un fl ight di affi ssioni che prevede
più di 2.000 impianti con grandi formati a copertura 
delle principali città italiane (Bari, Bologna,
Milano, Brescia, Firenze, Genova, Mantova, 
Messina, Milano, Nuoro, Olbia, Sassari, Cagliari,
Palermo, Perugia, Pescara, Pistoia, Roma, Torino, 
Udine e Trieste).
Obiettivo strategico della comunicazione Limoni è 
proprio quello di rinnovare il concetto alla
base della fi losofi a Limoni di una bellezza fatta di 
piccoli lussi accessibili e inoltre lanciare la
linea di prodotti a marchio B Basic Beauty che 
incarna i valori distintivi dell’omonima insegna:
semplicità, qualità certifi cata e accessibilità nel 
prezzo. Nata dalla ricerca scientifi ca dei
Laboratori Kelemata, la nuova linea è concepita 
completamente in Italia e comprende una
gamma completa di prodotti per il viso e per il 
corpo e per la cura dei capelli, ricchi di principi
attivi naturali come il Baobab.
Carlo Gianuzzi, Amministratore Delegato di Limoni 

ha spiegato: “La campagna Limoni, a giorni
in tv, è incentrata sul lancio della linea B-Basic 
Beauty che conta oltre 400 referenze di make up
di qualità certifi cata già in vendita in tutti i Basic 
Beauty Stores e progressivamente in oltre 100
profumerie Limoni”.
Limoni si è avvalsa dell’agenzia di pubblicità Sintesi 
per la creatività dello spot, prodotto da
Perfo Doo (Lubiana). A supporto della campagna 
sarà lanciata sul punto vendita una special
box dedicata con crema viso e crema corpo in 
offerta lancio.
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Massimo Crivelli si
affi da a Mikael Kenta

Giunto al suo terzo anno di attività come stilista 
indipendente, Massimo Crivelli punta a una 
campagna pubblicitaria nuova per forme e 
contenuti, in linea con l’immagine del proprio 
marchio. In questo progetto ha chiesto il supporto 
dell’amico fotografo Mikael Kenta: un rapporto 
professionale nato dopo una lunga amicizia che 
ha l’obiettivo comune di mantenere viva questa 

collaborazione nel tempo programmando una 
campagna da sviluppare su più stagioni.
Dotato di una forte sensibilità umana, oltre che 
di grande professionalità, dopo la carriera di 
modello Mikael ha, negli ultimi anni, approfondito 
e sviluppato la sua passione per la fotografi a. Da 
sempre sua primaria attività, la fi rma fotografi ca 
di Kenta ha siglato fi no ad oggi diverse campagne 
pubblicitarie. La nuova campagna di Massimo 
Crivelli sarà scattata a settembre e uscirà per la
prossima Primavera/Estate su alcuni magazine 
italiani, USA e sul web.

La Summer Box 
in 9 villaggi turistici 

Gli ospiti dei villaggi turistici italiani dei tour 
operator iGrandiViaggi e Veratour troveranno 
all’interno delle stanze un kit multibrand 
contenente sample di prodotto forniti da alcune tra 
le più importanti aziende italiane. In ogni villaggio è 
collocato, presso la reception, un display da banco 
che richiama la creatività dell’operazione e riporta 
i loghi dei prodotti contenuti. In totale saranno 
distribuiti 50.000 Summer Box in 9 villaggi dislocati 
tra Sardegna, Sicilia e Calabria.
Gli animatori si occuperanno di far compilare agli 
ospiti una redemption survey che ha l’obiettivo di 
fornire alle aziende partecipanti utili indicazioni 
circa l’esito dell’iniziativa promozionale, oltre ad un 
giudizio sulla qualità dei sample/leafl et inseriti.

Hanno aderito all’edizione 2010: Domopak Spazzy,  
L’Oréal Paris, Fila, Beachers e Super Santos.
La Summer Box è un format implementato da Mai 
Tai e fi nalizzato alla distribuzione mirata di utili 
campioni di prodotto e materiale informativo ad un 
target allargato durante una piacevole e rilassante 
vacanza.

Halifax sceglie Eurosport 

Halifax ha scelto Eurosport per comunicare la 
nuova edizione del gioco Pro Cycling Manager  
“Tour de France” Stagione 2010, lanciata in 
occasione del 10° anniversario del prodotto. La 
campagna Halifax, in esclusiva sugli spazi locali 
di Eurosport, è articolata in 80 spot pianifi cati in 
maniera mirata all’interno della programmazione 
del Tour de France.
“Siamo sicuri che Pro Cycling Manager “Tour 
de France”  Stagione 2010  saprà regalare 
un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente 
grazie al realismo grafi co, al nuovo e potente editor 
e alle appassionanti gare in modalità singola e 
multigiocatore. Forti della licenza uffi ciale della 
competizione ciclistica più importante a livello 
internazionale, puntiamo a raggiungere un pubblico 
giovane, dinamico e amante del ciclismo” afferma 
William Capriata, Head of PR di Halifax. “L’ampia 
programmazione riservata al ciclismo, con 250 ore 
di diretta nell’intera stagione e 80 ore di diretta 
per il solo Tour de France, fa di Eurosport il canale 
di riferimento per gli amanti della disciplina e il 

contesto migliore per accogliere la comunicazione 
del gioco”.
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“Put your health at fi rst!” 

Parlare di educazione sessuale agli adolescenti 
e alle famiglie attraverso un cartone animato in 
grado di coinvolgere i giovani. Fare informazione, 
dare notizie scientifi che, diventando al contempo 
uno strumento sociale di prevenzione e tutela della 
salute dei ragazzi di oggi: sono questi gli obiettivi 
di un progetto innovativo e coraggioso dal titolo 
“Put your health at fi rst!” (“Pensa alla tua salute!”) 
realizzato dalla Casa di Produzione di Cartoni 
Animati Achtoons Srl di Bologna e dallo Studio di 
Comunicazione fi orentino AgnoloniComunicazione 
che verrà presentato in anteprima mondiale al 
prossimo Seoul International Cartoon & Animation 
Festival, in programma in  Corea del Sud dal 21 al 
25 luglio 2010.  
Di fatto, l’Italia è rappresentata, a Seoul, da un 
“cortometraggio” a cartoni animati dove - con 
un linguaggio attento alle sfumature - si parla 
di condom, di maturità nel vivere l’amore, di 
responsabilità verso se stessi e gli altri: Achtoons 
Srl è infatti l’unica azienda nazionale che crea 
cartoons selezionata alla rassegna orientale. 
Sarà Giovanna Bo – sceneggiatrice e 
amministratore unico della società Achtoons Srl 
– ad illustrare alla stampa straniera, ai produttori 
giunti da tutto il mondo e ai disegnatori “Put your 
health at fi rst!”.
Seoul ha dunque scelto l’idea di un team italiano 
per “informare” il pubblico dei teenager coreani e 
per parlare in modo fresco, divertente, simpatico di 
valori e messaggi indirizzati in modo particolare ai 
più giovani e ai loro genitori. 
Il personaggio a cui è affi data questa speciale 
missione è Sophia con i suoi 18 anni, caschetto 
sbarazzino, occhi lievemente a mandorla, look 
trendy e tanta consapevolezza in testa. E’ Lei che 
spiega all’Alieno Z9 ignaro di “usi e costumi” di 
questa terra che cos’è un preservativo e perché è 
meglio rispettare il proprio corpo, usare il condom, 
ovvero il preservativo per proteggersi non soltanto 
dal rischio di una gravidanza, ma soprattutto per 
non contrarre malattie sessualmente trasmissibili, 
in primo luogo Aids e infezioni. 
PUT YOUR HEALTH AT FIRST! spiega ai più giovani 
che un corretto uso del profi lattico rappresenta 
una valida protezione dalle malattie a trasmissione 
sessuale. E lo fa attraverso il “promo” di una serie 
tv animata, costruita su più livelli di lettura, che 
si svolge all’interno di un campus universitario al 
giorno d’oggi e che vede protagonisti: SOPHIA, una 
studentessa che crede nella prevenzione, e Z9, un 
simpatico alieno venuto dallo Spazio.
In ogni episodio, Z9 creerà una situazione comica: 
adoperando il profi lattico in maniera tanto buffa, 

quanto impropria (come fi onda, impermeabile, 
palloncino), ma verrà puntualmente corretto 
da Sophia. Per la protagonista, non a caso, è 
stato scelto un nome la cui etimologia signifi ca 
“conoscenza”.
“Per Achtoons - afferma Giovanna Bo, 
amministratore unico di Achtoons Srl - è 
sicuramente un importante obiettivo essere stata 
selezionata come unica casa di produzione italiana 
a Seoul, specie considerando l’innovazione e la 
delicatezza del tema trattato. In questo modo, 
Achtoons si conferma nuovamente azienda in grado 
di elaborare e produrre contenuti di valore, non 
solo di puro intrattenimento, ma anche di carattere 
educativo e sociale. Lanciamo questo messaggio 
proprio dall’estero perché si tratta di un tema 
trasversale, soprattutto in epoca di globalizzazione: 
le malattie sessuali purtroppo non vanno mai 
in vacanza, ma da alcune ci si può difendere 
utilizzando mezzi semplici come il preservativo”. 
“Non si può ignorare la prevenzione - spiega 
Antonella Agnoloni, direttrice dello Studio 
AgnoloniComunicazione - e per noi che facciamo 
comunicazione, credo che il cinema d’animazione 
rappresenti un ottimo mezzo espressivo, capace 
di raggiungere individui appartenenti a fasce 
di età e categorie sociali differenti, riuscendo 
anche a parlare di argomenti così diffi cili, come 
è la prevenzione, ancora oggi erroneamente 
sottovalutati”.
Sophia e Z9 porteranno dunque questo messaggio 
a Seoul, proponendo una serie tv di 26 mini episodi 
(1’30”), creati sulla base di nozioni rigorosamente 
scientifi che, per una campagna d’informazione 
estremamente rigorosa che si rivolge in modo 
particolare ai minori e, proprio per questo, 
bandisce dalla storia immagini di particolari 
equivoci o troppo espliciti.
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Qui comunicazione per 
Turismo Torino e Provincia

Qui comunicazione è tornata al lavoro per la 
stagione invernale di Turismo Torino e Provincia 
con lo studio di una pagina stampa destinata a 
una guida turistica inglese. Dedicata ai famosi 
comprensori sciistici Vialattea e Bardonecchia, la 
pagina suggerisce ai turisti inglesi la ricchezza di 
opportunità di svago e di relax offerte dal territorio 
montano che circonda il capoluogo piemontese.
Da ormai tre anni, l’agenzia torinese cura la 
comunicazione delle Alpi dell’Alta Val Susa come 
destinazione invernale ed estiva, promuovendone 
strutture e attività anche all’estero.

Nintendo presenta 
l’esperienza di gioco in 3d  
Nintendo, l’Azienda giapponese leader 
nell’intrattenimento elettronico, che nel 2004 ha 
cambiato il mondo dei videogiochi offrendo la 
possibilità di controllare il gioco tramite schermo 
touch screen e nel 2006 ha introdotto per prima 
la rivoluzione del sistema di controllo basato sul 
movimento con la console e il  telecomando Wii, 
ha presentato ieri a Milano un’esperienza di gioco 
ancora più radicale: Nintendo 3DS™. All’E3 di 
Los Angeles, Nintendo ha mostrato per la prima 
volta al mondo intero la console portatile che 
permette di vivere esperienze di gioco in 3D senza 
bisogno di indossare occhiali speciali. L’Azienda ha 
anche annunciato una ricca lista di titoli previsti 
per Nintendo 3DS, per Wii e per le console della 
famiglia Nintendo DS. Si tratta di una serie di nomi 
che include molti dei franchise più rinomati del 
mondo dei videogiochi, con un look completamente 
rinnovato.  “La dimensione aggiuntiva della 
profondità nel 3D consente ai giocatori di 
valutare meglio le distanze, oltre ad offrire agli 
sviluppatori un nuovo strumento per creare giochi 

ed esperienze che implicano il gioco in altezza e 
in profondità” ha dichiarato Shigeru Miyamoto, il 
videogame designer di Nintendo che ha introdotto 
per la prima volta i giochi tridimensionali con Super 
Mario 64.  Nintendo 3DS è dotato di uno schermo 
superiore di 3,53 pollici e di un touch screen di 
3,02 pollici. Possiede inoltre tre fotocamere, una 
interna e due esterne, per garantire l’effetto 
tridimensionale e per scattare foto in 3D.
Include anche un sensore al movimento e uno 
“Slide Pad” che permette un controllo analogico 
a 360 gradi. All’E3, Nintendo ha presentato una 
serie di giochi e applicazioni per Nintendo 3DS che 
reinventano letteralmente alcuni dei franchise più 
amati dell’industria videoludica.
Per tutta la durata dell’E3, Nintendo offre  video 
esclusivi e contenuti nella sezione Nintendo E3. 
Visita il sito http://e3.nintendo.com per guardare 
interviste con gli sviluppatori, per avere tutte 
le informazioni sui nuovi titoli e per vedere i 
reportage in arrivo direttamente dalla fi era. Gli 
stessi contenuti esclusivi saranno anche disponibili 
in streaming sul Canale Nintendo per i proprietari 
di Wii che possiedono una connessione a banda 
larga. 

Bauli affi da a Soluzione Group l’uffi cio stampa del brand Motta

Iniziata nel 2007 con l’incarico di Uffi cio Stampa per il marchio Doria, allora appena rilevato dal Gruppo 
Bauli, proseguita poi con l’integrazione dei prodotti Bauli per il consumo regolare (croissanteria) e poi con 
le ricorrenze Natale e Pasqua, oggi la collaborazione con Soluzione Group, agenzia bresciana con espe-
rienza ventennale nel campo della pubblicità e delle PR, si completa anche con l’affi damento del brand 
Motta.
Il consolidamento del rapporto con l’intero Gruppo Bauli è una ulteriore conferma della professionalità e 
competenza di Soluzione Group divenuta a tutti gli effetti partner della nota azienda veronese per l’area 
Media Relations, a fronte dei positivi risultati ottenuti dal lavoro strategico svolto di gestione delle relazio-
ni con i media specializzati al trade e al consumer.
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Su Rai Uno, Ferpi premia i “Comunicatori dell’anno”

Torna anche quest’anno su Rai Uno, venerdì 16 Luglio, alle ore 23.30, la serata conclusiva del Premio 
Ischia Internazionale di Giornalismo, un evento interamente dedicato agli esperti dell’informazione e della 
comunicazione, nella splendida cornice del parco termale del Negombo di Lacco Ameno.
Dall’anno scorso, in collaborazione con Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) è stato istituito il 
Premio Comunicatore dell’anno, consegnato dal presidente di Ferpi, Gianluca Comin. 
«È un onore per me consegnare il premio a questi tre professionisti della comunicazione – ha detto il 
presidente Comin - che si sono distinti, insieme ai rispettivi team di lavoro, per impegno e strategia 
vincente. La Ferpi da ben 40 anni si adopera per valorizzare il lavoro dei relatori pubblici e dei 
comunicatori e quest’anno, proprio per celebrare questo grande traguardo, propone una serie di iniziative 
per sviluppare nel nostro Paese un dibattito costruttivo sugli obiettivi raggiunti nel settore delle Pubbliche 
relazioni e sugli scenari futuri».

I VINCITORI DEL 2010

• Bianca Frondoni, responsabile Relazioni esterne di Parmalat, è stata premiata per la categoria 
“impresa”, per la capacità della struttura di 
comunicazione di Parmalat di risollevare l’immagine 
dell’azienda dopo la grave crisi del 2004.

«Per me il Premio Comunicatore dell’anno 2010 
ha signifi cato il riconoscimento del lavoro di tutta 
l’azienda con cui voglio condividere la mia gioia. 
È un momento magico», ha commentato Bianca 
Frondoni.

• Cristina Corazza, direttore Comunicazione 
ed eventi dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas, è stata premiata per la categoria “pubblica 
amministrazione”, per la professionalità con la quale 
la Direzione comunicazione ed eventi dell’Authority 
ha supportato il delicato momento storico e le 
dinamiche di mercato del settore dell’energia.
«L’aver ricevuto il premio comunicatore dell’anno 
è un importante riconoscimento che mi rende 
particolarmente orgogliosa e grata, pensando anche 
a tutta la squadra impegnata nella comunicazione 
dell’Authority dell’Energia. Giocando un po’ con 
le parole, è un’iniezione di energia positiva per 
proseguire nell’impegno quotidiano per una 
comunicazione chiara, trasparente e corretta sia 
per le famiglie sia per gli operatori del settore», ha 
commentato Cristina Corazza. 

• Filippo Ungaro, responsabile Comunicazione 
di Save the Children Italia, è stato premiato per 
la categoria “organizzazioni sociali” per l’intensa 
attività di comunicazione che, anche grazie 
ad un sito agile e ad un blog molto popolare, 
l’associazione svolge da alcuni anni.
«È un grande onore per me ricevere questo 
importante premio, ma lo considero soprattutto un 
riconoscimento per il lavoro che Save the Children 
ha svolto in questi 10 anni a favore dei bambini in 
Italia e nel mondo», ha commentato Filippo Ungaro.
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Viaggio semiserio attraverso 
gli annunci immobiliari 
di vendita online

Quante volte avete pensato di cercare una casa che 
vi rappresenti appieno? E se fosse addirittura la cit-
tà in cui vivete a svelare “letteralmente” la vostra 
personalità? Immobiliare.it, leader degli annunci 
immobiliari online, ha deciso di fare un viaggio fra i 
comuni italiani con i nomi più curiosi attraverso gli 
annunci di vendita pubblicati sul portale. Il risul-
tato? Una grande quantità di ottime proposte per 
inguaribili romantici, amanti dello sport, amici degli 
animali e tanti altri, persino… ipocondriaci e, ovvia-
mente, agenti immobiliari.

Se la vostra passione sono gli animali, non avrete 
che l’imbarazzo della scelta; potete cercare casa 
a Cervo (in provincia di Imperia, dove il prezzo a 
metro quadro degli annunci proposti su Immobi-
liare.it si aggira sui 4.600€), a Toro (in provincia 
di Campobasso, 950€/mq) oppure a Cavallino (alle 
porte di Lecce, dove si compra a 1.500€ al metro 
quadro). Se poi preferite gli esemplari della Sa-
vana, allora non c’è dubbio, la casa che fa per voi 
potrebbe trovarsi a Leonessa (la provincia è quella 
di Rieti, il prezzo 1.500€/mq); in ogni caso tenetevi 
alla larga da Macello! (in provincia di Torino, dove le 
case proposte su Immobiliare.it costano, in media, 
appena meno di 1.800€ al metro quadro). 
Gli animali vi interessano poco e siete cresciuti a 
pane e fumetti? Allora potreste cercare casa a Pa-
perino (una frazione di Prato, dove le case costano 
circa 2.450€ al metro quadro), e certamente anche 
Zio Paperone sarebbe orgoglioso di voi se decideste 
di vivere a Nichelino (in provincia di Torino, prezzo 
al metro quadro 1.800€).
Per chi non è superstizioso, o magari è un fan 
della musica dark, le città ideali potrebbero essere 
Loculi (in provincia di Nuoro, con un prezzo medio 
di 1.700 € al metro quadro) o Camposanto (questa 
volta la provincia è Modena e il prezzo di vendita è 
di 1.250€). 
Siete dei ragazzacci? Attenzione, potreste ritrovarvi 
a vivere a Pozzo dell’Inferno (Latina, 1.850 €/mq) 
o in Casa del Diavolo (Perugia, 1.300€/mq). Se non 
siete poi così cattivi, la vostra residenza potrebbe 
essere Purgatorio (Trapani, 1.500€/mq), ma per chi 
è veramente bravo si può trovare casa a Paradiso 
di sotto, sul lago di Garda. I prezzi sono più alti, 
circa 2.500€, ma in fondo… è pur sempre un angolo 
di Paradiso. 
Chi non riesce a stare senza sport può cercar casa 
a Calcio (Bergamo, 1.200€/mq), Meta (Napoli, 
4.500 €/mq) o ad Arco (Trento, 2.600€/mq). Gli 
amanti dell’Arte possono scegliere fra Quadri o 

Musei (rispettivamente in provincia di Chieti e di 
Carbonia-Iglesias, entrambe con lo stesso prezzo 
medio: 1.700 €/mq).

Immobiliare.it non poteva certo trascurare il mondo 
della casa e degli agenti immobiliari e allora ecco 
che il viaggio prosegue con la ricerca di casa in 
quel di Agenzia (Rimini, 1.500€/mq), a Millesimo, 
città ideale per gli amministratori di condominio 
(Savona, 1.700€/mq) e a Terrazzo, Casina, Camino 
e Lavello (rispettivamente in provincia di Verona, 
Reggio Emilia, Alessandria e Potenza e con un prez-
zo che oscilla fra gli 800 e i 1.600 €/mq).
Il vostro difetto è l’ipocondria? Allora, per vivere 
sereni, potreste cercare fra gli annunci pubblicati 
su Immobiliare.it relativamente alla città di Medici-
na, in provincia di Bologna, o a Supersano, vicino 
a Lecce. Nel primo caso il prezzo di vendita è di 
2.250 €/mq, nel secondo appena 550 €/mq.
Se gli italiani sono noti nel mondo per la loro abilità 
di cuochi, era prevedibile che anche molte cittadine 
dello Stivale avessero un nome “culinario” e quindi 
alle buone forchette si offre l’opportunità di cercar 
casa a Polpet, Mango, Noci, Campodimele, Piatto, 
Pesche, Cene e persino…Fornelli (i prezzi al metro 
quadro variano dagli 870€ ai 3.000€ e le province 
in cui si trovano questi paesi sono, nell’ordine, Bel-
luno, Cuneo, Bari, Latina, Biella, Isernia, Bergamo 
e, ancora, Isernia).
Ultima nota per i romantici. Anche per loro, fra gli 
annunci di Immobiliare.it, non c’è che l’imbaraz-
zo della scelta. Possono trovar casa a: Amandola 
(Fermo, 1.150€/mq), Premilcuore (Forlì, 2.400€/
mq), Bentivoglio (Bologna, 2.300€/mq), Bellosguar-
do (Salerno, 2.300 €/mq), Lettere (Napoli, 2.900€/
mq), Rose (Cosenza, 915€/mq), Candela (Foggia, 
1.650€/mq), Stella (Savona, 2.100€/mq) o, se l’oc-
casione è davvero importante, Diamante (Cosenza, 
2.000€/mq). 
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