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Cos’è Facebook Places?

Places è la nuova funzionalità di Facebook che il social 
network più popolare del mondo lancia nell’universo 
della Geolocalizzazione. Un passo avanti importan-
te, quello di Facebook, che aggiunge, per primo, una 
nuova dimensione all’interazione sociale: il contesto 
fi sico.
La socializzazione online entra così defi nitivamente 
nella vita reale delle persone e si fonde con essa.
Si accede a Facebook Places utilizzando l’applicazio-
ne uffi ciale di Facebook per iPhone (è prevista anche 
un’applicazione per Android e Blackberry), oppure 
connettendosi a http://touch.facebook.com/ da uno 
Smartphone con browser che supporti l’HTML 5 e la 
geolocalizzazione.

Le funzioni di Facebook Places.
Facendo “check-in” è possibile dichiarare la propria 
presenza in un determinato luogo e orario, taggare 
gli amici che sono in nostra compagnia e sapere chi 
si trova esattamente nello stesso posto, oltre a noi. 
Si può, inoltre, aggiungere al “check-in” una foto 

scattata con il cellulare, scrivere un commento e leg-
gere i messaggi lasciati da altre persone. Come se 
non bastasse, Places fornisce anche una lista dei po-
sti più vicini a noi (negozi, uffi ci, parchi ...).

Come gestire la privacy.
Alcune associazioni di tutela della riservatezza hanno 
riscontrato in Places un problema di “over sharing”: 

se non si tarano correttamente le impostazioni che 
regolamentano la privacy, può succedere che le infor-
mazioni personali raggiungano anche le applicazioni 
di Facebook (giochi, pagine condivise, etc..), infor-
mando nei dettagli persone che non si conoscono o 
a cui non si desidera far sapere i propri spostamenti.
Come fare allora? Places non è ancora attivo in Italia, 
perciò abbiamo tutto il tempo di pensare ad eventuali 
contromisure. E’ comunque possibile, infatti, modi-
fi care le impostazioni della privacy: per non correre 
rischi, accedendo da Home ad Account e quindi a Im-
postazioni sulla privacy, cliccando su “Personalizzata” 
e, successivamente,  su “Personalizza Impostazioni”.

Alcuni tra i principali settings:
- accanto alla voce “Luoghi in cui mi registro”, deve 
comparire l’opzione “Solo Amici”. Se si desidera 
escluderne alcuni, è suffi ciente cliccare sulla voce 
“Personalizzata”.
- accanto alla voce “Gli amici possono registrarmi nei 
luoghi che visito”, si può selezionare l’opzione “Disat-
tiva”: in questo modo nessuno può taggarci senza il 
nostro consenso.
- per essere esclusi dalla lista delle “Persone che si 
trovano qui adesso”, è suffi ciente togliere il “check”.

Places o Foursquare?
La geolocalizzazione non è certo una novità. 
Al momento il leader del settore è Foursquare, che il 
30 agosto ha superato i 3 milioni di iscritti. I motivi 
del suo successo sono la semplicità e, soprattutto, 
la componente “ludica”:  chi frequenta assiduamente 
un luogo può, per esempio, diventarne “sindaco”.  Per 
non parlare dei famosi “badges”, ormai diffusissimi 
negli USA, anche se ancora poco sviluppati in Ita-
lia. Starbucks, per esempio, ha creato il suo “badge” 

>>>
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personalizzato: dopo 5 check-in eseguiti in uno dei 
locali, si diventa “barista” e si riceve un omaggio.
Ecco allora che la geolocalizzazione diventa uno stru-
mento di marketing formidabile.  Diverse aziende, 
come Mtv, Hbo, Mc Donald’s, Ben&Jerry’s, Domino’s, 
Diesel e molte altre ancora, hanno investito fi or di 
milioni in campagne pubblicitarie diffuse tramite la 
geolocalizzazione di Foursquare.
Anche Mr. Zuckerberg deve aver intuito quanto Pla-
ces possa diventare “utile” per i suoi inserzionisti, 
comprese le piccole imprese poco pratiche di web, e, 
forse, è questo uno dei motivi per cui c’è ancora un 
po’ di confusione sulla gestione della privacy: quanto 
più l’applicazione è “social” tanto più la voce gira e si 
acquisiscono nuovi potenziali clienti.

Places è appena nato e, per il momento, ha tralascia-
to la componente ludica propria di Foursquare o la 
possibilità di creare itinertari personalizzati, tipica di 
Gowalla. Ma ha dalla sua il fatto che la “qualità” dei 
check-in di ciascuno sarà giudicata dalle altre per-
sone, come normalmente dovrebbe avvenire in una 
“società democratica” qual è il social web, e le per-
sone che cliccheranno su “Mi piace” saranno davvero 
tante, visto che Facebook può contare su un numero 
eccezionale di iscritti: ben 500 milioni, sparsi in tutto 
il mondo.
Facebook Places è la dimostrazione del fatto che la 
rete non è più un mondo a parte, ma parte integrante 
della vita reale. Sta a ognuno di noi scegliere di farne 
buon uso.

LBi iPhone tips

Le applicazioni della settimana 

 SVEGLIA iHANDY

Con quest’app l’iPhone si trasforma in un orologio 
digitale + sveglia: display LCD in colorazione verde, 
modalità verticale e orizzontale, tasti di spegnimento 
e di snooze ben visibili e di rapido accesso. Nella ver-
sione a pagamento, è possibile anche utilizzare i bra-
ni musicali delle proprie playlist e, una volta desti, 
utilizzare il telefono come una torcia per affrontare il 
buio del mattino!

iZEN GARDEN 2

Ricerca la tranquillà con il giardino Zen tascabile: posiziona le pietre, le conchi-
glie, le piante e le creature, rastrella la sabbia con le dita e abbinaci un suono 
naturale, come quello delle onde del mare. 

Il relax è servito.

Digital trends
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Comfort is Liberation

Stonefl y ha promosso un concorso di idee riservato 
agli allievi della Fondazione Accademia di Comuni-
cazione di Milano, con l’obiettivo di esplorare nuove 
forme di comunicazione stimolando libertà e capacità 
creative dei giovani studenti. 

Stonefl y ha sempre basato sulla ricerca la propria 
mission aziendale, puntando molto sull’importan-
za della contaminazione, come stimolo per le nuove 
idee. Curiosità e inventiva sono ingredienti fonda-
mentali per innovare e investire sui giovani è prero-
gativa essenziale per un’azienda che guarda al futuro 
con positività. 

Forte dell’alto livello di comodità espressa nelle pro-
prie calzature, Stonefl y vuole oggi trovare e inter-
pretare una nuova anima del comfort, un’ idea di 
rappresentazione metaforica di un benessere con-
temporaneo. Il comfort diventa un momento dedi-
cato a se stessi, di liberazione da tutto ciò che ci 
rende la vita scomoda. E’ uno stile di vita, un modo 
di vedere le cose. 

Stonefl y ha riconosciuto nei giovani l’idea stessa di 
liberazione e “Comfort is liberation” è quindi la base 
su cui nasce la collaborazione tra Stonefl y e l’Acca-
demia di Comunicazione. Nove i gruppi di lavoro che 
hanno accettato la sfi da e hanno presentato un pro-
getto capace di interpretare e comunicare in maniera 

fresca e innovativa il nuovo comfort di Stonefl y. Si 
tratta principalmente di strategie di social media e 
comunicazione web 2.0. 

Al vincitore verrà consegnato un premio in denaro 
e Stonefl y metterà a disposizione dell’Accademia di 
Comunicazione una borsa di studio per l’anno acca-
demico 2010-2011. 

“Il mondo della comunicazione è in continuo movi-
mento e evoluzione – spiega Giorgia Zanin, Marke-
ting Manager di Stonefl y -  I linguaggi e gli strumenti 
tradizionali del marketing si accompagnano e si so-
vrappongono a nuove forme espressive che viaggia-
no ormai in tutto il mondo attraverso il web e le com-
munity in una esplosione di idee e di contaminazioni 
originali e imprevedibili. E’ ad una di queste idee che 
vorremmo fosse assegnato il premio Stonefl y”. “Oggi 
la creatività è una delle leve principali per vincere 
la sfi da del mercato – conclude Zanin – e la nostra 
azienda è una realtà dinamica sempre attenta a co-
gliere i segnali di cambiamento. Stonefl y è un brand 
forte e riconoscibile, ma ancora ricco di potenzialità 
che i ragazzi de l’Accademia possono aiutarci a esplo-
rare”.

“Le aziende oggi devono sapersi reinventare, trova-
re nuovi stimoli e saperli comunicare ai propri clien-
ti – dichiara Enrico Finzi, sociologo e presidente di 
Astra Ricerche - La crisi ha modifi cato il modo di fare 
acquisti, si fanno scelte più accorte e consapevoli in 
cui gli aspetti immateriali, come la felicità, la soddi-
sfazione, il sentirsi meglio diventano caratteristiche 
preponderanti del consumo. Emozionare, racconta-
re una fi losofi a di vita, far provare una sensazio-
ne è la chiave per attirare l’attenzione e rispondere 
alle nuove attese dei consumatori”. “I giovani sanno 
dare contenuto e credibilità alle idee vestendole con 
la loro creatività – continua Finzi - Rivolgersi a loro 
è la migliore soluzione per dare il giusto slancio ai 
nuovi progetti”. 

Pubblicità

Sarà Mailander Srl a seguire la comunicazione del Consorzio del Brunello di Montalcino. L’agenzia torinese ha 
infatti vinto la gara tra agenzie italiane per la gestione delle relazioni con i media nazionali ed in-

ternazionali e della comunicazione istituzionale.

Mailander affi ancherà il Consorzio nel progetto di rafforzamento e consolidamento dell’immagine 
a livello nazionale ed internazionale del Brunello e del territorio di Montalcino attraverso un piano 

integrato di azioni di promozione e valorizzazione non solo sui media ma anche sugli opinion lea-
der del settore, sul WEB, sui broadcaster TV e sulle guide turistiche. 

Il consorzio del Brunello ha scelto Mailander
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Campagna di sensibilizzazione giovanile 
sul problema del tabagismo

“Chi non fuma ha i numeri”. È questo 
lo slogan della nuova campagna di 
sensibilizzazione contro il fumo, pro-
mossa dall’assessorato ai Servizi So-
ciali e Famiglia del Comune di Verona, 
con il supporto di numerosi partner tra 
i quali Camini Wierer, Profumerie Dou-
glas, Acons,Croce Rossa, Emmeitalia, 
Euronics, Gruppo Alimentare Rossetto, 
Scuola Internazionale di Grafi ca di Ve-
nezia, Veronaeconomia.
A partire dal 1° ottobre, per tutto il 
mese, la campagna di affi ssione, fi r-
mata Coo’ee Italia, sarà rafforzata con 
la distribuzione di materiale promo-
zionale, la diffusione di video sul web, 
messaggi radiotelevisivi ed eventi di 
sensibilizzazione realizzati con la par-
tecipazione attiva di ragazzi che frequentano le scuo-
le medie superiori e dei volontari della Croce Rossa.
L’iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo Barbieri 
dall’assessore ai Servizi Sociali Stefano Bertacco. 
Erano presenti Mauro Miglioranzi, titolare dell’agen-
zia creativa Coo’ee Italia, Christian Wierer e il diret-
tore di Veronaeconomia Maurizio Zumerle.

“Visti i recenti dati sul numero di 
giovani che si avvicina al fumo – 
spiega Bertacco – si è pensato ad 
una campagna rivolta ad un target 
di ragazzi di età inferiore ai 24 anni, 
per i quali la sigaretta rappresenta 
spesso un simbolo di indipendenza 
e trasgressione. Il messaggio – pro-
segue l’assessore – non punta sulla 
condanna del fumo, ma anziché in-
sistere sui danni già noti che il taba-
gismo provoca alla salute, valorizza 
la fi gura del non fumatore e di chi è 
riuscito a smettere, che diventa cosi 
un vincente, portatore di ”numeri” e 
di valori “positivi”.
Tra gli appuntamenti della campa-
gna contro il tabagismo, Bertacco 

ricorda l’evento di street marketing di sabato 9 otto-
bre, che vedrà circa 70 ragazzi impegnati nelle piazze 
del centro storico per sensibilizzare la cittadinanza 
sulle problematiche legate al fumo, e la distribuzio-
ne di materiale informativo nei negozi Euronics, nelle 
Profumerie Douglas e nei punti vendita del Gruppo 
Alimentare Rossetto.

Pubblicità

www.emailpower.it
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BMW fa luce sulla ripresa grazie a BCube

Sarà on air a partire dai primi di ottobre su stampa 
periodica specializzata l’annuncio stampa che BCU-
BE, l’agenzia indipendente del Gruppo Publicis guida-
ta da Francesco Bozza, ha sviluppato per ribadire il 

legame tra BMW e il mondo della vela e per invitare a 
partecipare al convegno “Open Mind”, organizzato da 
BMW in collaborazione con Yacht Design, che si terrà 
l’8 ottobre presso lo Yacht Club Italiano di Genova, a 
tema “Scenari e strategie per la ripresa”.

La creatività, sviluppata dal copywriter Bruno Vo-
hwinkel e dagli art director Daniele Pancetti e Fabio 
D’Altilia sotto la direzione creativa di Francesco Bozza 
e Alessandro Sabini, ritrae un paesaggio marino not-
turno illuminato da due fari di navigazione anziché 
uno. Il visual e la headline, che recita “Per fare luce 
sulla ripresa, vi guidiamo al mare”, oltre a celebrare 
il connubio tra BMW Italia e il mondo dello yachtsport 
invitano a partecipare al convegno in cui verranno 
discussi gli scenari presenti e futuri dell’economia.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo:Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato: Alessandro Sabini
Copywriter: Bruno Vohwinkel
Art Director: Daniele Pancetti, Fabio D’Altilia
Group Account Director: Marta Di Girolamo
Senior Account Executive: Alessia Zecca
Post Produzione: Martin Rainone
I Piano mezzi:
Stampa periodica specializzata Ottobre 2010

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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Nuovo sito per il cotonifi cio Zambaiti

Restyling grafi co e stilistico per il 
sito del Cotonifi cio Zambaiti.
Le  immagini di sfondo ai testi 
sono emozionali e illustrative, 
creano un vero e proprio racconto 
intorno ai prodotti. Lo stile mette 
in risalto la fi losofi a dell’azienda, 
attenta all’impatto ambientale e 
alla qualità dei suoi prodotti rea-
lizzati in fi bre naturali e coloranti 
atossici. Le pagine sono ben ca-
ratterizzate e le sezioni facilmente 
navigabili. Maggiore è l’attenzione verso il consuma-
tore con aggiornamenti quotidiani sulle promozioni e 
sui prodotti venduti nei negozi e negli outlet del Co-
tonifi cio Zambaiti, con un occhio di riguardo ai prezzi 

speciali. Dall’homepage si accede 
direttamente a tutte le sezioni del 
sito: l’azienda, le licenze, i mar-
chi e le promozioni. Ad ogni mar-
chio è dedicata una pagina spe-
ciale dove è possibile guardare la 
galleria dei prodotti e scaricare i 
cataloghi delle collezioni. Ampio 
spazio è riservato agli eventi e 
alle fi ere, con reportage fotografi -
ci e rassegna stampa.
Il sito è consultabile da qualsia-

si dispositivo, siano essi computer, smartphone, iPad 
senza l’ausilio di software aggiuntivo; al consumatore 
solo il piacere della navigazione e della consultazione 
delle pagine, in un percorso sensoriale unico.

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=19074904
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di Davide Licordari

Il Social Life Camp, organizzato venerdì 24 da Icon-
MediaLab, ha visto gli interventi di numerosi relatori 
di livello che hanno spaziato su temi legati alle inno-
vazioni tecnologiche e alla digitalizzazione della vita 
reale.
“A day in social life”, a cura di Davide Andriolo, e “Mer-
ging social media and real life”  a cura di BigMouth-
Media, ci raccontano come in una giornata di tutti noi 
sia cosa del tutto normale interagire con quelli che 
sono gli strumenti sociali messi a disposizioni dalla 
rete: i confi ni tra reale e virtuale sono sempre più 
esili, viviamo in un epoca in cui leggiamo i quotidiani 
sul telefono cellulare, abbiamo un sito che ci consiglia 
una dieta adatta alle nostre esigenze, facciamo shop-
ping virtuale grazie all’augmented reality, organizzia-
mo il calcetto del giovedì su siti appositi e facciamo 
il check-in su Foursquare quando siamo al ristorante 

Come cambierà l’editoria con 
l’arrivo dell’iPad? La Rete 
può essere ecologicamente 
corretta? Quale sarà il social 
network dell’anno? Questi 

e tanti altri gli interrogativi a 
cui hanno risposto blogger, 
giornalisti e utenti della Rete, 

nativi digitali e no nell’edizio-
ne 2010 della BlogFest. Per il terzo 
anno consecutivo i protagonisti del 

web si sono incontrati a Riva 
del Garda (Tn) dal 24 e il 26 
settembre 2010 attirando 
sulle rive trentine del Lago 

di Garda migliaia di protagoni-
sti del Web 2.0: un momento d’incontro in cui supe-
rare le “barriere” del virtuale e dare volti e voci alle 
fi rme dei blog più seguiti. 
BlogFest nasce come primo raduno italiano intera-
mente dedicato alla passione per Internet e a tutto 
ciò che le gravita intorno, in particolare i blog, i social 
network e le community, una sorta di “gita scolastica” 
in cui gli internauti possono ritrovarsi per tre giorni di 
confronto e divertimento.
Ad accogliere i protagonisti della rete anche quest’an-
no la bella Riva del Garda, una delle prime città in 
Italia ad essere completamente wifi zzata grazie al 
partner tecnico “Future 3” che ha permesso a tutti 
di aggiornare il proprio blog connettendosi gratuita-

con la fi danzata. E se non sapete dove dormire c‘è 
sempre il couch surfi ng! Neanche a dirlo tutta una 
giornata del genere è contraddistinta da twittate con 
i nostri amici e condivisioni su Facebook: siete ancora 
sicuri che il virtuale sia effettivamente tale?
Notevole l’intervento “Google e l’informazione socia-
le” di Paolo Bottazzini di PQuod che analizza l’attuale 
“scontro” nel mondo dell’informazione tra motori di 
ricerca e social media: se da un lato con i search 
engine (Google su tutti) possiamo parlare di sape-
re scritto, dall’altro si parla di sapere sociale. I due 
concetti si scontrano quando ci si chiede se i social 
network abbiano (o possano) raggiungere un’autar-
chia nei confronti dei motori di ricerca, fi nora i veri 
monopolisti del sapere.
Come afferma l’autore: “Google mostra il vallo che si 
è aperto tra il sapere sociale, quello delle comunità di 
specialisti e quello individuale. Ha annullato l’illusione 
classica che il sapere sociale e quello delle comunità 
di specialisti possano coprire una superfi cie sostan-

mente e raccontare in tempo reale la manifestazione, 
condividendo foto e video dei momenti più signifi ca-
tivi.

Ad animare l’evento, diversi BarCamp autogestiti 
dai partecipanti e suddivisi per argomento: dal Ga-
meCamp che ha riunito appassionati di videogame 
e giochi da tavolo al FoodCamp, dal SocialLifeCamp 
al 12Camp, uno stage di portamento su tacco 12 per 
uomini e donne, dal BlogSafari al WriteCamp; inoltre 
un TweetRaduno, degustazioni geek e lo SwapCamp, 
una sorta di mercatino all’interno del quale blogger 
e non blogger hanno barattare qualsiasi tipo di og-
getto. 

La giornata di Sabato, in particolare, ha avuto uno 
dei suoi momenti clou con l’incontro organizzato dal 
main partner Telecom Italia tra il suo AD, Franco Ber-
nabè, e la blogosfera, una conversazione sulla Nuova 
Italia Digitale giunta al suo terzo appuntamento. Il 
programma ha previsto anche un dibattito sull’edito-
ria nell’era dell’iPad dal titolo “Fahrenheit 2011: l’edi-
toria e i media del futuro” e un incontro con “Il Post”, 
la testata giornalistica online diretta da Luca Sofri che 
si è raccontata a pochi mesi dalla nascita. La seconda 
giornata si è chiusa poi con gli attesissimi Macchia-
nera Blog Awards, ormai riconosciuti universalmen-
te come i premi uffi ciali della rete italiana. Il premio 
come miglior blog 2010 è andato anche quest’anno 
a Spinoza.it.

Social Life Camp

Blogfest 2010: tutte le novita’ della rete

>>>
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zialmente congruente”.
Infi ne vogliamo in questa occasione approfondire 
l’intervento di Valentina Giannella “Not only peace 
and love” relazione dedicata alle dittature 2.0, os-
sia all’uso che viene fatto dei social media nei paesi 
sottoposti a dittatura sia da parte della popolazione 
oppressa sia da parte dei governi totalitari.
La tesi di fondo della Giannella sostiene che se è vero 
che il web e gli strumenti di condivisione sociale han-
no certamente dato la possibilità a molti, a moltissi-
mi, di esprimere il loro dissenso facendo sentire la 
propria voce sul palcoscenico mondiale è anche vero 
che i regimi non stanno a guardare e operano, spes-
so in maniera fi ne e sofi sticata, per boicottare e vei-
colare le informazioni “scomode” in uscita operando 
come censori digitali e immagazzinando grazie alle 
peculiarità della rete una ingente quantità di informa-
zioni sui dissidenti.
La storia recente ha visto numerosi episodi legati 
all’uso dei social media quali canali per far sentire la 
propria protesta antitotalitarista; pensiamo ai monaci 
in corteo in Birmania divenuti noti grazie a YouTube 
oppure alla cronaca live del “popolo verde” iraniano 
che twittava la propria indignazione per l’esito delle 
elezioni presidenziali in Iran. 
Ne nacquero titoli indimenticabili: il Washington Post 
urlava in prima pagina “Iran Elections: is a Twitter 
Revolution?” o una dichiarazione di David Milliband, 
ministro degli esteri inglese che ne 2009 dichiarò di 
non essere ottimista riguardo alla situazione iraniana 
in virtù del fatto che la concentrazione di blogger in 
quell’area era superiore che in qualunque altro stato 
mondiale. 
L’entusiasmo per questa sorta di rivoluzione si basa 
sui fondamenti teorici della “Liberation by Informa-
tion”: lasciando le persone libere di vedere i fatti e 
dando loro degli strumenti economici che gli permet-
tano di organizzarsi e di condividere le brutalità di 
stampo governativo si avrà di conseguenza un effetto 
valanga nel fl usso delle informazioni provenienti “dal 

basso” e non fi ltrate dal regime censorio.
Esiste però un lato oscuro della forza: i regimi non 
stanno infatti a guardare e non ci stanno a farsi ag-
girare un maniera apparentemente così semplice. Se 
nell’era dei regimi 1.0 si pensava di chiudere il web 
e di isolare la popolazione, in anni di regimi digital-
mente evoluti queste tecniche si sono notevolmente 
affi nate trasformandosi in una censura parziale che 
puntava al fi ltraggio delle informazioni scomode (ac-
cade in Cina e in Egitto, ad esempio). 
I regimi 2.0 hanno fatto un passo avanti riuscendo a 
compiere vere e proprie opere di propaganda digita-
le: in Russia, in Cina e in Iran assistiamo a situazioni 
di questo genere. La dittatura  iraniana si infi ltra ne-
gli ambienti digitali cercando di orientare le opinioni, 
promuovendo sulla rete video fake che si esprimo-
no a favore del governo, creando uffi ci dedicati alla 
creazione di blog allineati con il pensiero del potere 
e invadendo Twitter con account propagandistici. Il 
regime cinese ha creato social network alternativi ma 
di stampo nazionale che, subdolamente, lasciano i 
sudditi liberi ma chiusi nel proprio recinto nazionale 
che è controllabile e di diffi cile consultazione per gli 
occidentali.
Valentina Giannella pertanto pone l’accento sulla de-
bolezza del web 2.0 quando si tratta di lotta per la 
democrazia poiché esistono tangibili problemi legati 
alla tracciabilità e all’identifi cabilità degli User Gene-
rated Content: i soggetti che esprimono il proprio dis-
senso prendono poche precauzioni relativamente alla 
propria identità e i dati immessi in rete rimangono 
consultabili a distanza di anni; è facile intuire quali 
siano i rischi cui vanno incontro queste persone,vero?
Infi ne un vi lascio con uno spunto di rifl essione a mio 
modo di vedere ineccepibile: se nelle democrazie i 
social media sono solo per il 20% utilizzati quali ca-
nali di informazione e impegno politico mentre per 
il restante 80% sono fonte di divertimento e svago 
personale, perchè altrove dovrebbe essere differente 
l’uso che se ne fa?

www.emailpower.it
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Macchianera Blog Awards 2010, 
il ritratto (reale?) della blogosfera italiana

Tutti dicono che i Macchianera BlogAwards non sono 
uno specchio fedele della blogosfera italiana e le po-
lemiche, da Agosto – tempo di candidature – a Set-
tembre – tempo di bilanci - sono accese. Eppure tutti 
i blogger adorano vedersi nella rosa dei fi nalisti: per-
ché i Macchianera BlogAwards hanno questa doppia 
faccia, e una soddisfa la vanità della gente del web.
Momento attesissimo della Blogfest, che si è formata 
sotto le abili mani di Gianluca “Macchianera” Neri, 
organizzatore della manifestazione e papà dei pre-
mi, gli Awards riuniscono ogni anno la crema della 
blogosfera. 
E così è stato per l’edizione 2010, che si è conclusa, 
dopo mesi di votazioni, sabato 25 Settembre nella  
Rocca di Riva del Garda. I soliti ingredienti non sono 
mancati: polemiche, accuse, sdegno per i candida-
ti e per i vincitori. E non sono mancate neanche le 
conferme: così come per l’edizione dell’anno scorso, 
è ancora Spinoza a portarsi a casa gloria, applausi e 
bottiglioni di vino.
Il blog trionfa nelle categorie Blog dell’anno, Miglior 
Blog collettivo e Miglior Post (con Celere alla Cele-
re), sbaragliando concorrenti famosi e affermandosi 
come modello di comunicazione (soprattutto politi-
ca) che, ancora una volta, non può fare a meno della 
satira per rendere giustizia ai fatti italiani più suc-
cosi. La folta redazione di Spinoza ha preso parte ai 
festeggiamenti, salendo sul palco per ben tre volte a 
salutare il pubblico della serata.
Alessandro Gilioli (http://gilioli.blogautore.espresso.
repubblica.it/ ) batte illustri colleghi e si porta  a casa 
il premio per blogger dell’anno, mentre – categoria 
ambitissima – il premio per Miglior Blog Tecnico-di-
vulgativo va ad Andrea Beggi (http://www.andrea-
beggi.net/ ). 
Fischi per il vincitore della sezione Miglior Commu-
nity, Facebook: per i bloggers, sono Twitter e Frien-
dfeed i luoghi virtuali più profi cui per chiacchiere e 
tecnicismi e il Social Network di Zuckerberg proprio 
non riesce a entrare nel loro cuore.
Meltiparaben (http://metilparaben.blogspot.com/ 
), ancora politica e calda attualità, si aggiudica il 
premio come Blog Rivelazione dell’anno,  Leonardo 
(http://leonardo.blogspot.com/ ) porta a casa quel-

lo per la sezione Blog d’opinione e Stefano Disegni 
(http://www.stefanodisegni.it/ ) quello per Miglior 
disegnatore/fumettista.
Nelle categorie più giornalistiche trionfano Il Post 
(Miglior Blog giornalistico) e Il fatto quotidiano (Mi-
glior testata giornalistica online), mentre una sor-
presa la riserva quella dedicata al Miglior Blog politi-
co: è Nichi Vendola a portare a casa la soddisfazione 
di aver fatto un buon lavoro sul web. Raggiunto al 
telefono da Gianluca Neri, Vendola non perde tempo 
a ringraziare e a fare un po’ di propaganda, nono-
stante l’occasione non lo richiedesse.
TvBlog (http://www.tvblog.it/ ), I 400 calci (http://
www.i400calci.com/ ) e La libreria immaginaria 
(http://lalibreriaimmaginaria.splinder.com/ ) vinco-
no rispettivamente nelle categorie Miglior Blog te-
levisivo, Miglior blog cinematografi co e Miglior Blog 
letterario.
Tra l’edizione 2009 e quella 2010, le differenze sono 
minime: volti già visti, volti che rivedremo. Tutti 
quelli che stanno sotto la grande ala di Gianluca Neri 
e del suo team non sfuggono all’evento, alle celebra-
zioni e alla vittoria.
I blog minori, sicuramente validi ma meno battuti dai 
visitatori e meno nominati, arrancano dietro i gran-
di colossi dei network (Blogo.it tra i più quotati) e i 
nomi più in vista.
Il fatto che la maggioranza dei vincitori faccia parte 
della categoria “giornalisti” non deve stupire: è come 
se fare solo il blogger non bastasse e, allo stesso 
tempo, come se scrivere solo sulla carta non fosse 
suffi ciente. Essere entrambe le cose pare la soluzio-
ne più effi cace e i nomi di coloro che hanno fatto 
questa scelta sono i più conosciuti.
Dei Macchianera Blog Awards è stato detto tutto: che 
non rappresentano i veri bloggers, che non c’è ricam-
bio tra i vincitori, che è un contest auto-referenziale. 
Polemiche, che, viste con occhio lucido, rispondono 
al vero. Eppure visibilità e cinque minuti di celebrità 
sono due cose a cui un blogger non rinuncerebbe in 
ogni caso. E’ proprio per questo che le critiche dei 
nominati, anche se non vincitori, sono meno accese 
di quelle dei non-nominati.

Gli altri vincitori dei Macchianera BlogAwards edizio-
ne 2010:
• Miglior Blog culinario: Giallo Zafferano http://blog.
giallozafferano.it/ 
• Miglior Grafi ca di un blog: PensoScrivo http://alb-
yok.altervista.org/pensoscrivo/ 
• Miglior Blog erotico: Malafemmena http://www.
dottoressadania.it/ 
• Miglior Blog musicale: Radionation http://www.ra-

di Giovanna Gallo

>>>
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dionation.it/ 
• Miglior Blog fotografi co: Paolo Virzì http://www.il-
post.it/paolovirzi/ 
• Miglior Blog ecologista/sociale: EcoBlog http://
www.ecoblog.it/ 
• Miglior Blog sportivo: Storie di calcio http://storie-
dicalcio.altervista.org/ 
• Miglior servizio Mobile: Repubblica.it http://m.re-
pubblica.it/mobile/ 
• Miglior Podcast/Trasmissione Radio: Passaparola 

Uno degli appuntamenti clou della Bligfest 2010 è 
stato l’incontro della blogosfera con Franco Bernabè, 
amministratore delegato di Telecom, azienda che è lo 
sponsor principale della manifestazione.
Intervistato da Gianluca Neri (Macchianera) e Luca 
Sofri (Wittgenstein e Il Post), Bernabè dibatte rela-
tivamente alla situazione attuale della blogosfera e 
dell’internet italiano dicendo di ritenere che “la blo-
gosfera sia una parte importante della convergen-
za delle nuove tecnologie in Italia” , considerando 
anche che l’esponenziale crescita dei social newtork 
in Italia sia sintomo del desiderio di far sentire la 
propria voce.
Stimolato da Neri sulla questione banda larga, il 
manager di Telecom sostiene che sarebbe più ap-
propriato parlare di “banda ultra larga”, dato che 
raggiunge il 96% della popolazione; Bernabè ripone 
inoltre molta fi ducia nello Spectrum Policy Program  
perchè  “con l’apertura dello spettro, la limitazione 
delle frequenze usate dalla televisione e la destina-
zione di queste frequenze alla banda larga siamo de-
stinati a fare la differenza”.
Bernabè si dichiara inoltre fi ducioso sulla copertura 
del divario relativa alla banda ultralarga fi ssa grazie 
alla forte espansione della banda ultralarga mobile: 
una farà da traino per l’altra poichè “nelle case de-
gli italiani c’è sempre più gente che usa il mobile e 
diventa perciò fondamentale potenziare la rete fi ssa 
per scaricare questa quantità di traffi co”. “Abbiamo 
di recente chiesto all’Autorità delle Comunicazioni” 

http://itunes.apple.com/it/podcast/marco-travaglio-
passap… 
• Miglior Social Network o Servizio per i Blog: Wor-
dPress http://www.wordpress-it.it/ 
• Cattivo più temibile della blogosfera: Uomo morde 
cane http://www.uomomordecane.it/ 
• Miglior Blog andato a puttane: Daniele Luttazzi Blog 
http://www.danieleluttazzi.it/ 
• Miglior Blog personale: Freddy Nietzsche http://
www.freddynietzsche.com/ 

continua Bernabè  “la possibilità di avviare la com-
mercializzazione della banda ultralarga perlomeno a 
Roma e a Milano, mentre avvieremo l’offerta di ser-
vizi per la banda ultralarga a 100 megabit in sei città 
italiane: Roma, Milano, Torino, Bari, Catania e Vene-
zia.”
A precisa domanda di Luca Sofri in merito ai rumors 
che vogliono una prossima commercializzazione di 
tablet e e-book Telecom, l’amministratore risponde 
così “Noi crediamo nel marchio Olivetti e crediamo 
che possa essere rilanciato ed è per questo che stia-
mo uscendo con il tablet della Olivetti. Io sono con-
vinto, e Apple l’ha dimostrato, che l’integrazione tra 
hardware, software e servizi sia fondamentale”. Si 
parla inoltre di e-reader, una piattaforma che verrà 
messa a disposizione degli editori in modo tale che 
ognuno possa gestirsi la propria infrastruttura. Ber-
nabè invita inoltre a tenere presente che con la diffu-
sione degli smartphone e dei tablet si sta facendo in 
modo di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie 
di schermi.
Luca Sofri chiede infi ne se in Telecom ci sia, al di là 
delle discussioni sulla crescita tecnologica e la ban-
da larga, un pensiero sul proprio ruolo etico-morale 
di possibile traino della crescita e del reinvestimento 
dell’Italia su un percorso di maggiori speranze, specie 
da un punto di vista culturale e pedagogico. Bernabè: 
“il fatto che io sia tornato in Telecom Italia è stato 
provocato dalla voglia di riprendere un discorso in-
terrotto otto anni prima e restituire a Telecom Italia il 
suo ruolo propulsivo a livello nazionale ma anche in-
ternazionale. Il nostro è stato uno sforzo di riposizio-
namento molto forte, rispetto a due anni fa, quando 
eravamo percepiti come leader un po’ cari rispetto ai 
competitor. Oggi, al contrario, le nostre offerte di Tim 
sono tra le più competitive sul mercato. Consapevoli 
del nostro ruolo, oggi, Telecom è un soggetto forte 
che sta dando impulso all’innovazione.”

Blogfest 2010: la blogosfera incontra Bernabè

di Davide Licordari
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di Davide Licordari

La Blogfest è principalmente una grande occasione 
per riuscire ad incontrare, conoscere e chiacchierare 
con persone e personaggi che conosciamo soltanto 
come identità virtuali, amici digitali e avatar colorati. 
Vagabondare per Riva del Garda e scoprire che quel 
ragazzo seduto sulla panchina che smanetta al cellu-
lare (un iphone4, neanche a dirlo!) è colui che quo-
tidianamente incontri sul suo blog  e che stimi per 
il suo modo di scrivere e di porsi è una sensazione 
davvero piacevole, non vi pare? 
Tuttavia il mondo del web ha conosciuto, e sta cono-
scendo ora piu che mai, il boom dei social network: 
se su Facebook ritroviamo sostanzialmente i nostri 
amici reali, su Twitter il fatto di poter essere seguiti e 

letti “liberamente” (non esiste la “richiesta di amici-
zia”) permette di entrare in contatto con moltissime 
persone che non conosciamo realmente, con identi-
tà digitali cui spesso ci si affeziona come se fossero 
amici di una vita. Eppure non è cosi, spesso non ci è 
mai visti nemmeno una volta.
Ecco perchè nasce l’idea del primo twit-raduno na-
zionale del popolo di Twitter: lo staff di Twitterpedia 
(http://twitterpedia.tumblr.com) si è dato da fare per 
dare agli iscritti di Twitter la possibilità di incontrarsi 
e fi nalmente conoscersi, consolidando così amicizie 
nate sul web. 
Alle 15,30 di sabato 25 all’interno del Palameeting è 
stato possibile trovare alcuni tra i protagonisti della 
twit-sfera che si sono palesati dal vivo: grazie ai bad-
ge di riconoscimento forniti dall’organizzazione sui 
quali era possibile scrivere il nickname con il quale 
si utilizza Twitter (vedete il mio in foto!) non è stato 
diffi cile ascoltare frasi del tipo “ma tu sei...?” seguite 
da larghi sorrisi e pacche sulle spalle come si fa tra 

vecchi amici che si ritrovano!
Il twit raduno proponeva inoltre una manifestazione 
parallela ai Macchianera Blog Awards, ossia i Twee-
tAwards, una serie di premi scherzosi e ironici asse-
gnati ai protagonisti della twit-sfera che più si sono 
distinti durante l’ultimo anno. I candidati alla vittoria 
sono stati votati direttamente dal popolo twittante 
attraverso un sondaggio proposto nelle settimane 
precedenti l’evento alla Blogfest.
I vincitori della prima edizione dei TweetAwards sono 
in larga parte persone non legate alla blogosfera, 
gente comune che ha saputo conquistare il cuore dei 
propri followers grazie alla simpatia, alla brillantezza, 
al senso della frase che li contraddistingue e che li 
rende speciali e degni di riconoscimento agli occhi 
dei più. Prima di andare a scoprire i vincitori, per-
mettemi una premessa: i TweetAwards sono stati in 
primis un gioco, un simpatico intermezzo all’interno 
di un incontro tra amici. Dico questo perchè non sono 
mancate le polemiche e le critiche di chi è arrivato 
addirittura a dire che avrebbero “ucciso la spirito non 
competitivo di Twitter”. Ecco, questa mi sembra una 
grossa esagerazione. E lo direi anche se non fossi 
stato uno degli organizzatori dell’evento.
Andiamo ora a scoprire nello specifi co quali sono stati 
i vincitori dei premi dedicati a Twitter: il miglior twit-
terer dell’anno è stato eletto @insopportabile (che 
ha trionfato anche nella categoria “Più esperto”): la 
genialità dei suoi commenti, le sue frasi caustiche e 
brillanti lo hanno portato alla vittoria. Ecco come ha 
ringraziato la twittersfera “Ci sono momenti che ti 
cambiano la vita: twitter è la vita cambiata momento 
per momento. Grazie a tutti”. Vittoria anche per @
merlinox (attenti, il più polemico è lui!), per @sTen (il 
più provolone!), per @sissetta80 (la prezzemolina di 
twitter), per @scrip (è il più simpatico della twitsfera, 
bisogna seguirlo!) e per @dania (la più sexy!).
Degno di nota anche il premio “Miglior Brand”, dedi-
cato all’account aziendale reputato più interessante 
dagli utenti: il premio va ai ragazzi di @MenStyleit 
che in pochi mesi sono riusciti a conquistare il pubbli-
co grazie ad una forte interazione con i loro followers 
e grazie alla simpatia e disponibilità dimostrata da 
quando GQ MenStyle ha deciso di aprire le porte a 
questo canale di microblogging. La loro twittata post 
vittoria: “Solo un rapido grazie di cuore. Grazie a VOI 
che ci leggete. Noi facciamo i salti mortali per esserci 
quasi ogni giorno”.
Il mio consiglio è di iniziare a seguire tutti i citati 
nell’articolo: forse non sono noti come alcuni blogger 
orami diventati delle vere star ma di sicuro se volete 
capire qual è il giusto approccio a Twitter non potete 
prescindere da loro!

Non solo blog: assegnati i TweetAwards 2010
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Il Centro di Formazione per la Persona PA-
RADOXA  di Treviso, in collaborazione con 

esponenti del mondo delle 
imprese, della cultura e del 
sociale, organizza in ante-
prima assoluta per l’Italia, 

a Monastier  (TV) sabato 2 e 
domenica 3 ottobre 2010 il FEISTIVAL DELLA 

COMUNICAZIONE 2.0 . 

 L’idea nasce da una profonda rifl essione sui social 
network da cui appunto il nome ‘modifi cato’ in Feisti-
val, con richiamo fonetico a Facebook. 

“Il FEISTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 2.0” dice An-
drea Sales, psicologo e direttore generale di PARA-
DOXA, nonché ideatore della manifestazione. “non 
è un convegno convenzionale: è una vera e propria 
esperienza in cui i protagonisti sono tanto relatori 
prestigiosi quanto i numerosi partecipanti: in so-
stanza, persone che si confrontano. L’evento e’ sud-
diviso in tre aree di interesse: Business&Impresa, 
Cultura&Spettacolo e Sociale&Relazionale. 
I protagonisti?
Samuele Bersani , cantautore, Fulvio Zendrini, già 

Dopo il lancio internazionale di Giulietta con Uma 
Thurman, il team creativo diretto da Riccardo Robi-
glio e Paolo Dematteis propone, con la nuova cam-
pagna Mito, una nuova, originale, interpretazione dei 
valori Alfa Romeo espressi nel payoff  “senza cuore, 
saremmo solo macchine” (inaugurato proprio con lo 
spot di Giulietta). Ancora una volta, la materia è pro-
tagonista della comunicazione: la materia inerte che 
prende vita e, grazie alla passione di chi la plasma, 
si trasforma in emozione. Così avviene quando na-
sce un’auto come Mito, e quando nasce un pezzo di 
musica capace di emozionare e far ballare migliaia di 
persone, in ogni parte del mondo. 
Chi meglio di un personaggio come Bob Sinclar 
può incarnare questa fi losofi a, e allo stesso tem-
po esprimere la stessa carica di energia, la stessa 
adrenalina e voglia di divertimento che trovia-
mo nella piccola di casa Alfa? Il DJ internazionale 
è stato scelto come testimonial per raccontare 
questo rapporto tra materia ed emozione, in un 
fi lm dallo stile fresco e dinamico. Marco Gucciardi 
è il client creative director, copy Julie Carpinelli, 
art Flavio Martucci e Carola Cunzolo.
La campagna, declinata su tutti i media (tv, 
stampa, radio e web) è on air da oggi. La regia è 
stata affi data a Jorn Threlfall, per la casa di pro-

Direttore della Comunicazione per il gruppo Piaggio, 
Achille De Tommaso, dal 1998 Amministratore Dele-
gato e presidente di Colt Telecom , Romolo Stanco , 
designer, Alex Giordano, fondatore di Ninjamarketing  
e docente di ‘marketing e web 2.0’ presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Urbino, 
Nel corso dei due giorni si possono poi vivere wor-
kshop con esperti di comunicazione e marketing 
come Giambattista Marchetto, con giornalisti di pre-
stigio come Alessandro Calderoni , Antonella Prigioni  
o con docenti universitari quali Federico Della Puppa, 
Cristina Chiappini e Gianna Angelini che affrontano 
con il pubblico, attraverso laboratori ed esperienze 
dirette, il tema della “comunicazione” reale e virtuale 
al tempo di Facebook.
E ancora si può vivere l’esperienza diretta del cine-
ma, grazie ad autori televisivi del calibro di Giacomo 
Lopez, Umberto Berlenghini o della regista Antonietta 
de Lillo e al carisma di un’attrice eclettica come Mar-
gherita Adorisio.
Nella suggestiva cornice del Relais Villa Fiorita di Mo-
nastier (TV), workshop, laboratori, confronti aperti, 
concerti culturali, spazi interattivi, momenti espositi-
vi e presentazioni di libri: tutto questo e molto altro è 
FEISTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 2.0.

duzione Filmmaster. 

Credits:
Casa di produzione: Filmmaster
Regista: Jorn Threlfall
Executive creative director: Paolo Dematteis - Ric-
cardo Robiglio
Client creative director: Marco Gucciardi
Copywriter: Julie Carpinelli
Art director: Flavio Martucci – Carola Cunzolo
TV producer: Riccardo Biancorosso
Account director: Riccardo Vavala’
Account manager: Laura Petillo

2 e 3 ottobre 2010 Feistival della Comunicazione 2.0 
Eventi

Leo Burnett per Mito
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Berwich… a gambe levate!

Sembravano persone che volevano scappare dalla 
macchina, oppure inquietanti corpi “mozzati”, o sem-
plicemente ragazzi goliardici che piroettavano le loro 
gambe fuori dal fi nestrino della Smart.  Fatto sta che 
tutti hanno parlato di questa vettura “con i pantaloni 
a sigaretta” che circolava durante la settimana della 
moda!
Si è trattato di un’operazione di guerrilla marketing 
che il brand di pantaloni Berwich ha realiz-
zato per stupire i passanti modaioli e per 
indurli a pensare, a risolvere un’enigma: 
cosa sta succedendo in quella macchina?
La Smart è stata brandizzata con il famo-
so logo “Berwich. Comfortable pants” e ha 
circolato nel quadrilatero delle vie Bergo-
gnone, Stendhal, Savona e Tortona, fa-
cendo lunghe soste davanti all’ingresso di 
White. Ma in realtà qualcuno l’aveva già vi-
sta perché era stata lanciata tra le arterie 
milanesi durante la scorsa Fashion Night 
Out.
Oltre al logo, sulla vettura è stato posi-
zionato l’indirizzo internet, e infatti i più 
curiosi sono andati sul sito per vedere chi 
fosse l’ispiratore di questa bizzarria che ha 

coinvolto e divertito il popolo della moda. 
Berwich ha lanciato un modo nuovo e irriverente di 
comunicare, all’insegna del suo stile fresco, frizzante, 
moderno. Un brand che sta crescendo ed è sempre 
più apprezzato dal pubblico, tanto che, con la prima-
vera-estate 2011, verrà lanciata la linea di pantaloni 
da donna. Berwich fa capo all’azienda pugliese Ico-
man di Martina Franca (Ta).

Pubblicità
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Le due cattive ragazze di Hollywood 
protagoniste di Max di ottobre

Linsday Lohan, la bella e maledetta del cinema hol-
lywoodiano, si confessa sul nuovo numero di MAX, 
in edicola da oggi. L’ex bambina prodigio in meno di 
quattro anni ha fatto precipitare, travolta nel vortice 
dell’alcol e della droga, una carriera al cui apice pren-
deva 7,5 milioni di dollari a fi lm: “…. a 18 anni avevo 
troppa libertà e una montagna di soldi. Nessuno mi 
diceva come comportarmi ... niente era impossibi-
le…”. Tra i vizi anche una vera ossessione per la moda 
ora  sotto controllo grazie alla linea 6126 creata con 
l’amica Kristi Kaylor: “6126 è un omaggio ai dati ana-
grafi ci di  Marilyn Monroe, la persona più vicina al mio 
cuore. Condivido completamente la sua sensibilità di 
bambina intrappolata in un corpo da starlet, costan-
temente alla mercè dei parapazzi”.

Da Linsday Lohan a un’altra bellissima di Hollywood, 
Juliette Lewis, che sembra avere molto in comune 
con la procace Lilo: attrice bambina già a 12 anni, a 
14 si  “emancipa” dai genitori , a 15 scarrozza con le 
amiche senza aver mai sostenuto l’esame di guida. 
E dichiara a MAX: “Non mi sono risparmiata niente 
di alcol e droga: quando stavo con Brad Pitt, tra i 
16 e i 20 anni, vivevamo nel suo piccolo bungalow a 
Melrose e ci ammazzavamo di canne”. A salvare Ju-
liette è stata la musica: “Il rock mi ha salvato la vita, 
mi ha insegnato a canalizzare tutta la mia esuberan-
za. Oggi sono ancora un’artista underground, un po’ 
fricchettona, ma posso dire che i dischi sono la mia 
fonte di reddito”. E  per restare alla trasgressione in 
rosa spazio anche a Louise Bourgoin, l’Indiana Jones 
al femminile star del nuovo fi lm di Luc Besson, e le 
super fotografate sorelle Richards, fi glie di Keith, il 
chitarrista degli Stones.

Ancora cinema con Ascanio Celestini, reduce dalla 
partecipazione al Festival di Venezia con La pecora 
nera,  che  su comicità e politica dice: “Compren-
do la funzione di Beppe Grillo ma ne sono distante… 
non potrei mai fare come lui o Sabina Guzzanti che 
si sentono investiti di un ruolo politico…la Littizzetto 
la trovo un po’ sboccata, credo che prendere in giro 
una persona come Brunetta per l’altezza sia inutile.  
Ultimamente però mi piace chi usa un linguaggio vio-
lento, ma solo se si tratta di scrittori o comici. Berlu-
sconi che chiama Obama “abbronzato” e Feltri che lo 

chiama “negher” fanno violenza senza ironia”.  

Pazzi anche nel terribile viaggio negli ospedali psi-
chiatrici giudiziari (Opg) dove giacciono abbandonati 
ai loro ergastoli bianchi centinaia di internati, con casi 
che sfi orano la commedia. Come l’indiano rinchiuso 
nell’Opg di Reggio Emilia per aver fatto pipì contro la 
casa bolognese di Romano Prodi.

Peccati di gola con Massimo Bottura, lo chef mode-
nese che con la sua osteria La Francescana ha scala-
to sette posizioni nella classifi ca di The World’s Best 
Restaurants Awards. E ancora cinema, luoghi imper-
dibili, personaggi indimenticabili come Patrick Musi-
mu, l’apneista che è riuscito a scendere per primo 
209 metri sotto il mare e che si prepara a superare il 
nuovo record del mondo imitando il comportamento 
delle foche.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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Quest’anno la Festa dei Nonni è sempre più verde !

Per sensibilizzare i bambini e le fami-
glie a vivere la scelta di una pianta 
come regalo perfetto in occasione 
della Festa dei Nonni, una giornata 
speciale a loro dedicata la cui ricor-
renza cade ogni anno il 2 ottobre, il 
Flower Council of Holland (l’ente di 
promozione della fl oricoltura olan-
dese in Italia e nel mondo) ha lan-
ciato la campagna CREA IL PORTA 
AUGURI PER I TUOI NONNI ! Fino 
la 2 ottobre, i bambini di tutta Italia 
potranno ritirare gratuitamente nei 
garden center, centri commerciali e 

negozi di fi ori di tutta Italia il kit omaggio contenente 
uno speciale biglietto d’auguri da decorare e personaliz-

zare liberamente con disegni, messaggi d’auguri, adesi-
vi, collage e dediche. Grazie all’asticella in dotazione nel 
kit, il fi ore augurale realizzato potrà facilmente essere 
inserito nel vaso della pianta da regalare ai nonni in oc-
casione della loro festa. Sul sito www.festadeinonni.it è 
possibile individuare il punto vendita più vicino a casa, 
dove ritirare il kit per realizzare il fi ore augurale. Ma il 
divertimento è anche on line: sempre sul sito www.fe-
stadeinonni.it, nipoti di tutte le età possono esercitarsi 
ad illustrare il fi ore augurale, scegliendo i colori preferiti, 
e poi stampare la creazione fatta ed accompagnarla al 
proprio dono naturale. Regalare una pianta ai nonni è 
un piccolo gesto di tenerezza, che porta con sé un mes-
saggio positivo: si dona un pezzetto di vita, che cresce, 
diventa sempre più bella, evocando continuamente il ri-
cordo della persona che l’ha regalata.

Pubblicità
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Monitoraggio gare private 1° semestre 2010
Nel primo semestre del 2010 AssoComunicazione ha 
monitorato 41 gare, lo stesso numero del primo se-
mestre dell’anno precedente.
Tra queste, quelle pubblicate sulle testate di settore 
sono: Candy, Chronotech, Confcommercio, Galbuse-
ra, Imetec, Mediaset Premium, Nbc Studio Universal, 
Twinings.
Alle 41 gare monitorate hanno partecipato per il 68% 
agenzie di AssoComunicazione e per il restante 32% 
altre agenzie.
Gli elementi positivi riguardano il numero medio delle 
agenzie coinvolte in gara che è di 3,6 (3,4 nel 1° se-
mestre 2009) ed i nomi dei concorrenti che vengono 
indicati nel 96% delle schede gara (in crescita rispet-
to all’ 87% dello scorso anno).
Negativo è invece il drastico calo dei rimborsi spese 
che è stato concesso solo nel 15% dei casi contro un 
26% dello stesso periodo del 2009 e addirittura un 
54% del 2008.
L’agenzia che ha inviato il maggior numero di sche-
de gare controfi rmate dalle aziende è stata Young & 
Rubicam (5) seguita da Cayenne (4), Armando Testa 
(3), Casiraghi Greco & (2), Grey (2), Publicis (2), Red 

Cell (2), TBWA (1), Phoenix (1), AdverPerformance 
(1), Leo Burnett (1), JWT (1), Saatchi & Saatchi (1), 
Ogilvy (1), Lorenzo Marini (1), Pan Advertising (1).
Tra le poche che hanno ottenuto un rimborso spese 
spiccano Casiraghi Greco & (2 casi) e Young & Rubi-
cam (2) seguite da Armando Testa (1), AdverPerfor-
mance (1), Lorenzo Marini (1) e Phoenix (1).

“La drastica riduzione dei rimborsi spese può essere 
in parte giustifi cata dal momento di crisi che spinge le 
aziende a risparmiare anche sulle voci più marginali 
- afferma Peter Michael Grosser, Vice-Presidente di 
AssoComunicazione - ma è dovuta anche ad un certo 
rilassamento da parte di alcuni associati nel promuo-
vere la scheda nonostante i buoni risultati ottenuti, 
in particolare nel 2007 e 2008. Questa evidenza è 
confermata dal fatto che solo il 54% delle schede di 
quest’anno riportano la controfi rma dell’azienda con-
tro il 94% di due anni fa, chiaro segno che in alcu-
ni casi le schede non vengono neppure sottoposte 
all’azienda di turno. Per ridare vigore all’iniziativa, 
AssoComunicazione sta studiando alcune misure tra 
cui una campagna di sensibilizzazione.”

The Name a reti unifi cate per la nuova Saab

The Name sale a bordo della NUOVA SAAB 95 e pre-
me il pulsante Start, decretando il defi nitivo rilancio 
per il marchio svedese.
Per farlo ha scelto una campagna di lancio che parla 
allo stesso tempo delle radici del brand e della sua 
vocazione per la tecnologia e l’innovazione. Un arrivo 
importante, quello della nuova ammiraglia Saab, che 
conferma la grande voglia di futuro che si respira nel 
quartier generale della casa svedese.

La campagna si sviluppa su stampa, tv, web e ra-
dio. E siccome la Nuova Saab 9-5 è tutto tranne che 
un’auto convenzionale, anche l’uso dei mezzi vuole 
essere nuovo e originale. La tv, in particolare, preve-
de il primo on air in contemporanea su tutte le reti 
nazionali, a partire dalle 21.20 di questa sera. Anche 
la stampa è pensata per stupire, con una domination 
sul numero odierno di Repubblica.
 
Giuseppe Scaglione, responsabile di prodotto di Saab 
Automobile Italy afferma: “La Nuova Saab 9-5 è 
un’ammiraglia imponente e originale. Un’auto tutt’al-
tro che ordinaria con un comfort di guida e un’abi-
tabilità notevole. La lista delle dotazioni di serie e 
degli optional è nutrita e nobilitante. I dispositivi di 
sicurezza attiva e passiva sono ai vertici della catego-
ria con sistemi intelligenti e innovativi, come l’Head 

Up Display o il TSR, sistema di riconoscimento dei 
segnali stradali.

L’eccellente taratura delle sospensioni regala una 
maneggevolezza e una sensazione di confi denza non 
comune su vetture di queste dimensioni sia alle an-
dature basse che nella guida brillante. I motori tur-
bo (diesel, benzina e BioPower) sono tutti Euro 5 ed 
offrono eccellenti prestazioni con bassi consumi ed 
emissioni ridotte.”
Dario Peccerillo (AD The Name) dichiara: “E’ solo 
l’inizio. Nel 2011 ne vedremo ancora delle belle. Di 
Saab, ovviamente”.
La campagna porta la fi rma dei direttori creativi Da-
niele Dionisi e Alessandro Izzillo e del copy Filippo 
Testa.

Pubblicità
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Pubblicità
Con McCann Erickson Roma e Findus, Carletto si fa in 12

Non pago di essere un 
camaleonte, non pago di 
essere un grande attore 
– parliamo di statura mo-
rale, ovviamente -  non 
pago di niente, com’è 
tipico del suo carattere 
irrequieto e insaziabile, 

torna Carletto. E questa volta ha voluto fare le cose in 
grande. Anzi no, in piccolo. 12 piccoli pupazzetti di Car-
letto, uno in ogni confezione di Soffi cini Findus, i Mitici. 
Vampiro, Pirata, Indiano, Cowboy, Supereroe, Caver-
nicolo, Investigatore, Musicista e chi più ne ha più ne 
metta, fi nalmente il più camaleontico testimonial della 
pubblicità trova il modo di far vedere a tutti di che pasta 
è fatto.

Per lanciare questa operazione di gift in pack, che in giro 
si aspettava da un bel po’ di tempo, è stato realizzato 
appositamente uno spot in cui Carletto interpreta oltre 
a se stesso, anche gli altri 12 pupazzetti, in un diver-
tentissimo gioco delle parti che lo vedrà, a suo modo, 
trionfare. Lo spot, realizzato a Londra dalla LooseMoose 
Productions, con la regia di Andy De Emmony, è sta-
to ideato per McCann Erickson Roma da Filippo Santi, 
copywriter, e Alan Dindo, art director, con la direzione 
creativa di Barbara Capponi e Marco Carnevale. Allo 
spot si affi ancherà anche una pagina stampa per Topoli-
no realizzata da Alice Bottaro, copywriter, e Alan Dindo, 
art director, sempre con la direzione creativa di Barbara 
Capponi e Marco Carnevale. Un investimento signifi cati-
vo, in termini sia economici che di energie e talenti, per 
un progetto in cui Carletto crede molto. 

http://ad.zanox.com/ppc/?16305170C402531531T
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Immobiliare.it si rinnova e lancia la versione 5.0

Immobiliare.it, il sito leader dell’immobiliare online, 
ha annunciato oggi il rilascio della sua nuova versio-
ne, la 5.0. I cambiamenti con cui il portale si presen-
ta ai suoi utenti sono tantissimi e molto importanti. 
Il più evidente è senza dubbio quello di una grafi ca 
più leggera ed accattivante che introduce a un nuo-
vo motore di ricerca più veloce ed effi ciente. 
Con la versione di Immobiliare.it presentata oggi, 
oltre alle ricerche su mappa o tramite fi ltri è pos-
sibile concentrare la propria attenzione anche di-
rettamente su ciascuno dei capoluoghi di provincia 
italiani grazie alla funzione Ricerca veloce. Ciascun 
utente potrà navigare fra le ricerche che ha effet-
tuato di recente e che il sito gli riproporrà fi n dalla 
homepage, salvare gli annunci a cui si è interessato 
e confrontarli fra di loro per valutare al meglio l’ac-

quisto o l’affi tto di un immobile.
Nella nuova release di Immobiliare.it avranno tan-
tissimo spazio anche i contenuti, sia generati dagli 
utenti sia creati dal sito. 
Nella prima categoria rientrano le sezioni Domande 
& Risposte (già animata da un grande dibattito su 
argomenti come le certifi cazioni energetiche o anche 
su come si diventa agenti immobiliari e persino su 
come si viva in un quartiere in cui ci si vuole tra-
sferire) e quella dei Suggerimenti (grazie al quale 
Immobiliare.it potrà raccogliere in prima persona i 
consigli dei suoi utenti, siano essi venditori o poten-
ziali acquirenti).
Molto importante anche la sezione News in cui, ogni 
giorno, verranno messi in evidenza gli argomenti 
più interessanti e le notizie più curiose del merca-
to immobiliare. Sarà possibile anche registrarsi al 
servizio, ovviamente in maniera gratuita,  e ricevere 
settimanalmente una sintesi delle notizie pubblicate.
Nuova veste anche per gli annunci di vendita che 
danno ancora più spazio alle immagini, hanno le in-
tegrazioni delle mappe delle città e anche di tutti i 
servizi di zona. Nel visualizzare un immobile potrem-
mo già scoprire, ad esempio, quali sono i mezzi di 
trasporto che servono la zona, conoscere l’ubicazio-
ne delle scuole più vicine, delle farmacie, ma anche 
di cinema, teatri, ristoranti, zone di accesso Wifi , 
commissariati di Polizia, parcheggi e tanto altro.  E 
tutto questo, chiaramente, anche attraverso la piat-
taforma Immobilare.it Mobile per iPhone creata con 
enorme successo qualche mese fa e già giunta alla 
sua terza release.
Immobiliare.it ha lavorato molto anche per permet-
tere a chi pubblica un annuncio di sfruttare le inte-
grazioni con altri siti e nella nuova release è possibile 
anche inserire video caricandoli da YouTube. 

Web

La nuova campagna pubblicitaria GEFCO, sviluppata dall’agenzia internazionale W&Cie, rifl ette il nuovo impulso 
dato alla strategia commerciale del Gruppo.
L’obiettivo di GEFCO è quello di ottimizzare la supply chain dei clienti per assicurare loro un miglior ritorno sugli 
investimenti.
Seguendo una linea simile a quella adottata per la campagna del 2008, GEFCO cerca di trasmettere il proprio 
ruolo di “creatore di valore” attraverso banners animati e un video  intitolato “Il Capolavoro”. 
Diffuso per un periodo di 5 settimane sui principali siti internet europei di media economici-fi nanziari, il video 
presenta il brand GEFCO in modo originale ed energico. Un’immagiine rappresentante i fl ussi logistici mondiali di 
GEFCO viene esposta al Louvre, rubando la scena alla Gioconda.
Oltre all’obiettivo di posizionamento in termini di immagine, la campagna ha lo scopo di presentare il nuovo sito 
business www.gefco-business.net. Esso è composto da cinque video che presentano altrettante soluzioni alle 
principali problematiche affrontate giornalmente dagli attori del settore industriale.
La nuova campagna pubblicitaria GEFCO, diffusa in 18 paesi, è rivolta principalmente ai decision-makers delle 
aziende industriali che operano nei mercati nazionali e internazionali.

GEFCO: una campagna pubblicitaria ad alto valore aggiunto
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Piquadro inaugura il suo primo outlet on line
Sull’onda del successo del sito e-commerce attivo da 
circa un anno, Piquadro annuncia l’apertura del suo 
primo outlet sul web, uno spazio virtuale di vendi-
ta di prodotti on line riservato esclusivamente agli 
iscritti.
Articoli selezionati dalle diverse collezioni maschili 
e femminili di Piquadro verranno proposti sul nuovo 
sito a prezzi scontati del 50%. 
Come tutti gli shopping club, l’outlet virtuale Pi-
quadro sarà aperto in occasione di vendite evento 
che verranno organizzate in determinati momenti 
dell’anno e dureranno solo pochi giorni. La prima 
vendita, che inaugura il nuovo outlet online, durerà 
dal 28 settembre al 3 ottobre, 7 giorni per approfi t-
tare dell’occasione imperdibile di acquistare prodotti 

Piquadro a prezzi scontatissimi. 
Anche per l’iscrizione il meccanismo è quello adottato 
da tutti i più noti shopping club: sarà infatti necessa-
rio ricevere l’ invito da parte di un iscritto e registrarsi 
per poter  accedere a tutte le vendite-evento che du-
rante l’anno verranno riservate alla community degli 
appassionati del brand. Della prima vendita sull’out-
let virtuale Piquadro potranno approfi ttare tutti gli 
iscritti alla newsletter Piquadro. 
Con l’apertura dell’outlet on line, Piquadro incremen-
ta ancora la sua presenza sulla rete. Il nuovo nego-
zio virtuale si affi anca infatti al sito istituzionale, allo 
shop on line e alle pagine Facebook e Twitter  che 
sono state aperte per dialogare con i fan del marchio 
e tenerli sempre al corrente di ogni novità. 

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726
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Diffi cilmente si riesce a ricordare l’ultima volta in cui 
il golf faceva ancora parte delle discipline Olimpiche. 
In effetti, questo sport poté prendere parte ai Giochi 
solo due volte, la prima nel 1900 e la seconda quat-
tro anni più tardi.
Dopo una lunghissima assenza, il golf verrà reinse-
rito fra le discipline olimpiche nel 2016, in occasione 
dei Giochi di Rio de Janeiro. OMEGA, Cronometrista 
Uffi ciale Olimpico e importante partner dei più im-
portanti eventi di golf internazionali, ha voluto cele-
brare questo importante ritorno con un nuovo spot 
televisivo.
Lo spot vede come protagonista il campione spa-
gnolo Sergio Garcia, intento ad assestare il colpo dal 
tee del campo da golf di Crans-Montana, sede ogni 
anno degli OMEGA European Masters. La telecamera 
segue la traiettoria della palla attraverso l’Europa, 
gli altri continenti e poi l’Oceano, mentre spettato-
ri sorpresi alzano lo sguardo per osservarla passare 
sopra le loro teste. La palla raggiunge il Sud America 
e atterra su un green in Rio de Janeiro, Brasile, dove 
rotola nella buca.
Sullo schermo appare la scritta “Dopo oltre un secolo 
il golf fa ritorno ai Giochi Olimpici”. L’ultima immagi-

È on air da domenica 26 settembre un nuovo episo-
dio delle avventure degli agenti The Sica e Rodriguez. 
Questa volta li ritroviamo a bordo dell’hovercraft 

ne è quella del famoso logo OMEGA.
Il presidente di OMEGA, Stephen Urquhart, si è così 
espresso sull’importanza del golf olimpico per la Mai-
son: “Siamo entusiasti del ritorno del golf fra le di-
scipline olimpiche”, ha dichiarato. “È un’iniziativa che 
attendevamo da tempo. Tutti aspettiamo con impa-
zienza il momento in cui potremo far incontrare gli 
amici della comunità golfi stica internazionale ai nostri 
partner olimpici.
Questo spot televisivo riunisce in maniera creativa 
due grandi passioni sportive di OMEGA”.

d’ordinanza tra paludi e coccodrilli, nella 
spettacolare riserva naturale delle Evergla-
des, alla ricerca del baywatcher Conticini 
rimasto incagliato tra le mangrovie. Quan-
do lo ritrovano però, l’agente The Sica, 
indispettito dalle attenzioni che la colle-
ga Rodriguez gli riserva, invece di salvar-
lo gli regala una chiavetta internet con il 
consiglio di “imparare a navigare” grazie a 
“TIM INTERNET MOBILE”, l’offerta che con 
soli 5€ permette di navigare per 40 ore al 
mese. 
Direttore creativo esecutivo è Sergio Ro-
driguez, che ha lavorato con il client crea-
tive director Fabio Andreini e il copy Pietro 
Putti. La regia è di Umberto Riccioni, la di-

rezione della fotografi a di Agostino Castiglioni per la 
produzione di Filmmaster. 

OMEGA celebra il ritorno del golf ai Giochi Olimpici 
con un nuovo spot televisivo

Con TIM su un hovercraft alla ricerca 
del baywatcher Conticini

Per guardare il video clicca qui

Spot

http://www.youtube.com/watch?v=HHrgi5vrYy4
http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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Per creatività, produzione e regia dello spot per l’ap-
plicazione Corriere della Sera per iPad, RCS Group ha 
scelto Piano B. 
“Più di quanto immagini” è il claim di tutta la campa-
gna. Gli spot sono in pianifi cazione dal 26 settembre 
su Sky e LA7, oltre che sul circuito video dei princi-
pali aeroporti italiani. 
La creatività poggia sul concetto di autorevolezza, 
legata alla storia del giornale, e su quello di innova-
zione, legata alle nuove tecnologie, per comunicare 

Arjowiggins Creative Papers, produttore leader mon-
diale di carte creative, è co-sponsor di Artissima 17. 
La carta, supporto creativo 
per eccellenza al servizio di 
grafi ci, designer, scrittori e 
oggi anche stilisti, non pote-
va mancare alla Fiera Inter-
nazionale d’Arte Contempo-
ranea. Artissima 17, infatti, 
si ispira al concetto di con-
taminazione tra le arti, at-
traverso il coinvolgimento 
di artisti che si esprimono 
in diverse discipline creative 
quali architettura, design, 
letteratura, cinema e danza. 
Dal 5 al 7 novembre circa 130 gallerie, scelte tra i 
nomi di spicco del mercato internazionale dell’arte, 
si mescoleranno all’interno della spettacolare sede 
di Torino: l’Oval, un padiglione dall’originale taglio 
architettonico concepito per ospitare manifesta-
zioni di respiro internazionale. Raffi nate e al tem-
po stesso rispettose dell’ambiente, le carte fi rmate 
Arjowiggins Creative Papers saranno il supporto per 

la nascita di un nuovo modo, dinamico e multime-
diale, di fruire del giornale, grazie al quale le notizie 
si evolvono continuamente tra le mani del lettore. 
Pur mantenendo salda la sua tradizione, il principale 
quotidiano d’Italia si trasforma per adattarsi ai nuo-
vi supporti tecnologici ed essere all’avanguardia dei 
tempi, riuscendo, grazie a una struttura che ricorda 
quella del cartaceo, a  integrare i vantaggi offerti dai 
nuovi media e il piacere di sfogliare le sue pagine. 
Allo spot, fi rmato Piano B Film, hanno lavorato Ma-
rio Viscardi e Guido Morozzi, che ne hanno curato 
la direzione creativa e la regia, Umberto Ottavia-
ni, direttore della fotografi a, e Giovanni Marcolini, 
direttore di produzione.  “RCS MediaGroup era già 
nostro cliente per gli eventi e per alcuni video isti-
tuzionali”, commenta Mario Viscardi. “Ha scelto la 
nostra proposta  per un progetto molto ambizioso: 
uno spot che testimonia la volontà di investire in 
uno strumento, l’iPad, che proietta verso il futuro, 
nell’ottica di sfruttare al meglio i nuovi linguaggi di 
comunicazione”.

tutte le comunicazioni della Fiera, con un richiamo 
all’arte e alla moda, grazie anche alle tonalità ele-

ganti ed esclusive che ben si 
coniugano alle performance 
tecniche elevate, ideali per 
la realizzazione di progetti 
innovativi, unici nel proprio 
stile.

Simone Medici, Amministra-
tore Delegato di Arjowiggins 
Italia e Direttore Sales & 
Marketing Creative Papers 
Division per tutta l’area Sud 
Europa, commenta: “La 
scelta di essere co-sponsor 

di Artissima 17 nasce dal forte legame tra il mon-
do dell’arte e quello della carta, musa ispiratrice di 
quanti credono nella coincidenza tra mezzo e mes-
saggio, in un perfetto connubio artistico. Ripren-
dendo il fi l rouge della contaminazione tra le arti, 
le nostre carte, dagli effetti tattili e visivi di sicuro 
impatto, risultano particolarmente adatte per le più 
svariate applicazioni creative e artistiche”.

Piano B, “Più di quanto immagini”: 
lo spot Corriere della Sera per iPad

Arjowiggins Creative Papers 
è co-sponsor di Artissima 17

Pubblicità
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DYOU è il nuovo mensile fi rmato Disney, il “primo 
tween girl magazine internazionale” della Company.
Internazionale non solo perché di respiro globale, ma 
anche perché oltre a cogliere gli elementi di univer-
salità delle adolescenti di tutto il mondo, si appresta 
a essere distribuito in 30 Paesi in soli 9 mesi a partire 
da gennaio 2011 – per un totale di circa 170 uscite, 
pari a circa 3 milioni di copie vendute previste.

DYOU è stato ideato e sviluppato nelle sede milane-
se di The Walt Disney Company Italia, dalla stessa 
redazione responsabile dei successi editoriali inter-
nazionali di W.I.T.C.H. e di High 
School Musical Magazine. Una re-
dazione – diretta da Veronica Di 
Lisio – che ben conosce il target 
di riferimento, grazie al forte le-
game costruito negli anni con le 
lettrici dei sui periodici a fumetti, 
e che si appresta ora a conqui-
stare con DYOU anche “le altre”, 
ovvero le ragazze che non si rico-
noscono più solo nella lettura dei 
fumetti tradizionali.

La formula del femminile per 
tween sarà inaspettata per i suoi 
lettori, perché la rivista si propo-
ne come un media a tutti gli ef-
fetti, ricco di interviste esclusive 
realizzate dai suoi corrispondenti 
in giro per il mondo, servizi fo-
tografi ci posati alle celebrities più amate dal target; 
test, pagine di rifl essione, servizi moda scattati ad 
hoc, beauty per imparare le basi del trucco, guida a 
come sopravvivere all’adolescenza, con consigli pra-
tici e un pizzico di ironia per affrontare il passaggio 
verso l’età adulta.

Nelle pagine di DYOU si trovano inoltre i trend dal 
mondo, i “Tuoni di Strada” che fanno rumore in ogni 
angolo del pianeta, scovati ogni mese dai “cool hun-
ters” di Future Concept Lab (istituto di Ricerca e Con-
sulenza Strategica, diretto da Francesco Morace) in 
esclusiva per le lettrici del magazine. Perché le let-
trici possano guardarsi intorno con occhio curioso e 
critico, farsi domande, cercare esse stesse di “fare 
loro la moda”, interpretarla.
I corrispondenti di Future Concept Lab sono vere e 
proprie antenne sensibili sul territorio, pronte a cap-
tare i segnali più interessanti – sono “cacciatori di 
ciò che è cool”. Si tratta di giovani professionisti che 
hanno la caratteristica fondamentale di vivere nella 
città che osservano, e tengono costantemente ag-
giornato l’Istituto sui cambiamenti in corso e sulle 

novità che emergono dal loro territorio. Il cool hunter 
non è un semplice viaggiatore curioso che si sposta 
continuamente da una città all’altra, ma è un profes-
sionista creativo che sa riconoscere - grazie alla sua 
sensibilità e agli strumenti forniti da Future Concept 
Lab - ciò che meglio può descrivere i fenomeni emer-
genti della sua città.
E proprio in occasione del lancio della nuova rivista 
DYOU, Disney ha aperto, in collaborazione con Future 
Concept Lab, un osservatorio in esclusiva, dedicato ai 
fenomeni più cool per il mondo tween. Moda, design, 
negozi, luoghi di incontro e intrattenimento, sono 

stati monitorati dai cool hunter di 
Milano, New York, Buenos Aires, 
Shanghai, Londra, Barcellona, 
Mumbai e San Paolo. Ogni mese, 
all’interno di DYOU, saranno pre-
sentate le “Tendenze che Tuona-
no” più sorprendenti, curiose e 
signifi cative, provenienti da que-
ste diverse realtà globali.

Infi ne il comic, cifra distintiva 
dell’universo Disney, farà le sue 
incursioni qua e là nel giorna-
le come spazio per il sorriso, di 
alleggerimento grafi co, di com-
mento a qualche rubrica. 
Dalle strisce di Tormentata 
(un’adolescente che vive di tor-
mentoni musicali, ospitata nella 
rubrica musicale di costume), alle 

vignette di “Il giorno che incontrai” dove le lettrici 
vedranno le loro emozioni raccontate e reinterpretate 
dalle matite di artisti sempre diversi, alle pagine au-
toconclusive di We e dei suoi amabili amici di pezza…
Varie interpretazioni del fumetto che sorprenderanno 
il pubblico Disney, conquistando soprattutto quello 
più lontano dalla lettura dei comic tradizionali. 

La ricerca di questa formula inaspettata, con tutto il 
“DNA” Disney, il D Factor (distintivo ed esclusivo) si 
rifl ette a partire dalla copertina di questa prima usci-
ta di DYOU.
Ne è protagonista Avril Lavigne, la cantante ameri-
cana idolo dei giovani in tutto il mondo che, in esclu-
siva per le lettrici del magazine, si è fatta ritrarre 
dall’obiettivo di Mark Liddell, fotografo americano 
grande amico delle celeb hollywoodiane.
Non solo! Avril è anche la protagonista della campa-
gna stampa e ha dichiarato, in un’intervista video, 
che per lei è un vero onore essere la madrina del 1° 
numero di DYOU.
L’intervista realizzata negli Henson Recording Studios 
di Los Angeles, presenta una Avril inedita al suo pub-

The Walt Disney Company Italia presenta DYOU
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blico. 
«Proprio la chiave meno pubblica, il racconto bio-
grafi co che va oltre l’immagine pubblica» spiega il 
direttore del mensile Veronica Di Lisio «è ciò che ci 
interessa presentare alle lettrici. Per questo motivo 
il magazine ospita parecchie interviste, proprio per 
offrire un ritratto dei personaggi a 360 gradi, inseri-
to più nella dimensione privata che in quella pubbli-
ca, poiché delle notizie uffi ciali le lettrici oggi, gra-
zie alla velocità della rete di cui sono abili e assidue 
frequentatrici, già si alimentano. Vogliamo proporre 
un personaggio nelle cui emozioni le lettrici di tutto 
il mondo potranno identifi carsi e, quando necessa-
rio, prenderne anche le distanze. Sviluppare cioè un 
senso critico e curioso di pensiero verso quello che 
stanno leggendo».
Il punto di vista inedito si ritrova anche nelle altre 
esclusive di questo primo numero: dai Finley, ai Jo-
nas Brothers, intervistati a New York, in occasione 
della promozione di Camp Rock 2 The Final Jam...

Il lancio del nuovo mensile sarà supportato da un’ac-
cattivante e intrigante campagna pubblicitaria e da 
un articolato piano di marketing e comunicazione.  
Entrambi hanno come obiettivo quello di invitare tut-
te le ragazze in target a far parte del mondo di DYOU.

La campagna pubblicitaria

Per supportare questa grande iniziativa editoriale, è 
stata sviluppata una campagna TV e stampa.
Il progetto DYOU ha rappresentato una vera sfi da dal 
punto di vista della comunicazione.
Non solo per la ricchezza e la novità del prodotto, ma 
soprattutto per il target cui comunicare: le tween.
Un target speciale in continua evoluzione: hanno  esi-
genze, idee, sogni, desideri, diversi una dall’altra non 
ce ne è una uguale all’altra...
C’è quella romantica (anche se tutte sono romanti-
che) c’è quella rock (anche se tutte sono rock), c’è 
quella sportiva e quella studiosa.
Insomma tutte sono tutto e il contrario di tutto e di 
certo non si fanno dire dagli altri che cosa fare, che 
cosa pensare, e soprattutto che cosa comprare!

Così è nata l’idea di non presentare DYOU descriven-
dolo come “ideale” per loro, ma semmai di creare un 
legame di vicinanza, affi nità e condivisione attraverso 
la suggestione di tante piccole storie di ragazze come 
loro.  Tutte diverse, tutte uniche e che si ritrovano 
alla fi ne della comunicazione accomunate da un ge-
sto semplice e spontaneo: il gesto della “D” – ovvero 
il “D-Sign” fatto con le dita della mano.

E’ la “D” di D You, che è la D di Disney, che diventa 
segno e segnale distintivo della propria individualità, 
ma anche dei propri sogni, dei propri amici e delle 

proprie passioni.
Un gesto universale, comprensibile dalle ragazze di 
tutto il pianeta (il progetto partirà in Italia, ma presto 
si estenderà a tutto il mondo).

Ma anche e soprattutto un modo di esprimersi: tant’è 
che la D è diventata parte integrante dei pensieri del-
le ragazze (come nella grafi ca del giornale): nei titoli 
della campagna stampa, nei super del commercial.

• Ci sto D entro
• Attenti a noi D ue
• E’ la mia straDa
• We are D best 
fi no al claim del magazine: “Parla D te”

Sia in TV, sia in stampa, è stato lasciato grande spa-
zio all’espressione dell’individualità di ciascuna teen. 

L’Agenzia che ha ideato la campagna ha defi nito un 
casting in grado di rappresentare le ragazze di tutto 
il mondo: mediterranee, nordiche, americane, suda-
mericane orientali.
Ha giocato e creato complicità con il target, anche 
attraverso la scelta di fotografi  e registi con una spic-
cata sensibilità verso questo mondo.
Risultato: una “verità” comunicativa realmente emo-
zionante. Unico linguaggio per parlare alle ragazze di 
tutto il mondo.

Altro aspetto molto importante, se non fondamentale 
è stata la musica. 
Era necessario trovare un pezzo originale, unico, 
emozionante, universale. Sono stati spulciati gli ar-
chivi musicali, si sono scritti testi vicini al mondo del-
le tween o che riprendessero il gioco della D. Si sono 
ascoltate demo, cercato sul web e si sono visti con-
certi di gruppi sconosciuti.
Alla fi ne il pezzo tanto ricercato è arrivato da un mu-
sicista di Pesaro.  Era lui già al primo ascolto.

Credits:

Campagna stampa
• Agenzia Tortuga Covo Creativo
• Direzione creativa Giulio Braga, Massimo Spatuzzi 
• Fotografi : Jean Paul Lefret per i ritratti street utiliz-
zati in stampa, Mark Liddell per Avril Lavigne

Commercial
• Agenzia Tortuga Covo Creativo
• Direzione creativa Giulio Braga,  Massimo Spatuzzi
• Regia Riccardo Struchil
• Casa di Produzione Koska
• Musica B.O.Ther
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Il catalogo IKEA 2011 diventa social

E’ online da pochi giorni il Social Catalog di IKEA ITA-
LIA, l’applicazione per Facebook che permette di sfo-
gliare il catalogo e di visualizzare i prodotti sfruttando 
tutte le caratteristiche del social network. 
www.socialcatalogikea.it è il nuovo e divertente 
modo di vivere il 21° catalogo italiano IKEA e condivi-
derlo con gli amici. Con questo strumento, realizzato 
da Profero, gli utenti possono conoscere tanti nuo-
vi prodotti, segnalare i favoriti, esprimere le proprie 
preferenze e condividere esperienze e opinioni sulla 
bacheca personale.
La comunità di Facebook, utilizzando l’applicazione, 
potrà contribuire a indicare i prodotti più amati e 
visualizzare la top ten di quelli più votati. Il menù 
principale inoltre permette di navigare tra le catego-
rie, visualizzare facilmente le ambientazioni e quindi 
gli item presenti, segnalati puntualmente tramite gli 
hotspot. 
Il Social Catalog ha riscosso da subito successo, 
come dimostrano i dati di accesso e il gran numero 
di user che l’hanno provato. In dieci giorni, gli utenti 
della pagina Facebook di IKEA ITALIA sono aumentati 
di 20 mila unità mentre quasi 4 mila sono coloro che 
hanno sfogliato il catalogo su Facebook.

Il lancio del Social Catalog è stato supportato da 
una comunicazione sulla pagina uffi ciale Facebook di 
IKEA ITALIA, su Twitter e da una pianifi cazione di Ad 
su Facebook curata dal centro media Initiative. 
Contestualmente alla messa on line è stata creata 
una Nota sulla pagina Facebook di IKEA ITALIA in 
cui saranno raccolti suggerimenti e osservazioni degli 
utenti che avranno provato la navigazione e le sue 
caratteristiche.

IKEA ITALIA, insieme a Profero, continua sulla li-
nea del dialogo con i suoi clienti ponendoli al centro 
dell’attenzione in modo innovativo, coinvolgente e 
rendendoli protagonisti di tutte le novità.

Con questa applicazione, inoltre, il catalogo 2011 
di IKEA ITALIA è disponibile su tutti i canali digitali. 
Oltre al sito istituzionale www.ikea.it ,e Facebook è 
possibile consultarlo anche su iPhone, iPad e presto 
su tutti gli smartphone grazie ai progetti sviluppati 
da Ideolo Srl.

Credits:
IKEA Italia 
Online responsible: Monica Tomassetti 
PROFERO
Senior Art director: Luca Armari
Copywriter: Anna Vasta
Social media specialist: Laura Saldamarco
Account director: Giorgio Gramegna
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