
made to entertain.

The nightmare is back.

Il 31 ottobre torna l’Heineken Halloween Night con 700 feste in tutta Italia. 
Trova quella più vicina a te su heineken.it

a........ 
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iPad: tata & educatrice tascabile

Luca è al matrimonio di amici con fi gli al seguito, 
Enrico e Sara, rispettivamente di 2 e 5 anni. Nel fa-
tidico momento del sì, l’emozione degli sposi viene 
superata dalle urla tenaci della bimba, che proprio 
non ne vuole sapere di smetterla. Che fare? Ecco la 
soluzione 2.0: le mette in mano l’ipad e il gioco è 
fatto. Ipnotizzata, Sara si muove con disinvoltura tra 
le applicazioni, muta come il pesce che colora. 

La tecnologia fa sempre più parte del nostro 
quotidiano e ci risolve i problemi. L’ultimo nato 
di casa Apple è perfetto per i più piccoli tra i 2 e i 
5 anni, piace a loro e ancor di più ai genitori, feli-
ci di essere affi ancati da una tata tutto fare senza 
pretesa alcuna e così poco ingombrante da stare in 
una tasca. Tant’è che è una bambina di due anni la 
testimonial della sua semplicità d’uso, ripresa in un 
video che ne attesta l’istantanea confi denza. Attirati 
come api dal miele dalla versatilità dello strumento e 
dalla navigazione multi-touch naturale e spontanea, 
i bimbi imparano divertendosi.

Tantissime le applicazioni interessanti, dalle più fi a-
besche alle più didattiche.

Le app più ludiche
Animali e musica, disegni e colori per i piccolissimi. 
Talking Tom è un amoroso cucciolo parlante: ripete 
tutto quello che dici mentre ti guarda con dolci oc-
chioni spalancati. Pocket Pond è invece uno stagno 
di pesci coloratissimi che fuggono al primo tocco agi-
tando l’acqua e lo schermo. Bloom HD associa la mu-
sica paradisiaca di Brian Eno a colorati disegni che 
scorrono sullo schermo. E, ancora, Zen Space, un 
giardino zen tutto da decorare, accompagnati dal tic-
chettare della pioggia e da suoni antichi e orientali. 
Ci sono poi giochi liberatori e di azione, come IDe-

stroy, dove sciami di insetti sono pronti a dar battaglia 
agli antipatici, o Doodle Buddy, che illumina il mondo, 
colorandolo di tracce luminose e glitterate grazie a un 
apposito pennarello, e infi ne Space Crayons, dove si 
possono utilizzare tanti gessetti colorati.

Le app didattiche: l’e-learning
Tante le proposte di giochi istruttivi e pedagogici in-
dicati in età pre-scolare e scolare, che aiutano a svi-
luppare le capacità cognitive. 
Baby Click: la fattoria è il contesto ludico e il pretesto 
didattico per sviluppare memoria e concentrazione. 
Mentre gioca, il bimbo stimola l’apprendimento. Con 
Asleep, invece, relax garantito: 47 suoni della natu-
ra e colori cromo terapici garantiscono un soporifero 

quanto delicato effetto. 
Alphabet Fun: per insegnare, divertendosi, lettere, 
numeri e colori. Parole touch e immagini multicolor 
per giocare con l’alfabeto, una didattica interattiva 
adatta per tutte le età, scolare e prescolare. 
Disponibile anche la Bibbia dei Bambini, illustrata a 
fumetti, per insegnare ai più piccoli le Sacre Scritture 
consentendo, ogni settimana, la lettura gratuita di un 
nuovo capitolo dell’Antico e del Nuovo Testamento.
E poi, naturalmente, ci sono le lingue straniere.
Flashcards insegna semplici parole sfruttando il suo-
no e l’immagine. L’approccio visivo e uditivo è, infat-
ti, più immediato e coinvolgente. Mix-Max è, invece, 
ambientato allo zoo: creando magici animali col tocco 
di un dito, si impara l’alfabeto in inglese e tedesco.

Le app con qualcosa in più
“Danny the Dragon Meets Jimmy”e lingua dei segni
È una favola per bambini che ancora non leggono. La 
voce di Tina Turbin narra la storia mentre si sfogliano 
le pagine. Il libro è illustrato da Aija Jasuna ed edito 
da Imagination Publishing Group.

>>>

Digital trends

di Daniela Ghidoli*

e Rachele Willig*

*Digital Marketing Consultant & Content Manager LBi IconMedialab
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Digital trends

Ma la favola è raccontata anche nella lingua dei segni, 
studiata appositamente per supportare bambini con 
problemi di vista e di udito. L’iniziativa è pionieristica: 
un nuovo approccio di utilizzo, in cui l’ipad diventa 
uno strumento educativo unico, capace di travalicare 
i limiti della didattica tradizionale.

Quest’app in particolare sembra risulti particolar-
mente effi cace, per esempio, nel supportare i bambi-
ni autistici. La scoperta casuale e fortunata è di una 
mamma, Shannon Rosa, che su BlogHer racconta i 
progressi di Leo, il suo bimbo di 9 anni affetto da 
autismo. Le modalità d’uso touch e le applicazioni 
specializzate (Stories2Learn, First Then Visual Sche-
dule) aiutano Leo ad acquisire nuove competenze e a 
comunicare con maggiore disinvoltura.
L’utilizzo dell’iPad è oggi oggetto di studio presso molti 
atenei, come ad esempio l’Università di Toronto. Già i 
primi esperimenti in corso dimostrano gli effettivi mi-
glioramenti nell’interazione tra persone con diverse 
abilità e gli altri. Tante le applicazioni dedicate a chi 
diffi coltà di comunicazione, tra cui MyTalk, TapToTalk, 
iComm, iConverse, ProloquoToGo, WriteWords.

Tutto sotto controllo
Ma il nostro cucciolo è al sicuro? O il tono ludico 
nasconde insidie digitali? A vigilare sugli attacchi 
di panico dei genitori pensano i “family o parental 
control”, in grado di attivare fi ltri specifi ci e documen-
tare le abitudini di navigazione dei più piccoli. Anche 
sull’ipad? Certo, perché le applicazioni appena viste 

sono sicure, ma l’ipad è libertà di relazione e, al con-
tempo, una tentazione per i piccoli curiosi.

Oltre a tenere segreta la password dell’ iTunes Sto-
re, possiamo acquistare a 7,99 € l’applicazione PRO 
di X3watch, in modo da controllare tutto quello che 
succede attraverso il browser di navigazione (Safari). 
Un alert istantaneo ci avviserà via mail o via sms 
ogni volta che qualcosa potrebbe essere sospetto. Un 
‘blocco pornografi a’, dunque, ma anche sicurezza per 
ogni programma di chat e qualsiasi social media. E 
quando i nostri piccoli diventeranno hacker provetti, 
potremo continuare a dormire sonni sereni, perché 
verrà loro impedito qualsiasi “Jail Breaking”, senza 
che si possa rimuoverlo o manipolarlo.

BOB, Safe Browser, iWonderPro, Bsecure Mobile, iNet 
SafetyBubble, per citarne alcuni, sono tra i tanti ser-
vizi gratuiti o a prezzi contenuti disponibili e, par-
lando di sicurezza è sempre bene poter vagliare più 
soluzioni. 

Se poi ormai il nostro ipad fosse diventato il nuovo 
amichetto di famiglia e non riuscissimo più a scro-
stare le tempere che lo ricoprono, nulla ci vieta di 
darlo in pasto ai nostri energici frugoli senza timore 
di ritrovarli immersi in conversazioni bizzarre, se non 
ambigue. Ci pensano Websafety e My Mobile Watch-
dog: contro il cybergbullismo e il sexting (n.d.r. il tex-
ting legato al sex) ci manderanno alert immediati nel 
rispetto della privacy dei nostri dati.

Inutile dire che ci piacerebbe incontrare qualche ap-
plicazione made in italy, ma in Italia siamo ancora un 
po’ statici nel browsing tradizionale: pensiamo per 
esempio a Telecom che, con Navigare Sicuri, propo-
ne una timida guida, forse pensata per genitori alle 
prime armi, con qualche caduta di stile tendente allo 
stucchevole e tratti fi n troppo infantili, ripercorren-
do le scelte di tono di davide.it, nanny, netnanny e 
buddy.it. 

E allora, mentre aspettiamo nei nostri mari di fare un 
passo avanti, con soluzioni in grado di “rompere” con 
i modelli italioti condivisi nel presente, il cambio di 
prospettiva facciamolo noi, con la nostra nuova tata-
ipad sottobraccio.
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Adecco Italia sponsorizza la Serie A di calcio

Di Alessandro Luongo

Il “padrone” di casa è lui, il responsabile del con-
trollo e della sorveglianza, Gianpaolo Bompiano. Ci 
accoglie con toni professionali e garbati, e un piz-
zico d’ironia. Ma è molto severo nel controllo degli 
ingressi e degli accrediti per la presentazione delle 
sponsorizzazioni 2010/2012 siglate da Adecco per 
il campionato di calcio della serie A in collaborazio-
ne con Infront. A Milanello, 17 ettari di verde, cen-
tro sportivo, club house, Milan Lab, residenze per i 
giocatori, sei campi di calcio, di cui quello principale 
riscaldato e uno sintetico, ci si muove agevolmen-
te, ma è tutto sotto controllo, anche se molti non lo 
sanno. I controlli per tutto il centro sono continui e 
rigorosi. La giornata è quasi estiva, con temperature 
di 22- 23°, ideale per mostrare ai giornalisti e agli 
sponsor il centro sportivo di Milanello, voluto da An-
drea Rizzoli e inaugurato nel 1963. Quando Rizzoli 
lo fece costruire, impose che nell’atto di donazione 
dell’intero complesso all’AC Milan fosse evidenziata 
una clausola: Milanello non poteva essere venduto a 
nessuno al di fuori della Federcalcio. A far gli onori di 
casa nel saluto di benvenuto all’aria aperta, è comun-
que Mauro Tavola, direttore vendite del Milan, che ci 
accompagnerà poi nella visita del centro in provincia 
di Varese. “Da quest’anno ospitiamo i giocatori della 
primavera all’Ata Hotel Quark di Milano, ma si allena-
no tutti qui, insieme ai giocatori della prima squadra” 
spiega. Il roadshow che porterà Adecco nelle sedi di 
Cagliari, Genoa, Lazio, Roma, e Palermo, le squadre 
cui l’agenzia per il lavoro leader in Italia ha legato il 
proprio nome per la stagione calcistica 2010/2012, 
è partito proprio da Milanello, il 12 ottobre.“Siamo 
legati al Milan da circa sette- otto anni perché la no-
stra azienda (1700 dipendenti in 400 uffi ci distribuiti 
in tutta Italia, in maniera capillare) ha un’età media 
di 32,5 anni” ci racconta Andrea Malacrida, direttore 
commerciale & marketing di Adecco Italia. “Ci acco-
munano da sempre i valori dello sport, entusiasmo, 
energia, e questa sponsorizzazione è un veicolo im-
portante di comunicazione per i nostri clienti e can-
didati”. Adecco Italia è la più importante agenzia per 
il lavoro in Italia. Somministra circa 20mila lavoratori 
al giorno; nel 2009, oltre 18mila aziende, dalla pic-
cola impresa alla multinazionale l’hanno scelta. Più di 
120mila persone hanno trovato un lavoro: in parti-
colare, il 30% ha ottenuto un contratto stabile diret-
tamente con l’azienda dopo un primo periodo a ter-
mine. “La novità più importante è stata il passaggio 
dalle sponsorizzazioni nazionali a quelle locali, con la 
Foppa Pedretti Volley di Bergamo, ad esempio, ma 
anche con Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, 
Lube Macerata, Andreoli e Carpi” ha aggiunto Mala-
crida. “Questo testimonia la vicinanza ai candidati e 

alle aziende”, in altre parole l’interesse dell’agenzia 
verso lo sport, i suoi valori e il territorio. “Siamo lieti” 
ha invece fatto sapere Mauro Mottini, non presen-
te a Milanello, e direttore marketing e commerciale 
di Infront” che un importante gruppo come Adecco 
abbia scelto il calcio come uno dei suoi mezzi di co-
municazione. Si tratta di un importante conferma per 
la nostra strategia, che, grazie all’ampliamento delle 
squadre nel proprio portfolio intende sempre più po-
sizionare questo sport come un importante piattafor-
ma di comunicazione in grado di raggiungere target 
molteplici ed eterogenei”. Con la Fondazione Adecco 
per le Pari Opportunità, infi ne, l’Agenzia primaria per 
il lavoro in Italia, ha sviluppato diversi programmi per 
la ricollocazione degli ex atleti. Un esempio è l’Athlete 
Career Programme, iniziativa unica nel genere, svi-
luppata in collaborazione con il Coni e con il Comitato 
Paralimpico per favorire l’integrazione professionale 
degli atleti che hanno terminato l’attività agonistica. 
A pranzo Malacrida ci anticipa poi che, Adecco Italia 
parteciperà con 50 dipendenti alla 25esima “Venice 
Marathon”, che si svolgerà il 24 ottobre; decima e 
ultima tappa del progetto Maratona Italia, partito l’11 
aprile scorso con la MilanoCity Marathon, e che ha 
coinvolto, sino ad ora, in tutta Italia 96 dipendenti, 
per un totale di 627 km percorsi. Anche attraverso i 
prossimi appuntamenti delle maratone di Venezia e 
di New York, Adecco punta a incrementare la raccolta 
fondi che saranno devoluti per progetti di solidarietà 
dedicati all’istruzione e alla formazione di alcuni dei 
paesi in via di sviluppo. Ogni cinque chilometri corsi 
da ciascuno dei dipendenti, il Gruppo Adecco devol-
verà 5 dollari in progetti di solidarietà, che rientrano 
in un più ampio programma di CSR chiamato “Win-
4Youth” e che è condiviso a livello internazionale da 
tutto il network di Adecco.
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Con Electrolux vinci Parigi

Per il lancio della nuova generazione di lavastoviglie 
intelligenti Real Life, Electrolux in collaborazione con 
Radio MonteCarlo lancia il contest “Vinci Parigi con 
Electrolux e RMC”.
Il concorso dà la possibilità di aggiudicarsi un viaggio 
a Parigi con una cena esclusiva presso uno dei più 
prestigiosi ristoranti della città dell’amore.
Per la realizzazione e promozione del contest RMC 
ha scelto Mosaicoon S.p.A., la viral media company 
italiana, che per l’occasione ha realizzato una piatta-
forma interattiva ospitata all’interno di una sezione 
speciale del sito Electrolux-Rex.

A supporto la campagna adv all’interno del sito radio-
montecarlo.net promuoverà il contest.

Pubblicità
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1861united per Goldenpoint

1861united fi rma la nuova campagna Tv Goldenpoint 
con una nuova esplorazione sul tema dell’unicità 
femminile. In ogni suo punto vendita, Goldenpoint 
dà la possibilità alle donne di creare uno stile unico e 
diverso. Nella creatività curata dall’agenzia milanese, 
questa diversità supera la scelta dell’intimo e delle 
calze e si spinge fi no al modo di esprimere se stesse e 
conquistare l’attenzione. I due soggetti, ambientati in 
un’affascinante Berlino d’inizio autunno, raccontano 
infatti le storie di due donne molto diverse tra loro, 
elegante e misteriosa una con indosso Philippe Mati-
gnon, glamour e luminosa l’altra, vestita Sisi. Donne 
differenti in tutto, ma con la stessa voglia di affer-
mare l’originalità del proprio stile, nei collant quanto 
nella seduzione. Per la casa di produzione Akita Film, 
ha fi rmato la regia Luca Maroni; la creatività è stata 

curata dai creative supervisor Massimo Verrone, art 
director, e Mario Esposito, copywriter. Ha partecipato 
al progetto l’art director Alice Marrollo. La direzione 
creativa esecutiva è di Pino Rozzi e Roberto Battaglia.

Pubblicità
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Atrapalo.it ha fatto “sparire” 3.500 italiani

Atrapalo.it presenta i dati di 
“SPARISCI”, la provocatoria 
campagna web che, sulla home 
page del sito e in Facebook, ha 
messo in palio fi no all’8 ottobre 
viaggi e attività gratis per le chi 
è stato invitato da cari e cono-
scenti “ad andare, per un po’, a 
quel Paese”. L’iniziativa ha fatto 
leva sul desiderio degli utenti di 
potere disporre del proprio tem-
po libero da soli e godersi un 
meritato momento di pace dalle 
persone che più gli sono vicine: familiari, fi danzati, 
colleghi di lavoro stressanti, conoscenti e amici di 
social network. Il leit motiv quindi è stato quello di 
fare “Sparire” qualcuno per poco o lungo tempo sug-

gerendo con messaggi divertenti 
e provocatori il perché ci si vo-
leva liberare di quella persona. 
Attraverso l’uso dell’applicazione 
Facebook “Sparisci” sono stati 
fatti sparire circa 3.500 tra ami-
ci e parenti, 50 dei quali hanno 
vinto un weekend in Italia per 1 
persona e il vincitore fi nale un 
viaggio in Nuova Zelanda, ahimé 
per lui, andata e ritorno. La cam-
pagna “Sparisci” è stata accolta 
con curiosità e divertimento dal 

pubblico che, ad un anno dal lancio del portale in 
Italia, segue in modo sempre crescente le offerte per 
viaggi e tempo libero di Atrapalo.it che oggi può con-
tare su circa 450.000 visitatori unici al mese.

Web
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Torna Heineken Halloween Night

AKU sceglie Blu Wom

A Nadler Larimer &Martinelli Carta Ricarige

Per celebrare il ritorno di 
Heineken Halloween 

Night, Heineken 
ha sviluppato 
una vera e pro-
pria piattafor-
ma di comuni-

cazione integrata 
in linea con il suo 

posizionamento legato 
all’entertainment. Il nuovo 

soggetto “The nightmare is back” ideato da JWT - 
RMG Connect, è on-air su stampa sui principali free 
press, su promocard e affi ssione a Milano e Roma. 

Inoltre, sarà online uno speciale concorso in perfetto 
stile Heineken che mette in palio la possibilità per i 
fortunati vincitori di partecipare all’esclusivo mega 
party la cui location è ancora segreta. Il concorso 

Blu Wom assume l’incarico della gestione dell’uffi cio 
stampa e delle attività di relazioni pubbliche di AKU, 
tra i marchi leader nel mercato delle calzature per 
il trekking & l’outdoor. Il compito prevede lo svolgi-
mento di azioni mirate di comunicazione fi nalizzate 
a trasferire valori e linee guida che da sempre ca-
ratterizzato il marchio AKU a stakeholder ed opinion 
leader.

AKU, tra i marchi leader nel mercato delle calzatu-
re per il trekking & l’outdoor a livello europeo con 
una signifi cativa presenza nei maggiori mercati in-
ternazionali, fra cui Australia, Giappone e Korea, ha 

Un nuovo cliente per l’agenzia di Via Boccaccio. 
Il prodotto è Ricarige, la nuova carta prepagata con 
Iban, presente nelle banche del gruppo Carige.

La comunicazione si svilupperà sulla stampa quoti-
diana e nei punti vendita, con messaggi centrati sul 
claim:”Giocati la tua carta”.

Verrà attuata anche un’azione per incentivare  i 
clienti all’interno delle agenzie.

sul sito dedicato - www.halloweennight.heineken.
it - sarà supportato da una campagna di comunica-
zione multimediale: ironiche cartoline distribuite nei 
migliori locali, affi ssioni e cartoline nelle università di 
Roma e Milano, annunci nelle pagine di ricerca lavoro 
di alcuni quotidiani, daranno il via ad una diverten-
te  “selezione del personale” della notte di Hallowe-
en fi rmata Heineken. Aspiranti dj, buttafuori, cubiste 
e barman, potranno così aggiudicarsi l’ambitissimo 
invito. Attraverso il sito si potrà presentare la pro-
pria candidatura per dimostrare di essere all’altezza 
di  uno o tutti i 4 profi li, in due modalità: attraverso 
una video intervista rispondendo ad alcune domande 
ironiche, oppure con un’ intervista scritta. Il video 
e la candidatura verranno caricati sul sito e potran-
no essere votati. I 10 video più votati di ogni ruolo 
parteciperanno all’estrazione fi nale per partecipare al 
mega party in compagnia di un amico con un tratta-
mento VIP. 

deciso di affi dare la gestione delle attività di uffi cio 
stampa e relazioni pubbliche a Blu Wom, agenzia 
specializzata in relazioni pubbliche ed uffi cio stampa. 
L’incarico prevede lo svolgimento di azioni mirate di 
comunicazione, sia istituzionale sia di prodotto, rivol-
te alle diverse tipologie di media a livello europeo 
con l’obiettivo di trasferire valori e linee guida che da 
sempre caratterizzato il marchio AKU a stakeholder 
ed opinion leader. Offrire al mercato un prodotto di 
qualità pensato in funzione delle reali esigenze del 
consumatore e dedicato specifi camente a chi vive la 
montagna, infatti, è da sempre la mission dell’azien-
da trevigiana.

Pubblicità
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Barilla e Microsoft scelgono SDWWG

Saatchi  &  Saatchi fi rma Enel Cuore

Tutti alla Festa del Bricolage di Leroy Merlin

SDWWG continua a crescere. Questa volta il merito 
dell’estensione va a due big del mercato internazio-
nale: Barilla e Microsoft per il canale WindowsPhone.
I due importanti ingressi sono avvenuti poco prima 
dell’estate e Space Design e Working Web stanno 
operando a pieno regime per i numerosi progetti as-
segnategli.
SDWWG cresce anche fi sicamente. La sede di corso 
Sempione 8 si allarga occupando un altro piano dello 
storico palazzo. 

Saatchi  &  Saatchi  fi rma  la  campagna Enel Cuore a 
sostegno del Comitato Paralimpico  Italiano  con  un  
annuncio stampa che sarà pianifi cato dal 13 Ottobre  
in  occasione della Giornata Nazionale dello Sport 
Paralimpico che si terrà il 14 ottobre nelle principali 

Alla Festa del Bricolage Leroy Merlin.
propone ai propri clienti degli sconti su una grande 
varietà di articoli e Saatchi & Saatchi fi rma la campa-
gna a sostegno dell’iniziativa.La campagna, che pre-
vede affi ssioni, comunicati radio e materiali sul punto
vendita, ha come fi lo conduttore il mondo del cir-
co: gli sconti sono un’occasione da non perdere per 
prendersi cura della propria casa dando sfogo alla 
creatività. Nei soggetti radio, in onda anche nei punti 
vendita, continuano le avventure della storica coppia 
Fabio e Giulia: i due futuri genitori sono alle prese 
con i piccoli inconvenienti tipici della gravidanza e con
qualche immancabile lavoro di bricolage. Alla campa-
gna hanno lavorato il copywriter Fabio Padoan e l’art 
director Davide Vismara, i soggetti radio hanno come 
copywriter Tommaso Zago e Massimo Paternoster. La 
supervisione è di Riccardo Catagnano, Paola Morabito 

Si aggiungono altri componenti alla squadra, sia dal 
punto di vista del management che del reparto cre-
ativo.

Una nuova importante sfi da per il gruppo guidato da 
Paolo Dagrada, che dichiara: “Siamo fi eri e orgogliosi 
che due importanti realtà come Microsoft e Barilla 
abbiano scelto noi. Sicuramente non deluderemo le 
aspettative e i nostri due nuovi partner saranno sod-
disfatti per la fi ducia dimostrataci”.

città italiane.
Testimonial  della  campagna  è  Cecilia Camellini, 
campionessa mondiale di nuoto,  ma  soprattutto  
nuotatrice non vedente che con le sue parole vuo-
le mostrare al lettore un punto di vista nuovo sugli 
sportivi disabili.
Infatti  il  titolo  che  recita “non capisco come fac-
ciano certe persone a nuotare  con  gli  occhi  aperti”  
è  una  provocazione voluta su un “mondo normale”  
che non deve fare nulla di straordinario per praticare 
il proprio sport. A differenza di quelle persone con 
disabilità che ogni giorno devono far  ricorso  alle  
loro  abilità  straordinarie: come quella di nuotare ad 
occhi chiusi.
Con  la  direzione  creativa di Agostino Toscana e 
Alessandro Orlandi hanno lavoratol’art director Fran-
cesca Risolo e il copywriter Edoardo Loster.

La fotografi a è di Fulvio Bonavia.

e Nico Marchesi, la direzione creativa è di Agostino 
Toscana e Alessandro Orlandi.

Credits:
Fotografi a: Davide Bodini.
Post-produzione: Martin & Rainone.
Casa produzione dei radio: Top Digital.
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Betfair Italia diventa Gold Sponsor
dell’Olimpia Armani Jeans Milano

Betfair Italia, è diventata “Gold sponsor” dell’Olim-
pia Armani Jeans Milano per la stagione sportiva 
2010/2011. Dopo essere diventata nel 2009 betting 
partner di Manchester United e F.C. Barcellona, due 
tra le squadre di calcio più forti a livello internaziona-
le, Betfair entra nel mondo del basket grazie a que-
sto importante accordo di sponsorizzazione con una 

delle squadre storiche della pallacanestro italiana. Il 
marchio Betfair sarà visibile sul pantaloncino da gara 
dei giocatori, sulla sopramaglia da riscaldamento e 
sulle lunette del tiro libero del campo da gioco.

“Questo accordo è l’inizio di un’intensa collaborazione 
tra due aziende leader nei rispettivi settori: Betfair 
è la più grande community di scommesse online al 
mondo, mentre Olimpia Milano è la squadra che ha 
ottenuto più vittorie in Italia, oltre a essere uno dei 
nomi più prestigiosi nel panorama del basket inter-
nazionale. Betfair Italia è parte del gruppo interna-
zionale che ha lanciato ormai dieci anni fa il rivolu-
zionario betting exchange, un modello di gioco unico 
che permette agli utenti di scommettere uno contro 
l’altro, anche nel corso di un evento: i valori che ca-
ratterizzano il betting exchange sono la trasparenza 
e la correttezza, gli stessi che Olimpia Milano mette 
in pratica sul campo da gioco” - ha dichiarato Massi-
miliano Bancora, Managing Director di Betfair Italia.
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Nei primi 8 mesi del 2010 investimenti pubblicitari 
in crescita del +4,8%. 
su Internet  forte aumento del numero di inserzionisti 
Il mercato

Con un valore complessivo degli investimenti di ol-
tre 260 milioni di Euro ed un aumento del +5,2% 
rispetto allo stesso mese dello scorso anno, agosto 
ha confermato il trend positivo dell’advertising in 
Italia. Nei primi 8 mesi gli investimenti pubblicitari 
sono cresciuti del +4,8% rispetto al 2009 superando 
i 5,3 miliardi di Euro. Considerando la sola tipologia 
commerciale nazionale la variazione positiva, sem-
pre rispetto ai primi 8 mesi del 2009, è del +5,7%. 
La crescita è ben distribuita e riguarda tutti i setto-
ri principali in termini di valore della spesa pubblici-
taria: i primi 5 del mercato (alimentari, automobili, 
telecomunicazioni, bevande/alcolici e abbigliamento) 
sono cresciuti in linea con l’andamento del merca-
to.  Aumenta il numero di inserzionisti pubblicitari, in 
particolare su internet (+27,4%).
Nell’ultima parte dell’anno sarà da valutare se e 
quanto rallenterà la crescita dell’advertising andan-
dosi a confrontare con il miglior periodo del 2009. Le 
previsioni Nielsen sull’andamento dell’advertising per 
mezzo e settore per il 2010 e il 2011 saranno pub-
blicate nel Nielsen Economic and Media Outlook che 
sarà disponibile nella seconda metà di ottobre.

I mezzi e i settori

Anche considerando i mezzi rilevati da Nielsen l’au-
mento degli investimenti è omogeneo. Ad eccezione 
della stampa tutti i media principali hanno registrato 
crescite superiori alle aspettative. 
La televisione, considerando sia i canali generalisti 
che quelli satellitari (marchi Sky e Fox) chiude i pri-
mi otto mesi dell’anno con una crescita del +7,7% 
ed una raccolta pubblicitaria superiore ai 2,9 miliardi 

di Euro. Sul piccolo schermo i settori trainanti per 
l’advertising come alimentari, telecomunicazioni e 
automobili hanno registrato crescite sostenute ed in 
linea con l’andamento del mezzo. Tra i settori princi-
pali solo media/editoria e fi nanza/assicurazioni han-
no leggermente disinvestito sul mezzo.
Crescita dell’advertising a due cifre per radio (+12,8%) 
e internet (+17,7%). Sulla radio il settore principale è 
sempre automobili che registra il + 4,4%, ma la spinta 
maggiore viene da distribuzione (+35,6%) e teleco-
municazioni (+35,2%).  Sul web invece sono media/
editoria (+58,5%) e automobili (+27,3%) a chiudere i 
primi 8 mesi con gli aumenti più brillanti.
Per la stampa si conferma la differenza tra quotidiani 
a pagamento da una parte e free press e periodici 
dall’altra. Mentre i primi a livello di commerciale na-
zionale sono in crescita rispetto al 2009 (+3,0%), 
free press e periodici si confermano in calo (rispetti-
vamente -10,8% e -8,4%).
Tra gli altri mezzi da segnalare i trend positivi di di-
rect mail (+5,7%) e outdoor (+8,9%). Andamen-
to sostanzialmente in linea con il 2009 per cinema, 
cards e transit.

Le aziende

Anche ad agosto il numero di inserzionisti si conferma 
superiore rispetto al 2009. Nei primi 8 mesi dell’anno 
hanno investito sui media rilevati da Nielsen 16.225 
aziende. La variazione è del +0,7% (identica a quella 
registrata fi no a luglio). Su internet le aziende attive 
sono aumentate del  +27,4% rispetto al 2009 mentre 
sulla tv l’aumento è stato del
+9,1%. Per quanto riguarda la stampa, solo i quoti-
diani a pagamento hanno benefi ciato di un aumento 
del numero di advertiser (+5,7%).

Sarà on air sulle tre principali emittenti radio della 
Capitale, lo spot da 30” di AMA a fi rma Peyote ADV, 
incentrato sulla novità del servizio di raccolta gra-
tuita dei rifi uti ingombranti in tutti i municipi della 
città. Nello spot le istruzioni della voce istituzionale 
sono precedute da una breve gag tra moglie e ma-
rito. Quest’ultimo infatti racconta il funzionamento 
del nuovo servizio per rassicurare la moglie infuriata, 
inizialmente convinta che il marito stesse scaricando 
per strada un comodino, un lettore vhs e una poltro-
na. L’agenzia ha curato per AMA anche la mini bro-

chure inviata a tutte le famiglie 
romane, che illustra i vantaggi 
del servizio e fornisce il calen-
dario con indirizzi, date e orari 
di raccolta. 
La creatività della campagna è 
di Peyote ADV, copy e regia di 
Alessio Logrippo, le voci sono 
di Paolo Ricci, Giusy Amato e 
Claudio Spadola.

PEYOTE ADV con AMA in  RADIO e in stampa
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Gli Italian Certifi cate Awards premiano 
i migliori certifi cati dell’anno a Palazzo Mezzanotte

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con gli 
Italian Certifi cate Awards (Ica), che si terranno doma-
ni alle ore 19.00 presso il parterre di Palazzo Mezza-
notte, prestigiosa sede di Borsa Italiana. 
Ospite d’onore della serata Giuseppe Zadra, attua-
le presidente di Prima sgr ed ex direttore generale 
dell’Abi. Durante il suo intervento di saluto affronterà 
lo spinoso tema della crisi fi nanziaria, concentrandosi 
sulla dicotomia che ha legato il mondo della fi nan-
za alle diffi coltà manifestatesi in campo economico, 
enfatizzando la centralità e l’importanza della traspa-
renza. 
Giunti alla quarta edizione e nati da un’idea di Finan-
zaonline e Certifi cati e Derivati, in collaborazione con 
Borsa Italiana, gli Ica premieranno i migliori prodotti 
e servizi nel settore dei certifi cati, una delle forme di 
investimento più adatta a una clientela retail nell’at-
tuale panorama fi nanziario-borsistico. Nelle vesti di 
main sponsor dell’evento due marchi del lusso inter-
nazionale del calibro di Porsche e Rolex Italia con il 
marchio Tudor. 
Rispetto alle passate edizioni verranno ridotte le ca-
tegorie di premio da nove a sette, introducendo un 
criterio di valutazione basato sulla classifi cazione 
adottata dall’Associazione degli emittenti di certifi cati 
e prodotti di investimento (Acepi).
Durante la manifestazione, saranno premiati il Cer-
tifi cato dell’anno e l’Emittente dell’anno (votazione 
aperta al pubblico) e sarà conferito dalla giuria il Pre-
mio speciale Certifi cate Journal. Il Certifi cate Journal, 
realizzato dalle redazioni di Brown Editore e Certifi ca-
ti e Derivati e attualmente scaricabile gratuitamente 
su Finanzaonline, Finanza.com, Certifi catejournal.it e 
certifi catiederivati.it, è la prima rivista interamente 
dedicata al mondo dei certifi cati. 
Sempre alla giuria spetterà il compito di decretare 
il migliore certifi cato a capitale protetto/garantito, il 
miglior certifi cato a capitale protetto condizionato, il 
miglior certifi cato a capitale non protetto. E infi ne il 
miglior certifi cato a leva. 
“Siamo felicissimi – dichiara Salvatore Pugliese, am-
ministratore delegato di Brown Editore, che a sua vol-
ta edita Finanzaonline - di avere ricevuto il patrocinio 
di Borsa Italiana per potere realizzare la manifestazio-
ne nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, e 
di riuscire a legare in maniera indissolubile il marchio 
degli Italian Certifi cate Awards a primarie aziende che 
rappresentano le eccellenze di settore. Altresì siamo 
molto contenti che i risultati siano esclusivo appan-
naggio di una giuria di illustri e riconosciuti esperti di 
mercato, con il prezioso ausilio del giudizio dei lettori 
del Certifi cate Journal per due categorie”. 
“Siamo fi eri – afferma Pierpaolo Scandurra, ammini-

stratore delegato di Certifi cati e Derivati - di essere ri-
usciti a portare gli Ica in Borsa Italiana perché ciò con-
ferisce un ulteriore prestigio a una manifestazione che 
sin dalla sua nascita è un appuntamento fondamen-
tale per l’industria dei certifi cati. Rispetto alle passate 
edizioni, abbiamo voluto introdurre diverse novità, a 
partire dalla scelta delle categorie di premio uniforma-
te alla classifi cazione dell’Acepi alle modalità di voto. A 
tal proposito, la scelta di separare il voto dei lettori del 
Certifi cate Journal da quello della giuria specializzata 
ha permesso di attribuire un valore maggiore al voto 
del pubblico nella fase di selezione e di garantire la 
massima autonomia ai giurati nel processo di valuta-
zione dei certifi cati ed emittenti rimasti in gara”.
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