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32 pollici di morbosita’

“Perché si vede sorgere d’un tratto la sagoma della 
nave dei folli, e il suo equipaggio insensato che in-
vade i paesaggi più familiari? Perché, dalla vecchia 
alleanza dell’acqua con la follia, è nata un giorno, e 
proprio quel giorno, questa barca? “ Michel Foucault
L’uomo contemporaneo è sicuramente un animale 
a quattro ruote, come sosteneva Marshall McLuhan  
ma, contemporaneamente, è anche un abitante di 
quella televisione che ormai da forma di testimo-
nianza collettiva all’insieme di simboli e concetti pre-
senti nella nostra memoria e nella nostra  immagi-
nazione. Se infatti, fi no a poco tempo fa, potevamo 
considerare la televisione  il mezzo capace di incidere 
maggiormente nella formazione degli individui  che 
non dispongono di fonti alternative d’informazione, 
o che non sono suffi cientemente alfabetizzati, i fatti 
recenti  ci portano a sfatare  questa segmentazione. 
Tranne ammettere che la quasi totalità della popola-
zione italiana, operatori della televisione compresi, 
rientri in tale defi nizione.
Certo ogni notizia possiede, indipendentemente dal 
media, una qualche volontà comunicativa che indi-
rizza meta-signifi cati ma alla televisione è imputabile 
un secondo ordine di responsabilità: un discrimine 
insito “nella forza di veridicità insita nella immagine 
stessa” come ha scritto Giovanni Sartori.
Le immagini della realtà prodotte dalla televisione 
hanno un forte potere di persuasione, di rado ciò che 
ci viene presentato  viene messo in dubbio. Lo spet-
tatore dà per scontato, tranne in limitati casi, che 
corrisponda alla realtà.  Più di tutto le costruzioni 
mentali che si formano dentro di noi, una volta ac-
cettate, si trasformano in fantasie che guidano i no-

stri pensieri e le nostre azioni.
Facile riferirsi ai recenti casi di gratuita violenza che 
hanno visto il loro culmine  nell’agghiacciante assas-
sinio della povera  Sarah, il suo inserimento in un 
format da “ Grande Fratello “ senza soluzione di con-
tinuità,  iniziato con la trasmissione “ Chi l’ha visto “ e 
proseguito nei telegiornali, nei talkshow, perfi no nei 
programmi di intrattenimento quotidiani. La televi-
sione è diventata il luogo ove esserci, ove esibire la 
propria innocenza o la propria colpevolezza, un grot-
tesco circo mediatico che ci riporta alla Danza maca-
bra   affrescata da Simone Baschenis. I tempi dello 
sconcerto, della rifl essione, della pietas  escono dallo 
scenario interiore della nostra coscienza per  essere  
scanditi dalla presenza nei programmi televisivi, dalle 
fasce orarie d’ascolto, dal bisogno dell’apparenza a 
ogni costo.
Lo stupore e la riprovazione  dei telegiornali  che con-
dannavano domenica sera la processione di intere fa-
miglie sui luoghi del delitto alla ricerca dell’intervista, 
del sensazionalismo, della morbosità da loro stessi 
creata ad arte,  ha dato un format televisivo all’ipo-
crisia.  
Negli stessi giorni veniva trascurata la risalita dei mi-
natori in Cile, un momento televisivo di alta intensità 
emotiva, in cui la bellezza del racconto si univa ad un 
forte valore simbolico. La diretta della fi ne di un in-
cubo non fa notizia. Come ha scritto con la consueta 
lucidità Aldo Grasso sul Corsera “ E’ defi nitivamente 
vero che il bene non fa notizia. Allora è vero che solo 
l’orrore, il tragico, la morbosità sono l’osceno lievito 
dell’ascolto televisivo “
Il tutto frutto di una  ricerca di squallida anarchia col-
lettiva, di cancellazione dei capisaldi interiori di una 
comunità. La rivendicazione esasperata dell’io este-
riore come scopo unico della propria vita, l’identifi ca-
zione dei propri interessi con i valori di tutti, il rigetto 
del bene e del corretto in cambio di un momento di 
popolarità. Se il cercarlo è penoso, l’offrirlo è  inde-
gno.

Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3


Anno 6 - numero 171 - mercoledì 20 ottobre 2010

3

Web

Di Giacomo Aricò

www.ilnuovostadiodellajuventus.com: ecco il sito 
della nuova casa della Juventus, onli-
ne a partire da oggi. Un sito che por-
ta in anteprima all’interno del nuovo 
stadio nato dal vecchio impianto del 
“Delle Alpi”.
 All’interno del portale sono presenti 
sette ampie sezioni nelle quali viene 
raccontato il progetto, dal perché la 
società ha voluto fare uno stadio che 
cambia il calcio (avvicinandosi molto 
al modello inglese), al dettaglio relati-
vo alle varie fasi della costruzione fi no 
all’anticipazione delle attività che ver-
ranno svolte all’interno dell’impianto. 

Attraverso news, ma soprattutto foto-
grafi e, video e rendering si può vede-
re in anteprima uno stadio che ha tra i suoi pregi l’ot-
tima visibilità ed elevati standard di servizi dedicati a 
tutte le tipologie di spettatori.
Obiettivo già dichiarato dal Direttore Generale Jean 
Claude Blanc è quello di portare allo stadio le fami-
glie, promuovendo un centro vivo tutta la settimana 
e non solo il giorno della partita, con aree commer-
ciali e di ristorazione che si affi ancano e completano 
tutta la struttura.

Tornando alle sette sezioni, la prima si chiama “Lo 
Stadio” e contiene il concept del nuovo impianto, il 
dettaglio del progetto, i suoi numeri più signifi cativi 
e ne spiega l’anima ecologica. C’è poi l’area dedicata 
alle “News” che verranno aggiornate periodicamente 

e saranno relative a diversi argomenti, dalle attività 
in cantiere alle iniziative lanciate in vista dell’apertura 
dell’impianto. Il “Virtual Tour” permette di “entrare” 
nelle principali aree del nuovo stadio, dalle tribune 
premium agli spogliatoi, attraverso rendering costan-

temente aggiornati. La sezione “Premium Club” è 
l’area dove si possono reperire tutte le informazioni 
utili per acquistare i posti premium (tribune e palchi), 
con una sottosezione dedicata alla Corporate Hospi-
tality. Ci sono poi le sezioni “Multimedia”, che raccon-
ta per immagini le varie fasi della costruzione, “Spon-
sor”, dedicata ai partner del progetto, e “Accendi una 
Stella”, l’iniziativa che permette ai tifosi di scrivere il 
proprio nome nel nuovo stadio della Juventus.

Sarà presente poi la “Sala della Memoria” in ricor-
do delle 39 vittime della tragedia dell’Heysel. Anche 
loro eterne stelle, insieme ai sostenitori di oggi. Tutti 
quanti insieme nella storia, per la storia.

È online il sito uffi ciale 
dedicato al nuovo stadio della Juventus
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Ipad e iphone: 
una risorsa per i disabili

Fiumi di inchiostro e codice sono scorsi sulla possibile 
(o meno) “rivoluzione” iPad/tablet. Alcune interes-
santi potenzialità, tuttavia, sono state trascurate da 
editor e giornalisti specializzati. 
Parliamo delle applicazioni progettate per i disabi-
li. Negli Stati Uniti sono attualmente sperimentate 
in centri di ricerca, università e ospedali, e stanno 
aprendo scenari inaspettati ed entusiasmanti.  Come 
dichiarato da Gregg Vanderheiden, direttore del Tra-
ce Research and Development Center presso  la Uni-
versity of Wisconsin, invece di acquistare un conge-
gno specifi co da 5000 dollari, oggi bastano un iPhone 
o un iPad. 

Dall’Augmented Reality alla Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa (CAA)
Se volessimo correre in aiuto di chi ha problemi nel 
comunicare o percepire ciò che lo circonda in modo 
davvero effi cace, dovremmo essere esperti di  Co-
municazione Aumentativa e Alternativa. Non essen-
do questo possibile, c’è chi ha pensato di sfuttare le 
nuove tecnologie per progettare semplici applicazioni 
che favoriscano il “prolungamento” dei propri sensi. 
Austin Seraphin, ad esempio, cieco dalla nascita, 
racconta sul suo blog che ha visto la sua vita cambia-
re da quando ha deciso di regalarsi un iPhone. Grazie 
al VoiceOver di Apple, che legge quanto appare sullo 
schermo, abbinato all’app Color Identifi er, Seraphin 
non solo è tornato a percepire i colori, ma addirittura 
ne vede le sfumature. Questa applicazione per iPho-
ne, infatti, ne riconosce e descrive ben 16.777.216 
diverse attraverso il semplice spostamento della vi-
deocamera.
Tra le altre cose, Color Identifi er, lanciata solo lo 
scorso settembre, è già stata inserita nella Top 25 
di iTunes all’interno della categoria fotografi a (ora è 
125°), il chè dimostra che c’è interesse per questo 

tipo di prodotti e che il mercato ha potenzialità inte-
ressanti anche per gli sviluppatori. 
Si coglie anche un desiderio verso applicazioni più 
articolate, come Go skywatch Planetarium, 3° nel 
ranking Navigation e 4° nella versione Free, app pen-
sata per tutti ma adatta anche a chi la sfera celeste 
può solo immaginarla. La sua facilità d’uso, che non 
richiede di premere pulsanti od operare complesse 
selezioni, dialoga perfettamente con VoiceOver, così 
da poter descrivere nei minimi particolari, facendosi 
guidare dalla bussola e dallo spostamento dell’obiet-
tivo verso il cielo, ogni attività stellare fi no al detta-
glio analitico di Wikipedia. 
Per chi, invece, necessiti di un’applicazione più spe-
cifi ca e adatta a problemi di autismo o sindrome di 
Down, con una spesa di 189 dollari è possibile ac-
quistare Proloquo2Go, certifi cata AssistiveWare. Con 
questa applicazione, la comunicazione si semplifi ca 
attraverso immagini abbinabili a parole, sia preregi-
strate (voce famigliare), sia scritte. Proloquo2Go per-
mette di svincolarsi da tastiere, è intuitiva e adatta 
sia a un pubblico adulto sia infantile. E’ un’applica-
zione usata specialmente su iPad (50° nel ranking 
dell’Educazione di iTunes), ma utile anche su iPhone, 
per permettere di comunicare facilmente anche in 
mobilità. Considerando che gli strumenti di Comuni-
cazione Aumentativa e Alternativa si aggirano su un 
costo di 5-8.000 euro, è evidente come contributi di 
questo tipo permettano di agevolare davvero molte 
famiglie. 

Casa dolce casa
A chi invece ha problemi di deambulazione hanno, 
invece, pensato Savant, Crestron e Home System 
Consulting con i loro servizi di domotica disponibili 
su iPod e iPhone. Da un’unica stanza, o addirittura 
dall’esterno di un’abitazione, è possibile gestire al-
cune operazioni in pochi gesti, come controllare se la 
porta è chiusa, modifi care la temperatura degli am-
bienti, registrare i programmi televisivi, controllare a 
distanza il proprio nipotino o l’anziana mamma che 
vive nel proprio appartamento. 

I dati analytics dimostrano una costante crescita e un 
elevato interesse verso questo tipo di applicazioni, in 
particolare per Crestron Mobile Pro G (99,99 dollari), 
che è al momento la 16° applicazione più scaricata 
nell’iTunes Store all’interno della categoria Lifestyle 
e mantiene la propria posizione da più di due mesi.  
Grazie a iPad e iPhone forse presto anche la domotica 
cesserà di essere un lusso per pochi e diventerà un 
benefi cio per tutti.

Digital trends

* Copy Writer & Digital Marketing Consultant LBi IconMedialab

di Giorgio Cucca*

di Daniela Ghidoli*
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Pubblicità
Successo virale per la campagna 
Extraordinary Taxi di Corona Extra

Il video distribuito in Italia e Uk da Mosaicoon supe-
ra le 400.000 visualizzazioni in poco più di un mese 
e impazza sui social network diventando un vero e 
proprio fenomeno virale.
In Maggio 2010, Corona Extra lancia la campagna 
“Experience the Extraordinary” il cui concept è quello 
di regalare esperienze di vita straordinarie a perso-
ne comuni. La campagna prevede uno spot Tv, on 
air in 12 paesi, e tre video per il web. A Settembre 
Mosaicoon, la viral media company italiana, viene 
scelta per distribuire sul web uno dei tre video og-
getto della campagna, Extraordinary Taxi. L’obiettivo 
è raggiungere in un mese 250 mila visualizzazioni al 
video, suddivise tra Italia e Uk.
Posizionamento del video su 
diverse piattaforme di video 
sharing in base ai diversi 
target, video placement su 
siti di intrattenimento e di 
attualità, azioni sui maggiori 
siti di social bookmarking e 
sui social media, è la strate-
gia intrapresa per raggiun-
gere l’obiettivo di distribu-
zione.
Ad oggi sono state raggiunte 
più di 400.000 visualizza-
zioni complessive al video, 
170.000 in Uk e 230.000 in 

Italia. L’obiettivo originale di 250.000 visualizzazioni 
è stato superato corrispondendo un totale del 160% 
rispetto al target previsto.
Due cloni del video su youtube sono entrati nella top 
ten del mese di ottobre per la categoria “People and 
Blogs”. Complessivamente, tra Facebook e Youtube, 
i video sono stati condivisi oltre 2.000 volte e hanno 
totalizzato più di 1.600 tra commenti e “like”.
Le visualizzazioni continuano a crescere ad un tasso 
di circa 3.000 views al giorno garantendo una dif-
fusione del video e crescita della brand awareness 
anche nei prossimi mesi, sfruttando la coda lunga 
del web.

http://www.aipoassociazione.com
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I protagonisti dell’Unità d’Italia 
su Storica National Geographic

È in edicola il nuovo numero 
di Storica National Geogra-
phic, che dà il via a un’ap-
passionante serie di servizi 
sui personaggi che hanno 
portato alla nascita dell’Ita-
lia unita. Protagonisti non 
solo i grandi leader, ma an-
che quel popolo anonimo, 
quell’“esercito senza unifor-
me” che ha posto fi ne alla 
secolare dominazione stra-
niera sulla Penisola.

Storica dà la possibilità ai suoi lettori di “fare un ri-
passo” delle tappe dell’unifi cazione e dei personaggi 
che hanno avuto un ruolo fondamentale in questo im-
portante momento storico. 

Quattro numeri, a partire da novembre, con ampie 
monografi e dedicate ai grandi protagonisti, conte-
stualizzati nel periodo storico di riferimento e con ap-
profondimenti legati a curiosità, movimenti culturali 
e artistici dell’epoca. Il quadro completo del processo 
di unifi cazione sarà fornito da una dettagliata crono-
logia, consultabile online sul sito della rivista, www.
storicang.it .

Editoria

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=1169&promoid=39736
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Pubblicità
LEWIS PR acquisisce Page One PR

LEWIS PR   ha annunciato l’acquisizione, tramite una 
transazione all-cash, di Page One PR società specializ-
zata in ambito social media che annovera tra i propri 
clienti nomi del calibro di Cisco, McAfee, Polycom, SAP 
e VMware. “Page One PR vanta numerosi successi nella 
realizzazione di campagne social media B2B per brand 
di rilievo. Questa attività richiede infatti un livello di  cre-
atività, disciplina, conoscenza tecnica approfondita e 
acume commerciale che solo poche agenzie possiedo-
no”, ha dichiarato Morgan McLintic, EVP di LEWIS, che 
ha poi continuato: “In Page One PR abbiamo trovato 
un vero partner che condivide la nostra vision sull’im-
portanza dei social media e la nostra attenzione sulla 
creazione di contenuti strategici”. “EWIS è un partner 
ideale per Page One, che offre la promozione dei propri 
servizi di social media a livello globale”, ha affermato 

Lonn Johnston, Presidente di Page One PR. “LEWIS ha la 
capacità di attrarre clienti importanti e risorse di grande 
talento, capacità questa che diventa complementare alla 
nostra esperienza in social media e start-up fi nanziate 
da venture capital. Inoltre, LEWIS condivide la nostra 
visione sull’importanza strategica dei social media per 
consentire ai clienti di ottenere un vantaggio competitivo 
nel rispettivo mercato di riferimento”.
“Questo accordo segna l’ingresso di LEWIS come partner 
di rilievo per le acquisizioni. Dopo 15 anni di crescita co-
stante, siamo in grado di supportare al meglio le aziende 
nel raggiungimento dei loro obiettivi”, ha dichiarato Chris 
Lewis, CEO di LEWIS. “La combinazione tra l’esperienza 
di Page One in ambito social media e le nostre capacità 
ci rende una delle poche agenzie in grado di fornire inno-
vative campagne digitali su base globale”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19137868
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New entry
Anna Andreis nuova Strategic Planner di Now Available

Patrich Villa è Sales Manager per SEREL Srl

Anna Andreis è la nuova Strategic 
Planner della neutral agency Now 
Available di Emanuele Nenna, Alessia 
Oggiano e Stefano Pagani.
Nata a Torino nel 1981, la Andreis 
inizia la sua carriera professionale in 
Testawebedv, web agency del grup-
po Armando Testa. Nel 2007 entra 
in Publicis lavorando come Strategic 
Planner alle strategie di comunicazio-
ne integrata dei più importanti clienti 
italiani ed internazionali dell’agen-
zia come Stock, Nestlé Buitoni, SCA 

Nato a Monza nel 1979, Patrich Villa ha intrapreso un 
percorso di studi indirizzato al mon-
do dell’elettronica e delle telecomu-
nicazioni. Il suo percorso professio-
nale ha inizio all’interno di società 
operanti nel mondo della produzio-
ne di Server di rete e sistemi di Sto-
rage. Da qui entra nel settore degli 
apparati per telecomunicazioni oc-
cupandosi di attività di prevendita, 
formazione e, in seguito, di svilup-
po prodotti. 
Prosegue la sua carriera nel settore 
della distribuzione, con l’incarico di 
Brand Manager di marchi rivolti al 
mondo delle infrastrutture radio e della sicurezza. Nel 
2009 raccoglie una nuova sfi da professionale acqui-

Tempo, Fiera Milano International, 
McArthurGlen, Scholl Footwear e Zu-
rich Connect. 
La nuova Strategic Planner va a raf-
forzare la “prima linea” dell’agenzia  
che comprende specialisti in grado di 
gestire internamente tutte le discipli-
ne della comunicazione: Above the 
line, Direct Marketing & CRM, Digital, 
Events, Unconventional Marketing, PR 
& Digital PR, Media Planning, Produ-
zione online e offl ine.

sendo la Direzione Commerciale di SEREL Srl.
“L’incarico affi datomi da SEREL 
rappresenta una nuova, stimolan-
te, occasione di confronto con le 
competenze da me fi nora acquisi-
te, nonché con il settore di attivi-
tà al quale mi sono sempre dedi-
cato – afferma Patrich Villa, Sales 
Manager di SEREL Srl – Ho accolto 
quest’avventura in SEREL con en-
tusiasmo, trovandomi immerso in 
una realtà che punta molto sulla 
valorizzazione delle capacità e pe-
culiarità delle persone, ponendosi 
sempre l’obiettivo di conseguire e 

mantenere una costante eccellenza nella qualità dei 
servizi resi”.
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Usa, ricerche web: a settembre google al 72%

Da fi ne novembre campagna natalizia 
fi rmata Original Marines 

Google rinforza sempre più la sua leadership nel 
mercato delle ricer-
che web americano. 
Secondo le rileva-
zioni Experian, che 
effettua un moni-
toraggio quotidiano 
della rete attraverso 
il servizio Hitwise Se-
arch Engine Analysis 
Tool, Google a settembre ha totalizzato il 72,1% del-
le ricerche web effettuate negli Stati Uniti, crescen-
do ulteriormente (+1%) rispetto al dato di agosto 
(71,6%). Arretra invece in maniera consistente Ya-
hoo! Search (-5%), passando in valori assoluti dal 
14,2% al 13,5%, nonostante l’introduzione degli al-
goritmi di ricerca Bing. E proprio lo stesso Bing gua-
dagna da agosto a settembre il 2%, con una quota 
del 10,1% delle ricerche web americane (era il 9,8% 
ad agosto). In leg-
gero aumento anche 
Ask.com (+4%), che 
rimane però su va-
lori poco signifi cativi 
(2,3%), mentre gli 
altri 65 motori di ri-
cerca censiti da Ex-
perian-Hitwise rag-
giungono in totale 

Original Marines si prepara a festeggia-
re il Natale, in modo insolito e in pieno 
mood Original, attraverso una spiritosa 
campagna pubblicitaria, on air da fi ne 
novembre, sulle testate a target kids e 
telepromozioni sulle reti Mediaset.  
Protagonista è la giovane e stravagante 
famiglia Original che, nella magica notte 
di Natale, va in “soccorso” ad un sim-
patico e bizzarro Santa Claus. Immagini 
ironiche e vivaci, immortalate dall’obiet-
tivo di Luca Zordan, raccontano, attra-
verso l’inconfondibile spirito Original 
Marines la divertente preparazione dei regali di Na-
tale a casa di Babbo Natale. 
… il 24 dicembre inizia con qualche diffi coltà a casa 
di Santa Claus … lui è un tipo pigro, stravagante, in-
dubbiamente molto Original proprio come la famiglia 
Original Marines! 
E’ tardi, Santa Claus deve svegliarsi. A tirarlo giù dal 

quota 4,22%.

Chiavi di ricerca sempre più corte

Experian-Hitwise ha anche monitorato la lunghezza 
delle chiavi di ricerca inserite dagli utenti nei motori 
di ricerca. Le chiavi di ricerca fi no a tre parole con-
tinuano a crescere, passando dal 66,59% di agosto 
al 67,22% di settembre (+1%), con un aumento più 
consistente delle chiavi di ricerca contenenti una sola 
parola (+3%), pari al 23,2% sul totale.

letto ci pensa il “giusto spirito” della fa-
miglia Original Marines e ogni compo-
nente della famiglia ha il proprio compi-
to speciale: portargli la colazione a letto 
… stirargli il mitico vestito rosso e bian-
co … aiutarlo nella lettura delle migliaia 
di letterine e confezionare i numerosi 
pacchi regalo. 
Tutto è organizzato, Santa Claus è 
pronto a partire con la sua slitta che lo 
porterà in giro per il mondo a lasciare i 
doni… ma all’appello mancano le renne! 
Ad “aiutarlo” nella consegna dei regali, 

ancora una volta, ci pensa l’allegra famiglia Original 
… il risultato? Babbo Natale si trova costretto a spin-
gere la slitta con l‘intera famiglia a bordo!!!
 L’originale campagna natalizia sarà, inoltre, declina-
ta attraverso un’ironica telepromozione pianifi cata su 
Canale 5 all’interno del programma “Chi ha incastrato 
Peter Pan”. 

Distribuzione delle ricerche effettuate sui principali motori di ricerca (%)
Dominio Settembre 2010 Agosto 2010 Variazione set/ago
www.google.com 72,1% 71,5% +1%
search.yahoo.com 13,5% 14,2% -2%
www.bing.com 10,1% 9,8% +2%
www.ask.com 2,3% 2,2% +4%

Lunghezza delle chiavi di ricerca sui motori di ricerca (%)
Lunghezza Settembre 2010 Agosto 2010 Variazione set/ago
Una parola 23,2% 22,6% +3%
Due parole 24,0% 23,7% +1%
Tre parole 20,2% 19,9% -1%
Quattro parole 13,6% 14,0% -3%
Cinque parole 8,2% 8,4% -2%
Sei parole 4,5% 4,6% -3%
Sette parole 2,5% 2,5% -
Otto o più parole 3,8% 3,7% +4%

Ricerche
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In TV  e  su web TV Seniorlife

Simmenthal Per Te: in tavola con JWT/RMG Connect

Sembrano dei veri e propri cortometraggi i nuovi 
spot di Seniorlife, visibili da metà ottobre sul canale 
Youtube dedicato all’Azienda e in prime time in TV.
Primo della serie, che sarà composta da uno spot per 
ogni prodotto e Divisione presenti nel portfolio di Se-
niorlife,  è lo spot dedicato al montascale Platinum.
In poco più di 20” sono le stesse semplici immagini 
che scorrono sullo schermo, accompagnate da poche 
signifi cative parole, a raccontare il miglioramento 
della qualità della vita che un prodotto Seniorlife può 
regalare. Grazie alla competenza che è in grado di 
offrire questa Azienda, alla sua affi dabilità dovuta ad 
anni di esperienza nel settore.
Il secondo spot ha come protagonista l’ascensore 
domestico SeniorLift, e in 50” rende perfettamente 
l’idea di che opera d’arte sia questo prodotto, grazie 
ai materiali scelti di grande pregio, all’artigianalità 
della realizzazione, al design innovativo e alla tecno-
logia all’avanguardia. Non si capisce nemmeno che 

JWT/RMG Connect fi rma la campagna di lancio sul 
mercato italiano dei nuovi piatti pronti: Simmenthal 
Per Te. Lo storico marchio di Kraft Foods porta nel 
banco dei freschi i secondi piatti subito pronti pre-
parati con carni scelte e contorni ricercati e affi da 
all’agenzia milanese la realizzazione della campagna 
di comunicazione.
La campagna esalta la bontà e la rapidità di prepara-
zione delle ricette Simmenthal Per Te.

Nel fi lm tv, on air sulle principali emittenti tv, è di 
scena una cena tra amici. Mentre Simmenthal Per 
Te è a scaldare nel microonde il protagonista simula 
la preparazione della pietanza che sta per portare in 
tavola. Gli ospiti restano piacevolmente colpiti dalla 

stiamo parlando di un ascensore fi no a che non ci 
viene svelato dallo spot stesso. 
“La nuova strategia dell’azienda è incentrata su una 
logica multicanale: Media tradizionali come la carta 
stampata sono affi ancati dai new media, TV, Web TV, 
internet: sito, blog tematici, social network e oggi fi -
nalmente anche gli spot di prodotto sul nostro canale 
Youtube. NOVITA’ assoluta nel mercato della mobili-
tà domestica è l’apertura di SHOP MONOMARCA SE-
NIORLIFE in tutta Italia.
L’obiettivo è quello di illustrare al meglio le caratteri-
stiche dei nostri prodotti, di dialogare e coinvolgere 
il nostro target e fi delizzarlo, aumentando sempre 
di più la nostra brand awareness. - ha commenta-
to l’arch. Francesco M. Farina, Direttore Marketing di 
SeniorLife srl - Vogliamo essere sempre a disposi-
zione dei nostri clienti, competenti ed  affi dabili, per 
soddisfare le esigenze di comfort e benessere che 
tutti, ma soprattutto gli “over 50” oggi ricercano”.

bontà del piatto e dal contorno sfi zioso, nessuno im-
magina si tratti di un piatto pronto, sarà la moglie a 
svelare simpaticamente il segreto.

Pubblicità

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Pubblicità
Con Old Wild West, ‘la Leggenda diventa Realta’ 

Aida Partners Ogilvy PR pedalerà con BioChristmas

Old Wild West, la catena italiana di ristoranti di ca-
sual dining in franchising ispirati al Vecchio West, 
vuole premiare i propri clienti con due iniziative: “La 
Corsa all’Oro” e “La Leggenda diventa Realtà”, i nuo-
vi concorsi che permettono di vincere una vera pepi-
ta d’oro al giorno, tanti simpatici gadget western e di 
partecipare all’estrazione del premio fi nale che con-
siste in un viaggio “all inclusive” per due persone di 
una settimana in un ranch in Texas a stretto contatto 

Aida Partners Ogilvy PR si occuperà della comuni-
cazione di BioChristmas, un progetto promosso in 
sinergia dall’Offi cina di Idee Verdi, PazlGreenLab e 
GreenBuiding by Gatti Spa, con il patrocinio di for-
Planet e in collaborazione con BikeMe. 
L’iniziativa, al suo secondo anno, prevede l’installa-
zione in Piazza Cairoli, nel centro di Milano, di un 
albero di Natale alto 9,80 metri, totalmente costruito 
con materiali ecosostenibili: pareti in verde vertica-
le, fusto ricoperto di piastrelle BionicTile, in grado 
di assorbire l’inquinamento presente nell’atmosfera, 
e illuminazioni LED a basso consumo. Questi ultimi 
saranno alimentati direttamente da undici biciclette 
collegate a generatori/dinamo, che saranno a dispo-
sizione dei cittadini che, pedalando, vorranno contri-
buire a rendere sostenibile il Natale milanese.
Il progetto BioChristmas ha unito PazlGreenLab e 
GreenBuilding by Gatti Spa nel comune intento di 
diffondere i valori dell’ecosostenibilità nel contesto 
puramente consumistico del natale milanese. 
“L’idea è quella di creare engagement nei cittadini”, 
afferma Stefania Gatti, Presidente di PazlGreenLab. 
“Siamo convinti che un’attività ludica, come quella 
di pedalare per illuminare un albero di natale, possa 

con la natura per vivere l’esperienza del vero West. 
Il concorso, che terminerà il 20 novembre, è riser-
vato a tutti coloro i quali si recheranno presso un 
ristorante Old Wild West aderente all’iniziativa: per 
ogni 15 euro di spesa (a persona) si avrà diritto a 
un punto sulla tessera personalizzata che permette-
rà di far vincere, a seconda dei punti accumulati, un 
cappello da cowboy, una t-shirt brandizzata Old Wild 
West, buoni acquisto Bol.it per un valore totale di 30 
euro, un corso d’inglese della durata di una settimana 
presso un Wall Street Institute o un cofanetto della 
Warner Home Video. Inoltre, per ogni acquisto, in-
viando un sms con il codice presente sullo scontrino, 
si parteciperà all’estrazione di una vera pepita d’oro 
del valore di 350 euro l’una.

Oltre che sul sito istituzionale www.oldwildwest.it, a 
partire dal 18 ottobre fi no al 14 novembre, l’iniziati-
va sarà promossa anche su Radio Deejay, attraver-
so spot, billboard in podcast, pop under nella home 
page del sito www.deejay.it, pillole ultrapromotion 
durante il programma “Solo 3 minuti” che va in onda 
dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22. 

essere molto più effi cace nella diffusione di una co-
scienza green rispetto a una campagna informativa 
tradizionale”.
“Troppo spesso ci troviamo di fronte a messaggi 
che inneggiano alla sostenibilità”, aggiunge Gianlu-
igi Ruju, Direttore Artistico di PazlGreenLab, “senza 
che le nostre coscienze ne siano veramente toccate. 
Un’attività come quella che proponiamo con BioChri-
stmas, invece, supera direttamente la soglia dell’at-
tenzione, mettendo in gioco direttamente la nostra 
operosità, penetrando quindi a fondo nelle nostre 
convinzioni”.
Dovendo scegliere un’agenzia di comunicazione per 
la gestione delle Relazioni Pubbliche, i due imprendi-
tori hanno scelto di attivare Aida Partners Ogilvy PR, 
come riconoscimento dell’esperienza in comunicazio-
ne ambientale, maturata dall’agenzia in quindici anni 
di attività.
“È importante che una città così improntata all’eco-
nomia come Milano si ricordi, soprattutto durante le 
feste, della necessità di un futuro in cui le energie 
rinnovabili rappresentino una speranza concreta di 
sviluppo”, commenta Alessandro Paciello, Presidente 
di Aida Partners Ogilvy PR. 
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Licensing Event: 
si aprono oggi le porte della Casa di Cartoon Network

Cycle, comunica con Clara Garcovich

La sempre maggiore apertura nel mercato della ven-
dita delle licenze, e soprattutto la capillarità in termi-
ni di offerta, hanno generato un potenziale di busi-
ness nel licensing praticamente infi nito.
E’ proprio per questo che Cartoon Network Enterpri-
ses, la divisione licensing di Turner Italia, vero antici-
patore di questa fi losofi a, ha deciso di organizzare un 
evento atipico, che pone il proprio cliente, acquisito 
o potenziale, al centro del mondo ‘Cartoon Network’.

“Abbiamo scelto di sviluppare l’evento attraverso il 
concetto di Cartoon Network House – ha dichiarato 
Stefano Salis, Territory Manager Italia di Turner Car-
toon Network Enterprises – perché l’idea della casa, 
spesso luogo di partenza o di arrivo, é comunque un 
punto di riferimento. E Cartoon Network, canale da 
sempre considerato come la casa dei cartoni anima-

Cycle - brand di casualwear d’alta gamma uomo e 
donna - entra in Clara Garcovich Events and Public 
Relations, che si occuperà di tutte le attività di uffi cio 
stampa prodotto, relazioni pubbliche ed eventi spe-
ciali Italia.
L’agenzia, insieme ad ADV Activa e BBJ, forma Activa 
Group, un gruppo di agenzie indipendenti capace di 
integrare in un unico progetto le specifi che compe-
tenze professionali.
Per Cycle, la scelta di un uffi cio stampa dedicato rien-
tra in una più ampia strategia di business, oltre che di 
comunicazione, volta a consolidare brand identity e 
brand awareness e a supportare importanti obiettivi 
commerciali in Italia e all’estero. Cycle, sfruttando 
anche le leve comunicazionali di strutturate attività 
di Uffi cio Stampa Prodotto, PR ed eventi speciali, in-

ti, oggi con il licensing esce dallo schermo e diventa 
momento di entertainment quotidiano, creando un 
luogo fi sico in cui ritrovarsi, fatto di oggetti dai volti 
familiari”.

Questo il pensiero che ha portato alla creazione del-
la “Cartoon Network House”, luogo fi sico dove, in 
maniera del tutto informale, sarà possibile parlare 
di licensing in tutte le sue forme ed espressioni. E 
dove verranno presentate tutte le property Cartoon 
Network Enterprises, che di fatto ha negli ultimi anni 
generato un vero e proprio modo alternativo di fare 
business, concedendo interessanti possibilità ai pro-
pri clienti e a tutti quei marchi che in qualche modo 
desiderano differenziare la propria offerta sfruttando 
la spinta del licensing di successo.
 
Decisamente per tutte le categorie merceologiche, 
quindi, le opportunità che potranno essere colte 
all’interno della ‘casa’: dai prodotti più classici al back 
to school, dall’abbigliamento alla tecnologia.

“L’esigenza di incontrarsi periodicamente e aggior-
narsi sui rispettivi progetti è abbastanza naturale. 
– continua Stefano Salis – Esistono diversi momenti 
istituzionali in cui solitamente si presentano le novità, 
penso al recente Brand Licensing Europe di Londra, 
ed altri incontri periodici individuali dove si possono 
approfondire più in dettaglio determinate discussioni. 
Questo vuol essere un momento differente, più infor-
male, dove potersi confrontare e condividere idee e 
progetti futuri”.

tende infatti rafforzare la propria presenza in Italia 
e sostenere l’ambizioso progetto di internazionaliz-
zazione avviato da circa sei mesi dal Sales Director 
Mirco Rota.
Cycle è un brand prodotto e distribuito da Italservices 
Spa, azienda veneta che disegna, produce e distribu-
isce, oltre a Cycle, i marchi Met, Heavy Project, It’s 
e Fake London. Italservices si distingue sin dalla sua 
fondazione per la particolare attenzione alla qualità 
dei tessuti e alla lavorazione dei materiali. Le colle-
zioni sono apprezzate oltre che per la decisa impron-
ta stilistica anche per la qualità superiore del prodot-
to, tipicamente italiana in ogni fase della produzione.
La comunicazione corporate di Italservices – incluso il 
brand Cycle – continua ad essere gestita da Pambian-
co Corporate Communication.
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Nel dna della nuova GLK c’e’
“il coraggio di essere differente” 

E’ on air la campagna pubblicitaria in-
ternazionale che l’agenzia Instinct Italy 
(parte del gruppo BBDO) ha realizzato 
per il lancio della nuova Mercedes-Benz 
GLK. Lo spot, in onda per il momento 
a livello nazionale in TV e su Internet e 
che verrà messo da parte di Mercedes-
Benz Italia a disposizione degli altri pa-
esi europei, è stato interamente ideato 
e prodotto dall’agenzia guidata dal Pre-
sidente e Direttore Creativo Gianpietro 
Vigorelli. 
La campagna si propone come una sor-
ta di manifesto di tutto ciò che non può 
e non vuole essere accettato da uno 
spirito “innovativo”, aperto a nuovi stili 
e nuove sensazioni e, per questo, il concetto attor-
no al quale ruota la comunicazione è “Il coraggio di 
essere differente”. Uno stato d’animo che accomuna 
tutti coloro che guidano la nuova GLK: un’auto appa-
rentemente diversa da qualsiasi altro SUV , che ha 
il coraggio di rifi utare tutto quello che rappresenta il 
presente, fatto di cliché e mode imposte dalla socie-
tà, di apparenze e di convenzioni sociali, di standard 
da seguire e di abitudini sempre uguali. 

E così nello spot, realizzato sotto la direzione creativa 
di Gianpietro Vigorelli dall’art director Sara Portello 
e dal copywriter Alessandro Fruscella, un giovane 
alla guida della nuova GLK passa tra le vie di una 
metropoli moderna, in piena attività. Le strade sono 
piene di gente impegnata in “vernissage” in centro 
e “call conference” in uffi cio, che ascolta “Acid Jazz” 
o “Lounge Music” e che il venerdì si nutre di sushi 
mentre la domenica affolla i brunch. Una città stere-
otipata, appunto, di cui il guidatore non sembra cu-
rarsi e che, alla guida della sua GLK, si lascia dietro, 
imboccando un ponte che sembra portarlo fuori dai 
“rigidi” schemi metropolitani.   

GLK diventa, quindi, l’auto di chi ama allontanarsi 
il più possibile da tutti gli stereotipi, compresi quelli 
automobilistici, di chi è capace di intercettare nuovi 
stimoli e di farli propri, di essere uno spirito diverso 

e quindi libero, perché “Il futuro appartiene a chi ha 
il coraggio di essere differente”.
Chiude lo spot l’invito a provare la nuova GLK durante 
l’open weekend del 23 e 24 ottobre, presso gli show-
room Mercedes-Benz.  

La pianifi cazione TV, curata da Cia Mediaedge, divide 
prevede due fasi: lo spot attualmente on air (che in-
vita all’open week end negli show room del 23 e 24 
ottobre) sarà pianifi cato fi no al 23 ottobre, insieme 
alla stampa quotidiana e periodica, mentre è prevista 
una fase di ‘follow up’ dal 22 al 28 Novembre.

Lo spot Tv é pianifi cato anche su Internet, con la col-
laborazione, per l’on line di XISTER e per l’IPAD di 
COMPART.

CREDITS:

Presidente e Direttore creativo: Giampietro Vigorelli
Art director: Sara Portello
Copywriter: Alessandro Fruscella
Regista: Federico Brugia
Direttore della fotografi a: Paolo Caimi
Casa di produzione: The Family
Location: New York
Direzione account: Massimiliano Sacchetti
Media:  Pianifi cazione a cura di Cia Mediaedge

Pubblicità

Le delizie PAN nuovamente in campagna con Coo’ee

Le specialità di PAN Surgelati esprimono il risultato di una costante ricerca di prodotti 
di alta qualità. 
La campagna multisoggetto destinata al consumer, fi rmata Coo’ee Italia, è pianifi cata 
ed attualmente on air su stampa nazionale, con le testate: Focus, Sorrisi e Canzoni 
TV, Cucina No Problem, Guida Cucina, Sale & Pepe e Panorama.
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Nasce lettera 43

E’ stato presentato ieri al Circolo della Stampa di Mi-
lano Lettera 43, il primo giornale di news online indi-
pendente in Italia, nato dall’iniziativa di Paolo Madron 
(nella foto). 
Il nome fa riferimento a due simboli della storia del 
giornalismo: la macchina da scrivere Lettera 22 e il 
2043, data in cui secondo la previsione del docente di 
giornalismo e studioso dell’editoria americana Philip 
Mayer sarà venduta l’ultima copia cartacea del New 
York Times. 
Caratteristiche peculiari del nuovo quotidiano online 
sono indipendenza, completezza, effi cienza, interat-
tività e multimedialità. 
L’indipendenza dell’informazione è il tratto distinti-
vo della linea editoriale. Un’informazione scevra da 
condizionamenti politici e pressioni di potentati eco-
nomici. Lettera 43 è la democrazia dell’informazione. 
La completezza sarà garantita da un doppio approccio 
all’elaborazione dei contenuti: un’elaborazione diret-
ta mediante la quale il giornale offrirà ai propri lettori 
notizie esclusive e contenuti originali accompagnati 
da analisi e commenti e un’elaborazione indiretta una 
consistente nella riproposizione in forma organizzata 
del migliore materiale informativo presente in rete. 
L’elaborazione indiretta comprende anche una ricca 
rassegna stampa internazionale. 
L’effi cienza è data dalla possibilità per il lettore di 
fruire rapidamente e secondo i propri interessi dei 
contenuti, elaborati con tempestività dalla redazione. 
Ogni articolo viene presentato in due diversi formati, 
corrispondenti a livelli di approfondimento crescente. 
L’interattività e la multimedialità saranno garantite 
da blog e forum che renderanno possibile una conti-
nua interazione con i lettori, e da foto e video posti 
a corredo degli articoli, scegliendo per ogni notizia il 

medium più indicato a trasmetterla al lettore. 
Lettera 43 è un giornale solido anche dal punto di vi-
sta fi nanziario: ha una dotazione di risorse suffi cienti 
a garantire una totale autonomia di oltre 3 anni. 
Editore di www.lettera43.it è News 3.0. La società, 
è presieduta da Vladimiro Giacché. Daniele Sesini è 
l’amministratore delegato. 
La redazione di Lettera 43 è composta da 20 gior-
nalisti di età media inferiore ai 30 anni. Un team di 
giovani talenti, guidato, oltre che da Paolo Madron 
(Direttore Responsabile), da Tita Prestini (Direttore 
Editoriale), selezionato tra oltre 500 candidature, ca-
pace di interpretare ciò che accade nel mondo diret-
tamente dalle fonti originali grazie alla conoscenza di 
numerose diverse lingue straniere. 
La raccolta pubblicitaria, coordinata da Daniele Sesi-
ni e Leonardo Barbieri, sarà affi data a partire dal 1° 
gennaio 2010 a Manzoni & Co. 
Già nelle prossime settimane sarà gratuitamente di-
sponibile un’applicazione per fruire dei contenuti di 
Lettera 43 direttamente su iPhone e iPad.

Editoria

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083640
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Serie A e Nazionale portano gli ascolti al 2,66%

Campagna Epiù on air

Cantiani educa creativamente gli utenti delle linee ASF

La settima di campionato di serie A e i commenti agli 
scontri tra polizia e pseudo tifosi serbi a Genova, pri-
ma, durante e dopo la partita non giocata tra Italia e 
Serbia, portano gli ascolti della televisione nazionale 
7GOLD a raggiungere picchi che in prima serata toc-
cano il  2,66%. 
 
Ancora una volta è stato “Il Processo” di Aldo Bi-
scardi, nella prima e seconda serata di lunedì 18,  a 
registrare i maggiori ascolti: oltre al citato picco, la 

Epiù fa il suo ingresso nel mercato italiano della ven-
dita di energia elettrica da fonti rinnovabili. E lo fa 
con un progetto crossmedia volto a posizionarla tra i 
maggiori player nazionali.
Il claim della campagna adv, pianifi cata sul Sole 24 
Ore, “Da oggi l’energia è più buona”, sottolinea mar-
catamente l’anima green dell’offerta Epiù (l’energia 
100% rinnovabile) e l’impegno a favore della tutela 
ambientale. 
SDWWG si è occupata anche del naming e della rea-
lizzazione del logo.
On line anche il sito www.epiuenergia.it che permette 

Nell’ambito delle numerose iniziative organizzate per 
l’evento comON si inserisce l’attività di comunicazio-

share si è fermata intorno all’1%, mentre i contatti 
sono stati, come sempre, vicino ai due milioni.
Bene anche “Diretta Stadio Fuorigioco” di mercoledì 
13 ottobre: commentando e denunciando, in prima 
serata i fatti di Genova , il talk show ha raggiunto 
un picco dello  0,70%. Sempre “Diretta Stadio” ma 
questa volta domenica 17 ottobre, durante le partite 
pomeridiane di campionato di serie A, ha registrato 
un picco dell’1,14% e una share media vicina allo 
0,9 %.

agli utenti di soddisfare 
ogni richiesta di infor-
mazione sia dal punto 
di vista dei contenuti 
che per i servizi offer-
ti: area clienti, servizio 
sms, canale mobile.
In occasione del lancio 
della società è stata re-
alizzata una campagna 
di direct email marke-
ting.

ne di ASF Autolinee, il servizio di trasporto pubblico 
della provincia di Como, ideata dall’agenzia Cantiani 
Marketing & Comunicazione.

Il progetto “Sugli autobus esprimiti con rispetto. Re-
spect inspired“ è una campagna di sensibilizzazione 
ed educazione al rispetto dei mezzi pubblici, nello 
specifi co gli autobus, con l’obiettivo di risvegliare 
l’anima civica delle persone, chiamandole a essere 
portatrici dei valori di rispetto, al fi ne di diminuire gli 
atti vandalici.

La creatività presenta spazi bianchi messi a dispo-
sizione di chi proprio non riesce a fermare l’istinto 
espressivo. In questo modo, con un tono che vuole 
evitare la colpevolizzazione e la denuncia, ci si affi an-
ca all’imbrattatore per creare un dialogo costruttivo e 
sereno. Così, sugli autobus compaiono “spazi liberi” 
affi ancati da vetrofanie e adesivi che esprimono i dati 
reali degli esosi costi di manutenzione causati dagli 
atti vandalici, paragonando anche come la medesima 
cifra potrebbe essere meglio utilizzata. Un esempio 
concreto per coinvolgere maggiormente gli utenti nel 
rispetto dei beni comuni e dei mezzi pubblici.
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Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno

In occasione del mese interna-
zionale della prevenzione del tu-
more al seno, Siemens ha dato 
il via a una campagna mondiale 
di sensibilizzazione e di maggio-
re consapevolezza del tumore al 
seno. Tutti i navigatori sono in-
vitati a caricare sul sito http://
www.siemens.com/pink una fo-
tografi a del proprio viso. Le im-
magini così raccolte creeranno 
un nastro rosa virtuale, il simbo-
lo della solidarietà nei confronti 
delle pazienti colpite da tumore mammario. Non ap-
pena il nastro rosa avrà fatto il giro del globo, Sie-
mens donerà 50.000 euro all’organizzazione no pro-
fi t Susan G. Komen, che da anni combatte questa 
malattia in tutto il mondo. Siemens ha inoltre dato il 
via a un sondaggio rivolto alle donne in Brasile, Cina, 
Germania, India, Russia, Stati Uniti e altre nazioni 
per determinare il livello di consapevolezza rispetto 
al tumore al seno e alla relativa prevenzione. I risul-
tati dell’indagine saranno pubblicati nella primavera 
del 2011 e serviranno come base per la realizzazione 
e distribuzione di materiale informativo per aumen-
tare la conoscenza di questa malattia presso le don-
ne di tutto il mondo. 

“Oltre il 10% delle donne sarà colpito dal tumore al 
seno durante la propria vita. Nonostante queste ci-
fre elevate, permangono tuttora molti defi cit rispetto 
alla conoscenza di questa malattia e agli esami per 
prevenirla”, ha dichiarato Hermann Requardt, CEO 
del Settore Healthcare di Siemens. “Scopo della no-
stra campagna è aumentare il livello di consapevo-
lezza, affi nché un numero di donne sempre maggio-
re si possa avvantaggiare degli strumenti disponibili 
per la prevenzione”. 

È proprio questo l’obiettivo che si prefi gge Siemens 
lanciando un’iniziativa speciale che invita gli uten-
ti Internet a manifestare la propria solidarietà con 
le pazienti, postando la propria immagine preferita 
su un sito web creato ad hoc, all’indirizzo internet 
http://www.siemens.com/pink. Le immagini saranno 
disposte in modo tale da dare forma a un nastro rosa 
virtuale che farà il giro del mondo. Una volta conclu-
so, Siemens stanzierà 50.000 euro a favore dell’or-
ganizzazione no profi t Susan G. Komen, per il fi nan-
ziamento di progetti volti alla cura del tumore al seno 
e alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione. 

Siemens ha inoltre coinvolto un istituto indipendente 
per la realizzazione di un sondaggio volto a indagare 
la consapevolezza delle donne tra i 25 e i 65 anni 
sul tumore al seno e sulla prevenzione. L’indagine, i 
cui risultati saranno presentati da Siemens nella pri-
mavera del 2011, ha coinvolto nazioni come Brasile, 
Russia, India, Cina (gli stati BRIC), Stati Uniti, Ger-
mania, Svezia e Austria. Anche sulla base delle infor-
mazioni richieste alle donne che hanno partecipato al 
sondaggio, Siemens si farà carico della realizzazione 
di materiali informativi per la consultazione e la sen-
sibilizzazione. 

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Vueling scommette su liligo.com 
per la sua prima campagna mobile

BolognaIN, media partner di JobMeeting, 
con un barcamp da non perdere

Vueling ha lanciato la sua prima campagna interatti-
va su dispositivo mobile, attraverso la rete pubblici-
taria di liligo.com ‘Liligo Travel Network’.

La compagnia aerea spagnola ha scommesso sull’ap-
plicazione di ricerca voli di liligo.com, per essere pre-
sente sui principali mercati europei. liligo.com per 
iPhone/iPod touch è una delle applicazioni di viaggio 
più scaricate dall’App Store.
“I telefoni cellulari e, nel concreto, le applicazioni, 
risultano più effi caci per portare a termine azioni 
pubblicitarie. La nostra applicazione di ricerca voli si 
presenta come uno strumento effi ciente nelle mani 
dell’utilizzatore, cui si aggiunge una pubblicità a tema 
che conferisce ulteriore valore alla ricerca. Vueling 
ha capito la forza di questi nuovi formati pubblicita-
ri e ha scommesso sui nostri prodotti” - commenta 
Guillaume Bril, Business Development Director Sou-
thern Europe liligo.com.
L’applicazione liligo per iPhone ha raggiunto in pochi 
mesi quota 150.000 download ed è una delle appli-
cazioni più scaricate per il dispositivo Apple.

“Così come nel 2004 (agli inizi della sua attività), 
Vueling si è aperta ad internet, oggi l’Azienda entra 
- nei principali mercati nei quali opera - nel mon-
do degli smartphone. Già da tempo avevamo deciso 
di scommettere sul canale mobile ed oggi è giunto 

“Personal branding vs. curriculum vitae: le relazioni 
pericolose tra name e nickname”: questo il titolo del 
talk a più voci organizzato da BolognaIN, la business 
community formata da circa 2400 professionisti e 
manager di Bologna, per la nuova edizione di JobMe-
eting del capoluogo emiliano.
Rivolgendosi a laureati in cerca di prima occupazione 
e a giovani professionisti, JobMeeting aprirà i batten-
ti oggi presso il Padiglione Polivalente del Palazzo dei 
Congressi di Bologna (Piazza della Costituzione 4). 
L’intervento di BolognaIN è previsto invece per le ore 
15,00 all’Arena Job Teller.
L’appuntamento proverà ad analizzare le nuove mo-
dalità di presentazione/promozione della propria car-
riera e del proprio profi lo grazie alla Rete, toccando i 
temi del personal branding, della gestione della pri-
vacy sui social media, delle opportunità e dei proble-
mi dell’essere e dell’apparire nell’era di Facebook e 

il momento di puntare seriamente sulla pubblicità 
mobile per stimolare le vendite. liligo.com si è di-
mostrato il partner ideale, offrendoci la possibilità di 
raggiungere il nostro target internazionale, con una 
risposta d’alto livello” - spiega Marta Aparicio, Online 
Country Manager di Vueling.

Google.
Il formato “barcamp”, una sorta di non-conferenza, 
nasce dal desiderio di condividere e apprendere in un 
ambiente aperto e libero, superando le barriere tipi-
che dei meeting e permettendo a chiunque di “salire 
in cattedra”.
Ad aprire l’evento sarà Roberto Ciacci, fondatore di 
BolognaIN. Ospiti d’eccezione: Simone Tornabene, 
CMO di Viralbeat e Strategy & Social Media Advisor di 
NinjaMarketing;  Rudy Bandiera, giornalista, profes-
sionista dell’ IT e consulente in ambito Web; Laura 
Antonini, speaker di Radio Deejay; Giovanni Scro-
fani, giurista d’impresa presso un primario Gruppo 
industriale e appassionato di nuove tecnologie; Sa-
brina Mossenta, pr. di Viadeo per l’Italia. Chairman, 
Matteo Bianconi, copywriter & Social Media Strategi-
st di Pragmatika.
Per la diretta all’evento su Twitter, l’hashtag è #jm10.
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Pepsi ha deciso di legarsi al talent show più cool del 
momento lanciando ben 2 strepitosi concorsi, on line 
e on pack.
Il concorso online su www.pepsi.it vuole coinvolgere 
i fan ed incoraggiarli ad esprimere il proprio talento. 
Gli utenti potranno caricare sul sito la propria perfor-
mance canora e una giuria tecnica selezionerà i 10 
migliori video che accederanno alla fase fi nale. I fi na-
listi selezionati parteciperanno alla seconda fase del 
concorso nella quale le esibizioni saranno giudicate 
dal popolo del web. L’interprete più votato potrà as-
sistere al concerto del vincitore della quarta edizione 
di “X Factor” e accedere direttamente al backstage. 
Tra tutti coloro che avranno espresso la propria pre-
ferenza saranno estratti i vincitori di 8 buoni Ticket 
One per assistere ai più bei concerti della prossima 
stagione.

Numerose le possibilità di vincere con Pepsi anche 
grazie alla promozione sulle bottiglie da 1,5L e 2L: 
acquistando Pepsi Regular, Pepsi Twist o Pepsi Light 
i consumatori potranno tentare la fortuna e aggiudi-

carsi l’accesso al backstage al concerto del vincitore 
di “X Factor 2010” o alla fi nalissima della trasmissio-
ne, con la possibilità di conoscere i fi nalisti e i giudici. 
Inoltre, ogni settimana saranno estratti i vincitori di 
più di 100 zainetti Pepsi – X Factor in palio. La mec-
canica è semplice: basta inviare un SMS con i dati fi -
scali dello scontrino per partecipare a quest’esclusiva 
promozione.

In occasione di questa importante partnership Pepsi 
ha anche lanciato una cola in edizione limitata che 
prende proprio il nome dalla trasmissione televisiva: 
Pepsi X Factor! Questa cola esclusiva ha tutto ciò che 
serve per rinfrescare al massimo e stimolare l’ugo-
la grazie al suo ingrediente chiave: un’esplosione di 
menta, unita al gusto unico e inconfondibile di Pepsi.

Questo progetto segna anche il grande ritorno di 
Pepsi sulla tv nazionale. Durante la trasmissione, nei 
break del programma, sarà trasmessa la nuova pub-
blicità di Pepsi, nei formati 15’’ e 30’’, realizzata in 
collaborazione con DLV BBDO. Uno spot che veicola 
perfettamente l’essenza del progetto che lega Pepsi 
a X Factor: stimolare i giovani talenti ad esprimere le 
proprie capacità, superando le barriere per realizzare 
i loro sogni. La presenza in tv di Pepsi includerà anche 
un billboard in apertura e chiusura del programma.

 “X Factor è il talent show che ha scoperto i gran-
di talenti della musica italiana di oggi” - commenta 
Barbara Saba CSD Senior Brand Manager di PepsiCo 
Italia Beverages – “Questa sua vocazione ha reso la 
trasmissione di Rai2 partner ideale di un progetto che 
vuole incoraggiare i giovani ad esprimere il proprio 
talento, premiando i più meritevoli con vere e proprie 
esperienze nel mondo della musica.”

Pepsi ti fa conoscere le star di “X Factor 2010”



Anno 6 - numero 171 - mercoledì 20 ottobre 2010

20

Pubblicità
Sempre più Barbie nei tour di Modo Promotion!

La bambola più trendy di tutti i tempi è di nuovo sul-
le piazze d’Italia per incontrare migliaia di bambine 
e piccole fan e presentare in anteprima le novità in 
vendita per Natale 2010. E’ infatti tornato il Barbie 
Pink Tour, organizzato da Modo Promotion di Torino, 
in collaborazione con Goodtimes!, per Mattel Italia.
Un sodalizio, quello tra Mattel e Modo Promotion, che 
si rinnova di stagione in stagione e, con il Barbie Pink 
Tour 2010, si è giunti al terzo evento itinerante attra-
verso la nostra penisola in meno di un anno.
Per questa edizione sono in programma 11 tappe in 
altrettante città italiane, per un totale di 54 giorna-
te di evento e 19 location tra piazze nel cuore delle 
città e grandi centri commerciali che si concluderà a 
Firenze il prossimo 13 novembre.
Concept e attività del tour rispecchiano il collaudato 
format dello scorso anno, ma con numerose novi-
tà. “La personalizzazione e gli allestimenti del nostro 
BIG TRUCK sono stati completamente ristudiati e re-
alizzati ex novo, sempre in tinte rosa, per valorizza-
re in maniera più accattivante e funzionale le diver-
se aree di accoglienza a bordo” - spiega Francesco 
Franzé, co-titolate di Modo Promotion. 
Il gigante camper di Barbie accoglie le bambine in 
4 aree tematiche per momenti di intrattenimento, 
gioco ed animazione: nell’Area Cinema la proiezione 
in anteprima del nuovo fi lm Barbie La Magia della 
Moda; nell’Area Trucco a disposizione maquillage e 
glitter per farsi belle come Barbie; nell’Area Gioco si 
può provare tutti i nuovi giochi Barbie in vendita a 
partire da Natale 2010; e nella Postazione Internet il 
divertimeto on line è assicurato insieme alla nuovis-
sima Barbie Video Girl.
Non mancano azioni sampling e l’area hospitality ri-
servata alle mamme, con l’esposizione delle Barbie 
da collezione. 
“La grande novità dell’edizione 2010 del Barbie Pink 
Tour - afferma Marco Sorbo, co-titolare di Modo Pro-
motion - è la grande tensostruttura che abbiamo cre-
ato davanti al truck, per dare spazio alla nuova  area 
licenziatari di Barbie, con esposizione e vendita di 

prodotti a marchio Barbie”. 
Grazie a questo nuovo allestimento esterno, unita-
mente alla personalizzazione grafi ca del big truck 
tutto rosa, risulta sorprendente l’impatto visivo del 
mezzo  durante la sosta sulle piazze e davanti ai cen-
tri commerciali.
“Vinci il Mondo Barbie” è infi ne il grande concorso le-
gato al roadshow, con premi immediati ed estrazione 
di premi fi nali per tutti coloro che acquistano un pro-
dotto Barbie nei punti vendita aderenti e si recano in 
visita sul camper del Barbie Pink Tour 2010.
In parallelo alle attività a bordo e intorno al BIG 
TURCK, nelle gallerie dei centri commerciali adiacen-
ti, sono previsti spazi espositivi a tema Barbie con set 
fotografi ci, ed esposizione della Fiat 500 Barbie da 12 
milioni di euro.
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