
Senza nome, non esisti.

www.senzanomenonesisti.it

Aiuta i bambini del Congo e del Kenya a ritrovare un’identità.

Invia un sms da 2 euro al 45507 
o chiama da rete fissa Telecom Italia
dal 6 al 26 dicembre. 
Doni un nome e soprattutto un futuro.

In Africa milioni di bambini abbandonati non 

hanno identità. Sono i bambini fantasma, 

senza storia né diritti. Vivono per strada 

o negli istituti e ogni giorno rischiano di 

finire nelle mani di trafficanti senza scrupoli. 

Ai.Bi. ha deciso di intervenire a sostegno dei 

loro diritti. Dare un nome da un bambino 

abbandonato è il primo passo perché possa 

essere accolto e amato da una famiglia. Aiuta 

anche tu i bambini del Congo e del Kenya a 

ricostruire la loro identità e il loro passato.
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Se il Reality non urla

Il passaggio definitivo al digitale terrestre ha portato 
con se alcuni svantaggi (ad esempio…. perché per 
cambiare canale devono essere necessario lo stes-
so tempo impiegato dai dinosauri per estinguersi??), 
ma anche alcuni innegabili vantaggi, come quello di 
proporre a un pubblico più ampio, piccoli canali dove 
si continua a sperimentare e dove si possono trovare 
delle produzioni che, per quanto abbiano alcuni limiti 
di, scusate il termine  certamente più forte di quel-
lo che vuole essere,  “artigianalità”, sono comunque 
interessanti.
Oltre all’arci noto La5, partito molto bene e ora a 
rischio di diventare il raccoglitore di tutto quello che 
non funziona nelle reti “generaliste” Mediaset, il ca-
nale che più mi ha colpito è quello verso il quale ero 
partito decisamente più preventuo: Real Time.
Temevo già un’abbuffata di grandi fratelli e altri re-
ality urlanti e gracchianti o orride scene alla Tila Te-
quila, ma la realtà di Real Time è un’altra; quella del 
reality che…non urla.
In tutta franchezza ci sono cose che, nella loro sem-
plicità risultano piacevoli e divertenti come il pro-
gramma dedicato ai tanti modi per rendere la pro-
pria casa più “accogliente” o “fresca” senza spese 

eccessive, dal titolo Paint Your Life, o il modaiolo (ma 
senza impegno) Ma come ti vesti?
Questo, così come gli altri programmi della rete (de-
dicati ad accogliere gli ospiti, alla cucina, al cercare o 
vendere casa, al pianificare al meglio un matrimonio 
ecc ecc ecc) scorrono via in maniera leggera sullo 
schermo e riescono a catturare l’attenzione. Certo, i 
conduttori non sono di navigata esperienza forse, ma 
lavorano in maniera tale da non far rimpiangere i pa-
droni di casa dei reality generalisti e ben si sposano 
con il carattere(ovviamente ancora in via di definizio-
ne) della rete.
Se un appunto può essere fatto, forse, è quello di 
sfruttare un pochino troppo i volti meno sconosciuti 
(come ad esempio Enzo Miccio), facendogli in qual-
che modo perdere autorevolezza  e credibilità (in-
somma, deve essere il guru della moda o quello dei 
matrimoni?), ma si tratta comunque di peccati venia-
li, decisamente perdonabili.
Ammetto che ancora mi manca la visione del pro-
gramma della criminologa più in vista d’Italia, quella 
stessa dottoressa Bruzzone dallo sguardo penetrante 
e dalla voce assolutamente inconfondibile, passata 
con estrema disinvoltura dai salotti Vespaioli tutti in-
trisi di del delitto di Avetrana alla ribalta (forse mino-
re, ma assolutamente dedicata) delle telecamere di 
Real Time.
In questo caso un pochino di preconcetto ammetto 
di averlo, ma come vedete alla fine dei conti sono un 
ragazzo onesto, che ammette anche di poter cambia-
re idea.

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Spot
In onda il nuovo spot TV Sintesi/Hub 

Una promozione commerciale. Un augurio che è an-
che la rottura di uno schema. L’energica poesia di 
una danza contemporanea. E un Natale che sfugge 
al suo stereotipo. C’è tutto questo nel nuovo spot 
firmato da Sintesi/Hub per le Profumerie Limoni. Al 

centro della scena, una ballerina e il suo alter ego 
che si svela nel finale, in un crescendo emozionale di 
musiche e coreografie che culmina annunciando una 
promozione pronta a gratificare con un anno splen-
dido chi sceglie Limoni per i suoi regali.
Uno spot potente, lirico e immaginifico, declinato su 
30, 20 e 10 secondi, in onda su Rete4, Canale5, Ita-
lia1, La7 e Sky.

Credits:
Agenzia: Sintesi/HUB - Trieste
Casa di produzione: Perfo – Lubiana (Slovenia)
Direzione Creativa e Art Direction: Andrej Pisani
Copywriter: Luca Cattonaro
Account Supervisor: Giorgio Glavina

http://clk.tradedoubler.com/click?p=198992&loc=90109&g=19226314
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Pubblicità
Con Sperlari il torrone diventa Street Food

Torroni e torroncini a bordo di un’Ape rossa fiam-
mante da consumare passeggiando per le strade 
di Milano nei giorni di Natale. E’ il concept della 
nuova operazione con cui Sperlari, dal 27 
novembre al 6 gennaio, porterà un clas-
sico della tradizione delle feste lungo un 
itinerario che toccherà le principali zone 
della città meneghina.

Così il torrone Sperlari diventa street 
food e idea regalo last minute per le 
feste di fine anno fino all’Epifania. Ma 
Sperlari si affida anche alla nuova fron-
tiera del vintage marketing grazie all’immagine 
tutta focalizzata sul celebre “putto” di Gino Bocca-

sile, grande grafico pubblicitario della pri-
ma metà del Novecento. Lo storico ele-

mento decorativo è oggi riproposto 
simbolicamente alla guida dell’Ape 
Sperlari.

“Abbiamo voluto fare leva sulle po-
tenzialità del piccolo formato e ab-

biamo legato il torroncino all’idea di 
dolce da passeggio, spiega Enrico 
Manfredini – Responsabile marketing 

prodotti da ricorrenza di Sperlari. Sia-
mo certi che questa operazione oltre a ricevere una 

buona accoglienza da parte dei consumatori abituali, 
ci permetterà di avvicinarci alle nuove generazioni”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=195213&a=1213273&g=19221324
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Movi&Co.  fantasia e solidarietà premiate in Triennale

Sono stati premiati alla Triennale di Milano i giova-
ni creativi che si sono proposti quest’anno come in-
novatori del linguaggio pubblicitario e visivo. Sono i 
vincitori del concorso movi&co., aspiranti registi che 
hanno partecipato alla settima edizione di questa 
iniziativa che chiede ai giovani di cimentarsi a gira-
re spot e filmati aziendali per le aziende partner del 
concorso.
Il lavoro della giuria - tra i cui componenti spiccava 
quest’anno il regista Premio Oscar Giuseppe Torna-
tore - ha premiato originalità, estro e fantasia, sco-
prendo tanti giovani talenti tra i concorrenti in gara 
quest’anno.
 
Sono cinque i premi consegnati dalla giuria per i pri-
mi classificati tra le preferenze espresse dai giurati. 
A questi si aggiungono il Premio per il Miglior Vide-
omaker Emergente e i riconoscimenti di ViviMilano 
- Corriere della Sera per la Miglior Musica Originale, 
il Premio Kodak per la Miglior Fotografia oltre alla 
Menzione Speciale e al Premio extra concorso offerto 
ad uno dei videomaker partecipanti da MyMovies.  

Ha vinto il Primo Premio di movi&co. 2010 la fantasia 
di Michele Bizzi, che ha raccontato una città dove i 
giochi si animano per arrivare fino al cielo, commis-
sionato da Editrice Giochi. Il Secondo Premio è anda-
to a Alessandro Pai con il suo spiritoso spot Ramato-
nic 1+4 realizzato per Ramazzotti. Terzo Premio per 
Domino, filmato di animazione in CGI realizzato per 
Acea da Stefano e Lorenzo Lodovichi. Quarto Pre-
mio per il racconto emozionante accanto alle persone 
sordocieche girato da Eros Achiardi per la Lega del 
Filo d’Oro. Infine, il Quinto Premio è stato assegnato 
dalla giuria a Valerio Vestoso, che ha esplorato Le 
Voci di dentro per l’azienda D’Amico.
La Menzione Speciale è stata attribuita a Davide Mal-
lardi per il filmato dedicato ai servizi di Telesia.
Il Premio per il Miglior Videomaker Emergente, cioè 
il più bravo concorrente tra quanti partecipavano per 

la prima volta a movi&co. è stato attribuito a Danilo 
Carlani e Alessio Dogana, autori del coinvolgente fil-
mato i-Motion, realizzato per Iper, la grande I. 

I premi speciali hanno poi vivacizzato il concorso e 
offerto interessanti occasioni per i videomakers in 
gara.
Alla “Miglior Colonna Sonora Originale” è stato dedi-
cato Il Premio Speciale ViviMilano, offerto per il quar-

to anno da ViviMilano-Corriere della Sera. Il premio 
è stato assegnato a Flavio Eusebio, per la colonna 
sonora del filmato Mellin per te, realizzato per Mellin. 
Le colonne sonore dei filmati sono state valutate da 
Gian Mario Benzing, giornalista e critico musicale, vi-
ce-capo redattore di ViviMilano- Corriere della Sera.
Altro premio ambito, novità assoluta dell’edizione 
2010 di movi&co, il riconoscimento offerto da Kodak 
che ha messo in palio 1500 euro in pellicola per il 
filmato dalla Miglior Fotografia: Manfredo Archinto, 
celebre autore della fotografia, ha giudicato gli elabo-
rati da questo punto di vista e  ha premiato Federico 
Camisasca per Together to do Better, realizzato per 
Fiera Milano.
Inoltre anche Lombardia Channel, nuova emittente 
lombarda appena nata sul digitale terrestre e media 
partner di movi&co., ha voluto offrire un’opportunità 
ai partecipanti del concorso: uno di loro potrà parte-
cipare alla realizzazione di un programma della rete, 
realizzando un filmato che sarà parte integrante di 
una delle trasmissioni in palinsesto.

Infine, alla giovane Daniela Scalia è andato il ricono-
scimento fuori-concorso per il suo corto Ping Pong, il 
più votato tra gli otto corti a portfolio dei concorrenti 
di movi&co. di quest’anno pubblicati sul sito MyMo-
vies.it: anche quest’anno il celebre sito dedicato al 
cinema è media partner di movi&co e ha scelto di  
far partecipare i propri utenti ad un mini-concorso 
parallelo volto a far conoscere l’abilità dei giovani vi-

Editrice giochi Bizzi

Iper Carlani

>>>
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deomakers che partecipano a movi&co.. Daniela, vin-
citrice della competition, vedrà il suo lavoro trasmes-
so comecontenuto speciale in esclusiva alla prossima 
anteprima web di LIVE! su MYmovies.it e riceverà dal 
sito una committenza dal valore di 500 Euro per un 

nuovo lavoro.
La giuria di movi&co. si è espressa dopo una atten-
ta analisi degli elaborati e ha premiato i video più 
riusciti, offrendo il giusto riconoscimento ai giovani 
realizzatori. Così, mentre il curriculum di tutti i con-
correnti in gara si è arricchito del nome del concorso, 
i vincitori si sono aggiudicati premi interessanti: dai 
6000 ai 1500 Euro per i cinque elaborati più originali, 
1500 Euro per la Menzione Speciale e per il premio 
offerto da ViviMilano e ben 3000 Euro per il premio al 
Miglior Videomaker Emergente.
 
La serata di movi&co. è stata anche sede di una im-
portante premiazione legata a PaesecheVai, meeting 

delle web-tv di cui movi&co. è sponsor. Il premio per 
il miglior format originale è andato a CoseNostre.Tv 
(www.cosenostre.tv).

Un ringraziamento e un augurio perché il talento 
di questi giovani registi trovi un posto meritato nel 
mondo della comunicazione pubblicitaria e visiva è 
arrivato dagli organizzatori del concorso, in particola-
re dal presidente di movi&co. Massimo Ferrarini, che 
ha ricordato come il concorso si sia rivelata negli anni 
una concreta occasione per trovare un lavoro in que-
sto settore. 
Molti dei vincitori e dei partecipanti delle scorse 
edizioni di movi&co., infatti, hanno potuto trovare 
concrete occasioni di lavoro nel mondo della comu-
nicazione e della pubblicità, proprio grazie alle oppor-
tunità offerte dal concorso. 
Chiusi i battenti della quarta edizione, movi&co. è già 
pronto per accogliere le adesioni dei futuri registi che 
metteranno in gioco la propria creatività il prossimo 
anno.

Acea Lodovichi

Telesia Mallardi
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Brooksfield naviga in rete e per mare

Direttamente dalla California arriva la nuova campa-
gna primavera/estate 2011 del brand dall’inconfodi-
bile germano. 
Brooksfield sceglie per la prima volta i lunghi pontili 
e le cabine della Queen Mary, storico transatlantico 
oggi hotel galleggiante ancorato nel porto di Long 
Beach.

Tra le raffinate atmosfere delle grandi traversate 
oceaniche e i pontili con le sdraio in legno, l’uomo e 

la donna Brooksfield si vestono di lino bianco e con 
giacche e polo nei toni luminosi dell’azzurro e del blu 
mare. 

Nuovo restyling anche per il sito Brooksfield.com: 
una grafica chiara ed immediata si accompagna ad 
una navigazione ancora più facile e veloce.
Particolare attenzione è stata dedicata alla sezione 
moda con una vera e propria “fashion guide” ed i 
“must have” per ogni stagione, sia per lui che per lei. 

Web

http://clk.tradedoubler.com/click?p=199153&loc=90109&g=19225732
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Pubblicità
Max Laudadio protagonista 
della nuova campagna di Ai.Bi.

E’ Max Laudadio, il 
testimonial d’ecce-
zione della nuova 
campagna di Ai.Bi. 
Associazione Amici 
dei Bambini, ideata 
da BAYER + CONTI + 
Associati Roma a fa-
vore dei bambini del 
Congo e del Kenya 
privi di un nome e di 
un’identità.
“Max Laudadio prima 
di essere un perso-
naggio televisivo è 
un uomo sensibile, 

attento alle problematiche sociali che ha accolto 
il “grido” di aiuto di Ai.Bi. - afferma Marco Griffini 
Presidente di Ai.Bi. Noi avevamo assoluto bisogno 
di una persona come lui per portare avanti questa 
nostra campagna indirizzata ai bambini privi di un 
nome e un’identità che vivono in Congo e in Kenya. 
Bambini fantasma, che non hanno né un passato né 
una prospettiva di un futuro”. Chi meglio di lui che da 
voce alle ingiustizie avrebbe potuto aiutarci?
“Avevamo bisogno di un volto e una voce capaci di 
raccontare la drammaticità di un fenomeno come 
questo. Max Laudadio ha ascoltato attentamente le 
testimonianze dei nostri volontari espatriati, ha letto 

il progetto e, con la professionalità e la sensibilità 
che lo contraddistingue, ha dato vita a questo spot 
- dialogo che vede protagonista anche Nathalie, una 
splendida bambina congolese di cinque anni, conclu-
de il Presidente Marco Griffini.”.
Con la Regia di Alberto Gelpi, la direzione creativa di 
Andrea Bayer  e la collaborazione di un ricco team di 
professionisti, lo spot a favore di Ai.Bi. è un toccante 
dialogo tra Max Laudadio e la piccola Nathalie du-
rante il quale echeggia la parola “nessuno”. Nathalie 
risponde ad una serie di domande poste dal testimo-
nial che mettono in risalto la terribile condizione in 
cui vivono i bambini del Congo e del Kenya destinati 
ad essere “nessuno” per sempre.
L’invito a mandare un sms è la naturale spiegazione 
di un appello che può trovare una concreta soluzio-
ne: un nome per un bambino abbandonato è il primo 
passo per iniziare a costruire la sua identità e il suo 
futuro all’interno di una famiglia che lo ami.
Ai.Bi. ha voluto far conoscere questa triste verità con 
la campagna “Senza nome, non esisti”, con la speran-
za che, grazie all’sms solidale, si possa dare un nome 
e quindi un futuro ai bambini “fantasma” del Congo 
e del Kenya.
Chiunque può sostenere la campagna donando 2 euro 
con un sms al numero 45507 da cellulare personale o 
chiamando da rete fissa Telecom Italia.
Lo spot verrà trasmesso dal 6 al 26 dicembre su Me-
diaset, Sky e La7

Senza nome, non esisti.

www.senzanomenonesisti.it

Aiuta i bambini del Congo e del Kenya a ritrovare un’identità.

Invia un sms da 2 euro al 45507 
o chiama da rete fissa Telecom Italia
dal 6 al 26 dicembre. 
Doni un nome e soprattutto un futuro.

In Africa milioni di bambini abbandonati non 

hanno identità. Sono i bambini fantasma, 

senza storia né diritti. Vivono per strada 

o negli istituti e ogni giorno rischiano di 

finire nelle mani di trafficanti senza scrupoli. 

Ai.Bi. ha deciso di intervenire a sostegno dei 

loro diritti. Dare un nome da un bambino 

abbandonato è il primo passo perché possa 

essere accolto e amato da una famiglia. Aiuta 

anche tu i bambini del Congo e del Kenya a 

ricostruire la loro identità e il loro passato.
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l’Italia che cerchi nel palmo della mano

“Io la vedo a modo mio”

Il Touring Club Italiano presenta Touring Eventi, la 
nuova applicazione per iPhone che propone centinaia 
di eventi e manifestazioni in tutta Italia. 
Con questo strumento organizzare il proprio tempo 
libero sarà ancora più semplice. In pochi secondi, 
infatti, si può consultare un lungo elenco di mostre, 
festival, sagre, proposte musicali e teatrali, appun-
tamenti gastronomici, mercatini, visite guidate e iti-
nerari culturali organizzati su tutto il territorio na-
zionale, selezionati e costantemente aggiornati dal 
Touring Club (per poter accedere all’applicazione è 
necessario registrarsi al sito www.touringclub.it) 
grazie al prezioso apporto degli esperti della reda-
zione di Qui Touring e della rete di Consoli che copre 
tutta Italia.
La ricerca degli eventi può essere effettuata per ca-
tegoria (mostre, teatro, appuntamenti, musica), pe-
riodo e provincia oltre che attraverso l’inserimento di 
una parola chiave. Per ogni evento, inoltre, è dispo-
nibile una scheda di approfondimento con tutte le in-
formazioni necessarie per partecipare. Sono presen-
ti, ovviamente, tutte le manifestazioni organizzate 
direttamente dal Touring, dai Consoli e quelle localiz-
zate nei Comuni Bandiera arancione. Oltre ad offrire 

E’ on air la nuova campagna Te-
lecom Italia dedicata all’offerta 
di contenuti Multipiattaforma, 
oggi disponibili su IPTV, la TV via 
ADSL di Telecom Italia e la Web 
TV, accessibile all’indirizzo Cubo-
vision.it,  a breve anche sul Mo-
bile e sulle TV Connesse. 

La creatività si avvale di un claim 
semplice e diretto: “Io la Vedo a 
Modo Mio”.
Il format mette in primo piano 
la nuova modalità di fruizione 
dei contenuti offerti da Telecom 
Italia attraverso le diverse piat-

la possibilità di visualizzare gli eventi su una mappa, 
l’applicazione propone anche la funzione “Intorno a 
me” che rende possibile visualizzare le proposte più 
interessanti nel territorio in cui si è localizzati in ogni 
singolo momento.

“Touring Eventi – dice Paolo Sozzi, Responsabile Mar-
keting del Touring Club Italiano – è un prodotto unico 
nel panorama italiano ed è un’applicazione pensata 
ad hoc per i nostri Soci, ma offerta come prova anche 
a tutti gli utenti interessati, che possono in questo 
modo avvicinarsi al mondo Touring”. 

L’applicazione, creata in collaborazione con Archeo-
metra (www.archeometra.it), è gratuita per i Soci Tci 
e per tutti coloro che non sono Soci per un periodo di 
prova di 30 giorni.
“Touring Eventi – afferma Marco Girolami, Responsa-
bile di Touring On Line – ha alla base anche la nuova 
piattaforma www.touringclub.it, che vede nella di-
sponibilità di contenuti georiferiti per web e mobi-
le una caratteristica di partenza. La piattaforma fa 
parte di un più ampio progetto di informatizzazione 
dell’Associazione.” 

taforme.

Tutta la famiglia infatti potrà scegliere 
tra i film preferiti, oppure le serie tv 
più famose, i programmi per i bambini 
e gli eventi sportivi più appassionati, 
tutto on demand.

La campagna, sviluppata dall’Agenzia 
Lowe Pirella Fronzoni è declinata su 
stampa, radio ed Internet.

Hanno lavorato alla campagna il copy 
Massimo Ambrosini e l’art Alessandro 
Bedeschi, sotto la direzione di Umberto 
Casagrande e Mauro Manieri.

Web
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World Football Show tutti i convegni del Calcio

A meno di una settimana dal via del World Football 
Show, la Fiera mondiale del calcio che aprirà i bat-
tenti dal 9 al 13 dicembre presso i padiglioni della 
Fiera di Rho-Pero, è stato definito il programma dei 
convegni che faranno da ricco contorno alle attività 
agonistiche e di spettacolo previste in calendario.
Ben 11 convegni, distribuiti sui 5 giorni della mani-
festazione, permetteranno ad addetti ai lavori, gior-
nalisti e semplici appassionati di approfondire con 
l’aiuto di autorevoli esperti tutti i temi più importanti 
e appassionanti che in questo momento animano il 
dibattito nel mondo del calcio.
Innumerevoli i temi trattati: si partirà giovedì 9 di-
cembre con il convegno sugli impianti sportivi, che 
vedrà in prima fila la dirigenza della Juventus, impe-
gnata nel grande progetto del nuovo stadio torinese, 
e si chiuderà lunedì 13 dicembre con la presenta-
zione del progetto Coerver Coaching, il più avanzato 
metodo d’insegnamento per i giovanissimi calciatori.
Di particolare interesse anche il convegno sugli sce-
nari futuri dei club professionistici, con la case hi-

story del Milan presentata dai responsabili del club 
rossonero.
“Quella dei convegni” ha dichiarato Gianmaria Miliac-
ca, amministratore delegato della manifestazione “è 
la dimostrazione di come World Football Show non 
vuol essere soltantob spettacolo e agonismo ma an-
che un momento di riflessione e confronto tra tutti i 
protagonisti del pianeta calcio, in un momento parti-
colarmente difficile come quello che stiamo vivendo. 
E le adesioni che abbiamo avuto da parte di perso-
naggi di primissimo piano del calcio italiano sono lì a 
dimostrare come questa sia un’esigenza particolar-
mente sentita da tutti”.

Tra gli innumerevoli relatori segnaliamo Arrigo Sacchi 
e Gianni Rivera presenti al convegno organizzato dal 
mensile Il Nuovo Calcio, Paolo Casarin, Jean Claude 
Blanc, il direttore generale della FIGC Antonello Va-
lentini, il presidente della Federazione Medico Spor-
tiva Prof. Maurizio Casasco, il cardiologo che a suo 
tempo si occupò del caso-Kanu, Prof. Bruno Carù.

Eventi
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Pubblicità
Il Secolo XIX lancia 
l’abbonamento digitale multipiattaforma 

Il Secolo XIX entra nel futuro dell’informazione. Da 
oggi, con un unico abbonamento, tutte le edizioni del 
quotidiano saranno sempre “a portata di dito”, con-
sultabili da qualunque luogo e attraverso qualsiasi 
supporto digitale. 

Con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e 
piacevole la lettura del giornale anche in mobilità, Il 
Secolo XIX ha realizzato la nuova Edicola Digitale, 
un innovativo sistema multipiat-
taforma che permette di leggere 
il giornale non più solo da PC , ma 
anche da Ipad, Iphone e da qual-
siasi altro Smartphone e Tablet 
dotato di connessione ad internet. 

“In quest’ultimo anno il Seco-
lo XIX è cambiato”, commenta 
Umberto La Rocca, direttore del 
quotidiano ligure che vanta una 
media di 584 mila lettori giorno 
(Audipress 2010/II): “abbiamo 
fatto un giornale più ricco e sem-
pre più al servizio del lettore, con 
una grafica nuova e accattivante. 
E i lettori ci hanno premiato: le 
copie sono cresciute, così come 
gli utenti unici del nostro sito 
www.ilsecoloxix.it, che hanno su-
perato il milione al mese. Adesso facciamo un altro 
passo avanti. il Secolo XIX entra nel futuro dell’infor-
mazione e diventa un vero giornale digitale, fruibile 
da ogni luogo e da qualunque supporto, conservando 
sempre le caratteristiche di qualità e indipendenza 
che lo contraddistinguono. Ed è solo l’inizio:  stiamo 
lavorando su una serie di arricchimenti,  che saranno 
disponibili nei prossimi mesi.”  

Per usufruire del nuovo servizio basta andare sull’Edi-
cola Digitale raggiungibile dall’indirizzo http://edico-
ladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/shop. Qui si potrà 
scegliere se acquistare una singola copia, anche at-

traverso il credito telefonico, o sottoscrivere un abbo-
namento tra quelli previsti: con formula “a scalare” 
da 30 o da 60 copie o “temporale” della durata di 
1 settimana, 1 mese o 1 anno. Per le aziende sono 
previsti abbonamenti dedicati, con accesso da 1 o da 
più postazioni contemporaneamente e l’abilitazione a 
scaricare i pdf integrali di tutte le edizioni del giorno e 
dell’archivio di un anno. A breve sarà anche disponi-
bile l’opzione “Archivio 10 anni”, che dà diritto a usare 

tutte le funzioni di consultazione e 
di scarico del pdf su più di 17.000 
edizioni.  

Una volta effettuato l’acquisto, 
sarà subito possibile leggere il Se-
colo XIX da qualunque luogo e con 
qualunque dispositivo. Si potran-
no effettuare ricerche mirate nelle 
edizioni del giorno, negli inserti e 
nell’archivio, guardare i contenuti 
multimediali inseriti dalla redazio-
ne e usufruire delle funzionalità 
aggiuntive previste dall’applicazio-
ne sui singoli dispositivi. Tra que-
ste, degna di nota è la funzione 
“Ultim’ora” sulla versione iPad, che 
permette di seguire in tempo reale 
tutti gli sviluppi delle notizie pub-
blicate sul quotidiano del giorno. 

Per festeggiare il lancio del nuovo sistema multipiat-
taforma, Il Secolo XIX propone una super offerta - 
solo 99 euro per 1 anno per chi si abbona entro il 23 
dicembre 2010. Tutte le informazioni su www.ilseco-
loxix.it.

La nuova Edicola Digitale del Secolo XIX è stata rea-
lizzata con VirtualNewspaper, piattaforma sviluppata 
da Virtualcom Interactive, software house specializ-
zata in soluzioni tecnologiche per l’editoria. La cam-
pagna “Digitale Quotidiano”, pianificata sui mezzi del 
gruppo, compresa Radio 19, è firmata da Frog adv. 
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Pubblicità
Futurebrand affianca Expo 2015 
nelle attività di comunicazione

Lo scorso mese di Novembre, FutureBrand si è ag-
giudicata la gara indetta dal Comune di Milano per 
l’affidamento del servizio di supporto tecnico per 
l’identificazione e il posizionamento del nuovo mar-
chio EXPO 2015.
Il primo compito affidato all’Agenzia è stato l’idea-
zione della campagna di lancio del Concorso Nuovo 
Logo Expo 2015, che si inaugura il 3 Dicembre. 
Il Concorso è rivolto agli studenti e neo-laureati in 
discipline che riguardano la progettazione e creazio-
ne d’immagine e la comunicazione.
Il concept messo a punto da FutureBrand è un invi-
to a quanti vorranno prendere parte al Concorso a 
farsi “generatori di creatività”. La traduzione visiva 
del concept della campagna è un’immagine in conti-
nua evoluzione, creata con un software generativo, 
capace di produrre immagini complesse e sempre 
diverse. 
Durante i due mesi del concorso, l’immagine del-
la campagna cambierà continuamente, assumendo 
forme e contenuti sempre nuovi. Per lo sviluppo del 
software, FutureBrand ha collaborato con l’agenzia 
ToDo.

La campagna di lancio del Concorso Nuovo Logo Expo 
2015 toccherà tutti i canali tradizionali, quali poster, 
internet e banner e sarà ufficialmente inaugurata da 
un evento nel cortile del Piccolo Teatro di Milano che, 
per l’occasione, si trasformerà in uno spazio interat-
tivo di proiezione.
Spiega Gianni Tozzi, Chief Creative Director di Futu-
reBrand: “L’Expo 2015 rappresenta il futuro, quindi 
abbiamo pensato a un’immagine sperimentale, con-
temporanea e dinamica.”

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing

http://www.graphicmail.co.it
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Web
“Libero” lancia le nuove apps iPhone & iPad

“Libero” prosegue il proprio percor-
so di innovazione tecnologica e pre-
senta una importante novità: viene 
completamente rinnovato il mondo 
delle applicazioni per tutti coloro che 
usano iPhone,  Smartphone e iPad. 
Il nostro quotidiano, dunque, con-
quista nuovi territori per raggiunge-
re comodamente i lettori ovunque si 
trovino: su pc oppure sui propri cel-
lulari, tablet o smartphone. Tutti gli 
utenti delle app di Libero potranno 

sfruttare la nuova evoluzione del quotidiano cartaceo. 
Come sempre si potranno consultare gli articoli che 
vengono pubblicati sulle pagine del nostro quotidiano, 
ma si potranno anche leggere tutti gli aggiornamenti 
in tempo reale sulle varie notizie del giorno. Stefa-
no Cecchetti, direttore generale di “Libero”, spiega: 
“Ognuno potrà ricevere aggiornamenti dell’ultima ora 
delle notizie che sono presenti sul quotidiano cartaceo 
digitale attraverso un box news interattivo e aggior-
nato. Ossia, se in un articolo si legge che in mattinata 
è prevista una manifestazione, il lettore potrà esse-
re aggiornato minuto per minuto durante la lettura 
sull’evento che lo interessa”. Questo anche grazie alla 
redazione web di “Libero”. La proposta, dunque, è 
quella di un filo diretto tra il quotidiano cartaceo e la 
strettissima attualità. Inoltre, tutti potranno visualiz-
zare fotogallery e clip audio, per un’informazione che, 
a questo punto, è a 360°. E’ una novità che “Libero” 
offre per primo in Italia: quindi, dopo essere stato 
il primo a prevedere l’innovativa possibilità di paga-
mento tramite il credito del proprio telefono cellulare 
(nel novembre 2009), “Libero” si conferma all’avan-
guardia nel settore. Elemento cruciale di queste inno-
vazioni è il costo. Mentre l’offerta di “Libero” si amplia 
seguendo tutti gli sviluppi del mercato, i costi restano 
assolutamente invariati. La copia singola costa solo 
un euro se acquistata tramite computer, addirittura 
0,79 cent se tramite iPhone o iPad. Sono inoltre pos-
sibili diverse forme di abbonamento, invariate rispetto 
a quelle disponibili sino a ieri. La lettura, garantisce 
ancora Stefano Cecchetti, “non sarà assolutamente 
disturbata dai banner pubblicitari: la pubblicità deve 
essere efficace e accattivante, non invasiva”. 
L’ultima novità è la possibilità di cercare, su qualun-
que supporto, le keywords presenti nei vari articoli. 
Ciascun utente può effettuare una ricerca tramite pa-
role chiave in tutto l’archivio online di “Libero”: una 
volta ottenuti i risultati, l’utente potrà anche aprire ed 
eventualmente acquistare le copie (se non acquistate 
in precedenza). “Libero” ha preparato un bouquet di 
novità che collocano il quotidiano sempre più all’avan-
guardia in questo mercato ormai pieno di concorren-
za. L’obiettivo è rendere la lettura di Libero sempre 

più tecnologica, piacevole e comoda. Avere la possibi-
lità di leggere Libero ovunque ci si trovi. 
Queste innovazioni sulle app e sui device più cool 
si innestano in un percorso di fortissima attenzione 
all’utenza digitale che ha visto nel corso del 2010 con 
il restyling di gennaio, una sempre più forte attenzione 
della redazione online ad aumentare il numero di arti-
coli, l’interazione con i lettori, l’integrazione di servizi. 
Tutto questo lavoro ha portato il sito web di Libero 
(www.libero-news.it) a crescere in termini di utenti 
e pagine con tassi molto più elevati degli altri siti di 
news (+120% in utenti unici e +220% in pagine viste 
ottobre 2010/gennaio 2010 da AW View dato mese), 
arrivando ad avere oltre 8 milioni di pagine viste al 
mese ad ottobre 2010.
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