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di Andrea Polo

Tele Osservazioni

Sarà il freddo, sarà l’arrivo del Natale, sarà l’incedere 
degli anni, ma oggi mi scopro veramente nostalgico 
e riflessivo e, ahi voi, mi sa che vi tocca sorbirvi que-
ste mie riflessioni televisive a voce alta e a tastiera 
accesa.
Quello che mi chiedevo era in base a quale logica 
in televisione continuino a resistere e prosperare 
trasmissioni senza capo né coda, mentre altre che 
veramente fanno (o meglio, facevano) buona tv 
con ascolti più che onorevoli,  da un giorno all’altro 
scompaiano. Senza un perché. Quantomeno senza 
un perché vero.
Trovo che tutto ciò sia ancora più grave quando av-
viene su una delle reti del servizio pubblico, e quan-
do la trasmissione che viene colpita dalla mannaia 
della chiusura sia non un generico programma di in-
trattenimento, ma uno degli ormai sempre più rari 
casi di trasmissione informativa.
Il caso che ancora mi rode dallo scorso maggio, e per 
il quale non mi sono ancora riuscito a dare una rispo-
sta (anche perché nessuna risposta vera è stata data 
da chi sarebbe preposto a soddisfare la legittima cu-
riosità di tanti ascoltatori)è la fine della trasmissione 
NEAPOLIS.

NEAPOLIS, che da tanti anni andava in onda nel 

primo pomeriggio di Rai3, era una delle pochissime 
finestre informative sul mondo di internet e della 
tecnologia in genere. Palestra formativa di tanti gior-
nalisti bravi e curata da un nome molto rispettato 
nell’ambiente come quello di Silvio Luise, si occupava 
in maniera precisa e competente di argomenti hitech 
con un occhio molto attento sia a cogliere le novità e 
le curiosità di questo campo, ma anche a mettere in 
evidenza limiti e difetti. Insomma, una trasmissione 
di vero servizio pubblico.
I suoi ascolti erano più che onorevoli, e negli anni 
aveva dimostrato di essere un appuntamento fisso 
per molti appassionati o anche semplici curiosi. Ep-
pure inspiegabilmente il 31 di Maggio scorso la tra-
smissione si è conclusa.
Alla levata di scudi degli ascoltatori in rivolta, che 
avevano addirittura avviato delle petizioni (ovvia-
mente online) la dirigenza RAI, imbarazzata forse da 
cotal sommossa, aveva preso tempo parlando di una 
chiusura non definitiva, di un probabile spostamen-
to su Rai4 o su un altro canale del digitale terrestre 
o magari di una nuova collocazione all’interno della 
stessa rete.
Cosa non trascurabile, NEAPOLIS era una delle po-
chissime trasmissioni RAI prodotte e realizzate a 
Napoli, anche questo un punto a favore del mante-
nimento del programma. Anche questo un punto as-
solutamente ignorato da chi doveva decidere.
La stagione televisiva è ormai ricominciata da tem-
po, quella della tv digitale anche, ma di NEAPOLIS 
nessuna traccia. Nello spazio che ha lasciato vuoto 
(dopo TG Leonardo e L.I.S.), ora c’è una soap. MA 
PERCHE’??? Aspettiamo una risposta.

>>>

Ma…perché??



Anno 6 - numero 202 - lunedì 20 dicembre 2010

3

Web
Nuova immagine Web per casa Vinicola Caldirola

Caldirola rinnova la veste grafica del proprio sito web 
presenta una nuova immagine decisamente rinno-
vata. Per il restyling del proprio sito web, l’azienda 
vitivinicola lombarda, leader in grande distribuzione 
per il settore vetro, punta sulla semplicità e imme-
diatezza del bianco e nero e su una gabbia grafica a 
modulo quadrato che offre un’impaginazione chiara 
e razionale dei contenuti. Il top della homepage rac-
coglie una selezione di immagini, che vengono cari-
cate random in loop ma che possono anche essere 
selezionate dall’utente attraverso un semplice click 
su bottoni numerati che le identificano posti sotto il 
logo aziendale. 

Un nuovo sito in cui Caldirola sceglie di raccontare la 
propria storia, iniziata oltre un secolo fa. Nella sezio-
ne “Azienda”, accanto alle immagini attuali, l’utente 
può infatti accedere ai contenuti che descrivono le 
tappe più importanti, corredate da una slide show di 
foto storiche in bianco e nero altamente impattanti 
ed emozionali. 

Tradizione quindi, ma nel segno dell’innovazione: 
l’homepage è infatti stata attualizzata da una nuova 
area “Multimedia” che raccoglie i materiali del profilo 
Fkickr, dove l’utente può visualizzare tutte le imma-
gini delle iniziative aziendali, e del canale YouTube, 
dove sono stati caricati tutti i video di cui Caldirola è 
stata protagonista: dagli appuntamenti a Vinitaly, a 
quelli in partnership con WWF, fino alle tappe del W! 
in Tour, evento itinerante di presentazione del primo 
vino in bottiglia di alluminio che nell’estate 2009 ha 
toccato le spiagge e locali di maggior tendenza del-
la penisola. La piattaforma è stata studiata per per-
mettere ai contenuti caricati di aggiornarsi automa-
ticamente, per un sito vivace e con aggiornamenti in 
“real time”.

La sezione “Prodotti” è stata arricchita da una navi-
gazione a box contestuali, che permette di visualiz-
zare tutti i prodotti dei diversi brand dalla medesima 
pagina, in maniera pratica e veloce. Per ogni referen-
za, inoltre, a disposizione dell’utente, scheda in pdf 
scaricabile e zoom dello still life. 

Inoltre, Caldirola offre la possibilità di effettuare ri-
cerche di prodotto attraverso una modalità “cross-
brand” per territorio: cliccando su una regione ita-
liana attraverso la mappa, verranno visualizzati tutti 
i vini Caldirola provenienti da quella zona. Infine, a 
disposizione una sezione dedicata al catalogo sfoglia-
bile attraverso il quale è possibile zoomare, stampa-
re, attivare ricerche “per parola” grazie ad un servizio 
online nuovo e altamente performante. 

Last but not least, la versione inglese aggiornata e ot-
timizzata, speculare a quella italiana anche nell’area 
“News” in cui vengono inserite tutte le notizie relative 
alle iniziative Caldirola in entrambe le lingue.
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Nuovo sito di e-commerce per Reed Gourmet

E’ on line il nuovo sito di Reed 
Gourmet, www.reedgourmet.
it, che permette a tutti i profes-
sionisti e gli appassionati di alta 
cucina di accedere alle proposte 
della casa editrice del gruppo 
Reed Business Information.

Il nuovo sito nasce come spazio 
per informare e aggiornare sulle 
novità editoriali e, soprattutto, 
come spazio per l’e-commerce 
sia dei periodici, sia dei libri. 
Diviso nelle sezioni Riviste e Libri, il sito propone 
per ogni prodotto una dettagliata scheda descrittiva 

che permette di approfondire i 
contenuti di ogni pubblicazio-
ne. Permette inoltre di avere un 
colpo d’occhio sulle pubblicazio-
ni più recenti, senza perdere di 
vista l’intero catalogo dell’edi-
tore, acquistando direttamente 
on line.

Il nuovo spazio sul web di Reed 
Gourmet periodicamente pro-
pone in esclusiva promozioni e 
offerte speciali. Tra i servizi pro-

posti la possibilità di acquistare e offrire come regalo 
libri e riviste.

Web
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Pubblicità
Telecom Italia Media e Cairo Communication: 
rivisto il contratto di concessione pubblicitaria 
in esclusiva per la raccolta pubblicitaria de la7

Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Me-
dia ha inoltre ratificato la revisione del contratto di 
concessione pubblicitaria in esclusiva con Cairo Com-
munication per la raccolta pubblicitaria de La7 del 19 
novembre 2008, che prevedeva durata sino al 31 di-
cembre 2011 e rinnovo automatico fino al 31 dicem-
bre 2014 al raggiungimento di obiettivi concordati.
In particolare, l’Editore e la Concessionaria hanno 
stabilito per il 2011 e per l’eventuale triennio 2012-
2014, obiettivi annuali aggiuntivi ,non garantiti, di 
raccolta pubblicitaria rispetto ai fatturati annui mini-
mi, proporzionali al raggiungimento di obiettivi an-
nuali di crescita dello share de La7 rispetto al 3%. 

Il conseguimento da parte della Concessionaria di tali 
obiettivi aggiuntivi di raccolta pubblicitaria, o comun-
que il pagamento all’Editore della equivalente quota 
di competenza, darà diritto alla concessionaria al rin-
novo del contratto sino al 31 dicembre 2019.  In caso 
contrario, l’Editore potrà recedere dal contratto.

In aggiunta a quanto sopra, Telecom Italia Media e 
Cairo Communication hanno anche rinnovato il con-
tratto di concessione per La7d sino all’anno 2014 e 
modificato quello relativo alla concessione pubblicita-
ria dei siti web dell’editore in linea con quanto previ-
sto nel contratto di concessione de La7.
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Pubblicità
AdmCom firma 
la rottamazione Intersport

Sottosopra firma la PIG ART 
per Intervet/Schering-Plough

E’ on air la campagna stampa in due soggetti che 
AdmCom ha creato per l’attività promozionale di rot-
tamazione di sci e scarponi usati realizzata da Inter-
sport. Per l’agenzia hanno lavorato Stefano Baronti, 
art director, e Massimiliano Pancaldi, copywriter, con 
la direzione creativa di Massimo Valeri e Mirella Va-
lentini. La fotografia è di Gianluca Simoni. Gli annunci 

sono pianificati 
su quotidiani na-
zionali, testate 
sportive e maga-
zine dedicati al 
turismo.

Intervet/Schering-Plough Animal Health interpreta 
con sottile originalità il nuovo anno presentando PIG-
ART, progetto d’arte che ha per protagonisti i suini in 
tutta la loro nobiltà. 
Il nuovo concept istituzionale, a cura dell’agenzia mi-
lanese Sottosopra in collaborazione con il fotografo 
belga Bart Herreman, astrae i suini dal loro contesto 
e li colloca in luoghi comuni, dove mai ci si aspette-
rebbe di vederli. Così i maiali popolano con la mas-
sima disinvoltura palazzi d’epoca, sontuose camere 
barocche, imponenti cattedrali gotiche, musei d’arte 
moderna, ecc. 
14 visioni surreali sono le immagini illusioniste di un 
Gruppo farmaceutico che al comparto suini dedica il 
massimo impegno da oltre 25 anni. 
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Spot
Energizer torna in TV 

Energizer, la cui creatività è affidata all’agenzia DDB 
Worldwide Communications Group Inc di Londra, tor-
na in tv per un mese circa con lo spot da 15” e sarà 
trasmesso sulle tre reti Rai, sui canali Rai del digitale 
terrestre, La7 e RTL 102.5 TV. Attraverso immagini 
supertecnologiche e aggressive, la comunicazione 
accompagna gli spettatori alla scoperta della nuova 
Energizer Ultimate Lithium, la pila stilo di ultima ge-
nerazione che dura più a lungo al mondo, progettata 
per garantire la massima autonomia ai più sofisticati 
apparecchi high tech e scelta anche da ricercatori ed 
esploratori come supporto tecnologico nel corso di 
spedizioni in situazioni molto complesse.

E’ quello che c’è dentro che fa la differenza: è questo 

il claim della campagna TV da 15” di Energizer.
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Pubblicità
Il calendario Shock 2011: protagonisti 12 sindaci  
Il messaggio è chiaro:’Non lasciateci in mutande!’ 

Dodici Sindaci in mutande: sono i protagonisti del 
Calendario 2011 della free press ligure CORFOLE! 
(con 25.000 copie gratuite la testata più diffusa 

dell’intero levante www.corfole.com) che ogni anno 
dedica appunto il proprio calendario a un tema socia-
le. Quest’anno non poteva che essere la vicenda che 
sta tenendo col fiato sospeso un vasto territorio: il 

Tunnel autostradale Fontanabuona-Rapallo. Un’opera 
attesissima, perno di promesse e continui rimandi. 
Il Calendario, realizzato in collaborazione con il Co-
mitato Pro tunnel, lancia un messaggio molto chiaro: 
‘NON LASCIATECI IN MUTANDE! O vi verremo a pe-
scare’. A dirlo, o meglio, a mostrarlo, sono i 12 Sin-
daci che fin dall’inizio hanno fatto gruppo per portare 
avanti la richiesta di questa infrastruttura. Un pic-
colo miracolo italiano visto che appartengono ai di-
versi schieramenti politici. Ancor più incredibile se si 
pensa che la loro battaglia è sostenuta, oltre che dal 
Comitato di cittadini, da tutti gli altri Sindaci dell’in-
tero Levante ligure,da Confindustria, dai SIndacati e 
perfino dalla Curia che si è apertamente espressa a 
favore di questo collegamento. E a chi dice “i soldi 
non ci sono”, “siete troppo pochi”, “si farà più avanti” 
o chi accampa altre mille scuse vale la pena ricorda-
re l’estrema produttività del territorio che ha sempre 
dato e niente ricevuto. Infatti in ogni mese è rappre-
sentata anche una delle eccelenze locali, che vanno 
dall’industria all’alto artigianato, dall’agricoltura al 
turismo, dalla gastronomia alla natura e molto altro.
Goliardico e ironico sì, ma non solo...
Il calendario racconta anche una breve cronologia 
dei fatti salienti relativi alla vicenda. Vi meraviglie-
rete di quanto è stato fatto dalle istituzioni locali, 
fulgido esempio di attaccamento al territorio, e dal 
Comitato spontaneo a rappresentazione della società 
civile. E di quanto si sta continuando a fare. Perché 
ricordiamo che il Tunnel non collega la Fontanabuo-
na a Rapallo ma due mondi complementari, ricchi di 
potenziale che così divisi non possono svilupparsi. Il 
messaggio è terribilmente serio: non fate morire la 
vita sociale, civile, commerciale, industriale, turisti-
ca, di un territorio ampissimo che va dalla costa fino 
agli impianti sciistici. O vi verremo a pescare.

NUOVA
EDIZIONE

!!!!!!

NUOVA
EDIZIONE

!!!!!!

NUOVA
EDIZIONE

!!!!!!

Supplemento di DATI E TARIFFE PUBBLICITARIE

info@mcseditrice.it www.mcseditrice.itT +39 02 48 57 81INFO
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Pubblicità
La ricetta di Paluani è la comunicazione e la qualità

Nuova campagna Recruiting di Emergency

Con un fatturato di 45 milioni di euro, Paluani chiu-
dendo i conti a giugno, incrementa il volume d’affari 
con doppia cifra rispetto al precedente anno.
Questo quanto dichiarato dall’amministratore dele-
gato e vice presidente Michele Cordioli di Paluani, 
azienda leader in Italia nel settore dei lievitati, in 
particolare del Pandoro di Verona.
L’azienda guarda al futuro, tenendo ben presente la 
sua storia fatta di qualità e rispetto delle
migliori tradizioni.
Nuovo è il modo di comunicare, sia sui prodotti di 
ricorrenza e continuativi, che sul brand.
Uno dei plus che Paluani sta evidenziando sul packa-
ging è la genuinità degli ingredienti sani e naturali, 
ed in particolare sull’utilizzo di solo latte fresco ita-
liano - unica azienda in Italia a poterlo dichiarare - e 
non latte in polvere.
Il lancio della nuova linea Paluani Life rivolta a 5 
sport: calcio, pallavolo, bici, corsa, pallacanestro,
e presto anche sci; sta riscontrando verso il target di 
sportivi e giovani, un notevole successo.
Anche all’estero Paluani sta crescendo: dalla Cina al 
Sud Africa, dall’Australia all’Argentina, Perù, Canada, 
oltre all’Europa.
Questo Natale, tornando alla tradizione e ai prodotti 
classici: Pandoro e Panettone, oltre al Tronco di Na-

 “Non siamo 
eroi e non ne 
cerchiamo”. 
E’ il messag-
gio alla base 
della nuova 
c a m p a g n a 
pubblicitaria 
che l’agenzia 
di comuni-
cazione Now 
Available ha 
realizzato a 
supporto del 
recruiting di 
personale per 
gli ospedali di 
Emergency. 

Declinata su 
stampa specializzata, web, cinema e affissione all’in-
terno degli ospedali e studi medici italiani, la cam-
pagna parla dell’associazione umanitaria fondata 16 

tale e ad altre specialità, Paluani, anche sponsor del 
Chievo calcio, è tornato in televisione, sia su RAI che 
su Mediaset, con l’utilizzo di testimonial del calibro di 
Carlo Conti e Gerry Scotti, con telepromozioni multi-
soggetto, all’interno dei loro programmi quali L’Eredi-
tà e Chi vuol essere Milionario.
Coo’ee Italia è l’agenzia di comunicazione - guida-
ta da Mauro Miglioranzi - che da oltre 7 anni segue 
Paluani, accompagnandolo nelle scelte strategiche di 
comunicazione: dalla vestizione grafica dei prodotti, 
fino alla presenza televisione e su stampa, nelle ri-
correnze di Natale e Pasqua, e sui continuativi.

anni fa da Gino Strada, per la quale non lavorano 
eroi, ma medici che hanno scelto di dedicare il loro 
tempo e la loro professionalità al servizio di chi ne ha 
bisogno, in qualunque parte del mondo.

In particolare, sono cinque ad oggi i paesi per i quali 
Emergency ha urgenza di nuovo personale: Afgha-
nistan, Cambogia, Repubblica Centrafricana, Sierra 
Leone e Sudan. L’invito che la campagna rivolge a 
medici, chirurghi, infermieri e tecnici di laboratorio 
italiani è di inviare la propria candidatura attraverso 
il sito ufficiale www.emergency.it.
 
Con la direzione creativa di Sergio Spaccavento (an-
che copywriter insieme a Paolo Platania) e Stefano 
Morelli, la campagna pubblicitaria ha preso il via sul 
web con lo spot 30” diretto dal regista Riccardo Gran-
di e interpretato dall’attore Francesco Montanari, co-
nosciuto come “Libanese” sul set della fiction “Ro-
manzo Criminale”. 
Prodotto dalla cdp Twister (Leonardo Rossi) e la post-
produzione di Frame by Frame, lo spot  sarà on air 
anche al cinema da gennaio.



Bambini Cardiopatici nel Mondo 
A.I.C.I. Onlus

Via Olmetto, 5 - 20123 Milano
Telefono +39 02.890 962 44

AIUTACI A SALVARE UN BAMBINO MALATO DI CUORE
Vieni a conoscerci. 
Cerca il banchetto con i nostri volontari nel punto vendita Esselunga 
più vicino a te. Puoi trovare l’elenco su: www.bambinicardiopatici.it

Oggi nel mondo ci sono più di 5 milioni di bambini con cardiopatie congenite in attesa 
di intervento. Ogni anno nascono 1.000.000 di nuovi bambini malati di cuore, ma
800.000 muoiono prima di essere operati perché nati nelle aree povere del mondo.

L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione non profit laica e 
indipendente che, grazie alla collaborazione volontaria di più di 150 medici, infermieri
e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri, opera nei Paesi in 
difficoltà per dare una speranza di vita ai bambini malati di cuore.

Bambini Cardiopatici nel Mondo ringrazia                                per gli spazi concessi ai banchetti dei volontari 
presso i propri punti vendita nel periodo natalizio.

Questo Natale un cuore batte per te...
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Pubblicità
PagineGialle® e PagineBianche® 
tornano nelle case dei romani

Arrivano a tutte 
famiglie roma-
ne i nuovi volu-
mi PagineBian-
che® distribuiti 
in oltre 1 milione  
mezzo di copie  
e, a pochi gior-
ni di distanza, 
di PagineGial-
le® 2011/2012 
(quasi un milio-

ne) . Come sempre non mancano le informazioni in-
dispensabili all’inizio dell’elenco con tutti i numeri di 
pubblica utilità che semplificano la vita dei cittadini e 
li avvicinano alle istituzioni, ai servizi della loro città.

Per informare i cittadini della distribuzione Seat PG 
ha lanciato la nuova campagna di affissioni che par-
tirà oggi della durata di 28 giorni. 

“Arrivano e conoscono già tutti” e “Arrivano, piene di 
vita” sono i claim delle nuove affissioni dedicate ai 

volumi PagineBianche® e PagineGialle®. La campa-
gna vuole evidenziare la puntualità, l’affidabilità e la 
comodità  dei volumi di Seat PG che permettono di 
trovare informazioni utili su utenti, aziende, commer-
cianti e Pubblica Amministrazione, confermandosi un 
punto di riferimento sempre attuale e fidato per tutti 
gli abitanti della capitale. La campagna è stata curata 
dal’agenzia Fore; le attività di media planning e me-
dia buying sono state affidate a MediaItalia.

“Seat PG, attraverso la distribuzione di PagineBian-
che® e PagineGialle® offre annualmente un servizio 
di pubblica utilità a tutti i cittadini”, dice Giacomo Ca-
sassa, direttore Business Unit Print di Seat PG: “Pagi-
neBianche® è un vero e proprio motore di relazioni, 
parte integrante del costume italiano, il primo vero 
social network italiano; PagineGialle® rappresenta, 
invece,  una vera e propria “antologia” dei mestieri 
e delle professioni degli italiani. Si tratta di due stru-
menti preziosi ed indispensabili per i cittadini di ogni 
età e trasversale ad ogni fascia sociale, che avvicina 
in modo semplice e diretto la cittadinanza, il tessuto 
economico territoriale e la Pubblica Amministrazione.” 

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing
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Gli Elfi di General Electric aiutano babbo natale on line

Gli elfi di Natale quest’anno diventeranno dei veri e 
propri “ingegneri del giocattolo” grazie a “Toy Lab”, 
il nuovo videogioco on line creato dal GE Global Re-
search, il Centro di ricerca di General Electric, che 
permetterà a bambini e adulti di improvvisarsi elfi e 
aiutare così Babbo Natale nella preparazione dei doni 
da caricare sulla sua slitta hi – tech. 
I regali di questo Natale saranno ancora più originali 
e tecnologici. Grazie a “Toy Lab” la preparazione dei 
giocattoli diventa hi-tech e interattiva: andando sul 
sito, i giocatori potranno infatti cimentarsi ad abbi-
nare i doni tradizionali del Natale alle più recenti tec-
nologie ideate da GE.
La classica macchinina giocattolo potrà correre an-
cora più veloce e rispettare l’ambiente se abbinata 
alla tecnologia brevettata da GE per i motori ibridi 
(Hybrid Drivetrain System). Nel laboratorio degli elfi 
di “Toy Lab” potrà anche accadere che il Vscan, il 
rivoluzionario ecografo di GE grande come un i-Pod, 
diventi parte integrante della classica valigetta del 
dottore o che la tecnologia GE Brain renda il gioco 
del cane-robot ancora più “intelligente” e divertente. 
Mentre slitta e snowboard saranno più sicuri grazie 
al rivestimento idrorepellente e al composto in fibre 
di carbonio ideati da GE. E per far brillare ancora più 
luminosa la stella di Natale per l’albero, gli elfi po-
tranno abbinarla alle luci OLED autoricaricabili ideate 
da GE.

Inoltre, facendo gli abbinamenti gioco-tecnologia il 
più rapidamente possibile, ogni giocatore potrà gua-
dagnare punti online: per ogni 1000 elfi-giocatori che 
pubblicheranno il loro punteggio sulla pagina facebo-
ok “Edison’s Desk” (www.facebook.com/edisonsde-
sk), General Electric donerà 5 dollari alla Fondazione 
“Toys for Tots” che regala giochi ai bambini più sfor-
tunati. 
Accedere a Toy Lab è semplice. Basta connettersi al 
sito www.ge.com/toylab per entrare immediatamen-
te a far parte della squadra degli elfi di Babbo Natale 
e sfidarsi in una gara di velocità per aggiungere ai 
giochi “un pizzico di magia” grazie alle nuove tecno-
logie GE. 


