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“Le mie elezioni”, il primo film open source 
interamente realizzato con i contributi dei 
video bloggers di Nessuno TV e il Cannoc-
chiale, sarà presentato il 2 giugno alla 24ª 
edizione del Bellaria Film Festival (dal 1 al 5 
giugno), il festival in questo momento più 
attento alla sperimentazione e ai nuovi lin-
guaggi cinematografici. 
Video-partecipazione è la parola d’ordine per 
il futuro dei media e NessunoTV (SKY, 890), 
la prima televisione partecipativa in Europa, 
intende continuare ad essere un pioniere in 
questo campo. La realizzazione di “Le mie 
elezioni” è stata possibile grazie al lancio un 
anno fa della blog-tv, il progetto innovativo di 
tv partecipativa a cui hanno dato il loro con-
tributo circa 300 video-bloggers italiani, pro-
ducendo 3 ore di materiale originale al gior-
no. Un nuovo modo di fare televisione avvia-
to da NessunoTV grazie anche alla propen-
sione alla sperimentazione del suo partner Il 
Cannocchiale, prima piattaforma blog ad 
aver permesso il videopost, ovvero la pubbli-
cazione in un blog di contenuti audiovisivi. 
Questo patrimonio di informazioni messo a 
disposizione dai vloggers è stato valorizzato 
da NessunoTV, in collaborazione con Il Can-
nocchiale, per produrre un vero e proprio 
film collettivo. Il film dei vloggers, “Le mie 
elezioni”, è stato girato durante la recente 
tornata elettorale del 10 e 11 aprile e sarà 
presentato in anteprima il 2 giugno al Film 
Festival di Bellaria. 

Film open source 
Primo con i vìdeo bloggers 

Nel numero di Giugno de “L’Europeo” so-
no ripercorsi gli anni sessanta con un nu-
mero completo dedicato a quel periodo 
così cruciale per la storia italiana: “Italia 
anni sessanta”. 
Ma lasciamo che sia la stessa introduzione 
a questo numero, firmata dal direttore Da-
niele Protti, a dipingere con le parole l’at-
mosfera sociale, economica, di costume di 
quei tempi. 
“Giancarlo Pajetta e Pietro Germi, Luigi-
Tenco e Gigi Riva, Sergio Pininfarina e 
Concetto Lo Bello. 
I manovali e i disoccupati meridionali che 
emigrano al Nord per fare gli operai. La 
speculazione edilizia. L’autostrada del 
Sole. Il terrorismo altoatesino che comin-
cia a uccidere, non gli basta più il tritolo 
per abbattere tralicci. 

Gli scontri di Genova del 1960, i morti di 
Reggio Emilia, Palermo e Catania. Torino, 
piazza Statuto, 1962: la prima confusa 
rivolta operaia. Il delitto d'onore ancora 
diffuso. 
Finalmente la Corte Costituzionale aboli-
sce il reato di adulte-rio, che prevedeva il 
carcere solo per la moglie infedele, non 
per il marito. 1 fermenti nel mondo cattoli-
co, dal Concilio vaticano Il alla scuola di 
Barbiana, don Lorenzo Milani e l'occupa-
zione dell'Università Cattolica di Milano. E 
ancora… 
E questo il viaggio che proponiamo nell'Ita-
lia degli anni Sessanta, un Paese che do-
po l'epopea della Ricostruzione comincia a 
scoprire nuove gioie e nuove inquietudini, 
registra progressi straordinari e avvilenti 
arretratezze.       continua a pag. 2 

L’Europeo: storie e Storia degli anni sessanta 
Nel numero di giugno del bimestrale di RCS grandi firme ripercorrono quegli anni 

Nella cover de “L’Europeo” l’immagine del concerto milanese dei Beatles del 24 giugno 1965 

“Ti diverti di sicuro” dice AAMS 
Campagna stampa e tv per i giochi legalmente garantiti 
"Ti diverti sicuro": è questo il claim della 
campagna per Amministrazione Autono-
ma Monopoli di Stato ideata da Saatchi 
& Saatchi, che vuol dire sia divertirsi di 
sicuro, sia divertirsi in modo tutelato. 
L'agenzia ha ideato una campagna 
stampa e TV per promuovere i giochi 
sicuri, legali e il logo  - Gioco Sicuro - 
che contraddistingue tutti giochi leciti 
perchè garantiti da AAMS, 
Il primo spot nasce da un'idea creativa 
molto semplice: la reale, netta contrap-
posizione tra il gioco  illegale e i giochi di 
Aams. Vediamo così un'alternanza tra 
oscure immagini che evocano il gioco 
senza regole, ambiguo, pieno di insidie, 
e immagini invece solari e serene di gio-
co sicuro. I giochi garantiti da Aams sono 
un divertimento sereno che tutela il gio-
catore grazie alla certezza delle regole e 
alla selezione degli operatori. 
Il secondo spot, tratta il tema del gioco 
on-line illegale, che è oscuro nelle rego-
le, nelle promesse, nelle prospettive, 
quando si gioca su siti non autorizzati da 
AAMS. L'idea della campagna è proprio 
la contrapposizione tra oscurità e chia-
rezza. Lo spot è per una buona metà 
della sua durata uno schermo scuro, in 
cui lo spettatore non vede praticamente 
nulla (si vede solo una piccolissima scrit-
ta che si riesce a leggere solo quando si 
ingrandisce ed è accompagnata dallo 

speaker istituzionale).Intanto, si sente un 
dialogo tra due ragazzi piuttosto confusi 
dall'oscurità non solo metaforica del sito 
illegale su cui sono finiti. 
Il messaggio della campagna è chiaro: 
con i siti illegali non ci vedi mai chiaro. 
A chiusura dello spot, a contrasto, vedia-
mo tre ragazzi che giocano serenamen-
te: il gioco sicuro garantito da Aams è un 
divertimento positivo, trasparente e alla 
luce del sole. Ai due soggetti tv sono 
abbinati due soggetti stampa. 
La campagna è stata ideata da Maurizio 
Minerva (art director) e Eliana Frosali 
(copywriter), con la direzione creativa di 
Luca Albanese e Francesco Taddeucci e 
prodotta da HFilms, con la regia di Luca 
Maroni. 
Musica: Seasons- Ian McCulloch. 

www.spotandweb.it
www.pubblicita.it


segue dalla prima... 
"La stagione dei contrasti", 
scrive Antonio Calabrò nell'in-
troduzione. Contraddizioni nel-
la politica, nell'economia, nel 
profondo della società. L'Emilia 
rossa che macina record di 
crescita epperò ha la quasi 
totalità delle case rurali senza 
acqua e cesso. Minigonne e 
capelli lunghi, il nuovo look dei 
giovani. II Milan di Wembley e 
Nino Benvenuti che sconfigge 
Emile Griffith al Madison Squa-
re Garden. II '68 degli studenti 
e "l'autunno caldo" operaio 
del'69, il tragico capodanno 
1970 alla Bussola di Viareggio. 
Un decennio frenetico, che 
L'Europeo descrive nel suo 
stile: il racconto, la cronaca, 
l'inchiesta. Descrizioni aspre e 
amare, ma anche fatte con il 
sorriso. Provate a leggere Pa-
jetta e Lo Bello ritratti da Ore-
ste del Buono; oppure perché il 
mondo politico era contrario 
alla tv a colori(!); riscoprite la 

penna di Luciano Bianciardi 
nello scrivere un affresco graf-
fiante sui milanesi.  
Ma anche il racconto di Sergio 
Cofferati sul suo primo ingres-
so in fabbrica, alla Pirelli, pro-
prio nel 1969. 
Come sempre, in questo parti-
colare modo di "ritessere il filo 
della memoria", siamo aiutati 
da grandi firme del settimana-
le: Luigi Barzini jr, Giorgio Boc-
ca, Ennio Flaiano, Gian Franco 
Venè, Renzo Trionfera, Nerio 
Minuzzo, Franco Pierini, Marco 
Nozza, Vittorio Notarnicola, 
Giorgio Pecorini e altri ancora. 
Con una novità: la parte relati-
va all'Università Cattolica e ai 
fermenti nella chiesa milanese 
di quegli anni è scritta dagli 11 
studenti del Master di giornali-
smo dello stesso ateneo 
(corso: Desk, informazione e 
immagine; docenti: Claudio 
Castellacci e Silvia Tedesco). 
Un esperimento riuscito, e che 
ripeteremo.” 

segue dalla prima... 
Il film ha visto la direzione arti-
stica del regista Stefano Mordi-
ni che ha coordinato, selezio-
nato e ordinato le più di cento 
ore di girato pervenute a Nes-
sunoTV.  
All'indomani di una maratona 
estenuante che ha diviso l'Italia 
in due, NessunoTV ha affidato 
il tempo della riflessione alla 
sua squadra di vlogger, la-
sciando la più totale libertà di 
espressione a chi oramai risul-
ta abituato a fare informazione 
e controinformazione anche 
con mezzi apparentemente 
non competitivi.  
Chi sono stati realmente gli 
elettori? Ed i candidati? 
Il primo film open source al 
mondo offrirà uno spaccato del 
paese che i tradizionali mezzi 
di informazione si rifiutano di 
raccontare.  
Uno spaccato autentico che 
permetterà di apprendere vera-
mente e senza filtri il particola-

rissimo mondo delle elezioni 
italiane. 
Bruno Pellegrini, Amministrato-
re delegato di NessunoTV af-
ferma: “Non è che un esperi-
mento: tutto quello che succe-
de in questo periodo nel cam-
po della videopartecipazione è 
assolutamente sperimentale e 
sarà ricordato nei prossimi anni 
come la preistoria di una nuova 
era dei mezzi di comunicazio-
ne”. 
"Gente comune che registra e 
commenta i fatti, che prende 
possesso dei mezzi di comuni-
cazione. Le mie elezioni è la 
voce di un fenomeno non tra-
scurabile in cui l'utente diventa 
autore e produttore di contenuti 
- commenta Enrico Gasperini, 
Presidente di Digital Magics - 
Il film open source diventa una 
delle possibili chiavi di lettura, 
se pur sperimentale, per inter-
pretare e cogliere le esigenze 
di utenti e spettatori sempre 
più imprendibili". 

Gli anni sessanta Film dei video bloggers 

Play Press Publishing ottiene la licenza di CHIP 
L’ormai ventennale rivista IT è passata alla “Play” dopo trattative con Vogel Burda 
Concluse le trattative tra Play Press 
Publishing Srl e Vogel Burda Communi-
cations: l’editore Alessandro Ferri ac-
quisisce la licenza della storica rivista 
CHIP.  
Nel gennaio del 1984, in Italia,  nasce-
va una rivista che  si è imposta come 
punto di riferimento dell’editoria profes-
sionale rivolta al mercato dell’Informa-
tion Technology. CHIP, con quasi 250 
numeri pubblicati in 22 anni, ha creato 
uno standard professionale per trattare 
di prodotti tecnologici che, ancora oggi, 
è di riferimento per tutta l’editoria infor-
matica. 
Per Play Press Publishing l’acquisizio-
ne dei diritti di CHIP, si inserisce in un 
piano di consolidamento e di completa-
mento dell’offerta editoriale che ha ini-
zio un anno fa, con l’acquisizione della 
Quantum Editore e della sua rivista 
Total Computer e con l’apertura della 
redazione informatica di Milano.  
La sottoscrizione del contratto con Vo-
gel Burda Communication rappresenta 
un nuovo traguardo della strategia a-

ziendale che continuerà per tutto il 200-

6, come spiega Alessandro Ferri (foto)
amministratore delegato di Play Press 
Publishing.  
“L’acquisizione di un brand internazio-
nale e storico nel panorama editoriale 
italiano dell’ Information Technology 
come CHIP - afferma Alessandro Ferri - 
è il risultato di continui investimenti, 
che hanno rafforzato l’immagine di Play 
Press in Italia e all’estero, portando 

Vogel Burda Communications a contat-
tarci. Play Press, in linea con la propria 
strategia aziendale, ad oggi offre un 
portfolio completo di riviste dedicate 
all’information technology con una va-
sta gamma di prodotti rivolti ad un pub-
blico professionale e non.”  
La rivista, con un bacino di oltre 40-
0.000 lettori l’anno (dati ads), sarà ca-
ratterizzata da una continuità editoriale 
garantita da un successo consolidato in 
oltre 20 anni di pubblicazione, così co-
me commenta Vittorio Manti, Publishing 
Director della divisione IT in Play Press 
Publishing Srl. 
“Con l’acquisizione della licenza di 
CHIP Play Press si rafforza con un 
brand di successo che continua ad a-
vere un forte riscontro di pubblico. Per 
questo abbiamo  intenzione di mante-
nere una continuità nella linea editoria-
le del prodotto, che si evolverà nel tem-
po grazie alla creatività che da sempre 
ci contraddistingue.” 
La raccolta pubblicitaria sarà gestita da 
Media ADV Srl. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 100, giovedì 1° Giugno 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
http://www.filmindustries.it/stats/click.php?id=4


Concessionaria Pubblicità 

ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 

0382577339@iol.it 

A IAB Seminar 2006 è tempo di creatività digitale 
Discussi ieri a Milano nel corso del seminario i più recenti trend dell’advertising on line 
Il successo di una campagna pubblicitaria 
si basa da sempre sulla sua capacità di 
coinvolgere e catturare l’attenzione del 
pubblico: di  fatto, è la creatività che con-
sente al messaggio pubblicitario di centra-
re l’obiettivo, di farsi riconoscere e ricorda-
re a lungo.  
Proprio la creatività è stata al centro della 
discussione dello IAB Seminar 2006 dal 
titolo “La creatività nell’era del digitale” 
svoltosi ieri a Milano, evento  organizzato 
da IAB Italia (www.iab.it), associazione 
che si pone l’obiettivo di contribuire allo 
sviluppo del mercato dell’advertising on-
line nel nostro Paese, e che ha visto la 
sponsorizzazione di impor-
tanti aziende del settore 
quali Virgilio Advertising, in 
qualità di main sponsor, 
Excite, FullSix, Multipla-
yer.it, Prodigi e Slash.    
L’evoluzione tecnologica, la 
diffusione della banda larga 
e l’aumento degli investi-
menti stanno facendo de-
collare anche in Italia questa nuova moda-
lità di comunicazione, anche se nel nostro 
Paese l’incidenza degli investimenti pub-
blicitari su Internet è ancora lontana dalla 
media europea: 2% contro 6%. 
 “Nonostante questo ritardo, la strada è 
ormai segnata”, ha affermato Layla Pavo-
ne, Presidente di IAB Italia ed Europa; “il 
mondo della pubblicità deve capire che 
Internet è una realtà consolidata che non 
è più possibile ignorare. Le indagini più 
recenti evidenziano come ormai il 15% del 
tempo dedicato alla fruizione dei media è 
speso su Internet, e che questa percen-
tuale sale al 24% se si considerano i gio-
vani, ovvero la fascia d’età compresa tra i 

15 e i 24 anni. E’ arrivato il momento di 
elaborare nuove strategie per “catturare” 
questa audience, strategie che possono e 
devono partire dalla creatività ma devono 
integrare la fantasia e l’immaginazione 
con la capacità di padroneggiare le nuove 
tecnologie e sintonizzarsi con nuovi mo-
delli sociali e nuove aspirazioni”. 
Internet offre spazi e opportunità che gli 
altri mezzi di comunicazione non offrono, 
primo fra tutti l’interattività: con un sempli-
ce clic è possibile instaurare una relazione 
diretta, a due vie, con il cliente. E’ solo un 
esempio, ma la semplicità d’uso e la rapi-
dità d’accesso consentite da Internet rap-

presentano una vera sfida, che solo chi 
saprà dotarsi di competenze e know how 
specifici saprà trasformare in nuove op-
portunità di business. 
I nuovi paradigmi della creatività nell’era 
del digitale, insomma, richiedono di anda-
re oltre le campagne ad effetto: è indi-
spensabile affiancare  alla  conoscenza 
delle principali leve di marketing compe-
tenze tecniche specifiche, al fine di co-
struire una nuova offerta che possa garan-
tire  ritorni dell’investimento misurabili e 
certi.   
Che la creatività digitale sia un fenomeno 
destinato a far parlare di sè in futuro, lo 
testimonia il fatto che questo è il tema 

portante di IAB a livello europeo. “La mis-
sione di IAB deve essere proprio questa, 
rappresentare un punto di riferimento per 
la discussione di tematiche nuove, portan-
do alla ribalta fenomeni che rappresenta-
no l’avanguardia del cambiamento” ha 
aggiunto Layla Pavone; “il seminario che 
si è tenuto ierii vuole essere il punto di 
partenza di una discussione che ci aspet-
tiamo possa essere il fulcro del futuro del-
la pubblicità digitale dei prossimi anni”.     
Nel corso del seminario sono stati presen-
tati alcuni progetti dove il connubio tra 
pubblicità on-line e creatività ha rappre-
sentato un vero e proprio valore differen-

ziante.  
Ma come si misura il suc-
cesso di una campagna 
pubblicitaria?  
Internet ha introdotto una 
vera rivoluzione anche per 
quanto riguarda il concetto 
di ritorno dell’investimento, 
perché ha introdotto nuove 
metriche, in certi casi misu-

rabili più facilmente.  
“E’ importante, però, definire metriche 
trasparenti, che utilizzino criteri condivisi 
da tutti, agenzie e investitori”, ha sottoline-
ato Danny Meadows-Klue, CEO di IAB 
Europa, “per questo IAB Italia e IAB Euro-
pe sono attivamente impegnate nella defi-
nizione, su tutti i tavoli di lavoro competen-
ti, di standard super partes in tema di mi-
surazione degli accessi, di certificazione 
del fatturato dell’advertising on-line e di 
tutti i parametri che possono contribuire a 
quantificarne da un lato il valore per gli 
investitori pubblicitari e dall’altro il gradi-
mento del pubblico nei confronti delle 
campagne online”.  
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Organizzato da Con il Patrocinio di

ll Forum della NetEconomy è istituito da

Il 1° Trade Show dedicato ai professionisti 
del Marketing Innovativo

L'evento dedicato alle strategie 
e agli strumenti del marketing innovativo.
Per generare opportunità commerciali
e crescere in competitività.

Focus
Email , Search Engine e Viral Marketing
Public Relations, Press Office ed Eventi
Advergame, Mobile Marketing
Community, Blog e Social Software

Il 1° Talk Show sui New Media

www.ebaforum.it
INGRESSO GRATUITO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE
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Bambini - Soldato, Pubblicità progresso e AVSI 
Nuovo sito sulla mostra dei disegni dei piccoli reduci africani dal fronte del dolore 
Da ieri è attivo il nuovo sito internet 
www.mostrabambinisoldato.org, dedicato 
alla Mostra Bambini-Soldato del Nord U-
ganda realizzata e promossa dalla Fonda-
zione Pubblicità Progresso in collaborazio-
ne con AVSI, ong italiana presente nel pae-
se da oltre 20 anni con progetti a sostegno 
della popolazione colpita dalla guerra. 
Inaugurata nel 2005, la mostra, che pre-
senta un’esposizione dei disegni realizzati 
dagli ex bambini-soldato del Nord Uganda, 
è volta a sensibilizzare la collettività su una 
tragedia che dalla fine degli anni ’80 si con-
suma nell’assoluta indifferenza dell’opinio-
ne pubblica internazionale. La mostra si 
divide in tre sezioni: “Disegni del passato, 
Disegni del presente, Disegni del futuro”, 
per illustrare come dalle atrocità subite nel 
loro recente passato, i bambini affrontino il 
presente proiettandosi verso un futuro che 

sperano privo 
delle sofferenze 
cui sono stati 
costretti. 
Proprio perché 
tratta di una 
tematica dall’alto 
valore educati-
vo, la Mostra 
Bambini-Soldato 
del Nord Ugan-
da, realizzata in 
lingua italiana e 
disponibile in 
lingua inglese, è 

stata pensata come modulare, adattabile 
cioè secondo uno schema flessibile e tra-
sportabile in diverse sedi, prevedendo alle-
stimenti che si adattano alle richieste del 
pubblico di riferimento e dello spazio espo-

sitivo a disposizione.  
“Questa importante iniziativa – dichiara il 
Presidente della Fondazione Alberto Contri 
– ha un altissimo valore educativo e lo sco-
po di restituire a questi bambini la possibili-
tà di recuperare la loro umanità offesa, ma 
non uccisa. Esprimendo le proprie emozio-
ni attraverso il disegno, i bambini affrontano 
il loro vissuto doloroso e allo stesso tempo 
ci insegnano a non dimenticare il dramma 
che molte popolazioni stanno vivendo nel 
mondo”.  
Le fotografie delle mostra e del catalogo 
sono di Silvia Morara, con il contributo di 
Franco Nerozzi e AVSI staff Kitgum. Al 
catalogo è allegato un dvd contenente un 
reportage di Monica Maggioni, inviata TG1-
Rai, e spot sociali patrocinati da Pubblicità 
Progresso e realizzati gratuitamente dall’a-
genzia McCann Erickson. 
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CONI: “Lo sport ci accende” 
Spot di Saatchi per la terza Giornata Nazionale dello sport 
Dai primi di giugno sarà on air lo spot 
dedicato alla terza Giornata Nazionale 
dello Sport indetta dal Coni, anche 
quest’anno realizzato da Saatchi & 
Saatchi. 
Prendendo come stimolo il successo 
delle recenti Olimpiadi invernali di To-
rino, l’agenzia 
ha proposto di 
mantenere vivo 
l ’ e n t u s i a s m o 
che ha accom-
pagnato i Gio-
chi. 
Da qui il tema 
“Lo sport ci ac-
cende”. Un mes-
saggio impor-
tante, che evi-
denzia il valore 
sociale ed etico 
dello sport: un 
fattore in grado 
di risvegliare 
energie positive 
e voglia di fare 
nella nostra vita 
di ogni giorno. 
Il risultato visivo 
è uno spot toccante e spettacolare, in 
cui quattro campioni olimpici (Igor 
Cassina, Stefano Baldini, Filippo Ma-
gnini e Enrico Fabris) incarnano vere e 
proprie fiaccole olimpiche. 
I quattro campioni si allenano così nei 
rispettivi sport - ginnastica, corsa, 
nuoto e pattinaggio su ghiaccio - sfog-
giando il fuoco di Olimpia sulle loro 
teste. E “accendendo” letteralmente le 

persone che assistono alla loro esibi-
zione. 
Quattro fiaccole umane, quattro esem-
pi da seguire e da cui farsi accendere. 
Soprattutto pensando al sacrificio ri-
chiesto da queste discipline, e alla 
maggiore visibilità che meriterebbero. 

L’idea è di Alessandro Omini 
(copywriter) e di Franz Degano (art 
director), con la direzione creativa di 
Guido Cornara e Agostino Toscana. 
Lo spot, girato in due giorni a Milano, 
è stato realizzato con grande passione 
dalla casa di produzione The Family 
per la regia di Jason Harrington.  
La postproduzione è a cura di Chan-
ges. 

L’Associazione Novara Street Festival e 
la Federazione Nazionale Arte di Strada 
organizzano a Orta San 
Giulio, Novara, per mar-
tedì 13 giugno 2006 alle 
10.30 il convegno nazio-
nale “L’arte di strada e 
le istituzioni”. 
L'arte di strada non solo 
come espressione spon-
tanea, ma anche come 
oggetto di attenzione delle istituzioni pub-
bliche. Come hanno agito le Regioni ita-
liane davanti alla possibilità di sostenere 
e incentivare l'arte di strada? 
Su queste tematiche Interverranno nella 
mattinata di lavori: Ariane Bieou, organiz-
zatrice del festival Instrada, Chieri;Andrea 
Campinoti, sindaco di Certaldo Mercantia 
Festival; Giancarlo Ceglie, presidente 
FNAS, mimo e attore; Pino Chiezzi, pro-
motore legge regionale arte di strada in 
Piemonte; Carlo Macrì, Banda Osiris; Sal-
vatore Nastasi, direttore generale per lo 
Spettacolo dal vivo e lo Sport del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali; Gianni 
Oliva, Assessore Cultura e Politiche Gio-
vanili della Regione Piemonte; Nicola Sa-
ponaro, drammaturgo e Maurizio Scapar-
ro, regista, critico teatrale, direttore di tea-
tro. Nel corso dell’evento sarà assegnato il 
Premio 2006 della Regione Piemonte, che 
con la Legge n. 17 del 2003 
“Valorizzazione delle espressioni artistiche 
in strada” ha riconosciuto il ruolo di inter-
mediazione culturale e turistica all'arte di 
strada come incontro creativo di ricerca e 
sperimentazione dei diversi linguaggi e di 
affermazione dei diversi talenti. 

Arte di strada 
Se ne parlerà a Orta San Giulio 
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Stasera da Mike i giornalisti Mediaset 
Questa sera, in prima serata su Retequattro, Mike Bongiorno 
conduce la quinta puntata de “Il Migliore”. Questa settimana è la 
volta dei giornalisti tv sfidarsi nel nuovo quiz di Mike Bongiorno. 
Le Reti Mediaset schierano alcuni dei cronisti e inviati delle varie 
testate giornalistiche, pronti per rispondere alle domande di Mike 
e aggiudicarsi il montepremi di 10.000 € da devolvere in benefi-
cenza a favore di una delle associazione selezionate da Media-
friends Onlus e scelta dal giornalista che verrà eletto “Il migliore” 
della puntata. 
Il Tg5 avrà come rappresentante uno dei suoi anchormen, Fabri-
zio Summonte. Studio aperto mette in campo il vicedirettore 
Claudio Brachino e Siria Magri. Francesca Romanelli compete 
per il Tg4. Mentre Gianni Balzarini, Paolo Bargiggia, Lucia Blini, 
Alberto Brandi, Nicola Calathopulos, Matteo Dotto, Bruno Longhi, 
Guido Meda, Maurizio Pistocchi e Mino Taveri formano la squa-
dra della testata Sport Mediaset. Paola Bartoccelli, Roberta Po-
tasso e Silvia Santalmassi sono le giornaliste di Verissimo. Per 
L’Antipatico c’è Alessandra Balletto, Mimmo Lombezzi gareggia 
per Kosmos e Benedetta Argentieri per il Tgcom. 
UNICOM, due nuove associate 
Continua il felice trend associativo di UNICOM, guidata da Loren-
zo Strona, che ha accolto le domande di ammissione di due nuo-
ve Associate: 
B&G Comunicazione (Paolo Benincasi) 
16121 Genova - Via Colombo, 15/2 - Tel. 010583357 - Fax 0105-
84531 - info@begcom.it - www.begcom.it 
Agenzia di Comunicazione integrata con particolare know how 
nel branding e nel web 
Room Corporation (Andrea Valli) 
20129 Milano - Via Archimede, 6 - Tel. 025402011 - Fax 025402-
0150 - andreavalli@designroom.it - www.designroom.it 
Strategie innovative di comunicazione integrata 
L’elenco completo ed aggiornato in tempo reale delle Associate 
Unicom è reperibile sul sito www.unicom-mi.org 
Enterprise Integration Conference  
“Integrazione dei Sistemi Informativi e del business attraverso le 
nuove architetture orientate ai servizi” è il tema della Enterprise 
Integration Conference di IDC in programma il  7 Giugno a Milano 
presso l’Hotel Executive. 
Numerosi casi studio presenteranno la loro esperienza nel corso 
dell'evento, tra i quali: Fastweb, Gruppo PAM, i-Faber (Gruppo 
Unicredit), Mediaset, Poste Italiane e Telecom Italia. 
I partecipanti, avranno l'opportunità di approfondire tra le altre le 
seguenti tematiche: Ecosistema Business, Teorie della Comples-
sità e architetture tecnologiche Service Oriented; SOA uncove-
red: IT e Business issues nelle architetture orientate ai servizi e 
Integrare l’IT o integrare attraverso l’IT? Strategie, proposte e 
realizzazioni sul mercato italiano. 
Sabato la Danone Nations Cup 2006 
Sabato 3 giugno si disputeranno al Villaggio Adriatico Sportivo di 
Lignano Sabbiadoro (UD) le gare per assegnare il titolo nazionale 
della Danone Nations Cup 2006, la più grande manifestazione 
calcistica internazionale per ragazzi tra gli 11 e i 12 anni, appro-
vata dalla Fifa, e organizzata dal Gruppo Danone tramite tornei 
locali a livello nazionale in 32 Paesi. La Danone Nations Cup 
coinvolge quasi 3.000.000 di giocatori in erba in tutto il mondo. Le 

8 finaliste sono: Bergamo Cenate, Pertusa Biglieri, Cisco Roma3, 
Nativitas Padova, Viadana, Reggio Calcio, Wonderful Bari e FC 
Messina. Il titolo italiano consegnerà l’accesso alla finale interna-
zionale che si giocherà il 2 e 3 settembre a Lione in Francia. 
Testimonial ufficiale della manifestazione in Italia è Ciro Ferrara, 
attualmente collaboratore tecnico della Nazionale di Lippi, mentre 
a livello internazionale è Zinedine Zidane, campione d’Europa e 
del Mondo con la Nazionale francese. 
I Mondiali di “Progetto Italia” 
Dal 9 al 22 giugno, durante i Mondiali di Calcio, Telecom Progetto 
Italia parla e fa parlare non solo di calcio. L'Università Cattolica di 
Milano ospiterà sei incontri ai quali parteciperanno giornalisti, 
accademici e personaggi dello spettacolo per discutere della real-
tà sociale e culturale dei Paesi presenti ai Mondiali. Al termine del 
dibattito, nell'Aula Magna dell'Università si potrà vedere la diretta 
della partita. 
Per comunicare l'evento, Saatchi & Saatchi utilizza un titolo che 
sintetizza la struttura degli incontri: "Il dibattito termina con un 
fischio d'inizio". L'annuncio è impaginato su un fondo che rappre-
senta il tipico campo da calcio tosato in senso alternato. 
Il pay-off è comune a tutti gli annunci e ne spiega le finalità com-
plessive: "un contributo alla crescita del paese". 
L'annuncio è stato ideato dai copywriter Giuseppe Mazza ed Ele-
na Carella e dagli art director Alessandro Stenco e Rosella Tito, 
la direzione creativa è di Guido Cornara e Agostino Toscana. 
Compleanno di Marilyn Monroe su ebay 
Oggi Marilyn Monroe avrebbe compiuto 80 anni, un compleanno 
storico, che non poteva non accendere ancor di più, anche su 
eBay.it, primo sito di compravendita online, l’attenzione sul suo 
ricordo e sugli oggetti che ne hanno segnato il passaggio nella 
storia, e non solo in quella del cinema. Fra le centinaia di oggetti 
dedicati a Marilyn in vendita su www.ebay.it è possibile trovare 
un poster pop art realizzato da Andy Warhol o un bellissimo po-
ster 58x42 cm originale anni ’60. E ancora, un ormai raro 33 giri 
“Good bye Primadonna”, pezzo da veri collezionisti.  
Gli appassionati della bionda star di Hollywood e dei suoi cimeli 
possono poi trovare su eBay.it il libro “Marilyn Monroe - immagini 
di un mito” del 1989 o un divertente set di tre bambole Barbie 
vestite con i suoi storici abiti. 
Highlights Mondiali con Yahoo! e FIFA 
Yahoo! e FIFA presentano un nuovo servizio che permetterà ai 
fan della Coppa del Mondo FIFA 2006 di vedere i video delle 
migliori azioni delle partite su FIFAworldcup.com in qualsiasi par-
te del mondo si trovino. E’ la prima volta che i video-highlights dei 
momenti salienti della Coppa del Mondo FIFA sono ufficialmente 
e gratuitamente disponibili sul web. 
Grazie a una triplice collaborazione fra Yahoo!, produttore e pro-
motore commerciale di FIFAworldcup.com; FIFA, la federazione 
internazionale di calcio ed editore del sito  FIFAworldcup.com; e 
Infront Sports & Media, il gestore ufficiale dei diritti di trasmissio-
ne a livello mondiale per la Coppa del Mondo FIFA 2006, FIFA-
worldcup.com diventa il fornitore mondiale Internet di video hi-
ghlights delle azioni di tutte le 64 partite che si disputeranno dal 9 
giugno al 9 luglio.  
Le immagini saranno disponibili un’ora dopo il fischio finale di 
ogni partita (tranne che in Asia e Medio Oriente dove il ritardo è 
di 24 ore e in Germania, dove è previsto un ritardo di 48 ore). 
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ALCUNI SUPEREROI
HANNO IL DONO DELL’INVISIBILITÀ.
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DIETRO AD OGNI VOSTRO VIAGGIO CI SONO 35.000 PERSONE
CHE LAVORANO PER PORTARVI A DESTINAZIONE.

Non si vedono, ma se non ci fossero ve ne accorgereste subito. Sono i 35.000 addetti

alla Rete Ferroviaria Italiana. Sono unità di intervento, addetti alla circolazione dei treni,

alla manutenzione dei binari e allo sviluppo tecnologico della rete. Sono sempre al lavoro.

Io quasi quasi prendo il treno.



O-one segna un gol mondiale: 
Per Fujitsu Siemens realizza l’advergame di Germania 2006 
 Si può essere vincitori di un Mondiale di 
calcio anche prima dell’inizio e senza 
scendere in campo.  
Lo conferma O-one che per la Fifa World 
Cup alle porte ha realizzato il gol più 
importante, ricevendo da Fujitsu Sie-
mens Computers l’incarico di ideare e 
realizzare un advergame online in occa-
sione di Germania 2006. 
L’obiettivo è avviare un processo di lead 
generation, promuovendo una nuova 
serie di prodotti dell’azienda dedicati 
all’entertainment, che sottolineano un 
approccio più agevole alla tecnologia e si 
inseriscono nel contesto degli ambienti 
domestici. 
Tutto questo trova la sua massima e-
spressione nel concetto di Living Home – 
turn on your life, una sezione - minisito 
dell’area Casa & Ufficio del portale 
www.fujitsu-siemens.it. 
A O-one è stato affidato il compito di 
veicolari questi valori con un 
advergame facile, d’impatto e 
divertente che sarà online fino al 
25 giugno all’indirizzo Vivimon-
diali.it.  
Basterà registrarsi e si potrà 
essere un po’ protagonisti del 
più importante evento del calcio 
planetario, mettendo alla prova 
le proprie capacità di calciatore 
multimediale. Nel gioco bisogne-
rà infatti palleggiare usando il 
puntatore del mouse come scar-
pino in un contesto davvero 
realistico. 
Il giocatore infatti, “scenderà in 
campo” con la maglia della na-

zionale preferita e, dopo aver ricevuto il 
pallone, farà scattare la prova di palleg-
gio che potrà ripetere durante i 90’ di 
gara. Il risultato migliore potrà essere 
registrato ed entrerà nella classifica ge-
nerale. E se la voglia di riprovare sarà 
tanta, basterà cliccare su Invita un amico 
e un’altra intera gara sarà a disposizione 
di entrambi. 
Gli utenti parteciperanno all’estrazione di 
dieci Sintetizzatori TV Usb e per i top 
scorer sarà la possibilità di vincere un 
fantastico Tv Lcd MYRICA  27" e un Pc 
SCALEO H con Tecnologia Intel® Viiv™ 
e Microsoft® Windows® XP Media 
Center Editino Quella con Fujitsu Sie-
mens Computers rappresenta una nuova 
ed importante partnership per O-one che 
conferma la propria costante crescita e 
l’affermazione sul mercato come realtà 
capace di creare valore attraverso l’idea-
zione e lo sviluppo di progetti web. 

Arriva l’estate, periodo in cui, notoriamente, 
oltre alle ferie, si cominciano a programmare 
gli impegni per l’autunno. In questo contesto, 
ci si accorge che, in testa alla lista, la forma-
zione resta tra le esigenze primarie per ri-
qualificarsi e per affacciarsi e/o crescere nel 
mercato del lavoro.  
Ecco perché Wall Street Institute crede fer-
mamente nelle campagne estive e propone 
puntualmente una comunicazione frizzante, 
legata al tema del caldo. 
La strategia delle lesson, partita con la cam-
pagna di gennaio - in cui il concept “you live, 
you learn” veniva interpretato attraverso 
lezioni progressive che, da un lato seguiva-
no l’ordine ideale di apprendimento delle 
azioni nella vita e, dall’altro, creavano un 
legame col mondo scolastico e l’inglese - 
viene qui ripresa e adattata alla stagionalità. 
Dal mood chiaramente estivo, “Fare la doc-
cia” (lesson 38), vede protagonista una ra-
gazza dall’aria simpatica in bikini che si rin-
fresca sotto la doccia in spiaggia. L’head è 
“rinfresca il tuo inglese”.  
Al centro della comunicazione, che sarà 
diffusa dal 5 giugno, una promozione per i 
mesi estivi che consiste in lezioni gratis fino 
a settembre. La promozione infatti prevede, 
per chi si iscrive a un corso entro il 30 giu-
gno, 3 mesi di lezioni in omaggio a partire da 
giugno e il versamento della prima rata a 
settembre. 
Firmata da Valter Vancheri (Copy) e Laura 
Strommer (Art) dell’agenzia milanese The 
Hook.Com, la campagna è pianificata da Blu 
Pubblicità, mentre per le attività di PR è re-
sponsabile Patrini & Partners di Milano. 
La pianificazione media prevede stampa, 
affissioni, radio. 

Wall Street: 
Arriva una nuova “lesson” 
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Merisant e FullSIX danno il via all’estate 
2006 con il lancio del nuovo sito 
www.canderel.it “Flowers in love”. 
Percorso da colori e vorticose linee che 
attraversano energiche la time line dell’ho-
me page, il nuovo layout si è ispirato al-
l’immagine positiva e sbarazzina delle 
donne Canderel 
“Con questo sito – commenta Stefano 
Aiello, Responsabile del Marketing di Meri-
sant in Italia – vogliamo sottolineare l’at-
tenzione che Canderel da sempre mostra 
alle sue consumatrici. Sono state, infatti, 
le consumatrici ad ispirarci nell’ideazione 
del nuovo tema “Flowers in love”: come i 
fiori, sono tutte diverse, ma accomunate 
dalla stessa voglia di godersi la vita e i 
suoi dolci sapori”. 
Ricco di sorprese, che si svilupperanno 
lungo tutta l’estate, il sito rafforza il suo 
approccio non convenzionale e interattivo, 
riservando ai suoi iscritti informazioni, 
gadget digitali e aree per condividere idee 
e consigli. Prima fra tutte, la sezione dedi-
cata alle ricette, dove gli utenti potranno 
trovare tante proposte e lasciare i propri 
esperimenti culinari realizzati col prodotto. 
Marco Cirilli, partner di FullSIX aggiunge: 
“L’immagine web dello scorso anno era 
incentrata sull’idea che Canderel è l’ogget-
to che nessuna donna può fare a meno di 
avere nella propria borsetta. Oggi questo 
concetto evolve, raggiungendo una dimen-
sione più ampia, basata sull’interazione e 
sulla condivisione fra le consumatrici. Can-
derel, infatti, è il prodotto che rappresenta 
la loro energia trascinante e che loro stes-
se vogliono mostrare come elemento di-
stintivo del loro essere”. 

Canderel.it 
Nuovo sito “Flowers in love” 

Slash: marketing di prossimità 
E’ la nuova comunicazione wireless verso i cellulari 
SLASH™, nell’ambito della propria 
ricerca e sviluppo sempre orientata 
all’innovazione dei servizi di comuni-
cazione basati su nuove tecnologie, 
ha studiato le opportunità che il Blue-
tooth introduce sul mercato della co-
municazione sul punto vendita e offre 
oggi alle aziende nuovi servizi di mar-
keting di prossimità. 
Per Proximity Marketing, o marketing 
di prossimità, si intende la distribuzio-
ne di contenuti multimediali tramite 
collegamento wireless.  

Tale distribuzione avviene grazie ad 
un punto di trasmissione abilitato che, 
mediante connessione Bluetooth, irra-
dia la comunicazione presso i telefoni 
cellulari circostanti.  
La ricezione dei contenuti è a scelta 
dagli utenti che liberamente decidono 
di attivare il collegamento. I costi di 
trasmissione, grazie alla tecnologia 
Bluetooth, sono completamente gra-
tuiti.  
BluePlace, questo è il nome del servi-
zio proposto da Slash per far fronte 
alla domanda di servizi di marketing di 
prossimità, verrà presentato in ante-
prima a EBA Forum l’8 Giugno a Mila-
no.  

La presentazione avverrà con uno 
speech dedicato nell’ambito delle con-
ferenze riservate al mobile marketing 
e, soprattutto, con la dimostrazione 
dal vivo del funzionamento del servi-
zio con tre punti BluePlace attivati: 
uno in prossimità della reception dell’-
evento, uno presso lo stand di Slash e 
uno all’interno della Sala Esposizioni. 
Tra i contenuti che verranno proposti 
a chi vorrà attivare il collegamento 
BlueTooth sul proprio telefonino, ci 
saranno anche delle sorprese relative 

al grande evento 
che partirà il 9 di 
Giugno: i Mondiali 
di calcio in Ger-
mania. 
“Abbiamo i dati di 
una ricerca che 
QMark ha condot-
to per noi”, spiega 

Paolo Mezzina, Presidente di Slash, 
“e aldilà di quelli che già conoscono e 
usano la tecnologia Bluetooth, il 70% 
delle persone che non l’hanno mai 
utilizzata sarebbero disponibili a rice-
vere contenuti in luoghi pubblici e ne-
gozi. Le motivazioni vanno dalla sem-
plice curiosità, al desiderio di avere 
sempre più informazioni, alla ricerca 
del vantaggio economico. In un’ottica 
marketing oriented risulta quindi evi-
dente come si aprano oggi delle nuo-
ve frontiere nel panorama delle pro-
mozioni sul punto vendita. Ed è pro-
prio a questo mercato - conclude Pao-
lo Mezzana - che il servizio BluePlace 
si rivolge per primo”. 
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Gli ascolti Rai 
La replica di "Montalbano" trasmessa su Raiuno ieri, martedi` 30 maggio, ha vinto il prime time con il 26.14 di share e 6 milioni 606 
mila spettatori superando il film di Canale 5 "Cast away" fermo al 23.06 di share con 4 milioni 977 mila.  
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 49.06 di share contro il 39.21 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 43.15 rispetto al 
42.23.  
Ascolti in crescita su Raidue per il prograamma "Se sbagli ti mollo" che ottiene il 14 di share e 3 milioni 16 mila spettatori.  
Su Raitre ottimo risultato per "Ballaro`" con il 13.03 di share e 3 milioni 230 mila spettatori.  
Da segnalare in seconda serata su Raiuno "Porta a porta" con il 13.41 di share e 1 milione 221 mila spettatori e su Raitre "racconti di 
vita sera" con il 9.01 di share. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 30 maggio le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time, la seconda serata e le 24 ore rispettivamente con una share del 
43.83% sul target commerciale e 9.964.000 telespettatori totali; con una share del 47.86% sul target commerciale e 4.509.000 tele-
spettatori totali e nelle 24 ore con una share del 45.88% sul target commerciale e 3.859.000 telespettatori totali. 
Canale 5 leader in prima serata con una share del 25.27% sul target commerciale e  5.531.000 telespettatori totali, in seconda serata 
con una share del 27.25% sul target commerciale e  2.549.000 telespettatori totali e nelle 24 ore con una share del 26.25% sul target 
commerciale e 2.117.000 telespettatori totali.  
Da segnalare in particolare: 
il Tg5 delle ore 20.00 al vertice dell’informazione con 6.134.000 telespettatori totali e una share del 31.90% sul target commerciale; 
sempre ottimi ascolti per “Striscia la notizia", programma più visto della giornata con 7.219.000 telespettatori totali e una share del 3-
2.97% sul target commerciale; 
Il film con Tom Hanks “Cast Away” si aggiudica la serata sul target commerciale con il 27.04% e 4.977.000 telespettatori totali; 
su Italia 1, “Colorado Cafè Live”, realizza  2.201.000 telespettatori totali con una share del 10.36% sul target commerciale; 
su Canale 5 nel day time continua il successo per “Uomini e Donne” che ha realizzato  una share del 35.91% sul target commerciale 
con 3.281.000 telespettatori;. 
su Retequattro bene il film “L’arte della guerra” seguito 1.982.000 telespettatori totali, share del 9.21% sul target commerciale. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.93 29.85 25.29 17.95 17.57 26.96 25.50 16.93 

Rai 2 11.77 10.05 13.43 13.15 14.15 7.49 11.25 13.64 

Rai 3 9.44 4.96 8.19 9.21 4.31 10.62 12.32 10.19 

Totale Rai 43.16 44.84 46.91 40.31 36.04 45.07 49.06 40.77 

Italia 1 10.30 8.26 10.79 12.94 12.37 9.06 9.12 9.11 

Rete 4 8.76 5.45 10.33 10.68 8.60 6.86 8.33 9.57 

Totale  
Mediaset 42.23 34.31 36.06 47.67 46.27 41.32 39.21 42.96 

La 7 2.69 6.23 3.24 2.71 3.57 2.56 1.49 2.70 

Odeon 0.14 0.24 0.05 0.11 0.14 0.11 0.09 0.21 

Canale  
Italia 0.09 0.28 0.02 0.16 0.07 0.02 0.05 0.09 

7 Gold 0.57 0.34 0.07 0.24 0.20 0.72 0.74 0.95 

Altre  
terrestri 5.59 8.90 5.95 4.54 6.11 5.08 5.06 6.05 

Altre  
satellitari 5.54 4.86 7.70 4.25 7.60 5.11 4.30 6.28 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 100, giovedì 1° Giugno 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.pubblicita.it
www.spotandweb.it


www.avsi.org



