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Premio Strega nella tempesta,
poco trasparenza
secondo alcuni editori
L’annuncio di De Mauro: “Basta pacchetti di voto”
di Laura Caputo
Il Premio Strega punta su una maggiore trasparenza nel sistema di voto per la cinquina dei libri finalisti e
per il vincitore. Da quest'anno gli
editori non potranno più raccogliere
pacchetti di schede già votate e
consegnarli direttamente alla giuria,
come invece accadeva in passato,
soprattutto durante la gestione di
Annamaria Rimoaldi, scomparsa nel
2007. E sempre da quest'anno aumenteranno i “gruppi collettivi” di
lettura chiamati a giudicare i libri in
gara. “Basta raccolte di schede”,
annuncia Tullio De Mauro, presidente della Fondazione Bellonci, che
gestisce lo Strega.
Un giro di vite dunque che segue la
polemica sui nomi dei presunti vincitori dell'edizione 2009, quando
mancano ancora poco meno di 50
giorni alla presentazione ufficiale dei
libri candidati e quasi tre mesi alla
prima votazione. I premi letterari
sono nella tempesta, almeno due
dei principali, il Grinzane e lo Strega, ma per quest’ultimo è ormai una
consuetudine, visto che di questi
tempi comincia a circolare già il nome del futuro vincitore. Alcuni siti
internet stanno scommettendo su
due autori: Daniele Del Giudice con
“Orizzonte mobile” (Einaudi) e Antonio Scurati con “Il bambino che sognava
la
fine
del
mondo” (Bompiani). Einaudi fa parte del
gruppo Mondatori, che è sotto accusa per la capacità di controllare un
consistente pacchetto dei 400
votanti, così da essere da sempre
l’etichetta che ha vinto più edizioni, e che si appresterebbe a
farlo anche ora.
“D'accordo con il comitato direttivo
del Premio Strega, da quest'anno
abbiamo richiamato lettera e senso
del regolamento secondo cui i voti
vanno consegnati individualmente o

individualmente inviati con lettera
personale o telegramma. Pacchetti
di schede non saranno più accettati”, ha precisato il linguista Tullio De
Mauro, ex ministro della Pubblica
Istruzione.
Da sempre il Premio Strega è chiacchierato per le presunte pressioni da
parte degli editori, al punto che durante la gestione Rimoaldi alla vittoria finale si alternavano periodicamente il gruppo Mondadori, con Einaudi, e il gruppo Rizzoli, con Bompiani, salvo 'incursioni' di Garzanti o
Feltrinelli.
Per far fronte a questo problema,
Tullio De Mauro annuncia un'altra
novità sui 400 giurati del premio:
“Per ridurre il sospetto di pressioni
da due anni stiamo moltiplicando i
collettivi di lettura di studenti di diverse città, dei comitati della Società Dante Alighieri e, spero dal prossimo anno, di gruppi di lettura presso diversi istituti italiani di cultura
nel mondo.
Questi gruppi collettivi di lettura
sono difficilmente raggiungibili da
pressioni e danno indicazioni interessanti”. Bocche cucite, invece,
negli ambienti dell’Associazione italiana editori. Lo Strega, ricordano
tutti in questi giorni di polemiche, è
un grande premio, nato in anni di
entusiasmo da un bellissimo gruppetto di scrittori per premiare scrittori e ha quindi il diritto di ricevere
la dignità che gli spetta.
In molti chiedono invitano chi ha le
redini della manifestazione, cioè De
Mauro, a varare una profonda
riforma.
A chi chiede il voto palese, De Mauro replica che quello segreto è una
conquista delle democrazie, proprio
per impedire il controllo delle persone e delle loro scelte.
Ma attorno a lui alcuni membri del
Comitato direttivo pare non siano
d’accordo e starebbero per
andarsene.
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Quando democrazia e censura si danno la mano.
‘It’s not a joke’.
Per Reporters sans frontières sono più di venti i Paesi
in cui l’informazione on-line viene filtrata e i cyberdissidenti repressi
di Anna Tita Gallo
Qualche giorno fa Reporters Sans Frontières ha
pubblicato un rapporto in
cui si fa il punto sullo
stato della censura in
Internet. “Ennemies d’Internet” identifica 12 effettivi
nemici: Arabia Saudita, Birmania, Cina, Corea del Nord,
Cuba, Egitto, Iran, Uzbekistan, Siria, Tunisia, Turkmenistan, Vietnam. In questi Paesi, secondo il rapporto, non
solo l’informazione on-line viene selezionata prima che
arrivi all’utente, ma vengono puniti coloro che tentano
di accedere a siti e file ‘non autorizzati’.
Allo stesso tempo, l’associazione punta il dito contro
altri dieci governi che hanno adottato misure
‘inquietanti’ e che potrebbero aprire la strada ad abusi.
Non si tratta del Terzo Mondo, parliamo di Paesi ‘evoluti’
come l’Australia e Corea del Sud, che Rsf monitora particolarmente e nei quali ha riscontrato il pericolo che si
sfoci in un’effettiva restrizione della libertà d’espressione su Internet.
Dalle file di Rsf denunciano una manipolazione dell’informazione inaccettabile, operata dai vertici dei Paesi in
questione, che dimostra la volontà di pilotare le menti
degli utenti. Non solo censura in senso stretto, dunque.
Esiste un vero e proprio reato cucito addosso a chi viola
i comandamenti e si lascia accompagnare dalla curiosità
al ‘frutto proibito’. Ed esistono anche prigioni per i
cyberdissidenti. La più grande si trova in Cina, seguita
nel triste primato da Vietnam e Iran.
Morale della favola: la democrazia non garantisce la
libertà. La censura è sempre in agguato e non bisogna

stupirsi se Paesi occidentali o occidentalizzati tengano
parecchio ad avere il controllo sulle informazioni che
giungono ai propri cittadini. In pratica, il risultato è la
creazione di intranet, gestite dal governo o comunque
ad esso legate, che filtrano i contenuti. All’utente non
giunge tutto, le informazioni ‘indesiderate’ vengono
scartate a monte, dove si pensa a confezionare il pacchetto finale che rappresenta l’informazione ufficiale.
Rsf ha anche ideato una campagna di sensibilizzazione,
in occasione del 12 marzo, ‘Giornata mondiale contro la
cybercensura’. Si tratta di un filmato in cui una donna,
di spalle davanti al pc, viene sorpresa da due agenti che
le impediscono di proseguire oltre la navigazione on-line
e la invitano a seguirli. ‘It’s not a joke’, recita lo slogan,
prima che vengano ricordati i dati allarmanti che riportano alla repressione compiuta in più di venti stati a
scapito di chi all’informazione non è disposto a rinunciare. No, non è uno scherzo.
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I giurati del Premio Agorà
Proseguiamo il cammino che ci avvicina al Premio Agorà
e a tal proposito abbiamo sentito Marcello Spagnolo,
presidente del Consiglio Nazionale di TP, rappresentante regionale
e membro del Consiglio Direttivo per la regione Calabria.
di Andrea Zulberti
Qual è il valore del premio Agorà?
“É con grande piacere che ho accolto l’invito a parlare
del Premio Agorà. Io credo che il valore di questa iniziativa sia ormai assolutamente consolidato ed universalmente riconosciuto. Senza tanti preamboli, credo che
questa iniziativa sia una delle più importanti in Italia per
la valorizzazione delle agenzie che di solito non hanno
l’opportunità, o i grandi budget, per poter partecipare a
concorsi più “grandi”. Ma ciò non significa che sia meno
importante di altri, anzi tutt’altro.
A mio avviso, ormai da anni, il Premio Agorà rappresenta la vera cartina al tornasole della comunicazione italiana, quella, per intenderci, fuori dai grandi circuiti, ma
nella quale lavorano decine e decine di grandi professionisti, che rappresentano un patrimonio inestimabile della nostra professione e, permettetemi di dirlo, forse
presuntuosamente, anche dell’economia italiana. Parlo
di tutti coloro che affiancano quotidianamente le piccole
e medie imprese italiane, quelle che danno vita al
“sistema Italia”, ma anche a tutte quelle realtà micro
imprenditoriali che rappresentano il tessuto connettivo
dell’economia italiana.
Credo che la valorizzazione di queste realtà sia, erroneamente, un aspetto poco considerato, in genere, nel
panorama economico italiano. Ed allora onore a questa
manifestazione che cerca di colmare un gap nel circuito
nazionale!”.
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato?
“É certamente un motivo di orgoglio. Evidentemente
avrò la possibilità, per una volta, di stare “dall’altra parte”, anche se, devo dire la verità, non amo molto esprimere giudizi sui lavori altrui... Peraltro non è la prima
volta. In ogni caso, farò del mio meglio per dare il mio
contributo, cercando di rappresentare un punto di vista
oggettivo ed indipendente”.
Quale esperienza porta in giuria?
“L’esperienza di chi, ogni giorno, si trova “sul campo di
battaglia”, abituato costantemente a confrontarsi con gli
aspetti più diversi della nostra professione. E dunque a
tenere conto delle esigenze del cliente, dei budget sempre più striminziti (quando ci sono...), delle problematiche connesse ai rapporti con i mass media, della necessità di correre ed, al tempo stesso, dover dare dei risultati... Insomma di chi, instancabilmente, cerca di associare la teoria alla pratica, con la consapevolezza che
nessuno è in possesso della verità assoluta... Con onestà devo dire che porto anche un bagaglio di oltre vent’-

anni di esperienza lavorativa concreta, sviluppata soprattutto in territori “difficili” e su tematiche particolarmente interessanti, quali, oltre la comunicazione squisitamente commerciale, soprattutto quella strategica e di
pubblica utilità. L’importante esperienza sviluppata in
TP mi permette, inoltre, di avere una visione abbastanza completa dell’intero panorama della comunicazione
italiana”.
Quali potrebbero essere le novità nel panorama
creativo del 2009?
“Fondamentalmente non sono un creativo nel senso rigoroso del termine. Ho le mie idee ed amo tutto ciò che
riesce a coniugare qualità con creatività, che non sia
comunque fine a se stessa. Ecco, credo che proprio
questa sia la vera rivoluzione della comunicazione pubblicitaria più recente. Spogliarsi delle autocelebrazioni,
degli aspetti “patinati”.
Abbandonare il sensazionalismo, evitare visi smunti e
corpi anoressici! Al contrario, Comunicare la verità, trasferire informazioni sul prodotto, convincere il target:
non più persuasione (o, se volete, non solo...), ma informazioni, trasmesse con garbo, stile, eleganza, vivacità, giusta creatività! Non amo le pubblicità invasive. Mi
piace la “poesia” della comunicazione... e spero che
proprio queste siano le novità per il nuovo anno. A mio
avviso, importanti segnali già ci sono!”.
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L’editoria italiana vola all’estero
di Silvano Spanarello
E’ all’estero, in particolare in Europa
e Asia, il terreno di conquista dell’editoria italiana. Tradotto in sostanza, ciò significa una maggiore cessione di diritti rispetto agli acquisti,
in particolare per i libri d’arte e di
illustrazione. Ma anche il settore
‘ragazzi’ sembra prossimo al sorpasso. E’ questa la fotografia scattata
dalla seconda ‘Indagine sull'importexport dei diritti d'autore in Italia’,
realizzata dalla Doxa per conto dell'Istituto nazionale per il Commercio
Estero (Ice), con la collaborazione
dell'Associazione
Italiana
Editori
(Aie) e presentata ieri a Milano. tra
il 2001 e il 2007 è cresciuto del 75,1% il numero di case editrici che
hanno venduto diritti di libri e autori
italiani o acquistato diritti di libri
stranieri.
Cresce sia il numero di editori che
comprano dall'estero sia quelli che
vendono, anche se con dinamiche
diverse in rapporto alle dimensioni
aziendali. Nel 2001 erano il 15%
degli editori che avevano pubblicato
almeno una novità nel corso dell'anno (381). Sono diventati oggi il 21%

(667). La crescita e' stata trasversale a tutto il sistema imprenditoriale
ma piu' elevata tra le case editrici
più piccole (che pubblicano meno di
15 novità nell'anno) che sono pressoché raddoppiate (da 191 a 396:
+107,3% sul 2001) rispetto a quelle
medie e grandi (+42,6%). La vendite dei diritti dei narratori italiani
(602 titoli) è cresciuta tra il 2001 e
2007 del 157,3% mentre gli acquisti
di libri di romanzieri stranieri (2.316
opere) del 51,8%. Un vero e proprio
boom ha visto protagonista l’editoria per bambini, con una crescita del
106,6% (1.004 titoli venduti). Ma il
trend positivo si registra anche per
la saggistica, con una crescita del
440,0% (973 titoli) contro un + 99,3% (2.699 opere) di acquisti. L'editoria d’arte e illustrata è l’unico
comparto nel quale le vendite di
diritti nel 2007 hanno superato gli
acquisti: 616 titoli (piu' 80,0% rispetto al 2001) di cui sono stati ceduti i diritti, contro i 264 comprati
(meno
19,8%).
Per quanto riguarda i canali di destinazione, l’Europa continua a farla da
padrona con il 77% delle esportazioni. Tra 2001 e 2007 si è tuttavia
registrato un mutamento di scena-

Oro rosso. Tocca i sensi
Da metà marzo prenderà il via la
nuova campagna stampa nazionale
che la input/TORINO, agenzia di
pubblicità e marketing, ha realizzato
per il Consorzio di Tutela della Razza Piemontese (Coalvi).
La campagna nasce sulla scia della
pubblicazione: “Oro rosso.
Il libro della Piemontese”, che inizialmente doveva essere una brochure aziendale, ma che con il
tempo è diventato un vero e proprio libro di presentazione del
Consorzio e del suo prodotto principale, la carne dei bovini di Razza
Piemontese.
La campagna vuole comunicare tramite i sensi ed emozionare con immagini ad alto impatto visivo. Le tre

declinazioni sono accomunate
dall’headline:
“Oro
rosso. Tocca i sensi”, che si
inserisce in primo piano sul
visual che occupa più della
metà della pagina, per lasciar “parlare” le immagini.
Da qui la scelta di utilizzare
soggetti
immediatamente
riconducibili ai sensi maggiormente impiegati in relazione alla carne; i colori
prevalenti sono l’oro o il
rosso. La campagna è firmata dal team creativo:
Pietro Saitta (Direttore creativo input/TORINO) e Luisa
Torre (Direttore creativo
input/CUNEO).

rio. Ne è esempio L’Asia, che nel
2001 assorbiva solo il 5,8% dei titoli
di cui le case editrici vendevano diritti. Un valore che, nel 2007, è
pressoché raddoppiato, arrivando a
toccare la soglia dell'11,5%. Così
verso l'Europa orientale, quella balcanica e la Russia, dove si è passati
dal 19% al 30,2% nello spazio di
sei anni. “L'indagine – ha commentato il presidente dell’Aie, Federico
Motta - traduce attraverso i numeri
le nostre impressioni: l’editoria italiana interessa molto l'estero. Siamo
la quinta o sesta nel mondo per giro
d'affari”. Dello stesso avviso è il
presidente dell’Ice, Umberto Vattani, secondo il quale “il Made in Italy
di cui la cultura e la lingua sono
parte integrante, ha ancora la capacità di affascinare il mondo. Lo dimostra – ha proseguito Vattani - il
successo di un prodotto, il libro, che
non rientra nel filone strettamente
‘commerciale’. Questi risultati rivelano la curiosità per quello che avviene nel nostro Paese, per la cultura, la storia, l'arte italiana. Quella
dei nostri editori – ha concluso il
presidente dell’Ice - è una produzione ampia e variegata che dimostra
nel mondo l'eccellenza italiana”.
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Galbusera.it: nuovo sito
e nuovo concorso
E’ on-line il nuovo sito di Galbusera
(www.galbusera.it), rinnovato nella
grafica e nella sua logica di interazione dalla neutral agency Now
Available.
Un progetto che, in linea con i valori
di affidabilità, trasparenza e attenzione della marca, coniuga sul web
il nuovo approccio di comunicazione
più “caldo” ed empatico con i consumatori che Galbusera sta sviluppando
con l’attuale campagna ATL, “La
salute buona da mangiare”.
Un portale pensato come una guida
interattiva alla scoperta di tutto
quello che di buono e sano può
accompagnare il nostro vivere
quotidiano. Con il visual dell’abbraccio che accompagna l’utente in
home page e in tutte le sezioni del
sito dedicate alle informazioni
sull’azienda, alla sua filosofia e al
percorso produttivo alla base di
ogni prodotto.
Tra le principali novità che caratterizzano il sito, l’arricchimento della
sezione dedicata ai prodotti Galbusera, con schede dettagliate su ognuna delle cinque linee attualmente in distribuzione. E una sezione
editoriale (dedicata al “Vivere in
armonia”) dove l’utente può approfondire tematiche inerenti l’alimentazione, la qualità della vita e gli
stili di comportamento consapevole,
attraverso articoli, ricette e suggeri-

menti.
Per stimolare l’interattività ed aumentare il passaparola, Galbusera
ha lanciato il concorso on-line “In
viaggio con chi ami” che invita i partecipanti a caricare una propria foto
mentre abbracciano ciò che amano
di più. In palio i nuovi pacchetti di
viaggio WeBox di Alpitour, che variano settimanalmente tra Benessere, Natura e Passione.
A fine concorso tutte le foto raccolte
verranno pubblicate sul sito e verrà
estratto il vincitore del premio finale: una settimana in Sardegna per
due persone.
Il lancio del nuovo sito è supportato
da una campagna on-line pianificata
da Mindshare da metà marzo a fine
aprile sui principali siti verticali dedicati al mondo della donna, della
salute e della cucina, e sui motori di
ricerca. Il sito sarà inoltre veicolato
nel corso delle attività off-line di
sampling di Galbusera previste per il
2009.
Credit:
Now Available:
Sergio Spaccavento (Direttore Creativo),
Giovanni Meroni (Art Director),
Cristina D’Anna (Copy),
Seby Fortugno (Responsabile Produzione),
Daniela Buoli
(Responsabile coordinamento progetto).
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Lexicon Digital Media
rinnova www.fisg.it
E’ stato realizzato da Lexicon Digital
Media il nuovo progetto grafico del
sito web della Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio (www.fisg.it). La
Federazione ha deciso di darsi una
nuova veste, di mettere in evidenzia
le diverse anime che la compongono e di valorizzare le singole discipline. Il sito si propone con un’immagine chiara e pulita e con un
menù di navigazione che permette
di identificare con rapidità l’area
sportiva preferita dall’utente: Hockey, Pattinaggio di Velocità, Pattinaggio di Figura, Curling e Stock
Sport.
Un’intera area del sito è
invece dedicata a tutte le informazioni utili sulla Federazione e sul
Tesseramento. Particolare attenzione anche per le news, con notizie e
informazioni divise per categoria,

ma anche per Sponsor, Fornitori e
Istituzioni.
“Il progetto realizzato per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio –
ha spiegato Paolo Forcellini, amministratore delegato di Lexicon Digital Media - ha privilegiato un design
pulito e lineare che permette di dare
giusto spazio alle singole realtà seppure in una logica di identificazione
comune nella Federazione”.

Boomer presenta “Non solo loft”
La web agency Boomer, specializzata in servizi di comunicazione e
marketing on-line per l’industria
discografica e per i media, propone
da qualche giorno il sito web
www.nonsololoft.it, un pratico motore di ricerca per privati e aziende
alla ricerca di location a Milano. Gli
spazi sono catalogati per dimensione, capacità, posizione, attrezzature
e altre caratteristiche e per ognuno
si possono visualizzare gallerie di
fotografie costantemente aggiornate. Le location di “Non solo loft”

vengono proposte per la realizzazione di servizi fotografici, riprese televisive, per l’organizzazione di eventi
aziendali o feste private.

Nuovo sito internet per Meliconi
A partire dall’inizio di febbraio è online il nuovo sito internet Meliconi:
un restyling profondo non solo di
forma ma anche di concetto, che
divide nettamente le due anime dell’azienda. Utenti di sesso maschile,
alla ricerca di informazioni precise e
molto rapidi nella navigazione per
l’audio-video; navigatrici occasionali, alla ricerca di stimoli ed idee per i
casalinghi. Ecco quindi che il nuovo
sito offre una grafica accattivante
ed una navigazione facilitata dalla
presenza di news e focus in primo

piano; settore casalinghi e settore
audio-video diventano due realtà
parallele ed indipendenti, strutturate in maniera diversa, per facilitare
la navigazione a seconda delle specifiche esigenze dei consumatori.
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On-line e tre anime
di Forti Group
E' on-line da ieri il nuovo sito di Forti
Group, realtà distributiva che offre a
industria e canale Consumer Electronics
il modello di business del sales & marketing outsourcing. Il nuovo sito è visibile all'indirizzo www.fortigroup.com.
Totalmente rinnovato nella grafica e
nei contenuti, il sito comunica in modo chiaro e immediato, sin dalla home
page, la sua mission nel mercato e le
aree specifiche di competenza in termini
di prodotti: Mobility, ICT e House Care.
Un menu orizzontale situato in alto dà
accesso alle informazioni su Forti

Group, la sua storia, le sue competenze e la sua organizzazione sul territorio. "La realtà di Forti Group si è
profondamente evoluta nel giro di
pochi anni – ha sottolineato Antonio
Pusceddu, Director Sales & Marketing
di Forti Group - Era perciò necessario
rinnovare di conseguenza la nostra
presenza on-line in modo che offrisse
una immagine più fedele delle nostre
attuali caratteristiche. Con il nuovo
sito credo che chi si avvicina a Forti
ne possa trarre immediatamente un
quadro convincente e completo”.

Fiuggi Family Festival:
“Una vacanza ricca di valori”
Il Fiuggi Family Festival si sta preparando alla prossima edizione con la
conferma del main sponsor FondiariaSai, della catena italiana di asili
Happy Child, del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, della Regione Lazio, del Convention Bureau di Fiuggi,
della Confindustria di Frosinone e delle istituzioni locali.
Il festival 2009 (25 luglio – 1 agosto)
vedrà come tema la figura paterna e
ha già pianificato una campagna di
comunicazione su quotidiani, settimanali, mensili e web a target familiare
a partire da domani, San Giuseppe,
giorno dedicato ai papà. La campagna, curata dall’agenzia Fcubo.com,
prevede un soggetto dove il tema dei
valori è declinato in molti aspetti, con
il payoff “Una vacanza ricca di valori”
ad indicare il carattere popolare e
ricco di contenuti divertenti ed educativi che è proprio di questo festival.
Un altro soggetto è destinato al concorso, in collaborazione con Famiglia
Cristiana, il Giornalino e Best Movie,
che mette in palio tre vacanze al festival per l’intera famiglia. La campagna comprenderà anche il mezzo televisivo sui canali Turner Italia,
Cartoon Network e Boomerang, e su
Boing TV, canale in JV Turner-Rti.
Inoltre, è già in corso un roadshow in
tutta Italia dove viene presentato il
festival a gruppi locali, mentre sta

partendo una campagna direct nazionale rivolta alle famiglie.
“L’interesse delle aziende nei confronti del nostro festival – ha dichiarato
Fabio Fabbi, direttore generale del
festival - è alto, grazie ai risultati positivi dell’anno scorso e alle numerosissime famiglie che saranno presenti,
frutto di accordi già formalizzati con
alcune associazioni del Forum delle
Associazioni Familiari; la campagna
pubblicitaria aiuterà ulteriormente.
Nonostante la congiuntura attuale, le
aziende investono su eventi come il
Fiuggi Family Festival per la grande
interazione tra brand e pubblico in un
format altamente partecipativo e poliedrico. Altri sponsor sono attualmente
in
trattativa”.
L’attività
di
sponsoring è curata dall’agenzia romana Movantia.
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RIN-Radio
sceglie PubbliQuadro
La campagna pubblicitaria di RINRadio Italia Network è partita sul
circuito PubbliQuadro e sarà on air
fino al 14 aprile nei PQ Point di Milano e provincia. Anche le Tv Pubbliquadro acquistano sempre più
valore e infatti sono state recentemente abbellite con delle cornici
d’orate. Le immagini dello spot
passano in un vero e proprio quadro, dando un impatto nuovo e attraente. Inoltre, saranno disponibili
back stage delle sfilate, news in
tempo reale e video musicali.

Visa Europe semplifica la vita
Un uomo nudo, eccetto per la sua
carta Visa, le scarpe e i calzini, corre
nel mezzo del nulla. Questa è la scena di apertura della nuova pubblicità
Visa, che è in onda da ieri nella versione 30” e sarà on air in versione
60” a partire da oggi su RAI 1 poco
prima del TG1 Sera. Questi i passaggi
che segnano l’inizio di una campagna
di comunicazione integrata che durerà fino a fine giugno. Visa infatti continua il suo impegno per supportare
l’uso delle carte di pagamento e la
sostituzione del contante.
Lo spot TV, intitolato “The Running
Man”, racconta il viaggio di un giovane ragazzo mentre corre verso la sua
cerimonia di matrimonio dopo la serata di addio al celibato. Sulla strada
verso la chiesa, grazie alla sua carta
Visa, riesce ad acquistare del cibo
take-away, a noleggiare
una bicicletta per raggiungere il centro città,
andare dal parrucchiere, comprare un abito
e alla fine, raggiungere
in tempo la futura moglie all’altare.
Lo scopo della pubblicità,
che finisce con lo slogan
“La vita va presa con
Visa”, è quello di mostrare ai consumatori
come la propria carta Visa possa rendere più semplice la vita di tutti i giorni: non importa dove uno si trovi,

ovunque nel mondo, o quello di cui
abbia bisogno . Lo spot pubblicitario
sarà in onda per tre settimane e verrà
anche proiettato nei cinema; nello
stesso periodo, sarà divulgata una
campagna su stampa.
Davide Steffanini, Direttore Generale
di Visa Europe in Italia, ha commentato: “Queste attività supportano il
nostro messaggio chiave mostrando
come Visa può rendere la vita più
semplice in ogni momento. Lo scopo
è quello di ricordare ai consumatori
che possono usare la loro carta Visa
in qualsiasi situazione di acquisto,
grazie alla sua ineguagliabile accettazione, e per qualsiasi importo.
Questo è un altro passo avanti verso il nostro impegno ad aumentare
la conoscenza dei benefici delle carte
in generale, e a promuovere e stimo-

larne l’uso come alternativa al contante, anche per acquisti giornalieri di
piccolo importo”.
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Peroni in comunicazione
con Posterscope Italia
Peroni sostiene il mondo del Rugby
poiché si rispecchia negli stessi valori di questo sport: genuinità, forza, unione, spirito di gruppo e fair
play. Peroni e il Rugby si uniscono
nella tradizione rugbista del Terzo
Tempo, un momento importante di
aggregazione e spirito di squadra accompagnato dalla birra Peroni, sponsor ufficiale della Nazionale
Italiana di Rugby e partner della
Lega Italiana Rugby Eccellenza. Il
pay off “Peroni illumina le nostre
passioni” supporta questi valori tramite tutta la campagna multimedia:
Tv, stampa, web, radio e Out of
Home. A Roma, in Campo dei fiori,
per tutto il mese di Marzo, Birra Peroni è in comunicazione con una
Maxi Affissione di oltre 100 mq dotata dell’effetto speciale di retro illuminazione dinamica, che accende il
bicchiere di birra gradualmente dal
basso verso l’alto. L’ideazione del
progetto è a cura di Posterscope
Italia, out of home specialist del
Gruppo Aegis Media, che tramite il
dipartimento Magic Touch, studia e
realizza progetti di comunicazione Out

of home. La maxi affissione con effetto integra la campagna tradizionale, on air in concomitanza con il
torneo “Sei Nazioni 2009”, a copertura di città con alta concentrazione
del target appassionati di rugby:
Milano, L’Aquila, Padova, Torino,
Parma e Reggio Emilia. A Roma sono inoltre stati inclusi nella pianificazione i medi formati e i maxi retrobus.

McCann Erickson firma
la campagna per Findus
Il nuovo spot di 15” per i Tranci di
Salmone Croccanti That’s Amore
Findus, ideato dalla sede romana di
McCann Erickson e realizzato, per La
Casa, da Ago Panini, è in onda dallo
scorso 15 marzo fino all’11 aprile
sul circuito Sipra, sulle reti Mediaset
e su alcuni canali digitali. Esso associa i valori di vitalità del brand That’s Amore all’energia del mare, vero
protagonista della storia più che
semplice cornice. Protagonisti della
campagna sono un guardiano del
faro e una giovane ragazza a cui
l’uomo lancia un segnale luminoso.
Alla campagna hanno lavorato, sotto la direzione creativa di Marco
Carnevale e Fabio Bartolomei, Alessia Quartu, art director, e Teresa De
Bello, copywriter.
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Wake Up:
campagna per Angel Devil
Michelle Hunziker è la nuova
testimonial di Angel Devil, il
brand di abbigliamento andriese. La nuova campagna di comunicazione, ideata dal team
creativo di Wake Up, agenzia
pubblicitaria di Barletta, è stata presentata venerdì scorso a
Milano e si serve di un forte
impatto visivo ed emozionale.
Il concept della collezione si
basa infatti sull'eterna lotta tra
il bene e il male, rappresentati
per l’occasione dall'antitesi tra
l'acqua, simbolo di purezza e
salvezza, e il malefico fuoco.
La nuova campagna si affianca
ad altre recenti attività dell’agenzia pubblicitaria di Fabio
Mazzocca, che appena una settimana fa aveva lanciato sulle
reti Mediaset e Sky il nuovo
spot della Lormar, firmato Alessandro D’Alatri, che vede
come protagonista Manuela
Arcuri.

Mare Fresco si rinnova
con Carré Noir
Mare Fresco, brand di Nestlé Italiana che si occupa di pesce surgelato,
è stato recentemente oggetto di un
rilancio sia in termini di razionalizzazione della linea, sia in termini di
immagine.
Il progetto di restyling, affidato a
Carré Noir, ha l’obiettivo di valorizzare la percezione qualitativa e
l’impatto a scaffale, attraverso un
linguaggio visivo più attuale ed
appealing.
L’intervento è iniziato con il rinnovamento del marchio, che integra i tre
elementi originali (le stelle marine,
l’onda e il logotipo) migliorandone la
forza espressiva e l'impatto a scaffale ed è proseguito con interventi
sul packaging system. L’attenta cura dedicata agli scatti fotografici ha
inoltre permesso di valorizzare il

prodotto. La segmentazione dei prodotti è stata resa attraverso il codice colore della fascia che abbraccia
il visual sul facing: il blu scuro per i
prodotti al naturale, l’arancione per
i panati, il verde per i ricettati.
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Disneyland Resort Paris
presenta “Vip al Top”
Dal 4 aprile 2009, Disneyland Resort
Paris inaugura “ll Magico Anno di Topolino”, facendosi promotore di un
progetto benefico, dal nome “VIP al
Top”, a favore di Make-A-Wish Italia,
l’associazione non profit che realizza i
desideri di bambini colpiti da gravi
malattie. Aderendo all’iniziativa, star
nazionali ed internazionali di tutti i
paesi europei decorano le orecchie di
Topolino, ispirandosi alla propria carriera artistica ma, soprattutto, lasciando libera la fantasia: nascono
così le TOPorecchie! Numerosi i Vip
italiani che hanno aderito all’iniziativa: Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,
Fabio Cannavaro, Linus, Nicola Savino, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, lo
Chef Carlo Cracco, il Mago Casanova,
Gigi D’Alessio, Biagio Antonacci, Barbara D’Urso e Giorgio Cavazzano,
disegnatore del settimanale Topolino.
Tutte le creazioni, dopo essere state

esposte a Disneyland Resort Paris in
occasione dell’evento di lancio de Il
Magico Anno di Topolino dal 27 al 29
marzo, saranno messe all’asta e il
ricavato devoluto in beneficenza. Le
creazioni italiane andranno all’asta sul
sito di eBay.it dal 30 marzo al 6 aprile
e il ricavato devoluto a Make-A-Wish
Italia Onlus, partner storico de The Walt
Disney Company a livello mondiale.
Al fine di mostrare le “TOPorecchie”, a
Milano sono state selezionate due
location d’eccezione: il Park Hyatt
Milano e la Rinascente di Milano, che
ospiteranno rispettivamente le creazioni di Fiorello e di Fabio Cannavaro.
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Starcom Italia: focus sulla tv dei bambini
Starcom Italia ha fatto un’analisi
sulla tv dei bambini, basata su dati
Auditel e relativa al mese di febbraio 2009, mettendo in luce, nel
panorama di un’offerta televisiva
dedicata al target 4-14 anni il ruolo
da protagonista rivestito dalla tv
digitale (satellitare e terrestre).
La tv analogica, infatti, ha avviato
da tempo un processo di impoverimento dell’offerta dedicata ai bambini, che ha conseguentemente determinato una disaffezione da parte
di questo target. E’ quanto si evidenzia a partire dal 2003, anno della nascita di Sky Italia. In particolare, Rai 2 ha accusato un vero e proprio crollo di share e anche Italia 1
ha registrato cali di audience. La7,
che nel 2003 contemplava anche
una programmazione rivolta ai bambini, ha oggi completamente cancellato questo tipo di offerta. Dall’analisi delle audience nel totale giorno,
si nota come Rai 2 abbia la miglior
performance al mattino, fra le 7 e le
8; per Rai 3, è invece la fascia pomeridiana fra le 16 e le 17 a registrare gli share migliori. Su Italia 1,
infine, il picco di share si raggiunge
fra le 14 e le 15.
A partire dal 2003 si è passati dalla
presenza dei soli tre canali generalisti fin qui menzionati, con una limitata programmazione dedicata ai
bambini, a una pluralità di canali
digitali
tematici,
espressamente
pensati per questo target: attual-

mente i canali sono ben venti, e
questo ha provocato un graduale
travaso di contatti dalla tv generalista a quella satellitare, e negli ultimi
tempi, anche a quella digitale terrestre. Oggi, un bambino su cinque è
collegato alle tv sat, e quasi l’11%
alle “altre tv” (comparto all’interno
del quale Auditel inserisce anche il
dtt). E tra coloro che possiedono un
abbonamento a Sky, la quota relativa alla tv satellitare sale addirittura
a un bambino su due. Sempre relativamente alla sola tv sat, le regioni
che registrano gli share più alti sui
bambini sono Abruzzo e Molise
(32,9%), Valle d’Aosta (32,1%),
Liguria (32,1%).
E’ interessante notare come il digitale abbia determinato un cambiamento significativo nella fruizione
del mezzo tv. Chi in casa vede solo
la tv analogica, sceglie per il 61% le
reti Mediaset, per il 31% Rai e solo
l’8% sceglie le “altre tv terrestri”;
nelle case in cui esiste il digitale
terrestre, invece, i bambini che
guardano le “altre tv terr” salgono
al 20% (40% Mediaset e 22% Rai).
Infine, i bambini che possono accedere ai canali sat a pagamento,
scelgono la tv sat al 55% (26% Mediaset e 15% Rai).

Il graduale e ineludibile successo
della tv satellitare comporta delle
conseguenze sulla comunicazione
pubblicitaria televisiva rivolta a questo target. Si è infatti rilevato che,
le campagne bambini sulla tv generalista ottengono, oggi rispetto al
passato, una copertura molto più
bassa, ma facilmente recuperabile
sulla tv satellitare, dove si registra
una quota di contatti esclusivi giornalieri sul target bambini del 7%.
Questa percentuale sale addirittura
al 18% sui bambini che fruiscono di
un abbonamento a Sky.
Ma quali sono i canali digitali preferiti dai bambini? Il preferito risulta
essere Boing (3,4%), canale gratuito del dtt, seguito da due canali
pay, Disney Channel (che non trasmette pubblicità) e Boomerang,
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Modo Promotion
presenta “kenworth”
Per rispondere al meglio alle esigenze
del mercato e dei propri clienti, offrendo nuove soluzioni di visibilità,
Modo Promotion ha ampliato la propria flotta con un “Kenworth”, la spettacolare motrice americana, dal musone e dalle marmitte cromate. L’azienda torinese, che organizza e gestisce tour promozionali ed eventi on
the road, mette ora a disposizione la
motrice che evoca il mito del roadshow, dei grandi viaggi, della grande
comunicazione on the road. Modello
unico in Italia, si tratta di un
“kenworth” di 16.000 di cilindrata,
completamente restaurato; essa è
anche personalizzabile all’esterno.
“Il nostro intento è quello di offrire un
servizio sempre più impattante e

d’immagine per i nostri clienti che
scelgono di scendere in piazza con un
evento o con un roadshow itinerante
supportato da uno dei nostri truck
dedicati a queste attività – hanno dichiarato Marco Sorbo e Francesco
Franzé, titolari di Modo Promotion –
La motrice americana aggiunge un
fascino memorabile e distintivo alle
performance, con un forte appeal nei
confronti del target, indipendentemente dal settore merceologico”.

Segue… e il CTS
regalano l’Europa
Torna per il secondo anno consecutivo la partnership tra Segue… e il CTS –
Centro Turistico Studentesco e Giovanile.
A partire dal 20 marzo e fino al 1 agosto 2009, Segue... regalerà a tutti
coloro che acquisteranno un trolley della nuova collezione p/e un biglietto
aereo A/R per una destinazione europea, da scegliere tra le mete proposte
dalle due compagnie SkyEurope e AirBerlin, e la tessera CTS che dà diritto a
sconti e agevolazioni sui servizi turistici offerti dall'associazione e in altri
settori del tempo libero. Con un secondo acquisto nello stesso scontrino, in
una qualunque categoria merceologica, si avrà in omaggio un secondo biglietto e una seconda tessera CTS. La promozione sarà supportata nella fase di lancio, da una campagna affissioni in tutta Italia e, per tutta la durata
della promozione, da una campagna below the line in tutti i punti vendita
Segue... d'Italia. Inoltre, verrà dedicata alla promozione una sezione sul
sito www.segue.it, dove sarà possibile
scaricare
il
regolamento
completo. Protagonista della campagna è Miriam
Leone, Miss Italia 2008 e testimonial della
nuova collezione Segue…. Lo scatto di
Stefano Gilera fa parte della campagna
“Capricci da Miss” ideata da Arnold Worldwide Italy per il marchio fiorentino e ritrae Miriam in arrivo in un grande
hotel, circondata dalla valigie Segue... “Siamo molto soddisfatti di questo
accordo – hannpo spiegato i fratelli Andrea e Nicola Zini, proprietari del
Gruppo ABC S.p.A. e ideatori del marchio Segue... – che ci permette di proporre anche per il 2009 alla nostra clientela italiana una promozione innovativa e di successo, che non ha precedenti sul mercato, grazie alla collaborazione di un partner d'eccezione come CTS. Oggi più che mai ci teniamo ad
affermare la nostra immagine di marchio giovane, estroverso, divertente,
dedicato alle donne (e agli uomini) di tutte le età di esprimere la parte più
vera di sé, creando liberamente il proprio stile”.

Anno 5 - numero 51
mercoledì 18 marzo 2009 - pag. 16

Lorenz aggiudica la licenza
degli orologi Beltaff
Lorenz SPA e Belstaff hanno firmato
un accordo di licenza mondiale per il
settore orologi. I modelli saranno
stilizzati in collaborazione tra le due
società e distribuiti sul mercato
mondiale da Lorenz. La tradizione di
Belstaff, insieme al suo spirito innovativo, si uniscono al background
fortemente riconosciuto e solido di
Lorenz per lo sviluppo di prodotti
che faranno sicuramente storia.
“Questa licenza ci riempie di entusiasmo e di orgoglio – ha commentato Pietro Bolletta, Direttore Generale Lorenz SPA - Rappresenta un
ulteriore passo nella nostra politica
di espansione commerciale e di
marketing tesa alla produzione e
commercializzazione di nuovi marchi. Gli orologi Belstaff permetteranno alla nostra azienda di crescere
come player mondiale nonché di
rafforzarci sul mercato italiano. La
storicità e la fama di Belstaff sono
impareggiabili, non solo nel nostro
paese, ma in tutto il mondo. Il mito
Belstaff è legato alle più importanti
celebrities del passato e del presente che hanno utilizzato i suoi prodotti divenuti così icone di stile. Belstaff possiede grande spirito innova-

tivo, attento alle più moderne tecnologie, che vengono utilizzate per
migliorare la protettività, la struttura e la qualità dei capi. Non ultima
l’attenzione alla moda e alle tendenze dove spesso Belstaff è stato un
precursore.”
Franco Malenotti, Presidente Belstaff, ha commentato: “Ho sempre
desiderato includere gli orologi nella
gamma dei prodotti da noi sviluppati. Ritengo ora di aver incontrato il
partner giusto per estendere anche
a questo settore la nostra tradizione
e creatività.”

Franco Malenotti

Warsteiner Italia
sceglie Noesis
Noesis Comunicazione gestirà per il
mercato italiano le attività di relazioni pubbliche e l’ufficio stampa per
Warsteiner Italia.
Warsteiner Italia ha affidato a Noesis il compito di gestire le relazioni
con i media e ideare ed organizzare
attività di comunicazione al fine di
accrescere la brand awareness e la
visibilità dei propri prodotti sul mercato italiano. Noesis ha sviluppato
per Warsteiner Italia un piano di
media relations e di attività di comunicazione rivolte al grande pubblico.
Le attività di relazioni pubbliche per
Warsteiner Italia saranno gestite
dalla divisione Corporate di Noesis.

In questo compito Noesis affiancherà Paolo Dal Gallo, Direttore Marketing di Warsteiner Italia.
“Il nostro obiettivo è promuovere il
marchio Warsteiner sul mercato italiano attraverso messaggi chiari e
precisi - ha commentato Paolo Dal
Gallo - I nostri prodotti, realizzati
secondo la tradizione e con tecnologia avanzata, garantiscono alta
qualità e ampia varietà, per andare incontro ai gusti sempre più
esigenti del consumatore moderno. Per raggiungere i nostri traguardi è molto importante essere
affiancati da un partner consolidato
nelle attività di media relations come Noesis”.
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Da SCI FI a Syfy

Il canale SCI FI, in costante crescita in tutto il mondo, è in procinto di trasformarsi in Syfy. Il lancio sia on air che on-line negli Stati Uniti è previsto a partire
dal prossimo 7 luglio, come annunciato ieri da Dave Howe, Presidente di SCI FI.
Cambiando il nome in Syfy, il nuovo brand, la cui pronuncia rimane inalterata
rispetto a prima, amplia i propri confini verso un diverso campo di intrattenimento basato sull’immaginazione che include, oltre alla fantascienza, i generi fantasy,
paranormale, reality, mistero, azione e avventura. Syfy si impone come un marchio di proprietà unico che può essere impiegato su tutte le piattaforme digitali
non lineari ed oltre, da Hulu fino ad iTunes. Syfy dà inoltre vita ad un marchio
generico che può essere esteso a forme di business contigue come Syfy Ventures, Syfy Games, Syfy Films e Syfy Kids. In Italia Sci Fi è in onda solo su Steel
(Premium Gallery sul Digitale Terrestre). “Immagina oltre” sarà il pay-off del
nuovo brand, che inviterà sia i consumatori che gli investitori in una nuova era
dall'immaginazione senza limiti. “Pur rimanendo fedeli alla nostra eredità e al
nostro pubblico, desideravamo aprirci a nuovi punti di vista con un nome di
proprietà che attirasse più persone e che riflettesse la nostra gamma più ampia
di programmazione – ha affermato Howe durante l'annuncio - Syfy ci consente
di ampliare i successi di sedici anni di attività con un nuovo marchio costruito
sulla forza che alimenta il nostro genere: l'Immaginazione. Syfy ci introduce in
una nuova era dall'immaginazione illimitata, dalle esperienze eccezionali e dal
maggiore intrattenimento che ci consente di attuare il nostro proposito di diventare un marchio dallo stile di vita davvero globale".

20th Century Fox e Realchimica
scelgono Discovery Channel
20th Century Fox e Realchimica sponsorizzano da oggi due programmi in onda
sui canali Discovery: il colosso cinematografico sponsorizza un programma che
affianca il film Io & Marley e che si intitola “Basta! Io o il Cane”, in onda da aprile tutte le domeniche alle ore 23:00 su Animal Planet (Sky - canale 421);
Realchimica, azienda operante nel settore della detergenza per la casa, associa
invece il sapone di marsiglia Chanteclair al programma “Com’è fatto”, in onda
dal lunedì al venerdì su Discovery Channel e Discovery Science (Sky canali 401
e 422) a partire da questa settimana.Entrambe le sponsorship confermano la
recente strategia di Discovery di elaborare con i propri partner soluzioni di nonstandard advertising. L’azienda risponde, infatti, alle esigenze di ogni cliente
attraverso la predisposizione di azioni personalizzate che garantiscano l’affinità
di contenuti tra lo sponsor e l’offerta Discovery.

Exhibo sponsor tecnico
ed espositore a Ludic@rena
Si ripete l’evento Ludic@rena, quest’anno in programma dal 27 al 29 marzo
a Fiera Milano City (Milano), ingresso Porta Teodorico: il bilancio della prima
edizione tenuta lo scorso novembre è stato positivo, dato che siamo ad un’anteprima della seconda edizione di questo “Festival Italiano del Videogioco”
che si terrà il prossimo novembre. L'evento è previsto nel contesto di
“Cartoomics”, il 16° Salone del Fumetto, del Cartoon, del Collezionismo e
del Gaming. Exhibo sarà presente con il proprio stand di circa 12mq dove
vedere e provare i prodotti dei tre marchi Sennheiser, Sennheiser Communications e Teac Media Systems e dove non mancherà di presentare importanti novità dedicate a questi settori e più in generale all'audio per l'intrattenimento personale. Sennheiser, inoltre, sarà anche sponsor tecnico dell'area
Wii Sport mettendo a disposizione dei visitatori i propri prodotti per dei test
dal vivo nel mondo reale.

Anno 5 - numero 51
mercoledì 18 marzo 2009 - pag. 18

a cura di Andrea Zulberti
Apre a Milano Whirlpool Waves
Quattro settimane nel cuore di un quartiere di Milano
per scoprire le molteplici anime di Whirlpool. Whirlpool
Waves, che avrà il suo opening il 16 aprile, mette in
scena le diverse anime di Whirlpool: l’anima Green, che
si traduce nell’impegno nella salvaguardia delle risorse
e nel rispetto dell’ambiente, l’anima Lifestyle sinonimo
di anticipazione di nuovi stili di vita e tendenze, l’anima
Food e Wellbeing che promuove una cucina sana e orientata al benessere e, infine, l’anima Design che si
esprime nello stile, nell’estetica e nell’eleganza.
Lo spazio sarà animato da numerosi appuntamenti, corsi di cucina ed eventi speciali.
“Socie”: su Lei da domani
“Socie” una serie comedy inedita dove le protagoniste,
Ines, Dolores e Mia, avvocati di grido, donne molto diverse fra loro, decidono di associarsi e condividere così
la loro esperienza professionale e… non solo. La vita
privata, piena di imprevisti e colpi di scena spesso esilaranti, si mescolerà con i casi che man mano le tre si
troveranno ad affrontare: nel corso delle tre stagioni,
infatti, i processi legali ai quali assisteremo, faranno
spesso solo da cornice alle vicende personali delle protagoniste, tre donne molto diverse fra loro che diventeranno Socie.
Al via “Victor Victoria” e “Vuoi ballare con me?”
In onda da ieri il nuovo show di Victoria Cabello, che
torna così in televisione. Il sottotiolo è “Niente è come
sembra” e verrà trasmesso tre volte alla settimana, ovvero il martedì, il mercoledì ed il giovedì, su La 7. Obiettivo del programma è portare via telespettatori a
Chiambretti Night. Ospiti della prima serata Afef e Antonio di Pietro. Invece a partire dal 9 aprile il giovedì, in
prima serata, su Sky Vivo, andrà in onda il nuovo talent
show condotto da Lorella Cuccarini. Il programma è sta-

to definito dalla stessa conduttrice una gara, un reality
e anche un viaggio nella famiglia italiana.
Google Earth ti porta su Marte
La nuova versione di Google Earth offre, a differenza di
quella precedente, nuove possibilità per l’esplorazione
tridimensionale del pianeta rosso. L’utente potrà infatti
guardare le immagini scattate dalla sonda Mars Odissey. È possibile inoltre visitare la gallery delle due agenzie spaziali principali, quelle della N.A.S.A. e dall’ E.S.A.
il tutto è possibile scaricando gratuitamente Google Earth 5.0.
Al via “Victor Victoria” e “Vuoi ballare con me?”
In onda da ieri il nuovo show di Victoria Cabello, che
torna così in televisione. Il sottotiolo è “Niente è come
sembra” e verrà trasmesso tre volte alla settimana, ovvero il martedì, il mercoledì ed il giovedì, su La 7. Obiettivo del programma è portare via telespettatori a
Chiambretti Night. Ospiti della prima serata Afef e Antonio di Pietro. Invece a partire dal 9 aprile il giovedì, in
prima serata, su Sky Vivo, andrà in onda il nuovo talent
show condotto da Lorella Cuccarini. Il programma è stato definito dalla stessa conduttrice una gara, un reality
e anche un viaggio nella famiglia italiana.
Cycle presenta quick response code
Una nuova era per Cycle: al via il progetto "Quick Response Code", grazie al quale sarà
possibile scaricare direttamente sul
proprio telefonino informazioni di
tutti i tipi, come ad esempio l’anteprima delle collezioni, i video delle
sfilate, tutte le informazioni sugli
eventi Cycle. Il progetto "Quick Response Code" fa parte di una serie
di iniziative che Cycle sta attivando
per essere più vicina a chi ha scelto il suo mondo, e per
tenerlo aggiornato sulle iniziative promosse dal brand.
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