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La crisi si sente anche sul web, che a breve potrebbe non 
essere più “free” per vedere i film su YouTube. I vertici di 
Google (proprietaria di YouTube) stanno valutando l’ipotesi 
di far pagare i film. Il sito di condivisione video YouTube 
ha, infatti, annunciato un accordo con Sony per ampliare 
il suo catalogo di film e serie tv che, secondo l’ad di Google 
Eric Schmdit, a breve potrebbero essere erogati a pagamento.   
Le intese con Sony e altri 11 partner si aggiungono agli 
accordi siglati in precedenza con i canali Abc ed Espan di 

Walt Disney, Metro Goldwin Mayer, LionsGate e Cbs, e 
portano l’offerta di YouTube a 700 film e migliaia di episodi 
di telefilm. Le licenze sui contenuti premium consentiranno 
al sito di Google di incrementare le entrate pubblicitarie, 
da condividere con i detentori dei diritti, oltre che di com-
petere con il rivale Hulu, joint venture tra Nbc e Fox che 
offre film e telefilm via web. I ricavi pubblicitari potrebbero 
però non bastare per risollevare i bilanci di YouTube, ac-
quistato da Google nel 2006 per 1,65 miliardi di dollari. 
Secondo un rapporto diffuso agli inizi di aprile da Credit 
Suisse, infatti, nel 2009 il sito registrerà un fatturato di 
appena 240 milioni, contro costi operativi pari a 711 milioni. 

YouTube e Sony siglano un’intesa  
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Non accenna a placarsi la disputa politica mediatica su 
‘Annozero’, la trasmissione condotta da Michele Santoro 
su Raidue. Dopo le aspre polemiche sulla puntata di giovedì 
9 – dopo la quale il disegnatore Vauro Senesi è stato 
sospeso per una vignetta sul terremoto giudicata dalla 
Rai “gravemente lesiva dei sentimenti di pietà dei defunti” 
- la trasmissione ‘riparatrice’ andata in onda giovedì 16 
non ha fatto altro che soffiare sul fuoco delle polemiche. Di 
certo c’è che si è trattato di un vero caso mediatico. La 
puntata, infatti, è stata seguita da 5,277 milioni di spet-
tatori, per uno share del 20,84 %. Alto anche il tasso 
delle polemiche. A Santoro si è rivolto con un accento 
vagamente polemico il sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Paolo Bonaiuti: “Dopo l'ultimo numero di 
'Annozero' – ha detto - siamo preoccupati per Santoro 
che si esalta come paladino della libertà di espressione! 
Qualcuno - suggerisce Bonaiuti - ricordi a Michele la fa-
vola di Fedro e la fine della rana che scoppiò, a forza di 
gonfiarsi per somigliare al bue”. Parole alle quali Michele 
Santoro ha raccolto al volo. La replica del conduttore è 
stata affidata al sito web di Annozero, nella sezione che 

ospita la rubrica ‘Vaf’ (che sta 
per Valutazioni a freddo, ma 
chi vuole intendere diversa-
mente… ndr). Secco il conte-
nuto dell’intervento: 
“L’importante è che scoppio da 
solo”. Ma è il titolo, giocato 
ironicamente sul cognome del 
sottosegretario, a riservare 
come sovente accade il me-
glio: “Buoni aiuti”. A corredo 

della vicenda, un vero e proprio coro di reazioni politiche 
di segno opposto sulla decisione di sospendere il 
vignettista Vauro. “Qui il problema non è più solo la vol-
garità delle vignette di Vauro – ha commentato Alessio 

Butti, capogruppo del Pdl in commissione di Vigilanza Rai 
- ma l'uso improprio di un importante spazio televisivo 
del servizio pubblico. Il livello della polemica – ha prose-
guito - è meno banale di come qualche giornalista vor-
rebbe far credere. La domanda è una sola: è giusto che 
qualsiasi tribunello, anche al femminile, possa gestire 
qualche ora di palinsesto del servizio pubblico dicendo 
sciocchezze in libertà, personalizzando fino all'esaspera-
zione il format, sentenziando come un giudice, sputta-
nando persone e situazioni, senza ammettere repliche? 
Questa e' la domanda. La Vigilanza Rai ha poteri di indi-
rizzo e controllo sul servizio pubblico – ha concluso - 
e da questo momento il gruppo Pdl non farà sconti a 
nessun tribunello demagogo e a finti opinionisti - conclu-
de Butti -, che abusano a loro uso e consumo del privile-
giato palcoscenico Rai divulgando veleno e false informa-
zioni”. Di diverso tenore la replica del vicepresidente del 
Senato, Vannino Chiti: “Conosco Vauro Senesi da una 
vita, essendo entrambi pistoiesi – ha dichiarato -. È una per-
sona intelligente e capace. Si possono legittimamente 
non approvare alcune sue posizioni o alcune sue vignet-
te, ma l’ostracismo e la sospensione non sono strumenti 
della critica ma dell'intolleranza”. Durissimo, invece, l’af-
fondo del presidente della FNSI (Federazione Nazionale 
Stampa Italiana), Roberto Natale che ai microfoni di 
EcoTV ha dichiarato: “La vicenda Santoro è una pessima 
dimostrazione di quali guasti produca un'idea della Rai 
troppo asservita al governo di turno. Mi pare che le pri-
me mosse del direttore generale vadano in questa dire-
zione”. E ancora, parlando del vignettista di Santoro, 
Natale ha citato una singolare asimmetria di comporta-
menti: “In questi giorni per sospendere Vauro è stata 
citata la categoria del buongusto ma da giorni gira in 
rete in maniera furiosa il video di quel 1'20" in cui il Tg1 
ad un giorno e mezzo dalla tragedia fa un’esaltazione dai 
toni entusiastici dei risultati d'ascolto. Tutti – ha concluso – 
l’hanno considerata una cosa di pessimo gusto, perché il 
dg su questo non ha nulla da dire?”.  

Annozero, Bonaiuti attacca Santoro citando Fedro. 
Lui replica dedicandogli il ‘Vaf’ 

www.mailup.it


“Caro Dario accetto la tua proposta di indossare un 
vestito nuovo”. Così parlo David Sassoli vice direttore 
del Tg1 che sarà in corsa per le europee come capolista 
nell'Italia Centrale, rispondendo all'invito di Franceschini. 
Si allunga la lista di giornalisti, anzi di volti noti della 
tv… come si dice in gergo… prestati alla politica… 
sempre come dicono quelli che sanno parlare... 
E in un partito democratico dilaniato ovunque da pole-
miche e da guerre fratricide ecco che un giornalista, che 
in verità non ha mai fatto mistero per le sue simpatie a 
sinistra, si getta nella mischia di queste europee. Leg-
gere su internet cosa accade, o approfondire sui giornali 
cosa potrebbe accadere, fa venire la pelle d'oca persino 
ai comunisti più comunisti di Marx. Accadono cose capa-
ci di far rigirare nella tomba Enrico Berlinguer, o di far 
smettere Veltroni di andare al cinema. 
Dovunque in Italia si stanno consumando regolamenti di 
conti e noi vediamo apparire Dario Franceschini, 
pettinato anche quando c'è vento, pronto a spiegarci 
che si tratta di un normale dibattito democratico all'in-
terno di un partito vivo. 
Non è compito nostro fare disamine politiche ma analizzare 
gli aspetti comunicativi. Mentre Berlusconi incassa 
applausi e consensi per come il Governo ha reagito alla 
tragedia dell'Abruzzo e mentre impazza la polemica su 
un altro giornalista che è passato dal Parlamento Europeo, 
come Michele Santoro, e metre l'ex volto del Tg1, Lilli 
Gruber prova a fare il suo mestiere sempre con educa-
zione e con i guanti, il Partito Democratico sembra ve-
ramente allo sbando. 
Più i sondaggi lo danno perdente, e più Di Pietro urla, 
più si leggono di polemiche anche in regioni rosse, che 
più rosse non si può. 
Ad esempio vogliamo parlare dell'Emilia dove Sergio 
Cofferati  litiga con il segretario regionale Caronna 
perché non sa se è ancora candidato alle europee, e 
dove l'ex sindaco di Reggio Emilia, Antonella Spaggiari, 

comunista, diessina amica di Romano Prodi, va contro il 
sindaco dell'ex Margherita Delrio con una sua lista 
appoggiata dall'Udc. 
E a Roma? Goffredo Bettini rinuncia alla candidatura alle 
europee e parla di correnti. 
Veltroni tace. Giustamente. Ma dovunque in giro per 
l'Italia c'è chi cerca di raccogliere i cocci di un partito 
che poteva essere l'interfaccia di Obama in Italia e 
rischia di naufragare attimo dopo attimo per beghe 
interne. C'è chi giura che occorre far toccare il fondo 
a Dario Franceschini per poi ricominciare e che tutte 
queste beghe diffuse dai giornali, radio e tv e sul 
web sono un bene. 
Ne dubitano gli elettori di centrosinistra alquanto 
disgustati. Forse il Pd pensa di poter fare come Michele 
Santoro che con la puntata riparatrice nel segno della 
vittima Vauro è riuscito a battere gli ascolti di Maria De 
Filippi. La puntata da Michele Santoro e dai suoi 
collaboratori è stata preparata nei minimi particolari. Gli 
ospiti funzionavano a dovere. E Santoro si è esaltato 
diverse volte durante il programma. Altro che stare 
seduto a Bruxelles o Strasburgo anche se ben pagati. 
Il potere della televisione conta molto di più. E lo sa chi 
ha fatto il viaggio di andata e di ritorno. Anche Corrado 
Augias, per parlare di un giornalista, o un attore come 
Enrico Montesano, hanno fatto quell'esperienza e poi 
sono tornati ai loro lavori. 
David Sassoli ha “cambiato vestito” siamo certi che in-
terpreterà fino in fondo il suo ruolo di candidato prima e 
supponiamo di parlamentare poi, visto che è capolista. 
Una volta Striscia la Notizia per un po' di tempo per 
stuzzicare  Montesano continuò a chiamarlo “europeo”… 
Così oggi potremo ribattezzare Sassoli… europeo. 
Dal punto di vista mediatico è bel colpo per il 
pettinatissimo Dario. Speriamo che tra qualche tempo 
non lo vedremo ritornare triste alla televisione come la 
Gruber e Santoro. 

David...il mezzobusto europeo 
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Sembrano passate poche ore da quando il mondo 
assisteva con grande stupore alla nascita di Second 
Life, un vero e proprio mondo virtuale in 3D… Correva 
l’anno 2003 e, che ci piaccia o no, la tecnologia ha fatto 
passi da gigante nel corso dell’ultimo quinquennio. Se 
inizialmente si guardava a questo fenomeno con 
diffidenza e, perché no, malcelato timore, oggi tutta 
l’Italia (o quasi) sembra aver capito che Second Life non 
ha lo scopo di sostituire la nostra realtà quotidiana, né 
desidera porsi sul suo stesso piano. Si tratta solamente 
di uno dei tanti modi per confrontarsi direttamente 
anche con individui geograficamente quasi impossibili 
da raggiungere. Se utilizzato con buon senso, Second 
Life è un mezzo in grado di trasmettere emozioni vivide 
e reali a dispetto della sua virtualità. Mixate tutto 
questo con la potenza di aggregazione di un blog e si 
ottiene una miscela esplosiva! L’autrice della ricet-
ta? La p.r. milanese Roberta Greenfield.  
Creatasi un avatar nel 2006, lo rese protagonista 
i n d i s c u s s o  d e l  R o b e r t a  G r e e n B l o g 
(robertagreenblog.blogspot.com), di gran lunga la più 
cliccata fra tutte le pagine sull’argomento.  

 
 
Alla  se del suo 
enorme successo 
un solo elemento: 
la passione.  
F e r m a m e n t e 
convinta delle 
p o t e n z i a l i t à 
e d u c a t i v e  d i  
Second Li fe,  
Roberta utilizza i 
suoi post come 
lame affilate, 
per ricordare a 
tutti che la pre-
sunta fine del 
mondo 3D non 
è altro che l’invenzione di un 
certo “giornalismo assurdo”. Provate solo ad 
obiettare timidamente che non si tratta di conoscenze 
reali… L’agguerrita p.r. vi dimostrerà che grazie alla 
fusione con l’altro mostro sacro del settore (Facebook, 
qualora fosse rimasto qualche profano) è possibile 
ritrovare le stesse persone, che in questo caso 
mostrano il loro vero volto, ed intessere una fittissima 
rete di rapporti che sempre più di frequente porta ad 
incontrarsi di persona o, ancora meglio, a rincontrarsi.  
Se ancora vi sfuggisse il motivo di tutto questo, la 
risposta è nella home page del blog: The best way to 
predict the future is to create it! 

Verso il “mondo due” e oltre:  
Roberta GreenBlog 

Sono preoccupato per quelle signore, ma anche per quei tanti 
signori, che ormai hanno perso l’olfatto e non si rendono conto di 
esagerare con il profumo. Quando incontri queste persone sui 
marciapiedi, negli ascensori e via dicendo ti sdraiano con folate 
perforanti di essenze, talmente nauseanti che più che un profumo 
ricordano i deodoranti che si mettono nel wc. 

Anno 5 - numero 73 
lunedì 20  aprile  2009 - pag. 4 

www.mailup.it


 

 
Prosegue sui diversi media la campagna Moby, ideata 
da Armando Testa. 
Questa volta è il turno della televisione, che sottolinea 
la superiorità dell’esperienza a bordo dei traghetti 
Moby per Sardegna, Corsica ed Elba. Lo spot vede 
un bambino che, in classe, elenca alla maestra le atti-
vità che più lo hanno divertito durante le vacanze esti-
ve; d’improvviso si rabbuia, perché il viaggio con Moby 
è finito troppo velocemente con l’arrivo in Sardegna. 
Con Moby, infatti, i bambini con le loro famiglie vivono 
il viaggio ideale, ricco di attività coinvolgenti. Chiude il 
payoff “Chi non si accontenta, Moby”. 
La campagna ideata dai vice direttori creativi Nicola 
Lampugnani e Francesco Guerrera, con Gian Armando 
Testa (copy) e Marco Filios (art), è in onda da ieri sera 
su SKY nei formati 30” e 15”. Lo spot è stato prodotto 
dalla casa di produzione Bedeschi Film con la regia di 
Andrea Cecchi. 

 

Armando Testa sale a bordo di Moby 
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, 
Wind e 3 Italia, d'intesa 
con il Dipartimento della 
Protezione civile, hanno 
attivato la numerazione solidale 
48580 per raccogliere fondi a 
favore della popolazione 
dell'Abruzzo gravemente colpita 
dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro, che sarà 
interamente devoluto al 
Dipartimento della Protezione 
civile per il soccorso e 
l'assistenza.  
Sa rà  poss ib i l e  donare  
2 euro attraverso chiamata 
da rete fissa di Telecom 
Italia, utilizzando lo stesso 
numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà 
t u t t e  l e  i n d i c a z i o n i  
sull'utilizzo dei fondi raccolti. 
 
 

ad.zanox.com/ppc/?12012977C1012419873T
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Resca, consigliere del Ministro Bondi: 
più marketing per la cultura  

Per la settimana della cultura (18-26 
aprile) spot in tv e campagna affissioni 
Mario Resca, in occasione della presenta-
zione della decima edizione della setti-
mana della cultura ha dichiarato: “Da 
tutte le ricerche che abbiamo effettuato e 
da tutti i contatti che ho avuto in questi 
mesi emerge in maniera chiara che il 
patrimonio artistico ha bisogno di più 
promozione  per essere valorizzato. Sono 
palesi le differenze di pubblico e di 
domanda fra iniziative lanciate e 
comunicate bene e quelle, che sono la 
maggioranza, che non sono accompagnate 
da promozione. 
Per questo, una volta terminato l’iter di 
riforma organizzativa del MIBAC, uno dei 
compiti principali della nuova Direzione 
generale per i musei e la valorizzazione 
sarà l ’u t i l i zzo d i  ogn i  forma d i  
comunicazione e di marketing per 
promuovere in Italia e all’estero le nostre 
istituzioni culturali e museali.  
Già in occasione della settimana della 
Cultura, che si svolgerà dal 18 al 26 aprile, 
abbiamo puntato su spot in Tv e  affissioni. 
Dal 16 al 18 aprile la Rai ha mandato in 

onda uno spot che abbiamo prodotto in 
casa sulle sue tre reti. 
Inoltre grazie al sostegno della AAPI, 
Associazione delle Aziende Pubblicitarie 
Italiane, e delle principali concessionarie 
italiane abbiamo pianificato una campa-
gna affissioni con poster, maxiaffissioni, 
schermi lcd negli aeroporti, pensiline e 
mezzi pubblici. E’ la prima volta che il 
Ministero realizza una campagna di que-
ste dimensioni e devo ringraziare anche 
a nome del Ministro Bondi le società che 
hanno voluto sostenere la cultura italiana 
mettendoci a disposizione loro mezzi da 
oggi fino al 26 aprile: Clear Channell, 
Cemusa, CBS  Outdoor, IGP Decaux, 
Holding ADV e TMC pubblicità. Inoltre 
anche ATM Milano e Aeroporti di Roma ci 
hanno aiutato. Il valore commerciale dei 
mezzi che ci sono stati messi a disposi-
zione è di 600.000 euro.  
La creatività è stata invece donata dalla 
agenzia TBWA di Roma. 
In futuro il Ministero si doterà di un pre-
ciso piano di comunicazione che com-
prenderà una organica utilizzazione di 
internet e new media , una nuova 
convenzione con la RAI, forme di 
comarketing con i grandi vettori del 
trasporto italiano e alcune campagne 
istituzionali.  
Vendere bene a decine di milioni di italiani 
e di turisti stranieri il nostro immenso 
patrimonio artistico non è immorale, 
come pensa qualcuno, ma è invece 
un modo per mantenere e proiettare in 
un futuro migliore la specifica identità e 
vocazione culturale di questo Paese”. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=484629


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha preso il via ieri, sulle emittenti nazionali e sul web la 
nuova campagna pubblicitaria di Vodafone dedicata al 
primo MiniPc. Si tratta del Samsung NC10 Internet 
Inside che grazie al modem HSUPA integrato permette 

di essere connessi ad Internet con velocità sino a 7,2 
Mbps in ricezione e 2 Mbps in invio. Al centro nella nuo-
va campagna un’inedita coppia di protagonisti formata 
da Ilary Blasi e Francesco Facchinetti, al suo esordio 
negli spot Vodafone. L’idea creativa degli spot sottolinea 
la semplicità e la convenienza della nuova offerta: final-
mente internet e il computer sono davvero per tutti. Gli 
spot, con formati da 45’’ e 30’’, mostrano un’intera città 
e i suoi abitanti, tutti intenti in attività tipicamente ma-
rinaresche e pronti a navigare grazie al nuovo MiniPc di 
Vodafone. Vele spiegate e reti da pesca, in una metafo-
ra tutta giocata sui toni della navigazione. Ad accompa-
gnare le immagini dell’intera campagna la canzone Fel-
ling Better cantata da Malika Ayane. L’agenzia è 1861 
United, copy Mario Esposito e art è Massimo Verrone. La 
direzione creativa è di Vincenzo Celli e Peppe Cirillo, 
direttori creativi esecutivi Pino Rozzi e Roberto Batta-
glia. Casa di produzione H  F i lms,  con  la  reg ia  d i  
Laurence  Dunmore .  La pianificazione sulle principali 
emittenti nazionali e sui principali siti web è di OMD.  

Vodafone MiniPc in Tv e sul Web con 1861united 
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Disneyland  
Resort Paris  
per l’estate 

In occasione de “Il 
magico anno di To-
polino”, iniziato il 4 
aprile, Disneyland 
Resort Paris propo-
ne una nuova cam-
pagna pubblicitaria 
per supportare la 
stagione estiva. 
La campagna è pre-
vista su TV, radio, 
web e stampa fino al 
9 maggio. Due spot 
sono in onda da ieri 
sulle reti Mediaset, 
su  Toon Disney, su 

Sky e su Boing. Per il web sono stati realizzati 
colorati banner. Inoltre, partirà la campagna 
radio su Radio Deejay, Radio Capital, RMC, 
RDS, R101 e Rismi. Anche il settimanale 
Topolino ospiterà la pubblicità. 
Tutti gli spot sono accomunati dalla presenza di 
colorati palloncini a forma di Topolino. Il 
messaggio principale è incentrato sulle novità e 
sull’offerta “1 giorno e 1 notte gratis”, valida per 
le prenotazioni effettuate entro il 15 maggio. La 
creatività è stata realizzata dall’agenzia 
Euro RSCG, mentre la pianificazione è stata 
curata dal gruppo Zenith Optimedia. 

www.humanperformance.it
ad.zanox.com/ppc/?11996767C113425016T


Sky.it e Brand Portal  
presentano il concorso Mag 
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Per la promozione di Mag, il magazine di 
Sky dedicato al mondo dello spettacolo, 
le società specializzate in marketing 
digitale e in produzioni multimediali del 
network Brand Portal hanno ideato il 
concorso a premi Mag Campus e curato 
una sezione dedicata all’interno del sito 
Sky.it. Questo nuovo concorso a premi 

mette alla prova gli internauti interrogandoli 
su tematiche trattate all’interno del 
magazine Mag. Mag Campus è strutturato 
come un’Università speciale: uno spazio 
dove le materie di studio sono musica, 
spettacolo, tv e gossip. Il testo su cui 
imparare è, naturalmente, il magazine 
on-line di Sky. Dopo essersi iscritto sul 
sito, ogni utente si trova ad affrontare 
quindici “esami” e per superarli dovrà 
raggiungere un voto che va dal 18 al 30. 
Al termine del concorso, che durerà 
quattro mesi, coloro che avranno ottenu-
to una media dei voti superiore o uguale 
al 28 potranno partecipare all’estrazione 
finale. Superando i singoli esami, però, si 
potrà partecipare anche all’estrazione dei 
premi settimanali. Chi inviterà cinque 
amici a unirsi al gioco, inoltre, avrà la 
possibilità di superare direttamente un 
esame a scelta fra quelli previsti, con una 
votazione “politica” di 27/30.  
A sostegno di questa operazione, che ha 
l’obiettivo di illustrare la ricca offerta di 
contenuti di Mag, il team creativo 
dell’agenzia di marketing digitale del 
network Brand Portal ha realizzato una 
campagna di comunicazione con 
direzione creativa di Stefano Rho. 

Grande Fratello 9: chi vincerà? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono rimasti in quattro, ma solo uno 
vincerà l’edizione numero 9 del Grande 
Fratello. Chi fra Cristina, Ferdi, Gianluca 
e Marcello porterà a casa il montepremi? 

Per scoprirlo, in attesa della finale di 
stasera, si possono ascoltare le voci 
della Rete.  
Lo speciale di Yahoo! sul Grande Fratello 
9, oltre ad offrire notizie, gossip, foto e 
schede dei concorrenti direttamente dalla 
Casa, ha lanciato un sondaggio sul vinci-
tore di questa edizione. Al momento i 
favoriti degli utenti sono Ferdi Berisa 
(con il 43% delle preferenze) e Marcello 
Calabria Torre (42%). Al terzo posto, ma 
di molto staccata, Cristina Dal Basso 
(12%) precede Gianluca Zito (4%). 
Ma un altro indicatore delle preferenze 
degli italiani è sicuramente il motore di 
ricerca. Calcolando il trend delle 
keyword più cercate su Yahoo! Search, 
risulta nettamente in testa Cristina, il 
personaggio più cliccato e più chiacchierato 
di questo Grande Fratello. Seguono, ma 
con molte meno ricerche a loro nome, 
Gianluca, Ferdi e Marcello. 

www.mcseditrice.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=484629


 
Sono ambientate nel Bio Parco di Roma le nuove 
avven tu r e  de l l a  f am i g l i a  A l i c e ,  i d ea t e  da  
Mortaroli&Friends per promuovere Alice Mobile, la nuova 
offerta di Telecom Italia che al costo di 10€ al mese 

consente di avere la Chiavetta + 30 ore di navigazione 
mensili. 
In un primo spot scopriamo Abatantuono davanti all’area 
destinata agli orsi in compagnia di una giovane ricercatrice; 
con la scusa che la ragazza deve finire una relazione per 
il giorno dopo ma ha scordato a casa la sua chiavetta di 
Alice Mobile, Abatantuono le propone di “navigare” 
insieme tutta la notte, usando la sua chiavetta. Ma proprio 
quando la serata sembra organizzata, arriva Elena Sofia 
Ricci a rovinare i suoi programmi.  
In un secondo spot, Abatantuono scopre la figlia con il 
portatile, seduta vicino all’area dei fenicotteri e la 
rimprovera perché  la trova sempre su internet. La ra-
gazza sta “solo chattando“ e grazie ad Alice Mobile ogni 
volta che si collega sa quanto consuma, così la spesa è 
sempre sotto controllo. E Abatantuono, come spesso 
accade, finge di saperlo già.  
La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, 
mentre la produzione è di Alto Verbano con la regia di 
Alessandro D’Alatri e la fotografia di Alessio Torresi Gelsini. 
La colonna sonora è come nei precedenti spot “La città 
delle donne” di Luis Bacalov. 

Nuovo spot per Alice Mobile 
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Auchan compie 20 anni  
e li festeggia con Draftfcb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Scrocca la festa” è il nome dell’iniziativa ideata dal team 
creativo di Draftfcb in occasione del ventesimo 
anniversario di Auchan, catena di ipermercati. 
Il concorso, on-line da oggi al 31 maggio 2009, darà la 
possibilità a chiunque lo desideri di inventare e 
organizzare la propria festa ideale e, se sarà fortunato, 
di vincerla con i propri amici. Sul sito è anche possibile 
creare un biglietto personalizzato d’invito alla festa, da 
inviare agli amici via e-mail. Oltre alla festa ci sono in 
palio 5 Samsung I 900 Omnia e tanti altri premi. 
L’operazione è stata comunicata sul web: sono stati 
sviluppati banner teaser e banner di call to action, oltre 
che una campagna dem e comunicazioni periodiche 
tramite newsletter.  
La digital strategy è di Roberta Silla, sotto la direzione 
creativa di Roberta Sollazzi. 

www.risoscotti.biz/eshop


 
Pioggia di richieste di amicizia, grande 
mole di materiale inviata e un 
interesse sorprendente che non 
accenna a diminuire. Sono i motivi 
che hanno spinto Wake Up a 
prolungare i tempi del suo recruiting 
su Facebook. Tutti gli interessati alla 
selezione on-line hanno ora tempo 
sino alle ore 19 del 30 aprile – in 
luogo dell’originaria scadenza fissata 
il 16 aprile – mentre i colloqui 
virtuali sul social network più 
popolare del momento si terranno il 
5 maggio, dalle ore 17 alle 19. 
“Abbiamo preso questa decisione 
all’indomani del grande interesse 
suscitato dall’iniziativa – ha spiegato 
Fabio Mazzocca, titolare dell’agenzia 

di comunicazione di Barletta, alla 
ricerca di personale da inserire nel 
proprio organico – La nostra bacheca 
di Facebook è stata letteralmente 
invasa da giovani entusiasti della 
selezione. Abbiamo voluto procra-
stinare la scadenza per dare a tutti 
la possibilità di mettersi in mostra e 
partecipare”.  
I candidati hanno così due settimane 
in più per postare il tipo di materiale 
che ritengono più consono a propor-
re e sponsorizzare le proprie capaci-
tà e il proprio talento (semplice cur-
riculum, fotografie, testi, spot, video, 
manifesti e via dicendo) sulla bacheca 
della pagina di Wake Up su Facebook, 
dopo ovviamente averne richiesto 
l’amicizia. In alternativa è possibile 
inviare i file tramite mail all’indirizzo 
wakeup@wakeup.it. Il recruiting è 
aperto a tutte le figure professionali 
di cui un’agenzia pubblicitaria ha 
bisogno: dalla segretaria all’account, 
dal creativo all’esperto di grafica.  

Recruiting su Facebook,  
Wake Up raddoppia   
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Sweet Years:  
Pr e ufficio stampa a Mille Eventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go Old ’50, società titolare del marchio Sweet Years con 16 licenze all’attivo, 
affida a Mille Eventi la comunicazione corporate e di prodotto dei marchi 
Sweet Years e Sweet Years Jeans. Mille Eventi ha già curato per il marchio 
del cuore, a febbraio 2009, il lancio di Casa Sweet Years: un reality in otto 
puntate on-line su www.casasweetyears.com. 
A MilleEventi l’incarico per tutto il 2009 di dare risalto alle novità del marchio 
e supportare con l’attività di comunicazione e di pr tutte le attività marketing 
/partnership realizzate dall’azienda. 

www.humanperformance.it
ad.zanox.com/ppc/?11996844C274200021T


Stoner per Nolan  
e Lorenzo per X-lite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due giovanissimi Campioni del 
Mondo sono i portacolori dei brand 
del Gruppo Nolan e sono il frutto di 
una strategica pianificazione delle 
sponsorizzazioni ad opera di Opinion 

Leader. 30% di share e una media di 
6.388.000 telespettatori solo in Italia. 
Incalcolabili gli spettatori di tutto il 
mondo. Questi i dati della prima ga-
ra del Motomondiale 2009 che ha 
visto Casey Stoner trionfare e Jorge 
Lorenzo (nella foto) ottenere un 
ottimo terzo posto.  
Non avendo Valentino Rossi Nolan 
ha cercato e trovato l’alternativa 
vincente puntando sulle nuove leve. 
Campione del Mondo nel 2007 
Stoner è il reale avversario dell’8 
volte campione del Mondo. Lorenzo 
due volte campione del Mondo in 
250 e rockie dell’anno 2008 è subito 
dietro al Dottore.  
Un’operazione di comunicazione in-
tegrata targata Opinion Leader con 
un effetto moltiplicatore che 
consegna al Gruppo Nolan un 
posizionamento vincente. 
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E’ on air da venerdì e per due setti-
mane la campagna pubblicitaria 
summer sales di SAS Scandinavian 
Airlines, con una station domination 
alla stazione Duomo della metropoli-
tana milanese. 
SAS ha scelto nel proprio soggetto la 
parola Eventyr, che in norvegese 
significa “avventura”, per suggerire 
esperienze emozionanti nell’incon-

taminata e selvaggia natura della 
Norvegia, ma anche degli altri paesi 
del Nord Europa serviti dalla com-
pagnia scandinava. 
Il messaggio si presenta pulito e in 
coorporate con il format della com-
pagnia (creatività interna) e la piani-
ficazione è stata fatta in coordina-
mento con gli annunci della cam-
pagna dell’Ente per il Turismo 
Norvegese. 
A partire da 72 euro, tariffa one way 
tutto incluso, il prezzo proposto da SAS 
nella campagna per volare su Oslo, ma 
anche su Copenaghen, Stoccolma e 
Helsinki direttamente dall’Italia. Sulla 
Norvegia ottime coincidenze per Ber-
gen, Stavanger e Alta. 
Nell’annuncio vengono anche val-
orizzati i plus offerti dal vettore nor-
dico sempre inclusi nella tariffa: 20 
kg di bagaglio, 25% sconto bambini 
e check-in on-line gratuito. 
Per tutti i dettagli, informazioni e 
prenotazioni si rimanda al sito 
www.flysas.it  

Eventyr:  
Avventura con SAS da 72 

www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=481795


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutto è pronto per l’evento “Premio Freccia d’Oro 2008”, 
l’asset di AssoComunicazione che festeggia la sua 
quindicesima edizione.  
I riconoscimenti alle migliori creatività italiane 
nell’ambito della comunicazione relazionale verranno 
assegnati nel corso della cerimonia che si terrà domani 
alle ore 18.30 presso il Museo della Scienza e della 

Tecnologia di Milano in Via San Vittore 21. A partire 
dalle ore 17.30, ci sarà la possibilità di visitare, 
accompagnati da guide, la mostra TLC sullo sviluppo dei 
mezzi di comunicazione nella storia e la Galletia Leonardo. 
La giuria ha sottolineato che creatività, tecnica, 
innovazione e risultati sono gli aspetti che caratterizzano 
le quasi cento campagne iscritte.  
A consegnare i 28 premi, 14 Frecce d’Oro e 14 
d’Argento, accanto alla Presidente della Consulta del 
Direct Marketing Marzia Curone, sarà la giornalista e 
conduttrice Paola Saluzzi, che avrà anche il ruolo di mo-
deratrice della tavola rotonda che aprirà la serata e alla 
quale parteciperanno esponenti di primo piano del mon-
do imprenditoriale e della comunicazione. 
Il concept scelto per l’evento è “Light”, nella duplice 
accezione di “leggerezza” e di “luce”. 

Freccia d’Oro 2008, l’evento di premiazione 
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vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 

Momentum promuove i Magic Blocks di Chicco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momentum, la società di eventi, promotion & sponsorship 
parte di McCann Worldgroup, ha realizzato per Artsana la 

promozione della linea di prodotti Chicco Magic blocks, 
nei punti vendita Chicco e nei Baby Shops multibrand di 
tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è di incrementare 
il traffico sul punto vendita, rendendo più appealing l’ac-
quisto dei prodotti magic blocks. La promozione, iniziata 
nel mese di aprile, terminerà il 12 maggio 2009. Il team 
di Momentum Italia, composto dall’account Martina Troni, 
dal Direttore Creativo Sergio Marchino e dalla copywriter 
Laura Bononi, ha curato ogni fase della promozione. So-
no state realizzate le cartoline concorso, l’espositore da 
banco porta cartoline e l’espositore box Chicco. La crea-
tività gioca sul concetto di incastro, ispirandosi alla ca-
ratteristica del prodotto.  
La promozione prevede che, acquistando un prodotto 
della linea Magic Blocks, il cliente possa partecipare 
all’estrazione di uno dei dieci buoni acquisto in palio 
ogni giorno, spendibile su tutti i prodotti Chicco, 
inviando semplicemente un SMS al numero indicato 
sul punto vendita. 



1861united  
festeggia  
i 20 anni IKEA 
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IKEA compie 20 anni. Il 24 Maggio 1989 
apriva a Cinisello Balsamo il primo punto 
vendita in Italia. IKEA ha scelto la stazio-
ne della metropolitana di San Babila per 
festeggiare con i milanesi questa impor-
tante ricorrenza in occasione del Salone 
del Mobile. La stazione si trasforma in 
una casa: zerbini all’entrata, carta da 
parati alle pareti e messaggi incorniciati 
come quadri che ripercorrono la storia del 
design del marchio svedese, attraverso al-
cuni dei suoi prodotti più rappresentativi.  

 

 

 

 

 

 

 

La campagna è 
stato seguita da Chiara Nalin, External 
Communication Manager di IKEA Italia, e 
Alessandra Giombini, IKEA Italia National 
Advertising Responsible. La creatività è 
stata curata dalla 1861united. Con la di-
rezione creativa esecutiva di Pino Rozzi e 
Roberto Battaglia, hanno lavorato l’art 
Aureliano Fontana e il copy Luca Beato, 
anche supervisors del progetto, insieme 
all’art Daria Paraboni e al copy Mattia 
Perego. In più, all’ordine in cucina è de-
dicato l’allestimento di sei pensiline dei 
mezzi pubblici poste in alcune delle vie 
principali di Milano. Le vetrate delle pen-
siline sono state riempite di oggetti da 
cucina gettati alla rinfusa, come presine, 
padelle, apribottiglie, pasta, caffè e quan-
t’altro. Uno sticker offre la risposta di 
IKEA a questo caos: il sistema Rationell, 
che organizza in modo pratico ogni cucina.  
Con la direzione creativa esecutiva di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia, hanno 
lavorato a questo progetto l’art Aureliano 
Fontana e il copy Luca Beato. 

www.mailup.it
www.omnicomexpo.com


Collirio Alfa torna è tornata on air dallo 
scorso 5 aprile e lo sarà fino al 2 maggio 
su Rai, Mediaset, SKY e La7 con uno 
spot, di 10 e 15 secondi. 
Grey ha sviluppato la creatività partendo 
dagli occhi, nei quali ogni giorno va in scena 
il più grande spettacolo del mondo: la vita. 
Ecco allora che sullo schermo scorrono i vari 

appuntamenti della giornata come 
dei titoli di coda che chiudono un 
magnifico show. 
A firmare il film, l’invito a prendersi cura 
degli occhi, con la gamma di prodotti 
Collirio Alfa. 
Il mood cinematografico è sottoline-
ato dal voice over di Michele Gammino 
e dalla musica originale composta per 
l’occasione. 
 
 
 
 
 
 
 
Credit 
 

Direzione Creativa Esecutiva:  
Francesco Emiliani 
Copywriter: Claudia Bavelloni 
Art Director: Daniele Dagrada 
TV Producer: Monica Cadringher 
Cdp: Multimedia/Executive Producer  
Andrea Vitali 

Collirio Alfa in vista con Grey 

Armani & Associati ha realizzato due 
temporary shop per Antica Gelateria del 
Corso nelle stazioni ferroviarie di Roma 
Termini e Milano Centrale. 
Il progetto ha riguardato sia il layout di 
vendita che la parte grafico-
comunicazionale con l’obiettivo di rendere 
visibile la marca in due importanti centri di 
flusso in grado di generare milioni di con-
tatti oltre a importanti volumi di vendita. 
L’idea di base consiste nel dare valore 
alla marca attraverso i suoi prodotti e le 
materie prime di grande pregio con cui 

sono realizzati. 
I pannelli all’esterno hanno come 
protagonisti i gelati  ed hanno lo sco-
po di attrarre l’attenzione ed invogliare 
all’acquisto, ma senza rinunciare all’im-
magine super premium della marca. 
All’interno, a fianco delle strutture di 
vendita, appaiono invece delle giganto-
grafie in cui sono rappresentati e 
valorizzati gli ingredienti con cui sono 
fatti i gelati di Antica Gelateria del Corso. 
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Armani & Associati  
per Antica Gelateria del Corso  

www.b-bconsulting.com
clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16626494




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Da ieri è in onda sulle emittenti satellitari il nuovo spot per 
il lancio in comunicazione delle nuove Buste Delizie al Va-
pore di Cesar. 
L’idea creativa sulla quale è basato lo sviluppo della nuova 
comunicazione si incentra sull’amore che i cani dimostrano 
spontaneamente e ogni giorno ai loro padroni tramite una 
serie di piccoli gesti. 
Per ricambiare tale affetto il nuovo prodotto è la giusta ri-
compensa. 
Il rapporto tra padrone e cane è espresso in tv con il filma-
to a 30” proprio, perché mostra diverse situazioni di com-
plicità tra una donna e il suo amico a quattro zampe.  
La campagna è sviluppata anche in stampa, e come per la 
tv, è accompagnata dal claim “Per amarlo come lui ti ama”. 
L’agenzia ha lavorato all’adattamento della campagna 
stampa e tv ideata dal network BBDO. 
La pianificazione TV è rivolta alle emittenti satellitari e in-
sieme a quella stampa è a cura di Mindshare. 

DLVBBDO: uno nuovo spot per Cesar 
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Eurocosmesi 
ha un nuovo AD 
Il consiglio di amministrazione 
Eurocosmesi ha deliberato la nomina 
di Paola Provera ad amministratore 
delegato della Società.  
La Provera ha iniziato la sua attività 
in MBFG nel 2006 come Responsabile 
pianificazione e sviluppo strategico, 
dopo una lunga esperienza di consu-
lenza in McKinsey & Co. prima e in 
Bain&Co. poi. In precedenza ha 
lavorato nella Divisione Finanza di 
Unicredito Italiano.  
Eurocosmesi, il gruppo nato nel 1998 
dalla divisione Fine Fragrances & 
Cosmetics di Guaber, opera nel 
settore della profumeria; è attivo nel 
design e nella distribuzione di profumi. 
Nel 2007 il marchio è stato acquisito 
da Burani Design Holding N.V. 

www.b-bconsulting.com
clk.tradedoubler.com/click?p=115338&a=1213273&g=1787682
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I TRL Awards 2009 arrivano a Trieste  
con Ciba Vision, Colgate e Nokia 

Dopo le precedenti 
edizioni che hanno 
attirato oltre 25-
0.000 fan sotto la 
Madonnina in 
Piazza Duomo e in 
Piazza del Plebiscito 
a Napoli, sabato 16 
maggio tornano i 
TRL Awards italiani 
in diretta da Piazza 

Unità d’Italia a Trieste per premiare gli artisti che 
durante tutta l’edizione 2008-2009 hanno animato TRL 
– Total Request Live. La serata inizierà alle ore 20.30 
con TRL Awards Warm Up, trenta minuti di Red Carpet 
con la parata delle star che parteciperanno all’evento. 
Durante il Warm Up, dal palco principale Carlo Pastore 
lancerà le cinque nomination per “Best Number One Of 
The Year”, l’unica categoria il cui vincitore sarà votato 
in diretta Tv attraverso l’invio di un sms. A partire dalle 
ore 21.00 prenderà il via lo show con le esibizioni live 
degli artisti che saliranno sul palco anche in veste di 
presenter per premiare i vincitori con la consegna dell’-
ambito Award.  
“I Trl Awards sono l’evento di Mtv Italia che, insieme a 
Mtv Day, rappresentano il punto più alto della cultura di 
partecipazione attiva di cui il canale si fa da sempre 
promotore. La fiducia del mercato nella nostra capacità 
unica di dialogo e forte vicinanza con il pubblico dei gio-
vani sono tali – ha affermato Ivan Ranza, Amministrato-
re Delegato di Mtv Pubblicità - che ancora prima di aver 
comunicato sul mercato data, città e cast dell’edizione 
2009, avevamo già gli sponsor dei Trl Awarsd. Il fatto 
che tre aziende leader nel proprio settore di riferimento, 
come Ciba Vision, Colgate e Nokia, abbiano scelto di 
associarsi a Trl e ai Trl Awards rappresenta per noi un 
motivo di soddisfazione e una conferma della nostra 
unicità come strumento di marketing integrato ed efficace”. 
Per quanto riguarda Ciba Vision la sponsorizzazione di 
Trl e Trl Awards è legata al prodotto "Dailies Aquacom-

fort Plus". Oltre ai billboard che andranno a sostenere 
tutta la programmazione Trl e Trl Awards, Dailies ha 
sviluppato una competition della durata di 3 settimane 
che permetterà ai più fortunati di vincere soggiorni a 
Trieste, braccialetti "VIP" per assistere ai Trl Awards 
dalla zona sotto palco e tanti iPod. Questa inziativa sarà 
veicolata attraverso spot "call to action" brandizzati Trl 
Awards on air su Mtv Italia, Satellitari e on-line sulla 
pagina dedicata all'iniziativa www.mtv.it/dillocongliocchi. 
“Da qualche anno Ciba Vision è attiva  nella comunica-
zione diretta ad un target giovane in quanto l’interesse 
a provare le lenti a contatto è alto nella fascia d'età 19-
24enni (35% si dichiara interessato) ma arriva fino al 
54% nella fascia tra i 12 e i 18 anni. “Dillo con gli occhi” 
è la nostra campagna di comunicazione che racconta ai 
giovani l’importanza dello sguardo nella vita di tutti i 
giorni” ha affermato Andrea Giummolè, Direttore Generale Ciba. 
Colgate sponsorizza l’evento con il prodotto Colgate Max 
White: è prevista l'associazione a Trl e ai Trl Awards da 
oggi al 16 maggio con billboard ed una competition. Da 
ieri al 2 maggio, infatti, sono in onda spot dedicati che 
inviteranno i ragazzi a "far parlare il loro sorriso" 
caricando foto o messaggi su mtv.it/maxwhite o tramite 
sms/mms. L'iniziativa verrà promossa tramite una ap-
posita campagna adv su mtv.it. In palio un viaggio a 
Trieste per i Trl Awards per sé e 2 amici, compresa la 
possibilità di assistere all'evento dal backstage.  
Nokia sponsorizza l’evento con il cellulare touch phone 
Nokia 5800 comes with music. Nello specifico la sponso-
rizzazione prevedere l’associazione a Trl e ai Trl Awards 
dal 20 aprile al 16 maggio con billboard e una competi-
tion dedicata divisa in due fasi: nella prima parte (dal 
15 marzo all'11 aprile) ai ragazzi era stato chiesto di 
"comporre" la propria playlist preferita scegliendo tra le 
40 hit dell'anno di Trl. Nella seconda fase, partita ieri e 
fino al 9 maggio, le 5 migliori playlist scelte dalla reda-
zione di Trl saranno direttamente votabili su 
mtv.it/5800comeswithmusic.  
Per tutti e tre gli sponsor saranno previste attività sul 
territorio il giorno dei Trl Awards.  

A Borsani Comunicazione le PR di Paper Mate 
Dai primi mesi del 2009 
Borsani Comunicazione 
gestisce le attività di PR 
e l’ufficio stampa per 
Paper Mate, marchio di 

Newell Rubbermaid Office Products.  
L’incarico affidato prevede la gestione dell’ufficio stampa 
per tutti i prodotti a marchio Paper Mate, con l’obiettivo 
di dare risalto alle novità e di supportare con l’attività di 
comunicazione e di PR tutte le attività di marketing 
proposte dall’azienda. 

Tra i primi progetti seguiti da Borsani Comunicazione il 
lancio della linea di penne Flexgrip Elite, avvenuto nel 
mese di marzo, e la focalizzazione sulle nuove strategie 
di marketing dell’azienda. 
“E’ per noi di grande soddisfazione poter affiancare 
Paper Mate – ha commentato Silvia Borsani, amministratore 
unico della Borsani Comunicazione - in questa fase, che 
vede l’azienda impegnata nella realizzazione di nuovi 
prodotti che interpretano le nuove richieste dei consumatori: 
dai prodotti di design alle linee green.” 

www.risoscotti.biz/eshop
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Lysoform: una shopping card  
con Lowe Pirella Fronzoni 

 
 
L'agenzia Lowe Pirella Fronzoni ha curato la ripresa 
della comunicazione Lysoform, proponendo una nuova 
promozione multibrand. 
Protagonista dello spot del brand Unilever è un bambino 
che usa il pavimento di casa come studio per le sue 
sperimentazioni: il bimbo può giocare a terra in tutta 
libertà e tranquillità, perché grazie a Lysoform il 
pavimento è disinfettato, pulito e sicuro.  
Ma in occasione della comunicazione di Lysoform parte 
anche il concorso “Il pulito paga” ideato dalla stessa 
agenzia, e per il quale è stato realizzata una creatività 
10 secondi ad hoc. A supporto dell’iniziativa anche 
materiali presenti nel punto vendita. 
L’ operazione coinvolge quattro Brand Unilever dedicati 
alla casa (Lysoform, Coccolino,Svelto e Cif) e permette 
ai consumatori di vincere ogni giorno una shopping card 
da mille euro.  
Lo spot è in onda da ieri sui canali satellitari e sulla 
tv generalista. 

Gioco Digitale: on-line la scuola di Poker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sito innovativo la scuola di Poker, permette all’utente 
la scelta di una doppia navigazione: la video-scuola, più 
accessibile con connessioni Adsl, e la versione Html, per 
connessioni più lente. Le due versioni sono integrate 
l’una con l’altra, ed è quindi possibile passare dalle lezio-
ni video a quelle testuali e stampabili, a seconda delle 
esigenze di fruizione dei contenuti. Il video-player si av-
vale di tecnologia flash che facilita anche la selezione dei 
sottomenù: l’utente non è obbligato a caricare e vedere 
un intero capitolo, ma può avviarlo direttamente dal 
punto scelto sulla timeline, facendo partire il loading da 
lì. Come ha spiegato infatti, Luca Di Persio, Partner e 
Marketing Manager di Egolab: “nel sito la scuola di Poker 
di Gioco Digitale, la vera innovatività poggia su una tec-
nologia molto evoluta ma allo stesso tempo intuitiva e di 
facile usabilità per l’utente”. Anche per quanto riguarda 
la campagna banner, le creatività sono state sviluppate 
non solo con l’obiettivo d’intensificare la visibilità del 
brand ma soprattutto per incrementare il tasso 
d’interazine da parte dell’utente”. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=484629


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dallo scorso 9 aprile la campagna Grey per Lactacyd, 
detergente intimo di GlaxoSmithKline, è diventata 
multimediale con la pianificazione su stampa e tv e 
l’apertura di un canale interattivo sul Blog di Grazia che 
permette alle donne di non essere solo target, ma di 
d i v e n t a r e  s e m p r e  p i ù  p r o t a g o n i s t e . 
Seguendo il format già collaudato, la creatività mostra 
una successione di volti femminili che, in un’ottica di 
rispetto e sospensione del giudizio, presentano la natu-
ra femminile così com’è, senza commentarla, attraverso 
una serie di percentuali. 

La novità è nei temi delle percentuali utilizzate per i 
titoli che nascono dalle risposte a dei sondaggi proposti 
settimanalmente sul Blog di Grazia, che rendono questo 
nuovo spaccato del mondo femminile contemporaneo 
ancora più attuale, trasparente e acritico. Così Lactacyd  
entra nel femminile dalla rete, ascolta le donne e 
pubblica il loro punto di vista, il modo di essere, lo stile 
di vita su stampa e tv:  2 uscite al mese su Grazia 
da aprile a dicembre, 3 flight da 2 settimane sulle TV 
nazionali e satellitari ad aprile, luglio e novembre. 
 
Credit 
 
Agenzia:  Grey  
Cliente:   GlaxoSmithKline CH 
Marketing team GSK: Eugenio Venditti, Paola Stevan, 
Alessia Pilla 
Brand:  Lactacyd Intimo 
Soggetto: Rispetto 
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani 
Direttore Creativo Associato:  Barbara Cicalini 
Copy: Cinzia Losi   
Art Director: Delphine Hawrylko   
Planning Strategico: Giuliano Lasta 
Client Director:  Lilli Guacci    
Casa di Produzione:  Fargo 
Musica: The first cut is the deepest 
Yusuf Islam (Cat Stevens) 
Pianificazione Media: Carat 
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Continua il difficile momento dell'advertising: nei primi 
due mesi di quest’anno si registra, infatti, una diminu-
zione del -19,5% rispetto al corrispondente periodo del 
2008. La contrazione riguarda, con diversa intensità, 
tutti i mezzi ad eccezione di Internet.  
Wind, Ferrero e Volkswagen con circa 70 milioni euro di 
spesa guidano la classifica dei Top spender. Complessi-
vamente le aziende attive in comunicazione sono 6.721 
(erano 7.552 a gennaio-febbraio 2008) con un investi-
mento medio di 155 mila euro (-9,3%). 
L’analisi dei mezzi mostra per la Televisione, conside-
rando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi 
Sky e Fox), una flessione sul bimestre del -16,0%. Tra i 
principali settori si evidenzia il calo di Alimentari 
(-14,7%), Auto (-17,6%), Telecomunicazioni (-2,7%) e 
l’exploit di Enti/Istituzioni (+39,2%).  
La Stampa, nel suo complesso, ha un calo del -27,4%. I 
Periodici diminuiscono del -29,6% con l’Abbigliamento a 
-34,6%, la Cura persona a -28,7% e l’Abitazione a 
-16,8%. I Quotidiani a pagamento mostrano una 

flessione del -26,4% con l’Auto e l’Abbigliamento, i due 
settori più importanti, che riducono gli investimenti ri-
spettivamente del -45,3% e del -45,2%. E’ soprattutto 
la Commerciale Nazionale a frenare con una diminuzio-
ne del -33,9%, ma sono in calo anche la Locale (-
16,7%) e la Rubricata/Di Servizio (-21,6%). In contra-
zione anche la Free Press (-25,3%). 
I primi due mesi dell’anno fanno registrare variazioni ne-
gative anche per la Radio (-27,2%), per l’Outdoor (-
36,2%), per il Cinema (-27,1%) e per le Cards (-52,5%). 
Il Direct mail passa da 101 milioni del gennaio-febbraio 
2008 a 79 milioni nel gennaio-febbraio 2009 (-22,0%). 
Performance, invece, positiva per Internet che cresce del 
+3,9% superando gli 83 milioni.  
Da gennaio, con i dati storici relativi a tutto il 2008, Nielsen 
rileva un nuovo mezzo, l’Out of home tv, le televisioni degli 
aeroporti e della metropolitana di Telesia, società control-
lata da Class Editori. La raccolta nei primi due mesi di 
quest’anno è stata di circa 1 milione euro con un de-
cremento del -7,9% sul corrispondente periodo del 2008.  

Nielsen: advertising in calo del 19,5%  
nei primi due mesi del 2009  

www.mailup.it
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Soratte Outlet Shopping vuole te!  
Se ti senti bella al naturale puoi prendere parte al 
concorso per diventare protagonista della prossima 
campagna saldi estivi del Soratte Outlet Shopping e so-
stenere un progetto dell’Unicef.  
Il concorso è rivolto a tutte le persone comuni, alle quali 
Soratte Outlet Shopping offre anche l’opportunità di 

iniziare una carriera professionale.  
Il concorso, già on-line, è gratuito e aperto a tutte le 
maggiorenni residenti nelle città, o nelle province, di 
Roma, Viterbo, Rieti, Perugia, Terni; le candidate hanno 
tempo fino al 15 maggio 2009 per inviare la propria foto, 
che sarà pubblicata e votata on-line sul sito soratteoutlet.it. 
L’aspetto importante è dato dal fatto che per ogni iscritta 
al concorso, Soratte Outlet Shopping devolve 1 euro a 
sostegno del progetto Vaccinazioni e maternità sicura in 
Sierra Leone promosso dall’Unicef. L’iniziativa di respon-
sabilità sociale è stata ideata dalla divisione B-Cause 
Related Marketing di Estrogeni.  
Le foto pubblicate, in modo anonimo, saranno votate 
dagli utenti del sito, i voti ottenuti saranno visibili e ag-
giornati in tempo reale. Una giuria tecnica stilerà l’ordine 
di classifica delle cinque candidate finaliste che avranno 
ottenuto più voti. La prima classificata sarà il volto della 
campagna, la seconda realizzerà un book fotografico 
professionale, le restanti tre riceveranno dei bonus da 
spendere nei punti vendita dell'Outlet. Venerdì 22 mag-
gio 2009, la vincitrice del concorso sarà la testimonial 
del servizio fotografico della campagna saldi estiva. 

Grey apre un filo diretto tra Lactacyd e le donne 

Il settimanale Topolino a “Impatto Zero” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 22 aprile, proprio in coincidenza con la 39° 
Giornata della Terra (Earth Day), il settimanale Topolino 
sarà in edicola – per la prima volta – con un numero a 
Impatto Zero. Grazie all’adesione al progetto di LifeGate, 
il magazine Disney compenserà le emissioni di gas ad 
effetto serra generate dalla produzione di ogni copia, con 
la creazione e tutela di nuove foreste in Italia e nel 
mondo. Impatto Zero ha infatti calcolato che la produzio-

ne di ogni copia del settimanale, dal lavoro in redazione, 
alla stampa, al trasporto, causa la dispersione 
nell’ambiente di 81.405 chilogrammi di anidride 
carbonica. Il magazine Topolino ha perciò deciso di dare 
il proprio contributo all’ambiente, con il supporto di 
Impatto Zero, compensando le proprie emissioni di CO2 
attraverso la piantumazione di oltre 23.800 metri qua-
drati di nuove foreste in Lombardia, Costarica e Madaga-
scar. Inoltre, il numero del settimanale, in edicola da 
mercoledì 22 aprile, sarà per l’occasione  completa-
mente “green”, cioè interamente dedicato al rispetto 
dell’ambiente. E il messaggio è chiaro a partire dalla 
copertina, che vedrà Paperinik avvolgere e protegge-
re simbolicamente la Terra con il suo mantello. 
Ancora una volta, il settimanale Topolino, grazie alla 
forza del fumetto e al prezioso aiuto della banda 
Disney, si propone di sensibilizzare i giovani lettori 
alle tematiche più importanti, come in questo caso il 
rispetto e la tutela dell’ambiente.  
“Perchè proteggere la Terra è molto più facile di quello 
che immaginiamo e, soprattutto, ci riguarda davvero – 
ha affermato il direttore di Topolino, Valentina De Poli  - 
Il segreto è essere consapevoli che ogni nostra azione, 
dalla più piccola alla più eclatante, ha una conseguenza 
sull'ambiente che ci circonda, e se questa conseguenza 
si manifesterà un minuto dopo o tra mille anni fa lo stes-
so. Essere consapevoli che agire in un modo piuttosto 
che in un altro può migliorare (o peggiorare) le 
condizioni del Pianeta in cui viviamo è un bel passo, 
importante”. 

www.risoscotti.biz/eshop
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È on air da ieri la nuova campagna TV di Q8. La barca a 
vela che naviga sull’asfalto ha per la prima volta al 
timone due personaggi d’eccezione, i “Velisti per caso” 
Patrizio Roversi e Syusy Blady. Resi noti al grande pub-
blico grazie all’omonimo programma andato in onda dal 
2002 al 2004, i due brillanti conduttori bolognesi sono 
oggi i nuovi irresistibili interpreti del brand value Q8. 

L’ideazione della nuova campagna è opera di Adpress 
che inaugura con l’advertising Q8 la propria sede di 
Roma, affidata a Giovanna Di Francesco.  
Adpress, che già da due anni cura per Q8 la comunicazione 
su punto vendita e web, si è aggiudicata il budget di 
advertising proprio grazie all’ideazione di un format 
che risponde in pieno alle rinnovate esigenze della 
compagnia petrolifera: mantenere la magia della 
barca a vela che naviga sull’asfalto, avvicinandola 
però al consumatore, vero fulcro della nuova strategia 
di comunicazione Q8.  
La presenza dei due testimonial non è fine a se stessa: 
Patrizio Roversi e Syusy Blady condividono con Q8 i va-
lori stessi del brand: attenzione all’ambiente, alla quali-
tà, all’innovazione. Il loro essere “velisti” ed allo stesso 
tempo veri, reali, consumatori in carne ed ossa, la loro 
interazione con un gestore sempre paziente e pronto ad 
esaudire e, a volte, anticipare le loro esigenze, sostan-
ziano le promesse del brand e le rendono più tangibili.  
Il pay off “Trovarsi meglio” è la naturale chiusura di 
questa nuova atmosfera, del nuovo linguaggio di Q8 
verso i clienti, fatto di attenzioni, servizio, vicinanza 
che risolve le esigenze strappando un sorriso. 
Gli spot 30” e 15” in onda per due settimane rappresentano 
l’inizio di un sequel che coniuga valori istituzionali e 
messaggi tattici a sostegno del loyalty program Q8.  
Il team creativo Adpress che ha lavorato alla nuova 
campagna è composto da Annalisa Ventura (copy) e 
Luca Rebesani (art e direttore creativo). La regia è stata 
affidata al celebre binomio Luca Miniero e Paolo Genovese 
per la casa di produzione Filmmaster di Roma, mentre la 
postproduzione è stata affidata alla Ubik di Milano, 
coadiuvata dalla Frame by Frame di Roma.  

Adpress al timone di Q8 con i “Velisti per caso” 

Motorola presenta “AURA of David Beckham” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per festeggiare il successo internazionale di AURA 
Motorola ha commissionato un servizio fotografico che 
vede come protagonista David Beckham.   
Le foto rappresentano una moderna interpretazione del-
la scultura classica del Rinascimento, unita al telefono 
AURA. La campagna pubblicitaria globale sarà on air da 
fine aprile.Ambientate nel centro di Milano dal regista 
Anthony Mandler, le foto catturano perfettamente l’es-
senza della creatività di AURA.  
Per visualizzare il video promozionale potete visitare 
l’indirizzo:  
www.motorola.com/staticfiles/Consumers/global/
flash_content/microsites/david-beckham/UK-EN/aura-
phone-david-beckham-UK-EN.html 
Mentre per vedere il “dietro le quinte” del servizio 
fotografico, cliccate: 
www.youtube.com/v/NHSDHvS1f04&hl=en&fs=1 
Per ulteriori informazioni riguardo al telefono AURA  si 
rimanda al sito www.motorola.com 
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Obama assolve la CIA per le torture, ma renderà note 
le minute con cui Bush le autorizzava. 
I democratici pur di non scontentare nessuno... 
 
 
per la notizia completa clicca qui  

“Instantly Rich” di Zed si impone a Cannes  
Lo show televisivo multipiattaforma di Zed 

“Instantly Rich” ha ricevuto un ricono-
scimento per la sua innovazione all’-
MIPTV, uno degli eventi dell’industria 
radiotelevisiva, tenutosi a Cannes. Nel 
corso di Fresh TV, la conferenza orga-

nizzata nel contesto di MIPTV dall’agenzia The Wit, 
“Instantly Rich” è stato scelto come uno tra i format TV 
più originali della stagione, grazie all’utilizzo del cellulare 
e delle piattaforme di social networking come traino per i 
contenuti. “Instantly Rich”  è un reality show settimanale 

trasmesso in pr ima serata su l la  rete  spagnola  
Antena 3.  Gli spettatori gareggiano via sms e via 
internet per avere l’opportunità di essere scelti come 
concorrenti. I fortunati vincitori vengono sorpresi da una 
troupe TV che arriva a casa loro in diretta prima che il 
pubblico voti in tempo reale via sms o per telefono, 
decretando il vincitore finale. “Instantly Rich” dimostra 
come l’uso delle piattaforme multimediali, dei siti 
Internet, delle applicazioni per cellulare e dei dispositivi 
per il mobile social networking riesca a creare visibilità e 
slancio per il programma ed i concorrenti.  

www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=344537
www.mcseditrice.it

