
QUOTIDIANO FREE PRESS
DELLA COMUNICAZIONE

Diretto da Fabio Muzzio Anno VI, numero 12, martedì 26 gennaio 2010, pag. 1

Lo spettro del Codex Alimentarius avanza:
bufala mediatica del web o reale pericolo?

Il cartoon sul sesso sicuro più in voga del momento
E’ vietato ai minori di diciotto anni, ma solo su YouTube e sulla carta

Isocialnetworkperpescare
“anime”nellaRete.
Ecosìsia…

di Simona Falasca da pagina 4

a pagina 8

IChiara, YouTube

di Anna Tita Gallo da pagina 2

di Francesco Pira a pagina 6

Un tocco di Green...me

PiRandellate TBWA\Italia
per eni corporate

http://www.youtube.com/watch?v=q2JfKR0ofDw
clk.tradedoubler.com/click?p=172843&loc=16439&g=18487622


Anno 6 - numero 12
martedì 26 gennaio 2010 - pag. 2

di Anna Tita Gallo

Precisiamo subito che il succo del video - di cui vedrete

qui solo qualche fotogramma - è sottolineare l’importanza
del preservativo. Il linguaggio utilizzato non include

metafore, non ci sono slogan, né doppi sensi.

E’ il linguaggio dei giovani, diretto, chiaro.
Si tratta di un cartone animato a luci rosse, che prende

spunto dai disegni che spesso troviamo nei bagni pubblici,
opera di un maniaco, o di un creativo con manie sconce.

Sono disegni che vediamo da quando siamo bambini,
in fin dei conti, solo che qui sono più precisi, frutto

di mani esperte.
Ci troviamo, per l’appunto, in un bagno pubblico.

Se è volgare giudicatelo voi. Arrivati alla fine starete

sorridendo, non c’è dubbio.

Ciak, si gira.
Ecco il protagonista del video. E’ un pipino mica

da ridere, vivace, vispo, attivissimo, già in preda

agli irrigidimenti del caso alla vista della sua amata,

una bella patatina dalle lunghe ciglia, con tanto
di tacchi a spillo e lunghe gambe sinuose.

Ma lei scappa. A Johnny manca un dettaglio troppo

prezioso. E’ nudo. Non ha indossato il capo più indicato
per l’incontro rovente in cui spera. Niente preservativo,

niente patatina. Che poi è quello che le ragazze dovrebbero
dire più spesso di quanto accada.

Scappano anche tutte le altre ‘prelibatezze’ che il bagno
racchiude. Povero Johnny!

Come se non bastasse, il nostro eroe finisce dritto dritto
dentro la tazza. Quando riesce ad uscirne, si ritrova

affranto a contemplare la sua solitudine…

Ma ecco la sua salvezza! Una ragazza si sta truccando
gli occhi nello stesso bagno e si accorge di lui,

mettendo fine alla sua tristezza con un tratto

di matita proprio dove serve.

>>>>>

Il cartoon sul sesso sicuro più in voga del momento
E’ vietato ai minori di diciotto anni, ma solo su YouTube e sulla carta
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Ecco Johnny con il suo cappottino, di nuovo vispo e vivace,
stavolta con il look vincente per conquistare la sua adorata.

Non solo, tutte le creature arrapanti che popolano
il bagno pubblico tornano da lui. Adesso sì che la festa

può iniziare. Il preservativo è il trucco per amare e farsi
amare senza imprevisti.

Infine, fumetti e finzione archiviati, il messaggio di fondo.
Proteggetevi. Punto.

Su YouTube, a questo video non avete accesso se non

siete maggiorenni e non avete un account.

Su Facebook, invece, si può condividere come se nulla
fosse e si sta replicando come un Gremlin da una bacheca

all’altra. Anzi, molto probabilmente, sta spopolando
proprio tra gli adolescenti alle prese con i primi bollori.

Come la mettiamo? I destinatari più probabili del cartoon
non lo possono vedere, il mezzo non lo permette.

O meglio, non lo permetterebbe se le regole non fossero
ignorate di continuo. Un bene o un male?

In ogni caso, complimenti all’autore.

Il cartoon sul sesso sicuro più in voga del momento
E’ vietato ai minori di diciotto anni, ma solo su YouTube e sulla carta

http://www.youtube.com/watch?v=q2JfKR0ofDw
clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482502
clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482502


Lo spettro del Codex Alimentarius avanza:
bufala mediatica del web o reale pericolo?

di Simona Falasca

In questi giorni anche in Italia cresce l'attenzione intorno
ai temi degli OGM e degli additivi chimici nei prodotti

alimentari. Il prossimo 28 gennaio, in sede di Conferenza
Stato Regioni, si discuteranno le linee guida per la coesistenza

tra colture tradizionali e geneticamente modificate che

potrebbe riaprire in Italia la strada agli OGM. Ma non
solo, perché è della scorsa settimana la notizia della decisione

dell'Europa di raddoppiare il contenuto massimo ammissibile
di aflatossine tossiche nella frutta secca in commercio nell'UE.

Scenari legislativi questi che alimentano e fanno acquisire
credibilità alle teorie allarmiste che circolano già da qualche

anno sul Codex Alimentarius. Avanza la paura che un
“Grande fratello alimentare”, e per di più cattivo, si stia

impossessando della nostra salute, speculandoci sopra.

Lo spettro del Codex Alimentarius è montato sul web e

nella blogosfera di tutto il mondo, arrivando anche in Ita-
lia con post e video allarmisti che prospettano scenari

veramente inquietanti: dallo “zampino” delle multinazio-
nali, nonché principali lobby farmaceutiche, fino ad arri-

vare a quello ben più visionario del genocidio alimentare
finalizzato a risolvere così il problema dell'aumento della

popolazione mondiale.

Ma di che si tratta? Il Codex Alimentarius è un sistema
normativo che fissa gli standard di sicurezza alimentare
per 181 Paesi del mondo, circa il 97% dell'intera
popolazione del globo, formato da 200 codici in materia

di alimenti e 40 sull'igiene. Quest'opera titanica è frutto
del lavoro di una commissione intergovernativa, chiamata

appunto commissione del Codex Alimentarius, attualmente

finanziata e condotta dall'Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) e dall'Organizzazione per gli alimenti e l'agricoltura

(Fao). E sarebbe entrato in vigore a partire dal 31 dicembre
2009, anche se in maniera parziale in ogni singolo Stato,

visto che ogni Nazione ha le proprie regole per quanto
riguarda la varietà di additivi e la concentrazione massi-

ma permessa negli alimenti sia destinati all'essere umano
che agli animali.

Il problema sorge perché nel Codex Alimentarius pur essendo

nato a "fin di bene", quanto messo a punto da questo

organismo fa presagire un futuro non proprio roseo per

tutti quanti noi. Leggendo infatti le norme del Codex

(consultabili su http://www.codexalimentarius.net/
gsfaonline/CXS_192e.pdf) ci si accorge di quanto esso sia

"permissivo" sull'utilizzo di prodotti chimici da rappresentare
un notevole passo indietro nella tutela del consumatore

rispetto a molte legislazioni nazionali, compresa quella italiana.

A partire dagli ormoni della crescita prodotti dalla Monsanto
e proseguendo con le norme in materia di OGM le quali

prevedono che i prodotti contenenti organismi geneticamente
modificati non debbano più essere etichettati come tali.

Fino al reintegro di 7 sostanze chimiche messe al bando

nel 2001 in 176 Nazioni perché considerate cancerogene
che potranno essere di nuovo usate liberamente.

Della sua pubblicazione (e tanto meno della norme in esso
contenute) i media non ne hanno dato quasi per nulla

notizia e ciò ha permesso il proliferare sul web di teorie
allarmiste che stanno alimentando dubbi e panico nella

popolazione. La controinformazione online su blog e siti
specializzati è stata in questi anni l'unica fonte presente

sull'argomento e ciò non ha fatto altro che avallare le ipotesi

catastrofiche che gli ultimi provvedimenti di questi giorni
in materia di addittivi chimici e OGM stanno ulteriormente

confutando.

>>>>>
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Qualche mese fa, a tranquillizzare l'opinione pubblica era
scesa in campo Altroconsumo che aveva definito le varie

teorie sul Codex Alimentarius “una bufala mediatica”.
Ma oggi un'altra associazione dei Consumatori, la Codacons

è intervenuta mettendo in evidenza la pericolosità dalle
direttive previste dal Codex e chiedendo chiarezza

al Ministero della Salute. La Codacons mette in guardia
in particolare sulla prossima entrata in vigore in Italia del

Codice Agricolo nazionale (prevista per il prossimo

febbraio) che in molti punti ricalca proprio le norme del
Codex e che all'art. 36 legifera sulla possibilità di colture

transgeniche, senza però imporre vincoli rigidi

per evitare contaminazioni alle colture tradizionali.

Uno spettro che comincia a materializzarsi? E' davvero
possibile che gli interessi delle multinazionali possano

essere così al di sopra della salute dei cittadini?
E perché tutto questo silenzio intorno all'argomento?

Forse è giunto il momento da parte delle istituzioni di
dare rispose urgenti e ufficiali e da parte dei media di
vigilare diffondendo più informazioni possibili, nel tentativo
di fare luce su quella che sta diventando la paura alimentare

del nuovo decennio. In gioco c'è la salute di tutti noi.

Lo spettro del Codex Alimentarius avanza:
bufala mediatica del web o reale pericolo?

Un tocco di Green...me
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di Francesco Pira

“Facebook può essere usato per fare evangelizzazione
e catechesi, ma deve essere uno strumento utilizzato

per servire la verità”.

Che bella questa espressione: “servire la verità”. In un

momento in cui nessuno lo vuole fare che l'arcivescovo di
Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, forte anche

delle parole di Benedetto XVI, si pronunci con risolutezza,
confessando anche di leggere e rispondere a tutte le mail

che i giovani che conosce durante i suoi viaggi pastorali
gli scrivono, è un segno dei tempi.

Ed il Vaticano che punta sulle “parrocchie digitali” ci fa

comprendere che se ancora la pubblica amministrazione o
la politica non hanno compreso il valore della rete,

la Chiesa lo ha capito e vuole utilizzare fino in fondo

le nuove tecnologie.

Senza dimenticare, come ha sottolineato un Cardinale

di Milano, Dionigi Tettamanzi, citando un rabbino

“il Signore ci ha dato una bocca e due orecchie, e dunque
bisogna ascoltare il doppio di quanto si parla”.

Ma lo si può fare anche attraverso la rete. E non la rete
degli apostoli-pescatori, come ha spiegato in un servizio

il Tg2 Rai, ma la rete internet, quella dove i giovani tra-
scorrono tante ore.

Lo aveva capito Papa Giovanni Paolo II che nel 1997

aveva lanciato il sito web www.vatican.va e poi il 15
agosto del 98 aveva trasmesso attraverso la rete

un messaggio domenicale. E adesso Benedetto XVI,

i Papa teologo, si è lanciato in una difesa dei nuovi media
ricordando che il web “è una grande opportunità
per i credenti. I nuovi media offrono ai sacerdoti prospettive
sempre nuove e pastoralmente sconfinate”.

Tutto molto vero anche se ripensando ai nostri parroci, e
più in generale ai tanti sacerdoti in cui ci imbattiamo non

ci viene facile pensare che l'operazione possa essere indolore.

Tanti sono anziani, molti invece provengono da altri paesi,

non parlano la nostra lingua.

Mi è capitato di sentire le omelie di preti polacchi, rumeni
o che vengono dai paesi africani.

Hanno difficoltà ad esprimersi in italiano. Per loro sarà difficile
creare parallelamente alla parrocchia reale quella virtuale.

Ma forse nelle intenzioni del Santo Padre c'è anche una

nuova formazione per i sacerdoti dedicata alle nuove
tecnologie che dovrà investire di sicuro i seminari per

spiegare quale può essere un uso corretto delle nuove
tecnologie per fare proseliti.

Monsignor Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio

Consiglio per le Comunicazioni Sociali ha spiegato
ai sacerdoti già cybernauti che non esiste “una specie
di grande regia digitale dalla quale diramare elementi di una
nuova evangelizzazione. La rete deve essere vista piuttosto
come uno stimolo per ampliare il campo dell'ascolto
e le occasioni di dialogo”.

Già, sono queste le due parole magiche che la Chiesa ha

capito sono necessarie per intercettare i giovani, i non
credenti, persone che trovano risposte sul web alle loro

domande.

Papa Ratzinger vuole cercare anche di raggiungere via
internet :”quanti non credono, sono sfiduciati e hanno nel cuore
desideri di assoluto e di verità non caduche”.

Una missione davvero difficile quella che la Chiesa vuole
portare a termine.

Già qualche risultato c'è. Il sito Pope2you ha avuto solo nel
periodo di Natale, dicono i responsabili oltre 2 milioni di con-

tatti e sono state scaricate più di 70 mila cartoline del Papa.

Un risultato importante. Ma il vero obiettivo è quello che
ci siamo permessi di scrivere più volte: ascolto e dialogo.

Chi l'ha capito veramente è stato Barack Obama.
Ma nonostante tutto sta crollando nei sondaggi. L'ascolto

e il dialogo non corrispondono al consenso? Non sempre.
Ma il tentativo di portare la verità attraverso la rete va fatto.

E questo la chiesa lo sa. E così sia.

PiRandellate
Isocialnetworkperpescare“anime”nellaRete.Ecosìsia…
L'apertura della Chiesa e di Papa Benedetto XVI su internet

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482502
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di Federico Unnia

Il Natale 2009 ha premiato il Blu-ray.

Secondo i dati GFK l’hardware
si è imposto come il comparto in

maggior crescita nel settore high

tech (+150% rispetto al +120%
degli smart phones e il 66% dei

TV LCD con tecnologia Led)
e il consumo di dischi blu-ray è

cresciuto del 225% rispetto all’-
anno precedente. Durante il 2009 Disney consolida la sua

leadership nell’home entertainment con una quota a valore
del 20% e una quota a volume del 17% sul totalemercato

Italia, mettendo a segno ben 5 posizioni nella classifica

dei top 10 2009 (Biancaneve e i Sette Nani, Wall.E, High
School Musical 3, Pinocchio, Trilli e il Tesoro Perduto).

Stephen Foulser, Direttore Generale della Disney per l’-
Home Entertainment, ha illustrato l’andamento del settore

facendo particolare accenno ai maggiori successi natalizi
preferiti dal pubblico italiano ieri a Milano in occasione

della conferenza stampa di presentazione in anteprima di
Up in D.V.D. e blu-ray. “In Italia, il Natale si conferma come un

momento magico per l’intera The Walt Disney Company:

e se Biancaneve ha triplicato le vendite di D.V.D. e Blu-ray
rispetto alla performance de La Bella Addormentata lo

scorso anno, va altresì detto che Disney ha conquistato la
corona al botteghino natalizio totalizzando circa 28 milioni

di euro con La Principessa e il Ranocchio e A Christmas
Carol” ha spiegato Foulser. Ottima anche la performance

dei libri: un milione di copie sono state vendute sotto le

feste per La Principessa e il Ranocchio, Up e A Christmas
Carol, mentre fra i giocattoli i più gettonati

sono state le magiche fatine Disney Faries
con le micro dolls e la playset di Giochi Pre-

ziosi per le bambine e la pista di Cars per i
maschietti. Foulser ha anche presentando il

programma di fidelizzazione consumatori
Disney Magic and More che coinvolge tutto

l’universo Disney Italia ed offre numerosi

vantaggi per l’intero pubblico. “Si tratta del
primo programma cross company a livello

mondiale che oltre ai premi regala esperien-
ze uniche ed impagabili, come ad esempio

la possibilità di partecipare a jam session
con la banda del cuore o all’anteprima esclusiva con il

cast dei film, e molto altro ancora”. Il 27 gennaio, infine,
uscirà anche in Italia la fantasiosa commedia UP, il film

d’animazione più atteso dell’anno nonché il primo – nel

suo genere – ad avere
aperto il Festival di Cannes. UP, vincitore di due Golden

Globe, per le categorie ‘miglior film animation’ e ‘miglior
colonna sonora’, e arricchito dal corto totalmente inedito

“La missione di Dug”, si appresta a volare nelle case degli
italiani distribuito dalla Disney nei formati Blu-ray DiscTM

e DVD a partire dal 27 gennaio 2010. UP è secondo solo a
“Alla ricerca di Nemo” (865 milioni di dollari) nella classifica

Box Office Pixar mondiale. UP si è classificato al quinto

posto nella classifica Box Office Animation Usa di tutti i tempi,
incassando oltre 292 milioni di dollari e siglando il successo

del decimo lungometraggio realizzato dalla co-
produzione Disney-Pixar. Notevoli gli incassi anche al

box office italiano, circa 16 milioni di euro.

Disney, Natale boom
Presentati i risultati delle vendite in occasione del lancio di Up in Dvd e blu-ray

www.mcseditrice.it
www.mcseditrice.it
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Sailor Moon torna su Mediaset

Toei Animation e Backstage hanno siglato l’accordo

per il rilancio dell’anime Sailor Moon sul mercato italiano.
L’agenzia gestirà lo sfruttamento dei diritti televisivi,

publishing, merchandising e eventuali rappresentazioni
teatrali sul territorio italiano. Alla realizzazione di questo

progetto ha contribuito anche l’autrice della serie,
Mrs Naoko Takeuchi.

Toei Animation conferma, dunque, la propria fiducia nei

confronti dell’agenzia italiana di licensing che detiene
già i diritti di altre properties Toei, quali Dragon Ball,

Saint Seiya e One Piece.
Il patrimonio Sailor Moon è composto da 200 episodi di

26 minuti, cinque stagioni complessive, a cui si aggiungono
sei lungometraggi. Mediaset ha già acquistato i diritti

televisivi della serie, che dovrebbe debuttare in chiaro a
partire dall’autunno di questo anno.

TBWA\Italia per eni corporate

E’ on air la nuova campagna istituzionale eni, realizzata

da TBWA\Italia. L’agenzia ha lavorato insieme a Ylana
Yahav, artista emergente che realizza performance e

video utilizzando la sabbia. La voce narrante è del
giovane attore di teatro Ivan Alovisio.

La campagna istituzionale comunica i tre temi
fondamentali per eni: internazionalità, ricerca e

rispetto. Internazionalità intesa come scambio culturale

tra popoli diversi che si incontrano; ricerca,
tema portante sul cui fronte l’azienda è costantemente

impegnata e rispetto, indispensabile elemento
alla base di ogni rapporto che eni sviluppa.

Firmano la campagna Massimiliano Brancaccio,
art director, Andrea Fogar, copywriter,

con Esmeralda Spada, direttore creativo.
La direzione creativa esecutiva è di Geo Ceccarelli.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482502
clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482502
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Convegno Nielsen
per inaugurare il decennio

Inizia un nuovo decennio e la macchina organizzativa
del Convegno Nielsen si rimette in moto, rinnovando la

propria immagine a partire dal nome: Linkontro (sintesi
di aggregazione e collegamento).

Il prossimo appuntamento si svolgerà tra il 20 e il 23 maggio
a Forte Village, Santa Margherita di Pula in Sardegna.

I relatori che si avvicenderanno nell’agorà della kermesse

si confronteranno sui “mercati di domani”.
L’evento riunirà anche quest’anno i vertici e il

management commerciale delle aziende impegnate nel-
l’industria di marca, nella distribuzione moderna,

nella comunicazione e nei servizi.
L’appuntamento è infatti dedicato all’interpretazione delle

tendenze dei mercati e dei segnali che ne anticipano il futuro.

Il nuovo team di lavoro selezionato dall’azienda

è composto da tre agenzie: Itaca Comunicazione,
Gruppo C14 e Jakala Events.

Itaca Comunicazione svilupperà la comunicazione
on-line e off-line: suo lo studio della nuova immagine

coordinata del convegno, dal logo al sito internet,
dalla campagna pubblicitaria agli inviti

agli strumenti di comunicazione.

Il Gruppo C14 studierà il concept dell’allestimento,
la scenografia della location e il light design.

Jakala Events curerà la logistica, occupandosi
nello specifico della gestione dei partecipanti

e delle attività ludiche e di intrattenimento
che si terranno durante le giornate di meeting.

Tacchini: nuovo brand e incarico
a Opinion Leader

La famiglia Tacchini ha annunciato un nuovo brand d’ab-
bigliamento, Sandys.HT, e si affida all’agenzia Opinion

Leader per l’intera strategia di lancio e comunicazione.
Stabilito il posizionamento strategico, il compito di

Opinion Leader è stato quello di ideare il design del nuovo logo.
Con Opinion Leader nasce lo Sportcode, neologismo che

identifica lo stile di una collezione dal gusto urbano e con

l’utilizzo di contenuti e dettagli tecnici propri del mondo
dello sport.

La divisione IS di Opinion Leader
si è occupata della prima

presentazione ufficiale
alla rete vendita

italiana ed estera, l’11 gennaio scorso a Firenze.

Per la divisione Adv, i passi successivi sono rappresentati
dallo sviluppo dell’immagine coordinata, del materiale

punto vendita e del kit Sandys.HT, strumento di vendita
per tutti gli agenti.

Oggi il nuovo progetto, Sandys.HT, è seguito in prima
persona da Alessandro Tacchini (AD).

www.wif-italia.it
www.wif-italia.it
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Studio Ghiretti ed il Csi insieme
per realizzare il sogno di Cannavò

Studio Ghiretti organizza il Forum “Un giornale solo
di buone notizie”, che si terrà oggi, presso la Sala Montanelli

del Circolo della Stampa di Milano, a partire dalle ore 9,30.
L’incontro sarà strutturato in una doppia sessione.

La prima si svilupperà come un confronto tra i direttori di
testate sportive: Carlo Verdelli, Gazzetta dello Sport;

Paolo De Paola, Tuttosport; Fabio Guadagnini, Sky Sport;

Nicola Calathopoulos, Mediaset Sport; Italo Cucci,
Italpress; Riccardo Cucchi, Radio Rai.

Il secondo momento prevede un incontro in cui giornalisti
ed opinion maker possano discutere su come valorizzare

le "buone notizie". Il Forum “Un giornale di solo buone
notizie” è ispirato all'ultimo sogno di Candido Cannavò.

Il tentativo è quello di confrontarsi su come far risaltare
anche le “buone notizie”, riscoprire il codice etico della

comunicazione dello sport in una chiave autentica, contro

la facile strumentalizzazione cui spesso si ricorre
per presentare le notizie sportive all’opinione pubblica.

Collaborazione per sondare l’aria:
Quotidiano.net e lamiaaria.it

Quotidiano.net e il sito lamiaaria.it hanno deciso di collaborare
per far nascere un servizio on-line che permetta di capire

che aria tira. Cresce infatti l’attenzione delle famiglie per
la qualità dell’aria che respiriamo e in questo contesto

anche il mondo dei media non può che prendere atto del
fenomeno inquinamento.

Il Gruppo Monrif è tra i primi a offrire ai propri lettori un

servizio di informazione attento alla qualità dell’aria nelle
grandi città, grazie ad una collaborazione avviata con il

sito lamiaaria.it che è in grado di effettuare le previsioni a
cinque giorni della qualità dell’aria per ciascuno degli

oltre 8mila comuni italiani.
“Grazie a questo accordo i lettori di Quotidiano.Net, Il

Resto del Carlino, La Nazione ed Il Giorno, possono accedere
direttamente dalla home page e dalle sezioni locali del

sito in maniera immediata e completamente gratuita ai

dati di previsione della qualità dell’aria della propria città,
e scoprire, grazie ad un linguaggio chiaro e accessibile,

quale aria respireranno – ha commentato Cesare Navarotto,
responsabile area multimedia Gruppo Monrif – Si tratta

di un servizio utile a completamento dell’offerta
di informazione locale che ci contraddistingue

e che siamo continuamente impegnati a migliorare”.

Il collare d’oro Friskies entra nel Web
Il premio Collare d’oro friskies organizza un concorso

on-line per premiare le coppie che saranno in grado
di dimostrare l’affetto che li lega al proprio cane.

Chi è convinto di avere un rapporto speciale
con il proprio amico a quattro zampe e vuole dimostrarlo

a tutto il mondo web, deve andare su collaredoro.tv fino
al 28 febbraio 2010, cliccare sul banner “Collare d’oro Friskies

continua sul web” e caricare foto e video che mostrino
momenti di affetto, intesa e complicità con il proprio cane.

L’immagine o il filmato che meglio racconterà il legame

tra il cane e il suo amico a “due zampe” verrà premiato con
un weekend per due persone presso il Centro di Educa-

zione Cinofila. La coppia vincitrice, inoltre, riceverà una
fornitura di prodotti Friskies per un anno. I love my dog

– Collare d’oro Friskies - è un programma ideato e pro-
dotto da Yam112003 (an Endemol Company)

per Purina condotto nell’edizione 2010
da Rossella Brescia in prima serata su Italia 1.

Chep Italia si affida a Sound PR
Chep Italia ha scelto Sound PR quale partner strategico

per le proprie attività di ufficio stampa, sia a livello
corporate che di prodotto.

“Abbiamo deciso di affidare le nostre attività di ufficio
stampa a Sound PR perché volevamo un’agenzia di grande

esperienza e al tempo stesso dinamica e sensibile
al cambiamento. Infatti, ciò che più ci ha colpiti è stata, da

un lato, la solida esperienza aziendale nella gestione di
marchi B2B nel mondo della logistica e del magazzino e,

dall’altro, la propensione ad avvalersi di nuovi strumenti

di comunicazione” ha dichiarato Luca Rossi, Country
Manager, Chep Italia.

Alessandra Malvermi, Managing Partner di Sound PR ha
invece affermato: “Siamo lieti di iniziare il nuovo anno

annunciando l’acquisizione di un cliente del calibro di
Chep Italia, certi che questa nuova collaborazione darà

buoni frutti; le prospettive sono infatti molto interessanti:
esperienza, propensione all’innovazione e qualità dell’of-

ferta sono tutte caratteristiche decisive

per competere al meglio in un mercato sempre più vasto.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482502
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Toyota Land Cruiser raccontata
da UpGrade Multimediale

Toyota Italia ha scelto Upgrade Multimediale come agenzia
per la creazione della campagna banner relativa al Nuovo

Land Cruiser. Il claim è “Nothing to prove”, un concetto
che Upgrade ha espresso nella produzione di formati che

comprendono anche alcuni video banner.
La creatività mostra l’inquadratura del parabrezza ante-

riore di una vettura ricoperto dal fango e l’utente può

pulirlo attivando attraverso il banner, il tergicristallo che
svela l’immagine del Nuovo Land Cruiser.

La campagna banner, pianificata da Mediaclub, su alcuni
portali tra i quali Infomotori, Il Sole 24 Ore, Corriere,

Quattroruote, è stata on-line nei mesi di novembre
e dicembre per condurre tutti i potenziali interessati

sul minisito di prodotto, adattato per l'Italia dall'agenzia
BCM di Roma, dove possono trovare tutte

le caratteristiche del Nuovo Land Cruiser.
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Nuova campagna tv per Candy

Candy arriva sui canali Mediaset con lo spot dedicato alla

lavabiancheria GrandÓ Plus 7x40 in “Mission Possible 7
”. La storia di una coppia, lei precisa e attenta alla casa,

lui simpaticamente disordinato è raccontata nei formati
15” e 30” in onda dal 24 gennaio. Lo spot segna anche il

debutto di una nuova testimonial per il claim “Candy sa
come si fa”: una giovane donna simpatica, dal sorriso a-

perto, vestita di bianco, nel tradizionale gesto di soddisfa-

zione di Candy.Lo spot è stato realizzato con la collabora-
zione di Hi Communication. La pianificazione è stata cu-

rata da Mediaedge:cia. L’investimento 2010 di Candy
Group in comunicazione ammonta a circa € 40 milioni.

Rubacuori: la bacio-mania su Facebook

Rubacuori, marchio di abbigliamento, ha lanciato un nuovo

contest in rete che premierà i migliori scatti di bacio
presenti sul profilo i Facebook. Per partecipare si deve

pubblicare
sulla bacheca

la foto di un
bacio entro il

14 febbraio:

gli scatti più
belli e partico-

lari, scelti
dal brand,

saranno
utilizzati per

la prossima
campagna

di

comunicazione.

Su RaiDue arriva “Teen Days”

Speciale anteprima su internet per il lancio di Teen Days,
il nuovo cartoon, che andrà in onda su RaiDue da oggi

(ore 7.25, tutti i martedì e i giovedì). Questa iniziativa
promozionale ha consentito ai giovani telespettatori di

vedere in anticipo su teendays.com la prima puntata del
cartoon, rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 ed i 12 anni,

collocato nel filone di serie come Saranno Famosi, High

School Musical e il Mondo di Patty. La serie narra
le vicende di sei adolescenti, uniti dalla passione per la

Musica, iscritti alla Musix School, liceo musicale
che forma giovani talenti Nel campo delle performing

arts: musica, danza e canto. Isabel, Max, Leo, Elia, Sara e
Thomas sono i teen days. Questa band, nata tra i banchi

di scuola, inseguirà il sogno di partecipare al Music One e
vincere l’ambito Torneo internazionale dei licei musicali.

clk.tradedoubler.com/click?p=176423&loc=16439&g=18482502
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Accendi la tua energia con Supradyn

Supradyn con JWT presenta la nuova campagna tv da 20”

e 15” a partire dal 24 gennaio.
In una luce crepuscolare vediamo

un tulipano rosso schiudersi e brillare
di luce propria. Al suo interno

appare una luce racchiusa da una bolla di vetro.

L’inquadratura si allarga ancora e scopriamo,
muovendoci sul prato, centinaia poi migliaia

di tulipani luminosi che insieme formano
la silhouette di un corpo femminile.

Da questa luminosa figura femminile si staccano
migliaia di particelle luminose che vengono

scintillando verso di noi e dissolvono in bollicine
di Supradyn dentro a un bicchiere d’acqua che

diventa effervescente.

Adattamento italiano a cura del team JWT
composto dai Direttori Creativi Associati Paolo

Cesano e Flavio Mainoli, dal Copy Mario Manasse, dall’-
Art Rosa Puglisi

e Simona Coppa, Account Michela Bonetti, Direttore

Clienti Giovanna Curti. Producer Alessandra Pagani,
post produzione a cura di Bondi Brothers, musica

a cura di Simone Meneghelllo.
La direzione creativa esecutiva è di Pietro Maestri.

www.wif-italia.it
www.wif-italia.it


Flash-Swapping milanese
per Telecom Italia

Il "Flash-Swapping” vuole coinvolgere i giovani rendendoli
attivi e protagonisti con la promozione e la diffusione

della Carta dello Studente e delle offerte "Io Studio con TIM".
Cornice dell’evento la città di Milano dove, il 23 febbraio,

Piazza Duomo sarà il ritrovo per studenti e curiosi che si
incontreranno, si conosceranno e si relazioneranno grazie

allo scambio di oggetti rappresentativi della propria

“cultura”: libri, cd, poster e tutto quello che può identificare
la propria personale formazione.

I contenuti stessi andranno ad arricchire la comunicazione
del progetto “Io Studio con TIM” già presente su Facebook

e YouTube, insieme alle piattaforme Vimeo e FlickR,
nonché i profili personali di ognuno di loro.

Per i possessori della Carta dello Studente,

Tim ha pensato ad una serie di offerte agevolate
consultabili sul sito iostudiocontim.it
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EIAA presenta Insight Council

La European Interactive Advertising Association (EIAA)
annuncia la nascita dell’EIAA Insight Council,

un ambiente creato apposta per permettere ad attori del
settore e protagonisti della ricerca di incontrarsi e agevolare

una maggiore conoscenza del consumatore e del mercato.

L’Insight Council voluto da EIAA includerà personalità
di spicco sia nella ricerca, sia nell’industria interattiva,

appartenenti alle aziende socie di EIAA e a organizzazioni
operanti in tutta Europa, come Aegis Group, AOL

Advertising, eBay International Advertising, Havas Digital,
Havas Media, i-level, Interpublic Group, Microsoft

Advertising, Omnicom Group, Orange Advertising, Pilot,
VivaKi, WPP e Yahoo! Europe.

Il Concilio consentirà di lavorare a stretto contatto nella

crescita della pubblicità on-line in Europa.
Le agenzie avranno la possibilità di accedere ai dati e alle

ricerche promosse da EIAA e saranno in grado
di aggiungere ulteriori contenuti e supportare

le opportunità commerciali che si presenteranno.

Il collare d’oro Friskies entra nel Web

Il premio Collare d’oro friskies
organizza un concorso on-line per

premiare le coppie che saranno in
grado di dimostrare l’affetto che li

lega al proprio cane. Chi è convinto di avere un rapporto

speciale con il proprio amico a quattro zampe e vuole
dimostrarlo a tutto il mondo web, deve andare su

collaredoro.tv fino al 28 febbraio 2010, cliccare sul banner
“Collare d’oro Friskies continua sul web” e caricare foto e

video che mostrino momenti di affetto, intesa e complicità
con il proprio cane. L’immagine o il filmato che meglio

racconterà il legame tra il cane e il suo amico a “
due zampe” verrà premiato con un weekend per due

persone presso il Centro di Educazione Cinofila.

La coppia vincitrice, inoltre, riceverà una fornitura
di prodotti Friskies per un anno. I love my dog – Collare

d’oro Friskies - è un programma ideato e prodotto da
Yam112003 (an Endemol Company) per Purina condotto

nell’edizione 2010 da Rossella Brescia in prima
serata su Italia 1.
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Telesia e ATM insieme
per la metropolitana di Milano

Dato il successo della prima fase sperimentale per l’ou-

tdoor tv milanese, l’accordo tra Atm e Telesia
si rinnova e punta sui nuovi sviluppi del network.

I contenuti realizzati dalle redazioni televisive di Class
Editori e i diversi progetti di comunicazione sviluppati

per offrire agli utenti servizi aggiuntivi rispetto a quello

base del trasporto, hanno contribuito a rafforzare la
partnership tra Telesia e Atm. Questa sinergia si realizza

in particolare con l’Atm Tg, la striscia informativa
trasmessa ogni mezz’ora nel palinsesto della Tv

della metropolitana di Milano, che fornisce ai passeggeri
notizie e aggiornamenti sulla mobilità in città.

Ma la nuova fase di collaborazione tra Telesia e l’Azienda
Trasporti Milanese oltre a puntare sullo sviluppo

di questi aspetti, presenta diversi elementi di novità

relativi alla copertura del servizio e alla tecnologia.

“Samsung je t’aime”:
l’azienda festeggia San Valentino

Samsung Electronics, presenta in occasione di S. Valentino

un’operazione abbinata all’acquisto delle innovative
fotocamere ST550 e ST500. Dal 1° febbraio al 15 marzo

2010 tutti coloro che sceglieranno di regalare, o regalarsi,
una fotocamera a scelta fra i modelli ST550 e ST500,

riceveranno

un coupon presso il
punto vendita

aderente, o scarica-
bile dal sito

samsung.it/
sanvalentino .

Occorre compilare
il coupon e

rispedirlo entro 14

giorni completo di
fotocopia

della prova
di acquisto

e talloncino
con il numero

seriale del prodotto
acquistato.
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Red Cell per Playhouse Disney

Disney lancia una campagna di marketing integrata
Playhouse Disney tematizzata con tre delle serie di punta

del canale: “In giro per la giungla”, “Manny Tuttofare” e
“La Casa di Topolino”. La creatività è a cura di Red Cell

per la parte stampa, on-line e outdoor, lo spot è a cura

Disney mentre la pianificazione media è stata seguita da Carat.
La campagna stampa, partita a gennaio, avrà, a rotazione,

tre layout differenti, uno per ciascuna serie coinvolta.
La pagina pubblicitaria è costituita da una doppia con

una facciata bianca da colorare per creare una maggiore
interattività tra i più piccoli, le loro famiglie e i personaggi

delle serie Playhouse Disney.
Dall’1 al 21 febbraio la campagna web includerà banner

sui siti dedicati alle mamme e banner con sitescreen

e sezioni di approfondimento dedicate alle tre serie
di Playhouse Disney sul sito pianetamamma.it.

Dall’8 al 22 febbraio verrà trasmesso nel circuito
metropolitane di Milano e Roma uno spot di 30 secondi

dedicato sempre alle tre serie.
Infine è stata sviluppata un’attività di outdoor che, fino

ad aprile, coinvolgerà, con 55 billboard che alterneranno
a rotazione i tre soggetti della campagna,

36 baby snowpark su tutto l’arco alpino.
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L’America’s Cup 2010 su Eurosport

La 33° edizione dell’America’s Cup vedrà l’attuale
detentore, il team Alinghi (Svizzera), sfidarsi con il team

Bmw Oracle Racing (USA).

Eurosport (in onda su Sky, canale 211) garantirà le due
gare in programma l’8 e il 10 febbraio, dalle 9.30 fino alla

fine della gara (prevista per le 12.00 circa). Nell’eventuali-
tà di uno spareggio, Eurosport trasmetterà in diretta la

terza e conclusiva competizione il 12 febbraio. Verrà tra-
smessa in live anche l’esperienza del famoso skipper Paul

Cayard (nella foto) all’interno di uno show quotidiano
serale -"Inside America's Cup with

Paul Cayard" - di circa 10 minuti. Il programma

sarà trasmesso anche il 6 e il 7 febbraio come anteprima
dell'evento.
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Lorenzo Colombo
nuovo responsabile di Pago

Pago Italia, filiale commerciale
di Pago International,

ha nominato Lorenzo Colombo

nuovo Sales Manager
On- Premise.

Colombo ha maturato esperienze
nell’ambito del canale Ho.Re.Ca. e

del mercato beverage, per marchi
come San Pellegrino e di Coca Cola.

Sarà responsabile per Pago Italia
dell'implementazione

della strategia commerciale nel canale On - Premise.

Nuovi direttori creativi per AdmCom

La Direzione Creativa di AdmCom è stata affidata
a Mirella Valentini e Massimo Valeri, entrambi

provenienti da DDB.
“L’arrivo di Mirella e Massimo segna l’inizio di un nuovo

percorso – ha affermato Daniele Maestrami - le loro qualità

professionali e personali li rendono parte fondamentale
di un nuovo disegno al quale AdmCom sta dedicando

da tempo impegno ed energia. Presto lo presenterò”.

Vente-privee.com: Andreas Schmeidler
è Country Sales Manager Italia

Vente-privee.com dà il
benvenuto ad Andreas

Schmeidler in qualità di

Country Sales Manager
Italia. Dopo un periodo di

formazione presso la sede
di Parigi, Schmeidler si

sposterà a Milano, nella
futura filiale italiana di

vente-privee.com.
Dopo un’esperienza di 27

anni in ambito tessile e commerciale, si occuperà in

particolare dello sviluppo del mercato e dell’attività di
vente-privee.com in Italia in termini di vendite,

attraverso la costruzione e il rafforzamento delle relazioni
con le marche locali italiane.

Schmeidler ha iniziato la sua carriera nel 1983 rilevando
l’azienda tessile di famiglia. Nel 2008 ha fondato

Canalecorto.com, attività di consulenza commerciale e
marketing strategico, dedicata allo sviluppo di canali

alternativi di distribuzione per le aziende soprattutto

italiane, rivolte al mercato estero, per aiutarle a
sviluppare canali off retail ancora non approcciati.

Entro fine 2010, infatti, Schmeidler costituirà un team di
commerciali, direttamente a Milano, composto da circa 15

persone, che andrà ad integrare il team di 30 italiani
madrelingua già operativo a Parigi.

Le nuove nomine rafforzano
M,C&A MediaVest

M,C&A MediaVest si rafforza con l’arrivo di Francesco
Barone e Francesca Costanzo.

Barone ha esperienza nell’ambito della comunicazione,
prima in Livraghi Ogilvy & Mather, in Mediaforce poi

diventata Starcom, come socio fondatore di Bandera

Barone Scarpelli (poi Maxus di cui è stato Ceo) e da ultimo
nell’agenzia Flag in qualità di partner.

Approda adesso in M,C&A MediaVest in qualità di general
manager. La Costanzo ha iniziato la sua carriera

in Starcom, per poi passare in Maxus come media
manager e poi in Flag come partner. In M,C&A MediaVest

ricoprirà il ruolo di media director.
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Domenica 24/01/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2231 751 871 2995 3158 4247 4698 2464

share 18.3 19.0 10.3 17.4 18.7 20.5 17.2 23.6

audience 1023 180 622 1649 1618 1611 1711 1181

share 8.4 4.6 7.4 9.6 9.6 7.8 6.3 11.3

audience 913 209 836 1592 968 1437 1783 970

share 7.5 5.3 9.9 9.2 5.7 6.9 6.5 9.3

Totale
Mediaset

audience 4167 1139 2329 6236 5745 7295 8191 4616

share 34.1 28.9 27.6 36.2 34.1 35.2 29.9 44.3

audience 2337 730 1693 4002 2528 4749 5444 1297

share 19.2 18.5 20.1 23.2 15.0 22.9 19.9 12.4

audience 1365 846 1270 2119 1825 1876 2638 1270

share 11.2 21.4 15.0 12.3 10.8 9.1 9.6 12.2

audience 1026 131 536 1215 1521 2078 2875 652

share 8.4 3.3 6.4 7.0 9.0 10.0 10.5 6.3

Totale Rai
audience 4728 1706 3499 7336 5875 8703 10957 3220

share 38.7 43.2 41.5 42.6 34.9 42.0 40.0 30.9

audience 289 125 222 396 435 445 666 222

share 2.4 3.2 2.6 2.3 2.6 2.1 2.4 2.1

Altre
terrestri

audience 1018 378 761 931 1478 1609 2265 1049

share 8.3 9.6 9.0 5.4 8.8 7.8 8.3 10.1

Altre
satellite

audience 1518 509 1431 1872 2339 2201 3571 1057

share 12.4 12.9 17.0 10.9 13.9 10.6 13.0 10.1
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