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Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

Prima di chiudere gli occhi /mi hai detto: pirla! /Una parola
gergale, non traducibile, /da allora me la porto addosso /come
un marchio che resiste alla pomice /Ci sono anche altri pirla nel
mondo /ma come riconoscerli? /I pirla non sanno di esserlo /se
pure ne fossero informati /tenterebbero di scollarsi /con le unghie
quello stigma. (E. Montale). IL PIRLA

Una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito che
dare del “pirla” è lesivo dell'onore del destinatario. Pirla

è un termine in uso in molti dialetti di area lombarda ed
emiliana (e in particolare nel dialetto milanese), in origine

significante trottola (da cui anche il verbo pirlare, cioè

gironzolare senza scopo). Attualmente il lemma viene
utilizzato anche come insulto non particolarmente volgare,

con la connotazione di "stupido".

Essere etichettati “un pirla” ti inserisce automaticamente
in una casta, o meglio gruppo sociale di persone, nella

società italiana.
Per un individuo appartenente ad una casta è molto difficile

o impossibile entrare a far parte di una casta diversa,
in particolare se di rango più elevato.

In Italia esistono due sole caste, oltre a quella dei Pirla

è presente la casta dei Furbi.
Curiosamente quest’ultima detiene le leve del potere a

tutti i livelli pur essendo fortemente minoritaria.
Già da giovani ci sono dei test per capire a quale

delle due caste si apparterrà da adulti, ad esempio cedere
o no il posto agli anziani sui mezzi pubblici, passare

sulle strisce pedonali stirando le vecchiette col motorino
o fermarsi e farle passare.

I membri dei due gruppi sociali (che per brevità indicherò come

P e F) sono facilmente distinguibili fra loro, anche dal lessico.
Mentre P usa ancora una terminologia ormai in disuso

con termini quali grazie, mi scusi, ecc. , F inizia ogni suo

discorso con io, quasi a sottolineare il suo essere indispensabile
e non usa mai il termine grazie, ritenendo che siano

gli altri a dover ringraziare per la sua esistenza.

La classe dei P, esistente da sempre, ha però iniziato ad

ampliarsi a dismisura nei tempi moderni e l’Italia ne è
diventata la patria indiscussa. Alcuni storici datano l’ini-

zio di questa crescita esponenziale al tempo dell’istituzio-
ne della tassa sulla salute.

Infatti, numerosi e solerti cittadini sono corsi a pagarla

ritenendolo un dovere ed entrando così, d’autorità,
a farne parte. Attualmente ne fanno parte tutti coloro che

pagano regolarmente le tasse, tutti coloro che sul posto
di lavoro … lavorano e così via. Ma P è distinguibile

anche nelle piccole cose. Nelle giornate in cui non si può

circolare viene subito riconosciuto perché è quello che va
a piedi o usa il mezzo pubblico intralciando la circolazione

del fuoristrada degli F.

In autostrada è facilmente riconoscibile perché rispetta
i limiti e viaggia sulla destra. In treno o in metrò

è distinguibile dalla cattiva abitudine di parlare sottovoce
al telefono, mentre F fa giustamente sentire a tutto lo

scompartimento le sue performance professionali.

Per far parte dei P bisogna avere alcune caratteristiche
fortemente negative, le principali sono l’onestà e fare il

proprio dovere. Per gli F invece i doveri sono sostituiti
dai diritti, naturalmente solo i loro.

Ai P sono precluse, per legge, tutte le carriere e gli incarichi

di comando, soprattutto quelli più importanti, ma ormai

vengono allontanati anche da quelli più modesti.

Come si conviene ambedue le caste hanno un motto.
Quello dei P è: “tass e paga, tant te se propri un pirla

“ (taci e paga, tanto sei proprio un pirla).

Quello degli F è :“ fà minga el pirla “ (non fare il pirla )
a cui segue:“tanto un pirla che lo fa o paga al posto

tuo lo trovi sempre “.

Alla fine di tutto sorge spontanea una domanda e dato
che anche la Corte di Cassazione ha deciso che

è un reato, come mai tutti questi che ci danno
continuamente del P sono sempre li?

La risposta è semplicissima:

perché siamo proprio una manica di P.

P & F
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Nella nuova galassia televisiva, la Rai, con tre reti

generaliste e dieci canali specializzati in espansione, si
propone come sistema leader, anche nella pubblicità,

in grado di coniugare grandi coperture e massima
targetizzazione. A testimoniarlo la lettura dei dati 2009 e

di questo primo mese del 2010 proposta da Sipra
nel corso della presentazione dei palinsesti primaverili

Rai svoltasi ieri a Milano.

Gli ascolti TV del 2009 vedono Rai leader dell'offerta
generalista anche in autunno, per la 13ª garanzia

consecutiva, con una share del 39,4%, confermata anche

nel primo mese del 2010. Stesso successo per i canali
tematici: con Raisat Cinema, Raisat Extra, Raisat

Premium, Rai 4, Rai Gulp, Raisat YoYo, Rainews 24,
Rai Sport Più, Rai Storia, la share Rai è salita dall'1,2%

dell'autunno al 2,6% di gennaio, superando i primi
nove canali di Sky e i nove di Mediaset. Ma è nella prova

del DTT che i canali specializzati di Rai registrano crescita
a due e tre cifre rispetto allo scorso anno:

I canali Rai si collocano tutti ai primi posti dell'offerta
di genere, con leadership nell'intrattenimento, dominato

da Rai4, nel cinema, con RaiSat Cinema, e nella cultura,
dove Rai Storia, nata meno di un anno fa.

I risultati raggiunti nelle aree all digital sono stati sottolineati

dal vice direttore generale della Rai, Antonio Marano,
che ha disegnato il profilo di un'azienda impegnata con

grande creatività e rigore a guidare il processo
di innovazione in atto, che attraversa tutto l'universo

televisivo e mediale, come ha ricordato il presidente

Sipra, Roberto Sergio: "il nuovo orizzonte competitivo in

cui si muove il sistema Rai per effetto della digitalizzazione
vede un'offerta sempre più ampia ma anche una fruizione

in crescita, a dispetto di quanti preconizzavano
la decadenza del mezzo tv (a gennaio 2010 si sono

registrate 5,25 ore di visione tv individuale, rispetto
alle 5,16 dello stesso periodo dell’anno scorso, e un au-

dience medio di 10.781.000, con un incremento del 2%).
Vincere su un terreno così è ancora più significativo".

Grazie a questo sistema televisivo articolare e vincente,
Rai è in grado di offrire al mercato pubblicitario

uno straordinario mix fatto delle grandi coperture

garantite dalle reti generaliste - con break che raggiungono
valori di audience di 9.292.654 durante una normale

partita di coppa Italia o di 7.742.052 a ridosso del TG1 e
pubblicità che diventano veri e propri "eventi" nelle

grandi occasioni (12.039.432 di ascolti per i break
del Festival di Saremo 2009, 11.960.602 per una partita

della Nazionale di calcio, 8.710.626 nel GP di Formula 1) -
e della massima targettizzazione garantita dai canali

specializzati.

"Per questo Sipra – ha spiegato il direttore generale

Aldo Reali, - lavora fianco a fianco del mercato
per studiare percorsi sempre più personalizzati e coerenti

per target e contenuti, dalle iniziative speciali alle offerte
cross mediali messe a punto da SipraLab. Per i primi mesi

del 2010, ecco le proposte San Valentino e Aspettando i
mondiali che incrociano specifici programmi della TV

generalista e specializzata e della radio, nonché web.
Una filosofia che sviluppa la promessa di una pubblicità

Rai per tutti e per ciascuno".

>>>>>
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AM Gennaio 2010 ∆% AM 2010/09

RaiSat Cinema 35.533 + 264%

RaiSat Extra 11.218 + 12%

RaiSat Premium 41.736 + 172%

Rai 4 74.381 + 334%

Rai Gulp 24.842 + 94%

RaiSat YoYo 38.486 + 368%

Rainews 24 13.375 + 163%

Rai Sport più 29.277 + 107%

Rai Storia 13.617 -



<<<<<

Quanto alle novità del palinsesto di primavera, si segna-
lano:

Raiuno: per lo spettacolo e intrattenimento, i nuovi pro

grammi serali di Gigi d'Alessio (Gigi, questo sono io), Max
Giusti alle prese con aspiranti artisti (Stasera è la tua sera),

Carlo Conti con nuovi comici (Aria fresca), Pino Insegno e
Miriam Leone (Ciak si canta), il ritorno di Ti lascio una can

zone, con Antonella Clerici, e la nuova edizione dei Soliti
Ignoti nella fascia access con Fabrizio Frizzi; per le fiction

le nuove miniserie Sissi, Ultima trincea e La mia casa piena
di specchi e attesi ritorni, come Tutti pazzi per amore 2, Capri 3

e Donna detective 2.

Raidue: tornano L'isola dei famosi, condotta sempre

da Simona Ventura, e i duetti di Due, mentre il lunedì
nuovo appuntamento con l'informazione, condotto da

Maurizio Belpietro; per la fiction, nuova edizione
di Crimini, e nuovi episodi per i cult americani NCIS,

Castle, Criminal Minds.

Raitre: 12 nuove puntate di Ulisse, staffetta fra Report e

Presa Diretta la domenica sera, nuovi speciali
di Che tempo che fa, nuove fiction al giovedì sera (Medium

e 25ª Ora), e il concerto del primo maggio.

Grande stagione di sport, la primavera 2010 si apre
con le Olimpiadi di Vancouver, trasmesse su Raidue

e Raitre e in simulcast su Rai Sport Più, i Gran Premi di
Formula 1 in esclusiva per la RAI e il Giro d'Italia,

per consegnare all'estate l'appuntamento

con i Mondiali di calcio.

Molte anche le novità per i canali specializzati, molti
dei quali riorganizzano palinsesti e fasce orarie,

e affiancano sempre più programmi di produzione a
quelli d'acquisto.
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Deutsche Dank premia i clienti
con l’iniziativa Raddoppia con DB

“Raddoppia con DB”, è questo il nome dell’iniziativa

appena proposta da Deutsche Bank che permette
di vincere il valore del saldo del proprio conto corrente

(fino a un massimo di 15 mila euro) o del proprio stipen-
dio/pensione (fino a un massimo di 5 mila euro).

Si tratta di un concorso, in vigore fino a giugno 2010, al

quale partecipano tutti coloro che hanno un conto corrente
presso Deutsche Bank o che lo aprono in questo periodo.

I correntisti che accreditano il loro stipendio o pensione
sul conto avranno la doppia possibilità di vincere.

Il concorso prevede infatti due estrazioni mensili: una fra
tutti i titolari di c/c, una fra tutti coloro che hanno

domiciliato sul c/c stipendio o pensione. I vincitori
verranno contattati direttamente da Deutsche Bank per

l'accettazione del premio e la consegna di una carta

elettronica sulla quale verrà caricato il valore
del premio stesso.

Per promuovere l’iniziativa, Deutsche Bank ha realizzato
una campagna pubblicitaria su stampa nazionale, radio e

web, oltre a un’attività di direct marketing e alla creazione
di un sito dedicato raddoppiacondb.it.

La campagna pubblicitaria è on air e proseguirà
con intervalli fino ad aprile 2010.



Nuova campagna R101 : il Botto alle 8

La nuova campagna pubblicitaria di R101, on air per
tutto febbraio, ha come soggetto il gioco radiofonico

il Botto alle 8: giunto alla sua terza edizione e in
onda dallo scorso 11 gennaio fino a luglio, è un

appuntamento all’interno del morning show La

Carica di 101. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì
alle 8 in punto, viene estratta una data dell’anno

e la prima persona che chiama in diretta
e conferma di essere nata nella medesima data,

vince 1.000 euro.
Cristiano Militello, Paolo Cavallone e Sara,

conduttori della Carica, insieme a interventi
del cast comico dello show coinvolgono il fortunato

ascoltatore in un mix di gag ed performance.

Il cast dei conduttori e il premio in palio sono
protagonisti della campagna, che prevede un

piano di affissione concentrato sul formato dei poster 6x3
in città come Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari,

Catania e Palermo.

L’affissione è affiancata dall’uso di media digitali come
quali banner multimediali ed espandibili, video e tool

virali studiati per permetterne la condivisione sui social
network.
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Diesel Intimate si rinnova

Ricerche di mercato a Milano e Londra per un’analisi

dei desideri del consumatore e delle esigenze del trade,
rifocalizzazione della brand identity di Diesel Intimate,

definizione di soluzioni originali e in linea con il dna della
marca sono alcune fasi del percorso che Diesel,

con il supporto strategico e creativo di 19Advenue,
ha intrapreso per rivedere creativamente le confezioni

del suo intimo maschile.
Il risultato sono dei packaging impattanti e “leggibili”,

che seducono il consumatore, ma allo stesso tempo rendono

semplice la scelta di taglia, modello e fantasia.

Meggle: sito italiano come vetrina di prodotti

Meggle Italia, festeggia i suoi primi cinque anni nel mercato italiano e inaugura il 2010 con un sito dedicato
ai suoi prodotti: i veri protagonisti sono infatti le panne e i burri. Una schermata ad effetto accoglie i visitatori,

che si interfacciano con il catalogo Meggle: i vari pack scorrono sulla pagina permettendo di approfondirne
la conoscenza e conoscerne le caratteristiche.

Il sito, inoltre, offre una serie di ricette, per accompagnare il consumatore nell’utilizzo dei prodotti
lattiero-caseari Meggle.



Veneto: assegnata la campagna
di comunicazione

Lunedì scorso la Regione Veneto, a seguito del Bando di
gara ha assegnato l’incarico per un piano di comunicazione

integrata finalizzato alla promozione in Italia e all’estero
dell’immagine turistica della Regione Veneto e dei suoi

prodotti per il triennio 2009-2011”. La commissione ha
aggiudicato in via provvisoria la gara al raggruppamento

Carat Italia spa, Studio Mailander srl, Euphon

Communication spa, Lorenzo Marini & associati,
Film Master srl e Grafiche Antiga spa.

Carat Italia S.p.A si occuperà della parte di buying media
planning e monitoring; Studio Mailander coordinerà l’at-

tività marketing internazionale e quella di relazioni pub-
bliche media relation nazionali ed internazionali;

Film Master srl quella di produzione video, ideazione

realizzazione eventi;

Euphon Communication S.p.A. si occuperà della la parte
post produzione, allestimenti e tecnologia e realizzazione

Web. Grafiche Antiga seguirà la parte dei contenuti, degli
stampati e del materiale di supporto media. A Lorenzo

Marini & Associati srl di la parte relativa al concept
creativo ed alla creatività della campagna media.

Si tratta di un progetto di comunicazione integrato

a livello nazionale ed internazionale per la promozione
e valorizzazione sia dei prodotti turistici tradizionali sia

di quelli emergenti del valore complessivo di 16 milioni
di euro fino al 2011.
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Brooksfield: esordio curato
da NewAge e Wake Up

Svolta in casa Brooksfield: il brand del germano reale fa il suo esordio

nel settore underwear e homewear. La collezione fall winter 2010-2011
uomo, donna e bambino, vedrà la luce alla fiera Immagine Italia & Co,

che va in scena a Firenze dal 5 all’8 febbraio alla Fortezza Da Basso.
NewAge, l’azienda italiana che si occupa della produzione e della

distribuzione dell’intimo e della pigiameria Brooksfield, in virtù

di un accordo di licenza siglato con Mistral SpA, ha curato
le nuove creazioni.

Lo stand sarà contrassegnato dalla nuova immagine pubblicitaria,
creata dallo staff di Wake Up, l’agenzia di comunicazione

che cura l’immagine di NewAge. Il mood è in sintonia con quello
della casa madre.



L'inverno la fa da padrone
con Yamaha e 1861United

Yamaha ha presentato la nuova campagna Winter Pitstop
per il check-up invernale dei propri scooter che verrà pia-

nificata su stampa quotidiana e di settore.
La creatività, firmata da 1861united, nasce dalla consape-

volezza che l'inverno è un grosso ostacolo per chi viaggia
su due ruote, e che la cattiva stagione può mettere a dura

prova anche i migliori scooter. Ecco perché il ghiaccio,

simbolo dell'inverno, si trasforma in una catena che sbar-
ra la strada ad uno Yamaha X-Max. Il concetto è veicolato

dalla head: "Non lasciare che l'inverno ti blocchi".
Il progetto prevede anche attività sui punti vendita, e ha

preso il via con un'operazione di guerrilla marketing: sui
cruscotti degli scooter Yamaha parcheggiati in strada è

stato applicato un coupon a forma di tachimetro, indican-
te, al posto della velocità in Km/h, rigide temperature

invernali in °C.

Il progetto è stato ideato dall'art director Filippo Solimena
e dal copywriter Carlo Pinzi, con la direzione creativa di

Serena Di Bruno e Francesco Poletti. La direzione creativa
esecutiva è di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. Lo scatto è

di Luca Perazzoli e la post produzione di Linkaround.

Credit:

Cliente: Yamaha
Prodotto: Yamaha Winter Pitstop

Agenzia: 1861united
Direzione creativa esecutiva: Pino Rozzi/ Roberto Battaglia

Direzione creativa: Francesco Poletti/ Serena Di Bruno

Copywriter: Carlo Pinzi
Art Director: Filippo Solimena
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Denis Baruffaldi, Direttore di Produzione per Primi sui Motori

Primi sui Motori S.p.A. annuncia la nomina di Denis Baruffaldi a Direttore di Produzione.

Denis Baruffaldi è entrato nel team di Primi sui Motori nel 2008 come responsabile ufficio “Grandi Progetti”,
assumendo nel 2009 la carica di responsabile della produzione per la pianificazione, gestione e controllo

degli uffici produttivi.
Il nuovo Direttore di Produzione riporterà direttamente all’Amministratore Delegato, ing. Alessandro Reggiani.

“Questo nuovo incarico rappresenta un importante riconoscimento dei risultati raggiunti come responsabile
Grandi Progetti - ha affermato Denis Baruffaldi -. Accolgo il nuovo incarico con l’impegno di sempre e con l’obiettivo

di continuare a contribuire all’affermazione di Primi sui Motori sul mercato”.



WMC rinnova il sito Riserva Bianca
Limone Piemonte

WMC, lo Special Lab di Cap dedicato ai servizi

di comunicazione e marketing digitale, ha rinnovato
il sito internet del comprensorio sciistico Riserva Bianca

di Limone Piemonte.
La nuova veste del sito segue il rinnovamento

della stazione sciistica che a partire dal 2006 ha attuato

un potenziamento degli impianti di risalita, grazie anche
ai fondi pubblici stanziati in occasione dei Giochi Invernali

di Torino.
Il nuovo sito riservabianca.it nasce con tre obiettivi

principali: comunicazione, navigabilità e gestione
dei contenuti. Il nuovo portale deve, infatti, fornire

tutte informazioni che possano interessare gli utenti
e in particolare gli sciatori e deve essere navigabile in

modo semplice e veloce. Una richiesta specifica

del marketing team di Limone è stata quella di poter
aggiornare autonomamente i contenuti e questo è stato

possibile grazie a Dyport Enterprise, la nuova piattaforma
di content management sviluppata da Cap.

In particolare i tool web di Dyport hanno permesso
di diffondere il canale video di Riserva Bianca

su YouTube, nonché di gestire gli RSS feed.

Infine, il sito consente la profilazione degli utenti
e la gestione del workflow in ottica collaborativa e web

2.0, ideale per il coordinamento del team “allargato”
di Riserva Bianca che include anche collaboratori esterni,

tecnici e l’ufficio stampa.
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Novità per Il Sole 24 Ore

Si è riunito ieri a Milano, sotto la presidenza Giancarlo Cerutti, il Consiglio di amministrazione

de Il Sole 24 Ore che ha cooptato quale amministratore la dott.ssa Donatella Treu con effetto dalla data
in cui avrà portato a termine i propri impegni con Wolters Kluwer.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella capogruppo
della società interamente controllata Il Sole 24 Ore Business Media S.r.l.

L’obiettivo perseguito con la fusione è la semplificazione dell’attuale catena di controllo ed è coerente
con il programma strutturale di contenimento costi adottato dalla società. L’approvazione definitiva dell’operazione,

che avrà efficacia giuridica, contabile e fiscale retroattiva dal primo gennaio 2010, avrà luogo nel mese di maggio.



Opinion Leader comunica su caschi

Opinion Leader segue la comunicazione del Gruppo

Nolan da oltre vent’anni, e quest’anno la divisione

Adv firma anche la grafica della nuova linea di caschi
Fiat By Nolan.

I caschi vengono proposti in tre diverse grafiche declinate
sul modello Nolan N20 Traffic. Due versioni sono

dedicate alla Cinquecento, mentre la terza versione, Fiat
racing, riprende il logo Fiat usato sulle piste della MotoGp.

I tre modelli sono scaturiti da un brief condiviso con il
Licensing di Fiat Group Marketing e sviluppato

da Andrea Tenderini e Ronny Pilla,

art di Opinion Leader.
Per Nolan Group i progetti di Opinion Leader proseguono

con l’ideazione delle nuove pagine ADV per la stagione
2010, le attività di ufficio stampa a cura della divisione IS

e progetti on-line.
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Regali on-line su paypal-shopping.it

Per San Valentino il portale paypal-shopping.it va in soccorso di coloro che preferiscono
che sia il negozio ad andare da loro e non il contrario.

Il portale offre infatti occasioni e idee per acquistare i regali per il proprio partner nelle categorie abbigliamento,
editoria, telefonia, turismo ed elettronica di consumo.

Tra le offerte di San Valentino ci sono gli acquisti su TicketOne.it: biglietti per concerti, eventi sportivi,
serate a teatro, musei e mostre. Altre offerte riguardano invece Dvd.it, con scelta di film in D.V.D. e Blu Ray,

libri e videogiochi.

Tra le altre proposte presenti, Photobox.it offre la possibilità di stampare foto su una tazza per la colazione
o sulla maglietta di un, oppure creare e stampare un album. Per i prodotti tecnologici, invece,

c’è la possibilità di scegliere tra le offerte di Youbuy.it e Pixmania.
In occasione della festa dedicata all’amore, non dimentichiamoci di chi soffre: anche con PayPal

si può aiutare la popolazione haitiana colpita dal terremoto facendo una donazione alla Croce Rossa.

ITA e Cobalto per nuovi house organ

ITA, International Tobacco Agency, distributore in Italia e nel mondo di tabacco, accessori e oggetti

per le tabaccherie, ha scelto l'agenzia di comunicazione Cobalto per la progettazione e la realizzazione
del nuovo house organ che verrà distribuito al circuito delle tabaccherie italiane, dei partner e dei fornitori.



WebSystem si rafforza
con l’acquisizione di libero-news.it

WebSystem, divisione digital della concessionaria System

del Gruppo 24 Ore, rafforza il portafoglio gestito di siti
di informazione con l’acquisizione del sito libero-news.it

declinazione on-line del quotidiano cartaceo Libero.
Libero-news.it, con una versione rinnovata nella grafica e

nei contenuti, offre oggi ai suoi utenti più possibilità
di interazione con la redazione, grazie all’integrazione

dei link con i social network e alla possibilità

di commentare gli articoli e di scrivere sui blog
dei giornalisti, e di approfondire contenuti non solo

dedicati alla politica ma anche al costume e alla società,
allo sport, al lifestyle, alla cultura, alla tecnologia

e alle scienze.
Luca Paglicci, direttore di WebSystem, ha dichiarato :

“L’allargamento del nostro network con un importante

ed autorevole editore come Libero, si sposa
con la filosofia di WebSystem di poter offrire al mercato

siti con contenuti editoriali di qualità,
con un forte radicamento presso la propria utenza,

un alto target e soluzioni di comunicazione innovative.
Libero è un quotidiano di opinione che è stato uno

dei successi editoriali degli ultimi anni nel nostro Paese
ed è per noi un onore rappresentare da oggi la sua

declinazione on-line”.

Stefano Cecchetti, direttore generale di Libero,
ha aggiunto: “Crediamo nel nuovo prodotto

e nella capacità di attrarre lettori attraverso
una declinazione delle news on-line originale, coerente

con il prodotto off line che si distingue fortemente
nel panorama dei quotidiani italiani. Le nostre attese

di crescita sia in utenti che in pagine sono molto alte”.

Garnier ed Edison partner grazie a McCann e Publicis

Momentum, agenzia di McCann Worldgroup, ha ideato e curato la partnership
tra Garnier ed Edison nella promozione “Forti e brillanti”.

La promozione prevede che, acquistando un prodotto Fructis a scelta tra shampoo,
balsamo e maschera, e passando ad Edison come fornitore di energia elettrica domestica,

si possano risparmiare 40 euro sulla bolletta, sottoscrivendo l’offerta Verde Brillante.
In aggiunta una estrazione finale assegnerà viaggi e pacchetti wellness presso strutture

relax.

Valentina Candeloro, Account Director di Momentum, gestisce il coordinamento
della partnership.

A sostegno della promozione è stata realizzata una campagna radio, stampa e TV,
nonché una comunicazione on pack e sul punto vendita, ad opera di Publicis.
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SpongeBob presentato a Foppolo
e in arrivo a Gardaland

Sulle nevi di Foppolo, in alta Val Brembana, è arrivato
Prezzemolo, la mascotte di Gardaland. Hanno preso parte

all’ iniziativa anche i maestri AMSI della Scuola Sci 90
di Foppolo, indossando un poncho ricoperto

di spugne gialle.
Prezzemolo ha avuto a disposizione un maestro

di sci d’eccezione, Giuseppe Carletti.
L’obiettivo della gita “fuori Parco” è stato festeggiare

l'arrivo di SpongeBob a Gardaland: la spugna

gialla sarà protagonista,

infatti, nella stagione 2010,
di un nuovo cartoon 4D.
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Blu Pubblicità crea il logo
per Agenzie Sicure

Presentato lo scorso 29 gennaio a Roma, nel corso della
seconda Conferenza Regionale sul Turismo, il logo

di Agenzie Sicure, unitamente alla campagna
di comunicazione, è stato ideato

da Blu Pubblicità & Comunicazione su progetto di AT
Lazio e voluto dell'Assessorato al Turismo della Regione

Lazio con il coordinamento del consulente Francesca

Filippi. Una paletta verde simboleggia il via libera
a viaggi in tutto e per tutto sicuri e responsabili: servirà a

distinguere gli operatori iscritti nell'elenco regionale delle
Agenzie Sicure, al quale possono accedere le agenzie

garanti di un alto livello nell'organizzazione e nella
sicurezza dei servizi offerti e il rispetto del "turismo etico".

Per essere iscritte all’elenco e fregiarsi del marchio
Agenzie Sicure, le aziende dovranno garantire di offrire

servizi e prodotti non nocivi alla salute delle persone

coinvolte; di impegnarsi dal punto di vista ambientale
a privilegiare alloggi, ristoranti, strutture e trasporti

compatibili con l'ambiente, in relazione alla capacità
di carico turistico, resistenza ecologica ed economica

del luogo visitato; di avere rapporti con imprese che non
impieghino i bambini di età inferiore ai 14 anni e con un

salario minimo riconosciuto che non configuri
una situazione di sfruttamento: il tutto nel rispetto

del codice etico già redatto dalla Regione Lazio.

Attraverso il logo e la campagna di comunicazione si pro-

muoverà una nuova visione del viaggio, consapevole

e nel rispetto dei principi etici, dando maggiori certezze
e trasparenza anche ai consumatori, in relazione

alla qualità dei servizi acquistati.
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Nuovi skillgames e premi su bwin.it

bwin amplia l’offerta di skillgames su bwin.it, proponendo due nuovi giochi. Scarab Solitaire, classico
gioco di carte in cui si devono liberare gli scarabei d’oro rimuovendo piramidi di carte, e Long John Silver,

gioco arcade in cui i giocatori devono far scomparire delle figure per scoprire il percorso che conduce
al tesoro nascosto.

I due nuovi skillgames sono accompagnati da un concorso: in palio 5 Nintendo Wii e 35 buoni
vacanza per chi realizzerà le vincite più alte a Black Jack, Yatzy, Highlander Solitaire, Scarab Solitaire

e Long John’s Silver.

Diventano così 17 i titoli nel portfolio skillgames di bwin.it.



De’ Longhi si affida
a Conca Delachi per le RP

De’ Longhi sceglie per il mercato Italia Conca Delachi
come nuovo partner per le media relations di prodotto.

Sono quattro i segmenti di business in cui De’ Longhi
esprime una significativa leadership: il riscaldamento,

la climatizzazione, il trattamento dell’aria, la cottura

e la preparazione dei cibi, la pulizia della casa e lo stiro.
Conca Delachi lavorerà anche sul marchio Simac,

(con i prodotti Stirella, Pastamatic, Gelataio).
L’agenzia, che risponderà in De’ Longhi a Paolo Cossi,

Direttore Comunicazione ed Eventi Italia, affida
e organizza l’incarico al proprio interno con il team

composto da Fabiola Rizzo, Direttore Generale,
Sara Corcella, Senior Account, con la Direzione Progetto

di Federica Delachi.

Ogilvy&Mather per il Prosciutto di Parma

Ogilvy&Mather è la nuova agenzia del Consorzio

del Prosciutto di Parma. L'agenzia di pubblicità
del gruppo Ogilvy, guidata da Daniele Cobianchi

e dal direttore creativo esecutivo Roberto Greco,
si è aggiudicata la gara creativa e strategica battendo

l'uscente Cayenne.
A Ogilvy&Mather il compito di comunicare il valore

del prodotto e il ruolo istituzionale del consorzio, garante

del metodo tradizionale di produzione. Un ritorno
al passato che serve a distinguere il Parma dagli

altri prosciutti che non portano la corona.
“Ogilvy&Mather ci ha colpito per la passione con

la quale ha ripensato il nostro prodotto, mettendo
in evidenza quali sono i valori differenzianti che

il Prosciutto di Parma possiede in via esclusiva
e che nessun altro prosciutto può rivendicare”

ha commentato Paolo Tanara, presidente del Consorzio

del Prosciutto di Parma.
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Bcube per Mini Clubman Soho:
Born to be wow

È on air la campagna della nuova Mini Clubman Soho.
La comunicazione è curata da Bcube, l’agenzia indipen-

dente del Gruppo Publicis, e ha coinvolto vari media: TV,
radio e affissione nazionale, web, stampa locale, materiali

BTL e evento di lancio.
L’ironia e l’irriverenza tipiche del brand sono confermate,

dal nuovo design aggressivo e dalla creatività, che celebra

le novità estetiche del nuovo modello.
La nuova Mini Clubman Soho prende il nome da

un quartiere di Londra e non passa inosservata.
Per questo in affissione strizza l’occhio a tutti, parlando

di se stessa grazie alle headline “Born to be wow”,
“Carina un corno” e “Mobile social network”.

Gli stessi titoli sono stati utilizzati anche
per la declinazione in stampa.

Se la TV è un adattamento di un TVC

internazionale e vuole stressare l’anima
aggregante della Clubman, la campagna

radio ha invece l’obiettivo di lavorare in
modo memorabile sul naming.

In entrambi i soggetti sviluppati
ci troviamo in uno studio medico che

ospita un dialogo tra medico e paziente
contagiato da un virus inspiegabile

che lo porta a pronunciare con l’H

aspirata di “Soho” tutte le parole
che contengono la sillaba “SO”.

Sul web la campagna, oltre alla tabellare,
sono state

sviluppate le creatività per le DEM, il materiale CRM e le
sezioni web del sito mini.it.

L’agenzia ha inoltre ideato gli eventi con cui sarà
presentata al pubblico la nuova Mini: si celebrerà un vero

e proprio tributo alla vettura, che sarà contestualizzata

nel quartiere da cui prende il nome. Diversi i materiali a
supporto dell’iniziativa: installazioni speciali per allestire

un “Mini peep show”, adesivi speciali, scorci di città,
Dj-set sponsored by “Mini Hippodrome” , neon e cabine

telefoniche, che trasporteranno gli invitati in una vera
e propria Soho ricostruita ad hoc. Diversi i gadget che

saranno distribuiti: adesivi, laynard e una vera e propria
Mini Soho Map.

Credit:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato: Alessandro Sabini

Copywriter: Martino Lapini
Art Director: Maria Piccinini, Andrea Marzagalli

Strategic Planner: Pietro Costamagna

Account Supervisor: Anna De Gaetano

Account Executive: Sabrina Montemurro
Centro Media: Carat
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Martina Colombari per il Villaggio
Colorato dell’Amore ad Haiti

Dopo aver contribuito alla raccolta fondi destinata all’ac-

quisto di una nuova Tac da parte dell’ospedale
Ceccarini di Riccione grazie alla partecipazione di più

di 4.000 cittadini riccionesi a “Riccione Xmas… inseguendo

Babbo Natale”, l’associazione Riccione Xmas si dedica ora
all’amore, nel di San Valentino.

Il 14 febbraio, infatti, Riccione Xmas ha pensato festeggiare
l’amore come sentimento che coinvolge tutti, avvicinando

le persone e dando sostegno a chi vive in una situazione
d’emergenza come la popolazione di Haiti. Con la creazione

del “Villaggio Colorato dell’Amore” dalle ore 15 del 14
febbraio in Piazzale Roma, ci sarà la possibilità

di partecipare alla “Catena di baci” e all’iniziativa “Libera
in cielo il tuo palloncino. L’intero ricavato della giornata

sarà devoluto a NPH Italia ‐ Fondazione Francesca Rava,
attiva ad Haiti da 22 anni con progetti in aiuto all’infanzia.

La manifestazione avrà come madrina Martina Colombari.
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Maurizio Massaia entra nell’Associazione
Nazionale Demolitori Italiani

L’assemblea generale del NAD, l’Associazione Nazionale

Demolitori Italiani, ha eletto alla presidenza l’amministra-
tore delegato di General Smontaggi,

Maurizio Massaia, da due anni coordinatore
della commissione tecnica dell’Associazione.

Massaia è in General Smontaggi dal 1997, dapprima come

responsabile di cantiere, poi come direttore acquisti
e comunicazione, e oggi in qualità di Amministratore

Delegato, direttore acquisti e socio.

ZurigoTurismoBlog: guida aggiornata

Zurigo Turismo propone il suo blog istituzionale

(zurigoturismo.com/blog), realizzato e gestito dall’agenzia
di comunicazione integrata Ambito5, per offrire agli utenti del web

il meglio della città in una prospettiva informale e curiosa: itinerari,
consigli di viaggio ed emozioni in diretta.

Per promuovere la città, l’Ente del Turismo ha costruito un progetto
di comunicazione declinato in attività off-line e on-line.

Con il nuovo blog, Zurigo vuol far vivere anche sul web 2.0

la propria offerta culturale e turistica.
Il blog sarà multi autore: Zurigo Turismo ha infatti scelto

di dare voce ai viaggiatori e ai turisti italiani, alle loro esplorazioni e
suggestioni. Di volta in volta saranno proprio le persone che sono

state a Zurigo per una vacanza o per un weekend a scrivere
nel blog, a caricare foto e video, ad essere quindi la voce narrante

di percorsi e scoperte, consigli e curiosità.
Il blog fornirà anche informazioni in anteprima a cura della redazione di Zurigo Turismo.



TNT Post Italia:
completa la squadra manageriale

Il 2010 si apre con alcune novità all’interno di TNT Post
Italia, operatore privato di servizi postali, che ha

completato il team di manager

che affiancherà Luca Palermo
(foto a sinistra), da pochi mesi

nominato al vertice operativo.
Massimo Pasqual (foto sotto),

in TNT Post sin dal 2007 quando

venne chiamato per potenziare

e accrescere il core business

dell’azienda è stato nominato a
capo della divisione Indirizzato.

Joost Bous (foto a sinistra)
chiamato a svolgere il ruolo

di responsabile della divisione Non Indirizzato, lavora

nel Gruppo TNT sin dal 1999
dove ha seguito diversi

progetti nei Paesi Bassi
e in Belgio, acquisendo una vasta esperienza nel campo

logistico e delle spedizioni, sino ad occupare il ruolo di
Direttore Operativo

del Netwerk VSP, divisione di TNT nei Paesi Bassi . La
sua esperienza maturata nel lanciare il nuovo standard di

distribuzione “Convenience”

in diversi Paesi europei, sarà
fondamentale nella revisione

dei processi
e nei metodi di distribuzione

della divisione non indirizzato
italiana. Il ruolo di Chief

Financial Officer (CFO) è stato
invece affidato a Riccardo Leoni (foto sopra), arrivato

nel mondo di TNT Post nel giugno 2009, dopo aver

ricoperto funzioni di CFO e General management
in importanti aziende del settore delle telecomunicazioni

in Italia e all’estero.

Cresce la squadra di ITALIA 70

Italia 70, la società che gestisce la sfida italiana alla Volvo
Ocean Race 2011, ha deciso l’ampliamento della propria

squadra a terra.
In Consiglio di Amministrazione si aggiungono Davide

De Gennaro, che ricopre anche l’incarico di Team

Manager, Giorgio Mosci ed Enrico Isenburg, Carlo Croce
(Presidente), John Elkann (Vice Presidente) e Fulvio

Zendrini (Amministratore Delegato). Personalità che
con competenza e passione affiancheranno lo Skipper e

Direttore Sportivo, Giovanni Soldini. Nella squadra
entrano anche Giovanni Marangon (Responsabile

Marketing ed Eventi), Myriam Goin (Responsabile
Marketing e Comunicazione Progetto Amici di Italia 70)

ed Enrico Caccia (Responsabile Tecnico e Shore Team).

Con il potenziamento del team, ITALIA 70 vuole
rispondere al meglio alle esigenze sportive e a quelle

dei partner che con i loro brand sosterranno il progetto
italiano della Volvo Ocean Race 2011.

Toni Muzi Falconi entra in Connexia

Prosegue l'integrazione tra le aziende della holding

Alchimia SpA di Marina Salamon, con l'ingresso di Toni
Muzi Falconi nel cda di Connexia.

Toni Muzi Falconi, fondatore, già Presidente e oggi
Director di Methodos, affianca

l'Amministratore Delegato di

Connexia Paolo d'Ammassa
nella definizione delle strategie

di comunicazione on-line e
off-line dei clienti dell’agenzia,

con l'obiettivo di sviluppare le
sinergie tra le società del

gruppo (Doxa, Methodos,
Connexia) attraverso lo sviluppo di programmi, servizi e

prodotti integrati.

E’ docente di relazioni globali e comunicazione
interculturale alla NYU di New York, di relazioni

pubbliche alla Lumsa di Roma, di relazioni con i pubblici
alla Sapienza di Roma e di relazioni pubbliche

internazionali alla IULM di Milano.
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Lunedì 1/02/2010
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 2656 1071 1146 3589 2350 4187 7256 3470

share 24.6 21.5 21.3 24.0 20.9 21.4 25.9 35.7

audience 930 320 408 1902 830 1275 2236 979

share 8.6 6.4 7.6 12.7 7.4 6.5 8.0 10.1

audience 737 299 371 996 875 1351 1950 514

share 6.8 6.0 6.9 6.7 7.8 6.9 6.9 5.3

Totale
Mediaset

audience 4323 1690 1925 6487 4055 6812 11442 4962

share 40.0 33.9 35.7 43.3 36.0 34.9 40.8 51.1

audience 2346 1211 1358 2563 2528 5204 6742 1359

share 21.7 24.3 25.2 17.1 22.4 26.7 24.0 14.0

audience 897 308 384 1831 1094 1258 2361 550

share 8.3 6.2 7.1 12.2 9.7 6.4 8.4 5.7

audience 805 426 360 1341 568 2054 1895 510

share 7.5 8.5 6.7 9.0 5.0 10.5 6.8 5.2

Totale Rai
audience 4048 1945 2102 5735 4190 8516 10998 2419

share 37.5 39.0 39.0 38.3 37.2 43.6 39.2 24.9

audience 305 233 145 385 413 438 734 317

share 2.8 4.7 2.7 2.6 3.7 2.2 2.6 3.3

Altre
terrestri

audience 792 498 431 854 755 1403 1929 863

share 7.3 10.0 8.0 5.7 6.7 7.2 6.9 8.9

Altre
satellite

audience 1109 524 668 1231 1550 1950 2402 993

share 10.3 10.5 12.4 8.2 13.8 10.0 8.6 10.2


