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Domenica sera ho compiuto l’esercizio dello
zapping tra diverse edizioni del telegiornale
per capire come notiziabilità e privacy si
possano applicare a un evento mediatico.
TG 4: ventisei minuti, tanti ce ne sono voluti
a Emilio Fede per dare la notizia, a suo dire di
scarsa rilevanza, del divorzio dei coniugi
Berlusconi. Sarà, ma per cinque minuti
ininterrotti ne ha parlato, con un solo punto di
vista (inutile dire quale), in modo sofferente,
come se la separazione fosse la sua.
TG 3: notizia al secondo posto nei titoli, con
resoconto di quanto abbia detto la moglie,
che ha messo sul piatto della rottura non solo
velinismo, ma pure frequentazioni giudicate
troppo giovani da parte del consorte. E’ stata,
poi, la volta dei tre telegiornali delle 20: La7,
il primo in ordine di tempo ad andare in onda,
ha posizionato l’evento al terzo posto; TG 5,
neanche l’ombra nei titoli principali; TG1
sempre al terzo posto, con un resoconto
asciutto e molto di cronaca.
Sul discorso legato alla privacy qualche piccola
considerazione: la prima è se l’editore di
riferimento conti nella disposizione e sviluppo
delle notizie; la seconda è perché così poco è
dato spazio al punto di vista di Veronica Lario;
la terza è perché un personaggio pubblico
debba godere di una privacy superiore,
proprio perché pubblico (magari un terremotato
che dorme in una macchina, sì); la quarta è
perché di Nicolas Sarkozy, Cecilia e Carlà
(l’accento è voluto) nei TG nostrani abbiamo
saputo proprio tutto, dalle relazioni, agli anelli,
dal matrimonio presunto a quello celebrato;
la quinta è perché, se nessuno ne vuol parlare
e ne dovrebbe parlare, ci sia stata una tempestiva
correzione mediatica che ha visto coinvolti sia il
direttore de Il Corriere che de La Stampa, con
interviste a Berlusconi, nel quale sono giunte
spiegazioni, delucidazioni, colpevoli di questo
complotto e richiesta di silenzio e rispetto.
Se davvero si dovesse intraprendere la strada
desiderata dal Presidente del consiglio la
considereremmo molto virtuosa, perché sarebbe
la fine del gossip, della morbosità, della curiosità
e magari pure dei modellini delle baite: qualcuno
ha avvertito i giornali e le TV che vivono di
pettegolezzo e tutto il resto? O ci sarà solo
questa singola dispensa?
La notizia, quindi, è irrilevante o sconveniente?

fabio.muzzio@spotandweb.it

Il criterio di notiziabilità
e quello di privacy
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di Anna Tita Gallo

“Art Happens Now. La giovane arte italiana al tempo del
web 2.0”: è questo il titolo della prima mostra della gal-
leria on-line d’arte contemporanea Smartarea, una
mostra che sarà visibile su smartarea.it, ma anche visita-
bile fino al 21 giugno in un allestimento realizzato in un
luogo inusuale, vale a dire nella nuova sede della società
GoClick Limited di Bussolengo, nei pressi di Verona. Sullo

stesso sito gli utenti potranno peraltro votare le opere
esposte.
L’inaugurazione è prevista per venerdì 8 maggio alle ore
18,30. Sarà anche l’occasione per un incontro, organizzato
da Connecting-Managers in collaborazione con Smartare-
a.it, Comprabanner e BeWebCom, in cui si approfondirà il
modo degli artisti di utilizzare la Rete, chiamando in cau-
sa alcuni casi di successo di web marketing ed approfon-
dendo come il ‘virtuale’ influenzi l’arte.

Il filo conduttore della mostra è, dunque, il Web,
mentre tele, video, sculture, collage e disegni sono
la traduzione delle sue sfaccettature. E’ un mondo in
cui ‘succede sempre tutto ora’, ma anche un grande
archivio del sapere, una fonte delle preoccupazioni
per la perdita della privacy. Si parlerà di tutto que-
sto, con un’attenzione particolare rivolta all’overdo-
se di informazioni a cui siamo esposti.
La critica d’arte Fabiola Naldi e il giornalista Mario
Gerosa, esperto di mondi virtuali, accompagneranno
in un catalogo le riflessioni relative alla mostra.
Andy, Stefano Abbiati, Silvia Argiolas, Antonio Bar-
dino, Stefano Bolcato, Roberto Coda Zabetta, An-
drea Chiesi, Paolo Consorti, Andrea Contin, Vanni
Cuoghi, Emanuele Dottori, Daniele Giunta, Eloisa
Gobbo, Massimo Gurnari, Koes, Pierluigi Lanzillotta,
Luca Lisci, Agostino Rocco, Michael Rotondi, Giuliano
Sale, Mr.Wany: sono loro i protagonisti dell’apertura
della mostra dell’8 maggio.
Paradossalmente, il Web esce quindi dal Web, ma
non per approdare in uno showroom tradizionale.
L’appuntamento è tra le mura di GoClick Limited,
nella sede fisica di una società, i cui dipendenti sa-
ranno i primi fruitori della mostra. E allora, se l’arte
entra in ufficio, l’ufficio diventa un po’ museo, alme-
no per un mesetto.

(a sinistra Andy "Mary Wi-fi", 2009)
da www.smartarea.it
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La comunicazione è in crisi? Le imprese investono
sempre meno? Presidenti e Ceo si dedicano in prima
persona a ideare e progettare convention ed eventi,
spogliando del compito direttori di risorse umane e Pr?
Come possono affrontare una crisi così drammatica gli
eserciti di Pr e comunicatori che escono dalle nostre
facoltà e si gettano in cerca di lavoro? Semplice,
iscriversi ad un corso di maggiordomi. Così a Milano,
capitale fino a qualche anno fa della comunicazione, dal
5 maggio, e per 5 mesi con tanto di parte teorica e
pratica, sperimenta in pompa magna il primo corso di
Alta Formazione per Maggiordomi. Postura, cultura
(anche se il comunicato di annuncio aveva un errore
nella sett’ultima riga! Chi ha riletto le bozze?), maniere,
le materie di base. Ma non solo: a ben leggere c’è molto
proprio del Pr. Così, l’organizzazione e il coordinamento
di eventi, le normative del settore, la privacy,
gli elementi innovativi nel campo del food&beverage,

la comunicazione! E ancora, la conoscenza delle location
più esclusive della città, la negoziazione. Prima lezione,
manco a dirlo, sull’arte del ricevere. Cosa c’è di meglio,
e di più difficile e bello al tempo stesso, di un buon the?
Così, ecc ola lezione teorica e pratica sul the, come si
prepara e sul come si serve. Insomma, tutto quello che
occorre conoscere e saper fare – con le giuste movenze
e posture, per essere un ottimo maggiordomo. Vien da
chiedersi, dunque, se Pr sia sinonimo di maggiordomo.
Probabilmente sì, se solo si pensa a cosa fanno e dicono
alcuni imbolsiti pr. Tartina, tovagliolo, centrotavola,
rialzo sotto sedia, cuscini, battuta e risata a comando.
Un vero futuro! Un modo eccellente per esportare,
testualmente, “Cultura italiana ed attirare sempre più
turisti per tutta la filiera dell’ospitalità Made in Italy”.
Con buona pace di tutti quelli, e non sono pochi, che
credono di essere rilevanti nelle scelte strategiche della
propria impresa!

Pr, ecco le nuove frontiere professionali
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Vizi pubblicitari di Federico Unnia

Wolfram Alpha lancia la sfida ai colossi Google
e Yahoo! Il primo motore di ricerca “intelligente”
Promette di rivoluzionare il web e di sfidare Google. Si
chiama Wolfram Alpha ed è il motore di ricerca in grado
di rispondere alle domande poste dagli utenti visualiz-
zando una serie di link pertinenti. Il nuovo motore di ri-
cerca sarà dotato anche di un motore di calcolo, il
“computational engine”, capace di gestire un numero di
domande molto più elevato di quello degli attuali motori
di ricerca. L’ideatore è il britannico Stephen Wolfram, già
padre del software di simulazione Mathematica, che que-
sta volta si è dedicato ad un progetto che dovrebbe unire
il linguaggio naturale con quello dei motori di ricerca.
Nonostante Wolfram Alpha sua destinato a sfidare Goo-
gle, il suo creatore non esclude collaborazioni con la casa

di Mountain View. Disponibile nel corso del mese di mag-
gio, inizialmente in lingua inglese, Wolfram Alpha rap-
presenta quella che potrebbe rivelarsi come una vera e
propria rivoluzione del Web. Peculiarità di questo motore
di ricerca semantico è infatti quella di poter effettuare
ricerche immettendo semplici domande, quasi come
avessimo di fronte un interlocutore ricco di sapere.
Destinato a far concorrenza a colossi come Google e
Wikipedia, ma anche Yahoo! Answer, Wolfram Alpha è
raggiungibile all'indirizzo http://www.wolframalpha.com
E Wolfram rivela: “Stiamo cercando imprese nel settore
interessate ad investire in questo progetto”.

L.C.

www.mailup.it


Nielsen on-line: gli accessi a internet
da cellulare durante il primo trimestre del 2009
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In Italia il 13% degli utenti di telefonia mobile, circa 6 milioni di individui, si è connesso a
internet dal cellulare o da un altro dispositivo mobile almeno una volta al mese durante il
primo trimestre del 2009, con una media per persona di 10 accessi mensili ognuno della durata
di 11 minuti. Sono questi i dati comunicati da Nielsen Online relativamente allo scenario
dell’internet mobile nel nostro Paese.

Per quanto riguarda le categorie più visitate, al primo posto troviamo i portali generalisti, visitati da quasi il 90%
dei navigatori mobile. Seguono poi le e-mail, utilizzate da oltre la metà, in media ben 20 volte al mese, e i siti di
news, che attraggono più di un terzo degli utenti web in mobilità. “Rispetto agli accessi a internet via PC emerge il
successo dei siti che forniscono informazioni di necessità contingente, come il meteo, le mappe, o i siti per conoscere
i risultati degli eventi sportivi, mentre in entrambi i casi figurano nella top 10 i portali, le e-mail, i motori di ricerca
e le news”, ha spiegato Ombretta Capodaglio, marketing manager Nielsen Online.

Le categorie web più visitate via mobile

Fonte: Nielsen Online - Mobile Media View, 1° trimestre 2009, dati mensili

Categoria
Penetrazione sugli

utenti mobile

Penetrazione sui
navigatori attivi
internet mobile

Visite medie mensili
per persona

Tempo medio
per visita (min)

Totale internet mobile 13.2% 100.0% 10 11

Portali 11.5% 87.6% 10 12

Email 6.9% 52.6% 20 10

News 5.0% 37.8% 10 10

Entertainment 3.4% 25.4% 5 9

Ricerca 3.3% 24.9% 12 10

Meteo 2.5% 19.1% 9 8

Musica 2.4% 18.3% 6 17

Guide città/mappe 2.3% 17.5% 6 11

Sport 2.2% 16.5% 8 12

Tecnologia/Scienza 2.1% 15.6% 5 12

Interessante l’analisi delle categorie
che sono cresciute di più negli ultimi
12 mesi. I social network, vero
fenomeno internet del 2008,
raggiungono ora il 14% dei naviga-
tori internet mobile, mentre arriva-
vano appena al 4% un anno fa. Fa-
cebook si conferma leader: l’80% di
chi visita un social network accede
infatti a Facebook, in media 21 volte
al mese per una durata di 17 mi-
nuti a sessione, numeri ben supe-
riori rispetto alla media dell’internet
mobile.

I siti di scommesse, forti anche della recente legalizzazione del gioco online, hanno vissuto un vero e proprio boom,
così da avere più che raddoppiato la propria penetrazione sui navigatori attivi, attraendo il 5,4% di utenti dell’inter-
net mobile, che in media li visitano circa 7 volte al mese. Da segnalare poi anche la grande crescita della percen-
tuale di navigatori mobile che accedono ai siti di informazione finanziaria e business, quasi raddoppiata: la crisi e-
conomica degli ultimi mesi fa evidentemente sentire l’esigenza di essere costantemente informati si questi temi di
grande attualità.



È in onda da domenica scorsa lo spot di Findus che
presenta le nuove Primizie That’s Amore, ancora una
volta affidato per la sua realizzazione a McCann Erickson.
Il film è incentrato su due storie parallele destinate a
incrociarsi. Una ragazza cammina sola e infreddolita
per le grigie strade della città, ad attenderla un gruppo
di amici su una terrazza piena di sole e vita. Una volta
giunta a casa degli amici la protagonista viene
inondata dalla luce e dal calore che solo i primi raggi
di primavera sanno dare. Con le Primizie si entra in un
mondo colorato, pieno di vita, quasi magico, fatto di
relazioni autentiche tra i protagonisti e di un rapporto
profondo con la natura: il claim della campagna “la
primavera arriva quando lo decidi tu” ne è la firma
ideale.
Lo spot, girato da Ago Panini con La Casa, è stato
ideato dalla sede romana di McCann Erickson: Fabio
Bartolomei copy e Gianluca Pagliarulo Art, sotto la
direzione creativa di Marco Carnevale.
La pianificazione tv (45” a cui si aggiungono i tagli a 30
e 15”) è affiancata anche da una campagna affissione e
stampa.
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McCann Erickson e
la primavera di That’s Amore Primizie

Leo Burnett: Kellogg’s Nice Morning
è su stampa, affissioni e punti vendita
E’ partita il mese scorso la nuova campagna di Kellogg’s
Nice Morning con una headline: “Hai mai notato quanto
poco costano i piccoli gesti che ti fanno stare bene?”
La campagna stampa si basa su immagini semplici che
rimandano a quei piccoli gesti della vita che costano
poco ma che hanno un grande valore emotivo, come un
regalo: una rosa che decora la tavola della colazione, il
disegno di una bimba per il compleanno della mamma.
Sono questi i due soggetti della campagna stampa pre-
sentati in rotazione sulle principali testate nazionali.
A partire da domani, poi, il messaggio di benessere verrà
poi esploso sulle affissioni dinamiche, un mezzo visivo di
forte impatto, e su attività ad hoc. Il visual è senza dubbio
chiaro ed emozionante: la confezione dei cereali Nice
Morning si posa su un immenso campo di grano
accompagnata dal pay off comune all’intera campagna
“Scegli il benessere, ogni mattina”.
La campagna sarà presente sui principali testate nazionali
e sulla free press, in esterna sugli autobus di 11 città
italiane, con attività sui carrelli e in affissione in alcuni
ipermercati selezionati nel Sud Italia
Investimento: 1.900.000 € (lordo)

Credit
Group Creative Director, Sergio Rodriguez
Senior Art Director, Rosemary Collini Bosso
Senior Copy Writer, Paolo Guglielmoni
Client Service Director, Romeo Repetto

Account Manager, Ernestina Sangiorgio
Produzione, Fotografo Hocus Focus – Carlo Facchini
Post produzione, Studio ROS

www.humanperformance.it


La nuova fragranza maschile del marchio Diesel,
prodotta da l’Oréal, domina due Centri commerciali:
CentroSarca di Milano e I Gigli di Firenze. L’Oréal sceglie
un media coerente con la forza dell’immagine e
l’innovazione del suo nuovo profumo. Only The Brave
una fragranza si affida a GrandiCentri: la spettacolarità
del circuito Total Domination di GrandiCentri dà vita a
un percorso continuo del prodotto, la sensualità della
campagna pubblicitaria accompagna il visitatore.
“L’effetto scenografico offerto dagli impianti di Grandi
Centri - ha spiegato Andrea Piu, socio fondatore di
Grand i Cen tr i - c ont r ibu is ce da un la to a
spettacolarizzare l’immagine della suggestiva campagna
pubblicitaria di Only The Brave e dall’altro a diffondere
tra i visitatori il fascino del brand”.
La diffusione GrandiCentri per Only The Brave, pianificata
da Zenith Optimedia, si declina attraverso molti supporti:
Totem bifacciali; banner aerei; lumen girevoli
retroilluminati accompagnano i banner sospesi.

GrandiCentri ospita l’Oréal-Diesel
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Gli operatori di telefonia
mobile Tim, Vodafone, Wind
e 3 Italia, d'intesa con il
D i p a r t i m e n t o d e l l a
Protezione civile, hanno
attivato la numerazione
solidale 48580 per racco-
gliere fondi a favore della po-
polazione dell'Abruzzo gra-
vemente colpita dal terremoto.
Ogni Sms inviato contribuirà
con un euro, che sarà inte-
ramente devoluto al Diparti-
mento della Protezione civile
per il soccorso e l'assistenza.
Sarà possibile donare 2 euro
attraverso chiamata da rete
fissa di Telecom Italia,
utilizzando lo stesso numero:
48580.
La Protezione Civile fornirà
tu t te l e ind i caz i on i
sull'utilizzo dei fondi raccolti.

ad.zanox.com/ppc/?12086892C1664133301T


Dopo il grande successo di Live @ Your School 2008,
che ha visto Marco Carta protagonista di un’esibizione
presso l’Istituto Magistrale AINIS di Messina ripreso dalle
telecamere di mtv.it e sponsorizzato da Garnier Pure,
torna anche nel 2009 l’associazione tra Garnier Pure, la
linea cosmetica purificante ed anti-imperfezioni creata
da Garnier per le pelli giovani, e il format di concerti
realizzati per mtv.it. Continuano, infatti, le grandi iniziative
della community di Mtv Italia da oltre un anno impegnata
a supportare la musica di qualità con performance
esclusive realizzate in spazi intimi e avvolgenti che
abbattono ogni distanza tra artista e pubblico e anzi, li
vede seduti praticamente uno a fianco dell'altro in scenari
di piccola capienza ma di grande suggestione. E dopo il
grande successo dei live @ your place realizzati,
rispettivamente, a casa di un fan di Bugo, dei Sonohra e
dei Finley, mtv.it ha deciso di realizzare un nuovo live
@ your place. Il nuovo live sponsorizzato da Garnier
Pure vedrà protagonisti i Lost, la giovane band che non
e’ nuova ai live della community di Mtv, infatti propio in
questo mese i Lost hanno superato le 20.000 copie vendute
con il loro cd+dvd “Lost live @ mtv.it”. Garnier Pure

sponsorizza live @ your place with Lost con il claim
“Show your face @ your place: da ieri è in onda su Mtv
Italia e sui canali satellitari musicali del network uno
spot “call to action” in cui Garnier con il marchio Garnier
Pure inviterà il pubblico a partecipare alla competition
per candidarsi ad ospitare il live dei Lost. Fino al 7
giugno, infatti, su www.mtv.it/lost gli utenti potranno
inserire la propria candidatura per vincere l’esibizione
dei Lost a casa propria seguti dalle telecamere di mtv.it.
Tre sono gli step necessari per candidarsi:
1: show your face: su www.mtv.t/lost gli utenti dovranno
caricare una propria foto;
2: show your place: gli utenti dovranno inserire una
foto del luogo dove vorranno ospitare il concerto
3: show your friends: gli utenti dovranno infine inserire
le foto degli amici che inviteranno per assistere a questa
performance dei Lost grazie a mtv.it e Garnier Pure.
La sezione on-line sarà interamente brandizzata Garnier
Pure e la promozione sostenuta da una campagna di
advertising on-line che utilizza banner perfettamente
compatibili con il mood e il trattamento grafico e creati-
vo del format di Mtv.it.

Garnier Pure rinnova la collaborazione con MTV
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On air il nuovo spot
Rva Rasini Viganò S.p.A.
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Per la prima volta nei suoi cinquant’anni
di attività, RVA Rasini Viganò S.p.A è on
air con uno spot pubblicitario istituzionale
su Milan Channel, il canale tematico
ufficiale dell’A.C. Milan visibile su Sky.
Il film (20”), realizzato da Duo Art Film,
si pone l’obiettivo di enfatizzare il valore
di un brand storico nel settore del brokeraggio.
“Abbiamo optato per un concept istitu-
zionale ma dai contenuti pragmatici
comunicando i valori aggiunti che

offriamo alle aziende attraverso la
consulenza nella gestione dei rischi: 50
anni di esperienza; competenza in tutti i
settori di business; ottimizzazione dei
costi e creazione di valore all’interno
dell’azienda” ha commentato Cristina
Cislaghi, Responsabile Comunicazione
di RVA.
La pianificazione su Milan Channel
prevede due passaggi quotidiani fino al
31 maggio e quattro passaggi dal 1 al
30 giugno. La scelta del canale rossonero
per il primo lancio ufficiale della campagna
è nata dalla lunga collaborazione che
unisce la società milanese ad A.C. Milan,
di cui RVA è broker oltre che sponsor
istituzionale.

Credit:

Film: “RVA – Il consulente nella gestione
dei rischi”
Durata: 20”
Cliente: Rva Rasini Viganò S.p.A.
Casa di produzione:
DUO ART FILM Srl - Milano
Post produzione: UVC Srl - Milano

Amadeus
presenta Booking Portal

Amadeus presenta la nuova soluzione
dedicata alle Agenzie di viaggio
indipendenti accessibile da un sito
internet e che non richiede istallazione
di alcun software. Amadeus Booking
Portal è la risposta ai bisogni delle A-
genzie di Viaggio Indipendenti, che han-
no la necessità di accedere ad un’unica
piattaforma di lavoro e al contempo ad
una ricchissima proposta di contenuti.
L’utilizzo del portale è immediato: una
soluzione low cost e plug&go per con-
sentire all’Agente di Viaggio di accedere

alle proposte e alla vendita di circa 10-
0.000 pacchetti vacanza al giorno, oltre
80.000 alberghi e tutti i vettori di linea
e low cost con una comparazione di
prezzo per offrire sempre al cliente la
combinazione migliore e valide alternati-
ve di viaggio.
“Grazie ad Amadeus Booking Portal gli
Agenti di Viaggio hanno ora la possibilità
di consultare tutti questi contenuti
ovunque si t rovino, basta una
connessione internet, il proprio codice
Servizio e Password - ha affermato
Enrico Bertoldo, Direttore Marketing di
Amadeus Italia - Il portale è inoltre
accessibile contemporaneamente da più
operatori della stessa Agenzia, che
grazie alla sua facilità d’uso saranno fin
da subito indipendenti ed informati, con
più tempo da dedicare ai propri clienti”
conclude Bertoldo.

www.mcseditrice.it
http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=82492&ID=11581&SUB=


Fun Game Media GmbH
e Planeta Junior portano Kikoriki in Italia
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Al MIP TV di Cannes,
Fun Game Media GmbH
e Planeta Junior hanno
siglato un accordo in
base al quale Planeta
Junior sarà agente
esclusivo della serie
animata “Kikoriki” in
Spagna e Portogallo,
Francia, Italia, Grecia e
Cipro per i prossimi 2
anni. Planeta Junior
promuoverà e svilupperà
il brand “Kikoriki” nei
settori TV, Home Video,
Licensing,
Merchandising, Publi-
shing e Promotion.
Leonid Zaletaev, CEO di
Fun Game Media
GmbH, ha dichiarato:
“Planeta Junior è un

partner molto forte e molto conosciuto, in grado di assi-
curare alle sue property un grande successo. Siamo felici
di avere affidato a Planeta Junior il brand “Kikoriki” per
farlo conoscere in Europa e ci aspettiamo dei buoni risultati
già in questo primo anno”.
Elena Veniani, International Licensing Director di Planeta
Junior, ha aggiunto: “Fun Game Media produce eccezionali

programmi Tv per bambini. Siamo molto soddisfatti di po-
ter rappresentare sul nostro mercato il brand “Kikoriki” per-
ché identifica e testimonia gli stessi valori e la stessa mis-
sion della nostra azienda. L’amicizia, la tolleranza, il rispet-
to per l’ambiente, la “non violenza” sono i punti di forza di
tutte le nostre property. Stiamo preparando una strategia a
360° su TV, Home Video e in tutte le categorie merceologi-
che di Licensing e Promotion e siamo fortemente convinti
che i “Kikoriki” conquisteranno molto presto l’affetto di mi-
lioni di bambini e delle loro famiglie”.
La serie animata nasce in Russia nel 2005 e raggiunge
una grandissima popolarità (80% di brand awarness). Si
rivolge ai bambini tra i 2 e i 10 anni e, attraverso le
avventure dei protagonisti (Jumpy ottimista e pieno di
energia, Joshi timido e serio, Pinky romantica e sognatrice,
Fluff poeta sensibile e sbadato, Pin l’inventore pazzo),
propone e trasmette valori importanti come l’amicizia,
l’impegno, la solidarietà e la tolleranza. Ogni episodio
della durata di 6.5 minuti è una storia a sé che racconta
episodi di vita e di gioco dei simpatici personaggi.
La serie si compone di 104 episodi e altri 156 sono in
produzione e saranno pronti entro la fine del 2010.
E’ in fase di preparazione anche il film di animazione in
3D dedicato a Kikoriki.
I personaggi del cartone animato hanno dato vita a
un’attività di merchandising in tutti i Paesi in cui è stata tra-
smessa la serie, con prodotti che spaziano dal Publishing, ai
giocattoli, dai video games, ai D.V.D., all’abbigliamento.

www.risoscotti.biz/eshop
http://ad.zanox.com/ppc/?12152196C1802303900T
http://ad.zanox.com/ppc/?12036147C682253542T


Nuovo look per supersolar.it
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È on-line www.supersolar.it, il nuovo
sito dell’omonimo marchio di sistemi
solari termici, progettato dalla Web
Factory Gruppo REM - AV Studio per
interagire con l’utente, sia egli un
possibile acquirente oppure un professio-
nista del settore.
La veste grafica scelta, che rispecchia il
posizionamento e la nuova immagine del
marchio Super Solar, consente all’utente
una rapida identificazione dell’ambito in
cui opera l’azienda, le energie rinnovabili:
verde ed azzurro, colori che contraddistin-
guono le immagini di sfondo, evocano
l’attenzione per l’ambiente; arancione e
giallo richiamano invece i colori del sole,
unica fonte energetica che i sistemi solari
termici utilizzano.
Le scelte grafiche puntano a trasferire su
web i valori di marca di Super Solar

(affidabilità, competenza e ri-
sparmio), aumentando la visibi-
lità e rafforzando l’identità del
brand.
Un sistema opportunamente cu-
stomizzato di Content
Management (CMS), garantisce al
sito Super Solar un aggiornamen-
to costante e semplice dei conte-
nuti, anche da parte di chi non
possiede competenze tecniche, e
consente di strutturare una co-
municazione “dinamica”, ricca di
news ed aggiornamenti, nei con-
fronti dell’utente.
Un’area riservata alla forza vendita
consente di instaurare una comu-
nicazione in tempo reale fra
impresa e professionista, grazie

a l la pubb l icaz ione d i in iz ia t ive pro-
mozionali, depliantistica aggiornata e nor-
mative vigenti in materia di risparmio
energetico, oltre a eventuali bandi comu-
nali, provinciali e regionali di ulteriori
contributi all’acquisto. Il professionista,
con le proprie chiavi di accesso, è in
g rado d unq ue d i r i c e ve re una
comunicazione personalizzata, basata sul-
le proprie esigenze.
In home page è presente anche un
secondo menù di navigazione con link
diretti alle funzioni più utilizzate.
Il nuovo sito è frutto della recente integra-
zione tra Gruppo Rem, agenzia di comuni-
cazione integrata con sede a Udine, e AV -
Studio, agenzia della Slovenia, specializzata
in strategie di web communication e nella
progettazione, costruzione ed implementa-
zione di siti internet.

ad.zanox.com/ppc/?12086902C931978505T


Studio Nazari seguirà le media
relations in Italia per Millet, brand
francese di abbigliamento, zaini,
corde e scarpe di alto livello dedicati
a l l ’ a lp in ismo , a l t r e kk ing ,
all’arrampicata e alla neve free ride.
L’attività di comunicazione si

concentrerà sulla qualità e tecnicità
delle collezioni, e coprirà tutte le li-
nee di abbigliamento e accessori di
Millet: Summiter, dedicata all’e-
scursionismo, Mountain Explorer, la
linea per la pratica multisportiva in
montagna, Touring Skier per lo sci
alpinismo, Freeskier per lo sci in ne-
ve fresca. Millet fa parte del Gruppo
Lafuma l’outdoor e il tempo libero
che raggruppa cinque marchi di
dimensioni mondiali: Lafuma,
Oxbow, le Chameau, Eider e Millet.

Millet comunica con Studio Nazari
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MRM realizza la comunicazione
web per UGF

È on air il nuovo sito di Unicard, la carta di
credito di UGF – Unipol Gruppo Finanziario –
realizzato da MRM WW Italia, la società digi-
tal, CRM e Emerging Media. www.unicard.it
va a completare il restyling dei siti, operazio-
ne curata interamente da MRM per UGF –
Unipol Gruppo Finanziario. Da inizio 2009,
infatti, sono stati realizzati i nuovi siti
internet di UGF Assicurazioni, ovvero l’area
di Unipol dedicata alle assicurazioni, che
comprende Unipol Assicurazioni e Aurora
Assicurazioni, e di UGF Banca, con le appen-
dici merchant e leasing.

MRM ha portato a termine un’importante attività di branding per il rilancio
dell’immagine digitale di UGF.

Chanel N°5 sull’Orient-Express

Il Venice Simplon-Orient-Express è il
set dell’ultimo spot di Chanel N°5. Il
cortometraggio è disponibile oggi su
chaneln5.com e orient-express.com.
La realizzazione di questo cortome-
traggio è stata affidata al regista
francese Jean-Pierre Jeunet e presen-
ta l’attrice Audrey Tautou quale nuo-

vo volto della fragranza. Jeunet ha
voluto ricreare l’atmosfera di un in-
contro romantico a bordo: “Il mistero
e l’intrigo dei viaggi in treno mi han-
no sempre affascinato: il rilancio di
Chanel N°5 era l’occasione ideale per
creare un incontro sospeso nel tem-
po”, ha affermato. Nel filmato un uo-
mo, interpretato dal modello Travis
Davenporte, si innamora del profumo
di una donna, Audrey Tautou, mentre
viaggia sul Venice Simplon-Orient-
Express. Grazie alla sua inconfondibi-
le scia, l’uomo ritrova la cabina della
ragazza, ma non osa disturbarla. Una
volta arrivati nella vibrante città di
Istanbul, destinazione finale del Venice
Simplon-Orient-Express, si perdono
di vista e si ritroveranno grazie alla
fragranza unica di Chanel N°5.

www.humanperformance.it
clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17918252
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Il Gruppo Bartolini Progetti ha
annunciato l’acquisizione di SCC -
Specialist Computer Company e MVS
- Multivendor Service. L’acquisizione
di SCC e MVS amplia l’offerta di I.T.
per l’Impresa e la Pubblica Ammini-
strazione e rafforza la gamma delle
proposte avanzate dalle aziende del
Gruppo già specializzate in attività di
After Market di eccellenza per prodotti
tecnologici.
“Siamo molto orgogliosi di annunciare
questa acquisizione che permetterà
alla Bartolini Progetti di essere anco-
ra più protagonista nel mercato dei
servizi tecnologici, in un’ottica di
continuità con l’intera offerta del
Gruppo - ha dichiarato Massimo
Bartolini, Amministratore Delegato
di Bartolini Progetti - SCC Italia van-
ta una reputazione consolidata nel
mondo dei servizi IT e un grande
apprezzamento da parte del merca-
to, frutto di un’esperienza di oltre 20
anni in Italia e del profondo impegno

nei confronti dei propri clienti,
nell’ottica del miglioramento conti-
nuo dei servizi offerti e della ricerca
di soluzioni innovative che le ha ga-
rantito la fiducia da parte di moltis-
sime importanti aziende italiane in
vari settori merceologici nonché
della Pubblica Amministrazione.
L’acquisizione rappresenta per noi
una tappa fondamentale per la
realizzazione del disegno strategico
che porterà all’affermazione di un
nuovo importante player sul mercato
italiano dei servizi IT”.
Il passaggio di SCC al Gruppo
Bartolini Progetti avverrà in un’ottica
di profonda attenzione alla qualità
e al valore aggiunto per il cliente.
La nuova società svilupperà
ulteriormente le linee di business
maggiormente coerenti con le
esigenze del mercato italiano e
continuerà a ricoprire il ruolo di
business partner di riferimento in
Italia per il gruppo SCH.

Bartolini Progetti ha acquisito
SCC Italia & Multivendor Service

anteprimaADV:
la campagna per CAAF CGIL
Si è conclusa la campagna radiofonica
nazionale per la promozione dei servi-
zi fiscali CAAF CGIL. La creatività e la
pianificazione della diffusione sono
state curate dal network di comunica-
zione anteprimaADV di Lucca, che si è
occupata sia dello sviluppo creativo
che della scelta del mezzo e del
planning strategico, attraverso il suo
centro media Media51.
La scelta delle emittenti su cui
veicolare lo spot è stata effettuata
secondo una serie di criteri strategi-

ci: selettività e della capacità di
"fare frequenza", copertura del
target, contesto redazionale, immagine
dell'emittente presso il pubblico e
contesti pubblicitari.
Nello specifico, la comunicazione del
CAAF è stata pianificata con spot
tabellare da 30”su Radio RAI, RTL
102.5 (anche ne l la moda l ità
radiovisione) e Radio 101. Oltre alla
tabellare classica, il messaggio è
stato diffuso sulle home page di Ra-
dio 101 e di RTL 102.5

ad.zanox.com/ppc/?11163039C868153572T


Esce in queste settimane sulle testate
professionali della ristorazione la nuova
campagna stampa per Canuti firmata
dall’agenzia Life, Longari & Loman.
L’annuncio, con una sintesi visiva,
racconta come la pasta ripiena Canuti sia
apprezzata e richiesta anche nei Paesi
più lontani.

Credit

Contatto: Valentina Mantovani
Art Director: Claudia Mincione
Copywriter: Marcella Trovato
Direzione creativa: Andrea Concato
Fotografia: Fabio Baraldi

Life, Longari & Loman
per Pasta Canuti
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Tre flagship store
per Medusa Cinema

Medusa Cinema ha inaugurato tre
flagship store all’interno delle proprie
multisala.
Bologna, insieme a Torino e Salerno,
sono le città pilota scelte per l’iniziativa.
Nei flagship store grandi frame di pellicola
decorano l’intero perimetro dello spazio,
immagini dal forte potere evocativo, scelte
per omaggiare i film e i protagonisti icona
della storia del cinema di ieri, oggi e
domani: da Roberto Benigni a Marlon
Brando, da Totò a John Travolta.
Si potranno trovare polo, felpe e gilet
personalizzati, innovativi gadget a tema
cinematografico e tecnologico, nonché
prodotti dolciari, a marchio Medusa, per
la cui produzione è stato scelta la Majani
di Bologna.
Ha firmato il concept dei nuovi spazi
lo studio No Stop Architetti Associati
di Firenze.

clk.tradedoubler.com/click?p=825&a=1213273&g=17827614


La crisi stravolge an-
che i desideri degli uni-
versitari freschi di lau-
rea. Sempre più giova-
ni, infatti, sono attratti
dalla possibilità d i l a -
v o ra re i n un’impre-
sa all’avanguardia che
conceda la possibilità
di fare esperienza nel
campo in cui ci si è

formati, piuttosto che ottenere un contrat-
to a tempo indeterminato. A rivelarlo è l’u-
niversità telematica delle Scienze Umane
Unisu, in seguito ad un’indagine che ha
coinvolto 5.000 laureandi e neolaureati.
I più flessibili sono gli studenti di Economia
che per il 70% desiderano entrare il prima
possibile nel mercato del lavoro, senza u-
scire fuori corso, aspirando alla posizione di
imprenditore nell’ICT e, più in generale, nel
settore della new economy. Soltanto il 15-
% (di cui il 58% sono donne e il 42% uo-
mini) mira ad ottenere un contratto a tem-
po indeterminato.
Stessa filosofia per i giuristi. Solo il 30%
degli universitari di Giurisprudenza dà la
priorità al posto fisso, confermando il mag-
giore interesse alla stabilità economica da
parte delle donne (65%), anziché degli uo-
mini (35%). Più del 60% degli intervistati
dichiara, invece, di essere interessato per
lo più ad acquisire un esperienza di lavoro
sul campo, attraverso un tirocinio. L'obiet-
tivo professionale più gettonato è quello di
ricoprire la posizione di legale d'azienda
all'interno di una impresa privata (55 %
delle preferenze).

Anche gli studenti di Scienze della Forma-
zione mirano al settore privato, oltre che a
quello pubblico e dei servizi, dichiarando
un 58% di preferenze per la carriera di for-
matore e tutor. Anche in questo caso la
forma contrattuale non è poi così fonda-
mentale: solo il 22% degli intervistati (il
55% delle donne e il 45% degli uomini)
considera davvero importante l’assunzione
con un contratto a tempo indeterminato.
Fuori dal coro laureati e laureandi di Scien-
ze Politiche che con il 45% degli intervistati
che inseriscono la stabilità professionale tra
gli obiettivi lavorativi, rappresenta la facol-
tà più ancorata alle forme di contratto tra-
dizionali. In questo caso sono più gli uomi-
ni (62%) a mirare all’indeterminato, rispet-
to alle donne (38%). Per arrivare agli sboc-
chi professionali ambiti, entrambi i sessi
ritengono però necessario svolgere uno
stage serio e realmente formativo
(preferenza espressa da più del 52% degli
studenti intervistati). Sembra essere pro-
prio questo, infatti, l’unico percorso effica-
ce per giungere nelle amministrazioni pub-
bliche centrali e locali, il campo professio-
nale preferito dal 62% degli “scienziati po-
litici”.
"I nuovi laureandi sono molto più con i piedi
per terra. In questo periodo di crisi mondia-
le mirano ad una preparazione concreta che
permetta loro di essere forti sul mercato del
lavoro, al di là del contratto che otterranno
in futuro. Preferiscono pensare all’immedia-
to, ad oggi, piuttosto che guardare alla sta-
bilità economica di domani", ha dichiarato
Alessandra Scarafiotti, responsabile delle
relazioni esterne dell’Unisu.

Neolaureati: prima l’esperienza,
poi il contratto
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La settima edizione dell’Ischia Film Festival, concorso cinematografico legato alle
location ed al fenomeno del cineturismo, si terrà dal 5 all’11 luglio 2009.
Uno slittamento di due settimane, rispetto alle date originariamente fissate, dovuto
alla coincidenza con riprese cine-televisive che saranno realizzate nell’isola d’Ischia e
nei luoghi tradizionalmente utilizzati dalla kermesse cinematografica.
“Abbiamo preferito posticipare di qualche giorno le nostre date - ha dichiarato Miche-
langelo Messina ideatore e direttore artistico del festival - per ottimizzare al meglio
tutte le risorse disponibili sul territorio, pienamente consapevoli dell’importanza pro-
mozionale di ogni progetto cine televisivo che riguarda la nostra isola. Ciò, del resto,
è perfettamente conforme allo spirito del nostro festival impegnato da sempre nella
valorizzazione della location all’interno della produzione audiovisiva”.

Ischia Film Festival:
a luglio la 7a edizione

www.b-bcommunication.com


Per il quarto anno consecutivo, riparte il Tour
Univesitybox, appuntamento dedicato agli studenti
universitari. Per partecipare alla manifestazione gli stu-
denti dovranno registrarsi preventivamente sulla
community universitybox.com oppure presentarsi diret-
tamente ai desk di registrazione con libretto universitario
e rilasciare i propri dati personali. Dopo di che, potranno
ritirare gratuitamente lo zainetto Universitybox ed usu-
fruire di tutte le promozioni proposte dalle aziende spon-
sor e partner. La prima tranche del Tour Univesitybox
partirà a maggio e attraverserà la penisola coinvolgendo

le città universitarie più importanti d’Italia. Da ieri il tour
farà infatti tappa nelle Università Statali di Catania,
Bologna e Cagliari e presso La Sapienza e Tor Vergata a
Roma; a partire dall’11 maggio il tour farà inceve tappa
presso il Politecnico e la Statale a Milano, la Federico II
di Napoli e l’Università statale di Lecce. La manifestazione
sarà supportata con affissioni e cartoline nei circuiti
universitari di proprietà University Network e Unicard
Network, da attività di guerrilla, da una comunicazione
on-line sul social network universitybox.com e attraverso
l’invio di newsletter agli iscritti. Quest’anno gli studenti
potranno trovare diverse sorprese e omaggi offerti da
aziende quali Vodafone con la Tariffa Zero Limits, L’Oreal
con i prodotti Pure e Garnier Fructis, Manetti&Roberts,
Gruppo Energizer con i rasoi Willkinson e la nuova linea
Hawaiian, Tucano, Microsoft e tanti altri ancora.
La novità è la partnership nata con Apple, che da maggio
renderà universitybox.com rivenditore ufficiale on-line di
tutti i prodotti, aggiungendo uno sconto fino al 10%
sull’acquisto di tutti i computer Mac. Gli zaini distribuiti
anche quest’anno saranno 140.000, gli studenti coinvolti
quasi un milione, i promoter che lavoreranno all’iniziativa
oltre 300 e gli Atenei raggiunti almeno 20.

Riparte il Tour Univesitybox
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In occasione del suo 21° anniversario, Castorama lancia
un nuovo concorso e regala alla clientela la possibilità di
vincere la nuova Peugeot Bipper Tepee.

Per partecipare al concorso bisogna recarsi presso uno
dei 31 punti vendita fino al 31 maggio ed effettuare una
spesa minima di 50,00 euro e multipli (scontrino unico).
L’estrazione finale sorteggerà un vincitore per ciascun
punto vendita.
L’operazione commerciale, oltre alle affissioni, alla radio
e al volantino dedicato all’iniziativa, punta sulla piatta-
forma internet castorama.it sulla quale è stato realizzato
ad hoc un gioco ambientato all’interno del negozio ed un
minisito sul quale trovare informazioni dell’iniziativa e i
prodotti in promozione.
Al fine di rafforzare la comunicazione in store dell’evento,
ogni negozio sarà dotato di una bussola dedicata al con-
corso, che ospiterà la vettura in palio e all’interno del
negozio saranno allestiti stand relativi alla promozione e
prova dei prodotti di partner selezionati che sostengono
l’iniziativa.
La strategia di comunicazione integrata sviluppata da
Castorama intende sfruttare la sinergia fra i vari mezzi di
comunicazione coinvolti nella fase promozionale. L’utilizzo
di media differenti punta infatti ad aumentare la visibilità
del concorso e moltiplicare le occasioni di dialogo con i
consumatori stessi, anche grazie ad azioni di viral
marketing che rappresentano una novità per l’insegna.
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Emilio Fede è affranto per il divorzio dei Berlusconi.

Non sarà che Veronica ha chiesto per la separazione anche Rete 4?

Castorama festeggia
i 21 anni con un concorso



Domenica 03/05/2009
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audience 1648 838 790 2080 1906 3279 4138 1349

share 16.4 20.9 11.9 13.5 15.1 21.2 17.1 16.5

audience 1267 109 798 3626 821 1412 2696 1234

share 12.6 2.7 12.0 23.5 6.5 9.1 11.1 15.1

audience 783 48 715 1173 919 1219 1759 868

share 7.8 1.2 10.8 7.6 7.3 7.9 7.3 10.6

Totale
Mediaset

audience 3698 995 2303 6879 3646 5910 8593 3451

share 36.8 24.8 34.7 44.5 29.0 38.2 35.5 42.3

audience 2002 800 1091 3338 1814 3280 6017 1254

share 19.9 19.9 16.5 21.6 14.4 21.2 24.8 15.4

audience 1176 932 1161 1969 1818 1453 1982 876

share 11.7 23.2 17.5 12.7 14.4 9.4 8.2 10.7

audience 918 338 538 793 941 1456 3096 818

share 9.1 8.4 8.1 5.1 7.5 9.4 12.8 10.0

Totale Rai
audience 4096 2070 2790 6100 4573 6189 11095 2948

share 40.7 51.6 42.1 39.5 36.3 40.0 45.8 36.1

audience 271 217 154 362 452 500 455 207

share 2.7 5.4 2.3 2.3 3.6 3.2 1.9 2.5

Altre
terrestri

audience 782 280 444 898 1661 1023 1552 605

share 7.8 7.0 6.7 5.8 13.2 6.6 6.4 7.4

Altre
Satellite

audience 1113 403 926 1193 2100 1721 2240 802

share 11.1 10.0 14.0 7.7 16.7 11.1 9.2 9.8
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