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Due settimane fa, in questa rubrica, avete letto la presen-
tazione di uno degli ultimi ingressi nel mondo dell’editoria 
sonora, l’Alfaudiobook audiolibri (www.alfaudiobook.com) 
e avete potuto leggere (e spero, ascoltare) le loro Fiabe 
remixate in chiave elettronica. 
Questa settimana torniamo a parlare di loro, presentando 
altre due loro proposte, diverse e interessanti. 
Si tratta de I porti dell’amore di Alessandro Betti, della 
collana Racconti, e di Storie Queer Vol.1. 
I porti dell’amore è una sorta di trittico: il primo racconto, 
Gita scolastica, racconta le vicissitudini di Alessio, Giorgio, 
Gianluca, Matteo e Marta alle prese con l’adolescenza e 
con l’amore; Maschere al bar svela invece la vita, celata 

all’esterno, di Romeo, Dino 
e Raimondo; Il falso perdo-
no, infine, è una lunga po-
esia che, con ritmo incal-
zante e immagini vive e 
forti, ritrae la condizione 
di cecità e omologazione 
nella quale ciascuno di noi 
rischia di trovarsi. 
Il primo volume della collana 
Storie Queer, invece, pre-
senta quattro racconti (i 
primi tre di Edward Mon-
tgomery e l’ultimo di An-
drea Pasquini) in cui pren-
de forma, sotto diverse 

sfaccettature, l’amore omosessuale: si va dal ricordo del 
primo, sconvolgente amore adolescenziale di 
Maurizio.1984 allo stravolgimento della vita di un tranquillo 
direttore di supermercato eterosessuale di Telefonate. 
Voce narrante di entrambi gli audiolibri è quella dell’attore 
Fabio Bezzi, mentre le musiche sono a cura di Luca Vittori 
e Marco Forni. 

Le schede: 
 
 
Alessandro Betti – I porti dell’amore 
Contenuto: 
Gita scolastica 
Maschere al bar 
Il falso perdono 
 
Prezzo: €  12, Autore: Alessandro Betti, Voce narrante: 
Fabio Bezzi, Musiche: Luca Vittori e Marco Forni 
Durata: 1h 14’ 28’’, Copyright: 2009 Alfaudiobook 
Audiolibri, Supporto:  CD audio 
 

AA VV – Storie Queer Vol.1 
Contenuto: 
Maurizio.1984 
La voce registrata 
San Sebastiano 
Telefonate 
 
Prezzo: €  12, Autori:  
Edward Montgomery  
e Andrea Pasquini,  
Voce narrante: Fabio Bezzi, 
Musiche: Luca Vittori  
e Marco Forni 
Durata: 1h 13’ 29’’, 
Copyright: 2009 Alfaudiobook 
Audiolibri, Supporto:   
CD audio 
 

 

I diversi porti dell’amore 
Storie d’amore: adolescente e maturo, eterosessuale ed omosessuale 
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Zero9 supporta il Gruppo Veneto Banca nel lancio del 
nuovo prodotto finanziario “Contodoppiozero”, un conto 
corrente senza di spese di gestione e senza costi per le 
transazioni via Internet.  
Zero9 promuove la nuova offerta, presentata da Veneto 
Banca, Banca Popolare di Intra e Banca Meridiana, 
attraverso la realizzazione di un concorso a premi sul 
cellulare. 
Tra coloro che si recheranno in filiale per aprire un 
“Contodoppiozero” dopo avere effettuato richiesta di 
apertura via web, verranno estratti i vincitori di 7 
navigatori satellitari Tom Tom. Inoltre, tutti i nuovi clienti 
riceveranno un auricolare Bluetooth Universale.  
Il concorso è stato pubblicizzato attraverso una 
campagna sms profilata, rivolta ad utenti appartenenti a 
precise categorie professionali e residenti in tutta la 
penisola. 
“La collaborazione tra Zero9 e Veneto Banca ha portato 
allo sviluppo di un’iniziativa estremamente mirata e di 
sicuro impatto sugli utenti, che hanno risposto 
positivamente all’apertura del nuovo conto corrente - ha 
spiegato Max Willinger, direttore commerciale di Zero9 - 
Grazie all’esperienza maturata nell’ambito della 

comunicazione siamo stati in grado di offrire un prodotto 
in grado di rispondere perfettamente alle esigenze del 
cliente”. 

Gruppo Veneto Banca e Zero9  
fanno doppio zero 
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Nissan svela la sua nuova campagna pubblicitaria europea 
dedicata alla categoria City Car, dal titolo “Welcome to 
Simplicity”. La campagna sarà in onda in 25 Paesi in tutta 
Europa (tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno 
Unito e Russia) ed è stata progettata per promuovere la 
categoria City Car di Nissan: Pixo, Micra e Note. 
Si articola sia in soggetti televisivi che stampa. La 
vita in città è difficile e stressante, e altrettanto lo 
è la guida di un’automobile. La gamma City Car 
Nissan è la soluzione per semplificare la mobilità al-
l’interno dei grandi centri urbani. 
Girata a Berlino, sotto la direzione di Walter Mar-
kus, la campagna televisiva, ideata da TBWA\G1 e 
TBWA Londra, si articola in una serie di filmati da 
10” e 20” che raccontano le problematiche che ogni 
giorno chi guida in città si trova ad affrontare, facil-
mente risolvibili se si è alla guida di una City Car 
Nissan. 
Micra è in mezzo al traffico, in una situazione tipica 
da città: ma è sufficiente sfruttare la tecnologia 
della vettura (GPS, Bluetooth ed Mp3) per avere la 
strada spianata e svoltare in vie silenziose e più 
scorrevoli.  
Note aiuta due operai a risolvere un problema di 
carico: grazie al suo bagagliaio è possibile caricare in maniera 
agevole fino a 13 mq3.  
Pixo è semplice per natura, in due versioni e sei colori, con 
un basso consumo di carburante.  
Il codino finale è uguale per tutte le creatività: “Micra, 
Note, Pixo – Nissan City Car: Welcome to semplicity”. 
Anche la creatività dell’esecuzione è stata studiata per 
rispecchiare la filosofia “Welcome to Simplicity”: semplice, 
per permettere una forte identificazione del consumatore 
finale nella situazione rappresentata.  
Il tono è volutamente leggero, ottimista: l’utilizzo dei colori 
e delle luci vuole rappresentare questa sensazione, ed è 
per questo che sono stati scelti colori primari molto luminosi. 
Su stampa le illustrazioni colorate dell’artista Lucy Vigrass, 
che prendono spunto dalle caratteristiche delle compatte 
di casa Nissan,  mettono in evidenza come ciascuna City 
Car Nissan può aiutare a risolvere i piccoli inconvenienti di 
una guida cittadina.  
La campagna sarà inoltre supportata dal sito web 
nissan-simplicity.it, e includerà canali tematici dedicati al 
lifestyle, alla nuova gamma, ai suoi optional. Tutte le 
attività digitali sono state sviluppate da Digitas. 
Jean-Pierre Diernaz, General Manager Marketing Com-
munications Nissan, ha dichiarato: "Nel clima economico 
attuale, è essenziale che un brand sia veritiero e comu-
nichi in modo creativo, ma allo stesso tempo è importante 
che i messaggi siano passati in maniera intelligente per 
colpire il consumatore finale. Proprio per questo motivo 
abbiamo pensato di realizzare una campagna che facil-
mente può essere declinata su ogni mercato in Europa”.  
Media buying: sarà gestito da OMD, TBWA. Manchester 
gestirà i punti vendita al dettaglio, brochure da Crea-
press BBDO e la parte DM / CRM sarà coordinata da 

Tullow Marshall Warren.  
Media mix: “Welcome to simplicity” sarà su televisioni, 
stampa in radio sul digitale terrestre, sui punti vendita 
al dettaglio e attraverso campagne di DM (Direct Marke-
ting) e CRM (Customer relationship marketing). 
Periodo: on air dal 7 giugno 2009. 

CREDIT: 
 

Client : Nissan Europe 
Jean-Pierre Diernaz : Marketing Communications Gen-
eral Manager  
Caroline Mechaï : Advertising & Media Manager 
Paolo Bozzano: Advertising & Media Manager 
Lisette Nieuwenhuis : Advertising Section Manager 
Katib Belkodja: Advertising specialist 
 
Agency: TBWA\G1 and TBWA\London 
Alasdhair MacGregor : European Creative Director 
Ewan Veitch : Executive Managing Director 
James Gillham : Creative Director 
Graham Cappi: Creative Director 
Lee Tan: Copy Writer  
Maxime Boiron : Head of TV 
Virginie Chalard : TV Producer 
Alexandre Fay Keller : Head of sound department  
Benoit Dunaigre : Sound producer  
Guillaume Chupeau : Account Director 
Andrea Lindsay: Account Director 
Vincent Pled : Account Manager 
Thomas Schneider : Account Executive 
Tessa Brisbane: Account Executive 
Filippo Dell’Osso : Executive Planning Director 
 

Production / Post Production 
 

Director: Markus Walter 
Production company: The Gang Films 
Producer: Jean Ozannat 
Post production: Mikros 
Post Producer: Virginie Peltier  
3D Supervisor: Cédric Meester  

Welcome to Simplicity: l’approccio europeo di Nissan  
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Sono state decretate le classi vincitrici del concorso 
“Parliamo di… Pelle, la nostra buccia preziosa”, promosso 

da Vichy con il contributo 
scientifico dell’AIDA 
(Associazione Italiana 
Dermatologi Ambulato-
riali) ed offerto gratui-
tamente alle scuole 

materne ed elementari italiane. 
Il kit didattico poneva l’accento su: i colori della pelle, le 
sue funzioni, l’igiene e la protezione. Ai bambini veniva 
richiesto di esprimere la propria esperienza sulla “buccia” 
preziosa. La classe vincitrice riceve un lettore D.V.D. 
portatile per il docente e per ogni bimbo una confezione 

di pennarelli Trio Scribbi e una di pastelli Woody 3 in 1, 
tutti firmati Stabilo. I vincitori: 1A-1B-1C-1D della Scuola 
primaria Circolo III E. Bontempi di Pioltello (MI); la classe 
5 anni della Scuola dell'infanzia Mille Bimbi di Trieste; le 
classi 2A-2B della Scuola primaria I.C. G. Fiorelli di 
Napoli, la classe 5 anni della Scuola dell'infanzia Istituto 
Figle del Sacro Cuore di Gesù di Bologna e la classe 1D 
della Scuola primaria IX Circolo 
Didattico di Brindisi. 
 
 

“Parliamo di… Pelle,  
la nostra buccia preziosa”: i vincitori 
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Eticatv.net: contenuti di valore 
E’ nata eticatv.net, che vuole porsi come voce alternativa 
e diversa per diffondere valori e contenuti tesi a “favorire 
comportamenti responsabili”.  
Nasce dalla volontà di poter dare visibilità a tutte quelle 
associazioni e  Ong, ma anche al mondo dell’impresa e 
della finanza, per potersi proporre come partner di 
comunicazione. 
Etica Tv si posiziona come media rivolto alla diffusione 
dei comportamenti responsabili offrendo spazio a tutte le 
esperienze in grado di contribuire direttamente alla 
percezione dell'eticità nel fare, siano queste di carattere 
aziendale (spesso concernenti la CSR o l'applicazione del 
codice etico) o associativo (come i report sull'attività 
delle ONG all'estero o l'intervento di carattere sanitario 
delle ONLUS che operano sui traumi). 
E’ un contenitore di servizi di carattere informativo che si 

attiva anche on demand per singolo filmato o spot su 
una piattaforma informatica di altissimo livello che con-
sente l'utilizzo dello schermo di computer come un tele-
visore tradizionale, compreso di telecomando bluetooth, 
in grado di essere trasmesso anche dai televisori di nuova 
generazione che integrano satellitare, digitale terrestre 
e web. 
Inoltre, offre le possibilità di uno strumento Internet di 
ultima generazione, quali ad esempio la possibilità di 
linkaggio anche ai singoli filmati o spot, il collegamento 
diretto fra il filmato scelto o in onda ed il sito internet di 
riferimento o del committente, la possibilità di eventi 
trasmessi in diretta o in modalità pay per view. 

GWC World: una nuova identità 
GWC World presenta la sua nuova identity, abbandonando 
definitivamente l’abito da sera per indossare una “tuta 
blu” da operaio. 
L'agenzia infatti ha scelto come ambientazione per il suo 
nuovo portale e per la sua nuova ID un vecchio garage 
abbandonato in cui la creatività prende forma in modi i-
nattesi, da scoprire on-line su gwcworld.com. 
La scelta rispecchia la voglia di tornare ad essere 
“elettrauti della comunicazione”, per mettere al centro la 
scintilla creativa e far accendere i progetti di advertising. 
Sono state esplicitate formalmente le 5 nuove biz unit 
interne a GWC World che si dedicheranno all'approfondi-
mento strategico e tattico di tematiche sempre più core 
per l'agenzia milanese: Next, Charlie Unit, ShopU, 

MediaFair, Events,  
Coraggio e passione servono anche ai 
clienti dell'agenzia per decidere di 

affidarsi ad un team che non si presenta mai in giacca e 
cravatta agli appuntamenti e che sul proprio sito web ha 
pubblicato una pagina in cui spiega, in modo ironico, quali 
sono i clienti che non vuole tra le sue fila. 
“Spesso si pensa che sia l'età di un team a renderlo 
speciale e in grado di capire i bisogni di un cliente in modo 
completo sapendo offrire soluzioni reali – ha spiegato 
Alessandro Malnati, CEO di GWC World – ma la realtà è 
diversa e le idee geniali sono ovunque attorno a noi. 
Servono sensibilità per coglierle e competenza professio-
nale per trasformarle in progetti e in soluzioni di comunica-
zione. Ma tutto questo non passa necessariamente da 
trent'anni d'esperienza che, anzi, in molte dimensio-
ni della comunicazione possono diventare quasi una 
pesante zavorra e un elemento di “disturbo” nei confronti 
di idee fresche e creatività davvero contemporanee e utili 
oggi”. 
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Connexia ha trasformato la community impresecreative.it, 
punto di incontro delle imprese milanesi che operano nel 
settore della creatività promosso dalla Provincia di Milano 
con BIC La Fucina, da sito promozionale a piattaforma 
web 2.0.  
Il nuovo portale vuole essere il cuore di una rete di 
strumenti che le imprese utilizzano per costruire e 
sviluppare relazioni, ricevere informazioni sugli eventi, 
recuperare contatti di potenziali partner o di associazioni 
di categoria.  
Come ha sottolineato Massimo Cortinovis, presidente 
dell’agenzia di comunicazione, “Connexia ha maturato 
un’esperienza consolidata in progetti innovativi che 
hanno nel web 2.0 il proprio fulcro, e siamo considerati 
dal mercato una delle agenzie più attive e competenti in 
questo ambito. 
In linea con le richieste e le esigenze del mercato la 
nuova impostazione che abbiamo dato al portale intende 

valorizzare la crescente importanza degli strumenti che la 
rete, i nuovi media e i social network mettono a 
disposizione delle imprese, e ne sottolinea il valore 
strategico. Siamo certi che il nuovo volto del portale 
Imprese Creative saprà rilevarsi uno strumento efficace 
per offrire visibilità e favorire il networking tra le oltre 
600 imprese già iscritte, e attrarne di altre”.  
Il passaggio a community di imprese ha riguardato vari 
aspetti tra cui l’usabilità e l’ergonomia dell’interfaccia, il 
design; sono state introdotte nuove funzionalità a 
disposizione delle aziende che ora possono gestire e 
aggiornare in autonomia i propri contenuti, utilizzare la 
bacheca cerco/offro, promuovere le proprie iniziative 
nello spazio eventi; e ancora embeddare all’interno del 
sito le foto di Flickr, i video di You Tube e i link ai propri 
profili Twitter, Facebook e Linkedin.  

Impresecreative.it con Connexia 
diventa community 
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E’ stata affidata a Egolab l’ideazione e la realizzazione 
del minisito per il lancio del Concorso Guitar Hero 
Metallica che inaugura l’arrivo in Italia del nuovo capitolo 
del franchise di videogiochi musicali Guitar Hero, 
dedicato al gruppo metal statunitense. 
Come ha spiegato Paolo Cisaria, Partner e Sales 
Manager di Egolab: “Il minisito www.guitarherogame.it/
metallica, sviluppato sulle potenzialità della tecnologia 
Flash, rappresenta l’interfaccia virtuale del mondo metal 
seguendone gusto e mood nella grafica e nella dinamica 
di navigazione. Nell’homepage di lancio, un copy 
accattivante svela la natura del concorso. Guitar Hero 
offre agli utenti con il culto della musica Metal, 
l’occasione imperdibile per mettersi alla prova in una 
vera gara di abilità musicale”. 
Dallo scorso 6 giugno nei punti vendita Saturn aderenti 
all’iniziativa, chiunque potrà esibirsi con “Master of Pup-
pets”: al vincitore verrà regalata una Console Xbox 360 
Arcade. Inoltre, con il punteggio ottenuto  si potrà acce-
dere alla classifica generale e aggiudicarsi uno dei tre 
super premi finali in palio: 1 una chitarra “EspLtd Viper” 
autografata da James Hetfield e 2 biglietti per il concerto 
dei metallica nelle date di Roma e Milano.  

Sempre dal 6 giugno il minisito che fa da teaser 
all’evento vero e proprio, ospita nell’homepage la 
classifica generale di tutti i partecipanti d’Italia. 

Egolab firma il sito  
del Contest ‘09 Guitar Hero® Metallica® 
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Dal 22 giugno 2009 Sammontana propone “Vinci una 
giornata d’oro!”, il concorso che mette in palio otto premi 
da 10.000 euro l’uno, da spendere in una sola giornata 
di  shopping esclus ivo. Un personal  shopper 
accompagnerà i vincitori in limousine in giro per la città. 
Per partecipare bisogna acquistare uno dei 4 prodotti 
Coppa Oro disponibili nei bar (Coppa Oro Amarena, 
Coppa Oro Cacao, Coppa Oro Caffè e Coppa Oro Nocciole 
IGP) e inviare un SMS con il codice presente sul 
coperchio del prodotto: un sorteggio automatico 
attribuirà in maniera casuale la vittoria ad un codice. E’ 
in palio un premio a settimana, per otto settimane, fino 
alla chiusura del concorso, il 16 agosto 2009.  
L’iniziativa sarà comunicata attraverso una campagna 
nazionale su RTL 102.5 che partirà sabato 20 giugno. 
Per quattro sett imane “pi l lole promozional i” 
accompagneranno la programmazione della radio e in 
particolare i tre programmi La Famiglia, Miseria e Nobiltà 
e Password.  
A partire dal 14 giugno, inoltre, Coppa Oro sarà in tv, 
con uno spot da 15” firmato Armando Testa, dedicato al 
gusto eroe della gamma: l’Amarena. Casa di produzione: 
Little Bull; regista: Augusto Storero. 

Con Coppa Oro Sammontana  
“Vinci una giornata d’oro!” 
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Dallo scorso 30 maggio è partita l’estate 2009 firmata 
“Golden Lady”, con quindici tappe per un tour tutto 
italiano, con il quale sarà presentato il concorso “Trend 
Sporty ti fa vincere Wii Fit!”. 
Il marchio Golden Lady fino al 18 luglio 2009, 15 eventi 
itineranti realizzati presso le gallerie dei principali Centri 
Commerciali italiani, legati al Concorso a premi “Trend 
Sporty ti fa vincere Wii Fit”, attivo dallo scorso 29 mag-
gio e fino al 27 luglio, con estrazione finale il 30 luglio 
2009 di n. 2 Nintendo Wii “Sport Pack” con Wii Fit. 
Golden Lady alla presenza di hostess coinvolgeranno i 
clienti dei centri commerciali alla prova della Nintendo 
Wii Fit, omaggiandoli col nuovo calzino “Trend Sporty”. 
Il pubblico, avrà inoltre la possibilità di partecipare al 
concorso a premi, a fronte di un acquisto di un prodotto 
Golden Lady effettuato nel periodo della promozione. 
Maggiori dettagli su: www.goldenlady.com e 
www.goldenpointonline.com. 
La creatività della comunicazione e degli allestimenti 
degli stand (interna all’azienda), semplice e diretta, 
richiama l’attenzione del pubblico a partecipare alla prova 
e al concorso con il payoff: “Se vuoi vincere, parti col 
piede giusto. Con Trend Sporty, il calzino sportivo di 
Golden Lady, puoi vincere una console Wii + Wii Fit.”. 
Golden Lady rinnova così per l’estate 2009, l’invito a 

scoprire le sue collezioni, in grado di soddisfare i gusti e 
le preferenze di un pubblico eterogeneo che ama essere 
in linea con le più recenti tendenze che la moda propone. 
A Strategy & Relation è 
stato affidato l’evento, 
nonché le pubbliche 
relazioni, l’ufficio stampa e 
il product placement per 
tutte le linee del gruppo 
Golden Lady Company 
presenti nei punti vendita 
goldenpoint: Philippe 
Matignon, SiSi, Omsa, 
Go lden  Lady ,  HUE,  
Saltallegro, Serenella. 

Anno 5 - numero 109 
venerdì 12 giugno  2009 - pag. 9 

Golden Lady: un tour per il nuovo concorso 
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E’ on air la nuova campagna di comunicazione Aperol che 
ha come protagonista Aperol Spritz. 
Ideocomunicazione ha quindi ideato una creatività 
outdoor che porterà Aperol Spritz in cinque piazze 
d’Italia: Bologna, Roma, Palermo, Catania e Bari. 
Per tutto giugno la spritzmania contagerà grazie ad 
Aperol le vie del centro delle diverse città. Maxi affissioni, 
poster luminosi, autobus, pensiline, metropolitane, si 
tingono di arancione per annunciare l’arrivo di Aperol 
Spritz. 

La campagna, in sinergia con lo spot TV, ha come 
protagonista la ragazza dai capelli rossi che, con estrema 
spontaneità, si rivolge alle piazze e ai suoi abitanti 
invitandoli a scoprire l’Aperol Spritz. Lo stile visivo e 
vivace richiama i colori e l’allegria di Aperol. 
“Spritz Life? Aperol Spritz!” firma la creatività e 
ribadisce l’invito a godersi la vita in modo semplice, 
allegro, spontaneo e “nel gruppo”. 
 
 
 
CREDIT 
 
Direttore Marketing Italia: Jean Jacques Dubau 
Marketing Manager Aperitivi: Barbara Forlino 
Brand Marketing Manager: Fabrizio Cavallo 
Agenzia: Ideocomunicazione 
Direzione Creativa: Simone Ferrari e Arturo Dodaro 
Copy Writer: Silvia Savoia 
Art Director: Arturo Dodaro 
Centro media: Mind Share 

“Spritz Life? Aperol Spritz!” 
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Car4you.it, il canale di Editoriale Domus dedicato alla 
compravendita di autovetture usate, km 0 e nuove in 
pronta consegna, nato da Quattroruote, lancia il Progetto 
Qualità. 
E’ infatti in linea il nuovo sistema di visualizzazione 
degli annunci integrato con la banca dati Infocar di 
Quattroruote. 
L’applicazione, grazie ad un algoritmo studiato apposi-
tamente per lo scopo, verifica la presenza di alcuni 
parametri (per esempio la reale disponibilità in stock, la 
manutenzione programmata documentata, la frequenza 
di aggiornamento…) e ne “pesa” il valore, attribuendo 
all’annuncio un ranking che ne determina la posizione 
nel risultato della ricerca. L’algoritmo assegna ad ogni 
annuncio un rank da 1 a 6 e visualizza le vetture in 
ordine di rank decrescente.  
I 12 Dealer abbonati che totalizzeranno la qualità media 
migliore saranno invitati ad una giornata in pista con le 
Supercar e gli istruttori di Quattroruote sul circuito di 
prova di Vairano.  

Il Progetto Qualità non 
interviene nella valutazione 
de l l a  ve t tu ra ,  bens ì  
nell’analisi della corrispon-
denza delle informazioni 
presenti nell’annuncio alla 
vettura stessa.  
Questo sistema, unito al 
metodo di prevenzione delle 
truffe applicato agli annunci 
privati, punta in primo 
luogo alla trasparenza. 

Il Progetto Qualità di Car4you.it 
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Phonevalley in collaborazione con Equinox ha lanciato 
una campagna di mobile advertising in Italia per 
promuovere la destinazione del “5 per Mille” all’istituto 
San Raffaele di Milano. 
La campagna è basata sulla creazione di un sito Mobile, 
supportato dalla pianificazione di spazi su portali mobile 
e dall’installazione di 3 totem Bluetooth in alcuni 
aeroporti italiani. 
Il sito mobile “5 x mille” è visibile collegandosi tramite 
cellulare alla url http://www.m.5xmille.org e fornisce 
informazioni su come donare il proprio contributo 
all’ospedale San Raffaele. Nella home page è attivo un 
servizio “click to call”, ovvero un numero verde che con 
un click connette direttamente ad un operatore dell’istituto 
che può dare informazioni relative alla donazione. 
Attraverso un form, è possibile iscriversi alla newsletter 
per ricevere gli aggiornamenti. Il sito inoltre permette 
di scaricare video, wallpaper e dettagli delle attività 
dell’Istituto. È anche possibile generare un effetto virale 
inviando il link del sito mobile ad un amico. 
Per aumentare le visite Phonevalley ha pianificato la 
campagna pubblicitaria su portali Mobile come Virgilio, 
La Repubblica Mobile, Nokia e Vodafone. La campagna 
ha previsto anche l’invio di SMS, MMS e VMS.  
I totem Bluetooth sono stati esposti negli aeroporti 

italiani di Roma Fiumicino, 
Milano Linate e Torino. Gli 
spazi negli aeroporti di 
Roma e Milano sono stati 
messi a disposizione dai 
punti vendita di Telecom 
Italia. Fino a fine giugno, i 
totem inviteranno gli 
utenti a ricevere il link del 
sito mobile “5 per mille” e 
a scaricare i contenuti 
video e wallpaper. 
Alexandre Mars, CEO di 
Phonevalley e Head of 
Mobile del Gruppo Publicis, 
ha dichiarato: “E’ un 
onore sostenere la ricerca 
medica dell’ Istituto San 
Raffaele di Milano. Il 
Mobile permette, infatti, 
di coinvolgere l’utente in 
ogni momento e fornire 
un servizio a valore 

aggiunto per i contribuenti italiani”. 
 

Phonevalley per il San Raffaele di Milano 
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Il settimanale Cioè si prepara ora a festeggiare i 30 anni 
di pubblicazione. La rivista, dopo essere passata a Panini 

Publishing e affidata alla dire-
zione di Marco Iafrate, è stata 
sottoposta ad un restyling 
grafico e della linea editoriale. 
I riflettori saranno sempre 
puntati sui vip amati dalle 
ragazze di 14-16 anni, ma 
diventerà anche 
“newsmagazine per le teen-
ager”. Il primo numero del 
Cioè “rinnovato” esce oggi e 
contemporaneamente sarà 
lanciato il nuovo sito web 
cioe.it, che rispecchia il 
restyling della rivista. 
Le maggiori novità riguarda-
no la veste grafica. Cambia 
leggermente il formato 
pocket  (148x228 mm), la 
copertina diventa più ariosa 

(con la testata tridimensionale), vengono introdotti nuo-
vi font e un’impaginazione più movimentata. “Le ragaz-
ze italiane sono cambiate e non poteva non cambiare la 
loro rivista preferita! – ha spiegato il neo-direttore Ia-
frate - Il nuovo Cioè non perderà nulla di ciò che ha de-
cretato il suo assoluto successo in questo trentennio, 

ma sarà espressione della realtà dei giovani di oggi, un 
testimone autorevole della ‘civiltà del mix’, un elemen-
to-chiave di quel ‘caos organizzato’ che tanto piace ai 
nostri teenager”. Nell’impaginazione, si ritroveranno 
anche due elementi che hanno caratterizzato da sempre 
la rivista: la farfalla del logo e la copertina adesiva. 
Novità anche per i contenuti giornalistici. Nel primo nu-
mero del “nuovo” Cioè, figureranno ad esempio un’in-
tervista con il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, e 
anche il primo appuntamento di una rubrica fissa dello 
scrittore e regista Federico Moccia.  
Verrà anche varato lo spazio “SottoSopra”: nella parte 
finale della rivista, con il testo capovolto rispetto al 
resto della foliazione, si parlerà di sesso e sentimenti 
con il contributo di medici, psicologi ed esperti.  
“Cioè ora è tutto nuovo! - ha detto Simone Airoldi, 
direttore Mercato Italia di Panini Publishing - e  confidiamo 
che le nostre numerose lettrici apprezzeranno le tante 
sorprese che abbiamo riservato loro, a partire dal 
nuovissimo sito web. Altre novità sono previste per 
l’estate e l’autunno, in attesa di partire con i festeggia-
menti per il trentennale nel 2010”.  
Il primo numero del “nuovo” Cioè avrà una tiratura di 
circa 150mila copie, ad un prezzo di copertina di euro 
1,90 o 2,90 a seconda del gadget. La realizzazione 
editoriale è stata affidata al service EditCom.it. La di-
stribuzione è curata da Mepe, la raccolta pubblicitaria 
da PRS e le attività di ufficio stampa da Mediarkè.  

Cioè diventa newsmagazine 
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L’intenso afflusso di persone che caratterizza gli Aeroporti 
di Roma garantisce visibilità alla videocomunicazione, 
interattività con le persone che transitano o sostano in 
questi luoghi di alta mobilità, misurabilità dell’efficacia 
relativa all’investimento. 
 In questo contesto InPlace TV, il nuovo media digitale 
out of home, propone la sua offerta anche sulla piazza 
aeroportuale di Roma agli investitori. 
Il nuovo circuito schermi di Aeroporti Roma è composto 
da 21 monitor LCD da 47” a Fiumicino e 3 a Ciampino, 
strategicamente posizionati nei punti di attesa dei pas-
seggeri. I monitor sono montati all’interno di una struttu-
ra monolitica nera. L’impatto visivo è ad altezza persona 
e a diretto contatto con i passeggeri. Il circuito, che si 

avvale della nuova tecnologia Digital Signage, può 
trasmettere qualunque supporto di tipo multimediale 
anche dotato di audio; è inoltre possibile adattare e 
declinare  le campagne già realizzare per altri media (TV, 
web, affissioni, ecc). Ogni monitor è dotato di un punto 
di accesso bluetooth per realizzare campagne di prossi-
mità sincronizzate con le immagini video. Tutto il circuito 
è monitorato da un sistema biometrico di conteggio delle 
persone, comunque rispettoso della privacy, in grado di 
riconoscere anche la direzione dello sguardo. Il valore 
aggiunto dello strumento di misurazione è quindi quello 
di produrre statistiche che dettagliano età e sesso dei 
contatti, basilari per lo studio e la conseguente  valuta-
zione di campagne profilate. 

InPlace TV a Fiumicino e Ciampino 
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“Creat iv i tà per un progetto di  integraz ione 
multi-culturale” è l’iniziativa a favore 
della Fondazione Luigi Clerici realizzata 
da Ketchum Relazioni Pubbliche e 
TBWA\Italia con l’obiettivo di stimolare le 
capacità creative e di scambio relazionale 
dei giovani studenti.  
L’intento è stato anche 
quello di favorirne l’inseri-

mento nel mondo del lavoro dando a 
due ragazzi la possibilità di partecipare 
a uno stage in TBWA\Italia e Ketchum. 
Il desiderio delle due agenzie era di dare un contributo 
concreto ai problemi della dispersione scolastica e 
dell’integrazione multi-culturale.  
Il quesito che TBWA\Italia e Ketchum si sono poste è 
stato: “Come possiamo affiancare la scuola nel tentativo 
di agganciare i ragazzi alla passione per la parola e il 
linguaggio creativo?”.  
Il progetto si è concretizzato in un ciclo di incontri 
presso l’Istituto “Centro di Formazione Professionale 

Maria Belloni” di Milano, uno dei 10 Centri che la 
Fondazione Clerici gestisce in Lombardia, e ha coinvolto 
un gruppo di studenti di grafica del terzo anno, ragazzi 
provenienti da diverse culture e diversi paesi d’origine.  
Ketchum e TBWA\Italia hanno lavorato insieme a loro 
costruendo una campagna di comunicazione su un tema 

di responsabilità sociale quale quello del 
risparmio dell’acqua per un cliente reale: un 
noto marchio di acque minerali. 
Una ventina di professionisti delle due 
agenzie si sono avvicendati, nel periodo 
gennaio – marzo 2009, per un totale di circa 

40 ore di lezione.  
Gli studenti al termine del corso 
hanno realizzato tre progetti sul 
risparmio idrico.  

Ketchum e TBWA\Italia per Fondazione Clerici 
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IAA, International Advertising Association Italy Chapter, 
ha presentato i dati sullo Scenario Internazionale della 
Pubblicità elaborati da Nielsen e illustrati da Paolo 
Duranti, Managing Director Nielsen Southern Europe. 
La fiducia dei consumatori ha raggiunto il livello più 
basso negli ultimi anni (70%). Comune in tutto il mondo  

 
 
 
 
 
 
 
 

si manifesta la preoccupazione per lo stato dell’economia, 
tanto che il 77% delle persone – addirittura il 98% in 
Gran Bretagna e il 95% negli Stati Uniti - pensa che la 
recessione imperversi nel proprio paese. 
Il mercato della pubblicità in conseguenza alla crisi 
soffre registrando un generale rallentamento negli 
investimenti a livello internazionale esclusa l’Asia. 
In Europa nell’ultimo trimestre 2008 la Spagna è stata 
la peggiore riportando il -14%, seguita da Gran 
Bretagna con -5% e Italia con -2,9%. In positivo, 
invece, Svezia con 3,1% e Svizzera con 2,5%.  
Nel continente asiatico, i mercati emergenti crescono a 
dispetto della crisi, anche se in misura minore rispetto 
al 2008 (dati dell’ultimo trimestre 2008). L’India 
registra il dato migliore con il +25%, seguito da Cina 
+17% e Malesia +12%. La Cina in particolar modo vede 
il boom degli investimenti pubblicitari nella TV con 
+85%, e una crescita del +13% per i quotidiani e +2% 
per i periodici. Fortissimi e sempre in crescita risultano 
il settore Beverage (+30%) insieme ad Alimentari 
(+20%). 
La situazione più delicata si registra negli Stati Uniti con 
un -2,7%, calano in generale tutti media, ma in 
particolare magazine (-7,5%) e quotidiani (-9,5%) 
registrano le performance peggiori. L’unico mezzo che 
riporta dati in costante crescita è la tv via cavo (PVR) 
con una penetrazione attuale del 30,6% a fronte anche 
di un incremento del numero dei canali che hanno 
raggiunto quota 1992 nel 2008 e di un aumento del 
tempo trascorso davanti alla tv con una media di 56 ore 
alla settimana. 
Oltre al totale degli investimenti è mutato il modo di 
fare comunicazione le poche risorse infatti si concentrano 
su un numero minore di mezzi. 
Paolo Duranti, Managing Director Nielsen Media 
Research Southern Europe, a riguardo ha commentato: 
“In un tale contesto, molteplici sono gli impatti sul mon-
do della comunicazione di impresa e sulla modalità di 
fruizione dei media. Le Aziende tendono ad ancorarsi ai 
mezzi storici con i quali hanno più familiarità, ma al 
contempo l’on-line e le nuove forme di media più legati 

alla tecnologia proseguono il loro inarrestabile sviluppo. 
Ad oggi i media classici rappresentano ancora circa il 
90% degli investimenti e questo rende particolarmente 
impegnativo per le Aziende il bilanciare i propri investi-
menti tra “nuovo” e “tradizione”. Anche da parte 
dell’utente i cambiamenti sono importanti: le abitudini 
di consumo, gli stili di vita, le numerose innovazioni 
tecnologiche offrono variegate opportunità di fruizione 
dei media sia in casa che fuori. E lo sforzo dei media è 
appunto quello di riuscire ad agganciare l’utente e a 
seguirlo in tutti i suoi momenti della giornata”.   
Duranti poi prosegue: “Se la pubblicità su carta 
stampata soffre maggiormente, non solo per la contin-
genza economica ma anche per il suo complesso pro-
cesso di riconversione (-27% quotidiani e – 30% perio-
dici), la televisione presenta un calo minore (- 16% 
gen-aprile 2009vs2008) e vive un periodo di fermento e 
innovazione guidato dalla moltiplicazione delle forme 
con le quali può essere fruita dall’utente: in casa, fuori, 
sul pc, sul cellulare... il multitasking è ormai un 
fenomeno che si diffonde rapidamente e non solo sui 
giovanissimi, e spiega così come sia possibile che negli 
US si sia già misurato un aumento del tempo dedicato a 
guardare la TV sia in casa sia online fino alla visione di 
video sul cellulare. 
Contenuti, velocità e facilità di fruizione sono i nuovi 
paradigmi dell’offerta dei Media nei prossimi anni”. 
Uno dei trend globali più significativi è l’utilizzo sempre 
maggiore di internet come strumento di social networking. 
Il fenomeno delle community rappresenta ormai un 
fenomeno planetario attestandosi su un numero di 262 
milioni di utenti globali. Di particolare rilievo il dato US 
che da solo racchiude 122,5 milioni di persone (seguito 
da Gran Bretagna con 26,2 milioni, Germania con 25,1 
milioni e Brasile con 20,6 milioni). 
L’Italia, che registra 23,5 milioni di utenti web, vede 
una concentrazione di 2/3 dei suoi internauti nella 
fascia d’età compresa fra i 18 e i 49 anni. 
Internet continua la sua corsa verso un posizionamento 
sempre più rilevante nella strategia di comunicazione 
delle imprese. In particolare, l’Italia registra un 
incremento del +7%, l’unico mezzo nel Belpaese con 
dati in positivo. 
Duranti ha concluso: “È’ fondamentale per gli operatori 
misurare tutto, pena il rischio di cadere in insidiosi 
luoghi comuni e incorrere in problematici equivoci. Se 
oggi possiamo misurare che meno del 40% degli 
utilizzatori del Personal Video Recorder (il videoregistra-
tore digitale che permette il salto dei break pubblicitari), 
quando alle origini si temeva che lo stesso avrebbe 
distrutto il mercato pubblicitario televisivo, questo ci 
deve indurre a misurare e raccogliere informazioni in 
modo continuativo per poter bene comprendere tutti i 
fenomeni complessi e in continuo mutamento". 
 

IAA e Nielsen:  
lo Scenario Internazionale della Pubblicità  
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Un’ondata di aria fresca investe il più antico gioco degli 
italiani. E’ on air da ieri un pre-lancio copy ad, sulle 
principali testate di stampa quotidiana e free press, che 

anticipa la campagna vera e 
propria, che partirà il 21 giugno 
sulle principali emittenti televisive 
e sulle principali testate nazionali 
radio e stampa. 

La creatività è realizzata dalla sede romana di JWT Italia. 
La campagna è focalizzata sulla frequenza di vincita del 
nuovo gioco, che avrà una media di un biglietto vincente 
ogni sei giocate. Si vince anche con lo zero. 
Una squadra di 10 numeri in divisa arancione vizia e 
coccola i vincitori del 10eLOTTO, in quattro diverse 
situazioni; in tv e radio, sulle note di un refrain creato ad hoc. 
Un’idea creativa elaborata dal team JWT, composto da 
Max Traschitti (art director) e Alessandra Amigoni (vice 
direttore creativo e copywriter), con la supervisione 
creativa di Paolo Ronchi (direttore creativo JWT Roma) e 
Pietro Maestri (direttore creativo esecutivo JWT Italia). 
L’intero progetto è stato coordinato sotto la direzione 
clienti di Giuseppe Salinari e del suo team. La casa di 
produzione è la Think Cattleya. La regia è stata affidata 
alle esperte mani dell’americano di origine irlandese, 
John O’Hagan. Il fotografo è Andrea Garuti. Pianificazione 
Media a cura di MediaEdge 

Credit: 
 
Casa di produzione: 
Think  Cattleya 
Regista: John O’Hagan 
Director’s Producer: 
Josh Porter 
Executive Producer: 
Monica Riccioni 
General Manager: 
Francesca Carignani  
Producer: Philip Rogosky 
Fotografo: Photogroup (Andrea Garuti) 
Agenzia: JWT 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Direttore Creativo: Paolo Ronchi 
Vice Direttore Creativo/Copywriter: Alessandra Amigoni 
Art Director: Massimiliano Traschitti  
Direttore Generale: Sandra Harrison 
Direttore Clienti : Giuseppe Salinari 
Producer: Raffaella Scarpetti 

Con JWT arriva “La Squadra” del 10eLOTTO: 
chi vince sei tu 

Anno 5 - numero 109 
venerdì 12 giugno  2009 - pag. 17 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/


Continua inarrestabile negli USA la crescita del 
mercato dei cellulari con accesso a Internet. 
Secondo una ricerca PriceGrabber.com-
Experian dello scorso marzo infatti, ben 6 
americani su 10 già posseggono un telefono in 
grado di accedere alla Rete (contro il 51% di 
dicembre 2008), mentre un altro 15% si 
appresta a acquistarlo nei prossimi 12 mesi. 
Importante comincia a essere anche la diffusione 
degli smartphone: ne possiede uno il 21% 
degli americani, a cui va aggiunto l’8% che 
dichiara di possedere un iPhone Apple.  
Ma quali sono le attività on-line preferite mentre 
si naviga dal proprio cellulare? Più di un 
americano su due ha ammesso di consultare 
previsioni meteorologiche (55%), a seguire la 
ricerca di informazioni di viabilità (mappe, 
traffico, GPS) e di news (rispettivamente al 48 
e al 47%). Cominciano a interessare una quota significa-
tiva di americani anche la consultazione del proprio conto 
bancario (25%) e lo shopping on-line (17%). Percentuale 
che potrebbe però alzarsi sensibi lmente con i l 
consolidamento della Rete mobile e della user experience 
dei portali: ben il 38% evita infatti di acquistare on-line 
via cellulare perché ritiene il processo d’acquisto troppo 
lento, mentre il 28% trova troppo difficoltoso portare a 
termine le transazioni. 
Tra chi ha fatto acquisti via cellulare, il 58% ha scelto 
contenuti digitali (suonerie, applicazioni, musica) e il 51% 
prodotti di elettronica di consumo. Meno frequenti invece 

gli acquisti di computer (37%), libri (36%), vestiario 
(31%) e orologi o gioielli (20%). 
 
 
 
 
 

ICT, USA: è boom per il mobile Internet 
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Auge per Wazoo: l’evoluzione del regalo 
 

“Un regalo troppo grande per essere incartato”.  Auge 
di Giorgio Natale presenta la campagna stampa,  affis-

sione e BTL di 
Wazoo (QMI 
group), la 
linea di carte 
regalo dai 
contenuti più 
diversi (week 
end in agritu-
rismo, serate 
al cinema, ma 
anche SPA o 
rafting estre-
mo). Le carte 
sono in vendita 
anche alla 

FNAC e nelle sedi del Touring Club. Il riposizionamento 
è iniziato dal claim: "The gift evolution", a raccontare 
un nuovo modo più coinvolgente di fare un regalo. La 
campagna stampa è stata creata sotto la supervisione 
di Davide Mosconi e la direzione creativa di Giorgio Na-
tale. Le fotografie dei tre soggetti sono di LSD. 

 

 

In edicola Focus Pico Gioca e Per Gioko 
 
E’ in edicola da domani Focus Pico Gioca, il primo numero 

speciale estivo del mensile Focus 
Pico di Gruner+Jahr/Mondadori. 
Venduto a 2,90€, propone ai piccoli 
dai 3 anni in su giochi per le vacanze, 
per stimolare la fantasia e la curio-
sità dei bambini e per allenare le 
loro capacità. 
Da martedì 23 giugno torna in edi-
cola Focus Junior – Per Gioko, la 
rivista di giochi per ragazzi tra 8 e 
13 anni. La terza uscita è venduta 
al prezzo di 4€. Le uscite di Focus 
Pico Gioca e Per Gioko saranno 
supportate da una campagna 

promozionale su testate Gruner+Jahr/Mondadori. 
 

Estate WiMAX a San Vincenzo 
  
San Vincenzo sarà la prima città in Toscana interamente 
coperta dalla tecnologia WiMAX; i residenti e i turisti del 
noto borgo balneare livornese potranno così accedere 
ad internet e alla telefonia liberi dal tradizionale cavo 
telefonico. 
A offrire i servizi WiMAX sarà Freemax  grazie all’accordo 
di partnership siglato con Retelit. 

A settembre verrà coperta anche 
Piombino, a cui seguiranno altri 
centri come Pistoia e Campiglia 
Marittima. 
In Toscana Freemax fornisce già 
connettività WiMAX a Livorno ad azien-
de piccole e medie. 
 

Wish Days comunica 
con Coffee Grinder 
 
 
L’azienda Wish Days, operatore del mercato del 
marketing relazionale e dell’Experience Gift, ha scelto 
Coffee Grinder per la gestione delle attività di PR dei 
suoi marchi. Con questa collaborazione l’azienda intende 
strutturare le proprie attività di ufficio stampa ed 
Internet PR per comunicare nel modo migliore i suoi 
prodotti.  
“Sono molto soddisfatto per questa nuova collaborazione 
– ha spiegato Vincenzo Dell’Olio, responsabile del coor-
dinamento operativo di Coffee Grinder - Parafrasando 
l’offerta dei marchi Wish Days direi che sarà l’occasione 
migliore per vivere una nuova ed entusiasmante esperienza”. 
 
 
 
Fred Mello su Iphone e Ipod touch 
 
 
La casa di abbigliamento Five Seasons 
rende disponibile l’applicazione che 
permette agli utenti di poter avere su 
Iphone e Ipod touch il mondo legato alla 
collezione Fred Mello. 
Dopo aver scaricato l’applicazione 
potranno guardare le foto del testimonial 
Luca Toni, curiosare tra i video dei 
backstage, scoprire dove trovare il 
negozio più vicino a loro e ottenere con 
google maps le indicazioni stradali per 
aggiungerlo, tenersi informati sulle 
news e sugli eventi in programma. 
E’ a disposizione anche il catalogo delle collezioni. 
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Tech Network: arriva Manuali.it 
 
Tech Network si arricchisce con l’ingresso di Manuali.it, il 
portale tematico sulla documentazione e l’apprendimento 
on-line.  
All’interno delle pagine del portale vengono recensiti e 
pubblicati settimanalmente manuali di vario genere, 
organizzati in categorie: dall’informatica al tempo libero, 
dall’economia allo sport.  
Per andare incontro alle esigenze degli utenti meno 
esperti, sono disponibili le “Mini Guide Informatiche” e 
alcuni glossari tecnici. Sul forum gli utenti discutono sugli 
argomenti affrontati dal portale e, in particolare, riguardo 
le nuove tecnologie.  

Il pubblico è 
c o m p o s t o 
prevalente-
mente da 
u o m i n i 
(74%) con 
una core age 
compresa tra 
25 e 49 anni, 
livello di 
istruzione e 

reddito medi e medio-alti. Per il target, il consumo di 
Internet è superiore alla media e i l web rappre-
senta un importante strumento di informazione. Si 
tratta, infatti, di utenti che utilizzano quotidianamente 
la Rete. La raccolta pubblicitaria di Manuali.it è gestita 
interamente da Master Advertising. 
 
 
Relais & Châteaux  
alla conquista dell’Oriente 
 
E’ stato presentato il nuovo sito in versione cinese di 
Relais & Châteaux: relaischateaux.cn. 
Nel corso di una tappa giapponese Tàpies ha inoltre 
presentato le due nuove dimore Relais & Châteaux in 
Giappone che vanno ad aggiungersi alle altre 14 già 
attive nel Paese del Sol Levante. 
Nel sito è possibile trovare: la presentazione di tutte le 

dimore cinesi, la presentazione di Relais & 
Châteaux divisa per destinazioni (Francia, 
Europa, Americhe, Asia Pacifico e Medio 
Oriente) e per argomenti (percorsi enologici, 
soggiorni romantici, Spa e golf), informazioni 
dirette sugli agenti generali di vendita di 
Hong Kong e Shanghai. 

 

I professionisti di Deloitte  
volontari per un giorno 
 
 
Continua la collaborazione fra Deloitte in Italia e AISM - 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con la seconda 
edizione di “Noi ci siamo”, iniziativa che coinvolge il 
personale a titolo volontario, in 
una giornata dedicata all’impe-
gno sociale e alla raccolta fondi 
a favore della ricerca.  
Oggi, circa 800 tra d ipendent i ,  co l l abora tor i  e  
professionisti delle 18 città sedi degli uffici del network 
aderiranno a questa iniziativa, destinando le proprie 8 
ore lavorative a diversi progetti di volontariato 
organizzati in circa 30 città. 
“Noi ci siamo” s’inserisce nel progetto dell’Impact Day, 
giornata di volontariato a sostegno di organizzazioni 
no-profit locali promossa dal network internazionale in 
tutto il mondo, giunta alla sesta edizione. I manager e 
professionisti di Deloitte saranno impegnati in diverse 
attività: dai servizi di consulenza all’assistenza alla 
persona per i malati di sclerosi multipla, ad attività di 
segreteria fino a lavori di manutenzione. 
 
 

 

La campagna estiva del Gruppo Hit  
 
L’oggetto della nuova campagna "Hit dell'estate" del 
Gruppo Hit per le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto è 
un gioco a premi con un monte-
premi di oltre 90.000€. Dal 15 
giugno al 29 luglio presso il 
casinò più grande d’Europa – il 
Perla, il Casinò Park e il Casinò 
Drive-In tutti a Nova Gorica 
(Slovenia) ogni settimana si 
svolgeranno delle estrazioni. In 
Emilia Romagna la campagna si 
rivolge ad un pacchetto turistico 
promozionale alla scoperta dei 
Casinò di Nova Gorica e delle 
sue principal i  attrazioni 
turistiche. 
Il Gruppo Hit sarà partner della nuova campagna dell’Ente 
del turismo sloveno con affissioni nelle piazze italiane. 
Gli scatti per la campagna dell’ente sloveno sono stati 
realizzati dalla Nikon. 
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Durex “O”: il piacere  
è più forte con McCann 

 
Durex si dedica al piacere 
femminile con “O”, il gel 
stimolante che intensifica le 
sensazioni dell’orgasmo.  
Il piacere diventa così forte 
che può succedere di  
lasciarsi un po’ andare. Come 
accade alla protagonista della 
campagna stampa, che, nel 
momento dell’orgasmo, prova 
sensazioni così forti e intense 
da affondare le dita della 
mano nel comodino ,  riducen-
dolo in mille pezzi. 
La campagna è stata ideata e 
real izzata da McCann 
Erickson. Sotto la direzione 
creativa di Federica Ariagno, 
hanno lavorato l’art director 

Matteo Civaschi e il copywriter Gianmarco Milesi. Lo 
scatto fotografico è stato realizzato da Lsd. La strategia 
e la pianificazione media sono curate da UM. 
 
 
Buongiorno sarà all’Osservatorio 
Mobile Content & Internet 
 
Buongiorno sarà presente giornata di presentazione 
dell’Osservatorio Mobile Content & Internet promosso 
dalla School of Management del Politecnico di Milano in 
collaborazione con il Mobile Entertainment Forum 
(MEF), prevista per venerdì 19 giugno 2009 dalle 9.30 

alle 18.00 presso il Politecni-
co. Parteciperà alle Tavole 
Rotonde che seguiranno la 
presentazione dei risultati, 
portando il proprio contributo 
con peoplesound, il mobile so-
cial network nato per essere 
gestito direttamente da mobile 

e intenzionalmente limitato a 20 contatti e attraverso 
hellotxt, un innovativo aggregatore che permette di 
gestire in contemporanea oltre 40 social network anche 
via SMS senza necessariamente dover utilizzare il PC. 
E’ possibile iscriversi gratuitamente all’evento su 
http://www.osservatori.net/web/osservatori/
iscrizione_evento?calling=http://212.239.22.243/mk/
get/regev19giu09. 
 
 

FILA sui campi di tennis 
 
FILA è il fornitore ufficiale di abbigliamento e 
calzature dell’Aegon Championships, torneo 
attualmente in corso presso il Queens 
Club di Londra. 
Nelle prossime settimane FILA sarà sponsor 
del BNP Paribas Fortis Tennis Classic 
all’Hurlingham Club di Londra  e sarà 
presente a Wimbledon come fornitore ufficiale delle 
calzature sul campo. 
 
 
Zuegg fa vincere il benessere 
 
Le confetture Benessere con gusto di Zuegg, dal mese 
di maggio, sono protagoniste del nuovo concorso Vinci 
Benessere, che permette di vincere premi ogni giorno. 
Con la modalità Acquista e vinci si può acquistare una 
confezione delle confetture della linea Benessere con 
gusto e inviare tramite sms i dati riportati sullo scontrino. 
In palio un set colazione per due persone, in legno e 
ceramica. Ma si potrà anche giocare on-line su 
vincibenessere.zuegg.it per cercare di vincere un kit 
beauty al giorno. Tutti coloro che parteciperanno al 
concorso, via sms o registrandosi sul web, avranno la 
possibilità di vincere una console Wii e Wii Fit al mese, e 
di partecipare all’estrazione finale, in programma per 
settembre, e vincere tre week-end benessere nel 
villaggio Ventaglio a Borgo Pian dei Mucini in Toscana, e 
un soggiorno di una settimana, per due persone, 
sempre in un villaggio Ventaglio, in una destinazione a 
scelta tra Kenia, Zanzibar e Capo Verde. 
 
 
“Liguria noir” con il Secolo XIX 
 
Con Il Secolo XIX in edicola 
“Liguria noir”: otto volumi 
ambientati tra Genova e le 
sue riviere con qualche 
incursione nel Basso 
Piemonte. 
Alassio, Pieve, Savona, 
Ventimiglia, Genova e Apri-
cale sono i luoghi dove av-
vengono misteriosi delitti. 
In edicola ogni lunedì a €4,90 più il prezzo del quotidiano 
un volume della collana “Liguria noir” – prima uscita 
lunedì 15 giugno “La Genova male”. 
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Somedia-La Repubblica a COM-PA  
 
Anche la Pubblica Amministrazione ha bisogno di fare 
marketing per promuovere le proprie attività, per 
comunicare in modo chiaro, per migliorare i servizi, per 
stimolare comportamenti positivi nei cittadini e 
ottimizzare la gestione interna.  
Il marketing pubblico punta alla citizen satisfaction e 
diventa per tutti gli attori della PA una variabile 
strategica per essere più efficaci nel dare risposte alle 
istanze dei cittadini. A COM-PA 2009 si terrà un focus 
sulla “Promozione e Marketing della Pubblica 
Amministrazione. Strategie e strumenti di comunicazione 
PA-cittadino”, organizzato in collaborazione con 
Somedia - la Repubblica.  
Molto viene ormai comunicato e promosso dalla Pubblica 
Amministrazione attraverso siti web. Ma esiste anche 
per la PA una competizione nei confronti degli operatori 
privati.  
Degli strumenti si parlerà molto al Salone europeo della 
comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle 
imprese, in programma a Milano dal 3 al 5 novembre 
2009. Il corso si terrà mercoledì 4 novembre a FieraMilano. 
 
 
 
Mikamai realizza Pickover 
 
PickCover è un'applicazione Facebook, realizzata da 
Mikamai, che gioca sulla memoria visiva dei lettori e le 
copertine dei cento libri più letti del 2009. Il gioco ha 
tre livelli di difficoltà, alla fine dei quali, se l'utente ha 

ancora secondi a disposizione, potrà accedere al livello 
bonus. 
PickCover è l’applicazione 
Facebook creata ad hoc 
per Pickwicki, social 
network dedicato ai 
libri. On-line gli utenti 
hanno la possibilità di 
creare una libreria 
personale, condividere 
recensioni, commenti e 
video commenti. Possono 
discutere nei gruppi e 
inserire i propri racconti, 
segnalare eventi e inte-
ragire con le librerie che hanno aderito al network. 
 
 
 
Donne, Dive, Divine su LEI 
 
A giugno LEI (Sky canale 125) dedica il ciclo di tv movie 
Donne, Dive, Divine a Marilyn Monroe, Mae West, 
Audrey Hepburn e Agatha Christie. Oggi è il turno di 
Audrey Hepburn, interpretata da Jennifer Love Hewitt. 
Il 19 giugno l’ appuntamento è invece con Agatha 
Christie, che ha il volto di Vanessa Redgrave. 
Infine, Mae West, nei cui panni si è calata Ann Gillian. 
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I cibi si adattano alla società e nascono i salami per 
i musulmani. 
 

Leghisti, sperate pure: arriverà presto la pastiera 
made in Padania... 
 
 
 
per la notizia completa clicca qui   

Guaber: Marco Petrelli  Presidente 
 
Guaber, azienda controllata da Spotless Group, player 
indipendente nella categoria Home Care in Europa, ha 
annunciato un cambio ai vertici aziendali: Marco Petrelli, 
attualmente Senior Vice President Finance del Gruppo, 
entro la fine di agosto ricoprirà anche la carica di Presidente. 
In precedenza Marco Petrelli ha vissuto una significativa 
esperienza di 13 anni nel Gruppo Unilever, dove ha 
contribuito all’attività del business Home & Personal 
Care in Europa e nel mondo, partecipando allo sviluppo 
dei piani strategici e alla definizione di complessi 
cambiamenti organizzativi. 
“Sono orgoglioso ed entusiasta del nuovo incarico di 
Presidente di Guaber”, dichiara Marco Petrelli. “L’azienda 
è uno dei tre pilastri di Spotless Group e il mio impegno 
sarà quello di rafforzarne e accelerarne la crescita in una 
visione di sostanziale continuità con il percorso avviato 
dalla precedente gestione, ma con una forte impronta 
finanziaria e strategica. Ho già condiviso con il Comitato 
Direttivo le modalità di lavoro della nuova squadra e le 
priorità per il breve e medio periodo. Siamo tutti allineati 
sia sulle strategie che sui valori: passione, trasparenza, 
lealtà e professionalità saranno i nostri principi”. 
 
 
Yui Group: arriva Barbara Moroni 
 
Dopo 10 anni di  esperienza come account in 
concessionarie di pubblicità, dove si è occupata della 
vendita di spazi su emittenti locali e satellitari, stampa 

free press e periodica ed infine di affissione ed iniziative 
speciali, arriva in Yui Group Barbara Moroni. 
Moroni, oltre alla gestione di un proprio pacchetto clienti, 
affiancherà il presidente Emiliano Novelli nello sviluppo 
di nuove partnership e di progetti innovativi. 
Primo tra questi progetti è University Sales Program, il 
nuovo sistema di vendita di prodotti e servizi studiato 
per raggiungere il target “studenti universitari”. 
“In linea con la mission del network - ha commentato 
Barbara Moroni - l’University Sales Program va ad 
arricchire l’offerta di servizi che garantiscono al cliente 
un prodotto completo, altamente performante e disegnato 
ad hoc sulle sue necessità”. 
 
 
 
 
Rcs Pubblicità:  
arriva Marco Cancelliere 
 
 
Massimo Ghedini sbarca alla Manzoni. Il suo ruolo di 
direttore commerciale clienti italiani per Rcs Pubblicità è 
affidato a Marco Cancelliere, che invece lascia la direzione 
centrale pubblicità di Condé Nast. 

Anno 5 - numero 109 
venerdì 12 giugno  2009 - pag. 23 

http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inbreve/visualizza_new.html_988662443.html
http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web dell’11 giugno 2009 
è stato scaricato  
in 81.392 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-1751768 

Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it 
 
Coordinatrice di redazione: 
Anna Tita Gallo, e-mail: anna.titagallo@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Andrea Zulberti, Barbara Robecchi 
 
Opinionisti:  
Francesco Pira, Maurizio Rompani, Federico Unnia 
 
Collaboratori: 
Mara Pizzochero, Serena Baronchelli, S-0 
 
 
Ufficio stampa:  
Studio Barbara Robecchi,  ufficiostampa@spotandweb.it 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79   
del 13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 5 - numero 109 
venerdì 12 giugno  2009 - pag. 24 

Mercoledì 10/06/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1647 934 809 3108 1405 2372 4361 1192 

share 19.7 20.2 20.5 23.2 18.3 20.4 18.8 15.2 

 

audience 1000 387 531 2095 1077 1047 2403 1032 

share 11.9 8.4 13.4 15.6 14.0 9.0 10.4 13.1 

 

audience 693 296 276 966 749 950 1786 924 

share 8.3 6.4 7.0 7.2 9.7 8.2 7.7 11.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3340 1617 1616 6169 3231 4369 8550 3148 

share 39.9 35.0 40.9 46.0 42.0 37.5 36.9 40.1 

 

audience 1710 1139 802 2329 1238 2871 5566 1286 

share 20.4 24.6 20.3 17.4 16.1 24.6 24.0 16.4 

 

audience 652 297 221 1146 393 615 2411 578 

share 7.8 6.4 5.6 8.6 5.1 5.3 10.4 7.4 

 

audience 793 419 298 1464 461 1324 2347 618 

share 9.5 9.1 7.5 10.9 6.0 11.4 10.1 7.9 

Totale Rai 
audience 3155 1855 1321 4939 2092 4810 10324 2482 

share 37.7 40.1 33.4 36.9 27.2 41.3 44.6 31.6 

 

audience 302 230 106 382 474 441 710 269 

share 3.6 5.0 2.7 2.9 6.2 3.8 3.1 3.4 

Altre  
terrestri 

audience 564 387 280 705 578 653 1331 766 

share 6.7 8.4 7.1 5.3 7.5 5.6 5.7 9.7 

Altre  
Satellite 

audience 954 482 624 1172 1296 1325 2036 1056 

share 11.4 10.4 15.8 8.7 16.8 11.4 8.8 13. 




