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Un homme italien  
à Cannes (riflessioni)  
 
Credo che sia difficile non amare la Costa Azzurra, 
pardon Cote d’Azur. L’aria è particolare, si respira il 
mito del cinema in Europa. La Croisette, le bras-
serie, l’odore del mare, le macchine di lusso, il 
caos, i clacson, i cartelli che portano alle meravi-
glie provenzali. Ho rubato, o meglio, scimmiot-
tato, il titolo a Sting. Lui era un inglese a New 
York, io un italiano a Cannes. La conosco, 
in verità, ma era da un po’ che non ci camminavo 
e non mi sento affatto un alieno. Il sapore non è 
di cinema, oppure di amabile e dolce vacanza, 
ma di lavoro. Qui il leone la fa sempre da padrone 
e, adesso, è la volta di quelli della creatività. 
Bandiere al vento, allestimenti, gruppi di turisti, 
il sole che provoca invidia a chi è rimasto a casa, 
i pass, gli accrediti i sorrisi di chi ti accoglie e di 
chi ti fa entrare. Una ricognizione, e si sente voci-
ferare che gli stand siano meno dell’anno scorso. 
Un’edizione come sempre interessante, con novità, 
dibattiti e spunti, ma la crisi è arrivata anche qui, 
o meglio anche il Festival è uno specchio della 
situazione attuale. In questo momento la sala 
stampa è meno chiassosa di quanto me l’aspet-
tassi, come se si stesse sonnecchiando ancora un 
po’: occorre prendere le misure, in molti sono 
ancora in fila, ma, intanto, si recuperano i primi ma-
teriali, si fanno i primi sorrisi ai colleghi d’oltreocea-
no che sono seduti davanti a te e senti i tuoi che 
cominciano a scrivere dopo aver discusso di cosa 
parlare. La fila più lunga e interessata è alla mac-
china della Coca Cola, che restituisce bottiglie in 
alluminio colorate e da collezionare con il suo 
jingle ossessivo: la difficoltà maggiore, però, 
sembra essere quella di riuscire a stapparle. La 
curiosità più evidente la catturano, al momento, 
le T – Shirt con le immagini delle stagioni giap-
ponesi, e non solo, che rapiscono occhi stupiti e, 
magari, ancora assonnati o stanchi dal viaggio. 
L’oggetto più pericoloso è il cioccolato con i semi 
di peperoncino e un messaggio che dimentichi in 
fretta, perché vieni distolto  dalla ricerca di un 
po’ di acqua per dare sollievo al palato.  
In attesa delle innumerevoli short list, della caccia 
alle prime interviste, del capire che mondo sarà 
nel fresco condizionato e alla luce artificiale, non 
resta che volgere lo sguardo verso le vetrate 
esterne con il passeggio di chi, magari, la 
creatività la guarda soltanto e si gode la domenica 
soleggiata di questo angolo incantevole di Francia. 
La settimana sarà lunga e ci sarà molto da raccon-
tare: per ora sono queste le mie prime sincere 
riflessioni. Brutto segno? 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

dai nostri inviati         da pagina 2 

Di Barbara Scarioni                    da pagina 4  
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di Anna Tita Gallo 
 
Cannes — Il messaggio che Kevin Eyres (nella foto), 
Managing Director for Europe di LinkedIn, ha lanciato 
dal palco del Débussy Théatre è forse un po’ scontato. 
Tuttavia, se ‘repetita iuvant’, saranno in molti gli sprov-
visti di profilo su un social network che avranno rime-
diato a questa mancanza. 

 
Partiamo da questo, dalle raccomandazioni della IBM ai 
dipendenti che hanno una vita on-line sui social 
network.  
Il binomio chiave è lampante: personal – professional. 
Due lati dello stesso foglio, che non vanno separati, ma 
distinti. Presentarsi on-line come membro di un’azienda 
non significa eliminare i dettagli personali, ma soppesa-
re le informazioni, con la giusta dose di responsabilità. 
E non tanto perché qualcuno potrebbe arrabbiarsi nel 
caso la vostra vita privata abbia retroscena scomodi, 
quanto per voi stessi. 
In ogni caso, un social network può tornare utile, molto 
utile e il lato entertainment può fondersi con quello 
business senza che facciano a pugni, anzi.  
Essere presente su un social network significa ampliare 
la propria rete di contatti, sfruttando la velocità della 
tecnologia e la vicinanza, virtuale ma comunque reale, 
ai propri interlocutori. Si possono condividere informa-
zioni, trovarne altre più rapidamente, si può collaborare 
ad un progetto e seguirlo dalla sua nascita alla sua 
completa realizzazione senza alzarsi dalla poltrona. Con 
qualche click e qualche conversazione virtuale.  
E proprio questo è stato, sin dall’inizio, l’obiettivo di 
LinkedIn: mettere in contatto professionisti di ogni 
angolo del mondo, dando loro nuova energia per essere 
produttivi e compiere scelte efficaci. 
Non bisogna mai dimenticare che oggi i meandri del 
Web 2.0 permettono ad ogni individuo di avere voce in 
capitolo, di essere ascoltato ovunque.  
Questo ha cambiato inevitabilmente anche il mondo del 
business. Siamo tutti imprenditori e, come tali, abbiamo 
un brand di cui occuparci: dobbiamo crearlo e venderlo, 

rendendolo competitivo sul mercato. Quel brand siamo 
noi stessi e le sue caratteristiche sono quelle che deci-
diamo di inserire nel nostro ‘curriculum virtuale’, vale a 
dire sul profilo che esibiamo nei vari social network.  
Vita privata e vita lavorativa vanno distinte, come ab-
biamo detto. Ma il valore aggiunto deriva proprio 
dall’essere persone. Ogni azienda oggi può comunicare 
all’esterno attraverso i propri dipendenti, che parlano 
per essa e la rappresentano, ma che restano comunque 
individui con un’identità unica, fatta di interessi, vicen-
de, giornate no, malumori, risate, viaggi, amici, fami-
glia, amori, facciate, … 
L’importante è costruire la reputazione del nostro brand 
in modo che sia appetibile e, soprattutto, credibile. Del-
l’azione dei singoli individui sarà la stessa azienda a 
trarre beneficio.  
Parliamo di aziende che mirano ad essere trasparenti, a 
comunicare il più possibile ma anche ad ascoltare. Co-
me? Avvicinandosi ai clienti ed aspettando un feedback.  
Un sito Internet parla, 
ma un dipendente parla 
ancora di più. In pratica 
il messaggio è questo. 
Da ‘brand to consumer’, 
‘business to business’ e 
quant’altro, la comunica-
zione passa ad essere 
semplicemente ‘people 
to people’. Le aziende ‘ci 
mettono la faccia’, con 
pro e contro, ma avendo 
comunque la possibilità 
di osare. Sottovalutare le 
potenzialità di un social 
network, per un’azienda, oggi può significare rinunciare 
ad un approccio diretto nei confronti di partner e clienti, 
un approccio che può innanzitutto fornire riscontri sul 
proprio operato e sull’efficacia delle proprie strategie, in 
primis di quelle di marketing e di immagine.  
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Be thoughtful about how you present yourself in 
online social networks. The lines between public 
and private, personal and professional are blurred in 
online social networks. By virtue of identifying yourself 
as an IBMer within a social network, you are now con-
nected to your colleagues, managers and even IBM's 
clients. You should ensure that content associated with 
you is consistent with your work at IBM. If you have 
joined IBM recently, be sure to update your social pro-
files to reflect IBM's guidelines. 

(http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html) 



Cannes - L’era della televisione sta tramontando. O 
almeno è così per quanto riguarda le potenzialità offerte 
dal punto di vista dell’advertising. Nel frattempo, 
l’orizzonte più vicino e più allettante sembra essere quel-
lo del Web. O è quanto vogliono farci credere? 

Ai posteri l’ardua sentenza, di fatto, giorno dopo giorno, 
le possibilità di ritagliarsi spazi virtuali per vendere e 
vendersi si moltiplicano, per gli utenti, le persone, ma 
anche per le aziende.  
Siamo nell’era dei banner, delle animazioni, delle pubbli-
cità appiccicate sui cartelloni stradali disegnati in un 

videogame.  Siamo bersaglio di un flusso potenzialmente 
ininterrotto, davanti ai nostri occhi passano brand, 
prodotti, slogan, testimonial e sorrisi, inviti e saluti calo-
rosi. Anche informazioni, se le sappiamo riconoscere. 
Il problema diventa un altro: targetizzare. Come arrivare 

al consumatore/utente finale? 
Le possibilità sono infinite. Ogni sito Web of-
fre angoli per posizionare la propria offerta. 
Aggiungiamo a questo scenario un elemento 
in più: la tv, che proprio sul Web si sta trasfe-
rendo progressivamente. Non è una tv classi-
ca, lo sappiamo tutti. Si tratta di contenuti 
che guardiamo quando e dove ci va, una volta 
o mille volte. Abbiamo a che fare con video 
che raccontano la cronaca, con altri che spia-
no attraverso il buco della serratura, o che 
rivelano altre facce della medaglia, o sempli-
cemente che parlano di volti sconosciuti e 
lontanissimi.  Le potenzialità del mezzo sono 
molteplici, non c’è dubbio.  
E anche le imperfezioni possono tramutarsi in 
opportunità. Pensiamoci.  
Un esempio? I video hanno bisogno di caricar-

si e quei secondi possono diventare preziosi per tutto ciò 
che fa loro da contorno, a partire proprio dagli spazi pub-
blicitari ricavati nelle pagine virtuali. A quel punto, se il 
target individuato è quello giusto… colpito e affondato!  
 
(A.T.G.) 

Tv. Web. Tv e Web. Tv, Web e adv 
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Tv. Web. Tv e Web. Tv, Web e adv 

Sul sito tutti gli aggiornamenti 
Direct, Promo e Pr: dalle shortlist che sono state rese note ieri, risulta che 
nessun lavoro italiano è stato selezionato dalla giuria. 
 
Oggi l’attesa è per: Press, Radio, Outdoor e Media. 
 
Conosceremo anche i nomi dei vincitori della Young Lions Print competition. 
Per saperne di più ed essere aggiornati sulle ultime novità da Cannes basta 
un click su www.spotandweb.it. 



di Barbara Scarioni 
 
Riva del Garda — Ogni giorno la radio fa vedere con le 
parole. 
E ogni anno a Riva del Garda la radio si fa vedere. 
Proprio così: anche quest’anno c’è stato RadioIncontri e 
per tre giorni, da venerdì fino a ieri, la città trentina è 
stata invasa da speaker, postazioni e palchi di radio na-
zionali e regionali. Ce n’erano davvero tante, tra le pri-

me a partire Radio DeeJay, Radio2 Rai, Radio3 Rai, Ra-
dio Capital, Radio Popolare, RTL 102.5 e poi Radio Dolo-
miti, Radio VivaFM, Radio Birikina, le web radio e le uni-
versitarie, in un patchwork di incontri, dibattiti, musica, 
notizie, trasmissioni in diretta e ancora tanta musica. 
Atmosfera di festa, anzi di più, festa durante la gita sco-
lastica quando non c’è tempo per annoiarsi e neanche 
per riposarsi. Ma la radio può forse permettersi di festeggia-
re visto che gli ultimi dati Audiradio parlano di 39 milioni di 
ascoltatori e di un'importante continua crescita. 
L’incontro con Federico Taddia è durante la messa in 
onda de “L’altrolato - cronache estive” (Radio2 Rai). 
Autore, anche di Fiorello, e conduttore anche di pro-
grammi dedicati ai ragazzi, dall’altrolato dà voce a sto-
rie e persone imprevedibili. E soprattutto, le ascolta. 
Qui da Riva del Garda trasmette la puntata di sabato: fa 
qualche domanda ai suoi ospiti, la sua voce diventa co-
lonna sonora di quello che loro gli raccontano e tutto 
prende ritmo. La gente intorno ha la faccia divertita, ma 

il bello è che Taddia  riesce a farsi seguire come in tele-
visione potrebbe succedere solo con un attento gioco di 
inquadrature. 
L’incontro con Elio delle Storie tese fa “Volare alto” e fa 
atterrare sulla radio l’astronauta Umberto Guidoni. Co-
me il protagonista di un fumetto, Elio arriva silenzioso 
sul palco e poi chiede veloce all'ospite: "Ma sull'astrona-
ve come guidi, col volante? E l'autoradio c'è?". 
Il pubblico intorno si stringe, Elio è serio e fa assoluta-

mente ridere, quando vuole. L’incontro 
con le web radio è carico di entusiasmo e 
di professionalità, la professionalità di chi 
nella radio ci crede ed è stato definito l'o-
recchio di Internet. D’altra parte basta 
leggere sul sito la presentazione di RadUni 
-associazione operatori radiofonici univer-
sitari- per capire che il futuro della radio 
passa anche da qui. Un po' è anche nato 
qui con il battesimo ufficiale di RadUni nel 
2006. 
L’incontro con l’audio documentario è ina-
spettato e alla fine del dibattito dice che la 

radio racconta i fatti, il contesto, ma soprattutto li fa 
vivere, li riempie. 
L’incontro serale con le radio è di chi ha una voglia mat-
ta di divertirsi e con “Incontri di speakko” -match di im-
provvisazione radiofonica lanciato da Popolare Network- 
chi ascolta, se la gode. 
E intanto l'incontro va avanti, senza sosta, mentre la 
gente si muove tra le vie e le piazze della città e scopre 
chi è questo e quello, perché i volti della radio viaggiano 
ancora spesso in incognito. Ma quando vengono ricono-
sciuti sorridono soddisfatti. "Spontanea, informale, inte-
rattiva", parole di Taddia: è questa la radio che viene 
fuori dai RadioIncontri. Anche se nessuno mette in dub-
bio che trash e volgarità ci sono, ci sono sì, anche in 
radio, eccome. Non sono esclusive della tv. 
Ma in questi giorni a Riva del Garda la radio si ricarica 
di energia e di idee e diventa evento nazionale. Come la 
canzone di De André trasmessa a gennaio contempora-
neamente da più di 160 radio. Come il concerto di Ami-
che per l’Abruzzo, in diretta ieri sera su tutte le radio 

Arrivederci radio 
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I dati parlano chiaro: in Italia aumentano i divorzi e 
diminuiscono i matrimoni. E non c'entrano le vicende 
ultime di cui tutti parlano. No, per nostra scelta non 
parliamo di quelle. Il nostro intento è quello di analizzare 
come i media in queste ultime ore hanno raccontato e 
messo insieme un po' di episodi. 
Ora il problema centrale non è più quello di una volta. Il 
marito che fa seguire la moglie in un albergo e la scopre 
con un altro, non è di moda. O la moglie che becca il 
suo legittimo sposo con un'occasionale dama di compa-
gnia è una visione vecchia del tradimento. 
Oggi c'è di più. Una nuova serie di tradimenti che sono 
per la maggior parte virtuali. Ad aprire le danze ci hanno 
pensato nel novembre del 2008 Amy Taylor e David 
Pollard.  
Hanno divorziato perchè lei ha scoperto che lui era 
invischiato in una storia d'amore, rigorosamente virtuale, 
con una sua amica sulla chat di MySpace. 
E ora la sentenza di Treviso. Il marito condannato a 
pagare il mantenimento alla moglie perché s'incontrava 
con una collega, ci viaggiava insieme e forse una notte 
ci ha diviso una camera d'albergo. 
Lui Giacomo dice che era soltanto un ottimo rapporto di 
amicizia e di buona colleganza. 
La moglie Giuseppa invece ha tirato dritto ed ha convinto 
il giudice che il tradimento c'era. 
E non è una puntata di Forum di Rita Dalla Chiesa e 
nuppure un pezzo di un reality o di una fiction. Tutto 
vero con dichiarazione finale dell'avvocato Annamaria 
Bernardini De Pace che è d'accordissimo con il giudice. 
“Non perchè sia bigotta - dice – ma sulla scorta 
dell'elaborazione giurisprudenziale l'obbligo di fedeltà in 
una coppia è inteso in senso molto più ampio e profondo”. 
E già. C'è la sentenza della Cassazione la numero 9287 
del 1997 che afferma: “Il dovere di fedeltà consiste 
nell'impegno di non tradire la reciproca fiducia,che non 
deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni 
sessuali”. 
E sulla vicenda di Treviso intere pagine di quotidiani, 
servizi televisivi, aggiornamenti costanti su internet.  
Ed avanza il sospetto che ormai si è adulteri su tutto. E 
ricorda l'avvocato Bernardini De Pace intervistata da 
Repubblica: “Si possono anche tradire progetti comuni. 

Comprare una casa all'insaputa del coniuge. Andare a 
giocare a calcetto senza dirlo alla moglie. Coltivare 
un'amicizia rubando tempo alla famiglia. Nel caso 
trevigiano, poi, è in gioco anche il principio della fedeltà 
apparente: la moglie può a ragione sentirsi offesa dal 
comportamento del marito perchè l'eccessiva intimità 
con la collega da adito a sospetti”. 
Insomma è davvero difficile vivere oggi il matrimonio. 
E quello che ci hanno insegnato i nostri nonni, come i 
carabinieri “fedeli nei secoli”, è davvero lontano anni 
luce da quanto si legge ora dopo ora. Cioè si sta insie-
me perchè ci si giura amore eterno ma poi si scopre che 
il valore della fedeltà non è soltanto violato se ci sono 
corna riscontrabili facilmente ma bastano i sospetti. 
Basta tradire la fiducia. Ma leggendo le cronache il dubbio 
che affiora è: c'è ancora la fiducia? La fedeltà è davvero 
un valore? E mandare sms o chattare con un collega o 
un'amica è tradimento, principio di adulterio o cosa? 
Pensate che quotidiani e tv occupano tantissimo spazio 
su questi fatti. Che le vendite dei quotidiani sono au-
mentate e che anche gli ascolti per chi si occupa di queste 
vicende sul filo tra il gossip e l'inverosimile... realmente 
accaduto. 
Certo Giacomo di Treviso pagherà le sue 750 euro di 
mantenimento alla moglie e magari con la collega non si 
è neppure dato un bacio. Però la sua colpa è di averlo 
fatto credere. 
E pensate tutti quei maschiacci che si divertono a rac-
contare le loro scorribande magari inventandosele. O 
quelle femminucce che in palestra o con le amiche 
fanno sfoggio delle loro esperienze sessuali, certamente 
non matrimoniali. 
Adesso rischiano di fare la fine di Giacomo... che ricordando 
una vignetta dei cruciverba potremmo ribattezzare “il 
tenero Giacomo”. 
Già fa tenerezza. In fondo qualche passaggio ad un col-
lega. Un po' di passeggiate insieme. E magari la 
condivisione di una stanza d'albergo perché non c'era 
posto. “E' tradimento”. 
E l'Italia del Terzo Millennio... Non c'è soltanto la crisi 
economica... la fedeltà non è più un valore... 
Prendiamone atto e facciamocene una ragione.... 
 

Fedeli nei secoli... 
 
La nuova era: tradimenti virtuali 
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Qualcuno disse “Il lavoro fa l’uomo”: nessuno oserebbe 
smentire questo antico detto gettando uno sguardo alla 
vita di Mauro Lupi. Diventato in breve tempo presidente 
di una società di comunicazione di l ivel lo come 
Ad Maiora Spa, ha concentrato la sua attenzione sul 
mondo on-line, scoprendovi un alleato formidabile. 
Sembrava un percorso già scritto: come lui stesso afferma, 

infatti, “avevo esperienze di marketing, informatica e 
telecomunicazioni, la cui somma fa Internet”. E’ 
proprio con l’intento di soddisfare le potenzialità del 
binomio pubblicità-Internet che nasce Mauro Lupi’s blog 

(admaiora.blogs.com/maurolupi). Se da una parte è 
quasi superfluo sottolineare il risvolto positivo che uno 
strumento come un blog ha avuto sul suo lavoro, 
dall’altra è importante far emergere la ferma volontà di 
“dire la sua”, di mettere il suo sapere a disposizione di 
un pubblico competente. Critico attento dei fenomeni on 
the web, Lupi ha focalizzato nell’ultimo periodo gran 

parte della sua attenzione sul dilagante imporsi 
dei social network. A differenza della miriade di 
bloggers che hanno affrontato questo argomento 
(lo ammetto, sono una di questi!), però, decide di 
rileggere il fenomeno in chiave critica, sottolinean-
do la sua noia nel leggere affermazioni tipo “l’ho 
letto su Facebook”. In fondo non è altro che 
l’insegnamento delle nostre nonne: siamo noi gli 
artefici del nostro destino. Proprio per questo motivo 
dovremmo soffermarci più spesso a pensare che il 
successo di un social network dipende solo ed 
esclusivamente dalle persone che vi partecipano. 
Se così non fosse, probabilmente, oggi non ci 
sarebbero sei milioni di italiani iscritti a Facebook, 
dove è proprio la varietà a far dimenticare il timore 
di un giudizio. Può forse apparire utopico che basti 
avere una buona idea perché questa si tramuti in 
lavoro redditizio, ma la rapidità con cui la nostra 

vita è diventata più facile e comoda non è uno dei 
motivi per i quali ogni giorno ringraziamo Tim Berners 
Lee di aver inventato il web?  

Rumors dalla blogosfera: Mauro Lupi 
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Non è uno sciogli lingua: Poste poste sotto esame. È la 
verità, ovvero  quando la combattiva associazione 
consumerista Aduc, Associazione diritti utenti consumatori, 
ha reso noto. A finire sotto esame dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, con l’accusa di aver 
posto in essere una pratica commerciale scorretta – 
come tale sanzionabile con una multa fino a 500.000 
euro – niente meno che Poste Italiane. In particolare si 
tratta di un opuscolo relativo al prodotto Posteprevidenza 
Valore, che a detta dell’Aduc conterrebbe informazioni 
incomplete e fuorvianti. L'opuscolo riporta in bella 
evidenza una tabella con alcuni esempi di versamento 
mensile nel prodotto e la rendita mensile che si prevede 
di ottenere a scadenza come integrazione della pensione. 
Tali esempi forniscono previsioni che l’associazione 
consumeristica definisce un troppo ottimistiche, vista 
l’aria che tira nei mercati finanziari e nell’economia reale. 
Inoltre, il messaggio   non rispetterebbe le regole di 
comunicazione dettate dall'Isvap, l'Autorità di vigilanza 
del settore assicurativo ha dettato in materia.  Secondo 
l’Aduc, da molto tempo in tutti gli uffici postali si può 
trovare una brochure relativa al piano di previdenza 
integrativa delle poste denominato "postaprevidenza 
valore" che riporta in bella evidenza una tabella con 
alcuni esempi di versamento mensile nel prodotto e 
rendita mensile che si prevede di ottenere a scadenza 
come integrazione della pensione. Nelle note della tabella 
è specificato "Elaborazione in base ipotesi ISVAP circ. 
445/D, 2001". 
Detta circolare tuttavia  specifica come debbono essere 
costruite le elaborazioni al fine di consentire ai potenziali 
clienti di effettuare una "valutazione orientativa del 
fabbisogno di investimento previdenziale necessario ad 
integrare la pensione pubblica sia nella fase di 

accumulazione che in quella di percezione della pensione 
complementare"; specifica che "L’elaborato presenterà i 
valori previdenziali maturati nel corso del rapporto 
contrattuale, nonché il valore della rendita da erogare, 
secondo due distinte ipotesi di redditività reale media, 
pari all’1% e 3%, ritenute coerenti con le previsioni di 
redditività di lungo periodo”. Già ad una prima occhiata 
si percepisce subito che nella brochure non vengono 
riportate due ipotesi di rendimento ma una sola per ogni 
caso analizzato (uomo e donna con versamenti da 65 e 
85 euro mensili). Più difficile, secondo Aduc, per un 
cliente medio, valutare se l'ipotesi di rendita mensile 
pubblicata nella brochure sia attendibile o meno.  
Nel caso di un uomo di 35 anni che versa 85 euro mensili 
e che va in pensione a 65 anni, le Poste stimano una 
"Rendita mensile", secondo loro, in base alla suddetta 
circolare ISVAP pari a 266,69 euro. E' realistica questa 
stima e, soprattutto, è conforme alle ipotesi dell'ISVAP 
che si sostiene di seguire? Secondo l’Aduc no. Infatti, 
versando 85 euro per 30 anni, ipotizzando un rendimento 
del 2%, si ottiene a scadenza un capitale pari a euro 
41.881,66. Secondo una tabella pubblicata nelle 
Condizioni Generali di Contratto, con un questo capitale 
la rendita mensile sarebbe pari a 174,89 euro. Oltre un 
terzo in meno di quella promessa!Il mese scorso l’Aduc 
aveva denunciato lo stesso messaggio anche  all'Isvap e 
all'Antitrust (che ha competenza in fatto di pubblicità 
ingannevoli e condotte commerciali scorrette). Al 
momento nessuna comunicazione da parte dell'Isvap, 
mentre è pervenuta comunicazione ufficiale da parte 
dell'Antitrust con la quale si rende noto che ha attivato 
un'istruttoria. L'Autorità deciderà se vi siano gli estremi 
per sanzionare Poste Italiane per condotta commerciale 
scorretta. 

Poste italiane poste sotto esame 
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Il viaggio della band di TIM continua anche d’estate e, 
insieme a Marco, Alan e Luca c’è anche Fiammetta che 
ha deciso di unirsi alla TBand.  
Nel terzo episodio del loro racconto vediamo i quattro 
ragazzi raggiungere con il loro furgoncino rosso e blu un 
locale con una spettacolare vista sul mare. È lì che i 
ragazzi dovrebbero esibirsi.  
Ma scoprono di non essere l’unica band della serata. A 
esibirsi c’è infatti anche Valentina, l’ex di Marco che 
avevamo già incontrato nel precedente episodio. Pur di 
non farla vedere di nuovo a Marco, ancora innamoratis-
simo, Alan, Luca e Fiammetta decidono che è meglio 
rinunciare all’esibizione. In fondo prima di essere una 
band, i quattro ragazzi sono anzitutto amici. Proveranno 
a chiamare altri locali, anche perché hanno attivato TIM 
Carta Vacanze, la speciale promozione che durante 
l’estate permette di parlare e mandare SMS a solo un 
centesimo.  
Nel frattempo i ragazzi approfittano del meraviglioso 
tramonto sul mare si fermano, scendono in spiaggia, e, 
senza pensarci troppo, si tuffano in mare. Lo spot è stato 
girato con la regia di Gabriele Muccino agli inizi di 
giugno all’Argentario. La casa di produzione è 
Indiana. Per Euro RSCG Milano, con la direzione 
creativa di Francesca De Luca e Laura 
Trovalusci, hanno lavorato l’art director Antonio 
Campolo e il copywriter Luigi Fattore.  
 
CREDIT: 

 
Cliente:  Tim  
Prodotto: Tim Carta Vacanze 
Soggetto: Come suonano i Sogni                                                                     
Data e luogo shooting: Argentario 5-6-7/06 
2009 
Direzione creativa :  Francesca De Luca-Laura 
Trovalusci                                                                           
Art:          Antonio Campolo 
Copy:  Luigi Fattore 

Tv Producer:                 Valeria Zacchi 
Producer Assistant:       Daniela Capua 
 
Account Director:  Simone Cresciani 
Account Supervisor: Edi Borrelli 
Account Executive :        Stefania Pappalettera 
Casa Di Produzione:  Indiana Production  
Executive Producer: Marco Cohen                                    
Producer:    Isabella Spadacini                             
Regia:   Gabriele Muccino 
Fotografia:   Arnaldo Catinari 
Scenografia:  Eugenia Di Napoli 
Costumi:   Angelica Russo 
Montaggio:                  Stuart Greenwald 
Postproduzione:          Edi  
Musica: “Con Te Partiro’" (F.  Sartori/ 
L.Quarantotto)                                                           
      © Sugar S.R.L. / Double Marpot Edizioni Musicali 
Cover:                           Vittorio Cosma  
Sound Track:           Music Production 
Durata:    1x90” 1x40” 1x30” 2x15” 
Data di On Air:   21 giugno 2009 

La TBand di TIM torna con Euro RSCG Milano 
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L’annoso confronto tra uomini di legge ed imprenditori 
da un lato, cittadini e creativi pubblicitari dall’altro, 
sembra destinato a non sopirsi. Soprattutto se nella 
parte del leone c’è il fotografo Oliviero Toscani, da anni 
paladino della no regulation in pubblicità. E’ quanto 
avvenuto giovedì nell’affollato incontro d Genova, 
promosso dalla Sezione comunicazione di Confinidustria 
Genova, con la regia del suo vice presidente Poalo 
Benincasi, in collaborazione con Unicom. “La creatività 
non tollera limiti. La soluzione agli attuali problemi non  
solo della qualità della pubblicità italiana ma, in generale, 
della crisi economica, è nelle nostre mani. Più coraggio, 
più sperimentazione, più passione. Tutti sentimenti che 
per natura non tollerano limiti e regole”. Toscani ha 
accompagnato questi suoi pensieri, mostrando un’ampia 
galleria di messaggi spesso non ritenuti conformi dallo 
Iap. Posizioni per altro condivise da Giampietro Vigorelli, 
Direttore creativo e Vice presidente D’Adda, Lorenzoni, 
Vigorelli, BBDO, il quale ha posto l’attenzione anche 
sulle responsabilità dell’impresa. “Nelle aziende spesso 
prevale il metodo, la procedura, il rigore. Cose 
sacrosante, ma che fanno morire l’istinto creativo. 
Insomma, la qualità  degli interlocutori è spesso un 
problema. Manca la voglia e la possibilità di decidere. 
Occorre quindi alzare il livello dei tuoi interlocutori”. 
E giù una serie di spot molto belli, spesso audaci, ma 

capiti e accettati, anche rischiando, dal cliente. Qualche 
esempio? Coop, Barilla con Tomba Automa, Pirelli 
Franchising e Bmw, Serie 5, nessuno è perfetto. E le 
regole? “Le norme ci sono,  sia pubbliche sia private. 
Occorre che le aziende definiscano i possibili contrasti e 
rischi cui la loro comunicazione potrebbe incorrere” ha 
spiegato l’avv. Silvia Stefanelli.  “Quello che auspicabile 
è una maggiore integrazione tra i due controlli, 
valorizzando avanti all’Antitrust le condotte delle imprese 
in sede autodisciplinare e gli strumenti preventivi che lo 
Iap mette a disposizione di aziende, agenzie, media” ha 
sottolineato Vincenzo Guggino, Segretario generale 
dello Iap. “Una maggiore prevenzione permettere alle 
imprese di ridurre il rischio d’incorrere non solo in 
sanzioni pecuniarie elevate, ma soprattutto di 
salvaguardare l’immagine e la notorietà della propria 
marca” ha sottolineato l’avv. Fiammetta Malagoli. Regole 
e controlli che debbono inoltre essere applicati in un 
periodo non facile per il settore, con la progressiva 
riduzione degli investimenti. “Una variabile ulteriore che 
deve essere ponderata con molta attenzione per non 
scoraggiare le imprese dall’investire nel timore di 
incorrere in questioni legali” ha sottolineato l’avv. Silvia 
Terracciano.  
         
        (F.U.). 

I limiti della creatività 
 
Il confronto a Genova su creatività e legalità 
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E’ in onda la campagna radio multi soggetto che, come 
lo spot attualmente on air, vede le arance protagoniste 
assolute di un mondo che “Esagera di Natura”. In ogni 
soggetto, la voce pacata di quello che sembra un 
perfetto giornalista radiofonico lancia delle notizie 
assurde ma in fondo plausibili: “breaking news” in cui le 
arance invadono ogni ambito della vita umana, dallo 
sport allo spettacolo, dal traffico all’istruzione. Uno dopo 
l’altro, i radiocomunicati descrivono un mondo che si 

popola sempre più di arance, proprio come l’Aranciata 
Sanpellegrino che contiene il 30% di succo in più rispetto 
alla formulazione precedente. Il tutto all’insegna del 
concetto del nuovo payoff “Esagerata di Natura”. La 
colonna sonora è sempre il brano “Esagerata” di Neil 
Sedaka, lo stesso pezzo del commercial televisivo. La 
creatività della campagna è del copy Andrea Stanich, 
che ha lavorato con la direzione creativa di Umberto 
Casagrande.  

Aranciata Sanpellegrino esagera  
anche in radio con Lowe Pirella Fronzoni 
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Matt Test è il nuovo format video on-line su OmniAuto.it 
(omniauto.it/matt), volto a raccontare le prove su strada 
di supercar, furiserie o auto da tutti i giorni. L’interfaccia 
di navigazione consente la fruizione dei contenuti video 
“on demand”; il personaggio protagonista dei video è 
Matt Devis, “a very bald driver”. 
Il Matt Test si presenta come canale indipendente di 
OmniAuto.it, caratterizzato da un layout grafico graf-
fiante fatto di colori scuri, che evocano il carbonio utiliz-
zato sulle auto più sportive, e forti contrasti cromatici. 
Ma il piatto forte è Matt, un giornalista americano che 
parla italiano e che porta in dote uno stile di comunica-
zione tipicamente anglosassone in quanto a mix di 
ironia e competenza tecnica in grado di conquistare la 
credibilità del pubblico.  
Gli strumenti di navigazione messi a disposizione degli 
utenti permettono, dopo aver scelto una specifica prova 
su strada, di decidere quale aspetto scoprire dell’auto-
mobile fra design, interni, tecnica, guida, ad ognuno dei 
quali corrisponde un video di approfondimento. 
All’interno della prova è presente una pagella in cui Matt 
giudica anche quanto è sexy l’auto, e una breve recen-
sione che gli utenti hanno la possibilità di votare o 
commentare. 
Coerentemente con la natura virale del nuovo format, i 
“video trailer” della prove su strada potranno essere 
condivisi e pubblicati su siti terzi, blog o forum. Matt ha 

inoltre una pagina personale su Facebook, MySpace e 
Twitter, all’interno delle quali verranno anticipati i 
contenuti delle future prove su strade e le curiosità dal 
backstage. 

OmniAuto.it presenta Matt Davis,  
“a very bald driver” 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Il mondo di Patty, serie dedicata agli adolescenti lanciata 
in Italia da Elastic Rights, ha ottenuto il record di ascolti 
sul satellite per i programmi non sportivi nel mese di 
maggio.  
Il mondo di Patty, in onda su Disney Channel, si è 
aggiudicata anche il miglior risultato di audience mensile 
con la puntata di mercoledì 13 maggio che nella fascia 
oraria 20.00-21.00 ha raccolto 361.000 spettatori. 
Successo confermato anche sulla tv in chiaro con l’arrivo 
su Italia 1 degli episodi della prima serie che da merco-
ledì 3 giugno hanno subito fatto segnare un dato supe-
riore al 17% di share con oltre 1.290.000 spettatori.  
Alla TV si aggiunge il web, dove il sito 
www.ilmondodipatty.it, realizzato da Elastic Rights Italia 
e YAM112003, on air dallo scorso 5 maggio ha fatto 
registrare visite medie giornaliere in costante crescita 
così come il tempo di permanenza e le pagine visitate 
dagli internauti. In poco meno di un mese sono stati più 
di 100.000 gli utenti ad aver visitato il sito. Il mondo di 
Patty è disponibile poi con un canale dedicato su MSN 
Intrattenimento (con oltre 300.000 video visti) e su You 
Tube dove risulta nella top 30 dei canali più sottoscritti 
e nella top 100 dei canali più visti. 
Dopo il successo del CD + DVD (4° in classifica 
compilation dopo 27 settimane di permanenza e oltre 

25.000 copie vendute) e del libro Il mondo di Patty 
(Sperling & Kupfer), Il mondo di Patty cresce e si appresta 
a conquistare anche il back to school.  
Sono infatti in arrivo altre novità: il Magazine mensile 
edito da Panini (in edicola dallo scorso 18 giugno), 
seguito dal diario scolastico in uscita a fine luglio insie-
me a TV Sorrisi e Canzoni e a Donna Moderna. Patty 
sbarca anche su dvd con Mondo Home Entertainment 
che propone dai primi di agosto i cofanetti con gli episo-
di della prima serie. A settembre poi sono in arrivo l’al-
bum delle figurine Panini, il secondo e disco (Edel), il 
libro Il diario segreto di Patty (Sperling & Kupfer) e gli 
snack salati di Salati Preziosi.  

Dal satellite alla generalista  
continua il record di Patty  
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Si chiama Petpassion.tv il social network creato da Purina 
e TheBlogTv, dedicato a tutti coloro che condividono la 
passione per i pet: un “villaggio virtuale” dove è possibile 
condividere immagini, video, foto, informazioni e soprat-
tutto emozioni che nascono dall’amore per gli animali da 
compagnia.  
Il progetto unisce in una sola piattaforma web gli spazi di 
condivisione di un social network e i contenuti di intratte-
nimento ed informazione di una tv on line.  
Accanto alle classiche sezioni Community, Forum, Blog la 
piattaforma presenta sezioni come l’area Video che mette 
a disposizione un bouquet di canali (tra i quali Cura, 
Training, Salute, Nutrizione) fruibili sia attraverso il palin-
sesto lineare sia in modalità on demand. La sezione Web 
Series ospita “le puntate” di “L’Esperto risponde”. L’utente 
può partecipare attivamente nella sezione Contest, che 
propone competizioni “a colpi di video e foto” tra i 
proprietari di pet e la bacheca virtuale Annunci, dove è 
possibile trovare un pet-sitter oppure la spiaggia in cui 
andare con il proprio cane e altri servizi utili. Completano 
il palinsesto di Petpassion.tv i canali dedicati ai brand 
Friskies, Purina Pro Plan, Gourmet e Purina ONE all’interno 
dei quali gli utenti potranno trovare informazioni sui 
prodotti per la nutrizione dei pet e altre novità.  
Anche in Italia Purina ha deciso infatti di creare una 
community di appassionati e di esperti del mondo dei 
pet. Per questo accanto al progetto Petpassion.tv, lancia 
anche il proprio portale istituzionale, purina.it, per fornire 

informazioni sui propri prodotti e servizi e dialogare con 
tutti i proprietari di animali da compagnia e i suoi consu-
matori. Dall’homepage è possibile collegarsi ai siti dedi-
cati ai brand strategici Purina (Friskies, Purina Pro Plan, 
Gourmet, Purina ONE). Dall’homepage è possibile acce-
dere direttamente Petpassion.tv; l’obiettivo del nuovo 
sito è quello di offrire ad un bacino di utenti sempre più 
ampio, un punto di riferimento univoco per chi cerca 
informazioni sulla salute, cura, nutrizione, educazione e 
benessere dei pet. 
La registrazione a Purina.it e alla sua community PetLife 
consente agli utenti di avere accesso a: consigli ed infor-
mazioni veicolati da parte di veterinari, istruttori cinofili, 
allevatori e nutrizionisti in modalità live con una vera e 
propria “chat con l’esperto”, un supporto diretto attraverso 
il servizio “Purina per Voi” in cui gli esperti Purina arrivano 
a casa degli utenti iscritti per illustrare come risolvere i 
problemi quotidiani 
con i pet. Un’area è 
dedicata alla 
campagna di  
educazione nazionale 
rivolta alle scuole 
primarie “A Scuola 
di Petcare – Impa-
riamo a conoscere i 
nostri amici animali”. 

Purina: nasce Petpassion.tv 
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Si è svolto oggi presso il Politecnico di Milano il Convegno 
"Mobile Content & Internet: niente è più come prima!" 
promosso dall'Osservatorio Mobile Content & Internet 
della School of Management del Politecnico di Milano in 
collaborazione con l'ICT Institute, il Dipartimento INDACO 
del Politecnico di Milano e il MEF - Mobile Entertainment 
Forum.  
Per la prima volta l'Osservatorio Mobile Content & 
Internet svolge una specifica ricerca sui consumatori 
italiani volta a studiare la loro sensibilità e il loro 
approccio verso i Mobile Content e il Mobile Internet. La 
ricerca, che si è basata su un'analisi che ha coinvolto un 
campione di 3.200 individui rappresentativo della popo-
lazione italiana, ha messo in evidenza alcuni interessanti 
punti che consentono di comprendere meglio le dinami-
che evolutive di questo mercato.  
"Quello che sta avvenendo è un profondo e radicale 
cambio di paradigma che renderà fondamentale fare 
serie riflessioni sui modelli di business da proporre in 
ambito Mobile - ha dichiarato Andrea Rangone, Coordi-
natore degli Osservatori ICT & Management della School 
of Management del Politecnico di Milano - Questa fase, 
già iniziata nel 2007, impone la ricerca di un nuovo 
equilibrio tra il mondo più tradizionale dei Mobile Content 
a pagamento, basato sui canali Telco-centrici e il nuovo 
modello di Mobile Internet, ulteriormente spinto nel 
2008 dal lancio dell'iPhone e dall'introduzione del 
modello degli application store che rappresenta il battage 
pubblicitario del momento. Va notato comunque che le 
vendite di Mobile Content, pari a quasi 900 milioni di 
Euro, valgono in valore 3 volte circa i ricavi da Mobile 
Internet e sono più o meno equivalenti all'intero 
comparto della pubblicità su Web. Questo dato deve far 
riflettere soprattutto alla luce della diversa età anagrafica 
dei due settori. Insomma il giovane bimbo di poco più di 
7 anni del Mobile Content ha già superato in valore la 
ormai quindicenne pubblicità online. Il nuovo equilibrio, 
per non bruciare valore, dovrà sì tenere conto dell'inevi-
tabile convergenza tra il mondo Mobile e quello Internet 
ma non dovrà trascurare di valorizzare le specificità del 
canale Mobile - immediatezza, ubiquità e, soprattutto, 
la maggiore propensione che i consumatori Mobile 
sembrano avere a pagare per servizi e contenuti di reale 
valore, anche per la presenza "naturale" in questo canale 
di un semplice ed efficace sistema di pagamento come il 
conto telefonico".  
Il mercato complessivo dei Mobile Content & Internet 
cresce solo del 3%nel 2008 e si assesta a quota 1,2 
miliardi di euro. Tale risultato è l'effetto congiunto di 
due dinamiche opposte: da un lato, per la prima volta 
dalla nascita, una riduzione del mercato dei contenuti a 
pagamento pari al 2%; dall'altro una buona crescita dei 
ricavi da Mobile Internet pari a circa il 20%.  

Se si osservano i canali di pagamento che caratterizzano 
il canale Mobile, emerge il predominio dei sistemi di 
billing degli Operatori di telefonia mobile (95%) che 
costituiscono infatti un asset strategico importante per 
gli Operatori mobili. Per quanto riguarda gli altri sistemi 
di pagamento, la componente principale è costituita dai 
sistemi di billing basati su rete fissa, che subiscono però 
un forte calo nel 2008 a causa principalmente dei 
cambiamenti normativi; in crescita, invece, anche se 
assume valori ancora marginali, la componente di 
acquisti con carta di credito. Sono due, principalmente, 
i fattori sottostanti questa crescita: l'incremento dei 
servizi di Gambling e la nascita degli Application store 
(di Apple e di Nokia-N-Gage). Uno dei punti interrogativi 
maggiori che si pone sull'evoluzione del mercato dei 
Mobile Content è proprio relativo all'impatto che potrà 
avere in futuro la carta di credito come sistema di pa-
gamento alternativo rispetto a quello degli Operatori 
mobili: sistema che in Italia ha sempre incontrato non 
poche difficoltà a penetrare sui canali digitali, ma che al 
contempo è in grado di garantire un credito ben supe-
riore a quello medio residuo presente sulle ricaricabili 
degli utenti italiani.  
Il punto interrogativo di fondo del Mobile Internet 
riguarda i modelli di business che sarà in grado di abili-
tare: se si andrà verso una logica simile a quella del 
Web Pc-centrico (Web-like) - in cui i Content provider/
aggregator sono remunerati solo sulla base della pub-
blicità che riescono a raccogliere e i carrier sulla base 
esclusivamente delle fee da connettività dati, oppure se 
si riuscirà ad intraprendere una via diversa, Mobile-
specific, in grado di sfruttare le caratteristiche intrinse-
che del canale Mobile - immediatezza, rilevanza rispetto 
al contesto e al momento, naturale predisposizione del 
media alla comunicazione - e soprattutto, la maggiore 
propensione che i consumatori Mobile sembrano avere a 
pagare per servizi e contenuti di reale valore, anche per 
la presenza "naturale" in questo canale di un semplice 
ed efficace sistema di pagamento (il conto telefonico).  
L'analisi evidenzia un elevato livello di conoscenza dei 
Mobile Content nella popolazione italiana: il 94% dichiara 
di essere a conoscenza della possibilità di fruire di 
almeno una tipologia di Mobile Content tramite il 
proprio telefono cellulare. Per alcune tipologie di conte-
nuti - come, ad esempio, Suonerie, Giochi, Informazioni 
via Sms, Televoto, Sfondi - tale percentuale è superiore 
all'80%. Oltre il 25% della popolazione italiana, pari a 
oltre 13 milioni di individui, dichiara di aver acquistato 
almeno un Mobile Content nell'ultimo anno. Poco più del 
14% (circa 7,7 milioni di persone) dichiara di aver 
acquistato più di una tipologia di contenuto. Quasi il 6% 
(3,1 milioni di individui) dichiara di aver comprato Mobile 
Content almeno una volta al mese.  

 "Mobile Content & Internet: niente è più come prima!" 
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E’ in onda con spot da 
30” la campagna estiva 
di Vodafone, dedicata a 
Summer Card 2009.  
Accanto a Francesco Fac-
chinetti, al suo terzo spot 
con Vodafone, c o m p a -
r e  C e s a r e  Cremoni-
ni.  Il concept nasce dal 
Bla Bla Bla della campa-
gna estiva Vodafone dello 
scorso anno, stavolta 
contenuto in palloncini che 
diventano emblema della 
possibilità di parlare e 
comunicare con tutti in 
libertà. Le diverse scene, 

tutte caratterizzate da un’ambientazione estiva e 
vacanziera, mostrano Facchinetti  e Cremoni-
ni  insieme ad altri personaggi in spiaggia e in città tutti 
alle prese con i loro Bla Bla Bla quotidiani. La location 
scelta per le riprese è la Versilia e in particolar modo 
Viareggio in cui sono state ambientate la maggior parte 
delle situazioni.  
Colonna sonora del nuovo spot è una cover del brano 
che ha reso celebre Cremonini e i Lunapop: un adatta-
mento di “50 special” realizzata riprendendo il concept 
creativo  del Bla Bla. 
La Casa di Produzione è Acca Films. Regia di Nicolas 
Caicoya. L’agenzia è 1861 United con la direzione crea-
tiva di Peppe Cirillo e Vincenzo Celli. Direzione Creativa 
Esecutiva di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. La pianifica-
zione è di OMD su emittenti nazionali. 

Vodafone in onda con 1861 United 

MSC Crociere ha presentato a Barcellona il torneo di 
Football Indoor “MSC Cruceros Cup” e la Crociera a 
tema “Football”, insieme con i rappresentanti delle 
società calcistiche A.C. Milan, F. C. Barcellona, C. Real 
Madrid F. e la Indoor Football Association. 
La manifestazione sportiva farà da preludio al battesimo 
della nuova ammiraglia della compagnia, MSC 
Splendida, la cui inaugurazione ufficiale avrà luogo il 12 
luglio a Barcellona. 
MSC Cruceros Cup è una Torneo di Football Indoor che 
si svolgerà presso il Palau Blaugrana il prossimo 
11 luglio e riunirà le tre squadre. La competizione infatti 
consisterà in un triangolare con una durata di 30 minuti 

continuativi e un riposo di 10 minuti tra una partita e 
l’altra. 
La prima partita vedrà impegnate il Real Madrid e 
l’A.C. Milan, la seconda sarà tra F. C. Barcellona e la 
perdente della prima partita. L’ultima, sarà disputata tra 
F. C. Barcellona e il vincitore della prima partita. 
Il ricavato del torneo sarà interamente devoluto alle 
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. 
Il giorno dopo il torneo, MSC Splendida sarà ufficial-
mente battezzata a Barcellona. Successivamente partirà 
per una crociera a tema “Football” nel Mediterraneo 
verso Tunisia, Malta, Messina,Civitavecchia e Genova. 

Msc Crociere presenta MSC Cruceros Cup 

www.gallipucci.com
www.gallipucci.com


Regione Veneto:  
sport e turismo con Clear Channel  
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E’ on air la campagna “Veneto, emozioni vincenti” realiz-
zata in collaborazione con il CONI Regionale Veneto. 
Sport e Turismo sono le keyword. Sei gli atleti veneti 
scelti come testimonial: Federica Pellegrini (nuoto), Enrico 
Fabris (pattinaggio sul ghiaccio), Pietro Piller Cottrer (sci 
da fondo) e Matteo Tagliariol (spada), oltre ai presenti 
Galtarossa e Cisolla. 
Le location venete scelte come scenario, dal mare alla 
montagna, dai laghi alle ville venete, sono 8 per le affis-
sioni in esterna e 5 spot televisivi. 
La campagna in Outdoor è stata affidata in esclusiva a 
Clear Channel ed è prevista su impianti speciali per le 
autostrade: Y (4 x 3 m.), Joint (3 x 6 m.), Twin (12 x 3 
m.), e Poster (6 x 3 m.). Supporti pubblicitari sono posi-
zionati nelle aree di servizio e nei caselli della rete auto-
stradale della regione Lombardia, con parziale coinvolgi-
mento della rete del Piemonte, Veneto e dell’Emilia 
Romagna. 
Le tratte autostradali interessate sono l’A4 TO-TS, l’A1 
MI-BO, l’A14 BO-RN, l’A13 BO-PD, le A8/A9 dei Laghi, 
l’A26 dei Trafori, l’A7 Milano Maree l’A23 Udine Tarvisio 
per un totale di 50.904.147 di contatti sviluppati nel 
periodo di pianificazione che va dall’8 giugno al 20 luglio 
2009. 

clk.tradedoubler.com/click?p=102244&a=1213273&g=17977794
http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
clk.tradedoubler.com/click?p=119243&loc=16439&g=17975836




Auguri Preziosi è partner del villaggio di “Amici in Tour 
2009”, che coinvolgerà 10 città italiane e terminerà ad 
Ostia il 24 luglio 2009. Giochi Preziosi presenterà la 
nuova linea di Auguri Preziosi “Amici School Line 2009”, 
la collezione di zaini e borse. 
Tutti coloro che acquisteranno un diario scuola avranno 
la possibilità di creare una propria agenda personalizzata 
on-line: collegandosi al sito ufficiale di Amici si potrà 
accedere alla sezione dedicata “Amici For You” per essere 
aggiornati sul mondo di Amici e vincere ben 200 agende 
autografate da due dei protagonisti della Scuola, Alice e 
Adriano. 
Chi si presenta allo stand con uno dei prodotti della 
collezione Amici 2009 riceverà in omaggio un adesivo 
Amici School Line 2009 e potrà richiedere l’autografo a 
Alice e Adriano.  
Presso lo stand ci sarà inoltre la presentazione della 
nuova campagna stampa della collezione di cui Alice e 
Adraino sono i protagonisti: a tutti i partecipanti verrà 
presentata l’iniziativa “diventa protagonista”, opportunità 

data ai fan di Amici per diventare i testimonial della 
nuova campagna stampa. Per partecipare, bisogna 
inviare una foto nella quale sia ben visibile uno dei 
prodotti della collezione “Amici” sul sito auguripreziosi.it. 

Giochi Preziosi in tour con Amici 
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Da questo mese è affidato all'agenzia Blu Wom il 
coordinamento delle attività di ufficio stampa e relazioni 
pubbliche sia dei media trade e consumer  dell'Oleificio 
Zucchi SpA.  
La scelta è stata favorita dal posizionamento di Blu 
Wom con le due sue sedi, una a Milano e l'altra a Udine. 
“La collaborazione con l’Oleificio Zucchi rappresenta un 
grande risultato per Blu Wom – ha commentato Patrizia 
Fabretti, Business Dev. Director di BLU WOM - perché ci 
permette di operare in un settore, quello alimentare, 
che si aggiunge, a questo punto, in modo rilevante 
all’interno degli altri settori dove attualmente siamo 
molto attivi. Questa nuova acquisizione rappresenta un 
ulteriore stimolo per la nostra agenzia e ci permetterà 
di parlare con un più ampio spettro di testate soprattutto 
destinate al trade e di raggiungere ulteriori target di 
consumator i /espert i  de l  set tore in teressat i  
all’alimentazione, alla salute, alla qualità e al benessere”. 

Oleificio Zucchi si affida a BLU WOM 
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Adverteam firma la campagna adv all’insegna del colore 
e del design della nuova linea di occhiali premontati di 
Centrostyle. L’agenzia milanese di comunicazione 
“around the line” ha curato il progetto dall’analisi 

strategica alla realizzazione della creatività, fino alla 
gestione del piano mezzi. La creatività è stata curata da 
Tiziana Guzzeloni, Art Director di Adverteam. La 
fotografia e la visibilità grafica sono credits Centrostyle. 
L’headline è studiato per un pubblico prevalentemente 
femminile particolarmente attento alla cura della 
propria immagine. “Look and the city” fa espressamente 
riferimento a un target “metropolitano” che non rinuncia 
al piacere del glamour, ma che è alla ricerca di soluzioni 
pratiche, facili e immediate. Un pubblico a cui piace 
giocare con il colore, passando dagli abbinamenti più 
classici agli accostamenti più arditi. I premontati 
Centrostyle, disponibili nei negozi di ottica con lenti 
graduate da +1.00 a +3.50, diventano dunque un vero 
e proprio accessorio moda. 
Il piano mezzi messo a punto da Adverteam prevede la 
pianificazione della campagna stampa sui periodici Chi, 
Famiglia Cristiana, Gente e Oggi con uscite a doppia 
pagina nel periodo che va dalla metà di giugno alla fine 
di ottobre. 

“Look and the city”: Adverteam per Centrostyle 
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L’Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe) ha 
presentato i risultati della ricerca annuale sugli 
investimenti in advertising on-line relativi all’anno 2008. 
L’indagine, realizzata da IAB Europe e da Pricewaterhou-
seCoopers (PwC), è il punto di riferimento per definire 
grandezza e valore del mercato in Europa, e include i dati 
degli investimenti in advertising online in 19 paesi.  
Nel 2008 il mercato europeo dell’advertising on-line ha 
fatto registrare un valore di 12.9 miliardi di euro e una 
crescita del 20% rispetto al 2007. Negli Stati Uniti, 
l’advertising on-line è cresciuta del 10.6% nel 2008 per 
un valore di 16.6 miliardi di euro (23.4 miliardi di dollari).  

Nonostante il dato a livello pan-europeo sia in crescita, è 
indubbio che il 2008 è stato uno degli anni peggiori per 
l’advertising tradizionale. Il settore on-line non è stato 
immune alla crisi e ha registrato un anno difficile, 
particolarmente nei dieci mercati più maturi, ma ha 
continuato a crescere, seppur con un tasso più basso. 
I 10 principali mercati in Europa rappresentano il 93% del 
valore totale della industry. Molti di questi paesi hanno 
visto tassi di crescita anno su anno inferiori al 20%. 
I Paesi Bassi, tra i primi ad entrare nell’advertising 
on-line, sono cresciti solo del 9% nel 2008, altri mercati 
maturi hanno registrato trend simili, con una crescita in 
rallentamento in Francia al 18.5%; UK, Germania e Svezia 
al 19% e Italia al 20%. Oltre la soglia del 20%, troviamo 
il Belgio, al 21%, e Danimarca e Norvegia, al 22%. La 
Spagna ha fatto registrare una crescita relativamente più 
alta, pari al 26%.  
Il search rimane il mezzo più diffuso, con il tasso di crescita 
più alto, pari al 26%. Rappresenta il 43% degli 
investimenti on-line per un valore di 5.6 miliardi di euro 
nei 19 paesi analizzati. Segue il classified, con tassi di 
crescita del 17.4%, pari al 26% del mercato con un valore 
di 3.8 milioni di euro. 
Alain Heureux, Presidente e CEO di IAB Europe, ha 
dichiarato: “Nel 2008, search e classified hanno fatto 
registrare la crescita più significativa dei 4 mezzi che 

abbiamo considerato nella nostra analisi. Ciò si spiega se 
consideriamo i parametri di misurazione e performance 
basata sulle necessità di marketing. In tempi di recessione 
economica, infatti, gli investitori sono maggiormente 
focalizzati sulla misurabilità del ritorno sull’investimento di 
ogni euro speso e questi due formati sono i più misurabili 
nell’advertising on-line”.  
Sono stati i mercati più piccoli, non inclusi nella lista dei 
top, a far registrare la crescita più significativa. La Polonia 
ha fatto registrare una crescita del 60% e un valore di 
253 milioni di euro, mentre la Slovenia una crescita del 
77%, per un valore di 19.6 milioni di euro. 

In questa edizione di AdEx, 
IAB Europe ha incluso per la 
prima volta tre mercati chiave 
dell’Est Europa: Croazia, 
Ungheria e Romania, per offrire 
un quadro più completo di 
questa regione.  
Alain Heureux, Presidente e 
CEO di IAB Europe, ha dichia-
rato: “Nonostante il mercato 
in Europa sia in crescita, è 
indubbio che il 2008 è stato 
un anno difficile per l’adverti-
sing on-line. Il focus su 
search e classified sottolinea 
come sia fondamentale per la 
nostra industria rendere 
l’advertising online sempre 

più misurabile e affidabile al fine di continuare a crescere. 
E questo è il motivo per cui, come IAB Europe, abbiamo 
dato tutto il nostro supporto per la realizzazione di questa 
indagine. Inoltre, crediamo fermamente che l’industria 
continuerà a crescere grazie alla capacità di innovazione, 
alla creatività e agli investimenti dei suoi player. Per 
facilitare questa crescita, la nostra divisione di Public 
Affairs lavora a stretto contatto con la Commissione 
Europea per assicurare che gli interessi dei nostri soci e 
dell’industria tutta siano rappresentanti efficacemente nei 
confronti del legislatore. È solo su questi presupposti che 
il mercato dell’advertising on-line continuerà a evolversi e 
a crescere, anche in contesti economici difficili”.  
Eva Berg-Winters, Senior Manager di PwC, ha aggiunto: 
“Il 2009 sarà un anno difficile per l’advertising on-line, 
come per altri mercati maturi, dove, i tassi di crescita 
saranno minori che nel passato. In ogni caso, l’on-line 
continua ad avere performance migliori rispetto agli altri 
media e ad aumentare il suo market share. Dopo questo 
periodo difficile dovremmo assistere a una nuova crescita 
dell’on-line”. 

IAB Europe: gli investimenti pubblicitari  
on-line nel 2008 
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Novafoods rinnova Ok Dog e Ok Cat 
 

Novafoods ha rinnovato, sia in termini di immagine che 
di formulazioni, le due linee Premium Ok Dog e Ok Cat.  
Il restyling delle confezioni, pur mantenendo il logo origi-

nario, ha subito modifiche 
atte a rendere i prodotti 
visivamente più accattivan-
ti e grintosi. Sullo sfondo 
bianco risaltano i colori 
freschi che incorniciano 
immagini di vita quotidiana 
rappresentative dello stretto 
rapporto tra l’uomo e l’ani-
male. L’aspetto emozionale 

è il nuovo protagonista del pack: si vuole comunicare 
l’importanza del benessere psicofisico dell’animale legato 
sia alla corretta alimentazione che alle accurate valuta-
zioni del proprietario. In primo piano compaiono anche 
gli ingredienti presenti nelle varie formulazioni e le 
immagini reali delle crocchette e dei bocconcini, differenti 
a seconda della proposta scelta.  
 
 
Su Discovery Real Time  
“Cortesie per gli ospiti” 
 
In  onda da stasera alle ore 21 su Discovery Real Time 

(Sky, canale 118) la quinta serie di 
"Cortesie per gli ospiti". Due concorrenti si 
sfidano nell'organizzazione di una cena cu-
randone cibo, decoro e intrattenimento.  
Giudici della serata: lo chef di professione 
Alessandro Borghese, l’esperto di bon ton 
Roberto Ruspoli e Chiara Tonelli, interior 

designer.  
 
 
 
Acqua Minerale San Benedetto 
sponsor di “Solferino 2009” 

 

Acqua Minerale San Benedetto sarà 
al fianco della Croce Rossa come 
sponsor di “Solferino 2009”. L’evento 
è stato organizzato per celebrare, da 
un lato, la nascita dell'idea di un 

Movimento Internazionale basato sui principi di Umanità, 
Imparzialità, Neutralità, Universalità, Unità, Indipenden-
za e Volontariato; dall'altro per richiamare i volontari ad 
un’azione forte nell’affrontare un mondo segnato da 
sempre nuove sfide. Avrà luogo da domani al 28 giugno 
all’interno di un Villaggio Umanitario, allestito dalla Croce 
Rossa Italiana per accogliere giovani e volontari di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa, che ospiterà lo “Youth on the 
move”, terzo incontro mondiale della gioven-
tù, l'Humanitarian Boulevard. San Benedetto parteciperà 
fornendo acqua a tutti i partecipanti.  

E’ nato Hospitality Business Magazine 
 
È in arrivo Hospitality Business Magazine, rivista dedicata 
al mondo del turismo e dell’ospitalità professionale. Un 

progetto di HB Consortium in collabora-
zione con il  Gruppo Terziario Turistico 
di Assolombarda. 
Il bimestrale sarà in distribuzione fra gli 
hotel e le imprese turistiche del territorio 
lombardo e delle aree limitrofe.  
L’idea comune è voler mettere a dispo-
sizione di tutti gli operatori dell’industria 
turistica uno strumento in grado di 
fornire informazioni e contribuire alla 

realizzazione di una rete di conoscenze condivise, di idee 
e di modelli adeguati ad affrontare  le sfide quotidiane e 
a cogliere le opportunità di business legate al mondo del 
turismo e della ricettività. 
 
 
Webtel.mobi:  
la campagna su Zooppa.com 
 
Webtel.mobi ha scelto Zooppa.com per la propria cam-
pagna pubblicitaria, mettendo in palio oltre 75.000$ di 
montepremi e la partecipazione al Festival Internazionale 
della pubblicità di Cannes. 
La campagna è partita il 14 maggio e terminerà il 10 lu-
glio, periodo in cui gli utenti potranno competere con i 
propri spot virali alla vincita dei premi in palio. Wil Mer-
ritt, CEO di Zooppa, commenta: “È un piacere collabora-
re con un’azienda innovativa e open-minded come We-
btel.mobi: questo è il tipo di progetto su cui la nostra 
community creativa ama mettersi alla prova”. 
 

 
 
Il Mondiale Superbike 
su Eurosport HD 
 
 

A partire dall’ottavo 
appuntamento del Mon-
diale Superbike le gare 
del campionato per le maximoto derivate di serie sono 
trasmesse anche in alta definizione. Gli ultimi sette round 
della stagione 2009 saranno quindi disponibili in alta defini-
zione su Eurosport HD, il canale simulcast in alta definizio-
ne di Eurosport. 
Laurent-Eric Le Lay, Presidente del Gruppo Eurosport, ha 
affermato: “Il Mondiale Superbike è una delle serie motori-
stiche più eccitanti ed è trasmessa su Eurosport da oltre 10 
anni. Grazie all’impegno di Infront Motor Sports per miglio-
rare costantemente l’evento, siamo ora in grado di offrire 
agli appassionati la qualità dell’alta definizione. Il Mondiale 
Superbike va a completare l’incredibile offerta di Eurosport 
HD di grandi eventi in HD nativa, che comprende già il Tour 
de France di ciclismo, i Campionati del Mondo di Nuoto e di 
Atletica Leggera, il campionato europeo femminile di calcio 
UEFA 2009 e gli US Open di tennis, solo per citarne alcuni”.  
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Corbis ha aggiornato il proprio sito Web corbis.com e 
lancia nuove collezioni di immagini, la cui concessione di 
licenze diventa con il sito più semplice e pratica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sul nuovo sito le immagini sono organizzate in 
categorie; i clienti alla ricerca di immagini creative hanno 
la possibilità di scegliere tra le fotografie Rights Managed 
e Royalty-Free, mentre quelli interessati alle immagini 
editoriali hanno a disposizione le categorie: reportage, 
arte, archivio, eventi di attualità e spettacolo.   
Tra le nuove funzionalità, lo sfondo scuro dell'interfaccia, 
che fa risaltare le fotografie al momento della ricerca. 
Oltre all'interfaccia, Corbis ha aggiornato la funzionalità 
di ricerca, le lightbox e la procedura di acquisto. Inoltre, 

sono disponibili dei filtri di ricerca "flottanti", che 
rimangono visualizzati sul lato sinistro della pagina, 
consentendo ai clienti di affinare la propria ricerca 
mentre vengono sfogliati i risultati. Le funzionalità di 
ricerca migliorate comprendono nuovi filtri estremamente 
specifici, che offrono, per esempio, la possibilità di 
identificare immagini, che non ritraggono persone. È 
inoltre prevista un'opzione per la ricerca di immagini 
correlate. 
Il nuovo sito offre anche una funzione di anteprima 
istantanea delle immagini con il titolo,le didascalie e le 
date delle immagini. 
Luca Messaggi, Sales e Service Director Corbis Italia, ha 
affermato: “Il rinnovamento del website Corbis permette 
agli utenti una maggior velocità ed intuitività nella 
ricerca delle immagini, proprietà estremamente 
vantaggiose per tutti coloro i quali operano nel mondo 
della pubblicità, media, marketing e del multimediale e 
che hanno bisogno di realizzare quotidianamente lavori 
creativi tenendo conto di un mercato esigente come 
quello attuale”.  
Corbis presenta cinque collezioni di immagini. Le nuove 
collezioni Rights Managed comprendono: Crush, Ivy, 
Latitude, Terra, Encyclopedia. 
"L'aggiornamento del sito Corbis è stato concepito per 
valorizzare ulteriormente la nostra collezione di immagi-
ni, tra le più importanti al mondo, e rendere più semplice 
la ricerca e la concessione di licenze per i nostri clienti - 
ha dichiarato Nairn Nerland, Vicepresidente Senior, 
Servizi di rete, Corbis - Il nuovo sito Web è stato 
sviluppato sulla base delle nuove tecnologie e rappresenta 
solo il primo dei numerosi miglioramenti in programma, 
per ottimizzare l'esperienza on-line dei nostri clienti". 

 
Secondo una ricerca Ispo realizzata  
per la Fondazione Marilena Ferrari-Fmr 
in Italia l'ideale, il mito, è quello del "bello e virtuoso".  
 
 
No, i nostri politici non ci rappresentano più... 

Corbis: nuovo sito  
e nuove collezioni di immagini  
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Paolo Ferrari è presidente  
di Sistema Cultura Italia 
Sistema Cultura Italia, la Federazione Italiana dell’Indu-
stria Culturale del Sistema Confindustria, ha un nuovo 
Presidente: Paolo Ferrari, Presidente dell’ANICA, l’asso-
ciazione che rappresenta le industrie cinematografiche, è 
subentrato a Federico Motta (Associazione Italiana Editori 
- AIE), giunto alla scadenza del suo mandato. 
Tre i vice presidenti che affiancheranno Ferrari nel suo 
lavoro: Gisella Bertini Malgarini, presidente di ANES, l’as-
sociazione per l’editoria specializzata, Leopoldo Lombardi, 
Presidente di AFI, l’associazione dei produttori fonografici 
italiani e Davide Rossi, Presidente dell’Univideo, l’Associa-
zione che riunisce gli Editori Audiovisivi in Italia. 
Paolo Ferrari, Presidente dell’ANICA dal 2006, è presiden-
te della Warner Bros Entertainment Italia. 

“Il centro del mio lavoro sarà mettere in campo e raffor-
zare l’azione di sensibilizzazione a tutti i livelli sul diritto 
d’autore, la cui tutela riguarda in prima persona tutte le 
associazioni di Sistema Cultura Italia. La lotta alla pirateria 
e alla contraffazione deve trovarci uniti e determinati, 
così come il rilancio dell’industria culturale nel nostro 
Paese – ha commentato - Nell’assumere l’incarico ringrazio 
il presidente Motta per il suo lavoro, prezioso anche per il 
futuro della Federazione. Credo che il nostro lavoro debba 
sempre più contare sulla collaborazione di tutte le 
componenti nell’individuare punti comuni di intervento, 
da portare avanti collegialmente. In questo senso sarà 
molto importante il lavoro dei vice presidenti”. 


