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Si segue la cronaca,  
ma si aspetta con ansia un calendario 
Ancora una volta il popolo di Facebook dimostra di 
‘essere sul pezzo’. Subito dopo l’arresto di Luca Bianchini, 
gli utenti si sono scatenati. Il presunto stupratore seriale 
che ha messo in allerta Roma e non solo ha dato infatti 
il La per aprire una serie di gruppi sul social network e 
tornare a parlare di uno dei problemi maggiori della 
società, la sicurezza. E non sono solo le donne a 
prendere posizione. Da più parti si invocano pene più 
severe e soprattutto certe, e sono molti anche coloro 
che riprendono l’ipotesi della castrazione, a dire il vero 
non solo chimica… 

Per la cronaca, c’è anche il gruppo “Quelli che amano 
Luca Bianchini”, ma non allarmiamoci, è solo uno dei 
tanti omonimi, che di mestiere fa lo scrittore. 

 

Su Facebook si trasferiscono anche un sacco di riti della 
vita quotidiana e allora poteva mancare una Miss? 
Assolutamente no! Miss Facebook si chiama Ginevra 
Leggeri, ha 18 anni e abita in provincia di Como. 
L’elezione si è svolta al parco Zoomarine con la presenza 
di Fabio Canino ed è stata anche l’occasione per scegliere 
le 12 ragazze che saranno le protagoniste degli scatti 
del calendario di Facebook, in pratica le 12 finaliste del 
concorso di bellezza. Potevamo farne a meno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incredibile ma vero, gli ultimi istanti di vita di 
Anna Costanzo, la truccatrice di Bari uccisa nei giorni 
scorsi, potrebbero essere stati immortalati proprio da 
uno stato postato su Facebook: "Appena tornata. 
Ho conosciuto 3 tipi... Ma verranno?". E chissà allora 
che quello nato come un passatempo non si riveli ancora 
una volta un elemento chiave per le indagine degli 
inquirenti. 
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Pubblicità Transit, mezzo in crescita 
Da mezzo minore, a veicolo di forte crescita e maggiore 
efficienza. E’ questo il quadro che emerge dai dati 
comunicati da Nielsen Media sugli investimenti 
pubblicitari su metropolitane, aeroporti, autobus e tram. 
Grazie all’accordo con IGPDcaux,  infatti, sarà possibile 
inserire nella banca dati AdEx tutte le informazioni 
relative al Transit, la pubblicità dinamica gestita da 
IGPDecaux sulle metropolitane, gli aeroporti, gli 
autobus e i tram. Sarà quindi possibile  per gli operatori 
analizzare la spesa pubblicitaria su questo importante 
mezzo, con approfondimenti sui settori merceologici, 
aziende e periodi che maggiormente crederanno in 
questo mezzo. Innanzitutto la stima del valore degli 
investimenti sul Transit nei primi cinque mesi di 
quest'anno è di circa 42,4 milioni di euro. Da gennaio è 
stato pianificato da 2.115 aziende appartenenti a tutti i 
comparti merceologici, con una particolare predilezione 
da parte del settore abbigliamento. Scendendo nel 
dettaglio, sempre secondo i dati presentati oggi, i settori 
top spender sono Turismo/Viaggi (10%), Servizi 
Professionali (9%), Enti/Istituzioni (9%) e Media/
Editoria (8%). Un’intesa, quindi, destinata ad arricchire 
le possibilità per le imprese che investono in pubblicità 

e, al tempo stesso, dare il giusto risalto a questo 
mezzo. Parlando di esterna, resta tuttavia un quesito di 
fondo: cosa fare per renderla più efficace e rispondete 
all’esecuzione  delle pronunce di condanna inflitte 
spesso dal Giurì e dall’Antitrust? Come noto il problema 
riguarda i tempi di esecuzione, ovvero quanto tempo 
passa tra la pronuncia del provvedimento di condanna, 
anche solo parziale, all’effettiva rimozione del 
messaggio dal singolo punto di affissione. Problemino 
non da poco, se si pensa che la diffusione è spesso 
capillare e l’efficacia di un provvedimento è direttamente 
proporzionale  alla veloce rimozione del messaggio. Non 
a caso, spesso nel settore abbigliamento e in quello 
delle tlc, sono stati sanzionati anche le declinazioni in 
affissione esterna. In Uk, paese notoriamente votato 
alla massima efficienza per la migliore tutela del 
consumatore, hanno adottato un meccanismo diabolico, 
magari esportabile anche in Italia. Se l’azienda, o il 
gestore dell’impianto, non si attiva velocemente nella 
rimozione del messaggi giudicato non corretto, scatta 
l’affissone sul messaggio ancora esposto della scritta 
adesiva complayed, ovvero condannato. Una gogna 
mediatica certamente peggiore che la condanna in sé.  
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L’estate di Disaronno e Swarovski con 19advenue 
L’estate Disaronno si apre con un tour di eventi nelle 
boutique Swarovski per far provare il cocktail dell’estate: 
Disaronno OJ. “Swarovski è da tempo nostro cliente per le 
attività speciali e sapendo quanto i suoi clienti apprezzano 
gli eventi nuovi ed esclusivi, abbiamo pensato ai negozi 
Swarovski come a una location prestigiosa, quanto 
inconsueta, dove far provare il mix appeal del nostro nuovo 
cliente Disaronno - ha dichiarato Paola Chiesa, managing 
director di 19Advenue - Per il tour  abbiamo creato un key 
visual fresco ed  estivo, che riprende gli ingredienti chiave 
del cocktail: arancia,  ghiaccio e naturalmente Disaronno, 
simboleggiato dall’inconfondibile icona del tappo. 
Un’immagine di forte appetite appeal che su tutti i 
materiali invita a scoprire l’estate Disaronno, contribuendo 
a destagionalizzare il prodotto e allargare le occasioni di 
consumo” . 
Il programma inizia una settimana prima dell’evento (che 
sarà il 23, il 25 e il 1 agosto a partire dalle 19), con 
materiale punto vendita, la presenza di hostess che 
distribuiscono l’invito e azioni dedicate ai clienti 
Swarovski. Il giorno dell’evento nei negozi Swarovski i 
clienti potranno provare il cocktail, ricevere un ricettario 
di cocktail Disaronno e un gadget. Inoltre per l’occasione 
19Advenue ha creato un’etichetta a tema per la mignon 
Disaronno Limited Edition Swarovski, che verrà data in 
esclusiva ai clienti Swarovski.  
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Il Gruppo Ogilvy ha lavorato al nuovo sito purina.it, il 
portale interattivo d’informazione rivolto a tutti i 
proprietari di pet.  
Completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, 

non rappresenta solo il lancio del nuovo sito corporate 
inteso come vetrina informativa, ma una vera e propria 
piattaforma di relazione ideata per soddisfare i bisogni e 
le esigenze di chi ha la passione per i pet. 
Con un’approccio interattivo e improntato al dialogo, 
Ogilvy ha creato all’interno del sito la PetLife 
Community. 
Attraverso la registrazione gli utenti possono avere un 
punto di riferimento dove raccogliere consigli e suggeri-
menti per la cura dei loro pet, avendo accesso a diversi 
servizi: “Purina per voi”, una raccolta di video educatio-
nal “how to” che hanno l’obiettivo di trasferire l'essence 
della marca. A questi hanno lavorato OgilvyEntertain-
ment insieme alla casa di produzione MAPC.  

E poi l’“Esperto online”, grazie al quale gli esperti Purina 
risponderanno alle domande sui diversi aspetti della vita 
dei pet. 
Per supportare il progetto saranno inoltre implementate 

attività rivolte alla fidelizzazione dei consumatori. 
Alla gestione del database consumatori lavora 
OgilvyConsulting.  
“La scelta di Purina di affidarsi a Ogilvy per 
rinnovare la propria strategia su web in considera-
zione dell’evoluzione degli scenari di comunicazione 
di questi ultimi anni, è un’ulteriore testimonianza 
della solida collaborazione che abbiamo saputo 
costruire nel tempo – ha affermato Guerino Delfino, 
CEO e Chairman del Gruppo Ogilvy Italia - Per 
Ogilvy, questo progetto significa molto. Infatti alla 
base di questo vi è una costante e continua ricerca 
di consumer insight per aiutare Purina a svolgere 
un ruolo di brand utility sempre più rilevante nel 

contesto di mercato attuale”. 
 
 
Credit: 
  
Direzione Creativa: Roberto Greco, Paolo Iabichino, Ro-
berta Rossi 
Team account: Silvia Sgarbi, Laura Carosi, Guerino Ca-
scarano,Simone Zanelli  
Team Creativo: Clement Chang, Stefania Dotti, Massimo 
Furoni, Domenico Stragapede 
Strategic Planner: Alessia Vitali 
Database Marketing Consultant: Ileana Medaglia 
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E’ partita la campagna Bavaria analcolica 
 
 
E iniziata la nuova iniziativa sponsorizzata Bavaria. 
“Stasera guidi tu? Il primo giro di Bavaria 0,0% te lo 
offriamo noi!”, questo lo slogan dell’iniziativa ideata per 
sostenere ed educare al bere responsabile. 
Bavaria si impegna a non incentivare l’uso eccessivo di 
alcool, sponsorizzando un consumo responsabile e 
moderato: trend perfettamente in linea con lo spirito del 
brand che da sempre cerca di promuovere una cultura 
del bere di qualità e soprattutto del bere responsabile. 
Basterà che il guidatore del gruppo comunichi al barman 
di essere il “responsabile del volante” della serata e il 
primo giro di Bavaria 0,0% sarà in omaggio. 
Bavaria 0,0% è una birra prodotta secondo una 
metodologia grazie alla quale l’alcool non viene eliminato 
alla fine del processo di fermentazione, come avviene 
normalmente, ma non viene creato affatto, dando vita a 
una birra leggere che esprime profumo di malto.  
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Sono ormai 22 milioni gli internauti italiani, pari al 42% 
della popolazione, che utilizzano Internet quotidianamen-
te sempre più a lungo, circa 45 ore mensili e 88 minuti al 
giorno. Sono i numeri che certificano come la Rete sia 
ormai un fenomeno di massa e parte integrante delle 
abitudini e dei comportamenti dei cittadini italiani.  
È quanto emerso allo IAB Forum Roma. 
Ad aprire i lavori, Layla Pavone, Presidente IAB Italia 
(foto sotto), che ha delineato lo scenario di Internet e del 
suo ruolo strategico nel prossimo futuro quale strumento 

per uscire dalla crisi e recuperare lo svantaggio competitivo 
che ha caratterizzato il Belpaese negli ultimi anni, 
stimando una crescita del settore dell’advertising on-line 
per il 2009 pari al 10,5 % rispetto ad altri mezzi per cui 
si prevede un calo degli investimenti (Stampa -21,5%, 
TV -10,2%, Radio -9,4%, Affissioni -13,9%).  
Il 42% della popolazione italiana (22 milioni di utenti), 
con punte di oltre il 50% nella fascia d’età tra i 25 e i 54 
anni, naviga su Internet e, per l’87%, dispone di una 
connessione a banda larga. L’utenza, inoltre, si sta 
progressivamente ampliando: quasi il 60% dei giovani 
tra i 18 e i 34 anni si connette regolarmente; la 
percentuale tra i giovanissimi (12-17 anni) è al 50%, 
mentre gli over-55 rappresentano oltre il 15%. 
Ed è proprio questa crescente passione degli utenti per il 
Web il forte stimolo alla continua evoluzione della 
comunicazione digitale nel nostro Paese e all’interesse 
crescente verso i new media di aziende e Pubblica 
Amministrazione italiane, che desiderano qualificare la 
propria presenza on-line attraverso una significativa 
integrazione del mezzo Internet nelle strategie di 
marketing e pubblicità. 
“Internet in Italia è un mercato maturo. Siamo convinti 
che anche nel nostro Paese, per fare il necessario balzo 

in avanti verso l’innovazione, si debba seguire e far 
nostro il modello anglosassone che il premier Gordon 
Brown ha riassunto nella formula Digital Britain, 
individuando nel digitale una fonte per lo sviluppo, il fu-
turo, la creatività e la diffusione di cultura e idee del si-
stema paese - ha commentato Layla Pavone - Gli italiani 
sono sempre di più online e dedicano alla navigazione un 
tempo “qualitativamente” di valore, prestando grande 
attenzione ai messaggi e ai contenuti che provengono 
dalla rete. È tempo di capitalizzare questo fenomeno di 
massa per dare impulso a nuovi servizi per i cittadini e 
per sviluppare business tradizionali su scala globale”. 
Questa progressiva penetrazione di Internet nella vita 
quotidiana ha profondamente modificato anche lo 
scenario della fruizione delle informazioni e della pubbli-
cità. La Rete rappresenta la fonte principale di informa-
zioni su prodotti e servizi per l’85% degli internauti, il 

79% di loro acquista prodotti nei punti vendita dopo aver 
raccolto informazioni online e il 69% confronta i prezzi di 
prodotti e servizi che ha deciso di acquistare. 
“Come associazione di riferimento del mercato 
dell’advertising digitale, abbiamo stimato la crescita del 
settore in Italia nel 2009 del 10,5%. Un dato che 
consideriamo estremamente positivo alla luce del 
macro-scenario economico e considerando la flessione 
degli altri mezzi – ha aggiunto Pavone - Auspichiamo che 
le aziende recepiscano il più velocemente possibile le 
potenzialità del nuovo scenario mediatico e modifichino il 
loro approccio alla comunicazione con i consumatori, 
includendo sempre di più l’online nelle loro strategie 
pubblicitarie e di marketing. L’impegno di IAB Italia è 
quello di individuare e rendere disponibili strumenti e 
informazioni per semplificare la complessità di questo 
mezzo dinamico in rapida evoluzione”. 
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Direct Line presenta “Aperti per ferie” 
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Direct Line ancora una volta premia gli automobilisti 
italiani con 2 mesi di polizza. Fino all’ 8 settembre tutti i 
nuovi clienti che acquistano una polizza auto sul sito 
directline.it possono usufruire della promozione “Aperti 
per ferie”: 2 mesi gratis.  
On air fino all’8 settembre, la pianificazione della campagna 
prevede spot di 30” e 15’’ su tv nazionali e digitali/
satellitari, radio comunicati su emittenti nazionali e 
annunci stampa su mensili, settimanali, quotidiani e 
freepress. 
La campagna è realizzata da Wlf sotto la direzione 
creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. 
La comunicazione ha anche una declinazione on-line. 
L’ideazione creativa dei banner è di Olà! con direzione 
creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani. 
 
Credit: 
 
Agenzia: Wlf 
Azienda: Direct Line 
Prodotto/Progetto:“Aperti per ferie” 
Direzione Creativa: Sofia Ambrosini e Stefano Volpi 

Agenzia online: Olà! 
Direzione creativa: Stefano Rho e Paolo Guaitani  
 
TV 
Art Director: Marcella Auci 
Copy: Benedetta Lucca  
STAMPA: Art Director: Rita Mele 
Copy: Tiziana Bianchi 
RADIO: Copy: Ivano Scuderi 
Media Mix:  Stampa, radio, tv, 
online 
 
 
  

clk.tradedoubler.com/click?p=119519&a=1213273&g=18060156


Royal Canin in collaborazione con Amici (Associazione che si batte contro 
l’abbandono degli animali) presenta la prima edizione della guida “Amici in 
vacanza”, iniziativa editoriale d’informazione turistica e di sensibilizzazione 
sociale contro gli abbandoni di animali in occasione delle partenze estive.   
Il progetto ha anche l’obiettivo sociale di combattere il fenomeno del 
randagismo, diffondendo la “cultura” della vacanza insieme al proprio 
animale e informando i proprietari sulla disponibilità di strutture site in 
Italia aperte all’ospitalità di animali. “Amici in vacanza” è una Guida di circa 
320 pagine contenente informazioni su dove andare in vacanza con il 
proprio cane e gatto, comprendente circa 1250 strutture di hospitality tra 
alberghi, agriturismi, bed & breakfast e campeggi, circa 80 spiagge 
accessibili agli animali e circa 200 centri di “activity dog” presenti nelle 
diverse zone di villeggiatura: centri e gare di agilty, flyball, fiere ed eventi 

canini con cui intrattenersi con i propri amici 
a quattro zampe.  
La Guida comprende, inoltre, consigli per 
l’organizzazione del viaggio con il proprio 
cane o gatto: dalla preparazione della 
valigia, ai documenti da portare con sé, agli 
accessori da non dimenticare, fino alla 
corretta alimentazione. Completa il volume, 
una sezione dedicata a Royal Canin e alla 
sua gamma di prodotti specifici per 
rispondere alle esigenze di cani e gatti sulla 
base di razza, taglia, età e stile di vita.   
Realizzata in 20.000 copie, “Amici in vacanza” 
sarà distribuita gratuitamente attraverso i 
punti vendita specializzati in cui Royal 
Canin è presente con i propri prodotti. 
Il progetto, patrocinato dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
e appoggiato dall’ASL di Milano e il Garante 
per la Tutela degli Animali del Comune di 
Milano, sarà sostenuto da una campagna di 
comunicazione a sfondo sociale: stampa e 
affissioni in 3 formati su Milano e Roma.  

La campagna di sensibilizzazione, dal claim “Il bello delle vacanze”, è 
partita il 22 giugno, in concomitanza alla disponibilità delle Guide presso i 
negozi specializzati. 
Sul visual della campagna sarà inoltre presente un invito al pubblico a 
telefonare al numero verde Royal Canin o accedere al sito di Amici Onlus 
per ricevere maggiori informazioni sulla Guida, dove sarà possibile trovarla 
e individuare il negozio specializzato più vicino a casa presso cui ritirarla. 
Royal Canin è intanto partner per il secondo anno consutivo della stagione 
estiva 2009 del Bau Bau Village di Albisola Mare, la spiaggia per i cani e i 
loro padroni, che diventa anche punto di incontro per scoprire e conoscere 
caratteristiche, comportamenti ed esigenze degli amici a 4 zampe. 
Nutrizionisti e veterinari Royal Canin, saranno a disposizione degli ospiti e 
dei loro cani per una giornata dedicata all’informazione, alla conoscenza e 
al rispetto degli amici a 4 zampe: appuntamento sabato 18 luglio a partire 
dalle 17. 

La guida di Royal Canin e Amici  
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Domani, in allegato gratuito ad Economy e Panorama, 
verrà distribuito “Wellness. Le Terme e le Spa più belle 
d’Italia.” 
Edito da b&p communication, il volume raccoglie le case 
history di centri che propongano non solo trattamenti 
termali balnoterapici o idroterapici ma anche servizi per 
la salute e l’equilibrio di corpo e mente. 
La selezione delle case history è stata effettuata dal 
gruppo di studio di b&p communication, partendo dai 
risultati ottenuti da un approfondimento condotto con 
l’Università Roma Tre, coordinato dal prof. Carmine 
D’Arconte e dal prof. Carlo Alberto Pratesi, pubblicato 
sul volume stesso. 
Il risultato di questo lavoro ha permesso la selezione di 
25 case history: Resort, Spa, Hotel e centri termali 
distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
 “Wellness. Le Terme e le Spa più belle d’Italia”, così 
come l’intera collana Brand Concepts, sono ideati e 
realizzati da b&p communication. 

Il benessere in edicola con Economy e Panorama 
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Sono ancora aperte le iscrizioni alla diciannovesima 
edizione di Ad Spot Award. La data di scadenza per l’invio 
del materiale alla segreteria è fissata al 30 luglio 2009. 
Ad Spot Award, che si terrà a Firenze dal 10 al 18 ottobre 
2009 prevede due Premi Internazionali. L’Ad Spot Low 

Budget riservato ai filmati commerciali prodotti con 
budget entro i 100mila euro è una novità per questa 
edizione 2009: i filmati saranno divisi e premiati 
seguendo due scaglioni  relativi ai costi di produzione 
(fino a 50,000 euro e da 50.000 a 100.000 euro). Viene 
confermato anche il premio Speciale Millecanali alla 
campagna diffusa in area locale e prodotta con un 

budget fino a 50mila euro. 
L’Ad Spot Non-Profit è dedicato invece alle campagne 
prodotte per Comunicazione Sociale e Pubblica, per 
premiare l'impegno nella ricerca di soluzioni creative ed 
efficaci che sensibilizzino sulle tematiche sociali. 
E possibile iscrivere le campagne  nelle categorie Film, 
Press, Outdoor, Unconventional, Promo-press, Radio, 
Internet a cui si aggiunge quest’anno la categoria 
Integrated Multimedia per le campagne con un sviluppo 
su almeno 3 media diversi. 
Paese ospite del 2009 è la Germania, con un focus sulla 
comunicazione sociale proveniente da questo paese. 
Tutte le campagne iscritte a Ad Spot Non-Profit 
entreranno a far parte dell’archivio Adee e saranno uti-
lizzate per la Mostra itinerante Society&Social, con mostre 
già previste in ottobre al Festival Internazionale della 
Creatività a Firenze e nei mesi seguenti a Madrid e Monaco. 
Visitando il nuovo sito adee.it  potrà essere scaricato il 
regolamento per la partecipazione e potranno essere 
visionate le campagne vincitrici della scorsa edizione. 
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Rai.tv all’Italia Wave Love Festival 2009  
Per tutta la durata della rassegna livornese, da oggi al 19 luglio, il canale web Rai Music offrirà dirette streaming e 
video on demand degli artisti nella sezione speciale progettata per il festival (italiawave.rai.it). Inoltre, interviste on 
demand ai musicisti presenti nel corso della 4 giorni, l’intervista di Rai Music a Brian Molko dei Placebo, oltre al 

racconto a viva voce dell’organizzatore di Woodstock 1969, 
Michael Lang.  
Si parte oggi, con le riprese dal palco centrale del tributo della 
musica italiana a Woodstock. Gli appassionati potranno seguire in 

diretta streaming gli artisti che saliranno sul main stage. Primo piano inoltre sul dietro le quinte, con le riprese 
realizzate nel corso dell’evento, ma anche sui musicisti intervistati da Federica Gentile, volto di Rai Music. 
La sezione on demand completa la copertura della quattro giorni musicale con le clip di tutte le esibizioni sugli altri 
palchi allestiti per il festival - Il Wake up e lo Psycho Stage - che vicino alla spiaggia inizieranno a suonare al mattino 
ed intratterranno il pubblico fino a sera. Pillole video anche da Elettrowave, con i protagonisti della scena elettronica 
italiana e dal Cultwave - all’interno della Fortezza Vecchia - che ospita appuntamenti di teatro, letteratura, incontri 
e dibattiti. Completa l’offerta la sezione blog di Rai Music, brandizzata ‘Italia Wave’ per l’occasione.  
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Tonno Nostromo:  
tornano le avventure del Capitano-Pirata  
 
 
Nostromo torna onair sugli schermi televisivi con il 
“Pirata dei Caraibi”. 
Agli episodi della campagna già noti, si affianca un nuovo 
spot dal titolo “Funerale”. Qui, il capitano ironizza sul 
“passaggio a miglior vita di un tonno”, affermando: 
“Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno”. 
L’obiettivo del messaggio è quello di mettere in luce 
l’attenzione di Nostromo nella selezione e lavorazione di 
materie prime di altissima qualità. 
La campagna televisiva, del valore di 2 milioni di euro, 
in onda sino al 15 agosto, sarà trasmessa da Rai, 
Mediaset, La7 e SKY. Saranno 820 i passaggi nelle 
prime tre reti mentre 3000 saranno gli spot messi in 
onda sulla piattaforma satellitare. Realizzati dalla Max 
Information e prodotti dalla Brw, i filmati sono stati 
girati sul Mar Nero e avranno differenti durate: 30”, 15” e 7”.  
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FC Internazionale si affida ad Affinion International per 
‘black&blueadvantages siamo noi’!. 
La tessera del tifoso, oltre a essere una vera e propria 
carta multimediale (con microchip di riconoscimento e 
accesso a servizi bancari), è la chiave d’ingresso al 
mondo ‘black&blueadvantages siamo noi’, un network di 
agevolazioni che accompagneranno il tifoso sia nella 
vita di tutti i giorni, che nelle “trasferte” che lo porte-
ranno “fuori casa” per seguire la sua passione 
“neroazzurra”. 
Tra i vantaggi: sconti in ristoranti, alberghi, centri 
sportivi, agriturismi, cantine, centri benessere e terme, 
librerie, parchi divertimento, negozi… in tutta Italia; e 
ancora sconti per l’acquisto on-line di libri, per la 
sottoscrizione di abbonamenti a riviste e per alcuni 
servizi presso lo Stadio Meazza. 
P e r  e n t r a r e  n e l  m o n d o  d i  v a n t a g g i 
‘black&blueadvantages siamo noi’ bisogna collegarsi al 
sito inter.it, cliccare nell’apposito spazio in alto a sinistra 
e inserire i dati di riconoscimento della tessera. Il sito 
spiega come utilizzare i servizi e, in alcuni casi, consente 
l’accesso diretto allo sconto on-line. Inoltre, alcuni 
motori di ricerca supporteranno gli utenti nella ricerca 
delle strutture a loro più vicine. Per ottenere gli sconti 
presso le strutture convenzionate bisogna presentare la 
tessera del tifoso, su cui è riportato il logo del Network 
Jade, cui fanno capo tutte le attività commerciali 
coinvolte nell’iniziativa. 
“Inter continua ad affidarsi a noi e di questo siamo 
orgogliosi. black&blueadvantages “siamo noi” è infatti 
una sorta di ‘ integrazione’ del progetto 
black&blueadvantages ideato e lanciato insieme ad 
Inter l’anno scorso. black&blueadvantages è un social 
network, un vero e proprio salotto virtuale in cui i tifosi 
possono non solo interagire, esprimere opinioni e 
raccontare esperienze legate alla squadra del cuore, ma 
anche usufruire di agevolazioni e sconti per il tempo 
libero – ha dichiarato Carlo Sirtori, General Manager di 
Affinion International Italia - Ancora una volta, grazie 
ad Affinion, la fede calcistica regala emozioni tutti i 

giorni anche fuori dallo stadio”.  
“L'anno scorso abbiamo iniziato a lavorare con Affinion 
per pensare a delle attività speciali per festeggiare il 
centenario di FC Internazionale – ha affermato Ernesto 
Paolillo, Amministratore Delegato di FC Internazionale 
Milano S.p.A. - Quest’anno, sulla scia del successo 
dell’anno scorso, ci siamo rivolti ad Affinion perché ci 
aiutasse a lanciare e favorire l’adozione della tessera 
del tifoso, arricchendola di contenuti. Affinion ci ha 
sostenuto in questa attività, individuando un vero e 
proprio network di servizi pensato per il nostro tifoso e 
per supportare la sua passione neroazzurra… per noi il 
tifoso ha un ruolo centrale, gioca sempre in centrocampo 
direi!”. 
S a r à  p o s s i b i l e  a c c e d e r e  a l  n e t w o r k 
‘black&blueadvantages siamo noi’ a partire da 
settembre 2009. 

Affinion International realizza 
‘black&blueadvantages siamo noi’ 
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Per sensibilizzare e far conoscere le realtà di SOS Villaggi 
dei Bambini Onlus, LiveXtention, marketing agency del 
gruppo Digital Magics, ha realizzato ‘MemoSOS’, il 
Memory Game che dice tutto quello che c'è dietro 
un'adozione a distanza. 
E’ l’applicazione Facebook ispirata al tradizionale 
memory  game e  ragg iung ib i l e  a l  l i nk 

apps.facebook.com/
sos_memory. Inizia 
con 20 carte coperte 
e brandizzate SOS 
Villaggi dei Bambini, 
ognuna nasconde un 
simbolo di ciò che può 
contribuire a restituire 
a un bambino un’in-
fanzia serena. Clic-
cando sulle carte e 
trovando le coppie, si 
scopre passo dopo 
passo quali sono con-
cretamente i gesti di 
amore e impegno rap-
presentati dalle ado-

zioni a distanza: casa e protezione, nutrizione adeguata, 
cure mediche, vestiti, istruzione e l’amore di una famiglia. 
Il memory game MemoSOS vuole coniugare la leggerezza 
e la viralità di un’applicazione Facebook alla serietà 
dell’informazione sulle adozioni a distanza, innescando 
un dialogo costruttivo con gli utenti anche nei luoghi 
solitamente dediti allo svago. Oltre a giocare, è inoltre 
possibile compilare direttamente online il modulo di 
adozione a distanza, oppure approfondire le attività 
svolte da SOS Villaggi dei Bambini, Onlus giunta 
quest’anno al suo 60° anniversario. 
Oltre a MemoSos, le attività di comunicazione prevedono 
anche la realizzazione di banner ispirati alla quotidianità 
dei bambini che vivono nei paesi disagiati, pianificati nei 
circuiti di direct response, ad esempio Zanox, Trade 
Doubler e Google. Gianni Fiammengo, CEO di LiveXten-
tion, ha dichiarato: “Offrire le nostre capacità e la 
nostra esperienza per questa causa è stato molto 
interessante e costruttivo: un dovere morale, oltre che 
un piacere. Grazie a Sos Villaggi dei Bambini siamo 
entrati in contatto con una realtà piena di difficoltà, 
dove un piccolo gesto può fare tanto e cambiare la vita 
di un bambino”. 
Enrico Mazzini, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini, 
ha affermato: “Siamo molto grati a LiveXtention per il 
loro prezioso contributo. La grande generosità dimostra-
ta nel mettere le loro competenze a servizio della causa 
SOS è un gesto di valore che contribuirà alla serenità di 
molti bambini nel mondo”. 

LiveXtention per SOS 
Villaggi dei Bambini  
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Proposte presenta le meraviglie  
dei “Giardini Hanbury” 
“I Giardini Hanbury. Una mediterranea meraviglia fra 
Italia e Francia, nata da passione inglese”. È questo l’head 
scelto da Proposte per presentare il volume edito da 
Allemandi, che sarà in edicola con La Stampa a partire 
dal 22 luglio. 
A completare la pagina di lancio una breve descrizione 
del libro ed il richiamo all’introduzione che contiene il 
saggio di Nico Orengo “Il mare delle tortore” con la 
raccolta dei ricordi e delle riflessioni personali dello scrittore 
ligure quando si trovava nei Giardini. 
Il volume - si tratta di una riedizione realizzata con 
copertina morbida - si compone di 96 pagine con 65 
illustrazioni a colori dedicate ai giardini botanici Hanbury 
di Ventimiglia che sorgono sul promontorio della Mortola, 
sulla costa ligure, a pochi chilometri dal confine francese.  
Per il lancio dell’opera di Allemandi sono stati scelti come 
formati: la pagina intera, la mezza pagina, il piedone e il 
box. La comunicazione sarà affidata al quotidiano 
La Stampa e al settimanale TorinoSette.  
“I Giardini Hanbury” saranno nelle edicole di Torino, Cuneo, 
Savona ed Imperia al prezzo di 9,90 euro più il quotidiano. 

Per le altre regioni occorrerà 
contattare il servizio clienti 
al num.verde: 800 011 959.  
 
 
CREDIT: 
Cliente: La Stampa 
Azione:   
La Stampa e TorinoSette 
Agenzia: Proposte 
Direttore Creativo:  
Giovanni Carretta Pontone 
Direttore Clienti:  
Fernando Pagliaro 
Art: Luigi Bicco 
Account:  
Francesca Quagliotti 
Copywriter: Filippo D’Arino 
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Renault lancia un sito Internet dedicato al suo progetto 
di mobilità del prossimo futuro, una mobilità a zero 

e m i s s i o n i . 
R e n a u l t -
z e . c o m / i t 
vuole infatti 
i l l u s t r a r e 
l’impegno di 
Renault a 
favore di 
“veicoli a 
zero emis-
sioni per 
tutti”. Non 
una tecnolo-

gia di nicchia, quindi, ma una gamma completa di 
veicoli elettrici per permettere a tutti di guidare un’auto 
ecologica, socialmente responsabile e senza alcun 
compromesso in termini di design, performance, 
sicurezza e affidabilità.  
Fra il 2011 e il 2012 sono quattro i veicoli 100% elettrici 
Renault che saranno introdotti sul mercato: una berlina 

media e un veicolo commerciale; un’utilitaria e un piccolo 
veicolo urbano.   
Il sito dà, così, il via ad un countdown rispetto alla data in 
cui la gamma commercializzata sarà completa. 
Il sito accompagna gli utenti alla scoperta della mobilità 
Renault a zero emissioni fra informazioni ed iniziative 
speciali e risponde alle domande e curiosità che questa 
nuova forma di mobilità può generare negli utenti.  
Inoltre, un concorso, al quale è possibile iscriversi sul sito, 
dà l’opportunità di vincere i pass per il Salone di Francoforte 
2009, dove il 17 settembre sarà svelata al grande pubblico 
in anteprima la gamma dei veicoli elettrici Renault. 
Il sito si affianca alla comunicazione sul tema dei veicoli 
elettrici che Renault ha già intrapreso da un paio di mesi 
sui social networks.  
Su Facebook è stata attivata la Fan page Renault Zero 
E m i s s i o n i ,  r a g g i u n g i b i l e  a l l ’ i n d i r i z z o  
(http://www.facebook.com/pages/Renault-Zero-
Emissioni/117112830224); su Twitter, invece il profilo 
u f f i c i a l e  d i  Renau l t  I t a l i a  è  a l l ’ i nd i r i z zo  
http://twitter.com/renaultitalia 

E’ on-line il sito di Renault Zero Emissioni 
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Mentadent lancia la prima linea di dentifricio e spazzolini 
per i ragazzi della fascia d’età compresa tra i 7 e 13 anni. 
La campagna è stata ideata e realizzata da Lowe Pirella 
Fronzoni, con un soggetto stampa e con uno spot on air 
da luglio. 
In sintonia con il linguaggio di quelle età, a cavallo tra 

l’infanzia e l’adolescenza, il film 
è stato realizzato in anima-
zione e vede come protagoni-
sta un bambino che, lavandosi i 
denti, nel giro di un istante diventa 
più grande. 
Il film pone l’accento sulla 
trasformazione fisica del bambino, 
ma anche su come cambiano i 
suoi gusti. Per lui, infatti, 
Mentadent propone uno 
spazzolino dal design più accat-

tivante e un dentifricio dal sapore di menta delicata. 
In chiusura del film, lo storico morso della mela verde 
Mentadent viene inaspettatamente accompagnato 

dall’effetto sonoro del ruggito di una tigre, perché 
Mentadent 7-13 anni rende i denti dei ragazzi forti come 
quelli di  una tigre! 
 
 
Credit 
 
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni 
Direzione creativa: Mauro Manieri 
e Umberto Casagrande 
Copy: Mariapia Candreva 
Art: Laura Taddeo 
Produzione:  Geko / Delicatessen 
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Dove andrebbero in vacanza due antichi come Dante e il 
suo compagno di viaggi Virgilio? A salvare i due poeti, 
stanchi del caldo infernale e incapaci di rassegnarsi a 
un noioso soggiorno in Purgatorio, interviene la bella 
Beatrice con un’idea paradisiaca: una vacanza in 
Sardegna a bordo di Corsica Sardinia Ferries. 
In un incrocio paradossale tra passato e presente, le 
telepromozioni ideate e prodotte da Mediaset e 
realizzate con il coordinamento di Go Up Communication 
presentano le offerte estive di Sardinia Ferries giocando 
sui contrasti: happy hour mondani e costumi medievali, 
accento fiorentino e slang giovanile, penne d’oca e 
telefonini che squillano. Il tutto condito da rime e 
battute, alternando messaggi promozionali e contenuti 
istituzionali. 
Declinati in quattro soggetti, ciascuno dedicato a una 
diversa promozione, i filmati di 90’’ sono questa 

settimana su Italia 1 in prima e seconda serata, con 
quattro passaggi tra le 19 e le 23.30.  

Anno 5 - numero 133 
giovedì 16 luglio 2009 - pag. 17 

La divina vacanza di Sardinia Ferries  

Immobiliare.it: cresce la voglia di piscina 
La piscina rimane nell’immaginario comune e si conferma 
uno degli “accessori per la casa” più desiderati. 
Secondo una ricerca condotta su un campione di 5.300 
inserzioni da Immobiliare.it, le ville si trovano 
principalmente nelle zone residenziali delle città e negli 
hinterland metropolitani. 
La maggior concentrazione risulta in Lazio ed in Toscana. 
Infatti, al primo posto della classifica delle province con 
il più alto numero di ville accessoriate di piscina troviamo 
Roma, con ben il 13% di questi lussuosi immobili. 
Il costo? Mediamente 860.000 euro per una villa di 188 
mq. In Toscana troviamo un altro 18% delle ville con 
piscina, localizzate per lo più nelle zone collinari di Lucca 
e Firenze, spesso prestigiose dimore. Significativa, poi la 
presenza tra Milano e Brescia (7% delle ville con piscina 
in Italia) con un costo di 560.000 euro per una villa di 
160 mq. 
Non sul podio, ma sempre con un dato significativo il 
Veneto; il carattere fortemente imprenditoriale della 
regione trova espressione anche nel sognato accessorio, 
è qui, infatti, che sono state costruite il 6% delle ville 
italiane con piscina, con una superficie media di 175 mq 
e un costo di 470.000 euro. 
Per chi cerca soluzioni più accessibili, ma non per questo 
meno confortevoli, oggi riscuote sempre maggior successo 
la formula di appartamenti con piscina all’interno dei 
servizi condominiali. Da un’analisi effettuata su oltre 
4.500 annunci, emerge che nel 73% dei casi questa tipologia 
d’immobile è diffusa nelle località turistiche dove, l’utilizzo 
della piscina, migliora la qualità dell’immobile stesso. La 
Versilia, la Riviera Adriatica, la Liguria, la zona dei laghi 
e anche la Sardegna sono le aree che presentano il più 
alto numero di appartamenti con piscina. Il restante 27%, 
invece, si concentra intorno le aree metropolitane di 
Milano e Roma (in questo caso il costo medio per un 

appartamento di 95 mq è di 395.000 euro). Secondo i 
dati rilevati dal portale immobiliare, si è verificato un 
aumento nella costruzione di piscine nei nuovi complessi 
edilizi: +22% rispetto al 2008. 
Carlo Giordano, Amministratore Delegato del Gruppo 
Immobiliare.it, ha sottolineato: “Considerando che il 
valore medio dell’immobile provvisto di vasca acquatica 
cresce di circa il 9-11% rispetto ad un immobile 
equivalente, ma senza la piscina, dotare l’abitazione del 
sofisticato accessorio è una scelta conveniente in rapporto 
al costo della piscina stessa”. 
Ma che forma hanno le piscine degli italiani? Nell’80% 
dei casi viene scelto il modello tradizionale, di forma 
rettangolare (mediamente larga 5 metri e lunga 12). Ma 
il rimanente 20% si sbizzarrisce in modelli più vistosi: 
tra le più gettonate quelle a forma di cuore con tanto di 
scalinata. Quasi tutti i modelli sono dotati di lucine per 
l’illuminazione notturna, che permettono di godersi 
l’ambiente acquatico anche di sera. Ma i costi di gestione? 
90 euro il solo costo dell’acqua necessaria a riempire una 
piscina rettangolare tradizionale. 
Infine, le piscine sono irrinunciabili per gli amanti 
dell’extra lusso: le dimore sono situate in luoghi unici e 
ognuna presenta un prezzo diverso a seconda delle 
caratteristiche, per citare alcuni esempi: 35 milioni la 
somma richiesta per una villa a Capri, 6 milioni per una 
villa storica a Cernobbio sul lago di Como, quasi 4 per 
una villa nella notturna Forte dei Marmi e 3 per un casale 
immerso nella verde Toscana. 
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Boss lancia lo spot televisivo della nuova fragranza 
femminile, Boss Orange; la colonna sonora è 
una versione inedita di “Drive my car” dei 
Beatles, realizzata dai The Hot Rats. 
Ad interpretare lo spot, Sienna Miller, che ha 
affermato: “Sono una grande fan dei Beatles 
e ho sempre amato questa canzone, sono 
stata contentissima quando ho scoperto che 
gli Hot Rats ne avevano registrata una 
versione per lo spot di Boss Orange. Ha un 
ritmo positivo e ottimista che si adatta 
perfettamente al concept della campagna. 
Lo abbiamo trasmesso “in loop” durante gli 
scatti fotografici e devo dire che mi ha 
davvero aiutata a calarmi nella parte, mi è 
rimasto in testa per settimane!”. 
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Sienna Miller nello spot  
di Boss Orange Fragrance 

MSC Crociere  
presenta MSC Web Tv 
La MSC Web Tv è realizzata grazie alle soluzioni Adobe, 
ed è pensata per offrire ai passeggeri utenti un 
assaggio virtuale della vita a bordo, dalle navi ai luoghi 
che raggiungeranno. 
I video di qualità HD sono organizzati in canali tematici 
per scoprire le dieci navi attualmente in servizio e 
alcune curiosità sulle destinazioni previste e la vita di 
bordo. E’ disponibile in 6 lingue e conta oltre 1.000 
video visualizzati ogni giorno, con accessi da più di 40 
Paesi del mondo. “MSC Web Tv è uno strumento di 
marketing multifunzionale dalle enormi possibilità, che 
sta dando già grandi risultati – ha sottolineato Antonello 
Fabozzi, Corporate Web Marketing Manager, MSC 
Crociere - Con la nostra Web Tv arriviamo direttamente 
ai clienti, mostrandogli il prodotto e i valori del brand, 
rendendo evidenti i vantaggi competitivi della nostra 
offerta e creiamo un rapporto privilegiato con le agenzie 
di viaggio, che possono, così, presentare le navi e le 
loro peculiarità attraverso canali fino ad oggi inesplorati”. 
Soffermandosi sulle scelte tecniche utilizzate per la MSC 
Web Tv, Fabozzi aggiunge: “La tecnologia Adobe ci 
consente di raggiungere il 100% del nostro target: i 
nostri clienti dovunque siano devono semplicemente 
sedersi davanti a un monitor e “gustarsi” lo spettacolo 
per giunta in qualità HD. L’obiettivo è di far vivere 
l’emozione delle nostre crociere a quanti intendono 
avvicinarsi al mondo MSC e stanno pianificando una 
vacanza da sogno. Basta vedere il successo che ha 
ottenuto la diretta del varo di MSC Splendida. Gli utenti 
hanno assistito ad un grande spettacolo in diretta dal 
loro computer con la possibilità di scegliere 
la trasmissione in 3 lingue differenti. Un’offerta completa 
da parte della nostra Web Tv per uno spettacolo 
indimenticabile”. 
MSC WEB TV è basata sulla tecnologia Adobe Flash.  
Per la realizzazione del progetto sono stati utilizzati: 
Adobe Flash Media Server, la suite Adobe CS4 
Production Premium, Adobe Dreamwaver CS4 e Adobe 
Coldfusion. New Vision ha curato lo sviluppo della Web 
TV e della Rich Internet Application. Weebo fornisce 
invece il servizio di Flash Video Streaming, attraverso il 
proprio Content Delivery Network su scala mondiale. 
Tra gli sviluppi previsti per il prossimo futuro, vi è il 
rilascio di una versione del portale ottimizzata per i 
dispositivi mobili e l’aggiunta di un canale tematico 
dedicato ai video creati dai clienti stessi, con concorsi 
ispirati alle campagne pubblicitarie di MSC Crociere e 
finalizzati a stimolare la partecipazione e la creatività 
delle persone.  

Fratelli Carli: il Nuovo 
Premio Amicizia ‘09-10 
Fratelli Carli presenta il Nuovo Premio Amicizia 2009-
2010, con l’idea di premiare tutti coloro che credono in 
valori come la famiglia, l’amicizia e la solidarietà. 
E’ la nuova edizione di un progetto rivolto ai clienti che 
scelgono di consigliare i prodotti Carli agli amici: per ogni 
amico che diventerà cliente, infatti, Fratelli Carli 
consegnerà un regalo. 
Quest’anno il Premio Amicizia 2009-2010 ha una novità. 
Sarà infatti possibile contribuire con un gesto di solidarietà, 
scegliendo di trasformare il proprio regalo in un aiuto 
concreto per il Progetto N.P.H. “Scuole di Strada”, 
destinato a oltre 4.000 bambini della poverissima Haiti. 
Iniziativa promossa dalla Fondazione Francesca Riva, con 
cui la Fratelli Carli collabora dal 2008.  Ogni cliente, 
infatti, potrà garantire ad uno, due o tre bambini un 
mese d’istruzione.  
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All’annuncio da parte di The Walt Disney Company del 
rebranding dei canali Jetix europei previsto entro il 200-
9, il management italiano di Jetix si è proposto a Disney 
per l’acquisizione di GXT e K2, i due canali presenti so-
lamente sul mercato italiano dove sono stati lanciati a 
maggio 2005 (GXT) e il 1° luglio di quest’anno (K2).  
Le parti hanno siglato un accordo preliminare che 
permetterà al management di acquisire la totalità delle 
quote della società italiana che nel frattempo ha 
modificato la propria denominazione sociale e il proprio 
marchio in Switchover Media e manterrà la propria sede 
a Roma con tutto il proprio staff. 
Oltre a curare l’edizione, la distribuzione e la vendita di 
GXT e di K2, Switchover Media opererà da editore TV 

indipendente con l’obiettivo di svilupparne il business e 
studiare altri prodotti mirati a specifici target per tutte 
le piattaforme televisive disponibili sul mercato. 
Gestirà anche le attività del canale Jetix in Italia, finché 
non verrà avviata l’operazione di rebranding in Disney 
XD annunciata da Disney per il prossimo autunno. 
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Jetix Europe sigla l’accordo preliminare  
per il Management Buy-Out di GXT e K2 

Per i fan di golf ed equitazione,  
DotGolf.it e DotHorse.it 
Informazioni, video, interviste, eventi, ma anche 
community, blog, concorsi. Le community DotGolf.it e 
DotHorse.it si rivolgono rispettivamente agli appassionati 
di golf ed equitazione.  
“I risultati conseguiti in così poco tempo ci hanno 
dimostrato che l’intuizione alla base del progetto era 
corretta – ha affermato Elena Guzzella, direttore respon-
sabile dei portali - I vari gruppi legati al mondo del golf e 
dell’equitazione sorti in modo informale sul web ci dicono 
che c’è una forte voglia di aggregazione da parte di questi 
utenti. Abbiamo voluto dare loro una piattaforma di elevata 
qualità attraverso la quale comunicare: il numero ingente 
di post che gli utenti inseriscono sul sito e l’elevato tempo 
di permanenza dimostrano nei fatti che DotHorse e DotGolf 
era quello che gli utenti cercavano. Dall’altra parte questi 
due target rappresentano un grande patrimonio per le a-
ziende che operano nel settore del lusso e della finanza e 
che possono raggiungere i membri della nostra community 
in modo molto facile e diretto”. 
Le due community offrono agli utenti la possibilità di 

creare blog tematici in cui raccontare le proprie esperienze 
sportive, condividere emozioni, caricare foto e video 
proprie o dei campioni preferiti. 
Periodicamente, inoltre, gli utenti più attivi, vengono 
ricompensati con prodotti tecnici o di lusso offerti dalle 
aziende sponsor. 
“Queste community nascono per essere vicine a chi lo 
sport lo pratica – ha continuato Elena Guzzella - Per 
questo anche se le news che riportano i successi dei 
grandi campioni rivestono molta importanza e di fatto 
fanno da spina dorsale al progetto, grande attenzione 
viene data alle competizioni regionali e alla vita dei club 
e delle associazioni. Siamo presenti in molti circuiti e in 
molti club grazie a partnership dedicate e a redattori che 
sono anche sportivi praticanti. Questa presenza diretta e 
fisica presso gli utenti rende evidentemente i portali uno 
strumento ancora più prezioso per le aziende clienti con 
le quali possiamo costruire progetti di comunicazione 
integrata”.   

Vente-privee.com cambia 
Vente-privee.com lancia una nuova versione del sito: 
l’interfaccia si rinnova nella grafica, per una navigazione 
ancora più semplice e intuitiva.  
“I principali cambiamenti del sito si traducono in 
un’interfaccia più chiara e veloce. Le immagini sono le 
vere protagoniste: in particolare, le foto diventano più 
grandi per valorizzare al meglio i prodotti in vendita e 
permettere ai nostri membri di immergersi completa-
mente nell’universo della marca”, ha spiegato Jacques-
Antoine Granjon, Presidente e Direttore Generale di ven-
te-privee.com. 
Le pagine del sito si allargano occupando l’intero monitor, 

i prodotti sem-
brano “a portata 
di mano” e i det-
tagli degli artico-
li sono più visibi-
li.  
Le rubriche 
“Help” e 
“Servizio Clienti” 
si uniscono per 
diventare “Aiuto 
& Contatto”. 
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Kimberly-Clark  
nei villaggi Eurotravel 

 
Questa estate Kimberly-Clark 
porta la Carta Igienica Umidificata 
Scottex e i fazzoletti Kleenex nei 
Villaggi Eurotravel italiani di 
Puglia, Sardegna e Calabria, in 
dotazione di tutte le camere. Per 
i piccoli ospiti dei villaggi la carta 
igienica umidificata Scottex 
Junior e, nei villaggi con aree 
dedicate ai più piccoli, i peluche 
di Scotty, il cagnolino mascotte 

del brand. Con questa iniziativa di Kimberly-Clark i 
consumatori potranno conoscere e testare i prodotti. 
 
 
MSN Viaggi: le novità  
e la collaborazione con Zoomarine 

 

MSN.it ha deciso di rinnovare il proprio canale MSN 
Viaggi in occasione dell’estate.  
Collegandosi al sito http://viaggi.it.msn.com/, ora in 

formato wide, 
aspiranti viaggia-
tori, vacanzieri di 
tutta Italia e 
indecisi dell’ultimo 
minuto potranno 
immergersi nel 
mondo dei viaggi 
e trovare consigli 
pratici in vista 
della vacanza. 
MSN Viaggi offre 
anche una sezio-
ne dedicata agli 

eventi, dai concerti ai festival e dai tour alle notti bianche. 
E’ inoltre possibile partecipare a sondaggi, votare le 
proprie destinazioni preferite e pubblicare il proprio 
Diario di Viaggio per condividere le proprie esperienze e 
lasciare utili consigli ari utenti. 
Zoomarine, il parco acquatico e di divertimenti di 
Torvaianica (RM), ha deciso di sponsorizzare il canale 
MSN con un’offerta: un weekend a Roma a 39€. Il 
pacchetto include 2 giornate di ingresso al Parco, alloggio 
in hotel 4* e navetta per il parco. 
 
 
 
Playboy di luglio  
spoglia Bélen Rodriguez 
 
E’ Belén Rodriguez la protagonista del luglio di Playboy, 
fotografata da Guido Argentini. 
Oltre alla rivelazione dell’Isola dei famosi, il mensile 
dedicherà spazio a Diego Ribas da Cunha, neoacquisto 

juventino, formulerà 20 
domande a Federica Pellegrini 
e a Ylenia, la sexy Dj di radio 
105. Ai lettori verrà proposto 
un reportage sull’utilizzo dei 
cani nei più atroci teatri di 
guerra e l’omaggio agli 
indimenticabili anni ’70 attra-
verso un collage di immagini, 
ricordi, ma soprattutto 
pin-up e playmate di quegli 
anni magici. La Playmate del 
mese Erika Marcato è 
protagonista di un servizio 
con e senza veli, grazie agli 
scatti di Tom Watson. 
 
 
 

Muchacho sponsor  
dell’Italia Wave Festival 
 
 

Continuano le iniziative legate al lancio di Muchacho, 
il nuovo brand di preservativi. 
ITA ha scelto di continuare a presidiare il 
mondo della musica e ha deciso di spon-
sorizzare anche Wave Love Festival, 
evento musicale che avrà luogo a Livorno 
da oggi al 19 luglio, tributo alle grandi 
notti di Woodstock. 
E’ l’occasione per rivivere o vivere per la 
prima volta il sogno di quelle notti del 
1969, dove l’amore libero è stato un 
must per milioni di persone. E la nuova 
linea di preservativi fa proprio dell’allu-
sione maliziosa la sua brand image.  
Anche all’Italia Wave Love Festival verranno distribuite 
le versioni monodose della linea classica dei preservativi 
Muchacho. 
 
 
Comparior.it:  
prenotare risparmiando 
 
Per prenotare le vacanze e 
r isparmiare s i  può o 
prenotare con forte anticipo 
oppure last-minute.  
Esistono alberghi e strutture 
che applicano tariffe preferenziali a chi prenota presto o 
sotto data, ma la maggior parte delle strutture 
alberghiere propone sconti per chi acquista sul web. 
Comparior.it è dedicato alla comparazione tariffaria di 
hotel, b&b ed appartamenti, tra 400.000 strutture 
presenti su portali (Alpha Rooms, Bookings, Expedia, 
HostelBookers, Hostelworld, Hotel Club, Hotel.info, 
Hotelopia, ITWG, Late Rooms, OctopusTravel, 
Rates to Go,Venere). 
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La tecnologia Samsung parte  
per il FriendsTour 2009 

 
Samsung Electronics Italia sarà 
protagonista “tecnologico” in 
occasione della terza edizione 
del viaggio reality FriendsTour 
2009. L’avventura avrà inizio l’8 
agosto e per tutto il mese l’equi-
paggio di Thelma&Friends farà 
conoscere la storia della Florida 
attraverso sport estremi, avven-
tura, design, interviste, party a 
casa di Vip. L’equipaggio di Thel-
ma&Friends sarà accompagnato 
dalle nuove camcorder Sam-
sung. Il FriendsTour 2009 andrà 
in onda a settembre per 15 pun-
tate sul canale Musicbox di Sky, 
inoltre collegandosi al sito frien-
dstour.org sarà possibile assistere 

live e in streaming alle avventure e disavventure del 
viaggio. Gli utenti, inoltre, potranno interagire diretta-
mente con  i protagonisti lasciando i propri commenti, 
opinioni e suggerimenti. 
 
 
 
San Benedetto in radio con Claim 
 
 
 
Dopo il recente spot televisivo dedicato all’acqua minerale 
naturale San Benedetto, l’agenzia Claim ha curato anche 
la versione radiofonica. ”Primavera fuori e dentro di te” è 
il pay off di questa nuova campagna 2009, che in 15’’ 
parla delle proprietà idratanti e depuranti dell'acqua 
minerale San Benedetto.  
On air per l’intero mese di luglio, lo spot è in 
programmazione sulle emittenti radio nazionali, pubbliche 

e private, oltre che in 
quelle locali.  
La musica, come già 
per lo spot tv, è una 
cover della canzone 
“Primavera”, versione 
italiana del brano “You 
to me are everything“, 
composta da K. Gold, 
M. Denne e Marina 
Rei.  
 
 
 
 
 
Ad Attila & Co le relazioni pubbliche 
di Pringle of Scotland 
 
 
 
Pringle of Scotland ha affidato ad Attila & Co la gestione 
delle Relazioni Pubbliche e dell’Ufficio Stampa Italia, per 
il secondo semestre del 2009 e tutto il 2010.  
L’incarico prevede la gestione delle relazioni con i media 
a livello istituzionale e di prodotto per le collezioni donna 
e uomo, l’organizzazione delle sfilate, oltre che la 
gestione delle 
principali opera-
zioni di marketing 
PR.  
“Siamo molto felici di questa nuova collaborazione – ha 
dichiarato Andreina Longhi CEO di Attila & Co - Pringle 
of Scottland è un marchio con un fortissimo potenziale, 
con una storia e una tradizione di eccellenza in grado di 
conquistare il mercato italiano”.  

 
Se Michael Jackson era di plastica  
con cosa lo farà il plastico Bruno Vespa? 
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Martedì  14/07/2009 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 824 664 3.010 1.129 1.998 3.519 1.371 824 

share 22,56% 15,19% 22,54% 17,23% 21,27% 19,42% 15,38% 22,56% 

 

audience 297 462 1.791 921 894 2.638 1.917 297 

share 8,34% 12,65% 16,09% 11,94% 10,71% 15,43% 22,95% 8,34% 

 

audience 221 199 791 693 1.030 1.553 611 221 

share 5,11% 5,18% 6,12% 7,47% 7,84% 7,80% 6,44% 5,11% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.342 1.325 5.592 2.743 3.922 7.710 3.899 1.342 

share 36,02% 33,02% 44,75% 36,64% 39,82% 42,65% 44,77% 36,02% 

 

audience 1.052 834 2.316 1.688 2.639 3.937 1.444 1.052 

share 20,86% 18,29% 15,92% 20,29% 20,36% 14,91% 10,89% 20,86% 

 

audience 257 310 1.153 1.017 584 1.929 662 257 

share 5,02% 5,58% 9,31% 10,22% 5,49% 11,16% 7,79% 5,02% 

 

audience 320 411 1.379 337 1.288 2.279 1.221 320 

share 7,46% 8,25% 9,61% 3,47% 10,10% 12,64% 13,63% 7,46% 

Totale Rai 
audience 1.629 1.555 4.848 3.043 4.511 8.145 3.327 1.629 

share 33,34% 32,12% 34,84% 33,98% 35,94% 38,71% 32,32% 33,34% 

 

audience 242 148 370 356 324 529 323 242 

share 5,61% 2,99% 2,43% 4,37% 3,33% 2,17% 2,85% 5,61% 

Altre  
terrestri 

audience 479 476 1.012 696 1.018 1.627 945 479 

share 12,42% 13,38% 8,10% 9,17% 9,39% 7,00% 8,93% 12,42% 

Altre  
Satellite 

audience 78 82 161 161 189 272 151 78 

share 2,81% 2,44% 1,39% 2,41% 2,55% 1,81% 1,90% 2,81% 
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