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La novità documentata in tutti i resoconti inerenti al 
microcosmo Facebook è che presto arriverà una chat vocale.  
Intanto, ammettiamolo, siamo ormai fan di tutto, anche di 
oggetti, brand o personaggi che non ci piacciono alla follia. 
Siamo membri di gruppi di qualsiasi genere, ma non 
siamo in grado di citarne più di due o tre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E allora ecco la via di fuga. Le alternative, a dire il vero, 
sono due.  
 
Dedicarsi ad applicazioni futili e senza peso sull’anda-
mento della giornata Rientrano in questa categoria 
giochini, giochetti e infamate varie al limite del masochi-
smo per ingannare il tempo. Uno dopo l’altro, potete far 
scorrere davanti ai vostri occhi l’amico del giorno, il ne-
mico del giorno, l’ora della vostra morte, la percentuale 
di affinità con il partner. Se credete particolarmente 
nel destino (scritto da mani sagge…) potete consultare 
l’oracolo o la vostra personale sfera di cristallo, oltre al 
classico oroscopo, che però nel 2.0 è un oggetto d’anti-
quariato e viene sostituito da un generico invito: 
‘controllare la tua fortuna’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Dedicarsi ad attività che non si esauriscono in un 
batter di ciglia. Rientrano in questa categoria i Farmville-
dipendenti o gli amanti di Guerra di bande, Mafia Wars e 
della Pet Society. Rientrano, quindi, in questa categoria i 
fannulloni, i perditempo, i lavoratori annoiati e i 
disoccupati cronici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se invece siete più seriosi, non vi dispiacerà sapere di 
una partnership tra Facebook e Nielsen, la cui 
conseguenza sarà un coinvolgimento degli utenti in 
sondaggi e interviste. A trarne vantaggio dovrebbero 
esserne i pubblicitari, visto che il sodalizio avrà come 
fine quello di misurare l’impatto di banner e inserzioni. 
Una buona notizia arriva per gli studenti che temono di 
essere ‘spiati’ dai prof su Facebook. Secondo un’indagine 
di Edu-Tech, gli insegnanti confondono le parole 
‘notebook’ e Facebook’ e pensano che ‘hard disk’ sia il 
nome di un genere simile all’hard rock o al metal.  
Un altro studio, quello della Veterans Affairs Medical 
Center di Washington DC, ha invece rivelato che gli 
studenti delle scuole mediche americane sono molto 
inclini a rivelare sui social network dettagli sulla situazione 
clinica dei pazienti. A lungo andare, secondo gli esperti, 
questo condurrebbe ad un deterioramento progressivo 
del rapporto di fiducia medico-paziente. Ma, si sa, la 
tecnologia fa spesso a pugni con la privacy. 
Infine, se ogni giorno vi sembra di scorgere nuovi 
pulsantini qua e là nel vostro profilo, non siete impazziti. 
Sono gli assestamenti continui della nuova grafica che si 
susseguono da tempo. E che, evidentemente, non 
piacciono agli utenti e suscitano proteste virtuali, qualcuna 
tutt’altro che composta ed educata. Il Facebook del futuro 
non convince. Ma ce lo teniamo stretto e guai a chi ce lo 
tocca. 
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Il futuro non convince, l’assuefazione stravince 



di Federico Unnia 
 
Milano capitale della pubblicità in tutti i sensi. Si svolge 
infatti nel capoluogo lombardo la capitale italiana dell’a-
dvertising, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre prossimi l’inte-
ressante seminario su Diritto 6 pubblicità. Promosso dal-
l’International arbitration center for copyright  and ima-
ge rights, l’incontro si svolge presso la sede del Consi-
glio nazionale forense, in Viale Gran Sasso 11 a Milano, 
dalle 14.00 alle 18.00 giovedì e dalle 9.00 alle 18.00 ve-
nerdì (per informazioni 011.4377256).  
Tra i temi in discussione il quadro normativo nazionale 
ed internazionale, il sistema di autodisciplina, i contratti 
della pubblicità nonché il product placement, lo 

spamming e phishing, la pubblicità su internet, 
la pubblicità virale, cookie, spyware e trojian 
horse. Infine, verrà dedicata particolare 
attenzione alle opportunità e problematiche 
giuridiche sottese derivanti da Second life.  
Animatore dell’iniziativa l’avv. Salvo dell’Arte 
(nella foto), tra i massimi esperti del settore. 
 
Avvocato Dell’Arte, come è nata l'idea di 
questa iniziativa? “L'idea è nata da alcune 
constatazioni che ho rilevato nel mio corso di 

diritto dell'informazione e della comunicazione presso 
l’Università di Torino: i players della comunicazione 

vogliono approfondire le problematiche inerenti il diritto 
della pubblicità, hanno voglia e bisogno di conoscere 
almeno a grandi linee quelli che sono i confini del 
legislatore dettati per la comunicazione pubblicitaria. 
Ecco quindi che l'idea di fornire un quadro più approfon-
dito a secondo livello post universitario è corrispondente 
ad un bisogno reale”. 
Chi sono i relatori del seminario? “Oltre a me, i 
colleghi  Prof. Massimo Farina e  l’Avv. Marina Gambino 
Mayola”. 
A chi vi rivolgete? “Ai players della comunicazione 
senza esclusione alcuna, i contenuti saranno improntati 
sull'applicazione concreta dei principi di diritto. Dopo 
Milano l’incontro verrà ripetuto a Roma il 22 e 23 ottobre 
prossimi”.  
Quali sono le problematiche che interessano 
maggiormente le agenzie e le imprese in un 
momento economicamente non facile come quello 
che stiamo vivendo? “Nei momenti di crisi la mossa 
vincente è quella dell'approfondimento e dell'aggiornamento 
della professionalità; nella crisi tutte le problematiche 
assumono particolare importanza perché conoscerle ed 
evitarle aiuta a ridurre le spese e ad essere più 
competitivi rispetto ai concorrenti”. 
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Diritto e pubblicità: seminario Iacci a Milano 

Comincia la campagna autunnale  
di Disneyland Paris 
A Disneyland Paris, anche durante la stagione autunnale 
continua Il Magico anno di Topolino. E continua con un’-
offerta: prenotando entro il 26 ottobre, un soggiorno di 
2 notti con 3 giorni di ingresso ai Parchi Disney a 152 
euro, cumulabile con l’offerta i bambini sotto i 7 anni 
non pagano.  
Per presentare la promozione, Disneyland Paris propone 
anche una nuova campagna pubblicitaria sui mezzi 
radiofonici. Dal 23 al 30 settembre, due spot, uno di 30’’ 
ed uno di 15’’ secondi, si alterneranno sulle principali 
radio italiane: Radio Deejay, Radio Capital, Radio Kiss 
Kiss, Radio Italia, Radio 105, Radio 24, Rtl 102.5, RMC, 
RDS, CNR, R101.  
Lo spot ha per protagonista Topolino che telefona ad un 
bambino per avvisarlo di non perdere questo anno 
speciale, poiché sta per terminare. La voglia di andare a 

Disneyland per raggiungere Topolino e tutti i suoi amici 
è così forte che il bambino non finisce la conversazione 
con Topolino per correre a Disneyland. 
La creatività della campagna è stata realizzata dall’a-
genzia Euro RSCG, mentre la pianificazione è curata 
dal gruppo Zenith Optimedia.  



E’ on air la nuova campagna stampa di RCS Sport 
realizzata dall’agenzia di comunicazione Now Available a 
supporto del Giro del Piemonte (da quest’anno “Gran 
Piemonte”) in calendario per giovedì 15 ottobre, due giorni 
prima del Giro della Lombardia, con partenza da Novi 
Ligure e arrivo a Fossano. 
La campagna propone nel visual l’immagine del 
paesaggio delle Terre di Savoia che ospitano la gara. E 
nata con l’obiettivo di celebrarne la storia e i suoi valori 
sportivi, come enfatizzato nel claim: “Seminiamo passione, 
maturiamo volontà, raccogliamo gloria. Dal 1906”. 
La campagna stampa è parte di un più ampio progetto 
strategico di brand positioning che ha coinvolto i tre 
direttori creativi, Sergio Spaccavento, Tina Walendy e 
Stefano Morelli, insieme alla strategic planner dell’agen-
zia Sara Taschera, nella definizione del nuovo nome della 
gara (da quest’anno “Gran Piemonte”), e nell’ideazione 
e realizzazione di tutto il materiale di comunicazione, 
compreso il logo ufficiale. 
  
     
Credit 
 
Direzione creativa: Sergio Spaccavento, Tina Walendy, 
Stefano Morelli 
Copywriter: Cristina D’Anna 
Strategic Planner: Sara Taschera 
Account Manager: Daniela Buoli 
Post-Produzione: Balalò 

Il Giro del Piemonte  
diventa Gran Piemonte con Now Available 
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Primadv per Italgel  
 
 
Primadv ha firmato la nuova campagna pubblicitaria di 
Italgel S.p.A. 
Sotto la direzione creativa di Wilmer Travagliati, che per 
l’occasione ha svolto anche il ruolo di copy-writer, l’a-
genzia ha realizzato una campagna pubblicitaria arti-
colata in quattro soggetti, volta a sottolineare il rappor-
to di complicità e fiducia tra Italgel e i propri clienti.  
Ogni socio è stato immortalato accanto ad uno Chef, 
mentre insieme collaborano alla preparazione di un 
piatto affinché sia “un capolavoro di arte, sapore ed 
amore verso il più gustoso dei peccati capitali”.  
Gli scatti sono stati realizzati dalla fotografa Marilena 
Mura, mentre l’Art Direction è stata curata da Luca Boldi. 



Scorci noti e meno noti delle Dolomiti, Patrimonio 
universale dell'umanità dell'Unesco, presentati con una 
piccola videocamera digitale. Questi brevi video (dai 2 ai 
9 minuti) vanno a comporre su YouTube il canale dedicato 
e aggiornato dolomitichannel. 
“Ho pensato di utilizzare questa nuova tecnologia per 
proporre immagini delle nostre montagne – ha spiegato 
l'ideatore Stefano Vietina – Ho messo in pratica uno 
degli insegnamenti che ho tratto dal mio ultimo libro, 
‘L'avventura della comunicazione’,  scritto insieme a 
giornalisti, comunicatori, tecnici ed esperti del mondo dei 
media, ovvero che le nuove tecnologie possono davvero 
essere utili per migliorare e rendere più accessibile la 
comunicazione. In questo caso per presentare un 
patrimonio universale, parlando un linguaggio universale, 
quello delle immagini. Divenute, con la grande diffusione 
di internet, alla portata di tutti”. 
Stefano Vietina, attraverso la sua nuova società “Arco – 
Strategie di Comunicazione”, ha messo on-line  alcuni 
scorci delle Dolomiti bellunesi. Su dolomitichannel si 
trovano già oltre una quarantina di video che illustrano 
angoli famosi (dalle Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo, da 
Sappada a Cortina, dall'Antelao a Misurina) ma anche 
meno noti, come i paesi di Danta, Costalissoio, Santo 
Stefano e Campolongo di Cadore, le cascate dell'Orrido 
dell'Acquatona, la Val Visdende, le Terme di Valgrande, 
l'arrampicata sportiva sulla Diga di Pieve, l'Istituto Ladino 
ecc), insieme a mostre, dibattiti e manifestazioni 
folkloristiche. 
“Il progetto è continuamente in evoluzione, anche 
perché in queste zone trascorro molto del mio tempo 
libero, non solo in estate – ha spiegato Vietina – Si sa 
che, ad esempio, rispetto alla confinante Val Pusteria, il 
Comelico ed il Cadore scontano una minore quantità di 
fondi per il turismo ed anche una minore attenzione a 
questa risorsa, che potrebbe e dovrebbe invece diventare 
strategica, soprattutto dopo la crisi del tradizionale 
settore dell'occhialeria. Pertanto dolomitichannel si  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
propone come un agile  strumento  di presentazione di 
queste montagne, che va ad affiancarsi ovviamente a 
tanti altri e che può esercitare un interessante richiamo 
su chi naviga spesso in internet e in internet pianifica le 
proprie vacanze”. 
 
 
http://www.youtube.com/user/dolomitichannel 
 

Dolomitichannel: le Dolomiti sbarcano su YouTube 
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 Viral Factory e Diesel ci mettono la testa 
La Viral Factory di Londra ha curato la nuova campagna 
di Diesel.  
Il prodotto pubblicizzato è una linea di caschi per moto. 
La campagna sceglie come mezzi di diffusione il sito 
www.diesel.com/collection/diesel-lifestyle/helmets/ e 
YouTube, all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?
v=geYaJzca7TM&feature=PlayList&p=FA0D10AC357C91F9. 
Inoltre, è stato creato un apposito blog per seguire le 
vicende del protagonista dello spot: http://
www.quiquethehead.com/. Infatti, protagonista della 
campagna è Enrique, un ragazzo argentino nato con la 
sola testa e che si appella al mondo intero affinché gli 
venga donato un corpo. 



Ogni ora nel mondo 130 bambini e adolescenti sono vit-
time di traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Minori 
reclutati per essere prostituiti, usati per immagini e video 

pornografici o per altre 
forme pesanti di sfrutta-
mento. Il rapporto “La 
loro protezione è nelle 
nostre mani”, presentato 
da ECPAT e The Body 
Shop, mostra cifre e analisi 
di un giro d’affari che è 
parte del terzo mercato 
criminale più redditizio al 
mondo: il traffico di 
uomini, donne e bambini. 
Il rapporto è parte di una 
campagna internazionale 
voluta da The Body Shop. 
Dal 2003 al 2007 l'inci-
denza dei minori sul nu-
mero delle vittime di traf-
fico identificate è passato 
dal 15% al 22%. Causa 
l’estrema povertà, tale 

cifra sembra destinata a crescere nei prossimi anni. La 
Banca Mondiale stima che 65 milioni di persone saranno 
costrette a vivere sotto la soglia di povertà (2 dollari al 
giorno), 53 milioni sotto la soglia di povertà assoluta con 
1,25 dollari al giorno.  
Tale impoverimento provocherà un deterioramento delle 
condizioni di vita famigliari, lo spostamento sempre più 
frequente dalle zone rurali a quelle urbane, l’abbandono 
scolastico e la necessità che bambini e adolescenti 
contribuiscano al sostentamento delle famiglie. Condizioni 
che esporranno i minori a situazioni di pericolo, tra cui la 
possibilità di essere reclutati, trasportati e poi costretti a 
prostituirsi in un’altra regione del proprio Paese o in una 
nazione lontana dalla loro. 
Nella fase del reclutamento, nei Paesi d’origine, le vittime 

non sanno sempre che saranno sfrut-
tate per fornire servizi sessuali.  
L’Italia rappresenta uno dei miraggi 
prospettati alle minori, che seguono le 
stesse rotte delle loro connazionali 
maggiorenni.  
In Italia il triste primato per il numero 
di minori vittime di tratta è detenuto 
da Nigeria e Romania.  
ECPAT e The Body Shop hanno lanciato 
la campagna “Stop al traffico di minori 
a scopo di sfruttamento sessuale” per 
accrescere la consapevolezza del 
problema e apportare cambiamenti a 
lungo termine, monitorando per i 
prossimi tre anni i progressi dei Paesi 
e delle loro legislazioni. Nel 2012, 
infatti, il monitoraggio globale sulle 
azioni svolte sarà presentato al Consiglio 
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.  
Marco Scarpati, Presidente di ECPAT 
Italia, ha affermato che “contro questo 
mercato criminale ben organizzato 
l’azione globale di ECPAT e The Body 
Shop può essere la risposta giusta al momento giusto: 
una campagna di stretta attualità, vista la crisi globale”. 
Gli ha fatto eco Simone Mizzi, Presidente di The Body 
Shop: “Non bisogna sentirsi impotenti di fronte a questi 
inimmaginabili atti di crudeltà. Partecipando alla 
campagna abbiamo la possibilità di attuare un reale 
cambiamento su un problema che sino ad ora è stato 
poco considerato da tutti”. 
Si potrà sostenere la campagna anche acquistando la 
crema per le mani “Mani morbide e cuore d’o-
ro” (Soft hands and Kind heart). Dal 28 settembre nei 
negozi The Body Shop d’Italia. I fondi raccolti verranno 
utilizzati da ECPAT per progetti di recupero e prevenzione 
dello sfruttamento sessuale dei minori.  

Traffico di bambini: il rapporto di ECPAT e 
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Genertel ti fa il pieno per un anno  
Genertel, l’assicurazione diretta 100% Gruppo Generali, 
propone il concorso a premi “Genertel ti fa il pieno per 
un anno!”.  
Fino al 31 dicembre, infatti, chi acquista una polizza 
Genertel Motori può vincere uno dei 20 buoni benzina da 
1.000 euro messi in palio, da utilizzare in tutti i 

distributori Agip del territorio italiano.  
Per partecipare al concorso è necessario acquistare una 
nuova polizza auto, moto, autocarro o autocaravan con 
decorrenza entro il 31 dicembre 2009 collegandosi al 
sito www.genertel.it, oppure telefonando al Servizio 
Assistenza Clienti di Genertel al numero verde 800 20 20 20.  



 
Fiona Martin affiancherà Pietro Rovatti nella direzione 
creativa della divisione Corporate Branding di Lumen. 
Nel 1991 Fiona si è laureata in Visual Communication al 
NCAD (National College of Art and Design) di Dublino; ha 
poi viaggiato parecchio, fermandosi qualche tempo a 
Sidney per lavorare come designer. 
La sua carriera professionale come Direttore Creativo è 
iniziata in BFK, Design Agency della capitale irlandese.  
In Italia da 7 anni, è arrivata in Lumen dopo un’espe-
rienza in RBA come responsabile Corporate.  

Nuovo ingresso in Lumen 

Concessionaria online specializzata nel mondo del cinema 
e dell’editoria libraria presente sul mercato con uno dei 

principali network italiani dedicati ai prodotti e agli eventi 
di intrattenimento, cultura e spettacolo  

ricerca le seguenti figure : 
 
(rif. T1) AD TRAFFICKER 
 
A cui verrà affidata la gestione delle campagne pubblicitarie online, sia interne che naturalmente di 
inserzionisti esterni : caricamento, analisi e reportistica con l’obiettivo di fornire servizio di analisi 
marketing alle diverse aree aziendali e ai clienti esterni, al fine di ottimizzare gli investimenti e le per-
formance delle campagne. 
Il/lLa candidato/a ideale è un/una giovane con almeno tre anni di esperienza, una forte passione per 
il media e i mezzi digitali, è richiesta la conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di DART o di ad server 
similari; la padronanza di Excel e della lingua inglese costituiscono un requisito preferenziale. 
 

(rif. A1) AGENTI VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE  
     (agente monomandatario contratto Enasarco)  
A cui affidare la gestione di un importante portafoglio  composto da Agenzie , centri media e clienti 
diretti.  
I/lLe candidati/e ideali saranno giovani di buona cultura generale avranno maturato almeno due anni 
di esperienza nel settore specifico, una forte passione per i media digitali, dotati di ottime capacità  
organizzative, relazionali, capaci di operare con forte orientamento al risultato, è richiesta la cono-
scenza ed esperienza nell’utilizzo del pacchetto office e la conoscenza del mercato dell’adv online e 
delle logiche che lo caratterizzano , la provenienza da società operanti nell’ambito internet sarà un  
requisito preferenziale. 
Si offre un contratto di agenzia (Enasarco) con anticipo mensile fisso più provvigioni ed incentivi di 
sicuro interesse.  
 
Per entrambe le posizioni l’inserimento sarà in un ambiente giovane, dinamico, motivato e con concre-
te possibilità di crescita e sviluppo.  
Inviare C.V., autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, tramite mail  
all'indirizzo: selezione@ibs.it 
 
Le candidature saranno attentamente valutate e trattate con la massima riservatezza. 
 
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI) 
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Avon torna in tv con un nuovo spot 
E’ on air da qualche giorno e per quattro settimane, sulle reti Mediaset, la 
nuova campagna Avon e  che pubblicizza il Rossetto SpectraColor – “7 in uno”. 
Ancora una volta protagonista dello spot di 30 secondi è Reese Whiterspoon. 
Immaginare 7 colori in 1, e la possibilità di scegliere con un click il proprio 

look, da chiaro a scuro, da mattina a sera 
diventa ora realtà. SpectraColor ha infatti 
una formula innovativa che permette di 
adattare la tonalità del rossetto alle diver-
se occasioni della giornata, come lo spot 
evidenzia, mostrando Reese Whiterspoon 
impeccabile sia in versione ufficio che nella 
più elegante mise da gran galà. 
È come avere 7 colori in un solo prodot-
to, e un servizio personalizzato. Il direttore 
creativo Jackie Leak, il Copywriter Debra Fried e 
l’Agency Producer Maureen Phillips formano il 
team che ha ideato il nuovo film dedicato al 
rossetto SpectraColor di Avon. La regia è di 

David Cameron; Producer è Brian Kilcullen per la casa di produzione The Artists 
Company. La musica è stata realizzata da Karl Westman per JSM Music. 
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La salute delle donne  
in O.N.Da con Saatchi & Saatchi 
Quanto tempo dedicano le donne alla propria salute? Poco. Anzi, quasi mai i 
problemi  legati  alla  salute  femminile  vengono affrontati con la dovuta serietà. 
A  questo  proposito,  O.N.Da  (Osservatorio  Nazionale  sulla salute della 
Donna)  e  il  Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 

Vinci  di  Milano  invitano  le  donne 
dal 2 al 4 ottobre 2009 a “La salute 
della donna” - Festival di informazione 
e confronto. 
E’ l’occasione per le donne di dedicare 
anima e,soprattutto, corpo al proprio 
benessere. 
Sono  previsti  venti  incontri  gratuiti 
con esperti in materia, durante i quali 
raccogliere più informazioni sulle 
principali patologie femminili. E’  possibile  
anche  visitare  le  sezioni  storiche  
del Museo Nazionale  della  Scienza  e  
della  Tecnologia  e sono previsti labo-
ratori interattivi,  spettacoli  di teatro 
scientifico e intrattenimento per tutta 
la famiglia. 
Saatchi & Saatchi ha  curato la 
campagna che è pianificata su stampa, 
affissione e mezzi  pubblici,  unitamente  
ai  materiali  collaterali e all’allesti-
mento degli stand presenti al Museo. 
Francesca  Merzagora,  presidente  
di  O.N.Da, ha affermato che si tratta 

di “un evento  rivolto  a  tutte  le  famiglie  e  che  ben si colloca nell’ambito 
dell’Anno della Salute del Comune di Milano”. La  creatività  è  di Stefano 
Lombardini (copywriter) e Stefania Sessa (art director).  
Direzione creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. 





Non saranno solo le biciclette ad attirare l’attenzione di 
Mendrisio. A Riva San Vitale, località distante pochi 
chilometri dalla sede dei Campionati del Mondo di 
ciclismo su strada, venerdì 25 si disputerà il Derby del 
Cuore Italia-Svizzera in favore dell’Associazione Alessia. 
La rappresentanza azzurra formata dai “Giornalisti e 
Personaggi Sportivi Italia” sfiderà la squadra dei 
“Giornalisti e Personaggi della Radio-Televisione Svizzera”. 

Scenderanno in campo anche ex campioni del calcio e 
del ciclismo. Nell’Italia figurano gli ex calciatori Antonio 
Manicone e Claudio Gentile, mentre la pattuglia degli ex 

corridori include Paolo Bettini, Gianni Bugno, Michele 
Bartoli, Davide Cassani e Riccardo Magrini.  
Nella selezione elvetica, invece, saranno presenti gli ex 
giocatori Kuby Turkylmaz e Toni Esposito.  
La direzione della gara verrà affidata al fischietto 
internazionale Massimo Busacca. Speaker della serata 
saranno la conduttrice delle tv svizzera Clarissa Tami ed 
il giornalista sportivo Alessandro Brambilla. 

Al pubblico presente verrà chiesto di lasciare 
un’offerta libera in favore dell’Associazione 
Alessia, operante nel Canton Ticino per 
sostenere i bambini bisognosi di cure pediatriche. 
Terminati i 90 minuti, pubblico e giocatori 
parteciperanno ad una cena “a sorpresa”, 
accompagnata da un intrattenimento musicale. 
Alla realizzazione dell’evento contribuiscono il 
partner tecnico Puma, il Comune di Riva San 
Vitale, l’istituto bancario Raiffeisen e Lauta 
communication. 

Domani scatta il Derby del Cuore “Italia-Svizzera” 

Anno 5 - numero 158 
giovedì 24 settembre 2009 - pag. 10 



“Y!ou”: la nuova brand campaign di Yahoo!  
Yahoo! ha annunciato ieri di aver riallineato ogni aspetto 
del proprio business attorno alla semplificazione e al 
miglioramento della web experience per le persone in 
tutto il mondo: sta dunque lanciando una campagna 
brand mondiale per sottolineare la propria capacità di 
dialogare e di rimanere in contatto con gli utenti e per 
comunicare i miglioramenti dei core product.  
“Oggi il Web e il tuo mondo sono inseparabili – ha detto 
Carol Bartz, Chief Executive Officer di Yahoo! – Centinaia 
di milioni di persone usano Yahoo! per accedere alle 
informazioni di cui hanno bisogno, per connettersi con i 
propri amici e la propria famiglia e per divertirsi. Stiamo 
lavorando per creare esperienze online che siano 
significative, rilevanti e divertenti per le persone”. 
La nuova brand campaign avrà inizio il 28 settembre 
negli Stati Uniti, il 5 ottobre nel Regno Unito e in India, il 
2 novembre in Francia e poi estesa agli altri mercati nel 
corso del 2010.  
“La nostra vision è essere al centro della vita on-line delle 
persone, nel posto in cui il loro mondo incontra un mondo 

più ampio – ha dichiarato Elisa Steele, Executive Vice 
President e Chief Marketing Officer di Yahoo! – Il nostro 
nuovo branding sarà focalizzato sulle persone, per venire 
incontro alle potenzialità e alle aspettative di ognuno di 
voi”. 
La campagna brand è stata sviluppata sulla base di una 
ricerca a cui hanno partecipato milioni di utenti Yahoo! in 
tutto il mondo e che ha enfatizzato l’importanza della 
semplificazione e della personalizzazione. Così, negli ultimi 
mesi sono state apportate diverse modifiche al sito, a 
partire dalla home page e dalla sezione mail. 
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Editoriale Domus, con il brand Quattroruote ed Expert 
System, azienda che sviluppa software semantici per la 
comprensione e l'analisi delle informazioni, annunciano 
oggi la creazione di cheAuto.it (www.cheauto.it/): è un 
motore di ricerca che consente ai navigatori di trovare 
l'auto usata che fa per loro tra oltre 350mila annunci 
presenti on-line. Inoltre cheAuto consente ai visitatori di 
valutare a colpo d'occhio quanto i prezzi siano in linea 
con le quotazioni dell'usato di Quattroruote. 
Su cheAuto si usa il linguaggio di tutti i giorni e il 
sistema comprende la domanda, individua i concetti 
principali contenuti nel testo e fornisce in risposta tutte 
le inserzioni che soddisfano i criteri desiderati.  
L'intelligenza del motore proviene da Cogito, il software 
semantico di Expert System che capisce il significato di 
ogni parola: è proprio questa analisi semantica 
approfondita che permette di elaborare le domande 
correttamente e in automatico. 
Il direttore generale della pubblicità e nuovi media di 
Editoriale Domus, Gabriele Viganò, ha commentato: 
"Tutto e subito?  Mica male! La velocità è diventata 
sinonimo di internet e viceversa. Velocità, completezza 

d'informazione, accessibilità in un contesto 
amichevole sono diventati prerequisiti di 
ogni ricerca on-line.  
La confrontabilità immediata del dato 
acquisito, indipendentemente dalle diverse 

fonti nel web che lo contengono, è la frontiera della 
creazione del valore. Per ottenerla le fonti devono essere 
omogenee, allineate, tracciabili. Come Cogito di Expert 
System ci garantisce. Ottenuta la confrontabilità dei 
diversi annunci, il passo successivo per far percepire e 
comunicare il valore creato è l'introduzione di parametri 
qualitativi in aggiunta a quelli quantitativi. Su cheAuto 
affianchiamo le centinaia di migliaia di offerte presenti 
sul web alle quotazioni di Quattroruote per dare 
strumenti di riflessione, scelta, trattativa, acquisto". 
"Siamo molto soddisfatti della collaborazione con 
Quattroruote, attiva da tempo su diversi fronti, dalla 
proposta d i  so luz ion i  innovat ive per  le  case 
automobilistiche a strumenti concretamente a servizio 
degli utenti finali – ha concluso Stefano Spaggiari, 
Amministratore Delegato di Expert System - La tecnologia 
semantica di Expert System rappresenta una soluzione 
all'avanguardia per supportare la gestione delle 
informazioni e la fruizione del web semantico: cheAuto 
consente infatti ai navigatori di orientarsi velocemente tra 
le migliaia di offerte in Rete e di risparmiare tempo e 
fatica per la ricerca dell'auto più adatta". 

On-line cheAuto: Editoriale Domus ed Expert 
System "powered by Quattroruote" 
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Ewrite.us e Triboo per il sistema del “paid to write” 
E’una delle ultime idee nate in casa Triboo 
(www.triboo.it), la holding che dal 2001 propone 
al pubblico progetti web. Si chiama Ewrite.us ed 
è il primo sistema italiano di “paid to write”, 
ovvero un meccanismo concepito in ottica web 
2.0 che consente agli utenti di generare 
contenuti e di ottenere dei guadagni sulla base 
della pubblicazione on-line degli stessi.  
Il progetto trova spazio sul sito web 
www.ewrite.us. Nato nel gennaio 2009 è un so-
cial network dedicato alla scrittura e alla condi-
visione di guide e recensioni, suddivise in 29 di-
verse categorie: l’utente può iscriversi e pubbli-
care articoli nelle materie in cui si sente più 
esperto; gli altri iscritti possono leggere i contenuti, 
votarli ed esprimere le loro opinioni a riguardo. 
In base a quanto scritto in ogni guida, l’utente – 
redattore ottiene un compenso in euro; i voti 
ricevuti, invece, gli danno la possibilità di avanzare 
nelle classifiche “Top “ sia in homepage che nelle 
sottocategorie. Un apposito pannello di controllo, infine, 
consente di monitorare in tempo reale i guadagni realizzati.  



Tempur ha pianificato per il mese di ottobre una serie di 
telepromozioni incentrate sul finanziamento a tasso zero 
che andranno in onda su Rai Due, Rai Tre e La 7.  
Prosegue quindi l’iniziativa anti-crisi di Tempur, per far 
dormire bene gli italiani grazie a un finanziamento. Fino 
al 30 novembre 2009 si potrà acquistare un materasso 
in 12 rate a tasso 0 per mandare a dormire la crisi.  
Riconfermata la presenza di Tempur sulle reti Rai, in 
particolare durante la trasmissione “Che tempo che fa”, 
partner di Tempur. Una partecipazione extra è prevista 
per mercoledì 7 ottobre, in occasione di una speciale 
puntata di “Che tempo che fa” dedicata alla mafia. 
Tempur sarà presente a “Quelli che aspettano…” antipasto 
di “Quelli che il calcio” in onda su Rai 2 dalle 14 alle 15. 
E’ stata confermata la presenza su La 7. A ottobre le 
telepromozioni Tempur andranno in onda domenica sera, 
durante il film delle 21.30 e il giovedì sera, durante il 
telefilm in prima tv Leverage. Si aggiunge poi la presenza 
in seconda serata durante Victor Victoria. 

Tempur, il riposo in onda in prima serata 
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E’ partita il 18 settembre, su mezzo stampa, la nuova 
campagna sociale della onlus AGIRE dedicata alla 
raccolta fondi per le emergenze umanitarie in Sudan, 
Repubblica Democratica del Congo e Somalia.  
L’agenzia Blue Communication Consulting di Giorgio 
Maresca e Pietro Vanessi ne firma la creatività tv e radio, 
nei tagli da 30” e 15”, l’annuncio stampa e il btl.  
Tema della campagna sarà l’appello “AGIRE per l’Afri-
ca”, raccolta fondi istituita per finanziare gli 11 progetti 
delle ONG partner e introdotta dal gancio creativo di un 
finto spot per il medicinale “AFRicord” per ricordare le 
popolazioni vittime dei conflitti in Africa. Sarà possibile 
effettuare una donazione, fino al 4 ottobre, inviando un 
sms o telefonando da rete fissa al 48541. 
La campagna radio e tv verrà inoltre affiancata da una 
maratona radio-televisiva realizzata da AGIRE in 
collaborazione con la RAI, il Ministero degli Affari Esteri 
e le 11 ONG che rispondono all’appello. Sotto il nome 
AGIRE vengono, infatti, raggruppate alcune delle più 
importanti onlus internazionali: ActionAid, AMREF, 
CESVI, CISP, COOPI, COSV, GVC, Intersos, Terres des 
hommes, Save the Children, WWF e VIS. 
La direzione creativa della campagna è di Pietro Vanessi, 

copywriter Marta Micheli, account executive Andreina 
Del Grosso. Per la realizzazione degli spot televisivi, la 
Blue Communication si è avvalsa della collaborazione 
della Morgana Production srl, con la regia di Pietro 
Vanessi. Testimonial è l’attore Eugenio Masciari. 

Blue Communication Consulting:  
campagna sociale “AGIRE per l’Africa” 
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Il Comune di Milano contro l’abuso di alcool 

Scatta l’operazione “Schizza con Garelli”, il gioco dell’-
autunno dove è possibile vincere il nuovo  scooter Ga-
relli Gsp 50. 
Per partecipare è necessario connettersi al sito 
www.garelli.it o  www.flashgames.it da oggi fino al 21 
ottobre e giocare a “Schizza con Garelli”. 
Puoi personalizzare lo scooter attivando le diverse 
possibilità che il gioco prevede: inserire le tue foto, 
decorare con adesivi o creare divertenti associazioni di 
colori; potrai provare e riprovare a giocare inviando più 
di una versione fino a che non avrai esaurito la tua fantasia. 
Una giuria di esperti del settore moto e di creativi 
premierà la versione più innovativa e divertente. Tre i 
premi in palio: al vincitore in regalo il Gsp 50 da lui 
personalizzato. Il secondo e il terzo classificato avranno 
rispettivamente il 50% e il 25% di sconto sull’acquisto 
di un Gsp 50 nelle versione originale. 
La premiazione avverrà in occasione di Eicma 2009 
domenica 15 novembre allo Stand Garelli, Padiglione 10. 

Comincia il concorso 
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E’ firmata da Gianpietro Vigorelli la creatività della 
campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di 
Milano, in collaborazione con l’Unione del Commercio, 
sui danni provocati dall'abuso di alcool e che, con oltre 
4.000 cartelli esposti presso gli esercizi milanesi che 
aderiscono all’Unione e nei punti vendita della grande 
distribuzione, si rivolge ai minorenni.  
La campagna punta il dito su quella che è la più 
pericolosa convinzione diffusa tra i ragazzi: avere 
sempre il controllo della situazione. Il messaggio “Non 
sei tu che abusi dell’alcool. E’ lui che abusa di te”, 
abbinato ad un visual che allude all’idea di trappola, con 
le immagini dei ragazzi rinchiusi all’interno della bottiglia, 
evidenzia come l’alcool possa sfuggire facilmente al 
controllo dei giovani.  
Le immagini della campagna, che proseguirà su altri 
mezzi e con eventi legati all’idea di base, sono scattate 
da Riccardo Bagnoli. 



L’agenzia milanese che fa capo a Simona Pisanello ha 
deciso di allinearsi alle offerte che siamo abituati a vedere 
nei supermercati: “In fondo anche le idee sono un 
prodotto, quindi perché non invogliare all’acquisto con 
sconti e promozioni, esattamente come fanno i nostri 
clienti della grande distribuzione?”  
Così, Itaca Comunicazione, specializzata advertising, 
below the line, editoria e progetti multimediali, propone 
Itacapprofittane, un piano di promozioni che, di volta in 
volta, offrirà ai suoi clienti vantaggi economici. 
La prima offerta è dedicata ai possibili nuovi clienti per 
la relizzazione di un logo, di un’immagine coordinata, di 
una brochure o dell’intero “starter kit” aziendale.  
A questa seguiranno nel tempo altre offerte mirate, 
destinate alle diverse tipologie di cliente e alle loro 
specifiche esigenze. 
Per iniziare l’operazione, è stato realizzato uno spot 
(on-line su www. itacacomunicazione.com), il primo di 

una serie il cui format rimanda ai vecchi caroselli d’ani-
mazione.  

Itaca Comunicazione propone Itacapprofittane 
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In collaborazione con Bic Italia, Artefice ha ideato e 
realizzato le attività di engagement e di sampling 
“Ke Tipp-Ex sei? Scatta con il Tipp-Ex che più ti somiglia!” 
per Tipp-Ex. 
Le attività, accese nel corso di settembre di fronte alle 
scuole superiori di Milano e Roma, fanno leva sulla 
propensione ludica dei ragazzi e sul loro desiderio di 
protagonismo per coinvolgerli in un gioco condotto da 
hostess. Ogni studente  riceve un'apposita cartolina con 
un breve questionario che identifica la tipologia di 
correttore a nastro Tipp-Ex con cui ogni partecipante si 
identifica. Lo studente coinvolto può farsi fotografare 
con la sagome del cartellone corrispondente al proprio 
profilo, ricevendo subito la sua foto Tipp-Ex.      
Artefice ha studiato l’evento, la dinamica e tutti i 
materiali di comunicazione di questa brand activation 
che è in corso di realizzazione di fronte a 12 scuole di 
Milano e 12 di Roma, che prevede anche la distribuzione 
di 5.000 sample di prodotto. 

Artefice e Bic Italia: “Ke Tipp-Ex sei?” 
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Pulchra, il primo concorso di bellezza internazionale 
riservato agli oggetti che per la  loro  bellezza fanno 
parte di questa epoca e della nostra società, si propone 
di portare nel futuro la bellezza degli oggetti come 
testimonianza del nostro tempo. 
Insieme ad oggetti di design che hanno avuto consensi 
e successo per l’innovazione, la funzionalità, la 
tecnologia applicata all’armonia della loro linea, sono 
stati selezionati anche prodotti che sono di uso  comune 
nella vita quotidiana e che comunque  entrano di diritto 
nel concorso, per la bellezza delle loro forme. 
Attraverso il suo sito, Pulchra  propone 100 oggetti e 
sarà il pubblico votante a sceglierne 10 da “salvare” per 
consegnarli al futuro. 
A fine concorso i 10 oggetti più votati  verranno  posti 
in una capsula d’acciaio e interrati in un parco pubblico, 
a disposizione di chi, in un futuro prossimo, casualmente 
li scoprirà. 
Si può consultare i l sito www.pulchra.org per 
informazioni sulla partecipazione e sulla scelta degli 
oggetti più vicini al gusto personale o professionale di 
chi vota e sui meccanismi del concorso.  
Tutti possono votare, direttamente dal sito. 

Pulchra sceglie le cose più belle del mondo 
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ING DIRECT dà il via  
alla seconda edizione di “Coltiva il tuo sogno”  
Torna nelle scuole elementari “Coltiva il tuo sogno”, il 
progetto ludico-didattico già proposto lo scorso anno da 
ING Direct e dedicato a bambini e insegnanti delle scuole 
elementari, con l’obiettivo di educare i più piccoli ad 
assumere un ruolo attivo e propositivo nei confronti del 
risparmio, riducendo gli sprechi e imparando ad utilizzare 
correttamente le risorse a propria disposizione. 
“Coltiva il tuo sogno” propone un percorso interattivo che 
evidenzia il valore positivo della progettualità e del risparmio 
come mezzo per raggiungere i propri sogni. Il progetto 
prevede la distribuzione gratuita alle scuole che ne fanno 
richiesta di un kit didattico contenente materiali che 
propongono giochi e attività sul tema del risparmio da 
svolgere a scuola e a casa. 
Il progetto, che quest’anno sarà dedicato a nove regioni 
(Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto Campania, 
Emilia Romagna, Puglia e Toscana), ha obiettivi educativi 
e didattici che coinvolgono il concetto di risparmio a 360-
°. Il kit gratuito previsto è composto da: una guida per 
l’insegnante con proposte di attività coinvolgenti, un po-
ster per la classe, un pieghevole per i genitori che potrà 
essere utilizzato come strumento per educare nella quo-
tidianità i bambini al valore del risparmio e, per i più pic-

coli, un album e semini di zucca, che i bambini po-
tranno interrare, crescere e curare fino a farli diventare 
splendide piantine, imparando così il valore positivo della 
progettualità e dell’importanza del risparmio come mezzo 
per realizzare i propri progetti di vita. 
Il sito dedicato www.coltivailtuosogno.it sarà rinnovato e 
implementato: giochi interattivi sul risparmio, esercizi 
legati ai materiali didattici, attività educational sul mondo 
on-line (funzionalità e sicurezza), consigli pedagogici e di 
lettura per i genitori. E, da quest’anno, anche la zucca 
virtuale a esemplificare l’impegno e la costanza di cui 
necessitano i nostri sogni per essere realizzati. 
“Non abbiamo avuto dubbi sul riproporre questa attività 
– ha spiegato Sergio Rossi, Direttore Marketing e Comu-
nicazione di ING DIRECT Italia – non solo per il successo 
avuto l’anno scorso, ma soprattutto perché ING DIRECT 
crede che questo genere di progetti siano utili per 
accrescere la cultura al risparmio, elemento imprescindibile 
per poter costruire il proprio futuro. I bambini, infatti, 
con l’aiuto di genitori e insegnanti potranno fare 
esperienza concreta del valore del denaro e delle risorse 
a loro disposizione, in modo divertente e coinvolgente”.  



Hilton Worldwide (già Hilton Hotels Corporation), azienda 
operante nel settore dell’ospitalità, ha annunciato ieri il 
nuovo nome e il nuovo logo aziendale. Il nome Hilton 
Worldwide rappresenta la portata e la presenza interna-
zionale dell’azienda, e il logo racchiude i principali 
elementi grafici che riflettono la ricca tradizione, la 
visione del futuro e l’impegno verso l’eccellenza nel 
servizio di Hilton. 
La H stilizzata in platino e oro, che si trova nel logo, 
evoca la qualità, la statura e la ricchezza della tradizione 
Hilton. Le due metà sono speculari, per ricordare il 
passato e il futuro dell’azienda. Le curve aperte 
esprimono benvenuto, simboleggiano il mondo dei viaggi 
suggerendo i bordi arrotondati del mondo, l’arco di un 
ponte e i sostegni di un letto. 
I loghi e la grafica dei marchi degli hotel rimarranno 
invariati, mentre il marchio Hilton HHonors adotterà gli 
elementi di base della nuova identità aziendale e del 
nuovo logo. 
 

Hilton Worldwide: nuovi il nome e il logo 
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Bio Presto mette l’Italia in ammollo  
Bio Presto propone l’ultimo ricordo della vacanza: farsi una 
foto ‘in ammollo’ con tanto di maschera da sub nei 2500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chioschi fotografici che l’azienda ha allestito in tutta la 
penisola per emulare il campione di apnea Umberto Pelizzari, 
ultimo ‘uomo in ammollo’ della pubblicità di Bio Presto, il 
detersivo Henkel di cui si festeggiano i 40 anni. 
I chioschi per le foto ‘in ammollo’ saranno completamente 

decorati con i colori di Bio Presto. Oltre 700 le città scelte 
da Henkel che li ha collocati nei luoghi di maggiore passaggio: 
stazioni, centri commerciali, municipi, fermate della 
metropolitana e dei mezzi pubblici. Roma sarà la città con 
maggiore opportunità: con 397 cabine, Torino ne accoglierà 
75, Milano 66, Palermo 63, Bologna e Genova  47, Napoli 
46 Catania 41, ma in media ogni capoluogo di provincia ne 
avrà a disposizione una quindicina. 
Il risultato sarà una foto reimpostata, con maschera e 
boccaglio insieme ad un buono sconto del valore di 2 Euro 
per acquisto di prodotti Bio Presto.  
Ma si potrà anche partecipare al concorso ‘l’Italia in Am-
mollo’ che mette in palio una TV LCVSharp e 100 macchine 
fotografiche Nikon Coolpix: sarà necessario spedire il pro-
prio scatto ‘subacqueo’ a Henkel Italia per venire estratti.  
Sul sito di Bio Presto intanto partirà anche un altro concorso 
con un premio particolare: diventare il nuovo ‘Uomo in 
ammollo 2010’. Questa volta valgono gli scatti fatti sul set 
delle proprie vacanze, nel modo più originale possibile. 
Vanno spedite entro il 30 ottobre direttamente a 
www.biopresto.it. Una giuria sceglierà la foto più originale e 
il protagonista sarà scelto come nuovo testimonial, ma in 
palio ci sono anche 10 telefoni cellulari touch screen. 
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I tempi sono cambiati e quella che abbiamo di fronte è 
una nuova generazione di anziani: hanno esperienza, 
familiarità con le nuove tecnologie e soprattutto tanta 
voglia di fare. Questo è il pensiero di Auser espresso 
anche dalla campagna ideata da Pan Advertising, dove 
sette senior, e non più “anziani”, vengono scattati in 
atteggiamento disinvolto e divertito mentre indossano 
una T-shirt con la scritta “energia rinnovabile”.  
“La società ha una nuove fonte di energia” recita la 
head, a sottolineare il valore sociale dei senior nel 
volontariato, nella solidarietà e nella partecipazione 
promosse da Auser. 
Alla campagna hanno lavorato, sotto la direzione creativa 
di Giorgio Bonifazi Razzanti, Daniele Novarini, art 
director, e Valerio Balzano, copywriter.  
Lo scatto è stato realizzato da Marco Delogu. 
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Auser promuove l’invecchiamento  
attivo con Pan Advertising 

Infront diventa marketing agent  
dei mondiali di pallavolo 2010 
Infront, società impegnata nel marketing sportivo a livello 
internazionale, è stata nominata “marketing agent” dal 
Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di 
Pallavolo Maschile che l’anno prossimo, dal 24 settembre 
al 10 ottobre, si terranno in Italia: Ancona, Catania, 
Firenze, Milano, Modena, Reggio Calabria, Roma, Torino, 
Trieste e Verona le 10 sedi di gara. L’accordo è stato 
presentato ieri mattina nella Club House del Circolo del 
Tennis del Foro Italico a Roma. Con questa nomina a 
Infront saranno affidate le attività di reperimento di 
sponsor e inoltre i compiti di Infront riguarderanno la 
predisposizione e gestione dei villaggi commerciali e 
ospitalità nelle città ospitanti, la produzione, gestione e 
commercializzazione del merchandising ufficiale. 



Prima: il numero di settembre 
 
E’ in edicola il numero 398 di Prima. 
Sulla copertina di questo numero 
di settembre, Marco Travaglio, che 
parlerà de Il Fatto Quotidiano. 
All’interno, le opinioni di Carlo 
Rossella, Pietro Calabrese, Massimo 
Teodori.  
Si parlerà di pirateria, del calo della 
produzione tv, di tv virtuali, del l ’ -
Abc che ha scel to un anchor-
woman. I lettori troveranno anche 
un’intervista a Ernesto Mauri di 
Mondadori France, notizie sulla 
presentazione di Punto Evo, sull’-
ATM e sulla sua pubblicità non solo 

classica, e altro ancora. Allegato, RomaTv Screenings 09. 
 
 
Boggi Milano veste easy formal 
con Tribe Communication 
 
 
Sono visibili in tutta Italia i nuovi soggetti Boggi Milano a 
firma Tribe Communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Cerchio Creativo è nato il posizionamento e la strategia 
“Easy Formal” che porta in comunicazione i valori del 
brand in affissione, sul catalogo e sui punti vendita. 
Le fotografie di Andrea Marchionni sono state seguite a 
quattro mani dagli Art Director Francesco Gemelli di 
Tribe e Liliana Galli Communication (consulente del marchio). 
I tre soggetti in affissione mostrano un uomo sicuro del 
suo stile sempre consapevole di un’eleganza mai rigida, 
ma contemporanea e in linea con i tempi. 
 
 
“MEI - Mandaci il tuo Live!” 
 
Quest’anno il MEI – Meeting degli Indipendenti, in collabo-
razione con Live!, il canale con 24h su 24h di concerti live, 
indice un nuovo concorso dedicato alla musica dal vivo, e 
soprattutto dedicato alle nuove sonorità delle band emer-
genti ed indipendenti. 
Il miglior live pervenuto selezionato da una giuria verrà 
premiato durante il Meeting degli Indipendenti che si terrà 
a Faenza il 27, 28 e 29 novembre 2009 e andrà in onda 
su Live! nel canale 702 di Sky. 

BIP Forum: Xerox è Eco Partner  
 
Xerox fornirà i propri servizi di stampa alla terza edizione 
di BIP Forum in qualità di Eco Partner. La manifestazione, 
dedicata agli attori del placement e del campus 
recruiting, avrà luogo da oggi al 26 settembre 2009 a 
Cernobbio (Co), presso lo Spazio Villa Erba.  
In particolare, Xerox fornisce a BIP Forum la sua 
tecnologica Solid Ink Xerox ColorQube 9201. 
 
 
W! [AL generation] si tinge di giallo  
 
W! [AL generation] è sponsor della manifestazione 
Passione per il Delitto, che da otto anni a Villa Greppi, 
Monticello Brianza, presenta il meglio del panorama 
editoriale nazionale ed internazionale di genere poliziesco 
dell’ultimo anno. Per due settimane (dal 27 settembre 
all’11 ottobre), la Brianza, dunque, si colora di giallo con 
un fitto calendario di incontri con scrittori, laboratori di 
scrittura, mostre d’arte e bibliografiche, aperitivi e 
brunch con gli autori. 
È lo Chardonnay Veneto IGT il prodotto scelto dall’azien-
da per accompagnare l’opening party di ieri sera e i mo-
menti di intrattenimento. È uno chardonnay dal colore 
giallo paglierino, dal profumo fresco e fruttato, un bianco 
che suggerisce il mistero: la sua originale etichetta con 
la grande W! gialla richiama infatti il colore simbolo della 
letteratura esaltata da questa kermesse. 
 
 
 
FMI si impegna  
per l’educazione stradale 
 
Il 12 ottobre prende il via un Progetto di Educazione 
Stradale, concordato dalla Federazione Motociclistica 
Italiana con il Ministero dei Trasporti, articolato sulla 
presenza in 10 Province italiane, per un totale di 20 
appuntamenti. In ognuna delle giornate in calendario 
verranno allestiti Corsi di Prove Pratiche di Guida, 
coinvolgendo ragazzi delle scuole medie inferiori e 
superiori, in età prossima all’acquisizione del Patentino 
per la guida di un ciclomotore. 
I diversi Enti coinvolti (insieme alla FMI partecipano 
anche ACI, BMW Italia e Dorado) effettueranno una verifica 
sugli effetti dei Corsi di Guida Sicura nei confronti degli 
utenti. E’ dunque prossima la costituzione di un Gruppo 
di Lavoro con rappresentanti degli Enti stessi, 
per definire gli aspetti tecnici ed i parametri 
standard dei Corsi.   
Verrà poi effettuata una sperimentazione 
pratica completa su un campione significativo 
di utenti di tutte le categorie di veicoli.  
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Martedì 22/09/2009 media 
giornaliera 

07:00 
08:59 

09:00 
11:59 

12:00 
14:59 

15:00 
17:59 

18:00 
20:29 

20:30 
22:29 

22:30 
01:59 

 

audience 2.246 969 842 3.341 1.984 3.575 7.253 2.561 

share 26,82% 22,96% 23,88% 26,55% 28,10% 26,76% 30,29% 24,73% 

 

audience 951 370 283 1.791 1.125 913 2.265 1.470 

share 12,32% 8,58% 9,20% 15,23% 13,68% 7,49% 10,45% 16,78% 

 

audience 677 269 242 876 736 1.151 1.905 841 

share 6,71% 6,80% 6,63% 5,92% 6,59% 6,35% 6,55% 7,68% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.873 1.608 1.366 6.008 3.844 5.638 11.423 4.872 

share 45,85% 38,34% 39,71% 47,70% 48,37% 40,60% 47,29% 49,19% 

 

audience 1.809 1.274 997 2.403 1.775 3.914 4.753 1.535 

share 15,37% 21,77% 16,17% 15,08% 15,56% 21,80% 13,94% 11,71% 

 

audience 704 324 272 1.325 407 936 2.468 754 

share 7,95% 5,24% 6,29% 8,91% 4,70% 7,09% 10,48% 7,54% 

 

audience 921 300 315 1.360 387 1.520 3.271 1.326 

share 8,76% 6,22% 6,44% 8,81% 4,09% 9,56% 10,75% 9,89% 

Totale Rai 
audience 3.434 1.898 1.584 5.088 2.568 6.370 10.492 3.616 

share 32,08% 33,24% 28,90% 32,80% 24,36% 38,46% 35,16% 29,14% 

 

audience 276 243 95 383 337 378 714 351 

share 2,96% 5,01% 2,36% 2,56% 3,68% 3,00% 2,54% 3,29% 

Altre  
terrestri 

audience 749 569 322 881 728 1.047 1.875 1.000 

share 8,90% 13,12% 12,52% 7,37% 9,64% 7,93% 6,89% 9,51% 

Altre  
Satellite 

audience 165 88 115 196 230 275 332 194 

share 2,13% 2,23% 4,03% 1,82% 3,04% 2,26% 1,54% 2,08% 


