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Parafrasando il tormentone pubblicitario del momento, si 
potrebbe dire: qual è la libertà di stampa che vorrei?  
La domanda sorge infatti spontanea dopo aver letto la 
notizia data  giovedì da un’agenzia, ripresa da un solo 
quotidiano in Italia. Forse anche ai più attenti è scappata. 
La vicenda comunque merita qualche riflessione, non 
fosse altro per il momento in cui cade.  Danone – il 
colosso alimentare francese  - ha patteggiato la 
ragguardevole cifra di 35 milioni di dollari per la chiusura 
di una class action avviata negli Stati Uniti con l’accusa 
di aver diffuso messaggi pubblicitari  ingannevoli.  
La questione era legata alla commercializzazione di due 
suoi prodotti,  gli yogurt Activia e DanActil. La denuncia 
era stata presentata nello stato dell'Ohio, nel gennaio 
2008, da alcuni consumatori che contestavano la veridi-
cità di alcuni messaggi. Ora, grazie a questa transazione, 
Danone verserà la ragguardevole cifra ai consumatori i 
quali  potranno ottenere un risarcimento per il danno 
subito. In un comunicato la multinazionale ha precisato 
che la decisione di patteggiare riflette unicamente il 
desiderio del gruppo di evitare di andare incontro ad 
ulteriori spese legali  e di potersi concentrare unicamente 
sulle proprie attività. La vicenda – è bene dirlo – richiama, 
seppur in dimensioni più ridotte, la nota vertenza che ha 

visto contrapposte in Italia duramente l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato e la Danone per la 
pubblicità di Danacol. In attesa di conoscere le decisioni 
del Tar, cui presumibilmente l’azienda può aver fatto 
ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento 
dell’Autorità, sorge immediata una domanda: cosa 
sarebbe avvenuto, o  meglio, cosa potrebbe avvenire in 
Italia? Si potrà assistere a decisioni che mettano le 
imprese davanti alle proprie responsabilità per 
comunicazioni scorrette diffuse? Ma quello che più 
colpisce, di questa vicenda transoceanica, è l’atteggia-
mento dei media nazionali. Paladini dell’informazione, 
come vanno dicendo, attestati su posizioni di non di-
sturbo dei grandi investitori pubblicitari oppure solo sfor-
tunatamente disattenti e vittime degli spazi ridotti?  In-
fatti, proprio nel momento in cui più forte ed acceso si è 
fatto il dibattito sulla presunta crisi della libertà di stam-
pa in Italia, con tanto di mozione e discussione al parla-
mento Europeo,  cosa ci induce a pensare questa sempli-
ce vicenda americana? Si vuole libertà per parlare male 
di pochi e tacere delle vicende di altri? Oppure si pensa 
solo al proprio interesse fatto di qualche pagina pubblici-
taria?  
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Ma per quale libertà di stampa combattiamo? 

Ci risiamo: assistiamo all'ennesimo cambio di stagione, 
eppure alcune certezze accompagnano costantemente le 
nostre immersioni nella Rete. Ebbene sì, Beppe Grillo 
continua imperterrito a far parlare di sé, nel bene e nel 
male. La continua attenzione dedicata negli anni alle 
energie alternative durante i suoi spettacoli sembra aver 
dato nuovamente i suoi frutti. Enerpoint, che occupa 
senza dubbio una posizione di supremazia nel settore 
fotovoltaico, affronta l'autunno con una graffiante strategia 
di comunicazione, senza precedenti nel suo genere: è, 
infatti, ufficialmente la prima azienda italiana ad aver 
deciso (e – aggiungo – ad aver goduto dell’opportunità di 
farlo) di promuovere la propria attività sul blog di Beppe 
Grillo, ingolosita, forse, dalla ricca community che lo 
popola.  
La strategia consiste nell'apposizione di un banner 
Enerpoint, atto a stimolare gli utenti all’utilizzo del Simu-
latore Fotovoltaico, fino a fine mese sulla home page del 

blog, nonché nella newsletter indirizzata quotidianamen-
te agli oltre 400000 seguaci del Grillo nazionale.  
La scelta del blog del comico genovese appariva quasi 
obbligata; ci troviamo in effetti di fronte a una persona 
che, sin dai primi anni Novanta, si informa e diffonde 
notizie a questo proposito e che, proprio grazie alla sua 
preparazione in questo ambito, ha forgiato il suo pubbli-
co alla sensibilità nei confronti dell'ambiente.Una scelta 
mirata a sensibilizzare e diffondere la cosiddetta cultura 
del “solare”, che rende l'azienda iniziatrice di una nuova 
pagina dell'evoluzione grilliana.  
La strategia prevede anche l’estensione alle altre 
piattaforme d’interazione del momento:verranno infatti 
inseriti nella programmazione del blog, inoltre, due 
filmati riguardanti tematiche sociali, sponsorizzati dalla 
stessa Enerpoint, già a disposizione su YouTube.  
Iniziativa meritevole di rispetto e ammirazione quella 
della Enerpoint, un’altra “mission complete” per Grillo! 

Grillo e la cultura del "solare": scelta sentita? 
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Ora sarà più facile crederci. Anche i genitori italiani dopo 
aver letto i giornali italiani, aver ascoltato le radio italiane, 
e visto i tg italiani, capiranno che la ricerca italiana può 
trovare conforto anche in quella britannica. Nel senso 
che da anni timidamente ci permettiamo di ripetere che i 
nostri ragazzi dagli 8 ai 18 anni usano troppo il pc per 
collegarsi ad internet e tantissimo il cellulare. 
Marco Pratellesi qualche giorno fa sul Magazine del 
Corriere ha scritto un articolo intitolato “distrazioni 
tecnologiche” in cui illustra uno studio della Northampton 
Business School- Techno Addicts: Young Person Addiction 
to Technology. Ha snocciolato cifre che avevamo avuto 
in una decina di anni di ricerca diffuso, timidamente, 
anche noi sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei 
nostri bambini e ragazzi. 
Secondo questo nuovo studio britannico su un campione 
di 267 studenti tra gli 11 ed i 18 anni, il 63% dice di 
dipendere da internet, l'80% dichiara di aver iniziato a 
navigare a 10 anni, il 58% ha usato il cellulare tra gli 8 e 
i 10 anni e si registrato su un social network entro i 13 
anni. Ed ancora il 17% dedica 3 ore al giorno al cellulare, 
il 26 % passa 6 ore al giorno al pc e 2 ore al giorno sui 
social network. 
L'articolo prosegue con un richiamo all'appello lanciato 
dai ricercatori britannici che “il massiccio utilizzo di 
cellulari e computer può avere un impatto negativo sul 
livello di attenzione”. 
E li ricasca l'asino: errori di ortografia, abbreviazioni 
gergali e apprendimento difficoltoso 
perchè questi ragazzi si fermano spesso durante lo 
studio per rispondere ai messaggi o interloquire sui 
social network. 
Niente di nuovo. La situazione italiana è forse peggiore 

di quella britannica. I bambini già in quarta o quinta 
elementare entrano in possesso del cellulare che è il 
regalo per la prima comunione. Ha sostituito la vecchia 
bicicletta, che i nostri genitori o i nostri nonni ci 
regalavano 30 anni fa. 
I nostri ragazzi italiani i digitali nativi e gli adolescenti 
digitali, bambini e ragazzi capaci di fare più cose 
contemporaneamente il pomeriggio entrano nella loro 
stampa ed iniziano le attività che dovrebbero essere 
soltanto di studio ma che poi non lo sono. 
Hanno sul tavolo uno o due cellulari, il libro aperto il pc 
acceso con il collegamento a Facebook o altri social 
network, ascoltano musica con le cuffiette e magari 
tengono anche lo schermo acceso della tv, non si sa mai. 
Quante ore utilizzano le tecnologie cumulando l'uso degli 
strumenti? Tante. Dalle ricerche che abbiamo fatto in 
giro per l'Italia possono arrivare anche ad 8 ore.  
Abbiamo cercato di raccontarlo anche ai genitori durante 
incontri organizzati per capire. Abbiamo spiegato loro 
che oltre a tutto quello che abbiamo raccontato ci sono 
anche i videogiochi. 
E questi strumenti non sono dei diavoli da cacciare, ma 
strumenti, appunto, da saper usare con intelligenza ed 
anche buon senso. 
Mi chiederete: ha senso ripeterlo spesso? Per noi si. Così 
magari nel frattempo arrivano altre ricerche straniere e 
qualcuno ci crede. Noi italiani siamo esterofili per natura. 
Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che dall'estero ci 
spiega che dovremmo concentrarci e capire cosa sta 
accadendo. Si evitare le distrazioni proprio come quando 
i bimbi o i ragazzi tentano di studiare. Ma è più forte di 
noi... non ce la facciamo. Non ne siamo capaci. 
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Bambini e ragazzi schiavi di pc e cellulari 
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Pubblimarket2 si è aggiudicata la gara per la realizzazione 
del nuovo sito dell’aeroporto FVG. Obiettivo: migliorare 
l’accessibilità alle informazioni, favorire la fruibilità del 
sito e fornire agli utenti uno strumento aggiornato in 
tempo reale. 
Il nuovo sito sfrutta le nuove tecnologie del web 2.0 e si 
presenta con una struttura dei contenuti volta a 
migliorare la navigabilità, con una disposizione degli 
elementi in una gabbia grafica ordinata che consente di 
visualizzare i contenuti di maggior interesse a partire 
dall’homepage.  
Il menù di navigazione principale è suddiviso in otto 
sezioni principali: Info voli, Come arrivare, Guida 
passeggeri, Link e contatti, Area aziende, Stampa e 
media, L’aeroporto FVG, Turismo e ospitalità. Nell’header 
è presente la possibilità di scegliere la versione in altre 
lingue (italiano, inglese e sloveno) e gli strumenti per 
migliorare la visualizzazione del sito per utenti ipovedenti. 
Una delle novità è data dalla possibilità, tramite un 
apposito programma, di permettere agli ipovedenti di 
utilizzare autonomamente il sito e ricavare le informazioni 
di cui necessitano. 
In home page viene data la possibilità di trovare le 
informazioni di primo utilizzo come arrivi e partenze in 
tempo reale, news e la possibilità di prenotare un albergo 
direttamente dal sito tramite un co-marketing con 
booking.com. Sempre nella sezione “Ricerca Hotel” sono 
fornite le indicazioni sulle mete di maggior attrattiva 
turistica della Regione e non solo. 

All’interno delle pagine interne sono previsti anche altri 
tool di servizio quali: “Meteo” e “RSS” ed inoltre 
informazioni sulla Regione FVG. 
 

 
 
 

Pubblimarket2 realizza  
il nuovo sito web dell’Aeroporto FVG 
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Alex Shwazer In Onda Con Kinder Pinguì 
E’ in onda sulle emittenti nazionali il nuovo spot di 
Kinder Pinguì, che ha scelto come testimonial della nuova 
campagna Alex Shwazer, Campione Olimpico di Marcia a 
Pechino 2008, già protagonista del progetto Kinder + Sport. 
Nello spot da 30 secondi il campione è ripreso durante 
una normale giornata di “pausa” dai suoi impegni sportivi 
tra le verdi montagne della sua città natale, a pochi 
chilometri da Vipiteno in Trentino. Quest’ambientazione 
di montagna è stata scelta per esprimere la naturalità e 
semplicità del personaggio e di Kinder Pinguì.  
Nello spot è in compagnia del fratello minore Oliver, 
coprotagonista. 
Queste le parole di Shwazer: “E’ stata un’esperienza 
nuova e molto divertente. La cosa che mi ha 
entusiasmato maggiormente è che abbiamo girato nella 
mia terra, l’Alto Adige, e precisamente a Calice dove 
vivo, nei prati, nei boschi e nei torrenti dove giocavo da 
bambino. Anche quel secchione di mio fratello Oliver si è 
divertito molto e se all’inizio era un po’ rigido poi si è 
sciolto  mangiando tantissimi Kinder Pinguì”. 
La direzione creativa dello spot è di Publiregia, con la produ-
zione di N.C.N. S.r.l. e la regia di Umberto Riccioni Carteni. 
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PuntoCellulare.it ha firmato l’accordo di esclusiva con 
Advit, la concessionaria che da oggi si 
occupa della raccolta pubblicitaria del 
portale. 
“La partnership con PuntoCellulare.it 
conferisce ulteriore prestigio al nostro 
network e ci consente di offrire agli 

inserzionisti una platea di importanza strategica – ha 
commentato Felicia Masturzo, Channel Manager di Advit 
– Continuiamo a lavorare seguendo la strada dell’approc-
cio verticale, con l’obiettivo di consentire agli advertiser 

una comunicazione focalizzata e senza dispersione di 
investimento”. 
“Siamo lieti del nostro accordo di concessione con Advit, 
dopo essere stati favorevolmente colpiti dal dinamismo 
che contraddistingue questa agenzia – ha commentato 
Massimo Pisciotta, Direttore di PuntoCellulare.it – 
Riteniamo che Advit sia il partner ideale per supportare 
PuntoCellulare.it nella vendita degli spazi pubblicitari”. 

Puntocellulare.it affida  
la raccolta pubblicitaria ad Advit 

Anno 5 - numero 160 
lunedì 28 settembre 2009 - pag. 5 

ad.zanox.com/ppc/?12151984C374425992T
ad.zanox.com/ppc/?12151984C374425992T


McCann Erickson  
per Edison Energia 
Edison presenta la nuova offerta Luce&Gas per l’energia di casa, con un 
film che trae ispirazione dai telequiz, firmata McCann Erickson. 
Protagonisti Gerry Scotti, Alessandro Cittadini, cestista della nazionale 
italiana di basket, e Dino Meneghin, Presidente della Federazione Italiana 
Pallacanestro. 

Lo spot è ambientato in un 
quiz tv a cui partecipano a 
sorpresa gli altri concorrenti 
d’eccezione: attraverso le 
risposte di Meneghin e 
Cittadini gli spettatori sco-
prono i vantaggi di passare 
a Edison, anche per la 
fornitura di gas in casa. 
Lo spot, disponibile nei tagli 
da 30” e 15”, è diretto da 
Marcello Cesena e pianificato 
su reti RAI, Mediaset, La7 e 

Sky. La strategia e pianificazione media sono a cura di UM, società del 
Gruppo Interpublic, guidata da Gianfranco Piccolo.   
Non è stata utilizzata musica ma solo stacchetti tipici dei quiz tv. 
 
Credit: 
 
Direttore creativo esecutivo: Marco Cremona 
Art director: Marcello Porta 
Copywriter e Direttore Creativo: Davide Rossi 
Regia: Marcello Cesana 
Casa di produzione: Mercurio Cinematografica 
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Rai–Tgr Lombardia:  
riparte “Buongiorno Regione” 
“Buongiorno Regione” torna dal lunedì 
al venerdì alle 7.30 su Raitre, proprio 
da oggi.  
Nel sommario quotidiano, collegamenti 
in diretta con la Polizia Stradale e 
con l’Arpa, a cui si aggiungono altri 
collegamenti in diretta da tutta la 
regione per raccontare fatti e 
notizie, la rassegna stampa dei 
quotidiani locali, rubriche dedicate al 
sociale, all’economia, al mondo del 

lavoro e inchieste, spesso sollecitate 
dai telespettatori, che avranno a 
disposizione anche lo spazio “Ditelo 
al Tgr ”. 
All’interno di “Buongiorno Regione”, 
inoltre, ci sarà anche il primo tele-
giornale della giornata, con servizi 
curati dai giornalisti della Redazione 
Rai di Milano. 





Arriva il nuovo Monopoly, in una nuova versione a 
cominciare dal nome, con la Y finale come in tutto il 
resto del mondo. Per l'occasione Hasbro ha pianificato 
una strategia di marketing e comunicazione che prevede: 
due diverse campagne TV, una campagna internet, 
promozioni sui punti vendita e l'organizzazione del 
Primo Torneo Ufficiale di Monopoly, organizzato con il 
supporto dell’agenzia di comunicazione MediaHook.  
I soldi sono i Monopoly Dollar, come le 8 pedine 
(il cappello a cilindro, il ferro da stiro, il ditale, la carriola…) 
che tornano in metallo come quelle di un tempo.  
Una delle novità è il dado speedy: un dado rosso da 
tirare assieme ai dadi bianchi. 
Hasbro ha realizzato una campagna on-line, azioni di 
street marketing e attività di ufficio stampa.  
Per l’occasione infatti ha Monopolyzzato alcune vie di 
Milano: in particolare Via Verdi, Largo Augusto e la 
Stazione Nord sono diventate set fotografici allestiti con 
cartelli in stile Monopoly. Alcune Monopoly girl hanno 
avuto il compito di distribuire ai passanti le carte 
“probabilità” con il simbolo del forziere e le indicazioni 
per iscriversi al torneo.  

Per la promozione del torneo inoltre è stato creato un 
sito internet ad hoc campionatomonopoly.it e una 
campagna adv su Google e su social network come Facebook.  
L'attività di marketing a supporto del lancio continuerà 
nei mesi di ottobre e novembre con una campagna tv 
dedicata agli adulti firmata da DDB Milano.  
La campagna prevede spot della durata di 15’’, verrà 
pianificata su Mediaset e il soggetto sarà il Monopoly 
nella versione classica. Ci sarà anche un richiamo al 
concorso “Vincy con Monopoly”. Acquistando un 
prodotto della linea Monopoly, infatti, si avrà la 
possibilità di partecipare all’estrazione di veri gettoni 
d’oro.  
A novembre invece, protagonista sarà il nuovo 
Monopoly World.  
La campagna televisiva sarà pianificata su Mediaset e 
canali satellitari in target con spot di 15’’ secondi.  

Hasbro presenta il nuovo Monopoly   
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Olà! per Platinum Guild International 
Olà! ha firmato la campagna on-line 2009 di Platinum 
Guild International. 
L’obiettivo della comunicazione è quello di incrementare 
il numero di visitatori del sito preciousplatinum.com e 
allo stesso tempo di dare visibilità ai prodotti in platino 
presso il target di riferimento. 
La campagna web adatta la creatività internazionale, 
studiata per la carta stampata. 
Il visual mette al centro i più bei momenti della vita di 
due innamorati, fissati negli scatti di una Polaroid. Le 
immagini si susseguono presentando attimi di intimità 
della coppia, fino all’ultima schermata che mostra un 
anello, simbolo universale di promessa solenne, affiancato 
dal payoff “Il vostro cuore palpita”.  
A seguire compare il claim “Voi, l’amore, il platino” e il 
bottone “Scopri”, porta d’accesso al mondo di Platinum 
Guild International che permette agli utenti di raccogliere 
informazioni sui prodotti e i punti vendita. 
Al progetto, sotto la direzione creativa di Stefano Rho e 
Paolo Guaitani, ha lavorato l’art director Ilaria Doldi. 

Oltre che in Italia, la comunicazione sarà diffusa sul mercato 
francese, per il quale l’agenzia ha realizzato appositi 
formati banner. 
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Si apre con una multisoggetto da 30”, programmata 
sulle emittenti televisive nazionali, la campagna di 
comunicazione integrata firmata da Instinct (l’agenzia 
romana di Omnicom) per promuovere l’operazione 
BlueEFFICIENCY di Mercedes-Benz, che attraverserà 
televisione, stampa, radio ed Internet per comunicare un 
nuovo modo di pensare l’auto, destinato a clienti 
consapevoli della responsabilità nei confronti dell’am-
biente e del futuro. 
Per tre settimane (28 settembre-18 ottobre) Mercedes-
Benz proporrà condizioni particolari, tra cui i l 
finanziamento a tasso zero, ai clienti che sceglieranno di 
acquistare presso gli show room Mercedes-Benz una 
vettura BlueEFFICIENCY.  
Gli spot girati a Roma nelle scorse settimane da Federico 
Brugia, con la direzione creativa di Sara Portello e Laura 
Pecoraro e la supervisione di Gianpietro Vigorelli, (casa 
di produzione The Family), mostrano le conseguenze di 
una scelta di guida responsabile: la natura si anima e 
ricompensa chi ha dimostrato di rispettarla.   
Tre i soggetti: un gregge di pecore blocca un gruppo di 
automobi l ist i  su una strada di  campagna ma 
improvvisamente si sposta per fare strada al passaggio 
di una Mercedes-Benz Classe A Star 160; un cane a 
passeggio, che ha scelto per i suoi bisogni la ruota di 
una Mercedes-Benz Classe B Executive, viene ammonito 
dall’abbaiare repentino di tutti i cani del quartiere e si 
blocca; un automobilista parcheggia la sua Mercedes-
Benz Classe C Executive su un piazzale assolato e si 
allontana, mentre i rami degli alberi circostanti si 
piegano, per fare ombra alla vettura. Gli spot si chiudono 
con il claim “Il rispetto bisogna meritarselo” e con l’invito 
a provare la gamma BlueEFFICIENCY presso gli show 
room Mercedes-Benz. 
La campagna BlueEFFICIENCY, pianificata da Cia Mediae-
dge, sarà in tv fino al 10 ottobre, anche con tagli da 15”. 

Da oggi approda su Internet con una presenza sui portali 
generalisti e con un blog corporate ideato da Xister, the-
blueblog.it, attraverso il quale Mercedes-Benz intende 
dare voce ai consumatori e aprire un dialogo duraturo 
sulla tecnologia BlueEFFICIENCY e sulle altre soluzioni 
che porteranno alla realizzazione di auto ad emissioni 
zero.  Dal 1° ottobre, infine, BlueEFFICIENCY sarà anche 
su stampa quotidiana e periodica e sulle radio locali.  
 
Credit: 

 
 

 
Regista: Federico Brugia 
Casa di produzione: The Family 
Direzione creativa: Sara Portello e Laura Pecoraro  
Supervisione creativa: Gianpietro Vigorelli 
Direzione account: Massimiliano Sacchetti 
Media: Pianificazione a cura di Cia Mediaedge 

Mercedes-Benz:  
con Instinct presenta BlueEFFICIENCY 
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GS sposa Saatchi & Saatchi  
per la Festa della Convenienza 
 
E' pianificata su emittenti nazionali e locali la nuova campagna radio che celebra la Festa della Convenienza GS. 
4 soggetti da 15” che raccontano un surreale matrimonio tra una affezionata cliente GS e alcuni prodotti in 
promozione, per un “sottocosto da amare”.  
La casa di produzione è Top Digital. 
Ha lavorato alla campagna il copy Daniele Barone, con la supervisione di Paola Rolli e Paolo Montanari. 
Direzione creativa: Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. 
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In occasione del recente provvedimento governativo 
sullo Scudo Fiscale 2009, Banca Generali ha scelto 
Arnold Italy per la campagna stampa, on air da questo 
mese, per promuovere le iniziative del Gruppo: si tratta 
di una serie di conferenze in diverse città italiane, 
realizzate in collaborazione con lo Studio Simonelli e 
Associati e lo Studio Arquilla, pensate per mettere a 
disposizione dei professionisti gli strumenti necessari 
per cogliere le opportunità della nuova legge.  
La creatività sottolinea i valori di Banca Generali 
attraverso uno scudo pronto da usare, sotto le insegne 
del Leone di San Marco, simbolo del Gruppo Generali. 
La campagna, pianificata su stampa nazionale quotidiana 
e periodica, è firmata da Flavio Pedazzini (copy) e 
Fabiola D'Ettorre (art) con la Vicedirezione Creativa di 
Paolo Platania ed Alessio Salvato e la Direzione Creativa 
di Gianluca Nappi. 

Scudo Fiscale: la campagna  
di Generali firmata Arnold Italy  
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha firmato la campagna 
di LA7 per il Digitale Terrestre. 
Il format creativo accompagnerà la rete nelle regioni 
italiane di volta in volta coinvolte nel passaggio dal sistema 
analogico al digitale. 
Per il 2009 la pianificazione prevede affissione e stampa locale 
in Piemonte, Lazio e Campania. Il messaggio è volto a 
rassicurare i telespettatori che “LA7 è già sul Digitale 
Terrestre”. 
Negli annunci sono protagonisti i volti di rete: Victoria 
Cabello, Ilaria D’Amico, Lilli Gruber, Gad Lerner, e 
Antonello Piroso. 
 
 
Credit 

“LA7 è già sul Digitale Terrestre”  
con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

 Cliente LA7 

Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

Direzione 
Creativa 

Federico Pepe e Stefania Siani 

Art Director Luca Menozzi 

Copywriter Alessandro Fruscella 

Account 
director 

Chiara Niccolai 

Fotografo Piero Perfetto 

Radio Italia è Media Partner  
dell’adidas Cup per Fondazione Milan 
 
Radio Italia solomusicaitaliana è Media Partner della quarta edizione del Torneo adidas Cup per Fondazione Milan che 
prenderà il via questa sera presso il Centro Sportivo Masseroni Marchese di Milano e si disputerà nei giorni di lunedì e 
giovedì con gare alle ore 20 e alle 21.  
La manifestazione di calcio, che vedrà in campo nomi noti dello sport e dello spettacolo, persegue uno scopo benefico: 
contribuire ai progetti di Fondazione Milan, la Onlus rossonera impegnata a sostenere attività benefiche in Italia e 
all’estero. In campo quest’anno 22 formazioni.  
Radio Italia seguirà l’Adidas Cup attraverso il sito radioitalia.it, che riporterà news e aggiornamenti sull’andamento del 
torneo. 

clk.tradedoubler.com/click?p=117944&a=1213273&g=18075210


 
In occasione della settimana della moda di Milano donna 
moderna.com ha pensato alle proprie utenti che non 
vogliono perdersi le novità moda e le tendenze del prossimo 
anno. Per loro, la possibilità di recarsi a Milano, in via 
Durini 15, in “vetrina” nello showroom di design Porro, 
dove il team di donnamoderna.com si è trasferito a lavorare. 
Connettendosi a donnamoderna.com si potranno vedere i 
reportage video di Geppi Cucciari, l’attrice comica inviata 
tra backstage, indossatrici, ospiti delle sfilate e abiti in 
passerella, oppure tramite il cellulare su 
m.donnamoderna.com. Chi, invece, ama i social network e 
fare gruppo con altre amiche, potrà seguire le iniziative 
legate alla settimana della moda su Facebook.com/
DonnaModerna.  

Milano Fashion Week su Donnamoderna.com  
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Dopo il concorso di marzo, Quixa continua a mettere in 
palio premi tecnologici e smart, attraverso la promozione 
“Vinci Nintendo Wii con Quixa”:  possono partecipare i 
clienti che sottoscriveranno una nuova polizza assicurativa 
auto attraverso quixa.it o il numero verde 800.558.558, 
pagando con carta di credito; in palio 100 console 
Nintendo Wii e il gioco Mario Kart. 
A sostegno della promozione “Vinci Nintendo Wii con 
Quixa” è partita una campagna pubblicitaria che si 
protrarrà per circa un mese e interesserà i mezzi radio, 
stampa e internet. 
La campagna radio è stata pianificata su emittenti na-
zionali: Radio Dj, Radio Capital, Radio 24, 105, Radio 
Montecarlo, RTL102.5, con una creatività multisogget-
to realizzata dall’agenzia Lowe Pirella Fronzoni, spot 
da trenta secondi e passaggi nelle fasce d’ascolto drive 
time.  
Sulla stampa la promozione Quixa sarà presente su 
testate free press e sulla Gazzetta dello Sport.  

I media digitali supporteranno l’operazione attraverso 
una pianificazione su portali, siti di informazione e 
automotive. La campagna banner, ideata e realizzata da 
Sempla Interactive, è stata concepita con due diverse 
creatività: una più istituzionale, coerente con la comuni-
cazione off-line, ed una più promozionale che mira a 
catturare l'attenzione del cliente. 
Nel periodo promozionale sono anche previsti passaggi tele-
visivi di trenta e dieci secondi in tv (Rai, Mediaset, Sky, La-
7), sui canali Discovery  e le emittenti di Solo Sport. 

Quixa mette in palio il divertimento  
con Lowe Pirella Fronzoni 
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In base ai dati diffusi da LinkedIn, le donne manager 
italiane battono le colleghe europee in tema di 
networking professionale: in Italia le professioniste 
“connesse” a LinkedIn rappresentano il 36% degli utenti 
totali della community, contro il 35% della Spagna, il 
34% della Francia, il 32% dell’Inghilterra, il 31% dei 
Paesi Bassi  ed il 29% della Germania.  
Al tempo stesso, LinkedIn si sta rivelando un contesto 
idoneo per le utenti intenzionate ad abbattere i tradizionali 
pregiudizi che rischiano di ostacolare la loro carriera sul 
posto di lavoro. La percentuale di donne registrate è 
relativamente elevata, soprattutto in relazione alle don-
ne lavoratrici presenti sul mercato italiano del lavoro, 
che rappresentano solo il 33% dei professionisti, e 
testimonia la volontà delle donne manager di valorizzare 
le potenzialità dei network professionali on-line per 
accrescere la propria produttività e il proprio successo 
lavorativo.  
Il networking professionale on-line supera le tradizionali 
barriere nelle quali le professioniste rischiano di imbat-

tersi sul lavoro e gli stereotipi che 
accompagnano la figura femminile in 
ufficio. Sempre più persone si stanno 
accorgendo che possono facilmente connettersi a 
professionisti che già conoscono nello stesso momento, 
tutto on-line. E questa opportunità è particolarmente 
apprezzata dalle donne che lavorano da casa o che sono 
appena rientrate in ufficio dopo la maternità.  
 “Sempre più donne manager considerano LinkedIn il 
network professionale numero uno per ampliare e 
rafforzare il proprio network di contatti professionali - 
ha commentato Cristina Hoole, Direttore Marketing e PR 
di LinkedIn in Europa - La nostra community offre un 
ambiente affidabile e rassicurante per creare relazioni 
con colleghi e professionisti, opportunità particolarmente 
apprezzata dalle donne. Il networking on-line annulla le 
disparità di trattamento professionale e consente alle 
professioniste di trarre i massimi vantaggi per lo sviluppo 
della propria carriera”. 

LinkedIn: cresce il numero delle professioniste 
italiane che lo utilizzano  

Anno 5 - numero 160 
lunedì 28 settembre 2009 - pag. 16 

www.smau.it


Giochi, esibizioni e degustazioni:  
Treviso città arcobaleno  
Vivere in un solo weekend, concentrate in un unico 
luogo, tutte le sfumature e le esperienze che il Veneto 
può offrire è l’obiettivo di “Veneto, tra la terra e il cielo”, 
in programma a Treviso il 16, 17 e 18 ottobre, fiera che 
dipingerà la città con i colori della stella del Veneto.  
Treviso diventerà una “città arcobaleno”, divisa in 7 
quartieri il cui il filo conduttore sarà proprio il colore tra 
giochi, mostre, esibizioni e degustazioni. 
Gli sportivi potranno provare l’arrampicata e il golf o go-
dersi le regate storiche sul Sile. Per i bambini ci saranno 
maghi, spettacoli in costume e giochi organizzati lungo le 
piazze della città. Gli amanti delle antiche arti potranno 
osservare da vicino gli artigiani cimentarsi con legno e 
pietra, ammirare i ricami al tombolo e all’uncinetto.  
Si potranno poi gustare e acquistare prodotti della 
tradizione enogastronomica veneta: dai vini della 
Valpolicella ai salumi vicentini, dall’olio del Garda ai 
formaggi del bellunese.  
La scaletta degli eventi sarà costantemente aggiornata 
sul sito venetotralaterraeilcielo.com. 
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E’ l’e-commerce la nuova scommessa di Verysimple, 
brand che opera nel settore della moda giovane, che da 
ottobre attiverà uno store on-line all’interno del suo sito 
internet, rinnovato nei contenuti e nella grafica. 
“Negli ultimi anni lo shopping online in Italia è cresciuto 
esponenzialmente, soprattutto nel settore dell’abbiglia-
mento – hanno spiegato Mauro Valente, art director, e 
Isabella Pellegrini, style coordinator di Verysimple – 
Le autorevoli analisi di NetComm e dell’Osservatorio B2C 
della School of Management del Politecnico di Milano, 
testimoniano che nel 2008 vi è stata una crescita com-
plessiva del 18% dell’e-commerce, con un significativo 
+50% per il settore dell’abbigliamento.  
Dati che diventano ancora più significativi facendo una 
comparazione tra i primi trimestri del 2008 e del 2009, 
dalla quale emerge che nell’ambito dell’e-commerce B2C 
il comparto dell’abbigliamento ha fatto registrare un’ulte-
riore crescita del 36%. Alla luce di queste analisi è evi-
dente che un’azienda come la nostra, che ha nel proprio 
Dna la costante ricerca di nuove sfide e la capacità di 

essere sem-
pre al passo 
con i tempi, 
non poteva 
farsi trovare 
imprepara-
ta”. 
Il restyling di 
verysimple.it 
nel quale da 
ottobre sarà 
attivata la 
sezione rela-
tiva allo 
shopping on-line, che consentirà l’acquisto di tutti i capi 
della stagione in corso, comprende una grafica rinnovata 
ispirata alla campagna pubblicitaria ideata da Wake Up, 
con protagonista Martina Stella. L’interattività è perse-
guita anche sui canali on-line utilizzati dai giovani, da 
Facebook a YouTube.  

Verysimple: arriva l’e-commerce 

Concorso Tv d’Oro 2009 
Si è svolta sabato sera la serata finale del Concorso Tv d‘Oro – Festival delle Tv locali, l’ appuntamento italiano de-
dicato al mondo delle emittenti locali. La consegna dei riconoscimenti ai vincitori dell’edizione 2009 del Concorso 
organizzato da Millecanali - il mensile edito da Il Sole 24 ORE Business Media e dedicato all’emittenza radiotelevisi-
va locale e alla produzione e post-produzione audio-video - è stata effettuata durante la serata di gala presso il Sa-
voy Beach Hotel di Bibione (Ve).  
Sono 77 le Tv locali italiane che anche quest’anno si sono “sfidate” per ottenere il prestigioso riconoscimento nelle 
4 categorie in gara: ‘Informazione’, ‘Sport’, ‘Intrattenimento vario’ e ‘Programmazione complessiva’.  
Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati conferiti dalla giuria anche due Premi “particolari”: il Premio 
‘Terremoto Abruzzo’, assegnato a NAPOLI TIVU’ nella categoria programmi d’informazione, e il Premio a RTV38 (Tv 
d’Oro) per il grande impegno sul versante tecnologico.  
La serata condotta da Moreno Morello di ‘Striscia la notizia’ insieme ad Angela Artosin, si è animata con lo spettaco-
lo di cabaret di Giancarlo Barbara della scuderia di Zelig.  
Tra le numerose emittenti locali iscritte al concorso, la giuria ha attribuito i premi di categoria a: 
Categoria Informazione 
Tv d’Oro a TELEBARI per ‘Verde di rabbia’ 
2° premio a QUARTA RETE  per ‘Balon - La fabbrica Eternit’ 
3° premio a TELEUNICA per ‘Oltre la notizia’ 
Categoria Sport 
Tv d’Oro a RB1 TELEBOARIO per ‘Linea Stadio’ 
2° premio a TELEREGIONE per ‘La Ritirata’ 
3° premio a ITALIA 7 per ‘Platinum Calcio’ 
Categoria Intrattenimento 
Tv d’Oro a TELENORBA per  ‘Insieme nel 2009’ 
2° premio a TELESANTERNO per ‘Dolce Amaro’ 
3° premio ex aequo a ANTENNA SICILIA per il ‘10° Festival della nuova canzone siciliana’ 
3° premio ex aequo a NAPOLI CANALE 21 per ‘Napoli, parole e musica’ 
Categoria Programmazione complessiva 
Tv d’Oro a ANTENNA SUD 
2° premio ex aequo a CANALE 9 TELEOGGI  
2° premio ex aequo a VIDEOREGIONE 
3° premio a TELECOLORE 
Inoltre, i Premi Speciali della giuria sono andati a PRIMOCANALESPORT per la scelta di un canale con un preciso 
format tematico in analogico e digitale e a Gruppo TRIVENETA per  il grande impegno produttivo sulle tematiche di 
cultura e territorio. Altri riconoscimenti sono stati  
assegnati ai circuiti 7 GOLD e RTB Rete Brescia. 
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Sabato 26/09/2009 media 
giornaliera 
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audience 2.133 975 401 2.904 2.566 3.019 5.446 3.491 

share 25,28% 22,27% 8,26% 22,30% 27,16% 22,85% 27,60% 34,08% 

 

audience 984 397 428 1.735 1.244 1.233 2.603 1.088 

share 12,12% 7,95% 9,89% 13,86% 12,71% 10,21% 13,33% 11,80% 

 

audience 587 173 256 779 866 835 1.395 746 

share 5,90% 4,02% 5,13% 4,59% 7,26% 4,88% 5,39% 7,77% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.704 1.544 1.086 5.417 4.676 5.087 9.445 5.325 

share 43,30% 34,24% 23,28% 40,75% 47,12% 37,93% 46,32% 53,65% 

 

audience 1.565 901 832 3.026 1.397 3.068 4.080 985 

share 13,53% 16,35% 12,69% 18,68% 10,76% 16,37% 13,27% 8,01% 

 

audience 826 782 592 1.567 1.036 734 2.184 612 

share 9,28% 17,13% 11,77% 10,01% 9,89% 6,18% 11,38% 6,32% 

 

audience 756 220 452 1.331 718 1.410 1.807 806 

share 7,42% 3,96% 10,76% 8,00% 4,55% 8,73% 8,19% 7,61% 

Totale Rai 
audience 3.146 1.903 1.876 5.924 3.152 5.212 8.071 2.403 

share 30,23% 37,44% 35,22% 36,68% 25,20% 31,28% 32,84% 21,95% 

 

audience 204 200 149 345 229 268 433 192 

share 2,23% 4,32% 3,95% 2,20% 2,13% 2,00% 1,94% 1,81% 

Altre  
terrestri 

audience 921 517 598 1.288 1.042 1.647 1.758 1.031 

share 10,66% 11,78% 16,15% 9,17% 9,47% 13,45% 7,70% 10,15% 

Altre  
Satellite 

audience 172 79 159 225 281 275 266 176 

share 2,30% 1,64% 4,53% 1,84% 3,16% 2,61% 1,53% 2,02% 
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